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Roma, 16 febbraio 1981 

Egregio Dottore, 
nel ringraziarLa per la Sua del 25 gennaio, con 

la quale Ella ha voluto significarmi i Suoi auguri per 
il nuovo anno, mi è gradita l'occasione per rinnovarLe 
la preghiera di un Suo intervento circa le domande d'im 
piego presentate da mia figlia (Banca Nazionale de -
voro, Banco d~ Roma, B~nco Ambrosiano), non aven ~\ ~\ 
to a tutt' ogg~ alcun r~scontro. i i'~1\ ;/~.\ 

-Scusandomi per il disturbo, La ringrazi :;sénti
tam&nte per quanto Ella vorrà fare. 

Voglia gradire, Egregio Dottore, i sensi della 
mia profonda ammirazione. 

Chiar.mo Signor 
Dott. Licio Gelli 
Via S.Maria delle Grazie, 14 

AREZZO 
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ANNO IX N. 59 

Pap-test: 
per scoprire il tumore 
prima che si manifesti 
Dalla trasmissione 
"Medico Flash" condotta 
da Nini Turconi per 
Telelombardia. 

di Maria Ancilla Bonometti 

Nini Turconi - Ospite dell'odierno 
appuntamento con Medico Hash è 
il prof. }'rancesco Di Re, Direttore 
della Divisione di Oncologia Clinica 
B dell'Istituto Nazionale per lo Stu
dio e la Cura dei Tumori di Milano, 
ove vengono curati i tumori dell'ap
parato genitale femminile. 
AI nostro ospite chiediamo perciò 
quali sono i tumori ginecologici più 
comuni e qual'è l'età maggiormente 
colpila. 

Prof. Di Re: - I tumori genitali 
femminili costituiscono circa il 24% 
di tutte le neoplasie che colpiscono 
la donna. 
I! cancro più frequente è quello del 
collo dell'utero, che wlpisce soprat
tutto donne dai 40 ai 50 anni, segui
to da quello del corpo dell'utero, 
più frequente dopo i 50 anni di età. 
Vengono poi i tumori dell'ovaio e 
quelli degli organi genitali t:sterni. 

- Quali sono i sintomi che devono 
insospettire una donna e convincerla 
che è meglio si sottoponga alla visi
ta dello specialista? 

- Il sintomo che una donna non 
deve sottovalutare, e quindi non de
ve trascurare, è principalmente la 
perdita immotivata di sangue, nel-

l'intervallo fra i cicli mestruali o do
po un rapporto sessuale. Occorre 
precisare che il dolore non è mai 
presente negli stadi iniziali çli un tu
more genitale, e che quindi, in caso 
di dubbio, è consigliabile il tempe
stivo parere dello specialista perché 
anche in questo caso, quanto più un 
tumore è diagnosticato precocemen
te, tanto maggiori sono le possibi-
lità di guarigione. . 
Oggi si assiste ad un grarl numero 
di guarigioni di tumori al collo 
dell'utero, proprio perché le pazien
ti vengono curate quando sono an
cora ai primi stadi della malattia. 
Un utilissimo strumento di diagnosi 
precoce è dato dall'esame citologico 
chiamato Pap-test, in grado di dia
gnosticare un tumore ancora prima 
che questo si manifesti clinicamente. 

- Come è possibile questo? 

- Il Pap-test mette il1 evidenza, 
mediante un semplice prelievo ed 
una speciale colorazione, le cellule 
desquamate dal collo dell'utero. È 
così possibile riconoscere se sono 
presenti cellule normali, nel qual ca
so l'esame è negativo, o cellule di ti
po "displastico", nel qual caso il tu
more non c'è ancora ma si sta for
mando; se invece il tumore si è già 
formato, anche se si trova in una 
fase molto iniziale e quindi ancora 
latente, nello striscio vaginale saran
no presenti cellule di "carcinoma". 
Successivi esami consentiranno di 
distinguere fra il "carcinoma in si
tu", "intraepiteliale", ed il "cancro 
invasivo", che ha iniziato, anche se 

MARZO 1981 

solo microscopicamente, a manife
stare la sua aggressività. 
Grazie alla diffusione della pratica 
di questo esame preventivo, il 
Pap-test, oggi è abbastanza raro 
che una donna si pr..;!)cnti allo spe* ,'..2 

cialista in una fase avanzata della 
malattia, mentre sono numerosissi-
me le dj.agI\~,(preçoci e quindi le 
guarigi~hi èomplere::'''4n un tumore 
diagnosticatoquando:è "in situ,,, la 
guarigione è possibiìeJilel 100% dei 
casi! C'è però da' <!~giungere che 
questa arma efficacissima nella lotta 
contro i tumori è limitata al solo 
cancro del collo dell'utero. Per gli 
altri tumori la possibilità di una dia
gnosi precoce è tuttora legata al 
grado di attenzione che ogni donna 
pone ai suoi disturbi ed all'esame 
dello specialista. (segue o POK. 2j 

L'Il marzo al Capitol 
"Tre fratelli" 
in anteprima mondiale 
L'ultimo film di Francesco Rosi, atte
sissimo dalla critica e scelto per rap
presentare l'Italia al Festival di Can
nes, sarà proiettato in anteprima 
mondiale mercoledì Il marzo, al Ca
pitol di Milano. 
L'incasso sarà devoluto alle ricerche: 
l'A.l.R.C .. è grata alla Gaumont per 
questa generosa concessione. 
"Tre fratelli" è interpretato da Miche
le Placido, Philippe Noiret e Vittorio 
Mezzogiorno. 
Alla proiezione, che avrà inizio alle 
21, saranno presenti il regista, i prota
gonisti del film, e personalità della 
cultura e dello spettacolo. 
Nel corso della serata verrà inoltre 
conferito un riconoscimento a Delia 
Scala, quale'personaggio che si è mag
giormente adoperato nel mondo dello 
spettacolo, per divulgare il nome e le 
finalità dell' A.I.R.C., e per raccoglie
re fondi. 
l biglietti per accedere ali 'anteprima 
sono disponibili presso l'AJ.R.C., via 
Durini 5, tel. 708786, dalle 9 alle 17 di 
tulli i giorni meno sabato e domcni.:a. 
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-'-- In che cosa consiste il Pap-test e 
ogni quanto tempo va eseguito? 

- Si tratta di un esame completa
mente indolore, che consiste nel de
positare su un "vetrino" del mate
riale raccolto in vagina mediante 
una piccola spatola, per la parte del 
collo dell'utero che sporge in vagi
ljIa, e mediante un batuffolil)o, per 
il prelievo del collo cervicale. 
La prima volta l'esame va ripetuto 
dopo un anno. Dopo 2 esami ripe
tutamelllC negativi la possibilità che 
esista un tumore anche solo latente, 
è molto remota e poiché il processo 
di trasformazione maligna è molto 
lento, dura degli anni, dopo questi 
due primi esami ravvicinati sarà suf
ficiente ripetere l'esame ogni 2-3 
anni, per tornare ad una frequenza 
annuale intorno ai 50 anni di età. 

- Se viene diagnosticata una "di
splasia,,, ossia uno stato di degene
razione che però non è ancora di
ventata tumorale, è possibile inter
venire in modo che il tumore non si 
formi? ' 

- Certamente. hì. questi casi si ese
gue una "diatermocoagulazione" 
della lesione displasica e si ripeterà 
l'esame dopo 6 mesi. 
- Da quanto esposto finora è chia
ro come il Pap-test sia un mezzo 
utilissimo per arrivare alla scoperta 
precoce del cancro uterino. Tutte le 
donne dovrebbero esserne informate 
e si dovrebbero sottoporre regolar
mente a questo esame perché se si 
arrivasse ad uno screening di massa 
sistematico, sarebbe possibile preve
nire e sconfiggere una delle malattie 
più subdole che minacciano la po
polazione femminile: il cancro del 
collo dell' utero. 

1980: 
Raccolti 3 miliardi! 

Da quest'anno ci si può associare 
all' AIRe anche agli sportelli 
della Banca Nazionale del Lavoro 
Dal mese di marzo, l'Associa
zione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro può contare su un 
nuovo veicolo associativo. 
La Banca Nazionale del Lavo
ro con le sue 370 filiali in tut
ta Italia, offre infatti l'oppor
tunità a tutti coloro che si tro
vano in Banca di usare la sua 
organizzazione per associarsi 
all' A.I.R.C .. 
A tutti gli sportelli i clienti po
tranno trovare infatti il pie-

ghevole illustrativo "investi in 
salute" con il quale potranno 
versare in Banca la loro quota 
associatjva. Il numero del c.c. 
BNL è 22077. 

La Banca Nazionale del Lavo
ro ha' il grande merilO di esse
re la prima ad aprire questo 
nuovo canale. 

Ci auguriamo che l'iniziativa 
sia seguita da altre Istituzioni 
bancarie operanti in Italia. 

Cerchi un 
inwstimento 
ad alto 
interesse? 

Investi in salute 
'"n"' .. '.'iOm"""d<iIII4""" .... ""' .... "" ....... _, ,,, 'l''''''/rel 
~"~ ... " ~n 1M"" '<IfI\I"~IO. la.",~ ileII<I ,,,,,,,ca"" c.""',, 
Il. Le"'~""" f*1~~' Q\<.O"'" ",.",,,,",,,,, j>8\' l''ma'~) 
~""m~~ ':''f''...:'''''''' """,""" ,,~, ""a'la r",~,ca .0 .... , "~,, 
PdJ """"0 t20UIJ,l, ..... atI, h"n"" ,,)l''1\,.,,,,",.nl<: ... ~.I,kJ 
:~"~ ~~;:,:;::~" m ..... (~ Il'e,.,,,, ,"M """" llol, .",,,,," d<!,' 

l ',,,,,'~I, .,<>" ><u", ma"' .• " I,~"n~ ,1.111 ..... , .• ''00'' '".~'C""'" 
'''r"' ....... '''I,',.~.\UUO"·y" .. ''II''",,u .. Ja ... l1'. 

Questo è il manifesto che annunceni la campagna pres1>o la Banca Nazionale del Lavoro. Lo slc~.~O l1Ianifl'~(O ~ompanra Il, 
tulla la !I1ampa italiana nel me!oc di marzo. 

rinnova 
Pro memoria per chi aggregati: 

da - 6.000 a 10.000 lire; 
._- ~~._~---~--------~ -----

affiliati: Siamo in grado di anticipare che 
l'entità dei contributi associativi l'adesione all' AIRe 
raccolti durante il 1980 dal- animatori: 

da 10.000 a 25.000 lire; 
-~-_._--

l'A.I.R.C., e destinati ai ricercatori, ~}~..:~oo a _~O~OOO ll~e; ___ _ 
si aggira sui 3 miliardi: una cifra re- ordinari: 
cord, una somma significativa sia ~~~qQQ~~OO.()()(}lire;_~ ____ . __ 
perché testimonia l'attività dell' As- sostenitori: 
sociazione e la generosità degli ade- Ricordiamo che dal lO gennaio il da 500.000 lire in su. 
renti, sia perché consente di dare al- t 'b ... . .. --~- -. ---------
la Ricerca un contributo che è sem- con.n uto assocIativo mIDlmo an-
pre più importante. nuo, quello, per intenderci, che dà Ricordiamo infine che il hlomento 
Nel prossimo numero del Notiziario diritto a ricevere il Notiziario, è di ideale per rinnovare la propria ade
pubblicheremo la Relazione che ,-il- lire 6.000 (appena sufficienti a co- sione alI'Associazione è quello in 
Presidente, a nome del Consiglio, prire le speSe.di stàÌDpa e Spedizio- cui si riceve la prima lettera di ri
sottoporrà all' Assemblea annuale dei ni).. -, chiesta accompagnata da u-n modulo 
SOci,. che si terrà, come già pl!.lWli.çjlc . S~>no rimaste i?v~ce inalterate le al- di conto corrente postale pre-inte-
to nel numero precedente, ~rfsso -tre quote assocIative. stato. . 
l'Istituto Tumori di Milano, i~8r~J.- Ecco comunque il riepilogo delle CITi rinnova appena invitato a farlo, 
zo prossimo, ore 18, alla qU,.~lutti i quote, suddivise per categorie di So-. è come se desse un contributo mag-
Soci sono invitati a partecipa,e,., ' ci: giore. 

(" I 

rj ! , 
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Il ruolo della chirurgia plastica 
nel ,restauro di mutilazione per tumori 

Il Pro! Gino Franco 
Lovo è Direttore del 
Servizio di Chirurgia 
Plastica Ricostruttiva 
dell'Istituto Nazionale 
Tumori di Milano. 

Da dieci anni è in funzione neIl'lsti
tuto Nazionale Tumori di Milano 
un Servizio di Chirurgia Plastica Ri
costruttiva, cui è affidato il compito 
di ricostruire nella funzione e 
nell'aspetto quelle mutilazioni pro
vocate dalla demolizione chirurgica: 
essa infatti per ottenere un soddisfa
cente risultato che equivale, in ter
mini tecnici, ad una buona radica
lità, deve spingere l'asportazione di 
tessuto patologico fino al tessuto si
curamente sano sia in superficie che 
in profondità, provocando perdite 
di sostanza di tale entità che solo un 
adeguato intervento ricostruttivo 
può rimediare. 
È chiaro che questo discorso si rife
risce essenzialmente a tumori del 
mantello cutaneo, degli' elementi di 
superficie, del distretto faccia e col
lo, in tutte quelle zone cioè nelle 
quali non è prevedi bile ed attuabile 
un avvicinamento dei margini della 
ferita operatoria. 
La chirurgia plastica ricostruttiva, 
larga di esperienza più che secolare, 
si avvale di una metodologia quanto 
mai varia: la scelta è condizionata 
da vari fattori che vanno dalla esat
ta valutazione delle caratteristiche 
della perdita di sostanza, alla quan
tità del materiale necessario alla ri
parazione e alla necessità di reperir
lo comodamente. 
Altri fattori da tener presenti sono 
l'età, le condizioni generali del pa
ziente, la sua reazione psichlca di 
fronte alla demolizione ed alla ripa
razione. Le varie evenienze dopo 
demolizione possono essere ovviate 
nella stessa seduta operatoria, cioè 
in un unico tempo chirurgico o esse
re programmate successivamente.' 
Basti pensare ad esempio alla demo
lizione di una palpebra e alla sua 
funzione: la riparazione non potrà 

essere quindi che immediata, consi
derando i gravi rischi a cui andreb
be incontro il globo oculare non 
protetto. Mentre invece di fronte ad 
una" perdita di sostanza, per esem
pio in un arto inferiore, al tempo 
demolitivo potrà seguire secondaria
mente quello ricostruttivo che potrà 
attuarsi con la preparazione del ma
teriale cutaneo che verrà ,secondaria
mente trasferito e quindi utilizzato. 
Pertanto in questa chirurgia rico
struttiva il metodo da preferirsi sarà 
quello più semplice e ,funzionale che 
possa rapidamente risolvere il pro
blema col minor numero possibile 
di interventi in modo da raggiunge
re non tanto il raffinamento estetico 
che qui non è in causa, quanto la 
convenienza. 
La casistica più ,varia accede al re
parto inviata dali' Ambulatorio ge
nerale, dai vari reparti di Oncologia 
Clinica e anche in larga parte 
dall'esterno dell'Istituto Tumori. Il 
reparto. è l'unico servizio di chirur
gia plastica esistente presso un Isti
tuto dei Tumori ed è quindi natura
le che richiami largamente pazienti 
che necessitano di integrazioni chi
rurgiche, dopo demolizio.ni ed anche 
spessQ per massicci trattamenti ra
diologici, i quali parallelamente alla 
guarigione della malattia neoplasti
ca, abbiano compromesso in manie
ra più o meno grave, cute ed ele
menti sottocutanei per cui si deve ri
correre ad una sostituzione del tes
suto leso. 
I tumori cutanei rappresentano. la 
maggioranza della casistica che ne
cessita di riparazione plastica, la 
quale in genere viene risolta con 
l'utilizzazione di un innesto libero 
di cute prelevato da regioni tradizio
nali (cosci e, reg. glutea) e trasferito 
sul difetto. L'abbondanza della cute 

c:. :~ ~ "-':-ì 
a disposizio.ne e la semplicità della ) 
tecnica ne fanno llll metodo sempli- ./ 
ce e di sicuro risultato. Una alterna
tiva è co.stituita dal lembo cutaneo 
trapiantato che è rappresentato da 
una striscia di pelle più o meno am-
pia a seconda delle necessità: prele
vata da una zona prestatrice e tra
sferita sul difetto, pur lasciandola 
per qu::ilche tempo. attaccata alla zo-
na prestatrice perché possa conti
nuare a nutrirsi. Ad attecchimento 
avvenuto, la base del lem6ot-iène 
recisa' ed opportunamente mòdella-
ta. 
Un second~. largo gruppo di pazien
ti è rappresentato da quella patolo
gia otorinolaringologica e maxil
lo-facciale, per i quali il tempo de
molitivo ha provocato una gravissi-. 
ma compromissione non solo dal 
punto di vista anatomo-estetico ma 
soprattutto sotto il profilo funzio
nale, interferendo negativamente 
sulla contenzione dei cibi e della sa
liva, sulla deglutizione, sulla fona
zione. L'impegno riparativo in que
sta casi~tica ~ ~a~ticEf!1C. €~rdu? 
per van motIvI: ~n&)J:_~efl
mento di" materi ~fci.~a·,~ a t,fçO
struzione, le di j!CPli~di'Ìlttecç\li
mento date le ~ptesse. strutt~re 
del cavo orale, la1:i1tge, JarlDg;e: :.l'm
quinamento dovutu ·.àlla saJlwi; la 
facilità alla infezione; tutt<iVi~ l'im
pegno è maggiormente sentito e do
veroso al fine di alleviare situazioni 
di estremo disagio. 
Un capitolo a parte nel vasto campo 
dei tumori cutanei meritano i mela
nomi, per la loro aggressività, tutta
via una diagnosi precoce ed una 
exeresi particolarmente ampia rapo 
presentano il miglior presupposto 
per una buona prestazione terapeu
tica: a questo programma consegue 
logicamente quello riparativo con 
adatte metodiche. 
Negli ultimi anni una particolare at
tenzione è stata rivolta alla ricostru
z.ione del seno delle pazienti mastec
tomizzate. La grave menomazione 
della iutegrità femminile contempo
raneamente all'acquisizione di inco
raggianti risultati nella terapia chi
rurgica del cancro mammario, han
no indotto sempre più largamente le 
pazienti a ricorrere alla ricostruzio
ne del seno ed hanno stimolato la 
chirurgia· plastica' a vagliare vecchi 
metodi ed a sperimentarne di nuovi 
più semplici ed efficaci. La ricostru
zione del seno viene effettuata dopo 
un'analisi di parametri oncologici 
che riguardano la malattia tumore, 
le sue caratteristiche, per cui la pa
ziente è stata mastectomizzata; pa
rametri psicologici che si ri feriscono 
alla paziente, alla sua mutilazione, 
alle sue aspettative e parametri mo)'-
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fologici slllle ":olldizioni della <.:ute 
dopo l'intervento demolitivo: aspet
to della dcatrice, dimensioni del se
no sano. Il tempo da intervallare tra 
mastectomia e ricostruzione del se
no è variabile da caso a caso ed è 
legato a molteplici fattori, tra i qua
li vanno considerati i parametri cui 
si è fatto cenno; si può dire in linea 
generale che il tempo di un anno sia 
sufficiente per la valutazione dei va
ri faltori che costituiscono la base 
dell'indicazione psichica e clinica al
la ricostruzione. Essa si attua in due 
tempi fondamentali; primo: la costi
tuzione di una tasca cutanea con un 
adeguato apporto di pelle per tra
sposizione; secondo: l'inserimento 
di un'adeguata protesi, che ripeta le 
caratteristiche del seno sano e la 
creazione di un'areola e di un ca
pezzolo prelevato dal settore sano, 
che viene disepitelizzato, ma non 
mutilato. Di particolare aiuto alla 
chirurgia plastica sono le protesi 
preformate al gel di silicone e che 
oggi sono prodotte con particolari 
caratteristiche che le rendono sem
pre più accettabili all'organismo. 
La ricostruzione oel seno non è fa
cile impresa per varie molteplici dif
ficoltà: tuttavia l'affinamento dei 
metodi riparati vi, le buone caratteri
stiche delle protesi oggi in uso con
sentono di acquisire soddisfacenti 
risultati che sembrano giustificare il 
ricorso sempre più numeroso a que
sta chirurgia. 
La chirurgia plastica è chiamata in 
causa inoltre nel vasto quadro di 
quelle forme non proprio tumorali a 
carattere mal formativo che in gene
re colpiscono preferibilmente l'in
fanzia: linfangiomi, angiomi, nevi, 
malformazioni vascolari in genere, 
iperplasie, abnorme accrescimento 
della lingua, gengive, cartilagini, 
mandibola; ciò impone seppure di 
fronte ad una generica benignità 
dell'affezione, trattamenti chirurgici 
e quindi plastiche integrative anche 
esse risolvibili in un unico tempo o 
in più tempi che non tanto la forma 
clinica, quanto l'accrescimento del 
bambino e la necessità di evitare ab
normi cicatrici o stiramenti, impon
gono. 
AI reparto accedono infine, per pic
coli interventi ambulatoriali, forme 
cutanee benigne, di nessuna gravità 
clinica, ma che necessitano tuttavia 
di particolari e delicati piccoli inter
venti chirurgici. 
AI bisturi che demolisce guarendo, 
subentra quindi quello che ripara 
per integrare e completare un pro
gramma chirurgico nel quadro di 
una continua collaborazione. 

Gino Franco Lovo 

Lettere al 
notiziario 
lo sono Soci a dell'A.I.R.C .. In que
·sti giorni mio marito ha ricevuto 
una lettera con allegato il c.c.lp. a 
lui intestato, firmata dal Dr. Veno
sta. Gli si chiede di diventare Socio. 
In famiglia abbiamo deciso di aderi
re di cotnune accordo con una quo
ta annua di 25.000 lire, dopodiché 
abbiamo passato il messaggio ad un 
nostro amico che voleva conoscere 
gli scopi dell'Associazione e sapere 
come ricevere il Notiziario e diven
tare Socio. 
Gli abbiamo anche spiegato che po
teva inviare il Suo contributo con 
un assegno o con un c/c postale, 

,",." 307272 ~' ...... . .... ..!'!'J:"._ ... ""' .... ,. 

'.0'1.1 ", 1~1 
~. r U1IHtIH" ~ 

l ~1 O'l {l''' C 

() _:::~::c:::i:-~ ~;~;;r;J 
Hanno regahit~ 
per Natale . 
associazioni all' AIRe 
L'invito da noi rivolto a devolvere 
in contributi alla Ricerca, le somme 
altrimenti destinate agli omaggi na
talizi, è stato raccolto quest'anno da 
7 aziende. 
L'esempio è stato dato l'anno scor
so dalla Ditta Ferrarini che aveva 
versato un contributo di 25 milioni 
(30 milioni quest'anno) e che è stato 
seguito da: Ditta Valextra, Eliza
beth Arden, Sig.ra Armida Lazza
rotto, Ditta S.A.LE.T., Dr. Enea 
Albertini, Ditta Cobaltool S.a.s., 

dopo averlo richieslO ai Vostri uffici 
o direttamente all'ufficio postale, 
versando sul conto n° 307272 inte
stato aII'A.I.R.C .. 
Ci fa piacere vedere che l'A.I.R.C. 
continua con queste campagne a 
sensibilizzare il pubblico e augùria
mo che il 1981 possa dare nuove ri
sorse ai ricercatori allo scopo di ot
tenere nuovi risult,ùi utili a tutti. 

Donatella Distico - Pavia 
Ringraziamo la Signora Distico per 
la lettera che ci ha fatto veramente 
piacere. 
Molti hanno aderito per lo prima 
volta all'A./.R:C. dopo aver ricevu
to un 'messaggio del tipo da Lei de
scritto e che qui sotto riproducia
mo. In questo periodo è facile che 
amici, conoscenti e parenti dei no
stri Soci, ricevano l'invito a farsi 
Soci. Preghiamo tutti di sostenere 
questa campagna. 

Sig. Giancarlo Capoli. 
L'allargarsi di questa iniziativa ci fa 
sperare su un numero sempre mag
giore di generosi contributori per il 
1981, che alla gioia di donare sa
pranno unire un gesto di così im
portante utilità sociale. 

Direzione e redazione: via Durini 5, 
20122 Milano - tel. (02) 708786 
Responsabile: C.ostantino Ruggiero 
Impaginazione: Franco Si rotti 
Stampa: lalitotipo 
Abbonamento annuo minimo lire 400 
C.C.P. N° 307272 . 
Autorizzazione del Tribunale di 
Milano n. 128 del 22 marzo 1973 
Spedizione in abbonamento postale 
Gruppo 111/70 
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BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO· SEDE CENTRALE: ROMA 

CAPITALE: l.60.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO - RISERVA ORDINARIA: L. 63.100.000.000 

( 

50100 Firenze, li.. lQ . .PJçJ~!YUUtE .. J.98.0. 
Coselle POllel. 273 

Segr. Pers. 

Gentile 
Sig.na Lucia STUFETTr 
Fraz. Penna, 125 
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI 

Arezzo 

.. 

~-" 
Abbiamo ricev.uto la pregiata Sua del 11~~"~~~ 

e L~ ringraziamo per l'offerta d' impiego inoI ~ra\llei .:"', ":'.,) 
purtroppo, per il momento, non possiamo eh~ riser- I 

varei di esaminare in un secondo tempo la Sua aspira

zione nell'evenienza di future necessità. nel qual 

caso La terremo di re t tamente informata. 

saluti. 

Voglia frattanto gradire i nostri distinti 

~ ... 

~ , 

LAVORO - FIRENZE 

L} 
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Spett/le Società Assicurazioni 

T O 'R O 

! ; 
Li, 

r ."., 1-...... " 

to , 
. V, 

) i ~. , 

e p. v. c" . '7~" ::..; 

d::d L~ e ;J/..:, ... }\ 
/ , 

M I!ano, li 2lt i~i~~~'t 

Sua Stjde 

I 

\,/ '.11 

. ì 

.' 
r ._ ;.: ~; r d 

(''''. 
\ 0: •••• 
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2. - TOMO III 
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9% .. ~~~. ?~a~ ~~&Jne' 
. . ~.?"sAa~ de: C(ffa.~~a~ a... , 

", .9t:,"uuoéo .... ~n .. _t: ::,~Uo de: CG: d' 'S4t.' 
.9f..#"a'.nç.. 9,;"" .~;W.::ù.uOn.. ~"i...çaua. ././ .?t.. 
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~ 

Alla Spet t/le Soc ietà di assic~,razioni 

T O ~ O . , . 
~S.:::u.:::a ___ .::.se de 

Oggetto: Domanda di assunzione BAROlI Ennio. 

TI sottoscritto t Ennio BARONI, nato a Salerno 

lQ~I, residente ad Arezzo, via Beato AngeAl~~;;~ 
,'.::''':;',:: i', \::: 
:" i:I I ",j 

_HI""'..,,/:? 
in giurisprudenza f.c., 

• 
c h 1 e d e :. / 

il 7 nov. 

studente 

di essere assunto alla din.endenza di cotesta SocietÀ, possi-

bilmente oon mansioni amministrative, dichiarandosi disnosto 

ad accettare qualsiasi residenza, ~referibilmente in Tosca-

,na. 

0',-

~ ,-" . 
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RHO .... MRMO 'IU A 
; 

essene assunta preSAO la sede di C08en7.A dellA 

BnneA òpl 8entro-Sud ., 

B' in pO~:C:f"f:~O di diploma dell'~stituto tecnico f~mminilf' 

f!<l P hWl';. ttA Al f1econdo AnnO de1lA facol t'-ì òi ADi E'n~e 

p.~nnomiche e 8oci~li presso ltuniversit~ del] 'ArCAv9cRt~ 

del] p ('~FJIAbria. 

L~ preser.l;: i, 
di d DC u ~.; , (j ,: ~ (, f . 

pe:ì. n. [ ",; 

e p. y. di é:,;:::'.:..:: 
del 18 e 1~ ~; ~:' _. ,i 

• 

" 

M !lano, li 2 4 MAR. 1981 . 
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;., • I •• 1 ci, j ~/I' 

c.:: 
50100 FIRENZE 19 

c .• p. 

Direz. Comp./e per la Toscana 
Ufficio l° Repllrlo)O 

Al MINISTERO PP.TT. 
DIREZIONE CENTRALE PERSONALE 
Divisione 1· - Sezione 2 A 

PROT. N. 

AllEGATI 

RISP. Al N 

DEl ... 

DC.l/1/1471/81 
vari 

OGGETTO: Richiesta 

00100 R O • 14 A 

Alla Sig.a CALUGI Patrizia vede 
CASALINO 

"';''i Piazzetta: S. Niccolò, 19 
_ ... " ... ""~ 52100 A R E Z Z O 
~i . 

assunzione ai sensi della legge 2/4/1968, ri°482.-

.1 
Si trasmette ~'unita istanza documentata della Sig.a 

CA~UGI PATRIZIA vede CASALINO nate a Firenze il 29/4/1945 e 
I 

residente ad Arezzo in P.tta S. Niccolò, 19, intesa ad otte 

nere 1 t assunzione ai sensi dell'art. 3' della legge Z/~68 
~ , p .~ 

N° 482. \ 

L'interessata, che legge per conoscenza, è pregata di 

prendere buona nota che per le suc~·essi ve comuniciiz,ioni dovrà 

rivolgersi all'organo centrale in indirizzo. 

"~ ... ;,.: ... 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IO 

(Dr. Ettore Lauricella) 
.--;?'" 

. ~~;:.:> 
.~ 

•. - "_" J... 

\ 
\ 



Senato della Repubblica - 23- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Arezzo, 11 Novembre 1980 

Gentilissimo Commendatore, 
prima di ogni altra cosa, desidero ringraziarLa 

di vero cuore per la Sua umana e comprensiva accoglienza che 
mi ha riservato. 

Le allego il mio ·curriculum8 per Sua memoria, 
come mi ha richiesto. 

Le sarò infinitamente grata per quanto vorrà fa 
re per me. 

Con stima. 

, . 
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Dati personali 

CALUGI PATIUZIA,ved. Casalino, nata a Firenze il 29.4.1945, 
residente in Arezzo, Piazzetta San Niccolò 19 - tele 354054. 
Diploma di scuola media, inferiore. 

In seguito ad incidente è stata dichiarata invalida civile al 
70,,/, ma in possesso di certificaziol1e drl Medico dellWfficio 
Sanitario del Comune di Arezzo, attestante che le 'menomazioni 
non recano d,urna ai colleghi di lavoro ne a se stessa. 
Abile al lavoro. 

Vedova con un figlio a carico (Beniamino nato ad Arezzo il 
20.9.1965). 
Ha prestato saltuariamente la sua opera presso: ACI - STANDA 
e UPlhl come cassiera. 
Per eventuali concorsi il limite di età è elevato per la inva 
lidità e per il figlio mfnore a carico. 

to-,. 
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00199 ROMA - VIA SALARIA. 416 - TEL. 83.89.661 - N.ro P.I. 0375!l460582 

Gent. Sig. Lici6 rrJn:::..r 
Via 3.f1aria delle Grazie, 14 

52100 = A'H E Z Z O 

i 
--.1 

~~'. 
l ' 

, ,r : 

~. : ' 

e i'l v 

Gentile Signor Gelli, 

ci è giunta la Sua l~ttera in ris:)osta al piccolo 
pensiero che Le abbi~o offerto. lo, e i soci della C~ 
sa Editrice, siamp stati sorpresi e felici di vedere 
apprezzato il nostro lavoro. Non accade frequ(mtemente 
dì trovare un'eco così sollecita e fraterna; anche per 
questo la Sua lettera ci ha dato conforto. Speriamo che 
il futuro ci consenta di contribuire in modo migliore 
al risveglio della cultura masso11ica. E ci auguriamo 8.!! 
che di poter ampliare la nostra presenza in spazi cul
turali che sino .ad ora ci hanno visto assenti. 

Saremmo lieti, se ciò non Le Bar;\ di peso, di in-
.cont a e di conoscerLa, anche per avere il sostegno 

ei Suoi consigli e dell Sua vicinanza. Sentire la sti 
ma ed il calore di persone am~che è, oggi, sollievo non 
da poco. 

Le assicuriamq,lanostra fraterna simpfl.ti!l e Le 
porgiamo i nostri saluti più sinceri 

i / 

~: 
l 

) 

" ;J 

cLd 1 f l _ , 

~ r ,'," "", i, (, k~ ~'il~~~l '1981 
1Jr"~-:'r. ,-
>r~' _ .. _t,'::'..l·~!.':. 
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-r -----
MILANI CLAUDIO 

Nacido en Roma e1 1/9/1956 
Reside en Roma en Via del Commercio, 12 

TITULO: Licenza media 
Patente auto: categoria.D (tutti mezzi) 

SERVICIO MILITAR YA EFECTUADO COMO CHOFER" 
Telefono 5771986 

• 

, . 
", ' ~. 

", 

. \ 
.... -1 I : .• ~ i.) -...; ~ 
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Q .. I. 7. :=A LI'T~ L ,'4 ; 

APPUNT --.~L-t 
RAMOGIDA Ger~ldine n~ta Greco -Via Giuseppe Donati 115 int.11, 
00159 ROruA- Telef.: 43.89.749. -

-1,) 

Ha vissuto negli Stati Uniti e conosce bane 'l'inglese, l'italiano 
e ha buone cognizioni di francese e spagnolo. 

Buona dattilografa in lingua inglese e italiana. 

Ha fatto domanda alla F.A.O. chiedendo di essere assunta per 
qualsiasi lavoro, in data 16 ottobre 1980. -

Ha fatto poi altra domanda alla F.A.O. come accounting clark. 

Ha esperienza di lavoro in banca avendo lavorato a New York come 
administrative assistant per tre anni. 

Chiede interessamento in suo favore, fac~~do presente che si acoon
~terebbe di qualsiasi altra ocoupazione 

--'-, 

/ 
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L~] pro')::':':' 
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DO~'T. VINC~JNZO SANTORO 
NOTAIO 
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. : ~L/\NO' 

:'ì. conforma 
i(~:)1 piPe. 

. . ~. 
p. v~ "t;41 
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MI"'I S Te PO DE I TR A SF OR-f-I----' 

AZI[NDA 'UTGNOMA F.S. 
urrICIO PERSONALE COMP.LE 
r!RENZt -PIAlZA OELL'UNITA' N. l 

CPEDl~Z!ALE N. 0000174 

SIG. GUIDINI 
VIA VITTORIO VENETO 185/A 
52100 AREZZO 

AREZZO 

RAFFAELE 

(GATA DEL TIMBRO P05TAL:l. *u.P.C. 1.1.1./ 

OGGETTO: CONCORSO A POSTI DI CONDUTTORE IN PROVA 
(O.M lrOl/1980-PUBBLICATO NEL SUPP. ORD. DELLA G.U. N.161 
DEL !3.C6.l<;30). 

ELLA r" INVITATA A SOSTENERE LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO 
IN OGCETTO IL GIORNO 8 FEBBRAIO 1981 ALLE ORE g.~o 

prESSO: 
LICEO SCIENTIFICO STATA'LE 'LEONARDO DA VINCI' AULA N. 

'VIA G. OEI MARIGNOLLI l 50127 FIRENZE 
AVVERTENZE. 
l!LA PRfSFNTE CREDENZIALE DOVRA' ESSERE ESIBITA ALL'INGRESSO 

NELLA srOE DI ESAME INSIEME AD UN VALIDO DOCUMENTO DI RI
CONOSCIMENTO DI CUI All· ART. 8 OCl,BANDO DI CONCORSO. 

2) IL CANDIDATO DOVRA' PRESENTARSI FORNITO DI PENNA A SfERA~ 
o AD INCHIOSTRO BLU o NERO,ESCLUDENQO OGNI ALTRO MATERIA
LE SCOLASTICO, PROFESSIONALE E D'INFORMAZIONE. 

PENA L'ANNULLAMENTO DELL'ESAME NON DEBBONO APPORSI SULL'E
LABORATO O SULLA MINUTA SEGNI DI R!CONOSCIMfNTO. 
COGNOME,~OME,LUOGO DI NASCITA E NUMERO DI CREDENZIALE DEB 

BONO SCRIVER5I SuLLO SPAZIO RISERV~TO. 
3'1 CANDIDATI NON POSSONO LASCIARE LA SEDE DI ESA~E SE NON 

SIA TRASCORSA ALMENO UN· ORA ~ALL' INIZIO DELLA PROVA. 
4'POICHE' LA PARTECIPAZIONE AL CONCOr.SO~ IN BASE ALLE NORME 

DI CUI AL D.P.R. 3.5.1951 N. 686, AVvIENE A SEMPLICE PRE
SENTAZIONE DELLA DOMANDA, L·AZIENoA AUTONOMA DELLE F.S. 
NON ASSUME RESPONSABILITA' NEI CONfRONTI DI QUEI CANDIDATI 
CHE PARTECIPANO AL CONCORSO STESSO SENZA ESSERE IN POSSES
SO,ALLA DATA DI SCADENZA OEL TERMINE UTILE 'PER lA PRESEN
TAZIONE DELLA DOMANDA (lQ/7/1980),DEI ~EOUISITI PREVISTI 
DAL BANDo (TITOLO DI STUDIO, lI~lTI 'DI ETA' ; NONCHE· GLI 
ALTRI REQUISITI GENERALI PER Le AKMISSIONE IN I~PIEGO PUB
BLICO). E. ALL9ATTO DELL'ASSUNZIONE,DEI REQUISITI fISICI 
PREVISTI ALL' ART. 13 OEL BANDO. 

IL CAPO DELL' UFFICIO PERSONALE COMP.LE 

(PROFF. GIUSEPPE LUZZI 
1; '.' • :.J 

(TIMBRO E VISTO ptR PRESENZA' 

, !' 

, " 

-l\ 

. ,( 
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3, - TOMO III 

GERARDO 

impiegato presso la BANCA di 

NOVARA (sede di Torino- SET 

TIMO TORINESE). 

Grad i.sce i 1 trasferimento al 

la sede di Roma. 

Musumeci Pietro 

. " 

.1 

\, 
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MEMOHJA 

I Dott. CARIELLO FrANCESCO. 

Aspira all'incarico di DIRETTORE DELLA ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI di 

LIVORNO. 

E' Direttore del Personale e Affari generali della Soc. Italiana 

BioHsido di Titanio della Montedison 

---' -'--

~~ 
, 
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lieggio Calabria,6 Agosto 1980 

Chiar.mo Commendatore, 

La ringrazio di cuore per le espress~.o= . 
ni sincere di cordogliO e per la. Sua spiritua= 
le partecipazione al nO(3tro grande dolore. 

La ringrazio anche a nome di mia moglie 
e uelle mie figliuole che ancora non riescono a 
rinrendersi dal trauma patito.E' vero:aveva la sua 
età, mE, eravamo' tanto uni ti e ci era sempre tanto 
vicino che ancora non sappiamo adatt8.Fci all'i= 
dea che BGli non C'G più. 

Per quanto riguarda Federica,nulla a noi 
8 ~)erve:nuto dal BrulCO di Roma. 

Sempre grato di quanto ha fatto e di guan= 
to potrà t'are per apuagare quello che giustar;len= 
te ha de:t'ini to l'ultimo desiderio del caro Estin= 
to,Le porgo i miei più distinti ossequi ed i sa: 
luti me<1lori di mia moglie e delle mie figliu.ole. 

Suo dev.mo 
i .' 

<. ? 

••. 1 

, 
j 

J 

• q . 
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l'I.1',·\*,j ], ,j' l ,11.'\1111,LI)U\.r'LI.)' ...... I,J.)\~L:l. "'. 

SOCIAL sH U~II\ ADI\1INISTRATION 
-'l. 

REPORT TO VNITED STA TES SOCIAL SECVRITY ADMINISTRA TION 

This form musi be compleled, signed, witnes.ed, and retumed proll1ptly to the office which sentiI lo you. Failure to da so m~y result in the stopping 
of the U.S .• odal securily checks. ' 
A liSI of lhe persons qualilied lo witness this form is provided above the signatllrc space, below. When you take this form to be witnessed, be sure to 
take along your passporl or other evidence of your identity. 
If wc have sent you two form,-one in thc English language ano the other in the language of the country where you reside-you may complete either 
formo However, be ,ure to retum both forms to uso 
If you n.ed help in completing this form, the people at any V.S. Embassy or consular post will be glad to help you. 
reyerse . 

l.AKLu IE:iiA 06l-'t1t--71lS À 100 
V Ut:L r'll.u ~7 
UUU~O ~KUI1AFtkkATA 

KÙMA I IAL Y 

1'1520 01 H 
58110 07180 

l. Ha. there been a change in your citizenship in the past 15 months7 O Ves 

2. Have you married or had a divorce. (or annulment of marriagc) in thc past 15 months7 O Ves 

3. Did you work for someone else or did you own a business or farm in Ihe pasi 15 months7 Ò Ves 

No 

.R( No 

)r No 

Answer question 4 ifyou are the parent of a child under age 18 or diaabledand you rcceive social sccurity benefits because you have this child in y~ur . ~ . 
care. 

4. Did you and' the child !ive apart during any of the 'past IS months7 O Ves ~ .No 

SIGN in presence of witness who musi be one of the folIowing: 

V.S. Officials Official or employee of the U.S. Social Sccurity Adminislra.tjon: Official or employce of U.S. Embassies or Consulates. 
Local Oflicials or Persons Magistrate or Justice of thc Peace: Nolary Public: Postal, Folice, Social Securily or Bank Official: Physician or 
Clergyman. 

fPORTANT: Anyone who makes or causes to be made a false statcment or representation of material fact for use in determining a right to 
"aymenl under the Social Security Act commits a crime punishable under U.S. Federai law by line, imprisonment or both. I aflirm .that ali 
information I give in this document is true. 

CITlZENSH IP OF BENEFICIAR 

\ W~V\~ 
SIGNATURE OR MARK OF BENEFtCIARY 

f[ Cf> ~ &.. [: '\ 'V lo 
DATE 

NEW MAILlNQ ADDR~S (lf lhe addrcss shown abovc bai becn than,cd. pnnt DI'W addl'Cll bere). TELEPHONE NUMBER(S) AT WHICH 
YOU MAY BE CONTACfED DURtNG THE DAY 

I certify that the above questions were answered in my presen~: that I pcrsonally know the signer or that satisfactory evidence lo iOentify thc signer 
has been examined by me: aod that I have no specifiç knowledge or rcason to beli.ve that the signer' has not understood the questions, or not 
respondeo;! truthfully. ... r f R'" 

~\... "< 
SIGNATURE OF WITNESS Loe. PP. 

Gruppo «B» 
46 GROTTAFERRATA (RM) 

SEI 19BO 
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PRIV ACY Aq NOT/CE 

The information rcquested on thi. form is sought pursuant IO the lIuthority pnted in 42 U.S,C. 403(g). The informahon provided will be uscd to 
conlirm past and cOlltinuingentitlementto ben.fit. and lo determine whelhorauch benefit. aresubject lodeduction •. Olher use. which may be male. L J 

of th. information are summari;led below. An.wers lo questions I sud 2 are volunlll'Y. Answers to questiono 3 and 4 are mandalury ollly when a 
benefidary engages in work which require •• uspension 01" benelits or when an individuai receiving wife's, mother's, or (8ther's benelils no longer ha. 
an entilled child in his or her care and would have benelits suspendcd for that rcason. Failure to report those cvents which can cause suapell.!;ion of 
benfits may cause the los. of additional benefits. 

The information you furnish on this form may be disclosed by SSA to another person ortoanother govemmentalagency for the following purposea: 
(I) To assist SSA in establishing the right of an individuai to social security coverage andor benefits; (2) To facilitale statistical rescareh and audit 
activities necessary to assure thc integrity and improvement of the social security programs; (3) To comply with Federai Jaws requiring the exchangc 
of information between SSA anJ ~nother agency; and (4) To comply with the Freedom of lnformation Act (5 U.S.C. 552). This notice is given 
pursuant to sectioo 3 01 the Privacy Act of 1974. 

EXPlANATlON OF QUESTIONS 

The que'lions askod on the reverse on this form are to determine whether y~u remain eligible to receivc social security benetits. 
Question I. Ifthere has noI heen any change in youreitizenship in the pasl IS monlhs, answer"no." lfyou answer "yes," show your new citizcnship in 
the space to Ihe right of your signature. . 

Queslion 2. lf you have not married or had a divorce in Ihe past I S months, answcr Mno." If you answer ''yes," we williet you Imow if the marriage o. 
divorce atfecl. you payments. 

Quostion 3. Ifyou have not engaged in any work and did not owna business offarm in any oflhe pasl15 months, answerMno." Ifyouare indoubt as 
lo whether the worle you did .hould be reported, read the explanalion, MAli Kinds of Worlr. Should Be Reponed," which appears below . 

. 
Quest(on 4. You would be "Iiving apan" from the child (or childrcn) if, for any reason, you were not living in Ihe same hou.ehold with the child (or 
with at leaSl one of the children). 

All KINOS OF WORK SHÒUlO BE REPORTEO 

Every kind of worlr. and every kind of trade or business Ihal a benefieiary under 72 ~ngages in while outside the United States SHOU LO B 
REPORTEO, even though Ihe work may not affcct the right IO bencfit paymcnt •. After you notify us of work, we wiU determine Iheeffecl it ha. on 
the bendil' an.! inCono )lou. If you had a job in the past 15 months, you shoud answer queslion 3 "yes." lt does not matter whetherthe job held in the 
past 15 months ",as full-time, part-time, seasonal, or lasted for only a brief lime. AIso, itmakes no ditIerence how liule the pay, nor who tbc employer 
was. The pay could even have been in food or lodging, ralber than money. 

J 

Such work as officc work, shop work, factory work, domestic work, farm work,lIlles worlr., and every olher Ir.ind of worlr.. should be reponed. AIso, 
alllr.inds vf trades or businesse. eount, \Vhelherthere isa piace ofbusiness(such au slorc, factory, office, shop, restaurant, farm, holtl. or the hke) or 
whclher ,,"1y personal services are involved (such as those of a self<mployed artisen, consultanl, lulor, salesman, writcr, anist, or Ihe like/. The 
owner or a partner in a business in engaging in business ev~~ if he or .he docs nOI pcrsonally do any work in il, or rccelve any income from il. 

If you are not working now, but begin doing so in Ihe fUlure while under 72. il is imp~anlthat you nOlify us oCthe work a! soon al il begins. Do noi 
wail for 'UI lo mail you thc neXI questionnaire. .. I." ,.; " 

...... ~, \';' ~, 
., ,I "·f. ~ '. 1

1 
,'l" ." 

INCAPABllITY TO MI\NAGE OWN A~AIRS 

Sometimes a p;:rson receiving chc<ks becomes unable lo manage his or.her benefil payment!. In sueh a case, Ihe'person who is.caring for th~ 
benef.ciary should let us know. lhen wc wiU arrange lO send fulure check! lo that person or some other person who is in Ihe best position to apply Ihe 
money for the use and bentfil of the beneticiary. . 
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REPORT TO UNITED STATES SOCIAL SECURITY ADMINISTRATlON, 

This form must be complet.d. signed. witnessed, and relurned promplly lo Ihe office which seni il lo you. Failure lo do so may result in the slopping 
of Ihe U.S. social securily checks. 
A lisI of the persons qualified to witness this form is provided above the signature space, below. When you take this form to be witnessed, be ,ure lO 
take along your pa .. port or oth« evidence of your idenlity. 
If wc have sent you two forms-one in the Engli.h longuage and tbc other in tbe longuage ofthe country wbcre you reside-you may complete eitber 
furm. However. be 5ure to return both forms to uso 
If you n.ed help in completing Ihis forrn, the people at any U.S. Embassy or consular post will be glad to help you. See "Privacy Act No~e':.o!,. 
rc'erse . , ~_ 

\.. t;. Le :. T h r t S T A 
hA LJt:L FH .. U 57 
I~O~o ~k01rA~~KKATA 

I~UMt: .. iAL'" 

085-3b-9195 A. 

I. Has there been a cbange in your cillzenship in tbe past I S months7 

100 
21320 01 
5&170 01/80 

D Ves 

2. Have you married or had a divorce (or annulment of marriage) in the pasl IS montbs7 D Ves 

)' 
3. Did you work for someone else or did you own a business or (arm in tbc past 15 moqthl7 o ' Ves 

1)~ / ~'-. / 
L ,..l/ / 

"1' /...J V/--;? 
I 

l~ No 

~NO 

~ No 

Answer question 4 ifyou are the parent of a child under age 18 or disabled and you rcccive social security benefils because you bave this child in your 
care. 

4. Did you and t~e rhild !ive aparl during any of the past IS months? D Ves No 

SIGN in presence of wit.ness who must be one of tbe foUowing: 

U.S. Offici.ls Off.cial or employee of tbe U,S. Social Security Administration: Officfal or employee of U.S. Embassies or Consulates. 
Lucal Oificial. or Persons Magistrate or Justicc of tbe Peacc: Notary PubliOi Postal, Palice, Social Sccurity or Bank Official: Physician or 
Clergyman. 

IPORTANT: Auyone who makes or causes lo be made a false statement or rcpresentation of material fact (or use in determining à right to 
"ayenenl under the Social Securily Act commits a crimc punisbablc under U.S. Federallaw by fine, imprisonment or both. I affirm.lbat al! 
infl)nl:l;lri.;n I &lVC in this doc:ument is true. . 

CITIZENSHIP OF BENEFICIAR V DATE 

NE\V MA1Ll:"lLì ADDI( f..5S or Ihe addre~s ~hown above hai betn chansed, pnnl MW ~dre .. bue). lELEPHONE NUMBERIS) AT WHICH 
VOU MAY BE CONTACT~D DURINU THE DAY 

l <"rI.i,1 thal th" "hol'o questions wer. answered in my prcsence: lbat I personally know Ihc signor ortbat satis(actory cvidence to identify the signer 
IlaS b,cn aami.,eJ by nle: and that I have no specific knowledge or rcason lo beli.vc Ihat tbe signer ha. not understood thc questions, or not 
rc!:'.ponò~d truthtL;lly. ~. 

SIGNATlIRE oFlLr'[S;R 
~ IItt. O ... ",. ~tIlT"'1) 

Form SSA-71'/Jlc€l~'-+9't!i~,,;;:ny...s.::;A.J-102i 
Deslroy Prior Editi 

AD, "~t1cIo Loe. PP.'IT.· DAT 

" Gruppo «B» 
'GROTTAFERRATA (RM) 
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PRIVACY ACr NOTICE 

The inforn,ati,)n requestcd uil this form is 5,,"ght pursuant (o the authorilygranted in 42 U.S.C. 403(g), Thc inform:l!",Hl providcd will be u,ed to 
c()nlirm pa~t and .. :ontmumg emitlcmcnt lo benetits'and lo dctermine'whe,lhe'r such henefits are 8ubject tu dcductions. Other li!,~s which may be makc 
of the inl,mnation are sUlllD1arized below, Answc!'. to questiono 1 and 2 are volunt.,y. An"wer. lo question" 3 atld 4 ,.re mallJatory onl)' wllen a 
heneficiary engage. in work which requires su'pen.ion or benehls or when an individuai receiving wife's, motller'., or ruther', bene IiI, no longel' has 
an entitkd diild in his or her care and would have benefit •• uspt;nded for thal reason, Failure to report those events which can CaUse suspension of 
benlits may cause!he 105. 01' addilional benelits, 

Thc information you furnish on ,hi, form may be disclo,ed by SSA lO anolher person or lo another governmentalagency ror lhe rollowing purposes: 
(l J Ì'o assist SSA in establisliing the right or an individuai IO social securily coverage andor benefits; (2) To lacilit~te statistical research and audil 
aclivities necessary to a55ure the inlegrily and improvement of the soeial security programs; (3) To comply with Federallaws rcquiring lhe exchangc 
of informalion b.!tween SSA and anoth.r agency; and (4) To comply wilh thc Fr.edom of Infonnation ACI (S U.S.c. 552). This noti.:e is givcn 

\pursuanl lo .eclion 3 01' Ihe Plivacy' ACI of 1974. 

EXPLANATION OF QUESTIONS 

The quesliùn. a,kcd on the reverse on this form are to delemlinc whether you remain cligiblc lo receive 'social securilY benefil., 
Question I, lf Ihere ha. noI been any change in your citizenship in Ihe past 15 months, answer"no." lfyou answcr "yes," .how your Dew cilizen.hip in 
the space to the righI or your .ignalurc. 

Question 2. lfyou ha ve DOt married or had a divorce in Ihe past ISmonths,answer"no."lfyouanswer''ycs,"we wiUlel youlmow irlhe marriage L 

divorce affeets you payments. 

Queslioll 3. Ifyou have nOI cngaged in any work and did not owna businessoffarm inany ofthe pasl IS months:answer"no," lfyouare indoublas 
lO whetller the work you did should Ix reponed, read the explanation, "Ali Kinds of Work Should Be Reponed," whieh appcars Ixlow, 

/~.\ " 
Question 4, You would be "living apart" from the child (o, children) if, for any reason, you were not living in Ihe same h"uscq,6id\~ilht~è child (or 
with at leasl one or lhe children). " , /"'" 

ALL KINDS OF WORK SHOULD BE REPORTEO 

Every kind of work and every Idnd of trade or business thal a beneficiary under 72 cngages in while outside Ihe {Jnited Sta!es SHOULD l 
REPORTED, .ven Ihough Ihe work may noI affecl the righI lo bencfit paymenls. After you notify u. of work, we will determine theefreel il has o,n 
the benefils and inform you, lfyou had ajob in the past 15 monlhs, you shoud answerqueslion 3"yes."lt does noI matter wnelhenhejob helò in the 
past I S monlhs was full-time, pan-time, seasonal, or lasted for only a brief lime. AllO, ilmakes no difference how liule the pay, nor who lhe employer 
was. Thc pay eould even have been in food or lodging, rather than money. 

Such work as oCricc work, shop work, factory work, domestic wor'k, farm work, sales work, and every other kind ofwork, should be reponed, Also, 
allltinds of Irades or businesses count, whetherlhere is a piace ofbusiness (sueh au store, faclory, office, shop, restaurant, farm, hOlel, or the like) or 
whelher onl: personal serviees are involved (such as Ihose of a self~mployed artisen, consultant, IUlor, sale.man, writer, anisl, or Ihe liko), The 
owner or a panner in a business in engaging in business even if he or .he doci noI personally do any work in it, or receive any income l'rom it. 

If you are noI working now, but begin doing so in thc future whilc under 72, itj,importantthat you nOlify us afthc wor\( as soon as it begins, Do not 
wait for us to rnail you Ihe next questionnaire. .. ,,', 

~ I ,J .. , 
'1,: i':'. 

't! 
\ 

INCAPABILITY TO MANAGE OWN NFFAIRS 

Sometimes a person receiving check! becomeo umible IO rnanage his or her benefit payments, In ,uch a case, Ihe pcrson who is.caring for the 
beneficiary should let us know, Then wc will arrange to send future checks IO lhat person or some other person who is in the best po.ilion lO apply lhe 
monev for the use and ""nefil of Ihe ""neficiarv 

~
" ---// 

" ,--r" , .. "'or . '. . "--'i \ I t ~\ 1-
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c. P. 4236 - A - 00100 ROMA 

".;·:0 

:.·(,iY10 

')r0c . 

.{ . ~ : I 

':, ì 

j:krti . \ 
", 
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• 

Spett. le COçJsolato della Repubbl ica Argentina 

in \tal ia. 
p. za della Vittoria, 15. GENOVA 

7.6.1979. 

Il Sottoc~itto Ceccherini Mario, nato a Roccastrada(GR)il 4.6.1922 e 

residente in Grosseto via Bruno Buozzi, 26. Telef.0564j20084, chiede a Cotesto 

Spett. le Consolarto la vidimazione dei documenti allegati previsti dalla legge per 

conseguire la residenza ufficiale in Buenos Ayres-Argentina. ' 

/j 

( 
" 

Il sottoscritto fa presnte che provvisoriamente elegge la propria residenza 

presso i I Dott. Riccardo Ramezzana Viamonte 827 6. P. Dep. 1053-Buenos Ayres. Tel392585 

Inoltre fa presnte che una volta ottenuta la residenza, studierà un piano agricol 

essendo già imprenditore in agricoltura in quanto proprietario in \tal ia, nella Provincia 

di Grosseto delle Aziende Agricole denominate "S. GIORGIO" e "BANDITA'(l;CIA". 

Ringraziando porge i·più distinti saluti 

Allega i seguenti documento legalizzati: 

Certificto residenza 

Certificato Buona condotta 

Atto di nascita (estratto) 

Certificato di matrimonio 

Estratto certificato 'matrimonio 

Certificato penale 

Certificato penale gener,ale 

:.i 
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COMUNE DI GROSSETO 
Ripartizione SERVIZI DEMOGRAFICI 

Mod. 32 rx 

L'UFFICIALE di ANAGRAFE,visto l'art.ll della Legge 4-1-1966, n.15 certifica che nell'Anagra
fe della Popolazione del Comune di Grosseto. al nome sottoindicato risultano ~ seguenti dati relati

vi alla DATA E LUOGO DI NASCITA,RESIDÈNZA, ESISTENZA IN VITA,STATO CIVILE è, salva diversa indicazi!! 

ne, ALLA CITTADINANZA ITALIANA: 

" ' 

CECCHERINI MAR10 
ABITANTE IN VIA D.aV02Z1 N. 26 
NATO lL 4, 6. '19 2: 2 l', Il O C C Il E, TI-: Il D A-( G Il i 

H1i'!lGf:ATO iL ,,','I,'1933!iA ROCCASTRADA IGRi 
CONIUGAlO SDN HELLl LILIANA 
li. ",;':.':~':lO (.I, GF:OSSE"fO iGR) 

, ,l l' ' 
• :"_' ;'." ' .... ..1 

: .'~ " r-" 

• I '~C 

" "'r;"()rme 

"I ;;roc, 
v .. :.,,!, 

, ·1 
r :; 

MINISTERO DELL'INTER1'l'O 
PR~F~TTURA DI GROSS~TO 

VISTO: si legalizza la firma del sig. 
Giuseppe Oneto,ufficiale dian!, 

--:, grafe delegato del Comune di 
l Grosseto. 

Gr 1 0,25 maggj.Q."l.979 
,,(I.,:--./Q~ IL V.PRBFET'Ì'O ISPETTORi'; AGG. 

, ,) ') g (Dr'~"iacomo SiPi2) 
:y'~ '~~ ~.Aj~ 

v ,~ .... (J'vr· r 

E DI AN GRAFE 

t 2654 1ft carta Il''.r. 
per ..... _I
.t,atl.,.. comun ...... ,_111 -
pr.vletlcla"a 
............ i.l 
... ~ÀI ... I .. , 
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COMUNE DI GROSSETO .# ,( . 
Ripartizione SERVIZI DEMOGRAFICI //"/' _. . " 1. r 

IL 

IL SINDACO 

VISTI GLI AtTI E ASSUNTE INFORMAZIONI 

CERTIFICA CHE: ! 

,'! !'.. . _ . i c.,l,!~ ,) (: .~ 1\ ~ T f( (>. D Il (,:; p. f Il T T o) :~. i', [. 4 1:· .. :; 

.. :, i~ N '!:: : ~l·t ~ •• B iJ (ll 2 l N. ? 6 . 

0~~:~ :0~ NELL! ~lL!ANA 
!L,,:. ~~!D A GR(lSSE10 (GRI 

: i" ~. J 

... '-"", • : r-
, '-i ,; 

, I..ii 
; ~JI. 

MINISTERO DELL'INTERNO 
-Prefettura di GroBBe~o-

Mod.3 

bb be bt bs ub up 

III carta .illl.,. ..., ......... -
•• rati ... CIHIIIIII 
....... 'CI ..... I -
p ... I.tl: 
:-:I~, Is lì, 25/5/79 ~ 

VIST9: Si legalizza la f " _ ,. GiOVanni, FIN~, l 
Sindaco di GroBB.~ ~ IL V .~' E'ftO ~~J.1T. AGG • 

. , , ~,.Ci~' 
__ ",,""'_'" ~.. .1·· ~ .. .., 
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Bl Oonsulado (hmeral de la r.epublioa 
Argentina en Génova OERTIFIOA qua la"· 
firma que apareoe .en e$te pdoffl~~ 
de Me Ciampi, FunC1onar1. re c 
de Grosseto. . 
guarda similitud con la que o'bra 8D 

; BUS registros. 
Génova • .JLde ~. io de 1.979 
N· de orden..__ ~f.( 
N° de arance~*.~ 1t 
Liras ____ ~§§2_~= ________ . 
t, La presente interveno16n tiene oomo 
unioo efecto autenticar la firma y oarao-

f"\ .1. . , ) 
{~. 8 JI t,1:~t 

~ ... ~ ...... . 

ni valirle~ del Qooumento ... 
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c:::~:;~~-

COMUNE DI ROCCASTR 
PROVINCIA DI GROSSETO 

-------

UFFICIO DELLO STATO CIVILE 

ESTRATTO DELL' ATTO DI NASCITA . 
rilasciato per riassunto, in conformità degli artt.184 e 8eg. del R.D. 9-7-1939, n 

ANNOTAZIONI 

1I1ARGIN,1 LI 

C!~CCH}~ i~I!11 

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile 

CERTIFICA 

l O 

Lili~n~ n~l di 4.2.195 
c.--i~~sulta--2~:--~-itt(r al N. _______ ~~~ ______ PafLil ______ ~ ___________ ~i'.!: ___ :::::: __ .Ufficio _______ ~_~ __ . ____ . 

!1. 18/11/f. iscritto nc' 
l'cJrstr:c-ae:C-~~(5iì;une--(li I 

Jrosscto. 

~.!.UF'F'. di !'>'l',,\.TO CIVILe 

COMUNE RocCASTRADI- _________________ _ 

Diritti: .. L 20 
StatO (.II,le . 30 
Rirnb. Speoe ~'. 50 

risulta che CECCHERINI Hario 

_. _. __________________ ~---------.------. di r.!'. eo _____ ~~~::~:_~_~::: _________ _ 

nac,!ue nel Comune .H ROCCASTRADA 

alle ore 
Venti 

e minuti 
trenta 

del iorDO QUATTRO del IJ'~~" di GIUGNO 
g . -----_._-" --- -------- --------------- .. ----- .. ----------------------------

dell' ali.'" mille NOVECBNTOVENTIDUE 

Rilasciato i~ carta reta legale • 

. \ 
21.5.,'979 

Rocca.traila. li _________________ . _______________ . _________ _ 

2" ~1AR. 1981·: 
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E 

(convention de la Haje du 5 ottobre 1961) 

1. Paese: ITALIA 

Il presente atto pubblico 

2. è stato trascritto da Mario Franceschini 

3. agente in qualità di Ufficiale dello Stato Civile 

4. è segnato dal contrassegno/timbro tondo: Comune Roc 

castrada Stato Civile 

Attestato 

5. a GROSSETO 6. il 24.5.1979 

7. da Procuratore della Repubblica 

8. sotto il nurnéro 37 

9. Contrassegno/timbro: Procura della Repubblica Gros-

seto. 

1 o. Firma 

/çr~'~~~IL 
t ,:.~: .,' ",:',.'.\ ."'.'-,,,! Dr. calo.gero1,·'·.Ch~ara -

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

l··' .J' . 

\~~~~~è 
... ···~··"""':"",i--:? 

.. ..1 de]r. ,',; .h"a 
Argam~":'u'" un u-enova CERTIFICA lJ"t) la 
f1rm~ qua apl3.r~Otl en EWte .doomilonto 
4e~~~~;!4.1 un1ara, ~UlIC1inar1. 
PrQcura de Grossete • .................... ,.~w ..... _"' ........ _. -:-_--_________ , 

. guarda similitud oon la' que ob:t:a en 
, 8U8 registros. 

Génova,"_~_ •• 9..e ~'=i. de 1979 
N· de oI'deh " ... ~~i2:3 
NG de aranc~L~_ 
Liraa •• _."_.l!.~!9~ ... ___ , 

4#)/ 
/ l' ~EP.EZ 1?/lPR4 

DOARO - A~ ADJUNIO 
c.OI'lSUL GENER 

.,~/ 
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N. 2 (' ~1 

UFFICIO DELLO STATO CIVILE 

/) I 

0./,: ,; ,-. 

'i / 
f / ~ , 

CE RT IF I C A T D D I M A TR I Mn .I DJ 
IL SOTTOSCRITTO UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 

C E R T I F IC A 

che dal Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 19 .. !i.~ ... all'atto 

n .... J..t.... Parte .~ ...... Serie JL: ..... , ...... Uff ...... 1 ....... risulta che il 

.. 

:~~~::~-;;~:v=;:--.;:;:_:~_=:_~=:~=-~=~~ 
in .... ~.,Q.~ ................................... SONO STATI UNITI IN MATRIMONIO 

il Sig. . ..... (? .. ~=~~.(I(?...1:.~~ç. .. ~ ...... ft.P!.-'f.(.?.. ....... _ ...................... _ ..................................... . 

nat~ in .R.O'.~'Jl::~ ............................. ~ ......................................... _ ..... _ ..................................... . 
<" • 11 il .. "' .. 2 .. ~ ......................................................................... ~ ...................................................... _ .. 

e la Sig. ll!.ç;:~.?.c.Lt../."'.1:'.4.. __ ............... : ....... ~ ...... ~ ...................................................... . 
nata in .C~ .::\9.4 .................................................................. _ ....................................................... . 

J.' ~(~'1.':2 
il .......... ~ .......... r .......................................................................................................................... . 

Si rilascia in carta lièel:a. per uso ..... ~ ..... ~ .......... -.... -.... -... -

.................•.....•.........................................................................................•..................................................•............................. . . 
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1 • 

2. 
3. 
4. 

APOSTILLE 

,(convention de la Haje du 5 ottobre 1961) 
Paese: ITALIA 
IL Presente atto pubblico 
è stato trascri tto da. Grazia. Cavaliere 4t,l.i;-. 
agente in qualità di Ufficiale de,l~o Stato~r2le 
è segnato dal contr.ssegno/timbro: MuniciPl~ ~Ii . 
Grosseto Ufficio St.to Civile 

Attestato 
5. a GROSSETO 6. Il 24.5.1979 
7. Da Procuratore della Repubblica 
8. sotto il numero 35 
9. Contrassegno/timbro tondo Procura della Repub

blica Grosseto 

10. Finna 

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

, . / C'lo~e~ara 

'; , 

,Bl Oonsulado ~enaral da la ;' ->ublioa 
IArgeIl'tJ.Da sn ctéllova OERTIFICA que la 
tinaa qu. a~eoe en. este documen 

,d.Oalecere Bi Clli,ara Fwlcionarie ':>/, 

I Precura. de Greasete: -------

,,: auaru Bimilituc1 oon la q . 118-
" ... ~08. 
téncvà.8 4e 1979 
I- de orde 

'--~"""'.If' Na de arance 
~-............. -

Liras __ 3.440.-
HL' ... 

a presante lnterveno16n tiene oomo 
l.,"" ico efecto autenticar la firmay oarao-
"~~ f. da la autoridad preoedente, sin juzgar ::j ~.~~~ ~/ontenidO bi valide. del documento ... 

\.

Gr'. .:.:/f 
, "" ~v ~.:)~,~ • 

'~~,~;~' 
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lIeg. al N. _____________ _ -
CITTÀ DI 

UFFICIO DELLO STATO CIVILE 

ESTRATTO PER 'RIASSUNTO DAL REGISTRO DEGLI 

Dal registro degli atti di matr~monio dell'annov.J~~~~_ parte_:~~----- serie __ JBl ___________ _ 
N ___ J~ ______ JiSUl ta che nel giOrno ___ !1 ________ del mese di __ f~~';{ ___________________________ _ 
dell' anno millenovecento _6_Q _________________ ~-- furono uni ti in matrimonio in ___ ~~-~------------
IO) _ 6l..€:. ç_ç'f'-li~! .1:'L ___ l1/J..tf. !J? _____________ ~ __________________________________________________ _ 

nato in ___ ~_qs~~~l~~~--~---------------------~---------- il_~~~~~~ __ ~_~ ____________ ~ ____ _ 

residente in __ ~J~-~.~------------------------------~------------_________________ ~--------------~--
-----------------------~-------------------------------------------------------------------------------_. 

20 ) ____ ./J;!L'"J::J ____ ~(,f:L;</J!':.d.. ___ • ___ ~ _____ :..::: __ , _______ .. _____ -' ___ 0 _______________________________ '- __ 

nata in. __ ~~~------.~---------------------------------- il ___ ~_1C~: __ ~t: ______________ · 
residente in ___ ~~:~------~--------------------------------------____ ~----------------------------
... _-- ------ :.._-- ------ .. _---- --- --------------- -------~,..--- -------'--- -- --- --- ------- ... --- -- --- ----- -------~-. 

ANNOTAZlàu : .&:!L&!k.~~-t:i:iI11 _ _::~~fphL!2.1.. .. -4tP_M.E-.II~dJ..-!4!.---
fd,h.&~-~1;J1-~__t-~--Jt~-&~~-~-lJeJk-.;e..-~-#;;;""~lJ;--. ..l-~ 
.Jd;t.&.~~-:.~~-2?1:-~~4f..--J:;-(/.ir:..~-::.LLI.:/}(;~_~~-~~~l- ' 

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

Il presente estratto per riassunto e' conforme all'originaI e o si ril ascia in carta -~----_., 
legale 

L 

L'UFFICIALE DELO STATO ~IVILE 

.",.. ',. \: 
.//;e»~.JL-,. 
(l 
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1. 

2. 
3. 
4. 

A P O S T I L L E 

(Convention de la Raje du 5'ottobre 1961) 
Paese: ITALIA 
IL presente atto pubblico 
è stato trascritto da Grazia Cavaliere 
agente in qualità di Ufficiale dello Stato Civile 
è segnato. dal ~ontrassegDO/timbro: Municipio di 
G~sseto Ufficio Stato Civile 

f Attestato 

5. a GRoSSETO 6. Il 24.5.1979 

7. 'Da procuratore della Repubblica 
8.,' ,~tto il n'Wllero 36' 
9.éontrassegno/timbro tondo procura della Repub-

blica Grosseto 

i ,~~:---, .. " .. 
,>,'1,.:' '\ 

i' ',-

10. Firma' 

. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

Dr. calo:~._r_a_-_______ --I 

lil ~"':(i; nli:o.ilo General dd la .·ublioa 
Arlentina. en Genova CER'l'IFIGA qua la 
f1r.m

Oal
8 que. apareoe en este documento 

4e_~ .ecer~_ Ei Chiara, Fwlcionarie 
Preoura-de Gressete. -
lUar~i~illt;;d~o-n--::la--qu-e--O-b-ra--e-n-1 
lIU8 l'egistt.os. 
Génova ~ de~UIlie de 1979 
Ne de o;d~~~~ ___ ZI1:.:t.. 
N- de aranoel. __ J._!LIl_ 
Liral9,. ____ l".!!r:Q_,,= ________ , 
"La presente intervenoi6n tiene como 

f';> 1 v ".-') ~i.,i8· 1 . ::0; 8
1
fecto autentioar la Lr:rL~ y oarac-

(.. -, : .' ";, l'''' •. _ e a autoTlc',é ,l I r:J;; .. ,:'i"nh0, tnn juzgar , 
1/1' i-- ~ nteD1do Di V",l:i.u~·z ciol d0ca"ll1e •• to. IO 

~~ A~~%~ ~ //~~~ 'h ~ .~ (W ~ 

~
I o tu ... ~_..u:.u.AiR9Ero.~-pfWfZ I,AItltA 

~~. ~ çotlS\l~ <i~NU\AL APJUI'IIO 

~~J ' . ... 
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CASELLARIO GIUDIZIALE 

PENALE 

CECCHERINI Mario 

nato il 4/6/1922 in Roccastrada 

Pl'ovmcil\ (o Stato (d» di Grosseto .-
medesimo 

per (Il trasferim_~n~(), J;e~~dep.~?_~}}'_~_~j;~F~ , 

NU L L-A 

: 'J-, 

, 1 

'\"''''''1 

----=--...,.. 

,~o:i~- ;""'I.J,~';ttf""" .: "._~, ~~ 'ill;'U
IHl,~ .!i j',1 I., j 1·' :' ;,"11 ~ t 1;':'-

nir. '1 c j" i i· ,~ 

ft.) (.\:Jq"nntn'9 e nQ"(,) e .:1 ... ,1 f.1 .. .ll;* 
-.... - ------ -

èr~~}~::~~;,l .. ~:(: L. ::::" , ,j:;~~,l~:}r~ c~~~! 
Da.: loJ 1M. .:.la!.,! (k~u ,: •. l-ÌI-J:(Jn<); -
2° il ma.,-:~;,.un~o du' la. jll",1nuD.7.iò e 
1a.8UA 1ìC.i.t.:.;. - j'.> il w.sp~tlvo;.-
40 (per 1,' t!"l!!..;,,-,ai pt llali dJ ()on'" 
ii.\!l!l .... ' i I iJ:.i."·) l'L! 1 ,'"l'~(). in·!ir·ll.l'da 
fì~ '-'::':. 'i) :. ,';, ('0:1 1.J 
e:"-;~,~:":Y~~T"!. (-"-,,·,t'·,, 1:, r.-r:i-t.i~\"" 

('. ~'.I ;l,l. : ' 

Lù\:', l ~ 
'li;:i~ :, i I r O',, 

tCJH1 .. S:·:', :, !: .. ~; 

di e.i'··l:: .:.',~ "i i 

, ~." J! I . ' }. l' ili 
'. ( le lI1 i :-f'JrG 

: - :.~ I~;t 
'. i; --l;"l" 

.~!I·.rJ~ aHa. 

cor~t1<di : ... ; -~ I .I,' ~ ,~t,t .ii ("e' u
a:1t"Ji.,.<_iL ... , :1]' ~! ., '.' ',: ;._i"/iIO. 
~J.'_"; '.; ldJ"' •. l,l' \ ,. _'.",1; lii W"lI.'~Q 

~·..,dl·.""'~""', r,~ .... -t' •• ; ,":;-,1.1 l. 

~t..;':·.'J:l~J l ~ i,: LI. L, :, ·y·n .!(!.1 Si)" , 
gt ~tal jr) li : <i:;. J.·1·(J~ l:,~'" (" U l.iJll~.J"·O 

d, .... l1·u~Jh.~n. 
- ""La kt:'!!:1~:~:O::u!flno (1('11a flnr,& del 
Scgrc1:.t!o è hlj Il ('i. 1 i.'rncuro.tore 

j··!';,flì,j.deu cum
pi:~"n '.'! ~ dd II ," ! -::, l":~' ~:~ ftJ!:~rt 

I el!'>teri t:d Ù i"' ! ,:~ 1.~1:1. l.l,fJ.'l.l'"ii.e 
ta~"i.I. (II t'·- ;. ·J.·t.:.~n'.lU\a.. 

I
l e :;~.~~: 'o~~:~~_ ~':,~!-~ .:~~,~~ ~~.~~ ~l: . 

~~i~~~~~~: of/,l ;, .. ' o'~ :_ \~: i~~"ilj:~l~;~l~it~~ 

[

I :1':o',-,'r," ,' .. ' -"" ,ò';"' ,~.~ j' ,0:1" _o,r.-;;.'~c.:d (',r. 1 :O"l';;lrnt;r!t"3" r.;;1.:i~.n71to J:l,M'06 

.'.: ... - n Cf'''t:r~ntn è r~:~qc;c-to 
~ r, l. l' •. , '.'~ t" 1·\. ~ . ~j'('. .. 

I" t~;l: .... l:-:- ~- Ì' ··~~-/·t::::' I .. ::,~) .. 
bÌJca, j '. '1~',) c: :!~o,;t':D" 

! te. 0.~.1~0' ,~;' .'!. {~.~'ç'"~ l;c11'31 U 

'1

1

- ~;~7";:':~'~ìtL :,~;:~!;:;:.~~~~,~~. 
s1~~.": ,":;-,r:}\(I't :'. Ln, .l()of 

I, Dl'\!l.ll", (.-- ; ~;~l·'·'·"'J,~n\i fOllO. ~~ 
cù;. W~'i.·i.- :~, .;~.; I.!,lt 
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(Convention de la Haje du 5 ottobre 1961) 

1. Paese: ITALIA j' 

Il presente atto pubblico 

: 2. è stato trascritto da Gaetano Capuano 
I 
I 

: 3. agente in qualità di Direttore di Sezione .della 

Procura Repubblica di Grosseto 

: 4. è segnato dal contrassegno/timbro tondo:Procur~ 
! 

della Repubblica Grosseto Casellario Giudiziale 

Attestato 

: 5. a GROSSETO 6. il 23.5.1979 

i 7. da Procuratore della Repubblica 
I 

: 8. sotto il numero 33 

9. Contrassegno/timbro' tondo: Procura della Repu~: 

blica Grosseto. 

10 Firma 

IL PROCURATO .. RE DELLA ~.LP . L rCA .' 

1tllllCtt~ !!trlIJiJM 

'"Jorma 
proc. 

~ . , V. (.1 

J: "1 

• L.C/Er-?E 
~~--'-_ .. 
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.tU Consulado GElneral de l,; i... ,\1'_,.~,;' él,! 

Argentina en <ìénova CERTIF'ICA qua là'~ 
tirm~ qua a:Q~Jega en este, doou)llen~o . 
de VmcenzG YJ.vJ.ani, ll'wlcJ.8narl.o ; " 
Pr-;;;;;;" .:e2Grossete. . 1 :: 

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

guarda similitud oon la qua obra ~ 

sus registros. I 

dé i da junio de 1979 
;. ~: v :;~~~:~: ::O'1't1 t" 

N° de aranceL.l'Lì 
Liras._ .. !!_~§.Q_~ ... __ .. , 
,. La presente 1ntervenoi6n tiene oomo 
unico efecto autentioar la firma y oarac~ 
ter de la autoridad preoedent;::, sin juzgat 

I 

al oontenido n1 Validòz del dooUI:Jento. 'r 

fd 
-------o PERr~ r"'! ~~" RDO, .--

fu;;. ...... ~m':;;]IL~_-C ... O' ... H$UL GtNPAL J>.DJUNTO 

;:,1 p;-oc. 

". v, di 
:3 1981 

.. ' ,1 r; i repElrti 

f 
(, 

/ 
i -

;;

i., 
. / 

/ 
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.,' j.~;;.~,'" :'~ 
.r \ 
",:/, 

h 
" , :i 

GENERALE . 

CECillIERINI Mari O 

4/6/1922--- -in-~Rooeastraùa ._. -

Grosseto !.~~"t. };': ·"+0 -~~+J -di- -.-..... --------- ... --------.---~. 

.. ·---·"-.-t:-::-.; -----medes-ime ------.---

trasferimento residenza àll 'estero 
--------------------,,------- ._---_ .. -_.------, .. 

----"::...~. -~._--~----

".; 'luLlIca, 
f",j .<rN\ • 

. l' : ... ; ~ I tIl 
il 

./ 

......:..; ....... ,a.'.l.L:-t..:J...t4-__ 

.'., il 'L<hu" 
",' "l' :' !'!i ~tT'a." 

. ,! •... , .,C~l'o. 

,.". ~.) ~,> ",l. ~ ._~ 

_ .. _ Ut. ........ ~_~.~.:.c ~:...> ",_~, 2-.} ..... ·,HUU?l.) o 
~;;., ~.I,~.;. . .' 0.1 - •• t",,; -

" u .... ·'~ll· 
L, :, :,~J(l() 

b·~ .. I .•• , 

l.' . \ .~. 

" ]-, ~:'~DI' d.L-

-;l> "a 
.;; _i:"Jl., 

L ' .. ~ .:'J. ;,;, J " :"n. i).'~l ~jd. 
l,-..(.t,).id " .. :.l-\ ~', .• ..., . .1 ..... (I U tlli!Ùl'O 

l" .... l·-~: .. ~L!:··, ,·;W!( ;1, :'1'1. tlrn.lB. dal 
E(I<:;"'!'s~ù l '.~ .IL ... i· .. ·',n.1t·a!.ora 
.... " 

---~-------~--------~-~t..---·--------~-'-t---FL·.' -. :c, -- .!', .::1:·,:l~·.i!1-

':-: "1''-;':'" 
il·"i\,tA. 

, , 
o.-c.. ...: ..!~~ ... 

·i,.l ri
.' ·rit.iO 
,:. L. 30 

•••• -- _____ o -~~~;.e -,---~--------~. --- ---~._ .. ~.,... ___ ~ __ --- ___ ~.~~~ .• k.<il" 

pr·oc. 
-----.. ---.------~..,-.tl+___c-----~-~---

:;JCl 

:·l •. >i.~~ •• 

/, 
-'su-\-n---"'~- - :.r;·T--' .. _.- '''''1 :··: .... 'ro" 

':: r..-l ,~t !. ,:'J.(of 
hl], I~, !,.;\ 

t.e .. \i". 

> ~. , • 

4'·jJJ.p.,t-t,n" 
j)' .'. im~l''ft 11 

" .; .... 1'.) 'J04 

""'.ijl' .• tlj". 
,-._~~_!...:...l:_~ _. 

" n.' '"hl'!.''' 
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"! 
-l . 

. : . / 
'~~POSTILLE 

(convention de la Haje du 5 ottobre '9~~) 

1. Pae$el r~ALIA 

3. 

~ ____ n_p~$Emte atto pubblico ;; .' ~ * ~ '- . / 
è $tato tra$c;ri tt:o à,~ Ga.etano Cap\Ìano ....:.-!' l,l> 
agente in qual:!. tàd~_J)i~ttore di sezione del11 

:::to:::::';:;:::ro toDdol~ 
I 

del1aReP}lbbli.ca~Qzoo!lseto Casellario Giudizial 

Atte.tato 

5. a GROSS~'l'ç> ,~_,_ 6. il 23.5.1979 " .. - -- -- : r· -. - -" 

! 7. ,da pl'CX!\lratC)~~ell~ 'Repubblica 

8. sotto il It.lI!Rero l 34 

9. Contrassegzt.c)L~i~):)ro toDdol Procura della RepuÈ, 

blica Grosseto. 

'9_fi~ ... 

v. rJ! 
, l.; (.~t 

I __ .t .; 1 ·penl 

r' ù··é 
••• ••.• 

• -.. oJ ; t: J.:s ,:;~l j 

~~ .. ~~ .. _ .. ~." 
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DISEGNI DI LEGGE Camera dei Deputati 
E RELAZIONI - DOCUMENTI 

., 
l,_c 

El Oonsulado (}t:,1l6ral d) l.i l.,.· {lblioa 
.ArgeonO,a eO Génova .D1iiRT11'lOA qUEI 1.a 'I 

fima qu.e. .".,reoe en est. :dOC.WIl .. ' .en:.:t.G'd de~e~ .• J-~y~an1. FLu;lC .!!narl. 
l,)rGCura de Groogog~t.- ~-_ .. - .. ' - ....... ~, .. "~ .... " ,., _..... - - ' , 

guarda siInill\ù,s. t.O'llo;·· 1& q.ue obra eD, 

~us l'egistl'Os • 
•• no.a.-IL!!> ~ do 1979 

~:!::::~2 .. 
I.i,PS~~..!-~§.2.t.::..-... •••· 
"La presenta --liitirr",""M!on tiene como l 

.Ul1
ioO 

.efecto allt,-ln~.i~1ir 111 11.t'\'I\9. 1 ca1'ao
ter da la auton:f;;l1ì~V1!t~~"th;:'. n:\li. j\.l'l>3

ar 
. 

el_qo.n~e~d" tà ... ,~\.i<\"''' d ·1 d.~(\ll::l""nto." 

--.------- ~-- --.--

..: 
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REPERTO 6/C 
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, . 
,( .. 

" 

'. . ; ~ ~ '. 

I ~-... ,' ; 

, ,. I.: 

" 

,'- ..,', 

, . ~~ " :," 
, ;'h., " 
" ,;\, .. , '," 

;',> .. . . 

[' ~ 

,A; J •• t . 
tu tp·· 

. ""~. 
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DA DEFTNIRE 

1)- PIGNATELLT DH. MICHELE 

2)- RJCCARDI DI'. LUCIO 

3)- TROCCOLO D~. FRANCESCO 

4) - CARDELLnhDR. GIAMPAOLO 

5)- MARCACCIO DR. GUGLIELMO 

6)- CAUSARANO DR. FILIPPO 

7)- SCRIBANI DR. ALBERTO 

8)- VILLA LUIGI NELLO 

9)- GIUNCHIGLIA DR. EZIO 

10)- PETRUCCI ANTONIO 

11)- DEL BENE ALESSANDRO 

12)- ARNONE DR.CARLO 4 

13)- ALBANO DR. RAFFAELE 

14)- CENTRELLA PROF. ISIDORO 

15)- SARRACINO DR. ROBERTO 

16)- CORSARO DR. VINCENZO 

17)- CASIMI DR. REMO 

18)- PIGNATELLI DR. DUILIO 

19)- GIRAUDI DR. GIOVANNI!' 

20)- GOGGIOLI DR. GIORDANa 

21)- GRIECO DR. ANGELO ~ 

22)- LUCIANI ING. 'LUCIANO 

23)- MANNINO DR. GIUSEPPE 

24)- MARRAS DR. OSVALDO 

25)- MAZZOTTI DR. GIUSEPPE 

26)- NUNZIANTE DR. ANGELO CESARE 

27)- PANARESE DR. COSTANTINO 

28)- RICCI BRINDISI DR. GIUSEPPE 

29)- ZANELLA DR. MARIO 

- FUNZIONARIO STATALE 

- PENSIONATO 

.o\"O~,1.1l ~()v:> 

- FUNZIONARIO STATALE 

- FUNZIONAflIOSTATALE - 'i).'t. ~et· 
"",' '"" • \ Y'\ " " .? ' t l") , 
é.O.~ ~ J; (' . •• ..;t •• ,' c~ , ~.., . c ,I ..... • ",-.. ~ ~ 

CLI.,c4. , .... ( ...... .: \:.. f"' . ..,,-~ ~ 
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, 
l' .,. 

" .1 

I N D T C E 

l) - AL~tGHI 
2)- ANT' UARI 

- Direttori 

3)- ARCIIIl:ETTI 
, " 

4)- ASSICURAZIONI - Presidenti e Funzionari 

5)- ASSOCIAZIONI VARIE - Presidenti - Membri 

6)- AVVO~f:!.TT 

7)- ATTIVITA' VARIE 

8)- BANCHE - Presidenti 

9)- BANCHE - Direttori Generali 

10)- BANCHE - Direttori - Funzionari 

'l1 )- BANCHE - Membri Consiglio Amminù,tr'azione 

12) - COMPAGNIE AEREE - Dirigenti 

13)- COMMERCIANTI 

14)- COMME,RCIALISTI 

15)- COMUNI - Sindaci 

16)- COMUNI - Dirigenti e Segretari 

17)- DIRIGENTI - Società Editoriale 

18)- DIRIGENTI - Industriali 

19)- DJRETTORI Quotidiani 

20)- DIPLOMATICI 

~ 

21)- ENTI ASSISTENZIALI OSPEDALIERJ~ Direttori e Funzionari 

22)~ EDITORI 

23)- GIORNALISTI 

i\:~ I; F,! 
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24) - TMJJHENDTTOTlT VAHT 

25)- IMPHENDITORI EDILI 

26)- INDUSTRIALI 

27)- LIBERI PROFESSIONISTI 

28)- LIONS CLUB 

29)- MAGISTRATI. 

30)- MEDICI 

31 )- MINISTHI 

32)- MINISTERI 

33)- MINISTERI 

34)- MINISTERI 

35)- MINISTERI 
• 

36)- MINISTERI 

37)- MINISTERI 

38)- MINISTERI 

39)- MINISTERI .... 

40)- MINISTERI 

41) - I\-ITNISTEHl 

42)- MINISTERI 

43)- MTNISTEIU 

44)- MINISTERI 

45)- NOTAI 

46)- ONOREVOLI 

47)- PARTITI POLITICI 

1 
;:\ 

. ;~", , 

, -

:/ 

L. , 

VARI 

~/// 
/ 

,/ 

Presidenti e Membrj 

- Opere e Lavori Pubblici 

- Pubblica Istruzione 

- Trasporti 

- Finanze 

., - Agricoltura e Foreste 
. " . , 

. - Grazia e Giustizia 
" ;. 

i - Sanità 
t;' 

", 

Industria 

- Commercio con l'Estero 

- Affari Esteri 

- Tesoro 

- Difesa 

- Partecipazioni Statali 

- Dirigenti e Segretari 
Provinciali - Regionali 
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(o 

(: 

48)- PHEFETTI 

49)- PROVINCIA 

SO)- PHOVVElJ fTOfH AGLI STUDI 

5 l )- PRIMARI OSPEDALI ERI 

52)- QUESTURA 

53)- QUESTURA 

54)- HAI - TV 

55)- REGIONI 

56)- REGIONI 

57)- ROTARY CLUBS 

.', " 

58)- SENATORI 

59)- SEGRETARI 

60)- SOCIETA' 

I / '~.'~ , 
, " 

\ ?Iil"·_'-· 

P AR T\,CqIi A5tL 
' .. '~)">' '<' "\ / I:.'· ... 

PUBBLICÀ~J, -
....... ....:.-

61)- SOCIETA' PUBBLICHE 

62)- SOCIETA' PRIVATE 

63)- SCRITTORI 

64)- SINDACALISTI 

65)- TRIBUNALI 

66)- UFFICIALI 

67)- UFFICIALI 

68)- UFFICIALI 

69)- UFFICIALI 

70)- UFFICIALI 

71)- UFFICIALI 

72) - UNIVERSITA' 

24 

5. - TOMO III 

- Presidenti 

- Questori e Vice-Questori 

- Funzionari 

- Dirigenti e Funzionari 

- Presidenti 

- Funzionari 

Presidenti - Membri 

Presidenti 

.~ - Funzionari 

- Presidenti 

- Presidenti 

- Aereonautica 

- Carabinieri 

- Esercito . , 
-·Guar~ia di Finanza 

- Marina 

- Polizia Stradale 

. - Docenti Uni versi tari 
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A L BER G H I 

1)- DE STEFANIS BAIARDO DENIS 

2)- PAHACUCCHI ANGE~O 

3)- LORENZINI GIANCAHLO 

4)- COLOSIMO GIUSEPPE 

• 

.-_ ... -.,. 

DIHETTOHT· 

- Gr-and lIotel Contincntal 
TIRRENI'A (Pisa) 

- Albergator-e LA SPEZIA 

- Capo Ricevimento HOtel 
Excelsior - HOMA 

) 

- Ti tolar-e ,.Gr-and Hotel 
For-te dei Mar-mi e Astor-ia 
LIVORNO 
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T' 

A N T I Q U A 11 I 

1)- PARTINI PIER RUGGERO 

2)- BHUSCHI IVAN 

3)- DEL GUERHA PIERLUTGI 

4)- VISCONTI ROBERTO 

5)- BERTASSO Dr.GIUSEP 

6)- DENTI SERGIO 

E!\..' 
. . .. ~ .. '~ . 

• 

- ROMA 

- AREZZO 

- FIRENZE 

- FIRENZE 

- TORINO. Presidente Ass. Intel'n 
Mercanti Arte Moderna 

- FIRENZE 
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A R C H I T E T T l 

1)- BEMPOHAD Af'ch. NELLO - FIRENZE 

2)- MERUSI Arch. RENZO ROMA 

3)- BALLARINI Arch. Gr!, - FIRENZE 

4)~ NEGRI Arch. .MARIO .' , - FIRENZE 

5)- TAMPONE Arch\; GENNA - FIRENZE 
. , 

6)- SECCHI Arch. A.LBINO FIRENZE 

7)- MARCHITELLI Arch ':'-'A'N1"oNI O - ROMA 

• 

. ' 
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COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE .$ ... >'.>;'. ~~, 
,/ .. i"-

o ' • , 

.. ' ' .. 

1)- ANDREINI Dott. MARIO 

2)- BELLI Dott. OTTORINO 

- Ispettore Capo, I.N.A. - VERONA 

- Assicuratore - FIRENZE 

--3)- STILLI Dott. GIORGIO ~ Vice Presidente LA PREVIDENTE-

4)- ,'LUMINI Dott. FAB~IZIO \r\,~ \gente Tirrena e Sjd:I~A::MA 
5) - ROLLA CARLO \, .', ,\r'\::;/LIOYd Italico e 'L'Ancora GENOVA 

. " .,,", .. -_ .... '" .,/-" 
6) - ATTINELLI Dr. GIUSEPPE<-,~;"_.;;,,, .. ,> - Assicuratore PALERMO 

" , 
", 
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1)- FRANCHI Dr. ARTEMIO 

2)- GIANNOTTI D~. PIERO 

3)- CAMPI~ONI Dott. ENNIO 

4)- BOLACCHI Prof. GIULIO 

5)- DI CARO Avv. ALBERTO 

6)- SACCHETTO Dr. ELIO 

7)- GRAZIADEI 
......... ,.< 

8)- CAVALLO Prof.GIORGIO 
• 

9)- GIOFFRE' Prof. LUIGI 

10)- FRAU Avv. AVENTINO 

. \ 

Presidente federazione'Calcio 

Presidente A.C~I. - LUCCA 

Vice Presidente C.I.T. 

Consigli~re e Membro del 
Comitato Scientifico Cònfindu
stria 

membro confederazione mondiale 
corrispondenti diplomaticj 

membro consiglio direttivo 
Federazione mondiale stampa 
italiana all'estero 

Consigliere GANCIA SPA 

Accademia dei Lincei 

Membro dell'International 
College of Surgeons e Societè 
International de Chirurgie. 
Socio della Società Romana di 
chirurgia e Società Italiana 
chirurgica 

Presidente Istituto Coop~razio
ne Economica internazionale e 
pubblico sviluppo 
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A V V O C A T I 

- BARI 
" 

./.~ 

1)- CATALANO Avv. FRAN~ESCO 

2)- DE MARI Avv. FULVIANO 

3)- DI CARO Avv. ALBERTO 

ROMA " 
//'" 

BRA (CUNEO) L.,/' 
4)- GUIDI BUFFARINI Avv.GLAUCO - ROMA 

5)- BIANCHI Avv. GIULIO - PISTOIA 

6)- PAOLO Avv. MARIO - FIRENZE 

7)- PALLOTTA Avv. GIAN PAOLO - FIRENZE 

8)- DELL'AQUILA Avv. MASSIMO - BARI 

9)- LO VERDE Avv. ROCCO - PALERMO 

10)- CARDARELLI Avv. ITALO - ROMA 

11) - MICOLI Avv. RENATO ";;fIRENZE 

12)- ORTOLANI Avv. UMBERTO ~ '~QMA 
13) - MINERVINI Avv. SER~IO .,' ,~'~ LIVORNO 

14)- GIORGETTI Avv. RAFFAeLLO, -, REZZO 

15) - SCHILLER Avv. GIULI<X.~:Ld.;=3·-~ADOVA 
16)- VITIELLO Avv. MARIO 

17)- VOCCIA Avv. CARLO 

18)- BIANCHI Avv. GIANPAOLO 

- ROMA' 

- ROMA 

- FIRENZE 

19)- RUFFO DELLA SCALETTA Avv.CARLO- FIRENZE 

- ROMA 

- FIRENZE 

- ROMA 

20)- VALENZA Avv. ROBERTO 

21)- BIANCHINI Avv. PIERLUIGI 

22)- TARTAGLIA Avv. PAOLO 

23)- VULLO Avv. GAETANO - MILANO (consulente gruppo Monti) 

24)- DRUETTI di USSEL Avv.GI'OVANNI- ROMA 

! ,25)- POLVERELLI·Avv. WOLFANGO 

26)- LONGO Avv. PASQUALE 

- RoQMA 

Bari) - ALBel.:\oBELLO 
:': 

- .. MESSINA 
L'l, r" 
di "~C '27) - CARATOZZOLO Avv. GIOVANNI 

P"o , 
r"'" 
E; r-' 

d di i" :; 

------_ ... 
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1)- MOTZO Dott. GIOVANNI 

2)- ROSSI Rag. MARIO 

3)- CASAGNI SILVIO 

4)- FINAURI Dr.GERARDO 

5)- BONAMJCI VINCENZO 

o" 

(I 

- Agente turistico - CAGLIARI 

- Impiegato Camera Commerçio FROSINONE 
l 

- Agricoltore - AREZZO 

- Funzionario amministrativo Ambasciata 
Argentina - ROMA 

- Concessiollario PeugeO"t - MON'fECi\'l'JNl 

6)-

7)-

8)-

9)-

PANDOLFIN I Dr. ROBER1 ": Esportatore - FIRENZE 

NOSIGLIA ALBERTO • \\IAgente Mari ttimo - LIVORNO 

BAGGIO FRANCESCO - ~gente Marittimo - VENEZIA 

ZANARIA Dr. LEONIDA + Agenzia Pubblicità - MILANO 

10)- GENOESE ZERBI Dr.tARME(6 - Agricoltore -Possidente CALIFORNIA 

11)- CECCHERINI Dr.MARIO 
• 

- Agricolrore-Possidente GROSSETO 

12)- TASSITANO GIOVANNI - Gioielliere PISA 
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11 
J3 A N f: H E PRESIDENTI 

1)- LO PASSO Avv. GAETANO - Vice- Cassa Centrale Risparmio V~E. 
Provincie Siciliane ~ MESSINA 

2)- PEDUZZI Dott. VITALIANO - Banca del Monte) MILANO 

3)- SCRICCIOLO Dr.LORIS - Vice - MONTE DEI PASCHI di SIENA 

4)- CALVI Dott. ROBERTO -._-_;:- Banco Ambrosiano - MILANO 
.. " ....... 

5)-

6)-

7)-

8)-

AILLAUD Dott.ENRICO~ - lpterbanca - MILANO 

ZOCCHT Prot'. ~MONASR ~_ ~1:nca di Messina - MESSINA 

BADlOLI Dott. ENZO IQCREA - Roma 

VITALI Dott. VINCE'NZO -' ",."' ice- Mediocredito pep la Toscana 
~-. .. 

9)- MEMMO Dott. ROBERTO 

10)- SINDONA Dott. MICHELE 

• 

" c • 

- Banchiepe - ROMA 

- Banchiere -

'-, 
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'.~ f} '.. . .. / lì 
B A N C H E DIRETTORI GENERAliI,,' ..-r.'" '. ,". i 
--~--------~--------------~--------~,~~ r. ,~ , 

1)- D'ALI STAITI Dott. ANTONIO 

2)- BELLE I Dr. DANILO 

3)- FERRARI Dott. ALBERTO 

4)- CRESTI Dott. GIOVANNI 

5) - PARASASSI Dott. MAURIZIO. 

6)- BUCCIANTI 

7)- GUIDI Dott. 

8)- BUSCARINI 

9) - GRAZIADEI Dott. GIANF'RANGO / \ 

10)- BATTOLLA Dott.ALBERTO 
• 

//~ 

0"\ i":,· . - .' 

- Banca Sicula - TRAPA~r 

- Banco del MOQte - BOLOGNA 

- Banca Nazionale Lavoro - ROMA 

- Monte paschi di SIENA 

- Vice- Cons.Naz.Credito Agrario 
ROMA 

Banca Toscana FIRENZE 

Banco di Roma ROMA 

- ICCREA - ReMA 

- Amm.Delegato Serv.Italia B.N.L 
ROMA 

- Cassa di Risparmio LA SPEZIA 
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B A N C li E 

1)- CATALANO Dr. GIUSEPPE 

2)- COPPOLA Dr. ALFONSO 

3)- MICHELOTTI ~ag.ENRICO 

4)- AZZARI Rag. VITTORIO 

5)- PESARESI Dott. CARLO 

6)- BERTONI Dr. LUIGI 

7)- LO SCHlAYO DI- • DOMENICO 

8)- DE ANGELIS Dr. GABRIELE 

9)- STURZO Dr. FHANCESCO 

10)- POGGINI·Dott. MAHC)'!:LLO 

11)- SPAHAGANA Dott. PAOLO 
,; 

12)- DIANA Dott. MAHIO • 

13)- PETHI Hag. LAMBERTO 

/. 

14)- DE BAC Dr. GUSTAVO 

15)- MORRI Rag. FLAVIANO 

16)- LIPARI Dott. BRUNO 

FUNZIONARI - E DIRETTORI 

- Banca 

- Banca d'Italia - RO~A 

- Banca Credito Popolare - MESSINA 

- Banca Naziona~e Lavoro - HOMA 

- Credito Homagnolo - FOHLI' 
," 

- Banca Nazionale Lavoro - ROMA 

- Nazional Bank aI' Chicago SYDNj~;Y 

- COMIT - ReMA 

- Banco Siclia - PALEHMO 

I.M.I. - ROMA 

\\ 

I \-.. f' I. 

Banca Nazionale Lavoro - HOMA 

LOSANNA 

I ,/ 

- Diret.Medio Credito Region.Marche 
ANCONA 

- Banca Nazionale Lavoro - ROMA 

- Dir.Filiale Credito Romagnolo FORLl' 

- Banca Nazionale Lavoro - ROMA 

17)- ALESSANDRINI Dr. ALESSANDRO 

18)- SABATINI Dott. CLAUDIO 

- Banco di Roma - HOMA 

- Banca Nazionale Lavoro - ROMA 

19)- PASTORELLÌ Dott. MARCELLO 

20)- CALDONAZZO Dr. SILVIO 

21)- DE SIATI Dott-. ERCOLE 

22)- LICCARDO Dr. GAETANO 

23)- DEL GAMBA Rag. GIAMPIERO 

24)- CAPONI Hag. FRANCO 

25)- AHONADIO Dr. FRANCO 

26)- SASSOHOSSI STEFANO 
~ . ~", 

.; _: 

.. , " 
d< 1: .. ~! 

- Vice Diret. Banco di Napoli -LIVORNO 

- I.B.I. -Uff.Titoli - HOMA 

- Banca d'Italia 

- Consigliere Banco Napoli- E.r.I.Hanca 
~ank Limited of Nassau 

- Banco Roma -~ROMA . \ 
- B~nca Nazionale Lavoro - LA SPEZIA 

- Ispettore Banca d'italia - HOMA 

- Impiegato Banca Toscana -FIHENZE 
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~> \...---
.':"(;', , 

B A N C Il E - MEMBRI CONSIGLIO ,DI A~·ISTR'AZIONt: 

l _ 

/) 
.. /'t' . 

/ 
-.. _': ~~~' . 

1)- LEBOLE Cav.Lav. MARIO 
. 

nca\Popolare dell' Etruria -AHEZZO 

2)- PELLIZZER Dr.Pror. R~NATO dell'E~ruria -AREZZO 
" 3)- GHIRONI Geom.GIANCARLÌ'} 

I !'\ 
La Spezia e Lumigiana 

'" 

• 
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COMPAGNIE AEREE - DIRIGENTI E 

1)- CIFANI Dott. BERNARDINO VARIG -

2) - LAVAGETTO Dott. PABLO . ~ - '\:T'A:~IG - BUENOS AIRES 

3)- BRUNO Dott. OTTORINO i . 'VA~IG ROMA 

4) - CECCARELLI Dot,t. EN'RICO \,>".:. "~'ALiTAL ~A - ROMA 
" '. I. . t 

5)- DI LALLO SERGIO 

6)- IVALDI LUIGI 

7)- UBERTI PAOLO 

\:._,.'. . f .. ~ 

"~<~~.~.;.;ic:_)).1r. Aereoporto FIRENZE 

Pilota ALITALIA - Roma 

Pilota ALITALJA - Roma 

(6 

8)- GABOTTO Dr. GIAMPIERO Capo Serv.Stampa ALITALIA-ROMA 

"' . 

. ' .1 
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c O M M E R C I A L I S T I 

1)- GIACCI Dott. ADO RAVENNA 

2)- MACCHIONI Dott. OTELLO ROMA 

3)- MAVER Dott. GIACOMO ROMA 

4)- MESSURI Rag. ELIO LA SPEZIA 

5)- PENNACCHIETTI Dott. FRANCESCO- ROMA 

6)- PORPORA Dott. PASQUALE 

7)- FABBRI Rag. CLAUDIO 

8)- CAPRA RCtg. ATTILIO 

9)- LIZZA Dott. GIANFRANCO 

10)- ARGILLA Dott. SERGIO 

11)- MOSCONI Comm. BRUNO 

12)- MARINO Dott. PASQUAJ..,E 

13)- STRAPPA Dott. BRUNO 

14)- VISCOMI Dott. ANNIBALE 

15)- GIANNONE Dott. ORAZIO 

16)- BARDUCCI Rag. FRANCO 

17)- D'ISANTO Dott. VINCENZO 

18)- PANNO Rag. ANDREA 

19)- PALAZZO Dott. CLAUDIO 

20)- GISSI Dott. VINCENZO 

21)- PANZACCHI Dott. SERGIO 

22)- MASINIDott'. MARCO 

23)- AMADI Dott. ROBERTO 

24)- PUGLIESE Dott. MASSIMO 
) 

25)- VALENZA Dott. VINCENZO 

26)- TANASSI Dott. VITTORIO 

27)- BACCETTI Rag. GILBERTO 

28)- ASCHIERI Rag. RENATO 

/ 

- . MILANO 

MILANO 

- MILANO 

ROMA 

LA SPEZIA 

FIRENZE 

.',?:.:.. ROMA 
'\ 
\;~';ANCONA 

l' , 

'FIRENZE 

v FIRENZE 

FIRENZE 

GENOVA 

CAGLIARI 

BERGAMO 

ROMA 

ROMA 

" - ROMA 

~\ ROMA 

ROMA 

FIRENZE 

GENOVA 

''' .. ~ 
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c O M M E R C I A N T I 

1 )- CAGNONI GIORGIO 

2)- CAGNONI PAOLO 

J)- CHIAS Hag. , CLAUDIO 

4)- FRANCHI Dott. ARTEMIO 

5)- GIANNOTTI PIERO 

6)- COLOSIMO Dott. GIUSEPPE 

7)- PIERONI GIOVANNI 

8)- CECCHI BRUNO 

9)- ZOCHEIB ELlE 

10)- ONNIS CARLO 

11)- BERNASCONI Dr.FRANCESCO 

12)- CECCHERINI Dott. MAR!O 

13)- ROCCA Dott. ENRICO 

,l 
I 

RAVENNA 

RAVENNA 

ROMA - Rolands -Via Condotti 

FIRENZE 

LIVORNO 

LIVORNO -Conco Autobianchi e Lancja 

~, 

. IRENZE 

- Calzaturificio 

o_o •• ~ .' ROMA 

GROSSETO 

CAGLIARI -Ind.Alberghiera 

, \ 

'-, 
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S I N D A C I 
: .. ,. •.... , ... /",'" 

.
,:,.:.,~./ .. 

b··-/~ . 
.:, , .. ~"'" . .,~, '. 

~';" .. ' '. -,. 
"' ... ~ 

"'o'~ • 

1)- PEZZATI nn.le SERGIO ~-,~oggio a Caino (Firenze) 

2)- FRAU On.le AVENTINa 

3)- PRINCIPE qott. MICHELE 

• 

. \ 

sul Circeo ( Latina) 

", 
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DIRIGENTI E SEGRETARI 

1)- SORRENTINO Dott. FRANCO 

2)- CECCHINI Dott. BRUNO 

3)- MANZINI Dott. DARIO 

4)- UGOLINI Dott. ASDRUBALE 

5)- PERUZZI Dott. CESARE 

6)- VISCOMI Dott. ANNIBALE 

7)- PASQUALIN Dott. ANDREA 

8)- CESARINI 

T' 

1.-' , 

( p. v. 

de! L_; r 

6. - TOMO III 

Geom.EUGENIO 

FIRENZE 

- Segretario Generale - FIRENZE 

Direttore Cap~ Ripartim.- FIRENZE 

Vice Segret.Gen.le - FIRENZE 

Consigliere MONTECATINI TERME 

Capo SezJone e C,-,-po Div.F.F.- FIHENZj· 

Ufficio Tecnico III Circos.- ROMA 

", 



r 
,. 
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1)- BATTISTA Dott. GIUSEPPE 

2)- SZALL Dott. GIUSEPPE 

J) - nORGI1E~E Dr'. NICOLO I 

4)- LI CAUSI Dr'. ANTONINO 

• 

ROMA 

- Montedison - MIL~NO 

ROMA 

~. :" ". .~, 

~: C~rrieri Nazionali Sicur'ezza ROMA , 

. \ 
.. , 
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DIRIGENTI SOCIETA' EDITORIALI 7L 

1)- TASSAN DIN Dr. BRUNO Direttare Generale Rizzali - MiLANO 

2)- ROSSI Dr. GIORGIO Rizzali - MILANO 

3)- CEREDA Dr. A~BERTO Rizzali Finanziaria - ROMA 

4)- DAVOLI Dr. LORENZO Rizzali Finanziaria - ROMA 

5)- ARGENTO Dr. GIACOMO Rizzali ROMA 

6) - MACCHIONI di SELA dr. OTJi;:LLO - cDirettareAmministrati va Rivista 

per:, 

e p. ''"" 
dsi l'" 

" 

\

Aml:inistraziane 

I c 

l 
• c 

Tributi e Finanze 

", 
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DIRIGENTI 

1)- BRANDI Dr. PASQUALE 

2)-MORREALE Dr. GAETANO 

3)- PECO Dr. FRANCO 
, 

4)- ALASIA Dr. ALDO 

5)- AGNESI Rag. GIACOMO 

INDUSTRIALI 

- ~elv Art -art.argento FASANO (Br~ndisi) 

- Emoselezione Vini d'1talia- FIRENZE 

- Finsider - MILANO 

- Olivetti - BUENOS AIRES 

6)- GIACellI Dott. GIUSEPPE - CAM-Creaz.Artistiche ~usicali - ROMA 

7)- COLAVTTO Dott. ENRICO 

8)- VILLATA Dott. VINCENZO -

9)- ZIPARI Dott. ALFREDO - INGERSOLL RAND ITALIANA - ROMA 

10)- PACELLA Ing. ANTONIO - Solvay - LIVORNO 

11)- CETORELLI Dr.GABRIELE - Casilinb Immobiliare - ROMA 

12)- KUNZ Dott. ADOLFO - FIRENZE 
• 

13)- FRANCHINI Dott. GIORGIO- FIRENZE 

14)-

15)-

16)-

17)-

18)-

19)-

20)-

21)-

22)-

23)-

CATTANEO LAICO BRUNO 

GREGORATTI Dr. MARIO 

ANNUNZIATA Dr. ENNI0 

GNOCCHINI VITTORIO 

DE CILLIS Avv. MATTEO 

NUNZIATI ANTONIO 

CAMPIRONI Dr. ENNIO 

STONE Dr. RANDOLPH 

GIASOLLI Dr·ILIO 

ZICARI Dr. GIORGIO 

- BUENOS AIRES 

S CO E STRA - FIRENZE 

~rti~-A:::;'O 
- I ~~~az. Trasporti - ROMA 

- Sofinin - ROMA 

- Stone Associates - LOS ANGELES 

- Soc. Varie - ROMA 

- Gruppo Monti - Assistente,del Presidente 
MILANO 



Senato della Repubblica - 85- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

D I R E T T O R I DI 

1)- COSTANZO MAURIZIO 

2)- DI BELLA FRANCO 

3)- deil'ONGA~O GIUSEPPE 

4)- MOSCA PAOLO 

5)- CIUNI ROBERTO 

6)- TEDESCHI MARIO 

-----.:. 

Corriere della Sera.- MILANO 

Il Settimanale 

Domenica del Corriere MILANO 

Il Mattino - NAPOLI 

Il Borghese - ROMA 

Radiocorriere TV - ROMA 7)- NEBIOLO Dr. LUIGI 

8)- TOSTI MASSIMO -- .. ?~;l\_ Settimanale 

\ 

• 

. \ 
l' ~ , 
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-----------------------------------------------------------------------. 

D I P L O M A T I C I 

1 ) - BRANA Dott. OSVALDO - Ambasciatore Argentino DAKAR 

2)- MANDI Dott. ANDRE' - Ambasciatore 

3)- BARTTFELD Dott. FEDERICO - Ambasciatore Argentino BUCAREST 

4)- BETTI Dott. LUIS ALBERTO - Ambasciatore Argentino - Buenos Aires 

5)- GHTRELLI GARCIA Dott.JOSE'- Ambasciatore Argentino - Buenos Aires 

6)- MALFATTI di MONTETRETTO Dr.FRANCESCO- Ambascia~ore Italiano 

7)- PORCAHT LT DESTRr nf.::SA~O- Ambasciatore Ital tano CUBA 
.. <": .. ~'-'-'. ì"', 

Dott. ENRICO " .. ,>1:8'A.mbasciatore Italiano 
", "('.':':1, 

8)- AILLAUD 

9)- TRAPANI Dott. GAETANO t~nsole Generale per l'Italia 
~ell'India .e Ministro Plenipotenziario 
in Vaticano 

• 

"ii) "-l 1 .,., :ti 

./ 
,.,,' 
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l i, t ~ 
ENTI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI - DIRIGENTl 

1)- LEDDA Dott. GIOVANNI 

2)- FERRARI Dott~ GIUSEPPE 

3)- SATIRA Dott. CARLO 

4)- LUCIANI Dott. ALVARO 

5)- MoNTISCI Dott. FLAVIO 
/ ... ..-' 

6)- PISANO Dott. GIORGLO 

7)- GRASSI Dott.PIETRO PAOLO 

8)- RUSSO Dott. DOMENICO 
.. ",--, ... " 

9)- IMPERATO Dott.FRANCESCO 
• 

10)- FABRICCI Dott. CARLO 

...• 

- Direttore Cassa ~utua Commercianti 
NUORO 

- Vice Dir.Gen. I.N.A.I.L. - ROMA 

- Impiegato I.N.~.M. - Siderno Marina 

- I.N.P.S.- Ufficio Legale - Roma 

- Segr.Amm.vo Osp. Businco - Caglia)'i 

Segr.Gen.le Osp.Oncologico- CAGLIARI 

Vice Dirett.Amm.vo Osp.S.Carlo -

POTENZA 

- Resp. Radiologo I.N.A.M. -LA SPEZIA 

- Presidente Ospedale Regionale GENOVA 

- Presidente Privinciale I.N.A.I.L.
Trieste 

. , 
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G I O R N A L I S T I 

1)- CASELLATO Dott. PIETRO 

2)- GALLO Dott. GIUSEPPE 
, 

3)- DEL PIANO Dott. PIETRO 

4)- BISIGNANI Dott. LUIGI 

5)- CRIVELLI Dr.FABIO MARIA 

6)- LONGOBAHDI Dott. GAETANO 

7)- NISTICO' Dott. GIOVANNI 

8)- SALOMONE Dott. FRANCESCO 

9)- DE RISIO CARLO 

10)- DE MARTINO ROMOLO 

11)- ZTCART GIORGIO 
• 

12)- BONASI UGO 

13)- ~lORETTI OVIDIO 

14)- LIZZA Prof.GIANFRANCO 

15)- BELLASSAI Dott.SALVATORE 

16)- GERVASO ROAERTO 

17)- SELVA Dott. GUSTAVO 

18)- TACCONI Dott. LEANDRO 

19)- LANTI Dott.CLAUDIO 

20)- DONELLI MASSIMO 

21)- ODDO Dr.SALVATORE 

22)- DE ANDREIS Dr.STEFANO 

I l :J::. 
,I. 
',Jj 

:tI 

. \ 

; ;, ~" " 
• ~j ........: 

- Gazzttino Veneria -Resto Carlino 
Bologna, in pensione 

- Il Tirreno - Lucca 

- A.N.S.A. - Roma 

- Unione Sarda -Cagliari 

- Capo Uff.Stampa P.S.I. 

- Il Tempo - Roma 

- Il Tempo - Roma 

- Nazione' 

- Redattore Carlino- Nazione 

- Corriere - Milano 

, Collaboratore Esterno SOLE 240RE 

"Il Globo" 

- Deleg.Reg.le per la Sicilia Stampa 
Internazionale 

~ Nazione-Carlino- Corriere 

- Il Giornale Nuovo - Roma 

- Il Mattino - Napoli 

- Panorama 

'/ 
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1)-

2)-

3)-

4)-

E DI TORI 

RIZZOLI Dott. ANGELO -

NACC L Dott. FHANCO -

FABBRI Dott. GIOVANNI -
, 

BEVILACQUA Dott. LODOVICO -

<~~ 

.\~ 
• 

l') 4 ',,' ' :'i ~.,: ,'_';,:'jl c.. . '.'{", ~_ 

.. -r" 

MILANO 

Italìamondo 
, 

ROMA -
MILANO 

MILANO 
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.. )?y 
I M P R E N D I T O R I 

/"( 
1) - TREBBI Dott. ROBERTO - TIRRENIA (Pisa~ .. 

2)- ROSATI Dott. WILLIAM - GENOVA 

3)- CAPELLI Dott. ACHILLE - FIRENZE 

4)- GRANDI Dott. OSVALDO - MASSA 

5)- SODI FIORELLO - FIRENZE 

6)- RABINO Dott. DOMENICO - MODENA 

7)- CHECCHINI Hag.ALESSANDRO- FIRENZE 

- FIRENZE 8)- CANTINI FERD!~~PQ 
"" ,r '. '~!~ ... ,I '.J ~'" 

~". 9)- CECCHI MARIO - FIRENZE 
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, .. ' )U 

_I~M_P_R~I E_" -,-N_D-,-.I_T'--O'--R'--.;;:.I'---..::E'--"D'--'I::......;L:::..· -=.1 ..'/. 

.' ./':'.~ .--t' 
"~~r 

1)- MONTI RIZIERO 

2)- GRAZZINI MARIO 

3)- UIAGINI ANPELO 

4)- DEL BIANCO VITTORIO 

5)- SOLDÀNI UGO 

6)- UGOLINl MAURO 

7)- AUREGGI ALBERTO 

8)- CIVININI RENATO 

9)- GHIRONI GIANCARLO 

. ----;t?-:" . . 

RAVENNA 

FIRENZE 

- FIRENZE 

- FIRENZE 

- FIRENZE 

- FIRENZE 

- ROMA 
, ......... :--;_ .. _...,......, 

,,:..'F±~t~ 
. . ~"". .~~~" 

SP~Z.fA 

", 
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. I N D U S T R I A L'I 

(~;egue ) 

29)- GIAGNONI Dott. ROMANO 

30)- PIERI Dott. ROBERTO 

31)- BISSO Dott. GARIBALDO 

32)- TRAPANI Dott. GAETANO 

33)- BUGNONE Dott. ALDO 

34)- PERNA Dott. ALBERTO 

35)- TROIS Cav.Lav. FRANCESCO 

36)- MAURO Avv. CARLO 

37)- GIBERTI Rag. RENZO 

38)- BRUZZONE Dott. RENZO 

39)- BILLI Ing. GIORGIO 

40)- CUNGI Dott. GIAMPIERO • 
41)- GENOESE ZERBI Dott. CARMELO 

42)- FAVI Dott. TITO 

43)- SAVOIA VITTORIO EMANUELE 

44)- GHIRONI GIANCARLO 

45)- FOLONARI Dott. MARCO 

46)- MINCIARONI Arch. ALADINO 

- LIVORNO 

- MILANO 

TORINO 

- TORINO 

- CAGLIARI 

- ROMA 

- GENOVA 

"'~-:;-_, TORINO 

'. - F:rRENZE 
\ 

~
s..rAOLO -Brasile 

CALIFORNIA 

J- . nione Industriali Genova 

- GINEVRA 

:. - Direttivo Unione Industriale 
LA SPEZIA 

- BRESCIA 

- .ROMA 

47)- d'ARMINIO, MONFORTE Ing.GIOVANNI- MILANO 

: , 

. \ 

'~ I 
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r 
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I N D U S T H I A L I 

1)- FATTORI Dott. MARIO 

2)- FERRETTI Comm. Rag. IVO 

3)- GIANNETTI Ing. OSVALDO 

I 4) - ZERBINI Dott., SERGIO 

5)- LANDINI Comm. REMO 

6)- ZUCCHI Comm. ANTONIO 

7)- HAGGIAG Dott. EVER 

8)- L~nOLE Cav.Lav. MARIO 

9)- CRAVERO GIOVANNI 

10)- RUSSO Dott. FRANCESCO 

11)- MORRONI Dott. PANFILO 

12)- PAOLETTI Dott. ENRICO 

13)- LONI COPPEDE' LUIGI • 

14)- DE VITO VINCENZO 

15)- ACCORNERO Dott. PIERLUIGI 

16)- BUFFETTI Dott~ ROBERTO 

17)- BALDASSINI PIETRO 

18)- MARINI MARESCO 

19)- TOSI SILVANO 

20)- GENGHINI Ing. MARIO 

21)- BIAGINI Dott. LIVIO 

22)- BERLUSCONI Dott. SILVIO 

23)- CINGOLANI Geom. MARIO 

24)- DE BLASIS Dott. SVANDIRO 

25)- TOMASINO Dott. EMANUELE 

26)- BERNARDINI Dott. DOMENICO 

27)- BARTOLOZZI GIOVANNI 

28)- BRUNI VITTORIO 

2 4~{\~: '~S, 

" 

~ 

/' 

- ICAV e BOVIO - MILANO 

- LIVORNO 

- DEAR SPA - AVF.NZA 

- MODENA 

- VERONA 

- AREZZO - Gori e Zucchi 

- ROMA 

- AREZZO 

- FOSSANO (Cuneo) 

- AGRIGENTO 

-"\{~NEZIA 

-t' FIRENZE 
-' IRENZE 

- MA 
\.; 

- VIARIGI ( Asti) 

- ROMA 

- FIRENZE 

- FIRENZE 

- MONTEVARCHI 

- ROMA 

- ROMA 

- MILANO 

- ANCONA 

- ROMA 

->' PALERMO 

- FIHENZE 
" 

FIRENZE 

- FIRENZE 
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L I BER I P R O F E S S I O N I S'~~~~A~~-

1)- MUSTANI Dott. ARRIGO 

2)- TUSA Dott. VINCENZO 

3)- SONETTI Geom. ANTONIO 

4)- CIOCCA Dott. ~ANLIO 

5)- DEGL'INNOCENTI Geom. GIANCARLO 

6)- GIANNETTI Ing. MARIO 

7)- ANTONUCCI Dott. RENZO 

8)- FERHARESE ALBERTO 

9)- PISTOLESI Dott. ALBERTO 

10)- MERCATALI GIANNI 

Il) - SOGNO DEL VALLINO 

12)- CARTA Ing. GIORGIO 

13)- SANTINI FERRUCCIO 

Dott. 

14)- CARBONARO p.i. ANTONINO 

15)- GRILLO MATTEO 

16)- SPALLUTO Dott. PIERO 

17)- BIDA Ing. FRANCO 

.--+.'_~~ 

I 

EDGARDO 

- Agrario - SIENA 

- Archeologo - PALERMO 

- geometr~ - CESENA 

- Geometra - Firenze 

- Ingegnere - Fir'enze 

- Perito Elettronico -PISA 

Tecnico Pubblicista-

Geologo - FIRENZE 

Pubblicista -FIRENZE 

- Pubblicista -TORINU 

- Ingegnere - ROMA 

- Produttore Cinematograficc 
ROMA 

Perito industriale 
CAGLIARI 

- Agente di vendita 

- Consulente Markeling e 
Organizzazione MILANO 

- Ingegnere - ROMA 
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/ 

LIONS CLUB-

1)- BIANCHI Avv. GIULIO - PISTOIA 

2)- ROSSI Dr. GIORGIO -"~ .. ,TORINO 

-~'~VORNO 3)- COLOSIMq Dr.GIUSEPPE 

4)- ROCCA DR. ENRICO -(tAGL.,IARI Presidente Lions Panatlon 
Vi:ce Presidente Nazionale 

i . . 
! ~ 

• 

. \ 
" 

Skal 



Senato della Repubblica - 96- Camera dei Deputati 
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,,' 

M A C I S T R A ,T I 

1)- RANDON Dott. GIACOMO 

2)- MESSINA Dott. ANTONIO 

3)- DE TULLIO D,ott. OSVALDO 

4)- ZUCCHINI Dott. PAOLO 

5)- PONE Dott. DOMENICO 

6)- NANNONE Dott. PAOLO 

7)- SIGeIA Dr.ELIO 

8)- LIBERATORE Dr.VITTORIO 

9)- BARBARO Dott. GUIDO 

10)- CROCE Dott.GIUSEPPE 

11)- PALAIA Dott.GIOVANNI 

12)- STANZIONE Dott. ANTO~IO 

13)- ISAIA Dott. CARMELO 

14)- CASSÀTA Dott. SALVATORE 

24 J1 

- Arezzo 

- Cosenza 

- Corte dei Conti - Roma 

- Consigl.di Cassazione - Roma 

- Pretore - Cortona 

- Giudice Tutelare Corte Appello Roma 

_ Ancona - Presidente Sezione 

.-·~·.-:;.."'-.:e.residente 1 °Corte Assise -Torino 
.'. '.. -"., 

- ~n'SigliO Superiore Magistratura 

- . ons~glio Superiore Magistratura 

T ib~nale - Forlì 

l' - Militare Cagliari 

Giudice - Palermo 

\ 
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M E D I C I 

1 )- AHCADI Dott. GIUSEPPE 

2)- PULSONI Dott. PIETRO 

3)- CAGNONI Dott. MARIO 

4)- CTCHERO Dott. ITALO 

5)- GAMBERINI Dott. ADOLFO 

6)- MASSENTI Dott. SERGIO 

7)- SINI SI Dott. RAFFAELE 

8)- GALANTE Dott. SALVATORE 

9)- COLASANTI Dott. ANTONINO 

10)- MASSIMO Dott. CARLO 

Il)- MALTONI Dott. 

) 

- Riace (R. C. ) 

- Ortopedia - Roma 

- Ass.Patologia Medica - Firenze 

Osp.S.Martino - Genova 

- Neurologo - Bologna - Forli' 

- Radiologo - Pisa 

- Condotto - C.Fibocchi Arezzo 

- Pediatra - Palermo 

- Odontoiatra - Roma 

- Chirurgo - S.Maria Novella Firenze 

~ Vice Dirett- Medica Sociale - Firenze 
-'i .. , 

'P,-i renze 

~,q~p.S.Maria Nuova - Firenze 
\ 

A~s. Radiologo - La Spezia 

:~~nirett.Sanitario Osp.Civ. - La Spezia 
/ 

12)- PASQUALIN Dott. ANQJ'~'EA 

13) - DEL MORO Dott. JORIO' 

14)- BUSSO Dott. DOMENICP C; 

15)- CABRIERI Dott. VITTÒRIO 

16)- MONACO Dott. OTTORINO / 
""0,.- ",-, .. -

7. - TOMO !Il 

4 .~':) 111 O '1 
• ;.~Ii. \;'JU 

- Odontoiatra - Roma - Pres.Ord.Medici 

'" ~ 
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~ 1)

)< 2)-

1]<...3)-

'(~) 

)( 
M I N I S T R I 

I 

,po-:""7";:':'t ::~~-;.:. 
STAMMATI 00. le G4·r:T:~1'lB. <' .. 

MANCA 00. le ENRico .. Commercio Estero. 

FOSCHI Oo~le FRANCO - Lavoro 

• 

. \ 
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/ ,) 

MINISTERO OPERE t LAVORI PUBBLICI 

1)- FLORA Dott.ALESSANDRO 

2)- SILVIO Dott. ENRICO 
, 

3)- SORRENTI Dott.GIROLAMO 

4)- TUSA Dott. VINCENZO 

5)- SECCHI Arch.ALBINO 

• 

- Vice-Provv.Opere Pubbliche - Umbria 

- Vice Provv.Opere Pubbliche -Liguria 

- Ispett. Generale Lavori Pubblici -
Roma 

~ ... s:o:~:r~intend. Bell~ Arti - Palermo 

~:\ \aintend. Monumenti - Arezzo 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

1)- CAPOLOZZA Dott. CARLO Ispettore Capo Romà 

2)- BIANCOVIO~E Dott. FRANCESCO - Direttore di Sezione - Roma 

3) - CARELLA T'ror. CESARE. / .":.:;-;~. - Preside 

4) - MESS INA Dott. MICHELE'<' 

5)- DE G10HGI Pror.DOMENICO 

6)- CAVALLO Pror. GIORGIO 

7)- NICOLINI Hag. EDILIOJ 

,. 

I ••.•• / 

"il' -"'Preside 

i
i -_ Preside 

Rettore 

I.T.C. - I::irenze 

-Liceo Stat.Palmi (R.C.) 

Università - Torino 

- Direttore Ragioneria - Genova 
Memnbro della Pubblica Amministraz. 

, \ 
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MINISTERO DEI TRASPORTI 

\.' 
1)- GIALLI Dott. DOMENicO ~ - / Ispettore Capo - F. s. 

/ I 

- Roma 

• 

, l, 

l·" 
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MINISTERO DELLE FINANZE 

1)- FERRARI Dott.MARIO 

2)- COMPAGNO Dott.GIUSEPPE 

3)- DELL'ACQUA Dott.GIUSEPP 

4)- DE NARDO Dott.VINCEN20 

5)- ROMANELLI Dott.OVIDIO 

6)- LEONELLI Dott.EMILIO 

- Consigliere Corte dei Conti 

~
Int~ndente di Fi~anZq -Palermo 

Di rèttore lO U:ff. iI. r. D. D. - Roma 
, 

- ~pettore Generale - Roma 

- Capo Sezione 

- Dir'ettore Divisione - Homa 

7)- GIOHGESCIH Dott. TOMMASO - Capo Divisione U:ff.Trib.- Fir'l~nz!' 

8)- ZAPPULLA Ing. LUCIO 

9)- MACINA Dr. GIUSEPPE 

10)- ANCONA Dr. ANTONIO 

- Ingegnere Capo UTIF - Siracusa 

- Direttore U:f:ficio IVA - AREZZO 

- Direttore U:f:ficio Registro- PALERMO 

prc 
v, 

19 
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34 

MINISTEROAGRICOLTURA·E FORESTE 

1)- ALOIA Dott. ITALO 

2)- VITA Dott. GAETANO 

; L .. i ~ I ...... 

:.:'i prc 
", V, 

, ~,,1"'"';<
-., ,/ 

,/ 

• 

.. 

. \ 

;,' 

Di~ettore Sezione -Ispettorato 
A,grario Cosenza 

Capo Ripartizione Foreste 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

1)- CERQUETTI Dr.GIAN i - Funzionario - Ro~a 

'", 
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MINISTERO SANITA' 
l' ',o ".,,%) -;<~.(" 
\
" -. '; " fI.' ç .... 

. ~,:,.'.\ "/" ~~, .' ... ",1 ". , ". . .. / 
'.'; '. '- '/ 
' . .','A.' __ ";· .' 

1)- ROMANELLI DR. ~RANCESCO' - Direttore Centro'Studi 

, '\ 
2)- PELLI Dr.OLIVO spettare Generale 

, . 

'"f . 

. 1 

! .-; ,-- ~ 

", ,,_o .... ' .... ..., 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA 

1)- CARBONE Dr.EUGENIO 

2)- HEGA Dr. ANGELO 

• 

- Direttore Generale - Roma 
-'·t'f. 

Dù:-igente 
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MINISTERO AFFAhr ~STERr 

1)- MAFATTI Dr.FRANCESCO Generale 

, ' 
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MINISTERO COMMERCIO ESTERO 

1) - FTHRAO Dr'. RUGGIERO 

2)- SBARBARO Dr. VITTORIO 

• 

- Direttore Gencr<.fle 

- Vice Direttore Operativo- Roma 

l t 
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(1~· 

MINISTERO DEL TESORO 

1)- RUGGIERO Dr.VELICE 

2)- CRUPI Dr.FRANCESCO 

3)- CUSIMANO Dr.ANTONINO 

4)- DE FILIPPO Dr.RODOLFO 

5)- GHAZIANO Dr.GIUSEPPE 

6)- LIPARI Dr.VINCENZO 

7)- iv1ICACCIIT Dr'.LEO 

8)- ZECCA Dr.ALDO 

9)- VISOCCHI Dr.ANGELO 

10)- DE CAPOA Rag.ANTONIO 

24: 
\ .~ 

- Direttore Generale 

- Direttore Div.Ragion~ria -Roma 

- Direttore Reg.le a .r.- Palermo 

- Capo Divisione. - Roma 

- Dir.Div.ne Ragioneria Gen.Stato-Roma 

- Direttore Divisione 

- nOlJla 

- _ irig.Super.-Coordinatore Commissione 
lÌ>. Prov. Tesor6{·e Direz. Generale .\ .. ~., 

unzi·ònario Spec:,iale presso la Segre
ti:~ria politica dell'On.le Senesio 
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il ( 
MINISTERO DELLA DIFESA c 

])- PTZZULLO Dro.MICHELE - Direttore Generale Dif'esa - Roma 

2)- PATTUMELLI Dr.GIOVANNI - Direttore Sezione Ma~ina - Roma 

3)- DENTE Ing. SALVATORE - Consulente Genio Militare -Roma 

4) - CAMPAGNl Dr. ANTONIO - Peri to Nuclearè CAMEN - Pis~a 

S)- VAGNONI Dott. SALVATORE e Direttore Generale Pers.MAHIN/\ 

6)- ZACCAGNINI Dr.MAHIO re Generale -Marina Mercantile 

7)- D'AGOSTINO Cap.V.SERG~O 
{ , 

Marina MercantilE 
'0 Gabinetto , . 

. :.1' 



Senato della Repubblica - 111 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

M[NrSTERO PARTECIPAZIONI STATALI 

1)- LA MEDICA Dr. IPPOLITO 

2)- l'ANELLI Dr.GlOVANNI 

., 

- Isp~tt.GenerHle 

- Direttore Generale - Roma 

50 



Senato della Repubblica - 112 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

N O T A I 

1)- FAZrO Dr.MARIO ALBERTO 

2)- IOLI Dr.VRANCESCO. 

3)- MASCOLq Dr.MASSIMO 

4) - IOLI 01'. ANTONIO 

- Roma 

- TOrino 
" 



Senato della Repubblica - 113- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

o N O R E V O L I 

1)- DE LOHEN/:O Prof.FERHUCCIO 

2)- MONACO Dott. OTTURINO 

3)- MONSELLATO Dott.AMLETO 

X 4) - BANlHERA Dr'. PASQUALE 

5)- BIHINDELLI Amm.GINO 

)Ii 6)- CAROLLO Dott.VINCENZO 

7)- BASLINI Dott.ANTONIO 

- NAPOLI 

- P.L.I. - ROMA 

- P.S.I. - LECCE 

- P.H.I. - Pres.,Aut.a Proceder'e in 
Giudizio Camec·iJ. Deputat.i 

- M.S.I. - Roma 

D.C. - Palermo 

- P.L.I. - Milano ~ 

~ 8)- MICELI Gen.VITO 

9)- ZUCCALA' Dott.MICHELE 

10)- DE JORIO Dott.FlLIPPO 't~r:~ I ~I:a R:~:m. Legisi. reg. Laz; o _ 

>(11)- PEZZATI Dr.SERGIO 

12)- FHAU Dott.AVENTINO 

)A.. ] 3) - BELLUSC IO Dott. COSTANTINO 

~14)- CARENINI Dr.EGIDIO 

- D.C. - FIRENZE 

- D.C. - Roma 

- P.S.D.I.-Sottosegr.Lavoro e Prev.Soc. 

- DdC. - Sottosegr.lnd.Comm.e Agricol. 

- D.C. - Roma . 
(~ - D.C. - Roma ex Min.Pubbl.Istruz'l.L..~" 

15)- EINAUDI Dr.MARIO 

~16)- PEDINI Dr.MARIO 

17)- BUCCIARELLI DUCCI Dr.BRUNETTO- D.C. - Arezzo 
8rzl.f"l • a<j 

)( 18)- DE CAROLIS Dr.MASSIMO - D:C. - Milano 

IJII... 19) - FIOliI Dr. PUBLIO - D.C. - HOMA 

X 20)- FOSCIlI Dr. FRANCO - D.C. - ANCONA 

>r 21) - AHNAUD Dott .. Gian ALDO - D.C. - Torino 

~ 22)- DANESI Dr. EMO - D.C. - Livorno 

23)- ANET BILE' Dr.CLEMENT - Costa d'avorio 

~ 24)- LABHIOLA Dr. SILVANO - .I? S . 1. - Hom<'1 
", 

X 25)- PICCHIONI Dr. ROLANDO, - D.C. - Sottosgr.beni Culturali Amb, 

J( 26) - CERIONI Dr.GIANNI - D.C. - Membro Comm. Dffesa- Roma 

27)- FINOCCHIARO Dott. BENIAMINO - P.S.I. -Vice Preso VIII Commiss.-Roma 

)( 28)- SANTI ERMIDO 

~29)- NAPOLI Dr.VITO 

X 30) - MASSAHI Dr. RENAT01 , 

x":31)- CARADONNA Dr.GIULIO 

8. - TOMO III 

J 

- P.S.I. Genova 

- D.C.- Direttivo Gruppo Camera-Roma 

- Vice Segr.Naz. P.S.D.I. 

r .i 



Senato della Repubblica - 114- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

o N O R E V O L I 

:~2) - LASTIRI RAUL ALBERTO 

33) - A'rZOH T DI'. ANGELO 

34)- MASSERA D~. EMILIO 

J 5) - DE llELDEH IIJ\NS 

36)- TEDESCHI Dr. MARIO 

)(] 7) - LONGO Dr'. PiETRO / 

38)- 1'1E'J'[IOSANTl Dr'. (aULJ.O 

- Deputato Argentino 

- D.C. - Oristano 

- Deputato Estero 

- Estero 

- M.S.I. - Horna 

"],,-,' S, e, gr. Nazional e 

. r lAZ'O 
P.S.D.I.- Homa 

'U 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PAHTITI POLITICI DHUGENTI -

l) - CIUARlIGI Dott. GIULIO P. S. 1. 

2)- ATZORI Dott. ANGELO - D.C. - Oristano 

3)- CAIANI PlpW - D.C. - Segr.Amm.vo -Montecatilli 

4)- CATANI PAOLO - D.C. - Montecatini 

5)- BRUNO Dott. PAOLO ..... P-, .. -.s. D. I. - Cosenza 

6)- SATIRA Dott.CAHLO 

7)- DELL' AQUILA Avv. MASSIMO 
'\ 

H)- GIANNETTI Ing. OSVALDO 

9)- LO PASSO Avv. GETANO 

10)- ZACCAGNINI Dott.MARIO 

11)- BANDIERA Dott. PASQUALE 

12)- DE SIATE Dr.ERCOLE • 

13)- LUCIANI ALVARO 

14)- STURZO Dott.FRANCESCO 

15)- VITALI Dr.VINCENZO 

16)- CASTAGNOLI Prof. CARLO 

' l. ":".' .'''' .. '-r 1~,' • : '," '.;' . ~)
.,.; l 
2/// 

D.C. - Siderno Marina (R.C.) 

- Segr' .Arnm. vo lle.\!,. - l3ar'i 

S.I. - Membro - Massa 

- Membro - Messina 

- P.S.I. - Comit.Centr.- Roma 

- P.R.I. - Direz.NAzionale - Roma 

- P.S.l. 

- P.S.I. Revisore Conti 

- Dirig. Prov.le D.C. 

- Dir~ttivo Prov.le P.S.I. 

- Comitato Centrale P.S.D.I. 

,. ~ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P R E F E T T I e 

1)- LERARIO Dott. ENZO 

2)- SEMPRINI Dott. MARIO 

3)- PELOSI Datt. WALTER 

4)- GUCCIONE MONROY Dr.FERDI 

5)- CORDIANO Dr. FAUSTO 

- Vice Prefetto Fir.enze 

'- Prefetto Roma 

ANDO - Prefetto - Pavia 

~efetto - Brescia 

. \ 
,. ~ 

. l, ) . 
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~ . 

1)- PASTINA Rag.FERDINANDO 

l" ~ • 

: Jdl 



Senato della Repubblica - 118- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1)- SANTORO Prof.MARIO 
~ ..... - Modena 

2)- VESTRf Prof. ALDO - Genova 

' ... 
'; ,~0 I 



Senato della Repubblica - 119- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r R J M A H J 

1)- CAMPISI ProI. UMBERTO 

2)- STERNINI ProI.GIORGIO 

3)- VANNOCCI PrpI.CESARE 

4)- CASOTTO Pru!'.ALESSANDRO 

5)- POGLAYEN ProI.CARLO 

6)- CSEPANYI ProI.GIORGIO 

7)- GTACOMELLI Porf.GIACOMO 

8)- PIERANGELI Prof.CLAUDIO 

9)- OGGIONI Prof. GIANLUIGI 

10)- PONTI ProI.LEONELLO 

11)- LECCISOTTI ProI. ANTONIO 

12)- LOSAPPIO Prof.MASSIMO 

13)- OLIVA ProI.LUIGI 

14)- RAMELLA ProI.GIORGIO 

15)- TIZZANI Dott.ALESSANDRO 

16)- FURGAS Dott. SILVESTRO 

17)- DUCE Dott.MARIO 

18)- BINA Dott.MAURIZIO 

19)- CUNGUI Dott.PAOLO 

20)- DE LORENZO PorI.Ferruccio 
) 

21) - COSTANTINI Pro!. Alf'ier'o 

22)- SPAGLIARDI ProI.ETTORE 

, 
,7 

O S P E n A L I E H l ,. . . .' 
'/ ( 

~.':':""/ 
i... ' ' , 

- Osp. Gutalbi - cat:aì1ii ~» 

- Osp.Civile - Trevisq 

Osp.CiviJe Cecina 

- Osp.Civile Neu~ologia - Perugia 

- Osp.Civile Ortopedia - Macerata 

- Osp.Civile stomatologia - Palermu 

- Osp.Civile - Massa MariLtimu 

- Osp. Civile - Otorino - Siena 

- Osp.Civile - Ortopedia - Montevarchi 

- Chirurgia Plastica - Ho~a 

- Osp.Eastman -Radiolo - Roma 

- Osp.Civile - Chirurgo -Montalcino 

- Osp.Civile -Radiologo - Genova 

- Osp.Galliera -Neurologo - Genova 

- Ai~to Urologo - Torino 

- Aiuto Chirurgo Cagi i ar'j 

- Aiuto Chirurgo - Cagliari 

-~AiU~.O Cardiologo - Cagliari 

J~uto Anest.Rianimaz. -Cagliari 

-~ Primario - Na'Po1 i 

- Urologo - Firenze 

- Chirurgo -Osp.S.Martino -Genova 

", 



Senato della Repubblica - 120- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

OUESTOHI 

1)- AHcunr Dott.ALDO 

2)- CANGIANO Dott.ANTONIO 

3)- D'AMATO Dott.VEDERlCO 

4)- DE LONGIS Dott.PIETRO 

5)- PAHIST DoLt.ANGELO 

6)- D'AMATO DoLt.ANTONIO 

7)- CIOPPA Dott.ELIO 

8)- d'ANGELO Dott.MARIO 

9)- MOLINARI Dr.ARRIGO 

10)- VARCHI Dr.GrUSEPPE 

11)- LA ROCCA Dr.GIOVANNI 

" 

• 

- V I C E 

- Questore - Benevento. 

t't 
.7 ! 

- Dir.Sef'vizi Poliz.Frontiera Homa 

- Questor'e a. r. Genova 

- Pesaro 

- Cagliari 

- Capo Rep.Mobile Attualmente SISDE 
-VI,ce Questore 

~ice Questore aggiunto Viterbo 

; Vice Questore Vicario Genova 

- Vice Questore Vica'ri o - Trapani 

!V- Vice Questore - Arezzo 

"f, 

t'" ~ < 

~ l+ - ",,,;. ~.::; ti~. 



Senato della Repubblica - 121 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI- - DOCUMENTI 

FUNZIONARI DJ PUBBLICA SICUREZZA 

1)- ANGELI Dott. FRANCO 

2)- ESPOS1TO Uott.ANTONJO 

J)- FAHINA Dott. FRANCESCO 

4)- FINOCCflIAHO Dott. ENNIO 

5)- IMPALLOMENI Dr. GIUSEP ; 

- Commissaf'io -Montevar"chi 

" Roma ~ Centro Oper'alivo 

" - Arezzo Squadra Mobile 

" -.Roma 

- Dir.Sq.Mobile- Palel~o 



Senato della Repubblica - 122- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R A l ~ T V - DIRIGENTI 

1)- OHSELLO Dott.GIAN PIERO 

2)- CRESCI Dutt. GIAN PAOLO 

J)- PlEBI Dott.GIUSEPPE 

4)- LATILLA GENNARO 

5)- VIAHENGO GIOVANNI 

6)- SELVA Dott.GUSTAVO 

7)- BBUSCO Dott.ETTORE 

8)- NEBIOLO Dott.LUIGI 

9)- DE FEO Dott.PIETRO 

10)- BOLACCHl Prof.GIULIO 

.' 

- Vice 

- Vice Direttore G~n.l~ Homa 

- Vice Direttore Centrale - Roma 

- Firenze 

- Direttore Bolzano 

- Direttore GR/2 -

- Direttore per le Informazioni Regiona-

ore Responsabile TG/1 

iere 

Am~inistrazione RAI -ex 



Senato della Repubblica - 123- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,," ,;" 

HEGIONI - PRESIDENTI E VICE PRESIDENT~;;;"è ... ( 

\.,", ' .... ', 

1)- GOLFAHI Dott.CESAlm - Presidente Hegione LOMBARDIA 

2) - '1'J<:AHDO Dot t. ALBEHTO -I~e p "es i den t.e J. T GUI" A 



Senato della Repubblica - 124- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R E G I O N I 

1) - FUGHI Dott. RENATO 

2)- BELLASSAI, Dott.SALVATORE 

3)- GIAQUINTO Uott.Renato 

4)- FERRI Dott.ANTONIO 

5)- FERRARI Dott. ALDO 
,.t''' 

- FUNZIONARI 

- Sanità FIRENZE 

- Agricoltura e Foreste - Palermo 

- Ispett. Reg. Lav.01'0 - FIRENZE 

- Ase.Enti locali - Pol.Urbana Roma 
," 

- Coordinatore Demanio e Patrimonjo 
Lazio 

6)- GIANNONE Dott.ORAZJO - Giunta Regione To~canu - Curatela 
~ fallimentare 

7)- MATASSA MARCHI SOTTO D .~AOLO- Isp.Presidenza Regione Siciliana 

• 

", 



Senato della Repubblica - 125- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMI;:NTI 

1)- LON(;O AVV.PI'Ot'. PASQUALE 

2)- TUSA Dott. VINCENZO 

3)- ZOCCHI Prot'. AMONASRO 

4) - STRAPPA Dott. BRUNO "--" .. 

5)-

6)-

7)-

TROIS Cav. Lav. l''RAN~. CO 

PALAZZO Dott. CLAUOT ~ 
lOLI Dott. ANTONIO ' 

I 

• 

·,'i 
_' l 

PUTIGNANO Bari) 

PALERMO 

ROMA - EST 

ANCONA - Membl'o 

CAGLIARI 

CAGLIARI 

TORINO NORD-EST Membro 

l" ~ 



Senato della Repubblica - 126- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

S E N A T O R T 

1)- MAZZEf Dott.LUIGI 

2)- FOSSA Dott.FRANCO 

3)- DE COCCI Dott.DANILO 

4)- STAMMATI Dott.GAETANO 

• 

i 
I 

f-
! , 

", 



Senato della Repubblica - 127- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1)- PALMIOTTI Doll.BRUNO On.le Tanassi 

2)- SOLDANU Dott.ANGELO RAPPAELE - Sen.Schietrona 

3)- PELLEGHINI Dott.DAVIDE 

4)- PfSCITELLO Dott.SEHGIO 

5)- GTASOLLI Dott.ILIO 

6)- SACCHETTO Dott.ELIO 

7)- SCTARRONE Dott.SANTO 

8)- GREGORIO Dott.FRANCESCO 

9)- DEL GAMBA Dott.GIAMPIEHO 

10)- CENCELLI Dotl.MASSIMILIANO 

11)- BRUNO Dott.PAOLO 

I ,,' , l 
<..:~ , :,';:! 

//'// 

~ 

- Di rigente Superior'e Pres idcnza Repubb. 

- Addetto Cerimoniale Presid.Repubblica 

- On.le Donat -Cattin Carlo 

- Sottosger.Stato Affari Este!'} 

- Onle Carenini 
".,-"'---.':"~~. 

l 
s-eg,r\~,:ario Presidente Hepubbl i ca 

- on!1-e"l,3isag lia 

pn(Sa~li e on.le Mazzola 

- Segr.Particolare Ministro Difesa 



Senato della Repubblica - 128- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

s O C T E T A ' l' IJ B B L I C H E - PRES TDENTI ., (, 1 
~~~--=---:~~~~~~~---'-:"":"::;"::~"':"':",' .' .... / f) 

1)- CAPANNA Dott.ALBERTO 

2)- COHBJ Dott·. LOHJ S 

:1) - l\1AZZANTI Prof'.GIOHGIO 

4)- PHINClPE Dott.MICHELE 

5)- SICOUHI Ing.LUCIEN 

6)- TACCONI Dutt.LEANDHO 

- FINSIDEH - ROMA 

CONDOTTE ROMA 

- ENI - ROMA 

.,~ 

/,:r-''''': 

" ; :'\ìir.r., .. i 

- SELENIA -STET fIN.IRI - HOMA 

- ITALIMPIANTI - GENOVA 

7)- BAIULLA' Dott.GIOVANNI,· 

8)- MARNETTO DR.RENATO 

l'' .:' 

l' ,;,-' 

• 

- ROMA 

" 

!I 'auBil!t'J 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

s o C I E T A ' p U 13 15 L :r c Il E 

1)- DI DONNA Dott. LEONAHDO 

2)- MARNETTO Dott. RENATO 

:1)- ARENA Dott. HOMOLO 

4)- BENTNATO Dott.GIORGIO 

5)- FRANCONI Oott.LUIGI 

fi)- CUH[ALI~ ])()lt.LlNO 

7)- CIUFFI Oott.CARLO 

8)- CORRUCCINI Dott.STEFANO 

9)- EINAUDI Avv. MARIO 

10)- GIANFRANCO Ing.FHANCO 

1 J ) - SACClli':T'rO Dr. ELIO 

12)- CASTAGNOLI Prof.CARLO 

9. - TOMO III 

':"U'I'lj' 
.... i 

/ 

i_<:':-~_/-

- E.N.I. - VICE PRESlD~NTE 

- E.N.I. - DIHETTOHE FJNJ\NZIARTA j(OM!\ 

- I. R. I. - DIRETTORE CENTHALE _. HOM,\ 

- E.N.P.I.- DIRETTORE DIVrSIONE - ROMA 

- E.N.E.L.- ROMA 

- A.C.T.- SECìHETAHJO - ANCONA 

- A.C.I. - ECONOMO- FIRENZE 

- ITALSIDER -GENOVA 

- ASS.MINERARIA ITALIANA - RuMA 

~ 't~ ::~:'::~: 
:' E.N.!.

j , 

- DIRETTORE GENEHALE -RUMA 

- nOMi\. 

Membr'o Giunta 



Senato della Repubblica - 130- Camera dei Deputati 

IX LEGlSLATURA - DI,SEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

./ 

S O C I E T A ' 

1)- COHTESE Dott. CARMELO Ricami Fiorentini 

;~) - COSENTINO Do tt. FRANCESCO - C1GA - Roma 

:3) - LOLL I GII~:TT [ Ing. GLAUCO - NAI - Genova 

4)- DE GIUDICI DOMENICO - GIOl.E S.p.A. - Arezzo 

5)- CRAVERO Datt.FRANCESCO - ITALFTN e ISVITUH S.p.A. - Horna 

6)- RIZZI Dott.GIOVANNI - Jnd.Ch:imica - Ver'Ollét 

7)- lMI'EHA'J'O Dr' .l'Ri\NCESCO • - MARITTIMA DEL NOHD - Genova 

8)-

9)-

10)-

GHAZIAllEI [)e)tt.GIANFFtco -\SERFIN S.p.A. - !lama 

CAHTA l n,g;. GIORGIO ,~- EUHALLUMINTO SPA e i\LSAR Spa Horn; I. 

TflO l S CAV. LAV. FRANC ,C~ - CagI i ari 

11)- CASTAGNOLI Prof. CARLO - Vice Presidente CISPEL 

12)- BAL~:STHIEHL jJr'.GIOi'tGIO - Vi ce l'res idente STONE ASSOC T ATI-:S 

LOS ANGELES - r'csp. per RUMJ\-(; INEVHA 

CJ\IflO- MONTECARLO 

" 





Senato della Repubblica - 132- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,.' ..>~;;!;~l f_:~~:. , 
~._,-~-. ,. \ t 

s r N [} A c A L T S T I (,' ; !"~;)' 

l ) - I,'ABH T CC I Dot t. CARLO 

2)- MAHHAS Dott. GJOVANNI 

\" r,""" .\.: ,.:, ,..!'. r.;" / 

'\ ." ... _--- -'~~,' ," 

'(':':·li~'~/ 
Segr. Gen. Cam"f'a Confed. LaVOl'O 

Trieste 

CISL - Cagliaf'i 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TRIBUNALI ~ PRESlDENTI 

,,/ . 
L/' 

1)- HASPINI Dott. DOMENICO RAVENNA 

2)- BUONO Dott. ANTONIO 
",,~> 

FORLI' 

3)- SETARI D6tt. PASQUALE PADOVA 

4)- MAHTINO Dott. CAHLo. TonINO 

", 



Senato della Repubblica - 134- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

UF}JCJALI - AEREONAUTICA .-
1)- MONTOHS[ Gen.J\.A. OTELLO HOMA 

2)- MJDILf Col. GIUSEPPE ROMA 

ROMA J)- RODINO' Col. FAUSTO 

4)- V10LANTE Magg. ENRICO CAMEN PISA 

~)- CASEHO Gen. GIUSEPPE ROMA 

6)- GRAZIANI Gen.GJULIO ROMA 

)3 

7)- LEN('] Col. l'EJ)]';/I1CO Addetto Ambasciat.a BUENOS AIH]'~S 

8)- PIRUZZI Cen.S.A. LUIGI Squadra Aerea ROMA 

9)- LO VECCHTO Col. GIUSEPPE ROMA 

l , . 

", 

;"','H , 



Senato della Repubblica - 135- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

lIFFICIALf - ARMA CAHABTNTEHI 

1)- TEIUli\NOVA Cap. COnnADO 

2)- lJEL BIANCO Col. MAnrO 

3)- PALUM[lO Gcn.GrOVAMBATTISTA 

4)- SCIALDONE T.Col. MARTO 

5)- TUMINELLO T.C. DOMENICO 

6)- 'l'AnSI Cap. GIA('OMO 

7)- COSTANZO T.Col. ALESSANDRO 

8)- DI DO~ATO T.C.SEnGIO 

9)- SALACUNE Magg.Amm.MAHlO 

10)- CIANCIULLI Col.GIUSEPPE 

11)- GODANO T.C. VITTORIO 

12)- l'ASTOHE T.Col. VITTùRIO 

13)- PANELLA T.C. GIANCARLO 

J4)- LIBEHATI Cap. SERAFINO 

15)- CALABnESE Col. ANTONIO 

16)- MUSUMECI Gen. PIETRO 

17)- SlRACUSANO Gen. GIUSEPP,E 

18)- DALLA CHIESA Gen. HOMOLO 

19)- LA BRUNA Cap. ANTONIO 

20)- ALLAVENA Gen. GIOVANNI 

21)- GHASSJNI Gen. GIULIO 

22)- MISSOnI Gen: IGINO 

2:"l) - GIUFfHIDA Cap. GIOVANNI 

24)- D'OVIDIO Cap. GIANCAHLO 

25)- fHANCINI Cap. Luciano 

26)- POGGIOLINI Col.Italo' 

27)- COCCI Col. ENIO 

TARANTO 
l,. 

FIRENZE 

FIRENZE 

6°Batt.CC 'Toscana 11 -FlHENZE 

Coman.te Leg:CC - PEHUGlA 

Corte Costituz.- nOMA 

Min. Comm.Estero - HOMA 

Comando Gen.le - ROMA 

Uff.Informatica Com.Gen- nOMA 

Comandante Brigata - ROMA 

Pubbliche Relazioni Com. Legione 
BOLOGNA 

Comand.Gruppo - NUORO 

Comand.Gruppo Milano I - MILANO 
I 

ROMA 

domando Legione - BOLOGNA 

Comando Gen .le - IWMA 

Comandante Brigata - ROMA 

9pmando 

~MA 
- \r.tOMA 

ROMA 

Gen.le - HOMA 

Vice Comandante - nOMA 

Comando GUASTALLA (R. E. ) 

S.M.D. - ROMA 

PISA 

Comandante Legione LIVORNO 

PISA 

28)- QUAHTAHAHO T. Col. GIUSEPPINO- LIVOHNO 
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(Sl-glle) UFl:TCIAI. r - ARMA CAHABIN IER"I 

~9)- STN[ Magg. GIOVAN~I 

:)()- PETHfCCA Cap.GIANFRANCO 

31)- TI1AVEHSk T.Col.MARIO 

32)- SCIIETTINO T.Col. MICHELE 

3~)- PUTIGNANO Cap. GIUSEPPE 

34)- FUSARI Cap. SILVIO 

]~) - Hl ZZUTI Col. VINCENZO 

36)- SCARANO T.C.PASQUALE 

37)- MORr Cupo CARLO 

38)- GENOVESE T.Col. FRANCESCO 

39)- GHOS:;[ Cap. EHNESTO 

• 40)- DEL GAUDIO Col.MANLIO 

41 ) - PICCIIIOTTT Gen. FRANCO 

42)- GUCCIARDO T.Col. SANTO 

43)- CORNACCHIA T.eol.ANTONJO 

44)- D'ALI.URA Cap. GIUSEPPE 

45)- PASTORE Cap. FnANCO 

46)- UNGANIA T. Col. GIACOMO 

47)- MONTANAHO Col. GIUSEPPE 

48)- nOSELLI Gen. ROBEHTO 

49)- nOSELLf Cari· ANDHJ';A 

50)- LAUHI ARMANDO 

51)- MERTOLI Cap. PIETRO 

52)- MURTAS Magg. FHANCO 

LIVORNO 

LIVORNO 

Comandante Gruppo - BRINDISI 

Comandante Gruppo - TOnINO 

FIRENZE 

Legione - LIVORNO 

Servizi Particolari Comando ROMA 

Comandante Gruppo ORISTANO 

Urr.Ordinamento Comando Gen.leHOMA 

Capo Serv.Amm.vo LegicJOe LIVOHNO 

- Scuola Sot f:ui'fici al i - FT RENZr;: 

~
mandO An t idroga - HOMA 

OMA 

C mandante Gruppo - SIENA . 
• 

- Comando Generale ROMA 

- Comandante Compagnia-TEHMINI IMERESE 
(PALERMO) 

- Comandante Nucleo - PISA 

- Comandante Gruppo S.M.E. - ROMA 

- Comandante Legione - BRESCIA 

- ROMA 

- POTENZA 

- FIRENZE 

Capo Servo Amm.vo Legione LIVOIlNO 

-' NUORO , 
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U~FIcrALT - ESERCITO ITALIANO 

1)- DELLA FALlA Ten.Col. BRUNO 

2)- LORENZETTT T.Col. CARLO 

:') - HASTELLI Gen. Osvaldo 

4)- DE SANTTS Gen.LUIGI 

s)- UflCUJOLO Col. OTTAVIO 

6)- VICINI T.Col. POMPEO 

7)- CACCHIONE Magg. ANTONIO 

8)- CARCHIO Magg. ALBERTO 

9)- MANCUSO Col. PIEHLUIGI 

10)- DEIDDA Ten.Col. SERGIO 

11)- GTARIZZO Ten.Col. RENATO 

12)- Gl\MBAHOTTA Gen. V}TALIANO 

13)- MARCHI Col. CARLO 

/,/ 

Medico ~~"~VORNO 

- BOLOGNA - 6° Orme 

- ROMA 

- Medico - FIRENZE 

- ROMA 

- C.M.T.R. - FIRENZE 

- LIVORNO 

- PIACENZA 

- Uff. Addestramento - ROMA 

- Commiliter - ROMA 

- LIVORNO 

-'~o~andante Presidio- REGGIO E. 

14)- MONTEFHEDDO Ten.Col. AN~ELMO - Dep. Carburanti -GODIASCO PV 

15)- GRANATI Col. UMBERTO 

J6)- RENAI Cap. ALDO 

17)- STELLINI Magg. MARCELLO 

18)- SCOPPIO Col. DOMENICO 

19)- BUDUA Gen. PAOLO 

20)- CIRILLO Ten.Col. ENZO 

21)- FANTINI Cap. GIOVANNI 

22) - NTRO Col. 'DOMENICO 

23)- RIFFERO Gen. GIOVAN~I 

24)- MEREU Gen. FRANCESCO 

25)- MALETTI Gen.GIANADELIO 

26)- BRANCATO Gen. ETTORE 

27)- VALLATI Gen. ENZO 

28)- VIEZZER Col. ANTONIO 

COJandante Presidio - SIENA 

S~la Sanità - FIRENZE 

~OMA 
ROMA 

Paracadutisti - LIVORNO 

P~esid.Unione Militare - ROMA 

'':'" ROMA 
,o?~ 

S.M.D. - ROMA 

Capo Ispett.Servizio Commissariato 
Esercito - ROMA 

ROMA 
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( Se,l.!;ue) UFFICIALI -- ESJmCITO ITl\LII\NO 

29)- MINEHVA Co]. GIOVi\NNf BATTISTA 

:W) - SANTOV r TO Gcn. C . A. ca USEPPE 

31)- rWMANO T.Col. ANTONIO 

32)- TESI Gen.C.A. GUIDO 

33)- FAVUZZI Gen.ENRICO 

34)- MICIIELI Gen.Brig.GIULIANO 

35)- c:r':SI\HIO Cap. SALVAl'OIlE 

36)- GUZZARDI Gen. GIUSEPPE 

37)- LEX Cap. MATTEO 

38)- TURINI Gen.MAURO 

39)- CI\DORNA Cap. CARLq 

40)- ALECCI T.Col. VITO 

41)- MI\220TTA Col.GIUSEPPE 

42)- GIANNINI Gen.ORAZIO 

43)- VIVIANI Gen.Brig. AMBROGIO 

44)- FIAMENGO T.Col. DOMENICO 

45)- BACCI Cap. VASCO 

46)- BRUNO Gen.WALTER 

47)- CARDUCCi Col. ROCCO 

48)- DE SALVO ~ol. ANTONINO 

49)- MEZA Dr.ROMERO ROBERTO 

50)- ODDO Col. SALVATORE 

. -

'0 ~ 

/ 

ROMA 
"~...::.~ ;~'j~:;/'~ 

C.S.M. Djfesa.- nOMA 

Addetto Sicur'ez.lnd.- BOMA 

Vice Comand.Reg.Tosco-Emiliana 

Diret.Sanito. Reg.Mil.Cf,nt.-nOMl 

Comand.Artigl.Contraerei-PADOVJ 

UDINE 

ROMA 

Osp.Mil. FIRENZE 

Commiss. Intermin. Rifornim. 
HOMA 

Scuola di GueT'ra-CIVITAVECClIIA 

MILANO 

Vice Diret-CAMEN - PISA 

Comando Scuola di Guerra
CIVITAVECCHIA 

Comandante Brigata -MILANO 

Min.Dif.-Segredifesa -Segreto 
Speciale - ROMA 

ROMA 

ROMA 

in' pensione 

uff. eserc i to Stato Es ter'o 

Capo pubbliche relazioni 
Min. Difesa- Dir.Gen.le Pensior 
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UFFTCIAI,T - GUARDIA DI FINANZA 

l ) - ]} ISANT Cap. GINO 

2)- PORCHEDDU Cap. FAUSTO ./ 

3)- POHCHEDDU CPp. ROBERTO / 

4)- CAFIENZA Ten.Col. GUIDO 

5)- SCTBETTA Gen.C.A. SALVATORE 

6)- CANTELLI Cap. ANTONIO / 

7)- CENTRONE Col. AMEDEO 

8)- DARGENIO Col. SALVATORE 

9)- LONGO Dr.GIOVANNI / 

10)- PICCOLOMINI Mar. HOMANO 

11)- PIROLO FRANCESCO / 

12)- PICCIRILLO T.Col. ANTbNIO 

13)- TORTOHA Cap. MENOTTI 

14)- TALONE Magg. EZIO ./ 

15)- DE BELLIS Magg. UMBERTO 

16)- CONCA Magg. MARINO / 

17)- GENTILE Col. PASQUALINO 

18)- DURIGON Mar. MAURIZIO 

19)- LA MEDICA T.Col. MICHELE 

20)- SOVDAT T. Col. LINO 

21)- SPACCAMONTI Gen. PIETHO 

22)- LO PRETE Gen. DONATO 

23)- GIUDICE Ceno RAFFAELE 

24)-LAURO Col. FULBERTO 

25)- MENDOLIA T.C. GAETANO 

26)- FEDERICI Col. LUCIANO' / 

27)- MONGO Cap. GIUSEPPE 

28)- STELLA T.C. SAVINO 

/ 

/ 

29)- CECCHETTI T.C. LUIGI 

30)- GALLO Col. SALVATORE / 

GENOVA 

ROMA 

ROMA 

MESSINA 

HOMA 18a Legione 

-}, ROMA - Comando Generale 

FIRENZE - Sezione Speciale 

FIRENZE 

HOMA 

COMO 

NAPOLI 

ROMA -Com.Gruppo Finanza 

ROMA 

- AREZZO - Polizia Tributar'ia 

- FIRENZE -Polizia Tributariu 

- FIRENZE -Polizia Tributarja 

- ROMA - Comandan.Gen.G.I' . .in 11 

- ROMA - C.S.M. 

- ROMA - Comandan.Gen.le G.F. 

- ROMA - Ispett.Rep. Istruzione 

", - ROMA - Nucleo Pol.Trib. Invest. 

- AREZZO - Comandante 

- FIRENZE - Nucleo PoI. Trib. 

- FIRENZE - Nucleo PoI. Trib. 

- ROMA - Comandante Gruppo 

- ROMA - Comandante Nucleo Specia 
le Valutario 
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UFFrC1ALI - GUARDIA DI FfNANZA t7 

:l[ ) - BLASJ O Co l. BAHTULO Nucleo Pol.TriLJ. - FfHENZI-: 

33)- PARATORE Cap.GIUSEPPE Nucleo Pol.Trib. - AHEZZO 

33)- VTCAHD Cap.MASSIMO .... _ ... Aiutante Campo Gen. Spaccamont i 

:34) - DE MARCO Magg. VITTORIO / 

35)- CALLNDA Cap. GUIDO. 

36)- ALDEGONDI Cap. AMEDEO / 

37)- MUSTO Gen. FRANCO 

.J 

2' . / .. 

.. 'df'~ v· 

- ROMA 

-/ 

~ 

., 
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UFFICIAL[ - MARINA MILITAHE 

1)- FORGIONE Amm. VITTORIO 

2)- MUHRU Cap.Fr. ANGELO 

3)- FOCE Col. CARLO 

4)- CleCOLO Amm. GIOVANNI 

5)- D'AGOSTfNO Cap.Vas.SERGIO 

6)- .JANNU/,Zr Cap.Vasc.RlJBENS 

7)- CANNIZZARO Col.ROCCO 

C.A.M.E.N. - S.I1iero a Grado PISA 

- Capitaneria Porto - SAVONA 

- Addetto Ministl'o 
Marina Mercantile 

LA SPEZIA 

LA SPEZfA 

ROMA 

ROMA 

--lJnion de,l'Europc Occidentale -PAHJGf 
" 

8)-

9)-

10)-

11) -

DI FAlHO TE'n. Vasc . BRUNO 1 - ", 
SILANOS Ten.Vasc. GIUSEPPI 

MARANO Cap. Fr. VITO lA/( Accadem:i a 

nOMA 

ROMA 

MiU t.are LIVORNO 

KUNDERFRANCO Col. GJU~;I'PPE 

12)- ALFANO Amm. ACHILLE 

13)- POGGI Cap.Fr/GIULIANO 

14)- RUTA Cap. GUIDO 

15)- BERTACCHI Cap. Fr. CARLO 

16)- CESARI Cap. UMBERTO 

17)- TORRISI Amm. GIOVANNI 

18)- CORTI Cap.Vasc. CARLOS 

19)- MASSARIN! Amm. CARLO 

20)- MAFERA S.T.V. FULVIO 

PALEHMO 

- Dirett.Scuola Sanità LIVORNO 

- Addetto Amb. VENEZUELA 

- U.S.A. - Virginia Beacll 

BOMA 

- Stato Magg.Marina ROMA 

- Capo Stato Maggiore Difesa - HOMA 

- Co~ando Generale Armata - BUENOS A .• 

- Presidente C.I.S.M. nOMA 

- Medico SeJff:tore LIVORNO 

21) - BOERIS CLEMEN Cap. ALESSANDRO- Serv. Volo Squadra Navale - IWMA 

22)- ALEFFI Magg.PINO 

23)- GERACI Amm. ANTONINO 

24)- CELIO Amm. MARCELLO 

25)- MARRONE Cap. Fr.MARIANO 

26)- BALESTRIERI Cap. GIORGIO 

27)- BIRINDELLI Amm. GINO 

28)- THECCA Cap. Fr. FABRIZIO 

29)- PONTI Cap.Fr. LEONELLO 

- Comandante Nucleo S10S- Serv.1fllor. 
M~rina Militare - PfSA 

- Capo .2° Rep. ~.Magg.M. - ROMA 

- So-t'tocapo S. Magg. Mar. - ROMA 

- Capo Sez. Demanio - ANCONA 

- LIVORNO 

- ROMA 

- .Mari na - ROMA 

- Marina - ROMA 
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1)- DI MAUnO Mélgg.Gen. SEBASTIANO 

2)- Zl\FFINO Caro MAUHTZIO 

3)- LJPAHI Gen. VITTOHIO 

4)- NOVO Col. FRANCO 

~)- GIUNTA T.rol. UMRERTO 

6)- M1NGHELLl Gen. OSVALDO 

MILANO 

Sommozzatori LA SPEZIA 

BOLOGNA 

Comandante G~urpo Polfer 

HEGGIO CALABHI/\ 

HOMA 
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il O C E N T I U N I V E H S I T A li I 

1)- BINA Pror.MAURIZIO - Docente Cardiologia -

2)- OLIVA f'ror.LUIGf Docente Radiologia " 
J) - LABfnOLA T'ror. SILVANO Facoltà di Legge " 
4)- ANTONINI Pror.FAUSTO Docente Filosofia " 

5)- VANNELLI Pr'of.WALTER Facoltà Architettura " 
6)- DEL VECCHIO Prof.EDOARDO- Storia Contemporanea ,~ 

7)- LONGO Pro[.I'ASQUALE Diritto Economico " 
8)- FOSCHINI ProI.ARNALDO Diret.Ist.Merceologia " 
9)- DE GIORGIO Prof.DOMENICO- Facoltà Scienze Politiche 

10)- URBANO Pror. ANTONIO 

11)- i'UXA Pr'or.UGO 

- Docente Fisiologia Umana" 

Facoltà di Architettura" 

12) - GNOLI Pr'of. GHEHAHDO • lstit. Orientale " 
13)- TRECCA Pror.FABRIZIO Semiotica Chirurgica " 
14·)- RlJlnNO pr·or. MAH[O Facoltà Ingegneria " 

15)- COSTANTINI Prof.ALFI~RO- Docenteurologia " 
16)- LICCAHDO Prof.GAETA~W !1 

1'?)- DEL nE ProY.MICHELE di Legge " 

J8)- PELLIZZffiProI. HENATO Mal. Fis. natur'al." 

19)- CAVALLO Prof.GIORGIO F coltà 

20)- G[ANNUZZr Prof.GENNARO - D.cente 

Microbiologia " 
AnaJisi M.M. 

21)- CllfABELLI l'r'oY.BRUNETTO- Facoltà di Antropologia" 

22)- flossr f'r'or.EIlMONDO - Musicista-Cons.S.Cecilia 

2:3)- FEHHACUTJ Pror.FHANCO ~ Criminalogia " 

24) - CAVJ\LL IN I Pr'oi'. LUIGI Gas tr'Q,enterologi a " 

25)- CASTAGNOLI Pror.CARLO Ordino Fisica Generale " 
", 

~:t)_· GIOFFfiE' ]'r'of'.LUIGT Chir1,lI'gia Vascolar-e " 

GENOVA 

PISA 

ROMA 

nOMA 

ROMA, 

BAHi 

HOMA 

MESSTNA 

CATANIA 

PALERMO 

NAPOLI 

8i 
( 

L'AQUILA-HOMA 

PALEnMO 

FIHENZE 

NAPOLI 

ROMA 

SIENA 

TOrlINO 

LIVORNO 

FIHENZF 

HOMA 

HOMA 

PISA 

TOR1NO 

C1HET I 
Consulente Chirurgo C.Costituz. 

27) - ilOLACCllI l'ror. GiULIO Docente Sociologia " CAGLIArlI 

28) - DONATO Pr·or. GIUSEPPE - Dirett.Centro Nazion.Hicerche ROMA 

29)- CAJOZZO Prof.SALVATOHE - Docente Univer. " STOCCOI.MA 
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D O C l~ N T J U N I V E R S T T A R I 

30)- LIZZA Prof. GIANFRANCO Facoltà Econ. e Comm. Univ~r. 

31)- CAROLLO Prof.VINCENZO Facoltà Etmologia " 
32)- ZOCCHI Prof.AMONASRO Doc.Econ.e Politica Ind.Europea 

j 
I 

ROMA 

PALEfll\lO 

"Alcide de Gasperi" " HOMA 

3:'l) - GHAZIADET Prof. GIANFRANCO- Diri tto Commerciale -Accademia Guardi a 
di Finanza e Università Internuzionale 
Pro Deo - ROMA 

34)- CAHATOZZOLO Prof.GIOVANNI- Messina 

35) - MORETTI Prof. MARIO Direttore Gener'ale Cons. Naz. H icel'che
Roma 

36)- MATASSA MARCHI SOTTO Prof. 
PAOLO Teologia - Palermo 

J 
I 4-et 
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REPERTO 7/C 

IO. - TOMO III 
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• 

( 

GIOVEDI' 27 MARZO 1980 

" ' 

"', 

" ' 
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~'1 U 
, ~ 

CASA DI SUA MAESTA IL RE 
IL jVl ,,,s:;jf RO 5 Febbraio 1981 

Gentile Conte, , 

voglia scusarmi se ~orno a disturbar
la per un caso che le avevo segnalato nell'ot
tobre scorso a per il quale lei si era subito 
interessato, come dalla cortese sua lettera 
del 4 novembre 1980. 

Mi permetto rinnovarle l1appunto del 
caso e le sarò molto grato per quanto crederà 
di poter fare, nei limiti, s'intende, del con
sentito .. 

La ringrazio e la saluto cordialmen.-
te. 

1 allegato 

Al Conte Licio GELLI 
Via S. Maria delle Gr~zie, 14 
52100 AREZZO 

,{ 
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.. 

.'/.;:; 
.. / 
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:0.114 
, ".'~?j f 
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<ID 
"t 
Republican 
National 
Committee 
Philip A. CUMino 
Director, Senior Citizens Division 

Caro Carissimo Lucio, 

November 14, 1980 

Grazie infinite del tuo telegramma sulla strepitosa vittoria 

del nostro nuovo Presidente Ronald Reagan. Non puoi immaginare 

la mia gioia su questo gran esito dell I elezione. Sono malto 

lieto di sapere che tu verrai qui a Washington il 27 corrente 

fammi sapere l'ora del tuo,arrivo cosi posso venire a 

encontrarti. Saluti fervidi. Un triplice abbraccio. 

PAG/ah 

Com. Lucio Gelli 
Santa Mariti delle Grazie 14 
Arezzo, Ita l y 

Tuo fedele amico, 

O.J&b 
PhiTip ~-~ino 

Dwight D. Eisenhower Repu ican Center: 310 First Street Southeast, Washington, D.C. 20003 .• 



p 
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Lv 'l LI 
Roma 20 Novemb~e 1980 

l/iio caro amic.;o, 

ritengo che al mio rientro dalla Folonia (il 

25 ~ov.) sarai già partito per gli Stati Uniti. Ti: 

trascrivo nuindi l'indirizzo ed i numeri telefoni: 
ci di Antonio ~artino, nell'eventualità che tu l'i= 
tieni di contattarlo~ 

~rof. A. Martino c/o The Heritage Foundatio~ 
51 j c. Btreet N. E. \v'ASHINGTON D. C. 20002' . 

tele 202 - 5464400 

Il numero telefonico di casa, dove ~ pi~ facile re= 

pHrirlo e che si trova in un centro residenziale 

vicino Washington , ~: 703 - 7655798. 

lo partirò per San Francisco giorno 8 Dicembre 
ma mi fermerò prima a 'w'ashinp;ton per contattare, a . -

nome tuo, Mr. Guarino. 

'l'i sarei grato se incontrandolo, durante la tua 
permanenza negli Stati Uniti, gli accennassi alla 
mia prossima visita. 

Grazie sempre;d~~:~~ ~v 
\~J. ~ 
_ .. '--. ~~ 
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~z. C~hll}fre.j('o CJ.:UJJO 

tele 0922-20455 

Argigento 2I.II.I~80 

ESPRESSO 
======== 

C.ro Licio, 

Ti prego di eccettare le mie dimissioni' per motivi personali,Ti prego di 

farmi sapere se devo restituire la tessera e a quale indirizzo. 

In attesa di leggerTi,gradisci i miei più cordiali saluti. 
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Egr.Signor 
Gelli, 

Con rammarico e rabbia,vedo che in questi ultimi 
tempi é nuovamente bersagliato da una certa stampa ( Espresso,Pano= 
rama,la Repubblica ecc.ecc. ) ultimamente anche "Gente" che é sempre 
stato un periodico moderato,serl0 e antisinistra.- Comunque "Gente" 
per il momento é andato a intervistare la Lia Bronzi Donati la 
quale da buona femmina é andata a dire ••••• Da parte mia anche se 
non sono nella P2 mi ha dato fastidio anzi molto fastidio e chi 
sà cosa farei se lo potessi fare ,ma purtroppo per il momento non 
mi sarà possibile far niente o poco e niente. .. " 

Purtroppo molti Italiani ( non tutti ) molte volte 
son bravissimi nel voltare le spalle,nel tradire,nel calunniare 
nel gettare nefandezze,nell'invidiare,e,se uno ha un momento criti
co nel cercare di dargli la famosa calcagnata finale. 

Comunque son certo che la sua persona saprà battere 
tutt. queste spazzature da·corte dei m*ricoliD facendo il tutto 
affinché la sua figura non ne venga sminuita,ma bensi rafforzata. 

Sulla Massoneria ho letto molto e altrettanto stò 
ancora studiandola per sapere sempre di più. 

Per quel che 'ho potuto fare ( ho dubbi che la mia 
lettera il Sig.Mattei la pubblichi ) ho scritto al Mattei 
rispondendo ( le allego copia di quanto ho scritto ) e a mio dire 
facendo rilevare la vera verità. 

Da anni l'ho sempre ammir~to per il suo coraggio,per 
il suo saper fare e diciamolo anche per il suo passato di militare 
di Fascista e di Italiano,l'ho sempre visto ( per quel che ho letto) 
persona equilibrata giusta e non fanatica pronto a dare una mano a 
qualsiasi e a tutti nel vero senso della parola. Poi se ha giocato 
le sue carte contro il marxismo per questo gli dovrò dire bravo + 
bravo,se ha lottato contro la triplice sindacale dovrò ri~eterle 
bravissimo. Se dap parte mia dico: plaud. al Graxi é perche vedo in 
quest'ultimo un vero anticomunista. 

ora le faocio i miei veri auguri,e si rioordi che oltre 
ai . servi di regime- ohe cercano di intangarlo ha anche tanti ammira
tori e fianche;siatori ideali e anche materiali.-

Chi sA che un giorno non abbia l'onore e piacere di 
stringergli la mano. 

Su, Maglietto Thor di Livorno e non di Lucca. 

Livorno,20 novembre 1980' 
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) 'J l 
Lucca,20 novor.J.br~) 19[;0 

10 sarò grato so vorrà pUbblicare sulla ~ivista Gente 
'~'U!"l+-O ~v"-,:u,,,, : ; .. ~. v ............ ~ J ....... 

Nel nUr.Joro 47 di "Gente- ho letto l'intervista rila
sci,-lta dalla bcllis~3ima GiGnora. Lia Bronzi Donati,eletta Gran aaestro 
dvII:;. pril'lO. log;ia " Tradizionale Femminile" Per questo porgo i_lll~ei 
c ~)i)ì sinceri e fervidi auguri alla venerabile eletta. Però nel '::-., 
contorJpo vorrei consigliarLa di rileggere o di legf5ere il volume edit'ç 
dulIa ,8dizioni GUGarco intitolato " Libera Muratoria " per gli scritti 
di : BiSOgni,BOnvicinitOastellacci,EsPoSito,Gontile,Mola,Horamarco,Pisoni 
o Schwarzomborg e con a prefazione del dotto e chiarissl.mo Giordano , 
Gamborini.- . 

A mio giudizio ho trovato l'intervista piena di contraddi
zioni um311C o ovviamente Nassoniche. volendo chiarire e· precisare che 
il Grande OriGnte d' It:llia di Palazzo Giustiniani é assolutamente 
APARTITICO G '.ìu:1Isiasi persona Vi pu~ accedere sia per i tesserati 
dvl cosidetl;o "partiti doll' arco costituzionale" o non e cio~; compreso 
~ "1·1issilli",insomma qualsiasi·persGna sia la medesima"r'lorta di fame" 
Ricca o {>ovo~a,operaia, Borghese o nObile,purch(; abbia quelle doti 
di oncsta,di indole umanitaria e tOllerante,di comprensione e con doti 
altl:,uiste o croative di costruzione. Attualmente in seno alla dassoneria 
Vi potrà canoro una forte componente simps.tizzante per il buon Ornxi 
porchA grazie al medesimo all'Italia sono state risparmiate ulteriori 
·lisastJ.:'i COinpreso eventuali salti nel "buio".-

Per quanto poi concerne la famosa Log,,,;ia P 2 vorrei ri
cordare alla ven0rabile Gran Naestra ohe da sempre la medesima. fà. 
parte del Gr:mde Oricmte d'Italia di Palazzo. Giustiniani,mentre il 
Venerabile ,hestro Licio Gelli credo sia eJempre stato un fratello 
intellettual:'r1onto preparato,abile,onesto e creativot(].uesto desidero 
aO'5erirlo ancho so. nel mooento 6 nell'occhio ciclonJ.co della stampa. 

Vorrei poter ricordare a tutti i fratelli c non che I 
Un ;·w.l.lsi:lsi fratello può avere fratelli bùoni,meno buoni e cattivi,che 
però per caUqU eli questi ultimi credo che non sia r,iusto giudicarf» nale 
c condannarlo ; anche se qualChe volta il Venerabile Il.Gelli h:-l cercato 
di dif:mdcre ~unlche fratello in torto. A mio giudiziO (]uesto comporta-

l
Jimto dol !,L3.ostro L.Gelli lo valorizza come uomo ed' é coerente COr.lO 
;u~:LJon(~ od' 0 coer(;lnte con la " Società d;i Nutuo Soccorso n._ 

Tanto per la verità 

Cordialmente 

Naglietto Thor dalla Toscana 

,f," 
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d\TCi d(Jvuto scriverti prjma (he·Ila miil p,il'teTI/;' r-<>T 

I 111:.,I,.,/J ;jJ't i ci('ll il de(h ca dE"l tuo] j In'o" fIla e,-;s('lIdo s1:,lo 

('(l,.II,,·tt(, d'ilJlj>J'ovvisCl dci ant.icipare 11 mio \'j;",~S,:io, 1<:' iliiv 

i"lc,ne in-(erl/ioni "ono rilTlilste lettera )[JO]'ti-j • . ' 
Ili r'ilur'll() a C;l~,a, mi affretto a r'isponclerti allell,> ir, r('1;,

zio!1e alLi tua ultima con la qua/co mi espl'imi ]<1 III;, Jlfllllll

tat,a solidarjet~ per i colunniosi attacchi portati da quel

la part.e della Stampa che Ila il vezzo ci.i autodefinirsi "pr'o

gressista". 

Si può so lo dire, a questo l'i guardo, che bast,erebbe guardar

si intorno per renderci conto del grave stato di miseria rno

J'ale 'in cui siamo ridotti . . 
E, pUl'Lr'oppo, questi libellisti di infimo ordine, - che nun 

saprei con quale altr'o termine classii'icare -,continu;Hlo n 

sprecare car'ta imbrattandola col loro velenoso inctùo",lr() che, 

norlostante tutto quello che ,avrebbero dovuto insegnRre le vi

cende del passato, trova. ancora credi 1.0 i n que.i criin i cÌle ,òc

no pal '~semente or1ani del contenuto pr-csi abi] i 1.0 da madl'e n;,,

tura. 

Ma tralasciamo questo brutto tema e veniamo il not.e prù liéle: 

la tua cortesia nell 'aver v.oluto dedicarmi i l tuo volume è 
stata per me l'onte di inesprimibile gioia, anche se a dirti 

i] vero, non credo di aver avuto nessun merito perchè tu me 

ne abbia voluto premia~e~ soprattutto perchè il tuo atto non 

rimarrà limitato nel tempo, ma risuonerà nei secoli dei Sé

col j . 

Era già per me sorgente di vivissima letizia rientrare né] 

numero dei tuoi amici e q4esto tuo gesto mi dà non necessa

f'ia conf'erma della tua stima e della tua amicizia, sent.im("n-

t i che, e tu lo sai -, ,Gont.raccambi Cl senza ri serva. 

Abbiti il mio ringraziamento più sincero ed un 10r'le cor'dia-

lissimo abbraccio l I , , 
lr~/~"'-

GeLI j ) 

Jll.mo Signor 

Dott. ROBERTO GERVASO 

Via Gesù e Maria 25 

ROMA 

.. ~ .... 

" r 
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Roma, 22 novembre 1960 

scusa se ti scrivo a macchina,ma non vo= 

glio farti nerdere tempo a decifrare la mia orribile 

grafie>_ 

Ho letto i calunniosi attacchi che 11'1 

stampa cOf:;iddetta"prof'Tessi sta" (Repubblica, Panor'"'ma, 

Espresso) ti ha fatto. Mi dispiace e ti sono vicino. 

I veri nemici del Paese che io,forse 

sbagliando (ma non credo),preferisco chiamare Patria 

(con la maiuscola) sono loro:ex fascistoni di ieri e 

grandi antifascistoni di oggi. A cominciare dal signor 

Scalfari che,il 17 settembre 1942, scriveva su "Roma 

fascista":"Affascinati dalla splendida meta della 'Ri= 

voluzione sociale',noi l'abbiamo scritta sulle nostre 

bandiere ••• La 'Rivoluzione soci~le' mondiale del 'quar= 

to stato',che sembra procedere di pari passo con le 

armi vittoriose dell'Asse ••• " 

I l "democratico", il "moralizzatore "~ì cal= 

fari che parla di "armi vittoriose dell'Asse".Questi, 

caro Licio,sono i nostri intellettuali,i nostri Cato= 

ni che ogg'i t'attaccano. Che vergogna,e che ma.linconia. • 

. /f f'Wv~ hU( t~ 
t r. HtU·~ /~ ~ q/"u4U;, ? ' 

, ", .-' .. ,.., R ~ 
.... "\).'.~--: ~'~it f 
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C "li' i s o-; i TIlU , 

la tua letiera del ]6 Novembre è per'venuta al mio 
indlr,jzzo mentr'c mi i~rovavo impegnalo all'estero in un 

Vi;i.\!,:c')o cÌJe si e protratto oltr'(; o,gni mia rJI'~'visiun(:: ~o

I il ()t',.\' i, dj J' i tC)J'JIO, Jlosso T'i s!)()llder't.i ~.;(usaIld()rnj per' j l 

!Ili o i llVU l onLlri o l'i tar,do. 

1-: devo, prima di u,gni altra cosa, ringraziarti di tutto 
cuor'c per l'immutata sol idarietà che mi esprimi per i ca .... 

lunniosi attacchi, pieni della balbettante acredine pro
pria degli impotenti e dei vinti, portati da quella parte 
della Stampa che ama autodefinirsi "progressi sta" e che 
non è altro, invece, che il risvolto di un'abissale povcr
t~ morale che tegta di sostenersi col suffragio di teor'ie 
e filosoi'ie ormai viete e superate. 

Che dirti? pllI'troppo questi paladini dello scandalo, li
bellisti di infimo ordine, continuano imperterriti a spre
care delle buona carta imbrat~andola col loro velenoso in
chi ostr'o che, - nonost,ante gli ammestrament,i che si !'iareb
bero dovuti t.rarre dalle vi cellde trascorse -, tr'ova anco
ra credito in certi cervelli privi di fosforo ed obnubiJa
ti da] fanatismo. 

Ma lascia che abbandoni questo argomento che ci por'tcT'cbbc 
a troppo prolissa discussione e permettimi di rinnovarti i 

miei più cari ringraziamznti per la tua nOli necessaria con
ferma di stima, di amicizia e di colidarietà che è staia 
per me fonte di vera gjoia e che ti contraccambio senza r-i

ser've. 

Accogli la mia sincera vivissima cordialità 

Ill.mo Signor 
PIER CARPI 
Via Mazzini 
S. ILARIO D'ENZA (R.E.) 

11. - TOMO III 

'"G.-~ ,\ 

I 

(~i..cio GeJli) 
! J " ìr, ti " _ l' t<1 '- \.J v, ' 

/ 
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! eA~lJS{ttP, 

j
"." l .). '.
_l ~ \O,. i 

.{,~ 
{f/KO , 

A~eor2A UtJA VOL.-cA UNA SC.o~S(lìEf2AtA C 1Slt:l?f~ 
€;\tlfA (ifJA J {il,tJtJAL I J!f eA I Sé(U,AIA-'tA h:è/JSlE O f2 c&lt '":'" 

S-CfGt\-rA JJA UN'A Sl.Ab-tfA SEf2V!LE f INflnA ti HA 
F(ttJ-o tb~t ~IVA-~U 0_ ' 

CUI -(t éolJOJec 110M' (00" Gf/C 1èllJe(2C ~I C6(l,-cG A CCU/f 

PA 14 o. Cc CA AU-.6 f-(r2é<)-t-tt!1 t [)EtVefJORtr(TA /JEf..J..E 
fANOo~le C.(46 ii LEqf.o(;CJ lù0.A eUA d'e!2fCPfIL l)A 
fUR:X80ffO IL (fff(èAfS/hE lùf;f3,UeP, ~ (fi)N fO<T eo~,. 
JCEIe€ ~ G?eJ\kJ8€~::t1"I t}EL -eVO ANI tu' e lA fU'PEt:t~ 
fJ/ JtP1 <fLcLGt t Gbl6 !6t'lf1.è -(( é-fi>,1J1JO tr..-o.f{D I VIEtA: 
f~fàJAt,o € ttJ.rrÙf(~rZ;D ~/J {tJ{~JttEI-.~, I~ 1.t1R
.fC.o GtJt e .... (j~ iN CI vI u; U tJ n Acrc:='{o &!DeA lt-· 
fo Ree. 65f2Z'~ ct+C JJl.Erco j'CANf}Al,lffLP J?9u~r'" Jtti:ijt(fJ..j f 
C~f2p~/~Wl (j;:./,--6bfLé (A. (..€fl-r« AUtA:~(orvE" 
9t:~ tz..€~.fJ.E ItJvC~--U:; /()l., 7l.1P GO~ - 6)A lA;) 
A~~ ~ ce CAWtJlJl€ fo~ ()Vf!t A- rLoflif2é"- AfJGt:tE 
(N PAJJA-~ LE FA~.frtA~ A~jVOWI J\1 111'L.E folP /1,f7É 
u~-ec : lliA QJ'At-fir' EIOJctlA f(IJAUt€1lc CA- veW,f 
I C'AUJ~IA-CCI2( C.fI.AJJIJJ'/oLP tlJl$1 f'UA-rfi ~ e Jfi(LfOf~.fP 

CU€ ,{:}vGjCo 1ìE6~A fl(fEltlV l E flt fA fofff2<1Gé iL P&J/ 
SiEtp 1)1 -ce- I ~e j).P.m;> loRP, lA){Ju·.(.~ E fO~~ eo{ft,.. 

--CO.AlJébeA P/ltL FAN'f~ Qet 12DJfl ~ fO'tJd.l1J ftt€7Cè-
1fD ~ l o~u O l (9::>',JOJtéil..-T( DA AJVtJ ! I iL If-f VI LE f1 ~ J) I 
(Jo6Jj lPélij\jd1.c l WO An( 90. ffJI~fl,O €/J2~ .. :{( VIC(l"O AtJ~ 
f-J ,QQE;j(p nto(1e,JTP i E JI(Uf!.€fl.:n -Cù~A- l.A nfA )ow/fK1.€7A: 

aiA fb/t-K((o(CP f(!.B:fA~Y>1 tJ i eo~,Ju 1)1. Il.ç IclL 
QUf\-LollRI.€ [PIA -(lJ A~({IA /KljbfJ;O: -(l I?-Ero. {){ f.,O~ €/I
~ A fA&f!.DAIlX( ,e7....t.A n/A AruCrt.I/J, ,/o(tA'((cJ UJI oRA_ 
---i€ t..e ftie<:; o : {ltJI ~120 IfiiflA t~~E e/!éA:;(é lfn lé I Il l C!1!fJ 
tE, ,A'&1l(}b, JofU-(('~ IN flp(L8.)17 ~'f7-é -D.(%cff:D", -n f/lk-

<:>0 '1 j~ 4J:>. T\JA eAt2A fAtti fLlA I IJt ACCPç1.A.è:;t6 
{L 'flt Cl kgt.e~,<;; e ~1[.Gé ;4cr.:it'fe'" I A~P fr ou4 
e{~OM\~ ffJ>fBJ/tcj..E li mnA E (}l Vi?/1.A Afl(Cf-(-'lA-

J ( ~n.a1é J, _ 

~ ~~~ 

" :: c,;, ,'c. '.:: , C ,Q AI 
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I ••• 

] a Sua del 30 Ottoor'e SCOI'SO è gj uni il dUI'an"lc 

\lll;' llIia Jun,\2<> pel'lfliinenza al] 'ester'o e ~_;()10._al mio l'] !.O!'n(), 

av\.c:nut,() ;llla li ne di Novembre ho potuto avere il pi dC('I'C 

di lc!s5V"f'la. 

Mentre mi scuso per l'involontario l'i i ardo con cui l'i SpOlldo, 

Le assicuro che sarò veramente lieto di incontrarLa al mio 
Hotel nel corso di una Sua visita in Italia,: La prego peI'ò 
di tener presente che inderogabili impegni mi costrjngeran
no a ripartire per l'estero per un altro lungo perjodo che 

si svolgerà dal 18 Dicembre al 24/25 Gennaio prossimo. 

L'aspetterò, q6indi, o prima o dopo tali date. 

Voglia gradire, intanto, l'espressione del mio mjgl:iur'e ,,;,,1u-

'lo 

Egregio Signor 
Dott. GASTONE ~OCATELLI 
2/6 Sh~l]ey Street 
North Richomond 
MFTHOURNE - VICTOHIA (Australja) 

,/ . " 
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Hob:~rt 30 ottobre 80 A r 
~ ) "1r 

,'> ,\ 
; '·1 . \ ,- ... ' 

ECr. Dr. 

LIC10 GrL1.1 
Hotel Excelsior 

R O M A ..... , -'- -,----

Egregio signore, 

., l 

mi pe.rmett~.t di scriverle 

'.Lil .. :he se non le sono ffi::l.i stato presentato.Ho sE'mtito talmeute t~.J.nLo 

p~lrlH"" dj :te'i. che mi E:~entirei di chiederle se,in occRsione \ii 'c1na 

mi~'l visit8. in Italia prima della fine del corrente anno,pos:lO venirla 

a visii'lre nel suo Hotel • • 
Risiedo in questo ultimo paradiso <Ìa anni, 

ma vedo sempre con piacere l'Italia,anche se mi sembra non valÌa tutto 

proprio bene. 
Lascio il'mio indirizzo di Melbourne sulla 

bust ~1, e nel casO grad isse qupsta mia visita assolutamente informale, 

[iUO I (~ornunicarrnelo. 

Gradisca comunque cordiali saluti 

v' 
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L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Flaminio Pic-

coli. All'indomani del terremoto ha reagito alle accu-

se mosse alla classe dirigente democristiana,' addebi

tandome ad un generico "complotto della massoneria", 

una variante del piil celebre e consolidato"piove Gover-

no ladro". 

E questo ~ il meno, nelle settimane e nei mesi pre-

cedenti, contro la massoneria sono stati rivolti so-

spetti e insinuazioni di ogni genere, dalla strage 

di Bologna allo scandalo dei petroli, tutte le pagine 

oscure della Repubblica hanno avuto una lettura in 

chiave massonica. 

Ma la verit~ di tutta questa scandalistica situa

zione(oltre a quella presuntiva che si sia a caccia 

di un untore) è che tutto ci~ ;ia 11 prodotto di lotte 

intestine in vista dell'elezione del Gran Maestro in 

programma per i prossimi mesi. 

Numero uno della massoneria" italiana è in questo 

momentò Ennio Battelli ex repubblichino, generale di 
... ~~ . 

brigata aerea, che nell'ultima guerra scaricava bombe 

sulle Forze Alleate e sulla R€l*istenza e cioè sui quei 

partigiani che combattevano e morivano per la l~bert~ 

del Paese e l'affermazione 'della democrazia. 

Alle ultime elezioni Ennio Battelli cont~ sull'ap

poggio determinante di Gelli e del Gran Maestro aggiun-

to Eraldo Ghinoi. 
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2. 

Fra Battelli e Ghinoi c'era un'alleanza di ferro, 

determinana anche da ragioni esterne. 

Capo dell'Ufficio Commerciale dell'Italimpianti, 

Ghinoi, per lungo ~empo, ha offerto commesse alla mi-

nuscola impresa condotta da Battelli e dalla mpglie. 

Oggi l'asse Battelli-Ghinoi si ~ incrinato. Ghinoi 

sta costituendo una corrente che si presenter~ alle 

prossime elezioni per il Gran Maestro con il proposito 

espresso di far fuori Battelli. 

La posizione di Battelli si ~ indebolita per una . 
serie di iniziative giudicate disponibili all'interno 

della Massoneria. 

La piU delicata ~ quella riguardante l'acquisto, 

a Roma, di Villa Hedici del"Vascello, un'operazione 

di tenuta spregiudicata e senza costrutto. 

La sollevazione delle logge è stata determinata 

(dall'imposizione (contraria ad ogni regolamento) 

di un contributo "volontario" di 120.000 lire neces-

sario al1'.acquisto della Villa (altrimenti impossibi

le per mancanza di ~ondi). 

Moltissimi fratelli si ~ono rifiutati di aderire 

a questa richiesta per una serie di motivi: la manca-

ta consultazione de~ Maestri venerabili da parte del 

Gran Maestro; l'inutilità dell'acquisto (la villa ~on 

è adatta alle riunioni, è classificata catastalmente 
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3. 

~," \' per uso "domestico", ha un parco di 10 mila IJletri .l., 
f 

quadrati, assolutamente superfluo e di costosa ge- i '\)/ 
I ( 

stione). La prospettiva di sfratto del Grande 
\',. 

uno \ 

Oriente dalla sede'di Palazzo Giustiniani da parte del 

Governo italiano (con tutte le conseguenzl=. che"" questo 

potrebbe produrre). 

L'unico ad aver appoggiato l'iniziativa di Battelli 

~ stato il Gran Segretario Spartaco Mennini che ha ra-

tificato la decisione. 

Iniziative di questo tipo hanno fatto sorgere cri-. 
tiche nei confronti del Grnn Maestro di inefficienza 

di comportamento indeciso nel dirigere, nel provvede-

re, nell'amministrare con il risultato di portare ad 

D indebolimento anziché ad ~n consolidamento dell,I-

stitut:zione. 

Gli altri Maestri venerabili (guidati dall'Avv. 

Au~usto De Megni,~rande 6ratore e cioè tutore delle 

leggi) che nell'ultima riunione di giunta si ~ disso-

ciato ufficialmente dalla linea del Gran Maestro), 

Giovanni Bricchi, Giovanni Martini, Manlio Cecovlni, 

Osvaldo Rischi, Franco Viglongo sl sono decisamente 

schierati contro Battelli, 

......... :. __ .- , 

l'~) 
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4. 

L'unico a non essersi ancora espresso è L~cio Gelli, 

ex repubblichlno, Maestro venerabile della potente 

loggia massonica P2 (~ropaganda 2) che raccoglierebbe 

alcune migliaia di' aderenti, tutti nomi di prima gran-

ùezza: parl~entari, ministri, banchieri" generali, 

alti burocrati. El probabile che anche Licio Gelli 

scenda in campo contro Battelli, dopo che gli sono 

state riferite alcune frecciate che sarebbero state 
-~~ 

lanciate durante varie riunioni all'Hotel Plaza~dallo 

stesso Battelli. 

A far ppendere decisamente la bilancia contro Bat-

telli dovrebbero contribuire i due ex Gran Maestri: 

Lino Salvini e Giordano Gamberlni ai quali Battelli 

(durante la sua gestione) non ha ritenuto di affidar,e 

incarichi specifici al Grande Oriente di Palazzo Giu-

stiniani come sarebbe stato invece doveroso il rico-

noscimento della loro precedente attivita. 

Si presume pertanto una non rielezione del Gran 

Maestro al cui'posto dovrebbe succedere secondo l'opi-

nione di molti fratelli e Maestri venerabili, un uomo 

che abbia veramente quei requisiti 'per esercitare quel 

gran prestigio che dovrebbe avere la Massoneria in 

Italia. 
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MEMORIA 

,I :,r. Il'.1, Il I '.: '1" '. l' ( 'I '," I '" I ,. 

BnANCHI DANIELA se 110n è possibile assumerla voglio 

GTORGTNI CLAUDIO - idem 

DONATI ALESSANDRO - idem 
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segue TABELLA B 

- Ultravioletti - per seduta L. 2.700 - Terapia ematologica con P. 32 o altri" 

Diadinamica - per seduta L. 3500 
radionudidi - per ,'!,pIicazione L 36.000 

Elettrostimolazioni - per seduta L. 4.000 
Terapia endopleurica o endoperitoneale 
con beta e gamma - per applicazione L. 90.000 

Faradoterapia - per seduta L. 2.700 

Forni alla Bìer - per seduta L. 2.700 

e- Galvanoterapia - per seduta L. 2.70Ò 
PRESIDI ORTOPEDICI 

Infrarossi - per seduta L. 2.700 -- Corsetto ortopedico per scoliosi L. 104.000 

Marconiterapia - per seduta L. 2.700 Corsetto ortopedico per artrosi L. 27.000 

Radarterapia - per seduta L. 2.700 Protesi arto inferiore L. 191.500 

Ventilazione po]monare meccanica Protesi arto superiore L. 93.800 
per seduta L. 5.000 

Tutore di funzione arto inferiore L. 93.800 
Ginnastica respiratoria - per seduta L. .4.000 

Tutore di funzione arto superiore L. 75.000 

Tutore di funzi.one tronco corsetti 
ortopedici L. 84.400 

TERAPIE CON MEZZI RADIOLOGICI 
-- Tutore di riposo o di posizione L. 28.200 

Betaterapia - per applicazione L. ~O.OOO - Protesi mammaria· cadauna L. 35.000 

Plesioroentgenterapia - per applicazione L. 6.000 

e- Radiumterapia superficiale PRESIDI CARDIACI 

per ciclo di cura L. 4~'i:OOO . 
Radiumterapia endocavitaria 

Pace Maker completo di accessori 80 % della spesa 

per ciclo di cura L. 126.000 Valvola cardiaca L. 500.000 

Roentgenterapia superficiale Catetere cardiaco L. 300.000 

per applicazione L. 4.500 

Roentgenterapia semiprofoncla 
pér applicazione L. 5.400 . ALTRI PRESIDI 

Roentgenterapia profonda' 
Protesi acustica L. 208.000· 

per applicazione L. 7.200 
Protesi oculare - cadauna L. 19.000 

Apparecchio lal"ingofono L. 220.000 

Sederazione iponsaria 

- Telecobaltoterapi;a o altre energie 
per applicazione L. 10.800 

CURE TERMALI 

, 
Telecobaltoterapia o altre energie di Fango e balneoterapia 
mo;imento - per applicazione L. 14.400 pro die (max 15 gg.) L. 12.500 

Terapia di affezioni ti roidee con J /131 Idmpiniche e inalatorie 
per applicaziune L. 44.000 pro die (max. 10 gg.) L. 9.000 

"~~ì L VII " 
" 
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CONTRIBuro VARIABILE ANNUO 

J' FASCIA: Iscritti con i~ponibile annuo ai ,fini IRPEF fino a 8.000.000. 

Iscritto principale 

lO familiare 

2° familiare 

.3 o familiare 

Familiari oltre il 3 o 

- Genitori (cadauno) 

L. 80.000 (quota trimestrale L. 20.000) 

nessun contributo variabile 

L. 60.000 (quota trimestrale L. 15.000) 

L. 56.000 (quota trimestrale L. 14.000) 

L. 40.000 (quota trimestrale L. 10.000) 

L. 120.000 (quota trimestrale L. 30.000) 

2' FASCIA: Iscritti con imponibile annuo ai fini IRPEF oltre 8.000.000. 

Iscritto principale 

lO familiare 

2° familiare 

.3 o familiare 

Familiari oltre il 3° 

Geni tori (cadauno) 

L. IDO.OOO (quota trimestrale L. 25.000) 

nessun contributo variabile 

L. 80.000 (quota trimestrale L. 20,000) 

L. 72.000 (quota trimestrale L. 18.000) 

L. 48.000 (quota trimestrale L. 12.000) . 
L. 150.000 (quota trimestrale L. 37.500) 

TABELLA A 

L'appartenenza alla l" fascia dovrà essere dimostrata dagli interessati mediante trasmissione di opportuna docu
mentazione (copia modo 101)0 

TERAPIE FISICHE 

Agopuntura 

Chiroterapia - per seduta 

Fisiochinesiterapiq - per seduta 

Fitoterapia - per seduta 

Ginnastica correttiva - per seduta 

Massaggi - pl'l' scdllla 

L. 5.000 

L. 6500 

L. 3.000 

L. 3.800 

L. 3,000 

L. 2500 

-:- Vacuumterapia - per seduta 

Diatermo - elettrocoagulazione 
per seduta 

Logopedia - per seduta 

Crioterapia con neve carbonica 
per seduta 

Ultrasuoni - per seduta 

fionofofcsi - per sed\ita 

TABELLA B 

L. 3.000 

L: 3,000 

L 2.000 

L. 3.600 

L. 2.700 

L. ).300 
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fONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

VIA NAZIONALE 75· ROMA· Hl. 4745751 ·2·3 

f) .
-\ L . 

/ 
I ~-. . , ,. , 
i. I 
I ~ l, 

RIEPilOGO NORME CONTRIBUTI E PRESTAZIONI \", ' "-
\ 

Egregio Signore, 

in riferimento alla domanda di iscrizione da Lei presentata, riepiloghiamo di seguito le principali norme che regolano 

il vtTS<lmento dei contributi e la richiesta di prestazioni. 

A. CONTRIBUTI 

L COilIribu/o base: 

Per il triennio 1978-1980 il contributo base è stato fissato in L. 60.000 annue per ogni iscritto principale, secondo quanto 

previsto dall'art, Il dello statl,Ho. Pertanto la quota trimest-rale da versare per il 1980 con le modalità di cui al successivo 

pLlllto 4 risulta pari a L 1'5.000. 

2. Contributo variabile: 

Cii urgani statutari del FASI hanno stabilito di utilizzare parte dei contributi versati dagli iscritti per il 1978 e 1979 

al finr di ridurre di circa il t 5% il contributo variabile 1980, che è stato pertanto fissato nella seguente misura: 

• fascieL iscritti con imponibile annuo al fini IR.P'EF fino a 8.000.000 

- - Iscritto principale L. 96.000 (quota trimestrale L. 24.000) 

l'' familiare nessun contributo variabile 

2" Llmiliare 

3" familiare 

f.l1J1i1iari nltre il 3" 

2" t.l,cia: iscritri con imponibile ,mnuo ai fini IRPEF oltre 8.000.000 

Iscritto princÌp.de 

l" familiare 

2" familiare 

3° Lrmiliare 

familiarI "ltre il 3° 

L. 80.000 (quota trimestrale L. 20.00U) 

L. 76.00U (quota trimestrale L. 19.000) 

L. 52.000 (quota trimestrale L. 1).000) 

L. 120.000 (quota Irimestrale L. 30.000 ) 

nessun contributo variabile 

L. 104.000 (quota trimestrale L. 26.0(0) 

L. 96.000 (quota trimesrrale L. 24000) 

L. 68.UOU (quota trImestrale L. 17 .0(1)) 

L'appartenenza alla prima fascia dovrà essere annualment ~ dimostrata dagli interessati mediante trasmi,sione di opp,)r· 

tum doc'umentazione (copia modo 1(1). 

Per 1.1Il1Ì li ari si intendono esclusivamente il coniuge e i figli; per questi ultimi, secondo quanto previsto dall'art. ..j dello 

~,(atutll, ,OIHl previste le limitazioni di età e di vivenza à carico di cui alla normativa per gli assegni familiari. 

ar quanto riguarda i genitori il contributo variabile annuo per il 1980 è sta.to fissato per ciascun genitore In L. 120.UUO 

se ~ritto principale rientra nella I il fascia contributiva e in L. 150.000, se l'iscritto rientra nella 2a fascia. 

3. COI/tributi arretrati - Premio di ingresso: 

Secondo il disposto dell'art. 8 comma 3, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 (neo~irigenti, titolari di pensioni di 

reversibilità o wpcrstiti di pensionato o dirigente già iscritto l, deve essere versato, con le modalità di cui al SUCCesSIVO 

punto 4, il contrihuto base rdativo al 1978 e al 1979 pari a L. 120.000 (60.000 per ciascun anno) nonché un premio di 

ingress<l pari al 10 1;'1; del contributo globale dovuto . 

..j Modalità di /fersamento: 

Al!eg.1ti alla presente Le rimettiamo alcuni bollettini di cC.p. già preintestati con i quali effettuare i versame11li previsti, 

cOIl preghiera di atlenersi scrupolosamente alle istruzioni ~Olto riportate, per un migliore e più ordinalO espletamento del 

'eJ'ViLIO e quindi nell'interesse precipuo degli iscritti. 

!;ue bollettini ,Ievono essere utilizzati immediatamente per il versamento del contributo base e del premio di ingresso 

I<.:lalivi al 197R e al 1979. l rimanenti devono essere utilizzati per i versamenti inerenti al l'l/W, che, in base alle norme ,ta

lul.lIlL. devono e'sere effettuati trimeSlralmente~iclPata entro la bne del primo me"e del lrlmestre ovvero, sempre 

III \'/,1 ,1ll[l( Ip.Ha. 111 un'unica solUZIone./. 

I 1",IICltllll dt'v'"1') c,sere compJct,ll' l>'U~ {~to 01\ la cifra versata e con Ii 1I01ll111dllVO t' 1'lnduILzo del lllillelite lidi<: 

p.HII m.lllLlut i; ,ul relro COll i 'anno e i trim c di riferimento (barrando le apposite lasellllle l, con l'indicaziune <ldla qllot,l 

:~~:,l!~.lll~II~ld)~~~~al~~I~~'t(),klla quota dd lOl1~'~Y ar~e,;~-p-re'fiiio di ingresso utilil.Zando lo spazio bianco al punto 3, del 

,/ /// 
/ 
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h.l preghiamo inultre di voler Ifa;(l"lvere ~lll Idro del primo bollettino compilato il Suo codice fj"cale. che provvede· 

remo ,I regiqrare in,it:ll1e ai Slloi dati anagrafici c che verrà utiliu;ato per il rilascio di apposita dichiarazic'ne ai Ììni fiscali, 

4ualora venga ricolJ()!,ciuta la (ktralbi!ità dei contributi FASI dal reddito imponibile. 

5 .. Morosità: 

La informiamo che il Consiglio di Amministrazione del r ondo in base all'art. 14 2° comma dello statuto ha recenten'l!nte 

,donato le seguenti delibere: 

tutti coloro non in regola con il versamento dei contrlbuti per l'ultimo trimestre contabilmente rile~at() non potranno 

ottenere prestazio/ll ed eventuali richieste verranno sospese; perdurando la morosità anche nel trimestre successivo, 

le \suddette richieste saranno definitivamente cd inappellabilmente respinte; 

a tutti i ritardatari nel versamento dei contributi prev isti verrà applicata a fine anno ut'll sanzione nella misura del 

tasso ufficiale di sconto al 3l dicembre dell'anm; in questione, maggiorato di 2 punti; 

coloro per i quali venga rilevata nel corso dell'anno una morosità consolidata, previa formale djifida, verranno esclusi 

dal Fondl), senza possibilità di futuro rientro, ferme restando le necessarie azioni, anche legali, per il recupero degli 

importi do~utj. 

La invitiamo pertanto a rispettare scrupolosamente le n0rme e i termini per il versamento dei contribllti onde evitare 

rifiuti ad eventuali richieste di rimborso e l'applicazione delle fanzioni sopra indicate. 

6. Esonero dal contributo variabile: 

Secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 4 e 5, Ella all'atto dell'iscrizione, ma non oltre Il 30 giugno l'il6~4~ich!e
Jere l'esonero dal versamento del contributo variabile e correlativamente dalle prestazlOl1l per il 1980, fermo rèsi~-n~~el-
samento del contnbuto base p~r gli anni 1978, 1979 e 1980 nonché il premIO di ingresso. - 1?'; 

_ flehiesta si !Illemle valida ,!nehe per gli anni spccesslvi, salvo revoca da comul1lcare nel term11ll preVhtl / /~ 

B. PlJ'STAZIONI -/ 

Dall'] genna.lll 1980 il FASI eroga ai propri iscritti, i n regola con i contributi dovuti, le prestàzioni riferi te 'IUe 
cure "J(lIlLOi,ltrichc, alla degenza a qualunqut;", causa dovuta anche senza intervento chirurgico, agli interventi chirurgici 

e all'assistenza infermieristica domiciliare nei limiti previsti dal tariffario allt;gato. E' stato inoltre deciso il rimborso delle 

spese sostenul<: per analisi c accertamenti diagnostici effettuati nel corso di un ricovero per intervento chirurgico nei limiti 

dLlLt perccnlll:de massima del 20% della tariffa per !'Ìnterven te' stesso. 

l'n richiedere il rimborso delle spese sostenute devono e~sere uolizzari i moduli "Richiest,] bimestrale di nrestazioni 

(iUtgari. L.a T/"rhit'j"(" ·:'e;;c ('!'~\'rt' hifJJCS//I,.[,.I, cutiluiartvtJ ;-CY rintero .TU, tea fOJJ!diarc e df?ve rlguar(i,,ire e.\d';ifzVUI,}et,~i..' li! S].'_ t: 

effettivamente sostenute nel bimestre prc«'Jente. Le ricordiamo che non saranno prt,e in alcun caso in considerazione speJ-c an

tecedenti. Il modulo deve recare nell'apposito spazio l'etichett". autoadesiva riferita al bimestre di competenza facente parte 

della serie fornita in allegato, secondo quanto riportato in dettaglio nelle istruzioni per la compilaziene del modulo stesso, 
che si consiglia di· leggere attenamentc. 

Le ricordiallio che 11011 sa'·,!n!/u ,lccdtati moduli oprovvisti dell'apposita etichetta. 

Al moJulo "Richiesta biml:strale Ji prestazioni" devono essere allegate le Botule 111 originale contenenti la specifica det

tagliata delle prestazioni riU!VUle c attestanti inequivocabilmente l'avvenuto pagamento. Qualora le stesse siano sta;e utilizzate 

per o.-ere rimborsi da pane del Servizio ~anit~rio Nazio~ale, verra~no a,eccttati anche documenti in fotocopia, purché ae· 

cprnp,'III'I!11 da OppOrtUlW thdllarazllllll' dci SerVI:lIO SanitarIO nesso cm:a Il!TIporlo nmborsat-o o da rimborsare. 

C. ASSISTENZA SPE.CIALlSTICA 

A segui lo di pressanti richieste degli assistiti e in considerazione delle carc,;nze emerse per tale settore nelle singole 

regioni in questa prima fase di avvio del Servizio Sanitario Nazionale, il FASI, in base a quanto previsto dall'art. Il 

comma lett. d) dello Statuto, ha deciso di erogare j'a;S'istenza specialistica in via opzionale per il periodo l aprile - 31 

dicembre 1980, con versamento di Ulla quota contributiva supplementare. 

Pertanto, qualora Ella ne faccia esplicita richiesta secondo le modaIità più so!to riportate, potrà Ilsufruirè dell'assistenza 
!'pecialistiea . per se e per tutti i fanliliari iscritti per il periodo sopra indicato. 

Tale assistenza comprende le visite specialistiche (le visite generiche sene tassativamente escluse) ambulatoriali e domi

ciliari, le 'tIlalisi e gli accertamenti diagnostici; ]'opz.jonalità dev~ essere intesa per l'intero nucleo familiare iscritto (genitori 

compresi) né possono essere esclusi singoli familiari. , I 

12. ~ TOMO III 

'1 (l "1 1,.1U 
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EVENTUALI VARIAZIONI DATI ANAGRAFICI E COMUNICAZIONI I I 
~t 

... "); 

Data Firma 

.,Si utilill<J,e lo sp~!lio ~oprastante per segnalare al "FASI eventuali variazioni, di indirizzo o di familiari o comunque qualsiasi altra 

conlunica2ione. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 'DEL MODULO 

Ailporr8 m .• iI'apposito spazIO l'etichetta 81!toadesiva relativa al bimestre di competenza, fornita il parte; 

SI pr"'.'.52 che non pvtr~"j".\ essere liuuidal i rnnduli sprovvisti dell'etichetta debitamente stampigliata; 

si ricorda che saranno prese in consideraLione ai fini della liquidazione solamente le spese sostenute nel bimestre indicato sull'eti

chetta stessu; 

si ricorda che il modulo duvrà essere inviato al FASI (pOSSibilmente con raccomandata] entro il bimestre successivo a quello cui si 

riferiscono le spese. Esempio: le' spese sostenute nei mesi di gennaio e febbraio dovranno lessere inserite nel modulo recante l'eti· 

chetta 1" bimestre e inoltrate al FASI non oltre il 30 aprile. 

Completare in modo chiaro e le(lgibile l'apposito spazio con I codici relativi alla propria banca e agenzia (nleviJbili diii proprio libretto 

<lS,;c[jnl], cr,,1 i'indic,llir)l)e p,~r csler;o (lclla piazza (località ove ha sede l'agenzia con la quale si intrattiene il conto) e il numero del 

.conto corrente, qualora si lIoglia ricevere i'importo liqUid~to mediante accredito bancario: 

:;i ricorda che nel caso lo SpUZIO venga lasciato in bianco, !'importo di cui sopra verrà trasmesso ail 'assistito mediante assegno ban

cario non trasferibile spedito per lettera semplice. 

Elencare, nelle parti loro riservate rispettivamente per !'iscritto principille e per i familiari le singole prestazioni richieste, con la 

dilla o il periodo di riferimento, l'eventuale quantità, l'importo al netto delI'IVA, l'importo dell,VA, qualora risulti, il numero del do· 

ClIlIlellto ulleçjilto comprovante l'avvenuta spesa; si ricorda che ai sensi del D.P,R. 29-1·79 n. 24, le prestazioni sanitarie sono esenti 

da IVA ad cccelione di quelle erogate da case di cura private e che l'IVA.. se regolarmente esposta, verra liquidai a in percentuule 

sull'im,.>.Hrto rimborsato; 

si precisa che di modulo di richiesta prestazio~li,' dòVranno essere allegate tutte le notule ili "ri(linale attestanti inequivocabihnente 

1':lvvDlluto p"~Flment(); non sar:lnno prese in considerazione fatture o notule non quietallzate' ovvero in fotocopia o dup!iC<l!O, salvo nel 

(;<1',0 di utili170 deqli originali per rimborsi da parte della regione. In questo caso sarà necessario accornpa(lnare il documento da 

()l'porluna dichiz,ralione della regione stessa circa /'impJJrto rimborsato o da rimuorsare; 

si ricorda infim: che la liquidazione dei rimborsi regòlarmente richiesti avverrà sulla base delle voci e con i criteri riportati nel vi

(J.'lIle l<lnll<lrio FASI e che per quanto riguarda gli ,accertamenti diagnostici verranno rimborsali esclusivamente quelli eftetluatl nel 

c(,,.,,o di ltn ricovero per intervento chirurgièo, purché lregolarmente esposti e documentati, nei limiti dellil percentuale nJassillli.l del 

2()"" SlIlId tmiffu prevista per !'intervento I!,tps~'p;;.rd 

! iffYIa .. 

l 
I 
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EVENTUALI VARIAZIONI DA II ANAGRAFICI E COMUNICAZIONI 

Data Firma 

Prq)i.si utilizzare lo "pazlo soprastallte per scgnolare al FASI eventuali variazioni di indirizzo o di familiari o comunque qualsiasi altra 

cornllllJc[uione. 

ISTHUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

AfJporre nell'apposito spazio l'etichetta autoadesiva relativa al bimestre di competenza, fornita a parte; 

si precisCi che non potranno essere liquidati moduli sprovvisti dell'etichetta debitamente stampigliata; 

si ricorda che saranno prese in conSiderazione ai fini della liqui dazione solamente le spese sostenute nel bimestre indicato sull'eti

chetta slessa; 

SI ricordi! che il modulo dovra essr" () inviato al FASI (possibilmente con raccomandata) entro il bimestre successivo a quello cui si 

nferiscono le spese. Esempio: le spese sostenute nei mesi di gennaio e febbraio dovranno essere inserite nel modulo recante l'eti

chetta 1" bimestre e inoltrate al FASI non oltre, il 30 aprile. 

COlllpletare in modo chiaro e leggibile l'apposito spazio con i c9.dici relativi alla propria banca e agenzia (rilevabili dal proprio libretto 

ass,., con l'indic81ione per esteso della piazza (località ove ha sede l'agenzia, con la quale si intrattiene il conto) e il numero dol 

conto corrente, qualora si voglia ricevere l'importo liquidato mediante accredi1:Q bancario; 

si ricorda che nel caso lo spazio venna lasciato in bianco, l'importo di cui sopr~ ,verrà' trasmesso all'a§sistito mediante assegno bano 

c~rio non trasleribile spedito per lettera semplice. 

- ElencLlI t" nelle parti loro ri:;ervate rispettivamente per !'iscritto princip<lle e per i familiari le singole prestazioni richieste, con la 

d~ta [) il periodo di riferimento, l'eventu .. le quantità, l'importo al netto dell'IVA, l'importo dell'IVA, qualora risulti, il numero del do

cunwnlo ;dlegato comprovante l'avvenuta spesa; si ricorda che ai sensi del D,P,R. 29-1-79 n. 24, le prestazioni sanitarie sono asenti 

da IVI, ad eGèfzl(~rie' di quello eragilte da case dj cWa pfi)ate e che rIVA, se regolarmente esposta, verrà liquidata in percentuale 

sllil'"npOrl() rilllborsato; , J '-

~I p: ,"CI:',d clw al modilio di richiesta prestazioni dovrunno essere allegate tulte le notule in originale attestanti inequivoc .. bilrnente 

1"1VVtJlIlilo P;IlI'H"';II!n; lIun saranno prese in consideraziom;' "a'ttùrè o notule non quietanzate ovvero in fotocopia o duplicato, salvo nel 

<"!è,1l di IItilino de~111 IIl1lJinali per rilllborsi da parte della rt~WC))Je, In questo caso sarà necessario accompagnare il documento da 

opportun" diclll'lI·.1LIOne dell~ re(Jione stess~ circa J'imp(Jrto., ri'tl~orsato o da rimborsare; 

:;1 I ;,:orda ndille cile la liquidazione dei rimborsi regolarmente' :rj~hiesti avverrà sulla base delle voci e con i criteri riportati nel vi

i)"" l'' l:iI ,li "do ['ASI e chc per quanto rigLwrtla. gli.: acr.Ejrt<ji1!~!:irttaçJnostici verranno rimborsati esclusivamente quelli effettu'lti Il''' 
IO<lI'.O dllHl nr:ovcro l'I" intorvento chirllr'lico, purche regolarmente esposti e documelltati. nei limiti tlell .. perccnllldie IIlassnll:! del 

2U Il
,) ~)tdl:l f(jtdld prevlsl;1 pur 

'. , 



Senato della Repubblica - 183- Camera dei Deputati 

, .~,,;t. 

.~;:"':;<,',:,. ;.::;;~~ 
it'~l&~&9i~ 
:::;-.r·,CiO 
,::',;:;;-, IS1'f t·~Z/<, 
SP\~JjTAF<lf\ 

I~~'~; ~1~f~P.T (,/t\ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

------.-------.. ---.-.------ ..... ,)- --i···· 1 

.1(1 ')1 
APPOHRl' ['IICH,HA rirLArlVA AL BIM,,;rH[ :)) •. UM~'r,.NZA 

fJ"r" lil ,.~O((jII.IFu'l()r;t~ ud ~'n:Sdlh' r[)Ul]l:Ìt, "-)II-'J'J~I If~:)q(~'( (t· 

l· i(W11 ::'f;qU[~ntf' 

.. 
';'1,;:,/\ Il) Id ! J. ; J 

I 
CClltr:,III.,I [f~~ì0Ig~I1.! 

curdi d ddlVd --_._----_."._. ___ 1 

hiCHlfSTA BIMESTRALE DI PRESTAZIONI 

ISCRITTO 

l 
I 

.~ 
...•. _---~ -~~ .. --~ 

~ Il i hl (, I I-' A L [. 

···-~-·t 
I 

'j ---T--' -- r 
f I 

I 
I 
r' 

. I ~ 

e ___ ~----~~=-=~~-~I~-=~-~·--~F~+--~~ 
, .. FAMILIAR.I 

Prestazioni 

+-

Da!d 

!'L.[;[_flAL~jONL NAZ!ON/\LE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI firma 



Senato della Repubblica - 184- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

fVENTlJALI VAfllA/IONI DATI ANAGRAFICI E COMUNICAZIONI 

Data Firma 

P.ft~i utilizzare lo spazio soprastante per segnalare al FASI eventuali variazioni di indirizzo o di tamilia:"~' comunque qualsiasi altra 

conlunicazione. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZLONE DEL MODULO 

Apporre nell'apPosito spazio l'etichetta autoadesiva relativa al bimestre di competenza, fornita a parte; 

si precisa che non potranno essere liquidati moduli sprovvisti dell'etichetta debitamente stampigliata; 

si ricurda cile Silranno pref;e in considerazione ai fini della liquidazione solamente le spese sostenute nel llllnestre indicato suil'eU

chetta stessa; 

si ricorda che li Jnodulo dovra essere inviato al FASI (pOSSibilmente con raccomandata) entro il biJnestre successivo a quello cui si 

riferiscono le spese, EsempiO: le spese sostenute nei mesi di genfJaio e febbraio dovranno essere inserite nel modulo recante reti

Ghetta 1" billlestre e inoltrate al FASI non oltre il 30 aprile, 

COlllpletare in l1!odo chiaro e leggibile t'apposito spazio Gon i codici relativi alla propria banca e agenzia (rilevabili dal proprio libretto 

asseçjnil, con l'indicazione per esteso della piazza (località ave ha sede l'agenzia con la qU(l!e si intrattiene il conto) e il numero del .nto correnle, qualora si voglia ricevere l'importo liquidatò mediante accredite bancario; 

si ricorda che nel caso lo spazio venga lasciato in bianco, l'importo 'd,i. cui' sopra verrà trasmesso all'assistito mediante assegno ban

cario non trasferibile spedito per lettera semplice, 

Elencare, nelle parli loro riservate rispettivamente per !'iscritto principale e' per i familiari le singole prestazioni richieste, con la 

data o il periodo di riferimento, l'eventuale quantità, l'importo al netto delrlVA, l'importo delI'IVA, qualora risulti, il numero del do

cument.o allegato cOlllprovante l'nvvcnuta spesa; si ricorda che ai sensi del D,P,R, 29-1-79 n, 24, le prestazioni sanitarie sono éJsenti 

da IVA ad eccezione di quelle erog8te da case di cura private e che l'IVA, se regolarmente esposta, verrà liquidata in percentuale 

sull'imporlO rimborsato; 

SI precisa ~hù'.al: modll'lq di richiesta prestazivni ,dCilV.r\l~-1O essere allegate tutte le notule in originale attestanti inequivoGabilmcnte 

l'avvenuto pauanlf:nttJ; non smilflno prese in èoris'ide~iit6ne fatture o notule non quietanzate ovvero In lotocoflia o dupliciJto, salvo nel 

caso rdi lItilì/Zo de,jli originali per rimborsi da parte della regione, In' questo caso sarà necessario acCOmpilçjnare il documento da 

oppOrllln:1 dichiar;.l7ione delb reqione stessa -circa l'i,mp,0rt.0a rimborsato o da rimborsare; 

si riç:orc!u ililille ci,e 13 liquidazione tI"i rimborsi ,regolltf!l1lill~le richiesti avverrà sulla base delle VOCI e con i cnteri riportati nel vi

~Wllte tariffari" r ASI e che jJer quanto riguarda' gli a?cEl,nam~rti dingnostici verranno rimborsati esclusivamonte quelli effeUu:lti nel 

<.<Jrso di un ricovero per intervento chirurqico, purché Te911armente esposti El documentati, nei limiti della percentuale lllilSSllniJ del 

:'{)'"" ;;1111" larill;l previsti! per 1'lIllervento stesso; , 
;,-, ~; r':'F:::rlÌ 
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EVENTUALI VARIAZIONI DATI ANAGRAfiCI E COMUNICAZIONI 

Data Firma 

Pregflsi utilizzare lo ,pazio sopra stante per segnalare al FASI eventuali variazioni di indirizzo o di familiari o comunque qualsiasi altra 

comunicazione. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

Apporr!; nf'lIdpposito .spazio l'etichetta autoadesiva relativa a'l bimestre di competenza, fornita a parte; / 
si precisa clie non potranno essere liquidati moduli sprovvisti dell.'etichetta debitamente stampigliata; 

si ricorda che saranno prese in considerazione ai fini della liquidazione solamel'lte le spese sostenute ne[ bimestre 'indicato sull'eti-

chetta stessa; 

si ricorda che il modulo dovrà essere inviato al FASI (possibilmente con raccomandata) entro il bimestre successivo a quello cui si 

riferiscono le spese. Esempio: le spese sostenute nei mesi di g ennnio ~ febbraio dovranno essere inserite nel modulo recante l'eti

chetta l" bimestre e inoltmte al FASI non oltre il 30 aprile. 

COllipletdre in !l1odo chi~lro e leggibile l'npposito spazio con i codici relativi alla propria banca e agenzia (rilevanili dal proprio Id.Jretto 

as_i), con l'indicazione per esteso della piazza (località ove ha sede l'agenzia con la quale si intrattiene il conto) e il numero del 

co.corrente, qualora si voglia ricevere l'inlporto liquidato mediante accredito pancario; 

si ricorda che nel caso lo spazio venga lasciato in bianco, !'importo di cui sopra verrà trasmesso all'assistito mediante assegno ban

cario non trasferibile spedito per lettera semplice, 

E.kllcare, nelle pmti loro riservélte rispettivamente per l',scritto principale e per i familiari le Singole prestazioni richieste, con la 

data o il periodo di riferimento, l'eventuale quantità, !'importo al netto dell'IVA, l'importo dell'IVA, qualora risulti, il numero del do

cumento ~,lIe~Flto comprovante l'avvenuta spesa; si ricorda che ai sensi del D,P,R, 29-1-79 n. 24, le prestazioni sanitarie sono esenti 

d" IVA ad eccezione di quelle erogute da case di cura private e che l'IVA, se regolarmente esposta, verrà liquidata in percentuale 

sull'iln[lOrtll rimborsato; 

SI p,.",:i", che al rllùdulo di richiesta prestazioni dovranno essere allegate tutte le notule in originale attestanti inequivocahilmente 

I,,' l't:llU[O .PilU,lIrWI]tO, non saranno prese ih' cl:on!l.~~~~ne fatture o notule non quietanzate ovvero in fotocopia o duplicato, salvo nel 

,:,",0 di utiliao dC(Jli orininali per rimborsi da parte della regione, In questo caso sarà necessario accompagnare il documento da 

oi'purtllll<t dlcllli.,rulione dp.lla regione stessa circa l'importo rimborsato o da rimbors<.ire; 

:ii licorua in[int. cl,,! l,] liquidazione dei riilliJ<lrsi r~gbt~rr\1è~te richiesti avverrà sulla base delle voci e con i criteri riportati nel vi

'Iul1l,' t;,riHario ,. ASI e che per quanto riguarda gli acc6rt~ti diagnostici verraimo rimborsati esclusivamente quelli effettuati nel 

C{Jf~)(I di IlIl IICOVCIO jlt:r illlnrv(!lllo chirtJQlic.o, p~ .. n:.chtl.r .. regiilannente C!-ipustl e dOCUlIlClltul1, n(:i lilllili dulia perCt;lIll1dlf~ IIlil' .. !)lIII:i dul 

LU!O" s,dl;\ tanfl'l Prt:V.I~,td pf~r "intervento ~,tc~S,f); ~ .~ 'j [~l 

-i'I.lca di reperti 

"',.'porre, nèW"p'iir"fitn ,!>,,,,,il>' 13'" il)" di compilazione e la firma. 

"'---



'I 

Senato della Repubblica - 187- Camera dei Deputati 

" 'l'i ,l: I/;f; i/\ 
n - ~~ "--j{~/:(r ;\/.) 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

---- -'--':J • (: ,( ~~ t 

w __ ~~ __ .. ______ _ 

1- 'f !~ (:omudéllione c;~"l prf':Si:nti- mOdulo 0rt:.'jt;;'" Jf·.')'jf.:lr-: ie 

I ,1')H:.' '"uquente 

. Conr'IJw rt:uo1iH'td 
Ci..H!irII.JutIV<J 

h , ,-: ;1 i t: S T A B I M E S T R A L E D I P R E S T A li O N I 

.. _ .. "._--------~-------~--------
i .. __ ,_ .. _ .. _ .. _. __ . ___________ '_S_C_' _R_'_l_l_O--;_P_f_{ _I _N_C_I_f'.,.,\_L_E __ --:-_______ ._ .. ___ ~~ 

f'fl~';l'_l/IOfò) l Date o pHiodo 'li (Juar,n:a 1:111"')1:0 b'.'>! ,','A 'r ~,'L~' ,/\ ,',' ... . _. -..... --" .. -'" -·-t---·-·-----------------l--~--+'-----l .,----------
I . ...; 

ie 

I 

t· 

--t-
--+_. 

I , 

I 

I 

i , 

t 
I 

---~- i 

l: ... 
.... -.. -- --1--·--:. 

----------r-r-r---------------------------~----~----~------~------__4 

1 
I 
I 

CAMILIARI 

PrestazIOni Data o pe"o~o Quantità Impùrto "scI. IVA Inlporto IVA Allegato 

'. f, 
--------,-,---;-.,--=-_ •. , -". "-'-' --+--<-----+-----+-----+-_.--._+-

J '\,. -: 

--- ........ -----~-.. -., ------+-----t--- -----.-----. - ,,-l- ---
_ ... ________ c-. -,"--,"C~, ~~. [",l-'...rO""-,-r",,mc=:a'---t-_ __ .... _ ~ 

-- ____ ~: .. ::;.L_.pr.o.c ___ - ----ti. --- . -------f~' 
• un __ -. r' ~ ~). v. di I --.-- .. ----.-- .-- . 

-. --------~;--~+-~t+9-S+-i· -----.- -- ,. 
, I , 

cl! " ,.. ,.. e 'v-eTlrtea --clj-repaf'tÌ~---- ------ --l. 

~; i'; e 19/3/ 1-J6i )--.- -- .. 1------.-
~.!;i ano, li" :>-t·~MR_J9QI_- .. ··-·-·-·-···-····-!·-~··· 

• \.l . . "1--
(') "-1 
~?;...~~} ~ . 

Data 

I 
i 
i 

~-_ .. 
i 

f-tCL f{A!IONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI ~Irma 



Senato della Repubblica - 188- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EVENTUALI VARIAZIONI DATI ANAGRAFIC! E COMUNICAZIONI 
~, 

~1 
r--~------------------------------------------------------------~--~~~~ 

• Data ' • Firma 

Pregasi utilizzare lo spuzio soprastante per segnalare al FASI eventuali variazioni di indirizzo o di familiari o 

comunicazione, 

ISTRUZIONI 'PER LA COMPILAZIONE DEl MODULO 

Apporre nell'apposito spazio l'etichetta autoadesiva relativa al bimestre di competenza, fornita a parte; 

si precisa che non potranno essere liquidati moduli sprovvisti dell'etichetta debitamente stampigliata; 

, , 

~ 

" 

" .:': .. .:.:'",v 

si ricorda che saranno prese in considerazione ai fini della liquidazione solamente le spese sostenute nel bimestre indicato sull'eti· 

chetta stessa; 

si ric'lrda che il modulo dovrà essere inviato al FASI (possibilmente con raccomandata) entro il bimestre successivo a quello cui si 

riferiscono le spese, Esempio: le spese sostenute nei mesi di gennaio e febbraio dovranno essere inserite nel modulo recante l'eti· 

chetta 1" bimestre e rnoltrate al FASI non oltre il 30 aprile, 

~rnpletare in modo chiaro e leggibile l'apposito spazio con i codici relativi alla propria banca e agenzia (rilevabilr dal proprio Irbretto 

.egnil, con l'indicazione per esteso delia piazza (località ove ha sede l'agenzia con la quale si intrattiene il conto) e il numero del 

conto corrente, qualora si voglia ricevere l'importo liquidato mediante accredito bancario; 
" , 

si ricorda che nel caso lo spazio venga lasciato in bianco, l'importo ,di cui sopra verrà trasmesso all'assistito mediante assegno bano 

cario non trasferibile spedito per lettera semplice, 

Elencare, nelle parti loro riservate rispettivamente per !'iscritto principale e per i familiari le singole prestazioni richieste, con la 

data o il periodo di riferimento, l'eventuale quantità, l'importo al netto delI'IVA, l'importo de/l'IVA, qualora risulti, il numero del do

cumento ullegato comprovante l'avvenuta spesa; si ricorda che ai sensi del D,P,R, 29·1·79 n, 24, le prestazioni sanitarie sono asenti 

da IVA ad eccezione di quelle erogate da case di cura private e che )'IVA, se regolarmente esposta, verra liquidata in percentuale 

sull'importo rimborsato; 

sr preci>iu che ,d modulo di richiest<i prestilzioni dovranno essere allegate tutte le notule in originale attestanti inequivocabilmente 

l'~vvenuto pagamento; non saranno prese in considerazione fatture o notule non quietanzate ovvero in fotocopia o duplicato, sulvo nel 

Cd so di uliliao degli origillali per rimborsi 'o,,' pàr\B della regione, In questo caso sarà necessario accompagnare il documento da 

opportull<l dlclliélr<.lLione della regione stessa circa l'importo rimborsato o da rimborsare; 

si ricOrda' rnfine che la liquidazione dei rimborsi .regolarmente ri chiesti avverrà sulla base delle voci e con i criteri riportati nel vi. 

'jente tariflurio ~ASI e che per quanto riguard~gli-;;cceftamenti diagnostici verranno rimborsati esclusivamente quelli effettuati nel 

~()rso di un ricovero per intervento chirurgi'co, pUrèh'lf.regolarmente esposti e documentati, nei limiti della percentuale milssima del 

firma, 

(""'''' , ' ,~ 

±!! .~ "P - J', RE 

.. 

;~, 
I 

" 
, 

\, 

1. 
' '. 
:~ 

:\ 
'; 
,) 
t 



Senato della Repubblica - i89- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I VI N fIJ!\!.I VAfllAllONI DJI,TI ANACBA.fICI E COMUNICAZIONI 

Data Firma 

prett1!PUlllizzare lo spalio soprastante per segnalare al FASI eventuali variazioni di indirizzo o di familiari 

cOinl'ftlicazione. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIOI\I.E DEL MODULO 

Apporre nell'apposito spazio l'etichetta autoadesiva relativa al bimestre di competenza, fornita a parte; 

'" P,'';'''S che ndn pnrallno e, serf liquidati modul. sprovvisti dell'etichetta debitamente stwnpigliata; 

si ricorùa che Salan',Li prese '" cc;, ,iderazione ai fini della liqu:,dazione solao,ente fe ò~It>;e sostenute nel I 

chetl .. steSSQ; 

altra 

si ricord~1 che il lI1odulo dovra essere, inviato al FASI (possibilmente con raccomandata) entro il bimestre successivo a quello cui si 

rìieriscono le spese, EsempIO: le spese sostenute nei mesi di gennaio ,8 febbraio dovranno essere inserite nel modulo recante l'eti· 

chetta 1" bimestre c inolirate al FASI non o!tre il 30 aprile, 

CIlIilplel'lI'e In modu chi ''l'O 'e le~Hlibd" l'apP?sito spazio con i codici relatiVI alla propria banca e agenzia (rilevabill dal proprio libretto 

'ls~;cçJnil, COli l'indic,villlic per este~o clelia piazza (località ove ha sede ,'agenzia con la quale si intrattiene il conto) e il numero del 

COli' correi Il'' , qualora 5i voglia ricevere l'importo liquidato ~lediante accr~dito bancario: 

si n rda che nel caso lo spazIo venga laSCiato In bianco, I Importo di cUI"sopra verra trasmesso all'assistito mediante assegno ban

cmio non trasieribile spedito per lettera semplice, 

Elencare, nelle parti loro riservate rispettivamente per !'iscritto principale e per i familiari le singole prestazioni richieste, con la 

data o il periodo di riferimento, l'eventuale quantità, l'iowOlto al netto dell'IVA, !'importo dell'IVA. qualora risulti, il numero del do

cumento allegato comprovante l'avvenuta spesa; sì ricorda che ai sensi del D,P,R, 29-1-79 n. 24, le prestazioni sanitarie suno esenti 

da IVA ;Jd ecce7ione di quelle erogate da case di cura private e che 1'1 VA , se regolarmente esposta, verrà liquidata in percentuale 

sull'importo rimborsato; 

~I precisa che al modulo di richiesta prestazioni dovranno essere allegate tutte le notule in originale attestanti inequivocabdmente 

l',,'-'velllito PWI'npento; non sar:lflno prese in considerazione fatture o notule non quietanzate ovvero in fotocopia o duplicato, salvo nel 

(", o Ji utilizzo degli originali per rimborsi da parte della regione, In questo caso sarà necessnrio accompngnare il docull",nto da 

O[II,ortulla dichiCi"jlIOlle della regione stessa circa !'importo rimborsato o da rimborsare; 

"i ric<Jrd)'mli,le -c:he la liquidazione dei rimborsi regolarmente rig:hiesti avverrà sulla base delle voci e con i criteri riportati nel VI

\jl.l<l" 1,"l1fl"lo h'\'SI e che per quanto riguarda gli accertamenti dipgnostici verranno rimborsati esclusivamente quelli effettuati nel 

cur :,lI di rW:, 'rico/-tero per intervento chirurgico, purché regolarl1'\~nte esposti e documentati, nei limiti della percentuale mJssima del 

2U"" ';Idl'hl;~ntf;j yFe.vbla per l'intervento slesso; _ ,.1 
r , " J i r'-i:(:;rtì 

I~,'I" 'II ': tidl'''lìp''',II{l :MiÌ/uJ,,~a,d~.l" id} compil"zione e la firma, 

i. 
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Le prest.lzioni l'iwnosciute >ono quelle prcvi"te dal vigente ta,riffario FASI . supplemento per 

<llIegato e le moJ"litù di rimborso si intendono quelle riportate al punlo B della presente circolare con 

~~<~;it·~, 
sPl"'i,,,~~:~~ . 

l''jtilizzo deirJ.!I~~IC "V\ 
! ... \ ~ ). < ) 

hime~tlr:l~n:l~i,:~::I::i:;I:mentare, In caso di adesione a tale assistenza, è stato fissato per il periodo 1 aprile - 31 dicembr~:~~':"'~~\ ;', 
..". / l'' ;," • • "~.1 

in aggiunto al contributo ordinario (base e variabile), in L. 30.000 pro-capite. La quota si intende, riferita all'assistito principa)8:~',~/ 
e ad ogni componente il nucleo familiare (genitori compresi) iscritto, senza le distinzioni e le riduzioni previste per il con- \ 

tributo variabile. (Ad esempio una famiglia di 4 persone dovrà versare L. 120.000). ~ ::j 
Per richiedere tale assistenza opzionale Ella deve sottoscrivere l'apposito modulo allegato avendovi apposto, nello spazio 

riservato, l'etichetta autoadesiva a qllesto proposito inviata e trasmetterlo, preferibilmente per. raccomandata, a questo Fondo. 
I 

L'importo dovuto pari a L. 30.000 pro-capite deve essere versa.to in un'unica soluzione unitamente al primo versamento 

dei contributi ordinari, utilizzando l'apposito bollettinò di c.c. postale e indicando sul retro dello stesso l"importo versato nella 

riga bianca al punto 5 con l'indicazione "Assistenza specialis tica» 

D. ACCORDO SINDACALE 19 MAGGIO 1980 

Il 19 maggio 1980 è stato stipulato tra la FNDAI, la Confindustria, l'Intersind e l'ASAP un accordo sindacale per la' par

tecipazione finanziaria delle aziende all'assistenza integrativa del Servizio Sanitario Nazionale per i dirigenti industriali. 

In base al predetto accordo le aziende debbono versare al FASI, in via contingente per il 1.980, entro il 30 luglio 1980 

un contrihuto forfettario di Lit. 215.000 per ogni dirigente alle proprie dipendenze che abbia aderito o aderisca al FASI stesso. 

Parimenti le aziende che non concorrano economicamente ad iniziaitve volte ad assicurare ai dirigenti pensionati presta

zioni sanitarie integrative, debbono versare al FASI, sempre in via contingente per il 1980 entro la medesima data, un 

contributo forfettario di Lit. 85.000 per ogni dirigente alle proprie dipendenze, destinato espressamente all'assistenza (ki 

pensionati. 

eeguito di detto accordo il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deciso di utilizzare i maggiori introiti che pcr

verranno al FASI nel 191·;0 per un miglioramento delle attuali prt::stazioni e per una diminuzione dei contributi previsti per 

l'anno in corso. 

In particolare è staro stabilito di incrementare dall'l maggio 1980 le' tariffe relative alle prestazioni stomatol~giche e 

odontoiatriche (pagg. 3 e 4 del vigente tariffario) nella seguente misura:-

tarilfe di cui alla voce estrazioni e interventi 

tariffe di CIII alle VOCI: terupia conservatrice 
crtognatodo[Jzia 
parodontopatie 

tariHe di cui alla von: protesi 

(dal codice 2.001.6 al codice 2.01 '5.6 i~c1l1so) 

(dal codice 2.016,4 al codice 2.021,4 
(dal codice 2.024.8 al codice 2.039.6 
(codice 2.031.3~ 

indu~o) ( 
incluso) '+100% 

\ 
(dal codice 2.032.1 al codice 2.047.9 inclu,o) + 150% 

E' stato inoltre stabilito di ridurrè del 25% il contributo variabilI' previsto per il 1980 e di conseguenza tutti gli iscritti 

che usu[ruiranno del contributo aziendale di cui all'accordo stesso non dovranno versare la quota del contributo variabile 

prevista per l'ultimo trimestre del corrente anno, fermo restando il versamento della quota trimestrale riferita al cuntri. 

buto base. 

Gli iscritti che hanno aderito in via opzicnaJe all'assistenza' speci'llistica devono provvedere al regolare versamento del con-

tributo .visto, nulla ('ssendo mutato per tale particolare settcre. .' 

Potranno c\tenere ! hendici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente i dirigenti in serVIZIO per i quali 

e aziende di appartenenza avranno provveduto entro il 30 luglio 1980 a 'versare al FASI il contributo di cui all'accordo 

lredetto, i dirigenti pensionati il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato con aziende che avranno provveduto entro la medesima 

lata al versamento del contributo che l'accordo destina espressamente all'assistenza dei pensionati ed infine i titolari di pen

ioni di reversibilità o superstiti per i quali le aziende avranno parimenti provveduto in funzione dell'ultimo rapporlO di lavoro 

eI dirigente deceduto. 

Si ricorda a tutti i dirigenti in servIZIo iscritti al FASI, che non lo abbiano già fatto, di ~omunicare ei'ltrO e non oltre 

30 giugno 1980, ovvero non appena ricevuta la comunica<:ione di nomina se trattasi di neo-dirigente, all'azienda di apparte
~nza la propria adesione al Fondo in modo da permettere all'azienda stessa. di provvedere ai versamenti previsti. 

La preghiamo, qualorel non lo abbia già comunicato, per permt:.ttere al FASI di provvedere alle opportune registrazioni 

consentire agli aventi diritto di usufruire dei benefici derivanti dall'accordo in questione di segnalare tempestivamente a 

esto Fondo ragione sociale e indirizzo dell'azienda di appartenenza se dirigente in servizio, ragione sociale e indirizzo del· 

Idm" a.zienda di appartenenza se pensionato, ragione' sociale e indirizzo dell'ultima azienda di appartenenza del dirigente 

:eduto se titolare di pensione di reversibilità o superstiti. 

l 
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E. ISCRIZIONE 

Le ricordiamo che in base a quanto previsto dagli artt. 6, l" e 4° comma, 9, 6" comma e 12,4" comma deIlQ Statuto, 

se la Sua iscrizione è avvenuta entro il 30 giugno 1980, Ella dovrà provvedere al versamentq del contributo variabile dal

l'l gennaio 1980 e dalla medesima data' decorrerà 11 Suo diritto alle prestazioni. Se invecI: la Sua iscrizione è avvenuta dopo 

il 30 giugno 1980, fermo restando il versamento del contributo base per gli anni 1978. 1979 e 1980 nonché del relativo 

premio di ingresso, Ella dovrà prO'Vvedere al versamento del contributo variabile dall'l !~<'nnaio 1981 e dalla medesima data 
decorrerà il Suo diritto alle prestazioni. 

F. STATUTO 

In allegato Le rimettiamo copia dello StatutÙ"Regolamento del Fondo. 

G. STATO DI FAMIGLIA 

Qualora abbia provveduto ad indicare nella scheda di iscrizione uno o più familiari, J ,l preghiamo cl; volerei mv,are uno 

stato di ·famiglia aggiornato al fine di poter definitivamente registrare il nucleo familiare lla Lei iscritto. 

Ed. giugno 1980 

, 
J:.. ',,/ 

IL PRESIDENTE 
(AMLETO M()DEN:,) 
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Inserimento nel tariffario del rimborso per medicinali (compresi sangue, plasma, fleboclisi) esclusivamente 
durante il ricovero in casa di cura al 90% della spesa sostenuta; 

Inserimento nel tariffario del rimborso delle spese per terapie fisiche, terapie con mezzI radiologici, pre
sidi, cure termali relative alle voci, tariffe e limiti di cui alla tabella B. 

RECESSO: 

Non essendo stato possibile comunicare agli iscritti le condizioni per il 1981 entro la data del 30 settem-
bre, prevista dall'art. 5 dello Statuto, il termine per il recesso è stato spostato in via amministrativa e limi

enente all'anno in corso al 31 dicembre 1980. \, ..,':! 

STRALCIO DALLA RELAZIONE AL C.A, SULL'ANDA~ENTO GESTIONALE AL 30-9-1980. ,.~~_!;:f' 
Nel corso della riunione il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e discusso una relazione sull'anda

mento del Fondo nei primi nove mesi dell'anno che riteniamo opportllllo portare a Sua conoscenza, almeno per 
la parte più significativa. 

_« L'nttuale situazione organizzativa e gestionale del F.A.S.I., dopo nove mesi di effettivo fUll:rionamento ope
rativo, richiede un'approfondita analisi sulle vicende che hanno caratterizzato questo primo periodo di vita 
del Pondo. 

E' opportuno ricordare che il F.A.S.I. ha avuto nel 1978 un avvio piuttosto lento sia per lo slittamento 
di un anno dell'entrata in funzione della riforma sanitaria sia perché, a fronte di azioni massicce di propaganda 
c proselitismo, si sono verificate azioni contrarie di ·determinati gruppi che non hanno certo facilitato il conso
lidamento dell'ente. 

Comunque a fine 1978 gli iscritti raggiungevano le 28.000 unità, mentre nel 1979 il flusso delle adesioni 
rallentava ulteriormente tanto da non superare le 34.000 alla fine dell'anno . 

• L'incertezza cir~a l'effettiva entrata in funzione della riforma sanitaria e i timori in merito all'arpli
zione della riforma stessa nei confronti della categoria (art. 63 deJla Legge 833/78) 110n consentivano l'ado 
zione di decisioni tali da fronteggiare con immediatezza la partenza operativa del Fondo. 

Così, a seguito deIrapprovazione del D.L. 30-12-1979 n. 663 che prevedev« la definiùva cessazione degli 
enti mutl1alistici e l'inizio del funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, il F.A.S.J. si trovava all'inizio 
dell'anno nella necessità di assumere immediatamente tutte quelle decisioni e misure organizz,ltive idonee per 
un pronto decollo operativo dell'ente. 

Tutto ciò in effetti veniva attuato con la definizio:1e dei contributi e delle prestazioni per il 1980, con 
l'approntamento delle procedure di liquidazione, con l'assunziol e e l'addestramento di nuovo personale. 

Tuttavia le reazioni delle singole Regioni, certamen ~e impre !fate, al decreto dci 31 dicembre, provocavano 
un notevole malessere nella categoria, in particolare per quanto .guarda l'assistenza specialistica. Di qui le spinte 
per l'allargamento delle driginarie aree di assistenza e la decisi. ne deIl'8 marzo di includere tra gli interventi 
del Fondo l'assistenza specialistica sia pure in via opzionale. 

Tale decisione, se da un leto accontentava parte de3li iscrit dall'altro provocava un rivoluzionamento del
l'organizzazione dell'ef)~e,. ancora in fase di messa a punto. 

Si dovevano infatti riveJe~é le:pfd:edure di liquidazione, CJ e solo a fine maggio potevano perfezionarsi 
mentre lo spezzettamènto tipico delle prestazioni specia!istiche aceva salire notevolmente il numero delle ri
chieste di rimborso inizialmente previsto._ ..... 

L'.accordo sindacale 19-5-1~#~aziendale se da una parte costituiva indubbiamente un 
potèvdW 'sll~esso politico, dall'altr ~pli;;va ulteriormente i problemi operativi del Fondo, con la necessità 

/~i/1?rQvv~d~ all'individuazione elle singole aziende e al relativo collegamento con gli iscritti, dirigenti in 
ks~r~iìjo ~ Pel)sionati, e quindi di dimensionate nuovamente l,e sue strutture organizzative-. 

\{,> .,,' I l t t 
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Le numerose modifiche statutarie intervenute nel primo semestre dell'anno e il comportamento degli iscrìui 
non hanno certamente favorito la rapida soluzione· ai problemi evidenziatisi. 

Basterà ricordare che nei primi sei mesi del 1980 sono pervenute più di J.3 .000 nuove iscriziuni, oltre il 
150% in più rispetto a tutto il 1979 e con particolare affluenza negli ultimi mesi del scmc~tre, che circa il 
30% delle richieste di rimhorso pervenute sono irregolari o per incompletezza di dati e documenti o per irre
golarità contributiva e quindi provocano tempi almeno doppi di controilo e liquidazione. che migliaia e migliaia 
di lettere, telefonate, domande dirette riguardano informazioni che la semplice lettura delle circolari appront::lte 
avrebbe potuto evitare. 

Ulteriori complicazioni si presentano a seguito. dell' estensione dell'accordo J 9-5-1980 nei con E ronti di altri 
settori, con conseguente sJittamento dei termini previsti per possibili nuove iscrizioni e per gli adempimenti di 

.te aziendale. . .. ' .' . ... .... . 
Per ftonteggJare questa situazIOne, che ha prorocato lo sconvolgimento delle preVISIOI1l !rIlZla!1 elÌ ha creato 

una massa di lavoro non facilmente riconducibile a governabilità gestionale in tempi hrevi, sono st<lti adottati 
tutti quei provvedimenti operativi ritenuti di volta in volta più idonei. 

In particolare per quanto riguarda i rimborsi, dove si è verificato inevitabilmente l'arretrato più preoccu
pante, i tempi attuali di liquidazione non supera.!'lO, .per le pratiche regolarmente istruite, i tre mesi; le prospet
tive concrete sono per una riduzione di tale periodo alla metà entro la fine del corrente anno. Per ottenere tale 
rj,ultato è però anche necessario che gli interessati evitino per quanto possibile eventuali solleciti che nella n13g~ 
gioe parte dei casi altro non ottengono che un rallentamento nel lavoro degli uffici ». 

NOTIZIE VARIE: 

Cogliamo infine l'occasione per informarLa che due nuove linee telefoniche sono state aggillnte al celltLl
lino del F.A.S.I.; pertanto i numeri disponibili,sono i seguenti: 

4745751 - 4745752 - 4745753 - 4740087 - 4745519. 

Ricordiamo che per consentire un più regolare svolgimento del lavoro. è stato necessario limitare alle ore 
del mattino le richieste di informazioni; gli uffici sono quindi a disposizione per informazioni telefoniche tutti 
i giorni dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 8,30 alie ore 1.3,00. Il ricevimento del pubblico è pre
visto tutti i giorni dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

Nel precipuo interesse degli iscritti e per un più efficiente funzionamento del servizio preghiamo di limi
tare p~r quanto possibile le telefonate e le richieste di informazione in generale. 

Cordiali saluti. 

13. - TOMO III 

I 
<.. 

IL PRESIDENTE 

(Amleto Modena) 
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.. ~. IMPORTANTl!": non •• rl_ére nella zona sopraatanle! 

AVVERTENZE-

Per eseqwre Il versamento. Il versante oeve compI

tarE' In lutte le sue parlI. a macchina o a mano. PU! chè 

con Inf.:hloslro nero o nero-bluastro Il presente bollettino 

IinolCflllcl0 con chiarezza Il numero C la Intestazione del 

("(mio ric('vpnle qualora qra non sIaI'J9 hnpressi a stampa) 

Ne'N SONO AMMESSI BOLLETTINI ReCANTI 
CANCELLATURE ABRASIONI O CORREZIONI 

A terQo del certificato dr accreditamento ! versanti 

pnssòno sr:rlvere breVI comunicazioni allrndrrl7Zo del cor-

La ricevuti'> non è valida se non porla I Qolli e gli 

estremi di acce!ta710ne lmpH'ssl dali U!fr(:lo postale ac

celiante 

la rlcevula del versamento In Conto Corrente Po
slale In fu1t1 I casI In r-:ui· tale sisiema di pagamento è 
ammesso ha valore IIbcrClIOflQ per la somma pagata con 

etfello dalfEi da!a In CUI Il versan-renlo. e stalo esegUIto 

Aulorizzazion.e UfficIo cfc Postali dt Roma Rep. Aut. 

N. 83527006 d~1 4·3·197.8 

AVVERTENZE 

Per esegUire Il versamento Il versante deve comp;

Irtre In tutte Ip slJe parli a macchina o a mano. pUichè 

Inchiostro nr.rn () nf'ro-bluaslro Il presente b(}JJellino 

IlndlC;Jnclo ('("'In ChléJfe178 il numero e la Intestazione dE'I 

"(lf1!') III \'vl'nli' qll,ll()!(l. !l1;1 non SI;)lj() Inl!ll('SSI ,l <:;t~lmpal 

N\.~N ~~( lN() AMM~ S~;I Rnl t-l r fiNI HLCAN rl 

CAI,CEl LA rURf. ABRASIONI Cl COFlHFlIONI 
A lerçl0 del CCrllflcat('l··t11 dccrntiI13mE:'Il;O I versanll 

possnno sUlvore breVi comullI(';"j/IOIll ali IndiriZZO de' Cot

!t'nllsll oeSl1f1<:1Inll 

LR tlCe\'uI8 non è valida se non porla I nolll e gli 
eslr('ml di A(';ceit,llione impreSSI <iall lJifl(lo post81(' ac-

g La nceVlJl;t de! versamento In Conto Corrente Po-

siale In lutti I casI In cUllale sistema di naqamenlo è 
ammesso. ha valore IiberAlorKl ppr 1.;1 S0mma Di1gata con 

;"e-ftettc ~;1I!.s <lila Wl. CUI Il ve~samento è slalo eserJlIilo 

Auton:lZa?lOrlO UfficIO c/c Postali di Roma Rep. Aut 

N. 635:27006 del 4·3·1978 

. :; 

Spazio per la causale del versamento 
! I Il,, f,". 

TRIMESTRE III IV ANNO 

1 CONTRIBUTO BASE 

2 CONTRIBUTO VARIABILE 

3 .............. , ............ , ....... .. 

4 QUOTA DI SERVIZIO 

1 CONTRIBUTO BASE 

2 CONTRIBUTO VARIABILE 

3 

4 QUOTA DI SERVIZIO 

5 : ....................... ,., ....... , ....... . 

6 TOTALE VERSAMENTO 

• 

o 
.~:_----_._-_. 

... _~----- - ---.~--___ ._. _~IMPQ!I:rAf{IJ:; .!lons~(i_l!r, ~\tlfazon8 ~<ipr"-918;,t~) 

com()l" 

pUich8 

nkJ (IC "ntf: Qualora 'lla nnn S'Jnl) Impr'-'SSI <J SlampR) 

NON SnNO AMMESSI nnu f:'1T!N! Rf:CANTI 
CANeE 1 L A fUHF ABn/\SION! o COFiRF.?!ON! 

A lerqo d~1 certifICalo ('11 accreditamento I VersfHlIi 

oo,>sono SCflvere breVI cornunlCflZlonl HII !ncllrlno del GOl. 

rentlstl desllnalarl 

l.a ~lcevlJ'a non e valida se non porla I h0111 €' illl 

estremi di arcpltelllnnr' ImpreSSI dilli UIf!rIO ooslrtle ;;le. 
C(>jl;'lnlc 

l_a rlcpvuln rlel VE"ISAmento In C0r110 Gorrente P(1. 

stnle 1(1 \ulll I ('<~Sl In Ull talo Slstcn18 di pil(l;'l[n{'flt0 t' 

I3rnmn sso h<l VAlore hl)('ratOtrO per lA sommù [Iaqal"" con 

['!lettu diìlla della In CUI Il versamento è SI(110 es(!gu'lo 

Spazio per la causale del versamento 

TRIMESTRE G-==r 
1 CONTRIBUTO BASE 

2 CONTRIBUTO VARIABILE 

3 .. 

4 QUOTA DI SERVIZIO 

5 ...... , ........... , .. , ........ , ...... . 

6 TOTALE VERSAMENTO 

li" 

III iCJ ANNO 

J .... 

2800 

MO 

MOl) 
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CODICE 
I 006 6 
I 007 4 
1010 8 
I 011 6 
1 001 7 

1 042 1 

1, 045 4 
1 046 2 
I 048 8 
1 049 6 
1 050 4 

061 l 
062 9 

7 001 1 
"7 002 9 

7 003 7 
7 004 5 
7 005 2 

7 
7 
7 
7 

rr -- 7 
~,\ 'C, "7 

..... "., " ~ , 
c ~.' 5" ", 7 

V\ :,' 7 

006 O 
007 8 
008 6 
009 4 
010 2 
OIl O 

012 8 

013 6 

014 4 
015 l 
358 5 
016 9 

\,r;c, 
" ' ,,' 7 

-......:..!:..::...,7 
7 
7 

lt'r ( 1 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, 

Visite specialistiche 
QESCRIZIONE 
Visita specialistica prima 
Visita specialistica successiva 
Consulto specialistico fuori sede 
Consulto specialistico in sede 
Assistenza in degenza 

Prestazioni oculistiche 

Elettroretinogramma 

Prestazioni otorinolaringoiatrlche 

Esame elettrofonico de1l'udito 
Esame vestibolare 
Olfattometria 
Prelievo biopsia faringe, naso,orecchio 
Prelievo biopsia laringe a 

Prestazioni cardiologiche 

Terapia intensiva - al giorno -
Monitoraggio - al giorno -

ANALISI - ACCERTAMENTI 
Neuropsicatrla 

Cronassia 
Elettroencefalogramma 
Elettromiografia 
Elettroterapia galvanica o faradica 
Esame elettrodi agnostico per ogni regione, 

Balistocardiogramma 
Capillaroscopia 
Cardiogramma apicale 

Cardiologia 

Cateterismo cardiaco destro per' via venoSa 
Cateterismo cardiaco sinistro 
Determinazione consumo d'ossigc:;no e ventilazione 
polmonare ' 

/., 
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6.000 
7.600 
5.400 
9.000 

30,000 

30,000 
30.000 

14.400 
18.000 
18.000 
3.600 
7200 

8.100 
7.200 
5.400 

421.800 
492.100 

Determinazionè della portata circolatoria e della giuata 
cardiaca 

15.200 

2l.600 
Determinazione valori dinamici del cuore con metodo 
poligrafico 
E C G con prova da sforzo 
Elettroccardiogramma 
Elettrocardiogramma domiciliare' 
Fonocardiogramma 

14.400 
14.000 
9,500 

18.900 
10.800 
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CODICE 

7 017 7 
7 018 5 

7 019 3 
7 020 I 
7 021 9 
7 022 7 
7 023 5 
7 024 3 
7 025 O 
7 026 8 
7 027 6 
7 028 4 
7 029 2 
7 030 O 
7 031 8 
7 032 6 
7 033 4 
7 034 2 
7 035 9 
7 036 7 

7 037 5 
7 038 3 

7 039 1 
7 040 9 
7 041 7 
7 042 5 
7 044 l 
7 045 8 
7 046 6 
7 047 4 
7 048 2 
7 049 O 

. 7 050 8 
7 051 6 

7 052 4 
7 053 2 
7 054 O 
7 055 7 

7 056 5 
7 057 3 

2 

DESCRIZIONE 

Fotopletismogramma per zona 
Morfoscillogramma per gli arti superiori o per gli arti 
inferiori 
Osciliografia su 4 arti 
Oscillometria su 4 arti 
Ossimetria arteriosa fotoelettrica 
Ossimetria arteriosa gasanalitica 
Pletismogramma per arto 
Pressione venosa 
Prove pressorie e dinamiche (Schellong, Bruce, ecc.) 
Radiografia con radioisotopi 
Registrazione di una curva di diluizione 
Reocardiogramma 
Reogramma cerebrale per derivazione 
Reogramma epatico 
Reogramma periferico per arto 
Sfigmogramma o flebogramma 
Telecuore 
Tempi di' circolo (etere ecc.) 
Trom boelastografia 
Vettocardiogramma 

Dermosifilopatia 
Esame microscopico di materiali deimatologici 
Ricerca spirocheta pallida 

Esami di laboratorio 

Ricerche nelle urine 
Dosaggio azoto ipobromitico e cloruri'::" ciasèuno 
Dosaggio gonadotropi ne ipofisarie -
Dosaggi ormonali:'17 idrossicorticoidi 
Dosaggi ormonali: 17 ketosteroidi 
Dosaggi ormonali: fenolsteroidi totali 
Dosaggi ormonali: pregnandiolo 
Esame calcoli urinari 
Esame completo chimico e microscopico delle urine 
Esame parziale per il 'glucosio 
Esame parziale per l'albumina 
Prova biologica di gravidanza (reaz. Galli-Mainini) 
Prova biologica di gravidanza (reaz. Frieclman o Ascheim 
Zondek) 
Prova di diluizione o concentrazione - ciascuna prova 
Reazioni immunitarie di gravidanza 
Ricerca microscopica del bacillo di Koch nelle urine 
Ricerca qualitativa delle porfirine 

Esami cromocitometrici 
Conteggio reticolociti 
Conteggio dei globuli bianchi 

TARIFFA 

5.700 

9.600 
10.800 
5.400 
9.000 
9.000 
5.·WO 
3.600 
3.600 

25.000 
18.000 
8.100 
9.600 
5.400 
5.400 
5.400 

15.400 
3.600 
5.400 

12.600 

5.400 
6.300 

900 
20.000 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
7.400 
1.800 
1.000 

900 
7.200 

14.400 
1.800 
6.000 
5.400 
3.600 

2.700 
2.800 

CODICE 

7 058 I 
7 059 i) 

7 060 "7 
7 061 5 
7 062 3 
7 063 I 
7 064 9 
7 065 6 
7 066 '4 
7 067 2 
7 068 O 
7 069 8 
7 070 6 
7 071 4 
7 072 2 

DESCRIZIONI;: 

Conteggio dei globuli biarichi e formula lcucocitaria 
Conteggio dei globuli rossi - NB c valore globtllarc 
Conteggio delle piastrine 
Conteggio eosinofili 
Diametro medio delle emazie 
Esame emocromocitometrico c morfologico completo 
Esame emocromocitometrico 
Resistenza osmotico-globulare 
Ricerca parassita malarÌ<:o ed altri parassiti nel sangue 
Schema di Arneth 
Test di Thorn (compreso ormone) 
Test tonsillare leucocitario (4 conte) 
Valore ematocrito 
Velocità di sedimentazione delle emazie 
Velocità di sedimcntazione dci kucuciti 

Detenllilla,~iolli cl1Ia/oclzùllicllC 

O Azoto ipobromitico 
8 Azoto ureico-mctodi enzimatico-colorimctrico 
5 • Bilirubina quantitati\'a totale 
3 Bilirubinemia frazionata 
l Cloremia 
9 Colcstcrinemia totale 
7 Colesterinemia totale-esteri 

L,y tv 1 
(~~.( 3,~ O 

/;~).' -TAijA 
~ ".' '. 2.7 O· 

,"'; .-'/l]:' O . ---fl.-.:z 100 
~ .. \j. '<-::.. :,: _ .600 

- 5.400 
3.600 
3.600 
4.500 
2.1110 
7.200 
(dOO 
2.70ll 
1.9()1J 
7.200 

7 073 
7 074 
7 075 
7 076 
7 077 
7 078 
7 079 
7 080 
7 081 
7 082 
7 083 
7 084 
7 085 

5 Curva glicemica da carico (n. 5 dosaggi. compresa sostanza) 
3 Glicemia 

3.600 
5.40(1 
5.400 
tdOO 
3.600 
4.500 
7.200 

12.600 
3.600 
2.700 
3.600 

I·UOil 

1 Reazionè di H. Van Den Berg 
9 Uriccmia 
7 Butanolo 
4 Trigliceridi 

7 086 2 
7 087 O 
7 088 8 
7 089 6 

7 090 4 
7 091 2 
7 092 O 
7 093 8 
7 094 6 

r -i:~·7 095 3 
~ , ':...-'- 7 '.096 1 

-' /' '7 ,i" ," 091: 9 
i - , ,; .. , 7 D9R 7 
E-\~. 7;0995 
:;; \'.; ~·1ìoo 1 

\\.{/i'>-~'·· 
j f lilft \, 

Acido carbonico 
Aldolasi 
Creatinina 

Elllia 

Determinazione elettroforetica - proteine - lipoproteine -
glicoproteine 
Diastasemia 
Ernia calcio 
Emia fosforo 
Emia potassio 
Ernia sodio 
Fibrinogeno 
Fosfatasi acida o alcalina - per ciascun esame 
Iodio-proteico 
Latticodeidrogenasi 
Lipemia totale 
Proteine totali 

J·UùU 

7.200 
6.300 
5.400 

10.S00 
4.500 
50400 
4.500 
5.50ll 
.6.750 
7.200 
50400 

14.400 
6.300 
lO.~OO 

5.000 
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c'ODicE 
7: :101 9 

7 102 7 
7 103 5 
7 104 3 
7 106 8 

7 107 6 
7 108 4 
7 357 7 
7 109 2 

7 I IO O 
7 III 8 
7 112 6 
7 113 4 
7 114 2 

7 115 9 
7 116 7 
7 117 5 
7 118 3 
7 119 I 
7 120 9 
7 121 7 
7 122 5 
7 123 3 
7 124 1 
7 125 8 
7 126 6 
7 127 4 
7 128 2 

7 129 O 

7 130 8 
7 131 6 
7 132 4 

7 133 2 
7 13.J O 
7 135 7 

4 

DESCRIZIONE _.:~ . .---- ~,..- --:-..-

Quadro protcico: protcint' totali e rappcirtoalbùmiml -
globuline 
Relazione xantroproteica 
Risl'n'a akalina 
Sideremia 
Transaminasi glutammico - ossaiacetica e glùtammico _ 
pirU\'ica - per ciascun esame 

Pw\'a di la bili/il colloidale del siero 
Reazione di Takata Ara e sue modificazioni 
Reazione di \\'eltman . 
Prow funzionalità epatica - totale 
Reazioni di Mal' Lagan. di Hangel', di Kundel, di Gros, di 
Wunderly 

Esplora:;ione fzm:;i"llale di orgalli e appara/i 
Ck-arancc dell'insulina 
Clcarancc dell'un~a o costante di Ambard 
Clearance ddla creatina 
Determinazione del metabolismo basale 
Determinazione ddl'azionc dinamico - specifica degli 
alimenti 
Determinazione indice diastasico 
Esame chimico e microscopico dci succo gasuico 
Esame chimico o microscopico dellòucco duodenale 
Esame dci fermenti dci succo duodenale 
Esplorazione funzionalt: dello stomaco 
Indice di Zoia 
Pro,'a da carico con aminoacidi 

. Pnn'a da carico con galattosio 
Prm'a da carico cun vitamina K 
Prm'a della bromosulftaleina 
Pro\'a ddla fenolsulfoltalcina 
Ricambio emoglobinico 
SpilOmetria 
Stimolo rapido surrenali 

Esami col/lIrali 
Antibiogramma (oltre !'identificazione del germe) per singolo 
gl'l'me 
Emocoltura 
Esame colturale di prodotti paIO!. o liq. biol. vari in aerobiosi 
Es. COltUL di prod. patologici o liquidi biolog. vari in 
anaerobiosi 
Esame colturale per il bacillo di Koch 
Esame colturale per la ricerca del bacillo diftnico 
Identificazione flora microbica 

TARIFFA 

7.200 
3.600 
7.200 
7.200 

6.300 

.3.600 
4.500 

10.800 

2.700 

12.600 
5.400 
7.200 
6.300 

14.400 
7.200 
2.700 
7.200 

.8.800 
12.600 
18.000 

.10.800 
8.100 
9.000 
9.000 
7.200 

14.400 
5.000 

14.400 

6.250 
7.200 
7.200 

9.000 
10.800 
7.200 

11.400 

CODICE 

7 136 C; 
7 U7 3 
7 138 I 
7 139 9 
7 140 7 
7 141 5 
7 142 3 
7 143 l 

7 144 9 

7 145 6 
7 146 4 
7 147 2 
7 148 O . 
7 149 8 

7 ISO 6 
7 151 4 
7 153 O 
7 154 8 
7 155 5 
7 156 3 
7 157 l 
7 158 9 
7 159 7 
7 160 5 
7 161 3 
7 162 1 
7 163 9 
7 164 7 
7 165 4 
7 166 2 
7 167 O 

7 168 8 
7 169 6 
7 170 4 
7 171 2 
7 172 O 
7 173 8 

7 175 3 
7 176 I 
7 177 9 

lt Cj~( 
/;-.~.~ -, .' TARIFFA 

l·/~~···>\ 
DESCRIZIONE 

Esami immunologici 
Agglutinazione per altri ceppi di germi - ciascuna 
Agglutinazione per B protei 

, - i e' \ .~ .2.700 
: , .. ,' ": -)3.600 

Agglutinazione per bacilli dissenterici 
Agglutinazione per me!itense - vVright 
Agglutinazione per tifi e paratifi - Widal 

<:~, _,' /~:// 4.500 
'._-' '/ 2.700 
: :;: \);- 4.600 

Applicazioni vahe della deviazione del complemento 
Determinazione del fattore MN 

'~~.'" 5.400 

Determinazione del gruppo sangui,:no ABO e del 
fattore RH D -
Determinazione della formula f!enica del fattore RH 
(CDECE) -
Determinazione di antigeni rari (Kell. Duff:-' ecc.) cadauno 
Determinazione titolo anti o streptolisinico 
Determinazione titolo antistafilolisinico 
Deviazione del complemento nella diagnosi - \'Ìrus 
neurotropi -
Deviazione del complemento nella d.iagnosi - virus 
apparato respiratorio 
Deviazione del com'plemento nella diagnostica - altri virus -
Diagnosi alla fluorescenza per la lue 
Gonoreazione 
Identificazione di anticorpi 
Interreazione in soluzione fisiologica e macromolecolare 
Proteina C re attiva 
Prova di Coombs diretta 
Prova di Coom bs indiretta 
Reazione di flocculazione - ciascuna 
Reazione dì Ghedini Weimberg 
Reazione di Pau I Bunne! 
Reaziòne di Paul Bunnel e Davidsohw 
Reazione di Waaler Rose 
Reazione di Wassermann 
Ricerca agglutinine da freddo 
Ricerca anticorpi anti-M dello streptococclls piogenes 
Ric. anticorpi irregolari in soluzione fisiologica e 
macromolecolare 
Ricerca di anticorpi antileucocitari 
Ricerca di anticorpi antipiasttinici 
Ricerca fattore reumatoide reuma test 
Ricerca suT rapporto parentale - tutti gli esami necessari 
Test di Nelson 
Titolazione di anticorpi 

Esami microscopici 
DetermiEazione generica di flora microbica 
Esame batterioscopico gonococco 
Esame del liquido seminale a fresco 

10.800 

7.200 

14.400 
10.800 
5.400 
5.400 

27.000 

18.000 
18.000 
12.600 
4.500 

14.400 
5.400 
4.500 
6.300 
7.200 
2.700 
5.000 
4.500 
7.200 
7.200 
5.400 
4.500 

10.800 

7.200 
21.600 
21.600 
4.500 

36.000 
18:000 
9.000 

4.500 
5.400 
5.600 
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~ O ,~-: :; gl ... CODICE DESCRIZIONE / • ..; /~:"::",,')~ARIFFA a 
C~DfCE, :pE~RI~~O~iE. . .... . . TARIF~A 7 227 2· Ricerca delle enzimopatie eritrocitarie ! <..., ~". '. " \. \ 9,000 ~ 
1 178 '1 ·tsaJ;J:IedelhqUld.lsemmaleconmdlcedlferuhta 12.3:l0 7 228 O Sc e' gte t l coag la 'one "":"" .: ::JHOO ~ 
7 179 c "E dii' . l' d l b '11 d' K h - 00 re nm s per a U ZI , .. ) .:. ..... c." . same e escre •. toper ancerca e aClo I oc ::..4 7 229 8 T d' b" f . k .' '\ .' j. 1~600 ~ 
7 174 6 è ·: . h' .. 9000 empo Iprotrom mamuna asequlc \., , :.' ....... , ':," 

, onarncc Imen.J . 7 d' b" d f . \' .. /'';''10800 ::tl 
7 180 3 Esame materiale )ioptico per diagnostica ormonale 10.800 230 6 Tempo I protrom ma m ue aSI "" l:: "-~:-, l,':'" / _. '" 
7 181 l Es,mat. bioptic(, Li midollo osseo e linfoghiandolare spleno 7 231 4 Test del consumo della protrombma '< .. ___ ~/ ~.200 ~ 

epatico 14.400 7 232 2 Test del fattore VII ~.200 >< <::J-' 
, ) 7 182 9 'Esa'me microscopico di peli e di squame cutanee per microsi 5.400 7 233 O Test del flbnnogeno i .200 ~ 

~ 
.~" 7 183 7 Esame microscopico diretto per ricerca del bacillo difterico 5.400 7 234 8 Test della protroml;>ina 7.200 ~ (:i' 

~ 
7 184 5 Esami-citologici per diagnostica tumorale 14.400 7 235 5 Test di generazione della tromboplastina 14.400 8 ~ 

. 7 185 2 Esami istologici per congelazione 21.600 7 236 3 Test di tolleranza eparinica in vitro 10.800 l!l 

. 

;c' 7 '1860 Esami i~tologici per congelazione e inclusione 21.600 7 237 l Test di tolleranza eparinica in vivo 14.400 ~ 
'. 7" .187 8Esamii~oJogici per inclusione 18.000 7 238 9 Test per la valutazione del fattore V 7.200 c:: 
,~ (.G ) '7 188 6 Ricerca cellule L.E. 9.000 7 239 7 Tromboelastrogramma 9.000 ~ 

~
' . . CXi '7 . iS9 4 Ricèrcà della spirocheta 6.300 
.) ...... '-1 ·19(L .. 2~, Ricerèafibre elastiche nello espettorato 3.600 Prelievi in laboratorio 

, .<; • •. . • 7 240 5 Agobiopsia splenica, epatica, polmonare 45.000 S 
., "'. l) . . Esam! delllqUl~o cefaleo rac!lZdtan~ 7 241 3 Prelievo a domicilio (entro 5 km. dal laboratorio) 5.600 gj 

, .... ~2 ,:!9~; O;.;., Esam~ dc! caratterI e determInazIOne dell albumma, 7 242 1 Prelievo da puntura venosa 2.500 Cl 
\ globuline 10.800 7 243 9 Prelievo per tampone faringeo o nasale o congiuntivale 9.200 a;: 

7 192 8 Reazioni colloidali .. ciascuna 5.400 7 244 7 Prelievo secrezione uretrale o vaginale 2.500 ti 

. . 7 245 4 Puntura lombare 30.000 1-1 Il N 
EsamI delle feCI 7 246 2 Puntura pleurica ad?~mina~e . . 15:000 ~ O 

7 193 6 Esame chimico qualitativo microscopico e parassitologico 7.200 7 247 O Puntura sternale o tlblale o Il!aca o hnfoghlandolare 2·l000 Cl""" 
7 194 4 Esame parassitologico (identificazione elm'inti) 3.600 7 248 8 Sondaggio duodenale 18.000 ~ 
7 195 l Esame parassitologico{:on arricchimento ' 7.200 7 249 6 Sondaggio gastrico 9.000 tt1 
7 196 9 Ricerca sanglle occulto J .800 ::o 

, Radiologia - Radiodiagnostica tt1 
Esami essudati e trasudati !: 

7 197 7 Cutireazione o cerottoreazione alla tubercolina 4.800 Torace t:l 
7 198 5 Esame chimico-!isico e microscol?ico 4.500 7 250 4 Esame della laringe 32.400 ~ 
7 199 3 IntradermoreazlOne alla tubercolma 3.600 7 251 2 Laringografia opaca (4 radiogrammi) 25.000 .... 

7 252 O Ogni radiogramma in più 6.250 
Altri esami 7 253 8 Radioscopia 7.500 ti 

7 200 9 Intradermoreazione di Casoni 3.600 7 254 6 Radioscopia e teleradiografia 17.500 g 
7 201 7 Inlradermoreazione di Frei e altri similari, 4.500 7 255 3 Ogni radiogramma in più 7,500 ~ 
.7 202 5 Latte: esame chimico e microscopico 5.400 7 256 1 Schermografia 3.750 tt1 
7 203 3 Preparazione allergeni (ogni flaconcino di 6 dosi) 5.400 7 257 9 Schermografia collettiva 2.640 :z; \') 
7 204 I Preparazione autovaccino 14.400 ::l ~ 
7 205 8 Prove biologiche in cavia (compreso animale) 14.400 Apparato digerente ~ 
7 206 6 Prove biologiche i~ coniglio (compreso animale) 18.000 \ . 7: 258 7 Apparato digerente completo o più segmenti 62.500 ;;; 
7 207 4 Prove con allergem (per gruppo dI lO) 5.400 .'. j .(~jt 259 5 Clisma opaco 50.000 ~ 

.., . <';') ";;;"1' (!-rJ 7 260 3 Clisma opaco più insufflazione 62.500;:: . 
. Indaglnzsullemostasl .. _l,~y 7 261 l Esame diretto di addome acuto 15.000 ti 

7 22~ 9 Prova d~lIa r~t.r~zlone del coagu)<:> .. 2.700 7 262 9 Ogni radiogramma in più 7.500 '" 
7 22:> 6 Prova dI ~ragIllta vasale: tempo dI emorragIa e dI 7 263 7 Esofago o stomaco e duodeno o tenue o cieco appendice e ~ 

coagulaZIone 3.150 colon 37.500 S 
7 226 4 Ricerca dell'attività fibrinolitica - Test di Von Kulla 10.800 7 264 5 Scialografia a vuoto 1O.000~. 

6 7 
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CODICE 

7 265 2 
7 266 O 
7 267 8 
7 268 6 
7 269 4 
7 270 2 
7 271 O 

7 272 8 
7 273 6 
7 274 4 
7 275 J 
7 276 9 
7 277 7 
7 278 5 
7 279 3 
7 280 l 
7 281 9 

7 282 7 
7 283 5 
7 284 3 

,7 286 8 
7, 287 6 
7 288 4 
7 289 2 
7 290 O 
7 291 8 
7 292 6 
7 293 4 
7 294 2 
7 295 9 
7 296 7 
7 297 5 
7 300 7 
7 301 5 
7 302 3 
7 303 I 
7 304 9 
7 305 6 
7 306 4 

8 

DESCRIZIONE 

Fegato e vie biliari 
Co1ccistocolangiografia endovenosa 
Idem con prove farmacologiche 
Idem pòst-òperatoria 
Idem pre-operatoria 
Vie'biliari a vuoto 
Ogni radiogramma in più 
Vie biliari per contrasto per OS 

Rene e vie urinarie 
Apparato urinario a vuoto 
Ogni radiogramma in piÌì 
Apparato urinario con contrasto per via endovenosa 
Apparato utinario e pielografia ascendente monolaterale 
Apparato urinario e pielografia ascendente bilaterale 
Cistografia a vuoto 
Cistografia a vuoto opaca e con insufflazione 
Cistografia opaca 
Cistografia opaca più insufflazione 
Uretrografia 

Apparato genitale femminile 
Accertamento di gravidanza , 
Determinazione dei diametri peJvici . 
Isterosalpingografia (escluso operatore) éompreso esame a 

, vuoto 

Apparato sch~letrico 
Arti: grandi segmenti o grandi articola'zioni - 2 proiezioni 
Ogni radiogramma in più 
Arti: piccoli segmenti e piccole articolazioni - 2 proiezioni 
Ogni radiogramma in più 
Assistenza radiologica per riduzione di fratture 
Bacino 
Ogni radiogramma in -più , 
Colonna vertebrale: due proiezioni per segmento 
Ogni radiogramma in più 
Cranio completo 
Cranio: tre proiezioni 
Ogni radiogramma in più 
Emimandihola 
Ogni radiogrammà in più 
Esame morfodinamico della colonna 
Esame sistematico dello scheletro 
Mastoidi o rocche petrose o forami ottici 
Ogni radiogramma in più 
Ossa nasali 

TARIFFA 

45.000 
55.000 
50.000 
62.500 
12.500 
7.000 

30.000 

15.000 
6.250 

50.000 
37.500 
55.000 
12.500 
37.500 
28.000 
32.400 
37.200 

25.000 
25.000 

62.500 

20.000 
7.500 

12.500 
5.000 

25.000 
15.000 
7.500 

20.000 
7.500 

37.500 
25.000 
6.250 

10.000 
6.500 

37.500 
62.500 
21.700 
6.250 

12.500 

/.-_. 

cooÌcÈ' 
7 307· 2 
7 308 O 
7 309 8 
7 310 6 
7 311 4 
7 312 2' 
7. 313 O 
7314 8 

DESCRIZIONE 

Scheletro IOraèkocoslalc': tre pròie'zioni 
Ogni radiogramma in più 
Sella turcica con dettaglio 
Seni paranasali: due proiezioni 
Ogni radiogramma in più 
Sinugrafia 
Sterno - due proiezioni 
Ogni radiogramma in più 

Ricerche speciali 
5 Angio-cardiografia (in una incidenza) 
3 Angio-cardiografia (in due incidenze) 
l Angiografia arti .' l segmento 
9 Angiografia cerebrale, carotidea o vertebrale 

.7 Angiografia intravertebrale 
5 Artografia: 4 radiogrammi 
3 Ogni radiogramma in più 

'I çr-/ 1-{, ,I ':01 
, :..~ TARI,FFA 
/.~. V_~"~'j~<~ _ 
, "., ---.", 2:l.000 
, •... ,-:.:---,<."'\ 5.000 

' '\ 7\ 15.000 
, :' 21.000 

6.250 
32.000 
20.000 
5.000 

75.000 
100.000 
37.500 
75.000 

125.000 
25.000 

7 315 
7 316 
.7 317 
'7 ,318 
7 319 
7 320 
7 321 
7 322 
,7 323 
7 324 
7 325 
7 326 
7 327 
7 328 
7 329 
7 330 

r Assistenza radioscopica per estrazione di corpi estranei 
9 Assistenza radioscopica per cateterismi vascolan 

5.000 
25.000 
25.000 
50.000 7 Broncografia: 4 radiogrammi 

4 Ogni radiogramma in più 
2 Cateterismi selettivi 
O Cavografia 
8 Chimografia 
6 Cisternografia 
4 Esame radiologico a domicilio del paziente (oltre il prezzo 

dell'esame) 
7 331 2 

7 332 O 
7 333 8 
7 334 6 
7 335 3 
7 336 I 
7 337 9 
7 338 7 
7 339 5 
7 340 3 
7 341 I 
7 342 9 
7 343 7 
7 344 5 
7 345 
7 346 
7 347 
7 348 

2 
O 
8 
6 

Esame radiologico a letto del paziente (oltre il prezzo 
dell'csame) 
Fistolografia - 2 radiogramm'i 
Ogni radiogramma in più 
Flebografia arti - l segmento 
Linfografia 
Mammografia bilateralc - 2 proiezioni 
Mamrnografia monolaterale' - 2 proiezioni 
Miclografia e discografia' -
Parieto,grafia 
Pneumomcdiastino 
Pncumomcdiastino con tomografia 
PneumoperilOneo 
Pneumoperitoneo con tomografia 
PneumorctroperÌloneo con tomografia 
Pneumoretroperitoneo dircllo: 2 radiogrammi 
Ogni radiogramma in più 
Ricerche di corpi estranei - 2 proiezioni 
Ogni proiezione in più 

7.500 
15,000 
50.000 
37.500 
50.000 

60.000 

25.000 
20.000 
5.000 

30.000 
75.000 
30.000 
17.500 
62.500 
50.000 
37500 
75.000 
37.500 
81.000 
62500 
25.000 
7.500 

15.000 
7.500 
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!':;; 
ii> CODICE :,DESCRIZIONE 

~~ <:J C' 7 349 4 'Ricerche di corpi estranei endorbitali - 3 proiezioni 

~ 
C 7 350 2 ·Oglli·proiezione in più _. 

':' 7 351 O ,.Sia.mgrafia con contrasto 
7 352 8 Splenoportografia e aortografia 
7 353 6 Stereoradiografia 
7 354 4 Stratigrafia bilaterale 
7 355 l Stratigrafia monolaterale 
7 356 9- Ventricolo 

Prestazioni diagnostiche di medicina nucleare 
, 

7 400 5 Esame c9mpleto della tiroide .:;ui 
; 7 401 3 Scintigra,fia tiroide a 

-'[ 7 402 I Es. scintigrafico e captazione tiroidea (:(.: l 7 403 9 Determinazione del T3 o del T4 <,jo' 

~I 
7 404 7 .Determiì\azione del T3, T4 e calcolo TI 
7 4()5 . 4 ScintigraJia delle paratiroidi 
7,106. 2 Clearance epatocitica 

I 
'l 407 - O Clearance Kuppferiana 

- 7 408' 8 Fotoscintigrafia epato - colecist1ca 
:.. 7 409 o 6 ' Scintigrafia epatica 

7 410 4 Scintigrafia pancreatica 
7 411 2 Scint. pancreatica ed epatica 
7 412 O Studio assorbimento grassi marcati 
7 413 8 Studio assorbimento intestinale proteine 
7 414 6 Scintigrafia ghiandole salivari 
7 415 3 Determ. tempo sopravvivenza deÌle e!Dazie 
7 416 l Clearance plasmatica del ferro 
7 417 9 Scintigrafia splenica - 2 proiezioni' 
7 418 7 Scintigrafia midollo osseo corporeo 
7 419 5 Radionefrogramma 
7 420 3 Scintigrafia renale 
7 421 l Mis. portata plasmatica rene 
7 422 9 Misurazione filtrato glòmerurale re naIe 
7 423 7 Radiocardiografia . 
7 424 5 Scintigrafia del miocardio 
7 425 2 Determ. flusso coronarico 
7 426 O Determ. velocità circolo 
7 427 8 Studio dinamico funz. ventilatoria 
7 428 6 Scintigrafia polmonare 
7 429 4 Scintigrafia cerebrale 
7 430 2 Cisterno ventricologia 
7 431 O M ie\oscintigrafia 
7 432 8 Localizzazione neoplasie endo bulbari 
7 433 6 Linfoscintigrafia segmentaria 
7 434 4 Linfoscintigrafia totale 
7 435 l Scintigrafia scheletrica totale 
7 436 9 Scintigrafia mammaria bilaterale 

IO 

TARIFFA 

25.000 
7.500 

25.000 
75.000 
25.000 
75.000 
50.000 
75.000 

57.000 
27.000 
40.000 
25.000 
50.000 

147.000 
63.000 
42.000 

126.000 
147.000 
168.000 
210.000 

84.000 
84.000 
52.000 
67.000 
82.000 
88.000 

189.000 
63.000 

105.000 
94.000 
84.000 

105.000 
147.000 
105.000 
42.000 

189.000 
105.000 
147.000 
147.000 
189.000 
84,000 
84.000 

Hi9.000 
189.000 
139.000 

~Lt;~ 
CODICE 

7 437 7 
7 438 5 
7 439 3 
7 440 l 
7 441 9 
7 442 7 
7 443 5 
7 444 3 
7 445 O 
7 446 8 
7 447 6 

DESCRIZIONE 

Scintigrafia dei singoli organi 
Curva insulinemica da carico 
Dosaggio ormone somatotropo 
Dosaggi seriati ormone somatopropo 
Dosaggio renina o angiotensina 
Dosaggio digitoxina o digoxina 
Dosaggio gastrina 
Dosaggio progesterone 
Determinazione antigene Australia 
Altri dosaggi radio-immunologici 
Tomografia assiale computerizzata 

Analisi speciali 
3 Ecocardiogramma 
O Ecografia in gravidanza (es. parziale) 
8 Ecografia in gravidanza (es. completo) 
6 Ecografia in gravidanza (es. di controllo) 
~ Ecografia in medicina interna (es, di 1 organo) 
2 Ecografia in medicina interna (es. di2 o più organi 
O Ecografia della prostata (es. completo) 

/1 ... , ' 

,I '. 

'r.-.:: ' 

"o 

7 364 
7 365 
7 366 
7 367 
7 368 
7 369 
7 370 
7 371 
7 372 
7 448 

8 Ecografia della prostata (es. di controllo) 
6 Ecografia post terapia chirurgica, chemioterapia e radiante 
4 Termografia 

iARiFFA 

'ì.\7 ,000 
; ;?j}.000 

,JLooo 
.1;4.000 
42.000 

/ 31.000 
42,000 
42.000 
31.000 
42,000 

180.000 

50,000 
50,000 
70.000 
35.000 
60,000 
90.000 
75.000 
55.000 

.75.000 
30.000 
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AWERTENZE \. j! ( 

n presente tariffario è suddiviso in quattro raggruppamenti compr~dtntl~ 
a) prestazioni stomatologiche e odontoiatriche . -~-:-- -: / > A\ 
b) degenze - ,y" \ 
c) interventi, ì-=I 
d) infermieristica domiciliare.' / ~~ l 

II primo e il terzo raggruppamento sono a loro volta divisi, per maggiOri( _ Y 
comodità di consultazione, in opportuni sottogruppi. '.. ,/ 

Ogni voce reca da sinistra il codice corrispondente, necessario per la ta
riffazione a cura del F,A.S.I., la descrizione in chiaro della voce stessa e la 
tariffa massima entro la quale, fino alla concorrenza dell'importI) effettiva
mente speso, avviene il rimborso. 

- Prestazioni stomatologiche e odontoiatriche: 
il trattamento ortodontico (cod. 2.031.3) è assistibile .per un massimo di tre 
anni. 

- Degenza: • ,. 
la retta giornaliera di L. 50.000 (cod. 3.003.1) è rimborsabile per un massimo di 
180 giorni nell'arco dell'anno solare, oltre ai quali verrà applicata la retta 
mensile per forme morbose e croniche; 
la retta mensile per forme morbose e croniche di L. 208.000 (cod. 3.006.4) verrà 
comunque applicata fin dall'inizio e senza limitazioni di tempo per i ricoveri 
per forme morbose a lunga degenza presso istituti di cura riconosciuti; 
la retta giomaliera di L. 50.000, per un massimo di 180 giorni annui e con 
l'esclusione di forme a lunga degenza, verrà applicata, nei limiti della spesa 
effettivamente sostenuta, anche per il rimborso di eventuali differenze di classe 
per ricoveri presso istituti pubblici o case di cura regionalmente convenzionate, 
laddove sia consentito tale trattamento 

- Interventi: 
la tariffa prevista per le singole voci è comprensiva delle prestazioni dell'ope
ratore, degli assistenti, dell'anestesista e dei diritti per la sala operatoria. 

-- Infermieristica domiciliare: 
l'assistenza infermierÌstica domiciliare diurna (cod. 9.001.9), domiciliare not
turna (cod. 9.002.7), domiciliare per 24 ore (cod. 9.1,)03.5) è rimborsabile per un 
massimo di 60 giorni nell'arco dell'anno solare; 
saranno rimborsate esclusivsamente le prestazioni effettuate da infermiere/a 
diplomatola ovvero da persona idonea; tale idoneità dovrà risultare dall'indi
cazione del diploma o da apposita dichiarazione rilasciata dal medico curante; 

. J;assistenza infermieristica continuativa mensile (cod. 9.013.4) è erogata in casi 
. ecceiionali dietro autorizzazione del Comitato Esecutivo da rinnovarsi perio-
dica~ente'ìriservandosi il Fondo ogni eventuale opportuno controllo. 
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E' e:,elusa da rimborso qualsiasi forma di assistenza infermieristica du
rante il 1"Ìcovero. 

Ol.re alle voci riportate nel presente tariffario, il F.A.S.I. rimborsa le spese 
'per anahsì e accertamenti diagnostici sostenute durante il ricovero esclusiva
Inf;/lte per ùiteÌ"lyl1to chirurgico. Il rimborso avverrà sulla base delle spese ri

.- chieste e regolarmente documentate fino ad un massimo del 20% sulla tariffa 
'-" prevista per l'inter\'~nto; chirurgico subito. 

~. 

Ai sensi del D.P.R. 29.1.1979 n. 24 le prestazioni sanitarie sono esenti da 
I.V.A., salvo ql:lelle erogate da case di cura private; in questo caso l'I.V.A., 
purché regolarmente documentata, verrà liquidata in percentuale sull'importo 
rimborsato. 

Qualora sia possibile ottenere dalle singole regioni prestazioni indirette, le 
prestazioni erogate dal F.A.S.I. si sommeranno ai rimborsi ottenuti, ovvia
mente nei limiti della spesa effettivamente sostenuta. 
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CODICE 
2 001 6 
2 002 4 
2 003 2 
2 004 O 
2 005 7 
2 006 5 
2 007 3 
2 008 1 
2 009 9 
2 010 7 
2 011 5 
2 012 3 
2 013 1 
2 014 9 
2 015. 6 

2 016 4 
2 017 2 
2 018 O 
2 019 8 
2 020 6 

) 021 4 

2 022 2 
2 023 O 

2 024 8 
2 025 5 
2 026 3 
2 027 1 
2 028 9 
,2 '029 7 
~2 030 5 
2 039 6 

2 031 3 

PRESTAZIONI STOMATOLOGICHE 
ODONTOIATRICHE 

Estrazioni - Interventi 

DESCRIZIONE 

Anestesia tronculare 
Apicectomia 
Estrazione compresa anestesia 
Estrazione del III molare in disodontiasi 
Estrazione di dente in inclusione ossea parziale o totale 
Frenulotomia 
Interventi di piccola chirurgia orale 
Intervento chirurgico preprotesico per ogni emiarcata 
Intervento per asportazione di calcoli dal dotto salivare 
Intervento per cisti dei mascellari 
Intervento per necrosi e osteiti circoscritte dei mascellari 
Intervento per paradontoma epulide 
Riduzione di lussazione della mandibola 
Sbrigliamento di flemmone 
T~?ttamento incruento di fratture mascellari escluse apparec-
chlature -

Terapia conservatrice 

Carie non penetrante - Otturazioni 
Carie penetrante cura canalare - Devitalizzazione 
Incappucciamento della polpa 
Ionoforesi per seduta 
Pulpotomia 
Intarsio 

Radiografia 

Radiografia una arcata 
Radiografia a lastrina 

Paradontopatie 

Ablazione tartaro prima seduta e cura gengivite 
Ablazione del tartaro e cura gengivite - St;dute successive 
Courettage delle tasche piorroiche per seduta 
Gengivectomia per ogni gruppo di 4 denti 
Legatura interdentale , 
Molaggio selettivo dei denti per seduta 
Paradontopatie prima seduta 
Paradontopatie - sedute successive 

Ortognatodonzia 

Trattamento ortodontico per ogni arcata e per ogni anno 
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. TARIFF-ÀJ . ' 
~.OOO 

tI"9.000 
10.000 
12.800 
33.000 
30.000 
18.500 
45.000 
68.400 

228.000 
57,000 

142.500 
58.500 
85.500 

228.000 

12.500 
18.800 
12.500 
6.800 

15.500 
40.500 

37.500 
3.8{)O 

6.500 
4.500 
5.000 

19.000 
6.300 

12,000 
6.300 
3,800 

100.000 
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CODICE 

2 032 I 
2 033 9 
2 034 7 
2 035 4 
2 0362 
2 037 O 
2 038 8 
2 040 4 
2 041 2 
2 042 O 
2 043 8 
2 044 6 
2 045 3 
2 046 l 
2 047 9 

3 003 1 
3 006 4 

4 003 O 
4 004 8 

4 005 5 
4 006 3 
4 007 l 
4 008 9 
4 009 7 
4 011 3 
4 012 l 
4 013 9 
4 014 7 
4 015 4 
4 016 2 
4 017 O 
4 018 8 
4 019 6 
4 020 4 
4 021 2 
4 022 O 
4 023 8 

-l 

DESCRIZIONE Protesi 

Protesi in resma - Ad elemento 
Protesi provvisoria per elemento 
Gancio 
Protesi completa per arcata 
Ribasamento con metodo indiretto 
Rimozione di protesi fissa per ogni elemento di fissaggio 
Estrazione in anestesia generale 
Ferula di bloccaggio - Ad elemento 
Plastica di scorrimento della mucosa - Ad elemento 
Corona a giacca - Ad elemento 
Corona Werneer - Ad elemento 
Corona in ceramica - Ad elemento 
Protesi in oro e resina - Ad elemento 
Protesi a perno Richmond - Ad elemento 
Protesi o lamina endoossea (implantologia) ad emi arcata 

DEGENZE 

Retta giornaliera 
Retta mensile per forme morbose croniche 

INTERVENTI 

Rianimazloni 

Rianimazione respiratoria meccanica 
Riànimazione respiratoria manuale 

Chirurgia generale 

Piccoli interventi 
Tracheotomia di urgenza 
Asportazione radicale del gaglio sinoviaie 
Asportazione di tumori superficiali maligni 
Asportazione di tumori profondi extracavitari 
Circoncisione 
Estrazione di corpi estranei superficiali 
Estrazione di corpi estranei profondi extracavitari 
Incisioni di ascessi e flemmoni superficiali e circoscritti 
Asportazione di tumori superficiali benigni e cisti 
Incisioni di ascessi e flemmoni sottoaponeurotici 
Incisioni di ascessi e flemmoni diffusi 
Iniezioni intrascessuali modificatrici 
Interventi biopsici su cute e mucose esterne 
Paterecci profondi e ossei 
Paterecci superficiali 
Unghia incarnita asportazione dell'unghia 
Unghia incarnita cura radicale 
Vuotamento di ematomi 

TARIFFA 
31.300 

7.500 
12.000 

312.500 
21.000 

3.000 
34.500 

5.000 
74.000 
45.000 
45.000 
72.000 
45.000 
45.000 

150.000 

50.000 
208.000 

90.000 
45.000 

421.800 
84.360 

126.540 
205.200 
100.320 
44.400 

168.720 
38.400 
67.488 

101.232 
168.720 

13.320 
22.200 
69.312 
23.400 
22.200 
67.488 
23.400 

",--

-'.1# 

• 
Cranio çl, ltL comc DESCRIZIONE T FFA 

4 024 6 Cranio plastiche ..- 1" ~ _, I. 40.000 
4 025 3 Craniotomia per ematoma extradurale ",. _;'_!·>:l-.J68.000 
4 026 1 Craniotom!a per lesioni traumatiche intracerebrali , ,": <':fJ. JO.OOO 
4 027 9 Cramotomla a scopo decompresslvo -: .. \Q~4.880 
4 028 7 Interventi per asportazione di corpi estranei . . j d +-10.000 
4 029 5 Scheggectomia e craniectomia per frattura della volta crànica.' /:ffJ 2.000 
4 030 3 Vaste ferite e scollamento del cuoio capelluto - - .,~'.'84.360 

Faccia e bocca 

4 031 
4 032 
4 033 
4 034 
4 035 
4 036 
4 037 
4 038 
4 039 
4 040 
4 041 
4 042 

1 Amputazione 1>arziale della lingua 
9 Apertura del s' no mascellare per processo alveolare 
7 Asportazione lella parotide per neoplasie maligne 
5 Asportazione di cisti, tumori superficiali, ecc. 
2 Asportazione di epulidi con resezione del bordo alveolare 
O Asportazione di neop\asie limitate del labbro 
8 Asportazione di neoplasie maligne del labbro 
6 Idem di neoplasie maligne della guancia 
4 Asportazione di ranula sub linguale 
2 Enucleazione di tumori misti della parotide 
O Frenulectomia 
8 .,Interventi per tumori maligni della .lingua e del pavimento 

orale 
4 043 6 
4 044 4 
4 045 1 
4 046 9 
4 047 7 
4 048 5 
4 049 3 
4 OSO I 
4 051 9 
4 052 7 
4 053 5 
4 831 4 
4 832 2 
4 833 O 

4 054 3 

4 055 O 
4 056 8 
4 057 6 
4 058 4 
4 059 2 
4 060 O 
4 061 8 
4 062 6 
4 063 4 

4 064 2 
4 065 9 

Labbro leporino doppio 
Labbro leporino semplice parziale 
Labbro leporino semplice totale 
Operazione per fistola del dotto di Stenone 
Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale 
Operazioni per cisti del mascellare 
Palatoschisi 
Resezione del mascellare superiore 
Resezione della mandibola 
Resezione limitata delle ossa della faccia 
Resezione parotidea per tumore misto della parotide 
Terapia chirurgica lussazione mandibolare 
Terapia chirurgica di frattura dei mascellari 
Cateterismo dei dotti salivari 

Collo 

Asportazione della ghiandola- settomascellare per neoplasie 
benigne 
Idem per tumori maligni 
Aspo.rtazione di cisti e fistole cO/llgenite 
Faringotomia ed esofagotomia 
Gozzo retrosternale 
Incisione di flemmoni superficiali 
Incisioni di flemmoni profondi 
Interventi per asportazioni di tumori maligni del collo 
Interventi per diverticolo dell'esofago 
Interventi per ferite del tubo laringo-tracheale e faringoeso
fa geo 

Inter\'. tiroide enucleazione tumori cisti e adenomi 
Interventi sulla tiroide tiroidectomia sub-totale . 

287.280 
168.720 

1.368.000 
107.160 
346.560 
253.080 
759.240 
759.240 
253.080 
506.160 
1I8.~0 

1.368.000 
798.000 
253.080 
421.800 
421.800 

1.710.000 
337.440 
912.000 

1.003.200 
674.880 
421.800 
843.600 
421.800 
843.600 

84.360 

337.440. 
421.800 
421.800 
506.160 
759.240 

67.488 
168.720 
843.600 
843.600 

843.600 

506.160 
1.003.200 
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CODICE DESCRIZIONE I TARIFFA CODICE _,RIZIONE . - ') r ~ I TARIFFA 4 066 7 Interventi sulla tiroide tiroidectomia totale per neo sie ma-
4 109 5 So razione di aria in caso di pneumotorace spontaneo-sue-_ "_" ligne 1.096.680 

cessiva -- .' ,,"-n -" . 25.308 4 .. oftl ;;s . tnW'rventi sulle para tiroidi 843.600 4 110 3 Toracoplastica totale / ,., ,.' _:...~' "~40.640 4 . 068 '3 'M{tqjaS'linotomia soprasternale per enfisema mediastinico 674.880 4 III I Toracoscopia , ' "\.~~ 68.720 VJ 
(1:) 4 069 l Re~z~e dell'esofago cervicale 1.265.400 4 112 9 Toracoplastica parziale \ 90.520 ;:i 4 835 5 Svuotamento ganglionare sopracIaveare 506.160 :;:, '-) ...... 4 070 9 Svuotamento ganglionare latero cervicale 736.440 Ch' . d' .... O Irurgw car zaca :;:'; 
:;:,... 

"'", I (1:l 
Torace 4 113 7 Commissurotomia per stenosi mitralica '1.824.000 s: 4 114 5 Esecuzione arteriografia arti inferiori (escluso radiologo) 168.720 4 071 7 Asportazione dei timo 1.012.320 4 115 2 Esecuzione di aortografia (escluso radiologo) 337.440 ::<::1 4 072 5 Asportazione di tumori benigni della mammella 389.880 4 116 O Esecuzione di cardioangiografia (escluso radiologo) 337.440 ~ ',:. 4 073 3 Mastectomia radicale con svuotamento dei cavo ascellare 1.026.000 4 838 9 Coronografia con ventricolografia 843.600 ..... ::: 

O'" ,.t":iac 4 834 8 Mastectomia per neoplasie maligne 718.200 4 117 8 Int. per malform. congenite del cuore e dei grossi vasi endo- ~ O'" 4 074 l Asportazione di tumori bronchiali per via endoscopica 506.i60 toracici 2.96·tOOO t"' ....... 
tTl ~. 4 075 8 Ernie e cisti del diaframma 843.600 4 118 6 Interventi sul cuore in circolazione extra corporea e ipotermia 1.140.000 Cl :;:, 4 076 6 Ferite toraco-àddominali senza lesioni viscerali 506.160 4 119 4 Interventi per corpi estranei del cuore 2.166.000 ..... ","_! 
(f) 

t"' 4 077 4 Idem con lesioni viscerali 843.600 4 120 2 Legatura e resezione dei dotto di botallo 2.15:!.320 ;.. ......... 4 078 2 Instillazioni medicamentose endopleuriche isolate 42.180 4 121 O Operazione per embolia della arteria polmonare 2.280.000 >-l <.o 
C Ct.l 4 079 O Interventi. correttivi per petto escavato e ad imbuto 1.012.320 4 122 8 Intervento per applicazione pace maker 1.012.320 ::o -..>. 4 080 8 Interventi per ferite del polmone 843.600 4 123 6 Pericardiectomia parziale 1.096.680 ;.. 

4 081 6 Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi 1.096.680 4 124 4 Pericardiectomia totale 1.824.000 4 082 4 Interventi per fistole bronchiali-cutanee 1.096.680 4 125 1 PeriOiardiocentesi 253.080 t;:) 4 083 2 Interventi sul mediastino per ascessi 843.600 4 126 9 Pericardiotomia 590.520 ..... 
(f) 4 084 O Interventi sul mediastino per tumori 1.368.000 4 127 7 Puntura cardiaca 253.080 tTl 4 085 7 Intenrenti sul mediastino pneum.omediastino 210.900 4 128 5 Sutura del cuore per ferite 1.596.000 Cl 

4 086 5 Lavaggio pleurico 84.360 4 839 7 By pass sutura aorto coronarico con vena singolo o multiplo 2.280.000 ~, 
4 087 3 Mammella: incisioni di ascessi mammari superficiali 67.488 4 840 5 Valvuloplastica 1.824.000 t;:) ..... 4 088 1 Mammella: incisioni di ascessi mammari profondi. l73.280 4 841 3 Sostituzione valvolare con protesi singola, doppia, tripla 2.280.000 t"' II~ 4 089 9 Pleurotomia con rese.zione di uno o più costole ' 253.080 tTl 4 090 7 Pleurotomia semplice 196.080 Esofago Cl 

Cl 4 091 5 Pneumectomia 1.824.000 tTl 4 092 3 Pneumotomia per ascessi 843.600 4 ~.129 3 Esofagoplastica 1.265.400 
tTl 4 093 1 Idem per asportazioni di cisti da echinoèocco· 1.368.000 4 130 l Operazioni sull'esofago per stenosi benigne 1.470.600 ::o 4 094 9 Puntura del polmone 88.800 4 131 9 Idem per tumori resezioni parziali base 1.265.400 tTl 4 132 7 Idem per tumori resezioni parziali alte 1.265.400 t"' 4 836 3 Pleurectomia 882.360 ;.. 4 837 l Decorticazione polmonare 980.400 4 133 5 Idem per tumori resezioni totali 1.995.000 N ..... 4 095 6 Puntura dello sterno 22.200 4 134 3 Int. nell'esofagite nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica 1.265.400 O 

4 135 O Interventi per diverticoli dell' esofago toracico 1.012.320 Z 4 096 4 Puntura esplorativa della p,leura 22.200 ..... 
4 097 2 Resezioni segmentarie e lobectomia 1.710.000 4 136 8 Interventi per ferite e corpi estranei dell'esofago toracico 1.012.320 
4 098 O Toracentesi 44.400 t;:) 

Addome O 4 099 8 Toracotomia esplorativa 506.160 (") 

4 137 6 Asportazione di linfonodi inguinali e crurali 253.080 C 
~ Chirurgia della tubercolosi polmonare 4 138 4 Asportazione di tumori della parete ;;tddominale 362.520 tTl 

4 139 2 Esplorazione a scopo diagnostico di ferite della parete addo- --z \J 4 100 4 Applicazione intrapleurica di dispositivo drenante a perma- >-l i::l minale 168.720 ..... 
~ nenza 168.720 4 140 O Puntura esplorativa addominale 42.180 (1:l 4 101 2 Aspirazione endoca\'itaria 44.400 4 141 8 Ventre pendulo e plastica della parete addominale 674.880 ;.::; 4 102 O Interventi sul frenico 253.080 
:;:,... 4 103 8 Istituzione di pneumotorace extrapleurico 421.800 Ernie ~. 4 104 6 Istituzione .di pneumotorace 168.720 
t:J 4 107 9 Rifornimenti successivi 42.180 4 142 6 Diastasi dei retti 590.520 

4 105 3 Operazione di Iacobeus 337.440 4 143 4 Ernia crurale recidiva 590.520 ~ 4 106 l Pneumolisi a cielo aperto 4 144 2 Ernia crurale semplice 421.800 ::: 506.160 4 145 9 Ernia epigastriga ...... 
421.800 i::l 4 108 7 Sottrazione di aria in caso di pneumotorace spontaneo-isolata 42.180 ...... 4 146 7 Ernia inguinale recidiva 590.520 -. 
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CODICE [~ESCRIZIONE TARIFl'A 
C-ODICE DESCRiZIONE Retto - Allo " 5,\.b~~~~ 4 147 5 Ernia inguinale semplice 478.800 
4 191 3 Amputazione del retto per via perineale ~ m -ç4 ")~'- 3' Idem con ectopia testicolare 590.520 Cr:J 
4 192 l idem per via adclomino perineale in un tempo .~- .' - - -···f~5.400 ~ " '4 'j49., l,Ernia ombelicale degli adulti 506.160 

. i. . "', '1,.5 8A80 
;:s 

~ " '4' 15(),:;- 9:.; Ernia.oi:nbelicale dei bambini 421.800 4 193 9 Idem r:;er via addomino perineale in più tempi ;::, 

. 4'15f: 70 Ernia'voluminosa e inìducibile con plastica della parete 674.880 4 194 7 Idem per via sacra le . , 4:'.7.960 O 
c') -.-

4 195 .:I Asportazione di polipi rettali 153.080 . .:1 152-', Se'? Ernie~l"are (ischiatica. otturatoria, lombare, ecc.) 674.880 ~ .r''''>,· -] 

4 196 2 Cerchiaggio anale 295.260 ~ ,-) 4 153: 3, IQtervento per ernie dìaframmatìche 1.368.000 ~ ,,"'~'j. 

4 154 l L~parocele post -operatorio 674.880 4 197 O Del cavo ischio retta le 506.160 
4 198 8 Dilatazione graduale del retto - per seduta 16.872 :::o 4 155 8 Altre forme di peritonite saccata 674.880 
4 199 6 Estrazione di corpi estranei dal retto per via naturale semplice 84.360 ~ 

Peritoneo 4 200 2 Idem con sfinterotomia 168.720 ,...., s:: 
4 201 O Estrazione di corpi estranei dal retto per via addominale 759.240 :>< CJ-' 

CJ-' f"'::' 4 156 6 Ascesso del Douglas 674.880 4 202 8 Extra sfinterica 337.440 t"' --,- ;::;. 
" ~ 4 157 4 Ascesso 1mb-frenico 674.880 4 203 6 Idem per asceso J dei cavo ischio rettale 253.080 tn 

Cl ;::, 

~ ... 
4 158 2 Laparatomia con ferite dell'addome senza lesione 674.880 4 204 4 Idem con resezi me del coccige 337.440 I-i 

CFJ 
4 159 O Idem con lesioni 1.(112.320 4 205 l Interventi per _,scesso perianale 346.560 t"' ;.... 4 160 8 Laparat,omia semplice ed esplorativa 519.840 4 206 9 Interventi per prolasso rettale 590.520 >-l 

i' 
4 161 6 Idem per peritonite diffusa 674.880 4 207 ì Operazione per fistola anale intra sfinterica 253.080 c: . ~, :Ai ",\c'_:' 4 162 4 Laparatomia con ferite dell'intestino con sutura della lesione 843.600 4 208 5 Operazione radicale di emorroidi 403.560 ;.... 

\ ,.~ ... -t 4 163 2 Laparatomia con ferite dell'intestino con resezione intestìnale 1.012.320 4 209 3 Ragade anale 307.800 \ ~ ,"1..,. 
.....". 4 164 O Laparoscopia 168.720 4 210 1 Reuo sigmoido-scopia diagnostica o colonscopia 31.200 

4 165 7 Occlusione intestinale di varia natura senza resezione intesti- 4 2" 9 Retto-scopia o co!onscopia con intervento endoscopico 45.000 t? 1- ~ d '"' nale 674.880 4 212 7 "sfinterotomia - 307.800 CFJ .-j. tn 
4 166 5 Occlusione intestinale di varia natura con resezione intestinale LO 12 .. '120 Cl 111 Z 4 167 3 Paracentesi 84.360 

Fegato e vie biliari ..... 
4 1& l Pneumo rifornimenti successivi 42J80 t? 
4 169 ') Pneumo-peritoneo e n,;ua pneumo-pedtoneo 210.900 4 213 5 Colecistectomia J.Q12.320 

>-< 

4 214 3 Colecistotomia e colecistostomia 674.880- t"' II~ tn 
Stomaco - Duodeno 4 215 O Epatico e coledocotomia 1.185.600 Cl 

Cl 
4 170 7 Cardiomiotomla. extramucosa 1.012.320 

4 216 8 Epatomia semplice per ascesso epatico 674.880 tn 

4 171 5 Gastrectomia totale 1.476.300 
4 217 6 Idem per cisti da echinococco 843.600 tn 

4 172 3 Gastro-enterostomia 843.600 
4 218 4 Interventi di drenaggio interno delle vie biliari 759.240 :Ai 

4 173 l Gastroscopia 210.900 
4 219 2 Interventi per la ricostruzione delle vie biliari 1.476.300 tn 
4 220 O Papiliotomia per via trans-duodenale 1.265.400 t"' 

4 174 9 Gastrostomia 674.880 ;.... 
4 221 8 ResezÌone epatica 1.476.300 ' N 

175 Gastrotomia 590.520 H 4 6 
O 

4 176 4 Intervento per fistola gastro-digiuno-colica 1.476.300 Z 
4 177 2 Resezione gastrica 1.265.400 Pancreas milza ...... 

4 178 O Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post anastomo, 
4 222 6 Anastomosi porta-cava e spleno-renaie 1.476.300 t? tica 1.434.120 4 223 4 Interventi demolitivi sul pancreas totale o della testa 1.476.300 O 

St!tura di perforazione gastriche e intestinali non traumatiche 843.600 (") 4 179 8 4 224 2 Interventi demolitivi sul pancreas della-coda 1.181.040 c: 4 180 6 Vagotornia addominale 779.760 4 225 9 Interventi di necrosi acuta del pancreas 1.096.680. ii': 
tn 

Intestino 4 226 7 Interventi per cisti e pseudo cisti: enucleazione delle éisti 1.096.680 Z li 4 227 5 Interventi per cisti e pseudo cistl: marsupializzazione 1.096.680 >-l ,...., 
4 181 4 Appendicite semplice a freddo 506.160 4 228 .3 Interventi per fistole pancreatiche 1.265.400 
4 182 2 Idem con peritonite diffusa 801.420 4 229 ! Legatura dell'arteria splenica 759.240 ~ 4 183 O Chiusura di ano artificiale e di fistola stercoracea 674.880 4 230 9 Splenectomia 1.265.400 
4 184 Il 'Colectomia segmentaria U112.320 4 231 7 Splenopessia 759.240 ft 4 185 5 Colectomia totale 1476 . .300 4 232 5 Splenorrafia 843.600 

(::) 4 186 3 Entero llnastomosi 843.600 4233 .3 Splenotomia e escissione per biopsia 674.880 
{5 4 187 l Enterostomia ed ano artificiale 747.840 ::: <I 188 9 Enterotomia 590.520 Regioni posteriori .... 

4 189 7 Resezione del tenue 927.960 ;::, .... 
190 Resczione ileo -::ecale 4 234 l Cisti dermoidi e fistole della I·egione sacro-coccigea 168.720 ..... 4 5 1.012.320 

4 235 8 Favo della nuca e del dorso 134.400 

8 
9 
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CODICE 

4 236 6 
4 237 4 
4 238 2 
4 239 O 
4 240 8 
4 241 6 
4 242 4 
4 243 2 
4 244 O 
4 245 7 

4 246 5 
4 247 3 
4 248 l 
4 249 9 
4 250 7 
4 251 5 
4 252 3 
4 842 l 
4 253 1 

Chirurgia del sistema nervoso 

DESCRIZIONE Neurochirurgia 

Asportazione di neoplasie endocraniche e aneurismi 
Craniotomia esplorativa 
Iniezione percutanea carotidea per angiografia cerebrale 
Interventi endorachidei per asportazione qi neoplasie 
Interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta 
Interventi per epilessia focale 
Lobotomia e altri interventi di psicochirurgia 
Laminectomia esplor. decompressiva e interventi extradurali 
Punture epidurali per mielografia discendo e ascendo 
Neurotomia retrogasseriana - Sezione intracranica di altri 
nervi 
Operazione per encefalo - Meningocele 
Operazione per mielo - Meningocele 
Operazioni endocraniche per ascesso e ematoma intracranico 
Pneumoencefalografia 
Preparazione della carotide per angiografìa cerebrale 
Puntura sottoccipitale 
Punture epidurali 
Alcoòlizzazione dell'Ipofisi 
Rachicentesi con insufflazione di aria per encefalo e cisteno
grafia 

4 254 
4 255 
4 256 
4 257 

9 Rachicentesi prima o unica 
6 Rachicentesi successiva 
4 Talamotomia pallidotomia ed altri interventi similari 
2 Trapanazione cranica con agopuntura ventricolare 

4 258 O 
4 259 8 
4 260 6 
4 261 4 
4 262 2 
4 263 O 
42648 
4 265 5 
4 266 3 

4 267 l 
4 268 9 

4' 269 7 
4 270 5 
4 271 3 
4 272 l 
4 273 9 
4 274 7 

4 275 4 
4 276 2 
4 277 O 

lO 

Simpatico e vago 

Enervazione del·seno carotideo 
Interventi associati sul simpatico toracié.o e suL nervi splacnici 
Interventi sul simpatico pelvico " 
Interventi sul simpatico cervicale: gàngliectomia 
Interventi sul simpatico cervicale: blocco del ganglio stellato 
Interventi sul simpatico cer;vicale: stellectomia 
Intervento sul simpatico toracico: blocco dei gangli toracici 
Intervento sul simpatico: gangliectomia toraci ca 
Intervento sul simpatico lombare: blocco del simpatico lom
bare 
Intervento sul simpatico lombare: ganglieçtomia lombare 
Intervento sui simpatico iombare: blocco dello splacnico 
Intervento sul simpatico lombare: splacnice~tomia 
Resezione del nervo presacrale 
Simpaticectomia pariarteriosa 
Surrenelectomia e altri interventi sulla capsula surrenale 
Vagotomia per via addominale 
Vagotomia per via toracica . 

Nervi 

Alcoolizzazione dei nervi intercostali 
Alcoolizzazione del ganglio di gasser e deU'ipofisi 
Alcoolizzazione delle branche del trigemino 

TARIFFA 

2.052.000 
674.880 
168.720 

1.710.000 
J .482.000 
1.710.000 
1.482.000 

759.240 
75.000 

1.596.000 
1,482.000 
1.368.000 
1.482.000 

210.900 
253.080 

60.000 
30.000 

421.800 

75.000 
30.000 
15.000 

2.052.000 
421.800 

674.880 
1.096.680 

674.88'0 
759.240 
126.540 
759.240 
126.540 
843.600 

126.540 
843.600 
168.720 
843.600 
590.520 
421.800 

1.096.680 
674.880 
759.240 

84.360 
337.440 
126.540 

~-
!. -, .' 
,"" 
i , .. 
\. , , 

\":: \ 
'-';: .. 

,~: 

CODICE DESCRIZIONE 

4 278 l'AnastomoSi spino-facciale e simili 
4 279 Blocco anestetico dei nervi periferici 

~
"",ì 

l'fARIFFA 

1 L1 I 843.600 
~ 42.180 

4 280 4 Interventi sul plesso brachiale _~ 759.240 
4 281 2 Neurolisì -.' ~ " 295.260 
4 282 O Neurorrafia primaria secondo nervo 
4 283 8. Neurorrafia secondaria secondo nervo 
4 284 6 Neurotomia semplice " 
4 285 3 Idem per asportazione di corpi estranei endonervosi 
4 286 I Nevrectomie 
4 843 9 Asportazione di tumori nervi periferici 
4 287 9 Trapianti ed altre operazioni plastiche 

4 288 7 
4 289 5 
4 290 3 
4 291 l 
4 292 9 

4 293 7 
4 294 5 

4 295 2 
4 2% O 
4 297 8 
4 298 6 
4 299 4 
4 300 O 
4 301 8 
4 302 6 
4 303 4 
4 304 2 

~ 4 305 9 

4 306 7 
4 307 5 
4 308 3 
4 309 I 

4 310 9 
4 311 7 

4 312 5 
4 313 3 
4 314 l 
4 315 8 
4: 316 6 
4 317 4 
4 318 2 
4 319 O 
4 320 8 

Chirurgia vasale 

Sutura dei grossi vasi degli arti e del collo 
Arteriotomia per trombi 
Legatura di un tronco venoso per tromboflebiti 
Iniezione endoarteriosa 
Leg. arterie linguali, ascellari. omerali. glutea femorale. tiroi
dea 
Interventi per aneurismi dei su elencati vasi arteriosi 
Leg. arterie carotidi vert. succlavia, tronco branchiocefalico, 
iliache 
lntt>rvemi per aneurismi dei su elenca!i vasi arteriosi 
Legatura di arterie superficiali 
Interventi per aneurismi dei su elencati vasi arteriosi 
Interventi per innesti di vasi 
Interventi per vene varicose: safenectomiaparziale 
Interventi per vene varicose: safenectomia totale 
Interventi per vene varicose: iniezioni endovenose sclerosanti 
Legatura di un tronco venoso per ferita 
Operazione sulla aorta toracica e sulla aorta addominale 
Resezione arteriosa con plastica vasale 
Trattamento chirurgico dell'elefantiasi degli arti 

Chirurgica pediatrica 

Aspirazione di cefaloematoma 
Atresia congenita dell'esofago 
Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulva re 
Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino perineale 

Chirurgica pediatricl!

Atresia dell'ano semplice: operazione perineale 
Cisti e tumori del bambino di origine bronchiale eterogena e 
nervosa " 
Cranio bifido con meningocele 
Cranio bifido con meningoencefalocele 
Craniostenosi 
Esonfalo 
Eteratoma sacrococcigeo 
Fistola auri congenita 
Fistola congenita dell'esofago 
Fistole e cisti dell'ombelico-dell'uraco 
Fistole e cisti ombelico: canale onfalomensenterico con resez. 
intese 

~;\~95.260 
_.>Ì21.800 

I 153.080 
-2115.260 

,'590.520 
759.240 
674.880 

843.600 
1.026.000 

506.160 
28.800 

421.800 
1.026.000 

590.520 
1.482.000 

253,080 
337.440 
843.600 
253.080 
638.400 

67.488 
253.080 

2.052.000 
1.140.000 

421.800 

84.360 
1.265.400 
1.265.400 
1.096.680 

506.160 . 

1.482.000 
1.140.000 
1.482.000 

912.000 
590.520 
843.600 
337.440 

1.349.760 
674.880 

1.012.320 
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CODICE 

4 321 6 
n"~' 32,2 f'~ 

4 3~32 
4 324 '1l 
4 325 7 
4 326 5 

4 327 3 
4 328 1 
4 329 9 
4 330 7 
4 331 5 

4 332 3 

4 333 

4 334 9 

DESCRIZIONE 

Idrocefalo ipersecretivo - Intervento di derivaz. liquorale 
. .Ipertensione porto.ìe del bambino - applicazione di sonda 
:,Linfangioma cistico del collo 
- MegacolQn: resezione anteriore 

Megacolon: colostomia 
. Megacoìon: operazione addomino perineale di Buhamel o 
Swenson . 
'Megàuretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale 
Megauretere: resezione con reimpianto 
Nefrectomia per tumore di Wilms 
Neuroiisi del plesso branchiale per paralisi ostetrica 
Occlusione intestinale dei neonato-atresie-necessità di ana
stomosi 
Occlusione intestinale del neonato ileo rneconiale-ileostomia 
semplice 
Occlusione intestinale del neonato ileo meeoniale-res. con 
anastomosi 
Occlusione intestinale del neo:lato-malrotazione bande con
genite 

4 335 
4 336 
4 

6 Occlusione intestinale de! neonato ileo meconiale-Mickulicz 
4 Osteòtomia derotativa per paralisi ostetrica 

4 
337 2 Polmone cistico e policistico, lobectomia, pneumomectornia 
:138. O' Preparazione di vena per fleboclisi e trasfusione 

4 339. 8.' P:-olasso del retto: cerchiaggio anale 
4 

-4 
34{):. 6 - Prolasso del retto: operazione addominale 
341" 4 Spina bifida meningocele 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

342 2 Spina bifida mielomeningoccle 
343 O Stenosi congenita del piloro 
344 8 Stenosi congenita dell'ano: dilatazioni successive 
345 5 Stenosi dell'ano: plastica dell'ano 
346 3 Torace ad imbuto e torace carenato 
347 l Torcicollo miogeno congenito unilaterale 

4 348 9 Torcicollo miogeno congenito con apparecchio gessato 

4 349 7 
4 350 5 
4 351 3 
4 352 I 
.. 353 9 
4 354 7 
4 355 4 

4 356 2 
4 357 O 

4 844 7 
4 3.58 8 
4 359 6 
4 360 4 
4 ]6\ 2 

..j 362 O 
4 363 8 

:2 

Chirurgia plastica 

Allestimento di lembo a tubo grande 
Allestimento di piccoìi lembi tubulati. 
Bleforoplastiche con innesti 
Cicatrici del collo e del viso piccole 
Cicatrici del collo e del viso gnmdi 
Correzione del gibbo nasale 
Correzione di perdita sostanza (:utanea mediante lembi di ro· 
tazione 
Com~zione ernie palpebrali 
Correz. ernie palpebrali e riduz. sovrabbondanza cutanea 4 
palpebre 
PlastICa per ptosi palpebrale 
Correzione orecchie a ventola - per ognuna 
Gravi e vaste mitilaziofli del viso - per intervento 
Innesto osseo o cartilagineo 
Inrlesto dermo-epidermico per copertura dì supedici crnente 
limitate 
Idem vaste 
l"'lioplastiche per paralisi facciali 

TARIFFA 

1.482.000 
253.080 
632.700 
843,600 
506.160 

1.265.400 
1.434.120 
1.265.400 

843,600 
759,240 

843.600 

674,880 

1.096.680 

674.880 
843,600 
674.880 

1.710,000 
45.000 

295.260 
693,120 

1.026.000 
1.368,000 

674.880 
15.540 

674.880 
1.482.000 

337,440 
421.800 

337.440 
168.720 
590..520 
168.720 
337.440 
421.800 

337.440 
337.440 

590,520 
590.520 
337.440 
253.080 
590.52C' 

253.080 
506.160 
674.880 

j 

CODICE 

4 364 
4 365 
4 367 
4 368 
4 369 
4 370 
4 371 
4 372 
4 373 
4 374 

DESCRIZIONE .. ( r\ I TARIFFA 

.perazione di correzione macromastia o seno pendulo \i:: . ..) l ~533..52. O 
3 Operazione di plastica del capezzolo .-: ':._ l 337,440 
9 Plastiche per scorrimento . ... .> .. \ 68.720 
7 Retrazioni cicatriziali delle dita senza innesto :,.ç, ~ 253.080 
5 Retrazion! cicatriziali delle dita con innesto e per ;,pìii dita' \. ':;' 506.160 
3 RmoplasÌlche parziali - , ; _" 253.080 
l Rinoplastiche totali . , . ~?! 674.880 
9 Sindattilia 337...l40 
7 Sutura estetica di ferite cutanee 84.360 
5 Trasporto di lembi tubolati e pieni 421.800 

4 375 2 
4 376 O 
4 377 8 
4 378 6 
4 379 4 
4 380 2 
4 381 O 

4 382 8 
4 383 6 
4 384 4 

4 385 l 
4 386 9 
4 387 7 

• 4 388 5 
4 389 3 
4 390 J 
4 391 9 
4 392 7 
4 393 5 
4 394 3 
4 395 O 
4 396 8 
4 397 6 
4 398 4 
4 399 Z 
4 400 8 
4 401 (:. 
4 402 :) 

4 403 2 
4 404 O 
4 405 7 
4 406 5 
4 4ti7 3 

Ortopedia e tramautologia 

Bendaggi 

Bendaggi semplici con ovatta e garza 
Bendaggio alla colla eli zinco coscia gamba e piede 
Bendaggio alla colla di zinco gamba e piede 
Bendaggio secondo Dessault: semplice 
Bendaggio secondo Dessault: amidato e gessato 
Collare di Schanz 
Con doccia di immobilizzazione in abduzione peI arto supe
riore 
Con doccia di immobilizzazione gomito e polso 
Con doccia di immobilizzazione per arto inferiore 
Torace senza arto superiore 

Apparecchi gessati 

Arto superiore 
Avambraccio e mano 
Bacino ed entrambi arti inferiori 
Corsetti speciali per scogliosi 
Corsetto con spalle 
Corsetto senza spalle 
Coscia, gamba, piede 
Gamba e piede 
Ginocchiera 
Gypsotomia 
Lettino di Lorenz 
!vEnerva 
Pelvicondiloideo 
Pelvimalleolare 
Pelvipedidio 
Scarpetta gessata 
Stecche da dito 
Torace ed arto supe"riore 

Lussaziol'li e fratture 

Appli':azione di filo o chiodo transcheletrico 
Puljziél chirurgica di frattura esposta 
'RICl. inCfuenta di fratìure lussazioni: colonna vertebrale ' 
Rid. incruen!a di fratture-lussazioni: grandi articolazioni 
Rid. inCnh~Dta di frattun:-lussazioni: piccole articolazioni 

8.640 
34.560 
25.920 
34.560 
43,200 
26,784 

30.240 
20.736 
25.920 
12,960 

51.840 
43,200 

108.000 
86.4ÒO 
64.800 
43.200 
62.496 
43,200 
43,200 
13.392 
64.800 
64.800 
64.800 
77.760 
86.400 
21.600 
17.856 
71.280 

84.360 
253.080 
506.160 
421.800 

67.488 
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rTI 

'~roDIU; Cl. DESCRIZIONE 

6 t I TARIFFA 

~ TARiFFA 
(;'. -:4 408., 19 ~d. in cruenta di fratture·lussazioni: medie articolazioni CODICE 1>ESCRIZIONE 126540 

4 453 7 Artrocentesi ~~ 42J80 
.ro 

.. 4 .409' ~= Rid. in cruenta di fratture piccoli segmenti 50.616 ~:."?'Ì. 'o (Il (\4 ··AIO 7, «Id. L'lcruenta di fratture medi segmenti 101.232 4 454 5 Artrocentesi con introduzione di medicamenti 50.616 "':cJ 4 455 2 Artrodesi grandi: spalla, anca, ginocchio •. --::-...... i 674.880 CI) " . 4All 57, R.!:d. tncruenta di fratture grandi segmenti 210.900 
~ 4 456 O . Artrodesi medie: piede, polso, gomito ' ~ i' "~, .;... 337.440 ;:s (,. i '4 412 3 Rid. incruenta di fratture colonna vertebrale 379.620 

4 457 8 Artrodesi piccole: dita .. :-:<y~ 84.360 
$:l 4413 f-' ~. incruenta fussazioni traumatiche di piccole articolazioni 42.180 .... t. ___ : 

.:4 414 9' Rid. incruenta lussazioni traumatiche di medie artico spalla 4 458 6 Artrorisi ginocchio ":, \::::. 421.800 a 
gomito 123.120 4 459 4 Artrorisi gomito .! l '>o 421.800 ~ 4 415 6 Rid. in cruenta lussazioni traumatiche di grandi articolazioni 168.720 4 460 2 Artrorisi piede ") / ~ 337.440 :::::: r C 

4 461 O Artrotomie grandi articolazioni >,' .... 280.440 $:l 4 41i1 4 Rid. -incruenta lussazioni traumatiche di colonna vertebrale 337.440 '. - 'l,/' 84.360 ::tl O : ... 
4 462 8 Artrotomie piccole articolazioni 4 417 2 Traumi ostetrici arto superiore 126.540 

{1 > 4 418 O Traumi ostetrici arto inferiore 210.900 4 463 6 Asportazione corpi estranei o mobili endoarticolari 253.080 --:;')1 i--- . 
4 464 4 Biopsie articolari 168.720 >-< :::: 

, 
- 4 419 8 Trazione con ghette o cerotti 16.872 ;;< \:;" 4 465 1 Disarticolazioni 421.800 \:;" 

1.265.400 t"" ....... Interventi incruenti 4 466 9 Disarticolazioni interscapolo toracica 
tr1 ;::;. 

4 467 7 Dito a martello 210.900 Cl $:l 4 420 ·6· Correzione di torcicollo e scoliosi ..... 160.740 4 468 5 Emipelvectomia 1.476.300 CIl 
t"" 4 ~i:4 çOlTezione incruenta di deformità degli arti 84.360 4 469 3 Interv. parti mobili per cOlTezione cruenta di piede torto con- > 4 422 'l ~~olTezione manuale di piede torto congenito 151.848 genito 421.800 >-l 
~ f 

4 413 ce 'Cura con divaricatore di Putti . per seduta 33.744 4 470 l Miniscectomia 506.160 :>:l 4 424 . ~ Mobilizzazìone incruenta di rigidità: piccole articolazioni 84.360 4 471 9 Plastica per Jussazioni recidivanti spalla ginocchio 674.880 > , 4. 425 5 Mobìlizzazione incruenta di rigidità grandi articolazioni 126.540 4 472 7 Pneumoarto 42.180 4 426 3 Osteoclasia manuale o strumentale 84.360 4 473 5 Itesezioni articolari 506.160 t:' 4 427 1 Passaggio dalla! alla II posizione (biL aum. 50%) 151.848 4 474 3 Ricostruzione di legamenti articolati 421.800 >-< 
CIl 4 428 9 Riduzione incruenta lussazione congenita anca 253.080 4 475 O Ricostruzione tetto cotiloideo 738.720 tr1 4 429 7 Idem bilaterale 337.440 4 476 8 Riduzione cruenta lussazione congenita anca 717.060 Cl 
Z 4 477 6 Sinoviectomia 337.440 >-< 

Interventi cruenti t:' 
>-< 4 430 5 Amputazioni grandi segmenti 421.800 Colonna vertebrale 
I:"' II~ tr1 4 431 3 Amputazioni piccoli segmenti 101.232 4 478 4 Intervento per ernia del disco intervertebrale 1.083.000 Cl 4 432 l Applicazione di endo protesi 1.012.320 4 479 2 Laminectomia 1.067.046 Cl 
tr1 4 433 9 Asportazione di esostosi semplice ~ 168.720 ~4 480 O Osteosintesi vertebrale 1.083.000 tr1 4 434 7 Biopsia 168.720 4 481 8 Pulizia focolai osteitici 759.240 4 435 4 Costruzione di monconi cinematici 674.880 :>:l 
tr1 4 436 2 Interventi per costola cervicale 674.880 Tendini - Muscoli - Aponevrosi t"" 
> 4 437 O Interventi per osteiti 490.200 N 4 438 8 Osteosintesi: grandi segmenti 4 482 6 Asportazione di gangli tendinei 175.104 >-< 533520 a 4 439 6 Osteosintesi: piccoli segmenti 253.080 4 483 4 Intervento per morbo di Dupuytren .337.440 Z 
H 4 440 4 Osteotomia complessa . 421.800 4 484 2 Tenorrafie complesse tendini flessore mano ecc. 168.720 4 441 2 Osteotomia semplice 355.680 4 485 9 TenolTafie semplici 101.232 t:' 4 442 O Perforazione alla Boeck 101.232 4 486 7 Tenolisi 168.720 O 
(') 4 443 8 Prelievo del trapianto osseo 337.440 4 487 5 Tenoplastiche, mioplastiche e mioraffie 168.720 ~ 4 444 6 Pressore di Delitala 126.540 4 488 3 Tenotomia bipolare per torcicollq miogeno congenito 337.440 s: 4 445 3 Pseudoartrosi grandi segmenti 4 489 l Tenotomie miotomie ed aponeurotomie 210.900 tr1 674.880 
Z () 4 446 l Pseudoartrosi piccoli segmenti 337.440 4 490 9 Trapianti tendinei e muscolari 210.900 >-l $:l >-< 4 447 9 Resezioni ossee 

558.600 ;:i 4 448 7 Scapulopessi Ascessi freddi ~ 590.520 
::l 4 845 4 Rimozione mezzi di sintesi 253.080 4 495 8 Vuotamento ascesso freddo della fossa iliaca 59.052 
& /' 

4 496 6 Vuotamento ascesso freddo mediastinico 168.720 
Articolazioni 4 497 4 Vuotamento ascesso freddo altre regioni 42.180 t:I 4 449 5 Alluce valgo 253.080 Urologia e apparato genitale maschile {1 4 450 3 Artoplastiche grandi 843.600 ~ .... 4 451 l Artoplastiche medie 337.440 Urologia $:l 4 452 9 Artoplastiche piccole 253.080 .. ) :::t'. 

4 498 2 Ascessi dello spazio perivescicale del Rutzius 421.800 14 '"," " ~i 
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CODICE DESCRIZIONE TARIFFA CODICE tt:SCRIZIONE 

~ 1./ l TAR,m 
4 499 O Asportazione di diverticoli e cisti uretrali della donna 67.488 4 550 O 'reterolisi ~ 421.800 
4 500 5 Asportazione di diverticoli vescicali 590.520 4 551 8 Ureterosigmodostomia bilaterale . 843.600 VJ 

~ 

4 501 3 Biopsia vescicale con cistoscopio operatore 126.540 4 552 6 Ureterosigmoidostomia unilaterale 590.520 ;:: 

4 502 l Cateretismo in pro statico 14.400 4 553 4 Ureterostomia cutanea 421.800 
$:l ..... 

"- a 
4 503 9 Cateterismo per lavande e medicazioni vescicali 7.200 4 554 2 . Ureterotomia lombo iliaca 

';~~I 
506.160 

4 504 7 Cateterismo uretrale bilaterale 101.232 4 555 9 Ureterotomia pelvica 674.880 ~ 
4 505 4 Cateretismo uretrale evacuatore ed esplorativo 7.200 4 556 7 Uretroscopia 10.800 g;:: 
4 506 2 Cateterismo uretrale unilaterale 453.720 4 557 5 Uretrotomia esterna 'l \-- 126.540 ;' 1_ ::ti 
4 507 O Cistectomia parziale 843.600 4 558 3 Uretrotomia esterna combinata con cistotomia -~ ,/,~"i: 253.080 
4 508 8 Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia 1.881.000 4 559 l Uretrotomia interna ·.;<·,.~Y 84.360 ~ 

;::: 
4 509 6 Cistoscopia esplorativa 67.032 

..... 
\J'" /' ~ 

4 510 4 Cisto sto mia sovra pubica per calcolo o corpo estraneo della Apparato genitale maschile t"" S!: .... 
vescica 337.440 4 560 9 Amputazione parziale del pene 253.080 

tI1 (J 

4 511 2 Cistostomia sovra pubica 337.440 
Cl $:l 

4 561 7 Amputazione totale con svuotamento delle regioni inguinali 843.600 
..... 
(j) 

4 846 2 Cistopessi 590.520 4 562 5 Asportazione di cisti dell'epididimo 337.440 t"" 

4 512 O Decapslliazione del rene 759.240 
:»-

4 847 O Detorsione del funicolo 506.160 
..., 

4 513 8 Dilatazioni uretrali progressive 5.400 4 563 3 Emasculazione totale 1.012.320 
~ 

4 514 6 Elettro coagulazione di tumori vescicali - per seduta 
::o 

126.540 4 564 l Interventi di ricanalizzazione dei deferenti 506.160 :»-
4 515 3 Elettrocoagulazione di neoformazioni benigne della llretra 4 565 8 Legatura del deferente 210.900 

4 
femminile c" ':' " ) (J 6 'L1!8~- 4 566 6 Operazione di fimosi e parafimosi 218.880 

516 l Enervazione del peduncolo renale ;-o ".674:'88 1::1 4 567 4 Operazione di varicocele 337.440 .... 
4 517 9 Esplorazione deUa funzionalità renale mediante eùtn. provo- . CL 00 4 568 2 Operazione radicale di idrocele 417.240 

(j) 

cata , ', 5,~6 tI1 
4 569 O Orchidopessi 590.520 Cl 

4 518 7 Estrazione cistoscopica di corpo estraneo deiI~ vesCica, 84.36ò Z 
4 570 8 Orchiectomia per affezioni benigne e per neoplasie maligne 421.800 ,.., 

4 519 5 Estrazione di calcolo intramurare deU'ureter-e' 168.7io 4 571 6 Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia 1.265.400 1::1 
4 520 3 Fistolectomia e plastica deU'uretra 337.44Ò '"' 
4 521 l Interventi complessi per epispadia se rotaie e peri ne aie 1.012.320 

4 572 4 Puntura di idrocele 42.180 t"" II~ 4 522 9 Interventi per epispadia e ipospadia balanica 506.160 
4 573 2 Resezione dell'epididimo 756.960 tI1 
4 574 O Resezione dello scrota 210.900 Cl 

4 523 7 Interventi perepispadia e ipospa 13 eniena " 843.600 Cl 
4 575 7 Riduzione incruenta di parafimosi 42.180 tI1 

'4 524 5 Interventi per fistola vescico rettale f ,- 1'» 1.096.680 tI1 
4 525 2 Intervento per estrofia della vescica ~'t\. 1.265.400 Ginecologia 
4 526 O Litrotisia endoscopica ( .) 101.231 .. ::o 

tI1 
4 527 8 Lombotomia per ascesso perineale~;. 421.800 4 576 5 Amputazione del collo uterino e plastica 330.600 t"" :»-
4 528 6 Massaggio prostatico - per seduta - 7.200 r 4 577 3 Annessiectomia 590.520 N ..... 
4 529 4 Meatomia \ . 42.180 4 578 l Applicazione di pessario endollterino con discussione del collo 210.900 O 

4 530 2 Nefrectomia /"; 2.571.840 4 579 9 Asportazione di cisti ovarica libera 506.160 Z .... 
4 531 O Nefre,tom;" .1I~g ... pe. rumore ~ r- 1.181-.040 4 580 7 Asportazione di cisti ovarica intralegamentosa 590.520 
4 532 8 Nefro-ureterectomia totale r- 1.096.680 4 581 5 Asportazione di cistomi-cistoadenomi e tumori solidi del\' o' 1::1 
4 533 6 Nefropessi r, ì 590.520 vaio 674.880 O 

(j 

4 534 4 Nefrostomia . Xl 674.880 4 582 3 Asportazione di polipi utero cervicali 182.400 ~ 

4 535 l Nefrotomia . \ rn 599.520 4 583 l Asportazione di tumori endouterini con ;:;ervicotomia 337.440 ~ 
4 536 9 Operazione per fistole e cisti dell'uraco :_674:880 4 584 9 Colpocistocele 421.800 tI1 

Z 'n 
4 537 7 Pieloplastica o resezione delle pelvi ", 

n :.674.880 4 585 6 Colpocleisi 421.800 ..., 
$:l .... 

4 538 5 Pielotomia . 5c16.160 4 586 4 Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali incomplete 168.720 ~ 
4 539 3 Plastica deU'uretere 674.880 4 587 2 Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali complete 337.440 ~ 

4 540 l Plastica per fistola sovra pupica 506.160 4 588 O Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali interes~anti il ~ 
4 541 9 Prostatectomia radicale per carcinoma 3.064.320 retto 506.160 :::<.. 

~ 

4 542 7 Prostatectomia sottocapsulare per adenoma 1.527.600 589 8 Colporaffia ant. blocco uretra da muscolo bulbocavernoso 506.160 ...... 
4 543 5, Prostatomia perineale per ascesso della prostata 253.080 590 6 Colposcopia e striscio colpocitologico 30.0GO O 
4 544 3 Resezione di vaso renale anomalo 506.160 591 4 Colpotomia per svuotamento di raccolte ematiche e purulente 168.720 ~ 
4 545 O Resezione renale 843.600 592 2 Conizzazione della porzio con ansa dia termica 84.360 :::: ..... 
4 546 8 Resezione trans vescicale del collo 337.440 593 O Diatermo coagulazione del collo uterino , 84.360 $:l ....,. 
4 547 6 Rimozione di calcolo o corpo estraneo dell'uretra 67.488 594 8 Dilat. del collo uterino con raschiamento diagnostico e tera- ...... 
4 548 4 Rottura traumatica della vescica-cistoraffia 590.520 peutico 191.520 
4 549 2 Ureterectomia 5P;.840 595 5 Enucleazione di ghiandole vulvari 253.080 
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CODICE DESCRIZIONE TARIFFA 
CODK'E tt""RozmNE ( '; ~~'FFA 4 596 3 Esame della pervietà tu barica Rubin 253.080 4 641 7 utura di laccrazione cen'icale ,- 20.840 4 597 l Esecuzione della isterosalpingografia 64.800 4 642 5 TaglIo cesareo poSI mortem .' ' , . . {440 4 598 9 Ginecografia M.800 4 643 3 T"glio ~'",ffi mgio"" -', 'f'i Cr.l 

(\) 4 599 7 Imene imperforato 67.488 4 644 1 Idem addominale conservatore '; 2 _ 00 ;:s 4 600 3 Incisioni di ascessi di ghiandole vulvari 67.488 4 645 8 Idem, demolitore o altra isterectomia In travaglio parto " 8#r.i O :;:, 
...... 4 601 l Interventi per fistola vescico-vaginale o retto vaginale 927.960 4 646 6 Tamponamento utero vaginale , _ ~ 00 Cl 

4 602 9 Interv. per vizi di conf. vulvo-vaginali e creaz. di vagina arti- 4 647 4 Tamponamento vaginale ,'_;-; \,:9h44 f} ficiale 843.600 
~ 4 603 7 Interventi radicali per tumori maligni vulvari e vaginali 1.012.320 Oculistica 
::o 4 848 8 Intervento vaginale o addominale per incontinenza urinaria 590.520 
i;ì 4 604 5 Isterectomia per via vaginale 857.280 COIlglUntiva 4 605 2 Isterectomia sub-totaJe con o senza annessiectomia comple- ...., s:: 

4 648 2 Asportazione di corpi estranei 13.320 >< <::!"' mentare 674.880 <::!"' 4 649 O Asportazione neoplasie congiuntivali con plastica 210.900 t""' ........ 4 606 O Isterectomia totale per via laparatomica 866.400 
4 650 8 Asportazioni neoplasie congiuntivali per innesto 253.080 tI1 (:;. 4 607 8 Isteropessia per via laparatomica 674.880 Cl :;:, .r:--. 4 651 6 Iniezioni sottocongiuntivali 6.000 I-< 4 608 6 Medicazioni vaginali ed endo-uterine 7.200 [f) 
4 652 4 Plastica congiuntivale per scorrimento 168.720 t""' 4 609 4 Miomectomia e resezione della parete uterina 674.880 ;..-4 653 2 Plastica congiuntivale per innesto 253.080 >-l 4 610 2 Operazione di salpingoplastica per occlusi ne :: .... 802.560 

~ 4 611 O Operazioni per vaginam del prolasso co l o dell'utero ;;:-, 590.520 
34 654 O Pterigio o pinguecola 66.600 ::o 4 655 7 Suture - piccole cisti congiuntivali - innesto placentare 67.488 ;..-4 612 8 Pannisterectomia radicale per via addo le per tUffiBri 

maligni G::J 1.596.000 4 656 5 Asportazione sacco lacrimale e della ghiandola lacrimale 253.080 
.~ 4 657 3 Chiusura canale lacrimale 67.488 4 613 6 Puntura di Douglas 67.488 

4 658 l Qacriocistorinostomia 379.620 t:1 4 614 4 Riduz. per vaginam di sposto uterini ed app ·c. p sario vagi- ...... 
4 659 9 Incisione flemmone 33.744 

[f) naìe ,. 843.600 tI1 4 660 7 Sondaggio - per seduta 6.720 Cl 
Z Ostetricia 4 661 5 Stricturectomia 33.744 ...., 

4 615 l Applicazione di forcipe al piano perinale 182.400 t:1 
Palpebre ...... 4 616 9 Assistenza al parto normale incluso eventuale intçrvento 151.848 

t""' II~ 4 617 7 Assistenza con vacuum extractor 337.440 4 662 3 Ascesso palpebre incisione 17.760 tI1 
Cl 4 849 6 Assistenza al parto gemellare 253.080 4 663 l Asportazione piccoli tumori e cisti 79.200 Cl 4 618 5 Assistenza ed estrazione podalica 168.720 4 664 9 Asportazione tumori con plastica per scorrimento 253.080 tI1 

4 619 3 Assist. per placenta previa e per distacpo'-precoèe di placenta 210.909 4 665 6 Asportazione tùmori con plastica per innesto 379.620 tI1 4 620 l Assistenza rivolgimento ed estrazione podalica 430.920 4 666 4 Calazio 53.280 ::o 
tI1 4 621 9 Cerchiaggio del collo uterino in gravidanza 264.480 4 667 2 Cantoplastica 168.720 t""' 4 622 7 Colpoperineorrafia post par.tum II grado 251.712 4 668 O Depilazione con elettrolisi per trichiasi 13.320 ;..-
N 4 623 5 Colpoperineorrafia post partum III grado 168.720 4 669 8 Entropion - Ectropion 253.080 ...., 
O 4 624 3 Colpoperineorrafia post partum I grado 67.488 4 670 6 Epicanto - Colombi 259.920 Z ..... 4 625 O Craniotomia, embriotomia e successiva estrazione fetale 253.080 4 671 4 Riapertura anchilobrerafon 33.744 4 626 8 Dilatazione manuale e s.trumentale della bocca uterina 151.848 4 672 2 Sutura cute palpebra le 17.760 
t:1 4 850 4 Amniocentesi o amnioscopia 168.720 4 673 O Sutura per ferite a tutto spessore 126.540 O • 
("') 

4 627 6 Episiotomia complementare all'assistenza al parto con sutura 113.088 4 674 8 Tarsoraffia 168.720 
~ 4' 628 4 Espletamento digitale e strumentale di aborto 238.032 ;:;: 4 629 2 Applic. di forcipe piano perineale, scavo pelvico, stretto supe- Cornea tI1 riore 253.080 Z (ì 4 675 5 Estrazione C.E. in C.A. 590.520 >-l :;:, 4 630 O Intervento per gravidanza extra uterina 674.880 ...... 

~ 4 676 3 Estrazione di corpi estranei dalla cornea 25.308 4 631 8 Laparatomia per ferite e rotture di utero 843.600 
(\) 4 632 6 Parto fisiologico forfait 525.000 4 677 I Paracentesi della camera anteriore 126.540 ;:; 4 678 9 Sutura corneale 253.080 4 633 4 Parto pilotato 383.040 

4 679 7 Tatuaggio corneale 168.720 P... 4 634 2 Provocazione di aborto terapeutico e parto prematuro 151.848 ~. 4 635 9 Pubiotomia-sinfisiotomia con estrazione del feto 506.160 4 680 5 Trapianto corneale a tutto spessore 1.012.320 
t:l 4 636 7 Revisione delle vie del parto in puerperio morboso 253.080 . 4 681 3 Trapianto corneale lamellare 590.520 
i;ì 4 637 5 Riduzione manuale per inversione di utero per via vaginale 342.000 '-'".,:, 

Orbita s:: 4 638 3 Idem per via laparatomica 843.600 ...... :;:, 4 639 l Secondamento artificiale per manovre esterne alla Credè 67.488 4 682 l Asportazione cisti profonde e neoplasie contorno orbita 501.600 ::t. 4 640 9 Idem per manovre interne manuali e strumentali 168720 4 683 9 Exenteratio orbita 590.520 
18 

l'l 



TARIFFA I Varie ~ L\ ~~ARlm CODICE DESCRIZIONE 
CODICE DESCRIZIONE 

4 684 7 Iniezione endorbitale 14.880 4 719 l A1colizzazione del ganglio ciliare " 33.744 4 685 4 Operazione di Kronlein od orbitotomia 843.600 4 720 9 Applicazioni elettriche .. 3.240 C/) 
/_" t~ 15.540 (1;) :)~ r'~ ~"';'J ~. 4 721 7 Cauterizzazione od elettrocoagulazione 

~ Se/era 'i"' :t> ~ 4 722 S- Medicazione i,\/----.\~'''~ 3.600 :;:, --' ... 

~:( C"'~'0 : . 
....... - c. 
a 4 686 2 Sclerectomia () 590.520 

4 687 O Sclerotomia ..., 
168.720 Otorlnolarlngoiatrla :;:,... 

(1;) 4 688 8 Sutura sclerale 253.080 
. ." -::,~' -...,., .'~" I ~ Orecchio "\,:", ._-_ .... / _!~~ ::o Operazione 'per glaucoma \.... '. \j', 

4 723 3 Antroatticotomia ":"~·L~/ 885.780 ~ 4 689 6 Ciclodialisi 337.440 4 724 l Antroatticotomia con trapanazione del labirinto 927.960 H :::: 
389.880 :><: (J-' 4 690 4 Ciclodiatermia 

4 725 8 Ascesso cerebrale e cerebellare 912.000 (J-' 4 691 2 Goniotomia 590.520 726 6 Cateterismo medicature estrazioni tappo cerume 7.560 t"' --4 
[rj (=i' 4 692 O Iridectomia , !'~ 337.440 4 727 4 Chirurgia della sordità 843.600 Cl :::> ..... 4 693 8 Operazioni fistOliZZ~~ ," 674.880 4 728 2 Chirurgia della vertigine 590.520 (fJ 

t"' 4 694 6 Operazioni fistolizzantl combinate,:' 843.600 4 729 O Corpi estranei del condotto - asportazione per via retroauri, ;t. \' , 

colare 126.540 >-3 

~' c:: 4 730 8 Corpi estranei nel condotto-asportazione per via naturale 7.200 :>ti 
A'portonono ci,ti irid~ ,:'< : 4 731 6 Cura chirurgica delle atresie del condotto 253.080 ;t. 4 695 3 590.520 

4 696 l 379.620 4 732 4 Ematomi del padiglione 59.052 lrid~lomia ~'" , 
4 733 2 Esostosi del condotto per via retroauricolare 218.880 4 697 9 lridotomia . 337.440 

tl 4 734 O 'Fistola congenita 168.720 ..... 4 698 7 Operazione per irido-diali . 506.160 
(fJ 4 735 7 Mastoidectomia 506.160 [rj 4 659 5 Sinechiotomie 337.440 

4 736 5 Miringotomia 42.180 Cl 4 851 2 Sutura dell'iride \, " 590.520 Z 4 737 3 Operazioni trasmastoidee e sul facciale 843.600 >-< i'l 

4 738 l Ossiculectomia 84.360 tl Cristallino 
>-< 4 739 9 Petrosite 590.520 
t"' II~ 4 700 I Cataratta congenita o traumatica - Discissione 379.620 4 740 7 Polipi dell'orecchio 98.040 [rj 4 701 9 Cataratta secoI)daria " 168.720 4 741 5 Taglio di Wilde 50.616 Cl 
Cl 4 702 7 Estrazione del cristallino nella miopia elevata - Fukala 843.600 4 742 3 Timpanoplastica 759.240 [rj 4 703 5 Estrazione della catarratta -' 693.120 
[rj 4 704 3 Lussazione del cristallino cataratta còmplicate 843.600 Naso :>ti 4 705 O Operazione cataratta molle 590.520 [rj 

4 743 l Aspirazione Protz 33,744 t"' 4 852 O Vitrectomia anteriore o posteriore 843.600 
;t. 4 744 9 Asportazione strumentale di corpi estranei 22.200 N ..... Retina 4 745 6 Carie del setto 421.800 O 

4 746 .4 Cateterismo del seno frontale 84.360 Z 
>-< 4 706 8 Cerchiaggio o resezione sclerale - per distacco 1.012.320 4 747 2 Causticazioni varici setto nasale 17,760 4 707 6 Diatermocoagulazione alla Weve - per distacco 889.200 4 748 O Cauterizzazione dei tUTbinati 22.200 tl 4 708 4 Fotocoagulazione 801.420 4 749 8 Cura chirurgica dell'ozena 506.160 O 
(j 4 853 8 Criottrattamento 674.880 4 750 6 Ematoma del setto 35.520 c:: 

4 751 4 Interventi per osteoma del seno mascellare e del seno trontale 759.240 ~ Muscoli 4 752 2 Intervento per tumore maligno tpascellare superiore 843.600 [rj 

Z (j 
638.400 4 753 O Intervento radicale per polinusite 506.160 >-l :;:, 4 709 2 Avanzamento m.R.E. o R. I. 

H 4 754 8 Intervento radicale sul seno mascellare 421.800 :;: 4 710 O Avanzamento m.R.E. o R. 1. inf. e obliqui 638.400 N 4 755 5 Intervento radicale sul seno frontale 506.160 (1;) 711 8 Operazione per ptosi palpebra!e 674.880 --t 
4 

756 3 Intervento sull'ipofisi per via transfenoidale 1.482.000 :::> 4 712 6 Operazione per strabismo paralitico 590.520 """ -y; 757 l Operazione sul seno frontale per via nasale 253.080 :;:,... 4 714 2 Recessione - Resezione 421.800 ;::. 'J7iill \v" 4 758 9 Operazione sul seno mascellare per via nasale 253.080 
Bulbo oculare "- 4 759 7 Polipi nasali 168.720 t;) 

4 760 5 Puntura transmeatica del seno mascellare 42.180 ~ 4 715 9 Enucleazione - Exenteratio 337.440 4 761 3 Resezione sottopericondrale del setto osteocartilagineo 253.080 rs. 4 716 7 Enucleazione con innesto protesi mobile 590.520 4 762 l Riduzione fratture nasali 126.540 :::, 
.-.. 4 717 5 Estrazione C.E. endobulbare non calamitabile 674.880 4 763 9 Rinoplastica parziale 253.080 
_. 

4 718 3 Estrazione C.E. indobulbare calamita bile 4~1.8oo 

20 
21 



CODICE DESCRIZIONE TARIFFA CODICE eSCRIZIONE ç \' [ T'R<m 4 764 7 Rinoplastica totale 711.360 4 807 4 Laringostomia " _ _ _ :1506.160 4 765 4 Sinechie nasali 50.616 4 808 2 Medicature endolaringee .. - ,_ 10.800 

I~ 4 766 2 Speroni e creste del setto 101.232 4 809 O Papillomi laringei '--- --_ '''No.900 4 767 O Tamponamento nasale anteriore 22.200 4 810 8 Pericondriti ed ascessi perilaringei '. 2 3.080 

\ ~.440 
..... 4 768 8 Tamponamento nasale anteroposteriore M.400 4 811 6 . Plastica per faringostomia a 

4 769 6 Tumori benigni delle fosse nasali 101.232 4 812 4 Polipi laringei I .720 ~ 4 770 4 Turbinotomia 101.232 4 813 2 Tirotomia ..' . --j / 1'J7A40 
~ 4 771 2 Vuotamento dell'etmoide unilaterale 168.720 4 814 O Tracheotomia ~. . . -.- -: -,:)'37.440 

4 772 O Vuotamento dell'etmoide bilaterale 253.080 4 815 7 Bronco-aspirazione, bronco-iniezione - ciascuno '. '-. ;:. ';/ 28.800 ~ 
4 816 5 Bronco-grafia ------/ 108.000 ~ 

Faringe 4 002 2 Broncoscopia 45.000 ...... l:: 
4 817 3 Tracheo-broncoscopia esplorativa 126.540 :>< \:l" 

\:l" 4 773 8 Adenotomia e tonsillectomia 253.080 4 818 1 Tracheo-broncoscopia operativa 337.440 t"' "-.... 4 774 6 Ascesso peritonsillare 84.360 tTl (') 
Cl :::, 4 775 3 Ascesso retro-laterofaringeo per via naturale 101.232 Cryoterapia ...... 
rn 4 776 l Ascesso retro-laterofaringeo per via esterna ~,,: 337.440 t"' 
;..-4 777 9 Asportazione di corpi estranei endofaringei 42.180 4 820 7 Proctologia crioterapia 480.000 ..., 

4 778 7 Faringotomia ,t ... 
506.160 4 821 5 Z"' intervento nell'ipotesi di affezione concomitante 180.000 c:: 

4 779 5 Fibroma nasofaringeo esterno 590.520 4 823 I Tumori cutanei (basaliomi) da cm. 0,50 a cm. l,50 di diametro 360.000 ~ 
4 780 3 Polipicoanali 140.220 4 824 9 Tumori cutanei (basaliomi) periorbitari 720.000 I 4 781 l Tonsillectomia all'ansa ;;;C' 355.680 4 826 4 Angiomi (cm. 2 di estensione) 240.000 
4 782 9 Tonsillectomia allo Sluder 210.900 4 827 2 Angiomi (ogni cm. quadrato ulteriore) 60.000 t:I ...... 4 783 7 Tumori benigni faringotonsillari c:) 84.360 4 828 O ~vi deturpanti (per cm. quadrato) 240.000 rJl 

tTl 4 784 5 Tumori maligni faringotomsillari -- 506.160 4 829 8 Formazione cheloidee (applicazione cryo) 240.000 Cl 
4 785 2 Urano plastica -506.160 4 830 6 Formazione cheloidee (infiltrazioni con dermojet) 120.000 Z ..... 4 786 O Uvolotomia 42.180 4 856 1 Verruche plantari e delle mani (l' verruca) 60.000 t:I 4 787 8 Vegetazioni adenoidi 126.540 4 857 9 Verruche plantari e delle mani (ulteriori verruche) 36.000 ...... 
4 854 6 Velofaringoplastica 843.600 4 858 7 Verruche del viso (l' verruca) 72.000 t"' II~ tTl 

\ 
4 859 5 Verruche del viso (ulteriori verruche) 36.000 Cl 

Esofago 4 860 3 Condilomatosi 240.000 Cl 
tTl 

4 788 6 Asportazione di corpi estranei con uncino'di Kirmisson 4 861 l Trattamento per acne 180.000 
tTl 67.488 

4 789 4 Dilatazione dell'esofago con circuito orogastrico - la seduta 28.800' :>:l 4 790 2 Dilatazione dell'esofago con circuito erogastrico - sedute suc- tTl 
INFERMI ERISTICA DOMICILIARE ~ cessive 14.400 

N 4 791 O Esofagoscopia esplorativa 168.720 9 001 9 Assistenza infermieristica domiciliare diurna 
,.... 

7.150 O 4 792 8 Esofagoscopia operativa 337.440 9 002 7 Assistenza infermieristica domiciliare notturna 8,450 Z ...... 4 793 6 Passaggio di sonda sotto esofagoscopia - l' seduta 72.000 9 003 5 Assistenza infermieristica domiciliare 24 ore 13.000 4 794 4 Passaggio di sonda sotto esofagoscopia - sedute successive 36.000 9 013 4 Assistenza infermieristica continuativa mensile 120.000 t:I 4 795 1 Sondaggio esofageo per dilatazione graduale - l' seduta 43.200 O 4 796 9 Sondaggio esofageo per dilatazione graduale - sedute succes- (") 

e sive 18.000 ~ 
tTl 

Laringe Z () ..., :::, .... 4 797 7 Alcoolizzazione del nervo laringeo superiore 50.616 2! 
798 (1) 4 5 Ascesso dell'epiclotide 101.232 

~ 4 799 3 Asportazione di corpi estranei in laringoscopia indiretta 210.900 
4 800 9 Cauterizzazioni endolaringee 18.000 ~ 4 801 7 Faringolaringectomia 1.265.400 .... 
4 802 5 Intervento per paralisi degli adduttori laringe i 759.240 tJ 
4 855 3 Interventi endolaringei in laringoscopia 337.440 ~ 
4 803 3 Intubazione - prima seduta 18.000 l:: ..... 4 804 1 Intubazioni - sedute successive 7.200 :::, 
4 805 8 Laringectomia parziale 843.600 ::t. 
4 806 6 Laringectomia totale 1.096.r,80 

22 ), - , 
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CODICE 

4 684 7 
4 685 4 

4 686 2 
-+ 687 O 
4 688 8 

4 689 6 
4 690 4 
4 691 2 
4 692 O 
4 693 8 
-+ 694 6 

4 695 3 
-+ 696 1 
4 697 9 
4 698 7 
-+ 659 5 
4 851 2 

4 700 l 
4 701 9 
4 702 7 
4 703 5 
4 704 " 
4 705 O 
4 852 O 

4 706 8 
4 707 6 
-+ 708 4 
4 853 8 

4 709 2 
4 710 O 
-+ 711 8 
4 712 6 
4 714 2 

4 715 9 
-+ 716 7 
4 717 5 
4 718 3 
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DESCRIZIONE 

Iniezione endorbitale 
Operazione di Kronlein od orbitotomia 

Sclerectomia 
Sclerotomia 
Sutura sclerale 

Sclera 

Operaziolle per glaucoma 

Ciclodialisi 
Ciclodiatermia 
Goniotòmia 
Iridectomia 
Operazioni fistolizzanti 
Operazioni fistolizzanti combinate 

Asportazione cisti iridee 
Iridectomia 
Iridotomia 

Iride 

Operazione per irido-dialisi 
Sinechiotomie 
Sutura dell' iride 

Cristallino 

Cataratta congenita o traumatica - Discissione 
Cataratta secondaria 
Estrazione del cristallino nella miopia elevata - Fukala 
Estrazione della catarratta 
Lussazione del cristaIlipo cataratta complicate 
Operazione cataratta molle 
Vitrectomia anteriore o posteriore 

Retina 

Cerchiaggio o resezione sclerale - per distacco 
Diatermocoagulazione alla Weve - per distacco 
Fotocoagulazione 
Criottrattamentéi 

M~lscoli 

Avanzamento m.R.E. o R. L 
Avanzamento m.R.E. o R. I. inf. e obliqui 
Operazione per ptosi palpebrale 
Operazione per strabismo paralitico 
Recessione - Resezione 

Bulbo oculare 

Enucleazione - Exenteratio 
Enucleazione con innesto protesi mobile 
Estrazione C.E. -endobulbare non calamita bile 
Estrazione C.E. indobulbare calamitabile 

TARIFFA 

14.880 
843.600 

590.520 
168.720 
253.080 

337.440 
389.880 
590.520 
337.440 
674.880 
843.600 

590.520 
379.620 
337.440 
506.160 
337.440 ~ 
590.520 

379.620 
168.720 
843.600 
693.120 
843.600 
590.520 
843.600 

1.012.320 
889.200 
801.420 
674.880 

638.400 
638.400 
674.880 
590.520 
421.800 

337.440 
590.520 
674.880 
421.800 

COnTCE 

4 719 l 
4 720 9 
4 721 7 
4 722 5 

DESCRIZIONE Varie 

AIcolizzazione del ganglio ciliare 
Applicazioni elettriche 

( L\ ~~ARIFFA \O 33.744 
. 3.240 

. ~ 15.540 Cauterizzazione od elettrocoagulazione 
Medicazione /~')-:-:.:':""':\ 3.600 

i::~>'::>:?:~~' .,~) 

4 723 3 
4 724 l 
4 725 8 
4 726 6 
4 727 4 
4 728 2 
4 729 O 

Antroatticotomia 

Otorlnolaringoiatria 

Orecchio' 
·,:--l, /:.~,-.,~.:,-:-
'. '. ", "" .:'" 

"'\:~;::t:;- ~;: \). 885.780 

'-'-- 927.960 

4 730 
4 731 
4 732 
4 733 
4 734 
4. 735 
4 736 
4 737 
4 738 
4 739 
4 74U 
4 741 
4 742 

4 743 
4 744 
4 745 
4 746 
4 747 
4 748 
4 749 
4 750 
4 751 
4 752 
4 753 
4 754 
4 755 
4 756 
4 757 
4 758 
4 759 
4 760 
4 761 
4 762 
4 763 

Antroatticotomia con trapanazione del labirinto 
Ascesso cerebrale e cerebellare 
Cateterismo medicature estrazioni tàppo cerume 
Chirurgia della sordità . 
Chirurgia della verti~ine 
Corpi estranei del condotto - asportazIone per via retroauri
colare 

8 Corpi estranei nel condotto-asportazione per via naturale 
6 Cura chirurgica delle atresie del condotto 
4 Ematomi del padiglione , 
2 Esostosi del condotto per via retroauricolare 
O Fistola congenita . 
7 Mastoidectomia 
5 Miringotomia' 
3 Operazioni trasmastoiaee e sul facciale 
l Ossiculectomia ' . . 
9' Petrosite 
7 Polipi dell'orecchio 
5 Taglio di Wilde 
3 Timpanoplastica 

Naso 

l Aspirazione Protz 
9 Asportazione strumentale di corpi estranei 
6 Carie del setto 
4 Cateterismo del seno frontale 
2 Causticazioni varici setto nasale 
O Cauterizzazione dei turbinati 
8 Cura chirurgica dell' ozena 

';::l 
:... 
c.') 

. ) 

J 

, ,r.~ .. ..... -1'. 

'" 
.; .: ...... .1' 

6 Ematoma del setto . " 
4 Interventi per osteoma del seno mascellare e del senQJrontale 
2 Intervento per tumore maligno mascellare superi611ID 
O Intervento radicale per p'ollm,l!jite 
8 Intervento radicale sul sènò mascellare .. ) (j) 

5 Intervento radicale sul Sl/OO front~e. '. '''' 
o 
c: 
(\j 

3 Intervento sull'ipofisi pei:iia trantfeligidale :o ,,.' 
l Operazione sul seno fron'tale per via nasale ". c:" _ 2: 
9 Operazione sul seno mascellare pèi: via nasafè .,) 
7 Polipi nasali' -' c' .. L'_ c.' "'O 

5 . Puntura transmeatica del seno mascellare 
3 Resezione sottopericondrale del setto osteocartilagineo 
l Riduzione fratture nasali 
9 Rinoplastica parziale 

,..,">!C,.o.-
",' 

""" 

912.000 
7.560 

843.600 
590.520 

126.540 
7.200 

253.080 
59.052 

218.880 
168.720 
506.160 
42.180 

843.600 
84.360 

590.520 
98.040 
50.616 

759.240 

33.744 
22.200 

1.800 
4.360 

17.760 
2.200 
:160 

35.520 
759.240 
843.600 
506.160 
421.800 
506.160 

1.482.000 
253.080 
253.080 
168.720 
42.180 

253.080 
126.540 
253.080 

21 
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CODICE 

4 5% 3 
4 597 I 
4 598 9 
4 599 7 
4 600 3 
4 601 I 
4 602 9 

4 603 7 
4 848 8 
4 604 5 
4 605 2 

4 606 O 
4 607 8 
4 608 6 
4 609 4 
4 610 2 
4 6ll O 
4 612 8 

4 613 6 
4 614 4 

4 615 l 
4 616 9 
4 617 7 
4 849 6 
4 618 5 
4 619 3 
4 620 1 
4 621 9 
4 622 7 
4 623 5 
4 624 3 
4 625 O 
4 626 8 
4 850 4 
4 627 6 
4 628 4 
4 629 2 

4 630 O 
4 631 8 
4 632 6 
4 633 4 
4 634 2 
4 635 9 
4 636 7 
4 637 5 
4 638 3 
4 639 I 
4 640 9 

l~ 

DESCRIZIONE 

Esame della pervietà tubarica Rubin 
Esecuzione della isterosalpingografia 
Ginecografia 
Imefle imperforato 
Incisioni di ascessi di ghiandole vulvari 
Interventi per fistola vescico-vaginale o retto vagina le . _ . 
Interv. per vizi di conf. vulvo-vaginali e creaz. di vagin'aCart.i-· 
ficiale '. 
Interventi radicali per tumori maligni vulvari e vaginali 
Intervento V'l'lginale o addominale per incontinenza urinaria 
Isterectomia per via vagina!e 
Isterectomia sub-totale con o senza annessiectomia comple
mentare. 
Isterectomia totale per via laparatomica 
Isteropessia per via laparatomièa 
Medicazioni vaginali ed endo-uterine 
Miomectomia e resezione della parete uterina 
Operazione di salpingoplastica per occlusione 
Operazioni per vaginam del prolasso completo dell'utero 
Pannisten:ctomia radicale per via addominale per tumori 
maligni 
Puntura di Douglas 
Riduz. per vaginam di sposto uterini ed applic. pessario vagi
naie' 

Ostetricia 

Applicazione di forcipe al piano perinale 
Assistenza al parto normale incluso eventuale intervento 
Assistenza con vacuum extractor 
Assistenza al parto gemellare 
Assistenza ed estrazione podalica 
Assist. per placenta previa e per distacco precoce di placenta 
Assistenza rivolgimento' ed estrazione podalica 
Cerchiaggio del collo uterino in gra\'idanza 
Colpoperineorrafia post partum II grado 
Colpoperineorrafia post partum III grado 
Colpoperineorrafia post partum I grado 
Craniotomia, embriotomia e successiva estrazione fetale 
Dilatazione manuale e strumentale della bocca uterina 
Amniocentesi o amnioscopia 
Episiotomia complementare all'assistenza al parto con sutura 
Espletamento digitale e strumentale di aborto 
Applic. di forcipe piano'perineale, scavo pelvico, stretto supe
riore 
Intervento per gravidanza extra uterina 
Laparatomia per ferite e rotture di utero 
Parto fisiologico forfait 
Parto pilotato 
Provocazione di aborto terapeutico e parto prematuro 
Pubiotomia-sinfisiotomia con estrazione del feto 
Revisione delle vie del parto in puerperio morboso 
Riduzione manuale per inversione di utero per via vaginale 
Idem per via laparatomica 
Secondamento artificiale per manovre esterne alla Credè 
Idem per manovre interne manuali e strumentali 

843:600 
:.. 1.GfZ.320 

590.520 
857.280 

674.880 
866.400 
674.880 

7.200 
674.880 
802.560 
590.520 

1.596.000 
67.488 

843.600 

182.400 
151.848 
337.440 
253.080 
168.720 
210.900 
430.920 
264.480 
251.712 
168.720 
67.488 

253.080 
151.848 
168.720 
113.088 
238.032 

253.080 
674.880 
843.600 
525.000 
383.040 
151.848 
506.160 
253.080 
342.000 
843.600 

67.488 
168.720 

CODICE 

4 641 7 
4 642 5 
4 643 3 
4 644 I 
4 645 8 
4 646 6 
4 647 4 

4 648 2 
4 649 O 
4 650 8 
4 651 6 
4 652 4 
4 653 2 

• 4 654 O 
4 655 7 
4 656 5 
4 657 3 
4 658 1 
4, 659 9 
4 660 7 
4 661 5 

4 662 3 
4 663 l 
4 664 9 
4 665 6 
4 666 4 
4 667 2 
4 668 O 
4 669 8 
4 670 6 
4 671 4 
4 672 2 
4 673 O 
4 674 8 

4 675 5 
4 676 3 
4 677 l 
4 678 9 
4 679 7 
4 680 5 
4 681 3 

4 682 l 
4 683 9 

DESCRIZIONE f., l,thrliIFFA 
Sutura di lacerazione cervicale \C .J..~_ 20.840 
Taglio cesareo post morte m . ' ,. .~440 
Taglio cesareo vaginale . . _ ..... '~. 60 
Idem addominale conservatore ': 12~ 00 
Idem, demolitore o altra isterectomia in travaglio partò . 8~r O 
Tamponamento utero vaginale .•. -' /~.z;00 
Tamponamento vaginale '. __ /. 1.)044 

Oculistica . 

Congiuntiva 

Asportazione di corpi estranei 
Asportazione neoplasie congiuntivali con plastica 
Asportazioni neoplasie congiuntivali per innesto 
Iniezioni sottocongiuntivali 
Plastica congiuntivale per scorrimento· 
Plastica congiuntivale per innesto 
Pterigio o pinguccola 

\"y 

13.320 
210.900 
253.080 

6.000 
168.720 
253.080 
66.600 

Suture - piccole cisti congiuntivali - innesto placentare 
Asportazione sacco lacrimale e della ghiandola lacrimale 
Chiusura canale lacrimale 

67.488 
253.080 
67.488 

379.620 
33.744 

6.720 
33.744 

DacriocistorinostomÌa 
Incisione flemmone 
Sondaggio - per seduta 
Stricturectomia -

Palpebre 

Ascesso palpebre incisione 
Asportazione piccoli tumori e cisti ~_ 
Asportazione tumori con plastica per scorrimento c.,:; 
Asportazione tumori con plastica per innesto r-". 

Calazio 
Cantoplastica 
Depilazione con elettrolisi per trichiasi 
Entropion - Ectropion 
Epicanto - Colombi 
Riapertura anchilobrerafon 
Sutura cute palpebrale 
Sutura per ferite a tutto spessore 
Tarsoraffia 

Cornea 

Estrazione C.E. in C.A. 

"''; 

:u~ 
.~ 379.620 

\,\" \ 53.280 
, \ \. 168.720 

17.760 
79.200 

'53.080 

13.320 

<, ~ 253.080 
,. 259.920 
'-' 33.744 
..J 17.760 
-- 126.540 

168.720 

590.520 
Estrazione di corpi estranei dalla cornea 
Paracentesi della camera anteriore 
Sutura corneale 

o 
r 
C1.J 

~;--.r , .. 25.308 
126.540 
253.080 
168.720 Tatuaggio corneale 

Trapianto corneale a tutto spessore 
Trapianto corneale lamellai-e '.0 '. 

Orbita 

~ 

Asportazione cisti profonde e neoplasie contorno orbita 
Exenterati<1alilrbita 

1.012.320 
590.520 

501.600 
590.520 

l'i 
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CODICE 

4 499 O 
4 500 5 
4 ;01 3 
-+ 502 l 
4 503 9 
4 504 7 
4 505 4 
4 506 2 
4 507 O 
4 508 8 
4 509 6 
4 510 4 

4 511 2 
4 846 2 
4 512 O 
4 513 8 
4 514 6 
4 515 3 

4 516 l 
4 517 9 

4 518 7 
4 519 5 
4 .520 3 
4 521 I 
4 522 9 
4 523 7 
4 524 5 
4 525 2 
4 526 O 
4 527 8 
4 528 6 
4 529 4 
4 530 2 
4 531 O 
4 532 8 
4 533 6 
4 534 4 
4 533 l 
4 536 9 
4 537 7 
4 538 5 
4 539 3 
4 540 l 
4 541 9 
4 542 7 
4 343 5 
4 5+4 3 
4 345 O 
4 546 8 
4 5.+7 6 
4 5.+8 4 
.+ 5.+9 2 

16 

DESCRIZIONE 

Asportazione di diverticoli e cisti uretrali della donna 
Asportazione di diverticoli vescicali 
Biopsia vescicale con cistoscopio operatore 
Ca(eretismo in prostatico 
Cateterismo per lavande e medicazioni vescicali 
Cateterismo uretrale bilaterale 
Cateretismo uretrale evacuatore ed esplorativo 
Cateterismo uretrale unilaterale 
Cistectomia parziale 
Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia 
Cistoscopia esplorativa 
Cistostomia sona pubica per calcolo o corpo estraneo della 
vescica 
Cistostomia sovra pl!bica 
Cistope;,si 
Decapsulazione del rene 
Dilatazioni uretrali progressive 
Elettro c03gulazione di tumori vescÌcali - per seduta 
Elettrocoagulazione di neoformazioni benigne della uretra 
femminile 
Enervazione del peduncolo rE'nale 
Esplorazione della funzionalità [enale mediante elim. provo
cata 
Estrazione cistoscopica di corpo estraneo della vescica 
Estrazione di calcolo intramurare dell'uretere 
Fistolectomia e plastica dell'uretra 
Interventi complessi per epispadia scrotale e perineale 
Interventi per epispadia e ipospadia balanica 
Interventi per epispadia e ipospadia peniena 
Interventi per fistola vescico [citale 
Intervento per estrofia della vescica 
Litrotisia endoscopica 
Lombotomia per ascesso perineale 
Massaggio prostatico - per seduta 
Meatomia 
Nefrectomia 
Nefrectomia allargata per tumore 
Nefro-ureterectomia totale 
Nefropessi 
Nefrostomia 
Nefrotomia 
Operazione per fistole e cisti dell'uraco 
Pieloplastica o [esezione delle pelvi 
Pielotomia 
Plastica dell'uretere 
Plastica per fistola sona pubica 
Prostatectomia radicale per carcinoma 
Prostatectomia sottocapsulare per adenoma 
Prostatomia perineale per ascesso della prostata 
Resezione di vaso renale anomalo 
Resezione renale 
Resezione trans vescicale del collo 
Rimozione di calcolo o corpo estraneo dell'uretra 
Rottura traumartca della vescica·cistoraffia 
U reterectomia 

TARIFFA 

67.488 
~.o.520 

/1'26.540 
<., 14.400 

7.200 
; C.'_ 101.232 
, 7.200 

453.720 
843.600 

1.881.000 
67.032 

337.440 
337.440 
590.520 
759,240 

5.400 
126.540 

67.488 
674.880 

57.600~ 
84.360 

168.720 
337.440 

1.012.320 
506.160 
843.600 

1.096.680 
1.265.400 

101.232 
421.800 

7.200 
42.180 

2.571.840 
1.181.040 
1.096.680 

590.520 
674.880 
590.520 
674.880 
674.880 
506.160 
674.880 
506.160 

3.064.320 
1.527.600 

253.080 
506.160 
8'+3.600 
337.440 

67.488 
590.520 
519.840 

CODICE 

4 550 O 
4 551 8 
4 552 6 
4 553 4 
4 534 2 
4 555 9 
4 556 7 
4 557 5 
4 558 3 
4 559 l 

4 560 9 
4 561 7 
4 562 5 
4 847 O 
4 563 3 
4 564 l 
4 565 8 
4 566 6 
4 567 4 
4 568 2 

,4 569 O 
4 570 8 
4 571 6 
4 572 4 
4 573 '2 
4 574 O 
4 575 7 

4 576 5 
4 577 3 
4 578 l 
4 579 9 
4 580 7 
4 581 5 

4 582 3 
4 583 l 
4 584 9 
4 585 6 
4 586 4 
4 587 2 
4 588 O 

4 589 8 
4 590 6 
4 591 4 
4 592 2 
4 593 O 
4 594 8 

4 595 5 

DESCRIZIONE 

Ureterolisi 
Ureterosigmodostomia bilaterale 
Ureterosigmoidostomia unilaterale 
Ureterostomia cutanea 
Ureterotomia lombo iliaca 
Ureterotomia pelvica 

~~ l 
TARIFFA 

/1421.800 
l 843.600 

590.520 
421.800 

Uretroscopia 
Uretrotomia esterna 
Uretrotomia esterna combinata con cistotomia 
Uretrotomia interna 

-~." '!~}~ ~ -.\''\..\~ _ .... 

, I~ 

~ i ~ 

·:;f:;/;/ 
Apparato genitale maschile ---- .. -/ 

Amputazione parziale del pene 
Amputazione totale con svuotamento delle regioni inguinali 
Asportazione di ci~ti dell'epididimo 
Detorsione del funicolo 
Emasculazione totale 
Interventi di ricanalizzazione dei deferenti 
Legatura del deferente 
Operazione di fimosi e parafimosi 
Operazione di varicocele 
Operazione radicaie di idrocele 
Orchidopessi-
Orchiectomia per affezioni benigne e per neoplasie maligne 
Orchiectomia per néoplasie maligne con linfoadenectomia 
Puntura di idr6cele n ~~ .- -.' .:::; 
Resezione dell'epididimo . '3 
Resezione dello scroto :~; , ~-
Riduzione incruenta di parafimosi', .. 

G~hecologla 

Amputazione del collo uteri no e plastica 

,'::J 
C') 

Annessiectomia " v 

Applicazione di pessario endouterino con discussione def:G§llo ' 

506.160 
674.880 

10.800 
126.540 
253.080 

84.360 

253.080 
843.600 
337.-+40 
506.160 

1.012.320 
506.160 
210.900 
218.880 
337.440 
417.240 
590.520 

·421.800 
1\265.400 

\ 42.18U 
'56.960 
. 0.900 

2.180 

Asportazione di cisti ovarica libera ".-
Asportazione di cisti ovarica intralegamentosa '. U 
Asportazione di cistomi-cistoadenomi e tumori solidi àcll' 0- -l 
vaio J 

Asportazione di polipi utero cervicali • 
Asportazione di tumori endouterini con cervicotomia 
Colpocistocele 
Colpocleisi 

674.880 
182.400 
337.440 
421.800 
421.800 

Colpoperineorrafia per laéerazjoni perineali incomplefe O 
Colpoperineorrafia per laèerazioni perineali complete;.) c 
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali inleres,san..!! 
retto ~-'."::': '5 
Colporaffia ant. blocco urbtra da m

C
uscolobulbocaverJlo9&-

;!?'~' 168.720 
i~ __ " 337.440 

il 

Colposcopia e striscio colpocitologit:o " -6 
Colpotomia per svuota mento di raccolt'e ematiche -e purulente 
Conizzazione della porzio con ansa diatermica 
Diatermo coagulazione del collo uterino 
Dilat. del collo uterino con raschiamento diagnostico e tera
peutico 
Enuclea.e di ghiandole vulvari 

506.160 
506.160 

30.000 
168.720 
84.360 
84.360 

191.520 
253.080 

17 
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CODICE 

~ 408 l 
4 409 9 
4 410 7 
~ 411 5 
4 412 3 
4 413 l 
4 414 9 

4 415 6 
4 416 4 
4 417 2 
4 418 O 
4 419 8 

4 420 6 
4 421 4 
4 422 2 
4 .423 O 
4 424 8 
4 425 5 
4 426 3 
4 427 l 
4 428 9 
4 429 7 

4 430 5 
4 431 3 
4 432 1 
4 433 9 
4 434 7 
4 435 4 
4 436 2 
4 437 O 
4 438 8 
4 439 6 
4 440 4 
4 441 2 
4 442 O 
4 443 8 
4 444 6 
4 445 3 
44461 
4 447 9 
4 448 7 
4 845 4 

4 449 5 
4 450 3 
4 451 l 
4 452 9 

14 

DESCRIZIONE 

Rid. incruenta di fratture-lussazioni: medie articolazioni 
Rid. incruenta di fratture piccoli segmenti 
Rid. incruenta di fratture medi segmenti 
Rid:incruenta di fratture grandi segmenti 
Rid. incruenta di fratture colonna yertebrale 
Rid. incruenta Iussazioni traumatiche di piccole articolazioni 
Rid. incruenta lussazioni traumatiche di medie artico spalla 
gomito 
Rid. incruenta lussazioni traumatiche di grandi articolazioni 
Rid. incrue~ta lussazioni traumatiche di cokmna venebrale 
Traumi ostetrici arto superiore 
Traumi ostetrici arto inferiore 
Trazione con ghette o ceròtti 

" Interventi incruenti 

Correzione di torcicollo e scoliosi 
Correzione incruenta di defonnità degli arti 
Correzione manuale di piede torto congenito 
Cura con divaricatore di Putti - per seduta 
Mobilizzazione incruenta di rigidità: piccole articolazioni 
Mobilizzazione incruenta di rigidità grandi articolazioni 
Osteoclasia manuale o strumentale 
Passaggio dalla I alla II posizione (bi!. aum. 50%) 
Riduzione incruenta lussazione congenita anca 
Idem bilaterale 

Interventi cruenti 

Amputazioni grandi segmenti 
Amputazioni piccoli segmenti 
Applicazione di endo protesi 
Asportazione di esostosi semplice 
Biopsia 
Costruzione di monconi cinematici 
Interventi per costola cervicale 
Interventi per ostejti . 
Osteosintesi: grandi segmenti 
Osteosintesi: piccoli segmenti 
Osteotomia complessa 
Osteotomia semplice 
Perforazione alla: Boeck 
Prelievo del trapianto osseo 
Pressore di Delitala 
Pseudoartrosi grandi segmenti 
Pseudoartrosi piccoli segmenti 
Resezioni ossee 
Scapulopessi 
Rimozione mezzi di sintesi 

Alluce valgo 
Artoplastiche grandi 
Artoplastiche medie 
Artoplastiche piccole 

Articolazioni 

TARIFFA 

126.540 
50.616 

101.232 
210.900 
379.620 
42.18~ 

12~:iiQ. ~\".-~~~~(J,\ 
168.720.:;~* 
337.440, .... ;; .••. J .. '-ii 126540· :", 
21O:~l)0' >~;-
16.8n:" ~ c\ .• -' 

~ ",_. ~ I 

160.740 
84.360 

151.848 
33.744 
84.360 

126.540 
84.360 

151.848 
253.080 
337.440 

421.800 
101.232 

1.012.320 
168.720 
168.720 
674.880 
674.880 
490.200 
533.520 
253.080 
421.800 
355.680 
101.232 
337.440 
126.540 
674.880 
337.440 
558.600 
590.520 
253.080 

253.080 
843.600 
337.440 
253.080 

CODICE 
4 453 7 
4 454 5 
4 455 2 
4 456 O 
4 457 8 
4 458 6 
4 459 4 
4. 460 2 
4 461 O 
4 462 8 
4 463 6 
4 464 4 
4 465 1 
4 466 9 
4 467 7 
4 468 5 
4 469 3 

4 470 l 
4 471 9 
4 472 7 
4 473 5 
4 474 3 
4 475 O 
4 476 8 
4 477 6 

4 478 4 
4 479 2 
4 480 O 
4 481 8 

4 482 6 
4 483 4 
4 484 2 
4 485 9 
4 486 7 
4 487 5 
4 488 3 
4 489 1 
4 490 9 

4 495 8 
4 496 6 
4 497 4 

4 498 2 

DESCRIZIONE 
Artrocentesi 
Artrocentesi con introduzione di medicamenti 
Artrodesi grandi: spalla, anca, ginocchio 
Artrodesi medie: piede, polso, gomito 
Artrodesi piccole: dita 
Artrorisi ginocchio 
Artrorisi gomito 
Artrorisi piede 
Artrotomie grandi articolazioni 
Artrotomie piccole articolazioni 

6' ~! n TARIFFA t 'l 42.180 
" 50.616 

, .. ~ 674.880 
<', ~-ì7\,;>. 337.440 

/, ..... ·~'é' 84.360 
" . ' .• '; ~ 421.800 

! "o>< 421.800 
. ,),/ ':$ 337.440 

_" _,/ ,,:" 280.440 
~l: '~. 84.360 

Asportazione corpi estranei o mobili endoarticolari 
Biopsie articolari 

-" 253.080 
168.720 
421.800 

1.265.400 
21O.90Ò 

1.476.300 

Disarticolazioni 
Disarticolazioni interscapolo toracica 
Dito a martello 
Emipelvectomia 
Interv. parti mobili per correzione cruenta di piede torto con
genito 421.800 

506.160 
674.880 

Miniscectomia 
Plastica per lussazioni recidi vanti spalla ginocchio 
Pneumoarto . 
Resezioni articolari . 
Ricostruzione di legamenti articolati 
Ricostruzione tetto cotiloideo 
Riduzione cruènta hissazione congenita anca 
Sinoviectomia n ,; .-- -..;..-~ 

Colonna vertebmle:' 

Intervento per ernia del Ji;,bo int~ertebr~le . ,. . ~ 

Laminectomia ". I, 
Osteosintesi vertebrale 
Pulizia focolai osteitici 

Tendini - Muscoli - Aponevrosi 

Asportazione di gangli tendinei 

..... 
). 

'-
~ __ .1 

;::~ ~';-J 

l.:.:". 

Intervento per morbo di Dupuytren .. -. 
Tenorrafie complesse ten!iini ft~ssore mano ecc. .~ 'Co -,. 

Tenotrafie semplici . 
') "'t 

Tenolisi 
,,-~ ~}. 

Tenoplastiche, mioplastiche e. mioraffi~ . 
Tenotomia bipolare per tOrdcollomiogeno congenitO:~ 
Tenotomie miotomie ed ap~meurotomie '.j 

Trapianti tendinei e mus<ÌOlarl . 

Asce~si freddi 

Vuotamento ascesso fredao della fossa; iliaca , 
Vuotamento ascesso freddo mediastiutco ": : 
Vuotamento ascesso freddo altre peÌgioru i.... ' 

Urologia e apparato genitale maschile 

Urologia 

Ascessi ~ spazio perivescicale del Rutzius 

<D 
,., 
'. ' 

(.!-. -
C') 

U '0 

o 
C 
(O 

c-

.2 

42.180 
506.160 
421.800 
738.720 

" 717.060 

1l;~337.440 
~ 1. 83.000 
~ ~67.040 
. 3.000 
- 59.240 
li 

!~ •. ~04 u.. 7.440 
. . O 

_I IO. 32 
168.720 
168.720 
337.440 
210.900 

il'"",; 210.900 
<:\;-, 

~_./ 

59.052 
168.720 
42.180 

421.800 
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CODICE. 

4 321 6 
4 322 4 
4 323 2 
4 324 O 
4 325 7 
4 326 5 

4 327 3 
.:I 328 I 
4 329 9 
4 330 7 
4 331 5 

4 332 3 

4 333 

4 334 9 

4 335 6 
4 336 4 
4 337 2 
4 338 O 
4 339 8 
4 340 6 
4 341 4 
4 342 2 
4 343 O 
4 344 8 
4 345 5 
4 346 3 
4 347 l 
4 348 9 

4 349 7 
-I 350 5 
4 351 3 
4 352 l 
4 353 9 
4 354 7 
4 355 4 

4 356 2 
4 357 O 

4 844 7 
4 358 8 
4 359 6 
4 360 4 
4 361 2 

4 362 O 
4 363 8 

12 

DESCRIZIONE 

Idrocefalo ipersecretivo - Intervento di derivazione Iìquorale 
Ipertensione portale del bambino - applicazione di sonda 
Linfangioma cistico de} collo 
Mega.colon: resezione anteriore 
Megacolon: colostomia 
Megacolon: operazione addomino perineale di Buhamel o 
Swenson 
Megauretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale 
Megauretere: resezione con reimpianto 
Nefrectomia.per tumore di Wilms 
Neurolisi del plesso branchiale per paralisi ostetrica 
Occlusione intestinale de! ne.onato-atresie-necessità di ana
stomosi 
Occlusione intestinale del neonato ileo meconiale·ileostomia 
semplice 
Occlusione intestinale del neonato ileo meconia!e-res. con 
anastomosi 
Occlusione intestinale del neonato-malrotazione bande con
genite 
Occlusione intestinale del neonato ileo meconiale-Mickulicz 
Osteotomia derotativa per paralisi ostetrica 
Polmone cistico e policistico, lobectomia, pneumomectomia 
Preparazione di vena per fleboclisi e trasfu"ione 
Prolasso del retto: cerchiaggio anale 
Prolasso del retto: operazione addominale 
Spina bifida meningocele 
Spina bifida mielomeningocele 
Stenosi congenita del piloro 
Stenosi congenita dell'ano: dilatazioni successive 
Stenosi dell'ano: plastica dell'ano 
Torace ad imbuto e torace carenato 
Torcicollo miogeno congenito unilaterale 
Torcicollo miogeno congenito con apparecchio gessato 

Chirurgia plastica 

Allestimento di lembo a tubo grande 
Allestimento di piccoli lembi tubulati 
Bleforoplastiche con innesti 
Cicatrici de! collo e del viso piccole 
Cicatrici del collo-e del viso grandi 
COiTezione del gibbo nasale 
Con-ezione di perdita sostanza cutanea mediante lembi di ro
tazione 
Correzione ernie palpebra li 
Correz. ernie pa!pebrali e riduz. sovrabbondanza cutanea 4 
palpebre 
Plastica per ptosi palpebrale 
Correzione orecchie a vento!a - per ognuna 
Gravi e vaste miti!azioni de! viso - per intervento 
Innesto osseo o cartilagineo .. 
Innesto dermo-epidermico per copertura di superfici cruente 
limitate 
Idem vaste _ 
Mioplastiche per paralisi facciali 

TARIFFA 

1.482.000 
253.080 
632.700 
843.600 
506.160. 

i 
1.265.4QO . 
1.434.120 
1.265.400 

843.600 
759.240 

843.600 

674.880 

1.096.680 

674.880 
843.600 
674.880 

1.710.000 
45.000 

295.260 
693.120 

1.026.000 
1.368.000 

674.880 
15.540 

674.880 
1.482.000 

337.440 
421.800 

337.440 
168.720 
590.520 
J68.720 
337.440 
421.800 

337.440 
337.440 

590.520 
590.520 
337.440 
253.080 
590.520 

253.080 
506.160 
674.880 

l 
.~ 

CODICE 

4 3t~ 6 
4 365 3 
4 367 'J 
4 368 7 
4 369 5 
4 370 3 
4 371 I 
4 372 9 
4 373 7 
4 374 5 

4 375 2 
4 376 O 
4 377 8 
4 378 6 
4 379 4 
4 380 2 
4 381 O 

4· 382 8 
4 383 6 
4 384 4 

4 385 l 
4 386 9 
4 387 7 
4 388 5 
4 389 3 
4 390 l 
4 391 9 
4 392 7 
4 393 5 
4 394 3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

395 O 
396 8 
397· 6 
398 4 
399 2 
400 8 
401 6 
402 4 

4 403 2 
4 404 O 
4 405 7 
4 406 5 
4 407 3 

DESCRIZIONE ( "l TARIFFA 

Operazione di correzione macromastia o seno pendulo.\a J I ~'533.520 
Operazione di plastica del capezzolo ,-->_, v\ 337.440 
Plastiche per scorrimento .. . _._.,' , ".'\ 68.720 
Retrazioni cicatriziali delle dita senza innesto~' ---"., '" \ 253.080 
Retrazioni cicatriziali delle dita con innesto e per 'più dita ; .C'..\ 506,160 
Rinoplasdche parziali - ' I.. 'J _ .. 253.080 
Rinoplastiche totali . . .:- :' -.::' J 674.880 
Sindattilia,--· 337.440 
Sutura estetica di ferite cutanee 84.360 
Trasporto di lembi tubolati e pieni' 421.800 

Ortopedia e tramautologia 

Bendaggi 

Bendaggi semplici còn ovatta e garza 
Bendaggio alla colla di zinco coscia garTIba e piede 
Bendaggio alla colla di zinco gamba e piede 
Bendaggio secondo Dessault: semplice 
Bendaggio secondo Dessault: amidato e gessato 
Collare di Schanz 
Con doccia di immobilizzazione in abduzione per arto supe-
riore : 
Con doccia di immobilizZazione gomito e polso 
Con doccia di immobilizzazione per arto inferiore 
Torace senza arto, superiore 

App~recçhi,ge~~at~ 
, r) '-', • 7~ 

Arto superiore 
Avambraccio e~ano " :~c ... 
Bacino ed entrambi arti inferiori 
Corsetti specialFper scoglio~i 
Corsetto con s~11e, . 
Corsetto senza ~spalle 
Coscia, gamba; piedé 
Gamba e piede 
Ginocchiera 
Gypsotomìa 
Lettino di Lorenz 
Minerva 
Pelvicondiloideo 
Pelvimalleolare 
Pelvipedidio 
Scarpetta gessata 
Stecche da dito 
T omee ed arto, superiore 

,'J 
:'\-

Lussazioni e fratture 

~'.: 

() 
c. 

Applicazione di filo o chiodo transcheletrko :? 

L, 

, 
~ 

:.~.-',r"!'t. 

Pulizia chirurgica di frattura esposta . 
Rid. incruenta di fratture lussaZiorìi: colonna vertebrale 
Rid. incruenta di fratture-Iussazioni: grandi articolazioni 
Rid. incruenta di fratture-lussazioni: piccole articolazioni 

8.640 
34.560 
25.920 
34.560 
43.200 
26.784 

30.240 
20.736 
25.920 
12.960 

51.340 
43.200 

108.000 
86.400 
64.800 
43.200 
62.496 
43.200 
43.200 
13.392 
64.800 
64.800 
64.800 
77.760 
86.400 
21.600 
17.856 
71.280 

8·U60 
253.080 
506.160 
421.800 

67.488 

LI 
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CODICE 

4 236 6 
4 237 4 
4 238 2 
4 239 O 
4 240 8 
4 241 6 
4 242 4 
4 243 2 
4 244 O 
4 245 7 

4 246 5 
4 247 3 
4 248 1 
4 249 9 
4 250 7 
4 251 5 
4 252 3 
4 842 1 
4 253 l 

4 254 9 
4 255 6 
4 256 4 
4 257 2 

4 258 O 
4 259 8 
4 260 6 
4 261 4 
4 262 2 
4 263 O 
4 264 8 
4 265 5 
4 266 3 

4 267 I 
4 268 9 

4 269 7 
4 270 5 
4 271 3 
4 272 l 
4 273 9 
4 274 7 

4 275 4 
4 276 2 
4 277 O 

Iù 

Chirurgia del sistema nervoso / 

DE,SCRIZIONE Neurochirurgia ,!:'~" 
Asportazione di neoplasie endocraniche e aneurismi 
Craniotomia esplorativa : 
Iniezione percutanea carotide a per angiografia terebrale 
Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie 
Interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta 
Interventiper epilessia focale 
Lobotomia e altri interventi di psicochirurgia 
Laminectomia esplor. decoqJ.pressiva e interventi extradurali 
Punture epidurali per mielografia discendo e ascendo 
Neurotomià retrogasseriana - Sezione intracranica di altri 
nervi 
Operazione per encefaio - Meningocele 
Operazione per mielo - Meningocele 
Operazioni endocraniche per ascesso e ematoma intracranico 
Pneumoencefalografia 
Preparazione della carotide per angiografia cerebrale 
Puntura sottoccipitale 
Punture epidurali 
Alcoolizzazione dell'Ipofisi 
Rachicentesi con insufflazione di aria per encefalo e cisteno
grafia 
Rachicentesi prima o unica 
Rachicentesi successiva 
Talamotomia pallidotomia ed altri interventi similari 
Trapanazione cranica con agopuntura ventricolare 

Simpatico e vago 

Enervazione del seno carotideo 
Interventi associati sul 'simpatico toracico e sui nervi splacnia 
Interventi sul simpatico pelvi co 
Interventi sul simpatico cervicale: gangliectomia 
Interventi sul simpatico cervicale: blocco del ganglio stellato 
Interventi sul simpatico cervicale: stellectomia 
Intervento sul simpatico toracico: blocco dei gangli toracici 
Intervento sul simpatico: gangliectomia toracica 
Intervento sul simpatico lombare: blocco del simpatico 10m, 
bare -
Intervento sul simpatico lombare: gangliectomia lombare 
Intervento sul simpatico lombare: blocco dello splacnico 
Intervento sul simpatico lombare: splacnicectomia 
Resezione del nervo presacrale 
Simpaticectomia pariarteriosa 
Surrenelectomia e altri interventi sulla capsula surrenale 
Vagotomia per via addominale 
Vagotomia per via toracica 

Nervi 

Alcoolizzazione dei nervi intercostali 
Alcoolizzazione cl€1 ganglio di gasser e dell'ipofisi 
Alcoolizzazione delle branche del trigemino 

TARIFFA 
2.052.000 

674.880 
168.720 

1.710.000 
1.482.000 
1.710.000 
1.482.000 

759.240 
75.000 

1.596.000 
1.482.000 
1.368.000 
1.482.000 

210.900 
253.080 

60.000 
30.000 

421.800 

75.000 
30.000 
15.000 

2.052.000 
421.800 

674.880 
1.096.680 

674.880 
759.240 
126.540 
759.240 
126.540 
843.600 

126.540 
843.600 
168.720 
843.600 
590.520 
421.800 

1.096.680 
674.880 
759.240 

84.360 
337.440 
126.540 

comCE 
4 278 8 
4 279 6 
4 280 4 
4 281 2 
4 282 O 
4 283 8 
4 284 6 
4 285 3 
4 286 1 
4 843 9 
4 287 9 

4 288 7 
4 289 5 
4 290 3 
4 291 l 
4 292 9 

4 293 7 
4 294 5 

DESCRIZIONE t:: 1 l [ARIFFA 
Anastomosi spino-facciale e simili 'I 843.600 
Blocco anestetico dei nervi periferici t 42.180 
Interventi sul plesso brachiale . _~ 759.240 
Neurolisi " 7, ~' •. " 295.260 
Neurorrafia primaria secondo nervo ." ,...------.,'~~~95.260 
Neurorrafia secondaria secondo nervo , - ( . ""'- \.),21.800 
Neurotomia semplice I 'Or' I: .) I ~li3.080 
Idem per asportazione di corpi e~tranei endonervo5j \ , ' {.~295.260 
Nevrectomie .... . ' .. -:590.520 
Asportazione di tumori nervi periferici :>'759.240 
Trapianti ed altre operazioni plastiche 674.880 

Chirurgia vasale 

Sutura dei grossi vasi degli arti e del collo 
Arteriotomia per trombi 
Legatura di un tronco venoso per trombotlebiti 
Iniezione endoarteriosa 
Leg. arterie linguali, ascellari, omerali, glutea femorale, tiroi
dea 
Interventi per aneurismi dei su elencati vasi arteriosi 
Leg. arterie carotidi vert. succ!avia, tronco branchiocefalico, 
iliache . 

8430600 
1.026.000 

506.160 
28.800 

421.800 
1.026.000 

590.520 
4 295 
4 296 
4 297 
4 298 
4 299 
4 300 
4 301 
4 302 
4 303 
4 304 
4 305 

2 Interventi per aneurisrni dei su elencati vasi arteriosi 1.482.000 
253.080 
337.440 
843.600 
253.080 
638.400 

O Legatura di arterie sùperficiali . 
8 Interventi per aneurismi dei su elencati vasi arteriosi 
6- Interventi per innesti dì vasi 
4 Interventi per vene varicose: safenectomia parziale 
O Interventi per vene varicose: safenectomia totale . 
8 Interventi per vene varicose: iniezioni endovenose sclerosan'ti 
6 Legatura €\i un tronco venoso per ferita '\ 
4 Operazione sulla aorta' toracica (I\suJta ~rta- aruIominale 
2 Resezionc arteriosa con plast;ca~va'fàle .~ ''3 
9 Trattamento chirurgic«(~lI'elef~hti~i Iolegli am. 

r.,,__ ) 

4 306 7 
4 307 5 
4 308 3 
4 309 l 

4 310 9 
4 311 7 

4 312 5 
4 313 3 
4 314 l 
4 315 8 
4 316 6 
4 317 4 
4 318 2 
4 319 O 
4 320 8 

Ch~rgica ~diiitl1èa '-

Aspirazione di cefaloeciàtcima -.~ 
Atresia congenita dell' esÒfago' . ' ':'.:; 
AtreSIa dell'ano con fistola retto-uretrale o rett<i>-vulvàre , 
Atresia del!'ano semplice: abbassamento addoinino PfJineal;~ 

Chirurgica pediatrica 
u Atresia dell'ano semplice: operazione perineale ,~., 

Cisti e tumori del bambino di origine bronchiale eterogena-sl 
n~~ .'. -
Cranio bifido con meningocele 
Cranio bifido con meningoencefalocele 
Craniostenosi 
Esonfalo l' . 
Eteratoma sacrococcigéo ,.:; 
Fistola auri congeniti: '0 
Fistola congenita del~.e>;ofago 
Fistole e cisti dell'ombelico-dell'uraco '> 
Fistole e cisM.ombelico: canale onfalomensentei-iço ~n resez. 
inteso '" 

67.488 
253.080 

2.052.000 
U40.000 

421.800 

506.160 

1.482.000 
1.140.000 
1.482.000 

912.000 
590.520 
843.600 
337,440 

1.349.760 
674.880 

1.012.320 

Il 
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CODICE 
4 147 5 
4 148 3 
4 149 l 
4 150 9 
4 151 7 
4 152 5 
4 153 3 
4 154 l 
4 155 Il 

4 156 6 
4 157 4 
4 158 2 
4 159 O 
4 160 8 
4 161 6 
4 162 4 
4 163 2 
4 164 O 
4 165 7 

4 166 5 
4 167 3 
4 168 l 
4 169 9 

4 170 7 
4 171 5 
4 1723 
4 173 I 
4 174 9 
4. 175 6 
4 176 4 
4 177 2 
4 178 O 

4 179 8 
4 180 6 

4 181 4 
4 182 2 
4 183 O 
4 184 8 
4 185 5 
4 186 3 
4 187 l 
4 \88 9 
4 189 7 
4 190 5 

s 

DESCRIZIONE 

Ernia inguinale semplice 
Idem con ectopia testicolare 
Ernia ombelicale degli adulti 
Ernia ombelicale dei bambini 

." -... ;~ 

Ernia voluminosa e irriducibile con plastica della parete 
Ernie rare (ischiatica, otturatoria, lombare. ecc) 
Intervento per ernie diaframmaticÌle 
Laparocele post-operatorio 
Altre forpe di peritonite saccata 

Asce:;;so del Douglas 
Ascesso sub-frenico 

P~ritoneo 

Laparatomia con ferite dell'addome senza lesione 
Idem con lesioni 
Laparatomia semplice ed esplorativa 
Idem per peritonite diffusa 

" 

Laparatomia con ferite dell'intestino con sutura della lesione 
Laparatomia con ferite dell'intestino con resezione intestinale 
Laparoscopia 
Occlusione intestinale di varia natura senza resezione intesti
nale 
Occlusione intestinale di varia natura con resezione intestinale 
Paracentesi 
Pneumo rifornimenti successivi 
Pneumo-peritoneo e retro pneumo-peritoneo 

Stomaco - Duodeno 

Cardiomiotomia extramucosa 
Gastrectomia totale 
Gastro-enterostomia. 
Gastroscopia 
Gastrostomia 
Gastrotomia 
Intervento per fistola gastro-digiuno-colica 
Resezione gastrica 
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post anastomo· 
tica 
Sutura di perforazione gastriche e intestinali non traumatiche 
Vagotomia addominale 

Intestino 

AppeQdicite semplice a freddo 
Idem con peritonite diffusa 
Chiusura di ano artificiale e di fistola stercoracea 

·Colectomia segmentaria 
Colectomia totale 
Entero anastomosi 
Enterostomia ed ano artificiale 
Enterotomia 
Resezione del tenue 
Resezione i1ecr-cecale 

TARIFFA: 
478.800'· 
590.520 
506.160 
421.800 
674.880 
674.880 

1.368.000 
674.880 
674.880 

674.880 
674.880 
674.880 

1.012.320 
519.840 
674.880 
843.600 

1.012.320 
168.720 

674.880 
1.012.310 

84.360 
42.180 • 

210.900 

1.012.320 
1.476.300 

843.600 
210.900 
674.880 
590.520 

1.476.300 
1.265.400 

1.434.120 
843.600 
779.760 

506.160 
801.420 
674.880 

1.012.320 
1.476.300 

843.600 
747.840 
590.520 
927.960 

1.012.320 

CCDiCE 

4 191 3 
4 192 l 
4 193 9 
4 194 7 
4 195 4 
4 196 2 
4 197 O 
4 198 8 
4 199 6 
4 200 2 
4 20) O 
4 202 8 
4 203 6 
4 204 4 
4 205 l 
4 206 9 
4 207 7 
4 208 5 
4 209 3 
4 210 1 
4 211 9 
4 212 7 

4 213 .5 
4 214 3 
4 215 O 
4 216 8 
4 217 6 
4 218 4 
4 219 2 
4 220 O 
4 221 8 

4 222 /) 
4 223 4 
4 224 2 
4 225 9 
4 226 7 
4 227 5 
4 228 3 
4 229 l 
4 230 9 
4 231 7 
4 232 5 
4 233 3 

4 234 l 
4 235 8 

DESCRiZIONE Retto - Ano 

Amputazione del retto per via perineale ~ .. \7-1, b~~~ 
" .. ' --".~5.400 
" . ':\ \i~8.480 
. .; i~7.960 

Idem per via addornino perineale in un tempo 
Idem per via addomino perineale in più tempi 
r dem Der via sacraìe 

. / ~~:Ì3.080 
.. ____ /, 195.260 

Asportazione di polipi l'ettali 
Cerchiaggio anale 
Del cavo ischio rettale 
Dilatal.lone graduale del retto - per seduta 
Estrazione di corpi estranei dal retto per via naturale ,emplice 
Idem con stimerotomia 
Estrazione di corpi e~tranei dal retto per via addominale 
Extra sfinterica 
Idem per &sces' J de! cavo ischio rlòtta!e 
Idem con resezi me del coccige 
Interventi per _.scèsso perianale 
Interventi per pm!asso rettale 
Oplòrazione per fistola anale intra sfinterica 
Operazione radicale di emorroidi 
Ragade anale 
Retto sigmoido-scopia diagnostica o colonscopia 
Retto-scopia o colonscopia con intervento endoscopico 
Sfinterotomia 

'Fegato e vie biliari 

Cole cistectomia 
Colecistotomia e colecistostomia 
Epatico e co!edocotomia 
Epatomia semplice per ascesso epatico 
Idem per cisti da echinococco 1'..._ 

Interventi di drenaggio iQ.terno delle' vie biliari 
Interventi per la ricostruziMe delle Vie biliari 
Papillotomia per via trans-'duodenale 
Resezione epatica ' , 

Panereas milza 

Anastomosi porta-cava e spleno-renale . 
Interventi demolitivi sul pancreas totale o della testa 
Interventi demolitivi sul pancreas della coda 
Interventi di necrosi acutlldel pancreas 
Interventi per cisti e psel\dQ ds.ti: enucleazione delle Ciliti 
Interventi per cisti e pselido cisti: marsupializzazione. 
Interventi per fistole panCf'eatiche 
Legatura dell'arteria splenica 
Splenectomia ' 
Splenopessia 
Splenorrafia , . '. 
Splenotomia e escissione per biopsia 

v 

Regkr:mi poste?lor.i 

Cisti dermoidi e fistole della regiòne~~cr:-9.cocc~~i 
Favo della nuca e del dorso _! () ~ Q il) -;j 

o 
{11 

~~ 

:: '506.160 
16.872 
84.360 

168.720 
759.240 
337.440 
253.080 
337.440 
346.560 
590.520 
253.080 
403.560 
307.800 

31.200 
45.000 

307.800 

1012.320 
674.880 

1.185.600 
674.880 
843.600 
759.240 
.476.300 

r\.265.400 
: 1\476.300 

l~ 

: :1' 
;~1.~1.040 
. '1.~~()80 

(h096. 
_J 1.096.680 
-'-1.265.400 

759.240 
1.265.400 

759.240 
843.600 
674.880 

168.720 
134.400 

9 
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CODiCE 

4 066 7 

4 067 5 
4 068 3 
4 069 l 
4 835 5 
4 070 9 

4 071 7 
4 072 5 
4 073 3 
4 834 8 
4 074 l 
4 075 8 
4 076 6 
4 077 4 
4 078 2 
4 079 O 
4 080 8 
4 081 6 
4 082 4 
4 083 2 
4 084 O 
4 085 7 
4 086 5 
4 087 3 
4 088 l 
4 089 9 
4 090 7 
4 091 5 
4 092 3 
4 093 l 
4 094 9 
4 836 3 
4 837 I 
4 095 6 
4 096 4 
4 097 2 
4 098 O 
4 099 8 

4 100 4 

4 101 2 
..f 102 O 
4 103 8 
4 104 6 
4 107 9 
4 105 3 
4 106 l 
4 108 7 

b 

DESCRIZIONE 

Interventi sulla tiroide tiroidectomia totale per neoplasie ma-
ligne _" __ 
Interventi sulle paratiroidi ~- ,,'. ii,' 
Mediastinotomia soprasternale per enfisema me '.~.' jJ:Y€.' ''0' 
Resezione dell'esofago cervicale ~/ ... 
Svuotamento ganglionare sopracJaveare ~:,' 
Svuotamento ganglionare latero cervicale -<' . 

~1 ,c 

Torace 

Asportazio.ne del timo 
Asportazione di tumori benigni della mammella 
Mastectomia radicale con s'tuotamento del cavo ascellare 
Masteçtomia per neoplasie maligne 
Asportazione di tumori bronchiali per via endoscopica 
Ernie e cisti del diaframma 
Ferite toraco-addominali senza lesioni viscerali 
Idem con lesioni viscerali 
Instillazioni medicamentose endopleuriche isolate 
Interventi correttivi per petto escavato e ad imbuto 
Interventi per ferite del polmone 
Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi 
Interventi per fistole bronchiali-cutanee 
Interventi sul mediasti no per ascessi 
Interventi sul mediastino per tumori 
Interventi sul mediastino pneumomediastino 
Lavaggio pleurico 
Mammella: incisioni di ascessi mammari superficiali 
Mammella: incisioni di ascessi mammari profondi 
Pleurotomia con resezione di uno o più costole 
Pleurotomia semplice ~l 
Pneumectomia 
Pneumotomia per ascessi (-; 
Idem per asportazioni di cisti da echinococco: 
Puntura del polmone 
Pleurectomia 
Decorticazione po/monare 
Puntura dello sterno 
Puntura esplorativa della pleura 
Resezioni segmentarie e lobectomia 
Toracentesi 
Toracotomia esplorativa 

; 

Chirurgia della tubercolosi polmorwr;e. 

.'" 

TARIFFA 

1.096.680 
843.600 
674.880 

1.265.400 
506.160 
736.440 

1.012.320 
389.880 

1.026.000 
718.200 
506.160 
843.600 
506.160 
843.600 

42.180 
1.012.320 

843.600 
1.096.680 
1.096.680 

843.600 
1.368.000~ 

210.900 
84.360 
67.488 

173.280 
253.080 

"'19o.-()80 
1.824:000 

843.600 
l.368,ùOO 

88.800 
882.360 
980.400 

22.200 
22.200 

1.710.000 
44.400 

506.160." 

Applicazione intrapleurica di dispositivo drenante a perma- :. ) 
nenza . 168.72(}· 
Aspirazione endocavitaria 44,4(0) 
Interventi sul frenico :.;,) , . 253..08lr 
Istituz!one d! pneumotorace extrapleurico. _ ('i '" :42!9ì0<lD 
IstItUZIOne dI pneumotorace L.:_ c {", ,;:. } 68.J2,I}J 
Rifornimenti successivi r- ~ (1 ; :lI.!~ 
Operazione di Iacobeus rè 'C ~ }3n~ 
Pneumolisi a cielo aperto --l v o.. G06\il6tP 
Sottrazione di aria in caso di pneumotorace spontaneo-isolata 42.180 

CODICE 

4 109 5 

4 110 3 
4 111 I 
4 112 9 

4 113 '7 
4 114 5 
4 115 2 
4 116 O 
4 838 9 
4 117 8 

DESCRIZIONE ì r 1 TARIFFA 

Sottrazione di aria in caso di pneumotorace I 
cessiva /-;" 25.308 
Toracoplastica totale /.~ ";-::-<:f/ .340.640 
Toracoscopia ...• " ,,'<f' 68.720 
Toracoplastica parziale . . ) \ 90520 

) j 
-, ./ ';~j 

Commissurotomia per stenosi mitralica / ·'Y824.0oo 

Chirurgia cardiaca 

Esecuzione arteriografia arti inferiori (escluso radiologo) .. ' 168.720 
Esecuzione di aortografia (esclUSi) radiologo) 337.440 
Esecuzione di cardioangiografia (escluso radiologo) 337.440 
Coronografi a con ventricolografia 843.600 
lnt. per malform. congenite del cuore e dei grossi vasi endo
toracici 
Interventi sul cuore in drcolazione extra corporea e ipotermia 
Interventi per corpI estranei del cuore 
Legatura e resezione del dotto di botàl!o 
Operazione per embolia della arteria polmonare 
Intervento per applicazione pace maker 
Pericardiectomia parziale 
Pericardiectornia totale 
Pericardiocentesi 
Pericardiotomia 
Puntura cardiaca 
Sutura del cuòre per',ferite 

2.964.000 
U40.000 
2.166.000 
2.152.320 
2.280.000 
1.012.320 
1.096.680 
1.824.000 

253.080 
590.520 
253.080 

4 118 6 
4 119 4 
4 120 2 
4 121 O 
4 122 8 
4 123 6 
4 124 4 
4 125 l 
4 i26 9 
4 127 7 
4 128 5 
4 839 7 By pass sutura i!orto coronarico con vena singolo o multiplo 

5. Valvuloplastica 4 840 

1.596.000 . 
2.280.000 
1,824.000 
2.280.000 4 841 3 Sostituzione valvolare con protesi singola, doppia, tripla 

LI' 4 

\~~:: 44 ... ; 4 
..- 4 ,-..,.", -

?N~:~~'~~ : 

129 3 
130 l 

9 
7 
5 
3 
O 
8 

131 
132 
133 
134 
135 
136 '_l~. 

.:e:;-

~: () "~ . 
... ;; . ....J '~ 

;;: ..... ....,! 

137 6 
138 4 

4 139 2 

o 
c 
(Ii 

2' 

4 140 O 
4 141 8 

4 142 6 
4 143 
4 144 
4 145 

146 4 

4 
2 
9 
7 

Esofago 

Esofagoplastica 
Operazioni sull'esofago pér stenosi benigne 
Idem per tumori re sezioni parziali base 
Idem per tumori resezioni parziali alte 
Idem per tumori resezioni totali 
Int. nell'esofagite nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica 
Interventi per diverticoli dell'esofago toracico 
Interyenti per ferite e corpi estranei deli'esofago toracico 

Addome 

Asportazione di linfonodi inguinali e crurali 
Asportazione di tumod della parete addominale 
Esplorazione a scopo diagnostico di ferite della parete addo
minale 
Puntura esplorativa addominale 
Ventre pendulo e plastica della parete addominale 

Diastasi dei retti 
Ernia crurale recidiva 
Ernia crurale semplice' 
Ernia epigastriga 
Ernia inguinale recidiva 

Ernie 

1.265.400 
1.470.600 
1.265.400 
1.265.400 
1.995.000 
1.265.400 
1.012.320 
1.012.320 

253.080 
362.520 

168.720 
42.180 

674.880 

590.520 
590.520 
421.800 
421.800 
590.520 

ì 
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comCE 
2 032 l 
2 033 9 
2 034 7 
2 035 4 
2 036 2 
2 037 O 
2 038 8 
2 040 4 
2 041 2 
2 042 O 
2 043 8 
2 0<14 6 
2 045 3 
2 046 ! 
2 047 9 

3 003 1 
3 006 4 

4 003 O 
4 004 8 

4 005 5 
4 006 3 
4 007 l 
4 008 9 
4 009 7 
4 011 3 
4 012 l 
4 013 9 
4 014 7 
4 015 4 
4 016 2 
4 017 O 
4 018 8 
4 019 6 
4 020 4 
4 021 2 
4 022 O 
4 023 8 

-\ 

DESCiUZJONF. P'rote§i_~ TARIFFA 

Protesi in resma - Ad elemento "'~"~~'{!À 31.300 
Prote.si provvisoria per elemento (::'. ._ ..... 7. .. ~\..:7. ) 7.500 

'Gancio ~ l'" .'{. 12.000 
Protesi completa per arcata ,.;,o \ \ ' .' i: 312.500 
Ribasamento con metodo indiretto " v\ .. " .. ~ .: "/ 21.000 
Rimozione di protesi fissa per ogni elemento di fi$&aggie' 3.000 
Estrazione in anestesia generale - .. ':::., ..::;..:...~./ 34.500 
Ferula di bloccaggio - Ad elemento 5.000 
Pla~tica·di scorrimento della mucosa - Ad elemento 74.000 
Corona a giacca - Ad elemento 45.000 
Corona Werneer . Ad elemento 45.000 
Corona in ceramica· Ad elemento 72.000 
Protesi in oro e resina - Ad elemento 45.000 
Protesi a perno RJ.chmond '. Ad elemento 45.000 
Protesi o lamina endoossea (implantologia) ad emi arcata 150.000 

DEGENZE 

Retta giornaliera 
Retta mensile per forme morbose croniche 

50.000: 
208.600 

INTERVENTI 

Rianima:doni 

Rianimazione respiratoria meccanica 
Rianimazione respiratoria manuale 

Chirurgia generale 

Piccoli interventi 
Tracheotomia di urgenza 
Asportazione radicale del gaglio sinoviale 
Asportazione di tumori superficiali maligni 
Asportazione di tumori profondi extracavitari 
Circoncisione 
Estrazione di corpi estranei superficiali 
Estrazione di corpi estranei profondi extracavitari 
Incisioni di ascessi e flemmoni superficiali e circoscritti 
Asportazione di tumori superficiali benigni e cisti 
Incisioni di ascessi e flemmoni sotto aponeurotici 
Incisioni di ascessi e flemmoni diffusi 
Iniezioni intrascessuali modificatrici 
Interventi biopsici su cute e mucose esterne 
Paterecci profondi e ossei 
Paterecci superficiali 
Unghia incarnita asportazione dell'unghia 
Unghia incar:nita cura radicale 
Vuotamento di ematomi 

90.000 
45.000 

421.800 
84.360 

126.540 
205.200 
100.320 
44.400 

168.720 
38.400 
67.488 

101.232 
168.720 

13.320 
22.200 
69.312 
23.400 
22.200 
67.488 
23.400 

., 

co 
C·-, -' , 

l.::::: 

~.; 

.:: '., ~ 

:;;;1':.11 . 

CODICE 

.. fl ll 

Cranio ~ iL 
~=n~:;l~~:=he /--~ -~, ; ~o.~: 4 024 6 

4 025 3 
4 026 l 
4 027 9 
4 028 7 
4 029 5 
4 030 3 

Craniotomia per ematoma extradurale' ,':;';' ;, (>';'~8.000 
Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali, ": ., .... -::::-.::-'< 0.000 
Cranioto~ia a scopo d~comp:essiv? ;_'~/ , .. ',' 'l'!; 4.880 
Interventi per asportazIOne dI corpI estranei ( \.' I . 0.000 
Scheggectomia e craniectomia per frattura della vòlta i>.ra;hica.' )~ 2.000 
Vaste ferite e scollamento det cuoio capelluto '-.: ::..//:,;" 4.360 

Faccia e bocca ::_:.';/ 

4 031 l 
4 032 9 
4 033 7 
4 034 5 
4 035 2 
4 036 O 
4 037 8 
4 038 6 
4 039 4 
4 040 2 
4 041 O 
4 04i 8 

4 043 6 
4 044 4 

I 
9 
7 
5 
3 
l 
9 
7 

053 5 
831 4 
832 2 
833 O 

4' 054 3 

Amputazione parziale della lingua 
Apertura del §, no mascellare per processo alveolare 
Asportazione' lella parotide per neoplasie maligne 
Asportazione di cisti, tumori superficiali, ecc. 
Asportazione di epulidi con resezione del bordo alveolare 
Asportazione di neoplasie limitate del labbro 
Asportazione di neoplasie maligne del labbro 
Idem di neoplasie maligne della guancia 
Asportazione di ranula sub lirrguale 
Enucleazione di tumori misti delia parotide 
Frenulectomia 
Interventi per tumon maligni della lingua e del pavimento 
orale 
Labbro leporino doppio 
Labbro lepoiino semplice parziale 
Labbro leporino semplice totale 
Operazione per fistola del dotto di Stenone 
Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale 
Operazioni per cisti del mascellare 
Palatoschisi 
Resezione del mascellare superiore 
Resezione della mandibola 
Resezione limitata delle ossa della faccia 
Resezione parotidea per tumore misto della parotide 
Terapia chirurgica lussazione mandibolare 
Terapia chirurgica di frattura dei mascellari 
Cateterismo dei dotti salivarì 

Collo 

Asportazione della ghiandola settomascellare per neoplasie 
benigne 

4 055 
4 056 
4 057 
4 058 
4 059 
4 060 
4 061 
4 062 
4 063 

O Idem per tumori maligni 
8' Asportazione di cisti e fistole congenite 
6 Faringotomia ed esofagotomia 
4 Gozzo retrostemale 
2 Incisione di flemmoni superficiali 
O Incisioni di flemmoni profondi 
8 Interventi per asportazioni di tumori maligni del collo 
6 Interventi per diverticolo dell'esofago 
4 Interventi per ferite del tubo laringo-tracheale e faringoeso

fageo 

4 064 2 
4 065 9 

Interv. tiroide enucleazione tumori cisti e adenomi 
Interv. sulla tiroide tiroidectomia sub-totale 

287.280 
168.720 

1.368.000 
107.160 
346.560 
253.080 
759.240 
759.240 
253.080 
506.160 
118.560 

1.368.000 
798.000 
253.080 
421.800 
421.800 

1.710.000 
337.440 
912.000 

1.003.200 
674.880 
421.8QO 
843.600 
421.800 
843.600 
84.360 

337.440 
421.800 
421.800 
506.160 
759.240 
67.488 

168.720 
843.600 
843.600 

843.600 

506.160 
1.003.200 
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E' e"e1usa da rimborso qualsiasi forma di assistenza infermieristica du
rante il rico,vero. 

OLre alle voci riportate nel presente tariffario, il F.A.S.1. rimborsa le spese 
per analisi e accertamenti diagnostici sostenute durante il ricovero esclusiva
mente per intervento chirurgico. Il rimborso avverrà s . a1)ba.!le, delle spese ri
chie~te e reg~~armente doc~me~tate fi~o ad un ma 1f:t> -aeì20ò/o s.ulla tariffa 
preVista per l mter~ento chIrurgICo subito. ;;:; ,é', 

f, 
'"' I~ " -

Ai sensi del D.P.R. 29.1.1979 h. 24 le prestazio tsaÌ1itarie sono esenti da 
I.V.A., salvo quelle erogate da case di cura privat :::·in questo caso l'I.V.A., 
purché regolarmente documentata, verrà liquidata in perçentuale sull'importo 
rimborsato. 

Qualora sia possibile ottenere dalle singole regioni prestazioni indirette, le 
prestazioni erogate dal F.A.S.I. si sommeranno ai rimborsi ottenuti, ovvia
mente nei limiti della spesa effettivamente sostenuta. 
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CODICE 

2 001 6 
2 002 4 
2 003 2 
2 004 O 
2 005 7 
2 006 5 
2 007 3 
2 008 l 
2 009 9 
2 010 7 
2 011 5 
2 012 3 
2 013 I 

014 9 
015 6 

~ 

ti 2 
016 4 
017 2 
018 O 
019 8 
020 6 
021 4 

2 

~l ~ 'O 
-.J 2 022 2 

2 023 O 

""~'" ;8$ 
2 024 8 
2 025 5 
2 026 3 
2 027 
2 028 9 
2 029 7 
2 030 5 
2 039 6 

PRESTAZIONI STOMATOLOGICHE 
ODONTOIATRICHE 

Estrazioni - Interventi 

DESCRIZIONE 

Anestesia tronculare 
Apicectomia 
Estrazione compresa anestesia 
Estrazione del III molare in disodomiasi 
Estrazione di dente in inclusione ossea parziale o totale 
Frenulotomia 
Interventi di pic<!ola chirurgia orale 
Intervento chirurgico preprotesico per ogni emiarcata 
Intervento per asportazione di calcoli dal dotto salivaTe 
Intervento per cisti dei mascellari 
Intervento per necrosi e osteiti circoscritte dei mascellari 
Intervento pei: paradontoma epulide 
Riduzione di lussazione della mandibola 
Sbrigliamento di' flemmone 

Sf 4 .,~ ;~ 
;.' .,.--,-~~{p 

, : ''\ \ 

,:) )2 
.," . l l .. ,..". 

. TA~~ì 
,--~." . ~ 

,-;'.: :000 

10,000 
12.800 
33.000 
3d.000 
18.500 
45.000 
68.400 

228.000 
57.000 

142.500 
58.500 
85.500 

Trattamento incruel;1:to di fratture mascellari escluse apparec
chiature 228.000. 

Terapia conservatrice 

Carie non penetrante - Otturazioni 
Carie penetrante cura canalare - Devitalizzazione 
Incappucciamento della polpa 
Ionoforesi per seduta 
Pulpotomia 
Intarsio 

Radiografia 

Radiografia una arcllta 
Radiografia a lastrina 

Paradontopatie 

Ablazione tartaro prima seduta e cura gengivite 
Ablazione del tartaro e cura gengivite - Sedute successive 
Courettage delle tasche piorroiche per seduta 
Gengivectomia per ogni gruppo di 4 denti 
Legatura interdentale 
Molaggio selettivo dei denti per seduta 
Paradontopatie prima seduta 
Paradontopatie - sedute successive 

Ol·tognatodonzia 

12.500 
18.800 
12.500 
6.800 

15.500 
40.500 

37.500 
3.800 

6.500 
4.500 
5,000 

19.000 
6.300 

12.000 
6.300 
3.800 

2 031 3 Trattamento ortodomico per ogni arcata e per ogni anno 100.000 

3 
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AWERTENZE 
~l\ 

Il presente tariffario è suddiviso in quattro raggruppamenti com!lf~~din,fli~r 
a( prestazioni stomatologiche e odontoiatriche :"i/~~-',', ',');:!;~ 
b) degenze i:. . "1 
c) interventi ,~' ';"1 'S 
d) infermieristìca domiciliare,,' "~, .. 5 ,~ 

Il pl~m? e il terzo, ragg~ppamento: sono a loro, volta divi,;i, pe,:, ,m<i:ggia~~:/ 
comodlta d! consultazlOne, In opportum sotto gruppI. " ".'::':'.Y 

Ogni voce reca da sinistra iI codice corrispondente, necessario per la ta
riffazione a cura del P.A.S.L, ia descrizione in chiaro della vo("e stessa e la 
tariffa massima entro la quale, fino alla concorrenza delì'import0 effettiva
mente speso, avviene il rimborso. 

- Prestazioni stomatologiche e odontoiatriche: 
il trattamento ortodontico (cod. 2.031.3) è assistibile per un massimo di tre 
anni. 

._- Degenza: 
la retta giornaliera di L. 50.000 (c.od. 3.003.1) è rimborsabile per un massimo di 
180 giorni nell'arco dell'anno, solare, oltre ai quali verrà applicata la retta 
mensile per forme morbose, e croniche; 

\ 

la retta mensile per forme morbose e croniche di L. 208.000 (cod. 3.006.4) verrà
comu~que applicata fin dall'inizio e senza limitazioni di tempo per i ricoveri 
per forme morbose a lunga degenza presso istituti di cura riconosciuti; 

1'.1 \ la retta giornaliera di L. 50.000, per un massimo di 180 giorni annui e con 
~\ ~ 1'esclusione di forme a lunga degenza, verrà applicata, nei limiti della spesa 
\~\ effet~ivam~nte sos~~n~ta,. anche'p~r il rimb~>rSo di ev:entuali differenze di. classe 

1; 

'" 

c 

'\ per ncoven presso istItUtI pubbliCI o case dI cura regiOnalmente convenZIOnate, 
laddove sia consentito tale trattamento 

~ - Interventi: . 
la tariffa prevista per le singole voci è comprensiva delle prestazioni dell' ope
ratore, degli assistenti, dell'anestesista e dei diritti per la sala operatoria. 

- lnfermieristica domiciliare: 
l'assistenza infermieristica domiciliare diurna (cod. 9.001.9), domiciliare not
turna (cod. 9.002.7), domiciliare per 24 ore (cod. 9.003.5) è rimborsa bile per un 
massimo di 60 giorni neU'arco dell'anno solare; 
saranno rimborsate esclusivsamente le prestazioni effettuate da infermiere/a 
diplomatola ovvero da persona idonea: tale idoneità dovrà risultare dall'indi
cazione del diploma o da apposita dichiarazione rilasciata dal medico curante; 
l'assistenza infermieristica continuativa mensile (cod. 9,013.4) è erogata in casi 
eccezionali dietro autorizzazione del Comitato Esecutivo da rinnovarsi perio
dicamente, riservandosi il Fondo ogni eventuale opportuno controllo. 
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Articolo l 
Costituzione 

I 
Articolo 2 • 
SlOPO 

Articolo 3 
Iscritti 

1 
r"j' ! \ l' , ; , 
C" [ 
- v \il 

tE ,. 
IF(9)~1I 

t 

ST A TUTe. - REGOLAMENTO 

Nell'ambito della F.N.D.A.I. - Federazione 
Nazionale Di-rigenti dr Aziende Industriali - è 
costituito il Fondo Assistenza Sanitaria Integ-ra
tiva (F.A.S.I.) con Orgarn, ordinamento ed am
ministrazione stabiliti dal presente Statuto-Rego
lamento, e con sede in Roma attualmente in 
Via Nazionale n. 75. 

Il Fondo ha per scopo la realizzazione di 
una mutualità volontaria tra i dirigenti di azien

de industriali in servizio o in pensione e loro 
familiari, per l'erogazione di prestazioni econo
miche integrative di quelle fornite dal Servizio 
Sanitario Nazionale o, nella fase antecedente 
l'istituzione di tale servizio, di quelle fornite 
dagli Organismi competenti. 

Possono iscriversi al Fondo per fruire delle 
prestazioni integrative tutti i dirigenti di azien
de industriali, in servizio o pensionati con i ri
spettivi nuclei familiari a condizione che accet
tino espressamente ed incondizionatamente il pre

sente Statuto - Regolamento e sue eventuali suc
cessive variazioni elo integrazioni. 

Possono inoltre iscriversi al Fondo anche i 
dirigenti che, per precedenti decisioni, sono stati 
iscritti al Fondo o alle Casse di assistenza sani
taria per i dirigenti di aziende industriali comun
que costituite e strutturate e quelli nei cui con
fronti sono applicati i contratti colletti~i stipulati 
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Articolo 4 
Nucleo familiare 

Articolo 5 
V.olontarietà, 

mutualità. recesso 

I 

dalla FNDAI a condizione che accettino espres

samente ed incondizionatamente il presente Sta

tuto-Regolamento e le sue successive variazioni 

elo integrazioni. 
- •• 1 
" Possono infine essere iscritti al F ondç> tutti 

.quei dirigenti che - a giudizio insindacabile 
degli Organi collegiali del Fondo -, si trovino 

in situazioni compatibili con le finalità della 
F N.D.A.L oltreché del F.A.S.L. e accettino 

espressamente ed incondizionatamente il pre

sente Statuto-Regolamento. '. 
Ai fini del presente articolo si intendono 

quali pensionati quelli di tutte le categorie: an

zianità, invalidità, vecchiaia, superstiti e rever

sibilità. 

Ad ogni effetto del presente Statuto-Rego: 

lamento per nucleo familiare si intende il co

niuge e,i figli. Per questi ultimi .si intendono 

richiamate le limitazioni di età e di vivenza a 

carico previste dalla normativa per gli assegni 

familiari. 
Potranno essere compresi i genitori a canco 

secondo la normativa prevista 'per la corre
sponsione degli assegni familiari per i quali il 

contributo variabile sarà pari a quello dell'iscrit
to principale maggiorato di una percentuale 
da fissarsi a ~ura del Consiglio di Ammini

strazione. 

L'iscrizione ha carattere volontario e si ot

tiene mediante domanda da presenta.rsi nei 

termini indicati all'art. 6, con espressa ed in

condizionata accettazione del presente Statuto
Regolamento e sue eventuali successive varia

zioni elo integrazioni. 

4 

Articolo 6 
Termini 

per l'iscrizione 

(r 
IC·~ ~\ 

In considerazione del carattere di -iiilltu{!
lità volontaria del F.A.sT, il rece;so"i1in~t~' 

'. "'. \ 
termina il diritto ad alcun rimborSo.' dei coll'Si 

. ' I 

tributi a qualunque titolo "ersat·i. <. : ::; 

Il recesso deIriscritto deve ~ssei-e'~é;;tò/ 
con lettera raccomandata a.L, ent~o -iL.30'iet'

tembre di ogni anno ed avrà effetto dall' 1 Gen
naio dell'anno successivo, per cui la durata 

minima di iscrizione non può essere inferiore 
ad un intero anno èoincidente con un eserozlO 

finanziario, 

In caso di recesso non volontario (perdita 

della qualifica •. morte), il ree esso stesso dovrà 
essere immediatamente notificato al Fondo ed 
avrà vigore dall' l Gennaio dell' anno successi

vo, essendo comunque dovuti i contributi pre

visti per l'anno in corso. 

Nel primo periodo di istituzione del Fondo 
il termine massimo per la presentazione della 

domanda di iscrizione da trasmettere con rac
comandata a,r .. è fissato al 30 giugno 1980. 

Successivamente a tale data la domanda 
d'iscrizione potrà essere presentata: 

dai dirigenti neo promossi o di nuova as
sunzione con la qualifica di dirigente, in

tendendo per tali quelli prO\'enienti da altre 

qualifiche: 

dai titolari di pensione di rt\'ersibilità di 
pensionato .,già iscritto al Fondo ed in re

gola con il ,'ersamento de,i contributi; 

dai titolari di pensione ai superstiti relativa 
a dirigente già iscritto al Fondo ed in regola 
con il versamento dei contributi. 

In ogni caso la domanda dovrà ç-ò'sere mol-
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Articolo 7 

Contributi 

I 
Articolo 8 
Contributo base 

trata a mezzo di raccomandata a.L entro 3 
mesI: 

dalla data di promozione o di assunzione 
definitiva in servizio in qualità di dirigente; 

dalla data di concessione .della pensione di 

reversibilità o ai superstiti. 

In via transitoria il termine di cui ali" 

comma è prorogato fino al 31 dicembre 1980. 

Dall' l gennaio 1981 potranno iscriversi 

al Fondo, salvo quanto previsto dal 2° e 3" 

comma del presente articolo, tutti coloro che 
in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 non 
abbiano compiuto il 55" anno di età. 

I contributi dovuti dagli iscritti al F.A.S.1. 
sono di due tipi: 

a) un contributo base; 

b) un contributo variabile. 

Il contFibuto base è dovuto da ciascun iscrit
to indipendentemente dal numero dei compo

nenti il nucleo familiare. Esso è fissato in lire 
60.000 annue decorrenti dall'I-I-1978, e deve 

essere versato in via trimestrale anticipata. 

Potrà ess.ere variato dal Consiglio di ammi
nistrazione alta scadenza di ogni triennio. 

Tutti coloro che si iscrivono dopo il 31 di

cembre 1978 e fino al 31 dicembre 1980, ad 

eccezione di quanto previsto dall'ultimo com

ma, dovranno versare un importo pari al con

tributo base dall' 1 gennaio 1978 al momento 
dell'iscrizione, con un premio di ingresso pari 

al IO per cento del contributo globale dovuto. 

Tutti coloro che si iscrivono dall' l gennaio 

1981 in avanti, sempre ad eccezione di quanto 

6 

Articolo 9 
Contributo 

uariabill' 

~ 0 1 

I~ . ~<~ r., ,'._, 
. d Il' l' d "l· , , ~ -preVIsto a u timo comma, ovranno·.:versare 

un importo pari al contributo base daI'f ~ gen

naio 1978 al momento dell'iscrizione, \1nà.ggio
rato di un premio di ingresso che verrà \rYHlal- '/ 
mente definito in percentuale dal Consiglio- 4~ ~. 

amministrazione. 

Nel primo periodo di istitutione .. del Fondo 

(art. 6 primo comma) i versamenti ~per il pe

riodo decorrente dall'l-1-1978 fino alla data di 
iscrizione, saranno effettuati !illbito dopo l'ac

cettazione della domanda di iscrizione, mentre 

i versamenti trimestrali successivi dovranno es

sere effettuati entro la fine del primo mese del 

trimestre. 

Per le nuove isc..-izioni successive (art. 6 se

condo e terzo comma) al momento dell'accet-_ 
tazione della domanda di iscrizione dovrà esse

re versata la quota arretrata decorrente dalla 
data iniziale di assunzione in servizio o di pro

mozione a dirigente oppure 9alla data iniziale 

di decorrenza della pensione di reversibilità o 

superstiti fino alla data di iscrizione al Fondo. 

Il contributo variabile sarà stabilito In quo
te capitarie fisse tenendo conto: 

a) del livello di retribuzione o di pensio
ne,' mediante l'istituzione di fasce contributive, 

in modo ch~ sia rispettata la proporzionalità 
nell'ambito dol concetto di mutalità; 

b) del numero dei componenti il nucleo 

familiare con esclusione del primo, mediante 

l'istituzione di coef~icienti di correzione, rispet
to al contributo intero pro-capite, gradualmente 

decrescenti in relazione al numerq dei com

ponenti, con esclusione dei genitori per i quali 

ì 
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.\rticolo 10 

C2UO !il 

dI Serl'iZlO 

il . Consiglio di Amministrazione fisserà un se

parato specifico coefficiente. 

Il contributo variabile avrà decorrenza dal

r'inizio di ciascun esercizio finanziario e validi

tà fino alla successiva delibera di modifica. 

I! versamento dovrà essere effettuato trime
stralmente, in via anticipata, contestualmente al 
contributo hase di cui all'art. 8. 

Al momento dell'iscllzione e comunque non 

oltre il 30 giugno 1980 potrà essere' richiesto 
l'esonero dal versamento del contributo variabi

le e correlati.vamente dalle prestazioni di cui al 

successivo art. Il, fermo restando ii pagamento 

del contributo base nelJa misura e con modalità 
stabilite, nonché l'applicazione delle altre norme 

statutarie con p<l.rticolare riferimento a quelle 
contenute' nell'art. 3. 

Tale richiesta si intenderà rinnovata tacita
mente di anno in anno, salvo modifica da notifi

care al Fondo con lettera Raccomandata a.r. 
entro il 30 settembre di ogni anno e valevole 

per l'anno suaessivo. 

Per tutti'coloro che si iscrivono dopo il 30 
giugno 1980 e non oltre il 31 dicembre 1980, 

salvo quanto previsto dal 2" comma dell'art. 6, 
il contributo variabile decorrerà dall' l gennaio 

1981. Per tutti coloro che si iscrivono dopo il 
31 dicembre 1 ~80, salvo quanto previsto dal 

2" comma dell'art. 6, il contributo variabile de
correrà dall'inizio del trimestre successivo dalla 

data di presentazione della domanda di iscri
zIOne. 

Per gli iscritti al Fondo non iscritti alla 

F.N .D.A.1. tramite Sindacati territoriali, è 
previsto il versamento, contestuale con i con-
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Articolo Il 
Prestazioni 

Ar~12 

E /~· . 
1;og(}ZWne 

felli' prestazioni 

~"I c-~,,\ .' 
<'i',i''', 

./J'P, :1' .,-

.'-.~. 

l i\ <...:>/ ' 
I ,~ 

I . i \! " 
tributi di cui agE artt. 8 _f 9, diJ;ri'd qùota- dì 

" . 11 -1-servIZIO destmata a .• a stessa F .N. .A.L- . .' \ 
Tale quota sarà pari all'intera quota ,~ùnda- c:\ 

cale versata dagli iscritti ai Sindacati territoriali ':~) 
della F.N.D.A.l. e sarà cDmunicata anticipata-/ ,(.)/ 
mente agli interessati. . . ~./ 

I titolari di pensioni di reversibilità o super-
stiti sono comunque esonerati dal \'ersamento 

della quota di servizio. 

Dal 15 maggio 1980 la quota di servizio vie· 

ne abbolita per gli iscritti,' ne verrà richiesta a 

coloro che si iscriveranno dopo tale data. 

Le prestazioni hanno carattere esclusivamen

te economico ed integrativo di quelle di qual

siasi genere fornite dal Servizio Sanitario N azio

nale o - nel periodo antecedente alla sua isti

tuzione - di quelle fornite dagli Organismi 

competenti. 

Esse riguarderanno: 

a) gli interventi chirurgici e la degenza 

ospedaliera; 

b) le cure e protesi odontoiatriche; 

c) l'assistenza infermi eristica domiciliare: 

d) ogni altro intervento integrativo che 

si renderà necessario in relazione al li
vello delle prestazioni a carattere ge

nerale ed alle possibilità dr gestione. 

Allo scopo di mantenere efficienza ed ela

sticità al Fondo, gli Organi amministrativi del
lo stesso ridurranno al mmimo indispensabile gli 

adempimenti per la richiesta del rimborso. 

In ogni caso l'erogazione delle prestazioni 
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~ economiche sarà effettuata al termine delle cure 

jed in relazione alle differenze di spesa effeùìva
~',.J mente sostenute, sempreché vi sia stata conti-
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,~-, ., nuità e regolarità nel versamento dei contri

buti. Ai fini delle prestazioni economiche, sa

ranno considerati unicamepte gli eventi poste
riori alla data di iscrizione al Fondo, con esclu
sione di quelli in corso. 

Articolo 13 
Orgàni del Fondo 

I 
Articolo 14 
Consiglio di 
Amministrazione 

Per tutti coloro che si iscrivono dopo il 30 
giugno 1980 e non oltre il 31 dicembre 1980, 

salvo quanto previsto dal 2" comma dell'art. 6, 
le prestazioni decorreranno dall' l gennaio 1981. 
Per tutti coloro che si iscrivono dopo il 31 di
cembre 1980, salvo quanto previsto dal 2" com
ma dell'art. 6, le prestazioni decorreranno 6 me
si dopo l'inizio della decorrenza del contributo 
variabile. 

Sono organi del Fondo: 

il Consiglio di Amministrazione; 

il CÒmitato esecutivo;, 

il Presidente; 

- il Collegio sindacale. 

Il Consjglio di amministrazione è composto 
dal Presidente e da 14 membri nominati dal 
ConSiglio Nazionale della F.N.D.A.I., su desi
gnazione della Giunta Esecutiva. 

. Il Consiglio nel quadro dei princìpi e delle 
direttive di politica sindacale della F.N.D.A.I.: 

delibera gli orientamenti generali dell'assi
senza integrativa; 

decide criteri e metodi sia per la definizionr 

IO 

dei rimborsi agli iscritti SIa 
da. richiedere; 

, 
! 1 '-f, L. ~ I 

dei contribdti -', /\ D' ."' 

stabilisce opportune misure da açlÒhaf~ <>~:, 
caso di morosità o ritardo nei ver!lamenti 
dei contributi da parte degli iscritti; 

approva i rendiconti annuali; 

decide gli investimenti di eventuali fondi di 

riserva ordinari o straordinari; 

propone le modifiche al presente Statuto
Regolamento da sottoporre all'approvazio
ne degli Organi competenti della F.N.D.A.!.; 

- elegge tra i suoi componenti i membri del 
Comitato Esecutivo; 

decide insindacabilmente ed inappellabil
mente eventuali. ricorsi degli iscritti; 

nomina o revoca il Direttore del Fondo su 
proposta del Comitato Esecutivo. 

Il Presidente e i membri del Consiglio dura
no in carica tre anni e possono essere riconfer

mati per due volte. 

In caso di cessazione del Presidente o di un 

Consigliere nel corso del mandato, la sostitu

zione, per il periodo residuo, viene effettuata 

dal Consiglio Nazionale della F.N.D.A.1. su de

signazione della Gi1!nta esecutiva. 

Il Consiglio si riunisce alll!eno due volte 

l'anno. Le cQnvocazioni avvengono con preav

viso di almeno lO giorni. .. 

Le riunioni sono presiedute dal Presidente 

e sono validamente costituite purché siano pre

senti almeno la metà più uno dei componenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza 
di voti. 

Il 
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Articolo 15 

Comitato 

esecutivo 

Articolo, 16 

Pre,irlente 

Ciascuno dei membri ha diritto ad un voto. 

In caso di parità, il voto di chi presiede deter

mina la maggioranza. 

Il Comitato esecutivo è composto dal Presi

dente e da 4 membri eletti dal Consiglio d'am

ministrazione. 

11 Comitato esecutivo dura in carica per lo 

stesso periodo del Consiglio d'amministrazione. 

Il Comitato esecutivo, in relazione alle di-

rettive del Consiglio: 

definisce l'ordinamento del Fondo e ne cura 

lil gestione; 

propone al Consiglio criteri e metodi per ,la 

definizi<1ne dei rimborsi agli iscritti; 

propone al Consiglio i criteri di investimenti 

di eventuali fondi di riserva ordinari o 

stiaordinan ~ 

predispÒDe, 

Corn;i~lio. 

rendiconti da sottoporre al 

Il Comitato si riunisce normalmente ogni 

due mesi. Per la convocazione e validità delle 

riunioni e per le votazioni valgono le stesse nor

me previste per il Consiglio. 

Il Presidente del Fondo è nominato dal Con

siglio Nazionale F.N.D.A.L su designazione del

la Giunta Esecutiva. 

Il Presidente ha la legale rappresentanza 

del Fondo e sovraintende alla gestione attuando 

le direttive del Consiglio d'amministrazione. 

In caso di temporaneo impedimento sarà 

sostituito dal Consigliere anziano. 

12 

Articolo 17 

Colle§!.io 

Jind~}(,fll t' 

Articolo 18 
Direlfort' 

t 
Articolo 19 
Rendiconti 

annuali 

I 
Articolo 20 

Scioglimento 

del Fondo 

1- ~ ~\ 
E' istituito un Coiiegio sindacale che o;rr.::.-__ 

'cita le funzioni di controllo della ge"tione.:' ~-=-~' "',. 
E' composto dai Presidente, 2 memb~i "ef.:'·' - "', ~, 

fettivi e 2 supplenti ed è nominato dal CopsigIio ' \' 
nazionale della F.N .IL\.1. su designazione liçl.;,:- ~ ___ ::; 
..".. \ ---~ \"" 

la GiUnta esecutlva. . _ ',,-/' 
l Sindaci possono assistere alle riunioni der-' 

Consiglio di amministrazione e il Presidente 

anche a quelle del Comitato esecutivo. 

A capo dei servizi del Fondo è preposto un 

Direttore che, alle dirette dipendenze del Pre

sidente, dirige, coordina e controlla l'attività 

operativa. 
Il Direttore assiste alle riunioni del Consi

glio e del Comitato Esecutivo. 

L'esercizio finanziario decorre dal )" gen

naio al 3) dicembre di ogni anno. 
Entro il 31 marzo successivo deve essere 

predisposto ed approvato il rendiconto dell'eser

cizio finanziario dell'anno precedente che sarà 
trasmesso per conoscenza al Consiglio naziona

le F.N.D,A.1. 

La decisione circa l'eventuale scioglimento 

del Fondo, nonché le. relative modalità sono di 
competenza del Consiglio nazionale F.N.D.A.I. 
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Approvato dal Consiglio Nazionale F.N.D..A.!. nella riunione del 
26 novembre 1977. 

Modificato dal Consiglio Nazionale F.N.D.A.!. nella riunione de! 
24 giugno 1978. 

Modificato dal Consiglio Nazionale F.N.D.A.!. nella riunione del 
2 dicembre 1978. 

Modificato dal çonsiglio Nazio~ale F.N.D.A.!. nella nunlOne 
dell'8 marzo 1980. 

Modificato dal Consiglio Nazionale F.N.D.A.I. nella rivisione 
del 17 maggio 1980. 
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vI.: lU LI CI O 
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~210D ARELLU 

045506-3 BIM .. 2/80 $ 
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:>L 100 ARElLO 

( 455('6-3 '~' dIM .. 3/80 $ 
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045506-3 BIM. 4/80 .$ 
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5210(; AREllO 
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VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 14 
52l(lO ARelZU 
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Il sottoscritto 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE 

ALL'ASSISTENZA SPECIALISTICA . 
SI raccoinanda vivamente 

dl appore In questo spazio 

1'lIJPO$1ta etichetta autoadesiva Inviata 

~ 

. ~ 
richiede per se e i propri familiari iscritti a codesto Fondo di aderire all'assistenza specialistica opzionale 
per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 1980; s=--
precisa che l'importo dovuto di L. 30.000 pro-capite verrà versato in un'unica soluzione unitamente al ~ 
versamento contributivo previsto per il 2" trimestre c.a. 

Data Firma. 

TMSmettere al più pi'1IS'to possibile Il presenta modulo, possibilmente per roocomandata, al 
FASI, Via Nl!IZIonaIe 75 - 00184 ROMA 
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"'/ i.,.;.., 

INTRODUZIONE 
La serie di carrozzelle llMMER è il risultato dell'esperienza e 
dell' abilità dei più noti disegnatori di carrozzelle del mondo. Con 
alle spalle quasi cinquant'anni di ricerca, innovazioni "prove 
su strada", la carrozzella li M M ER è una delle carrozzelle più 
avanzate e collaudate del mondo. Migliorando~i continuamente 
e costantemente, ha conquistato un seguito di decine di 
migliaia di clienti soddisfatti che hanno piena fiducia nelle 
carrozzelle prodotte dalla lIMMER. ,'" 

Se prescritta in modo corretto, non è soltanto una 
carrozzella moderna, è la risposta esatta alle esigenze specifiche 
dell'utente. Poichè nella selezione e prescrizione dellél giusta 
carrozzella per ogni individuo rientrano molti fattori, abbiamo a 
disposizione una serie completa di misure e combinazioni di 
accessori allo scopo di rispondere alla precisa richiesta 
dell'uten~e. C'è una carrozzella ll~MER per soddisfare ogni 
vostra eSigenza. 

Quando il medico, il fisioterapista, o il terapista occupazio
nale prescrivono una carrozzella, è bene sapere che i dati 
presentati in questo catalogo permettono una valutazione 
accuraJa. La stessa precisione dei dati sarà di valido contributo, 
sia al rivenditore di carrozzelle che al disabile, nella loro scelta. 

Le carrozzelle llMMER sono della più alta qualità, fattura 
tecnica, attendibilità e comodità. Vengono adottate in ogni 
angolo della terra e sono indubbiamente uno strumento 
essenziale di libertà e indipen.denza per il disabile. 

La serie di carrozzelle li M M ER è illustrata con ricchezza di 
dettagli nelle pagine seguenti. Le carrozzelle li M M ER G B 
fanno fronte a ogni genere di test climatico e dell'utente e 
renderanno un servizio eccezionalmente lungo e utile. 

Il rivestimento trapuntato "foglia di palma" del sedile e 
dello schienale, di eccellente qualità, è rinforzato da un 
interno di nailon a forte resistenza. 

I braccioli sono imbottiti per un maggiore comfort e 
ricoperti di un rivestimento in tono "foglia di palma" su una 
forte base rinforzata. 

Le protezioni laterali, modellate stilisticamente, sono forti, 
in acciaio non sbalzato e si accordano col colore del 
rivestimento. 

Su tutte le carrozzelle con braccioli smonta bili sono montati 
dei fermi. 

Freni a eccentrico sono installati sulla maggior parte delle 
carrozzelle a spinta autonomI! ed è assai facile applicarli o 
allentarli. 

Nuovi appoggiapiedi smontabili e sposta bili leteralmente e 
appoggiagambe elevabili, smontabili e sposta bili lateralmente 
hanno un unico sistema di scatto a eccentrico. 

Nelle pedane sono inseriti pannelli in gomma antisdrucciole
voli: 

Costruite con tubo d'acciaio della migliore qualità e 
protette dalla più efficace cromatura oggi sul mercato. 

Le calotte sui mozzi delle ruote proteggono mobili, pareti, 
porte, ecc. 

I modelli pieghevoli compact richiedono il minimo spazio 
sia per il trasporto che per itdeposito. 

Nei modelli con appoggiagambe smonta bili e sposta bili 
lateralmente, sono saldamente attaccati ai tubi degli 
appoggiagambe dei pannelli imbottiti, sistemabili in tre 
posizioni diverse, che oscillano per adeguarsi alla posizione 
della gamba (v. pago 3, art. N' 774). 

Le pedan!'l sono rego'abili in altezza, secondo la lunghezza 
delle gambe, fino alla pos!zione più confortevole. 

< t l" .1 t'1 f". '1 
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Callol/ella 
adulti piegata 

Canunella 
adulti 

Carrollella 
ridotta adulti 

DELLE CARROZZELLE 

.//----~/ 
<~-= .. ~

é 

27 Braccioli Int:ltnati 

Prouettdll jil~r !JI'IIIIf~tll)rl~ la· 
11J;I~si/1!fI !l!w/la dI IIHJVllllelltO. J 

braccIOli 11I[;lllIi-l11 POSStJllO I~S$ere 

fiH.:drllf;lIt(~ p.stl.tlti per salne o 

scen(h~re 1(llt~ralmelltl~ dalla 

l:art uudl,l. 

46 Schienale Pieghevole 
Quest;, l:illi:lttenstlC(J la sì che Iii 

carlui/ella pO~~(J eSSf!r!! Ildotta 

él lilla altend inferirJle itl76 cm.; 

Il che custitui:-;cc UII I:l:-.petto I1UII 

seLonddriO Ildla ITlJllCilllZd III 

ampi spali dI carrco soprélltulto 

{Ill,mdo pure Oli appoYUlJfJlCdi 

sono snHHltllbll1 

41 Schienale 
Semi-Redinabile 

Procura un sostegno regolablle 
dall.l posiLJoJle verticale tiflO a 
una Illcllllaliune di 30". Lo 
schrerlitle rrrrvrdff10 procura IJllft~ 
nutevole <lPfWYtPO e cornfurt alla 
scfliella.l'ag~!llJntéJ di 1111 

ilppogqréltesta imboltlto, alto 25 
CIII. e srnolltablle, sonsente IIfla 

cOlllpletll distensrone. 

47 Schienale Totiilmente 
Reclìn-':lbile 

Ouesta Carllltl!rfstica assicura un 

sostegno per tutta la gamma di 
posizlolH possibili, ui:llia verticale 

Clii' or izzontale. L '.appoygiatesta 
srnontabile, alto 25 CITI., peflllette 

all'uten le dI rl/:ilvare un !}rande 

V<I!1t;i~gIO jJIUClHiJ!O dal dormire o 

dir! npOSiHf? III cOlllpleta 
~fCtlrelZiJ. 

Carrollella 

JUl1Ior 
Carrol1clla 

bamhlni 

Carronella 
pre.ulolest.:t:nti 

740 Appoggiapil!di CUli 
Forcella 

Sono u~dll jler LOHlOdl' l' 

[loltIOrtl:lne SI;oflevull. PnSSrlllU 

eSSI!/e toltI Iwr ilVVILllldlSI Il piÙ 

pUSSJhdt! ;1 v;lschl! da IldUIIO, 

lettr, ttlVO!I, ~CIIV;IIJH! ecc. Per 

sedere 11 ,di,liSI d.llli.! cilrruLletlél, 
SI aprDllli lt: JI{!diHle velSO 

l' p, s t t ~ 1110 . 

770 Appoggiapi,,"i smontabili 
e spostabili lateralmente 

(ìll appoggiilpiedl il ect.:ellfricn 

possonu !)~~el(~ faulrnenle shloc-
cilll t~ ~Jirall vtHSIJ !'l~Slt!!Il() u 

completilmente loltll}!:1 ,H:fo:,fa,SI 

Il prùpOSStllllt: il UiI!JllI. IJvulr, 
surv'JllIe et:!: II! pedane <.,uno 
re\joti.lhlii per l'allella, secondu la 
lunnlleilil delle q,JlllIJe, per un tdUt 

po Il! estellsiool.! di 15[111 e SI 
[lle(JaflO velso l'esteltltJ per 
liltilitilre l'accesso al sedili: ()uesli 
"nIJf)!I()taplf~dl !lOSSOrHl t~;,sef(~ 

lulll l! ;,ustrflHII de apll!'!HPd(j<lfldJE! 
774 elevatllll, ))IJIIlI/{alJll, e 

sn IJs1ahillla!erdlmentp. 

774 Apl)Og!1ia!JalT1beelev~bili, 
smolltabili e SllOSlabllì 
lateralmente 

Ouesll litJl)utJHliluarnhe pOSSOIlU 

illlthe essere !rrrdll verso ,'esterno 
u 10111. se lu SI deSHlelti I prJllIwlli 
jmhollJtt suHO Sls!eflldulll in Ire 
posilllll1i Ildmite <lllIlIlslte tacl:he l! 

O~CJlt ,1110 )lt~1 pIOLI" dI e la pOSJliUllC 

plll coul0rlcvule L'alluulo 

del!' .J11PU!HIIJuaIllIH! può essere 
JI~U(llaltJ "Hu :,1'UII , dt !iUS! elle. e I" 
UilmlJ'. 111 O~J!lI ptl~tI!lJIlC fino 
il II' llfllllltlf,lIe le peditlle pO~:-,(lno 
e~sere fl!UtlL1lt! pel Ull L:.I!1!pU tl! 
es(p.1tswItC di I !1t:l1I 

B Rotelle Cun Frefl. 
Oueste fotelle, !:ollirelil 

i11tOlliltl dilÌ pIedI, SO Ilo IIIUllt,,!/.: 

su comode. pOltlOllt:lllC seol/evoll 

e jJOllrollcllle IJltllnli.1 'OpelilL!UIIt! 

(leI pedille hlucCd o JlIellta I 

hern. 
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SMONTABILI PER SPOSTARSI LATERALMENTE 

SCt!II.J tll flsto/allf,' fIL' ellideflliil i/ VBfI(iiYf/!tJ de/la carrone/la 
COf} /Jraccioli da ,\,/.:flvaf/{d SlflUI1{dIJfl! 

[I! l ,H(lttl'li:illd\l~ di (pl(~~td rarluuellil d~\IUIl,1JHl Id C()!tltHllta. 

(,I IIILIII()Vlilhlll!;' e la ljdldllLiil di IOhtJs\l~LZa llJliLhe di tllttl~ le 
cdlt()lLelll~ LIIIIII!!':1 GI3 CiÒ perlill ,Il! di W'VIU(ldISI ti piÙ IH1Sslblle 
,( LIvidi. srriV,lllil! e di sp(j~t.IISI Lllel.dllll~llte su setlip letti. 
dlllùlllllbili I tJJdu.iull fUltlll1 CO!I qIJ1!')la tillrOllellil pllSSflllO 

1~~Sf~rt! ~1I~,!111I1!1 rld IHdCllul, dd SUIVillllil SlllOlltilbill If!Uo!;-dJdl, 

!Id b!dLLlllll ~,llll)fILd)111 l[;uul,dJIII Stdlldtlld U (!illlldCt:tO!III\l:lillati. 

Se I IJrdI:CIU!' VI'II!!(j!]I) Il!)lriitl St~rVlJllO dd SlIPJlOrto pt)r (~llt"UI~ (~d 

Il:-,crrp ILd diiVdlltl drdld r,dlruLl~IL) oppllre per ilppuU9'dlVI 1111 

Ilplillill. 

UIW,>tfJ I11UIII·llo l'' pl!ll~ ,([Lltlo li Ijllldii 1.111: dl~',f{h:litr1IJ Jlr,ltIC;JlI~ 

dltlvlla :,plJrtIVI~, LI.!!.I la Idll:r!iI Il'<1110111: dd hlMlllJ LUIlSt!lltll,j 

ILdid rIIIlU!lOltl! II!~I III ,le( lidi 

f' 1I11111rl' dl\{!lllllhrk !.III 1 IIJhd!t~ dlll!'lillli PIII!IIIII.dldll~, ,I Wl 

11111111111) SU\ildl,!III'I/(J 

lo'· 

II11BAU26 

Carmuella con braccioli da scrivania smontabili 

I MI';urp. cm [lllllell:,llIlii COfllph:~~lve !-~---r-- 1 001 

~!I-M-I-II-N--rlc-'--'-+-'!l---'---~ , l---------r u

- -ii ,1!"'~IUllf!iPI""li 1 ! i I I \ /\pPll,)lJloI Iq I 
ur e l) o I dICUOII" I ,IIU),('//' 1111101i1!Ud 11\lle!l~1 ! L.lIl)lle/,'ér: P'iJ!UIIL!ill i (dll:U.!! PiI'tll I ; 

1 ,," J I, I +1---, --+1---+--- -:---[--'1 --- 1----'---1 
! BAU26 i Adulti I G5 lU4 01 i -1 lì i ·11 I :,l ! :;f1 l.! ;,~J I 

I----+--+_ 10'1 ~I l,I -,II--IL---,I-I--l----!---::-,-~.,-,-;l, I ! 8NU26 1 RrdlJll,! i tJD;J ~ i 

~ i ,,,1,,1,, I ,-L~----~-- --t-~---' 'j 
i8JU26 I Jllllilli bll IU4 i Il,) : ,)1 'li i ',il : ,ili -):1 ~i 
~ ì ______ , __ .J, _____ _L _, j _ L ____ I 
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3MONTAB!U PER IL MASSIMO A-VVICINAMENTO 
I l 

! 
,i / 
L 

Una tI/teriore dimostldlWOt! di come i braccioli da scrivania 
sffloft/abili consentollO di aVfllcl/Jarsi al (elVO/O di lav%, quando 
[tli apPIJ!j;,I/:1fllt!(h sono spostatI !.JIt'lalmente 

I braccioli slllontablli permettono di spostarsI Idtelalmente da 
questi'! t:aulJuella. mettendo 111 \Jfi.ldo l'utente di IIlUOVelSI Vel$D 

Il lello. la ~edl<l, il sedile dell'aula etc., con relativa disUIvoltuilt. 
L'(jCLIJstilrsf <llli' ,rr!Vdllle, .II lavol, (perfino .-li tavoli del ristu
lantl) è leso !-J(Jsslblle dIO,!) dfJpoyyiapiedl SlIlulltabdi e spostahili 
Idtendltlente. QlIestl, Hltattl, possuno essere spoSldtl di fianco e, 

rlSSIP.ftlè dllii I:élldttell.stlcd del hrdcciolr drl ~Lrlvallla, mettono In 

un'Hlo l'utente di sf~dersl dHetlalllcllle al bordo del tilvolo. Per 
IHdytPUre sicurella. vellyollo applicati del piccoli fermi come 
dCl,eSsorto standarll. 
(luest<l carrozzella per Id ::iUil versdltlità, risponde li tutte le 
IIr:hwsle dell'utente np.lIt~ sue UI\i!:rse attività, sul lavoro. 1ft casa o 
II!~II!I VI Id SQUilli:. 

III SUSIIIUIIlIllC deoli HPPl)!J!I"IPlf~dl 770 SrllOllLdJlI! e SllIJstabtli 
1,lh!ri:tllllellle, possono pSSI:re fil/IIlII .qJpf1!JUi'lUitHlbp. 774 1111'1111<.1' 

bili SIIIIIIII,IIJIII t! ~poslahlllldlt~lalllll;!lte, IUUlllistlllO, 

IIIIIIBAU26-770 

.,\ 
\.-.;;\ 
} • j. 

,/ -.... :/ 
. :,/ 
'"or" 

Carrozzella con braccioli da scrivania smontabili e appoggia
piedi smontabili e spostabili lateralmente 

MistHl! cm OirnCHSiu/li Complessive , 
JhtenslUllc 

[a!eOOlia L'"gh,m I LUIIgheml AI""" L.IIgheua Ii'''':. ,,,l,L.' I Ah .. "" I AI'I~"~;I'~'" 
, l' I +----

I Adulti j 65 i 1117 J 91 l 46 I 41 I ,) 

Modello No 

8AU26-770 4153 13,5 

Ridutto I 6°1 ! IU7 I 9J _1 __ 4~1 1 ___ 4_1 I 01_. __ 4J~,] 
1--___ l-a~dL~tltL_: _ ! I ~ ----t--t---
i8JU26770 jJlllliU! 1i5 107 119I~~~rJ 

8NU26-770 23, ~) 

Questi modelli, piegati, si riducono il 29 (,111. 
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GB PER TRASPORTO 01 PAZ!ENTI 

Come si pieya III/il cilfT(Juella CllmpaL'f prlllu d/l'orla flf!/ baule 

I il vefstlldllir della !jJIlIIII<I di carrollelle ZIIIImer GH l~ ,ILcresl:iutiJ 
II:J~ modelli r:ntH/lacl, the SullO ployt:llalr !l1!1 oCl.:upare Il IItlnOI 

spallo IHJ$~I!J';I: Ciii l! dle queste t:.tllOlltdle su lilla auto e OU!-If 

IIW!t(J plil selllpll!:!! dlt~ 111,11 ilei p<1\5010. lo schieri de SI pll~çj.t, 

IldUt;l!lIdo l' dlll~lld d,diti l.aIfDae!!" ii meno ll1 lo !:fII. Gl, illllWU 

~llrlpl,~(h smontahdi e spostahih I,lterallllp.nte possono essere 
tolti Jler THIl/Ift! lil IUII!lhella della Gurollella. Completdlltentp 
l'!l:q.lla. Id Céurolll~lld viene ad ,Jvere Ufli:! dimensione di 
BOx /4x 29 CIII. UlliltltiJIHIlIP. 1110110 compr'llta qUillldo è jJu!gala. 
rrLlllede stilli poch, secondi pel eSSt!le 1I1II00ltata. 

la cilflo/lellél CompatI, ultle ,I IJlflire tutti j VéHlt<lggl delle altre 
ttlrlOl,,~IIp. d(!llit linea Z"Hlllel GH. plllCUld ,d suo uteute Ufld nuovéI 
IlItlqH!rHh~rlla JH~r VIiI!HJI fil .wttl U SII traspurt, puhbllcl. 

1II1I1I1BAu25-46-770 
Carrouella compact con braccioli smontabili, schienale con 
parte superiore pieghevole e appoggiapiedi smontabili e spo
stabili lateralmente 

Dlmerrsiulll cÙlTljJles~i\le! St!drle I ,I 
f------,----r----r---.---+----,----,,---{~~,leIlSltl(le PI~\Ù , 

I l Il'PIHHI'I''' 1,'1 I 

i c'ategol ijl l i1l Uh_e_"_.,+, _l U_"_"_he_"_'"+A_I_'"_"_"_I!-l_"_f\l_h_eL_'_" +-1_"_"_1 ,,_,,_dl_I:,+/\_il_'_"_"-+ 1' ___ I"_",_h_t---j1 

!SAUZS'46,no l Adulfl I 65 i lUI 93! 40 41 1,2 I 41 ,Il 12~! 
!-!S-N-U-Z-5-'4-6-,-n-O+-\R-"-lu-tt-a-t--\-6-U--

j
r--1-U-,-,r, -9,-.I--+I---~-I-+- ~ I I/ut q, o I T~ 

I !"dultt i I I -+-- I i --+_~ 
II-LS-J-U-Z-5-'4-6---7-70-,+-I'-J-m-,jU-r-r--61-J-+,I--I[-II-+--9-1J-~1 I ~I I l,II ! ~I 03 In', I 

I ____ --'--1 __ -,--I __ _ __ ~_ L_ , 

Miswe un 

Modellu No 

9 
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ER COMFORT E OISTr=NSIONE 

jj <' ,!f/l/oll di'! /I;)/lt,)/)[I.' in f/Ilf-'SIiJ f:rJtltJ//f!I/,J tuta/mel1te reclina
h!lu jJfUL'/lId l/IId COIlIf!/t:!1i distt}{/sIfJIIV Lt.' !llfI(L' pOSf811UfI a 

!)tJJIJ/fi/J jJ/lDllllliJfn:he e /1: /lJ/dlt} alltP(f(lri aSSICl/ral1O pure Ulla 

/1d;St:Y!J'd/d sef/:' ~cusse 

IllIilld"II(J lUIi ~.rlli!;II'llf! 111t.d!III;lItl~ fnllli,dllie procura il !ll,ISSI!1Hl 

il ;,1 I ,.. ! 1//1 111 I) III! ~,t d 11tH!.! \11 I .II Ilj!lld Il!. 

h" 111I;llido 1:tII!lf!lddlll('1)11~ ~I !l11.'lldl!: !; dpplJ~nJldlldlllhf~. questa 
r.dlllll/did SI puil lld,donlldll: [dPld,!lilf;lltl~ e 111 Il:odll SICUIU III 

Il:1111 l! 111 Ild/ldl" Il'':IIIf:IIII'II/'I. Pli~III(j111 1111f'I[lI~[ÌI!' di ~c!llt.:!lale 

I: ;lppllllr!lcI'ldllliJ!~ Il,11111'' hl'lIt':-':'l:lt: ,1!le IldulIlIlil di ,HIIUlldllOll1 

di ,iiI! h,: l' IJIII()( tllid (' (,IJIIS!'llfullll lInii SIS!t;lIldll{)lle pP.1 ,Hle 

~JlldrSI di IlISll(lill h:qdl! ,diti dlsahllltà e 01 ClJlllturt. Uuesta 

t illlll/ltlLI t! Idlll; 1,').11i1 LI)!IH! slIppll;lilr;lltn !; i,Olllpll:llll;lltO dellil 

tl!I.lI·' I 11ilhllltrllll ... ( e ;llutil l'utl:llll! d qr,Hlu:uf: Iii !J(Jslllùne dd 

SIIIJII',1 ti ;"t!dlll'l 

Il ftVl:Stllllt!litO Ill!hlJttlt(] e trajJlIllLlfo con Il Slill ~Uppllrtu di l1ylllP 
" flJr ti! Il!\I:,I!'II/d dilli l",!! .( 101 SU;I I~L( ,!lIlJll,de v;!lldltÙ 111 IluestJ 

cile l! 1.1 plll ,dldtldldl! l drru//ldLI dldld 11I1!..!;1 Lln111H~1 [J8. 

li Il;(:'',;I~I!II(' l,dt~lcll,~ d ~I:dlf~. Il'111 1;((: I; f<luiltatn dal brar:cloli 
"llllllIldbill l' Il!ljld.l!idl, hr.lllllJ!1 dci ~,IIIVdl:ld \1110111,111111, hl;IL!.Ildl 

dd \Lllv,lllld \11111 111.111111 P Il'tjol,dlill l! htdlCllIl! lilClllliltl (V. 
111!lIllIld!IIII~1 ,dll~ jld(jq :ll' Il) 

111111 BAU 25-47-774 
Carrouella con schiena!e totabnente reclinabile 

dg! P. 

~_. 

11 



Senato della Repubblica - 247- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Il palieIJtt! Sii lilla carrolle/la COfJ yuidd l7 UII S% braccio si 
lf/iHsa fJel soyyiorflo dI U/J hutel d/lusso 

ld ! dllll/lP-lld con UlIlda cl un sulo IlfétCC111 fIlette ill wado gli 
IndividuI (111l 1111 bi dU,IO o 1111.-1 Illdl1lJ lllv,dilLlt! di splll{jere e 

drrIUl'!!; 1(1 loro Lélnullella Lon l';!ltru bl\llLlfL UlI!! IlIalicuncntl, 

IIl1lJ PI(I JJIt.uilll dtll'altllJ. sono cliliocati del un ')oln IHtu de!!J 
I iHJlJllel'd tllllitlll:ollellt(~ PIII !lILl.olo. uoe l't.~')!!;rrlu, 0 lolle[latu 
alld 11Iuld uppo~la IH~r Illf~210 di \l11 ds')e il ltJrblce. DUdlidu si 
1III!JII~IJl;H)() Lllll!I'Ili('Uldlltdlll/:l\tè 1!lltri:!llIhr I 1IHIIlcorrelltl. Id 

LdllOllellci può t~~,~,t)Je ;;jJlllld p!'! IIIH!,1 rettil 111 ;IVdll!r {I (d!'II1{II!~

liti ';I~ IIlV!'ce SI vlIole Ulrdll:! d deSflJ (I (I sinistra, IJLIstil 11\1-

pllUlldll; 1'11110 o!' dltro nldIlUJllt)llll' 

AI IlIUIIll:llto dtdl'UldulilltlHIP di l..dllOllldlt! LO!! ~Uldi:l il un ~olo 

br,ll:uo, :'1 jlrq]il di spl~cdlLdre Sl~ Id \jUIUd deve essere destra o 

:;I1II:,trd 

! 1l10111dll con bl,H ClOI! s!!!ol1tabill pOSSOllO l;ssele forniti con 

IJ!dlrlol1 dd IqJll ~fi d,I :,UIVdl!ld ',IIIOlllilbdl lJ !7 IIlLlllldtl, se 

r!e<;ldl'latn, (j .lIl!.III!, 111011 Il:,11110, !~A :'lllfJllli.dJlII e regola[)lIi o 

ib dci ;'1.II\ldllld SIIIUIII,d;1I1 e Il'uul.dJlil. 

.• - ;S 

IIIIBAu25-31R 

Carrouella con guida a un solo braccio 

.------------r------------~,__------------~----~~ 

r----,-----,r-----,---,----+----,---- -r f~IPIl~i(Jlle l Pe.\U 

I i : AppO\llllil I ku 
Cdteuoria l <llljhl!l!i.I I Llillqhetlu I Atteui.l ( ldf!j!H:/I<l I PfU!llIldll;·1 '.I\!teuJ Il 11I\:dl 

I , ! I I 

G" 109 91 4G 41 -[-"-.'-~'I i!4 I 
! l . I 

~----~,----~------~--_+----+---_r-_; I I 
18AU25-Jl 1,'._A.'It __ 'lt_i +_G_9 ____ 10_9_ 91 4G ,11 I \i i iii \3 i n~ 

- r--+-----i--
~18_J_U_2_5_-J_l __ '_i _JI_"I_IO_'--,~_Ii\_' _-'--_ln_u_-'-_1I4 __ ..L_1_i_----L __ ~I_cJ __ ~L~J 
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:R G8 PER USO INTERI\'O 00 ESTERNO 
- " . r. ~ : . 

Uno dei modelli più frelillentemente usati dellti seri,., Zilllrner GB. 
ddl!! h! d!menSlOlll the nSjHJlluonu pwnamente alle esigenze della 
md~jglor parte degli aduli!. LéI c<lrrolleliLl è adatta per uso 
mterno. pOlthè le fOlelle dI 20 (:m.dl dllimetlo scorrono facilmente 
su horMd! le/billl e tuppcti folti e per uso esterno, (:Il.! esellJJlIo per 
lemnH ~t;OnlleSSI e accidentatI. 

I Lnlol i del sedile. dello st:hiell,ile, dr.; bICIl:cioll e delle protezioni 
1<l1eral! SI accordali o tra loro. Premendo sui terminali Inferiori, 
l'cll;compagnatOie liesce ti far superare sellza diffIcoltà alla 
carrollella gradllH c corclOll1 di fllaruapiede. Ruote e rotelle 
possono essere formle tUll gomme IJlene o pneumatiche. 

: t! caratteristiche della carrozzella limmer GB con rotelle di 
:lO cm., che la rcndollu liHgalllente accettfjla, SOI1O: 

• Hotelle di 20 cm. di dlltmetro, che ruotano liheramente 
e SCfJHOno.senltl vihriiliullI. 

• Rivestiuwnto ill1bottlto e tra(l1lllt3to, SOS1(.'I1uto da un 
Illsrllo rflltorltlfo. 

• Htlote postenofl di 61 t:Hl. di diametro. con 36 raggi 
alloggiati su due fIlolli. 

• BracCioli, ~edile ~ schlennle In rtvestimento "fo!llia di 
polma" Le prutelllJlH laterali, che ben si accord,j' l), SOIlO 
virtualiliente illfr,lIIUtbJli. . 

• Pl1l:llHl1dtlf:i ungi, non s,rolJ.liti. 
• SI ilcr.orddllO COli Il culore del pneumatici ì pannelli di 

\.10111111(1 illserltl nelle peddlle, i puntali dei tubi che 
servono da l~vQ, gli iiCCeSSUf! III plastica, quali le calotte 
det mOlli. 

• Il montaggio dei sostegni iOUOCHltl pieghevoli assicura 
édla {;arrozzella ulla notevole snspell$tQlle, permettendo!e 
di ademe ,ti h:llel\O anche ilei r:aso tI! superfIcI Scollnesse 
e ilctl!letlt,lle. 

la carrozzella popolare con rotelle di 
20 cm. di diametro 

UtJe:-,tl~ car!fJllelll' LOti rotelle di 20 e!ll. IIHHlelio stilfltlarrl SOIIO 
IOlnltl~ !.Ol! r(Jote po:-.I'·! 1111 1 ti uUtllllle piene () p!ll~tlmdtlche, 

SLorrevlJl1 e ,jftr(!l~Jltl, olbullO Id tFlldll7ia di durare il hlll~I(J. sellia 

1If.~(.eS'ilt,l Ili IIp,JlIIOIll. II rnotlidln ZHIIlller GB e una canonella 
SlIJH:ll',1 dle Ulllsr;l~ all'.Ispetlo Pl,lcevole "efltClelllél quale IllellO 

di Ir.lsplJl tu PI!1 i rlls;lbill. 

'lI011 lisll110, pOSSIH!O eSSI!II~ lornltl) élflLhe rotdle III tipo pneu· 
flldllLO dl(~ I:I1I1SI)lltl)(IO 1111 (Iilsporto {)tu!liol1allflel\tt~ con 
1111 tuvull! Hl Oylll IllOlllt~lltO. 

J2 a: J2l j 

II11sAu2o IllI modello molto pOjlolare di CJrrullfJll<I IJSi/ta nel vwttolo lI! (1fI 

palco 

I I 
-

Misure cm tlllneJlsionr CllIulllesSI\lt! Sedile 

! 
Calegoll> Il.>/uheua Iluuuheua la/gl",,,, Ipruf""dità 

Iste"io". I Peso 
AppO!JHid- ky i Modello No Altella Allelli! piedi i' 

ISAU20 Adulti I I I I 
! 

61 lU4 91 46 41 ,I 41 53 21 
I i I i ! 

I .r--_.' i 
I BNU20 ! Hl/lotta 56 lU5 91 41 411 , 51 I 4153 I~ 
~! ________ ~I_a_d,_dt_i-J ______ ~ ____ ~ ____ _L ______ L_ _____ L_ I __ --L-t. ~ 
Oueste carrozzelle piegétte. si liducOIiO a 2~ cm, 
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; 

I / 

SUPERFICI SCONNESSF O LISCE 
( I v, 

! l 
I, 

Gli ilfJpoY!liiJyilfllbe inL'linilbili, SlIIlIlIltlbih l! sposti/bili I.!tural 
mentI! SI ildiJ/[Jflf) fiJpldallJl.'lIlf! aJ/iI JJlÙ C()/I/OIlevll!e PUSill/1I11.' de 

pal/t'nle 

UUl!sta cilllllllella e 1I1I11I:ala llllilllllil lilla tJ 1!!l1!;1I111,(! le qaflthe 
IILhir.do/ln 1111 i.lPP0!l!lIU ell!\'lItU. Gli iJIlIJO!J!pd!lrllllhe IJOs~nnù 
essere reyul.ttr 1Il[llIlt:l1fh~ntHllwllle "IIII}1 ,lidi' ,dIrtl f: SI alnlllO 
I1I1:rltilnlè Il ~Ii()t:o (II un pl:fI10 !Il qU,!!SI,ISI jIlJsi~lI"I!:. 111 mndo d,} 
la!ltllul1yere l'.Hl~JulaItOIlp. trlf:<lle idla COIlllHhli:l tlella gamba. 
I pannelli III iIPIJU!1\11O IIl1hnltltr che SI pOSSlIllO sistellllt'e :11 tre 
PUSI/l'llil diver~l! tr,lIllife <I11/wSr"! Lw:hl! oscilldllo allù SCOrHl di 
ra!!~III~ljlll!re l,I pnsl/lOlw piÙ j:nllfmlevtlle 11tH j'utpnte. l.e pedrllle 

possuno I~sscrr. leguldle III alle/i .. secuIHlu la lunyhelltl delle 

Ualllhl!. 
I Uitrllwlli lli!!]11 flPIHJ!l!lliJ[Jdllllw l! Il! flt!rlilllP SI IHlSSllllfl rlballare 

Vt!ISU 1'1'~tt!IIIU 1l1!1 Ulllselrll,·, di elrllilll! r~d usule dalla C,tIrlll

Iella I.!JII ,tssulilla LIi:I~llà. L'appo!1\J1dIIWltlw è Irallt!f1ul0 cla IIn 
Il:111111 d molla I~ pui! f!',~I!II! !l''dlo Vt;ISt) l't!:1IPlIlO o tulto del 
1111111. lwlld IIr![I!S~iI{1 1/1 .IVVIUll,II:,1 Il (1111 pnsslbllt! a lelll, VrlSdll! 

da Ild!JIIO I!CC. 

..tZ 

-lIl1l1sAU 20-774 

Carrozzella "supreme" con appoggiagambe inclinabili, 
smontabili e spostabili lateralmente 

17 
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PER Di TL!TTE LE 

Un,I C'HfOllld!., (hp 1I~Il:s'Ìi!d di ,1t:LOlllP"UI1,llore, LOII braccioli 

SlllrJlll;t!JlII t~ dPJlfJ!lqldj!lt,dl SlllOlltdbdl e SjllJSlilbdJ !éltp.frlllllellte, 

che ,ICCT!!:-,rOIIf) 1<1 vl)r:;,lllllt<Ì ll!:llil LdflolLt:lla, così cile p0:,SnIlO 
t'S)I'!I~ slJddl~ldtll I hl!:.o!Jrl !llll dlver~1 eleol! utl~n!l. DI\lt'I1Lt ['II li 
1<11 i),' IrdSh!fllSI Idlf'l,dlllf!1I1P su Idll, ~edle, dutonwhtll t'CC., 

I Olile IIlt-:ftf!fl: 111-;1 Ildlde dlll,1 nlil! dllila id f'ilHOllella. che e leS,] 

Pill le(l!ll!r,] c Illellll IIIUUlldJldille tOtlllel1!lo ~1ppOU!JI(lple(11 e 

ll/iILl"loli. 
['-I CdIIOU()IIJ è f!l.Il:.IOllidllll:lile COlllultevol!! c, 11iontatiJ su 

IOII;'lt~ pllf~UJII,illt.hl' (!:illlltl: f!t11J1 11~11111()1. CflllSefllf! Iii IllaSSlllliJ 

SLUfll!Vllleu2I ')ulld Illdq~jl(ll p.ll t!~ d(Jlll~ SlIjH:rfll I. Uuest.) V!'fSIOIW 

,1Ifflli!III,1 "I pO[JI]]:-l1 I te', 0\1111 .111110 ed è !ri.1 lp c,HrolLelle piÙ 

velltlU[!11' ddid 1IIIed Zlllllllt~1 lj!3 

Alif a JL 

BAC25-770 

Carrozzella da transito con braccioli smontabili 

OLlestll1lodelll. ple9dti, SI riduclll1U Cl 27 UII. 

Al 

19 
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I~E ALLE NECFSSIT~ DEL, PAZIEN!E 

1" t/ll/Ill/I!/ld dii !IIII.)'I!I{) I: fII,III.'."" SII Ifl/;}!fffl IIIO!I:' ,I yomlllc 

/lfII;dflld(/C!II' !J{{)S~I! ]lI'! dlfflflldll: Su'S~'-' jlr}/SIII.'1 SII lL'lfelll 

Y/JI,I/fi'\/ 

[JlII~sld ("01/111111,11.1 di trpll pll)JIJLlIl~ 11t)ll'sslld di dl.l.(]lIlpdqllilt(Jrl~ 

l'd I: IIiOlll,d.l \11 qll.Jtllll III(jll~ PIII!llIlldlll.llt: di:! Illdllll:tlo di 
:\;1 1.111..X ti, I.IH~ (1~)(I!!l()illl ~LO:-,~t! l~ 11111 t~ CUIISI'lltUflO 1111 tliJspullo 

IIlldlll r urdollcvoll! ;)11 tllttl I tipi di II~rrl'IIU. Ld f:<HfOlfldliJ è 
[il!)'"''.'I'.!.t di 1IIIPIl!JlI,)ltlll~ [illl IUllqhr r!f~1 ~lJIIIIJ, pt:rdll~ 1',,1:1:0111-

!Jdljll;-I!OJI: 1'11',:,,1 1:\1111 Ild!f! 11l1d 1f,,1!HjI()'I~ IUlld, plelll!!IHlu COli 

1,~III)J(lIdlll!dlllelltl: ~.!II II;IlIllIldll 1I111!IIU!I, IJf:! .,>ulwI,ue uradilli u 

1)()f[11 di !lldILl.lplt-:dl 

IlllIHlldl1 di qlJw;IcI C,!I'I(]llldl.l :c,lfll() dl',pOIIILdl diii he [On/l'al'ClOII 

'.IIIIIIII,lIlIl! N i!1. I d l.llrOI/I:11.1 1.I)fI III cl, I:Udl ~IIHJllf,dJlII i~ 

11111111,1 PII!(: I (III bl.IU:11I11 ~1I,ilIILilllll I; Il!uul.dJdl L~A, IlIoLCIOl1 dii 

\IIIv,dlld .11111111,111111 Jb. 111.11 Llilii ILI \i.lIV;!llId SllIOJlldlldl f: 
fl'qlJLdllL l/d'I. Iildl IWIIIIlI.!III.!11 'J J 

JSJi 

• Il freno eleva pruduce un effetto positivo suna ruota 
anteriore 

• Liì c<trfonella da turislllo si riduce ii 23 CJlI. dllarghell,l, 
per essere Laricdtiì nella lllacc!Jlll<l 

• La ca/rolLelta da turlSlllO è raCUll11<iIlUi.I(i.:l per I!,wr!lr.(lppall 

o icll1Zliilti che nun SOIlO In grado di sfllllgersi dii soli 
• La carrozzella aV<Jlll(!rd pel IIfWii retti! anche su 

paVIIllf:~l1laZIOI1I iJendl!!lti 0::'11 tllllettr., 

111I12Ac2o Carrouella da turismo 

Misllrel;rn 

f---

MlJdello No 

12AC20 

f---
12NC20 

Catl!golia 

Arlultl 

. -
Rlduttél 
,u!ulll 

Dilllr.llslolli C(jmJ1lc~.,,,\,1 I Sedile 

L"!lhea" Il ullIllrell,l I Mlw, I L"!lheua IprofU"dlld 

! I i I 

61 I 182 91 46 41 

I I 
102 91 41 41 

J 
I 

I Esl"",I"III: I p", I AppU!11I1J I 1"1 
Alleuò plcdl I 

! I 
\2 ;8 ,1 i Il -r~tJilll 

, I I 
'--___ -'--__ --'-__ -'-__ ---' ___ --'-__ ---L __ . L __ ----L--->-_ 

Ollestl Illodelll, pW[jiJti, SI IIdllCLlIlU (j L4 litI. 

21 
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.. ~,..~.:;;~..,-.-~" 
~>-... ~----:-. 

111111 SAL 26-770 

Carrozzella superleggera con braccioli 
da scrivania smontabili e appoggiapiedi 
smontabili e spostabili lateralmente 
La ZlIllrner GB propune UII,I serle di carrozzelle fabbricate in 
111(l!1lera Spel.1d!e !lln Id loro legyereaél H triispol.! .. bi!;ta. Con 
j',"tVIJ"II!O dr (l{wslcl serle di earrozzel!e supeorleggere si è SfdÙiltto 

!Ili nUIiVO llvldlo. L'lfnpienu dr un ruho speciale In élcciéHO If.!yato 
nduce il peso f:ofllplt!sSIVO, lIIarltt!lIendo tuttavia I requisiti Or 
sul1fht~1 e stabilitir per un nOrllldle 11<;0 della (.,}frOnend. 

Se Iii pTiOla I:onsiderziollf!, nella scelta (lIdld carral/ella, SI basa 
~1I1 rni!1!1IlO sfol'lo r!(:h'l'~fo per splllgerla Il L(HiGlrla in nlé:1l.t:!nna 
(1 ~ellqIlH'erll('n't-! sul dl'Sldl!!!I) di .:wrne Il plilCt!fe de!!',mtollorllitl 
Lite SI dCI !lOqlii\!II,1 d \l!!.! LdllUlll!lIa Hutcutlt:flmellte ~uper 
1t!!!~JI'rd ;1t11~~,t;1 f; 1.1 I. rlrrlillella dII: LI iii vu.'..1ro r.d~O, 

Per viaggiare cnlll{lr!ameJJlv 1,1 L'iJflol/L'lIa supl!fl. ',I}yera non è 
seconda a nessuno t! SI seI/te la dil/ererl/ill1ol L'UnSliflIU fil 
energie.! 

I Misure cm r Oimel1sloll! CUlllp!esslve r ~edlle 

! I Caregori, I Lar!lh.aa I LunOh,mlAlI.m ! L"!lhw" IPrutollthla 

hrensioflc Peso 
Aj111O{jUltI- ky 

! Modello No Allen,1 IlIedl 
I 
ISAL25-770 I A~ulli 65 104 i !Jl , 46 I 41 t 52 39 51 118,5 

lSJL25-770 l Junior 60 104 : 8" l 41 I 41 50 39 -51 
1

18 

[SAl26.no l Adulti I 65 I 104 ~I 46 I 41 52 39 51 18.5 
I I I i SJL26-770 Il . 104 '~411 1,,\ 1,\'01(11_ 60 41 50 39 51 

ISACl2S.770 I 
i ----L 

1/\lil,ii) 65 91 I 91 . 411 : 41 I 52 39 51 16 
I I t I ----L 

Monelli (;on braccio l! SlIlontiluill, pic\lllll, si l!tlULono ,,29 r.m. 
Il peso della cillfoaelld drnlHIIJISlt' rI141(1l .. tOlti clppO!lyr"jlwlll e)Jlill:l.lOlr. 

23 
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,)1 

Awrlll dei dlll~ l.Is~i IJOSIZiollrltl SUI IIlonlanli paralleli posteriori 
~illletlOIiO al! .. luole d sflllila aUlflllUlnil di essere montate 

2,J CIII. piÙ III ùVdHti. 

'lluri lisi iliO, SI !Jossonn fornire, per il basket. 
rulelle di 11.5 Ull. {I! rhatnetro con fuso 
al!lIn~Fl10 (1litersl:amhtiltllll CIIII rotelle di 
20 cm,) che IIH.It!HlelllilIlO l,I statllllliJ In 
aV;1I1lt Uln liti Innalza mp.nto piui d l.5 CIII. 

ll~ l!llelle di 20 tlJì.11I dlilllldru hanno laggi 
!:.i-tid'lti. 

l hltlLCloli 1tJhol(lii inelillilli e 51110111(111111 'lthlCOIlO lil largheizl.l 
LlIlIlplesSIVéI d!dlil 1:i.lIHlllldl'l I 03 cm. 

Ilelllll (h~IIJIiH.t:IUli, e 1'\lls.wll!, snllo posti Slii davanli che dl/:tro. 

SOIlO dlSIIOtHbil, dlvet ~t: IlIIsure III SdlllHldl1 (nlottl, tra Imo 
IIltt!ISl.,lIIdJlidJlII (di 2!I,:l4 t! 42 (.III. di "lt!.!l1.1) t~ ruote postell::I! 'I 

B(]III!1I1~ Ptl\~lltl\alll.ht-! dci dldl!H:tlu (h lI!;< 3,5 UII. l.UI! dtt.lI.:t:l1I {i! 

II1W1LOIICIlti IllIlur/.!11. 

Und harrJ Lilllllllll:'1 illllirdHlllillllcnlo att"lVr~rs,lla Iwrlc arlterloirt: 
delle pecl!!II\.'. 

(jll ;I!JlI(I\H\I'lpJ(~(1! (7/n) SOliti ~m{Jlllabili l! sposldhlli Idlerill 
1111'1111'; It.- pt~d,HIC fl!(pdallll! 111 illlf!/ld; le UII!!IIIC ICIllIi.lyiJlllbe 

\ItIUIlI .. hdl. 

11111111 BAS27-770 
Carrozzella per sportivi 
Ouesta è la Cilfl'llzella usata dalle maggiori squadre clic pia· 
titano lo sport ffI carrozzel.la. Della stessa struttura della carrOl
zella superleuyera per persone CJttivc, opportunamente modificata 
per gli sports veloci, offre ali' atleti1 che rifiuta di essere handi
cappato un modo di rielltrarl:! in campo. la legger ella, la solidità 
e Id hll:llitd di manovra, de fallllO dello sporl!vO un talllpiolle SII 

pista, su erha u su terra battutét, lo falillo am:he UII vlIH.:itlJre 111 
strada. Il suo disegno eleyante sot!dlsftt pienamellte il senso 
stilistlt:1J che spesso ar.cOlllpa{t1li1 r entusiaslI10 per gli $POlt5. 

Misure Wl Dlmen:>luni Complessive J 
I I Mudellu No l Categona Largheild! [""Uli",·1 AiteLI. i L"uIi."," 

! 

i i I 8AS27-770 I Adulti i 6. lU9 95 .jJ 

I I I I 

! 
f Allella oplHl\:,dc t.le!lli sdllellah 29.3'. ~2 cm I SI PH!d u ,tI $])CLI!,c •. He UI!lI"o/{Jmaliolle" dllella 

! [ dello sdllt!'lIale mhwsllJ 
I I 

Uuesle carrouelle, PICfliJtc. SI riduLoflU ii 32 llll. 

I 
I 

Sedile Ji ,;1 -------I fstellSHJlle I I Apll.!Jl"'- "'\I 
Prolulldll,·1 Allelld I jJJI~11! 

43 ! " l 4'1" _ 

~---'---

--_._--
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PFRFORMANCE O ECONOMIA: 

111I5AE20 
Modello economico 
Uuestt! carrollellt! eLUllomiche ZlllHncr GB sono modellI pieyhe 
voli i-lss<li etfl(lenll per i d,sabilI. Costruite con tubi d'acciaio 
crOlililto di,I diametro di 22 11111l., garantiscono 011 servizIO dura
turo, ProteLiuni laterali, sedile, sc!lIenale e braccioli, tutti in 
tono. affluno un'rllll11aume di pedetto stile e pruvvedono le 
dllJlenSIOlll idl!dlr per j'utellte disabile. 

Misure r.:rn Dilllen~lfJ!l1 COlIl[JlesSIVe l' Sed,le l 
~----~---+---~-----.--+----r---,~---I tsleuslD!lC Peso 

I 
! ! I ,! ApPIJ!JY1(j· "-li I 

Modello No 

, 
I 5AE20 
i 

Categoria Lar~heZl<J! t IlIlU hVlld Alwlld i l.al!JhelZil I PrulOlldird ì Alteud pwdl I 

r!--9-8--t-~'-I-+I--4-6--+1--4-1~1~5-5-+!-J-3-51-' -+11'1-9,~51! 
, 1 ,I , 

61 I i Ad"'I, 

Ouesto OIudelio. plegoto, si riduce o 27 CIII. 
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A PER LJN TRASPORTO SE\.!ZA FATI~A 

M ~~;llj l' I Ili 

i Mlldl'llo ~ll C<Ill lildl,t] '11 1111 1'/1,1 LIIIlqhel/<I 
, 

1\111;//,\ 

i 
! I 

I BAU2,-770 873A 
! 

AdItili lì(ì Il,1 ~ I 

8NU2~ 770 1113A Illdolld lìl 114 94 

i 
ddlli!1 

IIIAU2!1 41 174 ,,'3A Adl1111 GG J)J 1 (]l) 4fj 

llN1I2, 41 7I4-I173A 
Hldlill,j 

iJtllIlll 
GI J1I HI~I 41 

IIAU2,-41-774 873A Adlllli lli; 125 113 46 

BNJJ2',41-11411731\ Hll!ull;t 

adldll 
fil 121 41 

COMANDO A BRACCIO, A MANO, O A 0110 

Questo cOlJlandu è r:ofliprenSlvo di Uli diSI.O IllClilldbilp che, St! 

sl.hiacclalu. lIlt:!tte III ftlllllUJW de! llllrlO I.OlllllltJ/'1\1I11 l,I I.,H 

rOZlélla SI IlIUOIII~ Ilelld difell(llll! ((alltaltl ridi "du III III; il dlSI Il r. 
schiaCciato. Lc'I')cii:lnrln Jfldare d diSCO, SI utlle!ll: l'drfl'~j(j 

immediato delld cdlfuuella. LJ velou!.-) !; rl'\jld,J!;1 da d\ll~ 
ClJfIlfllutdturi sul!,1 ce!l!rulillil. 

COMANDO A FIATO 

Per l1ersune con 1IIIlitallll111 eCCI~ll(1I1dll. il UJllli-lllt!O .I ilellil 

COllsellte rl~ reguLlI1' con IHet:I~llJlle l nlf1VIIllI~1111 dell,I r,Hfllllp.ILI 

Il conlal1do !~ rnantetwtu Hl pOS!LIUI18 da un brau.lo fl~s,j([) ,dio 
Sdllcll;!le op.ll'! [dlrOllella. Alla bUU:il dtdl'!llelllp. ilrrIV,JII!) due 
tUOI che purtdllO .II LOlll!llutallJl1 di cOllldndo I 'ulf~rltl! ~11111,1 liti 

tubu Ili SI0IS1l'J I: Illallti~ne LI pressillile apPoUUlilnuo IrJ 1!llyua al 
tubo: iii L,II I d~O la Carrouefld SI muove 1I81:-'IJ SlrHstra. Se Id Pll!~ 
sione e appiiLdlrl a! tllbo di destra, Id I:cufotlella ~i IltIlOV'] d de~l!a. 

Prl:'lIH~lIdo su elltrrllldJI I tubi, Iii [<Irrol/cllit ~I IIllhlve III dII tHì t I IH~r 
1IIIealct!a. SP. SI IISpll<l d;-jI tllllt, (,ll.dIIUlIPI!i\..,1 1l1l1OVI! dU·\lldIC 

110. l arll~::.Io dVVlelll'. qlhJlltlU t,/!:::':::'d Id jIlI:S:::'IiI!le. 

COMANDO A MENTO 

Il COIlli.lIH!U a fllf: Il ti! ;, SO<.;fL'll\rIO da Ili1 hri.tI:cl!) Il',s,ato allu schle 

I1Jle Ilell,l (dHUU,'il" Il !lIIJVilll!!lllu l! leQuldlll. fHPPII!lldu Id levò 

l\ldlJ rllrp./llIlie d(!:"ldl:I...,td. ! d l.dlnllil)!I" SI drre~fi!. !t\."IIi.llido 

andare l,l !P.Vd. 
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r"::R MAGGIORE COMFORT t: AUTONOM!A ( ). 
,- J 

J 

CARROZZELLE ZIMMER GB 
QUATTRO MISURE OLTRE LE FUORI SERIE 

.. Adulti 
Sedile 46 cm. di larghezza 

41 cm, di profondità 
52 cm_ di altezza 

Ridotta Adulti .. ' 
Sedile 41 cm. di larghezza 

41 cm. di profondità 
52 cm. di altazza 

Q' 'Larghezza complessiva 
aperta 

---... 1 .... '----

Larghe«a 
sl,dilea 
livello sedile 

g' ''''0'';'' 
. sedile 

! - \I 

.' 

8600 

GRUPPO-TRASFORMAZIONE SLEYRIOE 

Aggiungendo Iln gruppo trasformazione alla carrollella, Ilivelita f,Iclle 
splnrJHrla e manovrarla. con i/ vantagyio di ulla considerevole iJutcHlo/llia pc-r 
qtlC~J" handir:appatì che non SOIlO in grado di srlingere la carrolzell.) da soli 
e E::he rlescuno, in tal llIodo. a non sprecare 8l1ergle. La carroaella può 
salite pendenze fino al 12% e funzionerà per tutta la giornata, con un" 
semplice ricarlca notturna della biJtteria. 

Il carica-batteria è dotato di una splllil·jack che viene inserita nel gruppo
motore. Il caricatore viene quindi congiunto a una presa di corrente e al:ceso. 
Garantendo una manutenzione fegolalf~ delle batterie Il ~ruJljJo·t,a· 

sformaziolle assicurerà un duraturo e soddisfacente serVIZIO. 

L'associazione di un gluppo-trdsfonnazione e di una caffozzellil ZlJnrner GB 
procura ai disabili Il comfurt e la facilità di lIIanovra ploplle delle carrui 

zeli e e hatteria. 
81ÌDO-8 Per Canollelle u"iversoli per Adulti CDII rotell. w,t.non di 20 

cm, di diametru 
8J600-B Per Modelli universali pcr Junior con rotelle dllteriorJ di 20 [ili. 

d, dia",etro. 
11 gruppo-trasformazione Sleyr;de può essere rapidamente attaccato o 
tolto. senzéI éllcuna modifica. dlla vostra carrozzella per Adulti o Junior. 
Diventano due carrozzelle in una: sia elettrica d,I interni e carrDllella da 
giardino. sia, tolto il gruppo, di nuovo una noruwle carrullclli.l da esterni. 

Junior 
Sedile 41 cm. di larghezza 

41 cm_ di profondità 
50 cm. di altezza 

Bambini" 
,;l;edile: 41 cm. di larghezza 

.'~ 33 cm, di profondità . 
46.cm •. di altezza 

'. . Altezza '!W-(D-_ complessiva 

Estensione 

1"'-- piedi 

""" 

".~ appOggia" 

WAl .~~::. ~ 
31 

:.1 
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PER SPOSTAMENTI E RELAX 

;AM1O 5AM20 .41 
MorlclliwlI Modelli· 

MisUle: cm schielliJle 
fisso 

I iughena tolDplessiv~ bI 

l',olondità complessiva 
appoggiaple!!l.ntratto 81 
aplJOytjlit!Jieul cste~o 112 

Altella cOll'lplessiva 112 

Larghezza sedile 46 

Profondità serltle .48 
;~ 

4~ 

l,t, !lhcUJ !.chielliJh! 
n'U<lSSO 45 38 
lfIalto 41 36 

Altezza sedile dal suolo 48 48 

Altezza sd:ienale dal sedile 70 64 

Altelza pianu d'appoggio 
dal suolo 75 

larghezza piano ti' appoggio 67 

Profondi là pialltl rt'appoggio 45 

l arghezza compl~sslva con 
piiJIlO tI'appoggio abbassato 64 

f)esu netto 74 kg 

17. - TOMO III 

ìt 

5AM20 

Poltroncine mobili 
:" " 

" 
lI: pollronl:ìne nlOhih Zil!lllHH Gli sI:lllpldu:anu "d~sbll'II/,1 al Ita/mntl più 
iW/i'lll.!! (11(11111 t!'ilPP01HilO fllI!J e$'il!IC h!m.LilI!J rudlir jlll!>!/IOI!.: {1!~~I{It:lidtf, I.he 

plùCUfil :wa dulCI! dell!!lllOiH!, f~ IIqllliiJ!JlII! pel 09111 tllllVild I!d i~ :,;pu:-;ld!JI!e 
COrrVI!lIlenlemellte da !HI lill0 tltdla poltrollii I il struttura & ill l,dII d'acLldiu 
CfflflHltO. lo SdlFpllille e Il :wddl~, trllbu!lllr cf! !JlIlIlIlItrpiulHoI, :-;Olltl fIIltVt!Stnllt!lltO 

VCII"! "f(JfJllCI rli palma", L "llIjJlI(lnilturil dI SI,lllta !Id illlche il ruolo rll alltll Cii· 
J1nlllll pel htilnc1!elli:I, VI~~tltl, t;operte etc. Sulle rutelle pO~IIHHJr! del dlillllctlO di 
12.5 un. ton cllsclnetti (I sfela, S0l10 collocdll dUf: fermI. I p. gOIll 111 t! plll!U 

JIlittll:he grige 11Url snuu scolpilt!. l'aplJUmllolHCdl retldlhde 'illt1a I:OlHpll~ta 
rnenll' ',utto la ,.lOltrOflil, s{lourbriwdo spaliu utile. OU(lIIIJO lIlvece e e~te::.o, 
canse!I!!: di :,qll!nHe ostacolI 411till soglie. nrtl dI td)lpeti t~f.L 

5AMZO 
MOOEllO CON SCHIENALE FISSO E ROTElLE ANTERIORI FISSE 

5AM20-41 
MODELLO CON SCHIENALE SEMI-REClINABllE E ROTELLE ANTERIORI 
FISSE 
L o schit!llllle è {ego/abile in Ire pO!Jisiolli. 

" 
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GB VERSATILI E IGIENICHE 

COMODE PIEGHEVOl.l 

5FC25 Braccioli smontabili 
5FC25-770 con appoggiapiedi smontabili e spostabili lateralmenta 

Misure: cm. 
complessive 

larghezza lunghezza 
55 60 

altezza 
89 

sedile 
larghezza profondità 

45 43 
altezza 

52 

La poltrona può essere collocata sopra un W.C. normale. avendo una. 
larghezza sotto il sedile di 45 cm. Altezza schienale dal sedile: 37 cm. 
Peso (senza appoygiapiedi): 15.5 Kg. 

B-So"\._niblli, fuori listino. rotelle con freni sia anteriori .che 
posterior;;~i prega di specificare se si desiderano. . ' .'" 

Disponibili fuori listino, raccoglitore Perfection:in poliprollilellt:'; 

COMODE SENZA RUOTE 

11 H C20 Standard 
11 HC25 Br,ccloli smont,bili 

5FC25-770 

~' i .... :" 
" ' 

-,~;i~;b. ;'1". 

~ 

I 1/' I . 

li! I v 
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ACCESSORI' 
D( 

4011 CUScillO Si;hiena!e iII finta. Un LlI~,:.lnO di gOllFll(l!Jllnna in rlvcstirnt:nto 
Vl:ldl! "10\111,1 di p;!!!!!,' ' III hHHJ CUlI lo cdlllllle!!<'L t' t.orrcttu li<! atl~e ~oste 5ulle 

WqJlI{ì'ldltllt! di ~.plld;t. 

4082 - Cintura dì Sicurelza (:011 fibbia, Aflilelli e Agganci. 
~(jslt!gno che ~I i:lnCtHa IIIl!1JecJldftilllellte alici cllfluneHa. Nel cuso la carrozlella SI 
IJIdlll', l'utt!llle II~SLe dllO!! SLlIIOI,Hf! d.1! sedile. 

C170 ~ Cinghia di S,,:un:uiJ in VtlcrtJ. Le r.inghie :af!JÌl8 5 un. sono flssi:lte ai 
Iati di.!lld Ci:lIrOUp.!id. QlIeste CIIIU11le autu-aderenti impeUISCOIHJ all'utente di cadere 
III aVilrltl tjU;:IIHlo::'1 SllfH:liHlU yradllli o SCtl!l~. 

4085 - Sostenitore di Bastoni da Passeggio e Stampe ' essere montato 
:;UIl'UIlO l) SUlrdllJtI Ialo della car/ozzella per assil;urare bastonl da passeggio o 
stJfIlpelie. DIt!tIU Ill,hiesta, ~[jJlO dlSpùllibdl opuscoli ill·ustrativi della nos'rd serie 
di allSl1I per Id dedlld.,lUldlIOllè. 

I .. 

t~~·:, 
9300 .. Cuscino CuneHorme in Tes~iUtD Scollcse. II clIsunu UI [jUIII!!I:JlJiurlltl 

cUlielforme selve UJ supporto e acue::.ce 11 LOllllurt {.lf:dl'utenle. 

9200 - Cuscino di Gommapiuma in Tinta. Un ! :\'a:llHl di gnmmJplU11lil in 
,i'Jestimellto verde "foglia di Ilalma" III tmla COfl Id C;:HIUllt:lld. OISflll!l!blle nelle 
l''olondlt,, di 5 - 1.5 lO Llii. 

WC17 - Cuscino a Emu!sione Spenco. l'emulSIOne Spe\lco è ulla sosta. la 
resistente al batteri, ctlllllll:dmelltr. !fINte COI! un peso e Ull sisteuh.J internu di 
IInbottltura che danno una senSi:llHJ," di tiJttu S\\J\lle al uras so del tOlpO umanu. 
Il cuscino Spenco è raccomandato dlle perslme costrette cl rlfllnllere sedute per 
!unghi periodi. Oato che 1'~mlJlsione è resistente .Ii Ca IIItmllne Il l! di temperatulii, il 
cuscino COflSf'rVa sIa il caldo r.he il freddo per molto !elllpo, Ppr prevenire pii:lghe da 
decubito e t1dae sollievo dal dlSilgio dello stare tloPIJO ti lunnu 'il~dulj, iI~SUUle 
rapidamente il colltorno de! corpo dlstrilwt!ndolH-! 11 peso SOlJril un'arnpli.t area e 
allegerendune i puuti di (li eSslOlle. 

con Cllsemo compatto e lini rme, I 
postura del senile allO SC0I-l0 di /HOCllltlf{! unii pOSizione alternativa al sedile della 
carrouella tipO amacel. 
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'ACCESSORI 

4010 RivestilllenlO Schienale con Chiusura lampo. Consent" di sallfe e 
St:l~tHI!!re d,Il ll!IItJ 111'1I~1 r:allolltdla. Lll diii. ,lIlil lalllllU grossa e reSistente relldl~ lo 
!>Lhu!lI,tlt! :;II;lI1lJ I) Jt~llo slcssn tempo ~1!llIpIJt;e da apIlH!. INDII adattabile alle 
l dlllJlltdlf! [UI! :.dUI!lldll! ft!dillilllllc}. 

70n2S0 - Cinllhia Ferllla!IHmb..e. (AppO!l!jtHllIedt snltHllilhtlr e spostalllii l(lterrll" 
1111.'1111!). l il ll!1Uh1it è Sfl'.tellul(1 lla !III punlunl! ;qJpusttault!llte sillddto ~ul fIlollÌéwte 
del J' d!IP'\'i!llilPI ede. 

'., j, 

l ~.""._-' 
7002 - Cinghia Fermagambe (Slantl,Hd). Us,lta sulle canfluelle cun dppOg
~li.JJlIedi fis~1 pel tldtft!I)(HI~!f; gamhe 

0881AB - Ruote Pneumatiche di 20 cm. 
~orrlitc, t:Uli supplemento di prezzo. sia (il!' 
Ord/lliJllnlll~ Ill~jja carroLZella, sia 
eventualmente per sostituire le ruote. Ptr il 
costo, vedI hstlllo.prezzl·, 

t ';·,'~JI!II!(j e !!JI:,I!';trdtllln!1 /"oldalo della I:apote, fJeI i-ISf)II;Urilre un sostegno valido. 

21- Blaccioli Inclinati. Ideati per consentire libertà di fIIovllnenli all'utente della 
C.jjJi)uellii. Inten;ambiahill CùJl brdccioji l~, 25A, 26, 26A. 

1320A - AllllngaRlallo Modello Superl_ggero. lungo 67 cnr. funzio"a "er fIIellO 
di un grill.llu ali" >cu,," di alferrare ugti"ttlluorr d"IIa purlata. Pesa 190 g. 

Q20B - AliungaRlano Mode110 lungo di 83 cm. Consenle agli utenti di 
,acc.ogllere oggetti anche pmeLI:lllo lontBIli. 

1320E - Allungamano Mod_lIo Pie9hevole con Fondili •. Inf!sign ''''l'"r.alion 
963213). lUIl!Jo Gl CIII., si IHt)!;d pressi.tflflol:O alla lJ1t:tà dellii suo lu'tyht:lli:t per 
poler t:ssme liposto /lellii ftmdllld. 
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INFORMAZIONI 
SULLA FABBRICAZIONE 

Le carronr.llù pn,sentate in questo catalogo vengono fabbricate nel nostro 
Il1OLh:rnn :; Idbilimento di Bridgend, Glamorgan, nel Galles del Sud. E~~e vengono 
prodotte il livelli industriali molto avanlati. Controllo e cull,lUcio dei prodotti sono 
continui, in 111000 da garantire che essi sono i migliori del loro genere. Le 
carrozzelle vengono poste su un banco di verifica e fatte funzionare per lun!]hi 
periodi, allo scopo di accertare se rispondono alla nostra descrizione dettagliata 
di qualità. Le varie parti sono collaudate fino a distruzione e quindi sottopOSI" ., lInil 

ricercd per perfeziollare la partI;) che non ha superato l'esallle. Conseguentemente le 
carrozzelle pieghevoli Zimmer G B sono andilte migliorando costanwlllerlte sia in 
quanto a durabilità sia in quanto a qualità. 
Le carrozzelle descritte in questo catalogo evidenziano lo stile e il sistema di 
fabbricazione delle varie componenti, al momento di andare in macchina; 
comunque, siccollle questo è un campo in continua evoluzione tecnologica, ci 
riserviamo la facoltà di'mutare e di migliorare dei dettagli Ilella fabbricazione senw 
preavviso. 
Tutte le carronelle pieghevoli e le carrozzelle a batteria Zimlller G B sono garantite, 
come da cartoncino di garanzia, allegato ad ogni carroaella che IIoi spediaillo. 
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AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE 11V' 
N ... . A9.2t( ... di L. ..................... . 

spedlt 'i.il ..... ..f.,: ... J o. .~ ... lq.8.p .. " ".~',. 
della: del: 

l8:l Raccomandata D Vaglia 

D Assicurata 

Bollo dell' Ufficio 
di distribuzione o di pagamento. 

. " ... _. __ .-._------_. __ .. _-_. ----_. ----_ ... _ .. _-,,_._ .. 

. ,'{\:1,4; 

;~; :J I 

~ ., 

, . :.~ ... \ 

\ ~---:. 

'">- ...... , 

:~~ : 
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AVVISO 01 RICEVIMENTO fl ( <. ::.. ~ .. . ,;.,v.41 l,,-
O 01 RISCOSSION~ "\;,) J' .. ... 

DA RESTITUIRE A: ~.~ ~....u.u.u. L c:...-...o 

~:e.~ Wo~ 
N. B. - Il mittente è pregato di n ' 
apporre chiaramente su entrambe O H' \. - r,eE,.. 'C:.l ..f.. D • 
le facciate le indicazioni richieste ~ , U l ~ . O ~ U l. o.., ~----

- _._"._-_._---_.~._-~-_._.-.-... - ... --_.-._.---- .. -._-~"._------_._. __ ... _--_. __ .... --- -.,. ~ ... -' 

,_ .. , :", A 

l ~:J :.:: ; 

'. 
" \ : -,' i 



n ,. 

Senato della Repubblica - 264- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

lA. R.I AVVISO DI RICEVIMENTO O 01 RISCOSSIONE 11 ,~j 
P02./ J . 

della: del: N ... ~.' ....... ~ .... di L. ............... "l" 

~Raccomandata OVaglia sPedit·G·iI .... ..t.'":' ... .J.O' .. -:-:.I~.~P ....... ,. 
. , .. . /. .. ... _._ . ...:..,.\.,...~ 

D ASSicurata D Pacco dali UfficIo dl. ......................... , .• ." / .. 'c' "'" '" \ 

"' 4..1.. il _ . D - ~ n I".... ." , I...) \.~ 
indirizzat.~.a .... P.oovr. •.. t:,.,.Q.)\,.w. .... ~t,}.~~~ .................... ,.,.~ .. ; • • c:;u:",') -

R 
~ . - -- .. i ··0· .). .'-" 

0_ '"''ti' ,o" ':Il\;: ... ~' .... ,., °0 ''''2_ \D-z~ ..... '),[:(~:,:·'""~: <$, V.J:'t. ';).o .. :'\.,,, .. \.0 .. ~.o..1... ............ I.."J'. ' ..... c ..... -(..\. . .':1.v.:;} ................ ""'~.:..:..:'" ,~/ 

···l·i J.U u 

Bùì).l 

(p3r llaCl..';ott. 

manu .. la) 

,. ... . -." , . .,. . ~'\' 

~;:;;; .. ':,'. ' ... :-.:~ 

Bollo dell' Ufficio 
di distribuzione o di pagamento. 

N"R.~" .. : 
,t;.:: i V .. >+ 

f) p. V. O; ;". 

dsl iS e L. , .. ,ì ...... 

Milano, li 
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bl\l'H.IIL 1\...111..11",;" Il!\t,:.I'-It -
-1,10.80 

~:;.;~. 1.000.000 

.JdL;w·GELL'!'. 
L.i.CiO 

·.?fMkr, .• ..... ·[·r· .. E·1·":··,·· .... ,·· .. '''i. r-~,. .~ 1\~~II..tA 

':I~'ji;~LI .i r:.ì~~w.~iJ 

06.07.071.717 
Tagliondo ad U!oO del tlrenaltore 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

q. {Dr;} 41 
l' 

Arezzo 1 Ottobre 1980 

Egregio Dottore, 

:i n r'elnzi one alla nostr'[t conver'sazi onr> 
telef'onica odierna, mentre la ringrazio sent"itumente 
per i Suoi suggerimenti, Le rinnovo i sensi della miA 
riconoscenza per] 'anticipazione della visita Chp f'ar~ 

a Firenze all'ammalata per esaminare da vicino le sue 
particolari esigenze circa la carrozzella di cui Le pas
so ordine fin da questo mo~ento. 

Le allego un acconto mediante assegno circolare. 

Ill.mo Signor 
Dott. CARLO BLANDINO 
Cc ~;o Regio Parco 20 
10153 TORINO 

AlI. 

I (Licio 
! I ! t ,_ ... ,_ \ ~ '" 
\.1 ..... '_.Jo..... 

P.S. - Le faccio p~esente che l'ammalata, Signora FEDOHA 
VANNACCI è degente presso l'Ospedale l FRATICINI 
Via Massoni n. 21 FIRENZE - piano 2 0 Camera n. 12-

Dott. BLANDINO - telefono 011/ 851446 - 273241 
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DOTT. GIULI 

FINO AL 19 GIUGNO RIMANE NELLA ATTUALE CLINICA. 

DICE CHESI PUO' FARE TRAMITE L'ENTE ASSISTENZIALE 

UN IMPEGNO DI PAGAMENTO SPESE RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE 
DI RICOVERO ALL'ESTERO. C'E' UN APPOSITO ACCOHD{:)'"riALO 

'. ,r ..... 

,-n ; ... C-:"" 

d j ~: 1-;'"~ ; 

p,: I, 

AUSTRIACO. 

- ALLGEMEINE VERSICHERUNGSANSTALT 

- Autorizzazione al 
Riabilitazione Centro di BAD-HERING 

- PER SPESE OSPEDALIERE deve essere ben specificato. 
altrimenti non è valido. 

(~ p. V. v i 
dellO c H: ,<: I 1 .... ··/ . 

Milano. li 
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Montanino Pietro 

c/o Mozart Hotel 

Mullerstrasse 15 

6010 INNSBRUCK (Austria) 

if..t:, k,-"".4 
a'i .!ifefJlt/e"A:. ed' .J;~f:h"d"e",e. 

/'el. I- ~0e,,~ .. ~- ~" • .&' 

UFFICIO _______________________________ _ 

--Pirrt-erill--- , li ---~!-3/Df8e-

~I -------------"-~--'--~---~-.,~~:---jr('l 
--------------------,..------. --,.. -- 4..Lt -~- I 

----- --------:-_-,:-::l:i 
1 

Risposta al foglio n. ___________________ _ 

Protocollo n. ____________________________ çlel _______________________ allegati ______ _ 

OGGEnO: ____ !:1Qn~tn ninJ:l __ I?ietr_'L -1Ler-- YJ:Lllllil.C.cÌ-_ F.€l !l.D1.'! LI 

- IhtY'icoln ENPAS 406810. 

Mod.C.E.6 

A r iolliestn .dell' inteY'o rlflutn oi 

l1tXGa O Pistlllia 21 raocc;io 1928 ~Y'n clS= 

Giotitn da quest~ 'Ente in qualità di 

far,liliaroe a carico <16f Dil)(~nc1ente Stntale 

Si~;o HOHTA1UNO Pietr~. 

/ 

I 1-

Chicca - Tivoli 1976 (1.000_000) 
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TRAUMATOLOGICO ORTOPEDldJ CENTRO 

OSPEDALE SPECIALIZZATO REGIONALE .~ 
FIRENZE 

Largo Piero Palagl, 

AMBULATORIO 
Tuili I giornI della settimana 

dalle ore 8 alla 11 
esclusi la domenica e I giorni festIvI 

previa prenotazione 

., ....... 
/ .. 

. . " ~ 

,'.c,. ',. /' .-. ''''~~"\. ~':.,.. 

Tel. 413.~ .41~·.A41 ~41~.7~<J: 
Telegramail -C'T.O. .. .I"" .. 

::.~;'j'::~j 

. /6'0';:>0 50139 FIrenze .............................................................. 19 .............. .. 

Certificasi che .... ~/,~ .......... ~.~ ...... ~ 
anni 

. fl~· __ 
abitante a........... ............ ................................................................................................................ .. 

,.e'''/ I. 'ùc;lht~ /',,,~ .. ,, ~ &t' ( .... . it.?V'~......... ........_ .................... f'/.~ ...................... ................ ~ 
#UUa~~-y ékP C,/Io .~ 

............... ~ ..... ~ ............................................................................................... . 

-l-C·lo ;;_~/-e4~ 
necessita di ., ........ ~.~ .............. ~ .......................... _ ........................................... . 

IL MEDICO ~"":,,IO 

(In carta libera per gli usi consentiti dalla Legge). 
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{ 
r'\ >- ~~ .; ~.',": \.~~, .. " :(\ 
\, , /: -.", \ " \ 

" "': \:\ 

Nod. Provv·. 1.,,1. 30',i_'.~/;; 
Vorl. Uuster 0.1.30 ~"~ 

COHVJ.:~nmllE AUSTRU-ITALIANA SULLE ASSICURAZIl:iII 'SCCIALI 
V:iRTRAG Z'ìfISCHa~ OST:u:mlliICH U. ITALIEN UJ3:.c;R SOZIALVERSICHERm\fG 

CJRTIFICATO PROVVISORIO 
1/ 

VORLAUFIGE l3ESCIillDIIGilliG 

Per il 18.voratore cd i suoi :L'e.milinri aventi diritto all'assistenza 
che dall'ITALIA si recano in Austria per • PU~. ~~~B~A~I~~ • 

COGI1ome e nome dell'assicurato:. 140liTiÙ'l)J~P J?~;rttO. : •• ò •••••• 

familien • und vornume des (der) Vericherten . 

Né: to il • .24 •• 7 •• 1.9 3.0. • • in FAfOjJI_ (f'a).mfi çapP~!li~) •• • • • Italia 
gcboren am 

~tato civile: •• COPJJJG;'\.1P ••••••.•• nazior.ali-;;à •• I~A~~{~ 
-'amilicnstand . staatsangchorigk~it 

-hltimo indirizzo in ITALIA: ;1)OP ?IpTp~-yi? ~e~l~r~a. ~ •••• 
letz-cc anschrift in Italicn 

--------- e C03110me e nom 
l"a";1ili cn und V orname 

_._---

. 

aata. 
datum 

----r-::::-
na,sci'ba Ra 

-- -- .,---------
pporto ~i pareptala 

ae "..1urts 
..Luogo 
ort 

-

co 
ci 

n.l'assicurato prin
palo. 
milionvcrhailJ~is zum 
t.y:'J __ ycrsicherten 

Fw' 
( z._ 

VANNACUI F.:.;;OORA 
III 

MON~ANI1 O-~1.5.~8 PISTOIA MOG Llli 
l/I //1 III 

ttucsto certificato dà diritto per 11 periodo di 180 '-gio~7' dalla da
,ta in cui viene rilasciato, ad usufruire doll'assistenza di malattia 
~a parto dell'assicurazione malattia austriaca. 
Diose Bcscheinigung borechtigi! fUr' die Dauncr von von 
Tagc (~er Ausstcllung an zur Inanspr\i'chnahme dea Saehleistungen aus der 
Osterrcich Krankenvcri<:hcrung. 

Il Pruscntc certificato vàle solo per il periodo.2''i6'~1~eqa:J.~~;11' ... tsQ •• 

Per l' assistemtza in caso ùi parto Q per l 'assistenza os~)ednliora, il 
rD.:pprcsentante in AusJGria ùeve mettersi d I accordo con il rappresentan
te principale dell'Assicurazione di Malattia. 

Pistoia, 
'r 1 G Ili ,~p" . 

11 ••..•••.•.••...•.. 

. ':::.1, " "7.'ona\e per' 
J' b")' ':;,,;/ ~natrQ le Malattie 

.. :.' 1.)( PIStOIA 

ti '_",.'.' . /" ~ 

\ . ..: () ! , .. 

~ .. 
~L. 

G1JT!;m ~"7If\!l 'ER 
MAUTlIE 
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//(,"1 .. " 

:;<;~' 10 { L ~ 
1.10 d • pf~vV·~.}. /r. 30 
Vorl. wus"Gcr 0.1.30 

COHVN.'fZIC'ITE AUS'l'RU-ITALIAHA SULLE ASSICURAZIUlI SL:CJ.ALI 
V.iRTRAG ZljfISCHZF OSTEnm:ICH U. ITALlJ~~ UB::..;n SJZIALVERSICIdERillW' 

-------~-_._--------- ------_._------
C~:.TtTlrICATO PROVVISORIO 

" VORLAUFIGE reSCH:;I1IIGIDIG 

Per il lavoratore cd i suoi familio.ri aventi diritto allI assistenza 
che dalI I ITALIA si r~;c~mo in Austria per • PUJ:ill. ~::WL~A~I~R;: • 

Cognome e nome dell'assicurato:. ltIOl'ITAH.INP fIJ:;!rtiU •• 
familien ;- und vornnme des (dar) Vcricherten 

li.:: to il • .24 •• 7 •• 13.lU • • • in PAJ?O~I .. (J?aJ.mp. Pappo.nj.aJ 
g:;boren am 

• • 

•• • • • Italia 

Sta to civile: • .COJUpG.A.1P •• 
• ilicmstand 

• • . . . nazionalità • • I~A~IfN~ 
staatsangehorigkcit 

"'tll timo indirizzo in IT11.LIA: 
lot.zto anschrift in Italicn 

~lJOP rlp~p~-yip ~e~l~r~a. ~ .••••• 

• 
CoGnome e nome /1 __ ---·-~n-a·~~ci.t~--TRaPl;o-l-::t"Ò- Gi- paroptola 

1\aj~lili(m und Vorname ee'"urts con llassicuratoprin-· 
aa'ta J.uogo cipalo. 
datum ort F~lliliunvorhailtnis zum 

_____ . ______ . _____ -+ ___ .. ___ t-._, ___ ,_~r_--'-(z-l:.lF.l..ycl"Sichert~n 

VANNACGI PEroRA MON~ANI1 O-~1. 5. ~8 
III III 

PI::ì~OIA 

III 
lJOGLIti; 

III 

-L _____ -'-______ "--____ ._ 

~sto certificato dà diritto per il periodo di 1eO giorni dalla da
ta in cui viGne rilasciato, ad usufruire d'oll'assistenza eli malattia 

tda -')Clrte dell'assicurazione malattia austriaca • 
.L: • . .,..11 • • ~ 

Di('!se Bcscheinigung borecht~gt l:ur d~e Daun.or von von 
Tagc Cor Ausstellung an zur Inanspruchnahme'dcs Sachlcistungon aus der 
Osterrcieh Krankonvcri~hcrung. 

Il Prl:scnto ccr"tificnto vale solo :ocr il poriodo.2;:·6~1~eqa=l-~~;;·11"t5Q •• 

Por 11 assisteJDlza in caso di parto c per l'assistenza oS:;:Jednliera, il 
rnl)prCscntante in Austria tleve mettersi cl' accordo con il raP11rescntan
te l1rincipale delllAssicurazione di Malattia. 

Pistoia, 
i'~ ~:Gqi 1~";\ . 

Il .~, .............. ' .. . 
"I . ' 

(' 

·:11' ",oz:on.l)l~ per 
, .. ";'::lOn~ cnn~o]t Malatti~ 

..- .•. ~rl')Y. i1-; ~r1~~. 
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luod. Provv. A"I. 30 
Vorlo Uus-cer 0.1. 30 

COHVBHZIUiB AUS'fRO-ITALIANA 
V2RTRAG ZYlISCH21T OSTEnIillICH U. 

SULLE ASSICUlLf"ZIUII SUCIALI(' 
ITALTI.m UB:":;R SOZIALVERSI CfrIERWq' "L , 

V" p 
-,----t-----

C~21T~FICATO PROVVISORIO ~~~~~;~~ ,~~:-
" VORLAUFIGE B:8Smrr:mIGLnm 

Per il lavoratore cd i suoi :;:'2.miliori aventi diritto all'assistenza 
che dall' ITALIA si r~;cano in Austria per • PUfill. ~:5fJ4lA~I~R~ • • 

Cogp.ome e nome dell'assicurato:. ldOFT/iN.IHp PI~TiiO •• 
familien ;- und vornnme des (dcr) Vcricher-~en 

. . 
lk to il • .24 •• 7 •• 1.93.0. • • in FAfOJ.I. (f'apn~ pa.n}Jç.nia) ••••• ltali~/ 
g8boren am 

S tn to c i vile: • .COli/" IJIGr"i 1P 
• ilicnstand 

• • • • • nazionalith • ITALIAI'fA . . . . . . . . 
staatsangchorigkoit 

"'ttl timo indirizzo in IT11.LIA: 
lctztc anschrift in Italicn 

.5 1JOP rI13~pr;.-Yip J3e~n~rj.a. '?l • ••• 

___ ,_ 11. __ _ ,-
CO;}!lome e nome 

l~nilien und Vorname 

----------------
VANNACGI F3DORA MON'~AN 

III 
Il 

----------------nascita -
aeLlu.rts 

Qa"&a .Luogo 
datum ort 

-- _. 
O-l:!1.5.:::!8 J?I::ìTOIA 

l/I III 

-- .---_._-_._--------
Ra 
co 
ci 

p~orto Gi porcptela , , 
n l'assicUI'ato prin"';":::"';-:'; 
palo. 

Fa.J. milionverhail>qlis zum 
~~ycrsichertcn lz._ 

MOG LIE 
III 

asto curtifica to dà diritto per il periodo di 1 ~-;;-' giO~i 'dalla da
ta in cui viene rilasciato, ad usufruire dell'assistenza <1i malattia 
~a parte dell'assicurazione malattia aust~iaca. . 

Il ' . 
Di()se Bcschcinigung borechtigt fur dia Dauner von von 
':rage Der Ausstcllung an zur Inanspruchnahme cles Sachleistungcn nus dar 
Ostorrcich Krankcnvcrichorung. 

Il Prc.:scnte certificato valo solo 110r il pcriodo.<:!;::t)"~1~/)qaJ..:::!~q1,t5Q •• 

]?ur l'assistemtza in caso <1i parto o per l' assistenza os~)edaliora, il 
rn:;.:rprescntantc in Austria lIevo m:;'Gtcrsi d'accordo con il raPl)resen tan
te principale dell'Assicurazione di Malattia. 

. ,. l r ~!l, 1QPil 
Pl.s·a;oJ.a, l ......•...... .. ' ... 

l~;::I1;lil "'n7.:1~nie pEr 
]' AS~:~U;'UZlOlif contro le- M ,Jntti, 

::..:.:x PiIO'y, ~_ f'1S1C 

<;"1 I 



Senato della Repubblica - 272- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

lJod. Provv. 1-."I.30 / ... ~_,_._".~. 
Vorl. r.Ius-Cer O.I.Jt/· ..... '\ 

COHV.1:!dZIC'lm AUSTRU-I1'ALIAHA 
V3RTRAG Z'ifISCH::lJ uST:GmlliICH U. 

SULLE ASSICURAZIlJllI S(;CJ.AL~-~~~i~,: ;~:,~ );:.:~j 
ITALD.n~ u:a:.;;R SOZIALVERSICHEm]l!~i~>/ 

C:~1TIFICATO PROVVISORIO 
" VORLAUFIGE B:sSCHEI1IIGmm 

Per il lavoratore cd i suoi ~amiliari aventi diritto all'assistenza 
che dall'ITALIA si r~cano in Austria per • PV~. D~fEPA~I~R; • 

Cognome e nome dell'assicurato:. l40lr~lti~;rr~p J?~itO •••••••••• 
familicm .. und vorname des (der) Vcripher:iien 

N2.to il •. 24 •• 7 •• 1.9.lU ••• in ~AfOJjI .. ~J?a~ paU1P~nia) ••••• Italia 
gaboren aro 

Stato civile: •. COPIJJG.ATP .• 
"ami li c:ms tand 

ITALIANA • . . . . nazionalità ••..•. 
staatsangchorigkcit 

-tl.l timo indirizzo in ITALIA: 
letz'lio anschrift in Italicn 

,51.1 0P ?Ip~PI/i-yifl J3e~L1~ria. '?l. • . ••• 

Co.:;nome e nome 
1àwilien und Vorname 

---_.-----_._--. ---
VANNACGI FEWRA l\10~:;:AN 

III 

• .- .-
nascita 
~e~urts 

aa1ia .Luogo 
datum art 

-
TI O-~1.5.~8 PI::;~OIA 

l/I III 

-- r---' 
Ra 
-- -------~--pporto ~i paroptala 

co 
ci 
F 

n l'assic~ato prin
palo. 

amilicnverhailtpis zum 
~~ersicherten (z. 

MOG LIE 
l/I 

~UDsto certificato dà diritto per il periodo di 18~"gio~i dalla da
ta in cui viene rilaGciato, ad usufru:.iré dell'assistenza di malattia 
~a parto dell'assicurazione malattia au~triaca. - . . 
Dicse Bcacheinigung borcchtigt ~llr die 'Dauncr von von 
Tage (:er Ausstcllung an zur InanspruchnaJ:1Illo dos Sachleistungen aua der 
Osterreich Krankonvericherung. 
Il Presente cortif'icn to vale solo per il periodo. ~'i6"~ 1 ~tlqa:j,~tj~11;,tiQ •• 

Por l'assistenza in caso di parto o per l'assistenza os~)edaliora, il 
rappresentante in AusJcria devo mcttor~i d'accordo con il rappresentan
te principale dell'Assicurazione di Malattia. 

, 
f :. 

~St:fi~I(1' -";ozh~ de per 
r AssooB'razlOr.. cnr: . !r ~Vl.rùr:!J" 

!iiUA" P~O'y', ;., ~:i c., 

," , 



Senato della Repubblica - 273- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

g:/ .. ~.1::;.""a/e 
··?i·:;·t~i~.-··, 1i----1J(6(80-

,d{- ..!ffe ... /e,.",a ed' d,htl/e"",a 
AI .- _______ ._. ____ . ___ ------ _______ . ___ ._0 

~e, "..9J0..,./e,.~- ~:1fu/Q/e 
-~ --- -- ---- - - - --- --- --- - --- -i ---- - _:...- -, -.. ~. 

--- •• -- •• - •• __ o •• - .0.0- _ ._ 

UFFICIO ___ ., __________________________ _ Risposta al foglio n. ___ .0 ___ 0 __________ _ 

Pròtocollo n. _ _ _ __ __ _ __ __ __ __ __ _ _ _____ _ _ del ________ o. ___________ ;_ allegati ______ _ 

OGGETTO: . __ . l·lon:tuJl...il1.Cl __ Piet.r_u --per ___ V.ll.Ul1à.c:C_i_F.e!lor:J 
Hntricoln ENPAS 406810. 

A richieotn .dell' inte'l"ermuta si 

uttestr.: che ln Si~.ra VAWiACCI FEDORA 

nata a Pistoia 21 l':lllc:~:io 1928 era aB= 

nistitn da questo Ente in qualità di 

~amiliare a carica ael Dipendente Stutale 

Si;:. HOIIT'A!UNO Pietr". 

I Mod.C.E. 6 I 
Chica - Tivoli 1976 (1.000.000) 

18. - TOMO III 



Senato della Repubblica - 274- Camera dei Deputati 

~ . ,. 

1\ . '" I \." 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

i8..e;, ..A:::.ono4 
./. . .!31e.-ù/en-co e/ d:hdl'en,eo 

·-Pi:;·t-eti-:..,--' li---13161[30-

AI _. _________ . ____________ . ___ . ________ _ 

/e~ I ..@'0en,* ... ~' ~I'a.l.' 
- - --- - - - ----- -- --- ------- -- --- - - - -- -- - - --, 

UFFICIO ___ " _______________________ _ Risposta al foglio n. ___________________ _ 

Pròtocollo n. -- _________ .___ ____ _________ _ del ____________________ ._; allegali ______ _ 

OGGEnO: ----llon.ta.ninfLPiet.r_tLllel' ___ Ya h hO c:Ci_F.edD.I!U 
Hut-ricoln ENPAS 406810. 

A richie8tn ,dell' inte-rer:lnnta :::i 

a tteotc che la Si...;. rn V AlmA CC I FEDORA 

nata B Pist01a 21 caccio 1928 era BS= 

oiatita da questo Ente in qualità di 

familiare a carico del Dipendente StutDl~ 

Si.:;. NONTA,NINO Pietro. 

'~ ... ~:~~ 
• .'! • ~ : \ 

. ,-, 

Mod.C.E. 6 

Chicca - Tivoli 1976 (1,000_000) 

~ 
.. .>' i j ..' ~. J " 

d~//' 
~ ~c.--' 

'\ 

.•. ~~~{? 
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(8,.1'" v4;::upna4 
~ .!!f!e~./e"ca ,,/ dhlJl'en",a 

-?i~tfri:..\ .. Il 13/6/eO 
AI ______ .... __ . _______ . ___________ _ 

/'el- .. ..2J0 en/e"r.- .54l'a/.· ---------- ------------.- ------ ----- --- - ---, 

UFFICIO __ ,' ___________________________ _ Risposta al foglio n .. __ . 

Pr6tocollo n. ___ . _______________________ _ del _______________________ allegati ______ _ 

OGGEno: ____ twnLUllinfLPieu_Q. __ p.er ___ YD n nò c.ci._Fe.d..or D. 

lbt"dcDla ENPAS 406810. 

Mod.C.E. 6 

A 1'ichicotn .dell ' interer:f;;ltu 

o.tteotn che ln Si:';.1'3 VANliACCI FEDOT1A 

nata a Pistoia 21 r:1ac~io 1928 eT'n rl C"'.... ""i..,J-

si 

oistita da questo Ente in qualità di 

~amilin1'e a carico del Dipendente Statale 

Si:.';. Hor-q ANINO Pi e t l:' •• 

'll~ 
{D7a~sk 

Chicco - TIvoli 1976 (1.000.000) 

.. -, 

. ' " ~ ." ~>~, / .. ~ .... ~" -' ,.-

I: 
I 
~ 
I 

t 
( 

I 

I 
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--Pir;·te:i::..'t ... Ii .. 

AI _________ .. __ .. ___ .. ______________ . ___ .. . .. " ' . .', f: '>-
"o / ---••• ~\.:~~.; 

--------------------------------- .. ----.---. ,,'l'fl ~{ ,'" 'l ' .• :" 

----------------------------,------------\: ... \~.\ . ./ ,/ ~) 
- -- ---- -- --- -- - -./: --- - .:- .' - . 

UFFICIO _ . _ .. ,_ . __ o. ___________________ _ Risposta al foglio n ... __________ . __ .. __ _ 

Pròtocollo n .... _ _ ____ _ ____ __ _ ___ ________ _ del _____________________ ,_ allegati ______ _ 

OGGETTO: .--.l1Qn.tullÌn!LPie"tr.a __ per ___ y..anna.c-ci._F~flQr a 

l'htl''icola EJlPAS 40G810. 

Mod.C.E.6 

A richiesto. .dell' inte1"c r:flata si 

ntte:::te: cÌle In Si,:.ro. VANUACCI FEDORA 

noto. n Pistoia 21 oaC~iQ I928 Ol"U aa= 

:.:;iatitn cb. questo Ente in qunlità di 

fnmilinre a carico del Dipendente Stutnle 

Si~. HOHTA.HINO Pietre • 

. '~ll /./ •.... l 
.. : '(D C S-. .. ""-

.; . 

Chicca - Tivoli 1976 (1.000.000) 

..... :. '; 

" ~./ 
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CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDIC.ç 
OSPEDALE SPECIALIZZATO REGIONALE 

FIRENZE 
Largo Piero Palagl. 1 

AMBULATORIO 
Tutti I giorni della lettimen. 

dalle or. 8 ali. 11 
esclusi la domenica e I giorni te.tivl 

previa prenotazlo~ 

Tel. 413.645.415.441·416.781 
Telegrammi C.T.O. 

/6·0·fo ,. 
50139 Firenze ............................................. 19. 

Certificasi che ~/ .. ~~ ...... ~.: ..... &.~ ............. . 
anni ...................... . 

IL M.DICO ~RIO 

(In carta libera per gli usi consentiti dalla Legge). 

Mod. B • C.T .0 •• Tlp. Nazionale • Firenze 
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C E N T R O TRA U M A TO lOG I CO ORTO PE D I C.ç 
OSPEDALE SPECIALIZZATO REGIONALE . I 

FIRENZE 
Largo Piero Palagi, 

AMBULATORIO Tel. 413.645.415.441·416.781 
lotti !aft~or~!e d:I~I:e~~imana Telegrammi C.T.O. 

esclusi la domenica e I giorni festivi 
previa prenotazione 

Certificasi che 

anni 

t~4'~ ................................ abitante a 

~' .~ .. 'l'Q,~~f.~§':t~~ 
....... d(U{.40.eL;~& ......... ~ ... f.·.!..~l~ .... ~ .......... . 

,G. C-Io t~ g..JJu~ ~ 
. ·····················f~·':. .. ···(F~=·:·~·~~_· .. ········ .. ··· ...................................... : ................................ . 
,~~, necessita dI....................... ....... .. ... _ .. _ ....... __ ..... _ ... ~====:::7. 

... ~._ ....••.......•... , ........ / 

IL MEDICO ~ORIO 

(In carta libera per gli usi consentiti dalla Legge). 

Mod. 8 • C.T.O. - Tlp. Nazionale· Firenze 



Senato della Repubblica - 279- Camera dei Deputati 

-, 
I l,,:: ( ,. 

M IIano, li 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CENTRO 
1{t;l\ 

T R A U M A T O L O G I C O O R T O P E D I C.~ ,<~" .. ', :' " 
OSPEDALE SP~~I:~I~:~O REGIONALE /:' l;' 

Largo Piero Palagi. I;:' ... ~. 

AMBULATORIO 
Tutti i giorni delta settimana 

dalle ore 8 alle 11 
esclusi la domenica e I giorni festivi 

previa prenotazione 

Tel. 413.645.415.441·416.781 
Telegrammi C.T.O. 

50139 Firenze .....(~.~ .... r?·tc:.·'19 .. 

Certificasi che ~/.'~ ....... ~~ .. ,.~~ 
anni 

abitante a 

IL MEDICO ~iORIO 

(In carta libera per gli usi consp.ntiti dalla Legge). 

Mod. 8 • C.T.O •• Tlp. Nazionale· Firenze 

I , 
-" ,I 
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REPERTO 8/C 
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A 

(0- ACORi'JgRO 

18)- A'1<l. GIAN RArTT STA VICO 

~-
AìWREOTTI 

54 - AILLAUD 

77 - ANTONINI GIULIANO 

81 )- A.S.E. .. 116)- AULETTA ARMENI SE GIOVANNI 

@- ALLEGRrf' CANZIO 

1~1)- ARGENTINA/ITALOIMPIANTI 

182) - ANDERLINI 

? 206)- ALESSI GIUSEPPE , 
@ - :~,LASIA ALDO 

245)- ARCA RAIMUNDEZ ABDON 

@-'ALECCI CoL Vi to 

255)- ARCAINI GIUSEPPE 
'. 

\ 

281)- AMBASCIATA ISRAEL~ 

288)- ASSICURAZlONI SAVOIA 

q ~?92)- ANnUEfNI Lom~NZO , 
307)- APPUNTI.PROMOZIONI GENERALI 

314)- APULLONIO RENZO 

@)- AMATO ANTONIO 

394)- ASSOCIAZIONE ITAL~ANA RICERCA CANCRO 

395) - ftMTC I DELLA NEFROLOGIA ( Arezzo,) 

400)- AGOSTINI ROBERTO - Soc. PAMPA 

412)- ANGELOZZI GARIBOLDI GIORGIO 

L··-

424)- ASSICURAZIONI SAVOIA - ASSICURAZIONE GLOBO 

,·c'·:. 
. '1. di 

. :. l 

.. .'_..i (,1 l'q:,eni 

, "~f' '. ':? 
.. ~ ."~ 
I • 

) i:":: 
.' / ... .; 

. " .. ' 

.' 

f 
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B 

2)- Br~NEDETTI 

17)- BUCCI 

f} 22)- BONO 

@)- 13I1HNDELLI 

51 )- BERLINGUER 

56)- BARONI 

@)- BUFFARINI GUIDI 

, 78)- BARTTFELD , 
107)- BARBARANI El-1ILIO 

@- BETTI 

@)- BELLEI DANILO 

. 174)- BENSI CESARE 

~- BELLUSCIO COSTANTINO 

198)- BONOMI ANNA BOLCHINI 

~)- BADIOLI ENZO 

207)- BISAGLIA ANTONIO 

§- BATTISTA GIUSEPPE 

246)- BARTAM DIETER 

€3j'- OOUILLY VICTOR 

272)- BOLLETTINO NOTIZIE ARGENTINE 

293)- BARBIERI PIERO 

304)- BAROZZI TAGLIAPIETRA FLAVIA , 

306)- BELLI ARCANGELO ~N.,.\""" ~.~~ 
320)- BANCO AMBROSIANO ARGENTINA 

323)- BRANDOLIN ALDO 

~- BISIGNANr LUIGI 

3fil)-' BANCO AMBROSIANO - Denuncia Banca d'Italia 

362)- BATELLI ENNIO 

375)- BANCO AMBROSIANO - VERBALE DI VERIFICA 

408)- BUFFONEPIETRO 

l' 

:1 
" ; i 
/ ~/ 

"-'_:~/ 

24 fW.1961 
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3 
.' 

B 

E3))- BEMPORAD On.le 

~ 4~. 1981 

, ' 
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- C -

Il)- CAMt>OHA 

23)- CAPUA 

§- COSENTINO 

41 )- CENTRO STORICO 

43)- CENTRO RACCOLTA NOTIZIE 

66)- CU'.,INO VIGLIUNE 

67)- CACIOPi-'O 

91) - CAZZANIGA 

42)- CIRCOLARI P/2 

93)- CASSA RISPARMIO UDINE§ 

105)- CANTALONI GIANNI 

B- CALVI ROBERTO 

1 I g)- CELLULE COMUNISTE AMBIENTI MILITARI 

123)- CIACCI PALMIERO 

@- CA~PI PIEHO 

138)- CROSOLI-CARNI 

~- CRESTI GIOVANNI 

16 l) - COPPETTI 

164)- CONFARINI 

178)- COLOMBO EMI LIO 

188)- CORONA 

1(5)- CARIGLIA ANTONIO 

1(6)- COHSI GIORNIO 

208)- COSSIGA FRANCESCO 

200)- CEFIS EUGENIO 

210)- CALATI ITALO ~IULIO 

211)- COLOMBO VITTORINO 

219)- CARlOCCI GEN. 

220)- CORBA INPEX 

223)- CORTE COSTITUZIONALE 

227)- CORDARO PAOLO 

~ - CORBI LORIS 

233)- COSTAf'ilAGNA 

@ - COLAVITO ENRICO 

21)7)_ COOPE~ATIVE ITALIANE 

c .. 

'~' ~ ~~. 1981 

11:''-

'\ 

.... ' 

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

1", , 

t- I ' .... -, 

·1 

~. ,',' 

4 
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2~6)- CRAXIULTTINO 

266}- CIALDINI SERGIO 

261)- CAFIERO GIUSEPPE 

277)- CELLULOSA CREA -Soc. 

278)- CORTI ALBER~O CARLOS 

294)- CIOCI 

295)- CROCELLA' ALDO 

334)- CIA -rDisposizione agli altri Paesi 

340)- CANEL JORGE HECTOR 

~- COLASANTI ANTONIO 

352)- CALTAGIRONE FRATELLI 

~- CROCE 

§»- CATTANEO LAICO BRUNO 

390)- CALENDARIO MASSONICO 

393)- GRESTI MAURO 

402)- CIVILTA' CRISTIANA 
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415)- CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE EUROPEA 

418)- CAnELLI Dr.CARLO 
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34)- DE MICHELI 

52)- DRACH 

@- DEL BENE 

65)- DI MARCO 

~- DE JORIO FILIPPO 

89)- DEL PRETE MASSIMO 

~- D'OVIDIO GIANCARLO 

95)- DI SALVO 

,:9 - DEL BIANCO MARIO 

152)- DI LALLO SERGIO 

~- DELLA FAZIA BRUNO 

~- DE FRANCESCHINI ENRICO 

173)- DONACATTIN CARLO 

;§) - DE MARTINO 

199)- DELL'AMICO OLINTO 

231)- DROANDI ENZO 

_@- DE MARCO 

~- DI BELLA FRANCO 

D 

270)- DOCUMENTAZIONE CAMPAGNA STAMPA 

286)- DIOMEDE ALFREDO 

~- DANESI EMO 

~)- DEL GAUDIO MANLIO 

316)- DE MEGNI AVV. AUGUSTO 

324)- DENUNCIA SMARRIMENTO VALIGETTA 

335)- DE LUCA MAURIZIO 

343)- DONNINI LUCIANO 

363)- DE ROSE GAETANO 

392)- DAY ROBERTO 

423)- DrNI - Direttore Generale Banca Italia 
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425)- DE MICHELIS CESARE ' .... ~ 
426)- DE MICHELIS ONLE GIANNI 
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Q)- EINAUDI MARIO 

130)- PAnRE EspnSITO 

E 

171)- EVANGELISTI FRANCO 

310)- ELEZIONI G.M. (Giordano G.1978) 

311)- ELEZIONE PRESIDEN'çE REPUBBLICA 1978 

347)- EMITTENTI LIBERE 

374)- ELEZIONI GIUGNO 1979 

386)- ENI-MAZZANTI 

-', 

404)- ELARGIZIONI - CONTRIBUTO CAUSA "L'EUROPEO" 

409)- ERRA ENZO 

417)- ELEZIONI ANNO 1980- 8 Giugno 
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(;3)- FALDE 

49)- FIORANI 

§- FUGASOT 

~- FERRARI 

128 )- POLIGNI 

1~9)- F .. \LLACI OlUANA 

@- FIRRAO RUGGERO 

134)- Firulider 

140)- Flnmare 

145)- Fischer Paolo 

212)-FANFANI AMINTORE 

~-FERRARI AGGRADI MARIO 

214)-FORLANI ARNALDO 

~26)- FERHEIRA CLAUDIO 

€2J)- FAVUZZI ENRICO 

8- FANELLI GIOVANNI 

317)- FLUMINI ORNELLA 

9- FERRAlÙ ALBERTO 

338)- FRACASSI EDUARDO 

355)- FR. MEMBRI DEL G.O.D'ITALIA NON ISCRITTI A LOGGE PASSATE AL 
GRAN MAESTRO BATTELLI 

371)- FIORENTINO GAETANO 

381)- FIAT - EDIFICIO BUENOS AIRES 

401)- FALCONE LUCIFERO 

419)- FASSONE T.C. GIORGIO 
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14)- GERBARD 

51 )- GOLIA 

59)- GALLI 

@- GIACCI 

03)- GONZALES 

70)- GAMBERINI GIORDANO 

83)- GRSSHANN 

~ GELLI 

.26 GIUDICE 

132)- GONZALEZ LEDO JOSE 

15.') - GIUFFRIDA MARTINO 

167) - GAVA SILVIO 

179)- GIOIA GIOVANNI CORRADO 

181 )- GIOLITTI 

192)- GENTILI DINO 

201)- GUI LUIGI 

242)- GUARINO FILIPPO 

@) - GENGHINI MARIO 

274)- GHISANJ Raoul 

~- GERVASO ROBERTO - DITO NELL'OCCHIO 

~45)- GELLI LICIO - incarico Rizzoli 

407)- GUADALUPI MARIO MARINO 

~)- GUIDI AVV. GIOVANNI 
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388)- KELLI PATRICIO 
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G- JANNUZZI RUBENS 

197)- JANNUZZI On.le 

299) - ISOLABEL1.A MARIA CRISTINA 

§ - IOLI FHANCESCO 

361)- INVENTAHIO VIA LUDOVISI - SIGNOHILE 

389)- IMBAHCAZIONI 

400)- IMPAHATO VITTORIO - TIMONE D'ORO 

410)- IMPERIA MARIO 
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{2) - LAVAGE. TT0 

Hl) - LEONE 

\tJ - LANDI N l 

44)- LEt30LE 

74)- LET0 \..lUIDO 

(9)- LOI-'EZ HEGA 

106)- LIOERIA 

14~)- LOTTA CONTINUA 

14 7
)_ LEFEVRE D'OVIDIO 

@- LI CAUSI ANTONINO 

177)- LA MALFA UGO 

185)- LOMBARDI 

275)- LOPEZ FAUSTO 

L 

321)- LAMBRUSCHINI AMMIRAGLIO 

364)- LOIZZOETTORE 

376)- LA GREVE FRY - Ammiraglio Venezuelano 

" ," 

385)- LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Tesseramento 
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rJ1U~EO 

[·/iARIOTTI 

MIClLI VITO 

47)- MINO GEN. ENRICO 

97)- rJ1ISESTI l,Va 

113)- MASON SUAREZ CARLOS 

0)-
0-

MALTONI GIANCARLO 

iJlOSCONI BRUNO 

13~) - rJiONTEDISON 

139)- MENEGHINI DOMENICO 

@ MAURO CARLO 

@ - iJ1EREU FRANCESCO 

146)- MEDIOCREDITO REGIONALE MARCHE 

150)-

0B)~ 
@-
180)-

184)-

202)-

203)-

204)-

230)-

232)-

fJIART1NI PIER GIORGI'O 

MALFATTI FRANCO MARIA 

fJlANNIELLO' LUIS 

[,IONTI ATTILIO 

rJlANCINI GIACOMO 

MORO ALDO 

MALAGODI GIOVANNI 

MISASI RICCARDO 

MULINO GIOVANNI 

MAXIA EFISIO 

237)- MAGGI FRANCESCO 

8- MEZA ROBERTO ROMERO 

@)- MASSERA EMILIO EDUORDO 

279)- MANUELE ELISEO 

~- MURRU ANGELO 

289)- MAZZOLA ORESTE 

308)- SOC. MARALDI 

309)- MAMMARELLA ROCCO 

322)- MANNUCCI MAURO 

325)- MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

327)- MAZZOLINI ULISSE 

336)- MARCHE SANI LIGNANI GIANFRANCESCO 
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342)- MORETTl ORIETTA 

367)- MASSERA EMILIO EDUARDO (Visita 

172)- M.E.C. - Principato di Monaco 

403)- MENNINI SPARTACO 
, 

405)- MESSERI GIROLAMO 
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108)- NIUTTA UGO / 
L/ 

16 
183)- NENNI PIETRO ,/ 

" 
218)- NAT~LI LORENZO , 

213)- NOVENTA DANILO 

:396)- NOHME NOM1NE M1LITAHI 
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37)- OPUS DEI 

194)- ORLANOI 

@ - ORTOLANI' UMBERTO 

/ ,-"'\ 
--,)~-_// 

,/'/ 
,/ 

284)- ORDINE SOVRANO E MIL. DEL TEMPIO DI GERUSALEMME 

353)- ORDINE EQUESTRE SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME 

398)- ORTOLANI AMEDEO - VOXSON 
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~- PASSAREfJLI 

15)- PERON 

20)- PICCOLI 

@- PECO 

~- PETRUCCI 

®- PETRI LAMBERTO 

55)- PIETROSTBFANI 

@- PECORELLI 

p 

84)- PARTITO COMm~ISTA ITALIANO 

76)- PONTELLO CALLISTO 

96)- PORTO CARLO NARDI 

99)- POLITI UMBERTO • 
103)- PROVINCIA VITERBO 

115)- PRoeOSTE 1)1 LEGGE 

121)- PANNAIN AVV. ALDO 

160)- PIRRONGELLI 

165)- PRETI LUIGI 

189) - PIERACCINI 

~- PEDINI MARIO 

@- F10NE DOr~lENICO 

234)~ PETRONI ELVIO 

252)- PlRON ISABELITA e -F'ISANO bn·. GIÒRGIO 

25r)- PAGNINI RODOLFO 

268)- POLITICA U.S.A. 

@- PEZZATI SERGIO 

300)- PUGLIESE GIUSEPPE 

301)- prCCIONE DR. OMERO 

312)- PADRE CELESTINO -S.M.della Grazie 

346)-PRATOLOCCHI DR. FILIPPO 

348)- PROGETTO DECRETO AMNISTIE 

-'=:>.')'- PESE~,TT CARLO- CREDITO COMMERCIALE 

366)- PERNA SEVERINO 

./ 
,(" 

./ 

/ 
./ 

./"''''' 

Li 

reperti 

;%
" ,"'-" .... , . ''--''E 
• io-, ~.', '. '.: .' L:. i"\. 

~ 



Senato della Repubblica - 302- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

p 

413)- PARJZZOLO ROUATTO JOSE' PEDRO(Uruguay) 
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318)- QUELLIE KENNEDY ROBERT H. (Amb. Liberia) 

337)- QUESTA JUAN 
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R 

6)- RODRIGUEZ 

12)- RAl'-'IEZZANA 

36)- RAGGRUPPABENTI ESTREMISTI 

;' / 

1/ 
39)- RITAGLI STAMPA 

101 )- REGI OlJ E TOSCANA 

Q'i§)- RIZZOI,I 

109)- RICCI GEN. UGO 

118)- RESISTi!:NZA CILENA 

122)- RADIOCOR 

131>-.-

176)- RUMOR MARIANO 

217)- REALE ORONZO 

f};- RIZZOLI - ARGENTINA 

3 )- RASPINI DOMENICO 

244)- RAO PAUL 

260)- RELAZIONE SUL COMUNISMO INTERNAZIONALE i· 
261)- ROSINA FULVIO 

~- RIZZI GIOVANNI 

\~, .. "_. 
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~- RIZZOL~ - FINANZIARIA 

0)- RELAZIONE INTERVISTE PERS., POLITICHE GRUPPO RIZZOLI 

339)- ROBLES MARIO 

349)- HONDANELLI ELIO GUIDO 

~- RIZZOLI ANGELO - Spese VilJ,a 

5 )- RIZZOLI ASSICURAZIONI 

@- RIZZOLl: CINEMA 

365)- RASPOLINI CINZIO 

(~~- RIZZOLI - ANTICIPAZIONI SPESE 
" 

369)- RIZZOLI ANDREA - FISSATO BOLLATO 

370)- RELAZIONE ORTOLANI-TASSAN~DIN 

380)- RAIMUNDEZ MARTINEZ -AMBASCIATORE ARGENTINA e)-.. ~I,Z~OLI GRUPPO - PROpqSTA RISTRUTTURAZIONE ANNO 1980 
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~0- SALllJI 

13 )- SAVINO. 

®- SZAAL 

33)- SAN CORlIl~LIO 

35)- SIND. AUT. 

40)- SALVINI 

~)- SCIBgTTA 

154')- SARAGAT 

~ 
SAHTOVITO 

SOGNO EDOARDO 

8 .,j SINDONA HICHELE 

92)- S. I. D. 

(§- SALOMONE 

136)- SOC. S.G.I. 

~4~)- STUDIO TECNICO GORI 

15b)- SAVOIA V. EMANUELE 

166)- STORTI BRUNO 

172)-SULLO FIORENTINO 

193)-aAE~A~i SCALFARI 

215)-SPAGNOLLI GIOVANNI 

216)-SCALFARO OSCAR LUIGI 

.~ ~ :~~~~~TI GAETANO 

263)- SITUAZIONE POLITICA ITALIANA 

276)- SHAW ALESSANDRO 

290)- SILANOS ANTONIO 

302)- SOTGIU PROF.GIUSEPPE 

303)- SCAGLIA FABRIZIO 

330)- SINERNBERGHE FRANCA 

354)- SlSTEMA MONETARIO EUROPEO 

360)- SANTIAGO ROEL - MESSICO 

377)- S.M.O.M. -

:182) - SASETHU 

383)- STELLA D'ORIENTE 
'i " 

Zl. 
\ ?2 

./ 

-'-_ .. 



Senato della Repubblica - 306- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- S - 23 
77 :384)- SPINELLO SALVATORE - Centro Europeo Studi Scienze Politiche 

422)- SARCINELLI MARIO 
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(9- TANASSI 

Q4)- TOSCANO MICHELE 

98)- TA'~LIARINr ANTONINO 

168)- TOGNI GIUSEPPE 

169)- TAVIANI PAOLO 

239)- TELECOMUNICAZIONI 

~ TASSAN DIN e)- nUSuLlNI 

2~B)- TUCCI GAETANO 

264)- TACCHI ANDREA 

T 

328)- TRATTATO COMMERCIALE ITALa ARGENTINO 

373)- TANAKA KAKUEI 

379)- TASSONI GIOVANNI tElez.G.M. 78) 

®- TASSAN DIN BRUNO ( Personale) 
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@)-
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VILLONE 

VALORI 

VAL~~NTINO 

VIEZZER 

62)- VILLORESI 

v 

66)- VIGLIOHE E CUCINO 

69)- VITTORIO EMANUELE IVo 

72)- VATICANO 

79)- VARIE ARGENTINA RISERVATA 

@)- VILLA CLAUDIO 

125)- VENTRE ROCCO 

159)- VALENTINI STELVIO 

170)- VALSECCHI ATHOS 
I 

187)- VITTORELLI BATTINO DETTI 

190)- VENTURINI 

259)- VIAGGI AVV. LUIGI 

280)- VIGLONGO DONATELLO 

285)- VENTRIGLIA PIETRO 

332)- VISALLI ROCCO 

344)- VANNACCI WANDA 

391)-VANNI JO~E' MIGUEL 

411)- VITALI ALFREDO 

414)- VIOLA ROBERTO EDUARDO - Visi~a in Italia 
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87) - UFF'ICIO RI S8fNNI'I p. s. 
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287)- UNIVERSITA' INTERNAZIONALE STUDI SOCIALI 
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406)-
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La prcs 
~~L dG~ 

\'. C i 
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MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R.'. L. .. « PKOPAGANDA 2 .. 

Roma, l' Luglio 1978 

/* 
"':, l" 

Egregio Signore, .' 11Z'1~ 
,~ y ;>;~ 

ci pregiamo far seguito alla precorsa corrispondenza c~ , 

ritenuto di farle cosa grata illustrandole i punti più salienti relatì\i~" r~jÌli, agli 

scopi, ed alle fjnalità della nostra Istituzione, nonché ai risultati conseg~iti~ìle varie 

epoche dalla sua fondazione. 

Inoltre, nella nostra ultima lettera, - sebbene non ve ne fosse necessità 

desiderammo ugualmente accennare ai motivi che ingenerarono i famigerati ed 

ignobili attacchi portati da un certa stampa all'unico fine di arrecare discredito alla 

nostra Orgimizzazione: oggi è evidente che i promotori di questa inqualificabile cam

pagna non tennero nella debita considerazione il fattore" tempo .. che è giudice mi

gliore, il più equo ed obiettivo. 

Infatti le richieste di ammissione alla nostra Istituzione non sono mai state 

così numerose come in questi ultimi tempi e riteniamo superfluo aggiungere che 

queste richieste sono state avanzate tutte da elementi di livello elevatissimo sotto 

ogni aspetto, come del resto, è stabilito dal nostro Regolamento. 

Mentre ci permettiamo di inviarle, con l'approssimarsi del periodo estivo, 

i nostri migliori auguri di buone e serene vacanze, ci è gradito informarla che, 

qualora Ella dovesse avere interesse a ricevere più ampie e dettagliate notizie sul

la nostra Istituzione, potrà, - a decorrere dal 10 Settembre p.v., dalle ore 16,00 

alle 19,00 di ogni giorno -, telefonare al n. 47.59.347 di Roma, dove una persona 

le fornirà ogni altra delucidazione che Ella intendesse richiedere. 

Nel farle presente che saremmo oltremodo lieti di poterla incontrare per 

uno scambio di idee sull'argomento, le facciamo pervenire, .,.- restando sempre a 

Sua disposizione -, l'espressione del nostro migliore e più cordiale saluto. 

.. c' 
er', 

v, Cj p;::, 

!Vi ilano, li 

l1i~ 
~,::-'i 
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,L. 4· ( 

Egregio Signore, 

ci riferiamo alla precorsa corrispondenza, con la quale la 

vamo, qualora lei avesse desiderato di mettersi in contatto con noi, di 

chiamare il n. 47.59.347 di Roma, per comunicarle che abbiamo lasciato 

gli uffici dotati di quel numero telefonico. 

Non appena avremo preso pos.sesso dei nuovi locali, il che avverrà 

tra breve, ci faremo premura di comunicarle il numero telefonico 

corrispondente . 

. Voglia gradire, intanto, nostri migliori saluti. 

? I. MA.R 1Q ~1 
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GIURAMENTO 

prestato dal F.'. 

nella 1<'-' L. PROPAGANDA N" 2 

Or.'. di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia cd!;cienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccurrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio gium-

mento, di so ttoporm i a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla esecrazion..: di tutta l'umanità. 

firma 

IL VENERABILE 

IL SEGRETARIO 

\. 

! :' . 
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MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R.'. L· .• PROPAGANDA 2. 

Egregio Signore, 

la preghiamo di volerci. scusare se ci siamo permessi di 'indirizzarLe questa no-
stra, nonostante che Lei, - e questo lo sappiamo benissimo non sia iscritto alla 
nostra Istituzione. 

Anzi, è proprio per questo motivo che Le scriviamo, perché è nostro desiderio 
di illustrarle alcuni aspetti della nostra Organizzazione e degli scopi che si prefigge: 
ci auguriamo, perciò, che non vorrà considerarci importuni e che ci presterà un poco 
della Sua attenzione. 

E' probabile che la presente lettera venga recapitata anche ad alcuni di. çoloro i 
cui nomi, - nel corso della ben nota ed ignobile campagna condotta contro di ~~ -, 
apparvero sulla stampa che ne diede per certa, - anche se infondatamente -, J~par
tenenza alla nostra Istituzione: se questo fosse avvenuto, sentiamo verso di essi ·H do
vere di porgere le nostre scuse per i non lievi fastidi che hanno dovuto subire' non:fosse 
altro che per la necessità di ·controbattere le affermazioni della Stampa con la toro più 
che legittima smentita. 

E diciamo tutto questo nonostante che l'appartenere alla nostra Istituzione, - per 
le nobili tradizioni, per il luminoso prestigio e per gli elevati scopi che la contraddi
stinguono -, lungi dall'essere un fatto demer'itorio, è un titolo non solo di grande me
rito, ma particolarmente ambito soprattutto perché vi sono chiamati ad accedere esclu
sivamente coloro che sono stati selezionati e prescelti per le loro qualità morali, per 
chiare doti di generosità ed umanità e per essere naturalmente portati a contribuire 
disinteressatnmente al miglioramento ed all'elevazione delle condizioni dell'uomo. 

Infatti, il trave portante della nostra Istituzione poggia sulla massima: "non fare 
agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te; fai agli altri quello che vorresti 
che fosse fatto a te e cerca di soccorrere chi si trova in stato di necessità senza farti 
accorgere da dove provenga l'aiuto dato,-. 

la campagna - stampa cl cui abbiamo sopra accennato è nata ed è stata portata 
avanti perché viviamo in un Paese dove la Stampa gode della incontrollata libertà non sol
tanto di svolgere una critica democratica, - fatto del tutto legittimo -, ma, purtroppo, 
anche di perpetrare un indiscriminato linciaggio morale ai danni di persone ed Organi
smi invisi a certe correnti politiche, - fatto .. questo, assai meno legittimo -. 

Tutto questo può accadere non solo per le carenze, - potevoli -, della nostra 
legislazione che non ha saputo e non sa met'tE'lr freno a questa forma di « libertà ", ma 
soprattutto perché la nostra classe giornalistica:. per la massima parte non preparata né 
educata, non è in possesso dei requisiti basilari dell'etica professionale, che le indichi
no i limiti di un autocontrollo selettivo e le facciano intuire e distinguere dove termina 
la realtà e dove, invece, ha inizio !'invenzione fantastica. 

Così, vengono propinate alla popolazione ignara, - e questo non possiamo defi
nirlo se non atto di voluta disinformazione -, notizie profondamente distorte quando 
non inventate di sana pianta. 

In tutte le associazioni umane, da quelle politiche a quelle sportive, è sempre 
esistita, esiste ed esisterà sempre qualche "pecora nera,.: ma in un Paese civile, - o 
presunto tale -, non si è mai visto colpire con tanta acrimonia e tanto accanimento 
una Organizzazione che persegue il principio della verità e del bene e che avversa la 
menzogna ed il malcostume. 
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Su questi argomenti anche Lei, come, del resto, la maggior parte dei cittadini prov
visti di solido buon senso, avrà tratto le Sue conclusioni: che questo l'la accaduto è 
dimostrato dal fiume di attestati di riprovazione contro l'operato della Stampa e di sim-
patia nei nostri confronti che ci sono pervenuti da ogni dove. ! 

Non è assolutamente vero, -- come è stato scritto -, che l'appartenenza alla no
stra Istituzione sia, in qualsiasi modo, in contrasto con le libertà indiyiduali degli iscrit
ti in materia religiosa, politica o sociale: al contrario, la nostra è l'unica Istituzione che 
si considera al di fuori ed al di sopra di ogni ideologia politica e convinzione religiosa 
e che accetti ed ammetta tra i suoi aderenti soltanto elementi orientati o' militanti in 
Partiti dell'arco costituzionale democratico, rifiutando nel modo più assoluto tutti coloro 
che parteggiano per le dittature dei due estremi. ::-:-- 'rD~ 

Riteniamo che lei avrà senza dubbio osservato con quanta puntigliosa pueril;t~~\ 
stata condotta questa campagna - stampa che avrebbe dovuto, - secondo le. intenZ'l';ìn --.,; 
dei suoi promotori -, attribuirci colpe e responsabilità per ipotetici deviazioni ~~;-; - ,i 
cuni personaggi, la quasi totalità dei quali, tra l'altro, non faceva e non fa"ne n()', 
parte della nostra Organizzazione. ' ,,; 

Un indirizzo mentale di tal fatta ci sembra, a dir poco, affetto da infantilismo 
acuto, perché, anche nel caso che. alcuni di questi elementi, appartenenti alla nostra 
Istituzione, si fossero scostati dai nostri principi fondamentali, in quali responsabilità 
avrebbero potuto coinvolgerci? 

A prescindere dal fatto che nella nostra Istituzione ognuno è libero di agire se
condo la sua coscienza, - anche se contro coloro phe dovessero contravvenire al no
stro ordinamento ci riserviamo di applicare le previste sanzioni disciplinari -, noi dob
biamo tener conto soltanto di quella che era là posizione dell'iscritto al momento del 
suo ingresso nell'Organizzazione: se poi eg li, - per sua libera scelta o per cambia
menti di rotta suggeritigli da altri -, si è lasciato trascinare in situazioni scabrose o in 
ambigui compromessi scostandosi dai sentieri dei nostri sani principi, quali colpe o 
responsabilità possono essere addossate all'Istituzione? 

Nessuno, - e ripetiamo, nessuno -, è in grado di penetrare negli intimi pensieri 
di un'altra persona. né, tantomeno, di prevederne i comportamenti futuri. 

Ouello che maggiormente ci affligge in 'tutta questa miserabile storia è !'inquali
ficabile contegno di alcuni iscritti che hanno gettato alle ortiche la loro dignità di uomo 
e che, - incuranti delle spregevoli e meschine figure che hanno fatto in più di un'oc
casione -, hanno mostrato la loro vera essenza con le allucinate e fantascientifiche 
affermazioni che hanno divulgato, 

Ouesti omuncoli, purtroppo, sono esi stiti,.· esistono ed esisteranno sempre: oggi 
sui di loro pende tuttavia la spada della Gi ustizia a cui- sono stati deferiti per le ca
lunniose falsità che hanno propagato. 

Vogliamo sperare di non averLa eccesstvamente annoiata con questa nostra espo· 
sizione, con la quale abbiamo soprattutto inteso di venirle incontro per chiarire ogni 
eventuale Suo dubbio insinuatosi nel Suo intimo a seguito di tutte le notizie tenden
ziose p, disinformative pubblicate contro la nostra Istituzione. 

Ci auguriamo anche di non arrecarle eccessivo disturbo nel caso che dovessimo, 
in avvenire, farle avere successive precisazioni delle quali, tuttavia, nutriamo speranza 
che non vi siano ulteriori necessità. 

La preghiamo, intanto, di gradire i nostri migliori e più distinti saluti. 

Licio Gelli 
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_ 412,8_000 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1\". G.'. D.'. G.'. A,', D.'. U.". 

R .. , L ... "PROPAGANDA 2 .. 

\BILE 
-~-! ---- _.--------------~--

I 

050024569 

Ri ~~pc t t/InO 

CH/\NnE OHn:N'rF: Il' IT/\I,I/\ 

Pi.t]ilZZO C;i'l~-)t jJJj;J[Jj 

HO 1\1 A 

Alla corL(~sp a1tcllzione dcl Gran SegreLlri o 

Con rjferimenlo a quanto richiesto, mj pres.>;io allegal'e d~òsegllo 

di L. 4.92B.OOO,- il r("s;o]arjzzazjone delle quote di questa L()5~,\o~ja, ivi 
comprese queJlc per l'anno 1981. 

LJni~òco ilncflE' il p::~, di Lista aggjot'nato di tu1te']e vin'jilzioni C'Ile ~.;j 

sono vcrif'jciite l' che non erano state ancora state (,CllllunicaLc Li ('Odt'è;1 d 

njsretli-jblli~;sjOla Gran Segretal"ia: in conseguenza di tali vdl'iazionj 

dal tot.ale l'i chi est.o sono stai.i delal cati gl i importi non incassai.i pc'r 

motivi indicati 1Ie]1a colonna "posizione" 

-Il Pii, di Lista che si allega, depul"ato dei nurninativi cunlJ'as~~c.~II<lLl 

con colore giallo, è aggiol"nato a data odier'na. 

LI·addebit.o relativo alla quota str'aol"dinaria di cui alld VOòil.I'a cll'C:u

lare del 24 Febbl"aio 1980, indicata nell'estl"atto conto, ma che non ilh

bi alllo ri cevut.a, sara' l"imesso non appena sal"cmo i n possesso di elel. La (' i J'

colare. 

Restiamo anche in attesa di ricevere le tessere per il 1980 e 1981. 

Col tr'iplice j'raterno abbraccio 

(Licio GeJli) 

,', 

4" 4 MAR. '98' 
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" .... t)t-r(:-r 'hf: C () 
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f) T T,T ,'\ rli ~, 

RU 

Uff. A.Ii. 

El - Cf'J:'(1rJlin:L GL,'xì Paolo A~:B:i~tento OspedaJo S. S.rdHl.n 

f'l - (~(;(~ i I\w r~ ( 

Ci o. C :>l'Id Pj AI" 

9 - r.('('~IJ()rini H'v'in * 
In - C0'~ vo (jillo1Annç>. /".,,- ... ~ 

:1 l _. r,1'~ G{;r~,n Pi ('rn 
7"~>' 

J 2 o~ ,~Ider H8Tl~ 

13 "Ì" T):; 11 p Fnzja Rr:nn 

114 - D(~ S:~r]tj 8 Vdc'i * 
'-' 

~~ ~ 

Seri ttOrfl 

'l'rJllrosorio 8.j:dcolo 

. Uffi.cialo P/S. - N. Q 

(\n.~~l(.. 

Ufficiale fIl'?dico S.P.E. 

15 - l)~ 8tr~f(lnifl Baiardo Deni.s Dirirronto alberrro ..... '-' 

16 - F':ic1,oya Cirinr'l Prof. PatoJogj a ,1,loclica 

17 - Gel]j Licio * 
Zo.rbi, CrIT;nelo* Consulente f1ziencla18 LHA 

20 - G1J~7,ardi Gil-'ssmì 8 .. ~ 
21 - lill~ri Vittotio 

?:2 -..J~~Tf[l- Illj :::i 
2~~ iInsin7. ::rH'CO 
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- 2 -

'~:1 - >-n-r.orn ]\'1.r1 n';:' ,.. 

82 - F5 cr'htotti }'r8.fIl'C 

34 - ~rdi l,!w·i.c' 

3~ - RO~811i AndrA~ 
I 85 Hoq(-lll i RO,h?rt'.J * 

~7 - Rns8i Gior~io 
v 

~...--

38 -)ph'f AT1Jbroci o 

Genr:.'rHle Cnn-'li:inieri 

Triblltarista 

, Studente llni.ver8i tario 

Genern.le A1l8 iJ i ~ria 

. GiornRHs'ta 

4<1 - Srin')lli Al(lo • Diriamte tndustriale -

1- ~j,ni :,:[3.1'88110 Uffieiale S.P.I.:. _ s... ~ 
46 - /"i:çI1i A'Jrol:i.o ~ e.. e.':: 6 "'l "'t'o 

4'7 - Vind Enrico * Flln7.)OD8rio 'R0&iN18 L;:'7,jn 

48 - Z; :;?'?lTi. Alfr8do Diricente indlls triale 

49 - ZlJcr:}li J\nt0l!io * IndnstriaJ.e 

---- 00000---

Cariche H18tt.A n 21.5.1976 El reeolél.TJnonte istaJ.J.a.t9: 

M. V. GELLI Licio 

10 s. 
2° S. 
Grat. 

PICCHIOT'n Frflnco 

FLWUNI (d.eced'.lto) 

UTITNJNI (881)11180) 

Seer. DR S_t\.NTIS Tni~i 
v 

T8RO~. ZUCGHI AntonjQ 

Gind i,ci effe tti. vi: GUZZARDlf Gip.f18:;?!l8, LIPARI Vii torio 

" 811p:pJe.nti: VJ~rCt Enrj co, .. 'R0SELLI R()~~to 

T.oHvrr) d..=!l 19 e ~\~ 1·J51io 1C)'7;; 

lì:-'H~r0t(l }lC' 'l!1',/rS élr~'I, 27.7.197h 

- - o0()o - -

ri('hi.e~-tH C::O!'l11fO:lìsj (m.e l?ynri 

8 08nelli'd or -: 18.vori 8 tn ~1f)() inr1 (' t." r: ,~c r~!'l tn .. 

La prc,::'è' ~ :'" ',- ' 
QC~I.f\E2 G.."N~l<.~ (\' di~~!k" ~~oÀ ~41..~~YYo l)è- ... 2" e...~w'T,> 
~~ L L,. <, ,nc rvWI ~~', n. 

pel'"\":,c,:,' 
e p. v. (ii 
d,,118'e Ll,' 

Milano, li 

., 
/ 
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Li: 

di :>":'
pc, i. ,. 

pEI' ·:,c 

e p. \'. (,: 
del H:: e i_ 

2-
LOGGIA N ............... " ......... . 

5D 
Numero attuale dei FFr: ............................ 0>.:: .... .. 

2/-/Q-~ Data .......................... . 

..,'\' .-
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········/1.p 
-~,/" A 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.·.·· D~ \ 
/' 

.'/ : . 
MASSONERI~ALIANA " .' .. "". 

VIA GIUSTINIANI, 5 

00186 ROMA - TEL. 65.69.453 

Risp. ( Caro Maestro Venerabile, 

\ ,", , 

GHANDE ORIENTE D'lTALIA"è~'>/ 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 23 febbraio 1979, E.'. V.'. 

° che, secondo le risultanze anagrafiche della Grande 

St,greleria al l. genll;~io,!..979,_è st~tu fis tu addebito relativo all'anno solare in corso per Capita· 

'tiOilC più contributo litampa c Pr~da, i ragione di L. 28.000 pro-capite. 

Pertanto l'importo segn10, a ~ebito di codesta Risp. Loggia risulta come indicato in calce 

alla presente tavola. "JJ 
Il pagamento potrà avv ire m du rate uguali,"rispettivamente entro il 28 febbraio e il 

30 settembre 1979. 

DATA 
TI .. 

I.;', p rr.'· 
tJ rL~ lc:J:i doc,J 

pe~ ,io C 
p"C':" ,,,.,1' 
e po \'0 di f . 
deil ;:. e j' 

r. l' ~1 [. 0, :: 

() 

,1 ! 

I 
I 

No di Loggia 

2 

IL GRAN SEGRETARIO 

Num. Fratelli 

Spartaco Mennini 

IMPORTO 

I Lrf~ 7.).::>. 

-~ 

" . .I 
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ViA GIUSTINIANI, 5 

00186 ROMA - TEL. 65.69.453 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, l Febbraio 1978, E,:.,.V ... 

,:'?~~ 
Risp. e Car .. Maestro Venerabile, [( '~."" .''.../.~\ 

\,,:,\ '..' i o?/ 
comunichiamo che, secondo le risultanze anagr~~)-~~r;nde 

Segreteria al L Gennaio] 'll.B, è stato fissato l'addebito relativo all'anno solare in corro per Capita

zione piu contributo Stampa e ProJfciganda, in ragione di L. 28.000 pro-capite. 

Pertanto l'importo segnato a debito di codesta Risp. Loggia risulta come indi

cato in calce alla presente tavola. 

Il pagamento potrà avvenire in due rate uguali, rispettivamente entro il 28 feb

braio e il 31 agosto 1978. 

Col triplice fraterno saluto. 

IL GRAN SEGRETARIO 

Spartaco Mennini 

DATA No di Loggia No Fratelli IMPORTO 

2 53 1.484,000 

':i1 

LA PkE~ErJft~-ANNULLA E SOSTI TUISCf:: ~~&CEO NTE TAVOLA PARI DATA 
~O~: - , 
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VIA GlUSTlNIANI, 5 

00186 ROMA - TEL. 65.69.453 

Risp. e Car, Maestro Venerabile, 

//' A 1-./ 
/ /~ I 

, // , ____ ,-. 
~\y jt ,ì:" 

A.'. G.'. D,'. G,·. A.'. D.,~. "" t.:.ì!l:' "'\"'}~{:~ \ 
, ~ r;:'~':_';)""1 

:;,:?: '. 2' ""'1 ... "";'! 

~. " 0;:."), ~,t:~ , ..... / 
MASSONERIA IT.ALIA ~ ----:,.: .. -/ 

*~ 
GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, l Febbraio 1978, E. '. V .. 

comunichiamo che, secondo le risultanze anagrafiche della Grande 

Segreteria alI. Gennaio 1978, e stato fissato l'addebito relativo all'anno solare in corso per Capita--zione piu contributo Stampa e Prof>aganda, in ragione di L. 28.000 pro-capite. 

Pertanto l'importo segnato a debito di codesta Risp Loggia risulta come indi

cato in calce alla presente tavola. 

Il pagamento potrà avvenire in due" rate uguali, rispettivamente entro il 28 feb· 

braio e il 31 agosto 1978. 

Col triplice fraterno saluto. 

IL GRAN SEGRETARIO 

Spartaco Mennini 

DATA N. di Loggia N, Fratelli IMPORTO 

I r EH Id 2 54 1,512.00 O 
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/.l<f 
I J I E D J L r S T l\ ( e I I e t t j vo a 1 :30 / l Cl / l ':J 8 () ) 

(<! 

l ) - B/\CC r VASCO SONNO DAL 1978 

2) - BA nONE CAHLO SONNO DAL ]977 ,. 
L 

3)- BRUZZONE RENZO 

4)- CACCI1JUNI·; ANTONIO SONNO DAL 1978 

5)- CALENIJA GUIIJO 

6)- CAHIJF:LL TNI GTAN PAOLO 

7)- CAHDUCCI ROCCO SONNO DAL 1978 

8)- CARPI PIER 

9)- CECCllF:HINI MARIO 

10)- CONSALVO GIUSEPPE DEPENNATO IRREPERIBILE DAL 1977 

11)- CUNGI GIAN PIERO SONNO- TRASFERITOSI IN BRASILE 1979 

12)- DE BELDEH llANS 

13)- DELLA FAZIA BRUNO 

14)- DE SANTIS LUIGI 

15)- DE STEFANIS BAIAHDO DENIS 

16)- FICHERA CIRINO 

17)- GELLI LIeIO 

18)- GENOVESE ZERBI CAHMELO 

19)- GUCCIONE FERDINANDO 

20)- GUZZAHIJI GIUSEPPE 

211- LIPARI VITH)RIO 

22)- MADIA LUIGI 

23)- MAS1NI MARCO 

24)- MAYER GIACOMO 

25)- MENGA BRUNO 

26)- MINGHELLI GIANANTONIO 

27)- MORRONI PANFILO 

28)- l'AGANO GIANCARLO 

2'1)- PALOMBO PASQUALE 

30)- l'ECO FRANCO 
""l' 

i 

, :1 

SONNO - TRASFEHITOSI ESTERO 1977 

SdNNO THASFERITOSI USA NEL 1979 

SONNO DAL 1976 

SONNO DAL 1977 

- PASSATO AD ALTRA LOGGIA 

- ESPULSO 1977 - IN LOGGIA SUL O :3 MESI 

- DECEDUTO ,1979 

- 'SONNO 1977 

,mE' 
1J l'OC. 

v, d 
li 3 198 

,1: Cii repart 

~
' ",,> 'j~, 

.. . ,ji; ''Vi..;. 

, ',~ , '," ,,' -:. .... lIERE 
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:3] )-

32)-

33)-

34)-

35)-

36)-

:-\7) -

~3 8) -

39)-

40)-

41) -

42)-

43)-

44)-

45)-

46)-

47)-

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PEf1ITOHE ALDO 

PICCIIlOTTI FRANCO 

POHPOHA PASQUALE 

HlCCAR!)! LUCIO 

HOSfèJ.L l ANDREA 

HOSELLI HOBERTO 

fiOSSI GIOHGfO 

SALA AMBHOGIO 

SANTOfW MAHIO 

SARHACINO ROBERTO 

SCOPPIO DOMENICO 

SCRIBANI ALBEHTO 

SILANOS GIUSEPPE 

SPINELLI ALDO 

STELLINI MARCELLO 

TRIPEPI AURELIO 

VINCI ENRICO 

- LOGGIA AVV. 

. I 
- SONNO 1!377 

/" /:~.---_.. ._c 

.<~~ 1:-PENNATO- SCONOSC f UTO AL-
~<~>l 'RJNDIRTZZO 

~/ 
... 

- SONNO DAL 1978 

- ESTEHO - SONNO DAL 1976 

- SONNO DAL ]978 

- DEPENNATO PEHCHE' SCONOSCIUTO 
ALL'INDIHIZZO 

- SONNO 1978 

- DECEDUTO 1980 

- DEPENNATO PEHCHE' SCONOSCIUTO 
ALL'INDIRIZZO - IHHEPEHI13IJ.E 
DAL 1977 

48)- ZIPARI ALFREDO 

49)- ZUCCHI ANTONIO 

--------00000 --------

Cariche elette il 21.5.1976 e regolarmente istallate: 

M.V. GELLI Licio 

1°S. PICCHIOTTI Franco 

2°S. FLUMINI Deceduto) 

Orat. MINNINI Espulso) 

Segr. DE SANTIS Luigi 

Tesol' . ZUCCHI Antonio 

Giudici effettivi: GUZZARDI Giuseppe, LIPARI Vittorio 

" supplenti: VINCI Enrico, ROSELLI Roberto 

-------00000 --------

Lcttcroe ùel 19 e 20 Luglio 1976: richiesta sospen::òionc lavor.i 

Decreto n.444/LS del 27.7.1976 : 
t
sospensione l.avori a tempo jndC'tèf'mina
'0 



/ - "-

.::- I .sJl<,'ry.f. :>:~ -:- // 

~(~' :~ ~/;J~~--'- --r 
. \ ~':::;t j , 
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~(.",~,,""~ 
Il '~/ Il Il ~ Il 

Il l: TESSERA NTO Il 
:: FASCICOLO Il Il Il N O T E Il 
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In 

in altri paeai asaunoe un carattere polttico-laico. 

de riflcsBo nel Risor[;iment"o. Gli appartenenti alla. ~boneri~ e alla Gio

vine Italia eX"ano quasi tutti massoni. Favorevole fu Mazzini. Un f~rven-

te fratello, come ai chiamavono fra di loro, Garibaldi. l!J.ao!3oni ,furono an

che Cri~pit Carducci, Pasooli. 

Ra.gGiunti), l 'Wlità d'Italia tutte le logee confluirono nel grande oriente 
." 

dcttodi Palazzo GiustiniWl"l, dalla sua. sede di Roma.. In quell 'epoca la. Illa.a-* f 
eoncria acquistò una importanza rilevante nella vita. del PaoSG, aooentuando 

11 oarattere antiolericale e proprio per sueata ragione due gruppi di mas-

eono oi staccb e oostitu1 nel 1&66 il Supremo Consiglio di %'1100 scozzese, 

detto di Piazza del Ges~. 

Quando il fasoismo sali al potere, pDoibl ai suoi isoritti di aderire eJ.-
• 

la massoneria. Fu. promossa inoltre una Oàmpagna di devastazione delle sedi 

e di persecuziooe contro gli esponenti pi~ in vista. Le logge massoniche 

furono ricostituite dopo l'arrivo degli allçati. ma su.bi to avvennero mol

te scissioni per cui si oontarono in Ualia persino 10 gruppi autcnoarl.. 

ognuno dei quali riveadicava la legittiad.tà di veri rappresentanti. 

Sol tanto qualcht:' anno fa la Confraternita di Palazzo Giuatiniani si è nuova

mente fusa oon quella di Piazza del Gesù. Di reoente è avvenuto anche un 

riavvioinamentò oon la Chiesa. Sl "caloola oggi che i massoni i taliaui sia,

no ciroa 20 mila. Il loro lIIot60 è "libertà, ugu,aglainza, fratellahza", e 

tu adottato anche dalla rivoluzi0ll8 tranOeB&. 

_ Avvocato Cedovinotoome è cU,ventato massOIle? g' stata un ~off'erta o una 

richiesta? 

AVi .CECOVINOr Il mio problema pel'llonale":"i cerco di fare~mante a quel tompo -
. . ."", 

non penso che ci sia stata una mia rj,ch!està. elle :1 lo esoludo addiri ttu-

ra. Fui avvicinato da IlaBscrU triestini i qUali mi rappresentarCllo l'oppor

tuni tà che ioentrasa1 in questa assooiazione. Dèvo dire che 

~.~ MAR 1981~ 
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ojo o~o molto vicini per spirito. 

pnrtengo ad una furllit;lin di tradizione mnasonica. \'! 'fr1cnte hà un 'al -' , 

tiosi~ t~ddiziona massonion,J l'irredentlsmo fU ~~~~o ~dato por 

t!<ll1. ai può dire ooBl. dallo. I!II.UlDOl1or1a. Bastorebbe faro Wl nOllo, l'olioe 

Vonazicn. L'intoro irrodOJ;ltiamo fu finanziato dtlll 'Italia s.ttraverao ia, 

oonalo flU).ljoonioo. Ernesto l1o.tan, cran lllaOstroa. noma, ohe riooveva 11 do-
" 

naro dol te!)oro privato dol re d'Italia attra.verso S;fdney OCll!llino, che a.l-

lora ora primo m1n1stro.e lo trasferiva per" via privata, per via massoni

ca. a Felioe Venol!lion ohe Xi era il maestr o dall'unica loggia trieotina 

che ero. l-Alpi Giulie, oggi t~ora esistente. 

- Che grado ha. raggiunto Lei? 

Avvi CECOVINI. Disogna c9Rsid.e1'are d.ue distinte ........ gradazioni nella 

maoeoneria. unaU la IllaSsone1'1a 'baaioa. dove 11 grado massimo ~ quello 

di f.!a.estro, 11 grado terzo. Fra 1. maestri o'~ una saelta. ulteriore. ohi 

ha piacere entra in uno c:LU 1'1 ti. lo 8Q1;lO entrate nel rito scozzese. ho* 

raggi unto l tul t1mo grado, 11 33- grido, in .01 ti azm1k:, non oeMO in un 

salto. 

" - Nan ~ stata una carica rapida? 

avv.6EOOVINI. DO, af'tat",o. 

- VogHc dire r chiunque pul» entrare nella I188SOAer1.a, senA. distinzione di

oet~, di rel1g1oae? 

avv .CECOVINI I BsaolutameJlte .elusa nearnma dieti"z10Zl8 di ceti e di re11-

giOZle e di modo di pensare, puroh~ - • uso, uaa. eaprellsiOllé l11888onioa -

8i tratti di un lomo libero e di ~ Ootltw.zd..Q'leBto ~ un giud1s10 ohe 

viene tatto dai lD88.al1. 

- lA che percentuale vi 1K4\0 rappresentati i 'brao01aU. gli impiogati, 

gli operai? 

avv.OECOOINI s 1 bracoianti, che Lei ev14entefleAte oCllllidera 8001al~d. 

la categoria pl* bassa, direi ohe SOllO poco rappresentati. SCillO ro.ppreean· 

.. ..;....._.----....:- .. ;.:,:. ........ 

i'.( ~:tR 
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tati e l"npprcacntC'..'"1o lo Bt~to minoro. 

- Loi n~ ha ccnoocluto qualouno occi? 

nvv.CI~GOVDl7.: Si, 110 ho oonosoiuti. A Trieste ne s.bbief.lo qitcl.cuno. Il loro 

apporto indiviò-tu:ùo ella rnn.9Donel'ifl ~ minore, perchè lo. !lU'~coneria li \l!1ll. ss

aooiuzlone - mi couai la parola - Mitaria., riohiedo al0U!13 prcpannloni ohott 

vengoao prima o che sono di, cara.ttoro intellettualiotioo, di cara.ttere inl

v.1a.tiCOt riohiodono una oorta. nttitud.1ne naturale e poroonnle. 

Ora. Loi Mi in!Jo,~Q. cho n quoato oonoorre UZ1 pO' l'iatru.zlono, l'educazione. 

(18.c c1ùumi oome vuole). un pO' forse il clima di famiglia e un pOI anche 

veramente queota c.ttltud1ne paraonale. Gli.impiegati Bono la grande masoa •. ~,\ 

E' una sooietà. tipiOM1O!1te borghese ohe allega Goltanto negli tltrat1 bor~\ 
, i 

.' 
di co.rL\ttere dcmooratioo-odloldentale, dioiamo. Dove 01 sono dit~turef la 

maBconeria li sempre otata distrutta • 

.. )".a. le. peroentuel. e quale ~ d1 questi braooianti che ncOOlTotlO nelle vo

stre file? 

evv .C!=;CcvnlI t lo non Bano un uomo di statistiche, diroi cha 1 bra001anti -

io li 0&1001ero1 (guardate che scmo nwaeri ohe non hanno nGSsun valore) 

torso al 5~. torse addirittura di 1IìGJ10, 1 braooienti. Sono quelli eme una. 

vol te. s1 chio:!lAVW1o di piocolo impieGO! In 8OStQIJZ8. , taoevzmp 1 servizi 

nella lom;1a, storioamente. Questi orano 1 bracoianti ohe erano pel'eono 1'0-* 

gol8.l'W:mte iniziate ai primi gradini. 

- Ne ha oODo~iuto qu.alouno ohe lt diventato 331 

aw.CECovm. No, No. Direi che la 10l"O carriera nan arrivava Mi ai riti. 

8i termava ai 11vel1i della massaneria basioa o massoneria ••• 

- Donne. nessuna? 

avv.CECOVINO. Uno dal landman (1) netà 'l'ingrosso elle danne. Et \1nEl. iD ti

tuzione tipioaaonte DlaSoh11e, Data ooal • oonservata. I) Landman. Lei certa

mente lo Ba, sottO quelle poohe Dorme 8eUetMmente semplio1 t eono dei dett8lli 

che Bi sco. trovati soritU iD veoohio inglese, aBso1utamonte di ordino roadie

vale, Don e1 sa quanti eono di numero, non Ili s& quali .,ono. Ma alouni I::lO~~O 

MAR~. 
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lo. 

- 3c:ata; oo:''l~ 1n potl'Obbo dofinire. li una asaco1ru:iono' di ttOOlini libe

ri ohe vOe~iC';10 miGlioraro lo opirito o ohe vow.iono fOl' e::,;rrierBt o 

eho oserei ta.'10 U!111 forzo. politica? Léi 001llO la conaid.ora.'( 

.. fl,w.CbCOVn:O: oome 1n oonsidero 10 sarobbe poco importanto. Dirai 

00.--.10 Bi dovrebba oonsiderare, oioè gli otatuti lo 1mpong--u!lo, eenvAl. 

eontal'e 10 deviazioni/ Dunque, • una ~Bocie.zion(') di uom.tui Hbert - • 

questo lo ha detto lei - appartiena alla definizioni glurid.:\.ohe della 

r.lMoonerla, liberi e di bucni oostumi •. 

- OomCJ Sindona he. dimostrato, per esempio. 

aw.CEOOvnlO: Lei prima Ila dettor favorevole fu r.ie.::::d.ni. f.m.zzin1 fu 

un manoone oon tanto di patente. Ora prendiamolo oome oaer:rJ;lio, peroh~ 

in Italia ~ un nome cho ••• 

- Sincldna ò tUUlDone o DO? 

avv.Cr:cOVINO. bo! mi fa una doraanda alla quale io r1tualmon~ dovrei 

riGpoodore: lo chieda a lui. Ila Lo! lo ha Già ohiesto El gli ha ri

sposto di no. Adoaso lei 111: da DG wole ohe Le dica di st1 

,. ~~'1ti;fMf 

- Ing.Sin1scalah1, Loi ~ mD8EJono, un massono a riposo. Non 00 oorne sie

te voi. 

Ing.SnnsCAL.ClII. per ora mos80 fuori. 

- Sindona. à tléWsone o DO? 

- OINlSCALCHI. Le rispondo OClll que4ta 08servazione. Non è in i&aesonoria 

uso fare prooessi a ohi Don 81a già massone. Su Gindona. la IJU& stoSGIà 

dichiarB2lione di mas8Cl1l1 • 8tato f'aUp, 1m prooesso. Chi deve soltanto 
. in . ula! to . 

entrare in Massoneria, viene ~Uli sol tanto per d1~ l:'hlJ Be ~ libero, 

di buon1 oòatwni, ocmeha detto l'avvocato. Perttmto 8e 81 ~. tatto un 

prOCE)8(Jo QU Sindcaa, S1ndona ~ massone, che aia di una loggia segreta, 

di una P2 o cho diavolo sia lt di -Doocad&r1a 1raportallza. Non pu~ €lacere 

fatto un prooes8o awkt aUrea ohi appartenga già alla massonEll'ln. 

.4-
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- Deno. 1licwo nllora una rapidissima dotinidcne di maaeonarifl, avvo-

cato. 

e. vv. rl["':'0VJliO: cmz1tutto voglio diro ohe conoordo CC':l 'i~to d"tto dal

l'ing.Siniootlohi. Poi 1'1011 dipenl.!,a <la ma dire so Sindona. è o non b' 

avv.C:=COV!1TOc ccncol'olo sulla dcfinizicllo. Quindi se o'è otatcl \l."l prOoosGo 
," 

Illl'''::lf.lonloo n cnrioo t1i Sindona., woQ dire cho Sindon~ b ma:::lDone. 

- Niente di 17a.ve. 

avv. (J~OV:mO t Lei mi domanda una. breViDGill'i!l. definiziono. Qlw.;rdi, ~ una 

definidone di carattere personet io la conaldero una regole di vita, • 

Don una. filosofia. Don una sooietà liIegretll, non ~ una. sotta. Dm ~ una 

relieiono. 

- Non è una sooietà di IIIlltuo 00000%'801 

- aw.cr;ccvmO. bon ~ nel modo pi* assoluto una sooietà. di cmtu.o 000-

oorso. 

- Perch~t SPBr1ol1 non ha dato u:na 1llaD0 a "Sindono. fro:tal"JUU3ante? 

- avv.CECOVINO. la Uassaur1a? 

- E giA, perchò Dpangol1 ohe C086 è? 

avv. CEOOVlNO, Ah, Spaenoli perdanalmente ••• · Potrebbe ••• 

- Per inoarico della log&ia, ha de,"o. 

avv.OECOVINO. potrebbe anche avergliela data. Xi paro che io ho sentito 

la 0\1& trasmissione ·in oui ~ usoito nalcosal perchò pereonalmento ••• 

- Z' usoito su tut\! i giomal 1 d'Ualia. Questo non è un segreto. tCa 
quaute ooso sono state 80ritte e le p0880 a8s1oure.re che sono totalmente 

false o ine:latte. 

- Quesia no, porchè c·~ atato anftha UIl pr~mento della magistrature. 

Procediamo. Che oosa f, in 4etiD1t1va? E' un .. odo di vita? 

- avv.cmovmo. è una regola di vita., 

- Regola di vita. E applicata pare da 130 deputati fra oui una tl'GDtina 

della DO e 01 sarebboro 8Iloho t~ Idn1stri. A Lei risul te. che 01 sla un 
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- avv.CF.COUnrO, ohe fili ~.aulti sa:reboo \Um dichiaraziono, ci paro, 
\ 

UIl pOi azzarduta.; rea cho 10 ci creda, Qtlflolutamon to HmI aì. Cioò, 

lo pc.."lOO che la r.l.1.Coonoria olmi in ItD.11a POSO& avora BVil\l1'.!li G 

çucnta forza, 110 hn avut,o ::meha di torZQ tm.gg:l.orl in .q11eilta. dirado-

1l~, eio~ in c1ircdonB politioa. Porb pO!.'l30 p.Bolud~o cho si tratta. di 

una o!"(;'J.n.:l.v.zo.7.icno di carattere politico! l! una. asoociazfòne eli oa

l'ilttoro benofico - o poi Dp1echor~ ehb cooa ~ voglio dire , _o, 
- '\ 

oon queote. 09p1'oo010110 - e di cnrattcrc 1nfdntico. Sono pnro1~'~é:~\ 
" ,~T/", J' 

m! rendo oonto1 POOSOll,O onsare un po' osou:re/ Benofioo wol dU"Q ,_~~ / -
, :. ':-~;:'/ 

fn dalla oonefitlenv.a. E' una oattiva traduzione di benovolent, 

ingleso, che w.ol dire. che fa della benef100nza. 

- Ben dif.lpoata.? 

avv.~ccrn::m: Ilo, no, proprio che la ta, che la pratioa.. cha agisoe. 

- C'Ai sono gli aasiGtiU. oUre agli isoritti? . -

- avv.CL~VIl'10: Diciamo. 1ì.loJ'i degU iaol'itu, p3rohè quando lei di

ca"ol'tro gli iscritU", ritorna. $U qUell'equivoco che 10 desidero 

aia Ollllcellato • 

. - Et un equivooo storico.? 

aw.CECOVINOs é UQ equivooo storico. 

avv.CECOVmO. quante oose eono doriche e talse. NCSVllnO in IW1a 

Di b mai ourato di sapere· che CODa 1'etÙl!e!lte la me.voonesia na, che 

OOfJa facoia, cho OODa. 1D1;ende. quali aono tU soopi, e,J8f) si operi 

dentro la loggia. llocsuno &8 10 ~ lIId. chiesto. 

- Continuiamo. Di aria arattere benefioo. 

aw.OECOVD10, ta la ben~t1oer12la. Lei ... dice che tipo di benefioenza? 

A ohi lo. fa. lo dioo, una eapress1cae per "u.tte - che questo non 

VI101 dire che à a oarattera ~ernlet m& i' boy .cauu eono sempre 

otati aaoisti ti ed aiu.ta.ti, ma non pene! che QUooU aiuti vangano oon 

patonti, in tIaliora oloaorosa. ••• 

- ~ome la San Vincon~o? 
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e."\iv.C::CJt'TtTC. lo non oono~co la ce.."l Vincenzo. 

- Et U:1 '(;)(:1'a buono. aneho quella. 

avv .CLCOVZ1:O: Da 10 llCU l.o llCl::sun dubbio cho eia buona. tIa quo..,to cono 10 eo

c1ot2~ tr.lC"::lC itul.inno. por fortuna, porch~ tanto OA no cono di cntthro? Orli. 
f~.1nc " 

Lo por:r:o (':h'c che ò frf...:::.:a quc:cto 'conootto del mutuo DOMono. to non dico r.11.-

C3 oho UJl r..:::..uuone non Dia UIl!l. m::I:lO od un altro t1..'looono cho ~ .. o,:ldo j.n di

D [;t'zill , p0t" Ollr:i.t~. r:' una eooictà di tratolli, Di rlf:::r..m dicono frntp.lli. Lai 

aiutcrlj'bb:J auo frntello? 

... Pcrèncoo. lo lo nitrlo. 

avv.OECOV!lIO; ecoo, 10 aiutoroi mio fratello m:lOacne • 

... Ma. noi oiar.lo acri tU d'uffioio. vèCl10 die9. m.o f'ratcllo cd ,104 •• Ma por,' 

voi b un3- ooolte.. ~Ta losoiamo ~o, qu.osto non 1r.Jp~rtn. COl'ohiMlo di apie

gnro lo oCrJe. IIn conoaoiuto ncosUll :anistro IlI33S0l10? 

avv.CI'CC7rl0r m. paro cho Ilcn ho ccnoeoiu:~o neaSQ!1 II!..in:!otro. 

- Lo1, in:;.Siniaoalohi, mi dica il nome di qurJ.cho ministro IMGsClDe? 

SnnSCALC""a, el irnUa di defin1re so ai iratta di m-Sfioni a!>pnrtencmU od

lZ& re~ltl-""'E) loggia che ha U costume di riUDiwl ocm lo. cmloscenza reoipro

ca tre. tu.tU 1 f'rntelli dolla rriessa lo6a1a. In C;UCS'to caso probabi1ment~ do-

v.rei rlapondl3re di no. Yl& oemo appartenenza. ad' tma. loglia. piuttosto otrana. 

iJ,t1pic~t dove addirittura fra. éi loro non cl o~oçconO e dovo Dct10 ooncsoiu.-

te soltanto, da Wl8. o al maasimo due persone, ritcn80 di sl. Il llliniBtro Tanaesl 

- Ò, 8tato eletto più volte - llPPtI.rieneva alla P2. Non ~ l1so1o. Esistono an-

• che de:;li altri. Attualmento persino 11.on.1a Fo1'lani, vieno detto, o.ppartonare 

alla P2. Posia mo andare cmmU. Poaiiamo' ~1rO S~t1 f l 'hanno detto persi

no sullo. ctampa, n~ mi risulta ohe da partedell 'On.le Stalllftati sio. stato. 

fatta. alcuna smentita. zwmdo, preaontaz1dQlli nello liste della. re, tu dotto 

(Don mi ricordo 8e da, "Paese, sorn") che apparteneva alla lnaosoneria e Don mi 

risulto. aio. stato da.lu.i EmaellU'to. Ora ohi" ~e, in 'bUC21 italiano, Di "etioo ohe* 

aooonsento. 
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~<:r.lC r·aurirlo de Iuea ,71 uPr-noromlt/ Vorrei sl1:>ero dnl1'nvVoc~,t('1 

ve ricntr!\ n olla beneficenza l'nohe 11 tinenzll'..r.lcnto ohe, secondo 

le. dCn\'Zlc1n di un masS'onEf, la Confindustria. o le. Fint por vuri EIll

ni (1:;0 milioni la C onfinduntr1 e. , 70 milioni la Filtt) ~.a."·Ulo cleto 

ellEl MPnf)('Dor1a. al Gran J.1aontro Bino Salvini per it":lediro l'unifi

ca~lcno eei ainùnoati e per mottere ordine in un oorto partito. 

Lei, oontcatualf"..3nto, dalla denuncia. in gran loggia. nel 1975, SE) non. 

oooGlio. 

o.VVM .cr.:xvnro: Loi lo lew ed io l (ho lotto. Da. oltre vent' &111.1 io 

non pnl"teoipo a.1 lavQrt dolla. grando Loggia. lo mi oooupo (101 rito 

DCOZ3CBO. MUCO e tlcoottato, di oui - BO qualouno f!lr~ la dOl~$'F 

psrlerel!lo dcpo • Quindi non CODODCO dal di dentro ~li effnri del-

la Oranda Log.,,"ia. Lei ha tatto una 40manda peoiea.: a!)parten{jOno al

la wnof'ioenza.? F.a Df't l. :11 caso inverso: appartengono alle Octltri

bll!:ieni 

DE LUCA z ~ le drit1nazioni? 

nvv.6W"..cvn:CI e.epetta un IftCl!lento. QWmdo un parrooo vuol faro il 

o~."o;;:mllo, loi che oosa pensa che fa? Chiede oCiltributi. E Lo1 che 

oosa. penoa che accade? I contri~i arrivono. Le potrei dire mol

ti dottagli in questa materia. Direi ohe la massoneria si oomporta. 

nt)Uo utODl!O modo. 1f000'1n Italia, ahimò. perohl. 1 bilanoi délla mae-* 

8r:Jlia:r1a non 0010 di cr<1el.la pot1ata. Negli Stati Uni ti d'Amerioa 

11 rito Goonzese MUOO e 8CoeUato,giuriad11d.-one nord, una 

dello duo, finanzia da trent'(UU1i 17 istituti universitari che al 

oooupano della ricerca lIIoientitioa nelle malattie del ouore.· 

Q\1oDta tl la. benl!f1oonm. !loi chiamiamo OOD queoto termino la bono-
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- Ho cé'pHo ohe il collega parlava di sindacato oho non eono dei rioo-* 

veri ~or Gofforcnti. 

avv • <JJ.:;OV1IIO : ma parlava. del fatto inverso, di oontri bu.zionl. Ora Lei di

cc: flC.HO state date delle con·tribuzioni per UllO soopo. Coss. vuola rli:a: che 

le dicv.. lo non lo cOJ potrei dirla nè si nò no. l,ra. mi pertlietterò di fa

re Wl tosGervezionaj Se denW'l~ia vi è stata-t io· non l 'ho mai vista. E' 

una info:rma~ione che td ~ capitata. qualohe giorno fa ancn;r.ima. .. · 
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Lei dice C}]2 8 magif~trati sono stati addil'ittuI'::: inter·.ia;j:::ti a 

quc:::ta ed al t:C8 denu.t1cie. Devo dire' CÌl8 in du~ armi nf;~'l (; I è sta 

to un avviso di reat o. 

~E LUCA: ~1 la comunic8zione giudiziaria, sì. 

AVV. CECOVI'l'O: }/otrebbe anche, essere. A me con3"t,'rn ~'!Je ..;:.r:; <Ji tri t 
I 

ta di tutt I altra mtcri3., qu·"!lla che lei chirw:;,. in tCl'i":LJlr~ im-
" 

proprio corTllli1icazione Ciudiziaria, di tutt'alt:::,~:~ rr.:ltel·j.:!, anche 

DC simile, di minore importa,za. Se lei mi dO!::;:t{Jd~ 13. cl(.~ùi1i-' 

li tà, cio8 se c I èèsta"ta la contribuzione, io Le dico r(':')~ r ,';h;ro 
: 

che è ~redi bj.le, quella e tante altre. Perche 13 maSSo~:-,,~:t'ia non 

potrebbe operare in (lUella direzion.e-e ne abbi;:~lJ:o l='3:r.'lc:";,O di 

una sola, abbiamo lasciato fuori gli iniziati ... non pot.' Jllbc ope-
• 

raro in quella direzione se non avesse i mezzL Bone. Chi, è fin s

~one? Chi si sente votato a questo tipo di collaborazipne evi

deI!temente t se può t aiuta chi, in quella misltra ..• in [rl3.cs5.or par-
• 

te infinita~cnte minore. 

Lei però h3 fatto Ull appendice, cioè che la cont:-ituziol"lC so.reb-

be stata data per uno scopo preciso. Quando questo sarà provato ••• 

questo per me non è che una dichiarazione di una persona, sia pu

ro un denunciante. Quandp questo sarà provato, noi direrno di sl. 

AVV.BElffiDETTI: Nel 1&93, nella mia 'qualità di grande oratore del

la massoneria, denunciai prima ancora che lo facessel'avvocato 

Giuffrida nel 1975, una serie di episodi piuttosto discutibili 

che m~l si conciliavano con lo cprrettezza e l'onestà massoni-

ca. E in particolare denunciai che ce;r,ti finG.nziam.enti erano ar

rivati al Gran Maestro allo .scopo ,di impedire l'unità sindacale. 

Chiesi che venisse istituita una commissione d'inchiesta pcr ve

rificare la veridicità delle mie asserzionf. E' ovvio che 'ove fcssi 

. ~'#..."..- ~ _.~. "'-.~ ~;"""~~' .• """. ~~.",,,,,-,-~-~--.-.--,,,.-

I 
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trovato bl mendacio 11 mio destino 

De avessi dimostrato la fondatezza di quello che :=lf· (,0~r.laV0, 

qualcun altro avrebbe dovuto trarno le conclu3ionj .. 

Quel qualcun altro si oppose alI ' istituzione di un'l c')!HmL~

sione d'inchiesta.' Ora è vcro':!cheLei fa parte del 4'j.00 do.:_ 0)3, 

e si è sempre occupato del rito, ma il rito C0110f3C8 é::ìChc ~;',xt·

to qm::llo che avviene ncll' Ordine, sul qunlc ha 8cr.1':;:': e~;c:c'·-

ci tnt o una specie di tutela. Quindi imm.S\gino chE: non jgnc'~. 

questo episodio della vita massonica. Quindi, ci 80no le. pro

ve o no di quanto diceva il giornalista De Luca? Cril::: cOllncGu8!l 

ze ne traete? 

AVV .CECOVI'l'O. Direi che proprio non ci sonv 1.e p.l ~ ." . Lei è 
• un avvocato ed io oegi mi considero parzialmente S't::") c0110-

pa. lo provengo dalla magistratura , per molti anni ho fat

to il magistrato. Per me la prova è una proV'a, non 'una de-, -
nuncia. lo appertango ancora a quella misteriosa catc~oria di 

cittadini che in molta parte dàl mondo consi(lerano ill.>~(l~ente 

la persona accusata fino a che non è dichiarata da un n~gi

strato colpevole. Ora non so se anche Lei' zia :firmatr:Lo di 

quelle denuncie di cui si parlava poc' anzi. Ma se lo è, e 

da avvocato me no deve dare atto, che non ne è uscito niente. 

8 magistrati per due anni si occupano di una ist~uttoria. Fino 

adesso non è uscito niente. 

BENEDETTI. Io offrivo le prove in quella sede. Naturalmente le 

avre~ eS~DJ.l;eé:l . ..L...La commissione 'd'inchiesta; non av.etevoluto 

la commissione d'inchiesta, g,uindi io nonno potuto€Bibire 

le prove. Se la commissione d'inchiesta f~sse stata istitui

ta io avrei portato testimoni e documenti che dimostravano un 

certo finanziamento per impedice l'unità sindacaie. 

r pa .... • ....... ~' :~-7" ~."..., .. ·:T .. ~ .. ~:~~:.::'.~~ 

-"-4-~~19'81 :. , . 

~ 
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BrAGI. Eeno, cio~ wile. In O~lii caso aopettano che se n~ discu-

AVy CT.'('O~!·(I'··O .t'l • klv ... J I; 

I 
Guardi che c ',è U!'la ri:-;posta. L' avv .Benedetti sta 

:p3rlando iIL un affare accaduto in Wlé1 Grande Loegia. La Grùnde 

Loggia rappresenta tutto il popolo massonico italiano, i venti 

mila di cui Lei parlnv~. L~ deliberazione (io non c'ero, ~ipeto 

da 20 snni noJ)l. appar~engo a (}.uesta oreanizzazione bas1ca), ma 

quella che ù la GrarLdo loeeja che è la titolare nella "sovranità" 

di questo pot-;r#e autonomo di dE:cidere, ha deciso contro la 1'1-

chiedta; io non ho assistito a quella riunione, non so che for

za di persu.:tsione Lei abbia avù.to, non so che· cosa abbia messo 

sotto gli occhi di q uosta Grande Loggia, la quale ha:re SI)into 

evidèntemente la sua richiesta, a me francamente dispiace. lo, . 
Gran Maestro, avrei dato luogo perchè appartengo, ho una certa 

mentalità nord-o~iel1tale che mi dà un certo modo di giudicare 

le cose. 

:BENEDETTI. Invece fu prDprio Salvini a non volere la Comnlissione. 

? : avvocato, in questa circostanza non crede anzitutto che 

un Gran llaestro avrebbe dovuto dire "sono pronto ad accettare 

una commissione d'inchiesta?" Ad ogni'modo, Slicome Le è noto cer

tamente - ~ul finire dello scorso anno, ho presentato un dossier 

di documenti ad un magistrato italiano. 

:BIAGI. Lo vuol :f~"'" .. orlp.l"e? 

? .: questa é soltanto l'introduzione, (~esava kg. 2, 6!) riguar

dante alcuni aspetti della massoneria itailana che dovremo de

finire quanto meno strani, comunque non in accordo certamente 

con le finalità sociali e morali di questa centenaria istituzio

ne. Questo dossier di documenti, avvocato, riguardava prevalen

temente tre personaggi importanti per la carica rivestita in 

- .. --:. .:-........ ':" -.'"7',':-' .. ; ..... - .:.~ .. ---:'" •. -r.7" 
.• - 'I I • .. .. ~ .. 

-- -, ... ~-__ ._ . ___ .. _~_. __ .. i ... 

il.. 



Senato della Repubblica - 352- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

bra,(non sembro, ~ pià che certo) che l'allora C~~Q dol SIn 

Vito y,'iieeli, del quale in massoneria ha' escluso l' uppàrte

ncnza montro appartiene alla P2. come ~ stato dimos"Ì:l'ato ai 

magistrati, che il capo ~el Sid Vito Mice1i abbia attribui

to n lui Sal vini, a seguito di un colloquio del 22 ~ennaio 

1974, il nome in chiave di dr.Firenze, che si. conf=Jl'isce in 
I 

genere soltanto agli informatori, certo paeati da Il3rte del 

SIn; l'ex Gran Uaestro sig.Gamberini e il ~apo deJ.la Logc;ia 

P2 ~Jig. LicioGendi; ovviamente altri personaggi minori; co-
I 

munque questo dossier rigu'.:ìrdava tutti personaggi iilòlto di-

scussi, come si suoI dil'e, molto chiacchi.erati sia dentro 

che fuori la massoneria. Ora, avvocato, cosa ritiene - lei 

che presiede Il Supremo consiglio del rito scozzese in It::.

lia - di poter fare per ripulire realmente e in modo totale 

la casa massonica italiana, liberandola di tutti i gravi 

inquinamenti, tutti dimostrati, di varia natura che si sono 
non . 

determinati c mm certamente immettendo nel Suprèmo Consi-

glio delle fi~'e come quella di Ge1li, di Augusto De Meni, 

Poppi, Orsini.,--. V anni Montana ecc. visto cje già nel Supremo 

Consiglio c'è Gamberini e Salvini? 

AVV.Cr:COVITO. Questi' sono· tutti nomi di persone che in qle

lti casi non possono n~ difende~si'nè intervenire. A noi 

"nteressa sapere,Mice1i è uno ch~\ è diventatO' Capo di 

Stat o r,laggiore per inter.vento <iella "massoneria sì o no? 

Potete rispondere a cose di questo genere? 
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? : 10 ba <lutto 

AVV.C·SCOVITO: Chi è Galli, perchè la cente ••• 

? • . . Gelli è il capo dcllu Loggia P2, misteriosa IJor;.'.:.':.·~ '. ') .' c., 
~oggia P2 

Deponendo davanti ai ill8.gistrnri fiorentini si è vantC!t~) :'i cs:...;:r'~ 

intervenuto pro sso il fratello Tanassi per far n0ffiin3.~.·~' :.~i(::eli 

Capo del SID ed ha detto che il suo interv0l)lto ha <lVU"c')' :;".;.:,:cesno. 

l3 ( ) 
.;>-, 

ENEDETFJ.'I ? Quollo stesso r:l r.!iceli che ba attri bV.itC' C;'<':; sto no ... ;;:? ,,\ 

me in chi~lVe a Sa1vini di dr.Firenze, il 22 genn.::lio " \ 

DIAGI: ha qualcosa da dire? 

AVV.CECOVI'l'O: ma io son.o stupefatto. Siamo aj."si diCe" t lei me 

ne dà atto. Questa è una trasmissione che viene regi8t'~'(~~a~ si <li-

ce ••• 

13I{mI,; non viene l'egistrata, viene trasmessa, quello cl>:, lei dice 

è ascoltato. 

AVV .CECOVITO: ma io credo che resti '-anche un nastro pu:r ln storia. 

lo sono. stupefatto che si facciano queste afferoazioni c\ CUOl.' 

leggero da parte di un legale attribuendo a 'persone terze che, co

me giustamente Lei osserva, non sono ancora in grado d:;. tlire"a". 

E invece lo dicò io, ma io lo dirò per giudizio esterno, perchè 

sono un magistrato, perchè sono un avvocato con la mentalità di 

magistrato: le accu~e devono essere provate. lo non ho mai smt1-

to Miceli - ma Miceli molto prima probabilmente di essere un 

massone (amme aso che lo' sia .' i01>osso. credere eenz' al tro che 

lo sia) era un capo di Stato Maggior~. 'era un alt~ssimo perso

naggio della carriera militare i ta:1iam .... · 

BIAGI: ce n'erano degli altri di questi altissimi personaggi della 

carriera militare italiana? 

SINISCALCHI: Oh sì, ce ne sono diversi, ce ne sono dimostrati. 

BIAGlz parliamo di quelli dimostrati. 

. ' 

23. - TOMO III 

:' .>'" .' 
'.~ , 

....... --.--.---__ ....i..i.. .......... ...; • ...:.' ,._~ ... ' .1. "_ 
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da Galli e da Salvini.al Magistrato ViGlla, al magi8t2~to VelIa 

che ne hn COl):ia; è il primo della lista della L oggi .. : }")2. Non 

l' ho consegnato io, sono stati costretti a con6eO~'J:ç::'0 e Gel

li c Salvini, il primo della Loggia P2 Vito l.aceli~ C0~1C ci 

stava, per esempio, Cosentino, come ci stann o~anchù LItre 

percone. 

BIAGI: Cosentino chi è? 

SnnSOAJJCHI: è il segretario della camera •• ~ 

AVV.CECOVITO: guardi, io non ho detto che L1iceli nèn s:i,a mas-

Bone. 

SINISCAJJCHI: allora sia preciso. 

AVV.CECOVITO: sti~mo forse quivocando sulla mia obiezione. La 
• 

mia obiezione è: TJei, dr.Biagi, ha chiesto ee Miceli sia giWlto 

8. qu{:lla vetta (~i carriera anche col contributo dei fratelli· 

BUGI: c'erano altri generali, seco.ndo lei, nella massolleria? 

SI1HSCALCHI: è stata d enunciata "-l' app:O:Irtenenza di Aloia, di 

Allavena, apycrtcnenti tutti alla P2, di De Lorenzo, l;ar

della. 

AVV ~CECOVITO: sembra quasi tutto l"esercitol 

SINISCALCHI: tra l'altro anche il giudice che è il capo della 

guardia di finanza. 

AVV.CECOVITO: qui c'è un equivoco. lo non voglio negare che ci 

siano alti personagg~, ci" sono altissimi uersonaggi in masso

neria.La massoneria è una società' èlitaria. 

BIAGI: alla quale partecipano anche {braccianti. 

AVV.CECOVITO: al~a quale' partecipaho anche i braccianti, purchè 

abbiano ••• - Perchèlei considera che un bracciante non possa 

appartenere ad una élite? 

BIAGI: per me sl, anzi per me in un certo senso lo è. 

AVV.CECOVITO: ma non lo vede co~e un frequentatore di Loggia. 

---,'''' 
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'? : ùr. :Biagi, mi consenta. Siccome sono stato indicato ouasi c"'o._~ , . 
n~c tm irre8pon:"~8.bile, da avvocato, che lancio accuso i.{uondatc. 

llGn l)l~O'Ja"te, "'La Repubblica Il del 10 luglio 1977 riporta larc11i 

s-tr2tJ dell' intorrogatorio di Gelli ai magistrati fiorentini. 

"LegGo sol tanto questo, è Gelli che parla : "Il Ministro della di

fesa era Tanasci od io ero molto amico del suo segretario Pal _ 

miotti. .Andai da Lui e gli raccomandai con successo l,liceli"". 

So~o parole, vireolettate, dril sig.Gelli 

BJJlGI: se andimno alle lunghe, viene" fuori pure la Loockeed l' 
, " 

FINI doll'Europeo. lo non le farò una do~qnda di carattere pe-

nale. Il fascino della massoneria - se lo ha avuto - è stata 

scopre. quest 'arj.a di' mistero, di riservatezza, questi riti 

ecc. ccc. Ora noi invece vediamo oggi che sono:::massoni-~ -

che litigate come lavandaie di san Frediano. Che genere di fa

scino FCllsate di aver conservato nel tempo? 

r."-: ,:': ;::.:(,/ 
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glorbalistai che genere di fasoino pensate cU avere. 

avv,CEOOVDlO. ah. appel? 

BrAGIa v01 che siete di derivazione ingle •• dovreste stare attenti ••• 

avv.CECOVINO, no, a me va ben1es1mo • 8010 ohe non mi aspettavo la parola in

glese. Che genere di appie lo vedo qui molte persone riepetto.bUi ohe questo 

genere di appU l 'hanno già senU io. Se nca. oi tosse voi non Daroate qui e 

non mi t~)atG domande. 

BUGI. oome le ballerine di Spadarof 8enza di voi non oi anremo noi, senza 

noi non oi sareate voi"f 

AVV .CECOVrnO. ~ perfettamente vero. 

BIAaI! prego 

Sono GIANCARLO MAZZINI dell'Europee 
• 

avv.CECOVINOt mi oompiacoiol lei ha soritto un bell 'artioolo di fianco, poi, 

dlmmando, veniva aeno bello, sulla destra. 

fllAZZDJI. toree, nca glielo 80 dire. COlll\Ulque yolevo chiederle _ QUestoapro-, 
posi to di 8ex-appeal, di appil. paNon. A proposito 

AVV .CEOOVINO. questo lt un lapsus treud1ano. 

IlAZZnlI, a proposito dei tatU oh. la 1l&II8C11eriaa si oooupa, cosl, en pasaent, 

di queaUoni poliUoh •• aD P8888Dt, di qUoest1cai economiohe. M1 1"1sulta ch. 

ne&J.1 ultimo episodio oh. D l'ha vieta ooinvol ta, o' à stato un giro di 

45 miliOAi, un oollare d'oro, pi~ 360 mila lire depositate in un oonto 00l'

rente postale ohe SCIDO passate IIIIIIJI improvvilamente da un sovrano ex o non ex, 

Moora non ai ls capUo bene •. a Co18O ex o neo che ~ Lei. Ecoo, come mai la

-.e8<meria ei è oooupata di trasterire 45 1li11cai. pi~ 11 oollare d'oro, pi~ 

1 mobili, più queate oose da UIl rito IDa88caioo regolar..a ad un rito IllaSsonl-
non e'" più I!'~ 

00, ..... ,S. * JIXK regolare. o no. 

AVV .CECOVINO. sousi, per lei quale ta resolare e qual. no? 

KAZZnn:, ncn lo IO, l (ho premesso 

&VV1CECOVINOa bravo, bravo. Allora dica da uno all'altro. lo chiederei qual

ohe altro seoondo, .i oODsente, perohll ••• 
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BIAOII no, 

otà altra gente che deve fare domande. 

AVV .ClJCOmms oergberò di rispona.ere estrcmatD9nte in breve. 

DIAGII perchà poi lo vostro Beghe sui riti non interessano ••• 

AV\' .CECOVINO, ha perfottam~te ragione 

BIAaI~ ••• souoi la fI'a.liohezza. 

AVV .C~OvnlOr lo avevo eperato che in questa trasmissi one, finalroonte, agli 

asooltatori venisse qualohe cooa dI più 8tn"io, oiob qualohe informazicne\"~~U;, 

su oooa à •••• 

nIAGI. a me non pare oj1e le infonDazioni lIlMohino. 

AVV .CECOVTIlO t ••• su che oosa r. la massoneria, ma vodo ohe 01 perdi8lll0 in 

00130 anelline (1). Guardi che 43-16 mil10ni sono 0088 anellino (1). Le voglio 

dire ••• 

VOCE I Beh, oontonto le1l 

AVi .CECOVINOr 111& no, non b che BonO ocntento, non eono lRioa miei. 

VOCE, per 1119 SOIlO tanti. ecco dioo qllOS1;O. 

AVV.CECeVINOr non .emo DOlt1 e nem Sar&mlO mai 1II01ti, stia tranquillo. 

lo vivo lavorando penso nello stesso modo oome fa leI e non spendo 1 soldi 

dolla massoneria, ~ohe volta 11 do. l)loiamo ohe normalmente 11 d01 come. 

ogni maseOnO rispettabile. Noi le spese oe le paghiamo di tasca quando Viag-

giamo ••• 

VOCE I 8\, ma i 45 .!liemi ••• 

AVV.CECOvmOI adesso le dioo. Si tratta del rito soozzese e non della masso

neria basica. Il rUo soozzese ha un bilanoio poUo pi~ povero. 

VOCE: quindi l'élite. VorrUo dire ooloro che ••• 

AVV .CEC'OVINOr Bi, d~oi8lllo l'élite. Ora ha un piocolo tesoro, un tesoro ohe 

si aggirerà. non 80, .u1 70-8Q...400 1Ili11oni. Questa era la 0888& • .Ad '1I1 cerio 

momento - nem entro nei dettagli percht. 11 Torenzi oi riohiama - o'~ uno 

emembl'amènto - e qui entra in gioco la regolarità che, inutilo che eoendl ... 

IDO • ?J u n dettaglio troppo tecnioo. Ccasideri ohe questo patrimQ1io si l 

pro.t10nmente diviso in due metà al1 'ingrosso, unn è depositata pl'eSSO una 

banca, tangiblle,ed b la parte oontrollata dal rito soozzese ohe, le affer-

1119. eosere 11 regolare. oicà 11 ocntinuatQN del Supremo Consiglio nato a 
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Milano nol 1805. il 16 marzo, Paltra ò questo nù.ovo 'Supremo consiglio inwn-

ta~o dal dr.Colao per ohi sa, bravieoima persona, il quale ha. trattenuto una 

parte ed il oollare d 'oro o Quindi le oose aono diverso. 

MAZZIN! s scusi, ha trattenuto, ma adesso hl oercare oon un 'aziona giudiziaria 

di cacoiare Colao dalla sede dove ~ trattenuto. 

AVV .CBCOVnlO: ma 88 è un oooilpanh ab'mivo, oosa wole ohé le dioa.? 

BXAOI~ ò un problema tra padrone e inquilino, IDa vorrei ohe;, oavueilll o delle 

oose;, un pO' più oousistenti. prego. 

~lono. F'AnImI dell '"Espreoso". 

AVV .CECOVlTO: lIIolt o lieto. 

FAnIANI, a Lei. Ho una amnesia momenbnea. Ecoo, P2 ,1 Loggia P2, Lei ~ avvoca.

to dollo stato, è stato in magistratura. OOt:le pensa, Ootle clns8ioa. questa Log. 

gia P2 ohe vieno da alouni .fratelli detini ta atipioa e oho. in roal tà, è una. 

loggia eegT'eta. La 0081;1 tuzione di questa repubblica vieta le Q8sooiazion1 

segrete; la massoneria certamente non , una societA segreta, ma la P2 81.. 

AVV .CFX!()vnlO: Lei ha ragione di impostare oosl, anche S8 un po' superfioial

mente, 000 que!lto criterio. La P2 li una log&:1a storica. Fu inventata dal 

Grl!lZ1 Maestro Le:ruJ./ 

fA:BIANI f ma. non o'era la CoaUtudon8 della Repubblica. 

J_VV.fJ"'CJCOV!N0r non otera le. OoeUtudone della Repubblica. Intatti, sia pure 

oon un oerto ritardo, si tent~ di tra.atormarb •• era una loggia parUoolall

mente riservata, io non 01 ho mi t'aUo parte, non ho mai saputo ohe oi tosse. 

Si b tentato di trnstormarla, mq questi oolpi un pOI più ohiusi hanno delle 

resistenze naturali. Oggi le posso aBaiou.rare ohe la P2, che lo stosso nOIDlJ 

"loggia" vorrà oancellato anche quedo Perch~ non resU rioordo - i:\ stata 

aempl10ernente trasformata. E' una Loggia assolubraente nomale. 

P'ABIANI2 no, no, non ~ vero. 

VOCE, ohi le ha dato questa aseiourulcne. 

AVV .CECOVmOs 11 Gran Maestro di RomaJ/. 

FAnIMU I la LoeL;1a P2 ha una 8\1& 8ade riservata riapetto El Pala3210 Giuati-

n:hmi. 

BrAGIs e qtte.li sarebbero le oolpe dalla Loggia P2. peroh~ la gcnw sen". 

porla.re di P).8. della P2 ••• Cominciamo a dire oho 0086 è la P2. 

" ... ... . ; 
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FAllWl!, la. loggia P2 à 'i.l:.n& logiat molto 

M. 8 $ rvnt a dove ai isorivono alouni f'ratelU ohe bOll devCllo essere nqnohe 

oonosoiuti d~i altri fratelli. 

AVV "creovmol Ila euppongoa 1. Ministri. tanto per essere sempliol 

P'ABI.AN11 supponiamo 1. Ein1stri d1 ou1 01 parlava poo 'ane!. . " 

AVV .CECOVINO~ su gente che nc:a dovrebbe essere ••• 

VOCEe grossi banchieri ••• 

VOCE. llI8 ohi? 

VOCE, 00100 S1J1dona, per esempio, 00IIe Kio811. 

SINrSOALCHI. Scriooiolo, per es. del Morde dei Paohi di Siena. Potreao 

oentin ua.:re • 

FIUtANI, e Beno 2.400 a giudioare da qué111 che il dr.GeUi stesso diohia

ra. Non li stato a:ftatto oanoollato. non ? IItato affatto canoellato, 81 

eta per :b:5R traeferire in una nuova sede. 

VOCE. magari cambiandole capitolo 

VABlAJfI. magari eambitmdole capitolo, lo Di% ohiameranno 1a qualche al

tro sodo. 

AVV .CDCOV'INOt 11& 80110 c!ue 008e OOlllp1e~te diveNe, illg.SWee&lchi. 

FAl3IAN'I • ma 11 problema ohe lo dOlDaUdo Ò qUestot perch~ le oolpe della 

P2 SODO torae nCllD c.tooumentab1 :" &neol'Ch' oi dano delle denUDoie preoi

•• tatte da qualcuno. 

AVV .CECOVI'!70' ma in Italia la denunoia ~ lOoHo facile, lei mi inee8Jl&. 

F.ABIANI I ci ta.ooordo. O'~ un punto 8iouramente fermo, e ohe la P2 li una 

Loggla .egreta • le uaoo1l1oni segrete in questo Paese 80110 vietate dalla 

OOtl'U tuzioce. 

AV; .0000000. oosa le !a dire oh. ~ lm& loggf.a aegreta, ogg1? 

Ji'AmA."111 tutto. Aozltu"tto gli aohedari in oodioe, ~ 8lIDi1!lInClle degli 

e'leaai ••• 

AVV .CECOVINO .... basterebbe ••• guardi che 10 neo .to definendo la P2 

perch~ personalménte io 8ODO toUllQ(ll1te contrario ad ogni forma di ve

latura 

!'ABIJ.NIa ah, ne prendo at .. o oon p1aoere. 
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aperia ••• 

FAIlIJJl'Ir sIamo d'acoordo. 

AVi .CEOOvnlO:IIJ oome b iD tutto 11 !londo di demoorula oooidentale. 

FABIANl, .,iamo assolutamente d 'nooordo. 

BUG!. l' avv .:Benedetti sembra age sulla P2 ne sappia di pl fl. 

BRtlEDETl'I: s ono chieste le oolpe della P2 

BIACJ!: le riass,uma brevemente. 

:BF1H:nETTI, io posso riassumere alouzd tatti. Balvini, nol luglio 71 nella 

giunta eseouUva - ohe " l'organo cU governo del Orosso Oriente iD Italia -

disse apertamente ohe alouni fratelli della P2 lo stavano preooupando perchà 

stavano preparando un colpo di stato. Oi Bema i verbali ohe doownentano questa 

affermazione e ~ aono tutti teati~ 1 ohe 16 hanno sentita. 

VOCE: sentita già. d&vent 1 al Ha.g1atrato 

BmDm"l'I. nella P2, per d.1moetrare ltinquiD8IIIeIlto in una 1I&88oneria che dO'f'J'eb

'be difendere la libertli e la dignità. WII8Da~ non08tante quello ohe dioe l'avvo

oato Cecovino, 80210 stati 1.-essi 11 gen.Allavea.a 11 gen.Da Lorenzo, Ca.radama, 

5acouec1, 11 e;en. JI1n1ghe111 .(con parlo di Jt1nigtJ.elli, l'avvocato t quello 1.8-

'pUcato nei eequèatri di p.nona), 11 &Wl.Fanali, 11 gen.Mioel1, 11 generake 

Ricci, quello della foreBtale, quello ohe .~ aotto prooesso per 11 golp Borghe

pe, Spiazzi, Bogno ••• 

A'IV.CECOVINO, Media d'oro BOgDo, wole dire lei? 

»mEDmJ. tutta gente da ••• 

AVi .OECCvn1B$ lI8daglia cl'oro della Resi.tenu.. 

lJUCI. pub anche essere aedaglia cl'oro clella reaie'tenH • p01 ••• 

lJ!NEDE'M'I. di Sogno ad •• o aggiungo qualohe 008a, avvo"oa'to Ceoovino, lIli aonseIl

tal tuttA eente ohe oerio noD lt certo ra~gliab11e nlt a Garibaldi, nò a 

tutti (Jl,1Qlli che hanno fati. 11 Rieorg1~ento 1. t,ali8l10. almeno penao. 

PoJ' ql1Mto oonoerne Sogno, 10 le poeBO dire ohe \III inUIIlO oollaboratore di Sal

vini, deponendo reoentemenb oome ten1mone davazaU ad un magistrato, ha riferi

to al Mag1a~rato questa oircostanza. ohe 11 Gran Maestro della IIlaSsonena Salvi

ftl nell'eetate (ora non rioordo l'aano, se lt 11 74 o il 75) ••• dovrebbe Gasore 

11 74, non 8 i allontlUlb, Dca andrb in terie perch' stava aspettan40 11 golp 

di Edgardo Bogno. 

VOCE. esatto. 
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mrEDF;TTI, quosto 6 verbalbzato nogll atti di htruttoria ohe 80110 anoora in 

oorso t che naruralmante gli atti sano segreti ••• 

lJIAGI I rieul ta anche ohe lt un UOr40 paziente. 

lIDmDm'TI. perb ohi ha deposto ha detto anche quello che hadepoato. non o'è una 

violazione del eegret o iatMorio da parte del Magistrato naturalmente, ma poi 

quando saranno depositati gli atti 81 vedr& la 01roostanBa. 

BUOI, bene. 

Sono Marchi.ani di "Oggi". 

AVV .CECOVmO. lei non ad ha dato la riepsta •. 

BIAaI s nOrl gliela voglio togliere, per amor di Dio, prego. 

XARCHIllAllI. senta avvocato, lei ••• 

J3IAaIl no, deve rispondere, aoual Wl momento. 

AVV .OECOVINOI per carità, vole.vo dire, oontinuamo ad essere - sarà. per questa aia 

telioe impootazione di veoohio magistrato ... noi parliamo di aegreti istruttori 

OOllle ee tosaero oooe ••• el legge nel giornale ••• 8i parla ••• si dioe ••• ha depo-

ato 0001 ••• 

»IAaI I questo Don solo per la 11888C1QeZ'ia. per la veri U, avvocato • 

.lVV.CT'.:.eoVn701 per carità, quell'ultil'D& cosa ohe dioe - que.ta ~ \ma ba:r1selleUa

tu vai, ad è stato riterito.-ma COIII8,tl pormetti di andare in vaoeaua mentre d 

ta 11 golp? )(a questa il \111& battuta. Che se viene rlpe~t&.... difatti anche 11 

Gran Maestro - 80n 1iutie Dose che 10 saputo 2-3 giorni fa. quando questa dOCllBlld& 

dell'1ng.SWsoalchi mi è arribata anonima a oasa ieri. lo l'ho datata ••• noa. • 

nll datata, nè firmata, l'ho tirmata e datata 10 ed ho tirmato SWaoalohi. 

J(a poi ld 0088 che io ho appreso dai giornali. ora 10 diool IDa • qtUt81iO 11 lIodo? 

Avete interessato dei magistrati, 8 mag1atraU, per qua1i1iro tell.erie, IDi 80uai ••• 

SmsCALClII. lo vedremo se 8cmo teoserie, ~to. 
'\ . 

AVV.CECOVD10. ma esatto, lo vedremo. StiMO veci_do. 

8DISCA.LCllI. lei' &vvooa:'o ~.ral. dello stato &~.eeoovino. 

avv.cmovmO. slso1gnore, !Ila IIWD:UUD •• iidIax da questo ohe diClo lo, la aeri.tl 

impone che finohC! una istruttoria II in piedi 01 aia 11 ri8petto del uglstrato. 

Questo ijjgld; non et verifica ... 

VOCE. 11 ~Btrato noi lo rispettiamo 

AVV .CroovnlOa 8S~ttiomO di vedere l'esito,tuo ad8880 non è usoi'to un capo di 

imputazione. 

SINISCALCHI I e al tre v001. ne 8cmO Uloi ti tre. 
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tOCEI una oomunioazione giudiziaria 

lJE11EDE'ITI~ millnntato oredito, 11 terzo reato. Que

oti non sono delitti politioi. E p'1 ci aono delle ai istruttorie per fatti ~ 

litioi cho pono anoora in oorso. 

AVV .CE00VI1JO. io dovo dire ••• 

mmET'I'I, questo tastimOl1e ohe ha rivelato questa oircoQtanza, 8 e non avr& 

dotto la verità, verrà. denunoiatp per talea testim0l11anza. Intanto lui ha det

to queata oiroostanza al magistrato. 

AVV .CBCOVINO. non li quosUone che ad rigyarda, ma penso ••• 

B!llI::DL'TTI, era un se8l'etario pel'8Ol1ale del Gran Maestro Salvini. 

AV'I.cmoVINO. eooo, fidatevi dei magistrati a oui vi siete rivolti, oome ai 

fioo 10 e spero tutti gli italiani. 

VOCE: noi oi fidinmo doi magistrati. 

lilllEDEffl, a quanto paro t01 no, noi sl. 

VOCE: attendi8D1o la ri8posta del magistrati. 

\'QC1E r bene. 
• 

DIAGI: senta avvocato, Bi , parlato d.1 golp, 81 ~ parlat o eli P2. o nel trat-

1e::;po lel ha parlato 4i buoni oos'tlmll. ha parla10 ••• di opere bucne, di 

boy-ecouta ... lo mi doellU'1do. nOD l. sembra che adesso la ma.meria al .ia 

trasformata in una faida tONO nCil delle,migliori e. tutto sommato, lei Ili .... 

prcbbe dire .dove ~ andato a finire 11 prinoio1o della tra:fiellanza.? 

AVV.OroovmOa ah1m6t Lei tocca un buOll tuto. Qualohe volta mi dCXIIaDdo anche 

io, però Dal generalil'lld8JllO. Dov. t, andata a tinire la moralità in Italia, 

mi domando io. La massOileria in Italia ~ fatta da 1 talien1 purtroppo. Ora P:i 

l ti toli9l1o lt un popolo ... olutamente a.rarairevole, ma che abia delle l118Diteata

doni di debolezza, di decadimento, Cl8Ue manifestazioni pl~ di quelle ohe 

accadono nel mondo, ohe p\ll'e à decaduto tutto insieme, questa II una 00lt& cer

ta, co ne rendic.mo oonto tutti. Anohe la lllA8aoneria risente di questo, pu1\

troppo. e1ob, quel livello di aUisaima l'loraliU- ohe noi, nel rito accueae 

difendiamo oon tutte le forze, ohe abbia potuto - 10 Ilo sentito 1& parola 

"inquinamento", è una parola che .i d.tspiaoe sentire eBsociata alla 1119.8ao!ut

ria. ohe, ripeto, nel IDaldo è una associazione 1& cui 801a appartenenza dA 

un carattere di eerietA • 41 dignit& alla parone. Tanto che neglistati Uniti 
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4 t Amerioa ••• 

mAGI. ncn 01 ~ mai parlato dei '.t'rwIan)l, dei Ford. dei Mcndos Franoe, oome di 

~te mescolata in quoote facoende. Qui, inveoe, vedo che in queeta società. 

oos~ spirituale, coal ••• 

AVV .crecvnro I si •••• mi souai t qui non 8i • neanche 80Uol1neato, non lo avrei 

sotolineaio che la partenza d:1 questo naoae da dae denunoianti 1 quali sono 

stati entrllJllbi massoni ed uno ha dichiarato (io non lo avrei detto) di e8S0re 

stato esoluso dalla maBaoneria ••• 

BENDETTI I lo diohiariamo perohlt Bcmo 8taii e.pubi per motivi che 01 f8QJ1o 0no

ro e per aver donunoiato una 1Dvel'8ione di tendenze che la demoorazia ••• 

AVV .croovmol mi permotto di fare una oh1oea. vi faranno onore so riusoirete a 

dimoetrate la verità. delle voetre denunoie. 

mìlEDz.."l'l'Is ci BonO anche delle verità. morali. 

AVi .CECOVINO r vi disonoreranno 8e que8te 48211»101e nOA a"n'Bmlo U '1egu1 to che voi 

vi pl!"08pettate. Lasoiamo U giudizio a1l11agistrati. 

lMlE'.DE':TI2 Lei sa, avvooato, che 01 8C1l0 c!.elle certezze 80rali che 81 possono 

provare OOCle altre. 

U. Bene, al di lA delle o~riezJSe morali 01 sono ancora dei oolleghi ohe 

d.evalo fare delle doawnde. Prego i'W, ra.pidi88imo, peroh~ abbiBllo due minuti. 

flllI: qUa.tldo ero ragazzini, anche con aria d1 riservatezlla oi dioeva di qualcnr 

Ilo"à un massone". ~ 01 diOGV&8 non era molto aiouro, e questo 01 incuteva 

un certo Umore e rispeUo. POi,o'6 un'altra oosa ohe, oosl, dava una oerta UDi

:razione ed era 11 faito che la vo8tra anUoa tradillionale olericale, oosi Bi 

dioeva. Adesso, inveoe, pare oh. vi aiate avvioinati anche alla chiesa oatto-
, \ 

l10a che, oredo, per ia masoon~ria Bia una dtlle oose pi1\ straordinarie. E' 

vero questo e pafà perohè 

AV'l.OroovmO I Il 1 ap1aoe ohe questa domanda l .. facola quando monccnc 2 minuti 

o un lIlil1u'to e mozzo. Se ma l'avease fatta al prinoipio Oredò ohe le avrei ri

apeto, apero, esaurientemente. QueIIte UCl10 le domande che io avevo desiderato 

Ili toeoero fatte per far capire ooea ~ la M8sCIleria, 00lla ccata oggi nel lDQl-

".' 81 • t< l,! l. 
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\, 

do () qual pooo ohe pu~ contare in Italia. Oggi la massoneria ca~idiUltU!leJtte 

non anticlericale. AbbiBJ!\o avuto 11 Convegno di Savona nal 1968 in oui ab

biano E\vuto 11 padre pnolin,o che ho fatto \:al di'battito pubblioo, autorbzdo 

dalla. Curia 001 grLUl maestro del tempo che era 11 prot.Cs::iberini. Abbil1l!1O una 
" 

riviata che si chiama atni::t:E "La riviota storioa", rivista l'lIaSDonioa, la qua.-
rm 

le si vendo nelle edicole, quindi siamo tranquilli WIo8 quost~ che era una an-

tioa acousa • E' vero che la me.ssoncri.Q, i tal1ana b otata oolorata di antiole

ricaliamo, questo li pure quell'1noidC:lto di politioizzadone ohe la IIl8SSono

ria i 'tal lana., unica ne l mondo, ha subito. Perohè? f!li c1OWUlderà. E questo ~ 

un disoorso da fe.re 

FINI a questo mi pare l tunioo pregio dolla l4aBsoneria. 

AVV' • crecvmo I c;,1lesto b un punto di nota ohe 81' pub oapire. 

SnIISC1J.CHI, adesso U gran J1e.eatro rilasoia d80reto in nome del grande al'-
• 

ohi tetto dell 'univorso, adesso b tiv~tdo 11 Papa' 

~i131 queste sono piooole o grandi oose, dipende... Ctè Bolo lIle1'l30 minuto e 

non vorrei epMoarlo per begho. Prego. Saus!, o'è J.m oolloga ~a deve parla-

Sono Fabrizio scaglia di "Oggi". avvocato Oeoovino, io ho Beuti to parlare del 

generale lUce11 o di altro quoatieai abbastazuaa 1mbaraztRllU per la massoneria. 

Ma la maoscner1a, no&,-i ultimi anni. ce ne ~ parlato anche in oasi di seque

stri di porsona. nel 08S0 880011001" nol 0&80 Sindona. Addir1 ttura uno degli 

degli indiziati per, la strnge dell t ItnU,oU8 vanta grandi protez1Qli IlJa8soni

che. Lei mi pub dire ohe senso ha ~~sta OQ88% essere~ 19a5eOll oggi, nel 'm 
, \ 

AVV .~ovmO: facoiamo una ~:reme8sa~ 1 'nà,1ia ~ 11 paese che ha inventante 

la mafia o la ce.roorra, lo. 'ndrenE;hettl. QI.leSts ~ l (natia' Ora la massoueria. 

txfrtybx istituto mondiale nca italiano, che ocmta oltre 10 milioni di aderenti, 

ohe ai ocoUJ>a di tutt'altre cose - non abbiamo traUtl.to, dr.Diagi, la parte 

1nizla.tioa. olle ò una parto da tratto.rc nolla aasaonoria (va bone t la trattere

mo un 'al tra volta) loi IDi dioe I qtllÙi 0Q:10 quas'te oonneosiani? Questi gruppi 

di groeai mn.estri. La ma.asoneria non è, ncu ha. niente da vedere, n1en'to in 

oomune ••• Ora ••• 

SmISCALCHIs don Agostino Coppola, cho adesso r. in oa.rcere, appartiene ad \IX1& 
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/(1,/ // 

// 
/ /" 

. //~<2~-' . 
i'~/ ... ~~ 

loggia reeo1are. 

:BUOI, II paeu.t o 11 'tempo ed 10 dovo ohiudere.-

Chi uA.erei o~ quolla che ~ la definizione doll' anoiol oped.ia bri tanniO& 

della m.8Dsoneria, che dice che non :. pitl una società. oCgt'eta, tia una so

oietà oon alcuni sogreU.· Grwsie a. 'tutti, 'buonasln'a. 

AVV .CrcOVD101 buonasera anche da parte mia. Mi dispiace peztOhò mi capita 

in qUeste ••• 

:BIAGI/ E' finita. 

AVV.CECOVINO, perohè in questo ••• 

mAGI. Ilo. 
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Al. Sig. Pncnarat." .. lla Rt'!'p1J~i"l1ca di &.18& • 

n ett...orlt.t.o IJell.1. L1cr1o ,nato. Il Pbt.1A 11 2IA/l9I9. 

1M 'i1À8.llt-. "SU • in dato.. Il OeDna1e 1971,a.11e ere 20 circa. 

11 t.elG~m.ale del "c«mdc;. canale ~11 &. RAI(Ra~ taln1a.e

ne Italiana ).t Q/:Z.dvan\e \1M 1nMrv1ata. reo dalla Ayw-

_te Binrlanec11de 8tJn.ct.t101 Na1deate l.n Mu .. earrara...-re. 1a 

P1usa Ca1rell. 1Il~.ta _ndet~, dal p.ema11.t& telni

ai_.~ardIt O ...... .,.DOTa ohe le Mriftllte ......... nato 
u ...... t.re e t .. tere ......... pereuna coinwlt.a in _ 

oelpe ti hato , "COlpe- ehe a. Mrebbe danttt na11aqre 

attarDO al1 laa.ne 1970 •• altre oona1.ai.l1 d1.tt ... teri" ar-
• 

&311'0110 ... della soriYente COIl e.t.t ... alla repui.as10.8 

ta a !leSSO della teleri.a1.fte. s1 ohi ... obe P l_tanta' ... 
uaris " a~td.II1 .. _pia iDtecral. della v..s.aa1..eae - .. 

.-" al .t1Ae dl ftl.\anM 11 ... ---.. 

01.' p&'eMa •• le .~ ... \e r"~dt!naal •• ere!t-~ ,.... u 
c:IItl.1tt. di dI..tt ... s1eae pl1Ui.qgJ'f."t.a ai MIlA cklla U"t.s~ 

C.P. ..atoro. BIIIDIftI .....u.m re. ". & Ma... Carr~ 

nassa Ca1.ftU J _11m OSSII • &1eftaUat.a '~ll& W" ,. 

Ua Teulada • BMa • 

pn ..... ohiede la riparmoB8 peClln1.aria ed 11 rlearcl.meDte 

24. - TOMO III 

( 
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/ 

.' 

L 
Al Signor Procuratore della RepUbblica di Roma 

Il sottoscritto Gelli Licio, nato a Pistoia il 21 

Aprile 1919, residente ad Arezzo a Via S.Maria del-

l 

L , , 

le Grazie 14, espone quanto segue: in data 3 Febbra-

io 1977, alle ore 20 circa, il telegiornale del se-

condo canale della RAI (Radio Televieione Italiana) 

TG/2, durante una intervista resa dall'Ingegniere 

Francesco Siniscalchi residente a ~oma in Via Giu-

seppe Montanelli n. 4, intervista condotta dal gior-

nalista televisivo, Edoardo Osser, ésponeva che lo 

scrivente, sarebbe stato il promotQne e fautore e, 

comunque, persona coinvolta in un colpo di Stato, 

"golpe" che si sarebbe dovuto realizzare attorno 

all'anno 1970 ed altre consimili diffamatorie af-

fermazioni. Ritenute che la trasmissione predetta 

sia lesiva dell'onore deJ.lo scrivente con offesa al-

la reputazione recata a.mezzQ della televisione, si. 

ch iede che l'Autori tà _g(budizi§ir:i.'~J __ ii,cquisisca copia, 

integrale della traElm~ssione_"c:l~ql,lg" al fine di 

valutarne i l conten~:tq . ___________________ _ 

cib premesso, lo sc~iven:te propone formale querela 

per il delitto di diiXamaz.:ion_ELpll".lriaggravata ai 

dell'art. 595 C'P4-cont.r.o~-SINISCALCHI-FRANCESCO 

residente a Roma V.ia_Gi.us_eppe Montanelli 4; EDOARDO 

aSSER, giornalist~~ella RAI, 2° canale c/o Sede RAI, 

-------------.,1--------

ì 

,-

( 

\ 
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Via Teulada -Roma; ANDREA BARBATO, diret~ore Re5po~-

sabile del Telegiornale del 2° Canale presso la Sede 

RAI Via Teulada Roma.-

Chiede la punizione dei colpevoli, concede~ogni fa-

coltà di prova, chiede la riparazione pecunaria ed 

il risarcimento dei danni per i quali fa riserva di 

quantificazione riservandosi altresì la costituzio-

ne di parte civile. 

Arezzo 29 Apriie 1977 

------ .. _--------- _ .. _. - --- . 

------ - _.- ---------- -- --------'---- --_ .. - -~._---.... _"_._. --_ ... _--_. -- .. _ .. ---_. 

------------jf-------------. --

-----'---'-------------------- ---
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/ NUCLEO INTERREGIONALE 
SERVIZI DI SICUREZZA 
TOSCANA - UMBRIA 

Firt::(\ze 

I te;. n . / l (i77 (j;; S. d. S. 

lì 14. S. /,. 77 

Si eiLa il Sig. Lieio GELLI, via S. 
Maria delle ~razie nr.14 Arezz0, a ernu= 
parire, alle ore 16.30 del 18 maggio p. 
v., davanti al Consigliere Istruttore 
Dr. Angelo VELLA, nel suo ufficio presso 
il 1ribunale di Bologna .• 

NTE 

3.3 
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I MODULARIO, 
h- P.S. -392 

MOD. 79 - P.S. 
(O,. moli. ~1) 

S. D. S; ". 
QUESTURA DI.!~.~E..~.~~."::.;,~RfA 
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SIG. 
Licio 
via S •. Maria delle Gl'azie 14 
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,L. ·4· Arezzo, 9 M~gflio 197~ 

C~ro Della Campa, ._--"'" 

come d'accordo, ti rimetto la citazione 
del Presiden~e del Tribunale di Milano relativa alla 
querela da me fatta contro l' "EUROPEO 'l· jJer diffama
zione a mezzo stampa. 

'l'i faccio presente che il 23 Maggio p.v. non sarò in:'t:,>,\ 

Italia e perciò si rende necessario un rinvio della cau~\, 
sa: ad ogni modo ti prego di prendere contatti con in ~\ 
Dott.Tassan-Din, Direttore Generale della Rizzoli, il 
quale mi ha espresso il desiderio di comporre la que
stione. 

Le condizionl che pongo per la composizione sono le se
guenti: l'importo, che tu potrai stabilire e concorda
re, richiesto a titolo di risarcimento di dctnni morali, 
sarà totalmente devoluto ad Istituti dis~neficenza, con 
l'obbligo, da parte del giornale di pubblicare copie del
le ricevute che gli saranno rilasciate dagli Enti bene
ficati, nonchè quello~i smentire, con articolo che do
vrà apparire sul giornale, quallto aveva pubblicato. 

Nell speranza di 
va cordialità 

Chiarlmo Signor 
Avv. MASSIMO DELLA CAMP~ 
Via Luciano Manara, 15 

20122 M I L A N O 

prima, ti saluto con vi-

(ticiO Gellr:C 
.~~ ~U-~_, 
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parti private del!' avvenUlO Ut:VU~llU Hl VUlJ.\'\'b uta! uuy un.1J.t: ;)t:Hlt:HlU 31-
(Artt. 151, parte prima, 167 Cod. proe. pen.) 

IL CANCELLIERE 

del (I) ..... ······-TR1BUNAtE····DL.ROMA ... ~ ....................... ",., .. " 
... u.uu.::..:;e:~ioneu2~u~:·!.en~'~ .. uuu... ""."uu ........ u .... u 

AVVISA 

1) PIRI00' Carlo - det. Regina Coeli 
(2) 21 . Avv. Giuseppe S02GTU···················· ............... . 

.. . ) Avv.GiusBppe1UUC.Cro ................................................... . 

è stato depositato in cancelleria l'originale sentenza proli anciala che in dala . .. 

l' pub!Jliml/L il 26/6/7 6 ... ... in seguito (ll dibattimento a carico di... .. 

............... J;>I:R IQ.Q ' .... + .. 1 ............................. ' ....................... . 

il1~l)Ulalo di ....... c.ome ... in .. at.t.::i. ............... , ....................................................................... . 

con facoltlÌ di prendeme cognizione per gli efJetti di legge .................... . 

Roma ,lì .. J4!1!7~ ................ 19 ... . 

(1) Autorità giudiziaria. 
(2) Parti private; difensore che ha proposto l'impugnazione; difensore J1esignato dall'imputalo ndla dichiaraz ) le d'impugnazione; genitori 

dell'imputaLo luiuure, tntol"e (lcll'jllcapac~, che hanno proposto l'impugnazione. 

La comunicazione al P. M. è eseguita, osservato l'art. 167 c. p. p., a mezzo del Cancelliere 

('J·on. N .................... . NOTI'FICAZIONE 
DIRITTI 

Diritto Crono ..• L. lo sottoscritto Uffiçiale Giudiziario adùetto al 

lJit ilio notifica .. » 

Copia ........ » ho notificato a 
Tra.f. (Km ..... ) .. » 1 ____ 1 la soprascritta .partecipazione consegnandone copia a . 

L. 

Tassa IOc~,~ q.za .. » 

Totale L 1-='-"-""'-_1 
... , lì··················'r· 19 .. 

L'Ufficiale Giudiziario 
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La Direzione de "L'EUROPEOIt esprime il suo più amp~o 

rammarico per il contenuto dell'articolo apparso nel nO 38 

della Rlvista, in data 17 Settembre 1976, con il titolo 

"MASSONE? NO, FASCISTA". 

Detto articolo è comparso nella Rivista senza la op-

portuna valutazione del suo contenuto che non esitiamo a 

riconoscere frutto di una non meditata raccolta di notizie 

e di dati forniti all'articolista da persone non meritevoli 

di fede, - che hanno approfittato della fiducia e del cre-

dito a ~oro accordati -, senza i necessari controlli dai 

quali sarebbe apparsa, come successivamente è avvenuto, la 

finalità deteriore ed il proposito diffamatorio e calunnio-

so degli ispiratori dell'articolo. 

Quanto assunto nei confrGnti della Massoneria in gene-

rale ed in p,articolare nei riguardi del Dott. Lino Salvini, 

Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giusti-

niani e del Dott. Lieio Gelli, Maestro Venerabile della Log-

gia "P.2 M
, rientra nella sQpra indicata intendone di ingan-

nare l'articolista e di diffam.re la ricordata Istituzione e 

due Dirigenti della stessa, fatti oggetto delle grossolane 

e fantastichp. accuse. 

Tanto crediamo doverosQ rendere di pubblich ragione, 

confermando la stima nei :Dott. Salvini e Gelli. 

,v ,p ):! 
... ..~ I r .. ' "V' ',: I 

.,' ! 



Senato della Repubblica - 381 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROF. AVV. ALBERTO PREDIEI~I 

ORDINARIO NELL' UNIVERSITÀ DI FIRENZE 

50122 FIRENZE··VIA DEI SERVI, 49-TEL.(05S) 262796-216825 

TELEX 58.578 PREDIERI 

cO!21 MILANO-VIA S. PAOLO, 13-TEL.(02) BoeBoa 

Preg.mo Dott. 
BRUNO TASSAN DIN 
Direttore Finaziario 
della Rizzoli S.p.a. 
Via Civitavecchia,n.l02 
M i l a n o 

Caro Dottor Tassan Din, 

Le riferisco i punti nodali della situa 

zione con Sotgiu e Gelli: 

l) dopo i colloqui con Lei parlo con Sotgiu,che mi fa vedere 

il testo che Lei conosce e che,'come Le ho detto, è impen

sabile pubblicare,sia perchè nessun giornale ha mai pubb1i 

cato un testo simile,sia perchè esso è assai pericoloso:il 

direttore e l'articolista far la f'igura dei fessi ( e am -

mettiamo anche siano disposti a farla,ipotesi del tutto ac 

cademica,come si vede dal punto 4) ,ma l'informatore viene 

qualificato "diffamatore e calunniatore". 1:0 non so chi é 

l'informatore; ma il direttore e l'articolista lo sanno e 

non pens'" che accetteranno che vengano scritte cose di 

questo genere. 

2) A Sotgiu dico che prima di rispondere su una dichiarazione 

che investe il direttore ,dovrò parlare.' con 1p:iP-.1 / , 

. / .. 
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3) Parlo con l'avvocato Trombetta,che mi dice quel che mi 

aspettavo,e c1.oè che 'il direttore non pensa di pubbli-

care un testo come quello che Sotgiu pretende,nè .. lo 

stesso senza la frase sull'informatore; mi aggiunge che 

nessun direttore potrebbe pubblicarlo e non lo si è 

mai letto su un giornale, con la conseguenza che,vole~ 

dolo pubblicare,si aprirebbe un conflitto con l'edito

re e dimissioni da parte del direttore. 

4) Parlo a Roma il 6 co~ il direttore; a voce ho già ri·f'i'!:.::.;:.:~ .. ,,: 
rito del colloquio; qui va detto solo che il direttore 

non intende pubblicare una sua sponfessione o dichia-

razione di pentimento globale;, si rende conto dell'op

portunità di arrivare ad una intesa per gli interessi 

dell'azienda, e quindi può ricercare una soluzione su.!. 

la base di una lettera di precisazioni da parte Savini 

Celli con risposta da concordare. 

5) Riferisco a Lei e Le faccio presente che dati i piani 

delle mie assenze pens.o di pregare l'avvocato Michele 

Castelnuovo Tedesco,buon cono~citore di ambienti giu

diziari fiorentini (che cont;an~, per le ragioni che Le 

ho detto) e pratico d~ questioni 'giornalistiche ( da 

venticinque anni si occupa delle grane della Nazione

Carlino) di collaborare con me,per non avere tempi mor 

ti con Sotgiu,che, spesso è impegnato fuori Roma • 

. / .. 
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Conclusioni e previsioni: 

/ 
./ 

/ / 
L./ 

-,,. .... 

- non creclo che sarà facile la trattativa interna con il di 

rettore ed esterna con Gelli-Salvini; 

- io farò il possibile per far presto,perchè comprendo le 

previsioni,ma i prementi si debbono rendere conto: 

- che vi sono persone che sono pronte a"sparare"su Gelli 

e Sal vini e che affermano di avere documenti e prove; 

che io non so se queste persone abbiano torto o ragi~ 

ne ,ma so che se i prementi premessero fino 'al punto .l' 

d.i portare alla rottura editore-direttore (cfr.il n.4l?. , '::.-.~" . 
vien fuori un pandemonio in cui 11 editore si trova mo!. ii;, 

ta gente contro:il direttore o èx direttore "spara~gli 

informatori continuano a sparare anchlessi,e Gelli-Sa!. 

vini non ne traggono nessun va~taggio. Come Le ho det-

to io (personalmente) so che tempo fa si è bisbigliato 

per i corridoi giudiziari di mandati di cattura; non 

so ~he credito si possa dare alle voci; ma certo se 

quélcosa c'era nell'aria,questa nuvola precipiterebbe 

se si aprisse il CaOs. 

Conclusione fina1~~ 

noi facciamo il possibile per 'correre; ma per fare un co~ 

tratto bisogna essere in due,e qui per fare un accordo in 

. / .. 

I~ ',7'" 



Senato della Repubblica - 384- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROF. AVV. ALBERTO PREDI ERI 

- 4 -

Lre,perchè c'è anche il direttore. 

I soli tempi tecnici (nuovo testo di Sotgiu - esa 

me con Melega - discussione con Sotgiu) se stessimo tutti fer 

mi nello stesso luogo porterebbe via dei giorni. 

Le persone che mediano fra Lei e Gelli si debbollo 

rendere conto che le discussioni a tre sono lunghe ed è lnu _. 

tile che pongano termini di ore,che complicano le cose; Lei 

sa ~lal'è la forza dell'azienda nei conf~onti del direttore 

e come non si possa ottenere quel che sarebbe come) 

tri punti di vista. 

Non conviene a nessuno rompere. 

Con molti cordiali saluti. 

r,; , 

mb 

./ 
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REPERTO Il/C 

25. - TOMO III 
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CALENDARIO INIZIAZIOì\1 DEL GIORNO 26 M,\RZO 1981 - G10\"EI)I' 

1 ) - Ore 9,00 - SINAGRA AUGUSTO Si,ggia 06/3455020 

2)- Ore 9,00 PLACCO GIOVANNI Siggia 

3)- Ore 10,00 - PASQUALIGO TITO Ioli 011/539496 

4)- Ore 10,00 - MARTURANO ANTONIO Losappio 0577/848156 

5)- Ore Il,00 - DONATI LUCIANO Ioli 011/539496 

6)- Ore Il,00 - NICOLETTI ROSARIO Donato 06/8392029 

7)- Ore Il,00 - GIURATRABOCCHETTA MICHELE Roselli 0971/ 

8)- Ore 12,00 -' LAURITI SILVIO 

9)- Ore 15,30 - SABATINI GIANFRANCO 

10)- Ol'e 15,30 - FOSSA MICHELE 

11) - Ore 16,30 - PULLE' CLEMENTE 

12)- Ore 16,30 - MORELLI FRANCO 

13)- Ore 16,30 - CASTELGRANDE ANTONIO 

14)- Ore 16,30 - PLUCHINO GIUSEPPE 

15)- Ore 17,45 - SCALI LEONARDO 

16)- Ore/ 17,45 - STRATI GIUSEPPE 

17)- Ore 17,45 - PASTORE SALVATORE 

18)- Ore 17,45 - POGGIOLINI DUILIO 

19)- Ore 19,00 - NOCILLI ENRICO 

20)- Ore 19,00 - MISURI ROBERTO 

./ " f': () 

ì 

"t 11 MA~1 198.1 

~-

':>, 
Panzacchi'.'\ 

Rosati 

Ferrari F. 

Ferrari F. 

0965/92911 

Ferrari Aldo 06/6470325 

Bellassai 091/421940 

Ferrari F. 0965/92911 

Ferrari F. 

Ferrari F. 

Picchi atti 06/8124883 

Giunchiglia 050/37741 

Giunchiglia 
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A.,. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GR A N D E O R I E N T E D' I T A L I A 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART. l 

La Massoneria è universale. 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia. 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e· si raccolgono in Comunioni 
Nazionali. 

ART. 2 

La Comunione Italiana, lIniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massòne
ria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.·. G.·. D ... G ... A.·. D.·. U.·. 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settaria né politica. 

ART. 11 

I Liberi Muratori della Comunione Italiana si considerano e si chiamano vicendevol
mente Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni 
soci:.!li; si riuniscono e lavorano nelle Logge" e contraggono i propri impegni massonici sul 
proprio onore e suHa propria cos~ie.n?;I~ 

. .. '.-

ART. 17 
,) 

Ogni Libero Muratore ha il dovere di. tntervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
che ne sia impedito da giusta causa o sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com
piere scrupolosamente tutte le attribuzioni· del proprio Ufficio O Grado nella Comunione; di 
ossen.are fedelmente la Costituzione, i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi in 
tutte le contingenze della vita come si c?nviene a uomo d'onore. 

Il Fratello 3:~sume gli impegni finanziari ver~o la Loggia per tutto l'anno massonico. 

. I 
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R.'. L. .. Propaganda DUE - All'Or.·. di ROMA 

Il sottQscritto: ft L,t '. IJ-":' l':ì :> / l/ti rJ. /!.. ,q. 

:~~~ç;i5:p;o~::,~ii~'0~S~~L?'~:?/ 
Residente a ........ ,t.>.:..~"""-. . ... provo di .................. . ..................... C.A.P..<;(/?.~ 
Via .. iy.~ ...... ~.~~~.. ... n.} .. ~ Tel.. :?:')O? >~ ~b. ;)~/g f~(!(uffj' . . 

:~~::;t:t~::,~~~;[~.~~~te,t:L~I •• ~.~ 
Prof~ssione ........ .r:.~ .. [~~, ........... ~~.~.l!.~.'.? ......................................................... . 

. , 

:::~f~:a C:i i;::~:: .:.:.LL~\~:0.::f;:~~:::.·::: .... · ........... ·.::.:.: ..... :.:: ............. : ........... d~l ... : .. : ... :: .. :. 
prospettive di avanzamento ...... (;...L>,.1.ò .. ~ .. c!..h .............................................................................. ~ ..... . 
Posizione militare ..... 5:? .... \ ... I.~1-:L ....... ~· .. : ... d.}~ .... !.t~.~·."..-<-.. 
Campagne ............ ~ ................................. _ ................... decorazioni .... ~ ............................................................... . 

,. I \ I l {" A-- ! (-

~~~:~~~~f~~:,?e~Èf~~2~~~:~~ 
'" . 

convive con i parenti di cui sopra od-a+ffi? ... ~ 

Motivi ....................................................... ......... ........ . .............. . 

Proprietà immobiliari ..... C ... ~~ ... ~~ .. ~ ..... rthb:~ ... I. 

Orientamento politico ....(;.~~~(,.".;J ........ . 
Convinzioni religiose .u ...... ;; •• ~ •• ~.~ .. u.m .................... . 

Incarichi o cariche politiche o civili. 

Inoltre specifica.e: 

a) Eventl!ali ~ngiustizie subìte nel corso della carriera 
~ !.;; ','. '. -, , ") 

b) <Ìartno conseguente 

•• ~:.:-~ ••••• _ ••••••••• ••••••• •••••••••••••••••••••• __ •••••••••••••••• - ••••• -' •• - ••••• ,- .~._ •••••• _: ••••• (~ .,.: •••• 0.0 _. _ ................... __ ••••••••• __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

c) ~TSone. istituzioni od ambiente'a·cUi .nt:ienei possano essere attribuiti 
~~. ',' f. ' ,', F ••••• Cl. • ,. • 

," " '. .' , ~ \,:'. j-.,;3. CI r;:- ~)'~rtl 

. .d..:J.":.~ .... O ..• :i.: .:.. .. ;.~ .... ~.:: •. :: .. :. )..... ....... ...... .... ...... . .' .... . 

cl) pc~;;h~ Itf)nosciut~ ~~clf=J.'H"01Ra8r1tc dell'organin.3zione 
)."" .... \ ~ 

~~--
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A:. G:. D:. G.. A:. D:. U:. 

MASSONERIA IT ALIAN A 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

/ 

R.'. L.'. . ........................ ~R9.fA..ç!.f\.r:-{QA........................................ (N .... .? .... ) 

.' ROMA Or .. dI ............................................................... . 

AUGUSTO SINAGRA Nome e Cognome .......................................................................................................... _. 

Paternità .... :fu. .. VINCE.N.ZO .................................................................... ~ .................. . 

. . CATANIA il 18.AGOSTO 1941 Luogo e Qata di nascita ......... ............................................................................ .. . 

Professione o condizione sociale 
PROFESSORE UNIVERSITARIO 

Domicilio R.O'~.A .. ::: ... v..t.~ .. .R.: .. L..9,D.~.:i:.9.-n.L.!?.:? ................................................... . 

. . ' -. '~" ~ .. ~/' .... - .. 
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TESTAMENTO SPIRITUALE: 

.Fw.'m'. . .. 4 MAR ."-"-'U ..... --..-... -.-.-............ -.- ... _ .. __ ....... _ .. _ ..... . 

Dala .... -.. -... -.... -- ..... ---.---.......... ,.- ........ -............ -...... -....................... -.... . 
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GIURAMENTO 

prestato dal F." AUGUSTO SINAGRA 

!Iella R." L. PROPAGANDA N' 2 

Or,', di Roma il dì 

~_., J ( 
, ~, 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia coscJenza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccorrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli neIl'ordine anche a pericolo delIa mia vita, di non professare 

principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottoporini a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità, 

lirma 

, , I '. /\ ~'.; ~J 

IL VENERABILE 

; .... 
, 4 MM~ 1981 

':rme 

~ -roc. 
\' ti I 

, ~'i;; 1 IL SEGRETARIO 

·),)rtì 

~ 
.. ····--iL:'::·RE _ .... _ • I I,. . ..... 

, ..-~----------~--.. --'--_.--' 
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Les Autorités Maçonniques du Mon

de son priée reeonnaitre le posses
seur du présent passeport et de l'ae
eueillir fraternellement avee mutue I 

engagement . 

The Masonie Authorities in the World 
are requested to reeognize the owner 
of this passport and reeeive him as 
a Brother. with pledge of reeiproeity. 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Massoneria Universale 
Grande Oriente d' Italia 

Via Giustiniani 5 - Roma 
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A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere -iniziato al grado di 

il Fr. SINAGRA AUGUSTO 

nato a Catania il 18.8.941 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità _ 

8 li Gran Maestro 

r!w..tL(.,(,\,: 

Cod. ' N.J,~,,~l. 
I ( 

l{r I 

/'---
/_~ .~)![>"r t 

~r-,''!.' _~ -.~N_' , , ": '/,,.1 __ , "\ l, 
, ( :'~, ,'~: 

\'~,;. \; j' 
'" O" ,", '\' 

-(X) 
O) ...-
Ct.::' 
.q' 

r 
"'l 

Firma 
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Egregio Signore, 

./ 

Roma, 16 Febbraio 1981 

mi riferisco alla mia precedente corrispon
denza, con la quale Le comunicavo che la Sua domanda era 
stata accolta per informarLa che i l perfezionarnento---della 
Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 Marzo p.v. alle 
ore 9,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicaro diretta
mente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presentato
re. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Le sarei grato se nel frattempo, volesse inviarmi al 
mio indirizzo privato una Sua fotografia formato tessera 
che Le restituirò al momento dell'incontro con il documen
to di Sua pertinenza. 

Gradisca, intanto il mio migliore e più cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
Dott. AUGUSTO SINAGRA 
Via R.Lanciani 67 

00162 ROMA 

-
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.L. Cf· 

. """", .... " 

1\:.\ .<i /-. 
-.' "-

.,<~ 

Roma, 2 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

/f':- '<'\ 
~i .' .),~ r;) 

'-io /":;:/ 

. j '. _< ">1 .,-::, .. ~ 
sono lieto di informarLa che durante --

l'ultima 
da che è 

riunione è stata presa in esame la Sua doman-
stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamento 
della Sua posizione, provvederò a darLe comunicazione 
in tempo utile, indicandoLe il luogo, il giorno e l'ora. 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto dare 
questa notizia, La prego di voler accogliere l'espres
sione del mio più cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
Prof. AUGUSTO SINAGRA 
Via R.Lanciani 57 
00162 ROMA 

(Licio Gelli) 
G.\ ;..tI.Q!:).,,->-
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Presa cognIZIone degli articoli sopra riportati della Costituz.ione della Comunione Na
zionale dei Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità uma
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
tali finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum 
vita e e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con
ferisce in nessun caso agli associati alcun dirittò al patrimonio, comunque costituito, del
l'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'orga
nizzazione massonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

o ~ t ~e...a ~'c.c. L\.-\'~ U; .•. . , 
1 .............. :~ ................. : ......................... ~ ......................................... ;::.:.: ....................... : ..... ; .............................................. L .•.•.•.•••.•••••••••••••• , ~.:i 

20 ~\Q.,~-<.... .. ~ IOl~v-. \~ __ , \, ". .'<> 
3" · ••••••• ~<: ........ 0?;j: .... ·~~:~ ................ ·.........................................................................~::~:/ 
4° .......... . 

5° ............................................................................................................................................................................................................... . 

7cr.1{), (~gu 
Data ............................................... 1. ................. . 

Firma .......... /J.' ....... ~.: .. I~f.~ ................ . 

Dichiarazioni del Fr.·. presentatore: 

.' . L, c..-.:...o ~ .2 .. A.~ '" . - ~ ~i4(,,'~ .... lo sottoscritto, Fr.. ......................................................................................................................................................... 'l 

attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco
nomiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica. 

.11 Fr.·. PRE~"'~ 
. /- ~l?UVAr 

CURRICULUM VIT AE 

T ~ ;~r~~jÙ~~' vittÙ di ~ .\at.~~.'1 del Regolamento alia Costituzione, deve contenere, 
l'indicaziòhé' delle tesidenz~'-successiye negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 

L!à<t:tM#é'as'!>&iazioni da-rlti-si titolò 'd(' h1aS'~niche, nonché tutte le altre notizie che l'interes
disàtrr ritiene utile fornire sul proprioicMW?' 

. :.'. "i, dI 

~1_I;=P~ 

r 
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Az 

I 
• < I 
. i 

,/ 
"'.-:-'" R.'. L. .. Propaganda DUE - All'Or.'. di ROMA 

Giudizio definitivo ................................ . 

1. Presa in considerazione la domanda il ...... .............. ..................... .............................. .. .............. . 

2. L'iniziazione ha avuto luogo il . 

con il grado di 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L .. 

è avvenuto il 

IL SEGRETARIO 

4 MAR 1961 

~ .. "::!'~~ r -;Z/~·-
, 
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A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. V.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRA N DE OR I ENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

\ 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART. 1 
/ 

La Massoneria è universale, ~":/ J;ii.', ',\ 

Intende alla elevazione morale, materiale e spiritu"!-le dell'uomo e della ~~~t}f'nlè; . 
Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgon ,~it$ì"> ni 

Nazionali. . !U 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone
ria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio ' 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA- FRATELLANZA 

e si raccoglie sotto il simboio iniziatico 

A", G", D", G", A.,. D.,. U", 

ART, 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settaria né politica. 

ART. Il 

I Liberi Muratori della Comunione Italiana si considerano e si chiamano vicendevol
mente Fratelli indipendentemente' da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni 
sociali; si riuniscono e lavorano" nelle Logge e contraggono i propri impegni massonici sul 
'proprio onore e sulla propria cosè,ienza, 

;:1 

:,; 1 (::; 1 

'" :,. '3. Gi ICT~,rtì 
ART. 17 

Ogni Lib~ro Muratore ha il dovere di intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
che ne si ... il1}P'ic}i,tQ, da giusta causa o sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com-
piere scn4>oft>~ le at~ribuzi,o~4(T Ufficio o Grado nella Comunione; di 
osservare fedel ~~. ~eg?lamenti, secondo le tradizioni; di condursi in 
tutte le conì' ~ vita come si conviene a uomo d'onore, 

assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico, 
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R.'. L. .. Propaganda DUE - All'Or.'. di ROMA 

Il sottoscritto: ........ Pt...Ac;.f:9. ......... u..I.9..rf!l/i'. ........... .Y.ll{çgtY'U:r ... ....................................................... . 
di: ............ .4 ... ~.ç.~.T.(lV'O' ....................................... e di: ..... ..fH2.g.~NJçA ........... ?.f.\:. .......... ç.tIT.-r.lYA. ... .. 

:::~d:~;~·~.I •• V~AH.~ ••••••••••••••••••••••••• :::: :: •• :: •• ~.Q=~= ••.••.••••••••..••••..... i1 ~:~:.!~;:;.? 
Via .~"[(At .... A'ç~.O........ n.~QP Te1. .. ~{.(!O~;S}J ab. ........... uff.31. lo.· l':;' 

:~:::;t:t:::,~~~r~Lr;l:,lin~I .. ~4::: 
Professione ......... M . .A.9..l.)~Rfl.r..Q .......... ; ................................................................................. _ .................................. . 
qualifica o incarico kAG.L~.T~ItTQ ... P.LCIJ{S.&I.C!4'P.. .................... dal.1.0.'.It:S!l/...-;.:.~fRì/j~.h 

. .' . ,-" (/""-
Ente da cui dipende ..... )jI!rl.J..m~ ....... G..R.I1:?d.~ .... Gl.f!J.Jl.U.lI:: ................................................ :.: .. <'?f:." ~ 
prospettive di avanzamento ................................................................................................................................... ~; .. ~\ ... ~~ .. ;~~ $ 

~ 
Posizione militare ... Cf)/(.~.tf...~.Q. .......... l'L..LIILr.IJ .. T.Q ............................................................................ :.~!M~d- \ 

Campagne ................................................................................. decorazioni ............................................................................. . 

Titoli onorifici .................................................................................................................................................................................. .. 

stato civile .... wJfJ,IU'iAr.9. ............................................................. figli n. . ... L~.~ ....................................... . 
Professione della moglie ......... 1ff~ .. ~41(A:NJ.§ .......... €t,.fiM«.:rttR§. ............................................. . 

professione del padre ........ ~.UJ.!..6flçJ.Ii.tr@. .... m ...... m ............... .. m ....... m ....................................... . 

. . t' d" od lt·, Nf) 

:~:::e .~~~ .. ~.f&~(~.~~~~~ .. ~t;~~.~.:.:.: ... ::: .... :::.:: .. ::.:.: .. :.::::.:.:::::::::::::.::.:.::: .... :: .. :.:.:.::: ... : ..... : .... : 
Proprietà immobiliari ................................................................................................................................................ . 

Orientamento politico ..................................................................................................................................................... . 

Convinzioni religiose .................................................................................................................................................................... . 

Incarichi o cariche politiche o civili ............................................................................... : ............................................ . 

Inoltre specificai'e: 
. " .. \i\JO 

a) ,Eventuali ingiustizie subìte nel corso della carriera 

.. n"~ 
---......... -:--................. -....... ---- ......... ····_······_··· __ ··-··:··-··-:~·I:.::- .. --_·_· __ ·-·:·_-·.------ .. -........... -.. -.- ..... -.-.-.....................•........ -.... _ ........... -- .............. . 

b) danno conseguente 

......... :;~:'."l'"tl .......................................... . 

c) persone, istituzioni od ambiente a cui ritiene possano essere attribuiti 

. --.~~.:: ................... ~::.A .... MAR .. ·1-9-B·1· ........ · .... : .. ·· .. · ...... · ......... ' ........................ . 
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GIURAMENTO 

.~ •• _,.L-.~ '. . \. 

prestato dai F. .. GIOVAN VINCENZO PLACCO 

Ilella R.'. L. PROPAGANDA N" 2 

Or.'. di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, aJla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per' qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccorrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri,. all'incessante rimorso della mia coscienza, a1 

disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità. 

26. - TOMO III 

firma 

"'\ "NO , i I._t\ 

' . . -

IL VENERABILE 

:', 4 MAR 1981 

dorme 
oroc. 
'J. di 
1~81 

l'è perti 

;i·· .. r.~S 

IL SEGRETARIO 
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A:. G:. D:. G.. A:. D:. U:. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

R:. L: .................. P.RO.PAGANDA. .............................................. (N ... 2. ...... ) 

Or.', di ................... BQMA ............... · ................ . 

Paternità .AGQSTI-N-O ................................................................................ y •••.••.•••••.•••••• 

Luogo e data di nascitaç.lV.IIA .... U;.9.§.~.D.?;.gJ ... ;tl ... .4 .... ~J;:.II.ç;N.e.B E. ... À.~.3 3 

Professione o condizione sociale .. ... MAGI.5.TRAIO ................................................ . 

Domicilio .. ft.Q~~ ... ::-... y..~.'!l ... ç.?n.S:.'!l ... 9:.~.9.r..~ ... .:?.9.() ............................................... . 

li 
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41 

TESTAMENTO SPIRITUALE: 

," 

Data 



'.' .. '. 
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·1 

~ 
Les Autorités Maçonniques du Mon

de son priée reconnaitre le posses

seur du présent passeport et de l'ac

cueillir fraternellement avec mutuel 
engagement. 

The Masonic Authorities in the World 

are requested to recognize the owner 

of this passport and receive him as 

a Brother, with pledge of reciprocity. 

.1 

A_·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Massoneria Universale 

Grande Oriente d'italia 

Via Giustiniani 5 - Roma 
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A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. PLACCO GIOVAN VINCENZO 

nato a Civita CSil4.9.1933 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il .. 

Validità. 

Il Gran Maestro 8 ··OkwL 

Cod. N ... 224..9 

(L 

: h 

Firma .................................. _. _______ ..... _ 

..... 
CO 
O) 

';;:' 
"O 
::,.-

....... 
,( ",' 
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Roma, 16 febbraio 1981 

Egregio Signore, "'" 
~ ':\ 

mi riferisco alla mia precedente,., q9~lj'ri-
spondenza, con la quale Le comunicavo che l~ Sua ~~ 
da era stata accolta, per informarLa che il ''P~~Jjé~ì, na
mento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 
Marzo p.v. alle ore 9,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presen
tatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto il mio migliore e più cordiale salu
to 

Ill.mo Signor 
Dott. GIOVAN VINCENZO PLACCO 
Via Conca d'oro 300 

00141 ROMA 

t1L~Gelli) 
.~~ 
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Roma, 2 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che durante 
l'ultima riunione è stata presa in esame la Sua 
da che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro 
della Sua posizione provvederò 
in tempo utile, indicandoLe il 
ora. 

Le sarei grato se,nel frattempo, volesse inviarmi, al 
mio indirizzo privato, una Sua fotografia formato tes
sera, che Le restituirò al momento dell'incontro con 
il documento di Sua pertinenza. 

Lieto di vaerLe potuto dare questa notizia, La prego 
di voler accogliere l'espressione del mio più cordiale 
saluto 

III. mo Signor 
Dott. GIOVAN VINCENZO PLACCO 
Via Conca d'Oro 300 

00141 ROMA 

ti 

. 4 tiAi( 1981 

(L~io Gelli) -
0, .... ~~ 
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Presa cognIZIOne degli articoli sopra riportati della' Costituzione della Comunione Na
zionale dei Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità uma
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto c~n, 
tali finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum 
vitae e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con
ferisce in nessun caso agli associati 'alcun diritt() al patrimonio, comunque costituito; 'ael
l'Ordine stesso. Si dichiara disp~sto ad adeguare le sue azioni future ai prLnci . dell'org~-
nizzazione massonica, ./ '1,~ ii,:'J(/ 

I/~~~/e' :,/~-- ~)~. ~ 

"~ '~,(" ,~J 
~!j0'/ Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

l' G.l,U-::.~ . . P',~"ti:; ........................................................... . 

'iit'. i~if$:(ff~ ....••...•.........................••••••••••.•••••••••.•••••••.••••••••••••........... 
2' 

4' 

5" 

Dichiarazioni del Fr.·. presentatore: 

lo sottoscritto, Fr ... l-L~ __ ... _ C~._?-[ l ti ....... $.1'.~.<=::':.1' .. 1 ...... ~ 
attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco
nomiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica. 

CURRICULUM VITAE 

Il Fe ... PR"~SE~E 
/ 

/-

Il curriculum vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
l'indicazione delle residenze successive negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
ad altre aS~9ciazioni dantisi titolo di massoniche, nonché tutte le altre notizie che l'interes
sato ritiene 'ti' ~~pf;rc-: ~td1Proprio conto. 

'7 

(' 1 
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Giudizio definitivo ........................................... . 

1. Presa in considerazione la domanda il ............................................... . 

2. L'iniziazione ha avuto luogo il ............... . 

• con il grado di 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L. ...................... . 

è avvenuto il ............................................. . 

IL SEGRETARIO 
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A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.', V.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRA N DE OR I E NT E" D' ITA LIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART. 1 

La Massoneria è universale. 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia. 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 
Nazionali. 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone
ria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

, e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·. 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settaria né politica. 

ART. Il 

I Liberi,Murator~ d\!l)a ,-,\omunione Italiana si considerano e si chiamano vicendevol
i:" • \..~·~n,le Fratelli Indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni 

'.' ~Oc,~li; si riuniscono e lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni massonici sul 
'proprio onore e sulla propria coscienza. 

ò 

. . ' 
ART. 17 

Ogni Libero Muratore ha l1::..do~·ere di intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
che ne sia iITlpe!ij~?i m\gimt,.&~l:!jllÌ o sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com· 
piere scrupolosatne'nte'" tutte le attribuzioni del proprio Ufficio o Grado nella Comunione; di 

'; ::'; o.ssctYare--,fè(I~lmente la Costitulione, i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi in 
tutte le contingenze della vita come si conviene a uomo d'onore. 

,V; i 1.:' ii(' li Il F"te41oMA~ri!t9~1i, i~ni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico, 

;;?'/<" 
_ .. -.'.'-. 

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

" 
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-- . ..-Residente a .... .l<i...~>~~~ .... provo di .. ..L . .:.)............... C.A.P. 

Via e..,y)=1 .. ~.<:l~.1Ùl;)~E'.. n.i./. Tel. .. ~~~)~J .... ab. .. . ........... Uff. ?t,}qJt,. 

Titolo di studio k4+.\~.e4....~~L-: ... ,lingue .. /~4-J.f.-:.~4!·f'·~·1~~ .. . 
conseguito presso ..... Llt!..t..vE../(J..t. ... Cd ........... 2..~ ......... \!.':!..(,:?..4-::.«..1. ............................................................. . 

Profe·ssione ........ ~/& . .'.~.i:.~ ...... \ ................................................................................ ,............... . ................... . 

qualifica o incarico .v...~~~~................ ................... dal.if1..t ................... . 

Ente da cui dipende ........ ~.r_.R ........ qkLt: .. l"..~.ç.: ... ç~.f.1 .......................................... . 
prospettive di avanzamento ................................ ~ ................................................................................ . 

::::::e ~::,=.~"u~<j!~ •••••••••••••••••. ~==:;=~; ....••••• :..; •••.•••••.••••••••••••••• 
Titoli onorifici ............ ~ ............................................................................................................................... . 

stato civile ........ .1,f-~·H:.h?...................................... ........................... figli lo n. .2....... "." ....... . 
Professione della moglie .. C..1?-.J.f!...4.~I--~ ..... ...... ................ ........... .... ............. ..... .... .. ... ... .... . ...... . 
professione del padre. ~,)~& .. ~ .... ~ ....... . kF.' fA.~. ... . ......... . 
convive con i parenti di cui sopra od altri? ...... ~~ ... & ~i},L- . .t,U-ftt~ ~~~ 
M ·· ~ OhVl ............................................................................ . 

Orientamento politico ..... .ev6.e!'k<Ra. ... :-.... 'J,.C.~<.te.~.':' .. 
Convinzioni religiose ..... e~tt9.~Co?............. ............... ...... . 
Incarichi o cariche politiche o civili ....... .; 

Inoltre specifica"e: 

a) Eventuali ingiustizie subì te nel corso della carriera 

............................................. .. R' ................................................. . 

b) danno conseguente 

c) persone, istituzioni od ambiente a cui ritiene possano essere attribuiti 

.......... _....~ .. 4MML~~OL .. -? . 
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A.'. G." D.·. G.·. A.·. D .. U .. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R." L. ..• PROPAGANDA 2. 

Egregio Signore, 

1J 
/ 

Roma, l' Luglio 1978 

ci pregiamo far seguito alla precorsa corrispondenza con la quale abbiamo' 

ritenuto di farle cosa grata illustrandole i punti più salienti relativi alle origini, agli 

scopi, Eld alle finalità della nostra Istituzione, nonché ai risultati conseguiti nelle varie 

epoche dalla sua fondazione. 

Inoltre, nella nostra ultima lettera, --;- sebbene non ve ne fosse necessità 

desiderammo ugualmente accennare ai motivi che ingenerarono i famigerati ed 

ignobili attacchi portati da un certa stampa all'unico fine di arrecare discredito alla 

nostra Organizzazione: oggi è evidente che i promotori di questa inqualificabile cam

pagna non tennero nella debita considerazione il fattore « tempo» che è giudice mi

gliore, il più equo ed obiettivo. 

Infatti le richieste di ammissione alla nostra Istituzione non sono mai state 

cosi numerose come in questi ultimi tempi e riteniamo superfluo aggiungere che 

queste richieste sono state avanzate tutte da elementi di livello elevatissimo sotto 

ogni aspetto, come del resto, è stabilito dal nostro Regolamento. 

Mentre ci permettiamo di inviarle, con l'approssimarsi del periodo estivo, 

i nostri migliori auguri di buone e serene vacanze, ci è gradito informarla che, 

qualora Ella dovesse avere interesse a ricevere più ampie e dettagliate notizie sul

la nostra Istituzione, potrà, - a decorrere dal 10 Settembre p.v., dalle ore 16,00 

alle 19,00 di ogni giorno -', telefonare al n. 47.59.347 di Roma, dove una persona 

le fornirà ogni altra delucidazione che Ella intendesse richiedere. 

Nel farle presente che saremmo oltremodo lieti di poter la incontrare per 

uno scambio di idee sull'argomento, le facciamo pervenire, - restando sempre a 

Sua disposizione -, l'espressione del nostro migliore e più cordiale saluto. 

Ill.mo Signor 
Dott. TITO PASQUALIGO 
Corso Generale Govone 18 
TORINO 

IUCIO GELU) 
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A.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R.·. l. ..• PROPAGANDA 2 • 

Egregio Signore, 

31-

Roma, Gennaio 1978 

la preghiamo di volerei scusare se ci siamo permessi di indirizzarle questa no
stra, nonostante che lei, - e questo lo sappiamo benissimo -, non sia iscritto alla 
nostra Istituzione. 

Anzi, è proprio per questo motivo che le scriviamo, perché è . nostro desiderio;
di illustrarle alcuni aspetti della nostra Organizzazione e degli scopi che si prefigge: 
ci auguriamo, perciò, che non vorrà considerarci importuni e che ci presterà un poco 
della Sua attenzione. 

E' probabile che la presente lettera venga recapitata anche ad alcuni di coloro i 
cui nomi, - nel corso della ben nota ed ignobile campagna condotta contro di noi -, 
apparvero sulla stampa che ne diede per certa, - anche se infondatamente -, l'appar
tenenza alla nostra Istituzione: se questo fosse avvenuto, sentiamo verso di essi il do
vere di porgere le nostre scuse per i non lievi fastidi che hanno dovuto subire non fosse 
altro che per la necessità di controbattere I e affermazioni della Stampa con la loro più 
che legittima smentita. 

E diciamo tutto .questo nonostante che l'appartenere alla nostra Istituzione, - per 
le nobili tradizioni, per il luminoso prestigi o e per gli elevati scopi che la contraddi
stinguono -, lungi dall'essere un fatto de meritorio, è un titolo non solo di grande me
rito, ma particolarmente ambito soprattutto perché vi sono chiamati ad accedere esclu
sivamente coloro che sono stati selezionati e prescelti per le loro qualità morali, per 
chiare doti di generosità ed umanità e per essere naturalmente portati a contribuire 
disinteressatamente al miglioramento ed all'elevazione delle condizioni dell'uomo. 

Infatti, il trave portante della nostra Istituzione poggia sulla massima: • non fare 
agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te; fai agli altri quello che vorresti 
che fosse fatto a te e cerca di soccorrere c hi si trova in stato di necessità senza farti 
accorgere da dove provenga l'aiuto dato ". 

la campagna - stampa a cui abbiamo sopra accennato è nata ed è stata portata 
avanti perché viviamo in un Paese dove la Stampa gode della incontrollata libertà non sol
tanto di svolgere una critica democratica, - fatto del tutto legittimo -, ma, purtroppo, 
anche di perpetrare un indiscriminato linciaggio morale ai danni di persone ed Organi
smi invisi a certe correnti politiche, - fatto, questo, assai meno legittimo -. 

Tutto questo può accadere non solo per le carenze, - notevoli -, della nostra 
legislazione che non ha saputo e non sa metter freno a questa forma di • libertà ., ma 
soprattutto perché la nostra classe giornalistica, per la massima parte non preparata né 
educata, non è in possesso dei requisiti basilari dell'etica professionale, che le indichi
no i limiti di un autocontrollo selettivo e le facciano intuire e distinguere dove termina 
la realtà e dove, invece, ha inizio l'invenzione fantastica. 

Così, vengono propinate alla popolazione ignara, - e questo non possiamo defi
nirlo se non atto di voluta disinformazione -, notizie· profondamente distorte quando 
non inventate di sana pianta. 

In tutte le associazioni umane, da quelle politiche a quelle sportive, è sempre 
esistita, esiste ed esisterà sempre qualche • pecora nera.: ma in un Paese civile, - o 
presunto tale -, non si è mai visto colpire con tanta acrimonia e tanto accanimento 
una Organizzazione che persegue il princip io della verità e del bene e che avversa la 
menzogn~ ed il malcostume. 

• -1 t14R. 1981 
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~~-~ .. 
Su questi argomenti anche lei, come, del resto; la maggIor parte de~cittadini prov-

visti di solido buon senso, avrà tratto le Sue conclusioni: che questo sia accaduto è 
dimostrato dal fiume di attestati di riprovazi one contro l'operato della Stampa e di sim
patia nei nostri confronti che ci sono pervenuti da ogni dove. 

Non è assolutamente vero, - come è stato scritto -, che l'appartenenza alla no
stra Istituzione sia, in qualsiasi modo, in contrasto con le libertà individuali degli iscrit
ti in materia religiosa, politica o sociale: al contrario, la nostra è l'unica Istituzione che 
si considera al di fuori ed al di sopra di ogni ideologia politica e convinzione religiosa 
e che accetti ed ammetta tra i suoi aderenti soltanto elementi orientati o militanti in 
Partiti dell'arco costituzionale democratico, rifiutando nel modo più assoluto tutti coloro ' , 

• I ~ l 

che parteggiano per le dittature dei due estremi. , ' ': • . ,::j 

Riteniamo che lei avrà senza dubbio osservato con quanta puntigliosa puerHj~à)f~-: :'.,"'/ 
stata condotta questa campagna - stampa che avrebbe dovuto, - secondo le intenzi'OfÌi .~~ ..... , 
dei suoi promotori -, attribuirci colpe e responsabilità per ipotetici deviazionismi di al-
cuni personaggi, la quasi totalità dei quali, tra l'altro, non faceva e non fa nemmeno 
parte della nostra Organizzazione. 

Un indirizzo mentale di tal fatta ci sembra, a dir poco, affetto da infantilismo 
acuto, perché, anche nel caso che alcuni d i questi elementi, appartenenti alla nostra 
Istituzione, si fossero scostati dai nostri principi fondamentali, in quali responsabilità 
avrebbero potuto coinvolgerci? 

A prescindere dal fatto che nella nostra Istituzione ognuno è libero di agire se
condo la sua coscienza, - anche se contro coloro che dovessero contravvenire al no
stro ordinamento ci riservIamo di applicare le previste sanzioni disciplinari -, noi dob
biamo tener conto soltanto di quella che era la posizione dell'iscritto al momento del 
suo ingresso nell'Organizzazione: se poi Elg li, - per sua libera scelta o per cambia
menti di rotta suggeritigli da altri -, si è lasciato trascinare in situazioni scabrose o in 
ambigui compromessi scostandosi dai senti eri dei nostri sani principi, quali colpe o 
responsabilità possono essere addossate all'Istituzione? 

Nessuno, - e ripetiamo, nessuno --, è in grado di penetrare negli intimi pensieri 
di un'altra persona, né, tantomeno, di prevederne i comportamenti futuri. 

Quello che maggiormente ci affligge in tutta questa miserabile storia è !'inquali
ficabile contegno di alcuni iscritti che hanno gettato alle ortiche la loro dig:-.ità di uomo 
e che, - incuranti delle spregevoli e meschine figure che hanno fatto in più di un'oc
casione -, hanno mostrato la loro vera E~ssenza con le allucinate e fantascientifiche 
affermazioni che hanno divulgato_ 

Questi omuncoli, purtroppo, sono esistiti, esistono ed esisteranno sempre: oggi 
sui di loro pende tuttavia la spada della Gi ustizia a cui sono stati deferiti per le ca
lunniose falsità che hanno propagato. 

Vogliamo sperare di non averla eccessivamente annoiata con questa nostra espo
sizione, con la quale abbiamo soprattutto inteso di venirle incontro per chiarire ogni 
eventuale Suo dubbio insinuatosi nel Suo i ntimo a seguito di tutte le notizie tenden

_. ~,i<?~~ p. disinformative pubblicate contro la nostra Istituzione. 
l I~ I ".i!',' ". ",. , ' . '7 :-Ci' auguriamo anche dinan';lrrecarle eccessivo disturbo nel caso che dovessimo. 

in a-h-enire, ;farle' avere successive precisazioni delle quali, tuttavia, nutriamo speranza 
Ln pr~ non vi siano ulteriori necessità. 

di (k'" 
peno ;: 
p~r"::J 

la preghiamo, intanto, di gradire i n ostri migliori e più distinti saluti. 

e o ,.--::.;----
l' >' I l' l' S . t: I ", - i ) ~ , I 

d.'ll F~ (' " mo 19nor 
'. ,. Dr. TITO PAS(}UAL IGO 

lIcio Gelli 

1\: Vì'~ Gener~lf:'l. çpv..pfJ,e.. 18 
TORI:'-IO '. ~ 'lf.,R FlO, 
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* * * SINTESI DELLE NORME * * * 

PREMESSA 

Mentre assai di rado, - per non dire mai -, l'uomo si 
è venuto a trovare in situazioni tali che lo abbiano indotto a 
pentirsi di non aver espresso i suoi pensieri, molto spesso è 
stato costretto' a condannare se stesso per essersi lasciato 
sfuggire frasi o parole che, ad un esame retrospettivo, non 
avrebbe mai voluto aver pronunciato. 

Un'esperienza più che secolare dimostra e conferma la 
validità e l'esattezza dell'antica massima: « Il silenzio è d'oro », 
massima che assurge a particolare valore se riferita ad un 
organismo, - a cui, sotto l'osservanza di regole essenziali ben 
definite, si accede liberamente e spontaneamente -, caratte
rizzato dalla più assoluta riservatezza. 

Se nel mondo esterno ogni uomo deve attenersi a certe 
norme di vita che potrebbero compendiarsi nei tre punti chiave 
dettati dal diritto romano: « Honeste vivere, neminem laedere, 
suuro cuique tribuere », - basi che rappresentano l'optimum 

. per una pacifica ed equilibrata convivenza sociale -, in seno 
ad una organizzazione di élite che si prefigge, tra gli altri scopi, 
anche quello della solidale assistenza dei suoi componenti, l'an
tico trinomio non appare più soddisfacente. 

Per una esatta interpretazione delle finalità istituzionali, 
il principio: « non fare agli altri quello che non vorresti che 
fosse fatto a te» non può considerarsi accettabile, a meno 
che la frase, - formulata sul presupposto della negazione -, 
non venga tramutata nel concetto assai più vasto e positivo di: 
« cerca di fare agli altri quello che vorresti che fosse fatto a te » 
e soprattutto prevedi e provvedi alle necessità dei tuoi consi
mili senza che essi vengano a conoscere da chi e da dove pro
viene la solidarietà di cui hanno beneficiato. 

Solo cosi, da una semplice ed insignificante variazione di 
forma, può sgorgare una sorgente inesauribile di pace e di 
benessere universale. 

Ovviamente, questi principi, per quanto permeati da una 
considerevole ed eccelsa spiritualità, rischierebbero di degra
darsi a livello di sterile teoria se l'istituzione non si avvalesse 

;',' 
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di ogni risorsa per estrarne i significati più pratici e concreti 
della loro essenza: si tenga presente che tra i compiti princi
pali dell'ente vi sono sia quello di adoperarsi per far acquisire 
agli amici un grado sempre maggiore di autorevolezza e di 
potere, perché quanta più forza ognuno di essi potrà avere, tan
ta maggior potenza ne verrà all'organizzazione stessa intesa nel
la sua interezza, sia quello di elargire ai componenti la massima 
assistenza possibile per evitare o sanare eventuali atti ingiu
stamente commessi, - in netto contrasto o in dispregio delle 
norme sancite dalla Legge comune -, contro di loro e le loro 
legittime aspirazioni. 

Infatti, lo spirito che informa l'attività e l'esistenza me
desima dell'organizzazione è qudlo di cercare di migliorare 
l'umanità intiera e di rendersi utile, con ogni mezzo lecito e 
possibile, per eliminare tutto quanto pregiudichi i diritti 
umani. 

* * * * * 

Da qui la necessità che tutti gli iscritti, - sia anziani che 
neofiti -, si attengano a ben determinate norme di compor
tamento, - applicabili alle varie situazioni che possono pre
sentarsi nell'attività sociale -, la cui inosservanza potrebbe 
creare seri ostacoli all'attività istituzionale. 

Il modo di comportarsi e di militare nell'ente dovrebbe 
essere, dopo l'iniziazione, assai facile: spesso, tuttavia, può 
diventare estremamente difficile perché si rende necessario il 
superamento ed il soffocamento di certe tentazioni acuite dal 
trovarsi coinvolti in avvenimenti ed in circostanze del tutto 
particolari che possono spingere ad infrangere, - anche se 
involontariamente -; la dura regola del silenzio quando, in
vece, sarebbe necessario porre la massima attenzione. 

Risulterà evidente, quindi, che gli iscritti dovranno sem
pre contenersi, in ogni circostanza, con la massima naturalez
za: tuttavia, nessuno' di essi dovrà accennare o far compren
dere ad altri, - anche se dovesse avere la più assoluta certezza 
della loro appartenenza all'istituzione -, di farne parte egli 
stesso, a meno che non sia già avvenuta la necessaria presen
tazione. 

(). 

I 
I 
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· .. In occasione di incontri o riunioni pubbliche, a cui 
siano presenti anche persone profane, è opportuno mantenersi 
su una linea del tutto neutrale: qualora alla riunione sia pre
sente anche un qualificato, - con cui, anche se già fosse av
venuta la presentazione, non si sia notoriamente in rapporti di 
stretta amicizia o di collegialità -, sarà indispensabile ade
guarsi al suo contegno, e, - allo scopo di non attrarre l'at
tenzione dei convenuti -, sarà necessario valutare attenta
mente l'opportunità di rivolgersi a lui in terza persona. 

* * * * * 

· .. Qualora gli dovessero venire rivolte domande intese 
a raccogliere notizie sulla istituzione, l'iscritto, prima di ri
spondere, dovrà rapidamente considerare due alternative: se 
ritiene che la persona che ha posta la domanda sia degna di 
fiducia ed idonea per essere ammessa a far parte dell'organiz
zazione, dovrà parIarIe, - pur tenendosi sulle generali -, 
in modo da suscitarne reazioni tali da rendere possibile una 
sufficiente valutazione iniziale sugli orientamenti di massima 
del richiedente; se, invece, .dovesse ritenere che l'interlocutore 
sia un semplice curioso o, peggio, un associato a qualche or
ganismo avverso, dovrà limitarsi a rispondere di essere in 
possesso solo di notizie assai vaghe e frammentarie, ricevute 
di seconda mano e, perciò, scarsamente attendibili. 

* * * * * 

· .. Può anche accadergli di sentirsi dire che corrono voci 
sulla sua appartenenza all'istituzione: in questo caso dovrà 
replicare, - con la massima disinvoltura e con tutta indiffe
renza -, che effettivamente egli stesso era a conoscenza di 
queste dicerie, ma che, proprio Pèi·ché le apprezzava al loro 
giusto valore, non si era mai preso il disturbo di smentirle, 
non soltanto per la loro palese infondatezza, ma, soprattutto, 
perché erano da considerarsi puri e semplici pettegolezzi im
pregnati della più crassa assurdità. 

* * * * * 

· .. Per una maggiore e più assoluta sicurezza non sarà 
mai indicato il numero degli iscritti che prestino servizio nello 
stesso ente, organismo o amministrazione, e questo per ragioni 

~ .•. 

. , 
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così evidenti che non hanno necessità di commento: tutt'al più 
l'elemento preposto a quel determinato ente potrà venire a 
conoscere i nominativi di circa un cinque per cento degli iscritti 
a lui sottoposti; al contrario, gli inferiori non dovranno mai 
conoscere !'identità del loro superiore, a meno che questi, -
infrangendo le regole di sicurezza a suo rischio e pericolo e 
rendendosi in tal modo passibile di ogni eventuale conseguen
za -, non si manifesti spontaneamente. 

* * * * * 

... Nella sfera delle rispettive attività professionali, tutti 
quegli elementi che rivestano cariche e funzioni con facoltà 
decisionali sono tenuti a prestare aiuto ed appoggio ai loro 
subordinati, - meritevoli di assistenza -, per la soddisfazio
ne, in quanto possibile e nell'ambito del diritto comune, delle 
loro legittime aspirazioni. 

Ovviamente, - in ossequi'o ai principi basilari dell'organiz
zazione -, quando un superiore intervenga in favore di un 
suo subordinato, cercherà di agire in modo da rimanere nel
l'ombra affinché l'assistito non sappia da dove e da chi gli sia 
derivato il beneficio ricevuto; tuttavia, può sempre accadere 
che un subalterno venga a conoscere !'identità del superiore 
che lo ha sostenuto ed assistito nella realizzazione delle sue 
aspirazioni: in questo caso è più che evidente, oltre che logico, 
che il beneficato dovrà astenersi scrupolosamente dal rivelare 
il fatto a terze persone, salvo che il suo superiore, - eventua
lità assai remota ed improbabile -, non lo abbia espressamen
te autorizzato a farlo. 

-II * * * * 

... A qualsiasi ricl).iesta, da chiunque formulata, intesa ad 
ottenere informazioni sulla appartenenza all'istituzione di una 
o più persone, - anche se di queste si conosca l'esatta posi
zione -, si potrà rispondere, - al fine di non varcare i limiti 
della necessaria sicurezza -, nel rispetto della semplice regola 
fondamentale per cui « ognuno, anche se non dovrebbe, può 
dire di sé, ma non deve mai parlare di altri ». 

* * * * * 

;
\' 
" 
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· .. Qualora un iscritto venga a conoscenza dell'identità 
di persone che svolgano attività per conto di pseudo-organiz
zazioni, dovrà darne notizia immediata alla Sede Centrale. 

* * * * * 

· .. Per evitare che, - come già si è verificato in passato -, 
certi elementi, anche estranei, - presentatisi a nome e per 
conto della istituzione per sollecitare azioni di solidarietà che 
camuffavano, invece, atti del tutto speculativi -, possano 
trarre indebito vantaggio personale dalle loro illecite iniziative, 
è opportuno che gli iscritti avvicinati, - prima di prendere un 
qualsiasi provvedimento -, sentano il parere della Sede Cen
trale comunicando, contemporaneamente, !'identità dei richie
denti e l'oggetto delle loro richieste. 

* * * * * 

· .. E' indispensabile che ogni appartenente all'organizza
zione nei suoi rapporti sociali, nella formulazione di giudizi 
e nella adozione di determinati provvedimenti di sua compe
tenza, si astenga dal tener conto di ideologie politiche o di 
convinzioni religiose da cui possa dissentire, ricordandosi che 
egli, per sua libera scelta, deve considerarsene al di fuori ed 
al di sopra. 

. Solo così potrà svolgere serenamente il suo lavoro e pren
dere con fredda imparzialità le sue decisioni, a tutto vantaggio 
della equità, della giustizia e degli scopi fondamentali del-
1'is ti tuzione. 

* * * * * 

· .. Al fine di poter conservare la continuità della coper
tura dei punti di interesse previsti dall'organigramma per i 
vari settori delle attività pubbliche e private, è necessario che 
ogni isçritto, - prima di un suo eventuale avvicendamento, 
da qualsiasi causa determinato, nella sfera delle sue compe
tenzeT~;!\~li c la, persona" che ritenga più idonea e capace 
a sostittlltlo'.·.. . , .: " 

LI'! r r 
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Da questo atto discende, sia pure in modo ancora infor
male, l'acquisizione di nuovi elementi da parte dell'organiz
zazione, - o proselitismo -, che formalmente, invece, ha 
inizio da una deliberazione del Consiglio Direttivo, ,- com
posto ,da un numero ristrettissimo di Membri -, il quale 
solo, - sulla scorta delle informazioni in suo possesso -, ha 
facoltà di indicare la o le persone con cui dovranno esser presi 
contatti per accertarne l'idoneità morale e la predisposizione 
ideologica indispensabili per entrare a far parte dell'istituzione. 

In ossequio alla decisione consiliare, ciascuno dei prescelti 
verrà avvicinato da uno o più elementi suoi amici, - già 
iscritti all'ente -, espressamente designati dal Consiglio Di
rettivo, i quali, accertatone il possesso di tutti i requisiti ri
chiesti, lo inviteranno, se convinti della sua leale ed incon
dizionata disponibilità, a presentare domanda di ammissione. 

A ricevimento della domanda, il Consiglio darà incarico a 
cinque iscritti di fornire sul candidato ampie e dettagliate 
informazioni sia sotto il profilo morale, politico e sociale che 
sotto l'aspetto professionale e personale. 

Non appena in possesso delle informazioni, - che d~ 
vranno essergli fatte pervenire entro il termine massimo di 
trenta giorni dalla data della richiesta -, il Consiglio prov
vederà ad eseguire un approfondito esame sulla personalità 
del candidato che, se ritenuto idoneo, verrà ammesso a far 
parte dell'istituzione. 

,.. ,.. ,.. ,.. ,.. 

Si ricorda infine, dato che motivi di carattere logistico e 
professionale non sempre permettono il rispetto di contatti 
programmati, che saranno sempre graditi incontri o visite pr~ 
piziati da circostanze. favorevoli. 

,.. ,.. ,.. ,.. ,.. 
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GIURAMENTO 

prestato dal F.'. PASQUALIGO TITO 

wlla R.'. L. PROPAGANDA N" 2 

Or.·. di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per. l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccorrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità. 

firma 

IL VENERABILE 

IL SEGRETARIO 
\ l' rn~; 
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GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
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. Ro.MA '. , 

Or.', di ........................................................... ____ . 

Nome e Cognome ............ PAS.QUALIGO ____ T.I.TD __________ . ____ ....................................... . 

Paternità fu GIUSEPPE 

Luogo e data di nascita ..... ,SASSARL.i.L . .4 ... AGOST.O ... 1.92L ................... . 

Professione o condizione soclale .... :u':IJ?ll.~.THJ.A~~ .... ::-.. ..Y.tc;:~ .. J)r..~.~tcien te 

OQmicilio 
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TESTAMENTO SPIRitUALE: 

p 

,": 
~::. 

Firma, ... -

Data 

~~. I, M/JR 1981~ 
. '4' 
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Roma, 6 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri
_spondenza, per informarLa che il perfezionamento della 
Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 Marzo p.v. 
alle ore 10,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret-
'>\ " 

tamente, con alcuni giorni di anticipo, dal. Suo pre~'~:1::'~~~ 
tatore. '.' '" '$ 

_ ~;>~"i1 ;;g 
," ;;~..« ~ 

Per l'occasione sarà gradito l' abi to scuro. ---',).:~ 

Gradisca, 
to 

intanto, il mio migliore e più cordiale salu-

Ill.mo Signor 
Dott. TITO PASQUALIGO 
Corso Generale Govone 18 
10100 TORINO 

• 

" MAR 1981 

.... , 
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Roma, 19 ~laSI5!in 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente cor'ri 7 

spondenza, ~on la quale Le comunicavo che la Sua doman
da era stata accolta, per informarLa che il perfeziona
mento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 13 
Giugno c.a. alle ore 9,00 

Per quanto riguarda il luogo, Glielo comunicherò alcuni 
giorni prima via filo, telefonandoLe aln~ 011/243434 
da Lei indicatomi : tuttavia se in questo frattem '\\f1~$"" 

sero sopraggiunte variazioni, La prego di voler ~rT' ,e, 
tempesti va notizia. ::g .') \ ~\ ..... \~ 

~ ~ 
Le sarei grato se al momento dell'incontro vorra

v 
se-

gnarmi una Sua fotografia formato tessera che Le r'e"s~i'
tuirò con il documento di Sua pertinenza. 

Per l'occasione sarà ~radito l'abito scuro. 

Qualora per la suddetta data Ella dovesse essere nella 
impossibilità di rispettare l'appuntamento, vorrà cor
tesemente farmene avere tempestiva comunicazione. 

Gradisca, intanto, il mio migliore e più cordiale salu
to. 

Ill.mo Signor 
Dott. TITO PASQUALIGO 
Corso Generale Govone 18 

101 00 TORI1~0/\: J ,J 

, ' , ...... , ... 

~,f:) r m I) 

,': proc, 
':. dI 

Gì reperti 

. 

"!!.~ ;~~~llr=C!r:: 
~~~ .~-

\ 

VCiO Gelli) 
.L .. -.o ~ 



Senato della Repubblica - 440- Camera dei Deputati 

. ' 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Egregio Signore, 

,,
Roma, 23 Luglin 1980 

mi riferisco alle mie precedenti 
informarLa che il perfezionamento della Sua posizio
ne avrà luogo a Roma. 

Con successiva lettera Le saranno comunicate la data 
~ l'ora, mentre, per quanto riguarda la 10calità,Glie
la preciserò alcuni giorni prima, via filo, chiamando
La al n. 011/243434 che Lei mi ha indicato. 

l~ 

Tuttavia, se in questo frattempo fossero o dovessero 
sopraggiungere delle variazioni sia al Suo numero tele
fonico che al Suo indirizzo, Le sarei grato se volesse 
darmene tempestiva notizia scritta. 

Le faccio presente fin da ora che per la circostanza 
sarà gradito l'abito scuro. 

Le aggiungo che, data l'imminenza del periodo feriale 
estivo, abbiamo ritenuto opportuno che l'incontro av
venga nel mese di Ottobre p.v. 

Colgo l'occasione per pregarLa di volermi inviare una 
Sua fotografia che Le restituirò al momento dell'incon
tro còn il documento di Sua pertinenza. 

Nell'augUrare a Lei ed alla Sua famiglia un sereno e 
distensivo riposo, mi è gradito farLe pervenire l'espres
sione del mio pi~ cordiale saluto 

• 
Ill.mo Signor 
Dott. TITO PA5QU}\Lr.Jt:~ 

Corso Generale Govone 
10100 TORINO • 

'kiO Gelli) 
.... .(lC;S:L 

18 
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" 

Roma, 17 Marzo 1980 

ES!:regio Signore, 

sono lieto di informarLa che, durante 
l'ultima riunione è stata presa in esame la ,Sua doman~ 

da che è stata accolta all'unanimità. '. .,e<~ 

Fer quanto riguarda l'incontro per il perfezionam~*~o)~) 
della Sua posizione provvederò a darLe comunicaii~eltS:! 

. " . l') 
in tempo utile, indicandoLe il luogo, il giorno, e ':::--, 
l'ora. 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto dare 
questa notizia, La prego di voler accogliere le mie 
più sincere cordialità 

N. H. 

Dott. TITO PASQUALIGO 
Corso Generale Govone 18 
TORINO 

...... .,. 11' 

"''lforme 

rJi 
;'181 

(Licio Gelli) 
l ~~-T- çS-L '"'-
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Torino, 8 ~prile 1980 

Egregio Signore, 

con moltissimo ritardo, ma con 

ancor maggior gioia ho ricevuto oggi lo Sua del 

17 Marzo. 

Sono a Sua completa disposizio

ne per quando vorrà fissare l'incontro. 

La prego solo di considerare che 

dal 12 Aprile fino a circa il 20 Maggio sarò a 

Kinshasa in Zaire per lo mia Società. 

Resto quindi in attesa di Sue no 

tizie e La prego gradire i miei più cordiali sa-

luti. 

Signor licio Gelli 
Via Santa Maria delle Grazie, 14 

52100 AREZzO - ,; 

,. .' 
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51-
77 

::;;J t0 ?~;~ ~~i@\ 
\::/'~< ~I 

'~ 
e,..Je. C;LV rè "p~ 

Jc lA ç? fI r Ft A 

ei.ON/\/tEU.:J IN f.r.; R.<J /?ef.:J f1.IAeJ..iJ 
~ee.u-r.~ i)eef '<.<.-e -

\~ ~l.·Jle..vvr<- Q l.:;t<.t~J ..:.. e RoSo ~12 HE-«rll.,2 G./t')/./~ -Il 

l (tUA €A. -LU 

,(~~ ~ 

ti 'h III ru.J-<2... 

Id f)'i t'q i 1 
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~ e;. Il, -,.:., t( l U--~ • Rr r e.=W 

i~~~ Qtt,,)~'U.- ~1.;?..~\.-t~U=l.:l-r.J .-

-u.dQ.Q... b~t r~:~~t? 4.M V~e d>J& 
QQ-t' ~ th,i.Y\R.. ) q 4 t" . I· , l' l-

l. r .J. \ WUA. €... r ..... \. Q. eJl. '';L.u ~ '}f':<. \ ... ..u....ù - I ..:. : 

1Adi' Cl .~. s c~ v'a d~,) /~tA a. t.;: A·t.U€.\.I' ~v(; d.' 

l>.eett'~~ ja -W J7~(;vè - E' .}u'.u-vr-A....JZ,t-v 
I . 

• <.-U .... ~ '\-\ "';;J~ ~ ,,2 --r.;'\A' ~ {.4...2.. e 1.v.. '?-.:; ~ ç ;; '!!.-~ )/ ...... :")/ (V-i. 

l·e,JtJ-Q...\;\-1.~ e.D ~ ~. iK~' L & F..QA) e. ~ ·h~e..l,Q~~ ~ 

*~e - !LI&. l i ffvO 4~- }u'e.u.r-'\.A.. .LA-~ ,-!-f-~ à-0e;. 
, .. ,.~. 

,,:~.< 

, .... ) \ 

i_.. ......... -c. 
-")r('.~ç. n' 'j f' ' " ...... ' . o!C.COpl:,! è co ' 

c: (;Ccrr·'." ". '",t ,pIa conforo.c 
~1i'>!, n, :~.:') agl, atti del proc. 
,n ';,-,i,'; z' . r - G. I. (p. V. dI 

r r', '.; r: ""'1'0 del 17/3 198' 
(! .• 'U3 F' 11.:.' . (' verifica di reperti 

. 1981 ì 
~" ., 
,~., ·,ano, " 

2 4 MAR. 1981 
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Presa cogmzlOne degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Na
zionale dei Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'r'talia, a conoscenza delle finalità uma
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
tali finalità, chiede di essere ammesSo alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum 
vitae e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con
ferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, del/ 
l'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'org~
nizzazione massonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

~"iD 
' •• _0 ____ •• __ •• ________ ._ ••• _.".". 2" . __ .......... , .. -_!~-. ., 

3" 

4' 

5" 

~QJ/uAe.bç Firma ........... ".J-l.......V-.................... . 
Data ................................................................... . 

Dichiarazioni del Fr.·. presentatore: 

lo sottoscritto, Fr ... 
attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco
nomiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica. 

3D 

~l 
-'--. 

/. 

'c. PRESENTATOR~ \ 

CURRICULUM VITAE 

• Il curriculum vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
l'indicazÌ9p~,:dclle Iiesidenze sllccessive negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 

'-'-' 1 ... ' ..... 41 l\ic 
L ari altr!! ,!s!>ociazioni. dantisi titolo di massoniche, nonché tutte le altre notizie che l'interes-

"·1:Jrf">s,.·r;' te'nCt;>DI' . f 
d' s~t9.'~~iiiené uf/te wrn~r~ sçlPJP'~prR:f't~r-fl~ 

, UJ'_. f,' : r , 81 t c) agli atti deJ proc. 
C!Wl. '1. : - F - '3. I. (p. Y. di 

l'ile; ;~.; .,: 'c"'"o de' 17/3 '981 
l. iJ, v .. cii ,"~" ~'veriflca di reperti 
,U 1H é) 10,3 lGJì) 

Milano, li 

('~< 
't; 5 

J; t. MAR. '/981 
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R.'. L. .. Propaganda DUE - All'Or.'. di ROMA 

Giudizio definitivo 

1. Presa in considerazione la domanda il , 

2. L'iniziazione ha avutò luogo il 

con il grado di 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L. ' 

è avvenuto il 

,~~3 t~ 1 ti / 3/ 1 S G J ) 

;'\tHano. :i 

MlLANO 
,'!Z/CNE 

'-!. conforme 
.. ;:i del proc. 
l. C p. v. di 

! i / 3 1981 
ì.;a di reperti 

Il. C.\NCELUERE 

IL SEGRETARIO 
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A,'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. V.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRAN D E OR I E NTE D' ITA LIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART, l 

La Massoneria è universale, 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia, 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 
Nazionali, 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone
ria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA- FRATELLANZA 

e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.,. G", D.,. G ... A ... D.·. U ... 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
n~~f~e:~a~iva;adtj)tta 1~~ir~~~F.Cgella Massoneria simbolica ~ei, ~re Gradi di Appr.e~
dista~ C(jmp~gno é M~:stro, mS~l;!na la leggenda del Terzo Grado, mlZla solamente uommI, 
non e selttanané pdhtlca. -,:: 

'-;onforma 

')21 proART. 11 
_ '_ '." v, di _ 

, I Liberi ~~ra~ori della C?I1l~rii.çn~rlMli,ana si con.side,r~n? e. si chiamano. vicen~e:vol: 
mente Fratelh mdlpendentemente dà' og'fif' ~Ifferenza di ongmI, dI credenze, dI condlZlom 

'_ spcia:li;dsi é~lsoon03 evta'li-dltà1IodIilenep~~e e contraggono i propri impegni massonici sul 
d fP:q~i<è 0fl9~.e:37 fl\9\!1l yropria coscienza. 

M dano, li ~- 4 MAI? -tt\è1 
ART. 17 

-"~l 

: ';~ U ('" lI.~r' ~LIERJr .:;; . " \ li '"'" o. • Ogni Libero M ratrire overe I mtervemre alle adunanze della sua loggia, salvo 
che ne sia impedito da g' ~sa o sia stato gispensato dal Maestro Venerabile; di com· 
piere scrupolosamente, fteyattribuz~.-der-proprio Ufficio o Grado nella Comunione; di 
osservare fedelme a ~i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi in 
tutte le contingenz della vita come si conviene a uomo d'onore. 

Il Fratello assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico. 
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6l 

R.'. L... Propaganda DUE - AleOr.·. di ROMA 

Il sottoscritto: .....~~':l'{!~.~Q ... ~~.~~9 ........ ........................... . 
di: ...... ~.I..(JO'~~ ........................ . d" PALADINO GIOVANNA .............. e l ........ , .................................................................................... . 

nato a .... !l'J.I.?~.!l'1:) d' TA .... provo l ....................... . 

Residente a MONTALCINO. ..(~) provo di ...... SIENA. 

Via ...BEL POGGIOLO. . ..... n .... 2 .... TeI. .84811:9 ab .. 

....... il ... ?J·§ .. J~.~ . 
... C.A.P. 53024 

. ............ Uff .. . 

Titolo di studio fl,tJ..':t'.@J~.A.,~.§ç:I:~~J., +ingue:l'I.l~Nq~§:lt.... .. 
. LICEO SCIENTIPICO DI TARANTO conseguIto presso ................................................................................................................................................................ . 

Professione ...... :.gr:F.p:'J:~~ .... p.~:r. ... c:.~.~J.~J:~.I. ............................................................................................. . 

Campagne ........... . ............................................................... decorazioni ....................................................................... . 

Titoli onorifici .................................................... . 

stato civile ........... ç.Q~Jy.g~.~<>................................... ................. figli n. 2 ............................... . 

Professione della moglie ..... 9.~~.~.I.~~A .............................................................................................. . 
professione del padre .......PENSIONATO ... COMMBRCIANT.B .................................................. .. 

convive con i parenti di cui sopra od altri? .... 'O'QN.J,4.~QG:J:,tJ.Jt:r,.J.:r.:I:~:IJt. .. . 

Motivi ............................. .. 

Proprietà immobiliari.NESSUNA 

NBSSUNO 
Orientamento politico ...................... . 

Convinzioni religiose ....... ~.~~~~~.~~~... ... .... 
Incarichi o cariche politiche o civili ... ... :Af>.;~.!.LANO . 

.. , ... ".:.:CNE ...... 

a conforme 
Inoltre specifica"e: 

.;:i del proc. 

a) Eventuali ingiustizie subìte nel corso della carr1e~;:>' v. di 
I I .' , " 3 198~ 

......................................................................................................... _._ .... c..! ... r.e.per.U ........................................................... . 
! t j,~ ~. l~}.:.;,.~) 

b) danno conseguente ' , 
I ~/:l9.no. Ii '4 MAR 1981 

c) persone, istituzioni od 'ambiente -attribuiti 

............ · .. ··· ...... ·/·1 .. · .... ): ... -

d) persone conosciut che fanno parte dell'organizzazione 

I l' 
, . " .~. . ....: I -u.. ' 
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GIURAMENTO 

prestato dal F.'. ANTONIO MARTURANO 

'Iella R.'. L. PROPAGANDA N° 2 

Or.'. di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia toscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccùrrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottoponni a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità. 

firma 

IL VENERABILE 

IL SEGRETARIO 

29. - TOMO III 
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A:. G:. D:. G.. A:. D:. U:. 

MASSONERIA II ALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

R:. L/. .. .. · .......... ·· ....... P-RO-P-AGAN-DA-........................................ (N .. ..2. ... __ ) 

Or.', di .................... BQM.A ....... __ ..... · ................ . 

Nome e Cognome ........ ANTONID .. MARIUHA..1\!.G ..... _ ............................................ _. 

Paternità .... ~J.ç.9.~i\ ........... .. .. _-----._--------_.-_._._--------------------------_.--------_._-_ ........ ,.--_.-."-_ .... --

Luogo e data di nascita ....... TARAN-1'.O .... IL ... 2.1 .... AGOSTO .... 1.944 .................... . 

Professione o condizione sociale !J.F..fJ.C.IA~.~ .... O'.E:._!= ... ç.i\.Fl..i\.I-3.~.1'J.I.~.Fl.L . 

. D!)micilio 

-' 

• _. -- •• -- --- •• _.~\o'. _____ ._._ .".0 .:'! _:~:)_ .. ____ ...... __ ... _._. ____________ .. _ .. _ ... ____ ". __ ........ _. _ .. __ .. __ . ___ ._ .... _ . 

,l. V. di 
J :981 

: c perti 

.t;, l. ~~! ;: ~~; 

33. 

V 
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"\. p,. 
~ VA 

R ~ 
c., ~ 

4-' %. 
~ ~ 

ff ~~ 
§ ~ 

.~O ~ 
;j ~.' 

.~ ~ 
~ ~ .& 

s:> ~ 
ç ~ , C 

R <r 
~ ~ 
~ 'T~ 

.~ ~ 
~~ .................................. ~~~ 

QUALI SONO I DOVERI DELL 1JOMO VERSO L'UMANITÀ? 

TESTAMENTO SPIRITUALE: 

Milano, li' 

. ,:". 

". I i''''; I L :\N O . 
. :,;r:CJN= 

Firma . .. : 

"') conforme 
,:" del proc .. 

!. c.P. ,,:di 
;, i l' ,3 1981 
_::1 di reperti 
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Roma, 6 Febbraio 1981 

",,- .~ 

Egregio Signore'
mi 

riferisco alla mia pr~~~~ 
corrispondenza, con la quale Le comunicavo 'c~~ 
la Sua domanda era stata accolta, per informarLa 
che il perfezionamento della Sua posizione avver
rà a Roma il giorno 26 Marzo p.v. alle ore 10,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato 
direttamente, con alcuni giorni di anticipo, dal 
Suo presentatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto, il mio migliore e più cordiale 
saluto 

N. H. 
il Cap. ANTONIO MARTURANO 
Comandante 
G,puppo Carabinieri 
S. BENEDETTO DEL TReNTO (Ascoli Piceno) 

. \jC) 

l,l' 

") :~ ... 
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..... _-~-_. 

Roma, 25 Settembre 1980 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che durante 
l'ultima riunione è stata presa in esame la Sua do
manda che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamen
to della Sua posizione, provvederò a darLe comunica
zione in tempo utile, indicandoLe il luogo il gior
no e l'ora. 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto dare 
questa notizia, La prego di voler accogliere l"espres
sione del mio più cordiale saluto 

N. H. 
l 

il Ten. ANTONIO MARTURANO 
Via del Poggiolo 2 
MONTALCINO (Siena) 

.:l CQnforme 
(; i c.'t:) ~~ ~ . L .o i -: .-; (,.. : C t:tt proc, 
f:' i. ;. .:;l. V, di 
," ' . " ": ;, " ,'. ,._ ...... ! 1/ 3 1981 
e p.' ~. Gi apef~ur~ e verifìc;;8 dì reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

.J., 

Milano, li .-~~ 

f.:' 4 MAR;r>~., 
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r 

Prof. Dott. MASSIMO LOSAPPIO 
Lib. Doc. in Anatomia Chirurgica 

e Corso di Operazioni 
Primario Chirurgo 

Ospedale S. Maria della Croce 

MONTALCINO (Sll 

/) '1--, ---f "; .• r'l-. "" 
(' 

~ ')}&,' 

.-

'.,.·i 
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c U J rt I C U L U M 

DI 

V I T A E 
/' .. '-\ 

\~~.',>~~ ,2,. 
<z._: . 

MARTURANO Antonie,nato a Taranto il 21.8.1944, diploma di 

maturità conse~uit. nel 1963 oresse il liceo scentific8 Bat

ta~lin di Tarant3. 

Iscritt~ nel 1963 presso la faceltà di Giurisprudenza di .Fer~ . ~; 

rara. (-.,\,.,;~~~~t))* 
Ha insesnat. presso 1!S scuola CEMM della Marina iliili tar~:::~~~~~ 

- ~.1'I~'I'."'-
Taranto dal 1964 al 1971; cf,llab~rand. centemporaneamente -" 

nella c~nduzi.ne di azienda commerciale nel settore arreda-

mente. 

Nel 1971 partite alle armi presse la scuola AUC di Ascoli 

Piceng, transitando poi nell'Arma dei Carabinieri come uffi

ciale di complemente dal 1972 al 1976. 

Nel 1976 vincitore di concorse per passaggio in S'E. 

Ha comandato dal 1974 al 1976 la Tenenza Carabinieri di Su

biaco e dal 1977 al 1980 la Tenenza CC. di Montalcine. 

pC·-·. /"l, ; 

re; . 

;')ia conforme 
:'Ui del proc. 
" (p. v. di, 

1 il/3/198! 
t: ;-'. ': cJ l """:l .; ,i~JnU:-.i e verifica di .-
d,,1 13 e 10 /3/1981) reperti 

Milano, /i ' . 4 r'VR 1981 
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Presa cognizIOne degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Na
zionale dei Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità uma
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
tali finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum 
vitae e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con
ferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, del
l'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell',orga
nizzazione massonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

, \ 
....................................................: 1* 1 

2·.~l' .• f.!! S~AMJAA..![':r. .... g:A..E'r.~9.. ", ' .. _.~)'t:;; 
lO 

----.---.-- ....... -- ............. --- ........... ----... ---............. --.-...... -- .. --.. -... -.----.... -.-.---... -.- .. -.- ... ~,..-~ ,1 ': t ~ ... ~~/., 

3· PADRE ANDRBOTTI STANISLAO AlBATE DI SUBIACO 

4° D.tt • .MANNONI ...... ~I..<>.Y.~.~ .. ~~~~~~.~'~ ...... ~ .... ~.~.~~~ ........................................................... .. 
5° .................................................................................................................... ~l'··· .... · ...... ··~······ .. ·· .. ··· .. ········· .. ·:········ .... ···· 

Firma;:;/#«~<::~.~.~!!..~.<~ .. 
Data '. 31.7.11980 

Dichiarazioni del Fr.·. presentatore: 

lo sottoscritto, Fr .... J:1 T't??IIj.9....'-::.~5.0: .. '?Pi) .............................................................. . 
attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco

nomiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica. 

Il Fr.·. PRESENTATORE 

.l{ QAv. ~ Llt~-~ 
--.-.--/ 

.,' ;-

'~N«iICULUM VIT AE 

Il curriculum vitae di cui all'art. 2' ;der\egolarnento alla Costituzione, deve contenere, 
\'indicazione delle residenze successive"ln~~1i ùltimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
.ad altre as!>ociazioni dantisi titolo di m'assdhiche. nonché tutte le altre notizie che l'interes
sato ritiene utile fornire sul proprio corito;; 1 

. , ~: ; f,~rti 



Senato della Repubblica - 457- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R.o. L.0. Propaganda DUE - All'Or.o. di ROMA 

Giudizio definitivo ........................................................................ . 

lo Presa in considerazione la domanda il ............................................................. . 

20 L'iniziazione ha avuto luogo il 

con il grado di ................ .................................................. . 

30 Il pagamento delle tasse ammontanti a Lo ... ..... .......... .. 

è avvenuto il ................. __ ................................ .. 

.. :~ !\NO 

" ',: . , .. 
~. ,\.) '-

-<arma 
proc. 

'0 v. di 
-11/,81981 

c po vo ai aportura e verifìca di reperti 
dci 13 e 10 I 3,19:::) 

1981 

IL SEGRETARIO 

" 



Senato della Repubblica - 458- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

12. 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.··. D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRA N D E OR I E NTE D' I TALI A 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART. 1 

La Massoneria è universale. 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia. 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 
Nazionali. 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone
ria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A ... G ... D ... G ... A ... D.·. U ... 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituah in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il lLibro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settaria né politica. 

ART. Il 

I Liberi Muratori della Comunione Italiana si considerano e si chiamano vicendevol
mente Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni 
sociali; si riuniscono e lavorano nelle Irogge e contraggono i propri impegni massonici sul 
proprio onore e sulla propria coscienza .. 

ART. 17 

.----'"" Ogni Libero./ ha il dovery. di intervenire alle adunanze della sua Loggia, shlvo 
che ne sia i ed' ~~ sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com
piere scrup enff-futte le attribuzioni del proprio Ufficio o Grado nella Comunione; di 
O'i<;ervare f elmente la Costituzione, i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi in 
tutte le contingenze della vita come si conviene a uomo d'onore. . . 

• Il Fratello a'i'\ume gli imp .... gni finanziari ver'\o la Loggia pc:r tutto l'anno massonico. 

. \ ,. ) 
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R.'. L. .. Propaganda DUE - All'Or.·. di ROMA 

Il sottoscritto: ........ ..D.QHGTL.....kJU:JaN9 .. 
di: ....... ~J9.i/ft.Nry .. L.... e di: .... ~E::$\9.. .......ç.L"nUÙI ~ ." 

nato a.~B·g~.G.ci-IVOl:-!l .............. provo di 

. provo di .... lO 

il..Aq - !O - . ./!?L,'r 

C.A.P. ~o-1..1'1 

n. ;;t6 .. Tel.~4~ 4),--1 ab .. . .............. Uff ... '3~,,()6' > 
Titolo di studioUiV!1è- O: . t:1G".tJ\c IN./'L lingue ..... ..FQA ,",,~~H: - ... 1l'J~L,i;,'i,~ .. 

conseguito presso ............. JJ.N.LV..~''':-.s.!.T(:j .. ~ ... T<:>.~L.y .. C> .. 

Professione ..MEJuC::"" ........... Oè.\.J.~.L,$,rB 

qualifica o incaricoL,I.l?ç/eC'.(;9.f~~~.\Q.yli.tA . dal 

Ente da cui dipende ............................... .................................... . 

prospettive di avanzamento. 

P .. °1' /' OSIZlOne mi Itare ................................. . 

Campagne ........................ / .... . decorazioni .......... /.. 

Titoli onorifici . 

stato civile ...~.I\I.li.J.C.-:-I't:r9 ......................... . figli n.A 

Professione della moglie 

professione del padre ... ......Kc::JUY9 . 

convive con i parenti di cui sopra od altri? ..... ~ ........................ . 

Motivi .............. ............................................ . 

Proprietà immobiliari 

Orientamento politico 

Convinzioni religiose.~V~1:.L~.'::J(Q 

Incarichi o cariche politiche o civili ............................. . 

Inoltre specifica;e: 

a) Eventuali ingiustizie subìte nel corso della carriera 

......... L .. 

b) danno cons~guente 

, 
, ..... . 

c) persone, istituzioni od ambiente a cui ritiene possano ~ssere attribuiti 

cl) persone conosciute che fanno parte dell'organizzazione 

. ......... : ..... i "'t ) 
l.,,} 

. I 
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GIURAMENTO 
. " 
'. -"" 

prestato dal F.'. LUCIANO DONATI 

nella R.,. L. PROPAGANDA N" 2 

Or.'. di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto deWUniverso, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccorrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità. 

firma 

IL VENERABILE l~::; 

....• - ........... _~ •. '·r .• :j,; ~ 

. , . '. IL SEGRETARIO 

:'.' r- .......................... " .............................. . 
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R:. L:. 

A... G:. D:. G.. A:. D:. U ... 

MASSONERIA II ALIAN A 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTlNIANI 

PROPAGANDA 2 . 
(N ............ ) 

Or.', di .................. RQ.t:1A ................................... · 

Nome e Cognome ......... L.Ur..I.AN.Q ... P..Q~AT.L ......................................................... _. 

Paternità ......... G.I.QY.A~NI ......................................................................... y .••••••••••• 

Professione o condizione soclale.ME.D.LCD ... :-:-... .QCULISTA ........................... . 

Domicilio ... IQ~.U'!.Q .. ;.:-; .. ;ç:?!..~.<?.~~ .... tJ.~p..e..r..t.? ... ?.~ ..... _ ................................. . 
'~. r'~ 0 

, -~) ) 

! "" 
!; • 
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TESTAMENTO SPIRITUALE: 

Firma . .... : ........................................... _ ............................................. . 

F'~ 
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,L. 4· 

Roma, 6 . 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua doman
da era stata accolta,per informarLa che il perfeziona
mento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 
Marzo p.v. alle ore 11,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presen
tatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'baito scuro. 

Gradisca, 
to 

intanto il mio mgiliore e più cordiale salu-

Ill.mo Signor 
Dott. LUCIANO DONATI 
Corso Re Umberto 26 
10129 TORINO 
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Roma', 29 

Egregio Signore, 

sono lieto di inlormarLa che dUl'antp 
l'ultima riunione è stata presa in esame la Sua do
manda che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamen
to della Sua posizi one, provvederò a darLe com~J:rica
zione in tempo utile, indicandoLe il luogo, il('giqrno 
e l'ora. 

\~, , 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto',o.ape.,""
questa notizia, La prego di voler accogliere l' esp'ì"èS
sione del mio più cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
Dott. LUCIANO DONATI 
Corso Re Umberto 26 
10129 TORINO 

',;, \ 

o 

lLicio Gelli) , 
l..A)~ ~~ 
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DOTT. LUCIANO DONATI 
MEDICO CHIRURGO 

SPECIALISTA IN OCULISTICA 

DIRETTORE SEZIONE OCULISTICA 
OSPEDALINO K08LLIKER 

C.SO G. FERRARIS 122·TEL. 5~.60.85 
• 0128 TORINO 

TOHINO .. 

~{<.o~ ~ L ~~~ ~ ~ ~U' ~ 

~J.-..'~ Q.. I~~ .<.o.:. cL.'~ O~l.::.,-- ~ 

.A.8 '\-2.. ~ ~zI..... _ ~ ti"" ~ ~ ~{-""'---' A- ~' 

~~ ~k_ ~ J.-o.)... ,{4 'H JA.,t' ~ 

;.,,: vut"---: ~ ~~. ~~ .~- ~~~ ...... 

" : ,- '\ .. "'~ 

ci, \: 

~ .. i • 

(- .~" \', 

... ! ) 

:.:. 4 MMl 1981 

'i r"/'2 
!~2~~Y:----

30. - TOMO III 

.-
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u 

,\ 
.\ 

R.'. L.'. Propaganda DUE - All'Or.'. di ROMA 

Giudizio definitivo ................... . 

l, Presa in considerazione la domanda il . 

2, L'iniziazione ha avuto luogo il . 

con il grado di ................................................. . 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L. 

è . avvenuto il ....................... .. 

IL SEGRETARIO 

A~ 1 

~_.-
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Presa cognizIOne degli articoli sopra riportati della Costituzione della Com'Unione Na
zionale dd Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità un:a
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
tali finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum 
vitae e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con
ferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, del
l'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'orga
nizzazione massonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

2" 

3" 

4' 

5° 

Firma 

Dichiarazioni del Fr.·. presentatore: 

lo sottoscritto, Fr.:. 

attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco
nomiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica. 

Il F 000 PRESENTATOR~ 

CURRICULUM VII AE 

Il curriculum vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
l'indicazione delle residenze successive negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
ad altre as~ociazioni dantisi titolo di massoniche, nonché tutte le altre notizie che l'interes
sato ritiene utile fornire sul propri~ conto. 
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A.'. G.'. D.', G.', A,', D,', U.·, 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA I 

PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE «COSTITUZIONI» 

ART. 1 

La Massoneria è universale. 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia. 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 
Nazionali. 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone
ria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA- FRATELLANZA 

e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A, .. G", D, .. G, .. A". D ... U.,. 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compàgno e Maestro, lnl!e~ la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settaria né politica. ' ,,' \ ," , 

ART. 11 

I Liberi Muratori della Comuniop~ Italiana si considerano e si chiamano vicendevol
mente Fratelli indipendentemente da ,Qgni differenza di origini, di credenze, di condizioni 
sociali; si riuniscono e lavorano nèll~ Logge e contraggono i propri impegni massonici sul 
proprio onore e sulla propria coscieJ!lih. 

" l t'1"(', 1981 . • '" : I 
,. I, 

"'Ogni Lib~fO Muratere: 
che ne sia impedito dà . sta 

ART. 17 

I -w~re di intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
sao sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com

, uzionid~J proprio Ufficio o Grado nella Comunione; di 
tizio " ego!amenti, secondo le tradizioni; di condursi)n 

piere scrupolosame 
osservare fede! 
tutte le contin della vita come si conviene a uomo d'onore. 

Il Fratello ~'ssume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico, 
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R.'. L. .. Propaganda DUE - All'Or.·. di ROMA 

Il sottoscritto: ..... HIL.Ql, .. E:: .. I.T.L.......R(?~.~'0? 
di: .ç .. .t.v..~J .. q..C:h .. ) .. .. e di: . "J.I'(.9L~.~.~( .R()~o...., . 

nato a ...... M')y\.0.-c ........................... provo di . il .. L~~('?,-::-\G(3:z. 

Residente a . .R~~ .. provo di ............ .. C.A.P. QOJCf.J . 

via&...f'A.~19 .. (,.J ................. n. qfo. .. TeI.~7. 83~3 ab .. . ........... uff.4t? 06 11 

Titolo di studio 1~ç...~çf;..,:.~·I·t;.5>,. lingue .1.~~~~.~..... ............ .......................... . 
conseguito presso ...... ~:~.ti. ........ ~: ...... R.I:>.~ .. c.s.: ............................. 0 .. . 

Professione .. o .. oF.~.+i! .. ;,5 .. C>.~ .... o ..... ~~ .. ~;,., .. ~~.~ ........... .. 
qualifica o incarico .tLk(~.ç~~ ~C?"8~~ dal 2 - :2 - I 'f f- ..b 

Ente da cui dipende o .. o ..... ~.~·.to~ .... o~ ........ &~o .. o ............. 0 .... 0 ...... 0 .... . 

prospettive di avanzamento ....................... 0 .............. 0 ................................ 0 ........................ 0.. • ............. 0 ...... . 

Posizione militare o ....... -I;.o~9~ ... ~.0,.,ooçQ .......... o ............ o ... o 

Campagne ................................... 0 ................................... 0 ...... decorazioni 

Titoli onorifici .... 0 ................ 0 .... . 

stato civile o ..... ç;Qo~ .. ow..8-.P....ot;.<? .. o....................... .. o figli n.3.. . ....... 

Professione della moglie o ...... ol .. 1!'I..S~~.~:t.e, ..... o .. ~.~o~ .... o~ .. :f .. ~~~ .. o 

professione del padre o .. ~.~ .. ~.0~.Sot .. 0:-::-o .. o ... o ........ o ................. o. .. ..................... . 

convive con i parenti di cui sopra od altri? .. 

Motivi 0 ............ • .............. 0 

Orientamento politico ~C> .. 0 e.-2..' s t; O-

Convinzioni religiose ....... .t..: .. k>~:.\o.~.sc.,...:t'?~ .. 
Incarichi o cariche politiche o civili o ••• !"'Y.'lrP .. 

Inoltre specificai'e: .. '.' o, 
" ... ' .. ' 

a) Eventuali ingiustizie subìte nel corso della carriera 

. ....~ 

b) danno conseguente 

o' ( I .. > • : ;',;j I '. 
c) persbne, istltu~ioni od ambiente a cui ritiene possano essere attribuiti 

l'' , .. ~r'~: .... ~; .. :2 ·.jf,1 

d) persone conosclùÙ 'dh~4!nHfd;·J;rte dell'organiZ1.azione 

1. :' .. 
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. R:. L:. 

A.', G:. D:, G.. A:. D:. U ... 

MASSONERIA ITALIANA 

BRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

PROPAGANDA (N . ..... _------_ .... _-_ .......... -_. __ ............ __ .. -----_ ... -..... ----.......... -.-_ ...... _-

Or.', di ................. RQMA .................................. . 

Nome e Cognome ........... B.9.~A.BJ.Q ... ~Xç.Qh&.Ir.I ................................................ _. 

Paternità ..... fll ... GLU.L.LO ........................................................................ ~ .................. . 

Professione o condizione socla/e ...... P-ROF.E.s.S.O'RE. .. llN.I.VERSI.TARIO .. . 

Domicilio ... RQNiL.:::YJp.J •. ~ .... p.gr.i.QJ,J .... ~.f? ...................... _ .................................. . 
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• 

TESTAMENTO . SPIRITUALE: 

. .". 

'- '.-' 

l. ~ t-'I j\ c· 19 81 I '. ~ . l , 

Firma .... : .... 

DlJia 
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GIURAMENTO 

..... 
:. 

prestato dal F. .. ROSARIO NICOLETTI 

nella R.,. L. .. PROPAGANDA N" 2 

Or.'. di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta ce- irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

~ul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccùrrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli ndl'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità. 

tirma 

• 
IL VENERABILE 

IL SEGRETARIO 

Lt7 
I ;j 
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- -~ ..:..+ -~_.- .... -_ . ...; :'::<-.•. 
". ", 

./ (' 

,L. 4· !;~ 

'-. 

Roma, 6 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua doman
da era stata accolta, per informarLa che il perfeziona
mento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 
arzo p.v. alle ore Il,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presenta
tore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, 
to. 

intanto, il mio migliore e più cordiale salu-

Ill.mo Signor 
Prof. ROSARIO NICOLETTI 
Viale Parioli 96 

T f 09+~.7 RO~ 

('.: :.:.,. 
,--- '=---

'.:1 
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)0 

Roma, 29 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che durante-~;_. . 
l'ultima riunione è stata presa in esame la Sua do~' ~~ 
manda che è st~ta accolta ali 'unanimità. ' ;~ 

\.-~ 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamen- ';; 
~. 

to della Sua posizione, provvederò a darLe comunica- ~' 

zione in tempo utile, indicandoLe il luogo, il gior-
no e l'ora. 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto dare 
questa notizia, La prego di voler accogliere l'espres
sione del mio più cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
Prof. ROSARIO NICOLETTI 
Viale Parioli 96 
00197 ROMA 

~L:lcio Gelli) 

~~' 

." 

i.:; :: .-. : i ~< 1 : i ci e l p r 0 r;. 

_ ' . I. ( :). v, U! 
éi :;:: ; >" ,J 19 cl 

\ c.l'i: 1ca di reperti e p. v. di 2.;:;2i~ e 
del 18e E' /'2;/ -,'.:31) , 

Milano, li , 4MAR. 1981 

• 
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Cl'\{RICIJ!..l:"1! VIT/I. 

(:~ '. . Pr;'!". ;!uui. Sic.:.tLi 
\~~ .\.,,' ~ / -~ .~~. I 

/ilot. a H.ma nd 1932, figli. oli Giu iy~ ,,';:>HieI;'rt·.i r",-m"d .. ~ ti 
;"::1.if-~!;--;.~E;7 f 

letti R.sa -ca,4à.linga., ha c.naeguit. Ja. !~las.!ica. !:.el Giugc.., te l 

•• h l.&ure .. nel Febbr .. i. 1955. Dal 1953 .. 1 1957 ha. atti" .. oe,ne c,ilita.te 

Univertdta.rie. 

D&lla. l.a.ure .. 8,1 1960 ha. lav.erat. c.~e .A.J!aiate.G.te- Str.olor.:.:!o.arÌo p!"~S.Jtf 

be. ettenut. un l"ncaric. 41 I~3~g.o.a.r.e~t., p.i .rinn.v;,:.te fin. !Al I~:.') .. 

Nel 1962 b .. trr.acora. un br~va peri.io di stuii. ~ll'~~?erlal ~.11'r~ 

(wnans.), &4. un :t.noc· ("Iòa-'Bj) ~t" •• .:s8 lf(JniY~r.ai\.d. ài ~ali!tJr:::ia \L.3 

,U C • .,.uletlza per l. Sèienv." Cbhliche tlel COIl.1gU. li~z. ti.!!" P.icorthe, 

&anic ... N .. I 1916 li at&te no:nitl .. to lJirettere lI~ll'!atit;jt. ti C~i::;ic .. Cr-

fallica. 

E' .. ut.re Ili c~rca qu&ral1t .. ei!lque pub!>lic»zi.4i rigu,,-rJr.I4ti l" ::hl!l!ica. 

........ 

Org .. nica" .ti alcuni t •• ti 111 C!limic& pelo le ;;"".1 .. l:eulo (::~it~rq C~j'?ol1i, 

/~ 
. " ..... , i\/i; .~/-\;\'() 

J.. 

< 1..,' MAD 19 ., l'.n. _ 

V::. 

.-
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( 

r 

• 

R.·. L. .. Propaganda DUE - All'Or.·. di ROMA 

Giudizio definitivo ........................................................................................................................................................ . 

l. Presa in considerazione la domanda il ... 

2. L'iniziazione ha avuto luogo il .... 

con il grado di .............................................................................................................. . 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L .. 

è avvenuto il ........................................................... ....... .. ................. . 

IL SEGRETARIO 
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/- .. > 
/"/--- . 
; .::\;,/ .1~~" ' 
(::( ._"- . 
'--' ~, . 
~~"-;>/ ... 

Presa cognIzIOne degli articoli sopra riportati della Costit~edella; Comunione Na
zionale dei Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità uma
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
tali finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum 
vita e e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con
ferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, del
l'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'orga-
nizzazione massonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

1 ° .... ,.f'Yo.L ..... <if~ .. sC?c .. k~....P.?~ .. ~t::?............... 
2° 

3° 

4° ..................... . 

Firma. . .. ~ ...... ~'9.~ 
Data .... l: .. ;, .. ! .. t. .. l~ .. p. .... _ ...... _. __ ._ ..... _ ... _ 

Dichiarazioni del Fr.', presentatore: 

lo sottoscritto, ·Fr .... C;:l.tJ.~c:; ... \~.~~ .. _ ..... ,J;)._~ .. ~.(+ ... I?. ... _ .... _ ....................... _ .......... . 
attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intel....,...-,""" .... 
nomiche necessarit: per poter entrare a far parte della Comu ione 

l ~. '! , • 
. , 

".CJ.jJlRICULUM VITAE 

di rettitudine ed eco-

Il curriculum vitae dì cui all'art .. ' 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
l'indicazione delle residenze successive negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
ad altre aSl>ociazioni dantisi titolo di massoniche, nonché tutte le altre notizie che !'interes
sato ritiere utile fornire sul proprio conto . 

. • ~ htH 1981 
/~ I f l ~\ :" ...k1-',~< r- f , t':;/~'-i; I . , E R E 

//_. /// 
p//; 

,/, 
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A", G.'. D.'. G.'. A.'. D .. li.', 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D' ITALIA 
PALAZZO GIVSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART. I 

l,.1 \1.1~'<lIllTia è lilliver"alc. 

'l1ll':ldl' alla cle\:I/iolll' morale, ma(('ri~1e (' spirit!wle dell'uollll) è <kl!a 

('lI!<l!'\) dw 
\.l/i{)il~.i! . 

ART. '2 

LI C"lllUlli'.IllL' l Ldiall,1 tlllilormandusi !lei principi (' ndle finil)il:1 a qU<.lIlIO la l\b,,',on<.:·, 
: i" l Ili\l'r,.\k prores;',1 L' si prOpOlll', propugna il pr'incipio LÌcrnocLllicc) ndl'onli!h,' P()!iIJ~(J c 
'!l,'I.d,'. ,j ispir:l al II ino!llio 

LlI3ERTA' - l.:GUAGLlANZA - FRATELLANI.A 

" "'J r:\L'L'{Jgli", suttu il simbolo iniziatico 

A ... G.·. D, .. G ... A.·. D,·. V", 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e co;,lurni 
lkJrOrJin('; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
suvrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
lIl'II'Artl' operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la lcggend., dd Ten~o Graùo, inizia solamellte uomini, 
Il Il 11 t' "l'tlaria IlL' politica. 

ART. Il 

]' l l'h,' I i \1111",1[<;)1'1 :detb COlllllllioll" (I,dialla '-,j ':()!J"id"!JJI{' " "i ClllanlallO \ il l'I I llt-\'C) 1-
IIIl'nte- Fratelli illdip"lìLkllll'llll'lll,' oa (1~~lli dilfen'll/a di !lI i~'.ij)i, di l'l','tf.:llI:c, di cUlldirloni 
'-,ol'iali; si l'iuniscon(l l' I;l\'ol'allo Jwlic Logge ,: l'{)lllraL!~Wi'() i pro!,i'l i IIq'>L'!-, I li IIlas~ollili '-,1I1 
proprio unore '-' ;,uib propria Ct)SciL'll/a. 

Oglli Libero I\lturaiull' ha il dU~ITl' di inll'I'I'I'lllrl' ,lik ~l(iUll,lIlh dell" "li~l Lo; .. 'ia, c,.d\'o 
'-'hl' Ile sia i1llpedito da giusta caus:.1' u si:, stato di"jlL'llSalll dai Mac"'Il'lJ \','!lClahik: di l (I[l!' 

piLTC scrupolosamentc tutte IL' atlrihuziolli dci 11"'I1I'io l!tli,'io () Grad() Iil'lla (lJlllIIJji(lll": di 
()~sl'r\'af(' ...... ·(.~IJilWnl#!M. Co:,tituziollL',.i Rcg?l:lInt'!lti, SlTUl,ldo k~ tr~ldi/i()lli; di ,'uliLlur',; in 
1IIItc k l.'(jlli\4~I~zd~alla vita come SI COIWICIlL' a UOIllO d !Jllure. ' 
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R.'. L. .. Propaganda DUE - All'Or.'. di ROMA 

Il sottoscritto: .~tv..R.~TR~.~.Q~çJ:(.~J.I~ ...... ~.!.~H.~~ .. t .... ~.!.9.Y!.1.~Nl.: ............................................. .. 
di: ..J~.I.IJ..~Iet?.ç ....................................................... e di: 'p'.~.~ .. ~Q .. li.~ .. }!..~JY.~ ..... e.~.~.f.é..B .......................... .. 
nato a .P.~T€N.'?'fl ....................... provo di .... .P.O'TJ-'-".~~................ . il .... 1: ... !1..~liJl.'.P...l~ 
Residente a .P()TI;'.NJ.I'.L ........ provo di ..... ep..!f~J@ ................... C.A.P .. 's:..'.~<? .... .. 
viaYA.c:(BJ3.9 ......................... n .. ,3,1.. .. Tei. ... Jtll't... ab . .tl .. 't.?:.} ..... Uff ..... ~~.~~.L .... . 

Titolo di studio~ttctt.l.il4~~~ lingue ............ . ................................ . 

conseguito presso .... \).N..I.IJ..E.~J..I.T."" .. [)~4l.J ... ST.~~I ......... P.' .... ~.~.P..L .......................... . 
Professione .DLK~.TI"r< e . .. t1~~.e~.~~f.I~.AJ'{~.A.P I l \JC ANI A 

qualifica o incarico . 

prospettive di avanzamento 

Posizione mìlitare 

Campagne . .... decorazioni 

Titoli onorifici ............................ ............... .. ................................................................. . 

:~~;es:::: ·:;:r:O': ••••• ~~~~~...:......f;gli: •...•••.• ~ ••••••••••••••••••••.•••••••..••••••••••••••••••••••• 
professione del padrec5.~I\~t.~~ ... ~ .. k.~~.~C4 .. ~cfe-~#" .. 
convive con i parenti di cui sopra od altri? ........... ~ ......................................................... . 

Motivi ................................................................................................................................................................................................... . 

Proprietà immobiliari .. .v.o,.~~ .... ~ . .J..9.~ ... ~~D~ .............................................................................................. . 

Orientamento politico .. tk~G\~~.... ... 
Convinzioni religiOseg~~Q""f(Ml:>~~ç. 
Incarichi o cariche politiche o civili . 

Inoltre specificare: 

a) Eventuali ingiustizie subìte nd corso della carriera 
ì R j ;~:., l ,: .., ~: ,')' ,~.!'i ". A l''' (' • 

- . , "- L.; i\'ilL... \I\J 
• __ - .... _.0... _ •••.• 

• J :. >.~ .~: i "=' t .. l;; 
L_~)Pdanno cPtls~gl:leRt~, .'. . ~ ..- (';ò corJorme 
dì c;,~ . ~ .~ 
," .... ,..... ... ~....... ..........L;·.[: ... :\~Lpi~9ç...................... .............. .... ........ .. 

. - .' -, f~ ;"'-:), v~ di 
p cé'f pet3one, istituziom òd ~i~ri~:J /H~r:ritiene possano essere attribuiti 
e j"'-', ' , I: . -: I........ "': • 

. ,1 ',' ... ... "-"" cl reperti rJ t.- , l .. t:;. .. ·• .. ..;.:...···~_·:.:-·~·":-::-:··")"t~1 .. ~;;.: ·1-·.:;··············· .......... _." ............... -...... 0._, ••• " - •••••••• -................. -_ •••.•••••••••••••••• - ••••••• - •••••••• , 

à11l;èf>~nb con~c4ztM.A~ fmrr parte dell'organizzazione .......................................... .. 
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A:. G:. D:. G.. A:. D:. U ... 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

R.'. L.'. . .............. P..H.Q.P.AG:A~.P. . .(\.................................................. (N. . .. ? ..... J 

O . d' ROMA' r.. , ............................................. .-................ . 

Paternità .. ·G·1,uSE.P-·P.E ............................................................................... y .................. . 

Luogo e dats di nascita ........ PQTg;.N".~A ... .J)· .... :? .... ~!.W.0.I() ... ~.~}~ ................. . 

. . . DIRETTORE GENERALE BANCA LUCANIA 
Professione o condizione sociale ................................................................................ .. 

T f( l ~f:llib. L~~lJ·N-M·I·t·NOOY..aI:;,ç;·9.-·Q·Q .. ·,J·l ................................................... .. 

peno n. f)'~liEC) - F - '.3. I. (p. v. di 
perquis:Ljo~e 8 f.el'es'.r~) de! 1'/,3 ì';:31 
e p. V. di apsrturJ. G vGi;;ìca di reperti 
del 18' e 19/3/1931) 

Milano, li .;; 4 M/I.R 1961 
IL C~I~----' 
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'l'Ò 

7"~ 
~ 

~ .................................... 7~ 
QUALI SONO I DOVERI DELL "UOMO VERSO L "UMANITÀ ? 

TESTAMENTO SPIRITUALE! 

, . 
! " i-'"" . f'· 

, I 
e", ,! 

31. - TOMO III 

• I ,;J;'OC. 

di 
1,,'SI 

, :-':~rlì 



Senato della Repubblica - 482- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

GIURAMENTO 

prestato dal F.·.f'.U.cllEL.E.GIOVANNIGIURATRABOCCUETTA ....... 

nella R.,. L. PROPAGANDA N" 2 

Or.'. di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, c~n pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di SOCCGrrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

pl-incipi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria: e. fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottoporrni a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità. 

firma 

TRIBU ~~/\LE [" I r·v':ILANO 
U f{ IfBm:RABft!.W II O N E 

LI=! present3 fo\occpi3. è copia conforme 
d i doo-u·j"F'e-,-~t-e-·€-8+g·~-eft!'8···l!~·~t·-o.tti d e I p roc. 

pen. n. b:'1 L Cì - F - ~3. I. (p. v. di IL SEGRETARIO 
perqui,ùior:e e S8cl'lcs:ro del r7 /3 1981 
e P V d,' ~ J- '.. . 'r' d' . 

•• aì- ...;rt l. r:i e V81"i.'ca .( repertt··-.. ···· .. -.... ·· .. · ....... -.......... ---..... -.--.. ----.·."'-'''''-
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li :;j, 4 \/1AR. 1981 

~ ILC~~ 
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BANCA DI LUCANIA 

il direttore generale 

Potenza lì 16 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

ho ricevuto la sua gradita del 2 corrente e La ringrazio della notizia 
comuni catami. 

Le confermo la mia personale devozione e la speranza di dimostrarmi 
all'altezza della fiducia accordatami. 

Le invia, allegata, la fotografia richiestami e resto a Sua completa dispo
sizione. 

Ricambio cordialmente i suoi saluti 

Pr'(9. mo Signor Li cio Gelli 

Via S.Maria delle Grazie !4 

~ ( Mi~l=,u:~a) 

52100 A R E Z Z O TRIBUN ALE DI ~\i"ILANO 

UFFIC O ISThUZIONE 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documento esistente agli a~ti del proc. 
peno n. &31/80 - F- G. I. (p. v. di 
perquillzione e seq:Jestro del 17;3/1981 
e p. Y. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3;1981) 

Milano, li ,4 ~it,R 1981 

'"_.' 

'; I 
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L1 

r' , , 

32 

Roma, 16 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi rirerisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua domanda 
era stata accolta, per inrormarLa che il perrezionamen
to della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 Marzo 
alle ore 11,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà 
tamente, alcuni giorni prima, dal Suo 

comunicato dir~~ 
"II "'"'r 

presentator75?' ;i, .. 

.' >.:':-,'r/" . 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto, il mio mgiliore e più cordiale salu
to 

Ill.mo Signor 
Dott. MICHELE GiOVANNI GIURATRABOCCHETTA 
Via Vaccabo 31 
85100 POTENZA 

Lti ;-,.", .. 

. t , . 

.'··'Gi~, 

(;'1 
. ,":~j--':-j" . ·~..(··~1 

,- I 

:,: 4 MAH, '\981 
...... ,,----_.-•...•. 
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Roma, 2 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che durante l'ul
tima riunione è stata presa in esame la Sua domanda, che 
è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezioname ~q~-I;f 
. -A:. 

della Sua posizione, provvederò a darLe comunicaz' e' " 
tempo utile, indicandoLe: il luogo, il giorno e l ,~Ii' tJ~' 

'% ~ 
Le sarei grato se volesse inviarmi, al mio indiriz ~ ~~~ 
vato, una Sua fotografia formato tessera, che Le restitui
rÒ al momento dell'incontro con il documento di Sua perti
nenza. 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto dare que
sta notizia, La prego di voler accoglière l'espressione 
del mio più cordiale saluto 

• 

(Licio Gelli) _ 
~~ 

Ill.mo Signor 
Dott. MICHELE GIOVANNI GIURATRABOCCHETTA 
Via Vaccabo 31 
85100 POTENZA 

TRIBUNALE DJ MILANO 
UFFICiO ISTRUZIONE 

~a present8 fotocopia è copia conforme 
di docurr.on'10 r:si·"",·",r, •.• 8,,1 1' ~"'I d I 

~ .. ,. . ... '~ .. ,~ i,' c....l e proc. 
pe:1. n. -J.,!,.;; .• ) - F - n I (p , d' 

. • . •• • \ • 'II. I 
perquls;z:one e E8TJestl'o Gel 1:1 ,3 i9l1 
e p. v. di apJrtur· o \'C>"I'r'l~a di' . . ~, , ~ reperti 
del 1~ e 19/3;1881) 

Milano, li '1981 

-
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;\ 
.' ~ 

i " 

/ I 
, , 

Presa cogmzlOne degli articoli sopra riportati della Costituzione, deIl~ Comunione Na
zionale dei Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità uma
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
tali finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum 
vitae e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con
ferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, del
l'Ordine st~sso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'orga
nizzazione massonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

l" 
-'.--; ( 

2" ~ //' ,.--' ............ - .. . 
,I.: t- : :- ,r" /" 

3" 

4° 

S· 

Data ",.,.J,~L~,,,,,!..q ... : ... 1..~ .. f.~ ............ ,, 

Dichiarazioni del Fr.·. presentatore: 

/1 

lo sottoscritto, Fr..... .... /I.:~ .. :.?~~::( .. 'i,."." ... ~~~!.::.!..<c.:!:.:~ .. ~ ...................... , ... ' .................................. . 
attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco
nomiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica. 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFfC!O l:-rfWllONE CURRICULUM VITAE 

La presente fc', ;:;cfpia ò copia cQnforme 

Il Fr ... ,,PRESENTATORE 

/ 

dì doçI~I~lfi;,Igt.~}i~i _JV:ç~l'I~\~~~~ rg~;Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
P~~h41è~Wl3.e, (~~}~, r~~.i~enz~ fÙf';e~~vf~' Wli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
P1{Jl~irrr~~s%c'razfuntdàrHisr nto~o Idi' m~s~oniche, nonché tutte le altre notizie che l'interes
e sfatoV ti8~n8 rtitfIW r8rrtirJ' E§Ui ì~fup~to 't~!WJ~1 
della e 19/3/t981) . 

M ilano, li ::? 4 l1AR 19fi1 
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R.'. L.'. Propaganda DUE - All'Or.'. di ROMA /~. 
/~.~~ ,\".:. 

I". 

Giudizio definitivo. 

l, Presa in considerazione la domanda il 

2. L'inìziazione ha avuto luogo il .. 

con il grado di 

3. Il pagamento ùeÌÌe taSSt' ammontanti a L. 

Il. SEGRETARIO 
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·LAURITI SILVIO 

I, . p . "/ 

::.a d i re pertl 

:: 4 MAR 1981 
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A .. G.'. D.'. G.'. A.'. D,. U .. 

J\li\SSONERJA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GlUSTJN1ANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI }) 

ART. 1 

Ld :\la~:-;ulH:r;a (: unin:-rsale. 

llllL'lld" alla dc\'aziol1,~ morale, materiale L' spirituale dell'uol11o c lh:lIa umana f 

(\,101<) ,,·h .... \ i ~tl'parlc'i1,!()IlU si chiama!]') Liberi Mlirallll i c si racco!gono in Co 
\',I/i<lll<lli. 

ART. 2 

'/1 
/ / 
'l' 

La C"l11ullil>ne ltall;lda, llllif(ll'lI1alldosi ilei principi c nelle fiJl;.ditil a quanto la Massone, 
'l.l l;lli\'L'r~,t1e rn)fL'~Sa l? '01 p rop() l 1<.' , propuglla il pI'incipio dcnlOcrati .... o nell'ordine politko c 
"''''':;.!'', si ispi l'a al t l'i I1umÌo 

Ll BFR lA' - LGUAGLlANl.A - FRATELLANZA 

" 'I r;'I.'L·uglic SUllO i! Silllholo inizialico 

A.·. G ... D.·. G ... A.·, D.·. U ... 

ART. 3 

La C~mllnione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doved usi e costumi 
ddl'Ordine; osserva il monolcismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrapponc la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 

• nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
lIon l' settaria né politica. 

ART. Il 

l Liheri Muratori ddla COIrlunione Italiana si consiùerano c si chiamano vicendevol
Illente Fr~l!L'lli indipenderI1cmCllle (b ogni differenza di orit~il1i, di credenze, di condizioni 
sociali' si rÌuni,scollo c lmlll'<llll) nelk Lo!!.~!e e conlranw!1o i propri impegni massonici sul 
pro!JlR l,s,u f\i AIR!f)J1011i;~P!t:iPPRO - - " c 

UFFIC: O ISL:UZ:CNE 
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__ Uff. ,_ 
,.-

Titolo di studio/~A.,;! .. I( -, 

qualifica u incarico dal ' ____ .. ______ ._. ___ .... __ .. __ .... __ ...... ____ ._ 

Ente da cui dipende .. ___ '_.' _____ ._'_.,"'_. __ ... __ .... ___ ... __ . ____ '. __ ....... _ ...... _ ....... _ .. _. __ ... __ ......... _ .... ,,' ............. __ ._ .............................. ,., ........... _. 

prospettive di avanzwnento ... , __ , ................. _ ....... , ............. ".. ............................................. _ .......... _ .............. :.~ ................. __ ... __ '. 

professione del padre " ........ ___ .... .. 

Motivi 

Proprietà immobiliari 

Orientamento politico 

Convinzioni religiose 

11) Event~li iI~gi~stizie ~uM~~~ '~orso deUacarriera 
; r . 

',_.; ':. d~ :~:?pja4; ,·.\")fi: )f':m'\~ 
.', L.;..._._ ...... 4>--.. ••••••• .... ·"t""··,·:··,.~.,!~:,11'r··~ftt-~er·l,:,;·(.;S5f-.. ;w·····-.. ···-·· .. · .. ··.·· ............................ -........................... -.......... -- ........ . 

. ~b) danno. ,wnseguente '~l. \,j, y, di 
, '.:} f" ':],'1981 

cl) persone 
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oi;- ,"' 

A.:. 13-: ••. D:. G;. A:. O:. V:. 

~0!~ 
. .~~ 

. . , 

Nome e Cognome ......... Li\D.RI.'LL.J3.1LX.ID ........................................................ _. 

Paternftà f~t VITTOH.IO 

T j;' \ B \ H,j A L. E D I h~.lL!\ N O 
• . .• , Rrnl:ltA"-f'7'~~EP [Jg.Mìbil.ldJ .... :c~:LI:.:.,,·:O:!·.· .. ·•· .... ·· .. ·.·, ..... ···._· .. •··• .... ·'·,i •. , ....................... _ ........ " ...................... . 

di reperti 
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"'"' ~ .Q 
~ A1 

.~ 

"' if 
~ 

..... 
. ~~ 
~~ ............................ .. 
QUALI SONO I DOVERI DEU.:VOMO VERSO L'UMANITÀ? 

TESTAMENTO SPIRITUALE: 

,. 

Firma' ' ... ' ... . .. ................................... " .............. '" ........................ . 

~: 11 l'AI\R' 'It:l Ò1 ' ~,I. l " ae 
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;"ii;.hl:-it~·. ':~_ . / 

. -qsl.T:ik;,: .......... ____ ....... __ .... ' ... :_.'~}~t_~~:~ 
nella R-. L·. PROPAGANDif'N 2 

Or.'. di Roma il dì 

Libera.mente, spontaneamente, con pit-ono e profondo convincimento ~;>, 
I /~ .,«".;., 

delranirno, con assolut<l, e irremovibile volontà, alla presenza del Grande I~' 1fj:!Ji(;;1 rE>' 
. ~~~:\"'~ 

Architdto deH'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari. ---:.'-"~,.' .I,", 
'~~.' 

iiul mio onore e sulla mia coscienzasolenllemente giuro di non plÙesare 

per qualsiasi motivo i segreti 9'eUaj~~ tnuratoria, di ava' sacri 

t'onore e la vita di tutti, di~o!:rere~_,~ortare e difendere i miei 
, :::~:_, - ":~:~, ' ~-~::~'" 

Fratelli nell'ordine L'lche a ~çot~ den@~i .. vita, di non professare 
, ::_~', ,-. -. ,,' -'.r~·/?f? 

principi che ost-esgiucJ queUi~~t~.t.ibera MU1'fl:toria:.:e. fin 
" !J.~": :"',;', .,"-c~;,~"y;< ;"" 

da. ora, se avessi 1a sventurà.'«javel"'; dimanene al miogiUf'ao> 
"' :' ,~' 

mento, di sottopon'ni il. tutte l~ r~f~-,li Statuti deH'Orc:Une mi

nacciano agli spergiuri, al!'in~~ rltubfiK> deUa mia coscienza, al 

disPl't-'ZZO ed aUa e5e>::razionc di tutta l'umanità. 

La prese nt~ ù:":'\'f[N'J!.RÌA'aitF·;:';' co n fC-f;'Y: e 
di doct~C",~;:'''''" .,:... .-.. f" . ':i ddl proc. 

perqlJis:.;", 
e p. v. di C", ')', -:; i:;,: di r2jJ3r~i 

del 18 e 1(',:~ .; ••.. ;.:.;) 

Milano, li 

IL SEGRETARIO 
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Les Autorités Maçonniques du Man· 

de son priée 1'6conn3itre i,., posses

seur du présent passepQrt et de l'ac· 

Gueil!ir fratemellernent aver; mutuel 

engHqerOB'f,t. 

Thp r\l1asonlc ,'\uthontles ~n file WGi ilj 

;~i'e reQ:.H3!stacl lo reco~;n1le qa~ OWOF::' 

of this passpolt <lnd 'mceive nim as 

", Bmther, with pledge 01 recliJfOGìty. 

A.'.G.'.D.'.G.'.A.',D.·.U.·. 

TRIBUN/\LE CI MIL/\NO 
UFFIC O IS!f~UZ!Of\!f 

La presr"nte fotocopia è \~'pI2 ,'nh'~i11e 

dì docurnento esiste,lte agli atti del proc. 
pen n. 531/80 - F -"G. I. : p. v. di 
perquis>iore } sec.; :estro del 17/3/1981 
e p. v, ,ii apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3(1981) 

Milano lia 4 MAR 19B1 , 

IL CANCELUEFZE 

~~ 
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A,'.G.'.D.'.G.'.A.'.D.'.U.'. Cod ... 

Noi, Ennio Battelli. Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATIESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. LAURITlSILVI.Q ...... . 

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

.J 
~'--

nato a R.9!1l~ il ? ~.J.g.·~.t5 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma Il .............................. .. 

Validità ......... , ............................................... . 

8 " Gran Maestro 

.~ .......... . 

Firma ................... _ •.•• __ ,. ... _. '_~_" 

TRIBUNAL.E DI MILANO 
UFFIC,O ISTRUZIONE 

La preserd.e fo~c.copia è c')pia r: _,nfor'n9 

di doc'-iil'J'nto esistente agii atti del pr'.)c. 
peno n. E .,1 ',?O ... : .. 'l. I. " p, 'I :1' 
perqUI8;L,u:~e i' seq.:s:r, .'31 i 7;3/19>31 
e p. V. di 2;';,. :'~ura e ver,lìca di reperti 
del 18 e 19 /3/1981) 

M ilano, li 
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: , 
.,'. 

'j • 
. ì 

I 
/ /(7 

I ' 

4 
", '", ' ':1 

Roma, '16'--F~bbraio 1981 
. ' "i,,~~p,P, )./ " 

""'/~'~' , . ~ ~(;b.;~,;~~ ~ 
Egregio Signore, ~ ~~r'*-' 

, ~ 

JYN'j\ì.\'ò,\. 
mi ri,.Perisco alla mia precedente . , " 

corrispondenza, con la quale Le comunicavo che la 
Sua domanda era stata accolta, per informarLa che 
il perfezionamento della Sua posizione avverrà a 
Roma il giorno 26 Marzo p.v. alle ore 12,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato 
direttamente, con alcuni giorni di anticipo, dal 
Suo presentatore. 

Per l'occasione sarà gradi.to liabito scuro. 

Gradisca, i:ntanto, il mio mgil:Lore e più cordiale 
saluto 

Ill.mo Signor 
Dott. SILVIO LAURITI 
Via Piave 7 
ROMA 

, :" .. 

':,;)2-1:",', 

:,~' 4 MAR -198'1 

ii~~/ r'l?/,r '\, 

fI4,'( cio q.e.t,li) 
l}-9-:~~, 
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Roma, 2 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

l'ultima riunione è stata presa in esame 
da che è stata, accolta all'unanimità. 

doman-

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamento 
della Sua posizione, provvederò a darLe comunicazione 
in tempo utile, indicandoLe: i l luogo" il giorno e 
l'ora. 

Le sarei gr.ato se volesse inviarmi J al mio indirizzo 
privato, una Sua fotografia formato tessera che Le 
restituirò al momento dell'incontro, con il documen
to di Sua pertinenza. 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto dare 
questa notizia, La prego di voler accogliere le mie 
più sincere cordialità 

Ill.mo Signor 
Dott. SILVIO L/\URITI 
Via Piave 7 
ROMA 

T R l R , H ~ /' !_ r l ., ~ ! l "~,, ;-'1 \.. t .•. · t L.'·' I \I -' 

La presc:ìt c; fo::;cc;:;il Ò c'Jpia cOilforme 
di docu;:·(~"Jto (:,~i-:::e~,':; <1:~:li ciii (~ei proc. 
peno I:, !<,.! G(: -: ;= - .:!. I. (p. v. di 

pe. r qul1>:z io;-,o e t"8r;':·:,:.~.r'~ del 1'1/3 'ì981 
e p. v. di apert'Jr,; G vCI'ìca di r6perti 
del 18 e 19 /3; lOSl) 

M ilano, li 

32. - TOMO III 

~
L~CiO GelIi) ,_ 

~ ('J"", \. 
.........,~-
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Presa t:ogmZlOl1e dt~gli articoli sopra riportati della Costituzione della Comllilione Na
zionak dci Liberi Muratori d'ltalia - Grande Oriente d'Italìa, a conoscenza delle finalità urna
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi iibero da vincoli in contrasto con 
tali finalità, chìede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum 
virae e ia fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con

1/ 
'::. G 

f""risce in nessun caso agli associati alcun dìritto al patrimonio, comunque costituito, deb-___ 
l'?rdi~le stesso. Si. diçhiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi delY',:~~~~ __ t} 
mzzazlUm' massonlca,' ,','.",,' ,':\ 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1); 

l' 
•. -;;o.r. -.'. \ t ~; 

3" 

4' 

Dala 
/ 

Dic!Jiarii;:.io'li del Pr.·, preSfnlatore: 

:,H [,,',,(0 di riconoscere nd profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco
nomiche ne~:essarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica, 

CURRICULUM VITAE 

Tix'!BU I~ALE L; MILANO 

Il Fr.. PRESENTATORE 

If1{tifitf4unl.uIW;~aJltart. 2 ,aI"egolamento alla Costituzione, deve contenere, 
La Pfftfd.tétitl.dìru.cGdltiarèsidcrJzia ~e',?;) ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
(.!; d (.ad.' alfré&'SsodBIl:éOliii ~si tt~1 4JrmM,I,'I' ~~. nonché tutte le altre notizie che l'interes. 
p L, l slito,t.ritiene utile femirC."uli p~pricv~;':; 
f,;'f'r;::i;-;:l.:'-I,r".- :':Lè':';," 'ck! 17/311981'\ 
f, p. v d y e '.: iflcr di reperti 
dr;: 18 'c'l !~';~:':!1G:31j 

M i1H:10, ii ;'~' 4 MAR 1981 

, I 
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R.'o L.'. Propaganda DUE - All'Or.', di ROMA 

Giudizio definitivo ........................................................................................................................ , ......................................... . 

l. Presa in considerazione la domanda il ...... . 

2. L'iniziazione ha avuto luogo il 

con il grado di ........................ .................. . 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L. 

è avvenuto il ................................................................................ . 

T R I B U N t\ I E [I r·.!"! I;, r j " 
...- . '" J 11.-/\'\4 J 

UFFIC. O IS1i,UZ/OI'.JE 

~a presente fotocopia è copia conforme 
di documento esistente agli atti d~fproc. 
peno ~ .. ~31/80 - F- G( L (p.v. di 
perqUlslz~one e sequestro' del 17/31981 
e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
dell8 e 19/3;1981) 

Milano, li :'? il MAR 1981 

Cl 

IL SEGRETARIO 
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A.', G.', D.'. G.', A.'. D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRA N D E OR I E NTE D' I TA L lA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART, l 

ART. 2 

f:. ' 

.C" • .:: •• 

'- '. \ .. ,:~ . .:-~. 

'1'7' 
" ' , , . ,. 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone
ria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

e si raccoglie sotto il simbolo ioiziatico 

A.·. -G ... D ... G.·. A.·. D,·. U ... 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra ,sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settarla né politica, 

ART. 11 

I Liberi Muratorh<iella Comunione Italiana si considerano e si chiamano vicendevol
mente Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni 
sociali; si riuniscono e lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni massonici sul 
proprio onore e sulla propfia coscienza. 

TRIBUN,t.LE Dl· MILANO ART. 17 
UFFIG. O ISTRUZIONE . . 

Ogni Libef~.~urator~ hitoUido~m!Weervenire alle adunanze della sua Loggia, saI,yo 
kfte~.rMpémf8caé'iittstl' ~lfs(,\ '. . stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com-' 
cWqfé(jQm~M8èstle"'teQtl atUli 'CU't:1 proprio Ufficio o Grado nella Comunione; di 
osseIV~~,~n~ ~ CO~~U~lo~~.i'Regtilamenti, secondo le tradizioni; di condursi in 
Refh~\e .cC?'iHihgenze della vita come!.~ ~ifne a uomo d'onore. 
PerQ.lJls·zlone e sequestro ael II . . 

'11 Fratello Pfdp.p~ g!~~~nti~i'.4\ti verso la Loggia per tutto l'anno massonico. 
ep.V.Olape· . . 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li Z 4 tw'1t\.R .nn1 

fa, c ... c.lL ... ~ 
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Rt:~;ÌlL.'. Propaganda'$UE - All'Or.'., di ROMA 
)~ II' l 

l '. ( " /4 l'o{ l:: l' .a TV'C (".~:::,. ,4 {5 ,tJ,.. 1 (. Af ' I. sottoscntto. -- .... ··, .. ··.· .... --.. t··--.J· ...... 1_ ••• ·.';..t.:f-·{"'4,,~ .•... ""',,: .. , ............. ,. __ .:."' .. !. ...... CL. __ ...... J.JI-.f... . .............. . 

. 9.k .......... C./:1. .. ls..Lr~:' ...... _ ..... , .............. ; .... --........... e, .... -:: ... _ ..... l;> .. 4f..·~~~>J: ........ .f?.Q!1., .. ~:1.t(\.:.1 ..... . 
nato a ..... t.U ... Le.4. .. .lY.a ...... ., .......... pray. di : .......... llJ . . ............... il ..... ~ ... K.: ... J':?-.= t t''jJ:6 

Residente a(~\:: .... A.Q .. S . .!j~ ........ provo di ....... CAP.l:ll:?f? .. 
,,/' e,o/f)"" r: (> .. ~ L t10 I ") :') ,.,// ,- li "''ll''i . ';/6L"' t. Il l'i'} y,lQ ........ L2..!.l ...... :\.V.!-.'!\ .... : ;,~ .. n ........... Te!. .......... L.G .. \''-: ... ab.V.~:)./<;r.~/kr/ Uff. ç:'I .... 1.".7.f.:::.!5f!r 

Titolo di studio ... (~IJ;: .... ~(((:4..'-2 .. lingue .. , .. , .. t~.RA:1':"!.;{~"~:<';,:~., ................. ,,, ............. -... .. 

~=:P':'::i:,çLg(~,=~ __ ç~~i~~;:~~~~~-:~~~~~~.:=:::: 
::~:f:a C:i i;::: ............ "' ............. ' .... ('.~::.::-.O_ .. ~~::~ ... ' ... ;+(;:_.{,:.'"T .. l.l. ... c.". -:-... .J •.. ~::::::l=.~:.I:::·.::~~:!~ .. ~~== ..... 5.· .. "' ....... jCCda,~l::' ................ ~ .. f.,~"./ .. _ .... ~--... f ...... ~ ... .;.:,..;."~: .. ~ ... ~ .. ,,·~_~L .. 

prospettive di ava~to ..... ~ ... ~.6 •. t~.~I~.~~ ... , 

Posizione militare' .. _ ....... Lç,.l!L ... 

• 
Professione della moglie ..... 

professione del padre ...... ..?~'(E_ ... /?(;::l(42~ .. (!":'J.c',.§~l ................ . 
~ .1/ + " 

. . t' d" '. dI') <h ...... .(. ..... \.: .. .(, ... ' .. ~ .. " ... I.-.. ' .. ' ... sU,ì conVIve con l parco l l CIll sopra () a tn. . .................... ~ .... . 

Motivi . ...... ...... .. .............. : '-'~~.">~~~0 .... t.,,":Y..::"-~~ ... .... f~~·"'.-~:~~~·.~·: l"~ .... . 

Proprietà immobiliari.Aii·~f.>S!...·.kk.~.N..: ...... (d .... j<C>y~ .. ·:,r;~ .. ,- . !·}6/lj~\::L.(,~,o'!1-",{" 
.!.:L .. àcL~t.(A.r.flt. .. h .. l ......... /5?iJf .. L:R.fX,-Q ..... Jd ..... /id. çi,J '(./1~9 .... ~.(1(J/L'i .. l:~. \~. 
Orientamento politico ........ 

Incarichi o cariche politiche o civili ................. __ .~~ ................... .. 
, " eP ' .,~ 

Inoltre specificare: 

a) Even,~a1i ingi\Jst~ subite nel c~ ~ ~., , ;. .~.:" .·~~~:~'tV. <:<,' ,-,/.~;, -:.c',: <:'~;.' 

..... _ ... ~~~"'~~~ ....... ~.~ ... ~ ..... ~~.....,~~~ ... ~ ...... i~7~ ..... ~··_~~;.··~~~'~ .. ,.;.;.~--~ ... ~,....,.,:>-

~. 
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A.~: G.'. D:. G.. A.'. D:. U ... -..--- : 

MASSONERIA' I-T ALIANA". 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

R:. L:. PROPAGANDA 2' . ................................. __ ...... ,................................................. (N. . ......... .) 

Or. '. di ................ RQMA .................. · ................ . 

. ' GIANFRANCO SABATINI . 
Nome e Cognome .................................................................................... _ .................... ,.,. 

""1';".';.,,, 

~j~i',:~'?:;' : 

Paternità ... f.!.\ ... ç.A8LQ ..................... : ........... ~ ........................ : .......... : .. : ..... ~ ........... :: .... .' ... . 

. . MILANO il 28 OTTOBRE 1 ~26 . Luogo ti dlltll di nasclta ....................... _ .............................. _ .................. __ ....................... . 

Professione o condizione soclale.~'.:~f~K!.ç.9.!,. ....... ~AB.A~},.r~}}~!:3} ...................... . 

T ' ) I~mici(ifl. 1··&.~,~U\.fJl.t~·~~·f.;.Ò··~·~·~·::·~~ .. ·~·· .. ····,·········· ..................................... . f\ w U l\i ("\ _ L. t:: I q: i'L . 

pSl. n, G.31/b') - F - G. I. (p. v. di 
perqulr;izio:1e c re'lussè f 3 del \7 i3:t981 
e p. v, di ap3rtun e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/ 19S1) 

Milano, li ',' A t\t\R '\9B1 

O' _.U,.,CANc~,RJ;· 
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i· p~ 
J? 7 ... 

f"r"T "y-
~ 'O 

lf- % 
J' -t' 

~ ~~ 
:f ~ 

j;;)0 ~ 
;t y., 

,~ ~ 
~ ~ ,~ # 

S:J ~ 
A;;) ~, , O 

R ç 
~ ~ 
~ 7-A 

.~ ~ 
~~ .................... ~ .......... ~~ 
QUALI SONO I DOVERI DELL 1JOMO VERSO L'UMANITÀ ? 

. 
TESTAMENTO SPIRITUALE : 

, " 
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GIURAMENTO 

.\ 
··1 
; i 

l" I·' 

prestato dal F.' . ...... gJA...Nf..RAN.çQ .. S.Aa..AT.lN.I. ......................... '~~.;~;:::i=.:::~~ .. :. .. / 
nella R.,. L. PROPAGANDA N 2 

Or.'. di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memolia dei miei più cari, 

sul 'mio onore e suHa mia coscienza solennemente giuro dì non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della jnizjazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccc,rrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli neU'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

plincipi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità. 

TRIBUNALE DI MILf\f~ ... 
UFFIC,O ISTlWZfONE 

La presente fotoGopia è copia confo,me 
di docum'1r..(9~~i:.l::: 3[:; ~t:. dr. ;, 'C;':" 

p e n. n. 5 (} 1 " ~-'/J ... F ... ('"\, I. (r . 
pe r.q.u.is.~z.ion.e. O--t~€·q·:+es.t.f-0··Ge~.- .. l;:' :~ 

e p. \' d~ aperi.! ;,~ 1jpr!;~ìC3 r~j ;';:è'·~, ·~·.i 

del 18 D W /3; ;981,' 

M ilano, li :: 4 MP,R. 1981 

~ 

IL SEGRETARIO 

II 
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Roma, 6 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua doman
da era stata accolta, per informarLa che il perfeziona
mento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 
Marzo p.V. alle ore 15,30. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presen
tatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto, il mio 
to 

N. H. 
il Ten.Col •. GIANFRANCO SABATINI 
Piazza Roncas 1 
1100 AOSTA 

Tf(IBUN/\LE DI MILANO 
UFFIC O I~Tj;UZIONE 

la presenta fotocopia è copia canfotm. 
di .documento esistente agli atti d_l ~ 
peno n. 531/S0 - F - G. h (p.. 'f,di 
perquisizione e sequestro del l1 (S/1981 
e p. V. di apertura e ver4fiç& di fft(.).ti 
del 18 e 19.13;1981) 

M ìlano, li 2' 4 MAR 19 

&l 
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G'{UF'PO CAHABINIERI - AOSTA 

IL COMl'.NOAr ... TE 

_'_o " 

",i 8 lie to l' ir;.contro )0 r inviarLe 

( mQ" '"'l,l .. ....,J '_. v ...... 

TRIBU il; /',LE Di MiLAf')IQ 
UFF'C,O iSTRUZIONE 

,.~\ 
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,L. q, 

La pre~ç·n1,,: 

di docu;';,;,'lC' 

pen, n. :.~:! 

Milano, li 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Boma, 2;, Se t t C'mb l'C 19 BO 

Egr'egi o Signore, 

sono 1 j eta di inf'ormC'!lL.,~i chc' duran
Le ] 'ultima riunio!le è .stata presa in c:ònmc la Sua 

domanda che è stata accolta all'unanimità. 

Per' quanto riguarda l'incontro per i l perfezi ona
mento della Sua posizione, provvederò a darLe co
municazione in tempo utile, indicandoLe il luogo 
il giorno e l'ora. 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto da
re questa notizia, La prego di voler accogliere 
l'espressione del mio più cordiale saluto 

N. li. 

il TL'Il.Col. -GTANFHJ\NCO SJl.nr\TINl 

Piazza Honcas J 

J\UST/\ 

, . 

di reperti 

j { 
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Presa cogmzIOne degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Na
zionale dei Liberi Muratori d'Italia -'Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità uma
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
tali finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum 
vilaè e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con
ferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, del
l'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'orga
nizzazione massonica . 

. Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

..:,.. !. ~.-. 

Data .. -( 

l' 

\.. " 

, . , 

, .. 

Dichiarazioni del Fr.·. presentatore: 

lo sottoscritto, Fr. .. 

l,' 

attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco
nomiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica. 

CURRICULUM VITAE 
TRiBUN/"I":' r.1 r"lI." Ar' f ) ~ - _ L. - I , ... l 1._ .' \ \i ... 

UFFIC.O i::'LUZ/CNE 

Il Fr ... ~ESENTATORE 
I .' / 

i «I (' . , l' ) 
. i .' /! '- '--'- \ .. ( (, l'~ ,.. I,,; \. ~ 

i L ,~, 

La~eW~i~U~J1o vitae d.i cui ~ll'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 

d'l.i . ·çazione·td~I1e.cgmael\z~Om&e~§lQèom;gti ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
cumen Q eSlstent.e .ap1t" a.fli riel nr!'l.C... . 

a3n~lH'e 5~rSl~z,l,on~ ~ant~s'P~ tom. m tna:ssuTuche, nonché tutte le altre notizie .che l'interes-
t;ato nHel)e lidre'1oquFe sulg,ro~nb IOOrlto. di" 
perqUIsIzione El se:;ues:ro d::1 17/3/19:-31 .. . 
e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del1a e 19/3/1931) 

Milano, li ;: 4 r1AR. 1981 

~ ~I~RE 

.(/ 
~.~. ~ i' 
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R.'o L.'. Propaganda DUE - All'Or.'. di ROMA 

Giudizio definitivo' ".,.,.' ........ " ............................................................................................................................................... , 

l, Presa in considerazione la domanda il . 

2. L'iniziazione ha avuto luogo il . 

con il grado di 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L. ... 

è avvenuto il ...................... , ..................... , ...................................... , .... ,... .................. . 

TF<IBUi~i\LE DI MILAND 
UFF!CIO ISTRUZIONE 

La nre~"r<+e r~'nr·,'I' . f t' ,""t. je- ;L·.L,~'J:;:1 0 copia con ::'" 
di doçu;n;_"~~, .':-:;..:; prr;j ;'-i-1: l;c-i 

Ci 

peno n, ,:.'~' 

e p. 'j c:, 

~,~;ç <, ' 
"-"" 
"...: 

-,' .- (-

;: 4 MAR 1981 
ILC~~i....IE~RE 

~~ 

IL SEGRETARIO , 
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A.'. G". D,'. G.'. A.'. D.'. V.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

." 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART. 1 

La Massoneria è universale. 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia. 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 
. Nazionali, 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Mass . S/-. 
ria .unive~s~le professa, e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politi ~F ( ... ': ........ '.: 
SOCIale, SI IspIra al trmomlO ':2. ~t',~~i:, '., 

- LlBERTA' - UGUAGLIANZA- FRATELLANZA ~<l}6'~~/ 
c si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A .... G", D". G". A ... D.,. V", 

ART. 3 

La Comunione ItaHana adotta Rituali -in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine;' osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolisIl,lo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settaria né politica. 

T r:"!3'Uf\\~· \ ~ r' ,,,\, i, /.,~. t:. .. l i\~ I LI', N DART. 11 

UFFIC.O I5T,\Ul)ON~ 
LamJ..i1>&fiit~MOri del\a"Comulllone Italiana si considerano e si chiamano vicendevoI
W~ 1(' fraielli 'i*llipélRt&1tbiiAAI:li diOdl\f_rdifferenza di origini, di credenze, di condizioni 
~c ~~lWJ~sqot1Oeetla~~9t.,~1 ~Ile. e contraggono i propri impegni massonici sul 
~n~. ~Q):t!cef91Il.a pr012rI~.cor.clfp.a. v. (!i 

perqUls:zlone c ::;O'''e~' ") ..l_I 17.3/1'""-·1 .... .I ...... ul';. ,: I.... ....', -' j 

e p. v.di aperture} e vo,.;ncà di' rep~~T.~17 
del 18 e 19/311981' , 

a..Q~i _Lib~ro 1lI4prattlre ha il dovere di. intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
ch~é~iclt>editt1 ~ ~ ,Nt o sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com
piere SCflolosamente tlffi'è\ le ilf.i, ibuz. ioni del pro.prio Ufficio O Grado nella Comunione; di 
osserva _, delmenfFì Il}-,çq.'if iope, i R~golamenti, secondo le tradizioni; di condursi in 
tutte le tingenzel-r:tel'ttlVN: I EHi iene a uomo d'onore. 

>ÌHl'OP''''''''1 finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico, 
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R.'. L.,. Propaganda DUE - All'Or.'. di ROMA' 

, 

Il' sottoscritto: .... f.O.t.à.A. ....... )1.J.ç.H€.;.~.~ ........................................................................................................ . 
di: ..... .fR&.~ .. LE . .s.4? ................................ e di: .. R.t~.Q..~IJJ .. Q .... v..l::: .. i?ElS.l.ç..fL .............. . 
nato a .. ~EtJ.o.yB................ ... provo di ..... ç:t.NQv.A .......... H....... il .. ~.~.J~J~4.~. 
Residente a ... G.:.~.W'O'~& ............... prov, di .... G.J· .. N 9..~J\....... . .. C.A.P. 

Via .. v.e.~.l..f.\ ................ H •••••••••••••• n .. bUS Tel. .6.~.4.l.t1} ... ab.. .. ~ ........... Uff. ... /' 

Titolo di studio .11i\l., .. ç.L..AS.sJ("61 .. lingue ...... < .... . 
conseguito presso ....... \.':2:I .•.... ~t\~.!.t.J.J:.ftT.9. ........ \.~ ..... B.ç.B.~.I .. ~L.~.' ..................................... . 
Professione ... H.STV..vi.~.I.E.. ...... f'J.O'\\.L. ... çp .. R..';)'O .................................................................. . , 
qualifica o incarico .. &.Jl\ .... l\s~tSSo.Re............... ........................ dal .15:a·<-t .... Q.Q{~Jj 
Ente da cui dipende ..................................................................................................................................................... H ................ . 

prospettive di avanzamento ....... D.E .. p.Ù .. rA.rQ ........ ~.k ..... \?.n .. R.L.. .. A..\1..€.b!.rQ ....... bE.Lc:,../L ... RE P. 
Posizione militare ....... tO .. k.L..\ . .c.: .. ~.ç; .. N3 .. ~ .................................................... ~~ .......................................................... . 
Campagne ................................................................................. decorazioni .................................................................. ... \~r.0N .. ;-;·; .. 

i, ~/ -'-:-.f '. 
Titoli onorifici ...................... : ............. = ............................................................................................................................. :i:{ .. :;:~~~~; '~' 
stato civile ........... .G..O.~ .. \.:J.G . .t\..\.Q .................................................. figli n ... D.v..E. .............................. ~;,.~.::~~ 
Professione della mòglie ....... .c.f\St\L.\.l.l.G:f\ ..................................................................... H ....................... ~. ',·.i", * ~ 
professione del padre ........ S.EtJJ\l .. o.QE ......... DE.LL.f\ ..... n.f..p..v.e~;,LJ.ç,.61 ... (f5.L}. 
,:ol1vive con i parenti di cui sopra o0'ri? ....... SI 
Motivi \<'f\G-LOW1 ..... rf\ \-{ ).GU~9-\. 
Proprietà immobilial'j 

Orientamento politico S Cc.. l ""C \ S. '\ ~ 
" C:\--O L\ Convinzioni religiose <--c I \ \ l . .... GO 

I ncarichi o cariche politiche o civili. f\ S S E. ~.5.-0 f( [ S A }J I T f\ E S. t,- G~ vii ;?- I 

':.::'0<:, lA l. !.6S f..&Jo.~E.. .~ J. G:V .. RJ (1 

~Q9Jtre S,JeCifica.-e: . "'IO! I\~.i" I ~.- ,-., .... ~, I\,..,r.) 
, • \. ~ ~ t:.... .... . ' . :' . \ i'" . J 

a) Evddfif:ttL ia%iulUì;z,i~~ ~I;!).e elel corso della carriera 

La presente fotocopia è cGpia conf(~mna d' d .................................................................................................................................................................................................... . 
I ocumer:to esis l ent3 agli atti del ,'jWrQc., 

peil,b)""J.51nG ,cblisegutffltc- C;, I. (p. 'l(,. dr 
perquis!::ior:e c so::pes::o dci 17 /3 1~3l 
e p. v ;'di ··a-pe·rHfrj···e· .. iiéi:irlca .... dI .... ·r·€i,pSitir .... · .......... ·· .... ·····........ ................................................... . 

del !f3P~sYf\J,q~t\RiibÌli od ambiente ~ cui ritiene possano essere attribuiti 
Milano, li :~: li MM~ 1()Q1 
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Roma, 2 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che durapte 
l'ultima riunione è stata presa in esame la Sua 40-
manda che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamento 
della Sua posizione, provvederò a darLe comunicazione. 
in tempo utile,. indicandoLe il luogo, il giorno e l'ora.· 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto dare 
questa notizia, La prego di voler accogliere l'espres
sione del mio più cordiale saluto. 

Ill.mo Signor 
Dott. MICHELE FOSSA 
Via Pavia 6/15 
16100 GENOVA 

s 0-. 

t~ciO Gelli) 
.L •• ':....~tJ-

TRl8Ur,J/,:_c :-.: ì ~;L/\~~.) 
flFFlC,O I~., .. UZICNE 

La .... ~ .. 
!. 

'.--", 

'.":.; 
-::opi - ';(llf':lrme 

-'G, 

! ;·T 
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,L. 4· . li 
\} 

,.. , ; : , , 

.' , 

1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale' Le comunicavo che la Sua doman
da era stata accolta, per informarLa che il perfeziona
mento della Sua posizione, avverrà a Roma il giorno 26 
Marzo,p.v. alle ore 15,30. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presen-~ 
tatore. 

Per l'occasione sarà gradito 

Gradisca, intanto, il mio migliore 
to 

Ill.mo Signor 
Dott. MICHELE FOSSA 
Via Pavia 6/15 
16100 GENOVA 

L,! presf:.d1i; 'ic ',-,,(~;G'p i~ ( ;; •. la c::.lnrGì ;':j 

di documentCl ,:,sis'enle 8?!i atti de! rHO ,,:, 

pen, n. 5::"; 'l) \";'1, l, (p. Y di 

perquislzlo:!,; f. SeCj,,'3~,"O de! ~?j? 1198ì 

e p. v, c' 'lL"'':; 'c ecciTi:" di reperti 
de! 18 {~ "9,,,1:':' è' ,l'" -, ' ":-i- ">~"1; ; 

33, - TOMO III 
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Presa cogniz 
zio[]ale dei Liber 

Ililarie e democr 
loli finalità, chic, 
l'i I ue e la fotogr; 
ferisce in nCSSUf 

j'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad 
nizzazione massonica. 

... 

portati della Costituzione deUk' Comunione Na
Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità urna
iàrandosi libero da vincoli in contrasto con 
ziazione massonica, e allega il suo curriculum 
l'appartenenza all'Ordi~e Massonico non con

:liritto al patrimonio, comunque costituito, del
adeguare le sue azioni future ai principi dell'orga-

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

.... 

le '?~f .. kvLG.J .. ".o~J.vJt, .. , ... ~.:r.J:r.Q.LJ\R.é._ .. ~:.j'TTE.~.Rf\._ .... YY.1..v..f..K?.!..[fl. j) I G € 

2' ~({pf· 'OOli·_.~.RRJG..9. ...... i\ .. o..L .. UJ.fLg.\ ....... ::::: .... I/J,ç ... € ..... ~.\U:;.$.,IQJS.e.:.:.V .. 1 cft fè t O 

3' D 0\ l' .. DQ't{€"W.I(.Q .... R.~ .. S.~.l.\J .. L .. = .. f_Re;S .. I .. .I.Js .. \.B .. v:iJ.fr .. L.E ....... R.1:\. v6. tJ II fr 
4" r~ f ..... (y~RoL.AH.O .... So.H.H.O ....... ,~.ç>.RJHjH~lQ .... _.o.s.eé.p.JtL,.E.~ . .A.o j TA lA 

Firma 

Data 

nlchWr!I::.iolli del Fr.'. presentature: 

io sottoscritto, Fr.·. 
attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, dì rettitudine ed eco
nomiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica. 

T . .'::J1J:,. ! .-',< ! 
CURRICULUM VITAE 

\ 

Il Fr.. l;.RESENTATORE 

p~~, 

U;: ;": _~. __ ' t ,,~-_ !" t':' 

,r ~n1~rf~,lt~I,11»{ttr~i-:f'éi ~ItfH'l:y2 ~el ~ego~a~e~to. alla. Costituzione, deve contenere, 
L-.'l ~ d1aH.:.aZl~)l1e *~gn r~s~~t?Pze tftu8~~s~llbc!legh ultImi dieCI annI, della eventuale appartenenza 
di dRff lillfF{; à~~~~jà'~Iò~c ~~~i~rlt.ii?l~, d\, .m~~s()niche. nonché tutte le altre notizie che l'interes
pe" 'Sa~1J, ~tiélÌe'-S{ile fornire silll PT.Q'rJ/r..u> f§~?' 
perquIsiZione c ':oequestro de 1'(. J. . 

e p. jv:'di,Li~Frtura e verifìca di reperti 

. d eV'18 ~ ji 9 (3! 1 9 81 ) 
, ~I 

" Milanp, li .~: 4 M,Af?':~:~' 
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R.'. L.., Propaganda DUE - AlI'GL', di ROMA 

Giudizio definitivo 

1. Presa' in considerazione la domanda il ......................................................................... . 

2. L'iniziazione ha avuto luogo il .' 

con il grado di 

3. I l pagamento delle tasse ammontanti a L. . 

è avvenuto il 

., .,GUr:1 L::::! :q' 
l". 

UFFIC O ISì..uL l ... 

~a presente fotocopia è copia "conf . 
dld or,c; 

ocumento esistente agli atti del . 
pen, n. 531/80 _ F _ G I proc. 
J:>er '.. • • (p. V di 
a qUlslz~one e sequestro del 17;3 i9f.-J! 

p. V. dI apertura e verifìca di . 
tiel 18 e 19/3/1981 reperti 

.'. ) 
Milano, li il 4- MAR 1-981 

IL SEGRETAJ\lO 
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A.,. G.', D.', G.', A.'. D.', V.', 1\ !>0 
MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE «COSTITUZIONI » 

ART, 1 

La Massoneria è universale. 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in 
Nazionali. 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A .. ~ G.·. D.,. G ... A ... D.·. U.·, 

ART. 3 

'-." . 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settaria né politica. ' 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICiO ISTRUZIONE ART. 11 

'fd?~~fieK!tWrIPJR.C8Si~ ~o~RÙ6~~Oflh~~WI si considerano e si chiamano vicendevol
me~~wnJ'H"aiPtaUjtenlfft1tag~1 àatlo~@ii ~f~,enza di origini, di credenze, di condizioni 
soc~. sh.ri§@J9CS0 (!. 1~'?t:il'19. '?fP~ ~?g~~ ~t::0ntraggono i propri impegni massonici sul 
p ro12rlO onore e sulla propna CO!)Cl,ell '/3 '198~ ..,erqulslzlone e seqlI8S1rO ael I '/ I 

e p. v. di apertura e verifica di reterti 
del 18 e t9/3(1981) A T. 17 

~ .. 
olJlìlaJWroiiMurato: J4 trIl#{vetr~ W intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 

che ne sia i . to da giusta caus sM stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com-
piere te t tt zio' > prop~io Ufficio o Grad~ ?el~a C?munionei ~i 
osservare l , ,... mentI, secondo le tradIZIOnI; dl condursl m 
tutte le contingenze c l conviene a uomo d'onore. ~ 

Il Fratello ass e gli impegni finanziari verso la Loggia p:r tutto~Uoamas<sonico. 

~( 
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conseguito 

Professione 

OrientamenlO po!i1 ico 

Convinzioni religiose 

cl) persone 

---~/< 
conoscIute che fanno parte dell'organizzazione _ 
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,I 

il 

ì f:t' \": .~UI;IC ;:\uthoriLt"~; in th(; \tYor~d 

re' r( ni;'-:s~pd to recoql1ize th0 OV'/nDl~ 

uf Ù11S 1Ji."lssport and rec('!ivo hinl as 

:, n'lJthi,r. viith pledge of reciprocity, 

h{</s,wncria Universale 

Gramle Ol"icnte d'Italia 

Vi" C;;ustiniani 5 - Roma 
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:\. J ~.·.D .. G.·.t\.·.D .. U ... Cod. 

PULLf:' CLEMENTE 

,REGGIO E .• :~;9. 6. 1 ~):'::6 

'\il' 'i!1.' ',I 

':1,\1 .. :: L i il:;, i. 

, 

\. ) 

... ,--------

UNte o ISL:..'Z!CNE 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documento esiti:ente orli atti del proc. 
peno n. 531/80 - F - c.;;. lo (p. v. di 
perquisizione e ~eqljesti-o del 17/3.,1981 
e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

M ilano, li 24 MAR. \98\. 

~ 

N. 22 t1 
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,. r' ,'. 

Roma, 16 Febbraio lS81 

y.;gr'egiQ Signore f 

rnl ri:f'~ri!:';;(::o alla mia preced.ente corri
SPQ~E.tr):~a ;>,c,on la qua~~' Le comunicavo chela Sua doman
da ;elt",.tf&,tatl~.colta "'. in.formarL~,>ohe.;i,a perfezio-
i=~~rln,. ;"l::L:~: a:vver!0à ~Ro~f.\ fIgi orno 

(·t~; 

Per (rUlì'intç:l!~"i~l"d.a. Le sarà comunioato diret-
t: amen te , eqn éu.cuni an.ticipo, dal Suo presen-
tatore. 

Per l'occasione s8x'à gradito l' a.bito 

Gradisca, intanto" i l mio migliore e 
lu'to 

III.mQ Signor 
Prof. CLEMENTE PULLE' 
Via Hegina Margherita 65 
MESSINA 

C' 
~'4:'~'~'-~ 
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Roma, 2 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che durante 
l'ultima riunione è stata presa in esame la Sua do
manda che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamen-
to della Sua posizione. pl~ovvederò a darLe comunicazio
ne in tempo utile, indicandoLe il luogo il giorno e. 

l'ora. 

Ill.mo Signor 
Prof. CLEMENTE PULLE' 
Via Regina Margherita 65 

MESSINA 

.(Licio Gelli) _ 
U'.~~ 

La pre:_·;c~r,-~p ;,::OC'):"i:':, 

dì dOC~,L "(-~"Il 
'" 

.-
~, ! pen i' " L ,~j 

puq ~ !.; ~ 

" 
e 

e p v ;"L 

dei 
, Ce i i I ,-,' '" " 

."~ ' .. : '; 
~ 4 ~'if\t'< .:? b 1 'L7pç 
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T R I B U f\J A L. E D I l\~ I L A N O 
UFFIC,Q IST.-;UZ!CNE 

La presente fctoc~pia è cDp'a conforme 
di dOcu~-lientc eGis1e.l~'i) a~li a·t~! del proc. 
peno n. 5 -!,1 ,L') - F ... ,~~. I. (p. V. di 

. ; " d \ t '7 0 1 .:) ;:~ 1 p e r q U 1:-'; , :!~ ~ o :ì e e t-' f~ ': t l r::, ~~ . r o e t ! ~ ,,~, ...... 

e p. V. di cii 3rtLu' , G verifica di reperti 

dei 18 e 1L /3; 1981) 

Milano, li 1981 



,i 
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f·, 

degli articoli sopra riportati deHa Costituzione delia Comunione Na" 
Muratori d'Italia .. Gnmde Qrl'ellte d'Italia, a conoscenza delle f:lrialità. urna. 

ddJa Mass.r~'i didt.dosi libero da yinooli in c~trruìtG con 
'di esk."t'e ~ ~la . ' e maasonk:a, e allega il suo et.tf-rù:ulurn 

Did:'Ùara '~~ri~~~:c rtenenza aHtOr~ ~sonko non CO!lr 

~~o agli associati.:' allfùn ", al patrimonio, c9munque costituito, ~ 
dichiarz dispostQ ad adejj:f" le su,e a:ìionì future ai p.rincipi dell'o~ 

massoruca. 

Possono riferire sul suo conto 

2" 

4' 

5' 

Firma 

fhhiuraziolli del Fr,', presentawr'è: 

"". 

1~4r?4 
il {(5.1' 

;\" ~ 

" .. ,~(:tSo1J~~scki,~.oA,~t' .. \ !X!~c;('(i~!~~:~J~ì·!tJt9::!/·~C. i <:,.... .. {" .. /,Xi./ :',..i.,. ':\~,:, 
',;llL'sw dì nèoiloséère 'nei paiano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco
nurnìchc necessarie per poter entrare 'fi. ~ar parti.':; dena Conmnione Massol1.ka, 

/rft; 
t' ,{ 

Il Fr.·, P,ialiENTATORE 
i{L4;.".·{.··t/l-"-'") .. 

. (' ./l . __ 0 •• "~, 

/ 6" 

CURRICULU~ VITAE 

;'. 
, ;:. 4 ~{jO 

Il curriculum vit~.e lJil/"",,'~"'j,::'èIm\ • 2 del R\~lamento sUa Costituzione, deve contenere, 
l'indicazione delle ,,~8ive negli ùltiml dieci anrÌi, della eventuale appartenenza 

salo ritiene utile .. 

" . t! 't 

, '1:\ 
\.\;~ \ 

\1 

titolo di massonie}le. nonché tuti.e le altl\: notizie che nnteres-
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R."o L" Propaganda DUE - All'Or.·, di 
. ..,--_.-----

Giudizio definitivo. 

I. Presa in considerazione la domanda il 

2. L'iniziazione ha avuto luogo il ....... . 

con il grado di ........... .......... . 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a I L. 
I 

( è avvenuto il .......................... . 

IL SEGRETARIO 

.' 4 MM<. 1981 
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A.'. G.', D,', G,', A.'. D.', U". 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO Gl USTINIAt\! 

ESTRATTO DALLE (\ COSTITUZIONI» 

ART. 1 

li.! Massoneria è universale, 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia, 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 
Nazionali. 

ART. 2 

L" Comunione Italiana, lini formandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone
ria l.'ni\'ersalc professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
")c'i,dL', :,j ispira al tl'inomio 

LIBLRTA' - UGUAGLlANZA - FRATELLANZA 

A.' C. D, (;'" A" D" [l" 

ART, .3 

L.il Comunione Italiana adoi la Rituali in accurtlo COI] gli Antichi dovel'i usi c: COSI UlÌlÌ 

dell'On.line; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
SO\TappOne la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
lìell'Ane operativa; adotta la divisione dcJrla Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
disla, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non i: settaria né politica. 

ART, 11 

l Liberi Muratori della Comunione Italiana si considerano e si chiamano vicendevol
llK'nlç Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni 
sociali; si riuniscono e lavorano nelle Logge' e contraggono i propri impegni massonici sul 
1'Illpl'io onore c sulb propria cosdenza, 

~, 

!~' ~f MAf< 'I (ì91 

Ogni Libero (~. c inkl'\/l.'nire alle adunanze della sua Loggia; salvo 
che ne SÌ3 impedito da giust, :" a o .la stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com· 
l'i,,'!'L' scrupolosamente tu k, Uri .,ul.ioni dci proprio Ullìcio o Grado nella ComunIOne; di 
",St.'!·\~lre recldmt:ntt: la CÒ-stltluione, i Regulamenti, sz'('ondo le tradizioni; di condursi in 
lutte le cOlltingenze della vita come si cOm'ielle a uomo d'onore, 

Il Fr~llello assume gli inlpq~lli finanziari verso la l.u?~!ia IK'I' !Idlo l'anno lllussonico, 

j 1 
L-) 
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R.,:. L.', Propaganda DUE - All'Or.', di ROMA 
'il- -.". 

Titoli onorifici ,' ..................................... ' ................. "' .... , .................................... __ ...................................... ". __ ........ ,' ....... _. 

::::I::~~~~~~~ •••• ·· .•• fi~I:..:::::.. ••••.•••••••••• 
professione del padre ... , ......... ? ................................... __ ........................ _ ...... , ........... 'O .... 'O .••. , .. , ..................... ,' ..... . 

. , 
. . 'd" _..1 lt'? A ..Il conVIVe con l parenti 1 CUi sopra uu a n .... ~';iI!'" ... :i1... ...... 

Motivi:::::. 

Proprietà immobiliari ~~ •• __ ·_~._· •• ·_ •• __ .··_·,··_·· __ .... ··_ •• o •• _. __ ._ •••••••• _.~~ •• "._. 

Orientamento politico 

Convinzioni religiose .. _ 

Inqirichi o cariche politiche o civili _ --

Inoltre specifica,e: 

a} Eventuali ingìustizie suhìte nel corso della carriera 

b) danno conseguente 

_ .. 'O... ... -4 .. ~ .. MAJ<, J~j 
c) persone, istituzioni O~ç~tlCriti-éne possano essere attribuiti _ 

d)~~:=:::::~~=:~~:;::::=,:~e········~···F····~ 
.- .. ~f;.'t·-··-·-------· .. ······ .. · .. ···· .. ··'O .. · ........ · .. • .. • .. • .... •• ................... , ... -... --- ............... -- •. -................................... 'O .. 'O.--- ........ -......... . 

III 
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Roma, 6 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, per inrormarLa che il perfezionamento della 
Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 Marzo p.v. al
le or'e 16,30. 

Per quanto riguarda il lugoo, Le sarà comunicato diret
tamente, alcuni giorni prima, dal Suo presentatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, 
to 

N. H. 

intanto, il mio migliore e pià cordiale salu-

il Ten.Col. FRANCO MORELLI 
Via Aschenez 
REGGIO CALABRIA 

TR! F I Il' , 'I ,- ~ • 
, _! ',./ \j (,\ I /,. / '\ , rll ,~ j'! ft N O 

._- - ." ..... ! v: L l-." l\ I 
;"'fFF!C:,'( .. ,1 ,!",,-.,.~ •• 

~ ~ !:;';·;·,t,iZ!~J"',/E 

POil. 

perq L IS:" 

e p., V. t 

dci 1 G E; 

MI/ano, l, 

, , \-".;;" 

,;' 4 MAR 1981 

r" parti 
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L,,; Autoritòs Nli:lçonnigues du Mon

de son priée reconnaitre le posses

seur du prèsent passeport et de l'ac

cueillir fraternellement avec mutuel 

engél(]ement. 

The Masonic Authorities in the World 

:ne re<:v!Csted to, recognize the owner 

IJf this P;""'sport und t:e,ccìvc him as 

,", '"\-'lÌ,(',:r, \".'ith plt"!dge (lf reciprocity. 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFIC.O ISTRUZIONE 

~a presente fotocopi~ è copia. conform~-"" 
dI documento esis'e-,te ac'i "'''j dol 
Pen n r.::. ~1 / n.-) 'F" c;' "'_, proc. 

! .... '-' 0' - - Gl' d' . . . . . ~ p. V. l' 
perqUlslz~one e seqw;s~rj i-jet 17 13 .19i3t 
e p. v. di apertura e veriiìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) ", 

Mi/ano, li t: 4 .MAR 1981. 

.,' 

A.'.G.·.D.'.G."A.',O",U.'. 

Massoneria 
Gnlllde Oriente d'Italia 



r .. 
! 
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;\ .. ( ~ .. .D.'.(; .·.A.·.D.·.U.·. 

N111, tnwo BatteHi, Grnn rv1aest"o del 
C"illlde Oriente d·ltaiia. 

!\ TTESTIAMO 
d! ,1\'(;'1"(' iilizir'fo al qrlldo di 

, f· MORELLI FRANCO 

:>.<i.'. Floridia iI17.7.1935 
I)' ',:-: ';\\) le Pc;ti'~n~:e \1(:ssol1jch~J de! 

!:t (I :Ic"( C1ql[lJr~': il nn--.tro Fr,:.tell~) 

34. - TOMO III 

l'I':: . 

/ 
/ 

'P", ,.' 

, 4 MAR. 1981 

Cod. E .18.8 O N. 

~j ; 

2211' 

lt 
,:~ '. 

,;r'I",~ j" 

tt ! • 
. I 

~ I ~. 
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A.'.G,'.D.',G:,A.',D,.·JJ.', 

~ioi, Ennio fbtteHì, Gran Maestro del 
Lì a Il d >'7 Oì'!ente d'haHs) 

},lTEST1AMO 
di <,vere li11:l.iato .&1 gradn ji 

natu 'j Fl.ClI'.i.dia HI.7. 7.1935 
Praghiamo le Pl)t!Ji~!l Mat'$()rdeo.., dal 
MOL\do ,:ii ;.t':X:C'9f~clr'6 il nostro Ff~tteHc. 
nei Li~vod l'HualL 

flllasci",13 in noma il '" C ;rn:!.èi!\~ò 
fH C' ';rH)t:' 
LU. .!~U~). 

CÒd. I1IL.18,.8 l) 
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0611. 1" 

perqu 
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fiel F 

" 
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, 

21225 a I 
4'1032 u j 05'15 

493450 
3610'123 ~ 06 
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la ~):r.~-:;:.,:; _"_, 

di d:,·c;, 

:Jen 

'. (-; 

i'JX [,IUDE, South Australia 

1\1 A, Oianda 

ATENE, Grecia 

;c 
, . .1'-1 

North TerracH 

ADELAIDE 5000 

n Fluwelen Burgwai 

THE HAGUE 

19, Acharnon Street 

ATHENS 109 

231.633 
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.. 

8ERlINO, Germania 

dE.RN/\', Svizzera 

P,Pl} \ELLfS, Belgio 

Emser Str. 12-13 

1 BERLIN 31 

Brungasse 30 

3000 BERNE 

Bo!werkstraat 18 

2000 ANTWERP 

030-861-4796 

, 

MIL,l\ND 
UFr-f~,~. () 

di doc;;,I:"'" 

peno n 

perq u is ';:, ,:' 

Milano. 

, 
,,.:, 

!L 

I ' r f: i 

( ,-., 

i'" AMAR 1981 

BUENOS A YRES, Argentina 

Cangallo 1242 

BUENOS A YRES 

CARACAS. Venezuela 

35-2585 

Este 3 N. 5 - Apartado 927 

CARACAS 819548 

CHICAGO, Illinois 
P.O. Box 110 

RUSHVllLE 62681 
---- --- ---~-----

(217) 322-3375 
----------

.. 
I 
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Apdo. Posto 419 

TAMPICO, Tam. 

COPFNHAGEN, Danimarca 

23,..Blegdamsvej 
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DUBLINO, Irlanda 

DUBUN 2 

EDIMBURGO, Scozia 

96 George Street 

EDIMBURGH EH2 3DH 

761337 

DK 2100 COPENHAGEN --------- .-----------_.-----------

DETRGIT, Michigan 
HELSINKI, Finlandia 

233 E. Fulton 

GRAND RAPIDS 49502 (616} 459-2451 

TRIBUNALE Di ~JlILANO 
UFFIG O ISTi~UZ!ONE 

La presente fòtc'copia è cs!:::ia conforme 
·di documen~o esis;c:'1te Di;:! I atti del proc. 
peno n. 5;.~1 / b~) - F - C\ !. (::>. v. di 
perquis:zione f:: selu8siTo d'el l? /3 1981 
e p. V. di aperturJ. e verifìc.1 dì reperti 
del 18 e 19/3;1981) 

Milano, li 

Kasarmikatu 16D 

00130 HELSINKI 13 

------~--------
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HOUSTON, Texas 

ISTANBUL. Turchia 

P. O. Box 446 
WACO 76703 

25 Nuruziya Sokak 
Beyoglu, Istanbul 

(817) 75 3·7395 

492451 

JOHANNES8URG. Sud Africa 

,'08. Clegg House 31, 
Simmonds St., P. O. Box 61336 
Marshalltown Code 2107 

JOHANNESBURG. Southem Africa 

I I 
l 

LONDRA, Inghilterra 

Great Queen St. 
LONDON WC28 SAZ (01)' 405·3633 

---.. _----------------_. __ ._._----~_ ... --

LOS ANGELES, California 

LUSSEMBURGO 

1111 California Str. 

SAN FRANCISCO 94108 (415) 776-7000 

62, R. F. Gangler 

lUXEMBOURG 
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-~-- ---- ---- ----------

MONTfiEAL, Quebec 

NEW YORK. N. Y. 

2295 St. Mark St. 

MONTREAL H3H 2G9 

\ 71 IN. 23rd. St. 

NEW YORK 10010 
." ... _---.-._-

NUOVA DELHI, India 

Janpath. 
Box 681 

NUOVA DELHI 

\ 

514-933-6739 

(212) 741-4500 
----_._-----_._- ... 

311956 

,. 

OSlO, Norvegia 

Nedre Voldgate 19 

OSL01 33 65 - 66 
---------_. __ ._--_._----_._---~._--_.-

OTTAWA, Canada 
Box 217 

HAMILTON L8N 3C9 528- 8644 
-------- - ----- --------------------_._- ----

PARIGI, Francia 
65 Blvd. Bineau 

92200 Neut!y Sur Sei ne 757-7575 
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t·'10 DE JANEIRO, Brasile 

c. p. 51O-ZC" 00 
nlO DE JANEIAO 

SroCCOLMA. Svezia 

Blasieholmsgatan 6 
11148 STOCKHOLM 

SYDNEY, New South Wales 

401A Pitt Street 
P. O. Box A259 

S~D:~~_~_ SOUTH, N. S .. W. 2000 
""0 _"._~.,, ____ • 

S.tl.NTIAGO, Ci!H 
Marcoleta 659 

224-1026 

SAO PAULO, Brasile 

-~. r·,j C) 

TAIPEI, China 

'jj 

. 31 

" .j "y::; r ti 

flua Sao Joaquim 138 
P. O. Box 8348 

SAO PAULO, Brasile 

lO, Lane 201 

East Chaug-An Road. Sec. 2 

TAIPEI, Taiwan, China 

33065 

278-0159 
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--------- -.---------~_ --_0_.-

VJENNA, Austria 

Oorotheergasse 12 

A 1010 WIEN 

NASHINGTON. -D. C. 

WELlINGTON, Nuova Z<!/anda 

De.' 

P. O. Box 6439 

WfLLlNGTON 

f 

527422 

(202) 393·0121 

553 -790 

I.. ',l'·OC. 

'.f. di . \" 

'/ 

. 3t'i. is8. di reperti 

E 
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TRIBUNALE DI rJlILANO 
UFFICiO ISrr~UZI0Nr; 

"-.a presente fotocopia è cblJ'a conforme 
rc di docurre!~to e'3i&~en'q a·?~i ?~i.Ì del proc. 
~ 5':] ì ~.-, F -,. ( d' , peno n. '- '" " C ... i - - L:. t. p. V. I , . . . ~ 

I perqUls:zlOlì8 e :8q'J~",~ro d~)l 1'1;3 1031 
• e p. v. di aperi.urJ, e V81'il'ìca di reperti 
"'Ciel 18 e t9 ';3; 1981) 

Milano, li i':, ~. )/, t-'. ':: "1961 :.,. ., '!. ,; \. 
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N. H. 

il Ten.Col. FRANCO 

:'. I: ,'. ,", 
',;' : L, / '. ; \, \,J 

, . 
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.L. 4· ,::. ~\ '. 

Ac;5~ 

~11 l 
Roma, l luglio 1980 ~ 

Carissimo, 

sciogiiamo le riserve contenute nelle nostre precedenti circolari in ordine alla 

sistemazione ed all'apertura della nostra sede per informarti che ---- a causa. della 

mancata risoluzione t1egli impedimenti che ci hanno costretto fino ad oggi a rinviare 

la realizzazione dei nostri programmi ed in considerazione che lo sblocco di questa 

e positiva per consentire diretti e continui contatti, in ogni 

anche con coloro che, per i più vari motivi, abbiano necessità di venire a Romq in 

giorni diversi da quelli stabiìiti. 

Siamo certi, inoltre, che con questa decisione le richieste di solidarietà non 

dovranno più soffrire ritardi -- come talvolta è accaduto nel passato -- perché ve

nivano a coincidere con assenze, anche pl"Olungate, dovute ad impegni assunti al

l'estero, e non potevano essere inoltrate tempestivamente a causa della mancanza di 

un preciso punto di riferimento. 

Sebbene con. la formazione di un certo numero di gruppi regionali il problema 

possa considerarsi eSsere stato validamente impostato, abbiano reputato convenien

te, nonostante i !1'iglioramenti ottenuti e per il pieno raggiungìmento dei nostri scopi, 

ad0ttare questa soluzione organizzativa che ci permetterà di eliminare anche le resi .. 

due lacune. 

Con l'apertura di questa sede e con la presenza in essa di un componente del 

Consiglio Esecutivo in ogni giorno de!la settimana, ci auguriamo che gli amici che, per 

quaisisisi motivo, debbano trovarsi a Roma, ci facciano visita, non solo per mante

nere e rafforZAre i contatti necessari, ma anche per soddisfare tutti gli adempimenti 
,r:'r~o 0'1· ." n' 1\11! 1\ ','() 
I 1'~<iI~~n\~histli>ltivÌl:-2 J".i-dev:ilvè; ~le'i I 31'1§'::jcrimenti indispensabili unde poter continuare pro-

ticlìa1rienté)lel/'òpi:da.Hi·.poH~nziarnellto. 

Q l ~:,. 'C 

. '~ 1 

o p. ~J. ti. 

del 1~1 vr~'n; (10 Fi' ',,'FL\NCO MORELLI 

MMAltol\$icllt'rlè'Z ~ 4 \'1Ai~' 1981 
m·:cçlO CALABHIA f{ .,\, 

~t. ,~.: t L CA f\l 



Senato della Repubblica - 542- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1(, Li 
"li 

slan~.:di estr~asem~ 
j)rganlzza#i~hé n~ ,'. ~pre· 
- perché $1 tiene aWl\$ter. 

fl<f (]I qW'ist! è. la vera portatrice degli Ideali 
di paCfJ, di solldl:wlatà llmana ed'! umiltà, ma;èàttrettanto evidente che essa non può 

manCH!'e dal!'osservare con IfiP'U puntuale !'Il:tenllorte; gli avvenìmenti El, :sa solle
citata. 8pportare. 18 sua col! aDorazione per t<fttevolare l'applìcazìone ed II rispetto 
dolle norll!l1 inteso al mantenirnento della legalità e per combattere con tutti j mezzi 

a sua dlsposi;done il dilagare defl'immoraHtà e de! maic:osrume. 

PO!Ghé !'aperturt~ delia Sede, a causa de!l'imminente sta!]ìone estiva, avrà luo· 

':]0 il 3& Settembre 1980, per qualsiasi atto di solidarietà urpente, potrai contInuare B 

riVO!<;JEnU, ner frattempo, ai numeri già in tuo possesso. 

suetudìne, lì migliore augurio dì 

Cordialmente 

TRICUf\J/\LE DI MILANO 
W=FIC:O Isr.r;UZIGNE 

LA p re s 3nte iotocC'pi'l è COil!rc conforme 
dì do:u -,~:t:)r.·,. ~ esiS~G:~itf.~ R~"!!i E .. "'; 0el croc. 

'J • 

P r~'-l"'-' F ,-' " d' e,l, r .• '.:: : L" .. ' - .. '.:!. i. I, p. V. I 

perq'I':~'.L;o~e C,, "?q~_L~s1ro clt:.! 1? /3/1981 
e p. v c;j r;;er'W3 e:eri;'ìca di repdtì 
del 13 e 10/3,1981) 

" 

Milano, li '~, ,t Ì"'!,;' 1Q8'l ... ~ Jr".,\ Iv 

'L~E 
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possa risol1t€lr;f;l 

o:ìe; tl.'ìpportL 

Siamo 

qlwlla ITlirl{m~n?at:.;Ìl~· flQfl ~vé~ 
sidedo dI aver.<;. più stif)ttl yt.1f1tatli 

. . , . 

A tutt'oggi, finché '!t nostro organico ,tlig>~Elrtt;m(lw entro ·: •. ~.~'f.'<jj:~:iU'ii,,~i~nr}(} 
tutu,'" sla pur~ GOti gr'<lnde e:onaglliZ!One. e gi;~~i.il!Crlfid da parte di 

anche "f; con un cert()!hev!tÌ:\hile:'~~,~i,'~ìo;a qUi:>hto era 

n" ---, Gh", nulla Ù ,;:i,ilYlointo nellg $oshVI:Z" dl'jsidBriamo soio dIre ehi!! i nj~ovi aspetti che 

N,H. 
u 
\/i è. 

lttiQZj,alì,~ {;;(jl.w~ accenm;rl:f~ Ci hann·l) l l'l'!po:;,to , ne! r$c\proco 

r~lll,')iflm'e ti funzionale $Lst~madt (~ol!eg!llmfllnto. 

Goo 
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A .. G." D.·. G.·. A .. D.·. U .. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE OtllENTE D'ITALIA 
Horna, '1 Gennitio 1978 

R .. L. .• P"OPAGANDA 2 • 

Egregio Signore, 

La preghiamo di vo!erci scusare se ci siamo permessi di indirizzarLe questa no
stra, nonostante che Lei, - e questo lo sappiamo benissimo -, non sia iscritto alla 
nostra Istituzione. 

/\nzi, è proprio per questo motivo che le scriviamo, perché è nostro desiderio 
di illustrarle alcuni aspetti della nostra Organizzazione e degli scopi che si prefigge: 
ci auguriamo, perciò, che non vorrà considerarci importuni e che ci presterà un y9co 
della Sua attenzione. ~;'\' 1!,~' ,. . 

E' probabile che la presente lettera venga recapitata anche ad alcuni·:t~" \ 
cui nomi, -- nel corso della ben nota ed ignobile campagna condotta contro 
apparvero sulla stampa che ne diede per certa, - anche se infondatamente - C'L 

tenenza alla nostra Istituzione: se questo fosse avvenuto, sentiamo verso di e * cts%."'\"" 
vere di porgere le nostre scuse per ì non lievi fastidi che hanno dovuto subire non' osse 
altro che per la necessità di controbattere re affermazioni della Stampa con la loro p·iù 
che iegittima smentita. 

E diciDInO tutto questo nonostante che l'appartenere alla nostra Istituzione, - per 
le nobili tradizioni, per ii luminoso prestigio e per gli elevati scopi che la contraddi
still~luono --, ìungi dall'essere un fatto de meritorio, è un titolo non solo di grande me·· 
rito, ma particolarmente ambito soprattutto perché vi sono chiamati ad accedere esclu
sivamente coloro che sono stati selezionati A prescelti per le loro qualità morali, per 
chiare (loti di generosità ed umanità e per essere naturalmente portati a contribuire 
disinteres:;,ltarnente "I miq!iorclnlento ed a!l'c!ev3zione delle condizioni dell'uomo. 

Infatti, il trsve portanfe della nostra btituzione poggia sulla massima: « non fare 
agii altri quello che Ilon vorresti che fosse fatto a te: hii afJli altri quello che vorresti 
che fosse fatto a te e cerca di soccorrere c hi si trova in stato di necessità senza farti 

8ccorgere da dove provengn l'aiuto dato", 

L] campagna - stampa a cui abbiamo sopra accennato è nata ed è stata portata 
(lv<lntì perché viviamo in un Paese dove la Stampa gode della incontrollata, libertà non sol
tanto di svolgere una critica democratica, - fatto del tutto legittimo -, ma, purtroppo, 
anche di perpetrare un indiscriminato linciaggio morale ai danni di persone ed Organi
smi invisi a certe correnti politiche, - fatto, questo, assai meno legittimo.-, 

Tutto questo può accadere non solo per le carenze, - notevoli -, della nostra 
legislazione che non ha saputo e non sa metter freno a questa forma di " I!bertà IO, ma 
soprattuttocperché la nostra classe giornalistica, per la massima parte non preparata né 
educata, non è in possesso dei requisiti basilari dell'etica professionale, che le indichi-

T R m, 1U1~j%jlQEur[) • .Jtct~hb:~.N:Gettivo e le facciano intuire e distinguere dove termina 

latfPP!~, (i!) d~rir~p'~H,,[@ inizio l'invenzione fantastica: 

L'1 t'r83snt8 :c.~~Ì:l~W1<èflrft§i~tfr,;anan!IDPolazione Ignara, - e questo non possiamo defi
d i dC[: l: n\~~H~8eeg~r: Effi~'é. c!:!;'I'~I.~t" ç!i~inf:w6fflzione -, notizie profondamente distorte ,Quando 

po"" n. ~~ rn~:~~at~ ~ s~n~~I~~t~ p. v. di 
p

8r
'lUl' :z'or~ol'è ~.I#~_;J~a§sg~~a2\i'!1rri3u~r-tel da quelle poli\iChe a quelle sportive, è sempre 

v. tftìSmjbr~~fsJeee<tgM~~à t§fHlIW~e~W!'che cc pecora nera ": ma in un Paese civile. - o 
~ i' 18 Qreftin..t§ 1~Tì' non si è mai visto colpire con tanta acrimònia e tanto accanimento 

e tTna 'tYrg~nlif~az..ìd'~ çpe1(\ltìrfiegue il principio della verità e del bene e che avversa la 

M i'lanQ,nailgna JiI tt ml&~sftiJHel." 
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;.~u que~;ti argomenti anGhe Lei, cvme, del resto, la ml1ggior parte dei cittadini prov
visti di so!ick buon senso, Ilvrà tratto le Sue conclusioni: che questo sia accaduto è 
dimostrato del fiuITIe di attestati di riprovazione contro ! 'operato della Stampa e di sim
patia nei nostri confronti che cl sono pervenuti da ogni dove 

Non -è assolutamentt'$ Ver.n, - come à stato scritto -, che l'appartenenza alla no
"-tra lstltu:lion€ì sia, in qualSiasi modo, in centrasto con le libertà Individuali degli Iscrit
ti in' materia religiosa, politìca o sociale: alctmtrario, la nostra è l'unica Istituzione che 
si considf.m. a! di fuori ed al di sopra di Q911i' Ideologia politica e convinzione rellgiosa 
fI che accetti ed ammetta tra i suoi aderenti soltanto elementi orientati () militanti in 
Partiti dell'areo costituzionale democretìco, tlfiutl!lodo nei modo più assoluto tutti coloro 
che pf.lrteggiono per le dittature dei due estremi. 

f-1itenÌi.ltT!O che Lei avrì:! senZ3 dubbio. osservato con quanta puntigHosa puerilità Si"l 
~;tal:a condotta questa cwnpaona - stampa che avrebbe dDvlito. _._- secondo le inten.~ioni 
ckd suoi promotori -, attribuirci Golpe <:: responsabilità per ìpoletici deviazionismi di ai. 
ciJni p€r:3onaçjg~ !a qnesl totaHtà de! quatL tra raitio

t 
non !"EìC>9Vé.i G 

i·c,arte deHn n08h'ò Cjru\?qfZl_a2iont:~. 

Un ,ndirizzo mentClie di tal fatta CI sembra, il dir poco, aHetto 

r:\vrebbero potuto c(.11nvc.lgerci') 

f.,undo la ~'HjH G'D.3Lienlç, -~.,". Elnche se contro coloro Ghe '.lcY',,,sF-;-'S!;,.::'ro contr~";'Jveni:~e at no

:·:;tro ordlnanlcnt0 (;j r~serviarr;u d~ a~pl!Gare Je pre\iistf: .sanzioni d::sclpiinfH'l -'._'., noi dob~ 

biamo tener conto soltanto d: quella che e:-a la pùsizion,3 df:!i'i!'H,;ntto al momento d'3i 
!';;.JO ingi"B:3s0 neli'Organizzazione: se poi egli, -- per SU~l :ilJf:i"J scelt.a o per cambia
menti di rotta sug.g$ritl~lli da altri ---, 31 è lasciato trascìnare in situazioni scabrose () in 
ambigui compromessi scostandosi dal sentieri dei nostri sani principi, quali cOlpe o 
responsabilità possono essere addossate all'istltt:lzlone? 

Nessuno, - e ripetjamo,~ nessuno -, è in grado di penetrare negli intimi pensieri 
dì un'altra persona, né, tantomeno, dì prevederne j comportamenti futuri. 

Ouello che maggiormente ci affligge in tutta questa miserabile storia è !'inquall
fieabile contegno di alclll1l iscritti che hanno gettato alle ortiche la loro dignità di uomo 
e che, -" incuranti delle spregevoli e meschine figure che hanno fatto in più di un'oc
casione ---, hanno mostrato la I·oro vera aasenza COri le aHucinate e fantascientifiche 
affermazioni che hannQ divulgato. 

Omisti omuncoli, purtroppo, 30no esistiti, esistono ed esisteranno sempre: oggi 
,;w di loro pende tuttavia la spada della Gl ustizia a cui sono stati deferiti per le ca

T:fI(lil[dS.iJ i'fpl~it~f3:h~f 118IM): le.rPFfi~~)(). 
L, .. -,~, r 
/lii'R)~H~amo j,pirt,l-Aijfi' hbsl averLa eCC88sivarnente annoiata con q,mst:'i nostra e81'O-

L 1 l'i9:ÌèiN1e:,,;: C,~F'(,~~lWk~ ~~a\pOf~?I~ta.j:Ni.I:f0 Inteso di venirLB incontro per chia1'ire oilni 

d i ...J-· ... Jlf.P.rfltvr.lje; Suo xlu.bbJo i.r,.::iinU<l;tlJi'l, nel i)UO Intimo ;~ seollito di tutte :e notizif) tenden-
l .... l ...... L " .. ·rr\~ .. J c.....:.. 8:; i':;' (.: .! ;~ "I ~Jel ;)roQ ... 

nO'l i1iOsefì disi~lfon~tlv0 -.R'ltQ!ic9fé conìJ"U~ la nostra !stituz:o,w_ 
r" .. .... '. '- .-' -'- I n. '._. I, ~ ... p. \I, di 
parq u i ,;:z: ()~~ èUg!ir~am(l 31JGÌI0! Of' -;fl(}3 '1~l$çfrLa eccessivo di~turbo nel caso che dovessimo. 
e p v'l'; ~V\lga.l~atJ"H;'L~ .. :av~[e:,siJccessive .Jp~e.cisazionì deli", quali, tuttavia nutriamo ~peranza 

• • Or ",;J~T, ',''-' vV"-'ll.Ilça al re_D~rtl ,-
deI 1 gne ~~ì/ !31/ f§§(l )u!tefiOrt nacessrt'CL 

M;'a;~ Ha pre~ghl,fì(lt i~~fì!WO' ~8t'<n~". ; no.'" migl::~ .. ' più distinti salut! . 

. .1;;3.__ I~' RE 
,,~- ' licio Galli 

~L H. I 
ti ... ~-'-'",~ , .. ",f,. 

il Ten. C ~. FRANCO MORELLI 

V i a A'i:lC henez 
HEGGIO CALABRIA 

35_ ~ TOMO III 
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TRIBUN/,lECI MILANO 
UFFIC O ISTldJZ/CNE 

La present," fo~oGt)pia è c0pia conf 
111~~!~~L,~N~,.·~:., ,", .. l~: di doc.urnento eS::::'C:lte a;:; i i oui del p; 

peno n. 6:,:1:::7<) '" F - C. L (p. Il. di 
perquisizioie 0 ':eq'}E;';tro:hl 17,31931 
e p. v. di apertur:l El v61'iflcadi reperti 
del 18 e 19/3( 1981) 

Milano, li d 4tlN< ;a 
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GIURAMENTO 

prt'str.HO dal F." 

nella R." L" PROPAGANDA l'f 2 

O",. di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, con pieno ~, profondo convincimento 

Architetto d,elrUnhrerso. :Pt'T l'affetto e la llwmol'Ìa dei uliei pin cari ... 

sul mio ouote (;; sulla mia coscienza SolooD,c,m:tente giuro di non paIes~ 

l'onore e invita di' tutti,:dì$Qc~ne~;~ortare e difendere i miei 
, '>. 

FrateHi neH'òr~$ncl;le.~ 

principi mi'h()I$QiMbKl,quij. 

nacciallO 

\.' ! 

(' -... ~ 'i ~, i 
, ~ i ; 

'\;i., .. '. ' 

m~~re al, ~.' gi~)';\i~ 
ddl'+ ~~;r> 

;~;~:; IL SEGRETARIO 
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H:. 

A:. G:, D:. G.. A:. D:. U:. 

lv1ASSONERIA ITALIANA 

GRA'~DE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO G!tJSTINIANl 

(N .. ;::.) 

Or:. cll HOMi\ 

Nome e Cognome .. ..... MqB.~.!1.b.:r. ... Ulè1N.ç.Q ...................................... .. 

fu DOMENICO 

.' 

Paternità -- ..•.• ~".-., '._~_ .• - .•. o.'. _.~ ... 'M_~_'. - _. -'0 _, _. _. -'0"'" .~_ .. _ •• _ ••• 0 •• _ •• ' 0.0 _ .••• 0. _ ...... _,_._ 'V ,_ •• _" •• _ ••••••• _. 

j 
r 

i 
L j F I r 1/\ L r: S li P E H l Oli E E SE R C I T O 

* ìTr~IBU~,JALE D! MILANO 
j UFr[-r;, . .s;"'·;il)<:T",f~-j(If·GJ,~ l~i\T..,\jJH.L!\ - - Vi Et i\~chlc;n(:7. l j ,,",rllU.I .. ~~ r .... J~., _;l'l·t .. .. ....... . 

L",ì.prA,,·~"t'" fot,",\,~()r.i", i-. -""'~';0l ~''''nforme '::l : J- ", !: '.J' j ..... .., l. tJ' ':.<. ç.... "I, '- '''' ' .• 

I 
) 

'l 

l 
I 

l 
J 

~ d i d ....... ·~ -.",." ""'~<\,'~~~' ... : 1·~"rt"''''Z'''rJ<:~~'f'!r-''\~'l';'f+'I$jC w.:>111.~~':~''''''\~:~,~? ;"-"r!?n;'I'?~" __ T')T~"",'4S"'''' ~...,.,.., "'P"I'"'l~,'i'!,~~" '1'", ";.~,~P""""".o:.l;l!I.~.IMJ'~'.g--~~~.~~,-~, •. ~", :~'" 
I . ocume·.'. e,,j.~ _J,I.", <"1,:1 i1 .. 1 Oel prue, l 

~.~.CJ.,,,,D~.!Q,~ç,~1t:.Ji:1hi.\~";;'.',9~,,~,~~ ... Allt,,,.iIh;o~."""~~~~~,l:.:J.':.J 
perqui.oizio ,e e :: :')'3:;"~) dei ';! i :1981 
e p. v di apsrtur e vel'ifìca di repertì 

d e I 18 e 1 9 / 3/ 1981 i M /I ", ~ P '::J' . I 
, If' t l,,>, . '~IJl Milano li -.; -":1" :-, , , 
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TESTAMENTO SPIRITUALE: 

T ~~) l r~~' I I '\ ~ -. I .- [' I Il , 
I ,\ '_l '" , • / ,~" ::.. I ~.' [LA N D 

I '. p r '" '.' r' :., f () ; ,:; :' () P i e. t: '; . ; : ,:;:. il f or rn a 

(; (>'l';un'·'j·!G G<i. 3it~:: ' " : 2 " del proG. 
pr< " n ,~".!~ ,0:) ... F '-',: .. (p. v, di 
Fll!''':l;: <Z!t l ~; d !:L'::fF'·: 'u \~L~.!! ~'?/ ). 1981 
: p. v,' di apertur4: e vel'ifìca di reperti 
dul 18 e 19/3; 1981). 

~~ ..r.' ;' . !, ... ,~ • '. 

, '" L ~f.,R"!981 ' Ft.mh' . '.. .. .. ................... " .......... ,' ..................................................... . 
Milano, li 
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,', 

, r. , 

Homa, 25 

~ \. 

" , \\ 
,) J) 

Seti. embr:~';" 1 980 

~. Cf, 

Egregio Signore. 

mi rirerisco alla nostra precorsa 
corrispondenza per informarLa che il perfeziona
mento della nota pratica avrà luogo il giorno 30 

Ottobre p.v. 

Per quanto riguarda .l'ora e 1 a F;ede, i 1 Suo prE'

sentatore provvederà a farLe avere i:empest i va co

Olunic-azione. 

V 05,,;1 i Cl. :;?yadi "e, a] n-tornerlt.~·:, 

N. H. 
i] Ter, .. CDI. FRANCO MOHELL 1 

Vi <:.1 Aschcnt:z fii, 

FlEGGIO CALABHIA 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICiO ISnWZiONE 

La presente fotocopia è c :Jp!a conforme 
di documer.to esi:ò Gn,e 0~::i a'li del proc. 
per', n, 531 ;;~O - F - C:. :. (p. v. di 
perqui:;!zio ,e e l~ ::~e:':'(o ;b! l'I 13 1981 
e p. v, di apertun e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

M,'lano, l,' i"', - V'\I'O -105'\ 4 't \ r\t\, I~ 
'.' 

(';/ 

AK&'"> 
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Roma, 23 Luglio 1980 

"Egregio Signore, 

in riferimento alla mia del 26 Giugno, 
mi pregio informarLa che il perfezionamento della Sua 
posizione avrà luogo a Roma. 

Con successiva lettera Le saranno comunicate la data e 
l'ora. mentr~. per quanto riguarda la località, Gliela 
preciserò alcuni giorni prima, via filo, chiamandoLa al 
n. 91920 che Lei mi ha indicato. 

Tuttavia, se in questo frattempo fossero o dovessero'so
pra.ggiungere variazioni sia al Stio numero telefonico che 
al Suo indirizzo, Le sarei grato se volesse darmene tem
pestiva notizia scritta. 

Le faccio presente fin da ora che per la circostanza sarà 
~radito l'abito scuro. 

Le aggiungo che, data l'imminenza del periodo feriale es:i
va, abbiamo ri·tenuto opportuno che l'incontro avvenga nel 
mese di Ottobre p.v. 

Colgo l'occasione per ricordarLe che non mi è ancora per
venuta la fotografia che Le avevo richiesto e La prego, 
quindi, d~ volermela inviare con la pi~ cortese sollecitu
dine. 

Nell'augurare a Lei ed alla Sua 
sivo riposoJ mi è gradito farLe pervenire 
mio pi~ cordiale saluto 

, " . 

TF~18p'"fff:LE CI MIL~\NO 
UtfIGf~. dMiSU,.~~Eo MORELLI 

La presenVé.aotA)sopijn~zCOpi:l .conforme 
di documdiR6(hl;al~A.iA:U de! proc. 

"'3118"u'" F - ~ \ (o. V. di 
Peno n. a I - ~".. " . 

..J ,I \-1 n 1;~"1 
perquislzio:ìe e ~ '3q~!c:'.ro "f.::11 . .:) :o ;;:,. 

e p. v. di apertur.a e verifìca di reperti 

del 18 e 19/3;1981) 
. .". A ~.Hn 1981 

M ila~o, II(~ '"t rv·\t\· 
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,L. 4· 
Rcima, 26 Giugno 1980 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che, durante 
l'ultima riunione, è stata presa in esame la Sua do
manda che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamento 
della Sua posizione, provvederò a darLe comunicazione 
in tempo utile, indicandoLe il luogo, il giorno e 
l'ora. 

Le sarei grato se vor'rà inviar'mi, al mio indirizzo pri
vat0' una Sua fotografia formato tessera, che Le resti
tuirò, al momcllto dell'incontro, con il documento di Sua 
pertinenza. 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto dare 
questa T(ptizia, La prego di vo] el~ accogl iere l' espre~ic,io
ne del mio pi~ co~diale saluto 

N. H. 
il Ten.çol. FRANCO MORELLI 
Via Aschenez 
REGGIO CALABRIA 

TRH3UN J\LE r I rv"!LAN:J 
UFFIC O ISn:UZIONf 

LR presente fotocopia è c0pia c('nforme 
dì documento esi.31ente a2!i atti del proc. 
peno n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di 
perquìs\zio:1e e ~ eque~:ro del 17 i 3 19,1 
e p. V. di apertura e verifica dì reperti 

del 18 e 19/3j1981) 

Milano, li:~ 4 t:'\Ml1981. 

(~i.cio Gelli) .' 

~~ e~-~. 
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Presa C'ogmnone degli al'tit-~,sopra rl:p<ntati della Costituz.ione della C6111uuWne Na
zionale dei Liberi MuratQri d'I" 00' de Ol'lented'Italia,a conoscenza~ne finalità. Ulr...a· 
nitarie e derl"looratiche deila', 00 ~. didl~ndJ()si libero da vmroUin contrasto con 
,al;. finalità, chie-dèdi essere ar~ alla iniJ.ilZione rnassonica, e allegà H suo curriculum 
l'itoe e h fotografia. Dkhiaraiff S'ce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con-
ferisce in m'ssm! caso agÌìMsoc alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, del. 
l'Ordin(' stessc>, Si dichiara dispostp ad adeguar<: II! sue azioni futurt! ai prìncip.i dell'orga-
1;J:l/~zio}.i:e l'na~S',onìc.a. 

. 
'~~)o,~ , 

J' 

4" '"~,. ">'~ _..... ••••• ~- ',~, <'M .~t-~ ... ".~""'" .. , .~-- ... _ .......• '. -. -+-~,~.. ." __ o • 

Dichiarado1'li del :Ft.', p".~sentatot!.iltf.; 
";0:;.(.- ", 

, '~fj:r:<' .,,~ A () 

lo sottoscritto, f'r.·, 5::;~iM~ii~:;)... ..i1~~~ ... ~(.j>i'hJi!1.~ìL ..... tbj(:~!L:4j:1:f::(. 
Jìtesto di rtem1(>scere nel pror3.ll0S0pra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco
nom.iche necessa.rie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica . 

GURI:UCULUM VIT,\E 
, 

; 

./ 

I ndtricJllt)m(:;'U~l dlb~ùia(d:~\>l de! Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
l'indiocai<JÒtit(:'~lle i~®~z~~~ ~kc~;ti!i,ive negijl~dnli dieci anni, della eventuale appartenenza 
ad a!w'l': " llonché tutte le altre. notizie che l'interes
s~to,~{;'~\uale"I!Il!IR 

x";~:ì 
l/O 

l->' 
.. / . 

Il ~ .J: 
.. i,;/.' 
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~,(.,4JJ) . 

CCrD) 
tt~t- p~ 

t é'tì·h- ~ 't 
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l~ ,"I t a.t;t,o L p~) . 

4~F~~.w~~ 
e4ol(_{l~,t; Nt.~ ~.oJv'.;2U.aL.t. r 5ì~.·f~Ù" 

L\)ì- l~ 
{\i\l-ll 

(>.o-4t..j~t~ e~.ttj&1).M4 C1t\p'flUt"A l"d-f (CL) 
~).,4)jQ.A)kut NI.t,iÌt· -~\AAf.L· .~,~:vr C~.o/i'i~,~/CAp, 

~M~l~ \f~ 
, \ 

" 
L,i ~:·(--eL.\·:~ 

r· • ~ ! 

R.'. L.,. Propaganda DUE -All'Or.'. di ROMA 

Giudizio definitivo . ' ••..••..•...•••••.•••. ··~"""'"'''''_'_.''.' .. ·'·b·'~ •• '.''''.''''~''._''U''''''''''''' o, ••••••• _ ..... _.o-v •••• _ ••••••••••• ' _ ................ _ •••••• _ ................ . 

• •••••• " ........ - ........... _._ ........... ~._ .... ~~_ •••• ~- ............. ,. •• __ ~ ....... ~ ••• ~ •••••••••• , .... ~ •• ~ •• , ......... o ••••••• _._ •••• _ ••••• _ •• H.' o ••••••••• _'0 ••••••••• _ •• "'".0'_ ... ~ •••• _ •• _ o ••• oo~.", '_0 ••••••• 

• • _. _ •• '0.- •• ,,~ •••••••••••• _ ... ~~ ••• ,. _ ••••• h< ",,_.", •• , .................. ~".-=;-'".:.. .. ~~ •• w •• ,; •• ,. _ •••• , ••• , ...... _ •• _ ••• __ • __ ••• _ ................. _. _: __ • •• __ •• " ••• " _~._ -v'" o~ •• o." 

l. Presa in considerazione la domanda il . 

2. L,'iniziazìonc ha avuto h10LO il . 

con il grado di 

3. TI pagamento delle tasse ammontanti a L ' 

è avvenuto il ' 

UFFIC,Q ISTfWlIONE 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documento esistente~af<i E.ai q~~ proc. 
peno n,53; / ao .. F - \,~. l.·(':~~ v. di 
perquisizione e sequeqtro lisi 17,)~3J'9tH 
e p. v. di apertura ,e yer(ìc:a:. d*~.~ept;rti 
d I 18 19 ' 3' t9- ) ",,-,::,, e e I . l~l, "";:~;+f~~~i . 

Mi lano,li : "~I ~.~. ", ," ..Yf:·t. 
I; :4d1AR 198:1i'i 

'" ,(,;.::~.,." '. ,.~ .'_. 1"",1; .. 

" 14'CAN~I~,' _,,,'> 
" 7 Y ',Qj 

IL SEGRETARIO 
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A.'. G", D.'. G.'. A.'. D.', U.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART. 1 

La Massoneria è universale. 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia. 

Coloro "hl' vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono inl'.: affilJti~ . 
N.;,'on,li. ,.~~ 

,;; Ir.-J ~ 
ART. 2 '';: ,:. ~! 

", ~I 
La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto l~ M~~-' 

ria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine poITtlCo e 
sociale, si ispira al trinomio 

LIBERIA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

e sì raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.·. G.,. D ... G, .. A.·, D." V", 

ARI. 3 

La Comunione Italiana adotta Ritualì in accordo con gli/ Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
ndl'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo, Grado, inizia solamente uomini, 
non è settaria né politica. . 

ART. 11 

I Liberi Muratori della Comunione I taliana si considerano e si chiamano vicendevol
mente Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni 
sl'~IB ~ ~Y\I~<EnD' lf..~~ i{f~He Logge e contraggono i propri impegni massonici sul 
propriO onore e sulla j>rQpna coscle'rl'za. 

UFFIC. O ISTiWZIONE 

~a presente fotocopia è copia conformsART. 17 
di documento esistente a["i 2.Hi del proc. 
peno n. (ij;@i1jLlB€To-M{trak)nè,hai,i1 (dp.vevç etti intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
pert1blfsl!lZi~eil'ij~&HBeii&Y.~&'l ~~Sé!t018~ftato disper~sato .. d~1 Maestro Vener~biJe; ?i com: 

pkre".r'!crupOlosari\ente tut'i'{k attr'fblfzio1l1 del propno VfhcJO o Grado nella Comumone; d) 
e p')s'{,"eflthreA!èatellhh~e V\fà1'i(t~it~of1ijp~rJ;kgolamentj, secondo le tradizioni; di condursi in 
del tlBteell~ @qt3ip~l!)della vita come si conviene a uomo d'onore. 

MìlaÀb,Ftjltel!o',~sw.~A,fÌi i~~gni finanziari verso la Loggia pel' tutto l'anno massonico. 

~l /_. 
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R.'o L-. Propaganda DUE .. All'OL', di ROl\1A 
""-~~_ ... '-, 
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di: _ .• ;JA-... JJ.Q .. )'.l.f~~tO."- ... ,._.'tt~ .... ,t"'"'''' e db'~"'~'~i' CA.P4Q:Q':"1~ .. ~:,J.lr:;:~·, ... "~~ ...... " .... ,,,. ..' 
. '\ lE-lJC'i A . ..' "". 0-r-e.:1 ~,'(" ,~ ,.:t:ì.C"" ~.:I~ .. 

naio a ........... .. V ................ "' ... t::l .... · .... .... provo Q1 ...... ~:., ......... X.it·., .. !i1l\"~.J:'il!· .. <: .. "l.~ ...... · u -~ .. :::J:;'!.~; ..... ~.;;1-.;: .~ .. ;:r. 

Residente a ........ i2aei •• \1.F\ .......... provo di ........................................ ::'-.. ; ... C..A.P.;~f .• 2 .... . 
Vh ~.~.AJ~.E.t.;:n.~.{A ....... n]!::..r TeL ... "'So.W.s;:~.'ç ab. ......................... ·.~~~~k~;~2~':'t>;; 
Titolo di studio ... LN .... ~ .. E.~.N.e Go.!S ...... Hn~ ....... :1' .2 ArJ:ç.~.fe .... ~ .. :l~,:':i4i.l.fe.,t1:._ ..... . 
cOfiseguH(} presso ............. n.'~LL~;;,<:J~~;~';;l:ì~1.'::-:... ...P.\....@y .. J·;::L.fi:. " ... __ ... __ ...... . 

pcospettl\ic di avanzamento 

C:mlpagne .. 

Titoli onorifici .. 

stato civHe 

Profess;one della mògHe 

professione dd padre 

Motivi ............ . 

.\. figli n. 

J~l&(; ç ~ I:!B.JJ..T"t: . 

Propd.età immobiliari ... A'9..\.rn't,:(ç1 .. ~-.! .. t~ ............ ~:\.:~: .. f?!~e.t..J.~ .... _~ ............................. . 

L?i B'fHsS, :';~1njip:~iL~t;nte 
d i cL: (:, .... 

i.JC;) !lÌ!!.'r~{.me, \stj.tmioni od Iilmbiente là. cui r1\iene pi\<;sano es~e)'(' attribuiti , 
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K,Jm.a. 16 Febb:ra:Lo 19$1", 
! ' 

I "" ,;, ;;; 

\;:t:>: ',,,._ ~ L,) 
'.:"H'i:'it \,." Egregio S:i.gnore t ."'-':':'~ 

mi riferisco alla mia precedente 
corrispondenza, co~J"a quale Le eOntunicavo che la 
Sua domanda. era;:st~~accoltaf per in/armarLa che 
il perPezionamentéjt611a Sua posizione avverrà a 

'i Roma il giorno 26 :~zo p.v. alle ore, 16,30 .. 

Per qu.anto riguard~;il luogo, Le sarà comunicato 
direttamente i co:nj1.p,.U'd giorni di anticipo. da.l 
Sue presentator.e." 

Per lloccasione'sa:và gradito l'abito scuro .. 

Grad:i.sça~ intan,to,il mio miglioI'e e pi"Ù cordiale 
saluto 

Ill .. mo Si.gn,or 
Ing. AN1IONIO CASTEl"GRANDE 
Via Laure:ntil'la 765 
00142 ROl'-lA 

TRIBU!\il\LE Cl MU .. ANO, 
UFNC. O ISTRU?lq~~(, . .,:' ,'.' 

La pressrte fotocopia è· co~!ii;.~onforfu. 
di docurner!to €sisteq i 9 of;;!ì attì(fel p~o.. 

, ., r' C (' ··l·_·~· .... · V di· peno n. c.) t / (3 f) - r - .::, ~~'~t~-",~' .~.h 'Iii:, .. 

perquiRÌzio,:e e r,e~:.F"s:ro .L&~~~~~,1/l~81 
e p. v. CI 2.pertun e verL ìClfdì reperti 
del18e 19r:~/1S::") 

Milano, li;: 4 MAR 19B1 
(,., 
~ .. j 
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Roma, 2 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che durante 
l'ultima riunione, è stata presa in esame la Sua do
manda che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamen
to della Sua posizione,provvederò a darLe comunicazio
ne in tempo utile, indicandoLe: il luogo, il giorno 
e l'ora. 

Le sarei grato se volesse inviarmi, al mio indirizzo 
privato, una Sua fotografia formato tessera che Le 
restituirò al momento dell'incontro, con il documento 
di Sua pertinenza. 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto dare 
questa notizia, La prego di voler accogliere l'espres
sione del mio più cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
Ing. ANTONIO CASTELGRANDE 
Via Laurentina 765 
00142 ROMA 

U,cFiC;O 1~~'Tr:{~!.~~.t:~· .. r<E 
La prese!!;};-} fr)~ 
d i dc,,; '.; :,.". ;:J 

pe~. ;: 
pe~q l) h,:: 

:;::.;~:" i, c·~,;,i.J. :::~'nforme 

a:;: I ., pr::-.c. 
!. ~;;, v. di 

li,.,' J,' 3 13'··1 
e p. v. (. 

dei 18 (; ;~) 

, ~ <.. ì! :. 

M !lane, li :.: 4 MAR 1981 

IL~ 

36. - TOMO III 

(Licio Gelli) , 
l.J-L. . .0 eo L>-
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Les A~ltarìtés M"çanniquns du Mon

de sùn price reGonnaitre le passes· 

seur du présent passeport et de l'ae-

cu~.;i!!ir fraternefien'cnt ;IVf.'G 11lu1ucl I 

l', I:, 

, ! I \' 'l:';: ~, l"! 

TRiBUNALE DI MILANO 
UFFICi O ISTRUZIONE 

A .. ,G,'.D.·.G.·.A.·.D ... U .. , 

la presente fotocopia è copia conformi 
di documento esistente 8>ili a-ttj, del proo, 
peno n. 531; [;,Q - F -3, I. (p. Y. di 
perquis:zio.1 e e Eeq'les~ro del 11/8/ISJ81 
e p. v. di apertura e veri~lca, di''''''' 
del 18 e lQ/31 1981) , 

MUano. Ii ~ ~i hAil. 1981 .. ILCAN;t-
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. \.(;' D .. C .. i\ ... D .. U.·. 

I, CASTELGRANDE ANTONIO 

,èz,: Vè'nosa PZii19.5.1930 
";;!ll:iil:\) ,:' r'uten!e [\t1assoniche thd 

'~;nrH!'l d! il nostro FrJtello 

Cod . N. 2 2 ~2 

(,~~) 
Firrna ....... _ ..... _ ..... -.... -.... « ............. -.-.- •••• -.- •• 

Il Gran Maestro 

\ .... -.J 
(~l>~LLL(.l ... 

L .., t\"·"~~~li." fo,~r'~,..,;.., è, ~'ì"i', conforme ') f'-'" \ 0;.::;;:" r~· I .: ,i l,;' - • '." t.... '., "'-" .... ' '. I ~ ..... ... I 

di docum",~to ec' e':,J;" 'i [:!';i cel proc. 
~en. n. E~;.l',;:ì - r ,. " l, (p. v. di 
perqui;:;izio:e a f8T.;'>s'·o del 1'7; 3 1981 
'i8 p. v. di ap'.:lrtura e verifìr;a di reperti 

del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 2 Li 1'..1;';' 'uB81 
t""), , g 
-t.. " 

:( 

) 
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Presa cognu,lOne deglì articoli sopra riportati dclla Costituzione della Comunione Na
zicmale dci Liberi Muratorì d'l!alia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità urna. 
littatie e democratiche della Mitssoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
Llli finalità, chiede di essere ammesso alla in i ziaziont: massonica, e allega il suo curricul,U1ìI1 :" 
\'iiae e la fotografia, Dichiara le riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico no /~on-
ferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, coinunque costit· ' 
l'a. ,dine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principidlè~'~' ~'i' liJ~ 
Il inazione massonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

l" A:,ç:?J~:~\~" ...... }~1-..t>. .. Q .... " .............. " ......... . 

2' rJf T~JJhJ.1L..... . .. ~.LHJ~.U~ .......... , ... . 
• _ -. _ .-., • _. --- _. ,- .. c > .' _ '. __ .~~ •• ~., ~ •••••••• ~.'.'''"' •••••••• _. _ •• , .... _ •••• _. _ ••• _.' •••••• _. ••• • _ ••••••••••••••••• "_?"".,_, _. _~_ ....... 00. _o, •••• '.o.~ •••••••• 

4' 

,'1--

l)i(·J}i~J} {;.:irl}jj (It·-! F ... ,·.·. P!-f·";enta.'/~re: 

Jo ~ottoscriUof Fr... ~:. o?ç~ h .. ,'';'" ·,·· .. -t .~'. 

~Ii !L'sto di riconoscerl: nel profano sopra segnato le qu:dità ilì.elleulIali, di reititudinc ed eco
lilJllliche necessarie per poter entrare a far parte delb Comunione Massonica. 

l ' - .n/,rl ' l IV' I 

CURRICULUM VITAE \j 
TRIBUNALE DI MILANO 

IÙFPr(jte:Jul1r~zfòNÉ all'art. 2 del R.egolamento alla Costituzione, deve cont.enere, 
L pl'indiclziQn~ delle residgm:e SUCRf~time negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 

d,ad :~~s~m;t~~,,9cl~jwp.ied;r!t~~~+di~'o di m~ssoniche, nonché tutte le altre notizie che l'interes
I OCUnl"ll'1 o e",,~!e~,'8 DR I ~ .. I ,-el,oroe. 

S~I !O~rifler.e ,~tllc rnlI~ su p~opnò conto. 
peno n, '-' ,._'1! L, .. - • - ' •. '. • \. p. v, al 
perquisi::io'-:e e seCj'lestro dol 1'7 i 3 l:;ì:':1 
e p. v, c;i 8pé:·rtL:r:, e vc'rifìca di ref:-Grti 
del 18 e i9 /3; 19S1) 

Milano, li 

f"'l' ,. 
ioo; : 

\\ 
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• 
.' . 

R.'. L. .. Propaganda DUE - All'Or.'. di ROMA 

Giudizio definitivo. 

L l'I L'sa in l'ollsideraziollc la dOJllanda il 

., L'inizi:l/i\lnc ha ani/o 11I()~:() il 

dm il grado di 

3, Il pagamento delle tasse 3mmontanli a L .. 

è avvenuto il 

, T R l B UN/', L E [: l M l L 1\ rJ .) 
UFFIC. C 1[; Ti:/JZIO;.J E 

dOCllrnerl~o (;;o,~ò~f;,,:;j ,::;?I; (d,i 
r en n, fdl /:c\ - F· G, l 

f}rquisizione e L)8qL1U~'~r'c ':;~! ~~;' 3 ~':;;'~1 
p. v, dì apertui:i;el :;,ca i~ f\:>perti 

·lel 18 e 19/3/1981 > 
, -

M ilano, lì 
.~' 

IL SEGRETARIO 
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D.', U •. 

ESTRATTO DÀLLE« COSTITUZIONI» 

ART .. 1 

La Massoneria. è universale. 

lnte:nde alla e[eva,cione morale, ml:Heril'\le e spirituale deE'uomo e dejJa umana. famigli.a, 

Coloro chG vi appaI"tengono si chiamano Liberi r\ili.!r~\tori e si raccolgono in Comunioni 
\lalionali. 

ART. 2: 

La co.mu. nione Italiana., unif".rrO.~.J.\d.f) .. , ... ,.s ... '! n._ ....... p.M .... c~.p. i e nelle finalità ........ _ .... qWiUlto 14. ~.'.' MSOD~' 
ria Unive~s~le .professa. e sì propooe,~~$il~}!l~~(;~ph.,. democrati~;~eU·Qrdme ~oiIitiça~. 
'iOC!alt~, SI lSFura al tnnomio ,:,:;.'" ' .. 

l"E.tLANZA 

,~ sì raccoglie sotto il 

U.·, 

La Comuni()ue Italiana a.t1oHIl RituaH in: con gli Antkhidoveri usi e costumi 
,1ell'Ordine; osserva ilmouoteilUno, apre il Li Legge Sacra sWl'Aradel Tempio e vi 
"ovnìppone la squadra e il compasso, segue l';;lSoterismo neH'insegnan:wmto ed il simbolismo 
i,dl'Arte operativa; admta la divisione ddJ~! Musotleria simbolica nel ifre Gradi di Appren
~{[§lj)~,,:~o ~ ~~stf~ l ~~~J\:Ja leggenda del Terzo Grado, inizia solamenteu.omini, 
non e se1'ràtfa ne lJ't),ltka. 

UFF!C: C,, fsrç: IJZ iC, ,-,l E 

':r;;:J r, .-:o:1h':·' :'ART. II 
,,,; 

,; r 'I I r~H)(!r.i :Mm'a1iéri d~l)a Co~nl\niQ!}cllL;diana si considerano c si chiamano vicendevol
,_ 111e;lJI.e" Fr~aJe!li ind\per.l(.lenternerHe~a . .ogf,i (hfferenza di origini, di çreder.ze, di condizioni 

"~dda'l1!(:M'rluJiiS:ccin.:i c' lavorano lldle L9ggt:. e ;;ontragf~ono i propri impl;gni luassonki sul 
;lpr'ùptlb OOOte e ,.$ulJa propria o06di;!:lfì:t>tl li 

Jli) I.ane ART. 17 

()g~.i I~ìbcro ~UJ{,;rlRf{j (~~ 'i~ l~IJV'lt~:di int0:r"7'nire alle adunanze della Sl.L'l ~ggia" salvo '2
l
3' 

che Ile SJa lmpechto da glU- . 11$' Sla. stato dlSpenS&to dal Maestro Venera.blle; cl) com- 7 I;) 

piere scrupolosamente t . '. tribuzjoni dd :propr.io Ufficio o Grado nella Comunione; di 
osserva.re fedelmente ' ,stitul.ione" i Regoi~lenti, secondo le tradizioni: di condursi in 
tutte le contÌilgenz.e Ila vita come. si con\li!ll:~~ •. uomo d'onore. 

!. ~ •• , 

Il Fratello M:nune gli.. impegni finanzjaJ'~'it:ersb la Loggia per tutto l'anno musonico. 
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R.'o ,L·, Propaganda DUE - All'Or.', di ROMA 

Il sottoscritiO: 

nato a provo dl 

Re:·;idente a .. provo di ............ K.<.,;, ........ C.A.P ... 'i.t.Jtl.<:-. 
.. ..... n.LI}",. TeL .... ?rU l. . ab, . ... un ..... U1o.f ..... 

Titolo di studio . ..~I3 .. \Jl.8-J·t ... . .... lingue .......... .rf~A.'y ,-F 

conseguito presso ............ J!...!(~ .. IJ ... t;.& .. ) (.Itl\.~., .... ~,_ .. LJ.I... . ..... f .. Li:~ .. c...A.!..A/i.. .............................. . 
Professione .................... ..k0 .. E .. O .. \ .. ~, .. v ................. _ ........ ., ... i~ .......... ........................................................................ . 

qualifica o incarico ..... !,JJ~~.7.r9 ... P.-::f. ", '\ .~, d$!. QJ.~~.~".~~g.~~w, ... ".~,~ ... , . 
Etd 'di cl OSi!;; n e a CUI' pen e ............... : .... L!,; ..... " ... , ••. .,,,."' ....... _ ..... ~ ...... ,"" .. , .. ,., ... " ............. ::. ...... ~.~i.; .. ' .......... ~ ...... " .... , ..... "t ... ~.G-J.. 
prospettive di avanzamento ....... ;w"'''':;: .. !;" .. ~".u" .. . T [ .J' f1.~;'l:;rf!1.;flI'~'· . . ...... _ •• ~~ ••. ~ ... '"~ ... _ •• u.~~~~~""'!'~ .. ~~.~ ......... ~ .. ,~ ................. , •••... ~ .•.. ". ~,~ •• 

Posizione militare ........... ~ :c'c::, ... :J! ... ;::!o •. " .... ~.;Y. .. c.,j+; ..... . Ll&:.r!? .... ··" .. ·<~~··'·;0:·:;::>:!~;:,,~~··~~········ .. ···· ..... 
.:Zio Irti .... '~.'." .0""::: .~""'~"' .... ,~ .. ,~i.....:~, ,~~"~i.~.;~-r"'MI': .. iÌi~~~ ... ,." . ....;;... .. ,...~.:' Campagne ............................... ::::-... ..... , .. "w .... ..,._ ....... ~"' •• _ ... , 

~,' 

Titoli onorifici ..... "." ............... ~:: .................... ~ ... " ..... k ......... ~;. 

,:onvive con i parenti di cui sopra od altri? ....... :'-~.i 

Mutivi 

l':Oiirietà. immobiliari ~~ltQ 
t, 

OrieJltamento poiiUco ... t <'.J. 
Convinzioni religìose .... ..';; .. t l.rl,L·cU,~ 

lncaIichi o cariche politiche o civili... ..It:.I.1.~.e._ ........... ,f.t:'~ t~.rI/'tgL() ......... ?~.';"J.]:L::.+ 

~'·B'l'N·'\t~ .. D'l" .. ·r~1'tt.7\ N'C) ...................................................................... " ................... .. 
UFFICQ II':H'UZIONE Inoltre speciflcai'e:,) \ 

3 presente fotocopia è copia conforme ,," 

e~9~Jè\fHl~,..Etftifitstime ~bìmt~ctl*~6!e:l~i~~'iera 
. ~'. ~3J / (,;)0 - F - G. I. (p. V. ~1~}\';" • 

e rq UI S IZtofle"e 'seq mj stro .. ;.':r3T·T'7'··3 .. T9'8i-.. · .. '"~i' .. _ .. ,····· ............ " .................... , ............... __ .... "" .. ~" ...... " ............ . 

Pr')\vaa~~J1~@lìtiJ~i1etfteve,.ifìca di reperti 
lal la e 19/3/1981) , 

M ì1SIìO,··fj-·<;i·,.·}t.1iC" .~. q. '-n. ·f··<~~· .. ··.,,;:'l;;· .. · .... · .. · '.", ,:t !f~~·, ! K 

c) pAne, istituzioni od ambiente cui rlti~ possano essere attribuiti 
~ J IL CANCEL 

r 
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.",. 

Roma, '16 Febbraio 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua d.oman
da era s~ta.ta accolta. per informarLa che iI perfeziona
mento della Sua pOsizH.1ne avverT';] a Roma iJ. giorno 26 
marzo p. v. alle o]:'e 16,30. 

Per quanto rigu.arda i 1. luogo, Le sarà comunicato diret
taInente, con alcuni giorni di ant icipo; r,ial Suo pre!senta
tore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, 
to 

intnato il mio migliore e pi~ cordiale 

Ill.mo Signor 
Dott. GIUSEPPE PLUCHINO 
Via Dante 112 
9;::100 RAGUSA . 

LJ.::/:' / (;. (J 

1 i cl (J;,;~; ;~-: '::'. : 

P?il. n. ~: ... : 

t,!f; t'c; l .. l~) i~:: l.' 

., f' v. di 

Mi!ano, 
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>,1:" 

\ 

;1&' 
41 

Roma, 2 Febbraio tt81 
,-

Per quanto r:i,g-t.lBrda. l'incohtro per ilperfezionamen
to della Sua posizion0~ provvederò a darLe comunica
zione in tempo utile. indicandoLe il luogo, il ,gior
!";o, e lfora .. 

Li ',:'\:o di aver' avuto il piacere di averLe potuto dare 

questa notizia, La prego di voler accogliere l'espres
sione del mio pi~ cordiale saluto 

III . mc Signor 
Dott. GIUSEPPE PLUCHI~O 
Via. Dante 112 
97100 RAGUSA 

T n I 8 U ~ l JI I :::- r\ J I\ 1\ '! """ v'" i (\ ,\i I, L L_ '-_' 'i\ H ,_n .... v 

La presentò' folcc(.);a è c::i',?:a confurma 
di dOCtln;e~~~(. (:';':;~> :L~~ ~L~~ ~~~'lt del ~:':'~f(\()", 

... '-f pen, n, ::)' i :.' 'J _c: • 

pE:rfj u I~;Z:O;:. ç '. :C',j 

e p. v, di [,', __ -. C 

del 13 e lO 

Milano, li 

.. (? >J. di· 
~7 <? t9~·~~~ 
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i ! n dv 

I vl 
J 

l 
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,. 

-t. r/ 

.. 

--':..:. 

- ~ 

TR I B UN 1\ U::: C I ~\o~ l L i\ N J 
UFFIC,O IST!WZIOt.'-iE 

La .presente htocè;~,iE:: è cepia conr:j-n~," 

di documento ~sìsten'te.agii atti dei proc. 

P .. 3' ·1 " "" f) F ""' . I ( d ' . 

.o,'. 

e n .. n. 0 .. "" I ',:' , . -, - L:!, .• ' p," \I: i 

perquisizioM; asequestio del t7 /3iÌ9Bt;~;.;;: 
e p. v .. dì apertÒ~<ieNerifìc<i, d ( repeftff~~~ 
del 18 et9/3Il~8L) . ,,' . 

M ilandj, ii " .:~.~' MAR 19 ,; f, 
..• ' ,vi:' ft. ·èlE~)~:;-c;,.:. ;~:"i-

'- ," ~ ~ __ ' . i . ~ ." " ~~ ...... \i,· •. ",.,' .. • :: :rf<1"; -.' ,,-,' . 
,f:,. ~'( . - : • . 

'. * 

/ : .(' ," 

. J 

1 ,,' 

... 
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i/) 
"1 1 

2 7-. )C (I . l r 

, ..... .:-
\ ~ù)\; .>- t'~ t"" \)J.A. .• N.;1..u... t.. Q..t,~.~ A 

".-lAo iv-.t~~ Q....... ~.fl.-. (\:r'~ ,"---..II.... ~'--
"p \..>-:J cli\" ,I-. (J~ , .... .;........ 1<." J A'I.A--~ 4 . 

-: ~'i~' ~~. v-.. " l,olr -~ IJ'-' ~ 
, " !. ,"',I," '/ \.,.,. ..... _..r--'\\.' \.....o--,(,,/\). ~ ,-"", 

li 

<1~~{ --y ~ 
.c.~~l, ~. ~-\~ ~~{f~~,-. 

cs-L (r'..).,.,. ~ , l "-"- .... ~ .'" à (.'-- 1 "-- . 

lL-lth,'" ~l ... \J.... W f.\Z\. 

'--\.;1:1. l il. \ \ ; ... '-}. J .... 0 Q.,. c,..-..iV-~ " .... 

~ '.,.. 
C/vì .J a.A.Al <.. 

... 
(..J--'':'.........-u '" -

i , 
~v.\\\ ~,,' 
U ' , . 

"f.: \ \ 
-'o 

~'V-'-0'"" \." '" ... 
~ ~~...s.- ~ ~~.~ ~~ S~~·.,....., 
~ .s~ ... :!~ ).:. -«.J~''- 8-Q.'v-''-v-. 

~ IM.ì~Ù ~ ~J<..-... :Jt'.~ ~'\. cMt....J..j'o-.. 

-.;., >1....J ~ Y" ".,s o Il ...... ...",..!" ~ <- <..>-~ 
c.~i.:ùW· 

i·f·~lp.ur"/\! c r-\ !>..~!I /\11\1"'\ ..... !lJ ._l-M ~_ .• '<i-CLM/\ ~,, __ J 

tI F F ; C;. O I S fiW Z. i C f', E 

peno il. h ~~ i / ;~: ,J . F - ':::J i. (~' .,r, 
perquisizione e b': "le",:') dc. 17 . l';:?';! 
e p. v. di arei l,: L '/t rifrc. ';1 i repef'11 

del 18 e 19 /3;'1'J81'\ I j 

Milano, li"~ 4 MI\R 1981 
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u 
Presa cognmone degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Na

zionale dei Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità urna. 
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
tali finalità. chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum 
l'iJae e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza alJ'Ordine Massonico non con
ferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, del
l'DI,dine stessu, Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'orga
l1ìa~lIi()nl' massonica. 

z.: 
, 

( .. ~/:_.:....~) "' . '. ,; 'l"' :' Plil'~" .1 .. .1. J. ',~ '\).- lIIi . 

. " .. 
······~'.f· . ........'.>:~ ... '!) r 

' .. ~~ , 

~1 

L~ :'.',,.,,,. 

s -'._O·'r·' ......... -......... ____ " ...• ,,_... . ....... _' .. ,." 

Firma .{L~\'0?"i('=- .. 

Dichiarazioni del Fr.·. preselltatore: 

lo :-ot toscri t lO, Fr... ,-.-) FIL. Ii 'i -r'-'f-.ti o. 6' LL. A.i ~ ft / 

~\",·..,lO di riconoscere nel profano ~opra segnalo le qualilil intellettuali, di rettitudine ed t'co
Ilolllidlè lwct:s,;arie per poter' t:11!rarc a far' parte della Comunione Massonica. 

Il Fr.. 

i' 

CURRICULUM VITA! 

Tf~IBUNALE CI ~\~ILANO 

PREJ;)l~NTATORE 
/ / 

I I 

t'l/-I .' ,/:",/-{, c.L d.. ,1 / .•• i..-
i .. , 

. , 

lJ eli! rldilflJ€i0tariSfiR4JJZliJjhi8:. 2 del Regolamentu alla Costiluziolle, dcvl' con(ent~re. 

j l:.aii~~~htéiql6qoé"C't#~n~e d&\:jf1\'s~onr8F~bultimi dicci anni, della eventuale appartenenza 

adi 'tiB'clftr,Whtelig:WsffimtJs~~wlgtt?~maPfB'rlfhe, nonché tutte le altre notizie che !'intere:;; .. 

~~Wn:'i'rl~n5:!Hij<t~n!ir~suJ ~?pr!Ot~.nt\}: di 

perquisizione e sE'luestro del 17 i 3 /1981 
e p. v. di aperturd e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3) 1981) 

Milano, li 
.•.. ti il f' 'Q 01 
. 't'l;.u(!"U. 

ILCA~ 
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,,) 

R.'. L... Propaganda DUE - All'Or,', di ROMA 

Giudizio definitivo ............... , .......................................................................... . 

I. Presa in considerazione la domanda il .. 

2. L'iniziazione ha avuto luogu il . 

con il grado di 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L. 

è avvenuto il _ ... _ .. _~ .. -... 

UFFiC.O 1ST" U7:~!\;:: 

La pr(~sorj~e i':toc'~~;~.'f1 è ',~(" :-.. ;~, co~~': ',' l'~r:( 

rJ i (j oc U d l ~; lÌ t ---:" "':::-: ~~ o:,: n t~. d~=;. 'l''; dG .. :~.~:, 
P( il ; \, ~~~; l 

r. .. (;i"q U i~L_ll':;" 

t pr \;1 

1 '""l; 3 !J)S1 

.~: 4 M.~.R 1981 
,L~'·'·:c..,r-:-
~ .. ~. 

IL SEGRETARIO 
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A,', G.', D.', G.', A.', D,', V.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRA N DE OR I E NT E D' I TA LI A 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRA TTO DALLE « COSTITUZIONI )} 

ART. 1 

La Massoneria è !.miversale, 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia, 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 
Nazionali. 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uni formandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone
ria Universale professa e si propone, propugna 11 principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio 

UBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

e si raccoglie sotto il simbolo inizietico 

A.·. G". D .. , G.,. A,·. D.·. V", 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine: osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra suU'Ara d.el Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa: adotta la dìvisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non i: settaria né politica. 

TRI8UNI.LE Cl MILANO 
UFFIC O i~,LUZ:GNE ART. 11 

La pre!leIl~fp~gJ;nbtièdé1:t~PIC1k>m\\flféìféflftaliana, si considerano e si chiamano vicendevol
di doeqJf.'tlitfi~ijl;~~~p~t:wmttléf!HGi differenza, di origini, di credenze, di condizioni 

P
e soç.ial~..yJ. I ~isc0l!P e ~voranp ne e &pgge e contraggono i propri impegni massonici sul 

"P rUprlo'"'6rio'fe-' e -sulla 'Prhj:Jri!!' CGJ2:t • 
perquisiziono c ,~';:~ues'.'o dci 17/3/1981 . 
e p. v. dì ap('; t~r3. everifìca di reperti

ART 
17 

del 18 e 19 /3/1981) • 
Milaf:#~ìlJ..ibero :8Itu~t~,Jt.a1~.)Vere di intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
'èhe ne sia impecUlò & gtmIla. caus!t o sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com· 
pier polosà.fnent~ !qtj~.l~ a triPJ.J7.i9ni del proprio Ufficio o Grado nella Comunione; di 
osse fedelm&t~1à ~ 1:Ji~ fI. Regohimenti, secondo le tradizioni; di condursi jn 
tutte le contingenze della v' ome si . e uomo d'onore, 

Il Fratello assu verso la Loggia per tutto l'anno massonico. 

I(} 

{f 

31 rL 
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I ~ .. A!I'Or. di RO.\L\ 

.\ I() l i \ i 

TRI8UNALh MILANO 
h) d3/lnotJltlf16gntISTRUZIONE 

La presente fotocopia~pia conforme 
di documento esistente agli atti delproc. 
pe'n.p<n;-;t516.1 if8@zil.ll1FoJ. ~.hi<f!ll( l'. cyj 'd,ielle POSS,1I1O L'SSl'n' al t rilm i I i 

perqui8iz~one e seque~el 17/3 '1981 

[ ,,\.l', 

! 111. ((," f). Li ~'4. L., ;0) 
, 

e p. v. di apertura e verifica di reperti 
d~~ 1-.ersal1~911a;-1.Q8J)h· lallllO p:II'''' (1,·il~I,..~~6',-MEii~Vt J,)I fA-L~tz~ G{USTI!lfltNI 

Milancp" li ~. 4: {!MAR 1qB1 (\,.e //\.1 .. ~ ,'\ . r-" ;'\lf j' /O (; I dloA7\ . r· ......... v-v\. u.t 1"3 'cfU./VlA/,.-- [J' J'(. (~'\ J C./~./~ .... , 

~ LL. . ' 
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Roma 6 febbraio 1981 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che durante 
l'ultima riunione è stata presa in esame la Sua do
manda che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamen
to della Sua posizione, provvederò a darLe comunica
zione in tempo utile, indicandoLe il luogo, il giorno 
e l'ora. 

Lieto di aver avuto il piacere di 
questa notizia, La prego di voler 
sione del mio più cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
Dott. LEONARDO SCALI 
Via'Val di Non 39 

ROMA 

TRIBU r\J l,LE DI M l LA~Jc) 
UFFlr:,O Isr~UliONE 

La presente {c':C'COPI3 iò 
di docurnnr,'o stenIe 

pen, fI. f.i 31,' LO - r C,. I :'[ 
perquisiz:on(·; :ò :ò';;",,,,str dGi i 7;:3 T:~L31 
e p. V,.:, '::_'''d t'; Vl"rC8 rji 1'3perti 
de! J8 d ;9 '_'/)981-; 

Milano, L 

37. - TOMO III 

(Licio Gelli) 
ka...t..:.o ~' 
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,L. 4· 

Roma, 23 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

/ . I . ! 

mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua doman
da era stata accolta, per informarLa che il perfezio
namento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 
Marvo p.v., alle ore 17,45. 

Per quanto riguarda il luogo, 
tamente, con alcuni giorni di 
tore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gr-adisca, 
to ' 

intanto, il mio migliore e pià cordiale salu~ 

-------~.--- -----'------._" ___ -"_.o. 

," 

Ill.mo Signor 
Dott. LEONARDO SCALI 
Via Val di Non 39 
ROMA 

T R I B U N t, L E [' I f·/ ! L /\ N :=) 
UFFIC O 1:~Ti.,UZICt..,;E 

La presente fotocopia è copia confor;TJ'J 
l' , , 

Ci aocumento eSistente aGli aHi del proc, 

peno n. 531/80 - F - G. I. (p. Ii: di 
perquisizione e seqèJestro del 17/3; 1981 
El p. v. di apertura e verifica di reperti 
del 18 e 19;3/1981) 

M Hano, li :2 4 MAR 1961 

I~ERE 

~ ~ 
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, 
/( 

PI·l·~"ì c()~lliziolll' dqdi :Ir!icoli sopra riportati ,kll., Cu"litll/;OIlC dcii:: Comuni()lle Na

::(11);\"-' de'i Liberi ~,ll1r~ll()ri d'llali,1 - Granòe Oricil1l' ò'11:1Ii:1, a l'OIHJSll'iUil (klk finali!iJ umu

:ìi:.\ril' L' dc'lllocratidll' dcib l\tassonl'ria, dkhiarand()~i Lhl'l'u cL \illd)]i ill COl\tr;.I~ln CCIII 

Ldi i;!);!ilt,l, chiL'de di CSSt'l'l.' alllllll'S-'O alla illizi,vioI1l: 11l:tSSUlì!c;l, " allega il Sl)/) CUI IÙ llli/II! 

l,';",' C Id lUlOgrafia, Dichiara l' rÌCiJIlO.,,:e d1L' !',ljlparlc'm'llIa ,dl'Olil:,!l' J\-t,,';";ullicu non CO!ì·· 

!c'ris,·c' in nessun caso agli associati 'alcun diritto al patl'irnOllio, \'I)lllunqllc "<Istituito. del
l'Ordine stesso, Si dichiara disposto ad adeguare le SUL' azioni future ai prirll:ipi dell'orga
ni/laliun,' ll1assonica, 

Possono rircrire sul suo conto le segUl~n!i persone (I): 

Fin/iii 

lo ~(JllOSl'l'il!o, l'r." 

,ill\",lo di rkl'llOSCl'I'\' nd pmlallu "ujl,·a Sq'il;!lo k' qll;di!~! illlL'lk!ii,;di, di rt'l:il!.ldiill' ed Cl'O

IllJll1idiC IlL'L-l'SS<11ic per pull'r L'ilI l'are a far parte deila Comunione Massollit.'a. 

Il Fr., PRESENTATORE 

CURRICULUM VITA E 

TRIBUNALE Cl MILANO 
Il clIIl!1Ìfpl(!jlbvit,srlAfflbYJJ'~rt. 2 dcI Regolamento alla Costituzione, dew contenere, 

,1';'11Jic;\/.ion,c Jclle rl'~iùenzc SllCC. essi ve negli ultimi dicci anni, della evelltuale app:lrtellenza 
I...<>l presente t:otocOP,\', '~t" , , " d"ld~d(n: aS!'>lKl;1ZI011! '~Il~lsrçRmo (ìRrhfàlSr;pJ~llchc, nOlie/le tutte le allI'<.: Ilotlzle chc 111ltt'rc:-; .. 
"l,I: ;??-mlJ~ntRj ~SiRt-~nte S~gl!\I~t~ji9~PI~9.C. 

pen, n. bvt;80 - F ~ G. I. (p. v. di ' 
perquisizione e sequestro del 17/3/1981 
e p. v. di apertura e verifica di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 

ti 
/ V( 
/ 

/ 
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1)- Coaailliere pre ••• 11 ~1nist.ro del Te.oro dal r •• Draio 1962 -

2)- Direttore di S.s1oft. dal 1970-

)- Dirottare 4i DiTi.ione Ace- dal 1975-

4)- Priao Diricento dal 27~I2.1979 -

5}- Attul.aellte • Capo d_Ila s.m~rH- iqj1cola.r.!..à;ell t 0.. !iraNseJd - (P.S.I.) 

Sotto_m,io 41 aBP'. !:l,4MHMII W. To!te. -

6)- B' al tresl Sepeu.rio della 00_1:001._ In t.ftRblia terial. per la l1q1lidaIl1e •• 

di 1a4..-1s.1. ~ 1. ~ perd_t1 all'.stero. -

R.'. L.', Propaganda DUE - All'Or.', di ROMA 

Giudizio definitivo. 

1. Presa in considerazione la domanda il ... ..... ................... . .... . 

2. L'iniziazione ha avuto luogo il ..... 

con il grado di .............................................................................................................................. , ......................................... . 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L. ................................................................................................ .... .. 

è avvenuto il ................................................................................................................................................................................. . 

T,':::BUNAL~ r: ·.··' .. ;'\L 
UFFIC. O IS11<UZ/ONE 

~a presente fotocopia è copia conforme 
dI documento esistente agli atti del proc. 
peno n. 531/80 - F - G. I. (p. V. dI 
perquisizione e sequestro del 17/3 1981 
e p. Y. di apertura e verifica di reperti 
dal 18 e 19/3/1981) 

• 
Milano, li ?' ~ MAR 1981 

IL SEGRETARIO 

" 
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A.'. G.', D,'. G.', A.', D.', V.', 

MASSONERIA ITALIANA 

G RA N DE OR I E NTE D' I TALI A 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART.!' Ii} 
La Massoneria è universale, - ; .~ I 
Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e 'della umana ram' '. ...., 
Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 

Nazionali. . 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone
ria Universale professa e si propone, propugna il principio, democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio . 

LIBERTA' • UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

c si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.-. G.·, D.-. G.-, A.·, D.·. U.·. 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settaria né polit.ica. 

.... ART. 11 
! r;: r~. • l' ~ 

. I\ICI,," I\/,,-E DI f\hJI_lì.f\l' 
Il.Je~i »~r~t~~ ,dè" "t:t>ttJli~ne I ~ali.ana si con.side.r~n? c. si chiamano. vicen~e.vol: 

I me111e Fàhéfti' ln'~pU~~nte da ogm dlfferenza d,origIni, dI credenze, di condlzlom 
La PSOCifa!iksf~fBl.m~~ ~ lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni massonfci sul 
di c!c·proprip onor!!_F"sulIIi p~aQjàSfrenzm 

- , .;.) ~ ~~. !; ~,~~ ,:;. [; i j 8! 1-' cf .' ~ 
--r 

.1 AAT, 17 
!,-.~ ~j ~.l '..;;./ :~~ j: ';,'- S r 

'. Ogni Libero Mura.1ic5feha'-il davere;di intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
'éhe TI!' sia imped:itp da giusta cau~osia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com· 

". ,Riere scrupolosa.J.li'ente tutte le attribuzioni del proprio Ufficio o Grado nella Comunione; di 
osservare fe~I~r4e ~of(J~ione,.i Reaolainenti, sec0t;tdo le tradizioni; di condursi in 
t~t~ le contmgenze- dcm'àvlta come SI conviene a uomo d onore. 

(;:'1 FratenH-a~~r:gliU~ . . anziati verso la Loggia per tutto l'anno massonico. 
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R.'. L... Propaganda DUE - AIrOr.·. di ROMA 

Il sottoscritto: 

di: . 
t ' , ; ,', \' 

nato a ., ..... _.'1.. ',\ -
Re-;idenk a 

Via 

i ,l,t"., 
!.{.: ~.'h ~'~~'" \. 

Ti(0)O di studio 

L'llllseguito presso ... 

ProfessIOne 

~ .. 

...... (J~.:À:.'\:~:f:L: .. 
ed:; .... iL~.·. 

prov. di .. l:,;:c./{ 
. pnlV. di fl,: 

n." Te!. ~/?'l 

I t 

! 'f' . . 'l' \' , '. qual lca o U1canco./L', .. ~. ' 
i 

J .~; .• "'~ .:,. ~:t t, 

", ! j il \ t;~1 l' 

C.A.P. 

·r· 
dal 

I 

Ente da cui dipende ..... , J h"·:~,)",,,-:{ !.:<\~ ....... }~.~:\~': .... ,:,'.' 

prospettive di avanzame~~o .. ~ .. h,v.~~' : ....... ,C.; .. 7.': .... ~:~.l.~:: .. , ':~, I., .. f:.: ..... ~:t ... r.f.!\~ 

I: 

: c'.') 
Posizione militare ....... tA..tt·.;'.:>:~\ ... t&.':':A.(::::-:-......... ll:: ... Ji&.. .. l:: ... r:-:, ....... " ........ , ...... " ... , ... , .... . 

Campagne .. ,.,-::~............... .... decorazioni t;\{,+~'JIl.. ... r .. {·4'yA~r!:-.h::: .. l:.ì<:'':[O 

Ti toli o~oI~ìfici ... ,,_.~ ... _ ..... ""~ ... ,~ .. _ ......... _ .. _ .. _ ...... ~~._~_4 ..... ~ .. _.... . ........ " ................ _ ...... _ .... _ ........... ~h~.... .) 

( ? 
stato civile ....c..;:::y:::~:~ .. "L:~.!.L..... ........... " .......................... figli TI. . .... -!. ...... . 

~ ~ 
Professione della moglie ..... i.~.':':t·':~~,,:-rl ....... ~.,: ..... 1.t(t~~ 

.;r.. .-" 1\ . .1 .. U ~ ç 
pmfessione del padre ..... \":.":~ "l~y ,·:-< ......... jl~~, ...... : ... .................. . 

c,"",' .. t L ~ ,J.' .,I.·.· .. · .... i,~ .... ~.·,. ~ ...... , nmvive con i parenti di cui sopra od altri?Ji .• ,,;UL~ ..... x-· .... .J"'.,'~-: .. ,:l!1. • .:1' 

~ \ , 
fvlotivì 

Proprietà immobiliari 

Orientamento politico 

Convinzioni religiose 

... r~ 

:....:~ •..• c:""":"_ .••. 

ì ncarichi o cariche politiche o civili . 

Inoltre specificai"e: 

" .. \ 

TR1[: .. 'd L= r:.~ i;nLf~ \!() 
a) EveuJy'Fjn1!ìLlsl,iti;~r~!JWJy i ,lJ.ef corso della carriera 

L- J tuJ,,\U ...... (~4'tt: 

La pres t "" f H.... , ..... ,..--F .• -"'::-". ,,",. . .e,hB ... otoco.p.lae ... copla ... 00ftfu'rfn.e-~.'·:::.: .......... . 
d I dcc l! !:; e nl0 ;:;2-: stante 2.Z~ i a :~., d ~}I ~roc. 
Per;b)ndaa~ ç()l~seguen.te .~ ,. r • ;, 

I. • '-.. - ~ I ,~....... -. r - .... '. ~~ . i.. ~ O.. "l. di" , 
perq l; •. S :~.'':-'r:,~ .. E; ... :ò:!=:'J.;.!.f!.?t!:.Q .. d.5j .... ; .. L, . .3JJ.9~::~.:. ....... . 

• •• H_'· • H '''_'.' " ...... ...,. ... ~~. ~ ••• ~ .. "'I.~~._."" " .. ~ ••• "'w.""... . 

e p. v. ;,;, 3.~2rtlij e ',.,';·ifLa di fepefti;'~' 
de: C.~()~l~~i 00 ambiente a culti no essere attlibuiti 

M ì 1§l.(lg.,--.jj ......... f~ ... & .. +4AR ... 1QtH ...................... :.;: .. ~.' ..... : ............. r'",.:"=c.::-:~::: .......................... " ........ . , .... . 

d) Ane cono~~lfIft~~!.~,~!deil':; " .. '0ge .. ~",._ .. . 
........ ~ ... 

Ve., 
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Roma, 6 Febbraio 1981 ':-, 

Egr'egio Signore. 

sono lieto di informarLa che durante 
}, ".l..Li:ima riunione è sta.ta presa in esame la Sua d.o
rr,ancL_'t che e stata. aceolta all'unanimità. 

F'r: (J"11E3::n to r~igtlar"da. l' il'1con.tro {Jer i 1. pe.r1f"ez.ionan~erl""" 

t (:i(::II.a~ S11,a J)()slzione,r prov\/ed·.~-.~r·f~' a. clar->L.e cornLlnica...., 

2>L{.)r1;t~' 5 n t.t~r!lpo tl~~~l.l€-: ~ ir1dicFtn.dc t .. €: "! l ltLogo" II g;iop,,·, 

L~ ~:() (ii a.V";:" é1\"",tto i_l pi<3tCere 1.1. Ll\rey.~Lf~; P(~tl.l'tO d:::!re 

;~rl~~\';':3ta :'~CJt.i}~ia>} L..<1 ~,;r~eg'o di \rol·.~r"l "lce::o ieI"'e lref.:>pres·n -

Si~')~··i\.~ ci-e1 rnJ.o F>i~,J, cordi.a,le salLl~:'G 

Ill.mo Sib,'Il1or 

Dott. GIUSEPPE STRATI 
Via Prolungamento Aschenez 54 
89100 REGGIO CALABRIA 

T i':-' l 1.) :, \I,~ l i"~ r-·I ~ ~II !\' - ') 
,1 t.) ·,l 1\1, >. -.- ._. ~"" ,_,!\ h;-, 

U.;~ i C J le ; . L Z I (: /'_ E 

la pres2nt-3 IC:c,cojJi" è èJpi,<;; c.::nforT-.e 

di docu" ~(-1ntn uG:s~en!e r.::~!i a:ii dei r:'roc. 
pe'ì. n. L ~3 j ~.J - F - .~ I (D \' d' 

~ • • '- r--' : . j 

perqui::;7ivre e SCCj:J8Str0 del 11;3 -1';;::1 
e p. v. di ,:1'-3rtu, e \- ;'ifìr'~l di r',-'."-" 

! -' _4 "-l.i ,-,1 .. , 

del 18 e 19 3/ 1:];::; l ) 

Milano, li ~i 4-· ~/\o 19 P1 ... ,~ 1:.' ... : \. V 

, (-

//\,/ 
#., ' () 
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q. ~/ ,f 
! 

PQn-denZEll' con la qì.~.8 . .1e lf{~. C();--;-J1].n.:Cél\/O ctlf" ~.l::t Sutt dOtDE1Jn-· 

~i(:L era St2~'~;3. accc;.-lta, }'Jer irlf':)1.·nt,~"irL ct-te il ~:)er,r'eziorla·-" 

mento della. Su" posizion.e avv~;ppà ,El Roma iI giorno 26 

~arzo p.v. alle ore 17,45. 

1/( 
,i / 

Per quanto rig'uarda i l luogo. Le sarà comunicato diret-

tamente, con alcuni giorni di ant. icipo, dal Suo presenta
tore .. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto, il mio migliore e pi6 cordiale salu
to 

:-, C n f' i r 

'" " t 1\'" 
,) 

~ ! j I 

) 

,;I.' 

I: 4 MAR 1981 

''','''-'' _ . . " - .. ~ 



Senato della Repubblica - 585- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Presa cogmziOne degli articoli sopra riportati deìLt Costi/u/ione ddla Comunione Na-

! /..
/ ;' 

zionale dei Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'! lalia, a conoscenza delle finali tà !uma,. '~';', " 
nitarie e democratiche della Massoneria dichiarandosi libero da vincoli in contrast~~o'::l; ;,,:~ j 
tali finalità, chiede di essere amUlesso alla iniziazione massonica .. e allega il suo curri~f.~\;."~/'~~/ 
l'itae e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non ~ì1;~1, ~:/ 
ferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, del-"-~ 
l'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'orga
nizzazione massonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

1" .. :~:,:.',,:.~~H.:'! .... J~I1:.~.~ ... ~~(,.' ...... lilr t1/ .......... . 
)(1. ... ·C~t.' CL.. f ~.VtL\::~t. (.?,: ..... ft~~I.,. r~./.i:~~~~:., 
. t.h . 

Firma ,. 

Dichiara::.ioni del Pr.". presenta/on': 

G. Prane •• oo h:rra:d -Contlilliore d_Il 'OrdiJao per la Cdaeria lo sottoscritto, Fr.·... .................................. .. 
~\ttcsIO di riconoscere nel profano sopra segnato le qualilà intellettuali, di rettitudine ed eco
nomiche nocessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonka. 

/ 1/ / C' . / , .t ,-V . CURRlCULUM VITAE ~/! f ' ••• , 

. '. 
~:! i "'i "\ 

I 

1': ; O U ~:,. L. C r i ~ ~ ;! ' 
,. ~ l flf!Fìetr\m 1~~11218~il'art .. 2 del ~ego~cr~to. alla. Costituzione,. deve contenerf!. 

: lmhcazIOne delle reSIQenZC succeSSIVe negh ultImi dICCI anlll, della eventuale appnrtencnza 
L,a Jtf~~t1{\t3s{I6!.~ifl &HfiiSWi~tO:l.{n:fPfRàjsoniche. nonché Iulle le altre notizIe che ]'interes
d I d..g,~)J ~fierli? OOietM~rot$1J1 é{H-btJ~b fClOO~. 
peno n. 531/80. - F - C. I. (p. v. c;: 
perqUISIzione e seq~e";'['Q ';; 1/; 3 1981 

e p. v. di ape-Lra [; \'orif:ca di reperti 
del i8 e 19/3/1981) 

Milano, li .(; A MAi') 
li. -t. h. 
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.,',..,\ G f''/-

i l) /j, 
l''~·''-·'·"''..t'··;''''_ 

, : 

(..,j::~-"'(' ,€ U' ,/e,:, 
.. t , 

;.<A/(// l s ,: •. : 2>,..-;1; " , ... -.t) 
" . 
Ii'i' l' 

, " i "{ 

. t; I 

'. J l' 
i l i 
l' 

·~f 
~/ -

/( ," 

~r~~l ,/ 

I . 

.~" ••• 0 _ •••••• _ .. _ ••• • •• ".~~ .. : . -~.~.. . .. ~. ~ . . ...... -.~ .. ~ .... -.. _ ... -.-
.. ~ 

1 Presa in considerazione la domanda il . 

2. L'jnizi.uione ha avuto luogo i I 

con il grado di _ ...... __ .........._ ...... _ .... _ ............ , 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a -L ...... .. 

è avvenuto il ...................... _ ................. _. , ......... _._ ... ~.» ........ . 

T; .' 18 U N p L'- , 
Ui'UC:"; {;.. j 

l.::t presente fotocopia è conia f di do I con or, d 
curnento esistente agli atti del proc 

peno n. 531/80 - F - G I ( . 

P
erq . . . . . p. V di 

Ulslzlone e sequestro d"( 17'3 . e d' " I 1981 
p. v. I apertura e verifìca di 

del 18 e 19/3/1981) reperti 

Milano, li 2 4 MAR 1981' 
(t,~ 
", '<I 

IL SEGRETARIO 
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ESl'RArrO 

L::,. Comtmi{}I1t,l Ilf$l~m;;L 
!';~~. iJ~'l1ver~sat{:· PWf{j}l. 
~(it ielle, si ISPlra' al . 

La Con::umli,lltie lta:t~~ t;dott~ 
de:"O,dint;:; o~seIvZ',Hm~tebm"JI' . 
snvrappol'.';; la sq\làd~e il cO.mp~s~9';: 
;;('il Arte Gj:KI"8jjva; adatl'a 1<il.dlvlsiOljel 

. Cumpugno. ç inscgml. 1,,,, 
ne,il e sei tarI;:~ ne 

A.".. D,". U." 

ART. 1 

.AR:r .11 

(.\\Si e costl.ttlli 
l'a ~1 '.!1.(1i$p'io e V'l 

to eri HshnhoIismo 
,;lmb0W::a Mitre Gl'adì di Appren. 

Terz() Grado, iniLia solamente uomini, 

1 L.ibtì;. i\1uratori d.eH~ C:orn.tul.ione Jla,Hana si C1Y1Sidef'Ùrhì e .~~i chiarnan~) 
nìr.:.:'nte fra tf~jh ~ (h~i~ og:~i d~ or~gj~!lif di cl'edenz~~, ,n coucH:t:i.oni 

si rlHn.h~cono e H:\Vùr"ifIO i~1eHe Logl.:e c con i fi:'~r:;:ur-i.~ I propri irn:>egni rn~,$soni(:i jtd 
r~~ op;"lo {)J.;{;r:;~' « :..~1J!la proprh~ \.·o,~,L'k~nz:;!, 

1 , " d u f..: i • L ~ L. ;\.!1ll ,.:" . 
UFFIC,O ISTRUZIONE Ai-rr. 17 

M ilano, li 
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R." L·. Propaganda DUE ~ All'Or.·. di ROMA ---_._-_ .. ,--_._--------------_._------

di: .... 

nato a, 

p.,J:,:rÌone militare' .. 

. ... de~~orazioni 

"._l.1. fìgii I"L 

della moglie 

dci padre- ..... '. 

I\krivi 
, , 

l', ,'pril'tà LmmobiHa-rì ... .-.;.,~J,~,~·.~,f~i;:{o ~:~: ... ~ ~,.'_:.f~~~1:~~~.,~1. 

Orientamento politico ........ . 

COll',inzioni rt"ligiose .-."., ...... ~ ..... :::1.~:,]IJF~" 
Incarichi CI cariche pùlitkhe o 

,.' ~ , ' 
l ". -_ .• - --".~"~,,-,.,, ""'-~-~:~~,..., •••. -~ .. ~«~~~.;~.,~. -, ~~--" .,.. ••• ~-~- -'-.~"'.' ·:-'t;'~'>:·, 

ai EVC'lltuali ingiusti'de subì te nel corso d{'!l.-tcat't;era 

.)(';., 

c) lXT·;one, isj') tuzior, i od amhicHle ti; Cll~ ~)i!i\;m<! }lussa)'" ,",:,t:l'<~ al,d,b"l!1 
C', 

I. 3. 
" :-r( 
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Roma, 23 Febbraio 1980 

Egregio Signore, 

mi referisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua doman
da era stata accolta, per informarLa che il perfeziona
mento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 

Marz6 p.v. alle ore 17,45. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunic~to diret
tamente con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presenta
tore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, 
to 

• 

intanto, il mio migliore e pià cordiale 5alu-

Ill.mo Signor 
Dott. SALVATORE PASTORE 
Via Comano 2 
00139 ROMA 

T R i !~ U l'J 1\ L E D I M , L,A. N O 
UFFIC O ISTi;UliCNE 

P"', n, r,.':;l . E:J r-
- r -

p' ~,;17:?IC e ~. '.-1 c.: 

d'I proc. 
(f: v. di 

> ·198. 
re: perti 
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Roma, 6 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

//1 
Itv'( 

sono lieto di lnformarLa che durante 
l'ultima riunione è stata presa in esame la Sua do
manda che è sta·ta accolta all'unanimità. 

Per quanto T'iguarde. l'incontro per il p,'>.rreZìOnafl1~h2~ 
~ ...... \ 

to della Su.a posizione, pt'Dvvederò a dar'Le comunica: .... ':~·,\ 

zione in tempo utile, indicandoLe il luogo, il gior-
no e l'ora. 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto dare 
questa notizia. La prego di voler accogliere l'espres
sione del mio più cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
Dott. SALVATORE PASTORE 
Via Comano 2 
00139 ROMA 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFIC. O ISTRUZiCNE 

~a presente fotocopia è c;opia conformo 
dr documento eSI"','C··'tA ~, !,' a'l; del 

_ ~ c." J <':.:' l, proc. 
peno ~',531/f30 - F - C,. I. (p. v, dj 
perqUls;zIO,~o e S(ò'i~estro dal j7, 3 '1981 
e p. v. di apartur" e verifìca di reperti 
dellO e 19/3/1981) 

Milano, li :~t 4 MAR 10~H 

~ LLIERE 

(Lieio Gelli) _ 

~~ 

/ ) '7 
i ( / 
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. A1~'.S*'# i'~, ~,4:\~). 
, i, . ':' J ~" i 

\ . . ,t I ~;~i~ 

Presa cog:nizione deglt della Costituzione dei . "', .'.' > ':~ 
:z.ion. del Liberi MtU1l.torl d'Italia,aconoscmza~~~~ 
nitar~ e democratiche della libero da v!neoli in CQ.tl~.o~n 
tali finalità, cllied.edle:sse:re massonica, e allega il su6 ~riculmn 
vitae e la fotografia. • .... t'~r"·~T1za aU'OrdineMas5onico non con. 
ferisce in nessun (''a.$O agli aS~ti al~un patrlrrmnio, OOllll.'Ill.que coeti,tllito, del. 
]'On:!ine steSso. Si dichiara di$l)~to ad "'YI~IAa.ccr le sue az,loni future ai principI dell'orga
f!l.n.azÌone massonìca. 

Po:>sorlG rif~dre sui suo conto le se:i!;Ut~lti persone (1): 

j. f 
. \_ .. 1. { ',f" 

]" 

• _._ , •. " •• _, u,,_ .••••••. _~7 •• OH, _, .~ •• _."",. 

Duta 

///. >--;7- " , ..... -";;i:::;,r .. 
' ... //ff~f,-::t!l}:I!{~._.· ... ~if..~~ .. ~-:.!. 
l' .. 

l)ichiara7.ioni del FI·.·. presentatòre: 

nOIT1L.:he necest1arie per poter entrare a far parte della Corrl1JnioI}e Massonica" 

il Fr.. P~:J1iS'E!.\ì:TATORE, 
'/ .,;:' L. ~:. t , 

CURRlCULU,'vl Vn,E 

il cun{c/./lwn l'iwe di cui fiJI'art, 2. ;dd Regolamento ,dia Costituzione, de've (:ontenere, 
!'tndjt:<:lzione delle residen~e ~ucces5i\1e nq;li nlt1mi dicci nnni, della ':òvcntuale appartenenza 

ad alt! C' a"~(K:iazionì dantisì titolo di massunkhe, 11Oì1,hé i~l!te !e altre notizie che l'interes
,;alZ1 ritìen.e utile fornire sul proplio conto. 

.', 
,.''': .. 

~; i 

. Sì 
:nì 
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R.'o l.,,,", Propaganda DlJS - All'Or.'. di ROMA 
..... :bi_ 

Giudizio definitlvo 

~. J i pagamento delle tasse ammontanti a L 

i.' élvv,-~nlUo li 

. \" . 

IL SEGRETARIO 
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A.', G.', D.', G.', A,', D.', 

M.ASSONERIA ITAL1AN.A 

GRANDE ORIENTE D'ITALiA 

ES1]tATTO DALIJ::: \( COSTITUZIONI» 

ART. l 

L,l Ma:,;sotlèria è universak. 

l ntende ai: ... elevazione mo.rale. materiale e s-piritmtÌe dell'uomo e della umana fan:ligU~. 

(;'}loro che vi app.artengono si chi.lm1ano Liberi Mura tori e sI r:acco.Jgono in CowùniorH 
hiaz;,.mali. 

À.F .. T. ~ 

, L,: Comunk~ne Ital~a, unìforlt)'jmd~i. ne~. ttmc.,;".' .• ipi.e nelle f.inaJ;ità."· a q~t? la Ma;$~one
;'la t: ni'versale professa e Sl propotie,. propttg;na il ~çtPlO democratlO? netl ordme poht!co e 
,ocble, si ispil."a al t!Ì!:lQmb ., ." 

LIBERTA'· tlGUA(1LIA.,~ZA- FRATELLANZA 

~·l lW:COgU,;: ~mtto il simbvlo ini?iadco 

A· G·, D.·. G., A.·, D ... :.L, 

t·uin: . .l~::i(}~ì:.~ ltaiulHB, (H.iD;l~~ R.i·~u~·-di ~~.1 al:c(;rdo v ··n :?1i ,Antichi doveri usi e. costurni 
,1,.:jl·CH~.:l' 1\..··, {! .... >:?.'{\i,.~~ j] ~·'fl{)n(.l::ls~ru.":: <"'T"n:' :ì "i''""ro ('iep .. " Sa,"'/~~ ,-,~,H;A-a rlf:J~ 'j""'''T\V}10 ',"f; 

'..)dJ. , !; ~ .. ",t-} J " . i,,~ ":.. ':j~'~ ,'~'~'~:. 'l'"' -, "~~""':ì .... _~~.~ :t}',:,l~.~.· .... ,11,,:: 

'i', ì S i~~adr~l (;' il "'>Jn1pa;:~o~ i eSGtc1'isn;(:, 1.,,~t:/.~!la.r:nt,.n .... ) !?L, '~/', .. !)~nbL .. l:: . .th,.) 

iì~';, adi.>Itò, I.i.. di\l;::;;I,)X~.~·' [,A,a~SOD~:'r~ò .irr:b,~ì!j{>~. r~.,;l" ~:r(' f,_~rLt<,.ft dl .tht.'pP;'.t.!~~ 
t: Jvlae-s t rC:l , ~r(~~f'gL!U h-:; k~f?:gencl;:.~ dr,.?i 'T~ . . lO ill1ZU.\ \~Oh~nlf~i'Ht uon:HU~ 

,-!, l.: sd\i,ria ne J'O!ì,iCiL 

AHI'. Il 

I Liberi Muratod. delia C;omuniOlwltaUana si cOI.blderano e si chiamano vicendevol
':lente FrateHi l.ndipen.genter~li"lite d:?! bg:di~;ai.fferenza di O'rigini, di credenze, di condizioni 
"ociaH: si riunÌscono 'e ÌavoranO' nelle Logliie e contl'aggono ì propri impegni massonici sul 
proprio onore e !;uHa ~opri!ilFo3den%a.; '~1 t~ , 

AR1\ 11 

ogrii'Uhem '~M~7h ... ~overf.: di Inte:i; " alle adunanze della sua Loggia, sa.1v(1 
dle: ne si~)mpedito da giusta ~Mlh {} sia sttito ,. to dal Maestro Venerabile; di com-
pìt:re 5cn1polosame~t§ @}\u,ie,::fgtj·n.lW'~t del proprio Ufficio (} Grado nella Comunione; di 
osservare fedelmente la Costituzione, i Rege)lmnenti, secondo l.e tradi:zioni; dì condursi in 
tutte le contingenze della vita, com~ $Ì. COrlvje~ altorno d'onore, 

Il Fratello é\ssume gli imp<;,'gni finanziari verso la Loggia p,~r tutto l'anno massonico. 

38. - TOMO III 
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R.·~Ji..·. Propaganda DUB • All'Or.', di ROMA 
."'" - ; 

Il sottoscritto: 

di: . 

.--- ""e.:'fI," . pmv. di ..... iI 

provo di ....... . 
. ~ .. ,~ 

C.A.P .. ( /.'J i . 

Via ' .. n.l, .... Te!. ab .. ....... Uff~.SJ.}:1..ll 
k·tJ&,:,A~ .................. -- ...... . 
fl 

stato ci_ .... "._ .... "'+-",,,.. ..... ,,,.. ... ,. ....... ; ... ~; .. : .. 1.';;;.',;..""""",,",., ... ,. 

Proft~ssione 
}. , 

pmf,;ssione del padre ...... 

c()fn.:ive con i parell!! di cui sopra od aìtri? ... .". ..... ,., .. ~""r .... h ... ~~ 

.. 
Propr'idà innnobiiiari :IrH'. 

~. 

i 
'-'0 •• ~._. H' •••• _ 

\'",. 

OfH:Xlt;:.mento poHtko .' \ .. ~ ~ ; r 

Convinzioni religiose ...... 

Incarichi o cariche poHtid,e o t!ivilt ... 
_ ... -. 

Ino.itre specifica.e: 

a) Eventuali injiustuie subìù; nel,oor.; 

TRIBUNALE DI' MIL·A.N 
.. • .. ~ •• ,- .~ ..... "' .:. -,- -~ ..... - •.•• "-............... ~"._ .. ~." ... .,..~~.~~.-" •• . " .. ""; .. 1>.t<"~h.~~ , .• ~~ .... ~ ~",;#"~,, ••• _ .~_,.~ ................... ~.~ ........ ~~ .......... _, .... ~~_.u_ .. ~''1~.4 ••• _ ......... ~ ........... .. 

. UFFIC. O IST~~uziÒNE: '. 

h) dt!W1~~<f!6%copia è !8pia confo~me ' 
di documento esi':>.ente 8?!i atti del ~. ,..,.-. .. pen:"ii·:·.·5'3f~"D6"·~····F""~"G·:""i:""("p·:·· v:.c.in·· .. · .... · .. ··· ...... · .. ··· .. ··· .... ·· .. ··:-........ · .. · .... ···· .. · ...... -.................. . 

c) ~~sidi::lla~QJJìs~~~W~'Yef\~g1~ano essere attribuiti 
e p. v. di apertur:t e verifìoa di reper1l 

"d·e·t"·18 '9"'19737T9'8l)"":" ........................... :' 

d) perMi~I'l~,1()ftCiute ~c fanno parte deil'organizzazione 
(1":, ~: 4 MAR /981 .. .. ·····;7·1 ....... 'll .' .... L(rE~E ..... . 
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~~~ 

~ l ~O~ 

, 
TRIGUNf-,LE Cl !VILANO 

UFfiC OISTkUZlONE 

La presente fotocop-ia è copia conforme 
di documento esistente agli atti del proc. 
peno n. 531/80 - F - G. I. (p. V. di 
perquisizione e sequestro de', 17/3/1981 
e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del. 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 2 ~ MAR. 1981, 



Senato della Repubblica - 596- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Roma, 6 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

/??
(1\ 

mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale Le comunicavo che l~ Sua doman
da era stata accolta per informarLa che il pi~1Ziona
mento della Sua posizione avverr·il a Roma il gi~ no 26 

Marzo p.v. alle ore 17,45. . 

/ 
Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, con alcuni giqrni di anticipo, dal Suo presen
tatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, 
to 

intanto il mio migliore e pià cordiale ~alu~ 

Ill.mo Signor 
Dott. DUILIO POGGIOLINI 
Via A.Traversari 72 
00152 ROMA 

TRIBUNI',LE [~I MrLANO 
UFFIC O Isn:UZICt-.:E 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documento esi';'ente agli atti dei proc. 
peno n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di 
perquisizior;e e !;equ.?:o',ro c:el 17;3/1981 
e p. v. di apertura e verifkoficdfFeperti 
del 18 e 19/3/1981) _._.:.,. ___ c 

M ilano, li 2 4 M,AR 1981 
G. 



Senato della Repubblica - 597- Camera dei Deputati 

.L, Cf· 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Homa, 31 Lugli o 1980 (1 

SI}!iO J j cto d.ii n l'oJ"mar'J." ('he dnran te 

J ' II l l i Il :,'l f'lllIìiCi!ìt' {~ ;.-,i-:-=JL;.1 l)r'( ;";;\ lfl (-:-1:~Jflf: 1;-;. Suu dc,-

Pt.~! qU;t~ìl() f·-i\!.lJ(ll·{L~ 

(le 11 Zt ~~~l:l J)()S-j ~"'.·i (1)(., 

l' lì.ICUIII f'C' P"l' j 1 :)('J'ft'zjCJnanlCTJt:(/ 

p )'OVV', 'd c: 1'(' d d;,!' l J' (' <: li r:lJ,r)'{ ~:~:.;, r'Qne 

Le sarei S-'l';d,o se volesse invlilf'rni, 

privato, una Sua -rotograria i'orrnaLo 

restj tu:i l'Ò al momento dell' inconi.:ro 
di Sua pertinenza. 

al mio 'indirizzo,' 
l 

t,esseril -,çhe ,Le 

con i l document.o 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto dare 
questa notizia, nell'auguarLe un sereno e distensivo 
riposo La pr'ego di accogliere le mie più sincere cor..,.. , 
dialit.à 

(Licio Gelli) 

L ' - 0/")" CI À. 
.~ >O ~-

Il1.mo S:ignor' 

I)ot:t. DUILIO POGGHlLINJ 

Vi a l'I. Tr,lvé:r'sar'i 72 

HOMA 

TRIBUNJ\LE DI ~,/!ILANO 
Isn:UZICNE UFFIC O 

L,a presente fotocopia è copia conforme 
dI documento esi-;:e'1te agli atti del proc. 

peno ~ .. ~31/80 - F - G. I. (p. V. di 
perqUlslzlolìee Geque:;::ro éel 17,3 19~)1 

e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19;3/1981) 

Milano, li -;: 4 MAR 198' 

Cl IL CANCELLIERE 
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//> 
f'n:sa cogm:'lJone degli nrticoli sopra riporlati della Costituzione della Comunione Na· 1 lì 

l.kmale dei Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità uma. ! i I 
niL:\r1c e democratiche della Mas:;oneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con r 
ta.!i finalità, chiede di essere ammesso a.Ha inì:riazione rnassonica, e alIeg:a il suo curriculum 
~j'a,' c- J.l fnng:r:1fia. Dkhiara e r;e0110sr:e che l'appartenem:,., all'CI;'dme JVfassonico non. con-
Ie/,;,(,," ;n p,',;;;un ('21:'.0 ;).gH associati alc:ln diritto al p;ltr:jmonio. COf'flti.nque costituijo, de.!-
i'OrdhH: sl~~Sc" Si dichiara dispo~to aJ ad~~gu;d,re :(~ sue aZÌoni (utur~'~ ai rJ:·irH.~1pi Jelrorgu-

4" 

<:" t) 
Data ...... ) .. ~ 

Ltichiurazioni del Fr... prese'matori: 

io :,otw5('ntto, Fr. .. 

i , 
:i ' 

Firma , ... ' 

:\!k··l:; ,ii ,'k-onoscère l~d profano sopra segnato le qualitàin!d!ettuali, dì rettitudine ed eco
:-luniL~:H;> TH~·:":-'f.'ss;aI'ie per r:,oter entrare a faI' parte della ('onlunione !.V1assonica. 

n Fr F'RF.Sr2~!~TATORE 

Cì)!"{RICULUMViTAE 

'.' D 
. ) : .... ~,("b 

y-L! cM,/Ti'èulunt vitile di cUja~rart,.2::~de'7,'R~olamcnlo alla CostItuzione, deve contenert~, 
n~~{jppe d~je l::~~ide.q2>e, succf~~'~3?fw~y.ttin]i dieci armi, della eventuale appartenenza 
ad,d\ltr~,:aS,l.o(:~~iO~i, ~jUltiSiJft~!?adidft~~gg~tre, nonché tutte le altre notizie che l'interes· 
sa&: npsn~ uH~e, f?J1':Ilt:: ;sfl propnoconto! . 

, .' , 
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H.,. L.'. Propaganda DUE - All'Or.', di ROMA 

l'I t':>a in ,'onsidl'l"azion~ la domanda ii 

) L'llli,i;viulll' .ha avuto 11Io~o il 

,on ìI grado di 

" Il pagamellto delle tasse ammontanti a L. 

i.: ;1\'n'llllto il 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFIC,O ISTRUZIONE 

La presente fotocopia è copia conforme 
di docutn8nto esistente agli atti del proc. 
pen, n. 5~;1/eO - ~ - G. I. (p. v, di 
perquisizione e segCi8stro del 17;3/1981 
e p. v. di apertura e verifìca di reperti 

del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 

(:~ ; .. , 

l L SECRI:L\IZIU 
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A.', G.'. D,', G", A.' .. D,', U.'. 

MASSONERIA ITALIAN.A 

GRA.N DE OH! E NT' E D' I TALlA 
PAiJ\ZZO GHJSTrNIAN I 

La Masson~ria è universale. 

[ntende ana elevazione' mQme,l'n..'\terlaJe.'.è ~tuale cleU\mITt.t; e dclta,~~ famiglia. 

Coloro ch!": vi appartengono slclùamliUlOllberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 
f\~:!"'; ionati. 

AR,T.2 

Lel (;;fH:unior,e itaLiana, unìfortnaJldosi uel:t!'rinclpi e nelle finalità a quanto !a MaSS(l)le. 
l L. ~ , ' p"ofeslSlii',e si ìn'opo~, pn;:pugaa li }lrhH.:Jpio cleruocratko neH'ordillc politicfl e 
.;(',';1;,1(', eH lSl'un al tnnorrdO 

A,., G." D", G ... A." D,<, lL 

AIU'" .3 

La C()mun.itm~ I~H@a __ '",~"'''''. 
dell'Ordine; ~f;'!'a .. 
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.... 
R,·o L. .. Propaganda DUE - All'OL-, di ROMA 

Il sottoscritto: .... ~ji.o.r~.\ J.j..".L ......... _. __ ...... f?~i..!J~ ... ~ .................................................................. . 

di: .... ti . .!1.S.~J .. (j:s:.~ ...................... ..\>,jj. .................... e di: ....... .l~Ii,' !t.iU; •. ~.: ........... ~.§..~:.il.N..k),.~;t ................... ~ ......... . 

nato a .... YI .... :Lf.~ .. t:..~".{ì............ ..... p~v. di :: ... : .. ; ... y.\..1 >;:~~J;,.{j ................... il .... )"'~ .. ~".f.t.':· .... ~.':ì 

Residente a ... LU( .QiS...<~ 2........... . ....... provo di ...... J,.Jl.?'i .. fl.0................................. C.A.P. ..S:+. .. L~;~.; 
Vja. .. r} . .€.L. .... C;.f.k.!...ì.~ ............. _. n.<:.S::: .. Tel •. _S. .. ~1.1} .. ?" .. ab ............................... 00 ......................... ~ 

Titolo di studio ........................................................... lin~;.;. .............................................. , .. : ....................................... ~,;.;;...~ ... "'/, ... !. 

conseguito presso ..... ~ .......... ,_ .. '--;i:.:- .•• ~;~ ..... ,;."'"" ....... 'i'-"~~;,_ ................... ,····· .... ·+F··:· .. · .. · ....... ········ .. ···: .. ····· .... ··· .. ';~.-.. ..., 
Professione ...... f1t(~I~.~ .. ~A~.c.~ .. ,·~ .. '-~f.LCtt4,L~ ........ ,; ............ "., .................................. . 

. , ';\,;.;;;: fI:.~l .. I.f..Q ...... 1 .. ;J.Qj~1: daI .... A9,{{;L. ................ _~?> 
. '. "" . 

Titoli onorifici ................................................................. "".,,,:; ... ,~ ............................................................ . 

_ •• P"-.......... ·.>i ••• ,.~~"\ ••••••••.•.••..•••... figli n. . ... 2 ......... . 

professione dd padre 

,:omive con i parenti di cui sopra od altri? .... ..... :S'. 
MOlivì 

Proprietà immobiliari 

Orientamento politico 

..t(~:') ... ~.' .... ii/ff..M.rAiE/\' .. tI. 

"'.... " .............. :{ ............. N:.t~ . .4,1l ... ?i. 

.....Jl..~./~tQ.( f{ .. 'rL LL'? .... . 

Convinzi()ni reUgi()se .................. .................................... .. 

. ' . .,. 

'v >a di reper~i 
cl (;. 4 -8 ... ., .... ; ·ç. .. ,··3-t,r·S·fjT~:" .................................... _.................. . ................................................. . 

d'':~~§lone);istiÙtùJ>r~h,~. h19~'ntea cUÌ;,:rttiene possano essere attribuiti 

cl) 
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,,L •. (;}. 

: .: :i.':,~·, 

~ .• I! 
,',o;; 1'.:!";;,;;-

Feb1;)~aio 

. > ' EgregjoSi~li . 
El pondenza l per~nf' G:'r>ma 
Sua p'osizione,~vv~~rà 
a11e ore 19,00,' 

alla rnit'i prec~;~*e 
ebeil per>f'eziona:men~o 

Per quanto ·l~:ig\l.arda il:I,uogo ~ 
tamente, c.:m alcuni g:i orni dj 
t8..·tere .. 

giorno 26 Marzo p.v. 

Le sarà comunicato 
anticipo, dal Suo 

gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto. il mio mi 
l11tc 

Ill.mo Signor 
Y\1ar,Magg. ENRICO 
Via del Giglio 25 
57100 LIVORNO 

T R I t: ; j 1,1 f\ L. E C~: I ili l L. l\ N ;~) 

:rU 

.-, 
t:';~:~,", .. .,...,.~ 
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R:. L:. 

A:. G:.. D:. G.. A:. D:. U:. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GlUSTINIANI 

PROPAGANDA 
..~_ ••••• _._._. o ••••••••••••• _ .... _~ ..... _ ••••• _ • __ ., ___ ._ ••••••••• _ •••••• _ •••••• " ........... . (N ... ? ..... .) 

O . d' ROMA . r.. I .............................................................. .. 

" 

Nome e Cognome .... ENIlICO NUClLLf 

Paternità 
fVl!\HIANO 

J, 

Luogo e data di nascita .. . .\IJ:r.E.H12Cl .... LL.X? .. .!.WI.u.J,.J: .... L~}Cl ................ . , l 
l Professione o condizione sociale .. ~.~l~~.:':'.:.~.~.~.~.? .. ~~~~~?.r..~.~~[,é:i() ~n i e ri 
J Vice Comandante Nucleo SIOS 

I TRIBUNALE DI ~",1ILAN() 

f 
f 
f 
f 
f 

l 
~ 

i 
1 
,j 
! 

l Ub~~cito. I~Ui~Z.o..k<:&~.~.7 .... Vi.a .... ct.€:l ... Gi.gl.i.Q .... 2..5. .......................................... . 
dia presente fotocopia è copia c:Jnforme. .. 

Lg.s:w-J.unrul.tQ.,i~wi§te_l~~ ... Fl..lJ~fili.L))#I.~~"'":<,"l' ... tI!!~ '.'.' '.,..':'J"" """.i._y, .... ~'"-, .. "~ J' 
L_~~:;:1!~!O~~!~~~~.~I,:iJ:~ .. ~~"*b~~~6~_ :'g~~~~ _,à_~ ,-m"L g_~. 

e p. v. di aperturA e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li lA, 
E 

/ 
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TESTA~VìENTO SP'lm-rU/\LE: 

'orme 

pC!', ~ ~3i se 
perq L . c. :.",;;' ,>''',: 

e p. ._jE;,'t 'd 

del 16 f:.: /':5/ :'.081 i 

Miiano li 
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GIURAMENTO 

p.rn/afo dal F.·. 
ENHTCl) NUCILl.! 

nella" le L. PROPAGANDA N 2 

Or.'. di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccorrere, confortare e difendere i miei 

Fr'31dli ndl'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

Pl incipì che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratona; e, fin 

da ora, St~ avessi ia !>\'cnlura· e la vergogna di mam:are al mio giura-

mento, di soltopormi a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

!lac<iano agli spergiuri, all'ilH:essante rimorso della mia coscienza. al 

disprelzo ed alla esecrazione di tulla hunaniìà. 

l,rm;1 
TRIBUNALE DI MILANO 

UFFICiO ISTf~UZlONE 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documer,t(jle~~Ht~i atti del proc. 
peno n, 531/80 - F - G. I, (p. v, di 
pe rq U iT;·rZrO·n·e···é···:è·q;T·i;·~Y:6··.'jsTTTì ~1 ! 10 31 

e p. v. di 'lperL;ra e :eri:ìca di reperti 
del 18 e '19/3/ i981) 

M dano, li 

IL SEGRETARIO 

li 
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TRIBUNALE DI r'JlILANO 
UFFIC·O J5TiiUZIONE 

L~ presente fotocopia è cop;a conforrr:e 
di documento esistente agli atti del proc. 
pe:1. n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di 
p~rquisizione e "equestro del 17.' 3 1981 
e p. v. di apertura e verifìca di reperti 

. del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 

o:: 
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T R I B U )\J f\ L E D I ~.A I L A N O 
UFFIC.O ISTf\UZ/ONE n' 

L lspensa N. 1 
a presente fotocopia è copia confo,i""rn~l""e;::-"-----

di documento esistente agli atti del proc. 

peno n. 531/60 - F - G. I. (p. v. di 

perquisizio'ie e seque<:'tro del 17/3/1981 
e p. v. di apertL:ra everifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 1~ ~ Mh,~ H'\01 
_ 1 ',J,~;rc 

O/~u 
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.L. 4· 
; ....• " 

Carissimo, 

sciogliamo le riserve contenute nelle nostre precedenti circolari in ordine alla 

sistemazione e'd all'apertura della nostra sede per informarti che -- a causa della 

mancata risoluzione degli impedimenti che ci hanno costretto fino ad oggi a rinviare 

la realizzazione dei nostri programmi ed in considerazione che lo sblocco di questa 

situazione potrà avvenire solo a scadenza assai incerta e lontana nel tempo - abbia

mo deciso di accettare i locali messi a nostra disposizione dal CENTRO STUDI E DO

CUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE EUROPEA, posti in Roma, via Giovan Bat

tista Vico, n. 20 - telef. 06 36.10.723. 

Questa soluzione, che pone fine al lungo trascinarsi nel tempo del problema. 

ò stata ritenuta dal Consiglio - che l'ha approvata e deliberata - !'unica via idonea 

e positiva per consentire diretti e continui contatti, in ogni giorno della settimana, 

anche con coloro che, per i più vari motivi, abbiano necessità di venire a Roma in 

giorni diversi da quelli stabiliti. 

Siamo certi, inoltre. che con questa decisione le richieste di solidarietà non 

dovranno più soffrire ritardi - come talvolta è accaduto nel passato - perché ve

nivano a coincidere con assenze, anche prolungate, dovute ad impegni assunti al

l'estero, e non potevano essere 'inoltrate tempestivamente a causa della mancanza di 

un preciso punto diriferimen~o. 

Sebbene con la formazione di un certo numero di gruppi regionali il problema 

possa considerarsi essere stato validamente impostato. abbiano reputato convenien

te, nonostante i ~iglioramenti ottenuti e per il pieno raggiungimento dei nostri scopi. 

adottare questa soluzione organizzativa che ci permetterà di eliminare anche le resi

due Incune. 

Con ,'apertura di questa sede e Gon la presenza in essa di un componente del 

C'ìrJsiqlio Esecutivo in ogni niorno della settimana, ci auquriamo che gli amici che, per 

qU;-lisiasl motivo, debb8no trovarsi a Roma, ci facciano visita, non solo per mante· 

nere () rafforzare i contatti necessari, ma anche pE., soddisfare tutti gli adempimenti 

,~,m!11jqistr(1tivj e ricevere quei suggerimenti indisr"'llsahìli onde poter continuare pro-

ficlléllnente n~1~18aUdNALEarDTGM I LA N O 

UFFIC.O ISTRUZIONE 

~-----t.a presente fotocopia, è copia cr-nforrne 

~; ~:'~f'~~~,~~~~~f.t~g~iS~)rr~t~i atti del proc. 
Via del Gi~1jo 25· . I. (p, V. di 
LIVOl'lNBerqtIslz~one e sequestro del 17 J 3 1911 

e p. v, di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3;1981) 

Milano, li .~. 4 MAR 1981 
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! 

: ~. 

1/7 L ! 

Riteni[~rn() 0vklen~e che le arHorr~enta7ioni in P"O}.iC~~~:to siano df ~~strem:ò setTI" 

;)iicì.tEl: Ò suff~cienti3 inf dtU te t1 8r presente che !a n~.J'~t(:-l o~"g(~nQ zazione non r8.pp(e~ 

::~0nta rlt;' una corrente' t."tgl(}f<t f:,é una :deoio9~a p01;l!Ca .. -'-- perché si tiene aU.'estB(-

di ~ace; dì solidarietà umarm ':~ di uniW:\' m<, c: altre:,ant;; evdr,rrie eh€';: essa non può 

inane are da~!'osservar(~ Gon !i:. piu puntuale atten7ic<1f: g;i aV\!f;nirnf;nti a, se soHe, 

citf:ltR, apportar(~, la sva cf.:d~abort.~zione per agevoLjte ! 'appBcazion~ ed n rL,petto 

deiie fl(;rme intese al m"lntenimi.1nto della legalità e PfH GnrrJ.Hrttere con turtl i maal 

il SUo disf)O~;izìone il dda\~al"e deH'immorailtà e dal malcostume. 

Poiché t'apertura della Sede, a caus)~ dell'imminente stagione estiva, avrà IUQ· 

go il 30 Settembre Hl80, per qualsiasi atto" solidarietà urgente. potrai continuare a 

rìvo!gertl, nel frattempo, ai numeri già in tuo,jlOssesso. 

Con l'approssimarsi dei periodo f&~bi_ porgiamo a totti,. OO~lfJ. è rloatra con

suetudina, il migliore augurio di buone va~~e e di sereno e dist6OSìVi:l riposo. 

Cordialmente 

TRIBUNALE CI MILANO 
UFFIC.O ISTfWZICNE 

La p r esent3 fotocopia è co . ~ • 
di do . p Cl ccnrorme 

cumento eSlstenta agi; at'; d' ~ 
pen, n. 531/80 _ F ,'-., "el P,oc • 

. ~, . - .... ,. I. (p. v, di 
perquh,zlone e "equ ". '.. d l e . ~ 8·'.,0 e 17;3/1981 

p. v. dlc.pertura e ve,.ifìca d' . 
del 18 e 19/3/1981) I reperti 

Milano, li 
: Cl b1 

IL. CA~LJERE 

~ .. //~~-' 
/~ ? 

39, - TOMO III 
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\ rno~.;1), j~l c,(lntrastc; .on li-> :ltH~(UJ ~nd~vh:.1uEH dt1{J!! iS(;dt~ 
dì ~8 lÈcsi"f a è ~\JniG,2: tsUtuztOpe: che 

1::';?(~pr? d~ fU{)X'i f.'id rii di S0pr,), ,{~ Gon\lk~l~One ri.JHgiosé.~ 

,: "I." t~C" "': 6d ari'~rn6tta tra ~ suoi sder~3nh sc.dt.anto eIe,rnerr~i l)rientati o ~niHtanti ',ri 

i ~ ; , 

cOf-:titol.tonale ri'fi;Jt'nndo nel l'nodo pi\Y assoluto tutti co~oro 
f':o:.-;;" J~ d\tVdt~.H·~; r~r~t due se~·tt8(nL 

e rn~:J.S(H~ln~t {~he h3~~no fen:to 
vera ~j~f~(~nl;::.: con k~ (~ndc~nat6: e 

Im'OG

fiche 
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;\f>( fYìl1n~tt~~5tan:~~ rl~ V'at. GonqJ()rientj~ tr;:i: ! qU:1ìf, in rnodr, prf,lcipt.Hl
f 

Ra. volontà. 
'!:.·prlJ"~;:.~ . !i, un qni!'l nw,',""o di ;!rnid 01: H\ff,kf.:ì con:<}l:ti '.!tNUli più Irequenti li: rovviclnatl 

i~cr jA:..tev ':l(idf:;ro d~,:d~Cl n~·'.';!ptOc·_· C(;'i'·vt.~r$~,don~f e p~}i' t sopraggiungt:lt'e de~lB. .l j3sttJEH1za ~ 

te;\,trf~~$~~~/d.il ~8iti'"t f,JVa~H(~11B deìL:; rk:Li<est;~: di so!id;~rif::~tL abt'·~,:~{;i:; :1Ho studio un p~Dn{) che 

po~:,s,~:~ d!~:(}l\i{310 &d\7r;;:1(rr..;); nentt: : v.r~d pn)bh3~.Y~~ r.~ che f";(Jj'''ti -~;.d un sen~itH€: rnigdofBrnento 

~!;i,,:inG c€rti che quasta rl(j~tf<l jl'llzit~~~Jl corrls; Jùnder-à éii1chl;l~' :;llle a,:;pirazioni di. 

'obahtlhH:'ll'lte t';Nuto i' opportUfì !ti~ !;lr\~pdm$r6 ii suo de-

Non appeofl avremo p~,rf~~;!:IIlrt.atf.1·j:~jlT~~~'1.torle 

"·,,midtererno il nome dei nostrti Amlco~! 
in paro~s I ticQ

rlvolf}erti per ogni tua . eventuale 

F' chj;]~,,{) . __ . e t;OflserrOcì di rI~)h~nrrtare lil tU;::l Er\.tf..:f"fZ2onH su queste fatto hasHa-. 

" l:rH' f':U;:il (, ,:wllbiat'o nei:a J:i;)stl;1nza: desid€jriai:!O Bolo dir,:; che i nuovi aspetti che 

:.,; i;, ,c: ",'dGO d create P.,f la situaz;cmE sopra accer.;,iita r:: hanno imposto, ne! reGlprocu 

-.' '. 
. -.~ 

o 

proc • 
',I, ci j 

.; 1981 
ENH,~ ca;rtNCJ:i:a-: {liT,;, parti 

~tJ 1:; '; di,' 'f, Ct i g~ I~ 0:) t2 f) 
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\ . Zr . .D. ·.C;.· .1\ .. U. '.1..'.'. 

lt;S AlIt()rjf~s !'v1;·}con:qques du r\'1un~ 

de san priée reeonnfj;tl'e le posses

seuI" du prèsenl Yal;"f1port et de l'ac

clJeillir fréJte,,1<:;ilement ilVCC mutuel 

engagement. 

The Masonlc Authoritles In the World 
ate requested te recognlze the O'M'ler 

of thla passport arid recelve hlm as 
a Brother. wlth pled(J6 o~lprOClty. 

Massoneria Universale 
Grande Oriente d'Italia 

TRIBUNAL.E DI 1\~ILANO 
UFFIC, O ISr.::;UlICNE 

La presente fctoc~pia è cDpia conforme 
di docu;nento esisle.,te agli a1ti del proc. 

peno n. t 31/ E(.) - F - '-~. I. (p. v. di 
perquis:z ione e fe':Wf3s'ro del \?.' 3 \981. 
e p. v. di ap~3rtu:"1 e vcrifìca di n:;pertl 

dei 18 e 19/3;1981) 

M !lana, li 1981 

Via Giustiniani , 

/ 

• 
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i\., ',,[)'.G.·,il, .. '.D. .D:. 

l'lei. fnnìo B 0!'jt,;:;H i: Gian !\!t:(i{1stro lL:ì 

(>a.·do On~}nte d'it.flHe, 
l\T"ESTI,i,MO 

B'd~::(e iriillsfO al grado d~ 

: l'f. NOCILLI ENRICO 

'lat'O,} Vi. t.~l~·O.Q il.1ç~ ~ ~j: :~.1~)3{) 

Pr8}Jhii:HHO le Pctonze ~fl...ass()niche .d,;~ 
:\;h.:rido dl HccogH·erf.ì n nostro Fr})tGI1Q 
:'0; :::tvc,r: ~'jtuEh 

,; t 
''<\)::'' 

,J 

TRlBUi\!/\L.[ Di MILAf\lO 
l fFF1Cf () !s rn III !(),....1 E 

peno n, i·:' 

per'qu IS';" 

e :), v. c;, 

d e i 18 e 1 9 :l! 1 98 l ì , " 

ìV1 i1anu, :: 
.~ .. ,. , 

,:,\r'1 ,1U 
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TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICiO ISTRUZIONE ILL.MO SIC;NOH 

la presente fotocopia è copia conrormSDOTT, ENRICO NOCILLI 

di documento esistente agli atti dai proc. 
peno n. 531/80 - F '. G. l. (p. 1/. di 
perquisizio:le e sequestro dell'l ;3/1981 
e p. Il. di aper'tura e varifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 

per',' ,IO' ,se,. es',ro de '7 ;J;UfH 
e :,1 ap,;,-rura ,] '/erifi('8 ,-ii r",'orti 

doi 18 \j 19/3/1981) , 
" jI, MI'~ '98' t'v'l ìlan'ì, li':: "'1 ,,\AH! ' 

~(, 
! ...... 
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i.: ........ r 

J~I'·) .. 
b,. -~ 

(,dii 

;~, 

:~:.~ 4 t--~ .. /.1. w,::'.· 1 Q Q1 .. ".u' 
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TRIBUN/\LE CI r',;1!L/\NO 
UFFIC O IS7f~UZ!ONf: 

La presr>n1e fotocopia è I 'p1è' ,lnf ,"'~flle 
di docurnento e8ist0;lte agli atti del prGc. 

pen n. 531/80 - F -' G. I. ,p. v. di 
perquin::·:iore J sec; 'estro del 17/3/1981 
e p v. (ii ap0rtura e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li:2 4 MAR 1981 
(~ 
~li IL CANCFLLlFf~E 

: ' 
:, '.-i,' 

~~ 

I .-
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V1ENNA. Awltriil 

DorothFergaSse 12 

A 1010 WIEN 

VvASHINGTON, D, C. 

WELLlNGTON, Nuova Zelanda 

p, O. Box 6439 

WELLlNGTON 1 

(202) 393-0121 

553 -790 
._--------!!.. .,._-~-- _ .•. _----_._~-_.~---~------_._,~--

Tf\IBUh!ALE DI MILANO 
UFFICiO ISTRUZIONE 

La presente fotocopia è copia cO'T!lifczmna, 
dì documento ~sistente agli atti dtllil ~. 
peno n. 531/80 - F - G. I. (p. w., etil 
perquisizione e sequestro del 17 /3 /r~l 
e p, v. di apertura e verifìca di repmtii 
del 18 e 19}3/1981) 

Milano, Il 2'+ MAR. 1981 

~ IL CANCElLlE 
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rrl} r·ji'eriscn alJa rJo~t.r(' p:'f'cor'sa 

(·('l·l·i~'l'; .. 'ndcI1Zd per' Jn1'ol'marL.;:; che il !,,:,'j t'ziona

fllc'nio de'lla Ilota pr,d:ica aVl'ù 1U05l:0 i l ,r':1 Corno 30 
Utt.oLn'(' p.v. 

l'ero quanto ris;u<lr>da l'ora e la sede, i l 

tator'c provvederà a farLe 
zione. 

Vogl~a gradire, al momento, il mio migliore 

',(·l (;"1 \1 i j '.) 

TR!8Ui\j;\L.E 01 M1LANO 
UFFiC,O iSTf\.UZIONE 

La presente fotocopia è copia Gonforme. 
di docLir..3ntc;i~*::1rs <~:-;n aHi del proc. 
pen, 53 ' / n~\ .. F,. Ci. i. (p. v, di 
perqu,-;. .(i: E; e ~.,:;:'! le,,:', dei \' ;3n981 
e p. V. .», '+Uic: '3 ve ,;'ica di reperti 

fV! i i a ru\ ! i 

.1ERE 

,,--7 
~~~~.~------.::;) 

/.' 
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,L. Cf· 

Roma, Il Lll~Jjo 1980 

irl ]'i1',--,r':im(~nt() ill];j mia del 26 Giugno 198C) 

[!ii pl'e,\~i() 'inl'ol'nlurLa clle :il r)(:l'f'cziulì;,Ill(~nto deL1a Sua pO:-;1-
;/', i (11)(': avr:3 1 uos~n él HOlna. 

('on !--'uccc;òsiva lettera Le Si,ll'ilnllC comunicate]a data e l'cH'i"~ 

!1icntre, per' quanto riguaroda la loc;t1:iti\, Glielij prec~ <11-
(un'i $"iorni pr'ima, via filo, chiamandoLa al n. :34572' ;;},l(~:;),,(.j 

',.V .• I· \, 

mi ha indtcato. 

Tuttavia, se in questo frattempo fossero o dovessero soprag
giungere variazioni sia al Suo numero telefonico che al Suo 
indirizzo, Le sarei grato se volesse darmene tempestiva no
tizia scritta. 

Lp faccio presente fin da Ora che per la circostanza sarà 
gradito l'abito scuro. 

Le aggiungo che, data l'immine~za del periodo feriale esti
vu, ilbbiamo ritenuto Opportuno che l'incontro avvenga nella 
pI"Im,1 dc'cade eli Ottobre del corrente anno. 

1\1'1 'l 'au~.ruT'are a Lei ed alla Sua famiglia un sereno e ùisten
c,j vo riposo, mi (; gradj to f'arLe perveniT'e J' e~ipressj one del 
n,ie rniSOioT'C e più cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
Mar.Magg. ENRICO NOCILLJ 
Via del Giglio 25 

TRll~9~P. L E [' I t,~: Li'\ N O 
UFFIC C) 1~~::UZ/Cf,,'E 

L'l presente fotocopi::! è cc)pia ,"~rforme 
di docun:ento esi.stente a~li atti de! proc. 

pe'l, n. 531/80 - F - (J. I. (p. v, di 
pf'fC]uisi:z:one e sel JeS:.iJ de! 1/ 3 l :d81 
e p. v, di apertura. e V6 .i'ìca di reperti 
del 18 e 19/ J/ 1981) 

M ilano, li 
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Roma, 26 Giugno 1980 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che, durante 
l'ultima riunione, è stata presa in esame la Sua do
manda che è stata accolta all'unanimità. 

Pcr qURnto r:iguarda l'incontro per il perf'ezior;amento 
d,' ila Sua p()~; izione, provveder'ò a darLe comun:icazionè 
in tempo utile, indicandoLe il luogo, il gi~~no, e 
l 1 or"il w 

Lieto di ave~ avuto il piacere di averLe potuto dare 
questa notizia, La prego di voler accogliere l'espres
sione del mio piG cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
Mar.Magg. ENR~CO NOCILLI 
Via del Giglio 25 
LIVORNO 

TRIBUNALE DJ MILAN:] 
UFFIC. O ISTRUZIONE . 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documento esistente agli atti del proc. 
peno n. 531;80 - F - G. lo (p. v, dI 
perquisizione e seq lestro del 17/3 196 l 
e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, 1i2 4 f1AR 1981 
@ 

(Licio Gelli) 

~ e.s.u-~ 
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della C()S!dilZiollC della Comunione Na-
dei Liheri d'Jt;;.H;,t" r,!''i:nd" ()riente cl' haH~I, ~! cono:;c:enza delle rinalitàu.r.o.il-, 

nìr.,3xw, e democraHche dd.!" MaJ;SDneria, clichi~rarH:losi Hbel'O da vincoU in GOlltrflsto con 
tali finalità, cbledeui eSi",{~re a!Jij;l1Ci>!l>O aUa inii6uione Dl.lssonica, e li\tlega il soo (lu1'ri~. 

• "" .,> ~.. {'llf' • . , f . 'J " . , .' -i.;. 
l'Uce e la totognaf.a. Dlctuera ~~l1c{JnO$CfI ç~,l:appartenen;l;l lul'Ordme MassolUOO .fiOO~· 
feh.S(:e in nessmi caso agIi assOI;;iat! aku.n diritto al patrhnonio, com~uque costituito. dcl~, 
l'Ordinr.~ stesso. Si d.ichiara disposto ad ::H:ll:gull,re le sue l'.n:kmi futul~ ~i p~ipi deU'ol'lE'..:· 
niIzazi~}:ne In[~!:1S0nica. .. 

1" , 

]' 

. ,. 
Possono dferi.r-c .sul SI.W cooto le ~~;li\'Uent;{p.ersont; (1): 

~~\tE ~" 
(~(f~'>'; 
, .' l... 

~!li'.._~~ '3 eh ;,iC~)iH):-.;~;(tr~; nel sopr~:x St\?' ì,ç~t() L:. q'_t::dità l !'d e.l di r\:'tuludin~ ed ecq· 
finn, n'L·ct's~.:.:arie per pote.r entL:.~r:e ;] t.ar i:)arte delh~ Cornunione MasSOnt{;fL 

(' : 

ìC::-. 

Ii Pr,' PR.ESI~NTATORE 

{il.~>~lD <:',\lei}!UalC appartçrlenza 

2Jtr{~; no-t lzie h\.~ rinlere~~· 
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R_" DUE - 1'01:.-, cH 

" 
di 

atii ,:Jol piOC, 

l" :-;. v. di 
j:"1(: l'q!; :3 19:; I 

I " :'\ 
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A,', G", D.', G,', A,', D,', V,,, 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D' ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART, l 

La Massoneria è universale. 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia, 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 
:\azionali. 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone
ria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

I: si raccoglie sotto il simbolo inizÙltico_ 

A,., G,., D ... G.·. A." D, .. U'" 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
,kl]'Ordinc: osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
suvrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
ndl'Arte operativa; adotta Jadivisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista. Compagno e Maestto, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non i.: sdtaria né politica, 

ART. 11 

l Liberi Muratori della Comunione Italiana si considerano e sÌ chiamano vicendevol
mente Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni 
sociali; si riuniscono e lavurano nelle Logg<: e contraggono i propri impegni massonici sul 
proprio onore t' sulla propria coscienza, 

TF?IBUNALE DI MILANO ART. 17 

UFFIC O IST:WZIONE 
LR er~tmt~~M!.l;rJltgre ha, il dO'"-'-t'J'e di intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
di 8B~ ne sia impeçn'I'6' 'd'a ~itr~UlltlausSirijqrarSitato dispensato dal Maestro Venerabile; di com

ple'fM~nfJòI8§a~ifi~ taga Iatàttt"~tQnj. del proprio ufficio o Grado nella Comunione; di 
pa'hs~a1 ftSElm.cnfi la é?stjtu~i9.ne'll i B.~golamenti, secondo le tradizioni; di condursi in 
per~u't§i:.koYffi1tJni!enze d~Ila vita' ~m~ si c'6hviene a uomo d'onore, 

'fU :!'eq uestro del 1'1 / 3 J 9u I 
e p, v, IljiF8}it;lrlfu;aasWOfe~lh~iP7Jfn~Ji~;uiari verso la Loggia per tutto l'anno massonico. 

del 18 e 19/3;1981) P 

M ilano, li 
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R · L :" ':~ . 
" ~.. " ... PrOl'agandaDUE - An'Or.', f.i .. ROMA -. 

Il s.ottoscritto: .... }J .. L..s .ç.L.f .. ~ ......... ____ .R .9 .. I?}~~( .. L:~L ............................................ ......... _ ... ~a:, 
di: 

lUtto a 

Resi.dentto a . . .... 't·:~:~ .. 

Via Jtl,; f'!.tLIJ1».Htl~;·i!'iila(''lltlln. 

conseguito presso 

Prof;:s"j (>ne 

qualifica () incarìco 

Emc da cui dipende. 

prospelrive di avallzanh'nto 

Posizione rnìlitare 

Campagne, .... 

Titoli onorrtici 

stato civile ............ . 

Professione della moglie 

professione del padre 

........ edi; ........ ........... :.;, .. ; .. ,. ............ , ........ , ............... ,.", .... · .... ·;·~;:t 
pro\'. di '.' c;... >::: .. iL .................. il .. Z.~ ... ~:: ... ~?:,;:;~...5:"C 
provo di ....... i-

l 
't' (,) L' dtiIJ.l'J/'l e:t. .....,/. L •. 1~. 

lingue .... 

.. ......... decorazioni 

1"· ... 1· ......... ".15"1 n. 

............ C.A.P, ............... ,; .. 

.. Uff ... . 

dal 

convive con i parenti di cui sopra od altri? .... , ..................... . 

Motivi . ....... ~ .... .,.<_.,~ .• "':'~....,~, .. ~~ .... ,o ......... ~, ............. " ••• ~ •.••••.. , .......... __ . 

O'lelHanwnto politico 

e:-- (. 
'. ..' 

al Evc.:fm;ali ingiustizie "ubì.re ncl corso .:lelJ.a carriera 
'.J I ' l'~ ;:~ 

bl danno conseguente 
/ 

<i) persone 

40. - TOMO III 
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~. 4· 

d i t',-, 

Roma, 2 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che durante 
l'ultima riunione, è stata presa in esame la Sua do
manda che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamen.,. '; 
Co della Sua posizione, provveder6 a darLe comunica-' 
zion~ in tempo utile, indicandoLe il luogo, il gior-

L'~eto di a\;rer~ Li.vuto :i.l piacere rl' ,_,,-1. 

q\lt:'sta notizia, La prego eli voler 
sione del mio pi~ cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
Geom. ROBERTO MISURI 
Via Aurelia Madonna Acqua 
PISA 

averLe potuto dare 
accogliere l'espres-

(},lcio Gelli) ~ 

~~, 

pt " ~': 

e ~,' 
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Roma, 16 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi 

~ .. 
riferisco alla mia precedent~_Qrri-

spondenza, con la quale L'e comunicavo che la Sua doman
da era stata accolta, per informarLa che il perfeziona
mento della Sua posizione avverr~ a Roma il giorno 26 
~aI-zo p.v. alle ore 19,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le' sarh. comunicato diret
tamente, con alcuni s:iorni di é)nL:. ci.pcJ o< da] Suo pres,,:,n-
tatore., 

Per l! occasione sarà. ~.;;radi to l' abi~o scuro. 

Gradisca, intanto, il mio mgiliore e piG cordiale salu-
to 

Ill.mo Signor 
Geom. ROBERTO MISURI 
Via Aurelia Madonna Acqua 
PISA 

, 
.J i, r. r"'\ i 

L. i 

... 

Mila: 1 (), l' 
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,.' . _"~.'1:,' 
//.,é .l'i( ... 

.(;..;;. 6,.L,." ..:.. .. <Ji{" t.... 
....... ,'i ./ 

. ) 
',. l 

\.,'--~ .. ., 

:, I 

,/ 
f 

~·L.: .. t.*''''~< 

:.~':" i' 

. I~': '",' 

. ~ ~ c' 

"",', 

/ '-' 
·"~e.·1 

l· ..... , 

i' 

,:/.L ... ~ .. '/ {,'I(.. 
:/ 

.. 
/ " , 

i / 
,/;.I..~ 

I. I 

, . , 

tj:1 

/ :,.-.; i 

I. I" 

/ .,C 

;, 
.... L , . ~' t: '<-<. 

F /. 

. / r' 
,t'l t 1(" J (.,;;.., 

/ 

.. I.],~ -

/ 
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.. ~;. 

c. I 

~ 
/ 

/,} 
{, / 

i 

, , 
fU.;I\J .. j;e dt:l 

arr icoH SOpLt riponaii delb Co'"ii lt,1'10[;(' delTa Comunione Nn
l\1ur:::~; ori d' ~ trdLi" f;r~~.ndt; O;:'let~ J ,~. d'X r;,tHa, a COl1(Js,cenza delle finaHtà urna-

{;j!t 'f;ndJi,~.\] ~~:tit'-d~: ~jt~ \;.~~: erç~ ~ll.tlrn.fS~O ~i'~j~~ il~jzia?_i(;':"-H .. ln~.tSE~i..JDlca, (' a.ilega il suo. curt'ù.,,"'U.lu~rr 

, l.' '~:.L:· t: Lì fGiGgri.;,iLL D.: ... hiHì"i-t (~ lic(.~nosc;:.:· che rtipp~~i l l ('nt.>i~-<~3 .::d l \Jr-d17',-:; lV1aEsonico n(J11 I~Ol1~· 

: nJ.,,"~e in l'WSS\.1,n caso a .. d t :"S,,()cj,atì alculldiriHo ai r~,i.;·lFH,nio, comunqUè costituilo, del· 
! 'Urdi ne S(l~SSO. Si rllchj;J;r dL,)os:w ad ;:~dçgttar<:' le- qk ::.\ziurd future ai p:rincipi dell'org.g~" 
i; ';,"?la .. dofll' nla~sonica" 

Possono. riferire sul suo conto le 'Scf,'Uenti persone (1): 

< 
;.}.. ... -

lo ~,oU.\..};~( J i Llo p Fr.-. 

; 
{; 

i..-t.,. l ~ 

~I·,-'\;Lj- {U \'tCO:'~c")ccn,; nel p sopra st,,:g.~·!.;~.to h~ ità inh~lletll!ajit di rei.li~~.jJjne ed !,:co~ 

"');llict\/.: lli:'c:,:~silrk pn' pOk~' t:nt "~ano ;, t'al' parte deLta Cornunicme ì\r1asson.ka. 

n Fr .. PRESENTATORE 

• 
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R.', L.', Propaganda DUE - All'Or.', di ROMA 

Giudizio definitivo 

l, Presa in considerazione la domanda il _ 

2. L'iniziazionl.! ha avuto luogo il 

con il grado di ____ .. ____ _ 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L, 

TF\lcUrJ/.L:':: Cl j'/:LANU 
UFFIC.:') 15TiWZJJNE 

La presen" fat . ~opia è ::opia Cl- . ~o:me 
di dcc:, 'Qsnt2: e::.: stCi);? J:q ìt~ ,.,. ,. 

" . 
pen n b.' /'.?O 
perqL' it;i-z; 

e l' " ':c .,,,' 

T 

)f 

de; 18 e '~?/-/i:d8~ 

" A t1M~ ~98; 

. ; 
I 

IL SEGRETARIO 
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A:. G:. D:. G.. A:. D:. U:. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE: ORIENTE D'ITALIA 
PA LAZZO GIUST!NIANI 

R:. L:. ___ ..... ~ .... _ ... __ .... ___ ._._>_ .. __ b_. __ ...... _. __ .............. _............ ._. (N. ) /~ ........ , ....... .... ..... >.r,. :,.,:> ... 
Or:. di ..... . f ; ~. 

I .. 

Nome e Cognome .. ...................... , ........................................................... .. 

Paternità 

Luogo e data dì nascita ........ . 

Professione o condizione sociale 

L ,'fJ'tfinrr1Ì/io : .J; .. ~!).:.: ... ~ .. .' .................................................... ............................................. . 

pprluisizlci1e G seq .:. stro '8, 

E p. v. di ':::pec ;ra c ver; C'3 di ~eperti 

del 18 e 19/3/1981; 

M ilano, li 
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A/. G:. D,'. G.. A:. D:. U:. 

MASSONERIA lTALIAN A 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTlNIANI 

R.'. l,', .............................................................................................. (N ............ ) 

Or:. di .............................................................. .. 

Nome e Cognome ... 

Paternità ••••• - •••••••• - ••••••••• _.- .... - •• _ •••••• ~. __ ••••••••••••• ___ •••• 0 __ ••••••• 0_0_ •• _. _. ____ •• o. ••• 0.0 ••• 0._ ....... ., ••••• 0 ••••••• 

Luogo e data di nascita ...................................................................... : ............................ . 

T R ~~fl~f~~8Lo1s~}Gzo/b'hpJil9..: ............................................................................ . 
l.'l presen:', fofr ::;opia è copia ct",forrne 
di documento .esistente ag': atti del prc,:" 
pe n. n. ® tn/9JSD·"' .. -F .. ·.:.; .. n: .. ·t .. ,oy: .. ·i,j', .... i.H .. · .................. · .......... · ..................... . 
perquisizione e seque 3tro 'elI 'i' .. 3 19. l' 

M ilano, li 



Senato della Repubblica - 633- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

GIURAMENTO 

prestato dal E·. 

ne/ia R.'. L PROPAGANDA N" 2 

Or . . ,il Rum,; ii dì 

Liberamente, spontancC1.Jl1cn!/:, con picno e profondo comincimen!o 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore.e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccorrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 
. 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti dcii' Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprcLZo I:d alla esecrazione di tulla l'umanità. 

iinli;a 

TKIBUNALE DI ~/ILANO 
UFFIC.O ISTi,UZIONE 

Lei present ~ fotccopia è copia ccnforma 
. u_ >Jf.NERABILF. 

di documento esISTerne ago! atti del proc. 

peno ~ . . ~~;1/8.? - F..~ .. 9 ...... I.~ ... (p~ v. di 
p'!rquISlzlone e sequestro ·Jel 17 3 1931 
e p. v. di apertura e verifica di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 

( ' .. '" ., 
I 

(., ' 

.!l" MAn 1ClB·1 ,.{ 4 !1p.K I.J . 

~ • 
lL SEGilETf'RIO 

t~ 

......................................... ~.,~ ....................... .. 

~ 
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GIlJRAMENTO 

prestato dal F.,. 

nella R.. L. PROPAGANDA N" 2 

Or.'. di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia coscienza solennementt~ giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazionc muratorìa, di aver sacl"Ì 

l'onore e la vita di lUlti, di SOCCÙITerc, confortare e dift:nderc i miei 

Fratelli 'nell'ordrne anche a pericolo della mia vita, di non professan~ 

principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; t'. fin 

da ora, se avessi la sventura. e la vergogna di mam:arc al mio giura~ 

mento, disottopormi a tuttl~ le pene che ,gli Statuti dell'Ordine mi· 
., I " . 

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità. 

TR~ D LI N A LE C. ~Ji~l}\~~I<) firma ....................................... ..................... .. 

UFHC.Q 7Sf:tdJllONi 

~a presente fotocopia è c.()pi~ ~I()n.fofm~ 
dI documento esist6nJe aglì atti d~ì jfI'QC .. 
peno ~., ~3t / 80. \!EFEIV\~EL Cf" V. di 
perqUlsJ;~:Gnc ( seqL: _li-o .. -Jof T,' /31196J 
e p, v. Qt .. ·~l='·Gr'tFfà(o·~·8rìnc~i""~~r·;aptlftj 
d 81 18 C:< 19 t3; ; S 8 . ,! \ IL SEGRETARIO 
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GIlJRAMENTO 

prestato dal F.', 

nella R." L. PROPAGANDA N" 2 

Or.'. di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile voJontà~ a]Ja presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccorrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli ndl'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

p!'incipi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Murat(jl'ia; c, fin 

da 'na, ~t' d\cssi la "ventura e la vergogna di m;mcan: a! mio giura-

tluccia!lo ag.li spergiuri, ull'illce~,sank l'Ìrnor'io do:lla mia t'os\it:nzu. al 

disprezzo cd "Ila eSt~crazione di tutta l'umanità. 

IL SEGRETARIO 

, 
.u ••••••• u ••••••• ~ •• , •••••••••••••••••••••••••••• _ ._~ •••••••• u •••••• ~ 
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GIURAMENTO 

prL'stato dal F.,. 

!Iella R. .. L. PROPAGANDA N° 2 

Or.'. di Roma il dì 

Libera!llcnte, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

ddl'animo, con assoluta e irremovibile volantà, alla presenza del Grande 

A.rchitetto dt.:'ll'Universo, per l'affetto e la memoda dei miei più cari, 

'li! :n:o onon: e sulla mia coscÌi:nza so!enncmentt' giuro di non palesare 

j"cT ql:d.i~ia,i motivo! segreti de/i'l inÌt:iazionç mmaloria, di aver sacr-i 

P!'iilCìpi che osteggino quelli propugnalì dalla Libera Muratoria; c, fin 

da ora, se avessi la sventura· e la vergogna dimancan~ al mio giura-

mento, di sOHopormi a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità. 

firma .............. .. 

L: present" fJ;Jo~fi~i&RABt4tpia conf(../, 18 

d dOCt.:~e..'lto e3islent6 agli atti del /JI'OC. 
pf:;n, n, ·-&ul/80",:,,· F·~·· .. G······,······(··p···· V'" 

• ~ ~ ~ : ! 

perquisìzio-16 e sequestro del 17;3/198' 
e p, v. di apertura e verifica di reperrj 
del 18 e 19;3;1981) 

M ilano, li ~ i. M 

1~4i ~ ... !,4 981 . 

~~ 

IL SEGRETARIO 
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GIURAMENTO 

prestato dal F.'. 

nella R.,. L. PROPAGANDA N" 2 

Or,', di Roma il dì 

Lih~T,lmclltt', SPOIl(,trlCLll1lt.'nk, con pieno c profondo clllì\'incimento 

clell'anllllO, ~'on assolul;l c irrcmo\:hilc volontà, alla presenza del Grande 

S!.ll miu onore ,~ sulla mia ,,'OSCiCIl/<i soknncmcllte l-'-iuru di n,m palesan: 

per qu;::..lsiasi motivo i scgn~ti delhl illi/.iazionc muratoria, di aver sacri 

!'onon: e la vita di tutti, di SOCClJrrerl', confortare e difendere i miei 

Fratdli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

principi l:he osteggino quelli pl'Opugnati dalla Libera Muraloria; c, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottoponni a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo cd alla esecrazione di tutta l'umanità. 

T,-.~=');" ~. -
U:F::: ..) 

r ! ~ ... ) ! .'" 

c,':." .. {.; E- firma 

(, Q<jCL'"IOl:U esi" e:de a,'li allì del F-n: .. .:" 
Fo.;l. n. 5Jlb() - F - G. I. (p. v. j, 

r .. r\]uis:ziole e siéqu1e9tilb"M\:!IE17;3 1981 
I: p. v. dì apertura e verifìca di reperti 
del 18 e '19;3;1981) 

Milano, li IL SEC,!O.:T!\RJO 
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GIURAMENTO 

preJtato dal F", 

nella R.'. L, PROPAGANDA N' 2 

Or,', di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore c sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di SOCCurrere, confortare c difendere i miei 

fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

principi che osteggino quelli propugnali dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la \'torgogna di mancare al mio giura-

i1H~nto, di sottopormi a tutte le pene che gli Stalutl dell'Ordine mi· 

nacciano agli spergiuri. all'jncl'ssanle rimorso della TllW UJ"cil'llza, aì 

dispreuo cd alla esecrazione di tutta l'umanità, 

1iiln~ 

T .. ;::JNlLE C'! ~~ILAN J 
UFFIC.'6 Vlj~f,f/Y}!IONE 

~a prese/'l~~.fo~Qç()pia_è._ .. cQP.ia .. ,coafon_8 
di documento esistente agli atti del proc. 
peno ~ •. ~31/80 - F - G. I. (p. V. di 
perqUIsIzIone e sequestro det '7;3 19 ,1 
e p. v. di ape,.t~1'a e verifica dì repertì 
d91 18 e 19 /3/1981) '-

M l/ano, li ~ì A. M 

I~RE 

IL SEGRETARIO 
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REPERTO 12/C 







! N° I~-l 
I 
r 
I 

I ] ,-
2 

3 

t. 

5 

F: 

7 

ELENCO ~~o 

COC;-,iOME E 

ZUCCHI CO~~. ANTONIO 

nE GIUDICI nOMENICO 

ORTOLAìJl lPI,BERTO 

GF.LLI c:or~:·:. LIDO 

LEBOLE ATTILIO 

CALVINO ALBERTO 

Dt·TTF:LLI ENNIO 

---:..._ ... ,--------< 
-~ 

~;~Sr-:J;/~~IENT() SOl' l ,. ;n'~;,I'\1f~111 ~~ -1 ~;9 __ o ~o 

data 11 ()'1'T()!1PF 1()7C) 

N O M E 

/I.RE:ZZO 

t,REZZO 

R0/1A 

flREZZO 

AREZZO 

NILA.NO 

MILANO 

~ 

I N D I R I Z Z O l TESSEllA 
, N° 

0231') 

0237 

0238 

~/}" (',02110 

l:{e)EJ~ 0242 

<" ------, 

----

0243 

0247 

T.'>IDIIFl.I III r- '"" .... I .......... 
, ......... '" n L t.:.'L.JT IV'TTLr'l'lrV 

UFFIC,Q ISTRt)Z/Oty 

L,a presente fotocopia è copia Iconforme 
di documento es~stente agli att~ del p.!oc. 

HIPOITfO 

PAGATO 

100.000 

]00.000 

200.000 

100.000 

100.000 

200.000 

2S0.000 

~ peri~n. 531/80 ,- F - G. I. le p. v. di ~ perquisizione e sequestro del 11-/3/1981 

i reperti 

Milano, li ' . 
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\ 
"ILIQ 

TO 

FEDERATION 
INTERNA TlONALE 
DES DROITS 
DE L'HOMME 

. LORIS 

~vv.Prof.ALBERTO 

Jott. ANGELO 

U Fi I C.\.) I ~ l .. L .~. i:; I\v E 

/ 

----,/ " 

v 

/v 1.97 

0242 

0243 

0244 

0245 

0246 

O:!1J7 

L.q presente fotocopia è copia conforme 
di documento esis~ente a;7lì atti del proc. 
pen. n. 531/80 - F - G. I. (p. w .. df. 
perquisizione e sequestro del 17 / 3 198n 
e p. v. di aperturd e verifìca dì repertii 
del 18 e 19/3/1981) 

M ilano, li 24 MAI, 1981' 
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T E S S E R A M E N T O 1979 -1980 

~EUERAZI0NE INTERNAZIONALE DIRITTI DELL'UOMO 

1)- ZUCCH~ Comm.Antonio 

2)- DE GIUDICI DOMENICO 

3)- ORTOLANI Avv.UMBERTO 

4)- LEBOLE Cav.Lav. MARIO 

5)- GELLI Comm. LICIO 

7) - ('ALVI ROBERTO 

8)- rORBI Dott. LORIS 

9)- fERRARI Avv.Prof.ALBERTO 

10)-

I l ) - Jj\ T T E 1. L r G e n. E 

0236 

0237 4QO.QOO 

0238 

0239 

0240 lOO.D OQ 

02112 

0243 l') , 
. I.. ~' (_ t 

0244 

0245 

0246 

0247 

Ti~~,BUf~ALE DI MILANO 
UFFICiO ISTRUilONE 

La presenta fotocopia è copia co'J!lff0!rm$, 
di documento ~sis-::er]te agii atti deilWroc.. 
peno n. 531/80 - F - G. I. (p. w., dii 
perquisizione e sequestro del 17/3 i 1~11 
e p. v. di apertura e verifìca di re perti I 
del 18 e 19/3/1981) 

M ilano, li 24 MAR. 198' 

~ IL CANCELLlE 
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FEDERATION 
INTERNA TlONAlE 
DES DROITS 
DE l'HOMME 

'ORGANISATION 
NON "GOUVERNEMENT ALE 
ACCREDITEE APRES 
DES NATIONS UNIES 
STATUT B 
ET AUPRES' 
DU CONSEIL 
DE L'EUROPE 

0245 G 
RILASCIATA 
AL SOCIO BENEMERITO 

FERHAHI Pr-uf. ALBER.TO 

nOMA 

PER L'ANNO 1979 
- 1980 

IL PRESIDENTE Tl Del(',I2;nto 

TESSERA 0246 

RILASCIATA 
Al SOCIO BENEMERITO 

FEDERATION 
INTERNATIONAlE 
DES DROITS 

13ELLI Do l t. J\Ntìl':LO . V "OMA 

PER L'ANNO - I ') HO 
DE L'HOMME 

ORGANISATION 
NON GOUVERNEMENT ALE 
ACCREDITEE APRES 
DES NATIONS UNIES 
STATUT B 
ET AUPRES 
DU CONSEll 
DE l'EUROPE 

UV'! hl f Di ba" ANO 
UFFICIO ISTRUZJONf 

,nte fotocopia è copia conforme 
nento esistente agli attI del proc. 
531{80 - F - G. I. (p. v. di 
z:ione e sequestro del 17 /3 /1981 
:Ii apertura e verifìca di reperti 
:t 19/3/1981) 

IO, li 

.~fEER~l+?J1.rnLçA N C E L LI E E 
DES DROITS 
DE L'HOMME 

ORGANISATION 
NON GOUVERNEMENT ALE 
ACCREDITEE APRES 
DES NATIONS UNIES 
STATUT B 
ET AUPRES 
DU CONSEIL 
DE L'EUROPE 

1979 

IL PRESIDENTE Il Delegato 

TESSERA 0244 

RILASCIATA 
AL SOCIO BENEMERITO 

CORBI Prof. LORTS 
... -----_._"_. 

Roma 

PER L'ANNO 
1979 - 1980 

IL PRESIDENTE 11 Dele~~ato 
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FEDERATION 
INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DE L'HOMME 

FEDERATION 
INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DE L'HOMME 

/ 
L/ 

FEDERATION 
INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DE L'HOMME 

-rl=<IBUNALE DI MIL,~NO 
UFFICiO ISTRUZIONE 

, pr~sente fotocopia è copiaCllBffomna 
documento esistente agli attidlll RJI'rQC;" 
n. n. 531 /80 - F - G. I. (p>.. w., cii, 
rquisizione e sequestro dell'l /3(!19S11 
p. v. di apertura e verifìca di rr 'j 

118 e 19/3/1981) 

M "I l" 24 MAR. 19 1 I ano, I 

ii IL CANCELLI AA 

.. 

... , 
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TESSERA 0236 ~ 

RILASCIATA 
AL SOCIO BENEMERITO 

ZUCCHT ANTONIO 

Arezzo 

FEDERATION 
INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DE L'HOMME PER L'ANNO 1979- 1980 

OflGANìSAilON 
NON GOUVERNEMENTALE 
i1.CCfiEDITCE APRES 
DES NATIONS UNIES 
STATUT 8 
ET ,e\UPIi.ES 
DU CONSEIL 
DE L'EUROPE 

IL PRESIDENTE 

TESSERA 0239 

RILASCIATA 
AL SOCIO BENEMERITO 

LEBOLECav.lav. MARIO 

Arezzo 

FEDERATION 
INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DE L'HOMME 

ORGANISATION 
NON GOUVERNEMENT ALE 
ACCREDITEE APRES 
DES NATIONS UNIES 
STATUT B 
ET AUpnES 

P~R L'ANNO 
1979 -1980 

UFFIC.O 
DU CONSEIL 
DE L'EUROPE 

IL PRESIDENTE 
La presente fotoc,,\ 
di documento esisj 

TRIBUNALE C)! MILANO 
UFFIC. O Isn~UZ'ONE 

La presente fotocopiA. è copia conforme 
di documento eGiGle~te adi aui del proo. 
peno n. 5:~1! (:0 - F - :'. I. (p. Y. di 
p~rquis:zio:le e ~eq I~s'ro del 17/3/1981 
e p. v. di apdrtur J e \,91'1.-1ca di reperti 
del 18 e 19/3, t98~). ". ' 

:. " ,'\,) 1°81 
0-:.0 Il ~ ~~;;i'\. ;I 

IL CANe-=- iEIRe 

7ì: 
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FEDERATION 
INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DE L'HOMME 

FEDERATION 
INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DE L'HOMME 

. TRIBUNALE DI MILANO 
UFFIC;O ISTRUZIONE 

la presente fotocopia è copia conforme 
di documento esistente agli atti del proc •. 
peno n. 531/80 - F - G. I. (p. V. dI 
perquisizione e sequestro del 17 /3 /1981 
e p. v, di apertura e verifìca di rerti 
del 18 e 19/3/1981) 

. M ilano. Ii '4 MAD 1QSH 

) 
/ /.( 
~ . 
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U fÉDÉRATION INTERNATIDNAlE DES DROITS DE l'HOMME 
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTAIcE ACCREDITÉE AUPRÈS I)ES NATIONS -1 

~,ç:-:f-~) UNtES - STAlUT B ET AUPRÈS OU CONSEll DE l'EUROPE _JJ '" '" ... 'l' 

'I, 
,. 

• 'f 

... il; 

'" ~ 

O,t'tU, LEGA:JT ALiANA CL 

Segreteria generale ROMA. 16 settembre 1979 

})rot. n. SG/345/L/A/ 

Oggetto : Nomina a Delegato della Lega '. 

N .H.Conmr. 

Dr.Licio Gelli 

" ..... -------

1 ___ -

Segretario generale 

Tf<IBUNAlE bI MiLANO 
UFFIC,Q ISTiWZIONE 

La presenta fotoc '. , 
di d opla e copia conforma 
' Ocumento esistento l' " 
psn n 531 ' ,~ ag I atti ael proc 

'. ,... /80 - F - G I ( ~ 
perquisizione . . p. v . .dr 
e . I e seqlJ,9S~ro del 17,3 1981 

p. V. di apertura e verifìca ' 
del 18 e 19/3/1981) di reperti 

M i/ano, li 2 4 NAR. 1981 

~1 

52 Via Còlonna l\ntollin3 00186 ROMA teL 67,85,814 

( 

o 
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·'mfIlAYION INTERNATIONAlE DES DROITS DE L'HOMME. ~ ~ C 
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTAlE ACCRÉDITÉE AUPRÈS DES NATIONS .. .. .. 

• 
UNIES - STATUT B ET AUPRÈS DU CONSEll DE l'EUROPE .. • '-- .. .. 

.. .. 
~ .. 'l'. .. 
O.N.U. LEGA ITALIANA C.E. 

ROMA, IO.E.I~<79 

Secreteri~ geneT~le 

Ti s~rk nota l'attivit~ dalla ~ega Italian~ dei Diritti 

òelltFomo ,Sezione Italiana della Ì"edC'ration I1"ttern.ti01'lal,," di"'s Droits 

tie l rHOTmn~ , organo C'onsultivo de11e Naz" o~·i Urdt~ "5 del Cor,:;j.gl-: o d
'

B,1! 

rC'pa • 

> • " 

"''"' ...... ~ '"T.ti""", nel T'ic1d.arr. .. ~''!: ltiltt~n2:.:ione dell'opinione pulJblica sull ... 
>, ", 

:~,~:,l~ ~,::::e~:~;·: ~~~~;:.~~:t -.. ~.~::.a ~~1l' ~~r;' j ~::~~n:Tl(1~:~.i~::~~e:/~~~ ~~:i:~, 
f ~1 ~~;-..- ~~ i • . ., ~ 

l· .. '.tenuazj(lr,~ dii~\~'~l:' t--o 'lottrJo dl} r:;uno; Cr1'~ v()l~v .. n() l;j,S':_la""~ J'~!.. 

~ì. ~ej (]llalj F' th'!g\~i~: 14"'~)/, -rtli ~ 
< ....... '" 

Pt'r p0ter- sv-olt:e-re- c'.r, r jòìf:t~to~',":; e;ff~ (' ... cL. 1:~ E',l);\Ij, .,/.zi {)ne:, 

}-. I,~~a ha t.i 2ogno (iL .ffil"zzi :i donei \J;...c'i di fornire Ili necef:'s;a.ri. stru! 

tur ... organi z~~ati va .. Erg('lgè indispensabile intensificare il pcoselì t:'.smo 

,";,i ~3lÌc"i sostenttori o "Renem~riti" • 

Queste: considerazioni ,. perciò , ci hanno iGp.l rato ii. pro! 

car'J'i di accettare 1 r incarico di Delegato de] la Lega al proseli tismo di 

sncj "Benemeriti" • TUJ4aro aroieo Lic.io ; sei l'Uomo giusto e conti:'.mo 

nella TUa preziosa, ,importante e costrutt.iva collabor».~~ione ,con l. ce.!: 

te?:?:. di liI.nnoverare presto fra :noi nU1ilerosissimi 6'ooi Bosteni tori ., 

Grato per quello che far •. i , mi è gr31di ta 11 occaflion~ 

p""r inviar'l'i le mie più viv~ cordia,li tà 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICIO IST,'<.UZIONE 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documento esi~,telj~3 agii atti del proc. 
pen, n.531/80 - F - G. I, (p. Y. dii 
perquìs;z~Qne e f,S::jU6Sc:-O del 17 !3i198~ 
e p, v. di apertura e ver~~C\fja cBolb~~r~ntonina 00186 

del 18 e 19;3/1981) 
M ilano, li ,,'t' C:At,. ;~:'j 

IL CANCELLIE . 

:-- -' 

ROMA tel. 67.85.814 
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FÉDÉRATION INTERNATIONAtE DES DROITS DE l'HOMME 

;fl!_.--:=~., \\. "81

- J~ 
~ ~I 
~ 

O.N.U. 

ORGANISAT10N NON GOUVERNEMENTAlE ACCRÉDlTÉ.E AUPRÈS DES NATIONS 

UNIES - STATUT B ET AUPRÈS DU CONSEll DE l'EUROPE 

LEGA:' ITALIANA C,E. 

ROMA, 

~71Vj ... t;~ .. tutt~ le 1e~);"!' n .. zinn;.:li , nelJ.;!" ql1,~l~ viene fifl 

In .. ttI":G:ò! dì r i. 'J .-: cl ~ l'T i , rri ~~ gr m,n t (' 
/·"-"'~-'1 . ~ 

) r'-c~;~ -I. <'-' 

J" .1" P -. 
fr .. t"'!rrd saluti 

t\l1é: e l 0'L O G;~:s.f(~ i O 
--. ...,,'. 
-~-1' / P , ~./ t.;''': 

,{: ~ ,I 
1\. 

Vi .. A~.!?;1(n13 ,ti - HCJl1!2 ?-~Yoy~d( 
TRIBUNALE DI Tel .. ~),~n ri~')lt~ );ell'.~l~;jco) 7~ .-t.1 r-l';'f,ci",,~'.'! 

MILA~lrtC"'_''''';(J' "':"'" If'l' "'r è- <."','l'l'·ta """·-"~l·,..,·t.~·) UFFlC.· O IST,~ UZIONE ~~'!o(L" .. f',"'" '" - l. ,:>lol èJ. ,)' ) ., I),lO ";,, M ~, , 

La present.':) fo~ocopia e' ',' 
d' d COP1ét conforme 

I Ocume'lto esis:.e'-li:s agli atti!; j r 
peno n, 5:11/ SO _;: '~I ~VPa ~Ionna Antonina 00186 ROMA te!. 67,85,814 
perqu;Riz;ore <' " .-";1. • p. V. di 
e i e ,~el,jes.ro del 17.:3 1981 

dei'l~' :'1~~~:~~~~) verifica ri reperti 

M i1ano, li 24 l1AR. 1981 
""'*". 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES OROITS DE l'HOMMf 

f'<~\\. 
'\i::~' .:~ '\~I \J '~/jl~ 

~~é 
"'""'7~ 

O.N.U 

-rT'7y::rZTt::'l 
~1~ 

ORGANlSATION NON GOUVERNEMENTALE ACCRÉDITÉE AUPRES DES NATIONS 

UNIES . STATUT B ET AUPRES DU CONSEIL DE L'EUROPE .... 
'Io .. 

LEGA~IT ALiANA 

ROMA. 21.8. r';-79 

.... .... 

... lj. 

C.E. 

.... 
"-

l!-.. 
... 

suivant les ~ccorda avec le segrétariat ~e la 

:'oI.~.s. i il a c:jté définitìye:nent établi que' le COi1gr~s 

i~ la ?édér1tion I~ternation.le des Droits d~ l'Ho~e se 

t:. ~:c::dra à 

t~mps ODporturr l~ i:.'!strueti 

au s~jour à Turi~ ~ 

En attend~nt de vous transroettre ultérienrernent 

d'autres ir.:f"ormations ,S~ rappele a t'Outes le Lieues d'e.!! 

7oier,à la Ligue italienne , les nomìna.ti:t et lea llombre 

des partecipants oux Congres • 

Je saisis C'ette <1cc:;tsion pero- vous prier de r.:! 
/ 

c!!'Toir l' a"3sur .. nc~ de mea m~illeurs' sentimenta 
• r/"/I' /.1 

T ~ ì 8 ~l_ f'!..,/' L E . [: i I\~ I L A N O . / /., '2'" :; itt/./é4'~ 
Urr{c () 1~n:UZ:ONE __.' / . 

l ,...-,. An~ o LOI CaSC10 
A preSEnta fo~ocoph è copia confo~ ,.., ~. ,I 

di d .. ::legr~'ta!'lO '?~n"!rale 
ocume,-.,o 8SIS~e'li:; 8p,li atti del proc. - ~ 

peno n .. 531 130 - F _ G. I. (p. v. di Leg, It ... lh,na 
perqUIS!Zlo .. e ~, "eq~;(Js'.'o de! 17/311981 
6 p. v. di apertura e vel'ifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

M" . 52 Via Colonna Antonina 00186 ROMA tel. 67.85.814 
'ano, Il 24 !iM, 1981 

a IL C~~CEllIE6 M 

.... 
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T,. ~3U j'~ /.L::~ [; t~lLAN.) 
UFFlC (J ISLUZiC:;I'':E 

La presente fo~ocopìa è copia conforme 
dì documento esistente aglì atti del proc. 
peno n. 531 /80 - F - G. I. (p. v. di 
perquisizione e sequestro del 17;3 ;1981 
e p. v. di apertura. e verifica dì reperti 
del 18 e 19/3/1981) . 

Milano, li 24 MAl. 1981 

IL CANCELLI 

j) 
lJ 

/.( -

.r;' 

.AMBASQIATA. 
ARGENTINA 

42. - TOMd III 
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CALENDARIOVI5ITE ARGENTINO· 

r l r~ll "~') 
L ~ io';- l ~_ • ... " 

tJPFìC,O ISrLUzICt"E 

~~'presente fotocopit:t. è copia conforme 
d:~1Jo:cum~to esistente agli atti del proc. 
péh. n. 531/80 - F - G: I. (p. v. di 
pefquisizi~Ìle e sequestro del 17 /3 199~ 
~,'p. v. dj,apertura e verifìca di r. pertl 
del là e.19 /3/1981) 

MiJanQ,li' '2~ MAR. 1981 

IL CANCEL 

z 
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M E M O H I /\ 

L 
La Commi ssione pr'esieduta dal Mi nistl'o STAM:V1ATI che l'i CC\'f' 1<1. l a 

mi.ssione Ar,g:entina p:iudata dal Ministro ESTIV\Di\. durante la rwt'-

manenza a Roma dal 12 al 14 Novembre 1979 sarò sudd i \' i,.;a i 11 

Gruppi: 

- 1 ù
_ riguarda l'interscambio 

2°~ riguarda la cooperazione economica 

- 3 0
_ riguarda i problemi finanziari 

Si riunirà il giorno 9 Novembre 1979 - Il Comi tato che dovr:;', r'('-

digere il programma è sarà composto dai seguenti membr'j: 

- Rappresentante Ministero Affari Esteri 

- Rappresentante Ministero Industria e Commercio 

- Rappresentante Ministerò Pa-r'tecipaz:i oni $t:Q.t3Ur~ /.~.:: r l ~.!11 LA NO 
- Happresentantc Società Finsid"r UFFIC.O ISTi-,UZlONE 

_. Hnppr'('sent:antp SOC" i. e là F inmeccan ica 

- l<appr'C'sen Lan te r tu 1. i.mpi ilnt j 

- Hi.lppr'cf·;enl·an/:(· Società S.T.I-:.T. 

- Happrcsen f:antc Soc i etù El" 1M / 

- Rappresentante Società E.N.E.L. 

- Rappresentante Società E.N. [, 

- Rapprese~tante Confindustria 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documento esistente agli atti del proc. 
peno n. 531! 80 - F - G. I. (p. V. di' 
pé isiz' ne e sequestro del 17/3/1981 j 

~ 'I apertura e verifìca di reperti 
/3/1981) 

24 "AR. 1981 

Il Giorno 12 Novembre 1979 il Ministro STAMMATI offrirà 

zione al Grand Hotel 

Il Ministro ~STRADA sarà ricevuto: 

fJ) - dall'On.le COSSIGA - Presidente del Consiglio dei Ministri 

e - Ministro MALFATTI 

- Ministro PANDOLFT 

- Ministro MARCORA 

- Ministro RISAGLTA 
~,,\: ì~, i ~ -~ {-:,. G l, ... V'. ~ I l .... \ " ~ , \' ~ ~ 

Rappresentanti Organismi finahziari: 

- BANCA D'ITALIA 

- Le.C.LP.U. 

- S.A.C.E. 
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DENUNCIA SMARRTMENTO BANCHE 

T,\i3UI'\!/..LE DI MILANO 
UFFIC,O ISTRUZiONE-

~a pres~nte fotocopia è copia conforme 
di documento esistente agli atti del proc. 
peno n. 531 / 8 O - F - G I ( d . . . . . p. V. I 
perqUISlz~one e sequestro del 17;3/1981 
e p. V. di apertura e verifìca di reperti 
del 18e 19/3/1981) 

M ilano, li 24 "AR. 1981 

" 
, , 

,,~,""' ..... 

C 

,"i , 

325~ 

, i 

'-

/ 
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( 

DENUNCIA SMARRIMENTO BLOCCHI ASSEGNI SULLA BANCA 

POPOLARE DELL'ETRURIA SEDE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

FATTA DIRETTAMENTE DAL COMM. GELLI.COL SIGNOR 

MOHETTl DIRETTORE DELLA BANCA 

1:. I,' r BOCCI! 117 

UFFIC. O /" ... c" .. ~ -I .., I ...... .:.. ...... f'w:: 
_a preSente fOloco ia ' . 

di documento . p. e COpia conforme 
eSistente acrI' t" 

peno h. 531! 80 _. F _ ~ I a ti del proc. 
perquisizione e "'e u. I. (p. v. di 
e p v d" ~ questl'O del 17/3 IJ981 

• . I apertura . , ' 
del 18 e 19 /3/ 198~) verIfIca di reperti 

M i/ano, li 24 "AR. 1981 

~ 
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( 

Jn riferimento alla odjerrlé1 t(~]efonatr, 

t c 

};() ì ('li;" ('~;:--:,t'll(i()nlj ~·:,t (..11 () 

Iii r:S"YH7..iandnVj 'in! i sitlui. 

l
( L:i c j o G ('] l j ) .. \ ,', '- . ; \ ,,' 

li lA ......... /" ~.,_. ""-" 
T .'~'" ,"',' I I .- r'. '", 

• " I _.; ,,; , ....... "_ t l 11: .!III" t I\. r.J ~ , Io ..... ,·. U 

Ui:;-'JC 0 LÌ,,{;Zi( I\; E 

~a presen.te fotocopia è copia conforme 
dI docu~ento esistente agli.atti del proc. 
peno ~ .. ~8t/80 - F - G. I. (p. v. di 
perquIsIzIone e sequestro del 17 j3il9f::l 
e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li !~ HAR. 1981 

ca 
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.~J1 .~ 

Jll r'iferiml'nLo a]]a odierna te]efonHta inter-

(,Ol'Sé! con l a Vs. Si SI:. na l\1ori, Vi pr'e.go di consp.gnare 

i"l laiore della presente, Signa!' Pier'o Or'pird, un }'ì-

bl'ct to da n. 10 asse.gni sul mi o conto corr'ente. 

Poichè essendomi stato i t il precedente bloc-

co di assegni del conto Vi prego di bloccar'(' 

ed interpellarmiprima di al pagamento di 

~df?T)t.i blocchi. 

. . 
Hin:;::!'aziando\'i p saluti 

Ti~~'i8UN i r "7 r" .., 
I ''-''_ L l L ILANO 

UFFJC O ISL~UZ!ONE' 
la present~ fo'o '. 
di d'" 'COP!~ e copia conforme 

ocumento esi.~le71te ::JI' . 
pen, n, 5 ""l . c'O aò I attI del proc. 

Ù/(,; -F_G I . 
perquis;zione " . . (p. V. dI 
e P d' e çequestro del 17/3/1981 
. • V. I apertura e v.,. . . 
del 18 e 19/3;1981) eri Ica di reperti 

. Milano, 1;24 "AR.1981 

~ E 
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I 
~' a. 

f 

:\l'e/'z() J 7 Lu~'J j () 1978 

1 Il J'j)'( l,j lilt'lll o all a od i er'n;t 1 (,j efOnidi! 

i n i \' J 'c o J '::-' i1 (' O] \'::-.. S j ,\l n () l' L u c a r' j n j, V i P J ,(- 5' o cl j c () r ! -

url l j bl'c" t (') da Il. ] O iJ~s('gnì c-.ul mi o ("C)nt () CO}'J'ent ('. 

Pu:ich{ essendomi "tato hlocc(J 

r(>~() di VO] Cl' blo('-

dj assegni appart 

RingraziandoVi, por~o distinti saluti, 

.;(Lici o Gclli) 

;,j~ 

;;,;BUi\JALE DI 
UFFIC ". MILANO 

la pr . ,o ISnUZfONE 
esent'-> fOi d' v ,ocopia" . 

I docu~entoesi3'entA e c~Pla conforma 
pen, n, 531; E'O ~ agl' atti del 
per " . - F _ f" proc. 

qUls,zio ne e ,- u./. (p. v d' 
e ,equ,:::,s'ro d . I 

p. v, di apert -, el J7/3' J981 
del 18 ura e verine . 

e 19/3/ 198J) a dI reperti 

Milano, li 24 "AR. f98f 
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s O S P E S I 

1}- BARLAAM ALESSANDRO 

2)- COZZANI OVIDIO 

3)- BRUNI MAURIZIO 

4)- ALBANESE GIOACCHINO 

:,)- BOlnO LIHGI 

6) ,- CAl'O(~!WSS [ PAOLO 

7)- FEDEHICT FI':DE/'{ICO 

H)- MAH00Jl ANTONIO 

9)- CnAl'i\;\1ZANO GUIDO 

10)- MOHETTI ANTONIO 

! 1 ) - MAZZOLA DAMTl\NO 

1:2)- SENSINI ALBERTO 

1:3) -, DE FIlANCESCHI NT ENHTCO' 

14)- SARTI ADOLFO 

lSY- MASCIOLI NELLO 

161- COSTANZO CAHMELO 

17 ì - IJI\ !. 1./\ CfllI':SACAfH.O ALBEHTO 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFIC, O ISTIWZIONE 

la presente foloc . , . , 
dì docurne t . apla e copIa conforme 

n o eSIstente r .. 
pen, n, 531/80 _ F _ a~~ I attI del proc. 
pe '" '-:l. I (p V d,' rqulslZ/one e . '" 
e . sequestro del 17/3 1981 

p. V. dI apertura " . , 
del 18 e 19 /3/198~) vel/flca dI reperti 

Milano, li 24 "AR. 1981 
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A.', G", D,'. G.'. A.', D.', U.', 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D' ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI » 

ART. 1 

La Massoneria è universale, 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia. 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 
Nazionali. 

ART, 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei pri~/ ,~~r.~~CU:l\a 
riu Univèrsale professa e si propone, propugna il pri . 
sociale, si ispira al trinomio ~ 

UBERTA' - UGUAGLIANZA· 

e si raccoglie sotto il simbolo jnìzj~tico 

A.·, G.·, D ... G.,. A,., D,·, U.·, 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrapponc la sqtfadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la: divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren-

. dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settarla né politica, T R ì B U 11\ ~ A! ;:- C" , 

l\: '-L- " MILANO 
UFFICIO fsTs:uZ/:JNE' 

ART. 11, La presente fotoc:J'J:a " f"- f 

I Liberi Muratori della Comunione Italiana si4!o~§1Iè"'ffiti\f)1te SÈ;ÌC~~71'{jç,elflda~1-O~T,e 
mente Fratelli indipendentemente da ogni differen'f3edi ArigjJ8~dt~~reslenze, al copifiponiP 0~, 
sociali; si riuniscono e lavorano nelle Logge e contr~ono i propn impegnf n'lassonid:iP.iulv G 

. Il'' fJe. IS!ZlOne q "c>"" • I l'" propno onore e su a propna coscienza. . '~', ~ l: ,} ro Cl (; 7" 3 , 19::3 r 
e p. v. di ap8rtufa e 'J'3I'ifìca di reperti 

ART. 17 del 18 e 19/3/ 1981) 
M i1ano, li 24 MAR 1981 

Ogni Libero Muratore ha il dovere di intervenire' alle l' nanze della Lo gia, salvo 
che ne sia impedito da giusta causa o sia stato dispensato. Maestro J e; di com· 
piere scrupolosamente tutte le att ribuzioni dci proprio Uffic ,- () Gr iob.dE4l{ E 
osservare fedelmente la Costituzione, i Regolamenti, secondo le 'a' di condursi in 
tutte le contingenze della vita come si conviene a uomo d'onore, 

Il Fratello assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico .. 

43. - TOMO III 
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4 
R,', L.', Propaganda DUE - J\.ll'Or,', di ROMA 

prospettive di avanzamento .... .... . ............ . ............... . 

• Posizione militare.e~~.&.. .~'.f!!:~'/~~.~.................. ................. . 

Campagne' .................................................... n ................. decorazioni ................................................. . 

Titoli onorifici .. ç"?:~b. ....... ~t~t~~.v.~ ...... }~.:~....--~~ ........ ................ . 
stato civile .~/~.~:ill ...................................................... figli n, ..... ~~~L~ .i·.,\,--.......... : ........ . 
Professione della moglie 'lhJ(.~.!?~ ......... !Cv..N ~ .... ' ;,os 

,1 . V·~ 
professione del padre ~ e.vvr. o~~. .b ...... '.. ..... . . .. 

convive con i parenti di cui sopra od altri? ...... 0 ... __ ..... . 
Motivi . 

Proprietà immobiliari . aI11:.&v170:~1;~:~"::fy .. ~-VL..~~.iA- - v',o, 1/; lié't~"~.J4:.· <$f 
l .' V 
!~""~ .... ::: ... t~~P~ ...... "'h·.~~J~~ ... J:~·p.~r~~~?··~":..r~~~~··A/V~ .. 

Orientamento politico \ç~ L-'vv-V{~ .. L~:'l .. . 
Convinzioni religiose ..... .. ....... .Tf? I E3 UN ALEDI·MI LANO 

Incarichi o cariche politiche o civili . 'L~ pres"'nUt,:Ff!~ O I.S1R l.JlJONE 
" " O,OCOnla è c' f 

di dGcumer,tOè,.::./~...~~pltl COI} ()rm& 
. 6 v l.",ente aalf atti del proo 

Inoltre Slwcific:l,C: ~:;. ~,', ~ 31;80_ F - G, I. (p. V di 
qUlsiZ~onee sequestro del 17/3/1981 

a) Eventuali ingiustizie subìtc nel c:orsodclla car{?èf~' dI apertura e verifìca di reperti 
e e 19/3/1981) 

. " ... ".,............. ..... M'·/ano,'''''1.- MAl> 1981 .............. --........ ' '- r . ,"i' . 1\;' .......... . 

• - ___ •••••••••• __ • ___ ,' ••••••••••••••••• ~.- •• , ..... 0-•••••••• ~ ••••• - •• ~_ ...... ' ••• _ ............ ,. -...... , ••• _ ... _ .................... •••• _, _~ ••••• _."" o' ....... ~ ••• _ ...... _~ ••••••••••••••••• '_"H" ... ~ ... ..,. ,. 

d) persone conosciute che fanno parte dell'organizzazione ................................................................. . 
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Roma, 29 Settembre 1980 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che du~ante 
l'ultima riunione è ~tata presa in esame la Sua do
manda che è stata accolta all!unanimità. 

zione in tempo utile, indicandoLe il luog 
no e l'ora. 

Lieto di aver> avuto il piacer'c di averLe 
qu('~;;ta noi i 2i a, La pr'cgo di voler 

sione del mio piG cordjale saluto 
'espres-

.' 
111. ma Signor 
Dott.ALESSANDRO BARLAAM 
Via A.Albertazzi 

# 

00100 ROMA 

TRIBUNP,LE CI ~j"LANO 
UFFIC O ISTI:UZrONE 

La presente fo~or0 j", ' . 
d' d .J - p. e CopIa conforme 

l Ocumer,to 6si'-'brd' ,. 
J\J·,8 22" atti del proc peno n. 531 (3 O _ F .~ • 

per '.. - I. (p. v. dj 
qUlsiZ~one e sequestro del 1'7;3 {981 

e p. v. dI apertura e verifìca di ti 
peJ 18 ~ 19/3/1981) reper 

M ilano, li L 4 NAR, 1981 

IL CANCELLIERE 
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IX LEGISLATURA 

lJNU/\I',:1 i\lf'é,:"mdJ'll 

11 fili ] I III Il 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Notu lro AncDna, 11 S o[ldlc 1931. 

N(:l Hl ,Hl COfl!'''t;U~ j l diplcfr.ù di rr'ùturit;:' c1iJf;r,icil. COli III UH.,diù di I\/H1: 

.. 

(' 1 ; l! ,~, : ; l ~,! f. ' i j . 

r ~: 

Glii (>~o C;"uinctto dd Mini!:tro pcr li) flicun:il Scientifica. 

Att,,,,,)<;'c:rote [)jr(;ttùl'c C!.'ntrùlc llel cr;:, - Affa!'} Scicntific! c Procr'il~."\;)

Z1UfìC. 

"0\ 

TRIBUNALE DI MILANO 
ISTRUZIONE UFFICIO 

La presente {otaconia ò n " 
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TRIBUNALE DI ~,,1'LAN(} 
UFFIC. O IsrrWZlONE 

~a presente fotocopia è copia conforme 
di docunl:nto esist.ente agli atti del proc. 
peno ~ .. ~.j l; 80 - F - G. I. (p. v. di 
perqUlslz~one e sequestro def 1'7/3/1981 
e p. V. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

M ilano, li 24 f1AR. 1981 
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Presa cognizione degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Na
zionaledej Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità uma
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
tali finalità, chiede dì essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum 
vitae e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non COTl

ferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio. CO,TlloIlfl!ftft'!ito .... 

l'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni fu , 
nizzazione massonica. * 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

1" 

2' 

3' 

4" 

5" 

Firma 

Dala 

Dichiara::,ioni del Fr.·. preselltatore: 

. lo ::,ottoscritto, Fr. .. 

attesto di riconoscere nd profano sopra segnato k qualità intellcttll<:lLi, di n:tlitudinc cd eco
nomiche n,x:l..'ssarie pt'r poter cntran~ a far parte <kl!a COffiunìon{ M!:tssonka. 

I \ ) (-- \ ' 

, t',':,I-Y{ Fr ... ! ~~stTATO* 
_,_~---1/rA ''\( 0_- } 

, C_~----r-~-----
CURRICULUM VITAE \ 

Il curriculum vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
J'indi~aziol1e delle residenze successive negli ultimi diTcR!BiUiWlAbEPttQt ~H:!~Na 
ad altre as::,ociazioni clantìsi titolo di massoniche, nonché tu~;f®e IJSti~lJ~N~teres-
sato ritiene utile fornire sul proprio conto. la presente f t " . 

. . o OCopla e copia conforme 
dI documento esistente agli atti del proc. 
peno ~ .. ~31/80 - F - G. I. (p. v. di 
perqUlslz:one e sequestro del 17/3/t981. 
e p. v. dI apertura e verifica di reperti 
del 18 e 19/3/1981) .. 

M ilano, li 2 ~ "AR. 1981 

~" l'~' ~ ~",",ELLI~RE 
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R.' .. L... Propaganda DUE - All' 

Giudizio definitivo ...................... . 

1. Prl'sa in considerazione la domanda il .' ... .................... .. 

2. L'ìniziazione ha avuto luogo il 

con il grado di ... .................................. , .......... . 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L ................................................................................ . 

è avvenuto il ........................................................................................................................ : .............................................. , ........ . 

IL SEC~BtAR:IO 

., TRIBUNALE DI MILANO 
UFFIC. O ISTRUZIONE.' 

La presente fo'o' . 
d,' d l COpIa è cop1aconform. 

oeumento es' t . _ 113 ente agli attlde' ptOè. 
peno ~ .. 5~1/80 - F _ G. I. . 

. perqulslzione (p. Y. di 
e . e sequestro del .17/3/198 •. 

p. V. dI apertur .. 
del 18 19 a e verifica di reperti 

e /3/ t981) . 

Milano, li 24 MAR. 1981 • IL~C~E. 
r~·,.· - .", ___ ~~~."'i._·,:· 

'et ' 
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A,', G", D,', G", A.', D,', U.·, 

MASSONERIA ITALIANA 

G R A N D E . O R I E N T E D' I T A L I A 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART. 1 

La Massoneria è universale. 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell' 

Coloro che vi appllrtengono si chiamano Liberi Muratori 
Nazionali. 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e elle inalità a quanto la Massone-
ria Universale professa e si propone, propugna il principio de ratico nell'ordine politico e 
socì;;\le, ~i ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATJI:..LII...iU't 

e si raccoglie sotto il simbolo. iniziatico 

A .. " G ... D ... G ... A.·, D.·. U.·. 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda dei Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
nun è settaria né politica. 

ART. 11 

I Liberi Muratori <,le li a Comunione Italiana si corBL~nlJ ~ 4lJiia~dncM.'de.rAiN'l) 
mente Fratelli indipendentemente da ogni differenza di orii:IHf,lfll @req~2jCfPll§ijzioni 
sociali; si riuniséono e lavorano nelle Logge e ccflllf~n\JlYOd?ri impeg!li massonici sul 
proprio onore l' sulla propria coscienza. di d ~ .O.COpla. e copia conforma 

. ocumento eSIstente 801; atti del p ........ 
pen n f; .... f (.- .""-

ART. 17per ' .':,":0. ,CO - F - S. I. (p. v. di 
qUls,z~one e sequestro del 17 !3~t981 

Ogni Libero Muratore ha il duvere di interve~rtP.·aMe 9.l:lumfi~{;Jr.relle. '~il4~~iil1'Ì s .Wertì 
che ne sia impedito da giusta causa o sia stato di~@hsla alat 9l\j8!'slgJRY-çneraof1e; al c ~. 
piere scrupolosamente tutte l,; at~r(bl1zi.oni del proprliSl.JJfficio p Graa~-!'lél~a C~munìonei di 
osservare fe~elmente la Co~tItuzlOne, ,J Reg?lamentf~I!~B~dJlle tr~l~I~Ji~.dlì~dun;) in 
tutte le c)ontmgenze del~a vlta come SI conVIene a uo1110 ji.litnore. . .~ 

. 11 Fratello assume gli impegni finanziari verso la .ia per t7~ 

, 
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R.'. L... Propaganda DUE - All'Or.'. dj ROMA 

Il sottoscritto: .. \:· .... \.: ... { ... ,z...f:-h .. J\L.l.. ..... (~L\J .... L.~) ... .L\.::' ............... , ............................. , .............................. . 
\ \ ~... i 

:~t~-~ •• ~. ,)~~:=~~,?t .• ~:~~;:.;~~. :il~ç:;:s~;~:;,··i0:.~X'il9· 
Residente a~\ \~'J~ f\ C' provo di .~:\.\i5;'.'~.~v..~'-' C.A.p.L~1~k.\L~ '-' 

Via .\.~\. ," \."'\:~ ~jè':~\.\"·t)~) .. n. 'I(; Tel.tl ì ~tLi. ab.. .... Uff. :~~:) l 
-\ ;;;..-"> \"', \..'1 " 

Titolo di studio '':')'~~'''<I'' ~.~ .. .:c,-:,-:,- ... .... lingue ...... ~":~:::: 
~~ \ ~. . 

consl'guito presso .. ~'-."~\,..:~_l\.?:":.'.~:-::._ ... 

Professione 

qualifica o incarico 

Ente da cui dipende ... 

dal 

prospettive di avanzamento ........... " ...................................................................................... # 

proft'ssione dcI padre .... "'< ........................................................................ . 
_/ 

convive con i parenti dì cui sopra od altri? .............. :.:.: ....... . 

Motivi _ .................... _ .................... , ................. e" 

Proprietà immobiliari 

. Orientamento politico 

Convinzioni religiose 

lncarichi o cariche politiche o civili 

6 

TRIBUNALE Dr' MfLANO 
lllollrt' specifica.e: UFFIC'O IsrRUZIONE 

~a presente fO'ocopia è copia conforma 
a) Eventuali ingiustizie subìtc nel corso della carl'Ìerpr documento esistente agli atti del proc.. 

..... .... .... ......."...... ............................ -' .............. ~:;~U~~i.!:~~~? ... ~ .. ~ .... ~ ... ~; .... I.~Cp. v. di 
-. sequestro de! 17/3/1981 

b) danno consegU(~nte e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

............................................. " .................................... ········Mi·/an·o;·n·····'2·"·"KAl·1981····· 
c) persone, isti1uzioni od ambiente a cui ritiene possano ess 

.. IERE" 

cl) persone conosciute che fanno parte dell'organiZ7~azione ....................... . 



Senato della Repubblica - 683- Camera dei Deputati 

4" 

[lata ':-' 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

le degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Na
M:uratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità uma
:he della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
di essere ammesSo alla iniziazione massoni ca; e allega il suo curriculum 
. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con
ISO agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, del-

, ."\ ~.chìara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'orga-

-., ..... , ... -... _ ............ ················--·······r············ 

Firma .' . ' 
\ 

\ C \ .') 
". {.. ...... 

Dichiara::,hmi dr:! Fr,', presellta{Ore~' 

lù ~()llOscrillo, Fr.,. 
all~~iÌd,"\cpnoscerc n~UJrofano sopra segnato le qualiÙI intcl,leltualì, di r~ttitudi!le ed eco
nom~c'h'c 'iil:\:lJJ~è-~r IplJteMlkANDar parte della Comumone Massomea. , 

UFFIC10 ISTRUZIONE 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documento esis~ente agli atti del proc. 
peno n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di 
perquisizione e sequestro dei 17/3/1981 
e p. v. dì apertura e verifìca di r,eoedi 
del 18 e 19/3/1981) CLKRICDLUM VITAE 

Milano, li 24 MAR. 1981 

Il Fr.'. PRESENTATORE 

Il Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
l'indie ptegli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
ad altre as!:>ociazioni dan . . o di massoniche, nonché tutte le altre notizie che nnteres-

ul proprio contp. 

, 
1\ 

i 
\ 

... '" ~. \ '\:;-
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R", L.., Propaganda DUE .. All'Or.·, di ROMA 

Giudizio definitivo ... 

1. Presa in considerazione la domanda il ... 

2. L'iniziazione ha avuto luogo il . 

con il grado di 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L 

è avvenuto il ............................... . 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICIO ISTRUZIONE 

La presente fa. " 
di d lO.Copla e copia COftromna 

OCumento es/"" . t l' 
ve,) e ag I atti de~ ~1!OCo. 

pen, n, 531;'80 - F _;..., f 
perquisizione u. . {p. 'l'. dii 

. e sequestro dei (7/3/19S" 
,e p. v, di apert .. 1/ 
del 18 ura e venfica dì ~ 

e 1.9/3;1981) .-ri"""'" 

M ilano, li 2 4 MAR. 19 

I L SEGRETAR l O 
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"c .. Qelli 



Senato della Repubblica - 687- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

presente foiocopla èb6pia conforme 
iocumento esisten~e agli atti del proc. 
l. n. 531 ;80 '"', R~ - Qt 1. (p. v. di 
quisizione e sequ,é~}ro~d,~léJ?13119S1 

":",, ,...J: __ ~.L"-'ki'. ~: .. j,i,3iINk::è, ,;Jt;J;.4ii'';;:;AJ;;ii;k~".""",",,db:i&, ... it/ ..... ' ____ _ 
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TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICiO ISTRUZIONE 

La presente fotocopia è copia conform'. 
di documento esistente agli atti del proo. 
peno n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di 
perquisizione e sequestro del 17/3/198. 
e p. v. di apertura e verifica di reperti 
del la A 1Q l':lutOO" 

,<\i Jf'U\lm , 80llth Australlu 

',>H'tll T"rr;,ce 

/d)lLfI\[J[ :ì(ii)() 

illF HAGUF 

l", Achal'Oon Strcot 

ArHENS 109 
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SIG. L. ~LLt 
VIA S. 'MAlIA DELLE 
521 QQ ARaZZO 

IMPOSSIBILITATO ESSERE A ROMA IL stORNO 30 NOVEMBRE 
IN QUANTO IN QUi-;LLA DATAMI TROV~RO IN VSA PER IMPEGNI DI 
LAVORO SARA MIA CURA CONTATTARLA AL MIO RIBNTRO IN ITALIA 
PRBVISTq FINE DICEMBRE 

}·.lWNI 

COI) 14 521 QQ 39-

NNNN 

44. - TOMO III 

. TRIBUNALE DI M'LANO 
UFFICtO ISTRUZIONE 

~a presente fOloCopia è copia conforma 
di documento esistente agli atti del proc 
peno n. 531 /80 - F - G I ( ",,: . . . . . p. v. va 
perqUlslz~One e seq uestro del t 7 /3/i98 • 

.. e p. v. di apertura e verifìca dì reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

M ìlano, li 2 4 MAR. 1981 

.,l~jf)k. '_jb""C~U IFRI; .. _.C' 
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TrxlBUNALE DI MILANO 
UFFIC. O ISTRUZIONE 

La presente fo~ocopi'3 è copia conforme 
di documento esis'en!o agli atti del proc. 
peno n. 521;80 - F - G. I. (p. v. di 
perquisizione e sequestro del 17/3/1981 
e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 

SIG. MAURIZIO BRUNI 
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R:. L:. Propaganda 2 '"\N~ 385 
, ' I . :, 

Si riceve dal ......... G" .... .Jy.: ... J!: .. 9 ..... :::: .. :to..li .. 1.. ............... , .. .. ' ...... . 

i~,·~~~~~··d~·~~;;·::·:i2O:::~:QP::ç::~:::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.: 
( ...... eAA~L.7'.~.~~ ... ~4~t;i ......... ~~ .. ;:;:?: ... ··.· ...... m.~.::-: ..... m ... ) per: 

. Quota sociale anno . .L..Y.:t:.l .. : .... U .. ~::'.......... f. 

''lniziazione ................... , ........... " ...................................... _ f. 

Passaggio Grado ............................................... f. .. . 

? 
,lì ...... ~O .. : ... Ad.: . .LL .. 

l# Tesoriere . 

...... 1~~~ 
c::~---

M';'lsonic r~\uthuciUes In Vv'urld 

81'e requested to the owncr 

of pf'\ssport 

Broth0r, vvHh 01 reciprocity, 

{C('CC b 
• ~. _. -•... -..••.. -•. >--•• ~~ ..... 

"""" 
" ~\' Il segrTm~ TI N A L E 
. ,·.··/··········· .. ·····················(JF-FfCfO t; 

La presente. fn!n/"'nnl 

e p. v. dì apertura. e verìfìca 
del 18 e 19/3;1981) 

M H,an,o, '! 2 4 MAR. 1981 
·,Cl.·. .·,Cr.·.A.',D,'.lL· .• 

IL CANCEL 

Gnmz!e Oriente d' !ialia 



Senato della Repubblica - 692- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

NALE DI MILANO 
leiO ISTRUZIONE 

fotocopia è copia confol'rn' 
) esistente agli atti del proo. 
80 - F - G. I. (p. v. di 
e sequestro del 17/3/1981 

ertura' e verifìca di reperti 
f3/1981) 

24 MAR. 1981 

I\."G.'.D.".G.'.A.·.D.'.U.'. 

h!lli, Ellnio Battelli, Gran Maestro de! 
Oriente d'lwlia. 

,-\ Tì rST1/\:\AO 

V;-11idit{1 

"~e ~...l'~ìl)r<l . '" .• 

\' ~ : -' -,', " 
, . 

" 'io' 

. '-.-..;:~-" ~ 

\, L~ 2051 Cod, E 119 •.. 1.9.. \ N" .... ...... . ....... . 
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SIG. MAURIZIO BRUNI 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICiO ISTRUZIONE 

~a presente fotocopia è copia conforme 
di documento esistente agli atti del proc.. 
peno ~ .. ~31/60 - F - G. I. (p. v. di 
perqUISiZione e sequestro del 17;3/1981 
e p. V. dì apertura e verifìca di reperti 
del 18 ,e 19/3; 198J) 

Mil",,,,, I: 
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Roma, 7 Marzo 1979 

Egregio Signore. 

ci riferiamo alta precorsa corrispondenza, con 
{ 

vamo .. qualora lei avesse desiderato di mettersi in oon 

gli uffici dotati di quel numero telefonico. 

tra breve. ci faremo premura di comunicarle il numero telefonico 

corrispondente. 

Voglia gradire, intanto, i nostri migliori saluti. 

Il1.rno Signor 
MAURIZIO BRUNI 
Via del Tempio 8 
LIVOHNO 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICiO. ISTRUZIONE 

~a presente fotocopia è copia conform& 
di documento esistente agli atti del proc. 
peno ~'. ~ 31 I - F - G. i. (p. v. di 
perquIsizIone e sequestro del 17/3/t981 
e p. v. dì apertura e verifìca dì r~perti 
del 18 e 19/3/1981) 

Mi/ano, li 24 HAR. 1981 
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. . j' '1C ~(L<r; 
Su questi argomenti anche Lei. come. del resto, la maggior parte det cfttadlnl prov- . 

visti di solido buon senso. avrà tratto le Sue conclusioni: che questo sia accaduto è 
dimostrato dal fiume di attestati di riprovazione contro l'operato della Stampa e di sim-
patia nei nostri· confronti che cl sono pervenuti da ogni dove. 

Non è assolutamente vero, - come è stato scritto -, che l'appartenenza alla no
stra Istituzione sia. in qualsiasi modo, in contrasto con .Ie libertà individuali degli iscrit
ti in materia religiosa, politica o sociale: al contrario, fa nostra è l'unica Istituzione che 
si considera al di fuori ed al disopra di ogni ideologia politica e convinzione religiosa 
e che accetti ed ammetta tra i suoi aderenti soltanto elementi orientati o militanti in 
Partiti dell'arco costituzionale democratico, rifiutando nel modo più assoluto tutti coloro 
che parteggiano per le dittature dei due estremi. 

Riteniamo che Lei avrà senza dubbio osservato con quanta puntigliosa puerilità sia 
stata condotta questa campagna - stampa che avrebbEl dovuto, - secondo le intenzioni 
del suoi promotori -, attribuirci colpe e responsabilità per ipotetici deviazionismi di al
cuni personaggi, la quasi totalità dei quali, tra "altro, non faceva e non fa nemmeno 
parte della nostra Organizzazione, 

Un indirizzo mentale di tal fatta ci sembra, a dir poco, affetto da infantilismo 
acuto, perché, anche nel caso che alcuni di questi elementi, appartenenti alla nostra 
Istituzione, si fossero scostati dai nostri principi fondamentali, in quali responsabilità 
avrebbero potuto coinvolgerci? 

A prescindere dal fatto che nella nostra Istituzione ognuno è libero di agire se
condo la sua coscienza, .- anche se contro coloro che dovessero ontr venire al no
stro ordinamento ci riserviamo di applicare le previste sanzioni di ipll ti -, noi dob-
biamo tener conto soltanto di quella che era la po 'lb! 'isc itte momento del 
suo ingresso nell'Organizzazione: se poi egli, - ~ h C er cambia-
menti di rotta suggeriti gli da altri -, si è lasciato t~ ziooi scabrose o in 
ambigui compromessi scostandosi dai sentieri de ~ n ~ incipi, quali colpe o 
responsabilità possono essere addossate all'lstituz ~ 

li, ltl ~ 
Nessuno, - e ripetiamo,.nessuno -, è in grado enetrare negli intimi pensieri 

di un'altra persona, né,. tantomeno, di prevederne i comportamenti futuri. 

Quello che maggiormente ci affligge in tutta questa miserabile storia è l'inquali
ficabile contegno di alcuni iscritti che hanno gettato alle ortiche !a loro digaiìà di uomo 
e che, ~ incuranti delle spregevoli e meschine figure che hanno fatto in più di un'oc
casione -, hanno mostrato la loro vera èssenza con le allucinate e fantascientifiche 
affermazioni che hanno divulgato. 

Questi ornuncoli, purtroppo, sono esistiti, esistono ed esisteranno sempre: oggi 
sul di loro pende tuttavia fa spada della Gi ustizia a cuI sono stati deferiti per le ca
lunniose falsità che hanno propagato. 

Vogliamo sperare di non averla eccessivamente annoiata con questa nostra espo
sizione, con la quale abbiamo soprattutto inteso di venirte incontro per chiarire ogni 
eventuale Suo dubbio insinuatosi nel Suo intimo El seguito di tutte le notizie tenden-
ziose p dìsinformative pubblicate contro la n01~ ,'ètt:r~rpe. _ . 

Ci auguriamo anche di non arrecarle eccessiyp. \ tO~lePc~sM~b-&WGimo, 
in avvenire, farle avere successive preCitaZioni dem{ \uttMiGP.:fU9èfm:o speranza 
che non vi siano ulteriori necessità. .a presente è .' t' 

di docume:lto F.si~j ~, "copJa conI orma 
La preghiamo, intanto, di gradire ~BR~tfl. rgi%llor1-rp'ÉÌ~dfsfitglr Sftltitttei 

• "'J - r I, (p. v, di 

III,mo Signor 

MAURIZIO BRUNI 

Via del tempio 
LIVORNO 

li 

LZ.i~~YttB' : 
dI reparti ) . 

2 4 HA~R. 1981, / 

Il CJJIic IERE·. 
~/ 
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MASSONER lA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D',ITALIA 

R.·. L.., • PROPAGANDA 2 • 

Egregio Signore, 

Roma 3 Gennaio 1978 

La preghiamo di volerci scusare se ci siamo permessi, di indirizzarle questa no
stra, nonostante che lei, - e questo lo sappiamo benissimo -, non sia iscritto alla 
nostra Istituzione. 

Anzi, è proprio per questo motivo che le scriviamo, pe'rché è nostro desiderio 
di illustrarle alcuni aspetti della nostra Organizzazione e degli scopi che si prefigge: 
ci auguriamo, perciò, che non vorrà considerarci importuni e che ci presterà un poco 
de!la Sua attenzione. 

E' probabile che la presente lettera venga recapitata anche ad alcuni di coloro i 
cui nomi, - nel corso della ben nota ed ignobile campagna condotta contro di noi --', 
apparvero sulla stampa che ne diede per certa, - anche se infondatamente .,..-, l'appar
tenenza alla nostra Istituzione: se questo fosse awenuto, sentiamo verso di essi il do
vere di porgere le nostre scuse per i non lievi fastidi che hanno dovuto subire non fosse 
altro che ~er la necessità di controbattere le affermazioni della Stampa con la loro più 
che legittima sment.ita, 

E diciamo tutto questo nonostante che l'appartenere alla nostra Istituzione, - per 
le nobili tradizioni, per il luminoso prestigio e per gli elevati scopi che la contraddi
stinguono -, lungi dall'éssere un fatto de meritorio, è un titolo on solo di grande me
rito, ma particolarmente ambito soprattutto perché vi sono chia ati a accedere esclu
sivamente coloro che sono stati selezionati e prescelti per le I ro lità morali, per 
chiare doti di generosità ed umanità e per essere n uralmen e p. r ti a contribuire 
disinteressatamente al miglioramento ed all'elevaz ~~éBea on i oni dell'uomo. 

~ ~ 
Infatti, il trave portante della nostra Istit . I ~ l~ massima: • non fare 

agli altri quello che non vorresti che fosse fat ~ altri quello che vorresti 
che fosse fatto a te e cerca di soccorrere chi si ~ di necessità senza farti 
accorgere da dove provenga l'aiuto dato ", ~:'i(l~'\" ' 

la campagna - stampa a cui abbiamo sopra accennato è nata ed è stata portata 
avanti perché viviamo in un Paese dove la Stampa gode della incontrollata libertà non sol
tanto dì svolgere uria critica democratica, - fatto del tutto legittimo --, ma, purtroppo, 
anche éli perpetrare un indiscriminato linciaggio morale ai d.mni dì persone ed Orfltmi
sm'; invisi a certe correnti politiche, - fatto, questo, assai meno legittimo -", 

Tutto questo può accadere non solo per le carenze, - notevoli --', deila nostra 
legislazione che nOll ha saputo e non sa metter freno a questa forma dì " libertà ", ma 
soprattutto perché la nostra classe giornalistica, per la massima parte non preparata né 
educata, non è in possesso dei requisiti basilari dell'etica professionale. che le indichi
no i limiti di un autocontrollo selettivo e le facciano intuire e distinguere dove termina 
la realtà e dove, invece, ha inizio !'invenzione fantastica. 

Così, vengono propinate alla popolaZione 'r:mBn ~ Sf4e~ APri eO"s.siamo defi
nirlo se non atto di voluta disinformazione -, notizie ,@dtbfiH~nie1 diWleANQlo 
non inventate di sana pianta, UFFIC;O ISTRUZIONE 

In tutte le associazioni umane, da q~~f~f6Mfth~ f~t~g~as'ottò.plì,aècMffWtth8 
esistita, esiste ed esisterà sempre qualche «~eJbçlt~t~ ~lan19 ~lIea'tYilrel-prSc. 
presunto tale -, non si è mai visto colplrQeébnnta.il!l'l&tt:i€Dorùa~ ta~ ~~~rn~~tod' 
una Organizzazione che persegue il prlnciPJij:l_~i2~ fè g@qgf!lS~r5 8'gf '~s!t~~: 
menzogna ed Il malcostume. e p. v. d: apertura e 'f' d' , 

d I 1 
veri Ica I repef1i 

, e 8 e 19 /3/1 9 8J) 

Milano, li 24 "AR. 1981 

• 
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MASSONERIA ITALIANA 

G R A N D E O R I ENTE D' ITALIA 

R.-. L. .. « PROPAGANDA 2 • 

Roma. 1 Luglio 1978 

EWegio Signore, 

2.~ 

01-l1 

ci pregiamo far seguito alla precorsa corrispondenza con la quale abbiamo 

ritenuto di farle cosa grata illustrandole i punti più salienti relativi alle origini, agli 

scopi. ed alle finalità della nostra Istituzione, nonché ai risultati conseguiti nelle varie' 

epoche dalla sua fondazione. 

Inoltre, nella nostra ultima lettera. - sebbene non ve ne fosse necessità 

desiderammo ugualmente accennare ai motivi che ingenerarono i famigerati ed 

ignobili attacchi portati da un certa stampa all'unico fine di arrecare discredito alla 

nostra Organizzazione: oggi è evidente che i promotori di questa inqualificabile cam

pagna non tennero nella debita considerazione il fattore K tempo» che è giudice.mi. 

gliore. il più equo ed obiettivo. 

Infatti le richieste di ammissione alla nostra Istituzion no mai state 

giungere che cO'sì 

queste richieste sono state .avanzate tutte da elementi d ____ i --:·c~ ..... 

ogni aspetto, come del resto. è stabilito dal nostro ltt 

Mentre ci p~rmettiamo di inviarLe. con l'ap f\3, 
. o 

nostri migliori auguri di buone e serene vacanze ~ 

qualora EI!a dovesse avere interesse a ricevere più a eI~ gliate notizie sul· 

la nostra Istituzione, potrà, --- a decorrere dal 10 Settem re p.V., dalle ore 16,00 

alie 19,00 di ogni giorno -, telefonare al n. 47.59.347 di Roma, dove una persona 

Le fornirà ogni altra delucidazione che Ella intendesse richiedere. 

Nel farle presente che sarelllmo oltremodo lieti di poterla incontrare per 

uno scambio di idee sull'argomento. Le facciamo pervenire. -- restando sempre a 

Sua disposizione --, l'espressione del nostro migliore e più cordiale saluto. 

III.mo Signor' 
MAURIZIO BRUNI 
Vi a del Tempj o' 8 
LIVORNO 

(lICIO~J 
/.' 

TRIBUNALE DI MtlCÀ'NO 
UFFIC:O ISTRUZIONE ( 

La presente fol " . 
d · d ocop1a e copia contor'''',," I ocu t . ,.,~ 

men,Q eSlste:lte agli atti del pro" 
pen, n 5 ql ' PJ.... ,'- "" . '"", 

, - I _'v - r - '-7 I (p " per ',. '. • V. CiI 
e qUlslZIone e seq Jes',ro del 17;3/198t 

p, v. di apertura e T ' 
del 18 19 3 verI Ica di reperti 

e ; /1981) 
Mìlano, li : ';i ?fAR, ~9~1 

~ / .. 

"'. Il r-d~._ 
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21225 Il ! 0575 
41'032 u , 

.c. aaIli 

'I ,c ~"'l 06 
493450 \ 

copia conforme 

peno n. 5 li atti del proc. 
I ( .. perq U :le Ù J n ' • p. v. d/ 

e p. v. di ap~'r" ,u"s,ro del J7/3/1981 
, ~ ,urj e verifìca d' . 

del 18 e 19/8;1981) I repertI 

M Hano, li 24 HAR. 19 
"'" ---

Il 
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di docu 
pen, n, 

perq ìs 

\ -

e p, v, di apertura El verl:lca Cf r:è 
del 18 e 19 j 3{19Bi) 

Milano, li 21+ MAR, 1981 

ILCANC~/' 

.' -

Dispensa N. l 
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SI\lTESI DELLE NORME 

FRE\lESSA 

\tt.·!Hr~· ;.\'Ì~)~tÌ di rado, ---- lJi..'r Il\)O dire' n1ai ----, l'udUìO si 
\,':1;,:1;) ~\ i:U\.\(L' III sialazioni tali dk' lu abbialio i!ldolto a 

l"c'l~! l!'''; JI neHI a\'cl' ,'sprI'SSO i suoi pensieri. multo spe~so è 
-< .. liO ..:u:-:t;"t'tlo a c\)ndannarc se stc.SSO per t~~sçrsì lascial;J 
,; 1\' fi;l~i o palule' che, ad un esame retrospettivo, non 
>.1\ )',_ lLdi yolu{(} ;.\\\..'i' pronu:ìl"ialo. 

;\.. ·,p:u. i1U;t (~d'~~ ;{~!]j :dtrì qlll'lkj ... ~h,,~ IìUii \'orrc, ..... ti che 
L!;t{~ ,l,,,' '11:>[1 ;ìU 1.') ,-·.:;n",:<~:~;~ii·"'''1 t~: ... ,~·tl~lhilc, a niCllO 

;·U!T~l!d<.ii~.~ ;..!IÌ }~'l>..:;ti,);)~lSl\ì dL'lL.ì :;(T~1/ione 
,l Ih'; ~ ")fl:..'~'!j(1 ~l""'~i; niii \':ìsl,) (, jHy,iti\'[) ,Ji: 

ii ;l!t 1i,,1 (:Li.' \'})Tì..'~~.ti ,-'(~i_~ r{)~i'''L' laUo Lì ,I~'" 
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di ogni risorsa per estrarne i significati pill pratici c concreti 
della loro essenza: si tenga presente che tra i compiti princi" 
pali dell'ente vi sono sia quello di adoperarsi per far acquisire 
~agli amici un grado sempre maggiore di auiorcvoìczza c di 
. potere, perché quanta più forza ognuno di essi potrà avere, tan-
ta maggior potenza ne verrà all'organizzazione stessa intesa nel
la sua interezza, sia quello di elargire ai componenti la"massima 
assistenza possibile per evitare o sanare eventuali atti ingiu
stamente commessi, - in netto contrasto o in dispregio delle 
norme sancite dalla Legge comune --, contro di loro e le loro 
legittime aspirazioni. 

Infatti, lo spirito che informa l'atlività e l'esisknza me
desima dell'organizzazione è quC'Ho di ccrcare di .migliorare 
l'umanità intiera e di rendersi utile, con ogni mezzo lecito e 
possibile, per eliminare tutto quanto pregiudichi i dìriitì 
umani. 

****1~ 

Da qui la necessità che tutti gli iSCl iiti, - sia anziani dw 
neofiti -, si attengano a ben determinate nonne di compor
tamento, - applicabili alle varie situaziotli che possono pre
sentarsi nell'attività sociale --, la cui inosselTanza potrebbe 
creare seri ostacoli all'attività istituzionale. 

Cl. CD 1? -O Cl. 
Il mod~~E@lp'pr~rst· J;di militare nel1\:'ntt: dovrebbe 

essere, dop~ l'ittiiia~me,. gsS@i faC:~le'. spesso, tuttavia, PU? 
~ntare eAtreh"l'aiÌte1i1te;:tll~lc~e per'" SI rende necessano Il 

n~ ed> ~~~off1\I~rmo ,di c te t.emazioni a~u.ite dal 
comvokl Jl1ca\~,rnment~cb1n clrcostanze del tutto 

ari =t:h~s{#lQ::;Wn~re:.w<Qnfrangcre, .-- anche se 
(~riam<GJ)ttf!;, J~ d?ms>rlcfo/l~iel silenzio quando, in-

e,\sàf'çbbe Ù]:C~S~TiGL'PSrr5" la'~l~ima at lenzion~;. 
l'..) CO -: ;D , ,- '.; ();:-

_>ult~ .~iaeille.'~quindj, c12.e it1i iscritti ~ovranno sem
pre (l)nten~Si.,.mf'oirll blrco~tanza, con la rnassnna naturalez-
z" tlM.tavil; nes~nQ' di e~si c.slo0;'là G}:c~nnalT o ffr compren
de ead altn, - :fl\cfre ~e sfpvfìsstCàvP1"t' la P1Ù aSSOlUta certezza 
del Aoro -pa~""ni?n~ aH'i&titlì:Zi(~" --- di f"me l,arte erdi 

t;;;gJ \;J T~ . I <-" 

ste.· s ,a JJ!Bl.o e non..sra mà Gv w:, la necessaria presen-
• _. ~ 'Jl) Z 

taZI· e. Cl. '.:j r---.. -" r.1 r 
-". "O a.. g » 
~ w· ~~""z 

:, \;' - <: O , l G, -, 
-. :3 

~ 

'.'ì' '. '7 L- ......... - s 4 
· .. In occasione di incontri o riunioni pubbliche, a cui 

siano presenti anche persone profane. è upportuno mantenersi 
su una linea del tutto néutralc: qualora alla riunione sia pre
sente anche un qualihcato, ._- con cui, anche se già fosse av
venuta la presentazione, non si sia notoriamente in rapporti dì 
stretta amicizia o di collegialità __ o, sarà indispensabile ade
guarsi al suo contegno, e, __ o allo scopo dì non attralTe l'at
tenzione dei convenuti -, sarà necessario valutare attenta
mente l'opportunità di rivolgersi a Ìui in terza persona. 

* * * * * 

· .. Qualora gli dovessero v.,:ni re rivolte domande intese 
a raccogliere notìzie sulla i.:,tituzione, !'iscritto, prima di ri
spondere, dovrà rapidamente considerare due altelTlative: se 
ritiene che la persona che ha posta la domanda sia degna di 
fiducia ed idonea per essere ammessa a far parte dell'organiz
zazione, dovrà parlar!e, ._- pur km-ndosi sulle generali -, 
in modo da suscitarnc~ rCn.7iO'li laJi da rendere possibile una 
sufficiente valutazione iniziak sugli orìentamenti di massima 
del richiedente; se, invece, dovesse ritenere C'he l'interlocutore 
sia un semplice curioso o, peggio, un associato a qualche or
ganismo avverso, dovrà Ììmitarsi a rispondere dì essere in 
possesso solo di n.otizie assai vaghe e frammentarie, ricevute 
di seconda mano e, nercih, scarsamente attendibili. 

-t-: '* * * 

· .. Può anche accadergli di sentirsi dire che corrono voci 
sulla sua appartenenza all'istituzione: in questo caso dovrà 
replicare. - con la massima di~in\'oltura c con tutta indiffe
renza -, che effettivamente egli stesso era a conoscenza di 
queste dicerie, rna che, proprio perché le apprezzava al loro 
giusto valore, non si era mai preso il disturbo di smentirle, 
non soltanto per la loro palese infondatena, ma, soprattutto, 
perché erano da considerarsi l'mi e semplici pettegolezzi im
pregnati della più crassa assurdità. 

'" * * * *' 

· .. Per una maggiore e più assoìuta sicurezza non sarà 
mai indicato il numero dcg-li iscritti che prestino servizio nello 
stesso ente, organismo o amministrazione, e questo per ragioni 
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così evidenti che non hanno necessità di commento; lutt'al pìù 
l'elemento preposto a quel delermin3to enle pOI là ycnin: a 
conoscere i nominativi di circa un cinque per cento degli iscriHì 
a lui sottoposti; al contrario, gli jnf(~rjori non dovr3Dno mai 
conoscere l'identità del loro superiore, a meno che qucslÌ,---
infrangendo le regole di sicurezza a suo rischio e pericolo e 
rendendosi in tal modo passibile di ogni eventuale conseguen
za -, non si manifesti spontanearncnle. 

* * * * * 

... Nella sfera delle rispettive attività professionali, tutti 
quegli elementi che rivestano cariche e funzioni con facoltà 
decisionali sono tenuti a prestare aiuto ed appoggio ai loro 
subordinati, -- meritevoli di assistenza -, per la soddisfazio
ne, in quanto possibile e nell'ambito del diritto comune, delle 
loro legittime aspirazioni. 

Ovviamente, - in ossequio ai principi basilari dell'organiz
zazione -, quando un superiore intervenga in favore di un 
suo subordinato, cercherà di agire in modo da rimanere nel
l'ombra affinché l'assistito non sappia da dove e da chi gli sia 
derivato il beneficio ricevuto; tuttavia, può sempre accadere 
che un subalterno venga a conoscere l'identità del superiore 
che lo ha sostenuto ed assistito nella realizzazione delle Sue 
aspirazioni: in questo caso è più che evidente, oltre che logico, 
che il beneficatocQ~r~~f\§[~c11.lpolosamente dal rivelare 
il fatto a ter~p~~satvO-è~ il suo superiore, - eventmr:--
lità ~ssai re~ta.ed·l~robaitl~, n01410 abbia espressal-hen-
te autorizzat~a mrm. ci'? g CD :::o 8 5 (I) e: ~: (]l 3 g; r-n 

w _ ou,~~*G::UJ 
- '''' I» :l ~., -, -~ .." C 

' -. ""'"0 (I) - ~ '" ." 

, ,---. CD , 00" - Z ' . , 
... A qualslcffi i1cNie~,ada~hhm~e fommlata, mtesa ad 

nere inf~'lé~i ~lla ~rirtdJje~ all'istituzione di una 

~
' jperso~ ,-o:> ~~ ~e ijl ~este fìiJ conosca l'esatta posi-
! si fit~P0l1chfre:.l--alcnne ai non varcare i limiti 

d~la ess_ta slclolTe~a -:"n4b_ri~e(Th della semplice regola 
fo da ntaPper BP.io. o.m~òn am;he-se non dovrebbe, può 
di, di é, r;non l,ielte fn1à~:~:rla!:ì: ~altrì ". 

(')(!J "O oSa. m II) - _ PJ -. -
r-' -·*::;~*4r 
j' o.. :-.2 '" _. o tn» 
- _. ~'--"O Cl.. o m .,oo·~:J Z 
::o ..g .:;; < "o O' O m e foO' .,,, 

::l.CDQ.&3 
-, ... -.. CI) 

, '\ 

L ) - 7 l) 
[ 1 

.. , Qualora un iscritlO n:nga a conoscenza LÌcil'idcntita 
di persone che svolgano attlvità rer conto di pseué;o-organiz, 
zazioni, dovrà darne notii.ia immediata :Jlla Sede Cent mie. 

*7:**'* 

· .. Per evitare che, - come già si èverifìcato in passato -, 
certi elementi, anche estranei, ---- presentati si a nome' e per 
conto della istituzione per sollecitare azioni di solidarietà che 
camuffavano, invece, atti del tutto speculativi __ o, possano 
trarre indebito vantaggio personale dalle loro illecite iniziative, 
è opportuno che glì iscritti avvicinali, -- prima di prcnden: un 
qualsiasi provvedimento --, sèutano il parere della Sede Cen
trale comunicando, contemporzmcamerne, !'identità dei richil."
denti e l'oggetto delle loro rìchieslc, 

* * * * ';t 

· .. E' indispensabile che ogni appartenente all'organizza
zione nei suoi rapporti sociali, nella formulazione di giudizi 
e nella adozione di determinati provvedimenti di sua compe
tenza, si astenga dal tener c(;n1o di idt:ologie politiche o di 
convinzioni religiose da cui possa dissentire, ricordandosi che 
egli, per sua libera scelta, (J.;:,vc con",ide)'arSCl1e al di fuori ed
al di sopra. 

Solo così potrà svolgere serenamente il suo lavoro e pren
dere con fredda imparzialità le sue decisioni, a tutto vantaggio 
della equità, della giustizia e degli scopi fondamentali del
l'istituzione, 

'* * * * * 

· . ,Al fine di poter conservare la continuità della coper
tura dei pu.'lti di interesse previsti dall'organigramma per i 
vari settori delle attività pubbliche t;! private, è necessario che 
ogni iscritto" - prima di un suo c\'i.:ntuale avvicendamento, 
da qualsiasi causa determinato, nella sfera delle sue compe
tenze -, segnali « la persona}) che ritenga più idonea e capace 
a sostituirlo. 
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Da questo atto discende, sia pure in modo ancora info!'
male, l'acquisizione di nuovi elementi da parte dell'organiz
zazione, - o proselitismo ...-.., che fonnalmente, invece, ha 
inizio da una deliberazione del Consiglio Direttivo, -- com
posto da un numero ristrettissìmo di Membri --, il quale 
solo, - sulla scorta delle informazioni in suo possesso -, ha 
facoltà di indicare la o le persone con cui dovranno esser presi 
contatti per accertarne l'idoneità morale e la predisposizione 
ideologica indispensabili per entrare a far parte dell'istituzione. 

In ossequio alla decisione consiliare, ciascuno dei prescelti 
verrà avvicinato da uno o più elementi suoi amici, .- già 
iscritti all'ente -, espressamente designati dal Consiglio Di
rettivo, i quali, accertatone il possesso di tutti i requisiti ri· 
chiesti, lo inviteranno, se convinti della sua leale ed incon
dizionata disponibilità, a presentare domanda di ammbsiol1c 

A ricevimento della domanda, il Consiglio darà incarico a 
cinque iscritti di fornire sul candidato ampie e dettagliate 
informazioni sia sotto il profilo morale, politico e sociale che 
sotto l'aspetto professionale e personale. 

Non appena in possesso delle infornlazioni, .- che do
vranno essergli fatte pervenire entro il termine massimo di 
trenta giorni dalla data della richiesta -, il Consiglio prov
vederà ad eseguire un approfondito esame sulla personalità 
del candidato che, se ritenuto idoneo, verrà ammesso a far 
parte dell'istituzione . 

* * * * * 

Si ricorda infine, dato che motivi dì carattere logistico e 
professionale non sempre permettono il rispetto di contatti 
programmati, che saranno sempre graditi incontri o visite pro
piziati da circostanze favorevoli. 

* * * * * 
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ILL.MO SIGNOH 

MAnUZIO BHUNI 

TRIBUNALE D·I MILANO 
UFFICiO ISn:UZiONE 

~a presente fotccopia è copia conforme 
dI documento esisfenh3 ag!i atti del proc. 
peno n. 531 " - F - G l (p V d,' . . . \.. . 
perquìsizione e f:eqll{~s:ro od D' ;3199' 
e p. v. dì apertura e verifica di r:epB~ 
d~1 18 e 19;3, 198i) 

M dallo, I i 2 4 MAR. 1981 

45. - TOMO III 



Senato della Repubblica - 706- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.', G.', D,', G.'. A,', D.'. U", 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
• PALAZZO GWSTINIANI 

ESTRATTO DALLE {{ COSTITUZIONI J> 

ART. 1 

La Massoneria è universale, 

Intende alla elevaziolle monlk, materiale c spirituale delI'uun1o e ddla umana famiglia, 

Coloro che vi appartengono sì chiamalio Liberi Murellori c sì raccolgono in Cornunioni 
Nazionali. 

ART, 2 

Ln Comunione Ifaliana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone· 
ria Universale professa e sì propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociaie, si ispira al trinomio 

LlBERTA' - UGUAGLIANZA· FRATELLANZA 

c si raccoglie sotto il simbolo inìziatÌCo 

A.·. I...J.'. D.,. G ... A.·. D.·. lI.·. 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
ddl'Ordine; osserva, il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del TCIYtpìo e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
ndl'Arte operativa; adotta la ,divisione delia Massoneri~1 sÌ'Tf1~li~1f jWi,lfliC ..Gr'rl4i di AJ{p/:en
dista, Compat!l\o e Maestro. ll1segna la J.:ggenJa del lel'l.d tktdtr, INl',{h\-t,.!aI~ént~~!14u:rl\lNO 
1](1Il t' sertarb né politica. UFFICiO ISmUZIONE 

~a presente fotocopia è copia conforme 
ART. Il dI docum:,nto _es:~"enfG ii atti del pro~. 

,.. • l' ,. ,.' . pen~ n. 5 ù l {~(),,,, F -' J ( d' 
l L:ben ~lU1ato!'l della (OIì1U!I!OI1C !.,~ll/.;;I,W SI ~Ut'.l~IG~·,tnLl r SI ~:!lJanwllo. V:çCd~QVPl: v. I 

mt.'n[t~ hate.lIl :ndlpt'lldentcmentc cb ()1!f1! ùIIlenònz).J51~Wl~if!P"tfl Etrf!:~.:jt.ll~:lb ~~~\':'Ii~9@/1981 
~()cml!; Si nUI11:c',-'UI10 c Ln(!rano l:clle Logge e conlìjla~wll\o <li~)l8.~rtItf.p~"iè'1lv~Wlfr8iilCtr~;U! . 
prupllu ilnUre " sulla propr.a C ()!'> l Iel1za. del 18 e 19/3/1981) I reperti 

ART, 17 
M ilano, li 2!~ NAR, ;~81 

Ogni Libero Muratore hn il dovere di ìnt,::ncnire ,al!.: ulSilrl/c 
che ne sia impedito da giusta causa o sia stalo dìspens~\to dal J'vlaestro Ve 
piere scrupolosamente tulle k attribuzioni· dd proprio UHicio o Grado I
OSSt'rvare fedell'nente la Costituzione,. i Regolamenti .. secondo le trad/zIOTli; 
tutte le contingenze della vita come sì conviene a UOIl\O d'onore. 

~M!J,~ 'IIi;/o/,SUaIE-R E 
, 'di com

/omunÌollc; dì 
di condursi in 

Il Fratello, assume gli impegni finanziari wrso la Loggia per tutto l'anno massonico. 
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R.', L·. Propaganda DUE - All'Or.·,' di ROMA 

li sottoscritto: 

di: e di: , 

nato a provo di" il 

Residente a . provo di, C.A.P. 

Via ab. , 

Titolo di studio lingue .... 

cons,:guito presso <. t 

ProfessÌom: 
/ . <.' ~'.".,/" '. '. ( . 

qualifica o incarico dal 

Ente da cui dipende 

prospettive di avanzamento 

Posizione militare (. 

Campagne ,,'. decorazioni 

Tdoli onorifici 

figli n. 

, . 

IIlollre specifica.-e: 

TRIBUNALE " , " ., DI MILANO 
UFFiCIO ISTRU I Lap" , , . Z.ONE 

resente fet . d' ecopla è C . "'.',, Ldocumento ,.... .... OpI8 conrO,.me 
eS/S,enle> agI' t' peno n. 531 . 00 ~.' I a ti del proc lo -F .. --.. • 

perquisizione e se li ,- ,---~. I. (p, v. di 
, e p. v. di a q eS.ra (,el 17/3/19 ' 

della caafjrrOl.-. pertura e verif . 81 
IO e J9 /3/1981) , Ica dI reperti 

Milano, li 

2,~:~ 
~CElliERE 

l's"'cre allrìbuìli 

Cunvinzioni religiose 

In,:arichi o cariche politiche o civili, 

a) Eventuali ingiustizie subìtc nel corso 

b) danno cOHseguen tl' 

,.) persont~, i"t ì tlllioni od am bienw a cui ri tiene possano 
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R:. L:. 

A:. G:. D:. G.. A.\ D:. U:. 

MASSONERIA lT ALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

PROPAGANDA (N. . ... ? .... .) .-._ ......... -.. ~ ... , ........ , .. , .. -...... ' ...... ~ .................................... -..... . 

O . ROMA 
l'.', di ............................................. : ............... .. 

Nome e Cognome ... " 

Paternità ...... ,ALBEnTO... ... .................. ".................... ..... , ......... . 

Luogo e. data di n8scita .. .J~.Iy(m.I:l'O .. .i.J. ... i2 . ./\G.QS:m . .l.9.ç;.q ................... . 

LIVORNO - VIA DEL TEMPIO 8 TRIBUNALE DI MIL ·N 
Domicilio ....... , ........................................................................ · .. ···· .. ·· .. Uf·f.I·Cl-G····1SFfi; UZIONE 

... """, ....... ..",. ... '!.,"'*N 4'iIIIlJIIi&'Wt;;"'Wli4iR\!!i!W'#?I'.'~~""""~"~1.~~:;ffi.Mtt;?~~..,~,~4i1<iB~- nf me 
. '. ~.' .• ' .' ··'L' ." . ""VIU U. ,. eslstentè 'aglràttrdel roc 

~",,~_h"'~ •• "I.W'U q *1'$'* u~w. ~~ ,l$,MIUtìYq&·.,.cii.lt1k.,,~)ftt't<ìf9·, .&;."Clér:~:iaa~_.p ... ;. 5&~4S~. h._),kY~~"'·f~'rt.p:iW' :. d ~ .' " • • I 
. perquisizione e seques{ro del 17/3/1981 

e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19;3/ 198J) 

M i/ano, li 24 "AR. 1981 

IL ~NCELLIERE 

d!o/~ 
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TESTAMENTO SPIRITUALE : 

Firma .. 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICiO ISTRUZIONE 

La presente fOloco";" . 
di documento " i-' a e copia conforme 

. , eSlste~t·, aC'" . 
peno n. 5?1 /0 0 ;'''' tS"attldel proc • 

..... , .... -r-C' I . 
perau;Blz,'o"'e ~ --<o • (p. V. di 

I '. n ''''a', , . 
··e···p:-·v:·--~ii··~~~;~~;;,,-efì:rcr ~ef J 7 /3 /1981 

del 18 e 19/3/198~) verifica di rep.erti 

................................................ ~.~.I.~.'.l.().!)L. ....... 2.t.I1AIL 1981 Data 

:.:~,~' @' 
. ,""" 
~CELUERE 
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. GIURAMENTO 

prestato dal F .'. BRUNI MAURIZIO 
-'~---~-"'''-~-- ~ -- .. ~ .--- ~--- - -~" .. -~ _____ ~--------------~ --- -- - -_. --~------ - -- __ o 

'nella R:. L:. PROPAOANDA NO 2 

Or:. di Roma il di ....... _ .... _. __ ._ ... _ ...... __ ..... '_ 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convin-

cimento dell'animo, con assoluta e irremovibile volòntò, alla presenza 

del Grande Architetto dell'Universo, per l'affetto e lo memoria dei 

miei più cari, sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro 

di non palesare per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione mura· 

torio; di aver sacri ronore e lo vito di tutti; cii soccorrere, confortare 

e difendere i miei Fratelli nell'ordine anche o pericolo deìla mio vita; 

"'~ 

.~d~~· lj:X\ra 
\ .-r--"Jr~ \, 

.M~\'<:I'! 'n'
!;;I!l -care al mio giuramento, dir sottopormi a tutte le pe ""'. ""'" uli 

., '.' 2'1 
. . '; '-; ,'. / 
dell'Ordine minacciano agli spergiuri, all'incessante rImorso ,aetta mia 

coscienza, al disprezzo ed alla esecrazione di tuttq. l'umanita.. 

firma . __ .............. " .. 

NO 
IL VENERABILE 

conformE) 
atti 'del proc. 
i. (p. v, di 

(~i:'A 17 3! 1981 
iÌca di r·eperti 

Milano, lì 

1981 ) 
~ 4 MAR, 1981 

~ERC 
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Roma, 18 Luglio 1979 

Egregio Signore, 
ci riferiamo alla nostra precedente con 

la quale Le abbiamo dato comunicazione del favorevole 
accoglimento della Sua domanda. 

Avevamo intenzione di procedere al perfezionamento del
la Sua posizione entro il corrente mese di Luglio, ma 
per gli eventi politici recentemente verificatisi, - che 
assorbono notevolissima parte di tempo -, e tenuto conto 
che il mese di Agosto e la prima quindicina di Sette~bre 
sono periodi dedicati alle vacanze, - che alcuni trascor
rono all'estero con le famiglie -, abbiamo stabilito di 
rinviarfual giorno 25 Settembre p.v., Martedl, alle ore 
10,00.= 

Per quanto riguarda il luogo, sarà mia 
Glielo alcuni giorni prima, via filo, t 

n. 22530 da Lei indicato: tuttavia, se i 
dovessero sopraggiungere variazioni, La 

unicar-

ce~e notizia con la pi~ cortese sollecitudine. 

Per l'occasione sarà gradito l'abl~o scuro. 

Qua16ra alla suddetta data Ella si trovasse nella impussi
bilità di rispettare l'appuritamento, è pregato di volerce
ne dare tempestiva comunicazione. 

La p~eghiamo di voler accogliere, intanto, con i migliori 
auguri di buone vacanze, le pi~ vive e sincere cordialità 

IlI. mo Signor 
MAURIZIO BRUNI 
Via del Tempio 8 
LIVORNO 

(Lieio Gelli) 

L..~~ 

TF?IBUNi\LE DI MILANO 
UFF/C,O ISnWZ{()NE 

La presente foto . ,'" _" . 
di d COpie, t> copia conforme 

ocumento esi"<e n > l' . 
Peno n 5'='1/ no ..... _,e ag I atti del proc . 

. • ... ""/0 -F-G I .' 
perquli3iZion . . (p. Y. di 
e' ".' e e sequestro del 1'1;3/1981 

p. Y. dI apertura e .r . 
del 18 e 19;3;1981) veli Ica dI reperti 

Milano, li ?,~l f:l\1M, j~~1 
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Z. - p (J) 

Or.'. di ................................................ .. 
.-. __ ., 

n Fr.·. INFORMATORE 

A:. G:. D:. G:. A.'. D.'. U: . 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
P/,LAZZO G1USTINlANI 

R.'. L.' ......... .P.H.UP.A.GAJ::LDA .............. 2 ............ (N ........ ) 

Or.', di ................. ~Q!'1~ .............................. . 

Car. Fr.· . ..... : ......................................... . 

A nome del M.'. Venerabile Vi prego di voler fornire 

le informazioni necessarie sul ........................................................ .. 

80 ttoindicato, di cui Vi trascriuo qui di seguito le generalità. e 

. che ha chiesto di essere amme&~ in questa Risp:. Officina: 

GENERA LITA' 

..... a.R lJ hl.L .... ~A.IJ.R .:t.Z :(.0. ................................................................ . 

. .... :-.:.tf! ... ç:!!';J ... .T.~!l:.I?~.9 .... E2 ............................................................ . 

LIVORNO 
• ............... " •• ~ .... - •• ~ .• " ........... ~ ................... '~*" •• ~' ..................... ~ ............................. ,. ••••• 

Nel richiamare la Vostra attenzione sulle vige,:,ti dispo

sizioni delle Costituzioni, Vi prego di fauorirmi le dette informa· 

zioni nel più breue termine possibile, restituendomi la presente 

scheda con le notizie che avrete potuto assumere al riguardo, tra-

scritte a tergo. 

Col triplice fraterno saluto. 
~ ----
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1973 

Egregio Signore, 

SOfiO lieto (,:.1. info1'lna.cLa che I d.urante 

che è stata accoi La alI !-I..Hì.lnl!il.~l.J.. 

Per quanto ri l'incOllLl'O 1:C1' il. pz.;!'[cziori<l:acnto 

della Sua posi;d.one, pr'C1VVe,,\Ci .') il cLu Le cor::un,icazione 

... 
'Lieto di t.l\ier u\/uLo:! l"',~ ~ .... C 1':_" ':_"t, v '- ~~e 

questa notIzia, La p, go u. 

più sincer ... , C0 

Ill.mo 'Signor' 
~,lAURIZIO BltUl\ìI 

Vià del Tempio 8 

LIVORNO 

> -,' '1, , 
,.,. \~, J. -L. \.. L ... 

TRIBUNALE DI MILANO 
, UFFICiO ISTitUZIONE 
La presente foto " - , 
di docum.capla e copIa conloll'ma 

enta eSistente agliattidell mfl'QC; 
peno n. 531 /80 _ F _ G /l''' 

perquìs!z!one e seques~ro d~f'-.irsl:9:; 
e p. V. di apertur_' . , 
dIta 3. e verifIca dii f1'epemìi 

& e 19/3; 198i) 

M ìlano) lì 2 4 "AR. 1981 
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Roma, 17 Novembre 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente~,~o~rispon
denza, con la guale Le comunicavo che la Sua domanda era 
stata accolta, per informarLa che il perfezionamento della 
Sua posizione, avverrà a Roma il giorno 30 Novembre 1979 
alle ore 19,30. 

Per guanto riguarda il luogo, Glielo comunicherò alcuni 
orni pI'ima, via fi lo,telefonandoLe al n. 0586/22530 da 

soprag~iunte variazioni, La prego di 
stiva notizia. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito seuI' 

Qua1 C)l'a per la suddet ta data El La dovesse 

poss i bi 1 i tù di rispett:are l'appuntamento, 

fi1,'n'te farmene avere comunoi cazionc in tempo uti, e. 

Gradisca, intanto il mio migliore e pi~ cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
Dott. MAURIZIO BRUNI 

Via del tempio 8 
LI VOHNO 

(Lici~ Gell i) 
\ i. J,,"") '" \ 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICIO ISTRUZIONE 

La presente fo:oc " , 
d' d opla e copia conforma 

I oeumento esjs~e'1te l' , 

peno n. 5 al . 80 _ F a~,1/ atti del proc. 
P '" - ,-'o I (p v d,' erquIS,zrO:-'iO e "8- ., •• .• 

, ·'Jqt,eS.fO del 17/31981 
e p. v. di apertura _ ,,-," , 
del 18 e 19;3/ 198~) \t::rJflca di reperti 

Milano, li Z ~ NAR. 1981 

im-
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( 12 SlNTESI DELLE INFORMAZIONI 

su 

Diplomato in Ragioneria - Industriale. 

Orientamento politico: liberale - Agnostico. 

Mor-alità e costumi ineccepibili. 

Ha dimo~trato buone doti di oI'ganìzzatoI'e, f'ondando un' Industria, 

che dir':ige, con ottimi r'i~ultHti. 

Ha sempr'e e puntualmente fatto fronte ai suoi 

Idoneo, 

La presenb 
dì 

Mi li 2" HAR,· 1981 

iL 
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Presa cognIZIOne degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Na
zionale dci Liberi Muratori d'Italia· Grande Oriente d'Italia. a conoscenza delle finalità urna. 
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da, vincoli in contrasto con 
tali finalità, chiede di essere ammt$SO alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum 
virae e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con
f<.'risce in n<.:ssun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, del
J'Ordin.: sh:sso. Sì ùichian.l disposto ad adeguare le SUe azioni future ai principi ddl'orga

'nizzazìùne massonica. 

Possuno riferire sul suo conto lt~ segw.:nti pers()n,~ (1): 

4" 

Firma 

Dic1!iara;:ioni del Fr.'. presentatore: 

I ! ( l : 

lo ~ot!oscriito; Fr.,. 
::l!lcsto dì riconoscere ne! prof~\l1o sopra segnalo le qualità intelle(tuali. di rettitudiJle "d. eco
nomiche neceSSat~e per' pot..:r entrare a far parte della Comunione Massonica. 

Il Fe. PRESENTATOl< E ' 

,/ 

CURRICULUM VlT;\lRI8~~~lE, DI MILANO 
, u, riVO ISTRUZIONE 

, La present"> fo' " 
Il curriculum vitae di cui all'art. 2 del RegolamcB!:5b8lJa t'ostùC(12RJrlt?, €!C~~i:altC~rm& 

l'indicazione delle residenze successive negli ulti!J'ie~~c){. airi\~l ~{~r~bVéh1Ùàl~ f'!th~ffie~}Zproo, 
ad altre aSM>ciazionì dantisi titolo di massoiliche, fJgps.;hé ,tutté'le'-'aitrè Jjtizie(èbe/n~ttsrev di 

. . II f' l' ' yUIS1Z!one e C'e" j • sato ntlene ut e orrurc su propno conto. e ' ' 'cj J 6s.ro del 17/3/198' 
p. V. dI ap"'riU"3 ' 

del 18 19 v i, o venfìca di reperti 
e /3/1981) . 

M ìlano, li 2'* HAI. 19 

• 
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R", L" Propaganda DUE - All'Or.', di ROMA 

GiuJizio dd'initivo 

l. Presa in considerazione la domanda il , 

2. L'inìzìazionc l;la avuto luogo il 

con il grado di ' .. 

3. Il pagamento delie tasse ammontanti a L. .. "..... 

TRIBUNALE DI MILANOL SEGRETARIO 

UFFICIO ISTRUZIONE 

~a presente fotocopia è copia conforme 
di docurr:ento 6:3Ì)te>r.·C) "'~II' atti' d I 

_. . ~"., c '4 e proc. 
peno n. 501/ - F _ r-:; I ( d' . . . '-'. . p. V, I 
perqurSiz:one e S8::pl?siro del 17;3/1981 
e p, v.. dr aperturd e verifìca di reperti" 
del 18 e 19/3/1981) 

M ìJano, li 24 MAR. 1981 

• 
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A,', G", D.', G.', A.', D,', V.'. 

IvlASSONERIA ITALIANA 

GR A N D E O R I E N T E D' I T A L I A 
PALAZZO GlUSTINIANl 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART. 1 

La Massoneria è universale, 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e clelia umana famiglia, 

Coloro che vi appartengono sì chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Co.-.,..,,-~ 
Nazionali. ~\;; 

ART. 2 

La Comunione Italiana, llniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la ass 
rÌ:ì Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine poIitic 
s(iciak, si ispira al trinomio 

LIHERTA' . UGUAGL!ANZA· FRATELLANZA 

c ~i (·accoglie sotto il simbolo iniziatico 

A ... G.·, D ... G ... A.·, D.·, U .. 

ART', :3 

La Comunione Italiana adotti, Rituali in accordo con gli AntichI d(JVc!'i usi e costumi 
ddì'Ordim:': osserJa il monoteismo, apre il lìbro della Legge Sacra sul!'Ara del Tempio e vi 
~()vrappone la· squadra e il compasso, segue l' t~soterism() ndl'insegnamenlo ed il simbolismo 
nell'Arie operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista. Compagno e Maestro,inst~gna la leggenda del TCI'zo Grado, illizia solamente uomini, 
Ilon e st:ttaria n(S politica, 

TRIBUNAL.E DI MILANO 
ART, 11 UFFfe. O ISTRUZIONE 

. La presentò fo'~ ~.,r;., è r- . ",nlì 
I L~beri ~A~lra~ori della Comunione I:alì.~na sicff0)ildbQçr~~m;; e, ~L~!llja~anò··,cy?t@~~e:'aJ~rm& 

Jm::t,1t~ Fr~te,llt ~ndlpendentemente da ogm dIfferenza al 6'ti~I~'!~t~le~~~~Zè:aç!illctlltt~~~proc. 
socJal~; SI numscono e lav<:>rano !;clle Logge e coJilfPlilggIJno:Jtuljr,opl$ IInp~gl1J. r(lP,ssp'mé~~u~ d' 
propno ono!'e c sulla propna COSCIenza. perquislzio'1e e "8 . •• ./ I . I 

" ,q J',:;s,ro ae 17 ;3/1981 
. e p. v. dI apertura e vel'Ìfìca di reperti 

ART. 17 del 18 e 19 /3/198~ 

Ogni Libero Muratore ha il dovere di intel'vcnir'c ~jJaRdùnMnze le~a s~~' ~;:~ia, salvo 
che ne sia impedito da giusta causa o sia stato dispensato Maestro Venerabile; di com, 
piere scrupolosamente tutte le attribuzioni del proprio Uili ° Gradolr.eJèAQ:! '( çi::W 
osservare fedelmente la Costìtuzioùe, i Regobmenti. Sl'con Ù le tradiz\Om;'1t~ .. !t-~E 
tutte le contingenze ddla vita come si convienI;': a uomo d'onore. 

Il Fratello assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tu massonico. 
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Profe.~lone 

qualifica o Ì11Quico 

Posìxione militare 

Campagne 

Motivi 

Proprietà hnmQ~~ -'~C'···-"·'·,Ji);(i!~-·j·';;~i~i;;'!1l'f.~~'f.,,,,,·'~'~";~·"""""""""'''",-...... ; ..... , ... '1!',.~'.~" 

Inohre specificare: 
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GIURAMENTO 

nella R·, L.', PROPAGANDA N' 2 

O,,,, di Roma il dì ............................................ " .......... . 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, aUa presenza cld Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cm, 

sul mio onore e suna mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della ìniziazione muratoria, dì aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di SOCC0rrere. confortare e difendere i miei 

Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non 

'. ,~ 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giur~ 

mento, di sottoponni a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla' esecrazione di tutta l'umanità. 

IL VENERABIl.E 

TRIBUNALE DI MILANO 
La UFFICIO ISTRUZIONE 
. presente fotoco ia ' 

dI dOcumento esist p t e c~p;a conforma 
Pen en e agiI tt' d . ~'. 5314L S.{lP.ltET~RI..0 a I el proc. 
perquIsIzione e c::- G, I. (P. v. di 
e p. .!l_ ••. dj..·aperf~~;~·~·~~·!~(?·:·ç1f1L17 / 3 t 9 81 
del 18' a 19/3 1 a e venfìca di reperti 

/ 981) 
Milano, li 

24 MAR. 1981 
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t"""""'" "~----',.«t .... ~",,,---,,\,~~.,,-,y~,,...,,,,,,,,,,,,,.t'~·_ . ...,r~_~~~'-\'""'Ir~~~,,, ...... t.j ... "'e;"Il';:.!., ,fI"";~""'~"" .. ""t...,ejjQ!", .• ""_3-' _W"'~"".JIIi", .. : .• ",.: .. ,.,.-lY(-~~1 . 
. ,.4:/t~: ' 

4 ,'""'_ .. , ..... ~->< .. ".,q •• t_~_, "';,.-... ~;.~~"(",.~"W<..~".,,, >._:.~:,-,--,.::;.~ ..... ~,.,..~o.....;..'~~'""'-"'':''''';''':'.i.>",,(.,~_~ • .,;l,,:_~._._,"",,~~", ';"" • .iì~p~r·,,-' c.;' : 

li A:. G:. D:. G.. À.'. D:. u.', 1 
, ----1 

GRA~~~o~~:;N~;L~~~~LlA l 
1 

l 
PALAZZO GIUSTlNIANI 

R:. L:. PHOP1'lGANDA 2 (N ........... ) , •• , ............ ~ < .......... " •••• ,_,~., •••• "0 _. _ .~ .. _ ............... ___ ••• _._, •••••••••••• _, __ 

Or.', di .. ···· ...... · ..... ROMA ............... : ................ . 

Nome e Cognome. \aO!\CCHTNO ALBANESE 

Paternità 

Luogo e data di nascita .. BAIH i l 6 MACG T () 
, ............. -. 

46. - TOMO III 
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Ill.mo Signor 

Dott. GIOACCHINO ALBANESE 

TRIBUNALE DI MILANO 
, UFFICIO ISTRUZiONE 

L,a presente fotocopi;:èc~~i';~'~~'~forme 
di documento esistentE; agli atti del proc, 
pen, ~',~31!80 - F - G. I. ep. v, di 
perquIsIzione e seq'Jes;.ro dell'l i3 1981 
e p. v~ di apertura e verifìca di reperti 
dal 18 e 19/3/1981) 

Milano, li ,4 MAR, 1981 

2'225 ti 

47032 u 
0'575 

J ' , 
.... / j 

l, f- /,'1 
- f I I 

Ir ' 

5;' 
/ /7 / 

4':13450 i f)' 
\ ,t) 
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1'1. Adì:'ClWI1 Street 

ATHENS 109 

1.31 G33 
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G . D A . U .. u. f 
/ 1 

Y ! V,:\.SSONEill,\ lTALiANft, 

:'\ ') E O H l [ N r: D' ! T i\ L ! 1\ 

EWegio Signore, 

La preghiamo di volerci scusare se ci siamo permessi di indirizzarLe questa no· 
stra. 'nonostante che Lei, - e questo lo sappiamo benissimo '--, non sia iscritto alla 
m·strd Istituzione, 

1\l1zì. è proprio per questo motivo c he Le SCriViamo, perché è nostro desiderio 
Jj :lIustriirLe alcuni aspetti della nostra Organizzazione e degli scopi che si prefigge: 
l~i iìuguriamo, perciò, che non vorrà considerarci importuni e che ci presterà un poco 
('eila Sua atteilzione. 

E' probabile che la presente lettera venga recapitata anche ad alcuni di coloro ì 
el.lI nomi, - nel corso della ben nota ed ignobile campagna condotta contro di noi -, 
apparvero sulla stampa che ne diede per certa, - anche se infondatamente -, l'appar
tenenza alla nostra Istituzione: se questo fosse avvenuto, sentiamo verso di essi il do
vere di porgere le nostre scuse per i non lievi fastidi che hanno dovuto subire non fosse 
",!:ro che per la necessità di controbattere le affermazioni della Stampa con la toro più 
,_',ho le~)ittima smentita, 

E diciamo tutto questo nonostante che l'appartenere alia no)>ò"'_'!""'Ooi";' 
le' 11,ìbili tr3dizioni, per li lurninoso prestigio (} per gli elevar ~rJ6~"-,,,~.~ 
,;::n'i!IUPO --- lunqi dnll'essere un fatto demeritorio è 1111 tit \',,·lIlilIIilWIb: , . ., ~!. ....::J 

! ;~n ;'.' i):lrticol;~nnt~nt(~ "111hnn ~,n;)r(jttutto iJcrcÌ\ti vi sono (~ii'ì 11 

~.: \,/,::q. "t,' ('{)I~)ro ch.: ~:nn{} SU-iii sele/Ìot1<lti (, Pl"cscc!ti per I ~ v\. 

,ih,lt: 1.'(\ti di fjcf1('rositil f~d umanità e per ()ssere :lilturnimo ~}yt,r,,,,f ,,...,"'~ 
·l,,·.:tlt~'rt ~):··.;t~.lneI1tt) ~1! li' IOf(:nlentc ~~d 811'c!C'v~:Ljone J(~I!L: condizfc ~ 

en, r;scill
prali, per 

cnntrthufre 

in!:,'!I, ii t":'Ve pOI·ti:nte deli? nostra ì:,tituzione poqgia suiia m2ssim3: " non fi\re 
lI! ;,itti 'ilielio che non vorresti che fosse féltto (l te; t"~i i altri quello che vorresti 

,;i1': h)s~~t' fiit:Cì il te c cerCi] di soçcorrere chi si lroV<i i:l stil\O di nncessìtà senza farti 
n(::~,,~ d~ì d{)\/c provenfla l'aiuto dato n, 

L,o cilmpagnèl - :; t;Jil1pa i] cui abbiamo sopr? 3ccennato è n,lìa ed è stata portata 

,.',-,n'i vivi,'d]lO in un Paese dove la Stampa gode deii;) incontrollata libertà non 301-

t,l11(,) di sV(llgere li!);': CritiCA democratica. - fotto dei tutto lefjittifllo --, ma, purtroppo, 
,t; "IP di perjJetrare ,In indìscrimìnato linciaggio morale Eli danni di persone ed Organi· 
ò" inv!sì f1 certe correnti politiche, -- fatto, questo, assai meno legittimo -. 

lutto questo può aCG<lderc non solo per le carenze, --- notevoli -, della nostra 
:cqisliìzìm18 che non ha saputo e non 5a metter freno a questa forma di « libertà ", ma 
sopr~ltttltto perché la nostra classe giornalistica, per la massima parte non pre.:.a'ala né 
educ8ta, non è in possesso dei requisiti basilari dell'etica professionale, che le indichi· 

no i limiti di Ull nutocontrollo selettivo e léff~fÉn,N.r~t.~ Byill,9tJire dove termina 
r(',;!tà e dove, invece, ha inizio l'invenzione fantastièa~ M LANO 

UFFIC;O ISTiWZ!()NE 
Così, vengono propinate alla p0rt9lf~9g~ iRf'.arp" .-' e gue,sfo h'5,l'l" possiamo dati· 

111(10 se non atto di voluta disinformazmna __ o, eno't?zieo'pRHlYMlatlH .. ~ialì1O:0nfolfm.ldo 
non ìnvenlJte di Sèllìa piant<'L Ocumento esi~;tente agli atti del proo. 

peno n. 531! 80 _ C" ..... I ( . 
in tutte le associazioni umane, plf,.,efiH9Hfid10liticflO a 'qu~leU5por~i"~. èV-séìlipre 

(')sistiw. esiste ed esisterà sempre qul:!CW " p~or'1en~rBE?,(FM'à':frPlr'nePaelt;jl~Vle8+- o 

prl'SIFltl1 t~1!e-:~. non si i; mai visto dgIPV~' c'fin 9:l?mJ:r.~ìfflOI'l~rjtiìctantdiatl~lftflnto 
una Orq?lìiZl8Zl0ne che perseçJue il prJnc,~<ffJ ~eM~ ;"'~IAi'98J~1 bene e che avversa la 

1)l(:ilZOC;P:1 ed il malcostume. M ìlano, li {4 NAR, 1981 

I~. 
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tiulnc di LlUr-:st:."t:i di r:fJ! (ìV;IL'i0ilC contrn lO deil;.i e di sìrr:~ 

i LOiìfrnnH che ci ;;;·pno pl~rV(;nuti dd Og!l! dO\/fj. 

cu~nc stato seti tto 

n:odo, iii (:tìl1tmsto con le !ibcn;J individuali deqii I!ieri" 
!/l Itli.iu:ria politica o sociale: di cont!'ario, ia nostra è l'unica !3tìtuzione che 
considera al di fuori ed ai dì sopra dì Ofloi ideoloqia pulitica (j convinzlune reliqiosCl 

t; che accetti ed ammetta tra i suoi ad,;rentì soltanto eiernenU orientati o militanti in 
i\ntiti ddl'drco costituzionale democ(<Jtico, rifiutand() nel modo insoluto tutti coloro 

per lu dilt3turc dci due estremi. 

nitt~niamo che Le: avrà scnza dubbio osservato con quanta puntigliosa puerilità sia 
sti:lta condotta questa campaun8 - stilmpa che avrebbe dovuto, -, secondo le intenzioni 
dei suoi promotori "', attribuirci colpe e ret>ponsabilità per ipotetici deviazionismi di al
cuni personaggi, la quasi totalità dei quali, tra l'altro, non faceva e non fa nemmeno 
parte della nostra Organizzazione, 

Un indirizzo mentale dì hll fatta ci sembra, a dir poco, affetto da infantilismo 
dcuto anche ne! caso che alcuni di questi elementi, appartenenti alln nostra 
1:;tituzìoIW, si fossero scostati dai /lostrì principi fondamentali, in quali responsabillUl 
;~v:·cbt:\er;ì po~uto '} 

aHI in tuUz.\ [juest.:1 nlisernhile 
che henna gett.:·~to :.::l,lf:; ottiche Id loro di UOiHO 

delle ch..; hanno fatto l' , 
CI un oc· 

; ",~)jone hanno n:ostrato la fòro \/cr2l eS3nnza con le ;]ilijcìn;itc t} fnnt8sciciT\'ifichf': 
.:". ','ni (:he: 11;1noo divulgé1CO, 

(~:.!~.;3ti uinunco!i, purtroppo. sono esistiti. esistono ed esisteranno BelYlpre: O~HJi 

tuttavia i;; dell,i Ci ustizia a cui sono stati deferiti pe! le Co' 

che k;nno propagato 

Illtan i n. 

! : .\('11' 

l ). ) ~ ! , I: ',' l i : \: I ) 

I: '!;I / ,·';ì ~', ì\ \ ,t l. t ·ì 
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TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICiO ISTRUZfONE 

La presente fotocopia è COpl9. conforma 
di documento esis;ente ~Ii atti del proc. 
pen., n. 531;80 - F - 'J. lo (p. v. di 
perquisizione e sequestro cl ",I 17/319131 
e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
de! 18 a 19/3/1981) 

Milano, li 24 t\~R. 1981 

® A~ 
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UFFICiO ISTRUZ/<bNE 

La presente fotocopia è co!ia co 
di documento esìs~ente aeli'!atti de 
peno ~ .. ~ 31;80 - F - 'ò. i I. (p 

,-'--------,- ------.-- .. ---~-'------- ,~-~r.qJJls.IZ~-O!l.e.-e-&eqtJes{ro-dBI 17 /~ 
e p. v. dI apert~ra e verif' a di 
del 18 e 19/3/1981 

Milano. Ii R1~Rt 
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UFFICIO .ISTRUZION 

la presente fot " 
di documento o,copla e copia onfo 

eSistente r . 
peno n. 531/80 _' F' _a~ .... ,attldel p 

, . , ..::; p. v, 
e p v d' e sequestro del 17 /3 /1J 

• • I apertura ,·r. :" 

del 18 e 19/3/198:) velH/ca dI repl 
Mì'8 .. _" _ D ---
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* .,. * SINTESI DELLE NORME * * * 

PREMESSA 

MelHl"L" assai di rado, - per non dire mai -, l'uomo si 
i: venuto ,l trovare in situazioni tali che lo abbiano indOlto a 
pL'ntìrsì dì non aver espresso i suoi pensieri, molto :,pesso è 
o,talO costrt"tto a condannare se stesso pcr css,:rsi lasciato 
"ruggire lr:lo,i () parok dw, ;ld un esame l'etrospl'tl ivo, nun 
:rvn:hbc m:tl voluto D"L'\, pronunciato. 

Un'c:,pc('icnza più che sc.:.:olare dhnostra l' conferma la 
y,dìdittl c i'<.s;\LtczzD dell'antica massima. « lì silenziu è d'oru ", 
1ì\;J.s"irna (. hl' :\ssurge " pa!'tì,'olal\: vatul\: se riferita ,H,i un 
urganisrno, ~ .. a CUli ~otlO l'os:.C'rvan/é1 di ri(.~g0h.~ t..~s~eru.iali l~n . 
lkfinite, ,,' a<'\:cde lib\.T:dllcnh' L' SpOJlt;tll~'aI1K'III,'-'-, L';\rillft;,· 

lì/Jato cblb più asso!uld ris\}!vu[ezza. ~ * 1/10.,;0 

Se nel mondu cskrllO ogni uomo de've ath'nel'si i;;"f:, '~~ 
nurme di \'ìta che potrt'!,ht:ro compendiarsi neitn: plllllp ~ì ì< '::'" 
ddtati da! diritto romano: " Honeste vivere, neminl'!n lae ,,~ 
StlUIll cuique tribu,'re ", '- basi che rappresentano l'uptirnurrt.~ 
per una pacifica ed equilibrata 4:onvivenza sociale -, in seno '\, 
ad una organizzazione di élite che si prefigge, tra gli allri scopi, 
anche quello della solidale assistenza dei suoi componenti,l'an, 
tico trinomio non appare più soddisfacente. 

Per una esatta interpretazione delle finalità istituzionali, 
il principio: «non fare agli altri quello che non vorresti che 
fosse fatto a te» non può considerarsi accettabile, a meno 
che la frase, -. formulata sul presupposto della negazione -, 
non Vt~ng:a tramutata nel eoncetto assai più vasto e positivo tIi: 
" cerca di fare agli altri quello che vorresti che fOSSt~ fatto a te " 
e soprattutto prevedi e provvedi ant.~ necessìtà dei tuoi consi
mili senza che essi vengano a conoscere da chi e da dove pro
\'ient.~ la sulidarietà,di cui hanno beneficiato, 

Solo così., da una sernplict' ed insignìfkantc variazione di 
forma, può sgorgare una sorgente inesauribile di pace c di 
ì)Cn.:s:,;cte tllliversak. 

~o 

Ovviamente, qnesti principi, per quanto per.qlcal i, da una 
çO!1s!derc\'oic c~ t~C{:,~~sa spì:ìtuali~.à, rischicl'ebb4rEUtB <l!JM<Y\ l E D l 
darsl a hvdlù d! sterile! tcona se l !~;!Jtu:l'HJne non SI ;l't)flcss~ N 

FlelO ISTlWZI( 
la presente fotocopia è 
dido "cor 

, cumento esistente aoli 
peno n. 531;80 _ F _ ,,-, 

perquisizione e seques:ro ~'e 



.f --

di ligni ris(jr~a pcr estrarne i signil'ic31i più 
della turo cssenz::J: si tenga presente che tra ti 

dell'ente vi sono sia quello di per L1T :lCcil.1\ SI l'c' 

agli amici un grado sempre maggiore di auwl'cvolt-z;,,\ l~ dì 
potere, perché quanta più forza ognuno dì essI potra ;)n'!·c, U.lIi 

la maggior potenza ne verrà aU'organizz3Lione stcSSé\ in",,, ne!
la sua .interezza. sia ql,.lello di elargire ai la Hia:;"irn;; 

assistenza possibile per evitare o sanare {~veIltualì aHi 
stamente commessi,- in netw contrasto o in 
nonne sancite dalla Legge comune '-, contro dì lo'j o c h .. 101 u 

legittime aspirazioni. 

Infatti, lo spirito che informa l'atti\'ità l'CS,j,;tcllza mi,;-
desima dell'organizzazione è quello di cercare dì 
l'umanità intiera e di rendersi utik, con ogni mcz/u 
possibile, per eliminare tutto quanto pregiudichi i 
umani. 

'* '* '* '* * 

D 
. ,~ (I) '"O,"p .a. r;; . l" ..' . . a q~ 1~'fòe:Dllta> CA<? ~ttl g l lscnttI, - :,la ammUl, che 

neoHti ~i .atÌ'\~niana <flbi@ determinate norme di cumpt)r
lamento, iir ~~dibili ~e-varie 5ituazìoni che possono 
se~i ~. ll'ÉilttB'it~- soci;Ie~, la;bui inosservim;:a poi 
crc~ sen oiìl.acmièjtll~ §}'i g. i~ tWonale . 

=:<D>ll::J_::JéD-"c 
Il mOdo";:~lilfco%n~rtSrs.i,el!i ~ìlìtare nell'ente 

essere, dop~'miz~z 'n@, ~s<€? ft!éiìe: spesso, luuavia, 
div.flltare esfB:'!~a&l.en e iPi~cì@ Iirché si rende "pro,-.. '"'' il 

~
,Uj6'èra~.t~cf'iBOffOUi'm~mto &:;~;erte ien1.,aZi'Jni acuite d:.,.11 
:r~rsi ~i.ill'cffii in 1(J\l'3:njnev;ti fèl:ì in circostanze del tuttu 

~
. ~coli5, che:9'Q1sopoc.>spcb!lg~e~ infrar:.J?,è're, -~ anc,!ll'~;e 

lon~lame!!!~eo--l..J~ duracfe~a ~el suenno qUZll1CO, m
e ., sa!'!tbbe :rIa:(BS4r'l~lPc:g.ret!a ~asslma attem:lOne. 

te o~ "oOSo 
r Ris2lerà ~virHnte, ~uiiidlZcF gli iscritti dovranno sern

p}{;:contenersi$n~gni s!r(:ps~ con la massima naturalez-
Zm~mtuttavia, ne,Ssuni9 d~e§i dOV~' accennare o far (,OlTlpren
cl ad altri, ~ am:Jw SO dr:esse 'ere la più a.sso)ula cerlezza 
d a loro ap~rt'ithenz~ a 'istitu . ne --, di farne parte egli 
stesso, a men<th::b2 ~Ibsi già avvenuta la nece~saria presen--. . .... 
tazione. 

1< .,. * * * 

,. -:-'--...~ 

\ L,( 
-- 5 

· . , In occasìunc di incontri o riunioni pubbliche, a cui 
sìano presenti andie pe;",mc è oppor1:uno mantenersi 
su una linea dd tutI!) alla riunIone sia pn:· 
sente anche un qualificato. -- con cui. anche se fosse av
venuta la pn",;enlaziom:, non,;i "ia lìowrW,lTlt'nk in rapportì di 
~;trelI3 amicizia o di ~\ --, sarà inùÌSi)elìSabile ade, 
guarsi al suo contegno, c, -_. allo scopo di noi] attrarre ì'aj· 
tcnzionc dei convenuti sarà necessario valutare· attenia

alui in terza persona, 

* 7. '!, ;1-

· _ . Qualora gli dovessero venire rivolte dOl'nande intese 
a raccogìicre notizie sulla istituzione. l'iscdtto, prima di ri
spondere, dovrà rapidamente considerare due alternative: se 
:ritiene che la persona che ha posta la domanda sia degna di 
fiducia ed idonea per essere ammessa a far parte dell'organiz
zazione, dovrà parlark,-- pur tenendosi sulle generali ._', 
in modo da susciiarnc reazioni tali da r"nden:' possibile una 
sufficiente valutazione iniziale sugli orientamenti di massima 
del richiedente; se, invece, doveSSe ritenere che l'ìnterlocutore 
sia un semplice curioso G, peggio, un associato a qualche or
ganismo avverso, dovrà limitarsi a risponden.> di essere in 
possesso solo di notizie assai vaghe e frammentarie, ricevute 
di seconda manu e, pt:rcìò, scar:;amC!lte a1tèndibilL 

* ':': -!t * +: 

· .. Può anche accadergli di sentirsi dire che corrono voci 
sulla sua appartenenza all'istituzione: in questo caso dovrà 
replicare, - con la massima disinvoltura e con tutta indiffe
renza '-, che effettivamente egll stesso era a conoscenza di 
queste dicerie. ma che, proprio perché le apprezzava al loro 
giusto valore, non si era mai preso il disturbo di srnentirle, 
non soltanto per la loro palese infondatczz:a, ma, soprattutto, 
perché erano da considerarsi puri e semplici pettego1cl.zi im
pregnati della più crassa assurdità. 

* * * * * 

· .. Per una maggiore e più assoluta sicurezza non sarà 
mai indicato il numero degli iscritti che prestino servizio nello 
stesso enle, organismo o amministrazione, e questo per ragioni 
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così evidenti che non hanno necessìtà di commento: tutt'al più' 
l'elemento preposto a quel determinato ente potrà venire a 
conoscere i nominativi di circa un cinque per cento degli iscritti 
a lui sottoposti; al contrario, gli inferiori non dovranno mai 
conoscere l'identità del loro superiore, a meno che q,uesti. -
infrangendo le regole di sicurezza a suo rischio e pericolo e 
rendendosi in tal modo passibile di ogni eventuale conseguen
za -, non si manifesti spontaneamente. 

.. .. .. ., .. 

... N~lla sfera delle rispettive attività professionali. tutti 
quegli elementi che rivestano cariche e funzioni con facoltà 
decisionali sono tenuti a prestare aiuto ed appoggio aì loro 
subordinati, - meritevoli di assistenza -, per la soddisfazio
ne, in quànt.o possibile e nell'ambito del diritto comune, delìe 
loro legittime aspirazioni. 

Ovviamente, - in ossequio ai principi basilari dell'organiz
zazione -'. q~~su.,periore intervenga in favore dì un 
suo subo~rà~::tlìbagire in modo da rimanere nel
l'ombrà afhn(J~i'l'aÀisfit~on sappia da dove e da chi gli sIa de.' o Ebdl\èfiCi6.rti;e-g.ti: tutt~a, può sempre accadere 
ch ..... , s$>alGerup Rei' a~ ionosi !'identità del superiore 
che hà sO&.tienut~r 'M's~ito a realizzazione delle sue 
aspiraiiom: 119c:@eSlo SG §Pi~ evidente, oltre che logico, 
che il benefi@1JO dB~ iite.!',\er~ s~.lpolosamente dal rivelare 
il fatto a teilr ~rg>~re; SIIll~ c~ iesuosuperiore, - eventua
litpssai.sel1D>'t! di impt'Pbgbilè--.'>non ìo abbia espressamen
te autor.ar.aft) a ~Io~ CD o r 

() __ .::; (J) (D 11::J ~. _. rn 
......... riJ -A>CI) 
- ::I:a <: .'+ (J) ,*-*'"'11'1_ 
Z?O ~3'iJ)W':::O'-' 

-. n c:: -_ -.., a.. G) "Q () .... 
<C -, '::~o'''' . 

r\ .•. ~qua~ia~ dch.iesll!., Ò ~unque formulata, intesa ad 
attenere inf0li!Pa:fd0ÌÙ ®la a]}PaFénenza all'istituzione di una 
ciiPiù persone;'_ @C~ lire dliq~ste si conosca l'esatta posi
~ne -, si PMtr~rJsp&t4ire, ~ fine di non varcare i limitì 
ama necessttoa ~c~r~, ne ispetto della semplice regola 
fondamental$!; P!f cuià' ~uno, nche se non dovn~bbe, può 
dire di sé, m~'net1 Se1t Ijai parlare di altri ". 

'* te '* * '* 

/""'"'\ t\~ -Z1 
· .. Qualora un iscriHo venga a conoscenza dell'identità 

di persone che svolgano attività per conto di pseudo-organiz
zazioni, dovrà darne .notizia imm(>diata alla Sede Centr~le. 

"!r * "* '* 'k 

· .. Per evitare che, _. come già si è verificato in passato -, 
certi elementi, anche estranei, - presentati si a nome e per 
conto della istituzione per sollecitare azionì di soHdarietà che 
camuffavano, invece, aHi del tutto speculativi --', possano 
trarrdndebito vantaggio personale daUe loro illecite iniziative, 
è opportuno che gli iscritti avvicinati, - prima di pr~ndere un 
qualsiasi provvedimento -, sentano ii parere dellaX:sede Cen-

. trale comu·nicando, contemporaneamente, l'identità dei richie
denti e l'oggetto delle loro richieste. 

'* '* .. * '* 

... E' indispensabile che ogni appartenente all'organizza
zione nei suoi rapporti sociali, nella formulazione di giudizi 
e nella adozione di determinati provvedimenti di sua compe
tenza, sì astenga dal tener conto di ideologie politiche o di 
convinzioni religiose da cui possa dissentire, ricordandosi che 
egli, per sua liberil scelta, deve considerarsene al di fuòri ed 
al dì sopra. 

~ ~~$", Solo così potrà svolgere serenamente il suo lavoro e pren-
con fredda imparzialità le sue decisioni, a tutto vantaggio 

equità, della giustizia è degli sçopi fondamentali del
ltuzionc. 

* ." * * * 

· .. Al fine di poter conservare la continuità della coper
tura dei punti di interesse previsti dall'organigramma per i 
vari settori delle attività pubbliche c private, è necessario che 
ogni iscritto, - prima di un suo eventuale avvicendamento, 
da qualsiasi causa determinato, nella sfera delle sue compe
tenze --, segnali « la persona» che ritenga più idonea c capace 
a sostituirl0. 
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Da questo atto discende. sia pure in modo ancora infor
male, l'acquisizione di nuovi dementi da parte del!' organiz
zazione, - o proseIitismo -, che formalmente, invece, ha 
inizio da una deliberazione del Consiglio Direttivo, -~ com
posto da un numero ristrettissimo di 1iembri --, il 
solo, -- sulla scorta delle informazioni in suo possesso "--, ha 
facoltà di indicare la o le persone con cui dovranno esser presi 
contatti per accertarne !'idoneità morale e la predisposìzione 
ideologica indispensabili per entrare a far parte dell'istituzione. 

In ossequio alla decisione consiliare, ciascuno dei prescelti 
verrà avvicinato da uno o più elementi suoi amici, -- già 
iscritti all'ente -, espressamente designati dal Consiglio Di· 
rettivo, i quali, accertatone il possesso di tutti i requisiti l'i· 
chiesti, lo .inviteranno, se convinti della sua leale ed im:ol1· 
dizionata disponibilità, a presentare domanda dì ammissione. 

A ricevimento della domanda, il Consiglio darà incarico a 
cinque iscritti di fornire sul candidato ampie e dettagliate 
informazioni sia sotto il profilo morale, politico c sodak che 
sotto l'aspetto professionale e-personale. 

Non a~in~ssesso delle informazioni, - che do
vranno ess!!,w tlt~ Pèri:enire entro il termÌne massimo di 
trenta ilorm (laJBt ttatIa. ~èlla richiesta -, il Consiglio prov
ve. derà ~d ~çsuif!:! ~a&rofondito esame sulla personalità ai; s\faIiili~fbt~o..C~' 'se 'fiti},luto i.àoneo, verrà ammesso a far 

., d2l1IStlttll':l!lìn611 :3 (ti 
-. C5w<D;!C: =: CO,Cl)'::'_:J ro -n 

..... , -g (ti -..... Q ""'lIr .;:.::* '..v * , _w -, (]l DJ (ti O O ,-
~ .::.. C cn O (f) Q ~. » 

_ ". CO -, CD (;i () O ~--

~ 
mPJ ... ()i ..... o I 

r Si B:ar~ ijfi~, ~ che motivi di c,,:rattere logistico ~ 
tes.,nale .. n0'tl ~éqwlle ~ ttono il rispetto di contattl 

~
~gr~inm~ti~Clji sar'WnCP'Sebl~ graditi incontri o visite pro· 
ZIa tI ii clr~s6a~r~vC)re"fuh. - or (1)" _. O -. s: m j:O"_ ~"CJ~-

r . ;:- "" ii; '* tr'!t '* 
- F> • r 
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1 

Lt i--- (ì '''' 
Homa, 2~ Settembre 1980 

mi riferisco alla nostra precorsa cor'
l'i ,;pondenza per informarLa che i l pcrfezi onamen·to del-o 
la nota pratica avrà luogo il giorno 30 Ottobre c.a. 

Per quanto riguarda l'ora e la sede, il Suo presentato
re provvederà a farLe avere tempestiva comunicazione: 

VogJia gradire, al momento il mio migliore saluto 

c: _~.,. ___ ,a 

i11.f'10 Sis:r,(.!· 

Poi t. G10ACCl-lINO i\UnNE:,L 

Piazza NilVO!ìa 43 

ROMA 

Q I 0 ____ : 
~ l .......-'--'-~----..r-P '--.o 

N O i\...- .~' l4.......t...-.:; ---f.l. 
"-

~ ~ -~ ~, +<-.'~'-< 
• "- ./ fJ .JJ...r( 

tR.~--f ....-t r1....--= (~"\-'--=> ~> .9-.~ -'---"\... 
VO 

l~~~~-~ tA~ -

r~~ 
Tl~(BUNArl~~-DI MILANO 

UFFICiO ISrr:UZ!ONE 

L.a presente fotocopia è cOiJia conforma 
di documento esiste"+,,> ''''!l' atti' d ! '"' . n,,~ "6' e proc. 
peno n. 501;80 - F ,.'0, r 
.... ., ....... :_!_:_ . - U. I. \ p. v. di 
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Roma, Il Luglio 1980 

Egregio Signore, 

in riferimento alla mia del 6 giugno 1980 
mi pregio informarLache il perfezionamento della Sua po

. sizione avrà luogo a Roma. 

Con successiva lettera Le saranno comunicate la data e l'ora, 
mentre, per quanto riguarda la località, Gliela preciserò al
cuni giorni prima, via filo, chiamandoLa al n. 59002933 che 
Lei mi ha indicato. 

Tuttavia, se in questo frattempo fosser~ sopraggiunte vari n
zi on i sia al Suo numero tel eronico che al Suo indi r·j zzo, Le 
sarei grar.o se' \;0] esse daJ'menc teHlI)(~~',t:i va T1'Jti z.i a seri t~ t;a. 

Le faccio present.e fin da OI'a che per la cipcostaflza ;iarù 

gradito l'abito scuro. 

Le a~J:giungo che, data] 'illlmirH'Tl/,i) de] pr'ri"do l'er.inlc estivo 

pIi -

.,. 
Colgo l'occasione per ricordarLe che r:~ ,pervenu-

.. ei;to e La 
,""", __ ..,..c; ~:se solI e-

ta la fotografia formato tessera che av 
prego, quindi, d~ volermela inviare con ,/ 

citudine. 

Néll'augurare a Lei ed alla Sua famiglia un sereno e disten
sivo riposo, mi è gradito farLe pervenire l'espressione del 
mio più cordiale saluto 

111. mo Signor 
Dott. GIOACCHINO 
Piazza Navona 43 
ROMA 

(Licio Ge11i) • 
L...Jh..~ (2SLSL":>"" 

Tf~18UNAlE D 
UFFIC, r~ M'.LANQ 

ALBANESELa pres O ISTduZIONE 
. ente fOfoco i ' 

di dOcumento es' • P a e Copia conforma 
/Slen'e" "" peno n. 581;80 L

J 8;:;dattidelp ~. .' - F t" roc. 
perqUISiZione e '" - ... :J. I. (p. v. di 
e p .' ~equeslro d I l 

• V. dI apertura . e 7/3/1981 
del 1Be 19/3/ 198~) verifica di reperti 

Milano, li 24 HAR. 1981 

IlCAN~ 7?"/1 RE 
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, , ' 
Roma, 6 Giugno 19I!O-~~ . M 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che durante 
l' ul tima T'i unione è sta'ta pr'esa in esame la Sua doman
da che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto rgiuarda l'incontro per il perfezionamento 
della Sua posizione, provvederò li d~rLe comunicazione 
in tempo utile, indicandoLe il luogo, il giorno e l'ora. 

Le sarei SJ,rato se vorrà inviarm.i, al mio 
vato di Arezzo - Santa Maria delle Grazie -, 
fotografia formato tessera, che Le restituirò 
to dell'incontro con il documento di Sua pert 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto da~è 
questa notizia, La prego di voler aocogliere le mie 
pi~ sincere cordialità 

I11.mo Signor 
Dott~ GIOACCHINO ALBANESE 
Piazza Navona 43 
nOMJ\ 

t, I r" 

i". I tj U A L E b I M" I , 
UFFICIO --ANO 

presente foto ~STRUZIONE 
di docu cOPIa è Copi 

mento esist a Conforme 
P:,:". ~'. ~3, / 80 _ e~te_ agli atti del proc. 
p" qUIsìzlone e s G. I. (p. v d 
e p, v. di apert equestro del 17/3. 198:" 
d~!! 18 e 19/3 ura e verifica di. 

/1981) repertI 
M Han l' 

o" 2 4 MAR. 1981 

.~~ 
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. ',1. /,'> 

Presa cognizione ~U articoli sopra riportQ;ti della Costituzione della Comum:one Na-
zionale dei Liberi Muratori d1talia· Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità um,a.. 

nitarie e democratiche della Massòneria. dichianindosi libero da vincoli in contrasto con 
tali finalità. chiede di essere aJ:nmesBO alla iniRazi~e massonica, e aJlega il suo ~ 
vitae e la fotografia.. Dichiara L~ che r~eIlenza all'Ordine Massonico non con
ferisce in nessun caso agli associ4fi alcun diritto al patrimonio, CQJnU.llque costituito, del
l'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad ad.egUll1'1: le sue azioni future ai principi dell'orga
nizzazione massoruca. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (l): 

l" 

2" 

3" 

4" 

5" 

Data 

Dichiarazioni del Fr. '. presentator': 

lo sottoscritto, Er." ...... ·· ..... u· ... ••• ~~ ••• ~._ ........... ~ •• Uk::.t'4. .. ~ ........................................................... . 
attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco· 
nomiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Musonica. 

CURRICULUM VITAE 

{> 

Il curriculum vitae di ('Ili ali'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
\'indicazione delle residenze successive negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
ad altre associazioni dantisi titolo di massouicMI }rgrch~ /utte ~e altre notizie che 1'ìnteres-
sato ritiene utile fornire sul proprio conto. \ I U f\! A, L E DI M I LAN O 

UFFIC,:O ISTRUZIONE 
La presente fotoco i' . 
di dOcumento . p ~ e copra conforme 

eSIstente agO li tt' d 
peno n. 531/80 o a I al proc.. 

" I -F_GI( . 
perqUISizione e se . '. p.v. d. 
e p v d' ~ quesiro del 17/3/1981 

• . I apertura e v 'f' .' 
del 18 e 19/3/1981) eri lca di reperti 

Milano, li 24 ~ 
.. ~,e ... ,-

47. - TOMO III 
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CURRICULUM VITAE 

LUIGI BORIO 

Nato a Taranto il 2/4/1927 
Figlio di Vittorio e. di fu Penna Elisabetta 

STUDI Laurea in Giurisprudenza presso l'Universita 
di Genova. 

1952 Procuratore Legale 
Piero De Filippi e 
Spezia. 

1954 

1954 

Assistente del Direttore dell' 
La Spezia. 

di 

Collaboratore del quotidiano "IL TELEG&~FO" 
dì Livorno. 

1955 Incorpo:rato dirett.amente dalI I Ing. Adriano 
Olivetti alla casa editrice "COMUNITA' .. di 
(VIi 

1958 Assunto dalla . C. Olivetti e C. S.p.A. 
IVREA - e destinato al settore commerciale 
presso la Filiale di Roma. 

1959 : Capovendite presso la Filiale Olivetti di Va
rese. 

TRI8~NALE DI MILANO 
UFJ-IC~O ISTì-;;UZIONE 

La presente fOioco i' , 
di documento " ~ ~ e copIa conforme 
peno n 5 Q1 IS80SISf8.1te agli atti del proc 

• V'I - F - G • 
perquisizione es. ' ,,4.. • I. (p. v. di 
e p. v. d' equ6odo del 17;3/198. 

I apertura e r 
del 18 e 19/3/1981 veri ICa di reperti 

M'I ) 
I ano, li 2 '* HAI. 1981 
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Direttore della Filiale Olivetti di Alessandria. 

Direttore della :Filiale Olivetti di Bergamo. 

Direttore della Filiale Olivetti di Torino. 

Nominato Vicepresidente e Amministratore Delega
to della Consociata Argentina della Ing. C. 011-
vetti e C. S.p.A., in Buenos Aires~ 
Quest'ultimo incarico - eminente perativo 
e includente i contatti e le re ~ dustria 
li e commerciali dall'Argentin ~~ncipal~, 
mente Brasile e Messico - é co n'èl inter-
ruz ione per 15 anni I sino al m ,~'g~nnaio 
1979) in cui avviene - ride fine ;:L~ politi-
che e strategie Olivetti per l'Amor 
la separazione dalla Societa. 

l'l 'TOLI ONORIFlCI Cornmendatore della Repubblica Italia 
na. ,-

Grande Ufficiale al merito della Re
pubblica Italiana. 

* * * 

presenti.'! co;, :::: 

di docufIì
pe 'l, Il. 5 

Uis~;zio 2 

e p, v, dì aper:Ufa 
18 e l'" 13 ~ / .. 

Mi 'l' no, i 
24 MAR. 1981 

I L;JJ/Efl E 
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MARKETING: LA ESCAL A DE 
LAS MAQUINAS DE OFICINA 

En 1968 las ventas de maquinas de ofidna 'superaron, 
por primera vez, los 20.000 millones de l'esos, rema· 
'cando asi un' quinquenio de prosperidad; por'at'gb la in· 
dustria se apresta a mostrar sus fuerzas bajo! el techo de 
la Expoficina 69, a punto de inaugurarse en Palermo. 

ADEMAS, EH EL NUMERO SO DE COMPETENCIA 
QUE ACABA DE APARECER: 

ADUANAS: LA DESaNTIlAUIACION, UN PUNTO DE PARTIDA 

INDUSTRIA: I. CUAI. ES LA ESTRA TEGIA QUE CONVIENE? 

FUSIONES: Ul$ CONGU)MERADOS EN LA CUERDA FlOiA 
TR/8UN 

LATlNOAMERICA: ESPERANDO A ROCKEFnUR UFFI 

r:.a presente fo 
MANAGEMENT: lA ru~J(ION OU DIRECTOR (OII~w.mento 

pel1. n. 53!,. E..:' 

perquisizione B 

COMPE ~JlAa@rt 
".'", e '9/3/ 

Revlsta quincenal de Eccnoglll! y Negoclbs 
!nforlT11&s y Pt\dido5 de susc~d~méditwlai 
Primera Plana S. R. L. • Oepartameflto de 
Promoclon y C!rculacl6n • F'ftnl 367 .' • piso 
BlI. Ali'es . Teiéf.: 33-8516/10 'J 8/10 

--------------------------.---------------' 

1A 
mlnlO Anodizado. Las ternas que se 
trataran san S()bre la contribucion del 
producto a la arquitectura y decora-
ci6n, usos en edificios y téenicu de -t. 
contrar del anodizad~. . '~ 1 

• Qeorge Faunce tUe de$ignado pre- (; 
sidente ejecutivo del, Din!". Club.lue- .. 1' 
go de haberse desernpcpado durante ' 
once afios como presidente de una 
empresa dedicada a 1011 feuegm'08. El 
anuncio del nombramiento io efeetuo 
Alfred Bloomingdale. presidente del 
directono de la firma . 

• Luego de un viaje por distintoli 
pafses de Eur.,pa. regres6 al paia Bar
bara Blwngrund, presidenta de Efi~ 
ciencia, Sociedad Anonima de Servi
cioa Empresarios (Letter Service y 
Market Service). Duran~e su utadla 
en e1 Viejo Continente pudo compro
bar que en e1 campo de servlcios 
temporarios de personal, la Argentina 
se encuentra entre 18.1 naciones mb 
adelantadas. 

• Sueda, Italia, Francia, Espana y 
espe<::ìalmente Alemania gon 10$ ,pai
ses que visitara uis R. Forte, dll"l~c
tor suhgerente Industrias Llaviò, en 
una gira desti·na a. a studiar diver-
50S as;:,ectos de .l!.' ustria del· cal-
zado de l stico. Forte tue 
especi o por ia firma 
Farb 

.",. . 
ello, presidente 
ca, parti6 rum

bo a l iV , ~ dos, Europa y el 
Jap6n c d(Ì} . de analizar en el 
terrene; l!l.S .nnovacionu producidas 
recientemente en el campo de la el~~ 
tr6nica aplicada a televisores Y este
reos-combinados de la marca Monaco . 

• Sheaffer Argentina realiz6 su Asam
blea Anual Ordinaria que aprobò por 
unanimidad el balance generaI y la 
memoria< del Directorio. Ademas, tue-
ron reeleetos Gt'Of!rey L. Bishop, como 
presidente y Le6n H. BlacIe, como vi· 
cenresidènte; para directores titula';' 
rea: José M. S!enz Valiente, Karl F. 
Dinnauer, Ernesto O'Farrell y Ricba:rd 
Caneila; como lIuplentes: Hugo San
chez Ward, René Giméne% y .TUll.n C. 
Creus; Alfredo Lisdero proseguir! co_
co sindico. Las accionistas en minoda 
propusieron, y tue apro bado por 'ma: 
nlmidad, un voto de aplauso Il Ios 
rfireM"'; JII'i':Dles y pergonal por la 
etk!e61e f~ N C)S negocios de 
'1if~!6M • ", rn.JL_/t)NE ' 

0~iEls~ ~)i;!p. ARçli~i6n d~ Fravega 
,~~e cowen~ 'él-'<MNTfJIllloo con su 
'i;tnes . .(l~!(!)13Mti fc!#!\JIrft;',{Qtunda. Area 
~ò!içidad i;m~Jmo fM'tICta ~mpresa 
La Fieb~ d<!1 9r<p.Ll\'es~tegill, en la 

q <tue; ;irt'Sefy~of ~p.1.. F,r~ve a (h). con
s,i.sti6 eQ._ d1l;ehrln~,;s bbQB con pepitas 
dè ~,.t1dc.,alt*i dp.Jl~Q.Q9 pe~os cada 

en varlOS oarrf6!!l'; \ìHa busqueda 
talada por una ì:rasmisi6n entera 
ab§G.af de la Bondad. Aunque la 

aCiòtN::\mbi6, la idea es la misma 
que lanza la Linea de Oro: promoeio-

~l~,~IIE~;/endidaa er( SUI 
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CURRICULUM VITAE 

LUIGI BORIO 

Nato a Taranto il 2/4/1927 
Figlio dì Vittorio e di fu Penna Elisabetta 

STUDI Laurea in Giurisprudenza presso lfUriiversit§ 
di Genova. 

1952 Procuratore Legale 
Piero De Filippi e 
Spezia. 

1954 Assistente del Direttore dell' 
La Spezia. 

1954 Collab6ratore del quotidiano "IL 
di 1 .. i vorno. 

1955 Incorporato direttamente dall'Ing. Adriano 
Olivetti alla casa editrice "COMUNI'fA' .. di 
Milano. 

I 

1958 Assunto dalla Ing. C. Olivetti e C. S.p.A. 
IVREA - e destinato al settore commerciale 
presso la Filiale di, Roma. 

1959 Capovendite presso la Filiale Olivetti di Va
rese. 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFF1C;O IsrRUZIONE 

;a presente foloccpia è copia conforme 
, I documento esis:ente 8gli atti del proc 
peno n. 5 /80 - F _ G I ( ~ 
perqui . . . . p. v, dI 

Slz~one 8 ~:equesiro dèl 17/3/1981 

~ i'laV' dI apertura e verifìca di "eperti 
e e 19/3/1981 

Milano, li .t ,~. iiOO' 
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Direttore della Filiale Olivetti di Alessandria. 

Direttore della Filiale Olivetti di Bergamo. 

Direttore della Filiale Olivetti di Torino. 

Nominato Vicepresidente e ffinministratore Delega
to della Consociata Argentina della Ihg. C. 01i
vetti e C. S.p.A., in Buenos Aires. 
Quest'ultimo incarico - eminentemente operativo 
e includente i contatti e le relazioni ,'ndustria 
li e commerciali dall'Argentina verso ~ 
mente Brasile e l1essico - ~ coperto se 
ruzione per 15 anni, sino al momento ( 
1979) in cui avviene - ridefinendosi l 
che e strategie Olivetti per l'America 
la separazione dalla Societ!. 

TITOLI ONORIFICI Conmlendatore della. Repubbl.ica Italia 
na.-

Grande Ufficiale al merito della Re
pubblica Italiana. 

* ", 1< TRIBUNALE D 
UFFj0'O h'_" MILANO 

..... , 1:'IJWZiO,"-.' E 
present.'J 'v 

d; d . 3. è """' . 
" OCU n1e,;to "t '~·Jpla Conforme 

pen, n. 5:; j ì (;; _ ,:~,e . a tti del proc 
perquis!Zio r e '- :"ì: l. (P. V, d/~ e . j l cl seq r.< " 

p, V, di apertu r uet 1'7/3 198' 
del 18 e 19/3' t' cl e venfìca di repertI' 

M' / 981) 
llano, li 24 HAR. 1981 
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:CAPOGHOSST PAOLO 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICiO 'STi~UZIONE· 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documento esis'e:ì~8 8f,li atti del pròc. 
peno n. 531! 80 - F - G. I. (p. v. di 
perquisizione e seq~~es'ro del 17/3 /1981 
e p. v. di apertura e vel'ifica di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

M ilano, li 24 MAR. 1981 

O 
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'., 

~ tA ~7 
.~ 

~ ~' j'" -7 'Te è 5A. 

1"" -. c: A ç L'\, .,è\ .... ,::" (::7:' ( 

r'-. l,) ~"" p,- ,~:,-. ,-~ l (,""" (~) 
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TRI8UNALE DI MILANO 
UFFICIO lC'r··' A L' '" hUZICNE rezzo, 

.8 presente fotoco i ' 
di documento ~Sist: ~ e C~pja conforma 
peno n. 531;80 _c n e agli atti del proo. 
perquisizione e se. F +- G. /. (p. v. di 
e p. v. di apertur:Uees,r~.~el 17;3/1981 
del ~a e 19 /3j19§J) vel/flca di reperti 

tv7 Ilano, li 2 i HAR. 1981 

lO O·ttobre 1979 

Caro pa., 

ho ricev&~oC~~~~~~!p Settembre scorso, alla 
quale mi dici di ato il tuo curriculum e due 
fotografie: il {ho trovato, ma le foto, no . .. 
Pr9babilmente le avrai dimenticate. 

Per quanto riguarda i due casi che mi sottoponi, eccoti 
la mia risposta: 

- pe~ quanto riguarda il giovane Occhiodoro non posso far 
niente: quando uno è già in servizio ogni possibilità è 
preclusa per eh è le assegnazioni ai Reparti sono determi
nate dal Centro elettronico della Difesa. Quindi non si 
possono fare più spostamenti. 

Però, leggendo la sua "memoria" mj sembra ç ~ 

tivi più che sufficienti, - avanzando -
gcp<u'chica -, per' ottenere l'esonero . 

. - geI' Paolo Masi, è l'identica cosa: può 

da, ben motivata, eventualmente documentata c 
cati medici, per essere sottoposto a visita medica colle
giale. 

Ritengo che se motiverà la sua richiesta con un aggrava
mento delle sue condizoni di salute, sarà immediatamente 
ricoverato in osservazione presso un Ospedale Militare. 

Mi dispiace di non aver potuto esserti utile in questa 
occasione~ ma devi tener presente che le persone si pos
sono aiutare, in questi casi, solo se si interviene un 
paio di mesi prima della loro partenza: dopo che sono 
in servizio ogni mossa è inutile. 

~ 
Nel pregarti di f. ar.mi avere 
con la più viva cor~ialità 

~- .,- -'''-? ::s: 

---...;.-----
Preg/rno Signor 
PAOLO CAPOGR03S1 
Via Montebello, 45 

., AN c ON.t: 

le tue fotografie. ti 

l 
~,,-

__ -"T,,' ~'---""'-

saluto 



Senato della Repubblica - 747- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

bO' /1 
\1; Ancona t 11 29 S'~~)}re 1979 

'-.. 

Caro lido, 

come da tuo sl.i9gerimento in occasione del ns. incontro a Riccione,mi pregio 
inviorti il mio curriculum & due foto, per realizzare l'exeot per il passai 
9io allo f'2 p come è già Qvvenuto par l'ornico Bruno Strappa."" 

La magnifico ospitalità che ci hai riservato a Riccione,mi ha talmente conf~ 
so, d,e non ho ovuto il coraggio in quella occasione di chiederti se ti ero 
poni bile v.sClrmi uno cortesia. Oro che lo distanza mi fa superare anche lo 
soggeziona,cha provo sempre ogni volta che ho la fortuna di incontrarti,tro
va il coraggio di esporti lo mia istanza/che nel frattempo però è diventato 
doppio.-

Si tratta del fratello di "lia moglie e di mio cugino.-
Per quanto riguorda il primo, che si chioma Paolo Masi, questi ha iniziato il 
S Q mili tore il 9/8/1979 presso il 10 Battaglione N. B .. C. Etruria di. Ri.,! 
ti,è noto il 24/12/52 ed è studente universitario di ingegnere elettronic~~
Nonostante lo giovone etò, soffre re,olmenteed in modo serio da ci 
di gastrite ed ha nocessi tè di attenersi ad una attento dieta al 
po un mese di servizio è già colato di peso in n!ooo preoccuponte~ 
Se fosse possibile ottenere l'esonero dal servizio sarebbe vera ~ CI 

di bene, non solo per lui, che rischio forse rovinarsi defini 
Iute, ma anche per mio moglie, lo madre 13 tutto la famiglia che è 
ansia. Tuttavia anche l'avvicinamento ad Ancona sarebbe gi~ un grosso 101110-

D~l secondo cose, ti allego Ima memoria dattilo!',cri Ho.-

Mi rendo conto che certamente queste \:0::>>$ sono per te un fastidio e ti ossiclJ 
ro, che avrei evitato di .import~i.marti se rlonfo:$sero due cosi che mi s'tunno ve 
remente a cuore e soprattutto, se ov •• si avuto qualche altro "Ianto" a cui ri
volgermi!! 

Ved i tu quel enti è possibile fare. COffiunql.Ht, qualunque sia l' esito del tuo in
teressamento, ti ringrazio fin d'ora. ti prego di perdonormi.-

Con affetto e devozione.-



(/ 
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lo 

Recluta OCCHIODORO GIULIANO 
Nòto ad Ancona il 30/6/1952 

Matricola 
Residente 

034/52/001317 -
in Via Vallemi~ 1 ANCO~A -

'~---'------------ ----------- ~,--'-,-----

19/4/1979 chiamato per servizio di leva al C.A.R. di Casale Monferrato (AL) 
11°BTG. Casale, 6"'Compagma, 4°Plotone. 14'" Squadra =: Caserma 
PIETR.o MAZZA := 

5/'1/1979 Giuram(~nto 
11/;:::/1079 T:'r'?s.fc''''j, to a] Corpo: 59° BTGo CALAP":.IA - 4'" Comnarrnia MO'?'1',~I 

:~,',?~!>J'ri,::_~?.:2~~:C:~~_.?' 1~~~'i~~~1;:fraY'~,~_~_' C:~v:fp~:'~1ii'=~8'~-'FRI!i.!~~ "( u~):: 

1:l 

d l '; 7"~ C()V1 r'i'~v-;r't, c:~"P' r<L tc.:":/'Y:1rH\I:1 :~': ."-t()Yl lY;:= 

té' r"1'"2 te chipur'!:i.co de] 14/°/73 CO]>: d'l ,Ci <:"i()cwni'nt"'7,iD;:V~ 
c:1inir'·,;. aJ.l(~~:·Tat-:t", 1':..11 'O ali.?; " ';~ar"::: di Bol:)c[Ylr::t, 

a] c~m !'·_~,~'t9E.ì(~'n,:t,S'-, lo hanno dic:ln rato Df c ; t'to flI<DilT'S {>~;o= 

Nl CA DI HODESTAf.~N'r::'rA l. idoneo a.l ',ervi.zio milit;\T'-, f': 

tura ('te' '~tinp~tO'lll?' Compagnia ~0r.tI.'{"I ..R~:;~A~l:.!. (!!) '" 

?6/ LV79 ~a p",esentato d(:manda, di avvicinaménto ad Ancòna (comcl:*~ii1~i.'P 
aJ.leqata) p8r mo'Cl. V~ d~ lavox'o (fra 1* ,3.1tro, pn-òst:an ' 1 Ori: 

tano di) Ancona, l'impresa di cui è socio dovrà licen .~ _~ .e= 
91i operai); per motivi matrimoniali (si sposa il 9 :;, ". ~); 
e DGr motivi di st"Udio (laureando in Ixlge9neria ad c6\1,. '"ì:. '\/ 

La domanda lÌ:!onsegnat,{i al Comando 11 °B'l'G. Casale è stata Pl~ot6é:ol= 
lata col nO 5436301 in data 26/4/79' ed inoltrata alla CA$<1'iA, 
CENT1'(;\LE N.BIXIO sempre di CASALE:: HONF;:~r(RA'ro che la inviCi al 
HINIS'T'ERO DELLA DIFESA - DII~EZIONE GENERALE PF.RSONALE SOT'I'UFF'I= 
ClALI E 'rRUPPA - DIVISIQIli'E ,,"\ SEZIONE 4'" - ROMA - dove dov!'C'bbe 
ar'riv,'1n~ entro il corrente mese di Haq<1io per e sse'tY' vagliata 
dCi ao"'osita Commissione. 

Com"1Y1do d'21.~"uo Bdtta~':lione a Cividale del F:rivli, ha fatto dom"mda di 
liceÌJza ri13.trimol1ial(.':! dal 6 al 2~) Gi,ugno p.v. ch~ gli s]J'C>tti'l di 
diritto in 0uanto C'ontra!"rà matrl.mnnio il 9/6 C'OrlI'.' Ò.'l 01 ti 
c('?rti tj~. 

In QePinit~va C'~ierl~: 
pPl' l ~lali:ttJ.a aJle O~,(::(·c,,\jp 

eh" non sia di iViOR'I\AI (J iU:'>'i' l GL:I'~ 
:'.1,:0 

aJ l a "ua re~c;ià~'(lry,:l d:i Ancona (es.: 
il Distretto Hilitare di Al1cona). 

Ci) s,:'!:'me: 'IR f;S l!:Nrl\' t E >:rniMteA Rf61)YY~ 
UfFICiO ISTiWZiONE 



Senato della Repubblica - 749- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Paolo Capogrossi nato ad l~ddis Abeba ~l 5/19/1941.
Diplornato in ragionerld nf,?;l Giugno del 1959.-
Subito presso l'agenzia di Ancona della ?:'irrena Assicura-
zion~ dove dopo 6 mesi viene nominato capo-ufficio. 
Il 1 Gennaio del 1952 passa alle dipendenze dell'agente di'Ancona 
dl~lla Soc'iedi Cattolica di Assicurazione e dopo un anno vien~/ nomi
nato Procuratore dell'Agente.-
Il l° Gennaio del 1968 diviene coagente della predetta agenzia ed il 
1° Gennaio 1969 resta unico titolare della stessa.-
Nel settembre del 1969 viene eletto segretario del Direttivo Nazion~ 
le del Gruppo Agenti della Società Cattolica e conserva tale carica 
fino al settembre 1971.-
Da quest'ultima data fino al settembre 1974 viene eletto prima vice
pn::sidente e poi President.e del predetto Direttivo.-
Nello stesso anno 1974 viene eletto Segretario Provinciale della Se
zione Provinciale del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazig . 
ne e membro della Giunta Esecutiva Nazionale.-
Nel 1975 viene eletto vice-segretario nazionale vicario del Sindacato 
Nazionale Agenti di Assicurazione (10.000 iscritti) e nominato membro 
supplente della Commissione Consultiva per le assicurazioni private 
presso il Ministero dell'Industria, membro effettivo della Commiss~o
ne Insegnamento e Formazione del BIPAR (organizzazione internazionale 
dE.'gli intermediari assicurativi).-
Ha mantenuto tali incarichi fino a Marzo 1979, epoca 
messo perchè eccessivamente oberato e stanco.
Consel:va tuttora gli incarichi di: ~ 

',\ ~ - Segretario Provinciale del Sindacato Nazionale Agenti 
Meinb::-o del Comit~ato Centrale del prede'tto Sindacato;.-; '~1 

- Nembro. della Commissione Provinciale presso la Camera 'J,€~~:tcio 
di Ancona, per la gestL:) .. :ne dell'Albo Nazionale degli Agenti-di 
Asslcurazione .. -

E' socio del Lions Club di Ancona, dove da 5 anni alterna gli incari
chi di consigliere e cerimoniere .. -
L'agenzia di cui è titolare, nel 1968 era per graduatoria incassi la 
65° della Società Cattolica di Assicurazione in campo nazionale e la 
20a sulla piazza di Ancona rispetto alle agenzie di altre Società; 
oggi è la 4a della Cattolica e la 38 su Ancona.-
Su iniziativa degli agenti di assicurazione delle diverse compagnie 
delle provinci.e di Ancona e Macerata, nel 1977 è stato nominato 
Cavaliere della Repubblica e nello stesso anno è stato nominato 
Cavaliere del S. Sepolcro.-
E! ammogliato ed ha due figli.-
Primo di sei figli, ha av~iato alla sua stessa professione e con 
successo due fratelli; dei quali uno è suo socio dal 1975, l'altro 
ne è Procuratore .. -

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICiO ISTRUZIONE 

~a presente fotoco ia' . , 
dI documento es,' t P e copIa conforma 

, Senta l' , peno n. 53J;·':)0 . ~ ag I attI del prtvo. 
ç., - F~... v...., 

perqUisizione e seg' ,. <-:l' f. (p. v, di 
e p. v. di a ues,ro del 17/3/1981 
d pertura e ver'f' 

el 18 e 19/3/1981) I Ica di .reperti 

M ìlano, li 2: 4 -rur.1981 
~ ff//ì r 
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A"Gono ~ via S. Morgl,,~ri(o 4010" lol. (alli :948iU! 
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,'-'" fI. W.jI/èO _ t= U· aUE Oel proc. 
perquisizione e CA " - ". l. (p. v. di 
e p. v. d' "vq.16stro del 17/3/198' 

I apertura e v '., 
dell8 e 19/3/t981) erlTlca di reperti 

M Hano, li 24 HAR. 198. 

'r 

SOCIETÀ CATTOLICA 01 ASSICURAZIONE 

119",,,xlo CapOgfO$"/ 

00'00 Ancono ' Vlo Montebollo. 45 • reL «l'n1l!231l! - 2311. 
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l L'{ i I:,j"... l" Giugno 1 J?'J t' 

Jl 

Caro Paolo, 

in relazione alla tua rlcllicsLn. dc';. 20 Ap~ile 197 , 
ti informo che il Grande Orient.e il 'li.;,:,.i.:ia n<.Jn La mai con-

R.L. cesso, a tuo favore, l'exeat per ~1 
"740 G.Gal'ibaldi" alla np.2 1l

• 

Se la cosa è ancora di tuo .i nt('j'( ·;S{~, 
();)(~ci-

tare il Grande 
istanzrl.. .. 

Or'l cncç 

In attesa di L(ìtl::.ie,L',. ~" "~' i.tè 

diali ·tà 

Preg/mo Signor' 
Rag. PAOLO çArOGI',i\~SI 
Via S. Marghel'i ta, 40/1 

A N C O N A 

I ' 

l)~,.. 0t \._ (~ I ; 
'--o 

TRIBUNALE 
UFFICIO IS?' MILANO 

la present f RUZIONE 
di d e otocopia • 

acume t e copia n o es;· , . con rc' "~"O pe ':>'!2l-.t ... , 

n. n, 531! 80 " ~':",'''1 a;::1i atti del "', :; 
perqui~izl' ..,' '" ~, I - ':3, ('( p, " 

Q.,e e ,- , P L e p , .,e:)·I,;,S'1' d ••. 
• V. di apert ." o el 1'7 'a/l{"' 

del 18 e 19/3,~rl e verifìca d(i, 

M
. ;,981) rep,::r 
lIano /' 

, I 2<t HM. 1981 

€D 

l • 
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Or .. " Il di~ .AN tc?N"4 

H, .t (j .#J"",,~ "'(!l1,. 

All'Ill.mo e Ven.mo Gran Ma4~r~~// 

del Grande Oriente d'Italia 

Palazzo Giustiniani ... ROMA 

Il sottoscritto '" '!U?-j-n • già facente parte J;ù:l~~~ •• L. • • J~ 
---- ---- <\ .' ~ f j",ut~·~ chiede llexeat pe~' "affiliazione alla R.;o • L •• ;0 Pr 880"" 

nica n. 2 ... 

Col triplice fraterno abbraccio. 

48. - TOMO III 
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'I 
'/ 

/ I 

FEDERICI FEDERICO 
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~ 

(',,)1.. .... '0 

~ ---.,----
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( 
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Alla R.L. PROPAGANDA N)2 

Oriente di ROMA 

sottoscritto FEDERICI FEDERICO essendosi collocato in sonno 

in ierna nella loggia .AOACIA all'oriente di Firensej 

ohiede all'ill.mo U.V. di codesta R.L. ~i essere rievegliato 

cH ter co fnttivanentc, :;:or il bene dell'umani 

cs.ro t~r~ e fratc~no abbraccio. 

1/1 

nato a l?irenze il 30/8/1934 

residente in Firenze in Piazza Indipendenza n° 21 

Tel. 055/480901-268417 ab. 572769 - 0041/22/364258 

TRIBUNALE DJ MILANO 
UFFICiO ISTtWZIONE 

~a presente fotocopìa è copia conforme 
dI documento esistente ~i atti d I 
peno n. 531/fO _ F _ I (,e proc~ 
Per .., . p. V. dI 

qUlslz~one Ù EeqUGs:ro dell'l, 31981 
e p. V. dI apertuf'l e vel'l-r'l~a d' , 
d I I '-' I repertI 

e 18e 19/3/1981) 

M ilano, li 2 4 MAR. 1981 

7LIER~ 



Senato della Repubblica - 758- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

STUDIO E. GIUNCHIGLIA 
CONSULENTE DI MARKETING' FINANZ.ARIO 

J l I, 
I I 
! 'J 

TRIBUI\JJ\LE DI MILANO 
UFFiCiO ISTiWZiONE 

La presente foto~"" , 
d , d ,-,,-,pia e copra conforme 

I Ocumer;to e ; ... nJ ' 
>S'o,8",8 arll ,,,tt; del 

Peno n 5::>1 çlì ,_,,< , proc. 
• ,,"", ; 1._,; '.,.'" - r-..,. I ( . 

Perquisiz;o,-,,,, . . p. v. d, 
",ve, "An' j' 7 ' ..,,,., ro (e l ,3 /f981 

e p. v. dI ap"'r'''rl ", I 
" t"l' e Vt:!'I; Ica dì l''''' r 

del t8 e 19;3( 19(1) -peli I 

Mi/ano, li 2~ iESI ./ 
4<,'h ./ 

/ ,t 1 

/ 
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TRIBUNALE DI MilANO 
UFFlC;O ISTI~UZIONf 

La pr~sentB fotocopìa e copia conform6 
di documento esis'en:<3 agli atti del proo. 
peno n. 53L80 - F - l. (p. v. d'i 
perquis:zio:~e e &eques~ro del 17;3/1981 
e p. v. di apertUf.l e verifìca di repertì 
del 18 e 19;3; 19m) 

Mìlano, li tl~r::~ / 
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ltul~ima riunione, a stata ~resa in esame la Sua do~ 

manda che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l.*'~ncon't~ope,. il 

Lieto di aver avuto Il piacere di 

questa l''iotilia~' t..a prego 4i yolf,ll" acCCl"tl3KiI:l~rr 

sio n,:. de l mio 1~1gl,!j:of'~" !!'ti 

..... ----""""---- .... 

Preg.mo Signo,.~ 

Dott. Antonio MARONI 
Viale Tar di Quinto 39 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICIO ISTRUZIONE 

la presente fotOcopia è' , ' 
di documento .' copIa conform.,.i 

. I eSiste'l;'" or _j 

pen, n, 531 . 00 ~ ~ ai.:> l attI del proo.i, 
!..... -. - G I 

perquisiz.ione e se "" -. . (p. v. cl'] 
e p v d" qUt:s,ro del 17 /3/.98',"" 

• • l apertura e "'. I; 

del ~a e 19/3/1981) vertffea di reperti 

~ldano. Ii 2 ~ HAR. 198' 
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RISERVATA 

PEnSONAlE 

Preg.rno Signor 

Dott. Antonio MARONI 

Viale Tar di Quin~o 39 

R O "A A ç---,.- _ ', . ..;-' 
-~~ 
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ESTRATTO DALLE «COSTITUZIONI) 

ART. 1 

La Massoneria è universale. 
Intende alla elevazjeme moraIe, ~ter~le e sphituale dell'uomo e delta um~ famisHa. 
Coloro che vi appartengQIlo si dÙ1~lU~uloLi~rlMuratori e si racco!g()tlo ~,~uni,tx'd 

Nazionali." 

Arer.2 

La Comunione Im.nana~ Wlifo~~inei prm~pi e nelle finalità ,a qWl!).kC •• t.S: 
Universale professa e si propon~l~sna il pnnetpio democratiç;o n,ex~~""~mI 
soçiale, iii ispira al tt'Ì09nno:" '<', .;:" 

LIBER.'fA' - ud6AGU.àf;l~,~, FRAT2LLANZA 
e si raccoglie 'sotto il simbolo inl:da._kQ' 'c;:; 

A:, Q.., D.', G.', A ... D:. U.", 

ART. 3 

La Cmm.mk/ne Italiana adotta I-tituaH in accordo con gli, Antichi doveri usi c costumi 
osserva, il apre il Libro della Sucra suU'Ara dei Ternpìo e vi 

e il compasso, segue l'esoterismo ed il simbolismo 
adotta la divisione dena M<tssoneria simbolica nei tre Gradi di Appren-

dista. la. del Terzo Grado, inizia solamente uomìni, 
non 

I Liberi Muratori della COL\llmiòne ltalian~ si considerano e si c.hiamano vicendevol
mente Fratelli ìndi.pendent~men~e da 08I;1i difftl!\"tlfl:za di origini, di credeul.e, di condizioni 
sociali; si riuniscono e lavorano neHe :~.e co.aggano i propri irnPf.lgni mas$ooid sul 
proprio onore c suUa propria ooscie.,, "TRIBUNALE DI MtLANO 

Ogni Libero Muratore ha il dO'~IlI1}'~l"~,'''''''>l'' 
che nt sia impedito da giusta cau'sa 
piere scrupolosamente tutte le 
dì osservare fedelmente la ..... v,,~ .. , ... 
in tutte le contingenze deUa vitil, 

Il Fratèllo assume gli, impepi 

UFFICiO ISTRUZIONI' , 
• presente fOIocopia 'it 
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lt.·. L.-, Propaganda DUE. AU'Or.·. di ROMA 

Il sottoscritto: ..... ~.J~.T9. .... ~.19. ............. .t;~tn .. g9.N .. ~ ..... , ..................................................................................... ~,;. 
di: ........ H,.~K.~.k.~~ .................... " ..................................... e di: ..... ~ .. & .. 4 .. A.~.:l:r. .......... frN. .. fr(1 ... : ............ .. 
fiato a ...... 4 . .'~k .. P.t.rl~ ......... ~ ..... :, ..................... provo di ... e;>.}:J..l}"h;;'f .. ·~.~~ .......... il ..... ~L ... 3: ..... :t~.?~ 
Residente a .. ~.~ .. ~., ............ , ................ provo di ............................................... '. C.A.P ....................... . 

......... , ... n .. :~.t ..... ". Te!. ~.~/,iiJ .. ~M. ab ..... , .............. : .. Uf! .................... " .. 

Titolo di studio 

conseguìto presso 

Professione ~< ...... 

qualifica.o incarico dal. 

Ente da cui dipende ...... , .... "];.,"":. 

pro::;pettive di avanzamento 

Posizione mililare , ......... F ... .,.'. 

decorazioni 

Tiloii onorHici 

stato civile 

Pruh:s:,hme della moglie ...r~,.,(;;.""Y'_'''''''''''' .................................. ,...... , ......................... ~ ........ "' .... ' ..... .. 

professione del' padre ... v .. Ff:~f.:<..~.tr.,~ .. , ..... H.~.~.,.k~.{. .. t\~.:~...; .... , ........... ~ ....... ' ........................ ,,' ..... , ...... .. 
convive <l01, i parenti di cui sopra od altri? ..... ':..l ........................................................................ ,.,., ....................... . 

Motivi ,.", ..•.•. , , .... , .. ) ..•••.•...•• ~ ............. "!~ .... ,,, ... " .. , .. " ".,""" .H' •.••. o"' •• "'" , •••••••• , ..• , •• ,'o ••••••••• « .... , ••• < .................... ~ ••• ~." •••••••• _ ••••• , •• _.,. 

Proprietà immobiliari 

Orientamento politico 

Convinzioni religiose 

incarichi o carichJ! politiche l) civili .. , 

inohn: 

a) Eventuali ingiustizie subite n~1 corso ddl::t c~~;lr~~ N ~LE DI M I LAN O 
.l ,FlC,O ISTRUZIONE 

b) dannò conseguente 

.. a,pr.esent:3··fotoCi'\····',·· .. " , ......... ; .............. , ... .. 
di docu:nento eSis~~~~ e :~pla: conforma 
peno n. 5:?'1 p~ .~ c-'~ al?" atti del proc. 

--...... .J - r - i~ l ( 
......................... ;t?rq.v.i~jZ!o.;;.e.e'8eq:JGstì"·èi·~~;er:f7·~~·>i9·:{-···'·· 

p. v. dI ap2rtun c \{ ... , .' 
c) pt.~rsone, istituzioni od ambknte a cuidiltlef8 ~~r1371~!fi rtrlHJlftfl dI reperti 

.................................................................................. , ........ M.ìlao0.···/t .... ······ .... 2-4 .. ·MAt .. ·,981"·· ........ · .. · .... .. 
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Presa cognizione degli articoli sopra riportati deUa Costituz,ione della ComunÌone 
na1t' dci Liberi Muratori d'Italia-Grande Oriente d'Italia, a corioscenza delle finalità umani· 
tariè e democratiche deHa Massoneria, dichiarandosi ìibcfO da vincoli in. contrasto con tali 
finalità, cbiede di essere amm,esso alla iniziazione rnassonica. e allega il suo curriculum vitae' 
e la fotografia. Dichiara e 'rÌConosceche l'appartenenza aìl'Ordine Massonico non conferisce in' 
nessun caso agli assodati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordiri.e stesso"". 
Si dichiara disposto ad adc~uare:le sue àzioni future ai principi del!'organ.izzazione mas .... 
sonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

1~ 

4" 

Firma 

DichiaraZioni del h... presentatore: 

lo sottoscritto, Fr.·... ......... >, .. " .. ,,, " ..... " .... """ ... " •• "." ....... ", ......... .. 

atte'iW di riconoscere nel profano sopra segnato le quaHtà intellettuali·, di rettitudine ed 
t:conomiche necessarie per poter entrare a far parte clelia Comunione Massonica 

Il Fr:. PRESENTtHORE 

CURRICULUM VITAE 

Il cu.rriculum vitae di cui all'art. 2, del R~goiamento alla Costituzione, deve contenete, 
l'indicazione delle residenze successive/negli ultlm,i dieci anni, della eventualé appartenenza 
ad altre associazioni dantisi titolo di m~'Ss(miche, n(ineM tutte le altre notizle che l'interes-
sato ritiene utile fornire sul proprio conto. ' 

TRf8UNAI E 01 M ,... - , ILANQ 
L UFFf.,-,;O IST/WZIONE 

a presente fotoe . , 
d' , opla e ' 

I dOcumento esi l copIa conforme 
peno n. 531., ('.~ $,e:te agI; atti del proc' 

I (",......, - r- ,'"""\ , 
perquis izio.1e e - li. I. (p. v, dI 
e p v d' sequestro del 17/' 3/198 

• . I apertur. 1 
del 18 e 19/3' a e veflfìca di reper.t; 

;1981 ) 
Milan /' 
, o, I 24 HAR. 1981 

-Gi Il C~r:·,.: 
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EçNJ io Signore 

" 

sono lieto di informarLa che. durante 

l'ultima riu~ione. i stata presa in aame la Sua do-

manda che i stata accOlta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontr-o per il perfezionamento 

della Sua posizione, provvederò a darle comunicazione 

in tempo utile, indicandoLe il 

li~to di aver avuto il ~i.cere di aver 

questa notizia. La prego di accogliere 

del mio migliore e pi~ cordiale saluto 

(Licio Gelli) 

,,'110 L (.}nol' 

:.òU 2 CFU FM~/ANO 

JV 

I/~t f\' 
'I .c/J'<.. I i 

conforma 
atti dal proc, 
I, (p. v. dì 

. ~ . ~ J 
I ~ 

.. ' ":'(' 
lJ . 
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RISERVATA 

Via:e ~apiniano 1 

ili I L A ~~.O 
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A,', 'G:. D:. G:. A:. D ... p:, 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANpE ORIENTE D'ITALIA 
PAi;.}\ZZO GIUSTIZIANI 

ESTRATTO DALLE ({COSTiTUZIONI» 

ART. 1 

L, M.a::.soneri:t è universale. 
Intende alla cicvaziont~ morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia. 
Coloro che vi appartengono si chiamano Lìberi MuratOri e si raccolgono in Comunioni 

Nazionali. 

ART. 2 

.. La Comunione Hali~na, uniformandosi n~i pri~ld~i.e neHe finali~à ~up.",,","'lll~assoneria 
Ulìlver~ale professa e SI propone, propugna Il prmClplO democratlc _ . ~ litico e' 
sociale, si ispira al trinomio ...~) 

<: d " .... 1 
~ .:l),.~ 

UBERTA' . UGUAGLIANZA· FRATELLANZA Ì'h,,' ~~ / 

e sÌ raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.'. G,:" D,'. G.', A,', D.', U.·. 

ART,3 

La Comunion\~ Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
ddI'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro clelIa Legge Sacra sull'Ara dei Tempio e vi 
so\'rappone la squadra e il compasso. segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arle operativa; adotta ìa divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno c .Maestro, insegna la leggenda del Terz7"~f§(tJinizia solamente uomini, 
non i: settaria nò politica. I N ~ L E D' M I LA N O 

UFFICiO iSTRUZIONE 
AR1' '·1 la present~ f ' , 

. l, c o!OCOpla è . 
dI documc:J'D "";,,, .. copia conforma 

I Liberi, :~~ur~tori della Comu~;ione It~~i~na si ~~~ÌrA~r~~l è,,~~~~·Cr1ill.&~n6~icM~e~9~ proc. 
mente F ratdh 11 ;mpendentementc d.i1 ogm dlHerenza..~q 81f.Hllm,,, dI è'fed'crne, ""Ùi3çoIt~lZl~'1I V d' 

. l'· .. l . ! /'" I f;'~z ! o, ,-P '" Je,s;;.. • ~ /"'. l' , 
S/)L'(a I; SI nUnlscono e avorano nelle Logge e contèav,0no l ,pru)'ln n.,.,i)l;iglm~~~nl? /SJi /19 
proprio onore e sulla propria. coscienza. dI' V. dI apertun e verit'ìc d' ' 8! 

e 18 e 19/3(1981) a I reperti 

ART.17 Mi/ano, li 2; HAll. 19 
Ogni. L~bero .Murator~ ha ii dovere ,di interv:nire allet'dìmanze dljUa su 

che Ili: sIa ImpedIto da glUstacausa o sta stato dIspensato ~ Maestrd"v·~~~~l~.M~ 
piere scrupolosamente tutte leattribuzipni· del proprio Ufficio o Grad 
di osservare fedelmente la Costituzione, i Regolamènti, secondo le tradì ioni; 
in. tutte le contingenze della vita come si convi~ne a uomo d'onore. 

li Fratello· assume gIi impegni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno Jnassonico. 
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Il sottoscritto: ........ ~tt,l4..t2" ... ., .... c...lltlt'4iJ..;:.&:.i/...Q. ...... ·.·· .... · .. ·· .. · ........................................................ . 
m:: ... fl( .. ~~ ....... !:.{-1:&..!!.: ........... H> .............. h· ........................ e di: .... ItI."i)~I.d., ........ ,~t-A)Ikt:. .... , ............ . 
nato a provo di . il ... 6.. .. ~ ...... } ... : ... ì.l 

di ~· C.A.P.' _.:/ ...•. :.'/ .. -...•. / .... / .. : ..... ~.2 provo ............ - .................. ................... - ~ 

Via 44'· ......... ·<·· .. 

Titolo di studio 

conseguito presso 

P:rofessione 

qualifica o incarico 

Ente da cui dipende .................................................................... . 

Titoti onorifici ........................................................ , ........ , .................................................................. , .............................................. . 

stato civile ....... c.,,:.ti': .. I:..l..:8.R .................................... :.; ........................ figli n .............................................................. . 

Professione della moglie .................. ?::; ...... , .................. , ......... ' .................................................................... ' .. , ........ , ......... : ....... . 

professìone del padre ....... e~; .. I!:.~>. .. 'j.~.~ ....... ./I.. .. ~ .............. ELl~ . .P§O" .. (:?1!:. ............................. . 
convive'con i parenti di cui sopra od. altri? .. ç.(!',.lL ...... tjl:: ...... A{4.;.1) .. "~ ........... .... . 

Orientamento politico 

Convinzioni rcligìose ............... /<.: 
incar~chj o cariche politiche o civili •••• """--.~, •• , •• , •••• c •••••• , ••••••••• ·.,··· 

, r"'BUNAl 
.. ······ .. · .. ·Utilr-;o..,,·E .. O/···M1LANb 

la Present" f',~. 1$ Tr:. UZIO NE 
d' v ,o·/~~() . 

, docurr, . v...,'" Pia è Copi 
-""ento esi:::""",;" ~ . a Conforme 

a) Eventuali ingiustizie subite nel corso dcn<P~àt"ri&a5'; . q t;,~ 1 é'F;11 atti del p 
. perquis·""::' .,." ~ r- - l rcc. 

"-.0·:0 .,>~. • • fp Il d' ................................... , ..... " ..................................................... e .. p .... 'V· .. ·cr .. · .. · .... ··:-:·,.','·!';l+J-e'S(·n:r·o .. :.,. .. , .. ·!'I· ... ~............ , ... 

. del la" e 'l~P:;turi:l e vef:irl~a 'd7!3/19a l 
b) d~mno conseguente . / V! i 9 al) t reperti 

........ , .................. , ............................................ , ................ , ......... ~.~!.~.~.9.! .... !!. ............ I.~~ .. J~AR.· .. ·'198' .... ··················· .. ······· 

c) persone, istituzioni od ambiente a cui ~itiene Ano essevt aa~~iti 

inoltre specificare: 

"" ....... " ••••••••• , •• , ..... #" ••••• '.< ............. " .................... """ "~'-' ,_ ..•• " .• ~., •••• , ,.",.,. , •••• , •••• , •••• " ............. ........ •••• .' ••••• • 

cl) persone conosciute che fanno. parte dell' organizzazione ............................ . 

... " •••••.•.••. , •• ,~ ......... o., , ........... ,,, ..... '" .............. "" ,.".,,, ... " > " ....... ' ......... , •••• " •••• , •••••• , ......... " •• _ ........ " ,', o ............. , 0'_.· 0'0 ,.~., ••• -." •••••• ,.. , ••• -,-". -

49. - TOMO III 
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Presa articoH sopra della Costituzione deUa Comunione Nazio- '~I"'~O() 
nale dd Liberi Nluratodd'Ital1a,Gronde Oriente d'Italia, a cqnoscenza delle finalità umani· 
tarie e democratiche della dichiarandosi liber'o da vinco ii in contrasto oon tali' ~ , 

di essere arnmesso alla iniziazlone li! il spo curriculum vitali! 
e la fotografia, Dichìara e riconosce all'Ordine Massonico non conferisce in, li .. 
nessun caso nssociaÙ alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso, ( 
Sì dichiara ad le sue azioni future ai principi deU'organiz741zione mss-
sonica, 

Pussono' riferire sul suo conto le persone (1): 

.,r. 
"- ." .... ",.,.. >,_ •••• « " •• " ... "-. ...... "., ...... "" ...... " •• "_ ................ ,, ... ",,.' "H." ... .,.,,, ..... « 

4" 

I)t[ 

TI :~t)!to~~crjt Fr.-. 
; \j1 riconu<,( t~re nei sopra segnato le Jntellet di rdtitudinc ed 

vt_,un:):"ulche ne' .. (;~~ar}e per p(ltt~r entrare a dcHf..l CornunioDe fvfassonica 

Il " PR:ièSE;\ITATORE 

CURRICULUM VITAE 

Il curriculwn vitae di cui all'art. 2 del. Regolamento alla Costituzione. deve contenere, 
'mdicazione delle residenze successive negli ultimi dicci anni, della eventuale <lpparteneOZ3 

ad altre associazioni dantisi titolo di massoniche,. nonc~ffn:~fl.r~!ltre }1otìzic che !'intcI'l~s· . 
sato ritiene utile fornire sul proprio conto. r.: ~ LE DI M 1 LA NO 

U, FICO ISTRUZION 
la presentQ f E 
di d " olocopia è ~ , 

ocurne:~to vOPIB. conforma' 
peno n. E<;I, ,-, <e~_.~ i atti del proc. 

{ \J.,.. ;~ I 
perquisiziot;e. e - . (p. v. di 
e p . '-' ~:G8{to dol 1(7 '"'-' . 

• V. di apart. ,," iv /Hi8t 
del 18 e f9 (j(d e venfìca di r"'pert,' 

, I /3;1981) ." 

MIlano, li 2 4 "AR. 1981 

ILC71ERE 
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n. 53il 
perquìsi:zione 
e p. v, di apartura e 
del 18 e 19/3/ 

Milano, li 24 MAR. 1981 

di reperti 

IL. CANCELUERE 

~/ 
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Mod, N. 1 

G.' U:. 

lvlASS NERI ITALI N 

GRANDE ORIENTE DJ ITALIA. 
PALAZZO GIUSTIZIAN! 

ESTRATTO DALLE «COSTITUZIONI» 

ART. l 

La Massoneria è 
lntt'nde alla ekvaz.ione n,ateriale e dell'uomo e delta umana famiglia. 
Coloro che vi 

Nazionali, 

La Comunione 
UU1vcrsaJe 

sj 

si chianxmo Lihcrì Muratori e si Comunioni 

e SI prÙpOlle. 
tdnomio 

ART. :2 

ii principio dem~)c:fal 

LiBERTA' - UGUAGLIANZA - [:RATELLANZA 
s01 i o il simbolo inizia tko 

A.', G., D., G,. A.o lL Lì .. 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; ossenfa il monoteismo, apre il. Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la 'squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista: Comp~gK1o, e M~~stro, insegna la leggenda del T1Ff?'1 ArOdo, inizia solamente uomini, 

non e settana ne pohtlca. D,~ ~~LE DI MILANO 
{id/CiO ISTi~lUZION 

ART. ll~a present3 fo;o.~o~; , E 
d d ~ ,.'<1 e ~'") . 

I ocu/Y'Anh "C."",,'. v'-pia conforme 
I Liberi Mur3tori della Comunione ltulian<péh cqr.sìtJç(;:U't9,cè"~Ì etHiàm~ip a'f{<;:ee&fvo!-

mente Fratelli i.tldipc:1dentemente da ogni differiilJl.7.~' di' .(~-ifdni~ Ji 'trJaef...-z~:~ dii co~dìzJ?,çpc. 
, , . . . . r~rtJUl$i·~:o~::\. . :'O~'" \_0 .. V d' 

soclah; SI nUtlbCOf]O c lavorano nelle Logge e <é:mtr''''.qg01l,Ò· 't'-pfupe:::tn.~§e&9lA,;\;tl~t')1I1!.çJ ."ul I 
proprio onore è sulla pl'opria coscienza, d/P' . CI é:.P;2r turl e V",,"'~l= :/;j 1981 

, ~ la El 19 /3/ t9al) ~!l. • .... a dI reperti 

Awf. l7 Mlfarlo, ,l,' ({j) fi, f·r. o • 

t; lÌ .. ,:~ il -Or; 
" "'L;'W'. 1"0' 

Ogni Libero Muratore ha il dovere di ìatetveniri:! (jl(~ adunanze della sua Loggia, salvo 
chI.: l1t sia impedito da giusta caus~: o ~ia .stato dbpel:~tt') d<~l MaJ~nC.AN ;'r~ff~l' 
Plè!T scrupolosamente tutte le aUnhuzwm del propno UtIiclo Q Grado n Cum .. wne; 
di osservare fedelmente la C(Jstituzione, i Regolamenti, s,'condo le ira_"v,)"J-r 
in tutte le còntingenze della vita come si conviene a uomo d'onore. 

Il FrateHo assume gli imp0gnifinanziari verso ia Loggia per t tt 
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R.', L:. Propaganda DUE· AH'Or.', di ROMA 
I 

Il sottoscritto: ,.AKTQNJ 
di :lIiJl.fll.Tt>: ...... 'f..c:./L€.?.!.L..,. ....... e di: .... .A .. tJ. ... 6..J..I'!...N .. 8. ......... b . .P. .. !t. fi .. T .. l ......... . 

nato a ........ ,. ............... prov, di ........... 1'..8 .............................. il .. A. . ..f. .. ~ ... J."!'.·1.}15' d. 
R~'sìdenie ae~ . .fts .. Q.J::ç..H.J . prov, di ....... A .. R. ............... ,. .. ,..,. .. ,.,.,. C.A.P ....................... . 

ViaV,çlJ(jLIJ.L. PtfJ.4..}1I..o. n ...................... . Tcl.lt"s.!f .. 1.. ab . . li.f..p..1." .. DII .. t.:1. .. i? .. -$':.2 
.,,, 'd" l' .I iIt!i! IP D C i'\ To 
, 11010 1 stuc lO ... ,. .. ".~ ... n .C; ... /? ..... 

cunseguito presso ...... I.!.tYL.k.E..R.S.l'~ ..... ,. .. bI .. 4:'.t.e..J!I..d ...... ,. .. ,. ....... 

Prufcosionc .(.fY Elle 
ficl () il1cal'~ t:! 

!\)~i/:lJllC milì1.arc 

C.lmpagnc. 

l iluli oilorifìci 

l'ruplit'l ~ì immobiliari 

J.tr.~ .. ll. 

1.f~./.EI!.Afti 

decorazioni 

Orientamento politico .. .. l1 .. E . .H .. C .... c: .. II./I .. r.l .... ç ... ~ ............. ........ ,. .......... ,. ................ ,.,. ............ ,. .. 

Cnnvi nzioni religiose (>.,tJT.rf! .. LI .Co. ... 

incarichi \) cariclll' politiche o civili . 

;-..uhitc !h.:l 
, I i\IDLh\l~\lE DI MILANO 

("l'SO ue'lla céul/f.:f/,CiQ ISTRUZIONE 
La presente fOiocf'\o'" , 
d, docùmàn1o .'~",,~e. Copia confOrme 
peno n, t·, atti del proc. 

I. (p. v. di 

\:) pn~'.)ll':, istituzionì od ambiente 

. ··e P.v;"(ji 

del.1S. e 1 
a CUi n! U,;J1(l 

Milano, li 
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Prèsa cogmzlOnc d~gli articoli ò>ùpra riportati dd!a Cw;tilUzione ddla Cornunione Nazio
n",l;,: cki Libt:ri MUl"alOli d'ILtlia,Glande OriL'ut<: d'lì~d (:UI1<,,':-;CCIiZOl (kIic Imalità Uillani, 
cHic t: demuCI'~dic-h\.' della \bssoneria, dichì.iLtlHlosi iib",,!) da \'illl'oli 1n cuntrasto con tali 
fìJ"dit~\, dli,'dc <.Jì essere 'lllHIlI.JSSO :db inizia/ione c ,il il snu curriculum vilae 
(' tI fOlugrlliìa, Did1ìara l' riconosce che l'appartl'Il('nza all'Ordine j\,lassonÌco non conkrisce in 
fll',SUI1 caso ,\gli ,lssociati ctlcun diritto al patrimonio, COH1UflqUC cDstituilO, deU'Ordiri;:; stesso. 
Si di"hiar.\ dispOSi o ad adel:luare le sue azioni future ai principi deH'organizzazione mas
s(!nica, 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

1" 
, 

4 

" 

Il 
?"':t 

')': ',,> () ,,' . (, 

J' 

..: 

s' 

1 
Finn:1 

" 
1):\ t:.ì *loo,., •• 

lJidlìurudUlu de'i FI. [II i.'.\/'nldlole: 

lo sottoscr.iUo~ Fr ... 
Ill!c',!u di ri":O!lOSCt:H: Il''! profano sopt'a sq~nato k qli:dìfÙ inkJkltuali, di rl'ttitudinc I.~d 

econumiche ncc,:ssark per poter entrare a far parte della COl1mniO!w Massonica 

Il Fr.', PRESENTiHORE 

CURRICULt:M VITAE 

~LIERE 
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--" ~ . 
. --

T ~x I B U N 1\ L. E D l r·.ll L A N O 
UfFlCO 1ST.: NE 

La pres8ni ,fo:cCGiì!3 coaia conforma 
di dOCUf1~6"W 2<; i .c,:,) ~ •• ii il ti de! proc. 
peno n. f}::..! ~~ "~,: """ ~'. i. (p. v.. di 
perCrJiSlziO:-le H Q,ì' ,~:;> ") ",;:::11''7/3/1981 

e p. v. di apertur~i e variiìca dì reperti 
del 18 e 19/3/ t981) 

Milano, li 24 NAR. 1981 
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A,', G.'. D.', G.'. A.', D.', V.', 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINlANI 

ESTRATTO DALLL cos rrn;ZIONI » 

Aln ! 

La Massoneria è universale. 

!Iltende alla elevazione morale, materiale le spirituale' d,'n'uomo l' della um:.lIla Lllnig!i'i 

Coloro dw vi appartengono si ehiurn;\llo Liberi Murato) i l' si ran:olgollo in Comunioni 
'~I/,uìl;di. 

ART, 2 

La Cumunione Italiana, uniformandosì nei principi l' neìle linaIilù a quii;~Masso!l<:-
rì:\ ì ';lÌvcrsak professa,~' si proponI.!, propugna il principio d~'rnocratico ! ~olitìc() l: 

), iill<:. ~I Y'lllì<l ,ti tr1l10111l0 \rJl> . 
~ 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

l'ilvvoglie sotto il simbolo inizj.atico 

A.·, G.·. D.·. G ... A.·. D .. lI .. 

AHT. :I 

l,a CU!l\UUiUlll: ).t.diana ;\d,HII\ l<i!ualì in i\~'c:urd" ('(Hl ·\!liic!li d\l\,.'!'i li',; ~' (JJ"liidli 

dVn'l)rL1inl,..'~ US:-;t,TVa il inuìhdèisHiU, ~tprl.' ;1 J.iht\) della I '\.·L!~:c 1!1/\/ ~ dc') Ti..'li' \ C \'~ 
",i)\T:lt)pOnl~ Lì S(lUadra c n ._:0 ln pd;-.,o,,:,O. SC~·~l!C l\'sotc'ri,,,llitì ncii'Jl flit.:rdo cd ii sìn~ i\JìUJ 

n\.'!l·:\rll~ up~r..Jtì\'~\: adutta la di\:i~ion,,-> della :da~so!]l'ri .. t Silnhl)~;\.':t 1 {j",.: (Jr~\d! di !\pp!t'fr 
d:':'ì Cornp'lO'no" 1\1'ì.":';l1'f..' :11~CDp'\ 1"1 i,Ja (h'l T,-'i"h) (;l;.ldt', 11!ì:r;_t ~()Llli 11 l.' ! nlJlliì, 
!l:~'i~~'~\ ~cu~U~i~Ulì\.' ~p;)li~'i~';ì·. ,l ~ L, .. 

'IF-:1BUNAL t:" - ..... DI r..ll1lANO'· 1\1(1. Il uc -, ", I 
I t C;O 1ST L '., 

i 1 '[ . "1 . l l' (' . 'r l' a present·~ l'",. 't '.. • ,I Wl'! Iv Hl atun t t' 1,1 .()!llinlolle t~IJ.l:;tI\' SI (("I 'i1éh", .. Qt:rcn;,,;U,I· H;'>lll~I:I() \ If·llu,:\·o;. 

mente Fratelli indipendt'l1lt'nWlllC da ogni a'i\I~H:qli.rn!i!liiOI~1flì.<dL,,~~·L'~li"'I~-::'6~. gPIl"f9~Jj]i 
"oci;"lì; si j'juni-;,,:on.o e lavorano nclll.! L()~e,tl.; ~~nlt5;'~fo~].().il't()~)d tiur)i..·.~W'd'&$,'spftbc/ul 
pl'opnu O!lUl't e :-;uha propna CUSClenza, p""rq;" ' J ~ l -:' • t n d' 

.... U .81210':0 b ;: r', " , .~:-", V" ti 
e p. v. di aper~":"'_' :'C ,~: ~~t:3 f98~ 
~r lt-<; . CIO.~ t;; \'er:.i~ di.' 

, .0 e 19/3/ IfJl) . r:eper..;/j 

Ogni Libero Muratore ha il dovere di in l MiL'itih(/), ;.~~le adu~;'!lZ&;~lI~c~lJa Loggia, salvo 
che ne sia impedito da giusta causa o sia stato diSif~nsato dal Cfvta~' V~aèrabiJe; di com
pkrc scrupolosamente tutte h,; att,l'ibuzi,oni del pr:1ì' UfTìcio () Gra(i<~ ~ell,a C;.>munionc; di 
osservan:- fec!drnçnte la Co~tltuzwnc •. l Reg<;>lamc sCç'ol,H.lolLLe (!)Afler ; ftdlr-'ì.2nJursl in 
ili! te le I:ontmgenzc della Vita come SI convIene a uomo ti onorI.!, ~f, ... t'(E 

Il Fratello assumt~ gli impegni finanZiari verso la mas~mnìco. 
. ' 
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R.', L,', Propaganda DUE - All'Or.-, di ROMA 

i' 

.... ,{;. 
I" 

'.', . , 
'lti".i l) 1I1L'.t~~l\.'U 

('~tlJìIXl~nc dccor:rzioni 

litol! onorifici 

I.' 

, ; r l / <' 
. ,1 , 

j (1'_ ;1..\.': 

j'l'rSUlll', istiillZiOlli od :llnhi'.'nIC :, l'Ili ritiene j1o:,;sano 

C J', 

/ 

figli n. 

>r t?18U N t\lE 
;LI\;~",,_ 

UfFiC-'O 
La presenb 
di 
peno 

ISTRUZ!ONE 

conform~ 
'~) s'7,li atti del 

<'. . (p. 

;58: 

proc, 
Y. dI 

RE 
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Prcs;\ cugmzlonè degli articoli sopra riportati della Costìtuzione della Comunione Nn
li\;nalc ,k'i Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente J'ltalìa, a conoscenza delle finalità uma
ni! ~lrie " ékmocratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in cOJltrasto con 
1,li: finalil;'l, chiede di l'ss(.~rc annrlt.'sso alla iniziazione massonica, e allega ìl suo curriculum 
,il ile t~ in rotografi,,~ Dichiara c riconosce che l'apparlcnenza all'OrdirH! Massonico non con
krìsl"c in !l~'SSl!n t'as,) agli associati alclln diritto al patrimonio, comunque costituito, del
l'Ordine stl'.~SO, Si dichia"a disposto ad adeguare le sue azioni future ai prirKipi dell'orga-

!i/~l/i\)nc .ln~\ssnnica. 

iJicÌ/iaJ'lI;:ìoIiÌ dc.:l Fr.·, preSe/ltalUre: 

[o sotto"c.Tittu, Fr." 
"', "u di riCOl1u:-,cel'l' nel profanu sopra Sc'gll.1tU k qU:llità ill!L'lidtualì, di rcUiludine ed cco

'ì"";khe' Il'.'l'c..,sariL, pl'r puter clilr;ìrc ;1 far parte drlb COJl]unione Massonica. 

rilicn,,: utile fornire snl proprio l'Oli! 

. \ 
l \ 

.-, 
i ( • 
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l' .• 
III li· \. 

( 

A, 
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TRIBUNALE DI MILANO 
UF/--fCO !ST;~UZlONE 

preS er:t0 , 
di dOCL'rniY c; '-e;;;' 
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A ... G ... D:. G... A:. D:. U:. 
Mod. N. l (,.1 A 3 

, /lr/:J.. 

ti MASSONERIA IT ALlANA 

GRANDE ORIENTE DIITALIA 
P A LAZZO G I U S TI Z lA N I 

ESTRA TTO DALLE «COSTITUZIONI» 

ART. 1 

La Massonelia è universale. 
ana elevazione morale, materiale e spirituale deli'uomo e della umana famiglia. 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liheri Muratori e sì raccolgono in Comunioni 
Nazionali. 

e si propone, 
trinomlo 

AltT. 2 

UBERTA' ì.iGt'AGLl 'lA 
sotto il simbolo inizidjico 

A.'. G.'. D ... G .. A.', D ... 1.).'. 

ART. 3 

La ComUnione ltalìana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri. usi e costumi 
osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara .Id Tempio e vi 

s(wrappOne la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Apprrn .. 

e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
né politica. 

f UNALE DI MILANO 
ART. 11 UFFICIO ISTRUZIONE 

preSente fO'ne . , 

, 

di n. lv opla e cooia ; 
Comunione Italiana si cd:l'lç~flàeot" é~i~~'HTIJlno ricelì;ft98"orme 

da ogni differcnzReOi tllIriW$3J h:::9re.ge~g, "l.t1lctMtlifi~hiproc. 
e lavorano nelle e conpeg~~1P§r:iiG'tlgP\i irnpçgnln~s:;Jni(i~u!v. di 

sulla propria coscienza. e p. v. di ",0 "equestro del 77/3/1981 
ap~rtura e ve '/:, 

, del t8 e 19/3 /1981) flllCa di reperti 
ART. 11 M'I 

. I ano, li '4 
di intervenire ali unapzc ~e1b !1n~Jia. saho 

causa o sia stato I MaL'st!f/ V ' l ,.... com· 
le attribuzioni del propriò UHìcio o Gn;ac,oliliRE 

Regolamenti, secondo le 
, d'OD 

massonico. 
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Camp~nc 
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R:. L;. 

A:. G:. D:. G.. A:. D:. U:. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

................................. PROPAGANDA .... · (N. 2 .... ) 

Or:. di ..................JWMA .................... : 

Nome e Cognome Sf.=NSINI i\LBE'.RTO 

Paternità fuMario 

I 

Luogo e date di nascita .. .. .L_ONGARONE .CBUiL9 n.ovembre 1927 

Professione o condizione sociale .. 9J()r.:rl<3,1 i$t.a 

. ia è copia conforme 
dI docum~nto esistente agli atti del proc. 
peno ~ .. ~,:d/80 ~ F - G. I. (p. V. d! 
perquIslz~one e sequestro del 17/3/1981 
e p. v. dI apertura e verifìcadi reperti' 
della e 19/3/1981) . 

M ilano, li . 2ltì ~Ag:. 1981 

3371 JL~LLlER~ 



o. (31 ":f3 ":f3 G.-., .................. <II ....... -0 .• "l!I\' •• _ •• r.:': ..................................... , ........•......... s: --p ""I::J o.j';)ll _ ..o. ~ 

.. · .. ········~···cn-·:<" .. :::··5···g···:···· .. ···-i· .. ·· .. · .. · .. ····· ................. , ......... . 
~ ::J <II !!!.' c (fJ :o .. ~ ... .P ......... 9! .. ~:.-En.<3 .. ~ ........ _ ............................................ . 

- ° u' Q) ::J - ro :::<OIll;:,...;:;:, ..... :::- \ ········· .... ····~ .. 1':l'··tl!··,,·~:··_··(l)····.:::ì··E .. ···· .. ···· .. ·· .................... , ........ . 
00 {Il ('t)° ...... -Z 

··· .. ·· .... ·······:::::.··i!···:··.e .. $ .. f··Q.·');i. .. ············· .. · .. ......... '" .............. . 
- (O ""I (J) ;;:' (') o . 

.. r::·····~ .. ~·!:'···.g····:···rn~·~····· .. ··Fti········· .. ·;···· ............................. . 
() 

. •• (J) rJ;l 11;:' -. ;-: 
- (i) ,..,'*' Al '"'~ ·, ...... ·· .. ·3:!·· .... ·~:··~···, .. ·.aJ··(i):··;;;t··O·· .. · ...... ···· .. ···· .. ·· ..................... . 

?CI ::2. O ". ~ o. c: -
·~· .. ··S .. ·· .. g .. g-.. ~;:·~.···g .. ~· .. · .. ··· .. ··· .. ···· .. ······ .................... . 
<F·· .. ··~·· .. ····· .. ;:.; .. ,····.e: .. ·llS···"::t' .. -······ .... ····•·· ................................ . r- a.....;J -. ~ r m-.... : ............ :::.~~ . .o...g. ... ~ .. j;,,; ...................... "' ....................... . 
.,., . ....(JJ. ~::J ? 
....,. (J) .'~ ........... 
,.,.,. "O ;;:: ;< "O O n 
"I. ~ ~ ..., ~ 
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n Fr ... INFORMATORE 

i\ C.-

l:., ::) Ì' J [ r~ ! J\ I l 1:., L ! I:.. .", 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
z 

R.'. L.'. 

Or.', dì 

Caro Fr.·. 

(,; ; : ~\~ ì 

.... (;, L 

.. . , 

A nome del fil.'. y'enerabiìe Vi prego di (loler fornire 

le informazioni necessarie sul .............. ............... .. 

sottoindicato, di cui Vi trascrivo qui di seguito le generalità, ~ 

che ha chiesto di essere ammesso in questa Risp.·. Officina: 

GENERALITA' 

SENSINI ALBERTO 
.... • 8 •••••• _ •••• e .... ~~ .. , ~ ............ ~ •••• , •• ~ ~ •• ~ ••• " •••• ~. _ ••• 4 •• ' ••••••••••• , 

. ........... ç.9.?~.1, .. ~.ç.~.r:.R.Y.ç.~.+.~ ... :. ... :: 

Nel richiamare la Vostra attenzione sulle vigenti èiispo

le dette informa

restituendomi la presente 

scheda con le notizie che aurete potuto assumere al riguardo, tra-

scritte a tergo. 

Col triplice fraterno saluto. 

IL SEGRETAliÌo 

-.t,.) 
~ 
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GIURAMENTO 

prestato dal F ,', 

nella R". L". PROPAGANDA Hl} 2 

Or .' _ di Roma il dì 

co!'} 

cimento con assoluto e irremovibile 

del Grande Architetto per l aHetto e la Inemoria dGi 

miei più cari, sul mio onore e sulla mio coscienze solennemente giur0 

di non palesare per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione mura-

torio l di aver sacri l'onore e la vita di tutti; di soccorrere, co 
~ 

e difendere i miei Fratelli nen'ordine anche a pericolo della. .; 
;;::; 

di non professare principi che osteggino quelli propugnati da 
~,fQ8nn, * 

Muratoria; e. fin da ora. se avessi la sventura e la vergogna di . 

core al mio giuramento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti 

dell'Ordine minacciano agli spergiuri. al.l'incessante rimorso dello mia 

coscienza, al disprezzo ed allo esecrazione dì tutta l'umanità. 

IL VENERABILE 

lirma 

TRIBUNALE DI 
UFFICi MILANO 

'- ,0 IsnWZfONE a. presente f.o.!~ .... ' : 
docum IL Sl:.lJK~-.Pfl\.I(il e 

ento eSI Qj n" '" peno n 5 ';l ~e" LL 
..... .' ..... .,;IJ . ..., F 

Oerquiàlziol1e e c . .-

conforme 
r i atti del proc • 

I. (P. v, di 
oequF''''''('' e p v d' ~U" " 17 3;t • . I apertu I 

del 18 e 19/~ ra e V8l'ifìca di 
~I t98') reperti 

Mìlano ,. 
• I . 2 4 HAR. 1981 

'~E 
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,L, q. 
, Roma 8 Novembre 

81goo1'0, 

sono lieto di informarLa che, durante 

riunione, è ctata presa in esame la Sua do-

~hc ~ stata acceltaall'unanimità. 

Pcr quanto riguarda l'incontro per il perfezionamento 

della Sua posiziorc, provvederò a darle comunicazione 

irdicandoLe il luogo, il çi6rno e l'ora. 

letc di aver avuto il piacere di averLe potuto dare 

~uc t~ notizia, L prego di v~ler ae oglj~re l'espres-

iC!io r e ~i~ cardi le sa ut 

Prcg.~o Signér 
Dott. Alberto SENSINI 
Costa Scarpuccia ? 
F I R E N Z E 

TR'8UN~LE DI MtlANO 
UFFICiO ISTRUZIONE 

~a presenta fO~OCODìa è ' 
di documento . COpl~ conform, 
peno n. 531.!'!:'Q _ atti del prCF'l • 

... " - f- I ' 
perquìftlZiono e se ,..- • (p. v. {l. 
G P v d' . questro del 17 1311~ l 

• • I apertura e ve 'fl .. 
dal t8 e 19 / 3/1981) rI ca dI repCiìrd' 

Milano, li 24 MAR. 198' 

.

.. ~ '~ . NEl!J~( 
~~~, ..:'~~' 
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Pr~lìa cognizione degli articoli sopra riportati della Costituzione della Còmunione Nazio
nale derl.ìberi Muratorid'Ttalia-Grancle Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalìtà umani
tarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali 
finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, c allega il StiO curriculum vitae 
e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in 
nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordi.ne stesso, 
Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'organizzazione mas
sonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

Hrma 

Dichìar(1ziol1ì del Fr.·, presentatore: 

lo sottoscritto, Fr.', ...................................... ........... .... . .......... .. 
attest}} di riconoscere nell'rafano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettìtudine L'd 
economiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica 

Il Fr ... PRESENTATORE 

CURRICULUM VITAE 

Il curriculum vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione. dev\òcont'-'HlTe, 
l'indicazione delle residenze successive negli u/t imi dicci anni, della eventuale appartenenza 
ad altre associazioni dantisi titolo di massonichc, nonché tutte le altre nOlizie l'hl' l'interes· 
sato ritiene utile fornire sul proprio conto, . 

N/\LE l MILANO 
() Isn:UZIONE 

LI1 presenh fo·~c,::,pi3. è copia conforme 
.d~ me, ~ 'o' '1 2 '~ii aHi del proo, 
por, n.t) ~ r .-- I ( . 

•. ~l. • p. V. di 
pHqllì~iz!o'o e :J8stro del 17/3j19ft 
e p. v. dI e v"'r,'f' d' , 
d

v Ica I reperti 
al ta e 19j31 t9St) 

M Hano, li r! It "AR, 1981 

-v·-
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Roma 17 Luglio 1978 

oSi,gnore. 

mi riferisco alla precedente corrispondenza, 
con la quale Le comunicavo che la Sua domanda era stata 
~~c{;olta, per informarLa che il perfezionamento dell a Sua 
pr-atica avverrà a Roma il giof'no 27 Settembre c.a. alle 
ore 18,45. 

riguarda il luogo, Glielo comunicherò alcuni 
101'n1 prima, via filo, telefonandoLe al n'i' 

Lei indicalomi: tuttavia, se in questo ff' ,~< 
1~O unte variazioni, La prego di 
va notizia. 

Le Barei gr'ato se al momento cle:l 

p ica volesse consps~narrni Ulìa Sua l'o o,\Jr'uf'ia f'O!'ll1ilLo 

t l'a c ,L l'e tituirò con ~il dOCUlliC'nt" cl ~;u" P(, l i-

1l('lIzn. 
, . 

Per l'occa ionp sarà jto l'ab:iio ,;CUI'(). 

liti1 di T"tispett;a:rc l'appunL;-lfHcnLo'j vorr't\ cor-LQ

armante armene avere comunicazione in tempo utile. 

Gradisc , intanto il mio migliore e pi~ cordiale saluto. 

.mo 
Gr'an Ur1". ENRICO DE 

nj lO 

(Li.cio Gell i) 

SCHINI Di M'lAN~') 
ISTRUZIONE 
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TRIBUNALE DI MI'LANO 
UFFICiO ISTRUZIONE 

la presente fotocoDia è copia conforme 
di documento esist~nle li atti del proc. 
peno ~.:~0tn3o - F - U. I. (p. v. di 
perqulslz~one e seq:H3stro del 17;3/1981 
e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e J9 /3/ 198i) 

Preg. mo Si,gnor 

Gran Vfr. ENRICO DE FRANCESCHINI 

Via Or'f3in i J O 

GENEOVl\ 
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r 

~rl~~l'-L 

~tJJ-vC ~~ 

[. ( 
ì 

C) 
C"-,, ... 1 f~ 

A1~ 
~ (C 

1 
1 

~! 

t--
~~-A~ 

( , 

J",Q;~ -- ~Jv k ~c:; 

~ O ~ O Jì.AA-~ Q) 
\ (j , 

l'V\ ~ fl.A) ---~ TRIBUNALE DI MILANO 
La UFFICiO ISTRUZiONE 
. presente fotocooia ~ . 

dI dOcumento ,,,,'. e copia conforme. 
.. __ _ eSL:Hen',e ?r:rli ~ .. ; -' • 
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A,·, G,-, D,·, G.-, A." D." U,·, 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R,·. l.., • PROPAGANDA '2. 

Egregio Signore. 

la preghiamo di volerei scusare se ci siamo permessi di indiriz,zarlE;l questa no
stra, nonostante che lel, - e questo lo sappiamo benissimo -, non sia iscritto alla 
nostra Istituzione, 

Anzi, è proprio per questo motivo che le SCriViamO, perché è nostro desiderio 
di i!lu;,trarLe i1lcuni aspeHì della nostra Organizzazione e degli scopi che si prefigge: 

, perciò, che non vorrà considerarci importuni e che ci presterà un poco 

F probaLiie che la [.H'E;sente lettera venga recapitata anch~ò ad alcuni di coloro ì 
cui n0illi,'- ne! emso' deila ben nota ed ignobile campagna condotta contro di noi --, 
;iPP,ir'V(:1 su!!", stampa che ne diede per corta.- anche s atamente -'-, l'appar-
tenenza ClI!H nostra lstituè:ione: se questo fosse avvenut ~e" ~~ erso di essi il do-
v!:re dì porgere le noslre scuse per i non lievi fastidi cl ~ Cl • subire non fosse 
"Hm cÌle per la necessità di controbattere le affermazi Iiloob .' .~ con la loro pii:; 
" I . . . ~ ~ Clie eglttmli: smentita. ~ !Si 

fò:!.~ 
E diciamo tutto questo nonostante che l'appartenere V. a Istituzion.e, - per 

le nobili tradizioni, per il luminoso prestigio e per gli elevati scopi che la contraddi
stinguono -, lungi dall'essere un fatto de meritorio, è un titolo non solo dì grande me
rito, nw pJrticolarmente ambito soprattutto perché vi sono chiamati ad accedere esclu
sivamente coloro che sono stati selezionati e prescelti per le loro qualità morali. per 
chiare doti di generosità ed umanità e per essere naturalmente portati a contribuire 
disinteressatamente al migliDramento ed all'elevazìone delle condizioni dell'uomo. 

Infatti, il trava portante della nostra Istituzione poggia sulla massima: ~ non fare 
:191i altri quello che non vorresti che fosse fatto a te; fai agli altri quello che vorresti 
che fosse fatto a te e cerca di soccorrere c hl si trova in stato di necessità senza farti 
accorgere da dove provenga l'aiuto dato », 

,La campagna, stampa a cui abbiamo sopra accennato è mita ed è stata portata 
Eivanti perché viviamo in un Paese dove la Stampa gode della incontrollata libertà non sol
tanto di svolgere una critica democratica, - fatto del tutto legittimo -, ma, purtroppo, 
anche di perpetrare un ìndiscrìminato linciaggio morale ai danni di persone ed Organi
smi invisi Cl certe correnti politiche, - fatto. questo, assai meno legittimo ~, 

Tutto questo può aecadere non solo per le carenze, -,- notevoli --, della nostra 
legislazione che non ha s;~puto e non sa metter freno a questa forma di « libertà », ma 

soprat.tutto perché ia nostra classe giornalistic1~ Rfd"UN~i~~P~r rlf)~, prep~.:a~~a né 
educatn. non è in possesso dei requisiti basilari deftotica dr sldr1alt!fldffe.~·~dtchi
no ì limiti di un autocontrollo seleUivo e le faccianJ1frftllç;eQ (!l~iJli~,fi)lWie. termina 

la re,dt;ì e dove, invece, h(1 inizio l'invenz!~fl~:~;h8ae$llteafotocopia è copia conformli 

Così. vengono propinate alla poPOI,;!lo~g('~~m~J:t(Le§i~1te agroi !B1$i;ì€hwpkfc. 
nido se non atto di voluta disinformazione lìì~~j;èJ l~notlalfien.teG~ìS{t.or{E):>. q~nw 
non inVentate di sana pianta, ,UlSiz~or;e e r::equestro del 17/3/1981 

In tutte le associazìoni umane, da 9.~éjl~· 6lJli#tffi{t);V~u~W€i'lf:jt:ìktae,d& télPlWtf 
esistita, esiste ed esisterà sempre qualch~';:L ~§ofih l~rk3/. tr9.Blr:Y un Paese civile. ~;;.. o 

presunto t~le ~' non si è mai Vi~to c?lp,ir~qRln&:nlP, ~crir,.nMAR 't19;A accf;lnlmli~t,o 
una Orgalllzzazione che persegue ti prmClplo della venta e del'6ene e ~he avversa fà 

menzogna ed il malcostume. • IL. CAN. tL.tE'RÉ' 
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{~'Aia 
Su questi argomenti anche Lei, come, del resto, la maggior parte dei cittadini prov

visti di solìdo buon senso, avrà tratto le Sue conclusioni: che questo sia Decaduto è 
dimostrato dàl fiume di attestati di riprovazione contro l'operato della Stampa e di sim· 
patia nei nostri confronti che ci sono pervenuti da ogni dove, 

Non è assolutamente vero, -- come è stHto scritto -", che l'appartenenza aìla no
stra Istituzione sia, in qualSiasi modo, in contrasto con le libcrta individuai i degli iscrit
tì in materia religiosa, politica o sociale: al contrario, la nostra è l'unico Istiluzione che 
si considern al di fuori ed al di sopra di ogni ideologia politica e convinzione religiosa 
e che accetti ed ammetta tra i suoi aderenti soltanto elementi orientati o militanti !Il 

Partiti dell'arco costituzionale democratiGo, rifiutando nel modo più assoluto tutti coloro 
che parteggiano per le dittature dei due estremi. . 

Riteniamo che Lei avrà senza dubbio osservato con quanta puntigliosa puerilità sia 
stàta condotta questa campagna· stampa che avrebbe dovuto, _. secondo le intenzioni 
dei suoi promotori --, attribuìrci colpe e responsabilità per' O1ettet viazionisrni di al· 
cuni personaggi, la quasi totalità dei quali, tra l'altro, n s;~ fa nemmeno 
parte della nostra Organizzazione. 

Un indirizzo mentale di tal fatta ci sembra, a dir , 
acuto, perché, anche nel caso che alcuni di questi eleme '-P.t ~ 
Istituzione, si fossero scostati dai nostri principi fondalnenta . ' 

a infantilismo 
enti alla nostra 

avrebbero potuto coinvolgerci? . 

A prescindere dal fatto che nella nostra Istituzione ognuno è libero di agire se· 
condo la sua coscienza, - anche se contro coloro che dovessero contravvenire al no
stro ordinamento ci riserviamo di applicare le previste g,1flzionì disciplinari -, noi dob· 
biamo tener conto soltanto di quella che era la posizione deil'iscritto nl momento del 
'300 ingresso ne!l'Orgi.Jnizzazione: se poi egli, ---, per sun libera scelt;; o p"r CiHlìbia

mentì çli rotta suggeritìgli da altri -, si è lasciato lrascirwre in situazioni scabros(~ o in 
ambigui compromessi scostandosi dai sentieri dei nostri sdni principi. quali colpe o 
;'csponsabiliti1 j:;lossono essere lòddossate al J'lstitllzione'ì 

Nessuno, e ripetiamo, nessuno --, l:; in qré,do di l'en,c1rarc , il imi 
di.lm'nlt!:) persona. né, tantomeno, di i CO!!lI'nr[;;l'nr:llti futuri 

OueHo che maggiormente ci afflinge in tull,: ql18sta l1iÌ';erilbi!e s,ori;: :;;Ii. 

ficabile conte\jno di alGuni iscritti che hanno gettato alle ortic!iE: la loro dì uomo 
e che, -- incuranti delle spre{1evolì e meschine figu,e che rli1nno fatto in di Uii'OC, 

casione -, hanno mostrato la loro vera essenza con le allucin;}te e fant;1sc:if~(1tifichr: 

affermazioni che. hanno divulgato, 

Ouest'i omuncoli, purtroppo, sono esi stiti, esistono ed esisteranno sernpre: 099i 
sui di loro pende tuttavia la spada della Gi ustizia a cui sono stati deferiti per lo ca, 
lunnlose falsità che hanno propagato. 

Vogliamo sperare di non' averLa eccessivamente annoiata con questa nostra espo
sizione, con la quale abbiamo soprattutto inteso di venirLe incontro per chiarire ogni 
éventuale Suo dubbiO Insinuatosl nel Suo intimo a seguito di tutte le notizie tenden-
ziose p, disinformatlve pubblicate contro la nostra Ist.\-tuzione. , 

; R! ~ r r r,.; \ ~~,. , 
C.i auguriamo anche di non arrecarle eccessivo disturbo' riE'!l;·~ ~M dp/;;e1simo, > 

in avvenire, farle avere successive precisazionì~elle qualYIifleIQ, ~j[J21fi.i5r~~U \J 
che non vi siano ulteriori necessità. ,8 presentefo\OCf'l • . NE 

, di c:Jacu ."!f.n~ à eOpbtt f 
La preghiamo. Intanto, di gradire nostr~~19110'trn§~QI~~t#~llt(', eOflorma 

n. ~. 531;(80 _ F _ .~ é am d~t prol; 
P&I'qUfsizroile e ~, • ~,~, (p. Vi, d' 
• p.v. dì &P(t('t~r ql1!t~'LrQ.:de~ Q.~3/f98' 

gnor d.t f8 e 19' ( <l tl verfftoa. di fe 
Uff. ENR1CO DE FRANCESCHINI "".Ilè 13t (SlSf) pert4 
ini1.0· .,.- - f no~ li 2; HAR, 1981 

8 ~ 
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A. G.·. D.·, G.'. A·. D.·. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R.,. L. .. " PROPAGANDA 2 » 

Egre9ìo Signore, 

Roma, l' Luglio 1978 

ci pregiamo far seguito alla precorsa corrispondenza con la quale abbiamo 

ritenuto di farle cosa grata illustrandoLe i punti più snlienti relativi alle origini, agli 

scop'. ed alie ìin31itil delin llostnl Istituzione. nonché ai risultati conseguiti nelle varie 

epoche d,~ila sua fundazione. 

Inoltre, nella nostrD ultima lettera, - sebbene non v'e..""",,.....w 

d"siderammo uCltwlmcllte accennare ai motivi che ingell~,.a'lt:QIi'ItI'-;;rr.,.,M - ~ 
lonob:!i i1ttaccili portati dD un certa stampa all'unico fine . r. 

ne",!ri, Or9anizzazione: ogni è evidente che i promotori di ~ t 

paon'l non tennero nella debita considerazione il fattore " t.",""'R'Hl'.o-~ 
gli:)rf) i! pill equo ed obiettivo. ~Z_lI.L::....-.-

infatti le richieste di ammissione alla nostra Istituzione non sono mai state 

così numerose come in questi ultimi tempi El riteniamo superfluo aggiungere che 

queste richieste sono stateO avanzate tutte da elementi di livello elevatissimo sotto 

ogni aspetto, come del resto, è stabilito dal nostro Regolamento. 

Mentre ci permettiamo di inviarle, con l'approssimarsi del periodo estivo, 

i nostri migliori auguri di buone e serene vacanze, ci è gradito informarLa che, 

qualora Ella dovesse avere interesse a ricevere più ampie e dettagliate notizie sul

la nostr11 istituzione, potrà, _.- a decorrere dal 10 Settembre p.v., dalle ore 16,00 

811e 19,00 di ogni giorno '-, telefonare al n. 47.59.347 di Roma, dove una persona 

Le fornirà o\1ni altr8 delucidazione che Ella intendesse richiedere, 

Ne! farle presente che saremmo oitremodo iieti di poterLa incontrare per 

uno scambio di idee sull'vrgomento, Le facciamo pervenire, -- restando sempre a 

SUd disposizione--, l'espressione del nostro migliore e più c.ordiale saluto. 

l'l "_',\! .111U Si.gnor" 

Grand UrI', ENHICO DE 
Vìn Opsìni 10 
GENOVA 

TRIBUi\iALE 01 MI' Af\Jf"\ 

U~F1C'O 'n_1èltJI~ul 
r , ISTRUZIONE 

l.a presente fotocopia è copia conformi 
di documento ~,...f!· alt," d I " ,~,", \ e prOQ 
peno n, 5;;: l; [; O _ F _ I ( : 
Perauìs' i ~ ~ , . p. V. dI 

, 1,.2: 0, e e èeques;ro del t'7/3/198f 
f Iel\FlCftlSccJil Ya'tìfèrtura e v ,'f' d' 

cl I 18 eli Ica I reperti 
e e 19/3;1981) 

Milano, li 2~ r1M. 1981 

'.L ... C C~A. N... UE'RE' 

~ 



Senato della Repubblica - 798- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

azza., .... 

,f 

Preg.mo SiC1ncr 

Gr.Uff. Enrico ~E FRANCtSCrlI~I 

Via Orsini -10 

TRiBUNALE DI MILANO 
111:r:u·.,..... • __ _ 
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L"i Massoneria è universale. . . 
Intende aUa elevulone morale, ma;l:èrlalee spirituale dell'uomo edena~famiJlia; 
Coloro che vÌ appa.:rtengono si chì~ò LiheriMuratorl e si raccolgono b"ltomuntoni 

Nazionali. . 

ART. 2 

La Comunione Italiana, unifonnandosÌ nei principi e nelle finaHtà a quanto la Ma$Onerla 
Universale professa e si propone, pl"OVUJna il principio democratico nell'ordine politico e 
~ociale, si ispìra al trinomio . 

La ComunIone ltaKMa adotta.. ~.~..,... 
dell'Ordine; osserva U monoteiamo; 
sovrappone la squa~ e il eoìn~~~). 
nell'Arte operativa; ad~tta la (11~l$lQ~ 
dista, Compagno e ~tro. iUSe8Dl 
non è settarla né poBuca. . 

I Liberi. Muratarl della ..... "';"."U~r4~"" ..... _,"'''''''. 
mente Fratelli indipendentt';ment~ da 
sociali; si riulliscollQe lavoranQ . 

. proprio onore e suUa proprlà 

Ogni Libero Muratore ha il ti'N,r_~' 
che ne sia itnpeditQ.,dag;:usta . 
piere s(!rllpolo$amen~tutte le 
di osserv're f~eIm~~ 'la '~O~"UJìl"'~ 
in tutte le eontin~~~ della 

Il Fratello aS$~~ 81i irn])_~ì 
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Il sottoscritto:' .. ~: .... f.~Q~.~~:,).~~ ................ ~ .... (~; .. ~~ .. s~ .. ~~ .... 9. ................... ~ ..... ~ ......................... . 
pi: ~ ...... 6.Q,::~........... .......... m ................... ~ di: .. ~ ... ~ ..... \~"~;m ....•. ;: 
nato a .. S.l.""~~~~~.~~ ................................ prov. di .. ~.:~y.J..'.Y.'::'.A::':-::: ................... il .. .l...1.1.':;;,: .. /.'.i::.2 .. 

~ ; 

Residente a ............ ;, ... · ... ; ... ; ..................................... provo di 

Via 

Titolo di studio 

conséguito presso 

Professione 

qualifica o incarico 

Ente da cui dipende 

prospettive di avanzamento ........ 

Posizione militare 

C.A.P .................... . 

..... Uff ... :.0: ;; ...... ::! . .'? i 

........... dal .... 

Campagne ............................................................................... decorazioni ............. ,::: ................................................. . 

Ti toli onorifici ......... -!- ... ".,;:-:}.:,.,;!" 

stato civile .................. .. .-:+",:w: .. c:;.; ................................................ figli n ................ . 

Professione della moglie .......................... :::: .................... : ................................................................................................... : ...... .. 

professione del 'padre ................................. 9~: .. \.;;; .... ~:.:~~ .................... ; ............................................................... . 
convive epo j parenti di .cui sopra od altri? ............................................................................................... . 

Orientamento politico ......... : .... :.:\. 

Convinzioni religiose .......... .. 
1_"'. ,.A,..._,,- t...../'~'"" 

.,.', ..... "., ...... , ... 

incarichi o cariche, politiche o civili .......... . 

inoltre spccifìcnre: TRIBUNALE DI M'LANO 
UFFICiO ISTRUZIONE 

a) Eventuali ingiustizie sobite nel corso della carbarpresente fotoco . è . 

b) da~~: ç~~sc~=t~ ........................................ ···········:!~:~~,~:~T~~~-q:,~s~:~OO;~~~~7i~3?;; 
• 'V" ",e. t I 't981 

................................................................... ; .......... ····· .. · .... ··· .. · .. ·:èf.·:l~~ .. :·I·f§j§}i~a8ijy.e.r.ifìca .... di ... ~,u 
c ) persone, istituzioni od ambiente a cui ritiene ""Unofsnere !t;rttAR-j 1!:j8J 

d) personeçonosciute che fanno parte. dell'organizzazione 

" .......... H.H.'L.ipH.'~H~ ••••• H •• 'hU .. V ••• ~. '" .... H ......... lu ...... ' •••• ; ••• , ......... ". H ••••• ~ ............ ~ ..................... "'H •• . n 
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A,', G:. D:. G.. A:. D:. U ... 

MASSONERIA lT ALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

R.', L:, ............ J:.l~.Qr~A9.M:m.A .................................................. (N ...... ? ... ) 

Or:. di ........ BQM!\ ................................... . 

Nome e Cognome; ....... DK ... F:RANCESC.IUlll.I ... ENJa~CO .................................... . 

. .. 
Paternità ... i\t .. HAB.J..9 .......................................................... : ...................................... . 

. . SPOTORNO ( Savona) il 17 febbraio 1923 Luogo e data di nascIta ......... . ...................................................................................... .. 

51. - TOMO III 

Professione o condIZione sociale . ... Armat.oy'c .. ··lRUSUN'ALE· D I MI L 

UFFIC/OISTRUZIO 
. l.a presente fotoco" . 

Domicilio ·.Q.l~:.~~!y/\ ... ::-: ... .\i.L!3 .... q.r.·.f?J.n.L .. ~.9 ....... di.do.eume-nt()'eSFTP'.'~·8 c~pla 
. peno n. 53' /80 : 8;;.8 a~11 alti 

8 e 19/3/1981) . 

M ìlano, li 2 4 ~A.R~ 1981 '/ 

G' ~;~ '/,F"lL/ERE . 
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A V V EH TE N lE 

Ai sensi della vigente Costituziune, le informn;'HlI !Il', 

vono, riguardare le seguenti caratteristiehe 

tendo; 

dell 'ammi t· 

l) . Moralità, costumi e reputazione: 

2) : Prohità costante nel corso della 

, 3)· Esattezza nel disimpegno dei doveri di'l llWtJrì" :!'.lto: 

4) . Fermezza di carattere nci 
5) . Cultura, impegno e attitudini ;1 nenl'trart; i' a~:,i'llila· 

re la dottrina massonÌca; 

6) . EventJ1ale appartenenza, attuale o trai'corsa, ad aS6v

ciazionj (quali: gruppi, movimenti, partiti, 

circoli) di carattere religioso. politico, culturale o 

di altra natura, nonchè ad associazioni danksì tìto 

lo di massoruchc; 

7) . Eventuale appartenenza r ~rrr'1z,!?cfi 
cariche in esse rieop&c; 1'.Cl? Q. I» 

e 

-, - o '"O 
8) . Possihilità di.terfre\t'~Si~né'e~i '-la qu;;or#fi{'<! 

• { : (I) Q. -. tIl :o 
dl massone; ".0 -. ~. (Il 3 (!) -

_- O(,JCll::Jc::OJ 
9) . E~tuali altre nortzi~{giti9i~to ~amill~\ <C'ulla 

",CD 0 ...... _, 
dell'aspirante. ~ ;:1 CD (l) 9. (') iO,';' 

- ~ ~ ~. o " » ;= ~ CO ;:U.Q ,v: g O r 
,..ru c.; CD r-
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GIURAMENTO 

nella R ... l..'o PROPAOANDA N° 2 

Or .'. di Roma il dì. 

Liberamente, sponkmeamente, con pieno e profondo convin· 

cimento dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza 

del Grande Architetto dell'Unìverso, per l'affetto e lo memoria dei 

di non palesare per ttualsiasi motivo i segreti dlJID.1\A~\'ft.~~ 

di non professore principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera 

Muratoria; e, fin da ora, ,se avessi lo sventura e lo vergogna di mano 

. care al mio giuramento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti 

dell'Ordine minacciano agli spergiuri, all'incessor;te rimorso della mia 

coscienza, al disprezzo ed alla' esecrazione di tutta l'umanità. 

firma .................................. _ ............. .. 

TRIBUNALE 0-, MILANO 
L UFFICIO ISTRUZIONE IL VENERABILE 
,a presente fotoco,-,;' .. 

dI documento ;, f"'~ e copIa conforme 
eS'&"'''f'' . r 

peno n. 53IIl:~REiJ}Ì<i6 f);, l atti del proc. 
perquisizione e "'e'l' - u. I. (p. v. di 
e p. ·y;·-d+·tr-·····~··::1!..';!J·~.t!:9 .. d~'iL.l.7 /319a1 
d I pertura e Ve "f' . 

e la e 19/3/1981 . rt Ica dI reperti 

Milano, li !~ .~AR. 1981 

• RE 
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,L. 4· 
ROMA, ~2 febbraio IJ77 

Lf]r'c-qì.o Sigpore, 

~:()r,o lieto cii inforfll.:l.rLd. che, durante 

;'01' IJ,lf1CU riçlLJ.r'oa. l'incontr'o pér il 

Je~la SUd POSiLi0ne, provvederò a dar 

ìt; ternpo ut.llp, .lndicancj0Le il luogo, 

o '·rL. 

L.ieto eH ,lVer d.Juto il. piacere dì averle potute, (lar'€; 

questa notizia, La prego di volt::r accogl.iere l'esPI'es-

siore del mio migliore e pi~ cordiale ~aluto 

f'reg.rno SignOt~ 

\~ .. ~ 
~.~~ 

l, i,c i o G e l l i ) 
-, (':." '. "----'- '" '-... . .... "-...,. . '--

';il'd ,id. Uff. DE Fr~A:~CESCHINI E:n r ico 
Vi2l ,)rsì.ni IO 

• 

,.....t 

.{ol 

àA~ç 
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sonica. 

Possono riferire $1.11 suo conto le s!1)gUenti p~tflQne (1): 

llìchiaraiioni del Fr ... presentatore: 

. F ~~ __ ,.4 
lo sottoscntto, r . ., .. """.""""" 

attt.:slO di riconoscere nel profano sopra segnato 11; intellettuali, di ed 
necessarie per potèr er.trare a della Comunione Masson.ica 
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W\ 
TRIBUNALE DI MtLANO 

UFFICiO . ISTRUZIONE 

La presente fotocopia è copia conforma 
dì documento esistente agli atti del proc.. 
peno n. 531 n:::Q - F - G. f. (p. 'I, di. 
perquisizione e sequ!;:stro del t113/1981 

p. v.di apertura e v·erìfiea di reperti 
18 e t9/3{1981.) 

. 2 +IfAR.1981 
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A.·, 'Q .•• D.·. G.·. A. ... D.·, U.·.· 

MASSONERIA ITAlI~NA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

!'l .. L. ..• PROPAGANDA 2 • 

Enregio Signore. 

Ln prcghiWìlO di voierci scusare se ci sii1rno permessi di inrJirizzarLc questa no
stra, nonostante che Lei, - e questo lo sappiamo benissimo ". non sia i;;critlo alla 
nostra Istituzione. 

Anzi, è proprio per questo motivo c he Le scriviamo, perché è nostro desiderio 
di illustrmLe alcuni aspetti della nostra Organizzazione e degli scopi che si prefigge: 
ci auguriamo, perciò, che non vorrà considerarci importuni e che ci presterà un poco 
della Sua attenzione, 

E' probabile che la presente lettera venga recapitata anche ad alcuni di coloro i 
cui nomi, - nel corso della ben nota ed ignobile campagna condotta contro di noi _o, 

apparvero sulla stampa che ne diede per certa, - anche se infondatamente -, l'appar
tenenza alla nostra Istituzione: se questo fosse avvenuto, sentiamo verso di essi il do
vere di porgere le nostre scuse per i non lievi fastidi ché hanno dovuto subire non tosse 
altro che per la necessità di controbattere le affermazioni della Stampa con la loro più 
che legittima smentita. . 

E diciamo tutto questo nonostante che ,'appartenere alla nostra Istituzione, - per 
le nobili tradizioni. per il luminoso prestigio e per gl' levati scopi che fa contraddi-
stll1nuono -, lun~Ji dall'essere un fatto de meritorio. ' 1 lo:', 10n solo di wande me .. 
rito. mCI particolarmente ambito soprattutto perché . ti ad accedere esclu-
sivamellte c()loro che sono stati selezionati ~: pres ~ i 'il qUéJlitil mora!i, pfJr 

chiare doti di generosità ed umanità e per ess : . por!i:ili a contribuire 
disintercssiltamentr: al l:w;!ionlIl1CfltO ed all'c:evnzì r~-:> ,ioni dell'uomo. 

~f' 

Infatti, ii trave portante della no~;tra lé>titllliOl1c ti fwe 

n9 1ì altri quello che non vorresti che fosse L,!to él te; r..i "Oli altt l lo che \!()rt'f~l;ti 
che fosse fatto a te e cerca di SOCCOrr'Eli'C chi 
[lccorqere da dove provençj8 l'[liuto dato " .. 

La carnpaflna ~ ~la~npa (~ Guì <)!.;hianìo 

Dvnnti ,perché vivi~mln in un Pmisc dove la 
t,'(lto di svolgere una critif:a dernc(:rnlica, --

Cl {; cd è ~: 1;, t'[ì por t?lr.l 

d<:I\a ;;"}copiroj!z:ta !!bn';ttì non SL!-

fClUO del tutto l'né.!, 

,lIlche di perpotrarn un indiscriminato lìncinuuio fl10r;ì!c ili danni d! pe,-s:lIH: C'd 
smi invisì n cerle correnti politiche ... -- fat~.(;uesto, assai meno ttirno -

Tutto qunsto può accadere non 8010 PC~ 'ff3JJICN1~). ... E rGtiwM rt.::./\INi0nostr;l 
leçJislm:ione che nOl1 ha saputo e non sa metter I,Jlrfr./GJQ.Je~r~df\ttlibertà ". ma 
sopmttutto perché In nostra classe ~JjorMli~neaen.tll:! Ifuifde'&Kt,a 8(lrt~ li or, prcjJ'A.ala H] 

eduG<!tn, non è in possesso dei requisidl ~Iel'héìifìt' . f,pfo~~SSi8tl:YPe~ c~@l1t;olìn1ehi
no .i limiti di un autocontrollo selettìvo".rlr Mcei!ì0' i:n i;:'èeti_t~isfi'n,Hue#!i dfaie~~.ina 
I l' d . ! l" l'' . fa t J.tt •• ) ~ f· - ( I ( 
,<I reo ti) e ove, ìIlvece, 1<.1 IlIZIO If1v~~fl'f&r~li!'6Ra I~< i e:p23tn ~.p '. p. v. ?i 

Così, vengono propinate alla po~fàzi "Llq;flgiijS~r{ur'1e 9ues\9_!~Jnl ~tf~ièltQ84efi
nirto se non atto dì voluta disinformatf"elS-•• n",z)~ '~'8Wrdlt~~\H~adi@tolftep~lliindo 
non inventate di sana pianta. . u. i l ~~k) 

'V'thàno, lì ~ "V f{.~!ib fQJl, 
In tutte le associazioni umane, da quelle politiche a qlf8l't'e !"fM tive, è sempre 

esistita, esiste ed esisterà sempre qualche " ra nera n: ma in un Paes vile. -- o 
presunto tale '-, non si è mai visto colpire tanta ai~r~Ai'I~ f~irnento 
una Organizzazione che persegue il principio della verità e del be~e~.Y.'tversa la 
menz09na ed il malcostume. ?/, . 
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~,u%~ 
Su questi ar.omentl .nche Lei, come, dei resto, ia .... gior part. dei cittadini pro .. .', ;:l5,: ) 

visti di solido buon senso, avrà tratto le Sue conclusioni: che questo sia accadutò ti ;"~ . 
dimostrato dal fiume di attestati di riprovazione contro l'operato della Stampa e di simi 
patia nei nostri confronti che cl sono pervenuti da ogni dove. . \." 

Non è assolutamente vero, - come è stato scritto :...-, che l'appartenenza alla no
stra Istituzione sia, in qualsiasi modo, In contrasto con le libertà individuali degli iscrit
ti in materia religiosa, politica o sociale: al contrario, la nostra è l'unica Istituzione che 
si considera al di fuori ed al di sopra di ogni ideologia politica e convinzione religiosa 
e che accetti ed ammetta tra i suoi aderenti soltanto elementi orientati o militanti In 
Partitì dell'arco costituzionale democratico, rifiutando nel modo più assoluto tutti colorO 
che parteggiano per le dittature dei due estremi. 

Riteniamo che Lei avrà senza dubbio osservato con quanta puntigliosa puerilità sia 
stata condotta questa campagna - stampa che avrebbe dovuto, - secondo. le intenzioni 
dei suoi promotori -, attribuirci colpe e responsabilità per ipotetici deviazionismi di al
cuni personaggi, la quasi totaiità dei quali. tra l'altro, non faceva e non fa nemmeno 
parte deila nostra Organizzazione. 

Un indirizzo mentale di tal fatta ci sembra, a dir poco, affetto da infantilismo 
<lGuto, perché, anche nel caso che alcuni di questi elementi, appartenenti alla nostra 
Istituzione, si fossero scostati dai nostri principi fondamentali, in quali responsabilità 
;.vrebbero potllto coinvoìgerci? 

A prescindere dal fatto che nella nostra Istituzion~ 1UI10 è libero di agire se-
condo la SUè! coscienza. -- anche se contro coloro ch~: ~ contravvenire al'· no-
stro ordinamento ci riserviamo di applicare le prev~~ , '4': ciplinari -, noi dob-
biamo tener conto soltanto di quella che era la po~JJ o l'i c tto al momento del 
SliO ingresso neil'Organìzzazione: se poi eg li, - P J, r !!le elta o per cambia· 
menti d·j rotta suggeritigli da altri -, si è lasciato tra.t; , azioni scabrose o in 
ambigui compromessi scostandosi dai senti eri dei nos pr cipi. quali colpe o 
responsabilità possono essere é!ddossate a! "Istituzione? 

Nessuno, - e ripetiamo. nessuno -, è in grado di penetrare negli intimi pensieri 
di un'altra persona, né, tantomeno, di prevederne i comportamenti futuri. 

Quello che maggiormente ci affligge in tutta questa miserabile storia è l'inquali
ficabile contegno di alcuni iscritti che hanno gettato alle ortiche la loro dignità di uomo 
e che, - i'ncuranti delle spregevoli e meschine figure che hanno fatto in più dì un'oc
casione -, hanno mostrato la loro vera essenza con le allucinate e fantascientifiche 
affermazioni che hanno divulgato. 

Questi omuncoli, purtroppo, sono esi stiti, esistono ed esisteranno sempre: oggi 
sui di loro pende tuttavia la spada della Gi ustìzia a cui sono stati deferiti per le ca
Lmniose falsità che hanno propagato. 

Voqllamo sperare di non averla eccessivamente annoiAta con questa nostra espo
sizione, con la quale abbiamo soprattutto inteso TdRt8t:}t\1 ~ço91ro per chiarire ogni 
eventuale Suo dubbio .insinuatosi nel Suo i ntimo a seWl}to ai 'tJtte Qj nMiihA.~· 
ziose p disinformative pubbliCate contro la r'fstra Istit'it·illl;tO ISTRUZiONE 

, . El pr~sent~ f j " , 
Ci augunamo anche di non arrecarLe dft''801$,IVO dlstu9n~~!6atoml:1Pill0'fflfflr8~ 

in avvenire: f~rLe aver~ ~ucceSSiv:. precisa#~R! i~~~~W~:.e~ft~s f11l~Pllfflìs8ifanz~e 
cile non VI siano ultenorl necessIta. ,,",,' ,'" - 'I '~,.I - F _ G ; Il proO .. 

".",r-qU.s.zio.'1e e... " "p.. Vi., ah 
La preghiamo, intanto, di gradire I1Jìfti \f!\ia'iori e p1Bqa:r~~ìm d_I-1111/3/19a, 

011 • apertur.'3 e v T 

fll.mo Signor 
Dott. ADOLFO SARTI 
Via IV Novembre 2552 
CUNEO 

--

uè, 18 e'9/3/ f98l) anlca dì repeft~' 

NU1l&:tlJo, li i' l'fIJIf. 19Bucio Gelli 



Senato della Repubblica - 810- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A." G.·. D.·. G.·. A." D.·. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R.·. L. • PROPAGANDA 2 • 

. Egregio Signore, 

Roma. l' Luglio i978 

ci pregiamo far seguito alla precorsa CGrrisfiOndenz3 con 1<1 élbbiarnu 

ritenuto di farle Gasa grata iliu:>trandùLe i puntì più salienti relativi alle oriçl'nì. i391i 

scopi, ed alle finalitò della nostra Istituzione, nonché di li"ultati consenuiti ne!ID varie 

epoche dalla sua fondazione. 

Inoltre. nella noslra ultinw lettera,-·· sebbene non ve ne fosse neGossìla 

desiderammo ugualrnente accennnre al motivi che ingenerarono i famigerati (,d 

ignobili attacchi portati da un certa stampa all'unico line di arrecare discredito alia 

nostra Organizzazione: oggi è evidente che i promotori di questa inqualificabile cwn· 
pagna non tennero nella debita considerazione il fattore" tempo» che è giudice mi· 

gliore, il più equo ed obiettivo. 

Infatti le richieste di ammissione alla nostra", " 

così numerose come in questi ultimi tempi e ritf;ri1" . . ..., 
queste richieste sono state~ avanzate tutte da e14f!3 

ogni aspetto, come del resto, è stabilito dal noÀif( 
~J: 

Mentre ci permettiamo di inviarLe. con l'ap periodo estivo, 

i nostri migliori auguri di buone e serene vacanze, ci è gradito informarLa che, 

qualora Ella dovesse avere interesse a ricevere più ampie e dettagliate notizie sul· 

la nostra Istituzione, potra. 
I 

a decorrere dal 10 Settemhre p.v., daii\~ ofe/G,OO 

(llle, 19,00 di 09ni fJ,orno --, telefom.lre <li n, 47.59347 di Roma, dOVE: una perS{Jna 

Le fornirti oqni fdlro delucidDzione che Elia intendesse richiedere. 

UIlO s'::;;llbio di ,d'èt:' su·iLl!'goll1ento, Le i;-lccir;n1c 

Sua disposizione .... , i 'espresslcllìe dci no!;:;! (ti n,lìç)1 !Ore ç 

Ill.mo Signor' 

Dott. ADOLFO Sl\HTl 

Via IV NovembrE' 2552 
CUNEO 

! .• ~ .l' ,. \. ' ." 

"( , 

r ' 
C' 

l'C'i! ;Hl< io 

ialuto 

; fUC10 -(1Ft LU 

le 

2 4 IfAR. 1981 

iL7:ANCE ,;e , .... , I 

. ~/ 
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Horna, 1 8 Se't tenlb t'e 1978 

i ~ )' l " ; l ' '.: , y ( ) ! 

l! t t' ';}()(iCl«\; ./ 

; ,( ~ j ( t ,', ( " f·1 

J; J , ! , ~ì :: J 

i.ll ':, ( 

;'; t i (" ; ,,) ( 

l' : 

::-! ,) "j Il) j : (, 

': I;':;,. 

lTIOflHi1t o del ]H.'r'fc/,j 0, 

l (', { \' ::"c·S.-;nt'J t,rtli ltrl-Z1 ::Jl~a t""ot();;.~I)(1!·' 

{}\"',.-I.'ì l ( l( ;i!<l .\!,r'~l(tit() l';tì)ito ~·")('tlr'~). 

>'ii' ;}'tìlì'r:E';l 't'l' (omu.!ìi ~tzi{ln':: lfì ternpo Llttlc-~ 

, I 

c C' l. i j ) 

Di Mì 
,l'l', i ,l' '!' 

iì t: '): conform9 
\"" 1\' ,\, 

RE 
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OZ1:]I:J'1 

tI 'Q12l1it> ~lInp .pg~v "s '."A 

JLL.mo 

Dott. ADULFO Si\HTl' 

TF~:3UNALE DI MILANO 
UFFICiO I['T.:UZfONE 

La presenL: fo!cc:};;i'1 Ò r.opia conforma 
dì documenlo E:f;VG ,L) E:;lì atti del proc. 
Peno n. t;:::! ~. c; - r: -:; " (p V di' '"tI. ,. . 

p/!'rquis1zio:-;e E' 1'G'1c:8::tro del 1'1 /~3/t98t 
e P. v. di 8Derbr.: e var;f1.c.a... dì caDerti 

CUNEO 
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Mod, N, l 

A,'. (~' , 
..:;r •• D .. , G:, A:, D:, U:. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTIZIANI 

ESTRATTO DALLE (,COSTITUZIONI» 

ARt. 1 

L,i \t'l~.~·',,\!( ... :(!J 1> Unl\'~:l :~;J :~.~ 

!; ;\,.~j"uL: :lll~i l'k~\ .i/i<.ti;;.: nh,;rai .. :, lH~.Hi:rLdc Z: :::ipiritua!l,.: k .. H'uOfnO c de-lia Ui11ana fanliglia. 
t '>.\~(.; i,; ·~·h,,: \; dPP,)C ì[!Ol'i'.") si. (, hiarnJr1c.I l.jl');::rl j\1u.t.~:tf~l'i c ;·,i ;'acccdgonu in (:oil1unioni 

~~" .' 1{ >!:,.di, 

A.P.T, ., 

t~~ COi!!tLiionl' llaì~~111à.. unib)rIH:.\n.dosi !h.~~ Pl'irlCipi C u\-,u.:.:~ Erl~djr~l ~l qU~ì.niu L.t Ma~~.(dl(Tia 
\.'ni\'lT~;:1c l'ri.lIc:,',,;; è sì prupone, pl'opngna il principlO <.Ì<.'1Jw(T.dico p\J!itico c 

.",(,ciak', si. i~pir~~ al tr!IìCHnJU 

UBERTA' - UGUAGLIANZA -
;; ~i Lu:cog!i,; sotto il simbolo inìzì<lticu 

A.'. G .. ·. D,', G,', A.'. D.', li,', 

AlfI'. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi c costumi 
ddl'Ordine; osserva il rnonoteisrno, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
Su\LtppOlll: la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento cd il simbolismo 
ndì'All'_' opcralìva; adoHa la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dist;!, Compagno e Ivbe:tro. insegna la leggenda del Tcrzo .. çr~,d(~, inizia solamente uomini, 
[li)'l c sd1<!l'ìa né politica. l i. I :,3 l ) ,\' 1_ 

l''-,,',' ' .. i:;: DJ M jl 1\ '\10 
A~r, II ~::,~:f,:,:;f' Il: 'I ,,:~'~) ~ I.:. ~ :j~-~:~; :~~:~; I ~ 

.! Lìbcri MIJraiori della ComUllÌone italiana si p~n:sid~;rà?H c':si. :(;hiaiJi<l1;1O, viçe!]~~ç{;1nforma 
m..:nlC Fratdli indipendcntcrnente d.1 ogni dif!crCfll.1? çli'ur-,igittì, Hi ':.r,(::lt\:fì:(~, dì ',dJ!nJih(j6~ proc 
~\!c;~di: si riuni'icoì1u l: lavurano nei!.: Logge e contIat'cg%iri8ii;.:h.ì'onr'i. ,tl1p.cgni mJ<~')l'Ìl:ì('pll V d: '- - a'" . v t~ lo. e~ t:r~ d • • I 
pr(lJH'ìu onon' l' :~ulla propria l'oscin!.!a. p. V. dì aPartura ~~,rO,del 17/3/1981 

del 'a e 19;3 e venfìca d' . _, 11981) I reperti 
ART. l/MIlano ,. 

Ogni Libero Muratore ha il dovere di intervenire alle.f~lIl~nze l~a ~~f'LlIta, sai'm 
cl,h: 1](: sia impedito da giusta caus,~ o ~ia ,stato disPcl:sato~I Mae~lr~lVi{'J~~fM'" i com-
pl~Te :>crupolosamente tutte k attnbuZlOlll del propno UffiCIO o Grado ndla r:: 

. di ()ss~'rvi\re fedelmente la Costituzione, i RegoLamenti, secondo le tradizi condursi '. 
in tulle le contingenze della vita come si convi~ne a uomo d'onore. 

Il Fratello assume gli impegni finanziari verso la Loggia per massonico. 
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Cam.p«gne 

Titoli 

stato civik 

convive con i p~j~:t,i 

l',10iivi 



I 
I 
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,_ ~"'~~~Aijll"!';'·3:op\.A •.• < lt~"1q!~~<?A!WjuqttEi;hi ~~ijjA!t~'~Y~~~.~.,~" .. 1II\I.~"""!!\,!!!! ____ "",,,'II'a 

r
--""''liI 1et"hl"~i1sa6l",wstJW"rifiit,Ìi.>iì4tilil'IIIi\I.i"'Ò ... _,*.1f iK&iàf;~~ Ii"""-'. ri;~ •• ll,.Mf'ilìMi ... 

, A:. G', D:. G.. A:. D:. U:. 
----.--

l MASSONERIA lT ALIANA 

, GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

i 
t 
I 
~ 

~ 
~ 

'ff 
i 
~: 

PALAZZO GlUSTINIANI 

R.', L', ........ « ........ rB.~).P.ti.çi/\NDA ............................................ (N, .... 2 ... .) 

Or,', di ............ , ................ ~~~~l .. ~.: ........... , ... .. 

Nornc e 

Pawrniti:'Y 

Luogo e date di nascita .. .. T (ìJ~.Ln() ... ì.1. .. .1.9 ... G:i.ugnu ... 1.952B ............ , ...... .. 

nforme 
al proc. 
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~'- ... ;:;,. ............... ~_ ....... ,., Ci) _ 
...........,. c o \IJ Cl. N (, ::; <1> m .. 

:"'.' • . ......... -: .. R·: .. ,:,·:;Q· .. ;a .. ·s .. · ........... . ......... ~. co Il) .. - .. --, 'c 
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m ..., .. ~ ........ ::-:: .. a, ......... . ()r

' '"" ................. (!)o -~ - _ o O . 
.... "'" "O ~ v " .. , ~ì'>' m (D :R' Ò 3Il .Fr.'. !Nf'ORj\,'1 A) \I,.X: ::l.w.Jo.. o -. - .... ~. CD 

ì\ ~ "} [):. G.. l ... , L,. l : . 
;.. 

r ~. Cl t·J L:; il, L : /\ t', !, 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
.' l ;\ I / l',: (1! U ':.; r j N l A N i 

R.'. L.' ........ . Lì .......... (N ....... ?) 

Or.', di 

ear. Fr.·. 

A nome dei :'1.'. Vell!:'f'ù0ìle "V, prego di /Joler fornire 

le informazioni necessarie sul .... 

sottoindicato. di cui Vi trascrivo qui di s-E'guito le generalità, e 

che ha chiesto di essere ammesso in questa Rù;p . . Officina: 

G .E ~"l E Il ~.q 1" 1 ~r ,.4 ' 

SARTI .\DULì() 

Nel richiamcre lo V<>?i;'u atfen;:{orte sdle iJigenti dispo-

sizioni delle Costiw;::ion: l, i prego di !w'(Hirmi le dette informa-

zioni nel pù2 breve tenn:lìl' rcstducndomi la presente 

scheda con le notizie che iLi'rei.' potuto ossumere al riguardo. tra-

scritte a tergo, 

Col tripilcc :;"(J/i-i 
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~ -
~ 
~ 

..... 
X 

m 
VJ s c:: 
~ 
I 
l:) ..... 
VJ 

~ 
Z ..... 

s 
~ 
&l 
trl 

~ o z ..... 

g 
c:: 
iS: 
trl 
Z 
::l 

~ 
;:: 
$:l 

C 
~ 
"-
~ 
::tl 
~ 

lO:: 

~ 
~r 

00 -O'< 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ .... 
tl 
~ 

lO:: 
~ ..... .... 



Senato della Repubblica - 817- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

GIURAMENTO 

prestato dar F .'. . ._ .. SAinT ADOLFO 

!'Ici/a R .'. L.'. PROPA GANDA N° 2 

sponL1nenrnentB, con p:eno ('; profondo convm· 

CitDf-:Zltu det; (.I rì.irno, con os::;oluto ~~ irretn;)\libilA voJordo, clln presenza 

\.'1 i [j,)n ~. per qUCllsiusi ll10tiVO 

\onu, di aW!f sacr.l rODare e la vita 

dì non professore principi che osteggino quelli prcpugnatì dnlla Libero 

tJ\uratoria; e, fin da ora, se aV'ilssi la sventum e iU vergogna dì mano 

cere 01 m10 gitaomento, dì !lottopormi U tutte le pene che gìi Statuti 

delrC:di:ìfl minoccinno agli spf~rgiu.ri. all'incessante rimmso della mia 

,. ~- : / , 

52. - TOMO III 

hrmG 

IL CA~L/ERE 
/~~ 
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,L. c:;. 

Roma, 27 Giugno 1978 

tgregio ;5ignore, 

sono li8to di informarlR che, durantA 

dc:, l a Su ':l ìJ () 5 i z l (; n e, p r (; \/ V c d e f' Ò d 

indicandoLe il luogo, il giorno c l' 

Lieto di aver avuto il piacere dare 

qUesta notizia, la prego di voler accugliere l'espres-

sione del mio migliore e più cordiale saluto 

111 .r.1o· :JiSinor 
Dott. ,,\,:i01f 

f~ [ O 

0"(1,""" 
'-..'\.?\," I..L 

(Lido Gelli) 

l. \~~ ,{ \-U-
ì 

UFf/C., 

La presente 
di docurnerfo e'~: 

,", _ J 

pe:1. n. 531 

I 

MILANO 

;~];ri è :1 conforme 
o~ 'i ;::';1 del proc. 

l' • (p. v. di 
perquisizione e de:! l? ì3!l981 
e p. v. di apertura e veril ìca di reperti 
del 18 e t9j3,l98i) 

Mila.no, ii 2ItftAR. 1981 
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.~ 
Presa cognizione degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Nazio-.A/t::~ 

nak dei Liberi Muratori d'Italia"Grande Oriente d'Italin. a conoscenz~ delle finalità umani· 
l;Fh' l~ demu-:ratlChc della Massoneria. dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali , 
Lìl<l:l!Ù. chi('ÙL d, ,'"se'i<: am.nesso alla iniziazione ma"sonica, ~' al1èga il suo curriculum vitae Il 
. L, ! DichìaL\ (' rlùmosc,' che l'appar tcnenl<ì all'Ordmlc' Massonico non conferisce in ~' 
li!,:,-,,'H1 ('--",o associati akun diritto al patrimonio, cormmquc costitmto, dell'Ordirle stesso. 
c,i dwhiar:' ad a de't'm ar,,' ìesue azioni future ai principi ddl'organizzazione mas-

4' 

F'OSS;Y10 r:terll'e sul suo ('onto le seguenti persone (!): 

Ibta 

Firma 

I 
t 

;;fl('..;!u di rkolJUsc\':I'(: nel sopra segnato le qu;dib intellettuali, dì rettitudine ed 
ù·on· )lnicht' necessarie pcr p',fer enlrarc a far parte de'ila ComUnIone IVla';sonica 

lì Fr., PRESENTA] ORE 

CURRICULUM VITAE 

Il curric!J.lum vita e di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
1'indicazionedelle residenze successive negli ultimi ~RfBiJ HF}\ar ~nfl4,le arlcpfJl{.a 
ad altre associazioni d.antisi titolo di Illassoniche, nonché t'ilbe ~ié ,afrrtr!lbif.de YMi'bh:?s. 
sato ritiene utile fornire sul proprio conto. . F,C:O I;:,TfWZ10NE 

, L:a presE'l1fe fo:~copia è écpia conforme 
dii dooume"lto €'s:sle:-J:::; 2;:li atti del proc. 
!hAn n r;, <"" l ," ,) F 
1/""" • ':'. ~v . <-:.\ - - - I. c.P. v . .di 
perqmslzlor.e e J6S:~O {lei 17 i3/1981 
e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del.la e 19/3/1981) 

M ìlano, li 2" HAR. 1981 
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Mod, N, I 

A:. G ... D .. , G:. A:. D .. , U:. . 
MASSONERIA II ALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTIZIANI 

ESTRATTO DALLE ~COSTITUZIONlx, 

AHI. 1 

L~l \13.:--'~~' :1ì<~ r.~,.! t' unn·,:rs~Ì\~. 

inknde :db devnLÌone montl",', rnalel'Ìale e spiritnale dell'uomo e della umana famiglia, 
Cu.:O(O che .,i arp,ll';'c']'ll'Ol'O si chiamanu Liheri Muratori c sì raccolgono in Comunioni 

>~~;/ji):L.l)i 

ARI'. 2 

\ -t ('OiìiU!i,:unc ~t~:di~.:ina_ uni[urrni.Ult!osi nei 
L:\ \.(';",;l!C pt\);t:.\:~;:'i l' ~~j pf'i)pc.nc. propugna ii 

,li tri numio 

UBERTA' , UGUAGLIANZA - FRATELLANZl\ 
L' ",otto il "imbolll inizl;,lico 

A.'. G .. , D,', G.', A.', D.', V,,, 

ART,3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
r:k!ì'On.lillc; t,sserva il monot.dsmo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio c vi 
sO";rappOfìC la squad.ra c il compasso, segue l't:soterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
'!(.'Tt'\nc op,.~r;Hinl; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
('i,L" Cpmp"fU1u e Mai:'slrO, insegna la leggenda del Terzo GJ:~o, inizia solamente uomini, 

J t·: : ::: ? J ." l l' • 
il. , ---' \. ,i . 'r'_ 

U -; , ~. ',~ L. e l r~,!J I A 1\, '"'-
\""'.~;~, l;--", '-~'l\iv 

l "". ,i .," r , : 7ft'" N -- r:r:e'!"_,~,f",.' - "- ,-,' l.: r <'~ < ,.t; dC:;:~'t ~ ," ":·<;~ì ,,)! OO";,'a ,. 

Al{ r, Il 

;..1 i \i,l ,:, \'iLI ! ',dn!l.ÌU'lc' it:dì;<lICl" (;<p~,~dcpm<;J ~,:,f €:hìamano ykc~(ly:riH9nrorme 
n""l,' l';" ili ""i,; 'p;<.n", "k' ( U~'i" ,lilkn,'llza ~ar'r,iù'rni" dì cn:ck\lj,~-,:· d,ico'ù,rTì:iI)pj.{el prOC. 

i< L\i' ll( Ik Lo),!;!",' c ~iJilILW!"(,!'1()"t'riGprj (~n,llwgni l1w~')Ir1ih (t~. v di 

i,'l'.' ",L,] i'P ,'Ili::, derl~' :i ap::U;;' ;}'V:~i;~'=i 17/3/1981 

. ,. , ,19;';:;;1931) <.;a d, reperti 

ARl li MIlano, li 24 IfAR. 1981 
i Lib,'!,) ~1Ul~\1.'.liT In il d('VC1,~ di i;:I!..:(v('!',i:'\, ali..: ',~~I,:tr];tC della ò;ua Loggia, \(dv<l 

cL.. i)" ~i;l ill1jl",' • .liiu d" gillSt~, CH1>;] CI sia ::-.tato dispcnsato (IfaPMal."'lro l 'j .. ,4.i co{.n-
pi','ì ,·",rupo!<)sdrnellte tutte k attribuzioni dei propriu UfIicio o 'a ,nliilnk,AJèR E 
di Uè,:,crvare fedelmente ia CO::;titulìonc, i Regolamenti, ",econdo .c 
in lutte le contingenze della vita cume si convif:ne a uomo d'onore, 

Il Fratello assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonÌco. 
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...... J.iaJ 
<} 

prospettive di avanzamento 

Po-,izione militan: . 

Campagne decora:1Ìi mi 

J iloli onorifìd 

stato civiie figli n. 

Plok.,sione della moglie 

professione del padre ~!\. e ,~",r\.(l~n ....... \ 
, I '\ 

, . . d" drt ..tt< conVive con l parenti 1 CUI ,sopra !l.7,.nf .. 
Mul ivi · .... ·.nn .nnnn ... nnn.n::t{'.~?!~~~n ..... ~ n ......... , .................. . 

/ . 

~:~:::::~~~:ml:li:::,~~~;.~-"~:~'~~:I'.'·:l::::A: N O 
ConVInZionI re 19lose ...................... ;;:...'i..? .. : .................. :::~ .................. · .. · .. ········ .. · .. ·· .... ··u,..."' ...... ·~·:~::·::: ...... ·:·,· .. ··,I'l'J .. , 

Nt~~;o ISTimZ{r~NE 
~v,.. ,.....", incarichi o cariche politiche o civili 

inoltre specificare: 

Co;;ìa conform. 
I i ;e: Hl del proo) 

"'" '.. '.,:. i t'p d"; p<.r'ìU1F;:;:IO .,.. IO'. ' " • v. r; e p. v. di a;",;"; jfòc:;.' l~,1 17/3/1981\ 
Eventuali ingi.ustizie subite nel corso della carriera del 18 e 19 /3;~~8;) verii ìca di reperti" 

// M'I 
... ,....... ........... ,., .... "' •••• ' ... n ............... , •• .I~anoy.Ii,···'···21t·HAl··'198r' . 

conseguente €j 
....... , ................ , ................................ C~·~,·, ............ ' ................................. , ........... , ..... , ................ ,. 

h) 
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:.' I " 

<. ~!,.:, ì ;: i l i (. l, {! {..I j i; ~ I . ( ! ! . Hi; ~ t -i .; I (r l ( , (l r '1' 1. t ; i I 

1\ 

l'Cl' qULt!il\.) r·j guarda 1 f j ncont l'O pcr- :i 1 fHC'r:f'cz:i ona-· 

l1H'nl u d, 11(\ Sua posi z i O!ì(', ì'povvede!"'ò il darLc' comu-· 

Til "j;i[)( in t<'mpo ut.ile, j ] 

ì (\!"ij , t. 

,'( 

~;Ll i.()· iVl 

, l' \'l ì ~ {\ l; j -> : (-3'( ('" I (! j d ,'I 

! f' 

: IrJL I 

1, i .:.' i \. l (; ( !.t 

'1 
'Li 

ILANO 
NE 

il c"p:a conforme 
:1 2tti del proc. 
, !. (p. v. di 

, ',cc':::1 17/3/1981 
e p. v. di e vel'ifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) . 

M ilano, li 2 ,; tlA~. 198t 

!ERE 
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\ ~:,' . ,; ~: ,"';::~>, .f'~~;:}),:~j:: >i~· :~J0:Y: . -' . .:. 
Costituzione dél~' C~~Nazlo

a conoscenza (I~lle fìnaIi~\ umani;, 
libero da vincoli, in contrasto l\':òn ~li 

al~~.U~l~~.Ì$$(linic:a, e allega n.o CUtriCf,dwn vital( 
~,u .. m Massoni~ ~on conferisèe ;'n·, ' 

lll'iltfhnoloo'; comunque costituito, dell'Ordine stesso. 
Uioni future ai principi dell'organizzazione mas-

sonica. 

Possono rìf(.'rir~: su! suo conto le seguenti persone (1): 

. 2Ù 

Firma 

Dichiarazioni del Fr .. presentatore: 

.1 \ {',i, " •• "", ("'~ ,;?.{ O 
'---. IL ---.. • '~. 'ì ~'.-' , . "-Io sottoscritto, Fr.'.",,,.. ." ... " .. " .. ",,,, .. ,, .. ,, .. ,, ... ,, ...... 

Ufksi.o di riconoscere nel prufano sopra segnato le qualità intellettuali, dì rettìlw:line cd 
eccnomiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica ;'/ 

//;. (" 
/.//!/'- ') 

..,.. ""< ,!w/ 

Il I-r.,,/PliJ:sr''.;T!\ tOHl 

CURRICULUM VITAE 

Il currìculum Filar:: di cui all'art. 2 dci Regolamento ,<?ç.~i/lJ;,J\JYle, deVe: conlcm" t:, 

l'indicazione dd1e residenze swxessive negli ultirni dieci anni, dl~1l1;:~vcrìllttk L,Eì*lri\:f,ill/~", /" 
ad altr~ assoc~azioni ~antisi titolo. di massoniche, nOnCtl; tutte k4rl!r;f!~'nt;li.df..; r:!~!~'j}~\,~~:\ "'! O 
suto lltleriC utile formre sul propriO conto, cì, . ...•. . ',d\:,: 

di 

I 
fliRt 
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", 
; :., 

'\-
\) 



~' ...J 

Ca,J!!.era di Commercio per 11 SUd Est Asi:], tioo ~ con sede tn Roma Via 

Salari~ nÒ300,~alazz1na D.intoI,é stata 000 
i 

ta 2! settèm'bre 1974, 

fHHJDciazione di dir! tto privato regolatol.eggi italiane .. 

scambi oowneroiali e culturali tra Ha per oggetto&ltincremento degli 

1·l;a1i8. e :tl SUd Est As1aticotl·asaist~~,.e agli operatori eco-

00:.':1 tt.itti e 1"ela~ioni 4Wt~ nomioi,ditte e società dei due Pae 

" 
Non si propone fini di lucro 

~ 

Attualmente é in fase di organizzazione,TIIa :in segni to avrà. una. 

een~za stabile nel SUd Est Asiatico. 

Ne é Presidente 11 Comm.41bGr1K> ,ALBIO~l:,:~.:\?&ol.o,nato a Monteti .. ~. 

(Mooana) il 14 dioembre 19I7.commer01an:te,r~si4~te il rl!anZ~ 
ao Vittorio EmaDuale n0 1!. 

Et Sindaco del OO!UWl.e dove risiede. 
• 

tario Generale é il Dr.ca.rm~lo OOST.ARZO,nato 

glio 1933,laureato in legge.resldente a Roma Via To~so Salvini n0 24. 

L'uffioio é u'bioato nel menzionato 1nii~j e oocupa un appartamento 

composto di tra vani ed acoessori per uso u:ft:1010,ed é diretto dal l)r •. ~ 

melo COSTANZO,ooadiuvato da due impiegate. 

D.C. 

Easi risultano di buona oondotta in genere e pena~nte incensurati. 

Non ai interessano di politioa,ma sono orientati verso il partito della 

Sono di buone condizioni aoonomiche-sociali e conduoono adeguato tanoa l, , ' 

re di vita.. 

In pubblioo grydano ~~ona etl~. 

.' , t~i;J-' 
a~gt:"' 
~ -"-..;- t9;' o ]i e:c,'-..;-:
a ! ~~ ;; 
.... ~ ~ .. III .. ~." ~ = Co) 
.~ I."", 

8 'è . t) t!f 
,-j;~~ ~ 
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o ìntituita Il ,amo. Ii'A.'lU c 1 no don~rdnfrtn 
I :mD-J~SI.r ASIA~' reo - F'AH },';AE~T CUA 

im3 no l'ì nvl,J.\1f)1, ,1' n1;IU':1. ',:lI' ";r 
c 'n :1. J';~nDi <:1011 fg;~t:;,C' \ ):cicni;C'~ 

: ." .. 
7 ': ; ~ <·~~tn.. r: r:,}.:·, t r~fi";J 01" t*, 

: c : ~:, f"~O t ~l ! 

, E f' ~ 

AH t~) AIrd\.LDIA f 01Ghì\i fÌ, : 'i' 
.", '~6ci""""', ",1.,;' rt,,'1 ~ .<IJ G A,i,,'; ~ t.1 ..... ~1~4+Q .,.; ..... (~.",~ 

C ,ntn;tiJi dirotti tra ;,;. t . le; I 

i fou.rnre' l:j ,$ca'llbi') , ,.;u"WlìJft'~1r. 

"'~~UDl t'\ffl;\ ... tu":~"" v,< ," ,'" ... .,,: , ~ \:~ y. 1:.-l' .... V .... ~~~ "'" 

:ri,~ni,:lli, C 

:Ientttal i 

. V'oro ,1'1.tt'tot/1,' m otre 10ST! ' cizi 111, c 2, 1 o::~':no 
ubbl.ici t 0.1":.1.0 ,à.,:oumS1Yliar1 o1ri(nl'~ .. t ,grnfici t c'te ,a.venti !leI' "':''''c 
1:.LnCl"O:lont l (lc~li ir:"aerSOSlmbièo 'tl:nici,diclattici.tcon l "::l,c, 
duntriuli tra. 1 f Itrt'l"ia.. oi1 SudEot Iloia.tic );mnntcl1Cl"S rO}::L::L .... 

o. m :10 t1.:nH1il1ic'~ro.z:L';11i ìiUbbliohe,ol1:t:i,.s'lciot'J.,ictitut:L u ".CH"~ 
,:::,·L;t't'" fin() di f.Vlui o "Ii are a c 'lJ,:Jccrc i l'l" ·blen:1.\;i 
'.7.0-,.. ~.nt;)r~Hlt).1lìi ~nol qua.à.r) d011i accl"di ii1tC:r'rl8.zi ,cl:l:L. 

aD" c:1.r::ti 10 l'l "liiz::Le ù lo :tnf rr:lt1.?i '!li iY::;,. 
c ' L c'L) C ,11 :L tJuLrlet td l.,iuorJitra :!. 
";:LbLl.:i.:~ ();lia~vcnti f ):C'l'd.I'o a l":lchicwta, il:ì.l1ir:b"$~i 

! '(l(]':',';; r:L oc n lr<'lici,c10110 val'io cato,,:; )rie :i\Q~'C'CC ;1',;" 
ore, ; o1'1z<:1. in 11/lt eli i 

:t.~j;;Cl,ro in:Lzir.t 
;"',l't i:i 
~inzi o nol" iL 
Lci::)i;;;, om (J,létrti Paesi, 
in ic')l8.ro far ~ ;,lios:O'.rt • 

i np ìrt\-m.i c or.; 
o.aio."',io J,t le c ",'l''lIi.MA' 

)1.z:1,~~ i 

c quell'area. trew 
c 
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ç ,ìcy'['sd no offio 1.00 :}.'ttrnVCl'fl nnn. fum:::Lnalc) ;\tl'~~t;e c ~'I-

::"cirtlo ~ia ':'lO!' :D. crw»)'ida:',lOJ:1t ": c } fCt:l::i~oìC:::.,t cloi l··::t'" :'~5 

,', 
v ':.:: :\o:-~lo -:)1.:"1'1 lL~" 'C~~~"'l ·:rtn .. ~.i ~'10. o.'t~r:('irc. (tll: r:s::~·c<r~.\~.o l' 

i. :' c:::'yi:';i cn~"1Grali:111' u';})'; croLì.'ti, :ner 1. t ::'l;'hl:;;:::?, :n.:: 
.) . iv:), r.:nC'1:1 <d;: .• 

A:,:,·c.4- l'or tlc1ib0r,~:,>d 'ne rlei fl ci :C \ni:o.:!:; ad t~:'~:td ,. 'I~ 

:;".d':;'~,,~ì ~crann: a;::: :01"0 invita'ci n. c ,11nb r;1!'Q cm lt)\,; .. ;) C:';;,.:' 

',',p .. ·o··ì'l.· .... n+!·"'Ol·:J,~·O ' 4 'l ,"'vc'rl,l''''''li' c "1 4 t r,,',1'i C ··'''''ltiv-l·, .1:: i ~ , __ , '] , • (,...i. 'i.-" 1., ....... ,t .J ..., , .A;' .*~ . V\A..t.,.i;. ..!.. \,I .-"-*_! \,;" " ...J.. , Lr. _ 

Cì)~l~~\rl:,at.~;itlrir;~titGC '<y.1.\Ylidti,a31Jerti o rc.IYf";rOGel1tnntt de].; ," \: 
Ì'; ilnutrin1e (I :1in<1noa10 fl'iar~i no.lo (} ilY~Orr:C\.r.i 'flulo. ' 
.:U,'~. :j- r fiI'ncrt )Ti doll t at.l,;) c'HJti'tntiv·) della uCrclora di. G ;
: H:n~ci) l'~ali:llla po~ .. il Sud EfJt Asintic' U - HA. 
~)'~ndi o la. Pr ìffi,)zi -110 do,:!li f.itcu'11bi c ',11 i ~~~~~'hl,P 
ricnto n !hJl1> i (Hci fOl1do.t )'1"1 ad il nurner) anto. }":' 
Cl.: tUlf;JO) t in cao) dj. vo.cn.nsa d.efinitiva por q uua ro-
CQnt{, vJl )tl'tari ',In. o iatit'U,,21iDn<J del s·)(d) 't,lOcor-d;,', 
C :n al tr' a 1 ('} 1 .'.) . 
Te.li. S"H~tit\le1 vllntivD':l1ent'. apprlV';;ltc d~, 
pcu.1~4ei oi .. o1 \,ftdtt~:j.. '. )i~v"{ti:i(unm1i~.te .. Il f\()sti tuen(l,) ~~.v:l.'\ 
.~li o'bannicliritti od 1tibli~ 1101 ~:D:Jtituit. 
Art. 6 - ()ltro ai ;):;01 fl)11<1n.t1rirIl<.l30"l1 \ ±'o.:r 1isxi;o 0.0 fA:;: C'" 

;:;1 l'lO tilUu1i s;oi ·,:::'dinari,oensttdlrit~lÌ} eU V')t ) ,e 1:)1') eh:,.' re 
f::':{,~)'lm) Clr:U:Ult1a..l,n lo!' arn:d.saiollo é cub ::r.dino,ta. cù '~arc::.':; :'-t:..'; ... 
1'0 ... • ilo c(l ttnnnimo doi 'I n oi f,nt1a.t-'X'i" Il t:L'O Z'.d un vc:r':~,::Cìr)' L 

nualo cIto VOl":I:'\ st;~bil;Ltf) c1al C'mitO/Ci' Di:cott:l .. V'~ 
J), :::h)~1} o:'Jr)orQ n~\minat.:i. s:,oi !ì H'Jten1 t.:rl t honcno:r:j, ~ l). l'::: 

l,l'i elw harm) Gffo·tjGU~I,t) ru'l"\;ioil)t\~i'!ld c .c,n::'CJ.'i'I::):O~, . ~," 1.( 

" " """""1' ~, lt'" f"'"' 1'1"" .". '"') ,: ~],11 v.1.I, ... J. cu J.n 0, •. 0, ,)r,.o,fl..~_i) LI, !,.,. ,i .. ,_ C I 

I,:'. lrt:LJ.izzo.l"'fli nOl" ~li fl(HDi tl';cd.aJ.i t cel lw,:- ,J:b,'i'èt. '" 
i;; 0..11.0110 lo, l,>!') Q;'\r1i:.1:<:bl1o O' Dubb.'rd:LnD:to. Hl]! D;q'ì::::'VC.:~:~ . 

J.:~ 10J.'u l'ichio~·]tn (la. parte d.ell fo,Of.leinblon. Go:!. o"ci :f. 'C 

A::'J~t 7 cai ila:'JJc1a'ti ha,nn) ltQbb11·~}, se richieoti da15 <.;c, 

Dh'o'ttiv) t di :nrenJ,;aro la lol"() aoaiotonza por il ha ,11 0.'1 I. c, ,C1L'-

)G o j10r l,) f.lvilun::1) dell' AS!:h) ('d. 0,0 i )no. In tal cO,C, c::'.1i t 
~} 1~iol1~l.oclora n)l tont) 11 rtmb).)~aE~ dalle ~'pono 3 )otaZ1.'trtc L-,cl],.:,':; 

C.r.")licaZi,me dGi o'ml?1JtJ~lO~1) attii~ati. 1DFJ:I!~lty."AL~l'leAiTJ,Tc:.ml!é 
;.:. qunnt·\ provi.f'jT.', allfJ.~~ttora.:d:eJl tArt. 3-UfFlèJO 1ST 'U,· AN O . 

• ,A .. :r"~. {} Snno <)r,~~ ,i ,dell"A~aoc~~4sm0.l1 resen . ~ ~ ZIONE 
n) l'AfJllemblead?i,SoQl,~,ìlid.a.~i'~6ume!; fot~~?~:a e copia conforma 
h) il Ol}lllitatoJ)l~tt~vl}.>,i"p'en. h. .. ;:/0 :~S!,),ede e..,' <Wl ~el proc •. " 

Ar-~. 99 l'AQsolIlblea dei ~t).~1 ,fQn~~t)r~r~ g if~ ~ft,at'..):,.Dtl.rt?i§;- v.di 
""iv,) oompm:rt l

,:. di n')Ve ;o~:pot1ènt.,~?~o~v.· ,. I l;!ri~!§~~:::~"l1:t? !~i98f. 
. ""del la e 19/3/1981) eflil~a. di reperti 

_~ __ ~ .• _.MII.no. 1I_~~lER~ g 

"-, ~ 
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t.

······.··(· .. ~······ 
" ','; 

< cf", ' ~ ;" 

, / ' 

. . , 
! 

'; ·,,~;toni·t Jri,dolibera 1 C ·n'ti prevontivi e c!)J'lountivi e l'l' 'v
"[0110 ::1110 ovcrrtuali 1'l)difioho dello stlltutO. 
\r'Go IO lJ 'Arlr~ol1i:blcn \ri.ono C 'l'lV lcatn. in vin,rd.1nnr1o., a :~1(!Z;Z) 
~ (.,.l .... r"·"·. "'·"cc """"11"""'''' "'J \"1 ':in" ~tt, Ni ·, ....... ~i n"''; " un'" V· ·l-1-n ,,1 ,', . L" y. , .... ~.. . "'''c. .• ,Lu.v",,~ ..... \;I . U I t.> ·.~""U. .t'" ... m..... u. • .1. ""v '-'-,:;~ 

:'."' ..• " cnt:;,·\ il 'nrin, qtlo.c1r.blOctro, Ilcr l'CI.ììr>l'Nuzi,no dei 

'.' 

~ .: '~:t,.'\t ! 

itcc1 6 c 

(·Z].l. t l'Q Gonc:C'tl.l0 
.... :1.~\. C ,x;c:V,;liol"i 

~,' ,:,' 
-- (~ .. a 1xri ,,} c l"·':1~cta.x"j ) ; l,··" 

"-

~ ' .... ;t- J .:"_ ,,:"; . • •.• :.;;:2~~:w' "'.' ; 
C ,lit1.ì/~" l]:lro~o'~iv) ha. tu.:lit1':~,t;pJtori c1iil"'dinario. e ntrn:.l: 

"'l"'-Tl'r •• -.' -"1".1·.,.,·"..;·""" b"'t~""·,<II;l'" ""'0 ... ",4 ne A~'" "'uol1i C~"~ .1. J,,<.. d. ,.:L,w'!lJ.:n ~", .... l., .. , lA'''''J J. .... ~~: .. "":'). ,> .. - .... "'...... • p", .. ".i. . • H',': 

'" 

'i, ~ 10,~r~6 ù 1, fJtrr~ut, rlt-,orY'a;~'>,·.ll t AsrJonbloo.. 
i~',.:;ti i atti a.nninl.rrtro.tivl diìlt·Anil')oiu.zi;,no rochcrar . .:n: 1c·.·>/ 
~·::.:::·]n C lJ:~iw.Y\;a del P;;:·er,d.<1énto~\dal Dirott,ìX'O Gtmcra.lo che u 
';:~~;C~l n,)TlO o l')or cm:!i41,èll:t ,Af.w:cinzi·)no. -

(l:'d:t;:-;1;ì lhl~e'l;i,:iv.) Di rittili$oe o:t.~dinnrianl.ento 'gni tro ;;ono 
c :Ln Vi~ll"èl.irlar:tp~qunn(ll 11" r:l:Jiiiono il IJrooidonte o il rE 

.>t; :1'0 GcnC:l:\ÙC l CJ.ì.l.F.J:l(l·,) viene riohioo't" da almeno clue OD1ì r:c, 

o dolltA3sociazi~nQ U in. c,ctituitot 
te Cl.10 i S)c:!.t in bn8c ::tlltai;tj CG-'~it'\,:~iv 

111. ,:101 C:.mi"(;:Slt Dirottiv r:lovn,; vo:r:.·.:C,:;:'G t:. 
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:: CA 

A ~j\ II 
l 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICIO 1ST!' 1,17'/'"" ". 

"~~h_d\iC 

~a presente fOioco
f
'} in i" 

d d - car.:a COnfçjfma 
I ocumento 8fJ!,;fe:;:,j ; 

peno n, 531"-:'1 c-
/ \..... ,~-? - ." -

perquis;ziono e , 

" c proc, 
E:;' r !' 
--, I. \.;:;. v. di 
~ l ,3 19S1 

:::a di fE:parti 
e p. v. dì ap0r,ur~' e .'_ 
de' 18 e 19/3(1981)vt: 

M flano, lì 24 HAi, 1981 
f':~ 
~:~ 
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La Massoneria è universale. 
Intende alla elevazione ll\O~ 
Coloro che vl app~mj; 

Nazionali. . ... 

LIBER1~A' ., UGUAGLIANZ.l • FRATELLANZA 
e si raccoglie sotto il simbolo iniziattco 

~ 

A.', <1;" D/. G,', A.', D.', D.'. 

La Comq.nione I talialla aootUt 
dell'Ordine; osserva il l'DC~nQtei~i.(),: 
sovrappone la sq~ e jJ 
nell'Arte operat:iva;.~·. 
dista. Compagno eMae"~1. 
non è ~ttatià né pdi,,;' 

~i Ljbeto~a~re 
che n~;siaimp~tpo ~ . giusta 
piere '~l~~tùf.te. 
di "'~~ttla 
in tu~ '. le' eOÌl~e ": 

1\ .llntte1kf;aisume :g!l 
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jIr.' .g; ..... p; ............ -;.{mu~ .......... "i; •• , .. .. 

nato * ............. M .. I"""'~.c:.f:NiI:I_.~ 

Residente a ..................... u.... . '.~ ................................... : ..... ,., .......... ; ..... c4t. ,. ........... ;,~,;;" ' .. 
Via ... ! ...... k.qJ..fo: ...................................... i:'ii!1!l!>· ....... .f. ....... : .... Tèl. .... fl...f.Jf.l ab . .......... , ...... : ..... ;;ua . ................. ;,.. : 
Titolo di studio .{~".; .. ".-.k:lì;"~.,,,'''mìi,_· ·lingue ............................................................. : ............. ; ....................... ~ ....... ,,/> .. . 

conseguito presso .... l;t: ............ A .. ~ ......................................... : ..................................................... .. 
Professione ....................... IIjf-:-kJ... ........... k ........ t'+<-.. cd::.':':-.':~ ................................. , .... ' .... ", .......... , ...................... . 

R.. /; I f; d,'- / / qualifica o incarico ....................... :~.,.~; ... ,~,.J'1 ... i>!': .. ~.!.~al ............. J./.J.o../CfU ............. , ............. ". 

Ente da cui dipende ........ ,' ........... ... ~i.'af"";t.~~ ....... /:t.>:t.~ ............... " .................... ......... , ........ ,., .. ,' ..... . 

prospettive di avanzamento .............. , .... , ... , ........... , .. , .............................. ; ....................................... , ..................... '., ...... , ... , ... 

P ," roil't ,12'f.~4 J; R . . -L. " ~. /,..t. '. oSiZlone l are .·., ........... ' ....... r ..... ., .......... , .. · ....... :.~.~ ...... tJ... .. ~.:,.«; ............. , .... " ............. , ...... , ..... ,,, ...................... , ...• 

'I 'J ,I " d' . L (f.Ji,. f, Campagne .. y.~,:: ... f!.,l·,,·t .. ·,·.f.d.::jt.~ .. ; ......... " ...... " ... ,."..... ecoraZlOm r,~"'1f'W~MI.,J.,.,"".t"'.k~~, ... rt~~.'f'~~.""t~" 
i i' J.,'!.. • ,,!-/WA>. v l'. ,'" i !(~ .r 'A-."" """ ,(.. 

Titoli onorifici ... ~:: ...... ~ft. . .e, ..... ,~:I:.I,., .. ; ...... :.;}~~,: .. )#.:AA.,. .. I,(.H~J.>...).a.:tì-..It,,, .. J.:I4i,/;;.,, ... RII«: .. ko/; •. a;c .. ;.. . t . .,.. 
.~" -

stato civile ., .................. f!...!,'."~.,.~"'''y!,~t.,, ..... , ...... ; ................ ..... ' .............. figli n . ........... i ..................................... " ... . 
"'" ... , .... " ............ ~: ............. " .......... " ........................................................................... " ......... ',,' .. . 

,,·· • .-·.,· •• •••• ..... • ............. H ....................... 40U ....... H ................ ,· ....... .-H.u ..... "-:-<! 'P •• f ...... '.· ............. ~ •• ·, ............................................ "H ........... " ..... ".,,"', 

Orientament.o politico ........... , ... , .. , ................ :. ... _., ... :~.~ .. , .................... , ........................................ , .... , ............. , ..... , . 
C .. . l" ~"LJ. l . I. .' J-. onVlnZlonl re 19lose ... , ............................................................. ::'; .... ~~,~.,. ..................... , ................. ',." ....... ' ............. .. 

incarichi o cariche politiche o civili ....... ' ....... " .... ".............................................................................. ... .. 

TRIBUNALf: . - DI ~J!tl A" ........ 
UffiCIO ""',' " lil f - j"; 'J 

I _ I~, i ·(",Z'·"''',· 'l~ a) t:.ventuali ingiustizie subiI,: nel corso della callUl'lJi)resent<> f I ."~: .'.,,< \cc 

... ...." ......,.,o«-:<~i dOCUrll,~~~.o:~~~;:?"ò.~:, .. conforma 
." petto nt:~l ' ' .. ' - e 'li <;:i dr.' 

., V_ if ' :: .,"" proc. 
per-qu;s:zin"" , . . i. (D V di 

,~-é .' t.: L ~ , ~' :: ~ r;) ", (. I r ;" i •. ~ : 
/,//' p. v. di a,'ì,:'.rftfp.... '.) 1 ç./ ~--J !~} 1 

......... , .. A<, .... d.e'r8e.Ff/3/.;.9"~t~vcl'Ì.o.:~;:i'c:rrf'p(~rti 

c) persone, istituzioni od ambiente a cui ritiene 1t4:Ua<JftY. trfsereattrio'U.iti .---.,- . · t it NAR. 1981 ................. " ... , ........... , ....... , .... " ...... ,', .............. , ... ;,:; ........ :· .... · ............ · .... ·· .... · .. f'· .. ·~ ........ · .... · .. · .. , .... ·, .. "· ........ · .. ·" ..... , .. , ...... " .... ' .. : .. .. 
. " ,'" Il C . 'Ell/ 

d) persone. conosciute che fanno parte deIl orgamzzazlone ..................................... , ............... , .... .. 

in()ltn~ specifìcarc: 

b) danno conseguente 

. ,', ... : ......................... : ....................... " .......... , ........ :.:.~:,., ............................. , ............ , ........... : .. ';" .. : .............. , ...... : .... "....... : "1; 

f~.' ~"f 
I\'~ 
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GIURAMENTO 

prestato dal F " 

nella R.:, L.', PROPAOANDA N° 2 

Or ,', di Roma il di 

liberan,ente, sponL:meamente, con pieno e profondo convin-

Il1lèi più can, 

di non palesare per quolsiosi moUvo i segreti della iniziazione mura-

torio; di aver sacri lonore e lo vita di tutti; di soccorrere, confortare 

e difendere i miei l'mteUi nell'ordine anche Q pericolo della mia vìta; 

di non professore principi elle osteggino quelli propugnati doUa Libera 

A1llratoria; fò, fin do 0ra, SP (lvessi lo sventura e la vergogna di man-

coro al mio giuramento, di sottopormi Q tutte le penE, che gli Statuti 

deU'Ordine minocciOilO spergìmi. olHncessonte rimorso dello mia 

firmo 

iL VENLRABìLE ~LANO 
t" " , "-,, '. ~, 

La preser:h -'-"V' 

di docl'f~"Slfo~fAiTO: '! '1 del proc. 
r, (p. v. di 

.pur:Quìs-~itV;~·~~'; '-,"'," ",".', . (','j, !: II' ~" ., , ", " " ; ~I '; '.:;1 31 

pen. n. o~ •• -. ,. ~ .. c.. ... r A 
""-

e p. v. dì ap::.,· e, 0n.1;,:..'1 di rEperti 
del 18 e 19/3.; ) 

24 HAR. 1981 . 

ILC~~? 

53, - TOMO III 
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e dala di nllscit/J .. SALUZZO( Cll.) il 

Pf'Of88Sione o condizione sociale. 

peno n. 5 
pern'ji";"'iO"co::c "r.,- '.' "j ~ ... --:f;:~. .v ....... . :.,,,,,, , : 

e p. v. di apert~ .. ;rci o 

del 18 e 19/3/1 

'Milano, li 

) 

1 
t 

, (p. 
I l 31 

é:ri. ìc:a di re psrti 
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Presa cognizione degli articoli sopra 
. naIe dei Liberi M.,T''''~''?'' a conoscenza ddle 

tarie e del:nocra QlICl:lllarafl.ao!S! libero da vincoli in contrast(} (-'.oa tali 

sonica. 

chiede dì essere ammesso aHainiziazione 
Dicbiara e riconosce che 

assodati alcun diritto ai 
ad le sue azioni future ai 

Possono riferire sul suo conto le s~guen:ti rl,P!N~nrle 

Data 

Il 

s()pra segna tu 
tXJler entrare a far parte 

CURRICUU.JM VlTAE 

.... ,rHI"'c>'! vilae di cui 
successive 

ad aìtre aS5oclazioni dantisi titolo cl, lni!1.l>~,Ula"".Ilt;, nonch6 
satn ritiene utile sul conto, 

perqu 
e p. v. di 
del 18 e 19 

Mìlano. Ii 

e 

di 

Il Fr.', 

) 
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alla ~recorsa ~orri 
1 ! <,vvenuto ace 

gio:n',c,; 
compre 

Jn cui Ella potrà essere disponi 
jmo'S~tt 

pote~'çom::l 

P0 il perfezionamento 

In Httesa di Sua ri che mj è 
t er stabi] ire il mi\") caJ.~.li':idl!!i.rio. La 
l mi iod. auguri di b1.lPile e 
pi~ sincere cordialità 

lil/me Signore 
j i Gefl. CJ\RLO ALBEwro DEL,l ... ACHlESA 

Nn. 

TRi 
ì MILANO 

La pres8n:3 
J' d ::'c:>pia è copia conforme 

1lIOCUFì1e t~ t 
• ,-v o ì atti de' proc. 

pe:'. n, 6 .. ì .,' J - F _ G 
porquisLi:ione", ., "'O d' ,1.

17
( PS' v. di 

, ~ .... e . I 11981 
e p. v. di apC\r'u~' 'o' 

v • I '4 e Iter'o Ica di r f 
del 18 e t9;3

i 
t98t) eper I 

M ì/ano, lì 2" HAR. 1981 

'fnUZIONE 



R ... L .. , 

Or .... di 

norn·e dei lY!.·, "Véne(c'b!ie 

necess:'lrie su.! .. ,. 

di CèJ,i' Vi trascrii)o 

hLI chÙ;;,.'i;{O di essere amrnesBO in ql/~~ta 

GENERAI. 

, .. , .. \).,L_:).. ... \I.J •. l.'~r: .I.c:c :~"CQ_ 

Nel richiamare la Vostra atu'f!?:u<', 

t3i.?t.'ord dell.:.? C'ostituzioni., Vi prego (il 

zioni nel breue termine 

ìJr ~ ~. r3j ~.~~~& .. ~~ , ..... ,,,,, ,.,~"~~ .. ~ .. c •• ~* .... ~.~" •••• "" •• "" 
notizie che GL'rete 

Il Fr.", INFORMATORE 

" T': 

,,~ a ~ ';: . 
c .. ID CII: 

:> C ,.-.,. z: ID _ ' 

($ 
c 
.!! ,-
:f 

...... 
>< 
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tr1 o ...... 
(JJ 
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c::: 
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o ...... 
(JJ 

gj 
Z ...... 
o ...... 

~ o o 
tr1 
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~ 
E ...... 
o z ...... 

o 
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c::: 
E!: 
tr1 
Z 
:j 

Cn 
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f} 
:::::: 
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~ 
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~ 
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<=i' 
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00 
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~ 
(Il 

i:1 
ft 
t1 
~ 
:::: 
1:ì 
::t. 
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,-= " ~ 6 c 6 <11 - ~ i:;: '" ", .... 
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'" '" ;.. 
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(" ( 



Senato della Repubblica - 840- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

C"1 r i R S i :no , 

faccio rifeJilllento ,)lla mia del Y Dicembre 

• 
1'){?~ con La quale <>HrlUnicavo che il perlczionarnento 

di 

con 

:';e1 pr'e:.?;arTi di scusarllli per questo che 

n;"n vorr-c i che Ti dove SHe 'lrrecare contra t tempi fast i-

diosi. Ti invia i miei migliori e pi~ cordiali s~lu-

ti 

IBUNALE DI MILANO 
/snWZIONE 

, h è Copia conforme 
ft;I.;'l)ite agLi atti del proc, 

, - t' I. (p. v. d,' P::' (' n ' 
~ p, v. di 13 : (:]:;'3:; o d(~l 1'7/3/1981 
~~I 18 e e ve:Kìca di reperti 

t9/3/198,) 

M ila nOI li 24 HAR. 1981 

I 
La prilser:ts 
di do:;'1 

IL~ERE 
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-L. 4· 
./11. -l\.. ! r : 

;, "--

..;arìssimo, 

con riferimento alla mia lettera del 2~ Fe~-

oraio 19,17, con la quale ti comunicavo ctiC la,tua 00-

manda era stata accettata, ti informo che, - oer .mD~-

Gni imorcyedibili che ci 

una seriE di riunioni in 

ccnrcr~arti. al momento op~or!uno, l~ rla a, 

N l'' ]. l • ì n v i a r t i i mi 9 l i o r i . a u gLi r i p d' l f:; jJ r' (; s si::; (; F c ~,;:: i-

vità ti 

Ci o t t. G a r ,1 o fil b r t o ') i~ L L/i c: H I L ~ /\ 

Via Sebastiano Valfr& :; 
TRIBUNALE DI MILANO 

UFFICiO ISTRUZIONE 
bl3 J3f§lSlilnte fotooopia è copia conforma 
di @@t}urne agli atti dal proc. 
P§fl, 1'1, t'\ '\. ::; - F - G. I. (p. v. di 
p~rqlJl~l1..iolle.;$ ie::jles!ro del 17 ;3/1981 
, p. v. di aperturJ e' verifìca di reperti 
del 18 e 19;3j1981 ) 

Milano, li 24 MAR. 1981 
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f' [1 i o 

;;:\ono lieto di infùr'fecl.rLa che, dUi' te 

è st:3.ta pres in e~same la Sua po·-

t a Li dC o l t 

.. , . , .Ie) 

l:. r , , , i '. (" l' d i j , 

.' , i , r r (ì r .. ,f C C· l 

F' n.L!.i co; 

• >no S j. gnor 
'~:~LU"' l o A l berto DELLA CHIE,S#\ 

A 

2" MAI; .1.' 

~lrl 
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REPERTO 16/C 
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c 
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SCRITTO PER CHIARIMENTI IN ATTESA DI RISPOSTA 

1)- OGGIONI GIANLUIGI 

2)- LAURI ARMANDO 

3)- FALEG GIOVANNI 

4)- FRANCHESCHI FRANCESCO 

5)- DE GENNARO GENEROSO 

6)- MALVEZZI GIOVANNI 

7)- ROMA GIUSEPPE 

8)- NICOLICCHIA GIUSEPPE 

9)- PIRAS DANTE ( Respinto) 

u t I • ,:t_. Cl ~,,1ILANO 

, ''',' 
" 

; :> ~ • 

Ci:;! 18 e 19;3i 1981) 

~: "';ia conforme 
'i nU del proc • 
. I, (p. v. di 

J ·.·.:1 1'7 3 1981 
reperti 

M !lane, li 24 t1AR. 1981 
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2 4 f'ìAR. 1981 

I 
! ; 

3 
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rz~ < 
-,,!. Cf· Arezzo, 26 'Ottobre 1975-~ 

Caro Lino, 

mi riferisco alla mia del 23 Giugno scorso, -
di cui ti allego fotocopia -, per farti presente che 
sono tuttora in attesa dell' exeat delle persone indi
cate per il passaggio alla Loggia P,2. 

Ti allego. inoltre, una rid'iesta del Dott. Massimo 
Losappio, -~già vecchia per essere rimasta, probabil
mente, qentro qualche cartella ~. che chiede di esse
re trasferito, per motivi personali, alla P.2: ti sa
rei grato se tu volessi provvedere anche per lui in
sieme agli altri. 

In attesa, abbiti le mie 

Ill.mo Signor 
Prof~ Li~o SALVINI 
Via V.Emanuele 13 
FIRENZE 

.'1 !\/~lLANO 

conforma 
: cel proc. 

i, (p, v. di 
;;/ 3 1981. 

c'". ::,;iìca dì reperti 
e19/ (981) 

M I!ano, li 2 J~i ~iAR. 1981 

vive c0rdialità 
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"IIYo... A .L. Cf. 
I. 

Arl:"zzo, 28 Giu5!no lY7b 

Caro Lino, 

ti trasmetto, in allegato, le fotocopie delle 
seguenti domande di trasferimentu, a te indirizzate, 
i cui originali furono da me conse5!nali, - nel Luglio 
1977, durante una riunione ad Incisa, te presente -, 
a Spartaco Mennini affinchè provvedesse a concedere 
l'exeat dalla loro Loggia alla P 2, cosa che non è 
stata ancora fatta e che lui non farà mai. 

Ti sarei grato, pertanto, se tu volessi provvedere di
rettamente, in quanto i sottoelencati mi hanno solle
citato il trasfer~mento a questa Loggia, soprattutto 
dopo il rinnovo del loro Maestro Venerabile delta "Set
teponti l': 

- Faleg; 
- Franceschi; 
- Di Gennaro; 
- Valenti"; 

Oggioni; 
- Lauri. 

Con i miei ringraziamenti, 
re cordialità 

T R· I p ! l :\! , , ::~ !'ì l \ w L~ I ' .. , .' ".'- ...•. _. j 

abbiti le più vive e since-

LFl prOS21'.:: f . ~via conforme 
di Coeli:; ,0 llt:i del proc. 
peno n. ,.~ i. (p. v. di 

W'· -: ii 'i, " F:! 1;;, 3 1 ~ 81 
e p. v. di n;');~;':lJ;.t o verij ìca di reperti 
del 18 e 19/3; 1981) 

Milano, li 24 NiUl 1981 

~ 
'> . 

54, - TOMO III 



Senato della Repubblica - 850- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A,'. G.'. D.'. G.', A.', D,', U.·, 

MASSONERIA ITALIANA 

GR A N D E O R I E N T E DI I T A L I A 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE «COSTITUZIONI» 

ART. 1 

La Massoneria è universale. 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della uma.'1a famiglia. 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 
Nazionali. 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone
ria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·. 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 

no1fP? Ft.W~fM pt~li~içr' r/li LA N O 
erO f~. '. NE 

nrc",.,,~,J, f '" _' '.. ART. II 
.' ~ •• c",I",,:; ,C.,,; '~: '; r~"ia conforme 

a i cl oCfJ [;i~eFP MUratori :-dellà i ç"mi1\ttijp'Jjf'd~liana si considerano e si chiamano vicendevol
P8Jil!l.ent~ .!ft~tCfIJj 'jmjipFnd~ntemente da ogn1.'differenza di origini, di credenze, di condizioni 
P2~ì~V~,~; til!-pis~~mo e lavbt;<HlO\ fielI)!, Llògge e contraggono i propri impegni massonici sul 

pròprìq,oMre é'SùHa propria ooscwn:.i;Q81 
e f~ •. V. CI ,UfJ. (3 li Gl'i , ìca di reperti 

18 e 19/3, 1981) 
1 24 .. ~." 1 ART. 17 

Milano, lì r'~MW. 981 
O , ,i Libero Muratore ha il overe di intervenire alle adunanze della sua Loggia. salvo 

c~e impedifp d,a, gilll't~ causa o sia ~tato disper:satod~l Maestro Veneràbile; ~i com; 
plere polosarrlentertl1\'i~li ìl6Hmm del propno'UfficlO o Grado nella ComunIone; d. 
osservare fedelmente la C ~~ ~Qlaménti, seçondo le tradizioni; di condursi in 
tutte le contingenze pll.e~~viene a uomo d'onore. 

I! Fratello a ume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico. 
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R.'. L.,. Propaganda DUE' .. All'Or.'. di ROMA 

prospettive di avanzamento .............................................................................................................................. . 

Posizione militare .......... ~ .... ~ . .uJ..-............................................................................... . 
. I 

Campagne ...................................... ~ .... > ••••••••••••••••• " ••• decorazioni ...... .... .-=. 

Titoli onorifici ....... ~.~~ ... ~ ...... ~pv..~.WZ:(S)ç.~R. 
stato civile ..................... ~~......................... ....... figli n. .i ..... .. 
Professione della moglie ............ ~........k'-.~ .... w . .t.~..,-.'\.ç~ .. 
.,rofessione del pàdre .ru··~·v··_··.J!.A.·~F " .............. . 

. " . d" dI") - () l I • ~ Y.l 'o conViVe con l parenti l cm sopra o a tn ...... ~ .. u .. """'V'>o<"'<:f"""... ............... . 

Motivi ... " ..................................... _~... . .................................. " ................ . 

Proprietà immobiliari .....~. 

Incarichi o cariche politiche o civili .. 
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Presa cogmzlone degli articoli sopra riportat} della Costituzione della Comunione Na
zionale dei Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità uma
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
tali finalità. chiede di essere ammesso alla iniziazione ma~sonica, e allega il suo curriculum 
vita e e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenehza all'Ordine Massonico non con
ferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, del
l'Ordine stesso, Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'orga
nizzazione massonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

3" .............................................................. . 

4" 

,_ •••••••••••• _ ................... ;. __ .:~ •. : •••• o" •• 

Data .................................................................... . 

Dichiarazioni del Fr,', presentatore: 

lo sottoscritto, Fr,·, .......... · ......... l.~ ................. <~J:: .... ~ ................................................. . 
attesto di riconoscere neI profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco- . 
nomiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica. 

CURRICULUM VITAE / 

Il curriculum vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
l'indìCBi~Q~ ç,i111~; r~§idenze ~l.\cce~s~"hneg1i ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
ad altfè !às'~Jdazibh(.dahti'si ~tJlo tdf'i:itJssoniche, nonché tutte le altre notizie che !'interes
sato ritien\(Ì11Hè férnfro sulZproptf.o conto. 

~ .," ,~, ia conforma 
dì docu I ilì del proc. 
pen, n. :. C p. v. di 
perq lei:;-:" I l/i 3 1981 
e p. v. di i .c (. Q vU;, j:;adi reperti 
del 18 El 19/3/1981) 

,Milano, li 2. Li ih~,\.i~dl 
f[i.~ 
~~ 



Senato della Repubblica - 853- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R", L.', Propaganda DUE - All'Or.', di ROMA 

Giudizio definitive 

l, Presa in considerazione la domanda il .. 

2, L'iniziazione ha avuto luogo il . 

con il grado di ......... : ........................ . 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L. . 

è avvenuto il ............................................ . 

~A'LANO 
l}r/~-i:-= ",j i~r,\JZIOi\"E 

L.~~ nr;:'::;',~l!·,t,:, 

di c' 

r:;Si. i' 

P " 

• c '(1 c)nforme 
'j p.l,; (:el proc. 

;. (p. v, di 
i l l ~:3 1981 

c p, ,G i ,;; r', " , d " • -- .. ' ,. ,;" '.' " I ~a dI reperti 
è;i I:J El 19/3,12(1) 

M Ilano, li 2 iv ì1AR. 1981 

IL SEGRETARIO 
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OGGIONI GIANLUIGI Prof. 

nato a Bologna il 11/10/1918 

ospedale telefono 981212 .' I ~ 

• l f\ t\l O 
r Li \. I v 

conforme 
Df'OC. , 

-v. di 

ì reperti 

, ) 
Mi.lano, lì 2 4 NAR. -1981 



Senato della Repubblica - 855- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Caro ~ . . 
':J 10 \' ann.: , 

~i sarei grato se tu volessi s are alla 
Filiale di Firenze il Prof. Jr. Gian ~ui O ani, ?rirra-
rio Crtopedi~o dell 'Gspeda e di Nontevar2hi, il ~ui attuale 
fido di ~. 15.000.000= dovrebbe essere elevato a L. 20.000.00C. 

Il ?rof. ioni è persona di assoluta fiducia e di tutta 
tranqu:i.lli tà. 

Nel farti pervenire i miei ringraziamenti per quanto vorrai 
e potrai fare, t'invio le più vive e sincere cordialità 

Chiarlrno Signor 
Dott. GIOVArJNI CRESTI 
Provveditore 
Monte dei Paschi di Siena 

M dano, 

S I E N A 

,) '" ..• ' conforme 

cel proc. 
,:). v. di 
l :::; 19 

',. .i;:;a dì reperti 
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A.-. S.-. D.-. G.'. A~·. Dt~. u.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R:. L:. "PROPAGANDA 2 .. 

IL MAESTRO VENERABILE 

Roma, 25 Settembre 1978 

Carissimo, 

in riferimento alla tua domanda per il 

questa Loggia, ti pregò di restituirmi, debitamente co 

to, il modulo che ti accludo, inviandomelo al mio indi 

privato di Arezzo. 

Nell'attesa, abbiti i miei vivi ringraziamenti. 

Col triplice fraterno abbraccio 

Preg.mo Signor 
Prore GIANLUIGI OGGIONI 
Via Mozzi 4 
FIRENZE 

F? 

( . 

ilano, lì 

, ~.~ILAr\l'O ". i I 

"', l,: )I,forme 

(.11 (JC~ 

, di 
: ~'); I 

, '.' c perti 

(Licio Gelli) 

tl~~~ 
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GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

(Palazzo Giustiniani) 

Ill.mo GR. " • MAESTRO 

Fr.".LINO SALVINI 

ROMA 

Il sottoscritto Fr.·. GIANLUIGI OGGIONI, appartenente 

R ••• L.·. SETTE PONTlno729 all'Oriente di Hontevarchi, 

CHIEDE 

che gli venga rilasciato da codesta Gran Maestranza l'exeat per 

rientrare all'obbedienza del R.·. L.·. P.2 all'Oriente di Roma 

per motivi strettamente personali dovuti ai nuovi incarichi poli

tici e professionali in atto. 

Ti ringrazio e Ti saluto caramente col 

triplice fraterno abbraccio.-

Montevarchi 11 Maggio 1976 

T R I B U ~,J l,l" L. E [, l M ! L A N O 
u:nc :~; L •. L-'ZI·: NE 

L8 prr:"~2:r;'f:) L::'~·,,:,"~ ~ : "1 Ò 

r: l c; () ( ti ~ . f f;:' t ~J e 'o. '~ 
:'i del proc. 

PP'l. n: L ; ~_~., r 
". - l' ~ " i. (p. v. di 

i' :j •. :J, J / 3 l Q 31 
p p~ ·v, di [~O'=:r, "" .! "," l" '". V. ...... 

l ' " . e ."III"a di reperti 
csl IU e W/3; ISal) . 

M Ilano, li 2 4 MARI 1981 
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A.·. G.-. 0.-. G.-. A.-. D.·. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA . 
R:. L:. "PROPAGANDA 2 .. 

Il MAESTRO VENERABILE 

Roma, 25 Settembre 

Carissimo, 

In riferimento alla tua domanda per il pa~saggio a 

questa Loggia, ti prego di restituirmi, debitamente compila-

to, il modulo che ~i accludo, inviandomelo al mio indirizzo 

privato di Arezzo. 

Nell'attesa, ac~iti i miei vivi ringraziamenti. 

Col triplice fraterno abbraccio 

Preg.mo Signor 
Dott. ARMANDO LAURI 
Viale Redi 63 
FIRENZE 

TRIBU~J!\LE DI MILANO 
UFF1C;'O ISTr:UZ/ONE 

conforme Lq present 3 fOi>::;CO~:~< è 
dì docu:nEF10 08 '0)-' ,:ii c.l.t1 del proc. 

- ~;. ì. (p. v, di 
:1'0 cLI tl, 3 1981 

pOi, n, b~; 

pf f:'jll e c; : 

- F 

e p. v. di ap:;rturd e vel'ifìca di reperti 
del 18 e 19;31 1981) 

M dano, li 2 ,. ~iAR. 1981 

Cl -~-

tLicio Gelli) 
U~~~~ 

" 
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GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

(Palazzo Giustiniani) 

Ill.mo GR •• o MAESTRO 

Fr. o o LINO SALVINI 

R O M A 

Il sottoscritto Fro o• 

R. o. L.o.SETTE PONTI n0729 all'6riente di M~ntevarchi, 

CHIEDE 

che gli venga rilasciato da codesta Gran Maestranza l'exeat per. 

rientrare all'obbedienza del R. o. L.·o P.2 all'Oriente di Roma 

per motivi strettamente personali dovuti ai nuovi incarichi 

professionali in atto. 

triplice fraterno 

T R l B U f\: r L :=~ [' l ~:" l L!\ N O 
UFPIC~) '$T.,L·~~:,~:-"r\iE 

L<i presr·nt·, fu' :', ~. f ><.l t. • . il ('')0 orme 
di d08ull,e'i~Q I:::si":,;"" ; . i e i r.el proG. 

pon. n. b:.ì '-.~ - F -, I. (p._v. di 
pfrquir;zio.(~ (; l f~ ,)1 : .. 1 1/ 3 1;'1i31 

e p. v. di <lp:)[·;ur.: e veriiìca di reperti 
dal 18 e 19/3/1981) 

M ìlano, li 2 't l'IHn, .~81 
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1981). 

2 ·ltl1AR. 1981 

, 
" 

.i 

l 
i 

I 
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A.·. G.·. D.·. G.·~ A.·. \ D .. ·. U.*. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R:. L:. "PROPAGANDA ~ .. 

IL MAESTRO VENERABILE 

Roma, 25 Settembre 

Carissimo, 

in riferimento alla tua domanda per il passaggio a 

questa Loggia, ti prego di restituirmi, debitamente compila

to, 'il modulo che ti accludo, inviandomelo al mio indi r'izzo 

privato di Arezzo, assieme ad una tua fotografia formato 

tessera che ti restituirò con il documento che ti cDmpete. 

Nell'attesa, abbiti i miei vivi ringraziamenti. 

Col triplice fr'\terno abbraccio 

Preg.mo Signor 
Prof. GIOVANNI FALEG 
Via Garibaldi 135 

t~i3fJNALE ei fv11LANO 
UFF:C U 1::..:1. f"E 

La present"l 
di docu . 

ò a conforme 
e~lle r, :j a~:ì del preo. 

- F - ' . I. (p. v. di 
perqul~!zio~,e e 'Jes .l'O dBII/3 1961 

• e p. vldi apertur;l e veriflcadi reperti 
dè118.e19 /3/ 1981) , 

. 2';" tiÀK. 1981 :' . 
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GRAlIIDE ORI~TE D ITALIA 

Ill.mo GR. *.K4ESTRO 

Fr.o.LINO 

R O M A 

Il sottoscritto Fr. ".GIOVklllNI FALEG} appartenente ~/~~~ 

SETTE PONTI all'Oriente di 

CHIEDE 

che venga rilasciato da codesta Gran Maestranza l'exeat per rientrare 

all'obbedienza della R.·. L. '. P 2 all'Oriente di Roma per motivi steetta~ 

mente dovuti ai nuovi incarichi professionali in atto. 

Ti e Ti saluto caramente col triplice fraterno 
abbraccio.-

Arezzo Il Maggio 1976 

TRIBUNf,LE r.,' "'" A"J .- ,,,1-- nO 

La pres:,oh ;-,_ 
dì docli , f': ",J 

. 1, n. b ,-

Milano, li 

:a conforme 
- 2' i r~el proc • 

" (p. v. di 

/:3 di 
di 
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DI MILANO 
NE 
a coi1form~ 

c,,:j atti (;01 prbc, 
. (l, v. di 

l 
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A.·. G.·. D.·. G.·. A.·. 0.-. u.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R:. L:. "PROPAGANDA 2 .. 

IL MAESTRO VENERABILE 

Roma, 25 Settembre 

Carissimo, 

in riferimento alla tua domanda per il passaggio a 

questa Loggia, ti prego di restituirmi, debitamente compilato, 

il modulo che ti a~cludo, inviandomelo al mio indirizzo pri-

vato di Arezzo, assieme ad una tua fotografia formato tessera, 

che ti restituirò con il documento che ti compete. 

Nell'attesa, abbiti i miei vivi ringraziamenti. 

Col triplice fraterno abbraccio 

Preg.mo Signor 
Dott. FRANCESCO FRANCESCHI 

T R !m~+ie;l.!~~Irl~~Jk-ld ~ O 
UFFIC O /::;1, UZ:C;,NE 

La presenL'ì fo'-<>~· ;-: Ò c':(a conforme 
di docuc;0r::: (~i;:; ',{' 'ì ;~:i cel proc. 
pe;). n. E:;, -;' - •• '. (p. v. di 
pc r 'i :t: s : z i c (. G c 'I ,.' " ,,() <,:.; l 11. :-; 1 9 81 
e p. v. di e p .. ;i'". i' • (; \ GI:. ìca c.: i reperti 
del 18 e 19 /3 j 1931) 

M /lano, li 

f''m 
~J 

55. - TOMO JII 
~ 

; 

1L,icio Gelli) 
~(~'-t~ . 



Senato della Repubblica - 866- Camera dei Deputati 

R 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

" 

GRk"'l"DE ORIENTE D'ITALIA 

(Palazzo Giustiniani) 

ROMA 

Il sottoscritto Fr.· • FRANCESCO F~~CESCHI,appartenente alla 

R.-o L.'. SETTE PONTI nO 729 all'Oriente di Montevarchi, 

CHIEDE 

che gli venga rilasciato da codesta Gran Maestranza l'exeat per 

rientrare all'obbedienza della R.". L.'. P 2 all'Oriente di Roma 

j,ler motivi strettamente personali dovuti ai nuovi incarichi politici 

e professionali in atto. 

Ti ringrazio e Ti saluto caramente col triplice 

fraterno a~braccio. 

Montevarchi 11 Maggio 1976 

li 

r! 1 L/\ 1\1 O 

c~)nforma 

probo 
v, di 

1 
(J I perti 

} 

.. ~ 
il 
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/ 

A.·. G.·. D.·. G",·. A.·. D.·. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R:. L:. "PROPAGANDA 2 .. 

Il MAESTRO VENERABILE 

Roma, 25 Settembre 1 

Carissimo, 

in riferimento alla tua domanda per il passaggio a 

questa Loggia, ti prego fi restituirmi, debitamente compila-

to, il modulo che ti accludo, inviandomelo al mio indirizzo 

privato di Arezzo, assieme ad una tua fotografia formato tes

sera, che ti restieuirò con il documento che ti compete. 

Nell'attesa, abbiti i miei vivi ringraziamenti. 

Col triplice fraterno abbraccio. 

Preg.mo Signor 
Dott. DE GENNARO GENEROSO 

TRIBUNALE Cl rv1!LI\NO 
UFFIC O [51, ULC t.rE 

La present: fo!oc'y il '.3 ~);a crnforme 
di docu;:"e,;o c:;i;' ,') ," 'I Cì!ì c't: prOG. 

peno n. [')~ {'"I - ~. , .. ~. i. (p. v. d( 
P"r-C'!UìB:zio;:e;J ,; ""'''' ; .. ) , I l:' .! ,r, l 

' '''j' i ." ,,.; '\. II I ' "- ~ :; 

e p. v. di apertur 3 G '.cri; ìca di 'rep0rti 
del 18 e 19;3; 1981) .. ' 

Mi/ano, li . 2 4 M4~R. 1981 

(~ fL' CANCEl:LlE-RE 

ILicio Gelli) 
,~\.li::.a ~~ • 
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G~~DE ORI~E D'ITALIA 

(Palazzo Giustiniani) 

Ill.mo 

Fr ••• LINO SALVINI 

R O M A 

R. '. L.'. ~
;f;JLR 

~. 
Il sottoscritto Fr.". GENEROSO DE G~~ARO,appartenente a 

SETTE POi'l'TI n0729 all'Oriente di Montevarchi, ~.f' 
"iV :~ ".' 

'iHIEDE 

che gli venga rilasciato da codesta Gran ~fuesstranza l'exeat per poter 

entrare all'obbedienza. della R. '. L.'. P 2. all'Oriente di Roma per motivi 

syE'tttamente personali dovuti agli incarichi professionali in atto. 

Ti ringrazio e Ti saluto caramente col triplic e fraterno 
abbraccio. 

Firenze 11 Maggio 1976 

T R I B U N /\ L. E C l fJ l L 1\ N O 
urFie () 1:::7 i L ;;::c~ 1--1 E 

La preseoL fO':'o.,,;:,:,:h Ò C',.',,)a conforme 
di docu:nertc ~..-:~;-,' .~} é:':;!i (~:'ti c~el proc, 

~ ,. 1 ," "-,, ( v di peno n .... i ,: ;", - ,. ." ,:., I. \. p. . 
perquis:z:one e E.C; "o L:- t'I 3 19<31 . 

verifica di reperti e p. v. di aportur3. e 

del 18 e 19;3; 198i") 

M ilano, li v 
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A,', Go'. D ... G:. A:. D:. U:, 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENT D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTIZIANI 

ESTRA TTO DALLE ,COSTITUZIONI> 

ART. 1 

* ""'. 
La Massoneria è universale., ~ ~) 
Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famigh '1111 111 \.~ .... 
Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 

Nazionali, 

ART,2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massoneria 
Universale px:ofessa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio . 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 
esi raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A,', G,', D,', G,', A,', D,', U,', 

ART,3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri lisi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settarla né politica, 

, r ART, 11 

tfr r. '. t : - >-

I Lioeri' MU:rato'rl 'deUaCblriunione Italiana si considerano e si chiamano vicendevol-
YhJrtte ~F'fà(élfi ifidipenrlentemente da. ,Qgni differenza di origini, di credenze, di condiziòni 
d ls6blalli';: si. riuniscono e lavorano nelJe I,.ogge e contraggono i propri impegni massonici sul 
prptoprio{.onore e sulla propria coscienz~', 

k· 
e p, ART, 11 , 

. ~ ., v l'li 
del :3 c \\ ," ,'. 

~ , l Ogni, 9beto~~ub,;tore ha il dovere, di in terv. ~n. ire alle adunanze della suaLoggia~ salvo 
~.iiBilial!lm~l!t _s~sa o SIa stato dIspensato dal Maestro Venerabile; di com· 
piere ~.~". polosamente tut'te ·févah.ribUZioni del proprio Ufficio o Grado nella Comunione; 
di os~are fede~1!!em Ji~~tit~É i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi 
in tutte'le contingenze "dèfla iltà come si convi_ a uomo d'onore. 

Il Fratello asswne gli i l finanziari verso l~ggìa per tutto l'anno massonico. . . . 
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R.'. L" Propaganda DUE:. All'Or.'. di ROMA 

Il' "''',/ritto: Tç·(~rf}.iI!{I( .. I .............. M.f} .. ?' .... v.:.l:; ...... ~ ... 2c:./7, ........ 7 ........ . 
di: :;I.H':.à;f{;l!L'd'P..e di:2i'/1tCL4··· K l'!P yt -

::;L~:~2~~2~~'lilr ::::. :n ~~!:=':~: J 52 

Via .... e·l .... ì11.~·.f. ... ~ ... ~ .. ~ ... ~ ... ~ .... }fK. .................' Tel.>..~~.l'l).~ab ......................... Uff ........................ . 

Titolo di studio Q .. I,:\.r.~.,, .... :.e.~.f'.101.i?:\+1 • ~ lingUe ...... ./.h.)ff..l...e.;)-:e. ... ~ ..... r;.:.J. .. H .. Ce.J.:<: ... -: .......... .. 

conseguito presso;fll"~_~k':'n;~<.'."4I)'~tf~fqVJl..~c ........ : ............... .. 
Professione ................... 1.:Jd ... rn ... ~ .. Jd.:.:t ... ~L~ .. ~ .. Y..p..r.~ .......... r.-::r(!. ............ !? .... ~ .. ::-.~ ......... ~ ............... .. 
qualifica o incarico .................................................................................... dal .. , ....................................................................... . 

Ente da cui dipende ............... ??...rf.Lt2.:1/ ...... 13 ... & .. I\( ... I.\ .. : ... /h............................ ;' 
'" .' 

prospettive di avanzamento ................... J .............................................................................................. .. 
Posizione militare ............... g .... ?..<. ... ~.re. .......... ..................................................................................... . 
Campagne .................................................................................. decorazioni ................................................. : ............. : .. ::::!: ....... .. 

Titoli onorifici .................................................................................................................................................................................. . 

~:::.S~i::: ~~;I~~:::~L·~(:.tt;~t.·;;;g::.~ 
professione del· padre ................................................................................................................................................................. . 

convive con i parenti di cui sopra od altri? ............................................................................................................... .. 

~~~~::tà?;:~~~=;~~<~:~~~l~~!~~~~ 
Orientamento politico ................. t.51/ .. Ri~t. ... C .. .c.c:k: ........... ç .. "p ... ~ ........................................................ . 

Convinzioni religiose ...................... ç.~.: .......... ~ ......... ~~ ............................................................................................. . 

incarichi o cariche politiche o civili ............................................................................................................................ . 

TRI @&JlN A.IkqficP.t~: 1\1l! LAtJ O 
UFFIC O 1ST. L:Z;·::"Ji\iE 

La pre::;aòt:Evetl$ua.l~ìi.Pgiu~~i~jj:Bs~M'<:mhfforso della carriera 

di doc u m e (~l ? .. ~::;L:~.~.::.? .... ':l:;.~.i ... ~!.:L~.e..I ... p.roc. 
peno n. 53i/;:,:':; - F - I. ep. v.·di .. · .. · 
perquis:Z1iAr-dafiI}l().:;~nse'gmmlei i / ,3 '1931 
e p. v. di ap8rlui'ù e vSf'ifìca di reperti 
del 18 e 19 T~Ji·Tdgrr' .............. · ............ ·· .. · .. ············ .... · .... · ....................................................................................................................... . 

M ìlano;) Ipersone • .js~jt~if\>l\i os;hfAlbiente a cui ritiene possa~o essere attribuiti 
'- Iòf iiHt1. I~o • ___ . 

.. ·· .. · ...... ·T[ .. ·CA·KI'C~·E·· .. ····: .. ····RE··········· .. ·· .. ···.............. . .. ::.~:. ........................................ : .. , ............................................. :, .. : 

~lJ'e:l-1""lte ddl'organizzazione .......................................................................... . 

• ... H •••••••• , ••••••• • •• <# •• ~.: ••• J ••••••••••••••••• '" ........ ~ •••••••••••••••••• ••• H ............. u ......... " ..................... . 
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Presa cognizione degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Nazio
nale dei Liberi Muratori d'Italia-Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità umani-
tarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con t.an~,~';~~ 
finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculu/1J yiJMth, . \ ..,. 
e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce, in ;! ' .. ;: 

nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordiri~~~t~~s~/.~.} ~ 
Si ~ichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'organizzazio «~:.~' / 

somca. 'i:~ . 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

... !2,r#. .............. ~ ... ~ ... '? ............ !:..r.. .. ~ .... ~ .... <; ... ~ ...... : ........................................ . 

~:R~.,~;f;;;Iq:7!l:~:;;/.<I-. 
3° ........... !) .............................................. .................. k .... Q. .................................................... el ....... , ....... ............................. "','" 

4° ............ , ........................................................................................................................................................ . 

5'wwwwwww .. wm/z=_~~ 
. -/ -/ _ S - 'r /" Flrm;;4.~. ... ...... .... ~~.~~~:~:~ ___ . ., . 

Data ........................... ............... r.:..I?.. .. ..... :..... r 

Dichiarazioni del Fr.·, presentatore: 

, i \ e. : " L..ì -L l \ \ \ lo sottoscntto, Fr.·, .................... : ....................................................................................................................................... .. 
attesto di rÌconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed 
economiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica 

CURRICULUM VITAE 
"'; t' ~\'() 

, • ,~" < \., ;; '. 

, I f: ;: t (', ; r\ '; r .' ~<~, ". ,." 

La ii.rC'~l.~fr;i;~Ù~m.~i;~edì cui aIl'ar.~, 2 del .Reg~la:ne?t~ alla, Costituzione, deve contenere, 
d' J l!l~l.cazlOne" delle residenze 5uccess~"l8!gh ultimI dieCI anm, della eventuale appartenenza 

I a~' altre associazioni dantisi titolQ;:di:ffl~soniche, nonché tutte le altre notizie che l'interes
pensa\b ritiene utile· fornire sl.Il ~r0I!ofÌ0fo~tp. 
pe rr; Li i" . ; .. : i . . . < 

l, .. f 
e p. v. di ,. 
del 18 e ~ t" 

le t_, 

!!; , 

M dana, lì 

('" 
2 4 ~1AR. 1981 

~J 

c; 
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R.', L,', Propaganda DUE - All'or.', di ROMA 

Giudizio definitivo ............................................................................................... : ................................................................. . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n •• u ............................................................ u ................................... _ ••••••••••• 
. , 

1. Presa in considerazione la domanda il .......................... , .......................................................................... _ ................ . 

2, L'iniziazione ha avuto luogo il ........................................................................................................................................ :. 

con il grado di ............................................................................................................................................................................ .. 

3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L. .......................................................................................................... .. 

è avvenuto il .................................................................................................................................... : .............................................. . 

TRIBUNALE DI r\,iHLANO 
UFFICiO' l' 

la present3 è '-o. 

di do?umer.to 1':13 1:.(;.:') 

peno n.58 ! i.:; 

perquislzione e 
e p. v. di apertura e 
del .ta e 19/3/ l) 

conforme 
f~tn de! Dro!" , ~. 

I. (p. v. di 
1:::',3 i l' 
di rapGrti 

M,'ano, lì 2 4 NAR. 1981 
. . 

IL SEGRETARIO 
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-----.~. d ~-.. ____ ~ •• ~~ 
_.. ..... --- ------""', ..... _-.... ---

RISERVhTA 

PEQSONALE 

La rrcs:; 
dì dor;:,., 

peno n. ;' 
perc"; 'J ::~: -~ ;

e p. v. di 
del W (;;~~; 

M ilano, li 

(1~ 

'e ") 

\ vì ~ ~1AR. 1981 ' 

LONDO~ U.K. 

.,,\;.l 
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Il CANe ' 
~ .. 

~ 

OZZ311V 
apu8M 81!!A 

8'-0 911"P 8!,8n '8 

't/ '7 
; 

--~ --'- -,"-~---,-------.-,-' 

, ," 
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Arezzo, 28 Giugno 1978 

Egregio Dottore, 

mi riferisco alla Sua ultima del 12 
bre 1976, con la quale mi comunicava che avrebbe 
veduto a mettersi in contatto telefonico con me, 
informarLa che la regolarizzazione delle varie prat~ 

·che tuttora in ccrso dovrà avvenire entro e non oltre 
il 20 Dicembre 1978. 

Le sarei grato, pertanto, se vorrà farmi avere notizia 
sulla Sua disponibilità a venire a Roma nel periodo com
preso tra il 15 Settembre ed il 10 Dicembre prossimi, af
finchè mi sia possibile includere la Sua presenza nel mio 
calendario. 

In attesa di Sua risposta, - che vorrà inviare al mio 
indirizzo privato -, La prego di gradire i miei miglio
ri e più cordiali saluti 

Chiarlmo Signor 
Dott. GIOVANNI MALVEZZI 
27 Markhani 5 

(IL~cio Gelli). 
\.,\\~ Z~. 
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TE ASSUNTI IN USA NON MI SARA POSSIBILE INTERVENIRE DATA: PRO~'Po~t~,J:'~;f2!<3' 

il: .... :.;;,.' .. ;r~:li';'f .. !~@ ...:r...J 
MALV€2Zfu ,." .":~;" '::.~ ~ 

".' ........ 
SARO IN EUROPA NUOVAMENTE IN AGOSTO OSSE QUI 
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.>!jf, A»VERTENZA.~,.li 

'IMPORTANTISSIMA 

\ 

Nei. telegrammi diretti a 
datiMtari.~ aLte.
lefono. invea dd!'indiriUo 
stradale. si PUQ adoperare 
l'indicazione (tassata per una 
patala): TF ...... .(n.abbonato) 

'$èrui13 d.a1 cognome o da al
'tra design.u;ione sociale del
l'abbonato. Es. T.F 912468 ... 
Gutaldi Roma; 'EF 864319 ... ' 

\ 

il Fabriw Milaao .. ·, . Ii 
• Qualora il mittente non co

'nosca o nOI! ricordi il numero 
telefonico del destinatario può 
ugualmente usufruire del ser
vizio facflndo precedere al
l'indirizzo completo detrab
bonato lal\j\llaindicmone TF. 
Es. T F,~ GutaUi Mario, Via 
MI c:.ft.; 151>0 .. Roma. 

Detti telegrammi veago. 
AlO, nei limiti' del possibile, 
..w ... ti ""ta all·ab ..... w 
e~~posta. , 

~
~~\, ","', -'"';\..,1 

<' '~::·.,~ .... r"'7;'; 
,.' , v.. ., t,;; ." '. .. __ .-... ~ ___ '"'_~_)\ ~ ,.r>~ .... , .... ,..,./NIII---..... 

~ .. ,..~'"~ .. : .. ~~": .. ~:....._.~.~1~~8 .. ;; __ · .. _ .. _-:::::-·_-_....:.·_-"'-

..".,',';.!.. OZZ3~\f VON\fM \111 J A 17 L 3IZ\1~f 
."t:-•• u~ •• "'._~_~""'~------"-~_."''' .•• ' ''"-_''' 

J 31130 \1 I ~\1I~'V J.N\1S 1113~ O 1011 
'"'-;--. ......-i--.: i~·-.'=r-"""""""'''''·l.,'''.-rw ·M·"· -". 

Q trt Q3.O alfi O.lIpot~WJ iv ollawnl 'ondwlla,J ~.t:\T"".,'" 'H 

. VWNV'H-Da:'Ia:~l~ y 

~
'cr~fl-;.:":' /"'._ . .:: i,\ 

• " '';':i', 
(\~".g/, .' 

""\ ... 9·:,.'_> 

'"A~Ildnattl''"''' .. Oft ."' ..... ", " .' " ""'

WUM ow,!1<lI'l. · •. f«I .. ·." ti: d.i ""'1"'" ..... t"'~ 

SlllnUlcato delle pl'lllclpaU 
Indicaz.loD.l che eventualJQlmte 
.4AIU'IUlO prima _~ 

FS. Far prosesuire. 

GP .. Da tenere a disposù:iooe 
del des~tario pl'CIIO 
l'Ufficio postale. . 

l!4P - Da consegnarsi nelle ma
ni del dt:stinatario. 

T\.o .. Tdegr. ~l1aiioaafiO, 

PC -Telegr. con avvÙlO tele
granco di riccvimenfiO, 

TF _ Da telefonam 1!1 domi
çilio del destiutario. 

TR ... Da tenere a diaposizioae 
de1 ~estiaatario S-
l'UffiClo telesrafioo. 

Tdegramma COtl taIa. di 
.prasò paaau. dal .
teU. 
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O .... 
VJ 
t"' 
> 
;:l 
:>::I 
> 

'=' .... 
VJ 
tTl 
O 
Z .... 
'=' .... 
t"' 

~ 
O 
tTl 

tTl 

:>::I 
tTl 
t"' 
> 
N .... 
O 
Z .... 

'=' O 
(") 

c: 
a:: 
tTl z ..., .... 

Vd 

~ 

CI) 
(Il 
;::: 
$:l 

è 

~ 
$:l 

~ 
~ 

Ilf 

II~ 

Il :;: 
;:i 
(Il 

i:i 
$:l.. 
~> 
t:::l 
~ 

lO:: 
S 
:::t, 



Senato della Repubblica - 881 - Camera dei Deputati 

56. - TOMO III 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

il 29 ottobre, 19 

Egregio Commendatore, 

Rispondo con ritardo alla Sua lettera del 12 ottobre 
che ho trovato a Londra al mio ritorno dagli Stati Uniti 
dove ormai trascorro una gran parte del mio tempo. 

Data la mia prolungata assenza dall'Europa non sono 
purtroppo in grado di indicarLe una data precisa in cui 
trovarmi a Roma prima della fine dell'anno. 

Verrd tuttavia in Italia prima di Natale e Le 
te1efonero' con la speranza di poterLa incontrare. 

Le ringrazio e Le invio cari saluti. 

Comm. Licio Gelli, 
S. Mària delle Grazie 

,.1\re~z,Q". , ita~y/ ", i. 
! : 

2 4 NAR. 1981, 

Giovanni Malvezzi 

14, 
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.• _ • ...ìà%. 

Roma 12 Ottobre 

Egregio Signore, 

38 
zr:Jt; 

mi riferisco alla precorsa corrispondenza 

ed. alla Sua comunicazione di impedimento ad accogliere 

il mio invito per il perfezionamento della Sua domanda-

Poichè la questione dovrà essere definita entro e non ol

tre il corrente anno, Le sarei grato,per poter predispor~ 

re il nuovo programma, se volesse comunicarmi la data 

esatta, di Sua miglior convenienza, in cui potrà venire a 

Roma. 

Nel ringraziarLa per le notizie che vorrà fornirmi, porgo, 

in attesa, i pi~ cordiali saluti. 

(~icio Gelll] t 

L~,~ 

-------------
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N° 002 ,lO 

Giugno 1976 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia del 7 

per infor::larLa che il perfezionamento della 

ne è stato stabilito per il giorno 2 Luglio 1976: La pre

go, pertanto, per quella data, di trovarsi a Roma, presso 

la Sede del Centro Studi di Storia Contemporanea, in Via 

Condotti, 11 - piano 3° - alle ore 20,00 • 

Le sarò grato se vorrà restituirmi, senza firmarla, 

l'acclusa cedole necessaria alla nostra programmazione. 

Voglia gradire, intanto, il mio saluto più cordiale 

----------
Preg .mo Signor 
Dott. Giovanni Malvezzi 
Via 27 Markhani 5 

T R i LilthtdRA.f; tJ .0000lel L A N O 

24 MAJt 1981 

s· 
(Licio Gelli) 
~~~~ .. 
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Comm. Licio Gelli, 
14 Via Santa Maria delle Grazie, 
Villa Vanda"1\rezzo, 
Italia. 

Egregio Commendatore, 

27 Markham Squa-re, 
London S. W. 3. 

Londra, il 10 giugno 1976 

Rispondo in ritardo alla.Sua gradita lettera del 7 maggio che 
ho trovata in ufficio rientrando a Londra dopo qualche settimana di 
permanenza negli Stati Uniti. Sono lieto che la mia domanda si4lstata 
accolta. La ringrazio per il Suo patrocinio. 

Rimango in attesa di ulteriori informazIoni per l'incontro di 
tlperfezlonamentOS' • 

Ossequi e cose car" • 

TRi UNi\LE DI r·AJLAN:) 
UFFIe O lE.T;: NE 

La presente ::: ò co conforma 
di docurrenlo c,:,'. f) ,'= r. 
peno n. !J l ,- F -
pC'f':jlJiS7:,) ,a f·, -l' 

e p. v. di n 
del 18 e Hj / 

Milano, li 

GM:lkb 

I; H~ ~i del proe. 
. I. p. v. di 

, I 1'.] 1981 
dì reperti 

Giovanni Malvezzi 
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1 

Roma, 7 Mag o 1976 

Egregio Signore. 

sono lieto di informarla 

l'ultima 

manda che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro pe~ il perfezionamento 

della Sua posizione, provvederò a darle eomunicazione 

in tempo utile. indicandoLe il luogo,il giorno e l'ora. 

lieto di aver avuto il piacere di averle potuto dare 

questa notizia, la prego di voler accogliere l'espres

sione del mio migliore e più cordiale saluto. 

Preg.mo Signor 
Dott. Giovanni MAlYEZZI 
Via 27 Markhani 5 
LONDRA U.K. 

L v I L 1\ l\. 
,i /',1 E 

;liil conforma 
L'j;i del proc. 

(p. v. di 
:J 1981 

di reperti 

RE 

(lieio GebU) t 

l.A'~ \~ 
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4-l. 

fllj~ 
Arezzo, 28 Giugno 1978 

• 

Egregio Dottore, 

mi riferisco alla Sua ultima del 12 Otto-
bre 1976, con la quale mi comunicava che avrebbe prov
veduto a metter,si in contatto, teleIonico con me, per 
informarLa che la regolarizzazione delle varlè prat ~~;~,ue &~. 
che tuttora in corso dovrà avvenire entro e non 01 ~ :. 
il 20 Dicembre 1978. * 
Le sarei grato, pertanto, se vorrà Iarmi avere 
sulla Sua disponibilità a venire a 
preso tra il 15 Settembre ed il lO Dicembre prossimi, af
finchè mi sia possibile includere la Sua presenza nel mio 
calendario. 

In attesa di Sua risposta, - che vorrà inviare al mio 
indirizzo privato -, La prego di gradire i miei miglio
ri e più cordiali saluti 

Chiar/m6Sìgnor 
Dott. GIOVANNI MALVEZZI 
27 Markhani 5 

LONDON U.K. 

'TRIBVNAlE C'I MILANO 
.un'te'o ISTRUZIONE 

copia conforme 
i at.ti del proc. 

I. (p. ,v. d' 
di,,1 17 la .1gal 

.vel'jficadi reperti 
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Mìlano,.H 
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Egregio Signore, 

~<t- _ 

42- 41 
~-::--...,\o 0025.2 

, ,-
-, 

5 Giugno 1 976 

mi riferisco 'alla mia del 7 Maggio c.a. 

per informarLa che il perfezion~~ento della Sua posizio

ne è stato stabilito Der . . 
go, pertanto, per quella 

la Sede del Centro Studi 
l" l''''''~ \ 

, , '~,.~ "'" 
di Storia Contemporané,EJJ\ i:I, • '4.} 

Condotti, 11 - piano 

il giorno 25 Giugno 76~~e

data, di trovarsi a Roro.~.~~t}/i:ò 
\/ ~ 

3 0 -alle ore 9,45. "~!~S~, 

Le sarò grato se vorrà restituirmi, senza firmarla, 

l'acclusa cedola necessaria alla nostra programmazione. 

Voglia gradire, intanto, il mio saluto più cordiale 

---------
Preg.mo Signor 
Dott. Giuseppe ROMA 
Via Tenente Casale 40 
70100 BARI 

) Ò 'r';;a. conforma 
',., -- 'i 2Hi dal proc. pEnò n. [;.~ l :.:: _ F _ 

perau'· I. (p. v. di 
e ,G, ·1" 3 ',) ,;;;1 l! _ 3 1981 

p. V. d/ ap"r'''r' -" -- 'y 1 e V€w/uca dì 
! del 18 e 19/3/ 1981) reperti. 

Milano, li 24 MAR. 1981 

(Licio Gelli) ( 
L..\~ e.~~ 
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Roma 12 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla precorsa 

ed alla Sua comunicazione di impedimento 

il mio invito per il perfezionamento della Sua posi~ione. 

Poichè la questione dovrà essere definita entro e non 01-

tre il corrente anno, Le sarei grato, per poter predispor 

re il nuo.vo programma, se volesse comunicarmi la data esa1 

ta, di Sua miglior convenienza, in cui potrà venire a Ro-

ma. 

Nel ringraziarLa per le notizie che vorrà fornirmi, por-

TR1BUNl\LE C\ MILA.NO 
UFfIG. :::%o~;: 1 ~nz.(jmsa, eordial i saluti 

La 
, r'è .c;,i8. c0nforme 

pre'J2n~'l fc~'~ I~''\,~ 1;·~ 

dì c::-cu 
PS', :, 
P" c .. : 

M dano, lì 

c '\ . a. ,l i re· perti 
L- '> \;1 li \.... "" 

Dott. Giuseppe ROMA 

Via Tenente Casale 40 

70100 BAR I 

(Lieio Gel~) ~ 

l- 'Q.....::..::, '-~ 
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Roma, 7 maggi 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che, durante 

l'ultima riunione, ~ stata presa in esame la Sua do

manda che i stata accolta alltunanimitl. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamento 

della Sua posizione, provvederò a darLe com~nicazione 

in tempo utile, indicandoLe il luogo,il giorno e l'ora. 

Lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto dare 

questa notizia, la prego di voler accogliere l'espres

sione del ~io migliore e piQ co~dialemluto. 

_1III!iI'i-____ -.. __ _ 

fr-eg.rno Signor 
Dott. Giuseppe ROMA 
VlaTenente Casale 40 

D't.tmClA~® R 1 

(Licio Gell.Lb.}1 -
L..' ~ "-...J-L-,.. , 
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data q /6J!!6,:~ --+~{.:4 ...... -,-,---o- 'J ì ~:>} 
,f ... ,.:·, ,,! 1-' .,.\ " ,,; 

\';:'_""'. ':"';~.Jlr;.&:'/ " 

. . In rif~to al~~ Giugno 19~ti~ 
mi pregio co~~e che ~Òsenz altro presente nel gior-

no e nell' ora ind1r .' 

, . J( UVu~Jt UtJ'~UJj /p (),~~ , 
(oppure): che per impegni già assunli non mi:sarà possibile 

intervenire nella 'data 

sponibile nel periodo 
stabilita: potrò, invece, es~. di-

1 ~ I [l' JI h·l "~W iUq)J;l Ut t11\., Il m '!"t! 

TRIBUN/\LE DI· ~IIILANO' 
" 

UFFiC.O IST:,unONE 

La present3 fotoc:, t, o:-:pia conforme 
di documento 68:::'8'1'e 2.; 'i aHi del proc. 
peno n. C""l/1:.'- F - 1. (p. v. di. 
perquis:zione El ( 1;:"$':-0 dBI 17! 3 1981 
e p. v. di apsftùrZ, e verifìc.a di reperti 
del. 18e 19;3; 1981) , 

Mìls.no,li 24 MAR. ,981 
g." ,"{ 

"'50 
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Mod, N, I 

"A:. G:. D:, G:. A:. D:. U:. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTIZIANI 

ESTRATTO DALLE «COSTITUZIONI» 

ART. l 

La Massoneria .è universale. 
Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia. 
Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 

Nazionali. 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massoneria 
Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 
e si" raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.', D,'. U.'. 

ART. 3 

La Comunione It<i.lianaadotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e iI compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settaria né politica. 

ART. 11 

I Libèri Muratori della Comunione Italiana si considerano e sì chiamano vicendevol
mente Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni 
sociali; si riuniscono e lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni massonici sul 
proprio onore e sulla propria coscienza, 

ART, 17 " 
lJF;IC O _' <. • 

" ~ Pgpi ~!~e~o MUf.a_t?f~ ll~,~b9-~ysre di intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
La pre81é'ne'sia i ml1edito d~Jgiust~ çausa o sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com
O ì dQC 'prefeSèrupoIGsàIÌient(h\itt~ (1e I itfRbtlzioni del proprio Ufficio o Grado nella Comunione; 
peno nPJ[osservare-fei:1elmente la t~stifu.z(dhe, i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi 

. i~Il,~~~t~ ~!Cj)JlUngeDZedena ;vua1&>me si conviene a uomo d'onore. 
e V. di g:)f~'fi~o 'i.a~~p.c:di ~~rfinanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico. 

·de118 €? 1 , 
Milano, li 

( 
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. R. '. L', Propaganda DUE -. All'Or,', di ROMA 

Il. ,0tto=itLO'~~~~1.rtc([O~m:&;;pi;ti=::..m 
:~to~~·····~~#~,rF·····~;:~e;'·~{b~i~~' ... ·~fl1fI6 .. 
R~si7nte a.... . .. ~ ....................................... provo di ........... {.=~ ................................ C.A:P . .. 'f:.~]J. .. 'h ~. 
VIa /.~. . ...... {/..M.~ .... i1~ .. ~ n. ·le·a .......... ~el. .~ .. 6.1.tlab ......................... Uff. ........................ . 

Titolo di "udio ~;k~:5Sr 1~""efut~Ù..~,;:;;'i'~. 
con,e~"o p'e"ol0VjoW'~,~(\~ *~ ...... ;-::-,..;><~.>:.;. 
Pco":',,,ooe .:~('L;t~FtU" ·;·······················Iii(· TflO"tl. .~.. \):: 
~uahfica 0. m~M'co~UMni'OJl~t ..........1'( "~i I.::" 

nte da .cm d.lPende ..................... v .. )-; ................ ~ ......... ...... fif....~Tl'):~: 
prospettIve dI avanzamento, .......... )f.t-~U. .. ....... .' .~.... .. .... tLp .. V.V!..J ....................................... .. 
Posizione militare ......... ~b..tuP. .. .J..l....... . . . ... tu.t .................................................................................. . 
c~mpagne.:;::"é.:::r.. . ................ deooffJ)nl ';nO-:lIiof'i:;,n1ii' 
TItolI onorificI .... w.r~:k\ìQ..\Lr .. qJ.." .\.t.tht .. ........... Q.\XA,f,. ... U~=~,~ ....... '-I... ................. .. 
"ato'civile'~1~ ····i···· .......... figli n ........... [ut .. 
Professione della moglie ...... .. .. ~ ....... C&J ~. ~ ........................................................................................... .. 
professione del padre ........................ 2.. ......... .. .... . .............. ri.. ... · .......... I·,q·l~· .. ; .. · .. · ..................................... . 
convive con i parenti di cui sopra od altri?.. .. ...... ~.(.l ... WD. .. r.V ............................................ .. 
:':;:e~;=~~~;l;~:\·· •••.•• ·.,··,··\···· ·.·l;;·· •• f P(;~~.· •••• &{jjJi~p~{jijfJA~ MUJ:w~~\\itIUi ....... ~t~:T .. 
Orie~tamento politico ................ 4: ................................................................................... ~ ............. : ............... : ....... . 
Convinzioni religiose .................... \LCb.tt'(jJ. ........ u.o.tt. ........ Q.W411cut.-lL, .......................................... . 
incarichi o cariche politiche ò civili ............................. r.2.' .......................................................................................... .. 
.... , ... : .......................................................................... " ............... " ........................................................................................ " ...................... .. 

inoltre specificarè: 

a) Eventuali ingiustizie subite nel corso della cariera 

............................................................................................................. 1::.. ................................ : ...................................................... .. 
b) danno conseguente /J 

T R I B U ~~..I.\.LE ... .r..l... ... MJt .. r\N.Q ............................................................................................................................................ .. 
UFFIC. O 15 L'. U li::; N E 

L 
c:t lJer:~~:)l'~ .. e,l, i~st!t~ior~ od a,nhiente a cui ritiene possano ~ere attriblliti a presenL 10vC .. j_." ..., .. '" ,-,la ccnitrr'mll / / . 

di d oc 'J [;-"f) ::'J .. if;.>;;.;,:.~;.\.' .. "J •.. ,; .. -!.l.i .. a.ili .. d.e.l .. .p.r.QCL .......................................................... /, ................................................ : ..................... .. 
pen,·n. L~;, .. ·' - F - :. I. Lp. v. di 
perquis::~iè~ n~QPf;c0Ja:<>~c!~lF l€)iy::fapg~lParte dell'organizzazione .......... '7 ................ ··· .. · .... · .... · .. ···· .... · ...... · .. 
e p. v.. di 8 P i<IhW.l:..;\...J;l .. Ji.f;.dl.l.ç;;L .. gL .. f.f:<p.l?r.ti.. .................................................................. ::; .......................................................... . 
. del 18 e 19/ '1981) 

Milano, li 2 It ~iAR. 1981 

JL~ 
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Presa cognizione degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Nazio
nale dei Liberi Muratori d'Italia-Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità umani
tarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero ,da vincoli in contrasto con tali 
finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica:; e allega il suò curriculum vitae 
e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in 
nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso .. 
Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'organizzazione mas-
sonica. . 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

1° ............................................................................................................................................................................................................... . 

Z' ................................................................................................................................................................................................................ . 

3° ................................................................................................................................................................................................................. . 

4° ................................................................................................................................................................................................................ .. 

Dichiarazioni del Pr.·, presentatore: 

lo sottoscritto, Fr.· . ........ f.-1..r.. .. f..~.I/..~ .. r. ...... !J....~1...r!...d . ..!.. ................................................. ~ ............ . 
attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed 
economiche necessarie per poter entrare a far parte deIl;;t Comunione Massonica 

CURRICULUM VITAE 

Ilèurriculum vita.edi èui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
l'indicazi.one.dellè.residenze successive negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 

dantisi titCl:lo di massoniche, nonché tutte le altre notizie che !'interes-
I$u\l~~@nto. . 

NE 

c.onforme 
aHi del proc. 
lo (p . .v. dr 
17·13 19S1 

dJ :t.e~ertt 
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R.'. L.'. Propaganda DUE - All'or.'. di ,ROMA 

mudizio definitivo ....... p .. ~ ...................................................................... : ... . 
.................................................................... ........................................................................................................................................ " .......... . 

......................................................................................................................................................................................................................... 

..........•.........................•••..........•.................. r. .............................................................................................................................................. . 

........................................................................................................................................................................................................................ 

i. Presa in considerazione la domanda il .... : ....... d...~ . .t...(2 .. ~ .. .I....q.J:.3 ...................................... _ .......... . 
2. L'iniziazione ha avuto. luogo il .... ,......................... ............................................................................................................ . 

con il grado di ........................ _ ............................. , ............. ,"', ... , .... , ........ , ..... , ....... " ..... """, .. , ..... , ... ,., ..... , ....... , .............. , .. , ... , ... .. 

'3. Il pagamento delle tasse ammontanti a L. .............. 2..(?~.!P... .. t!!. .. f?,.~ ................................ , ........ . 
è avvenuto il .... ,', ........ , ......... , ..... , ................. " ...... , .. ", ... ", ........ : .... , ........ , .. , ........ , ........... , ...... , .. , .. ", .......................... , ..................... . 

~ ... ~ /éO .... 
I TRIBUNALE ;1 MILANO .? (--I(ì\VI.vV'-. 
I UFFIC.O ISTRUZIONE . 

r 
present"l fo' è copia conforme 

documento .... r. "e""'a 2 atti delpr9G. 
n. n. 5 ·1 {j \." - F - lo (p. v. di 

3rquis:zio;le e Fq~JestrodeI17/SJf9él 
p. v.. di ap8ftura e verifioa di reperti, 

;1. 18e 19/3; 1981) 

MlIano, li " 't IWIAK. 

fl 



a. (\) '"O '"O a. r (\) (ù (\) _0 
::::;::o -1'.-s:.J a. Q) 
::::....... o;)· O '"O --1 
_",,<C O-s --, 
Q) VJ. T'0:J (!) -n 

AVVERTENZE INFORMAZIONI 

i. ~:J :J) ~[j) ,;v 
Jl~i <,iI O (\) a.. N ·r'l :::>'1> - • ~ • n .. (!) •• !:l ••• -c:: •• 8:} ....................................................................................... . 

~, :;; ...,., ,-
~. Ai léIIIi della viaente Costituzione, le informazioni de· 

.... , .. ripIrdae le .quenti caratteristiche e qualità deU'ammit· 

'~; 

1) , Moralità. costumi e reputazione; r ~ 
2) ~ Probità costante nel corso deUa vita; () ~ 

3) ~ Esa. .ttezzanel disimpegno dei doveri del proprio stat:\J" .. ~ j~ 
4). Fermezza di carattere nei principi professati; ~o rn· 
5),* Cultura. impegno e attitudini a penetrare e assimila· . . . ", ,1 
,,-o' 

re la dottrina massonica; ,-, 

~) . Eventuale appartenenza, attuale o trascorsa, ad asso·, 

èiazioni (quali: gruppi, movimenti, partiti, chiese, 

cireoli) di carattere religioso, politico, culturale o 

di altra natura, nonchè ad associazioni dantesi tito

l~) di massoniche; . 

7) • Eventuale appartenenza ad organizzazioni profane e 

cariche in esse ricoperte; 

8)'. Poseibilità di sostenere i pesi inerenti alla qualifica 

di m.a.seon.e. 
9) • Eventuali altre notizie e giudizio riassuntivo sulla 

persona dell'aspirante. 

m 

!-'" ,-v ""'r! "-
--" :::::: O .~ •• --... •• ....,. ......................................................................................... . 
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<::l n Fr.·. INFORMATORE 
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A:. G:. D: •. G:. A:. D:. U:. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI. 

R.'. L.' ............ p.!3.9.f:.~Qf...~·mt.: ......................... (N •. ~.? .. ) 
Or.', di .............. B.9.t~A. ....................... : ........ .. 

Car. Fr.· . ................................................ . 

A nome del M.'. Venerabile Vi prego di voLB fornh 

le informazioni nece88tlrie sul ........................................................ .. 

8Ottoindicato, di cui Vi trascrivo qui di seguito le generalità, .. 

. che ha chiesto di essere ammesso in questa Risp.·. Officin4: 

GENERALITA' ~ g:t; oo'f 
c.. r.. (J) CI) 

ROMA GIUSEPPE l) o Q.'; ~ Q. .. ......... : ......................................................... ~ ........ ~ •• ~ .... : .. éY:i ••• ! 
.. ........ 'X.t~ .. .T.~D.§nJ!L.ç.~.~~J.§ ... 19 ......... ~ .. lU .... 8 .. ~~.~~-'.~ 

-12 ctl·~;·- --
BA D1 -- .. ... (" - ('j. CC 

•••••••••• .,1;\1) .............................................................. ~.··,.·~···'"'~·,····~·······;t .. ·~ C., 

...................................... : ................ ··············:~-·:···~···,·~i···~····;:··~··:~ : . 
Nel richiamare la Vostra attenzioile ~1~:r::.1J;g~nti ~::::- ;g: 

sizioni delle Costituzioni, Vi prego di favo;.kmi,le ~et·te infiifrt@-~~..:t"' 
zioni nel più breve termine poBBibile, restiiue~d~i io j,rne,;te;:'~ C\.I 

, < ~ ~._~ <'(' .~ ';, . (D 2\. ""-
scheda con le notizie che avrete potuto asm~ t!' ~, .~ _ 

. \ ...,. J ~~i -o Q) o 
scritte a tergo. C ~ ~:J'~ c: 

• - ~ 1. ;:.: .:. :> CO ~ 
Col triplice fraterno saluto. r- ,~ .:s. . ': ~ 

(, <~." 0.) ;-. c,,- m 
IL SEGRiT iRib Q. (D "o 

UJ 
Lr 

. LU~ 

~ « 
() 

..J 

o 
::;; 
~ 
I 
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GIURAMENTO 

prestato dal F .'. ______ -'llllS.E.P..P..E. ____ RQMA _______________________________________ o. 

nella R ,', L:, PROPAGANDA NO 2 

·01' :, di Roma il dì . ___________________ . ___ . ___________ _ 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convin· 

cimento dell'animo. con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza 

del Grande Architetto dell'Universo, per l'affetto e lo memoria dei 

miei più cari, sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro 

di non palesare per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione mura· 

torlal di aver sacri ronor~ e lo vita di tutti;. di soccorrere, confortare 

e difendere i miei Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita; 

di non professare principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera 

Muratoria; e, fin da ora, se avessi lo sventura e lo vergogna di mano 

care al mio giuramento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti 

dell'Ordine minacciano' agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia 

coscienza. al disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità, 

firma ... ___ ......................... : ....... _ ...... . 

TRIBUNALE MiLANO 
UFFICIO ISTRUZIONE 

la prese;;lìIIfwEN~B1Le c a conforma 
di .:. ') li :::tti del proc. 

··r;·-t-;·-:···-~.···-··.:···r········ .. ··;·-·( p ,v di 
.• " I. ' . 

'j ;31981 
reperti 

2 l.; NAR.· 1981 

~I' .......... !!!CR.E 
1.._ "- ,._ ... ,.,' 

~ 

IL SEGRETARIO 
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A:. G:. D:. G.. A:. D:. U ... 

MASSONERIA lT ALIANA 

GRANDE ORIENTE' D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINtANI 

R:. L,'. . ................ PROI?AGAN.D.A .............................................. (N ... . 

Or:. di ........ RQ~'O'.... ................... . 

Nome e Cognome ............. GIUSEP.P.E .. .ROMA ....................................................... .. 

. Paternità .. f.~ ... J.GNAZJ.Q............................. ...................................... . 

Luogo e data di nascita .... CARO'll.I.GNO .... lBR) .... iL.:1.4..ag.o.s.t.a .... 19.1.6 

Professione o condizione sociale ..... Fu.nz.Lo.nar.io ... di .. I?+S.+ ... ~Questore 

Domicilio ........ e.NU .... :':' ... yt~ .. .I.~n~f.I.:t.~ .... ç;.~. ~.~l.~ ... 49 ............................... . 

di docume<i.o C2:' '3":: li ctti del proo, 
pe:,). n. f;~; f' f' ~'! ( d' - . - .... . p. V. I 

porquis .8 6 ::.IJ~ •. ":' .. :). c,I 1'7;3 19CI 
e p. v. 'dì r l e v6/'irìca di reperti 
del 18 e 19/ 1 l) 

M ilano, li 2 4 iiAR. 1981 

ILCA~.ERE 
~/~ 
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C'\. ~ 
/~ (/ 

R~ '~ 
Co;) ~ 

~ % 
("9 vi'" 

R 6 
.§ì 1')~ 

! ~ 
,~O ~ 
~ Y4 

ç ~ 
R- ~O .§ì 

~ ~ , ~ 
O 

R ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~ .................................. ~7~ 
QUALI SONO I DOVERI DELL'UOMO VERSO L'UMANITÀ? 

TESTAMENTO SPIRITUALE: 

TR' UN' ~-'Y 
l I\L:::. LI f':/iIL/\NO 

Mi/ano, li 
.; i) 

':ir; conforme 
'li del proc. 

, :, (~). V. di 

~'l r981 
Ji reperti 

2 4 f":iIiR. i981 
i,L CANCELLIERE 

FIrma . ~ ~~~~~~.~~ .. 
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Sintesi 19l1e Tavole Informativa su: 

Dottor lJiuseppe HOr1A 

~uestore di Bari. 
, , , , 

E;lemento dotato di <:tlevate capacità. òrganizzative e di rarl'l perizia 

d,~lltespli!t~:1Janto ddi gravosi compiti che, specialmente oggi, incom-

bono sulla carica che ricopre. 

I suoi requisiti di integrità morale, di capacità professionale, di cul

tura lo qualificano come ottimo sotto ogni profilo. 

I~L:';ZfONE 

La pres:cn1.'0 f0~OC;0p::\ ò c,:n,ia conforme 
di docu;v:6',~O €é1' _" 

peno p. r J I. 

; é-l:Ì del proc. 
. 1. (p. v. di 
,,"I 17 ì 3 1981 

e p. V. eH D:,,rOur (; v6:ii'ì-;;a dì reperti 
del 18 e 19/3/ iGS1) 

Milano, li 24 i"iAR. ',YB1 
(~ 



Senato della Repubblica - 902- Camera dei Deputati 

. ... .... 

" 

L 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Tid ! r'~11 AN··Q , ." ff...-_ 

. ":-::a conforme 
i del proG. 

- f:- - '~ L (p. Vl di 
• "l ~1 '_ ~ I ; 7 i 3 1981 

e p. v. di n;)orur: (; vai'ìClca di reperti 
18 e 19j3ii~Gi) 

Milano, ii ~.::r i·:h1~~.I~d1 
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.L-. 4· 

Egregio Dottore, 

mi riferisco alla 
- presentato dal Sig. Pasquale 

ed 

Arezzo, 28 Giu~no 197H 

) f 

quale, 
di es
del 9 

Le 
illustravo il calendario delle regolarizzazioni. 

Mi pregio, oggi, informarLa che il perfezionamento della 
Sua pratica avrà luogo nella seconda metà del prossimo me
se di Settembre e La prego, quindi, di volermi comunicare, 
- al mio indirizzo privato -, il giorno in cui Ella, - en
tro questo periodo -, potrà venire a Roma. 

Nel ringraziarLa per le notizie che vorrà darmi al riguar
do, Le porgo, con i migliori auguri di serene vacanze, il 
mio più cordiale saluto 

Chiar/mo Signor 
Dott. GIUSEPPE ROMA 
Questore di 

BAR I 

TRIBUNALF: MILANO 
UFFlC.O ISh 

è c: conforma 

-o 

(ILfcio Gelli) 
\l~.~~ 

urnr~ 1TO e8i:,',:e",!-~} ~ ~ì li del proc, 
pen; n. ti - F - (~. I. (p. v. di 
rcrqu (1 'J~3~tO del 17/3/1981 

. e p.v. di aperturl e v8l'dlca di reperti 
del 18 El 19/3/19;:;;1) 

M ìlano, li 211 .MAR. 1981' 

ll~CN '/ 
(' , . - . 

.' .....~~.. . ..... ' 
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A:. G:. O:. G:. AJ. O:. U:. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE "COSTITUZIONI" 

ART. l 

La Massoneria è universale. 

MOO.I./l 

CART. 1 REO.TOI 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia. 
Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 

Nazionali. 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Masso
neria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine poli
tico e sociale, si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

e sì raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.'. G.'. D.. G.'. A.'. D.'. U.·. 

ART. 3 

La Comunione Italiana' adotta Rituali in accordo con gli Antichi Doverìusi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è 'settaria né politica. 

ART. Il 

I Liberi Muratori della Comunione Italiana si considerano e si chiamano vicendevol
mente Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni 
sociali; si riuniscono e lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni massonici sul 
proprio onore' e sulla propria coscienza. 

T R I B U 1\ ! !\ l r= r f ! l 1\ ~ • o· ART. 17 
ì \i L. I..... ....,;, , ~."' .• \ I \o 

UFFiCi OT'{U ZIC: N E 
La Dre.sCI~)J,~.rQ~qr~,~Qr~,~,i\.Jiover~ .di interv~nire alle adunanze .della sua ~ggia~ salvo 

d
' " CM nesla:'tìXtPethtO:da~ìiftBta''è~~raesia stato dIspensato dal Maestro Venerablle; di, com
I G-o~ 'Scrupolosamente; :tuttei lésÌl~ioni del proprio Ufficio o Grado nella Comunione; 

.pen. :~ lQsse~ {e~hQ.~ri~~ la ~tit'Pi~~, i. Rego~amenti. secondo le tradizioni; di condursi 
1It tutte le contmgenze derIa'vlla tonle 51 conVIene a uomo d'onore. 

~ ;".:' II Fratello aSsume: gli ;iffipégtUJ fihanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico. 
e p. v. Cl i iç8. di repenì 
del 186 i t.,,;: 

M ilano, li 2 4 *À!UlH. 'l!:Ifj'~ 
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R.'. L.· ............ P ......................... : ............................................... . 
72oN/r All'Or,'. di ...... : ..... " ......................................................... . 

... 

~ 

Il Sottomitto __ /Ù~~1!~I!,~!46~j.~ . d~ tr~:'~~'~ 
nome e ;Z%:~e 7" patern "'P ,~ 

nato in .... 1~..R.~ .... , ...................................... provo di ............. ~ .............. il .......... '] .~ .. : .... e 
~MIk~~~____ di pmfe"io~l:@."'j~M4&;/L-
domiciliato in ......... !2 .... 0a~ .. ~~ ................................... via .... l!~ ....... L~ .. ~ ...... {.t ....... .. 
N. ............................. tel. .... IIl.JLJ...!t ............. . 
Q(J ~S "T ~ a.. s. li €')~ 

presa cognizione degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Na
zionale dei Liberi Muratori d'Italia-Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità umani~ 
tarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali 
finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica e allega i suo curriculum vitae e 
la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in 
nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone: (1) 

l° ......................................................... ) ........... :::::~;:;.::: ................................................................. , .............. : ................................................................... , ............................................. . 

2° .. " .............................. ,,~~~ .................................................. " ........... : .................................................................................... , ........................................... . 

:: ~~~::~:~==:~~:==~~~-~~=~::::=~::: 
5' -~a:~~~::~;~k-;;:-;I:i~1t~.1~J~ 
Dichiarazione del Fr.:, presentatore: . 

La ::~ ~~;C:~~:~~~;~ ~,r:.~~." ...... 'I~ ... ,,,.,, ... __ ... __ ._. _____ ...... ____ .. ___ ... _.,, .... __ 
, ",,,,n : 'atte~tH ~c9iì0'5ee~proian sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed 

dI docur~(.'r";~oeoon01!llj~~<JleGeAA~ri5~p~;r entrare a far parte della Comunione Massonica. 
pen 11 •. "1 .• ,'0 .. 
. • • '_ • .J,;" ;" .. ..J - r - I (p d 

, • ' ' • V. I 
perqUISiZione e be!"';-:-.·:· 'ro lrl'3 "--t'i 

, "~ ".,,:::) ~. f' i :::} , j • 

. 6 'p. v. dì apertur~ e verifica di reperti 
del 18 e t9 /3/1921) . 

Milano, li 24 N;Wt '1981 

E ,'. PRES;g;;;N TORE . _: .•. , 
J , 

" 
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! 
CURRlCULUM VlTAE 

, ì 

Il curriculum "t d' , . . vr ae, I CUI all'art, 2 dIR I " . , 
oltre alla indicazione degli studi fatf d ~ d.

ego a~ento' alla Costituzione, deve contenere 

sive negli ultimi dieci anni dello st1ateo de~ f lploml conseguiti, quelle delle residenze succes' 
, 1 amiglia d 11' . 

o trascorsa, ad associazioni (quali: gr ' ,", e a eventuale appartenenza, attuale 
l' ' UPPI, mOVImentI pa t'l' h' . 

re 19lOSO, politico, culturale o di altra nat ,r l l, C lese, circoli) di carattere 
massoniche, ura, nonché ad associazioni dantesi tito ~~ 

~ 

:tH/IfMlt'J/d 7M fo/ ,P' 

il~ Qr~~~&/- _ 
J: 1k~éi!r&:1t:4~.2Luu'_L~ ~ 
~ ~ ,~_ ~p_~~:---d 
~~,~~.-I&o ' ~ P-.r~; 
.~~ ~ev-4'Jk '~.f?' ~ ~~ 

.~ 

ç!~~1 ~ /-àdcYr--e ~ 'é?A,bA 
.----- ./ 

~:~ 

'~j} ........ . 
~ 
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,. 
l 

Presa in 'considerazione la domanda il ~ .............. I .. f ..... ! ..... [i ... l!. ... t..~ ......................... , .. _ ........ : ..... ..: ...... " 
datà comunicazione al Collegio Circoscrizionale dei.MM.·. veneral~~' il ....................................................... . 

Emesse in data ....................................................................................... N. :: .............................. tavole 

RISULTATO DEGLI SCRUTINI 

PAL~B 
Scrutini Data N. Votanti 

bianche' rosse 

l° 

3° 

GiudiziO definitivo ............... : .. 

IL MO VENERABILE 

La comunicazione al presentatore (o direttamente al profano, se il presentatore manchi). 
• - . ,i, 

""""~ " 

l,· . l di'· l' /./ LJle:;:> d' . .•. b tt·'· con InVlO a pagamento tre ............ fI ...... (. .... " ... E~ ......................... per tassa l IntZIaZlOne, reve o e 

libri, è ·avvenuta il giorno .................................................................................... : ..................................................... _ ..................... ____ .. _ ...... __ 

Il pagamento delle tasse è avvenuto il 

Richiesta del N.O. al Grande oriente' il ................... , ............................................................ _____ ...... ,-'-__ , 
TRI8U /~, E Di MIL,I\NO . 

I , r 'cpnaessiPA'1 ~II\T .0-r:da parte del Gr. Or. il .. _ .. _ .......................... , ......... ~ ............... ~ ..................................... ~._ ... ~ ............. " 
'i.Jr t'T -J. \J h.>·. 1\ \..IL C~c . ", '-; '; 

it1bmapOnè3 ba:::.ta:W,., ... _ . .c........ ___ ...... __ •• ..,... ........... _ ......... _____ .....-.;.. .... : ....... .,._~.~_ 

li atti d~l proc. 
I. (p. v. d. 
17;3 1981 

reperti 
t9i?1) " 

M ilano, li 2 itMAR.,:;d1 
, ............ _ ... , ... ,. 

El ~II-~>' 
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(
.<~<-'l 

.: ", .'~ 

~: ~ 

',;;,- . • 
" 

'TRtBUNJ\LE et MILANO 
.' UFFICIO ISTRUZIONE 

La .prèsen~e fotocopia è co.pia .ponforme 
41 documento ,e;sistel1te agII attI del proo; 
.,' .... ·'n. 6'.>1 !') - F - G. I. (p. Y. d 
"en .. ~ .... ~ .. ~ . _ 7/3/1981 
'. ' "18. 'Izione e FequeslrO del 1 ." 

. .' '. d'erti v.diapi:lftUTl e venflca I rep 

'e :1 .. 94~. Z 4~~ì:\~·198t. ., . .". .".." .' 
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'.·i·C con orr.1e 

del proc. 
(p. v. di 

J7/3/1981 
di reperti 



Senato della Repubblica - 912- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PER IL ! 

" eDna a ne S banO, oon Cl 

. io -* iniZi 
pro~. oh 

onsegni te 



Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA 

VIA GlUSTINIANl, 5 

00186 ROMA - TE~. 65.69.453 

58. - TOMO III 

913 Camera dei Deputati 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.'. G.', I),.. G.', A.e. D.·. U.e. 

MASSONERIA ITALIANA .) 

GRANDE ORIENTED'ITALI'A- ~';-/-/ 
PALAZZO GIUSTINIANI 



Senato della Repubblica - 914- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,Sintesi delle Tavole Informative su: 

Dottor Giuseppe NICOLICCHIA 

Questore di Messina. 

Adempie alle sue funzioni, in tenpi particolarmente difficili, con 

grande senso di responsabilità e di èompetenza professionale. 

Unisce alle doti org":lniz~ative, elevati requisì ti ,li serietà e di in-

: tagri tà morale. 

Le sue non comuni 

hanno meritato la stima dei Superiori ed il rispetto dei 

Par quasti motivi ui accatta. 

Ti"\IBUNALE DI MILANO 
UFFICIO ISTRUZIONE 

La presente fotocopia è co,pia .conforme 
dì documento eSistente agII atti del proc: 
pElO n 5~1,' 80 - F - G. \. (p. v. di 
per~'ui~iziohe e seq·Jestro.del 17 (3/198~ 
e p. v, di apertura e verifica di raparU 

del 18e 19/3/1981) 
, "' ,-

2 'tH8R. 1981 
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011, L131,/ 

Egregio Signore, 

\ 
-\ 

) 
, - f 

'. c'I 
" , ~/ 
.</ 

Roma, 7 

sono lieto di informarLa che, durante 

l'ultima riunione, è stata presa in esame l~ Sua do

~anda che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamento 

della~ua posizione, provvederb a darle comunicazione 

in tempo utile, indicandole il giornotl'ora e il luogo. 

Lieto di aver avuto il piacere di averle potuto dare 

questa notizia, la prego di voler accogliere l'espres

sione del mio migliore e pi~ cordiale saluto 

~.. O 

Preg.mo Signor 
Dott. Giuseppe NICOlICCHIA 
Via Hico leone 27 
RE.GGIO CALABRIA 

tofortT 

pro 
V. t' 

, ge"1 f3/l o. 

rapel'': 

~Li~iO. Gelli) 
~~(~ .. 



Senato della Repubblica - 916- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

5 Giugno 1976 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia del 7 Haggio c.a. 

per informarta che il perfezionamento della Sua posizio

ne è stato stabilito per il giorno 25 Giugno 76 : La pre

go, pertanto, per quella data, di trovarsi a Roma, presso 

il Centro Studi di Storia Contemporanea, in Via Condotti, 

nO 11 - piano 3° -, alle ore 16,00 • 

Le sarp grato se vorrà restituirmi, senza firmarla, 

l'acclusa cedola necessaria alla nostra prograrr~azione. 

Voglia gradire, intanto, i miei saluti più cordiali 

Preg.mo Signor 
p,ò.tt. Giuseppe NICOLICCHIA 
Via vico Leone 27 
REGGIO CALABRIA 

t_ANO 

(Licio Gelli) I 

L:'~ ( .. ~~ 
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~. Cf· 
5 Giugno 197 

, -
-- ; 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia del 7 Maggio c.a. 

per informarta che il perfezionamento della Sua posizio

ne è stato stabilito per il giorno 25 Giugno 7~ :La pre

go, pertanto, per quella data, di trovarsi a Roma, pres$o 

il Centro Studi di Storia contemporanea, in via condotti,

nO 11 - piano 3° -, alle ore 16,00 • 

Le sarò grato se vorrà restituirmi, senza firmarla, -

l'acclusa cedola necessaria alla nostra programmazione. 

Voglia gradire, intanto, i miei saluti più cordiali 

,-----------
Preg .mo Signor 
Dott. Giuseppe NICOLICCHIA 
Via Vico Leone 27 
REGGIO CALABRIA 

TRIBU;\J, '.":L.i\NO 
_ UFfìC l;;; - NE 

presente a. con.forme 
del-prat::o 

1..( 

• C\ 

(Licio Gelli) t 

~ .. c...::-. (~ 



Senato della Repubblica - 918- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

data ----------------
In riferimento alla lettera del 5 GiuIDl9 1976, 

, ,::::;i,JL~'Z 
mi pregio comunicare che sarò senz' al tro presel);t~'~~;~;~:f or-

no e nell' ora indicati. '.~:>,,~'J,;~~4,; 
(oppure): che per impegni già assunti non misara'pds 1bile 

intervenire nella data stabilita: potrò, invece, essere di-
sponibile nel periodo __________________________________ __ 

I) 

24 ~'AK. I~gl 
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n ccnforme 
éi (!el proc. 

,,'(p. v. di 
,J ; l 1:' /3 '1981 

p, V. dl apL'('. r'. tJ VGI'I; ìca di reperti 
dellO e 19/3;1981) 

M ìlano, li 24 NAR. ì~~1 

Preg!mo Signor 

Comm. LICIO GELLI 

Via S. Maria delle Grazie, 14 

AREZZO 
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RISERVATA 

PERSONALE 

(; ESPRESSO 
f (EXPRÈS) 

T"RfBUNALE 'DI MJLANO 
UFFICiO ISTRUZIONE 
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~
-\' .. 

Gelli Licio - santa Maria delle Grazie 14 - Villa Wanda - 52100 AREZZO 

TRIBUNALE ri MILANO 
UFFlC O ' ISLUZ10Nf 

La presente fo!ccopia È!. cfJpia conformi 
dì documento esi~;~eYije A :1 atti d,I proo, 

::;', l ' f') t- ,j d' 'peno n. <.1,,; 'i)' -,' - I. ~p, V. I 
perquis:zio;:.e e seq:Jf;e~f\) (J::;I 1'1;3/1;81 
e p. V" di apertur,je vel'inca di' reperti 

"del 18 e 19;3/1981) 

~ 't 1~1",".I~(j 1 
IL CANCELLIERI' 
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Arezzo, 28 

;/1 J , 

Egregio Dottore, 

mi riferisco alla Sua domanda del 9 Marzo 
1974 con la quale, - presentato dall'amico Antonio Di 
Pasquale -, chiedeva di entrare a far parte della Isti
tuzione ed alle mie del 7 Magg'io, 5 Giugno 197 ~~\\~L~A-
gno 1977 con le quali, nel comunicàrLe che la ~ . ~-
sta era stata presa in considerazione, La inv t ~ 
ma ,per il perfezionamento della Sua posizione.~ 

~.)I lU' 

Le rivolgo, oggi, viva preghiera di volermi comunicare, 
- al mio indirizzo privato -, se è rimasto tutt'ora nel
la medesima convinzione, affinchè io possa procedere o 
alla regolarizzazione della Sua pratica oppure alla di
struzione dei documenti che La concernono. 

In casò di Sua risposta affermativa, La informo fin da 
ora che la predetta regolarizzazione potrà avvenire nel
la seconda quindicina del prossimo Settembre. 

In attesa di Sue notizie, La prego di accogliere l'espres
sione del mio migliore e più cordiale saluto 

Chiar/mo Signor 
Dott. GIUSEPPE NICOLICCHIA 

'Questore di 
M E S S I N A 

. ',:1'\ l' 1110 
',j I l" , ~ i:,.~,,' \ ! '" 

confor.ma 
proo. 
v. di 

/1981 
I l'aperti 

18e 19/3;1g81) 

Milano, li :24 MAR. 1981 

(f'~cio Ge},~\) t \ 
U~~~ 
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PROF. DANTE PIRAS 
OOTTORE CO"''''EFl:CIAL 1ST" 

Pre .mo Signore 

Sig. LICIO GELLI 

V • S. Maria delle Grazie ,.14 

AREZZO 

LÙl!f1W, li 

Sono in possesso delle Sue tanto stimate del 7 maggio 

1976 e 18 settembre 1978,non ho ricevuto invece le Sue citate 

del 5 giugno 1976 e 5 giugno 1977,da ciò le mancate mie risposte. 

In merito a quanto contenuto nella Sua ultima datata 18 

settembre 1978, La informo che non sono attualmente nella convin

zione di aderire alla Istituzione. 

La ringrazio vivamente per la considerazione riservatami 

e,mi consenta, Le porgo l'espressione migliore e più cordiale dei 

miei saluti. 

MILANO 
UFne:J i,jÌ, ~.'2!ONE 

La pr03"'n"" f·", -.~. ,. :. '. ~' f 
, . - ". '''. '- i "i iO' '. ";::.'1 con orma 

di docu'~.,) . ; ~"I' d I '::.: i .-. i' i' .. ~'.\. e proc. 
peno n. r~ .:: ~ -. .:. ;, (p.' v. di 

·"AC"'ANCIUpeJ'lrl!!-:SI!Ì,~i't? B ' .. ' ,?~. .:,) ,-:<;1 1'/ ;3/1981 

e p. v, di ap·:;rwr l e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3, 1931) 

Milano, li 

~J nì1fl. ~~dl 
IL CANOOLUERii; 

'.~ .,,;:,." ....... : ... " ··t~~··· 
",,- ,," 

S7100 LIVORNO 



Senato della Repubblica - 925- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~, 
~;". ~~.' \ 
t '. ' . 

Roma, 17 Luglio 19781 ; 

Egregio Signore, ~1~c~~~ 
mi riferisco alla precedente corrispond~'$..~~· ~ ~"; 

con la quale Le comunicavo che la Sua domanda era st~'tt.i~ 'Il ,~'.~f/ 
accol ta, per informarLa che il perfezionamento della Sua' ,./ 
pratica avverrà a Roma il giorno 27 Settembre c.a. alle 
ore 11,15. 

Per quanto riguarda il luogo, Glielo comunicherò alcuni 
giorni prima, via filo, telefonandoLe al n. 800274 da Lei 
indicatomi; tuttavia, se in questo frattempo, fossero 
sopraggiunte variazioni, La prego di darmene tempestiva 
notizia. 

Le sarei grato se al 'momento del perfezionamento della 
pratica volesse consegnarmi una Sua fotografia formato 

. tessera che le restituirò con il documento di Sua perti
nenza. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Qualora per la suddetta data Ella dovesse essere nella im
possibilità di rispettare l'appuntamento, vorrà cortesemen
te farmene avere comunicazione in tempo utile. 

Gradisca, intanto, il mio migliore e più cordiale saluto 

Preg.mo Signor 
Dott, DANTE PIRRAS 

V,i~; ~ .. ~ ,F}V;t?~Utl;i r~! l L/\ ;;~,J 
L IVO~1':lO"i ; : ;,T'fj N E 

) ." ; , ~ .-

:1 proc. 
i', v, di 

1981 

·c( ~icio Gelli) 
,~ L\...~~ 
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~ eT Cl) 

eT iiC\ 
P. . 
Cl) 3 .... O o 

> 
"'rj Z r.Jl 
llJ -i .... 
::; t':I iiC\ 
() ~ 

t'" .... '"Cl o 
1-1 s:: 1-1 ..., 
<' I-' ~ O I-' 
::o .... r.Jl 
Z 
O I-' 

T p '18 l ~ l., l r. l f~ 'l" l ',II l L A N r'" 
t "\ J i ... i . '.,. . ."._ .• I ", .,.J 

La pres2n~c~ rc; J;~>', Co' :,;:n conform$ 
di docurn(~n~c c: '.', , t :i alti del proe. 
peno n. 5:31 ;;J - ;:: ~ ,':, I. (p. v. di 
pr>rqu:szio')G ~; ; E'~:,"" i') i.'L! 1'7/3/1g81 
f' p. v. di ap,J~ur.! ù vc\ ;!ica di reperti 
d~1 18 e 19/3, i981) 

. Milano, li , .. l'IHI'(. I~(I' 

~-

;!: .. 
. - :i :::; . ~ 

~~§ 
.. a: 

'-l 
1: « 
" :::;; 
u; .. 
;;: 
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_i 
\ ", '-

Su questi argomenti anche lei, come, del resti>:.là maggior parte dei cittadini prov
visti di solido buon senso, avrà tratto le Sue conclusioni: che questo sia accaduto è 
dimostrato dal fiume di attestati di riprovazione contro l'operato della Stampa e di sim
patia nei nostri confronti che ci sono pervenuti da ogni dove. 

Non è assolutamente vero, - come è stato scritto -, che l'appartenenza alla no
stra Istituzione sia, in qualSiasi modo, in contrasto con le libertà individuali degli iscrit-" 
ti in materia religiosa, politica o sociale: al còntrario, la nostra è l'unica Istituzione 
si considera al di fuori ed al di sopra di ogni ideologia politica e convinzione re E~ 0,,," 

e che accetti ed ammetta tra i suoi aderentt soltanto elementi orientati o mi!" D' ~ 
Partiti dell'arco costituzionale democratico, rifiutando nel modo più assoluto tU;tI . tii,5; "'" 
che parteggiano per le dittature dei due estremi.' ~ '-;. 

' .. ~ . 

Riteniamo che Lei avrà senza dubbio osservato con quanta puntigliosa puerilità siai '" \ 
stata condotta questa campagna - stampa che avrebbe dovuto, - secondo le intenzioni 
dei suoi promotori -, attribuirci colpe e responsabilità per ipotetici deviazionismi di al
cuni personaggi, la quasi totalità dei quali, tra l'altro, non faceva e non fa nemmeno 
parte della nostra Organizzazione. 

Un indirizzo mentale di tal fatta ci sembra, a dir poco, affetto da infantilismo 
acuto, perché, anche nel caso che alcuni di questi elementi, appartenenti alla nostra 
Istituzione, si fossero scostati dai nostri principi fondamentali, in quali responsabilità 
avrebbero potuto coinvolgerci? 

A prescindere dal fatto che nella nostra Istituzione ognuno è libero di agir~ se
condo la sua coscienza, - anche se contro coloro che dovessero contravvenire al no
stro ordinamento ci riservia.mo di applicare le previste sanzioni disciplinari -, noi dob
biamo tener conto soltanto di quella che era la posizione dell'iscritto al momento del 
suo ingresso nell'Organizzazione: se poi eg li, - per sua libera scelta o per cambia
menti di rotta suggeritigli da altri -, si è lasciato trascinare in situazioni scabrose o in 
ambigui compromessi scostandosi dai sentieri dei nostri sani principi, quali colpe o 
responsabilità possono essere addossate all'Istituzione? 

Nessuno, - e ripetiamo, nessuno -, è in grado di penetrare negli intimi pensieri 
di un'altra persona, né, tantomeno, di prevederne i comportamenti futuri. 

Quello che maggiormente ci affligge in tutta questa miserabile storia è l'inquali~ 

ficabile contegno di alcuni iscritti che hanno gettato alle ortiche la loro dig;'lità di uomo 
e che, - incuranti delle spregevoli e meschine figure che hanno fatto in più di un'oc
casione -, hanno mostrato la loro vera essenza con le allucinate e fantascientifiche 
affermazioni che hanno divulgato. 

Questi omuncoli, purtroppo, sono esi stiti, esistono ed esisteranno sempre: oggi 
sui di loro pende tuttavia la spada della Gi ustizia a cui sono stati deferiti per le ca
lunniose falsità che hanno propagato. 

Vogliamo sperare di non averla eccessivamente annoiata con questa nostra espo
sizione, conia quale abbiamo soprattutto i nteso di venirle incontro per chiarire ogni 
eventuale Suo _ 4ubblo inslnuatosl nel Suo I ntimo a seguito di tutte le notizie tenden
ziose p, disinfo/rli1tiklèjJ>~~i~~ co,lJtrq.. ,l~ ~ no.s~ra Istituzione. 

'. '- .... ~ , IV' , '"-: \ i \l l) 
Ci ~uguriamo talicl\é.,d) n<1~~wr~Id-I~~ccessivo disturbo nel caso che dovessimo, 

in avvenir~afJr.le::!lWlfe~~Cq~~~iye~ p~eci~azloni delle quali, tuttavia, nutriamo speranza 
che non Mi ~~g :':4~l~,,:i.~rl. ne~essità. ,~;')ra conforme 

la ;preghfarrlo, .. intanto, di grad'lr~i {:~tb~q~1 ~rglfuri e più distinti saluti. 
. ": '. i. l p_ v, rl i 

7/3/1981 
Llclo Gèlll 
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A.-. G.~. D.·. G.·. A.-, 0.-_ U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R.·. L. .•• PROPAGANDA 2 ,. 

Egregio Signore, 

La preghiamo di volerei scusare se ci siamo permessi di indirizzarLe questa no
stra, nonostante che Lei, - e questo lo sappiamo benissimò -, non sia iscritto alla 
nostra Istituzione. 

Anzi, è proprio per questo motivo che Le scriviamo, perché è nostro desiderio 
di illustrarLe alcuni aspetti della nostra Organizzazione e degli scopi che si prefigge: 
ci auguriamo, perciò, che non vorrà considerarci importuni e che ci presterà un poco 
della Sua attenzione. 

E' probabile che la presente lettera venga recapitata anche ad alcuni di coloro i 
cui nomi, - nel corso della ben nota ed ignobile campagna condotta contro di noi -, 
apparvero sulla stampa che ne diede per certa, - anche se infondatamente -, l'appar
tenenza alla nostra Istituzione: se questo fosse awenuto, sentiamo verso di essi il do
vere di porgere le nostre scuse per i non lievi fastidi che hanno dovuto subire non fosse 
altro che per la necessità di controbattere le affermazioni della Stampa con la loro più 
che legittima smentita. 

E diciamo tutto q.uesto nonostante che l'appartenere alla nostra Istituzione, - per 
le nobili tradizioni, per il luminoso prestigio e per gli elevati scopi che lacontraddi
stinguono-, lungi dall'essere un fatto de meritorio, è un titolo non solo di grande me
rito, ma particolarmente ambito soprattutto perché vi sono chiamati ad accedere esclu
sivamente coloro che sono stati selezionati e prescelti per le loro qualità morali, per 
chiare doti di generosità ed umanità e per essere naturalmente portati a contribuire 
disinteressatamente al miglioramento ed all'elevazione delle condizioni dell'uomo. 

Infatti, il trave portante della nostra Istituzione poggia sulla massima: • non fare 
agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te; fai agli altri quello che vorresti 
che fosse fatto a. te ~ cerca di soccorrere chi si trova in stato di necessità senZa farti 
accorgere da dove provenga l'aiuto dato •. 

La campagna - stampa a cui abbiamo sopra accennato è nata ed è stata portata 
avanti perché viviamo in un Paese dove la Stampa gode della incontrollata libertà non sol
tanto di svolgere una critica democratica. - fatto del tutto legittimo -. ma, purtroppo, 
anche di perpetrare un indiscriminato Iinciaggio morale ai danni di persone ed Organi
smi invisi a certe correnti politiche, - fatto, questo, assai meno legittimo -. 

Tutto questo può accadere non solo per le carenze, - notevoli -, della nostra 
legislazione che non ha saputo e non sa metter freno a questa forma di • libertà lO, ma 
soprattutto perché la nostra classe giornalistica, per la massima parte non preparata né 
educata, non è in possesso dei requisiti basilari dell'etica professionale. che le indichi
no i limiti di un autocontrollo selettivo e le facciano intuire e distinguere dove termina 
la realtà e dove, invece, ha inizio l'invenzione fantastica. 

T':::" f r t HV l. !C~i'~fn~ljIr, PWR'/lafe alla popolazione ignara, - e questo non possiamo deti
• \ • ..- L:nfrlo se ~iion atto vdl tt6IlJ\~ ~isinformazione -, notizie profondamente distorte quando 

U ':iì6tr i~erlt8lé: ij~~jianta. . 

_ Lì rressnte ;"(' ~ìtFjLJtt~ fe:~!Ao€ia9ItMn-~ane, da quelle politiche a quelle sportive, è sempre 
dI doclJF"'·:e-slat'ita.'1tsi~e"led 8é~.~~ .,.,e qualche. pecora nera lO: ma in un Paese civile. - o 
peno n. :5._ :prèsunto talr~;.nòn,~ ~a""lsto colpire con tanta acrimonia e tanto accanimento 
per1uir,'7.10 'lmlf: Org~nill~or.IOt ~/.,r1l'l!lMt il prinèipio della verità e del bene e che avversala 

e p, V. dì arrJ@,~gg"al~(hU~"'k:o.,....,OfÙ 
del 18 e 19 f3/ ~~~I) 

M ilano, li 2 4 MAR~:g:r-
IL 
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A.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R.·. l. ..• PROPAGANDA 2· 

Egregio Signore. 

'; 

Roma. 1" luglio 1978 

g.) 
4·1 

ci pregiamo far seguito alla precorsa corrispondenza con la quale abbiamo 

ritenuto cii farLe cosa grata illustrandoLe i punti più salienti relativi alle origini, agli 

scopi, ed alle finalità della nostra Istituzione, nonché ai risultati conseguiti nelle varie 

epoche dalla sua fondazione. 

Inoltre, nella nostra ultima lettera, - sebbene non ve ne fosse necessità 

• desiderammo ugualmente accennare ai motivi che ingenerarono i famigerati ed 

ignobili attacchi portati da un certa stampa all'unico fine di arrecare disçredito alla 

nostra Organizzazione: oggi è evidente che i promotori di questa inqualificabile cam

pagna non tennero nella debita considerazione il fattore « tempo» che è giudice mi

gliore, il più equo ed obiettivo. 

Infatti le richieste di ammissione alla nostra Istituzione non sono mai state 

così numerose come in questi Ultimi tempi e riteniamo superfluo aggiungere che 

queste richieste sono state avanzate tutte da elementi di livello elevatissimo sotto 

ogni aspetto, come del resto, è stabilito dal nostro Regolamento. 

Mentre ci permettiamo di inviarLe, con l'approssimarsi del periodo estivo. 

i nostri migliori auguri di buone e serene vacanze. ci è gradito informarLa che, 

qualora Ella dovesse avere interesse a ricevere più ampie e dettagliate notizie sul

la nostra Istituzione, potrà, - a decorrere dal 10 Settembre p.v., dalle ore 16,00 

alle 19,00 di ogni giorno -, telefonare al n. 47.59.347 di Roma, dove una persona 

Le fornirà ogni altra delucidazione che Ella intendesse richiedere. 

Nel farLe presente che saremmo oltremodo lieti di poterLa incontrare per 

uno scambio di idee sull'argomento, Le facciamo pervenire, - restando sempre a 

Sua disposizione -, l'espressione del nostro migliore e più cordiale saluto. 

Preg.mo Signor 
Dott. DANTE PIRAS 
Via dei Fanciulli l 
LIVORNO 

59. - TOMO III 

i, ojj 

. /i981 

--.. -

(lICIO GElU) 
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1978 

Egregio Dottore, 

mi riferisco alla Sua domanda del lO Giugno 
1974 con la quale, - presentato dall'amico Giuseppe Bucci 
-, chit-ueva di entrare a far parte della Isti tuzione ed 
alle mie del 7 Maggio. 5 Giugno 1976 e 5 Giugno 1977 con 
le quali, nel comunicarLe che la Sua 
presa ~n considerazione, La invitavo 
zionam 0 nto della Sua posizione., 

Le rivolgo, oggi, viva preghiera 

zione dei documenti che La concernano. 

In caso di Sua risposta affermativa, La informo firi da ora 
che la predetta relgolarizzazione potrà avvenire entro la 
fine del corrente anno. 

In attesa di Sue notizie, La prego di accogliere l'espres
sione del mio migliore e pi~ c~rdiale saluto 

Chiar.mo Signor 
Dott. Dante PIRAS 
Via dei Fanciulli 1 
57100 LIVORNO 

'l(",;'\ 

.;1 rJ 1)1 

o. 
.. l 

proc. 
v . di 
1':)8/ 

, d.i t'lJperti 

(Licio Gelli) 

11~ t~' 
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Roma, 7 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarla che, durante 

l'ultima riunione, è stata presa in esame la Sua do

manda che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamento 

della Sua posizione, provvederò a darle comunicazione 

in tempo utile. indicandole il luogo,il giorno e l'ora. 

lieto di aver avuto il piacere di averLe potuto dare 

questa notizia. la prego di voler accogliere l'espres

sione del mio migliore e più cordiale saluto. 

Chiar.mo Signor 
'Dott. Dante PIRAS 
Via dei Fanciulli 1 
51200 LIVORNO 

T[:?:S'Ji\ [_.~~' ... ; ;~J!!l_t~)',,0 

r~~"L.:_?IGN;: 

l: C;~pi;1 conforme 
- -: i ~', :ti del proc. 

" I. (p. v. di 
'I P 3/1981 

( " r; .:;3, di reperti 
, 3

J 
1'~'2'j) --

l'\,;.liano, li 2lt MARI UU:J1 

(Licio Gelli) , 

~~~~ 
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Mod, N, I 

A:. G:. D:. G:. À:. D... U:. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTIZIANI 

ESTRATTO DALLE «COSTITUZIONI' 

ART. 1 

La Massoneria.è universale. 
Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia. 
Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 

Nazionali. 

ART. 2 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massoneria 
Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, , si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 
e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.'. 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è ~ettaria né politica. ' 

ART, 11 

I Liberi Muratori della Comunione Italiana si considerano e si chiamano vicendevol
mente Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni 
sociali; si riuniscono e lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni massonici sul 
proprio onore e sulla propria coscienza, 

T::IDUN I L:: [) M!L~\I\ J ART. 17 
U::;IC U l::.r .. UZiCNE 

ln pr~tk~P8r~,~~.:wat8re. h~ il dov~re di interv:nire alle adunanze della sua ~ggia,. salvo 
di cP8ç~~_;~~!~~P~fht<?da ~~~Pa~flfò.9" erma.stato dlspe~sato d~l Maestro Venerabile; di ~om
, ~ere '{.ctu'ptilosamel}~ tut~e éfè''aAflbRlRIN del propno UffiCIO O Grado nella Comumone; 
PSdi b'sstrva're'fedefmente ta:.Cost~o.e, di Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi 
PE'IDI !tùt~j <tè: ftotltingenze' dellaè lvil~ I=~ Jeonviene 'a uomo d'onore. 
e p. vIldFra~~~U!Il~(i~ ì!m~r~Pt'JÌari verso la Loggia per tutto l'anno massonico. 
del 18 e 19;3,1981) . 

M Hano, li 4" 2 4 MAR. 1981 

Ci 
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R.·o L.'. Propaganda DUE· All'Or.'. di ROMA 

Il sottoscritto: ............. r...LtJ:.lJ.~ ............ 4 ... I!:..t1..7::f.. ........................ :: ................................................................................. . 

di: ....... ~ .. .'. ... ~ .. '::..t.t? ................................................................. e.di: ;..~ ...... I1.!I..I.l..~.( ...... &. .. ..r..f"..~.'Y. ... r.:4.. ................ . 
nato a ........... 4.P ... f .. I{.~.L ...................................... provo di ....... Jy..V~ .. ~ .. 9. .................... il .I./.~..I...":J.I..!.~ ... 

Residente a ...... 4.J .. t(.~ ... P.:.t::(~ ............................ provo di .......... t;..I ... v:..~ ... ~.t:.~<! ................... C.A.~~. 

~:~~I:.!:;:~"<'::~,~~;~.~ .. .... ::, ..••. T;~~::~~.;:~::~:~~~,~~~~~ 
conseguito presso ........ l;-!/.':!I..v:..!f..fJ.: .. fl. .. 7:ti. ........ '!.:.1 ..... PI. .. M ..................................................... , ...... ~:.:, ..... ~ ........ : .. : ..... . 

Professione .... R'l.$...E.~ll&.I.!.ì..E .......... :::::: ........ c:: .... ~r.JC'1..€.~ .. ~ .. '~.!!::.'..f.~:d, ............... : .............................. . 

qualifica o incarico ............ !.:I. .. 7.:J..L~.~" ........ ~~.~" ... ç..''..t,...<?'.1.-c,dal ..... .I..I. .. b ..................................................... . 
Ente da cui dipende .............. ~.'J'.ty.'.I.;:.!E.:../~ ............ P-:: .. l. ................................................................................................ . 
prospettive di avanzamento ................................ ~ ...................................................................................................... . 

Posizione militare .......................... çq.O'.q.lE.fb4: .. N. ................................................................... : .................................. : .. .. 

Campagne .................................. ~ .................................. decorazioni .................. ~ ........................................... . 

Titoli onorifici ...... : ........................ ~ ........................................................................................................... : ...................... . 

stato civile ............. t;J!/y.t.~ . .f.R. ... ~................................. ..................... figli n . .... d. ....................................................... . 
Professione della moglie ............... ~I.&. .. u:: .. r.h: .. !.! ... ().ìii ................................................................................................ . 
professione del padre ........................................ ~ ........................................................................................................... . 

convive con i parenti di cui sopra od altri? ........... $."..~ .. !? .. e..:.€. .. Il:-:..I! ............ ~ ...................................... .. 
Motivi ................ I(.€.4~ .. y.t.?: ....................................................................................................................................................... . 
Proprietà immobiliari .......................... N. .. ~ ............ .......................................................................................................... .. 

Orientamento politico .................... <::.t1:§.&.J.J:: ... l..e. ..................................................................................................... . 
Convinzioni religiose ................... J.'!!!f ... ~ .. ~ .. €. ........ ........................................................................................................... . 
incarichi o cariche politiche o civili .......................... ~ .................................................................................... . 

inoltre specificare: 

a) Eventuali ingiustizie suhite nel corso della cariera 

............................................................. ~ ............................................ .. TRIBUNALE 01 MiLANC ................................................................................. . 

b) daJl.l:lp~en~gue~ftR/lnO~.Jf 

l. f' ' .. ;.:::.: .. '.:., .. : ........ : .................. : ..... ~::;~~::~:,ç.::r..:.;1..... ...................................................................................... .. ................. . 
. • , l 

c) persone, istituzioni od ambiente :\~ 'ç~ ritiene possano essere attribuiti 

................ : ...................................... ~:::r.::::I ... L!.~J.L ................................................................................................. ; .................. . 
• ; til \ tlpei'ti . 

. d). perSQÌle~onQ~i~te che fanno parte dell'organizzazione .......................................................................... . 

p./ i p ~ì.::., ... !.L ....... ~ .. ~ .... h8R. ... .J;?.9.l ................................ _ .. ...,. ...................................... . 
.t'" ~ 
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Presa oognizione degli .rtiooli ,opca tipo".ti deil. Co"",,,ione deil. comun:? Nil ~ Q 
naIe dei Liberi Muratori d'Italia-Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità umani-
tarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali/ 
fmalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum vitae 
e la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in 
nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito,'dell'Ordine stesso. 
Si di<::hiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'organizzazione mas-
sonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

l° ...................................................................................................................................................................................... . 

2° ......................................................................................................................................... . 

3° ................................................................................................................................................................................................................. . 

4° ................................................................................................................................................................................................................ .. 

5° ................................................................................................................................................................................................................ .. 

Data . .I!? ... ~ .... 9..::: ..... (1.l' .................... . 
Firma .................. ~.~ ............... . 

Dichiartlzioni del Fr.·. presentatore: 

a,";,: ':'~':!~;e~··;,;i1i~~~~~;;;;;~~~~~i~;;;,;.ii:di;;,;ti;;;d~.;;; 
economiche necessarie per poter entrare a far parte della Comuni e Massoni a 

CURRICULUM VITAE 

Il curricùlum vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
l'indicazione delle residenze successive negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
ad altre associazioni dantisi titolo di massoni che, nonché tutte le altre notizie che l'interes
sato ritiene utile fornire sul proprio conto. 

{ '·"'1 

• [- i" ~. r n. t·. h~ . '\ .;,... .. __ .• ,"'., ..... \".v 

<:;;i "::jnform& 
-' .. l ~ t~ i del proo. 

I. (p. v. di 
: 1:'3/1981 

p. Il. di ap:':-;l:: j E ve,.: ka dì reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

r. r 
., 

; J * 

M ilano, li , 't tiAre, RllJ1 
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R.'. L.'. Propaganda DUE - All'or,'. di ROMA 

Giudizio definitivo ................................................................................................................................................................. . 

1. Presa in considerazione la domanda il ....................................................................................................................... . 

2, L'iniziazione ha avuto luogo il ......................................................................................................................................... . 

con il grado di ........................•.................................................................................................................................................... 

3, Il pagamento delle tasse ammontanti a L.. .......................................................................................................... . 

è avvenuto il ................................................................................................................................................................................... . 

T.:~;~-;·.Ji':,' ~: :-! ~lILAN:J 
un':: ' .. ' ! i. ,JZit'NE 

L' ;:.res·:;;n:.: ;,; :; '. '" '.; ,";~:n conformi 
dI GCCI.::1é te (è:: "':ì t:~l del proo. 
pe". n. ~::, o;· - ; • l. CP. V, di 
PcréìJi<~-::::; :J """1 i ,".'0,:.1 17;3/1;81 
e p. v. di rrp:.:r!L!rI e V4il ii/ca di rep.rtl 
del 18 e 19/3,1981) 

Milano, li 24 MAR. 'ì~81 

q~. ~ CAN ~. L/IRI ...-., 

~~----

IL SEGRETARIO 
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,. , ..... .;.. ., .>:, 

A... G:. D:. G.. A:. D:. U ... 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

R:. L:. . ._._ .... _. __ .... e.B.Qp.!.HlAN.R.A. ....... _ .............................. ~... (N. .. .. 2 .... .) 

Or.'. di .................... ~9.~.~ .............. .-................ . 

PIRAS DANTE 
Nome e Cognome ............................................. _ ............................................................ . 

Pllternità SILVIO 

. Luogo e data di nascita ..... ~.L'OCERI .... ( ... .N.u.OR.O.). ... iL.l.3.13./.1.93a ......... . 

Professione o condizione soclale.I.N§~gN".~.N".T..~ ... çQMM~.!WJA.~J.$.:r.A ......... . 

. " QÒfr/!C;iliq ~.~~V-Q~NQ···+t·V"N~'e-i:···F-él:lTC·i-u-:H·i····l· .. ·· .. ·········· ..................... . 

, ''1 : 

,! ; 

, ,~..... . _ . _ :.. r ~ .. ,-.. ' '.A 

2 4 MARI 1981 . 

~~ 

'~. 

.-, '- ,,:,,". 
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TESTAMENTO SPIRITUALE: 

1. di reperti 

2 4 MAR. 'ì~dl 
(c~~_ 
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···············4'"!~~;~:;~;;;::::::::::::::::::::::::::::::: ..... :.:::::.::.: ... :.: 
....................... 'T~ v.~\; .. ~\"~;; j:") ' ........................ .. 

. l.-l.~.,1 .. : ..... . ................... . ................ , ....... é~~{~ ........................... . 
...... '>..f.t •• * .. t.;,.,., ........ . .......................... 

,~ _# 

•••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :. ••••••••••••••• 

.......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
.............................................................................................. 

•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• a ............................ a ................................. . 

.................................................................................................................. 

. ............................................................................................................. . 

........................................................................................................... 
•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• a ................................................................... . 

............................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

........................................................................................................ 

................................................................................ " ...................... . 

......................................................................................................... 

Or.·. di •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

n Fr:. INFORMATORE 

.........................•...........•.......................... ,., .. 

A:. G:. D:. ,G:. A.'. D:. U:. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTED'ITAL 
PALAZZO GIUSTINIANI 

PROPAGANDA 2 
R.'. L.' .............................................................. (N ........ ) 

. ROMA 
Or.', di ....................................................... .. 

Car. Fr.· . .............................................. .. 

A nome del M.'. Venerabile Vi prego di IIOler fornire 

le informazioni neceBBarie BUI ......................................................... . 

'sottoindicato, di cui Vi trascrioo qui di seguito le generalit4. .' 

'che ha chiesto di essere ammesso in questa Risp.·. OfficiNi: l 

GENERALITA' 

............. P..J.BAS .. 'O'A~IE ....................................... 0, . .;::;..:'::' .. ;;:;. •.• _. 
. E o - ~ 

...... 0'l;J) 
........•..•. 1lJ.A. . .DE.I. .• F.AN.CIllLw:. •. ~ •.. -9 ....... ~ .. Q...~.;.... •• ~ •••.• 

LIVORNO -,;;> c '"i' . M ... 
........................... '! ••••••• -•••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• O'.~ •• ~ .... _.t ............ . 

~- ti... U ....... :-,_ 'tJ 

................................................................... ~.: .. ~~ ... !~ .. ~~ .. --: .. ~ .... a5 ••••••• 
t;.. \_.J ~ ,) O 

Nel richiamare lQ Vostra attenziQ~ @lti 11t;el\ti1lilpo-
) ~) -

sizioni delle Costituzioni, Vi prego di i(zj,ofJ.rrrif' le~d.etteJnl/J",.. 
) .~ ~': lL (') (1)::' 

zioni nel più breve termine poBBibile,lJ'est~d9mi.r4~e .:!" ~ 
-J:- (.).:::: rlJ ~ ,jl c'" 

scheda con le notizie che al1rete potutt>~mm~~. 'tra- . "', 
-~ (J o (.' ,.).~, (') '-_t.-o '-~ __ 

scritte a tergo. :J ~~ ~ c '";: 7? ~ Q) 

"');::)1:0[,0- a8 
Col triplice fraterno saluto. - <Il E 1.0 'N :o (IJ o ~~, 

• UJ::l'ci c 

"':ILSE~~~~'~ ; 
'(Il ._ g ~, o..q; 
-I '"O. a.. o.. (IJ '"O 
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AiVVERTENZE 

l) . Moralità, costumi e reputazione; 

2) . Probità costante nel corso della vita; 

3) . Esattezza nel disimpegno dei doveri del proprio stato; 
4) . Fermezza di carattere nei principi professati; 

5) . Cultura, impegno e attitudini a penetrare e assimila· 

re la dottrina massonica; 
6 )" Eventuale appartenenza, attuale o trascorsa, ad asso·, 

ciazioni (quali: gruppi, movimenti, partiti, chiese, 

circoli) di cm:attere religioso, politico, culturale o 
di altra natura, nonchè ad associazioni dantesi tito· 

lo di massoniche; 

7) . Eventuale appartenenza ad organizzazioni profane e 

cariche in esse ricoperte; 

8)· Possibilità di sostenere i pesi inerenti alla quaiifica 

di massone; 

9) . Eventuali altre notizie e giudizio riassuntivo sulla 

persona deIl 'aspirante. 

I N F O R M A ZI 6 N I 

......................................................................................•. _ .... _.~ 

........................................................................................... _ ........ , 

................................................................................................... _.~ 

........................................................................................................ , 

............................................. ~ ........................................................ . 

...................................................................................................... , 

........................................................................................................ 

.................................................... , ............................•....................... 

....................................................................................................•... 

....................................................................................................... 
~.) ' .. , -- ' .- o "'O ,.,.. t:, ......................................................... ~!;'··0···· .. u.J.··l1J····················~···· 

~ ... '- '())o. .. 
~ .. ) on..>- < I 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~r:~:::::=~:~~:::~:!::::::::::::::::: .. ::::/ 
-1'2: .·.L v_ 'X) ~ ............................................ ;;:: .. 4 .. ;;:;:. .. ;; .. = ........ ~ ....... .a ..... ~'.. '~ 
. :.. ;:::,:, ,::=: • '": . 
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&i 4,1 
GIURAMENTO 

prestato dal F .'. PIRAS DANTE 

nella R:. L:. PROPAGANDA NO 2 

Or:. di Roma il di ................................... . 

Li~eramente, spontaneamente, con pieno e profondo convin· 

cimento deU' animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza 

del Grande Architetto dell'Uni verso, per l'affetto e lo memoria dei 

miei più cari, sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro 

di non palesare per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione mura· 

toria, di aver sacri r onore e lo vita di tutti; di soccorrere, confortare . . 
e difendere i miei Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita; 

di non professare principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera 

Muratoria; e, fin da ora, se avessi lo sventura e lo vergogna di mano 

care al mio giuramento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti 

dell'Ordine minacciano agli spergiuri, aU'incessante rimorso deUa mia 

coscienza, al disprezzo ed alla esecrazione di tutta r umanità. 

firma ............................................... . 

IL VENERABILE 

... l ..... T~ .. ~ ....... i .... ~.J;.l ... t~J.Lr l'J:) 

l " Ur.Nf IL SEGRETARIO 
L.e presente:=; fa: ;;i8 À c'.~,)ia conforma 
di documonto f-;")! ;'c" :7 i atti del pro·é~········································· 
pen, n, [:;;1. G - .. G I. (p.'fI, dI 

perfjuisizio:ìe e F'7q!!f~St:·o de! 17/3 1981 
e p. v. di apertura 8 verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 2 4 MAR, l~dl 
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':cnacolo 

Carissimo, 
porto ancor viva nella mia 

intensità di espressione che il tuo 
rante il nostro ultimo incentro. 

la 

. \ 
\ •... \ 
.. ·':f· 

. ; 

Pur se questo incontro è stato forzatamente breve, non ho 
mancato dal seguire con profonda attenzione il perfeziona
mento della tua posizione e sono oltremodo lieto di poter
ti esprimere, con i più sinceri rallegramenti, la mia viva 
soddisfazione per l'arricchimento che dalla tua venuta è 
d~rivato al nostro Cenacolo. 

E questo te lo dico non solo a mio nome, ma anche 1n nome 
e per conto di tutti gli altri amici a cui non è stato con
cesso il piacere di poterlo fare direttamente. 

Do per certo che questa sodJisf~zione sia reciproca, in 
quanto il nostro ambiente accoglie tutti gli elementi di 
maggior rilievo 1ella Societl Italiana, che, per le spicca
te doti morali, intellettuali,culturali e professionali, co
st~tuiscono il vertici della piramide delle strutture nazio
nali. 

Colgo l'occasione per ricordarti che per qualsiasi tua ne
cessitl dovrai metterti sempre in contatto diretto con me 
e che nessuno che non sia stato da me esplicitamente auto-
rizzato, - della qual cosa ti darò preventiva comunicazione-, 
potrl venire ad importunarti: qualora si dovesse verificare 
la deprecabile ipotesi, - che, del resto è assai remota, 
per non dire impossibile-~ di un tentativo di avvicinamento 
da parte di persona che si presenti a te facendo il mio no
me, ti sarei grato se tu res~ingessi decisamente il visita
tore e mi dessi immediata notizia dell'accaduto •. 

Scusami se ho i~sistito su questo argomento che considero 
di importanza estrema e ti prego di accogliere le mie più 
sincere cordialità 

(Licio Gelli) 
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.~' 

GIURAMENTO 

~ ..... 

prestato dal F.'. , ... 'oRUETTL.di. 

nella R. .. L. .. PROPAGANDA N 2 

Or.'. di Roma il dì . ..4 .... N.QY.~.M,e.RE. ... J. .. 9.~Q ....... 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccorrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

, principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità.' 

di dcc;:. ' 
peno n. t 
perqu:,ì 2:(1, 

IL VENERABILE 

r i.,·i l'C;: prc.:. 
1. (')" V. dI 

: l ".; 1'~ 
e p. v di an"I""li' ' . , 
d I 18' l'' ':, " .' G ve i'i; i;:;a di reperti 

e e 19. Vi 19Si) , 

Milano. H 

60, - TOMO III 

t::, ' 
~4 '. 

IL SEGRETARIO 
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G l (J H:m p p jjJ D H. U 1<]'1.''1' l 

A VVOOA'l'O IN l<!OMA 

• 

Grazie per la Tua lettera del 
4 novembre 1980 e per gli allegati. 

\ PEN! 
Ti sono grato e felice d'essere con Te ~ tè 

~ e 

L'elevatezza dello "stile" Ti é con ~,-ft;,;,' 
le e me ne complimento ~~ ~~/'"; 

q'Ql' •. '~ 
S p e r o p o t e r T i i n c o n t r a r e p r e s t o, a n c h li", :.:.> 

soltanto per cinque minuti per confermarTi 
di persona tutta la mia solidarietà. 

Intanto prenderò contatto con Giovanni 
Fanelli. 

Ancora grazie e mille voti. 

via Panama, 16 
Te!. 86.64.47 

Roma 

". '.-
::te" , 

t. jfili{~{. 

{.ir~." 

.. 
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:3: a:3: S 

:H:'1VNOSH:3:d 

, , .-

;. r , 

""~ P t ~)':;e n,t ~ 
,{fr<.it(:t~ ;'";; (; -~. ~i.~~; C ~i;'" 

. ' 
F'Qrq'-~ 

ep. ' v, cl i e? ~ r 
del te e 19/~'r HiEì) 

Milano,.Ii 2 4 .. t~ìHfJ " I~O~ ,\. ,.' :. 

. . . 
". 

iV! 
: f,~ 
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.. 

,. -----
• ~--'i511 

G. D. U. V i a P a n am a, 1 6· , 

Roma 

'., ~ 

.. 
....... -._,.; ... " ... -. 
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GIURAMENTO 

\. ' 

prestato dal F.'. _ " .. _.I~11?JtLL.O~}1!;:r~LL ... G.r.US·El~.l~.E .. __ ............... - -................... . 

nella R. .. L. '. PROPAGANDA ND 2 

Or.'. di Roma il dì ..................................................... . 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccurrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità. 

.(~~1/· . / ~ 
,-

.. 1\ ' ' ''/ ~ 
. i. . . ",." ,Clttf~ .. "'-,· .. ·-7/fm.~4. .. 
l' 

~ILE ' 

................ , ........ , .................... ~ 
", I-"?I 8 LI N t'Ii c. 

;f~~'l~v~: 
c . ' 

,'l t ;,>,0' 
. "'''' I " 

.onfol'1ne 
3.: ' pfJC. 

v. di 
,'SI 

,·ti 

IL SEGRETARIO 

8, 
~ .. 
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GIURAMENTO 

prestato dal F.' . ... ",A.TrJNJ;:~r..,J,GJJJ.S,f,:.f.'.p',J;:·, .. ,.".,.,.,., ... , .. "' .. ".,,,., .... '.',., ....... , 

nella R.,. L. .. PROPAGANDA ND 2 

Or.'. di Roma il dì 4 NOVEMBRE 1980 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà. alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari. 

sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di a\ter sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccorrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità. 

IL VENERABILE 

..................................... , ..... , ......................... , .. O 
TRIBUNALE LI rJILAN 

IL SEGRETARIO 
UFFIC'O .lsr:';unONE 

L8 present~] fo·-C:"~;~':l è c·".;a conforme .................................................................. _. 
di c:::cu"" ':'; c' '; :,~.; del proc. 

o :, :. p. v. di 
J ; ':;",1 

p~' 

p [', 'J. di ;, :-; :", .• ~... (; ve:':. L:.a. dì rDperti 

d si 13 o' L' i:'" '; ';) -; ~ ) 

M ilano, li 

"';"~~ 
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GIURAMENTO 

prestato dal F.'. .....,.,./ANCDNA.AN.TONID ..................... . 

nella R.'. L. PROPAGANDA N" 2 

Or.'. di Roma il dì . .4 ... N9Y~l'1~.R~ ... lAH1Q .... 

~Clf 

Liberamente, spontaneamente, CWl pieno e profondo convincimento 

deH'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccorrere, confortare e difendere i miei 

Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

IL VENERABILE 

IL SEGRETARIO 

UFFiC •. ~ (:-LL.;::~ NE 

l_a pre~.2n~'; fe, ,~;r~',:ri .~: Ò ~ ~ -~id conforme 
di dO .. :I; .2;' ' .. ,'8 .. , .- ',igl proc. 
pe·;. n. ,: - " . '. (p. v. di 
P?('~,iU:;1;Z' .. ~ c ;,.~ ::,.( l r/. 3 1~N': 1 

e p. v. di a;)Jr~ì..:r l e vc-ii ìca 
~·'·"~"r'''';'=_'''''''·''''' 

del. l. a. e 191.3;1980 '.' 
M"I . l'' 2'1 o,' I ano . ~. '.0 • 

~1f,~~~{~~~:;~)~/:~~: : ~'~'." ' 
"o'o~. 
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C. P. 842 
1211 GinevJul 

IUuMJte FlIM.eUo 
Uuo GeU-i. 
Maeo~ VeneJtab-Lle 
deUa R. Logg.ia "P2" Ouente cU Roma 

Mi. pneg-i.o in60lLmaJte che, peJt Julgioni peMonaU, da.U.a. 

data. ocUe!LYIit, Jta6~egno te cU.rn.U,,6-i.oni da. Codeo:ta R._ 

Logg.ia e da.U I -LnteJta ObbecUe.nza, ponendom<. in ~onno 

deQ-i.rU.:Uvo. 
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ottobre I980 

Caro Commendatore, 

ti chiedo scusa se,a distanza di qualche mese 
dal nostro ultimo colloquio, torno a riproporti il mio ca-
so. 

Ho .fatto ltimpossibile,credimi,per risolvere le 
cose senza doverti importunare,ne1 senso di "riciclarmi" 
dove attualmente mi trovo con un prolungato e serio lavo
ro "di qualità". Dal luglio dello scorso anno - per la pre': 
cisione - ho,in modo del tutto soggettivo, inventato di sa
na pianta una serie di "servizi" (che ti ho mostrato e che 
hanno avuto un discreto successo),sperando con ciò di age
volare una più idonea cOllocazione; Vana speranza. 

La routine più seiatta e inutile è stata la "ri
compensa" al mio impegno.La controparte non ha mostrato al
cun segno di accomodamento. 

Che .fare? Dal punto di vista professionale e an
che umano,la mia situazione "di partenza" si è obiettiva
mente aggravata e anzi incancrenita.Si tratta di una con
statazione sgradevole ma vera, anche se paradossale perché 
mi sono sul serio rimboccate le maniche. 

L t alternativa da te proposta rimane p~r m~_la __ !~
la valida e quella che mi consente - nella speranza di un 
esito positivo - di tirare avanti,nelltattesa. 

Ho ritenuto opportuno fare,per cosi dire,il punto 
della situazione, senza esagerare e senza minimizzare, sicuro 
della tua affettuosa comprensione'~ 

Al piacere di presto rivederti,abbiti ~olti cari 
saluti e un .forte abbraccio 

Th,I:-
i, i : __ ". ;. 

Lp ~r( ~,I 

di ,i e ii 

r"':' . 
p~. :i 
:-" i' \' 
,,~. !. " 

''Il I 

; :: 
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/M' r~ f::- 1~" 
~/~- ~~(O 

F~: '\ ~ ti" 

raJ;f~ ~ 

~~(J' 
-r~ /t'. 

T,:\ : :=. .J ," /' ' :- ,'. '.' 'i',. > L 
Cf 't: 

del 18 e 19 I 

M dallO, li '. 

i • 
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ANGELO RIZZOLI 

rvw.vvolc .~~~~ 

L ~ ~ T< 

q Wc 1M', (}~ I ~ f;.fJ::. f- f~ ~ 
h~ ~ ~.~, ~Q"",L /r Wrl 

1ft JL t....'\,....O ~. <- 4'- l?1<....L'~ 

L-e '7:. fh,t',e, 

~\ ' ... [ i" 
, -t ~ "1 '" 

~i:; •• ~/\~\" .. 

·dei l . . 

..... . 
" ~" 

fviiiiH; :..', i; 
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s. 

UFFfC):).' I: ;';' L 

La presf'rt3 fo~',~,.;~-;:'è C0p'~" 
di' èk:rT .(\<·t"',,,;' 'l"'--' r 'i dti dal, 

. ~~ '~: " :' ", ~. ' .. ' t- "'~ . ',~ ,'ì ""'( ,', 
peno n, "",' - r~"· ,', ,', ,P"", 
" :",'~;-", ',,>"" ': "l'l'" perqu"·",:,,, •. L,e U ,'", ,..Je, ,,) ',,'. ,'>,',/", 

oiJt.. ~~.~' 

A k eQ..,2-ù 

e p. v. di.apr'" l'" C~ 'ìca,' di ,ret:)ef1i~ 

dér 18 e 19 /3/'19~i) 

Milano, li, '. ~ 
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.,""". 1 ~ r .: ',-" :~ :\.~l l).r':..::(;e~.:<:o V.~"l't:\ ..,~.-? ,:i1, 
i ,',l,'; li :,,11 Ge},to d(;Jl' 'Vì'. ,;l-ri 

.;.;.;..;....--""'~~~ 
~.",-c ,:0 : .. '" J~;: '), ilJ viu <1.;:1 tutto confi1on:~i'l.le, .~~H; ~)f~ 
o.:~u';:~,ic·;,i .:li «;l'Jrt~L:',iorù di capit:lli di fJcdio o i-.i.,.:<:olo 
r .)1'-:0 ci :~i pn .... (:v~i l'i v010.:re 3 cor..r.lission~ri .ii b0!'s::" \) :::.,:entl 
di cm:::':' i 0, r::entrc per eli inporti rilevanti l'unic:::. (;r -':'.mizza= 
zione 111.'fid~.bilc cui ci si i1ote!.>se rivolGere dirett.::...-:-:.ente o tra -oi te iLterr:lc;ii1:.ri era l tlotituto per l.e OPere di Relicic;',e. ' 

/ 

Uilano, 29.4.1980 

61. - TOMO III 

I 
j 

, 

. .. J 

, , 

, . , 

r. p _ l'ti' 
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J / 

" , • ~ O "t't' tu-<. t "",' +o ..{.'.a fJ-vu. b:.:. Iu..v.;, 1<. 
~ ~Ut • ~f~~, ì~~, ~A.~VI·;~I ~_ 

.~'(,L -{ ~r~ ~ I CI~c> ~ Ctu;r-:o .(. t4' (ù.u,'

tt' \ f ~ c.o l.M.t ~ft.u. ~u.-o MA..- t' L(. ~ ef. . Q.LM w.:t' <\. 

co~~ U)IA ~- W ~h·Q.~. lJ..uc. ~ a!. , 

).À":-.)ovv.? ~'« tJ...' oN~ CO ~c.; 0f'>, t. tl..' ~ k 
~ ~f)~ 1l.MJtA. l'uLLtr-.vo ~ ~ I &tM.,'~ t.t_ 

, . '. 
, () , . 

H3 "fj .,.' 
i ,." ~< 

M.I/ano, lì' 
1 (/2.j 

t" 
,t:, 
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Roma, 10 febbraio 1981 

Carissimo Mennini. 

ti prego dì volermì cortesemente. rilasciare un duplicato 
della mia tessera dì Garante d'Amicizia e Gran Rappresentante della 
Gran Loggia d'Argentina presso il Grande Oriente d'Italia. in quanto ho 
smarrito quella a suo tempo consegnatami. 

Scusandomi per il disturbo che ti arreco e ringraziando
ti anticipatamente. resto a disposizione per versare quanto eventualmen
te dovuto alla Gran Segreteria per detta incombenza. 

Con l'occasione ti prego di porgere i miei saluti all'lll.mo 
e Ven.mo Gran Maestro. 

Con il triplice fraterno abbraccio. 

All'lll.mo Fratello Spartaco Mennini 
Gr,anSegretario del 
GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
Palazzo Giustiniani 

ROMA 

',: c;-n~\~'ri', 'j 

; :~: : f~ol P(~t.~. 

. i. '~p. v. di 
, I . ,r ~J ;9:31 

e r· v. ci [ r.' I v:jfi.l::;a dì reperti 
d~1118 e t~)/3/1S;.,):) 

M ilano, li 24 t1ARa 1981 
f1 

l 
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Roma 

Pia:u& Montecitorio, 1 H 

" . 
. pfin. ,Ii;. : 
Pe.r . .. :, .... :.'.'; ...... 

y",I~ . .::, 

e ·P.V>dl 
daLt8 e i9/2/'; 

MHamJ, li . 
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TRi SU N /\LE',[}! 
, " 

pn~~ . .' ". ' 
, p~rf:,/' Q: 

e r. v.' cii ;:,',:'::: 
del 18 e 19 ;3/ 

, M ilano, li, 

. ' . 

21 

, ~t'e ce>?ne /~& /t-evat'() /t-e~ UTI 

ed~te du d'tU' '~nu' a~~i~; 
~ dente r~u el" 'l-a?nO ~e~'t;;e"tlat%4 

eank de:yt-endo ~'a~t.e /é.' ad!. 

VIeTOR HUGO 

\,..' --~. -.o \ ~-D -
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Egregio Dottore, 

il Dott. Ferrari mi ha conseg~ato la Sua lettera, ed il bol
lino allegato, con la quale mi richiede il pagamento della quota ed un 

contributo straordinario. 

24 

M i p e r m e t t'o di far L e p r e s e n t e, a l r i 9 u a r do, c h e i o già d a l G e n n a i o l ~L9 

mia volontà d~'~'l~it~cc. àvevo inviato una lettera nella quale esprimevo la 
termi, a tutti gli effetti, dalla Sua Istituzione. !;.':~>/ ~~, 

1 ~.~ I 
j ., \. c Cc 

L e sa r ò 9 r a t o p e r t a n t o, s e a n c o r a n o n l' il ves s ec f a t t o, s e p r o v v e~r. a.-(I 
d e p e n n a r e i l m i o n o m e d a Il ' e l e n c o d e i s o c i, d a t o c h e m i c o n s i d e ~~·;.i:~l'- c~ 
to da ogni e qualsiasi vincolo anche perchè non ho mai partecipato~: ne s':. 
suna delle at~ività svolte. 

Mi pregio restituirLe, in allegato, la Sua lettera con applicato il bol
fino 1981. 

La prego di gradire 

Preg/mò Signor 
Dott. GAETANO TUCCI 

miei miglori saluti 

Via del Saletto, nO 4/3 

50142 FIRENZE 

(Giuseppe Montanaro) 

TRIf3U;'o \ 

La pro""",,,·, 
d j (~~;,.: l ' ; 

p0r\. r:. 

pe;q~ 

(' p, v, (" 

del! 8 (; 

M il <}IYO • li 

l N;r;-j\jri'ne 
~ ,·,t ;,~f1)Ct 

·l .. _~. _IU 
~·.L:~01 

24. NAr(. 'i~tH 

'~ERE 
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, -

e p. v. di ':"':!!'. ,,:: :.J. Li l',.~;_rj 
del 18 e Fì j) ,. " 

Milano, 'u' i '2: 4 NAR. 1981 
3550 ~ 
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jA . ~~~ RMI.AJ;V4 ~ ~ Oq,l,w.l.. d'IU'4, ,'~ 

~~ tt ntf'~ Jttb~ JJ.P ~~ jJJlo'fo~,;~.i" 
r . !" {, ','l1. ~ 

~ VV~ WJ ~ W~ dJJJ... V; ~ I.t! d'c: ~''V~ç I 

I,: QolUC/ I d~ M' ww. U J/:,'V;fd,h b..uvn.o.M .. :J...t t tJ..' 

~ J..tL· ~~~_ 
':!t F ~ ~.~ rk fJJA.J..., ; i=M<i J1.' .il. 

~. fWtW h 01/1M/~~" ~ c.oOAa~~ 

)PJ.A - ~t\M,.. I tL,~ 1~ {,ori.., ~ 

r'/J~~A -
\ . ; 

~·CAJM ctJ ~ 

4.'~d:~ i; ~\.\rO 

(,"tA..tt..,-' R I B U f'li :\ L:: t: l L'i. l ,I~ ~.\k'\.J· 
UFFICO 'S:'.~ .;~I.: 

La presen~9 '., ., . . .: " .,:5 :3 
di docurt~; . 
peno n, :::: , 
perquifì::: ;;;' 

e p. v. di npji' ;., I" ')''l't,' 
L. ''''.'''' del 18 e l~ì / ~ :j " " ,,_,.,r·'·'_ 

~' tv1 Uano, lì .2 4 MAR~ ' .. ' 
\~I~',<,;~~r~~)~:>:,". 'W~i1MM 

I 
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LI3' prc;s9 :l', .:'. 

di dOCLi,' '" 

peno n. b. \. 
perqui,,:z;(j, :' , 

(1M.( jt.t ~~_ 

ç:.,~ ~~ ~~ 

\ 

e 'p. v. di 8;':.(,' r' '''',.' 
del 18 e iJ ;J;" C;:.:) 

M dano, li 
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v. di .:l~;::"!!1" i 

18 e 19 j;J; lS2;) 

".ii/ano, li 
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LETTERE PERSONALI 

~ c1dl t.-J t' i,,) ".;, 

;, (p, v, ;j I 

~,·.~.l 1 / ::3 1 f: ',.; 1 
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~, ----
~ 

5 Dici·mbl'C' l~)H() 

Signor Presidente, 

il Direttore della Sede Italia mi ha conse~na
to, oggi, la tessera speciale del "V CLUB" della VARIG. 

M(~ntT'(: La l'ingrazi o di tutto cuore per la par'tico} are at
tenzione che ha voluto avere nei miei riguardi, approfitto 
della circostanza per esprimerLe il mio pieno compiacimen
to per l'efficienza e la perfezione del Servizio VARIG sia 
per la puntualità ed il gradevole comfort dei voli e sia 
per la squisita gentilezza e la insuperabile assistenza del 
personale di bordo che, soprattutto sulle rotte a lungo rag
gio, contribuiscono notevolmente ad abbreviare i tempi. 

Con rinnovati ringraziamenti, La prego di accogliere, il mio 
migliore cordialissimo saluto ed i pi~ sinceri auguri per 
un Buon Natale ed un Felice Arino Nuovo 

Preg/mo Signor 
Dr. HELIO SMIDT 
Presidente VARIG 

RIO DE JANEIRO 

~LiCiO Ge~') ~ (I. '. . i~ \.1 

T R 16 U j··1 .\ .... o;: ;. r l' '"ì 
, '. __ J " ,~J 

uniC (} 
La prc3"'n ) 

":li do:un.)' 
peno n. ;J r; 

perquiiJ,i: iD,;' \ 
e p. v~ di a t t 

del 18 e ì G ! 1 (0: 

Milano, li 

€;,.~. 
," .• ~ 

" 

.. ,,' 

',,)' 'I, di 
."} .1 

, :ìS p:;rti 
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Rio de Janeiro, 20 Ottobre 1980 

Egr. Sig. 
Dr. Licio Gelli 
G I O L E 
AREZZO 

~ un vero piacere comunicarLe di aver prescelto il Suo nomi
nativo da annoverare tra i Soci del "V CLUB" della Varig. 

Allegato alla presente troverà il relativo tesserino n0minale, 
che servirà a farLa riconoscere quale passeggero meritevole 
di particolari attenzioni e che La preghiamo voler esibire a 
qualsiasi ufficio della nostra Compagnia per essere identifi
cato quale Membro del Club. 

Ci auguriamo Le sia gradita questa nostra iniziativa, che 
speriamo possa contribuire a che Ella continui ad,apprezzare i 
nostri servizi e ad onorarci della Sua preferenza. 

!_~ prc:.c:n!' Mi 

ji do:.~un-" j " 

peno n. ;; '" !. 

cordiali saluti 

) 

! ; .. '~,; ce: pro;;. 
:, (i'. v. di 

e p. V. di ap8!"tt;"; : Ji l, iea di rE; porti 
del 18 e 19i3:1C':1)' I I ...... _ .• 

Milano, li 2. l;. V PiRo 1981 
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La prego di accogliere le mie scuse se mi tJ·ovo 
costret.to ad afTidar'e alla presente i tradizionali auguI'i 
di Buon Natale e di Felice Anno N~ovo che, - per impre~iste 
varjazioni sopraggiunte al mio programma e che hanno deterrni
nato un anticipo di alcuni impegni all'estero spostandoli a 
questo periodo -, non mi è consentito di poter venire a por
gerLe di persona,come sarebbe stato mio vivo desiderio. 

La prego di volerli ugualmente gradire, anche se per via in
diretta, e di accettare con essi, che formulo fervidi e sin
ceri -, il mio migliore e più cordiale saluto 

Sua Eccellenza 
l'On.le GIULIO ANDREOTTI 
Corso Vittorio Emanuele 326 
ROMA 

~
LiCiO Gelli) .. 

, f')r; \. 
. ~.,-",,",,-, , 

La pr8"'" ;; r' . 

di dO'i.T di ~,!91 proci 
pe1. 
perq';l 
El p. v. (; 
del· 18 e 

Milano, ìi 

). 1./. di 
;: 331 

·~i rep3rti 
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?:; ~: 
"·j~1 

y' 
. , ~ 

:! ~ ~ .~: .. /~:-~- ';- -l " ,r 

Signor Pr'esidente, 

nell'approssimarsi delle ricorrenze natali
zie mi sono preso la libertà di offrirLe una copia della 
Sacra Bibbia, in lingua latina, illustrata da Salvator 
Dalì, facente parte della pregiatissima ed unica edizio
ne stampata nel 1950 in soli 950 esemplari divenuti, og
gi, introvabili. 

L'immediatezza di due grandi eventi, - il Santo Natale 
ed il Suo insediamento alla suprema guida degli Stati 
Uniti d'America -, mi ha fatto ritenere che questa Ope
ra sia il mezzo più idoneo per presentarLe la sincera 
espressione della mia profonda stim~ e del mio più fervi
do augurio per le massime responsabilità che Ella è sta
ta chiamata ad assolvere. 

Mi permetto, con la circostanza, di consegnarLe anche una 
raccolta di servizi Stampa pubblicati, - per la maggior 
parte dietro mia indicazione -, in Italia, volti ad infor
mare l'opinione ptibblica italiana sulle Sue elevate doti 
di statista e sulla Sue indubbie capacità intellettuali 
e morali per' ricondurre gli Stati Uni ti d'America al li
vello della passata grandezza sulla s6ena mondiale . 

.La prego di accogliere, co~ i migl.iori auguri di Buon Na
tale e di Felice Anno Nuovo,l!espressione del mio vivo 
e sincero saluto 

Preg/mo Signor 
RONALD REAGAN 

p<Lic.io Gelli) 

~~ 

T I {j 8 U ~~ f ~feJiJteMIJ-A N O 
WF:C Oiei§lirLS:ìiariN.E Uni ti d'America 

La pressnt: fc\-:,:: ,-~;:;i::t conWsru1:NGTON, D.C. 
di dOCU1")"':l"" '.' ~Ii é,;U Gel proc. 
'P81. r, r:. i '.'. !. (p. V. di 
p8rC;1l1~,::;:; o ~ é::-::'b:: l'O G:d 17;3 19: . .1 

di reperti 

62. - TOMO III 
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. 'J~\ ~ 
~ -,'.t----\ .I 

~.-".;.~) 
;.~~:.~~-! 

Sire, 
nell'approssimarsi delle Festività natali.zie 

34 

era nelle mie 
intenzioni di sollecitare un'udienza per poter porgere personal
mente alla Maestà Vostra i tradizionali auguri. 

PUT'troppo, l'imprevisto sopraggiungere di alcune variazioni al 
mio programma, che mi costringono a recarmi oltre oceano per as
solvere inderogabili impegni, mi ha forzatamente costretto ad 
affidare alla presente il mio augurio, che formulo fervido e 
sinceT'o, per un Buon Natale e per un Felice Anno Nuovo. 

Mi sia consentito, Sire, di approfittare della circostanza per 
esporre a Vostra Maestà,con brevi accenni, la situazione disa
strosa e disastrata in cui versa il nostro Paese dove non si ve
de più il modo per poter frenare l'inesorabile discesa verso l' 
abisso del disfacimento dei val'ori familiari, religiosi, morali, 
politici e sociali che rappresentavano la trave portante che so
steneva l'alto livello di stima e di rispetto di cui il nostro 
Popolo godeva presso tutte le Nazioni. 

Sono ormai passati, purtroppo, alcuni decenni da che la bandie
ra nazionale è stata ammainata, quel vessillo che, all'epoca, 
rappresentava l'orgoglio di ogni italiano ed alla cui ombra ogni 
i taliano si sentiva protetto e sicuro per il suo avvenir'e e per 
quello della sua famiglia; quel simbolo in onore e per amore del 
quale ogni cittadino operava per il bene e la grandezza della Pa
tria nella certezza di poter lasciare ai figli un'eredità impe
ri tur'a. 

Oggi, Maestà, questo supporto f,atto di fede e di amore verso la 
Patria è calpestato e distrutto e con esso sono andati perduti 
tutti quei sentimenti che costituivano la nobiltà d'animo del 
Popolo italiano. 

RlbUNALE Dì M!LAN·J 
UFFICIO ISTRUZIONE 

lano, li 

pr~ìC. 

v. dì 
G1 

reperti 
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/(i ( ,~"i r·,·::~~···( .\;Jld/.l(JnC--'t l..Jc~J·C}Jt- :-;i tr'ov;:;. Cu~t.l·t·t.L() (j \ i\\ 1"(-' 

"Ili il<~drlflc·vo.li che .'Sli ,sono :in,pu!Sti ùa 1Uld, lIiirl(:.l.:,;,r.

,';, ,l" • ,"l' ,(' l a de]] il. sua abissale" i ncapé.c:i tà di gove~J";; cer-
r. ~ , 

ca e l i E:SCé a dominarlo e condizionarlo con false d J_±e eb,e 
~;arTbber'CJ sdegnosamente l'i fi utate - i n qual si asi al tI' ::'> é~se li-:\ 
L ... . d Il t d .. : .' 'i, lE'T'CJ e .I 1 ero e e sue l'a 1Z10n:l. ," 

Solo un bilancio di raffronto tra il periodo ~abaudo e quello 
l'epubbl j cano potrebbe dare un' idea degli sconvolgimenti che si 

sono abbattuti sul nostro Paese precipi tandolo nell' at,tuale mi
seria. 

Prego vivamente la Maestà Vostra di voler perdonare questo sfo
go e di accogliere, nel contempo, il mio fervidissimo augurio 
natalizio e l'espressione delle mia pi~ profonda devozione 

f· J ,.:.: ··i del proc. 

i. (p. V. di 
:_\ 1~/ 3 t'~::':1 

di apertur~\ e \'crifLa di repsrti 

3e 19/3/19~1) 

:ano, li' 2 !t MARI 1981 
IL C~LIERE __ /"; 
~~~:., 

r-· 
J 

'- . ~. 

(rL i c i o Ge l) i ) 

J)~-<:.L~ 
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~. O ~ : . ,--,,- .? 
-'\ '.,-" /" 

", '_~~.'/~/ .---'i V " 
A/,c;zZQ, 5 UiCt'lOlll'c l~lbu 

Eccellenza, 

come Le avevo anticipato, ho provveduto ad inviare 

a Sua Maestà le lettera di cui Le allego copia affinchè El-

la sia a conoscenza dell'argomento trattato. 

Con i più fervidi auguri per un Buon Natale ed un Felice 

Anno Nuovo La prego di accogliere l'espressione del mio 

migliore e più cordiale saluto 

S. E. 
il 'Marchese FALCONE LUCIFERC 
Via Arnaldo da Brescia, 14 

R O M A 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFICIO fSrrWZlONE 

pen, n, .: --: ; " 
perquisìz;~,i : 
e p. v . cii El;::-;,' r 

del 18 l o' "', 1 ",. " e "':':-/'::F \:, <>o,'~,) 

copi:: conforme 
il i~ì del proc.' 
;, (;J, v. di 

7/3/1981 
di r:.Jpertì 

Milano, li' 24 NftR. 1981 

~~-

36 
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I !! ,'\..)!II.U (l.!, CJ';l;,I,;.J,l,I,~'j r hli..\1>~~ r,~~u_tuO ..... __ ... _ 
.,~._.;.il.:.w.,t;_,,,~~~~ , .. " 41I.~ 

f i l !.Il: 1 i Lt.! LLli Al'l:~' t', (.) , 

ç l . I·O-se! tEti i , C.s 

,.,,] LUi'l .LUlIlC-lILI.: lJl'U~:;;O 1u :.;Uu abl. tuzione di 

l" ,.I, : le! I;X"uLLt.: L1 .• )~. 1/ ..-1" l")" l,no tt, 8tH'ta "l.·:·-te \iscixe ;tt," 

,L Il.' lè tu,\LLl.1u\Lc\ Ul!.l 1.V.L/l';lUl ~d I:l.l1e Ol'e ~8,30 odier-

I" 

L"l p,'es 'l' 

di dor; ';', 
/Je", n, . 

pr-:rqlli:;izic 

"'/UI'U [Ili. Pl'l::,,!oj J L l~un:,Hgll.O NuziolWle delle Ricer-

l'LV,,l,, jH ",~".~ IL lLk~~1~~ .... ~~~1~~ .. , .. ~\t,~;re,IC.IC.O 
, "I l,I - .l~~.)+ .lrl uVt.o ~ I Il lIlLil,L! t t 11:1. per 141'8- t;l;ioI'ni~ . 

" c; ti:'\.: 

I n"i dei pro 
" 

! ,-~ ;; .,.~! 1 '/ . 3 ; .~': 
e p. v, cii n.;: " r' .~,,,ìca di rcpt·rLi 
del 18 e 1 9 /3 1 ~i:':. ) 

MIlano, lì .' 
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.~" ___ 'l~~/';&~t\h " 
: \ te>'1 : :~.J 

. - ,1.,;',:';' "/'ì 
.... ;; 
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~ul conto dl C~CCHINI Marco di Vincen~o e di 

Jd{1JIIH Luiut.1, n~to' ~·"Ho~r.·ir~1o:j2.:,"~I<i9~:2.~~;~~~.~').i ,~~~ 
co",~c", -_.~~ ,t'7f'·· 

:l~i~~~~~, Alr~J;<~~~~o~&~r~'~'à~i{~f ~ 
(noll Vlcall.) uiùle~'!'~" ti), n. 5~, tarzo piano, in ' 
UjJp4l'Li:I .• jl;.mLo t;\.iIUiJ0..J'tO du ql.ì.utt.l·o cumùru t: uervi~i. 
Ol,t.UJlU~O in lU(,;~4~JI,)JlCl uu t;'ul~ V GllDI'l"rI i 

- !luI l'J(.;~ hu VVll; .. ÌI;Ll.l.i·Lo lJX'l;j~l;IO l'Univurl:Jità Stata.le 
dl Mll.JlNU la lUU!'tHl ln,lo'ilo~cfil;l. e nel 1972, presso 
l'utt;n.;;o Lii HUI,lJ~, iJi é luW'outo in 3cit:m~e biologi
c.:hu; 

- ovolciÙ l'lltt.l.viti,. ùi lJiliculogo nòll'ambito del 
CUHuicilio Nt\ziOl1ulo dellu Hicel'cho (C.N.H,);, 

- ti la P\JU;Jt,l;.;jiJO Uttl pU:J<Juporto r.;..::OOTI52, rilasciato 
liullu t,:U.UlJ tux'u d.l Hùmu il .ii. 17.6.1968 o della. 
c.:u.!'tt~ d'I<.luut.ltà n.OSl27951;):l, !'iluuciata. d/.ù Comune 
d1 um~ il ~J.7.1~13i 

- dl c~or'l'orutù.ru i.;iJl·h'Ul.~, c/;"1,J\,;lli t: o~~hi caut~1i, é 
h.1Lo m't.1, 6:..: cU'uu. ~tUIIIV.l..U'tO 'po,eta 0001.i/;41.i da Vi-
u~u.; J" 

di 1.0.1'IIIU1i cunu.l:Gj.cmi ~CVUOlllioll\,;, non ri ...... 1tu. ir+t~ 
~tutul'iu, il<..:Jltl. çapitulu di bOul ill;lllobili; 

- U : . .ìLl.V (,;/.,;..!'icu l'io:.:;u.L'uJ.lO PJ:'dcCulmti 'pt;;;(' viiJlem';f4 e 1'0-
OJluld.:n:t.4 U t'.U.i 

- il 1~).1:!.I<)70 ha contratto llLut1'imonio u rtOMA con 
lJ A.J:lUll Chiuru di l tu.lo j;) di ,b'AUll!:lt Gioiet tu, nata 
U HUl.IA il I.·h'! • l t;J/f 6 , l.!lUtiOll;\!'lte, 11:.1. tlL.u.:J.lu u1Jito1'ebbe 
u.d AJ.n;:l:..:o dove svolg~l·é;lbi.le lu S\lU attività. profeu-
61 onlJ.l. U j 

- UHt.L'W:lln. i CUlllU(;;..l UOllO ex wilitunti dul t4oyili)quto 
~t uliurl't t.:t3 (;'ù" "u ""J i. Lift"{~"d"'orl{rnùu.:'J·Furvol~t·i mnoiat i, 
WI11.1t;Ju~··\;I.cu.no'cùt)ll1tjl'itl·'i:tl.""priùlo piano nella propagun 
di ... dullu t\.!tJl lJJ. .J(Jut;HUJl.ti b. IH::c.!~~uità ae.Lltl. lotta--

I f-~18UI\lALI:. otf~·l.M}f:.*r\feril .. HL(;tllu Ù\;~J.l ùtudunti ~ olJt.lrai; 
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:_8 preRE':te fotocopia è copia conformo 
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p p. 
del l 

• . ,,, r.; I ( ,ì~ . ... t~ ,.9 U, • p. V
s 

O' 

li 

"~'('J del 17/37198 
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il CC:CCUIN I, U.IIO. scopo .di. plò4rtocipure t4d aQse w~\ .. E ...•. p<;,.;, 
bloe utuQ.unteuchtì, ~i recuvl.a. UpuUf;lO anche fuo 1> 1f!!J~,-~>'" 
H ()J 111l.; .::; fi", ~. . 

~ ~ ... ' .. ' 

- dUo Cl.,('~U il~C Ul.oulJlbro ù..:;J. fJUrulibu tu:ìuonttl ~:l1ti. 
lJrùprlu ubitu:livne in HOMA e vuolu:i. ud Anl::~ZO pi.'e~.ao 
lu pl'Ol j .riu COW;$OI'ttJ j . 

I r< I d U i'~ h L. I.'. : l \ l., . ) 
UFFIC O 15ri,UZK:NE 

La presente fotocopia è copia conformu 
di docu~nento eshtente agli·atti del proe. 
peno n, ~:,'1. :) - ;.:: - G. I. (p. v. d: 
pUT::c;':'c':, c; • 1':,:;;":.o':"ro del 17/3 198 
8 p. v. (li ~::~'.·".r'; (3 ',;,:;rifìca di reper',; 
, I l'"' 1'"' d' ""'~"'-r:' ~+-------------. .oe '-' e.. t?· re.,,""'-:::-' J j ) 

M ilano, li 2 t.t t~i",~1. i~d1 
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?y., . 
)r 

A.e. G.-. D.e. G.·. A:. D.-. U.·. 

IL MAESTRO VENERABILE 5 febbraio 1981~\Ì E ~"'. .. 
. ...\\\J~ '.Pé'·" 

~' ~. . ~~ trJ~ ,::. 
Rispett/mo - ~ .. ~' :/;,. • 
GRANDE ORIE}HE D'lTALI "<.-, ......... _. 
P.àlazzo Giustiniani 

ROMA 

Alla cortese attenzione del Gran Segretario 

Faccio seguito alla mia tavola del 3 novembre scorso, con la quale ho tra
smesso l'importo delle quote di questa Loggia, comprese quelle relative a11 'anno 1981, 
per far presente che a tutt'oggi non è pervenuta la copia richiesta dellà Vostra circo
lare del 24.2.1980 e neppure sono state consegnate le tessere, siccome dovute. 

Mi permetto. pertanto, di sollecitare siffatti adempimenti, anche perchè -
essendo venuti a cessare i motivi che a suo tempo avevano indotto a chiedere di sospe!! 
dere il ritmo delle rituali riunioni - è intendimento dei Fratelli della Loggia richiedere 
all'Ill.mo e Ven.mo Gran Maestro di riprendere i Lavori rituali al più presto possibile. 

Resto in attesa di concreto riscontro e porgo il triplice fraterno abbraccio. 

, , .. 

f ' ,-' ~ ~'". r" ... 
l"'" .~ 

mo, li 24 MAR. ',981 
_ ...... , ' 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

FAMIGl.IE OEI CADUTI E OISPERSI IN GUERRA 

COMITATO PAQVINCtAl E 01 Pt;.;TQIA 

* 
IL PRESIOENTE 

14 Gennaio 

Care Commendatore, 

come Le ho scritte in calce alla lettera di ringraziamento 
,. 

ohe l' AVV. U,MBETO MICHELOZZI Le ha da pooo inviata ,Le 

acrivQ per ricordare i tempi nei quali oi siamo conosciuti 

tramite l'ON. nOMOLO DIECIDUE ohe purtroppo oi ha lasoiato 

da oltre oinque anni. 

Per ora presiedo sempre l'Assooiazione Caduti a Dispersi in 

Ouerra in quanto si vede ohe il mio spirito di servizio trova 

affetto a comprensione nei cuori dei miei eooi. 

Sono ormai nonna di tre nipoti e la piÙ grande oammina velooe

mente al compimento del sedieesimo anno. 

Mio figlio Umberto con sua moglie, Edgarda Dieeidue, e le sue 

bambine è rientrato a Pistoia, dopo un sogg'iomo di oinque 

anni a Roma, già dal Settembre 1973 e viviamo tutti insieme 

oompresa la nonnona, mia madre, ohe ha ora 87 anni finiti. 

Abito sempre in Via Crispi al N6 23 nella oasa nella quale 

mlla è venuto spesse volte assieme all'ON. Dieoidue. 

Spero ohe la salute sua e dei suoi familiari sia ottima e 

ohe dalla Divina Provvidenza possa sempre avere da compiere 

TR~t1y~\jo~~ 1W.ntt'\/~(fl!1~~ naturali in Lei ohe ha veramen· 
UFflç;O ' 

preS8~;.1 

dOCUf!l , 

.M 
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un animo generoso. 

Le affido la protezione dell 'opera per l'infanzia ''PELA.GIA ROMOLI", 

anohe per il futuro perohè, COlile le ha sori tto 11 PRliS. AVV. MI 

LOZZI vi ve per 

Con affettuosa 

la generosità dei Pistoie.i,. Lei è unPistoiese. (~, 
oordiali tà lieta di poterloinoontrare La .saluto e V? ,,'<: 

La rinbTazio nuovamente. 

Ill.mo Signor 

Comm. LIOIO GELLI 

Villa wanda 

Via Santa Maria delle Grazie N°14 

52100 

r.:r:~;· . 
(J, ,[ , 

. prOSo! , 

dOCU"ll!,' 

~rCn. 
. \t·(;Jujs;.~: 

p. v. D: 2, 

,,118 c 1G 

·Milano, li 

AREZZO 

,. 

_ ••• .1. ' 
~' .' 

I, 

" 
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CONVENTO FRANCESCAN 

Lf.i : r' 
• c" 

io • • 
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r '" r-"( O'; 

(I:., c;,;: '1'" r 

P<S"1UiR 
" ' 

e p.v,C:; Hp:::'rt':: 
delWe /9 ' , i 

Mì:lano. li', 24 '·fAR. '1981 
" i',~ 

~ ... ,,~' '.\ 
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RISERVATA 
PERSONALE 

'W'-,' ~_~_''--_' ---._---r' ... 

Egregio 
Dott. LT.CIO GELLI 
Villa Vanè"i 
S. Maria delle Grazie, 14 

52100 AREZZO 
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63. - TOMO III 

Prof. Dott. GAETANO FIORENTINO 
corso Sommeiller, 4 

10125 TORINO - Tel. (011) 65.09.866 

r , 
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GAN'l'A~O 1<'10R]J)N'l'INO 3:. 
OOHSO SOMMH:ILLER, 4 - '~~Hlr.. (011) al;O.US.66 

lO]2li TORINO ,Torino, 24 gennaio 1981 

Caro Gelli, 

Ti spedisco una copia delle miè più recenti meditazioni 

in versi: Impertinenza, Omaggio alla memoria 4i mia madre, 

P. 2, mafiosi e 007. Ai testi di ,'l,queste ultime due sono 

allegate le riproduzioni in fotocopia degli articoli 
t' ""-

di quotidiani o di settimanali dai quali ho tOO::t:yo<~;p.. 
/ t:;. I .. ~;.:y:,:.,,~;~ ". :'?~ \. 

spunto per le mie riflessioni. Vorrai scusarmi perh(~W~.f"':"1 
ta di un epigramma di stampo un po I grossolano ch'é·:.~/ 

,~. ~ 

appena terminato di dattiloscrivere, Delicatezza d:'eco, 

in calce al quale ho apposto soltanto le iniziali del 

mio nome perché i miei Fratelli non debbano vergognarsi 

di avere accanto uno sboccato villanzone come me. 

Spero che anche questa volta le mie divagazioni d'ingua

ribile linguacciuto Ti rechino il dono che intendo offrirTi 

affettuosamente: un po' di buon umore. I versi dedicati 

a Te ed alla "P. 2" hanno uno scopo tutt'altro che offensivo 

e pertanto, se non mi esprimerai parere contrario, li inclu

derò nella raccolta di cui si è parlato nella nostra corri

spondenza del 1979 e che ancòra non è stata avviata alla 

stampa per mia indolenza. 

Riproverò a parlarTi per telefono; frattanto Ti porgo 

i miei più affettuosi saluti fraterni. 

Egregio 
Dott. LICIO GELLI 
Villa Vanda 
S. Maria delle Grazie, 
52100 AREZZO 

UFF1C! 
LI 

fsn:UZfON 
NO 
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l C t 

I M P E R T I N E N Z A 

A Sandra Pertini 

Per quel bullone che, di tanto in tanto, 
gli si svita di colpo e sparge il panico, 
sufficiente non è tenergli accanto 
la vigile attenzione di un Maccanico. 

Torino, 2 dicembre 1980 

GAETANO FIORENTINO 

24 NAR. 1981 
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OMAGGIO ALLA MEMORIA DI MfA MADRE 

Povera mamma mia, chi avrebbe detto 
che ii tuo ricordo mi sarebbe stato 
un giorno - per Natale - rinnovato 
non dalla festa, no: dal trafilett~ 
di un giornalista in vena di battute, 
al quale righe mie non son ~iaciute. 

Quel giornalista ameno ha sostenuto 
che son legato indissolubilmente 
al mio pallottoliere; e dolcemente, 
povera mamma mia, mi è sovvenuto 
che l'arnese a cui sono affezionato 
me lo hai donato tu, quando 'son nator 

Funziona anc6ra e me ne sento fiero. 
Sapessi, ·tutt'in giro, quanti sono 
quelli che ne son privi! ,Del tuo dono 
rimango obbligatissimo davvero. 
Del tuo regalo sempre piu contento, 
io ti rinnovo il mio ringraziamento. 

Torino, 27 dicembrE' 1980 

GAETANO FIORENTINO 

T r~' i r.2 L'" .. ~ . r r- l !~, ~ . "") 
, _ f \ ,'lo. ... , 

~. 

di ':".-:' .i proc • • Ai 

" V'. di 
, 

.J 1 ~; L'~ 1 

. I~ELLIEBe: 
~~~-
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l'Unità PAG.11 

Mercoledl 24 dicembre 1980 PIEMONTE VALLE D'AOSTA 

La 

f' p. 
del 1.j c 

ALESSANDRIA: viii "'na. 43 - TltI.101311444..061 :..,. AOSTA: __ Bettagllone A_, 13/A - Te!. 101.6) 
41.114 - ASTt Via XX Settembre, •• - TeL 10141113.217 - BlfLLA; viii Trln1e, 41· TeL 1016) 22.011 
CUNEO: pl8ua o.llmbenl, •• TeL 1017t1 30.11 - NOVARA: viii OoIor .. Bello, 3 - TltI. 103211 23.771 
VERCEu.t: co • .., M. p.Htlnari. 113· TltI. (01811 312.300 - VERBANIA:.vIII Roma, 24 - T.t. 103231 43.387 

AI preside del «Sommeiller)) 
't piace il pallottoliere 

AI preside dell'Islituto per ragionieri .. Sommelller., prof. 
Gae,ano Fiorentino, piace la scuola wcchla, wcchlssimo 
maniera. AgII Insegnanti che si erano rtunlti per preparare 
un corso sperimentale (prevl.r'o e richiesto dal Ministero) 
con l'ausilio del ca/colatore elettronico Inviato a/l'Istituto 
nel '1970, ha scritto questa lettera: .Voglia la S.V., con 
cortese sollecitudine, dichiararmi per iscritto: l) se ba par
tecipato, nel pomeriggio di ieri, ad una riunione di docenti 
dell'Istituto; 2) se l'adunanza ai ~ avolta in un locale della 
scuola, precisandone - in c:aao affermativo - l'ubicazio
ne; 3) chi erano Ili altri partecipanti alla riunione; 4) l'ar
gomento o Ili arlomenti posti in discussione c le eventuali 
determinazioni assunte; 5) chi ba convocato o comunque 
indetto la riunion~. Adesso staremo, a vedere quali pene 
comminerà il prof. Fiorentino agli Insegnanti rei di aver 
partecipato ad una riunione per decidere come fare scuola 
col compùler invece che col pallottolierI!. 

53 
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,PROlf. DO'l"l'. OAE'l'ANO l!-'IORENTINO 
'OORSO SOMMtilILLBlR. .. - di: (011) 88.66.'7g ... 850.88." 

10125 TORINO 

Egregio Dottore, 

nel corso della nostra cordiale conversazione telefonica 
dello scorso 28 dicembre ho appreso che "n0l'\ debbo -alla 
Sua penna i l trafi letto che l'Unità mi aveva dedicato 
quattr'o giorni prima; tuttavia in'dirizzo a Lei quest;a 

mia lettera e l'Omaggio alla memoria di mia madr~0~'\;ti~3~ .. , 
la punzecchiante nota mi ha suggerito. /~/ \~\ 

~ 
(6::0~\~> \ 

Ad espressioni scherzose non si può rispondere ~ IjZQ:n'W ) 2;, 

con espressioni scherzose; ed è quello che ho fatt -?:'--!. 'c[::~:'<'';;~) 
dirittura con un tono goliardico che si addice poco (:1~P~'l . 
mia età ed alle mansioni che svolgo. L'Unità mi ha ac
cusato e, ,tenendo conto doverosamente delle usanze che 
vigano in autorevoli ambienti dell'area comunista secon-
do il recente esempio fornito dalla vedova del c~mpagno 
Mao, era opportuno che mi difendessi in versi ed in 
rima. 

Voglia, per favore, consegnare il mio foglio al Suo col
laboratore che ha voluto menzionarmi. Mi attengo alle 
indicazioni che, in questo senso, mi ha dato Lei stesso. 

Non chiedo che i miei versi siano pubblicati; anzi La 
prego di considerarli e farli considerare nient'altro 
che una battuta bonaria in risposta ad una battut? che 
ho trovato gradevole e che ho accolto con simpatia. 

All'egregio 
Dott., .Gi~n'i-~rlo~ rEIj.ç\~ç.çANTE 

T f--? \IG Wa';i rdn è', dé: ,,~, Un i\! ii V 
Vii~,'1.n1i.esà.·.dé.lta: ;S'~lute, 47 

La pr6,.,lR14~,.,T O~R I N-fi cc:forma 
~' i (~0~ prcG. 

pe:',. n. 
p::,nui,~:': : 
e p. v. òi ; 
del W e L' j 

Wi1ano, li 

l) 

" (,). v. di 
'\ ' : / ,J -~, : ~ \ 

: " di l'L. :,:"rtl ._ ...... """ i 

. , 
" 
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Cl Cl 

P. 2, MAFIOSI E 007 

Conosco trama e .titolo del giallo 
che il senatore Macaluso h~ detto 
di aver buttato giG quasi di getto 
alcuni giorni fa. ~i sono in ballo 
i servizi segreti, la P~ ?, 
nonché la mafia con le cos~he sue: 

La Triade racconta l'uccisione 
del presidente Moro ed anche quella 
di un altro presidente, Mat~arella, 
vittime dei disegni d'eversione 
orditi dalla cricca che connette 
P. 2, mafiosi e OD? 

Non metto in dubbio il risaputo acume 
del noto senatore comunista; 
mi chiedo tuttavia: non è una svista 
quella per cui nel libro suo presume 
una congiura a tre? Ch'egli sconosca 
che, della mafia, la P. 2 è una cosca? 

Non legge i quotidiani attentamente? 
C'è quest'asseverata equivalenza: 
cosi che con un po' di conoscenza 
di certe tradizioni, facilmente 
si deduce che in Loggia, intorno a Gelli, 
si schierano picciotti e non fratelli. 

Lo stato delle cose è apparso chiaro 
a un deputato estremamente parco, 
quel Giacinto Pannella detto Marco 
che invoca ingenti somme di denaro 
per la fame nel mondo e aduna quota 
coi suoi digiuni intanto si prenota: 

a nome del Partito Radicale, 
Spadaccia al fianco, ha chiesto al Parlam~nto 
un immediato energico intervento 
sicché con atto esplicito e formale 
venga avviato il corso di un'inchiesta 
sulla P. 2, combriccola funesta. 

Ne vedremo di belle. Certamente 
si apprenderà che Gelli, per esempio, 

, $()ppresse' :lE,e- ,c010nne dentro il Tempio, 
rià el?-borato'ù11 suggestivo ambiente 
piantando sull'ingresso, al posto loro, 
due richidindia della Conca d'oro. 

l~ 

24 NAR. 1981 
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P. 2, MASSONI E 007 

Nel cupo del mistero che lo ammanta, 
Gelli cos' è? Sarebbe" assai malà~stro 
chiamarlo Venerabile Maestro; 
egli è in effetti un pezzo da novanta 
e chi ne voglia trarre beneficio 
lo appellerà col nome di don Eicio. 

Né grembiuli, con lui, né guanti bianchi, 
ma giacche di velluto, scarpe rozze, 
coltellacci, fucili a canne mozz~, 
berretti in testa e cartucciere'ai fianchi; 
l'inizio dei lavori si dichiara 
sparando alcuni colpi di lupara. 

E sembra verosimile la tesi 
con cui Flaminio Piccoli ha chiarito 
perché sovente contro il suo partito 
malignamente sono stati accesi 
sospetti d'indecenti collusioni 
e di concorso in truffe e corruzioni: 

l'ondata degli scand~li che assale 
le vette del potere, sotto sotto 
dev'essere sospinta da un complotto 
della massoneria internazionale, 
ostile ad ogni forma di governo 
con ministri fedeli al Padreterno. 

L'inchiesta potrà dire quale foggia 
veste la verità; ma soprattutto 
dovrà dire perché se un farabutto 
è iscritto ad un partito e ad una loggia, 
delinque non da membro di sezione 
ma per la qualità di frammassone. 

Torino, 20 gennaio 1981 

T ..... IB!I' .. ~., ,- l'l rf"\ !,r •. '/) j\ -'- 1...) rJ t·, ~ .'::~~ ~, 1 • • .,,, .,... 

u:-:; C 

La p,esf r~ . ;e; 
di do~:.; ~.' , 

peno n. ,: 
p8rq~;I8:Z'~J'- '"~ 

e p. v. di c.:;:;,. 

l. :. '-

.: F. ':. dI 
II 

del 18 e !f" /8 ì lS~l) 

M ilano, li 2 ~ &'tt'ltt 

// 

LLiERE 
/~ ..•...... ' 

GA~TANO FIORENTINO 
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J,..A·STAMPA AMO 115 -NutnZ~) · 
. <..-

r-----------------------~--------------------~' 
Già finita la grande tensione a Montecitorio , 

Un, sospiro di sollievo 
ROMA - Wukend, allegria. D'UrIO t "'

IlO, il governo Forlanl pure: la momentanea 
mancanza di cadaverlfùtcf o polltlct ,em
"ra gl4 molto e balta a ral,erenare f depu
tati con la voUgla. annosf di pIgliare l'aereo 
o Il treno per tornare a cala. Siamo ben pre
$I .. ma CO$'~ oggi Montec1.torio, una camme
,dia d'umorflmo nero oppure un romllrlZO dI 
Selascla? 

Nel climll equIvoco d'un rilalsamento In
,gIustIficato, .i dicono con Ironica let>ft4 c0-
se enormi .• La liberazione di D'Uno è Il 
frut.to dell'ultimo pattegglamento: noi ve 
lo diamo vivo. e voi non cl prendete., dice tI 
,enatore comunista Emanuele MacalUlo, e \ 
racConta d'aver appenlJ-flnlto di scrivere' 
un .glallo.: .Bulla morte di Moro, e su 
quella di Mattarella. Il mio titolo sarebbe 
"La t.rlade": si riferisce a t.re organlzze;zlo
nl, t servizi segreti, la mafia, la loggia mas
sonlca P2, e a come si collegano e Intreccla
no In questi due assassinii •. Molto pii In t 
forma dI quand'era presIdente del Conll
gllo pochI meli la, fl deputato democristia
no Francesco Cossfga allude con garbo .e
reno a un Ipotetico dopo-golpe: .In questo 
periodo leggo molto, ma non mi dedico 101-
·tanto alla lett.ura. Be cl si Isola chiusi in ca-

, t 

sa a leggere, ptiil anché andare a finire che 
I libri vengano bruciati In piazza •• 

A l voto CM con/erma la lf4ucla al gover-
710, Il deputato liberale Valerlo Zanone ha 
la battuta pronta: .Bel IUceesSO di Forla

.nl-Plrro: vincere pèr morire.: Il deputato 
'radicale Marco Pannella .1 dIverte: .Ber
IInguer ha' cominciato 'H suo d\seol'JlO dl-' 
cendo al governo: "Voi avete fatto IcemplQ 
della legallt~ ... Quattro anni fà. quando lo, 
parlavo di "s~rage dlleltallt~ ... tutti addos
so: retore, demagogo, trombone, terrorista . 
verbale. Adesso SI mio tipo di linguaggio lo 
usano persino I comunisti alla Camera: ho 
fatto scuola •. Orgoglioso del proprio magl
.tero, non vede certo In questo un .egno df 
decadenza· del costume parlamentare, e 
·non ha alcuna autocritica da farn per U 
linguaggIo oltranzl.ta, IntImidatorio, e,a
'.perato Impiegato dol radicali nell'ultima. 
'scttfmana: .A altuazlonl estreme, parole 
estreme: quando vedi uno che guida l'au
·tomoblle andare fuorlst.rada, uri\.. 

Come In un Intrigo di ScI ascia, ambiguI 
ammIcchi commentano Il discorso di Cra.rt: 

Lletta Tornabuonl 

(Continua a pagIna 2 In,prlma colonna)' 

Un sospiro di, sollievo 
(Segue dalla '" pagIna) : Cappuzm, generale di Corpo lucido pusfmilmo che t lo ,tI

d'Armata della fanteria, le dorico det' repubblicanI: 
.Sentlto? Ci ha rifatto col emerge una linea dlver.a da .Be le Brigate l"08Be volevano 

Grande Vecchio. E Moro l'ha quella che vuoi battere il ter- raggiungere 11 risultato di de
nominato tre volte ..... Allora?' rorlsmo con l'annientamento teriorare nel Parlamento H 
.Beh, come per dire: ora che militare, una linea più duttile d.lalogo tra partiti e gli.tessl 
al governo cl .ono lo Il leque- che l'afflda all'intelligenza rapporti umani, cl lono rlu
atrato daUe Br è uscito vivo, politica.. selte. Siamo arrlvatl in aula 
quando c'era Andreot.tls06te· . Enfgmllticamente, il mlnl- alle accuse morali, c11 connl
nuto da' Berlinguer è uscito .tra .ocfaluta Formica. ;parla venza con 1 terroristI. c11 tradl
morto. PoI. è un avvertlmen- dI Grande Bi/orma: .SIn ~ento· della Repubbllca: e 
to ..... CM ovvertfmento7.,A,t- quando non al affronta H pro- quando il giudizio selvola lui 
tenti: POSIO lIempre riaprire H blema c11 loverno del Paeae. plano clericale del peccato. 
caso •. Ma come, riaprire? Per tutti gl1 elementi della nostra d.lalogare diventa lmpoaa1bUe, 
rilevare che? .CllIOno COBe..... dlagrep,zlone giocano a favo- mentre 11, dialogo è l'essenza 
Qvalf cose? .Ehhhh .... : e " re del terrorismo, lo riprodu- della democrazia.. Buogna 
mutero re.ta aolpeSO, d an- cono continuamente. vanlfl- .tarnllre, InNte, un prect.so 
nebbia nel vopore di calli. cano opl reprellione. GU coctlce ciel comportamento 

Nebblo,amente, Il deputato utUizzatori eateml ed inteml pubblica .",..0 I terroriIU: .E 
aoclallsta Giacomo Monclnl delle Bripte rosse c1l1Ono"... a fissarne le re,ole non puO 
parla di generali: .Non è \in Chi I01I07 .01 ,lOno. Occorre essere la IIOla maggioranza 
eaao che durante il blitz al mutare le condizioni c11 gover- governativa. che è precaria, 
carcere dl Trani la .ollta fra- nabUlt.& .. Sarebbe. ettre, Cr. continlente, ma debbono eB
se, "Intervengono gli uomlnl zf .Ila prufcteMa ciel Conii- sere t.utte le- forze •. 
del generale Dalla Chiela". gll01 .Pinchè non Il affronta g' neceJ.ario, tnNte: .Se 
non Ili sia sentita •. Se non i la Grande Riforma, non Il af- .tabillamo per' esempio che 
IIn caro, perc~? .Dopo tanti fronta il terrorismo politica- nessun comunicato c11 terrorl
morti del terrorismo. anche mente.. " .U vem mal letto alla radio o 
tra le (orze dell'ordine emerge PaUi Indecenti, c0d4Nrf alla telev1.sionè, abbiamo gi~ 

T fi{Jt Wd "~,"'eJJtojo. Qoo- ~,~etUcord fU f/olpe, dissuaso dal sequestrare I 
14 iiUòf cU'r~, è1ii -.oboita,Uè a~~ la Grande BI- giornalisti radlotelev1.slvi •. E', 
tutt(Jf /IiItiJ. ~~r~~lI. /fti'it&CI. e ti Grande Vecchio, I urflente, inlflte: .Questo atti

L Dal~ phfpa non i pii dl ma- generalI, lUuurrf. grida: .,. mo c11 calma. non IO quanto 
. a p r." l :,;;,uuaverso 11, .. tn~e benl:r.~1grfo oggi i un durerll.. Oggi le Brigate rosse 
di do", ~ etl SclllICf&, ma con hanno blsoano d'altri seque-

.', " '.' Gìeu.f)~"utf mùterlo- .trl: J1 prossimo rapito larà 
peno 'pagine''1 .~Q , ~~te"".di unjg1o~ta.o,unuomodel. 

" " " . SfJii:'9"llWo li. allef/rf4 fUta le forze deU ordine.. . 
per"i u 1< :' . .)' llI~fbtJlliWar M.mmI. al Uetta Tomabuonl 

e p. v.dì apC3r~' c verifìca di reperti 
<del 1.8 e 19/3/ t92~ " ..-
~J'z~~'-.' , .. 11Il8~ ·,-19Et1.'&i, • /"".",.. 

··.·.A ,<~, ... 

. :~~J 
r 
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'Mercoledì 19 novembre 1980 Gazze 
, . 

VOGLIONO UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE 

Radicali chiedono i",chiesta 
sulla loggia massonica (P2» 
E quel gruppo guidato da licio Gelfi - Coinvolta' in tante trame miste
riose - I rapporti con gli uomini politici e gli alti vertici militari 

ROMA - L'istituzione di 
una commissione parlamenta.
re '" Inchiesta sulla loggia 
a P 2,. e sul suoi dirigenti Il 
stata chJesta con una pro~ 
sta di legge presentata sia al· 
la Camera che al Senato dal 
dèputatl radicali Oicciomes
sere, De Cataldo, Melega e 
Aglletta e dal senatori Spa
dacela e stanzanl. n testo 
della proposta con l'invito al· 
la sottoscrizione unitaria ~ 
stato Inviato a rBIJ)pl'(lS8I1tall.tl 
del poi, del pal. della sinistra 
indipendente, del pdu9. del 
pri, pII; psdl. 

l radicali sottoIineeno che 
la commissione parlamentare 
di Inchiesta non lo chiamata a 
Inda.gve o cost.ltul:re procea. 
si inquisitori verso n sodaU·· 
zio della massoneria ltallana. 
L'Indagine ~ rivolta nel con· 
fronti della c Loggia P'!. In 
quanto parte atipica e devian-

te del sodalizio: «Un corpo 
separato» per regole ed oblet
Uri. 

A dimostrazione della per
niciosa estensione della a 1'2 ,. 
In tutti I pngll fondamentali 
del. potere In 11Bl1a e deI:!a sua 
presenza continua negU .pl
lIOdi pUl grari che hanno col. 
pito n nostro paese e la sue 
istituzioni. ultimo dei quali 
lo scandalo del petroli, l ra
dicali - si legp In un loro 
comunicato atampa - ricor
dano come decine di altlssf. 
Illl ufficiali dell'esercito. del. 
la guardia di lIrwua, del "ser
YizI" più volte citati come 
ésponentl della "oggIa" non 
abbiano mal smentito lI'I loro 
appartenenza alla ''1'2''. 

«Non a ea.so.- si dice nel 
comunicato radicale - questa 
loggia si costituisce come 
corpo separato per iniziativa 

di Llclo OeUi che ziel '83 tu 
IÌresentato nella massoneria 
dal . colonnello della guardia 
di lInan7à Domenico De '11 
ma e dal conslghere del 
mando generale della Flnanz 
Aldo Peritore •• 

Nella proposta, 51 sostiene 
tnoItre che cIn moltlsslml 
eventi della atoria italiana 
degli ultlml 10-16 &ili]( la IOtt· 
cla P2 si • proposta chiara· 
mente come elemento unlft· 
eante di una strategia che, at· 
traverao la colTUZlone, n ri· 
catto e probabilmente la pro
lDOIIione df azioni deltttuose 
ben più gravi ba teso 'ad In· 
fluenzare la Yita politn:a, .. 
conOmica, l rapportt Intema. 
donali del nostro paese c0-
stituendosi come vera e pro
pria azione segreta della qua
le tacevano parte l vertici d· 
viII e militari del settori più 
delicati dello stato ». 

L'ESPRESSO - Anno XXVII, N. 2 - 18 gennaio 1981 

INTANTO LI FORZI ARMATI 

'I : "",, . 
La pnè'3 rA

, 

di CO:::i;; i' " 

peno ;'. 

di ROBERTO FABIANI 

Roma. Da quando l divenlalo ,cJlCt .. 
rio dcUa Dc, Flaminio PiceoU vede.dap
pertulto oscuri complotti contro il suo 
amato parti lo. Complotta, accondo lui, 
la ·slampa ehe melte zelo eccessivo e s0-

spetto nel denunciare acnta posa scandali 
timbrati lCudo crociala. Complolta ',. 
massoneria inlernazionale" che, tempre 

! f'sC!Cqndo:lui, ~"mpbllit~to-\e logge con 
. )'òbR:llivo ai precipnan' neu4. polvere ed 

,., ~rorpefle~.· d . .,I:· ~tere la classe politica 
dcmocrudiuià che Il' potere lo detiene, con 

'piena :k~li~ità ~ ~~~ ~I!'ferrotl. 
mente da 3S annI. 
-1." "";,·~: .. l.ç'. /~. ;~'tlt.c~ çl. ~1J'.qç ....... 4o 

. i. (1). V. dì 
per'quis:z.o' ,) . -ii 1/!3 12'31 
e p. V. dì 'lì:.l o vorifìca di reperti 
d·1 i"3 e 19/311981) . , / 

~:~r:-',; ~-,~ r\ì-j ---'-2--lrNmr-1 ' . . .. J#~:~" 

PAG. 10 
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DELICATEZZA D'ECO 

C'è un partito politico nel quale 
han preso gl'invertiti un ruolo tale 
che la sua sigla flebile riecheggia 
un sommesso principio òi scoreggia. 

Torino, 24 gennaio 1981 

G. F • 

. ~ 1\!J 
_ i rv";ILANO 

: f 
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" . 
,c-rt..!!\.VLJlM.' SEMESTRALE,validaper il periodo 1. luglio - 31. dicembre-1980:' 

, PERSEGUIRE PERSEVERARE 
, 

.' " PAROLA ANNUALE. riservata ai SOLI MAESTRl VENERABILI, valida per 
~ . ," .. 

n periodo ~. luglio 1980 30 giugno 1981: 

PERSU$DERE 

Roma, l. luglio 1980, Eo" V.'. 

IL GRAN SEGRETARIO 
Spartaoo Mennini 
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A.·. G.·. 

MASSONERIA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA GIUSTINlANI, 5 

00186 ROMA . TEL. 65.69.453 
PALAZZO GIUSTINIANI 

T 

/0~;" 
I~ti -,,"~f> \ I~~>~ \ " 

---A-T-T-I-d-e-l-G-R-A-N-D-E--O-R-I-E-N-T-E-N-.-13-2---1-98-0-.L:;-'::::::;;~~~:~~~:"'j , 

".rlì'/r:'·" . 
che devono essere letti dal Fratello Oratore nella Tenuta in Camera di Apprendista immedia .' te 
successiva al ricevimen to del plico che li con tiene. 
Soltanto i documenti che recano la leggenda "Istruzioni" possono non essere letti in Loggia ma re
si noti direttamente ai Dignitari, agli Ufficiali ed ai Fratelli interessati. 

SOMMARIO: DECRETO N. 49/EB - Elezioni annuali nelle Logge della Comunione 
CIRCOLARE N.21/EB - Istruzioni per le elezioni delle cariche di Loggia 
CIRCOLARE N 22/EB -Modifica articoli Regolamento respinta dalla Gr.Loggia 
DECRETO N. 50/EB -PROMULGA delibere di Gran Loggia 

DECRETO N. 51/EB· Elezioni suppletive Consiglio dell'Ordine 
CIRCOLARE N.Z5/EB· Istruzioni per elezioni suppletive Cons.dell'Ordine 
DECRETO N.52/EB - Nomina membro della Corte Centrale del G.O. 

Alleqati Vari 

Decreto N. 49/EB . 19 aprile 1980, E.'. V.'. 

NOI ENNIO BATTELLI 
GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

Visto l:articolo 23 della vigente Costituzione, 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

Art l - Le Rispettabili Logge della Comunione Italiana. hannò l'obbligo di effettuare le elezioni 
per la rinnovazione delle cariche per il prossimo anno 1980-1981 nel periodo che va dal l. 
al 31 maggio 1980. n relativo verbale deve essere trasmesso IMMEDIA'J('AMENI'E al Grande 
Oriente. 

Art. 2 - I Consiglieri dell'Ordine, nell'esercwo del mandato a loro conferito dalla Costittaione e 
dall'art. 142 del Reg.olamento, sono tenuti ad invigilare che le Logge ottemperino a quanto 

:' Pf'fsprit,to. co~ ~ pre~~te p~creto e che a ricevimento del benestare provvedano alla installa-
ii6tJé dei nuovi'eletti.: '." \ ,l . 

é !. 

,t'rj~;;C 'Datò 'da Palazzo Giùstiniani;-,fùjffllziente di Roma, il 19. giorno del II Mese dell'Anno di V.'. 
; ,-" '~I~"" , : > - ' I ' -

. ,'." L!'. 0005980, e dell'E.", V.'. il tJ~IW'~9.del mese di aprile dell'anno 1980. 
,: , :; i ' i :< V'. di IL GRAN MAESTRO 
'l'.l ~". . IL GRAN SEGRETARIO. 1'J81 Ennio Battelli 

(; p, . Spartaq~ ltf.~nini1 i reperti 
del '1 .,~. 1081) 



Senato della Repubblica - 1006 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-2-

Circolare N. 2l!EB - J9aprile 1980, E. V. 

Con rifèrimen to àJ Decreto N.49/EB del1/,; aprile 1980, con il quale si indicono le elezioni 
per il rinnovamento delle cariche nelle Logge, da eseguire en'~o il periodo che va DAL l. AL 31 
MAGGIO 1980; si rammenta quanto segue: 

1 - che per il 5. capoverso dell'art. 21 della Costituzione la earica di -Venerabile è incompatibile 
con l'appartenenza al Gran Magistero, alla Giunta Esec1l.{tiva, al Consiglio dell'Ordine ed alla . '\ I 

~~~ . ~ ~ 
2 . ch~ secondo il dis~osto dell'ultimo comma dell'art. 23 ~ella Costituzione il Vener~bile.no ~ @~ ': 

puo essere eletto ln nessun caso oltre tre volteconsecuti~, ovunque nella ComunJone (e q~. :;."<.. . 
di neppure se una quarta elezione avvenissB in Loggia divèrsa). Inoltre i Fratelli eletti alla-di-' . . 
gnità di Maestro Venerabile ed a quelle di Giudici di Loggia debbono avere almeno tre anni 
di anzianità nel grado di Maestro, mentre i Fratelli eletti alle altre dignità di Loggia almeno 
un anno (art.29 del Regolamento); 

3 . che, a norma di Regolamento, per l'elezione dei Dignitari ed Ufficiali di Loggia, hanno dirit
to di voto i Fratelli effettivi in regola col Tesoro (art. 49 del Regol.); 

4 - che l'elezione delle cariche viene fatta in seduta appositamente convocata e con le norme sta· 
bilite (art;50 del Regol.); 

5 . che sono esclusi dalle votazioni per la carica di Venerabile i Fratelli il cui nome è compreso 
nella terna (art, 50 del Regol.); 

6 - che non è concesso procedere alle votazioni per le elezioni in periodo diverso da quellò stabi· 
lito dal Gran Maestro (art.23·1. comma della Cost.). 

Ad uniformare la procedura, per ragioni organizzative e per facilitare le operazioni inerenti, si tra
smettono alle Logge i seguenti moduli in doppio esemplare, uno dei quali, debitamente compilato, 
dovrà essere restituito al Grande Oriente: 
- Verbale delle elezioni delle cariche di Loggia, da far pervenire subito al Grande Oriente per la 

prescritta omologazione. Tale verbale deve portare a tergo le firme autografe di tutti i Fratelli che 
hanno preso parte alla votazione e che risultino dal Libro delle Presenze; 

I 

- Verbale di trapasso dei Poteri, da redigere dalle f.-ogge all'atto della installazione delle cariche 
che dovrà pffettuarsi con solenne rituale NELLA tENUTA SUCCESSIVA ALL'ARRIVO DELLA 
OMOLOOAZIONE DELLE ELEZIONI DA PARTE,DEL GRANDE ORIENTE. 

Detto verbale deve essere trasmesso al Grand~ Oriente con i seguenti documenti: 
a) Relazione sui lavori svolti nell'anno 1979.1980) Conto Gestione 1. gennaio-31 dicembre 1979, 

come da modulo allegato; 
I 

b) Giuramento delle cariche'di Loggia elette per l'anno 1980-1981. 

In caso di conferma del Maestro Venerabile uscente, la redazione del verbale di trapasso ,di.' 
I trapasso dei Poteri verrà omessa, 

Le Logge che non ~vranno ottemperato a qU4nto sopra nei termini prescritti, saranno convo-

carEf\YM!!~I~BII3 ~.efminf~i G~f~t_u~f~t> I , 

. Lef..€f1e.zj"fli rJellfJ_~ar~he:~~j ~ollegi Circoscr~jonali dei Maestri Venerabili dovranno svolger-

l.Jsf:n~~~odR)::;.H.r:X A I?:A~ t.f:lL", ~~ WU~~O l ~80. ~ risultati di tali elezioni dovranno essere 
cl i JlY1Mp.PM'{N'lfNfE SEpNA~n,i ~fggae ~greterJa. . 
pc.:. l'. 4/0~er1(a~a1i~orq~ d~ll~ .disp?~~nàfont~nute nella presente varrà a comptovare l'efficen-
r" :z!ilni: cià$cup.a~ Log~ia, la s,tla}l~iPh~ ~ '~Iatta~camento alla Istituzione. . 
e p, v. c'i [':·).;!".~lr: e vc:ìi1ca di reperti ~ . 
del W e 19/3/1981) 

Milano, li 
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- . >,>-~./ ~/ '2 

3 - . .,/ /'. '." "'-~y - , .' /~,,-~~,--, 

I Consiglieri dell'Ordine sono pregati di tenere pre .. nti le Òlsposizi~';"ute nell :~tjcolO: 
2 del Decreto N. 49/EB del 19 aprile J 980, con il quale sono state indette le elezioni annuali ~". 
Logge della CQ[!lunione. 

I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia, insedi~ti nelle rispettive funzioni da meno di sei mesi all'e

poca della rinnovazione annuale delle cariche, conservano illor<S/ ufficio per l'anno successivo, sen

za che debbano effettuarsi nuove elezioni. 

Col triplice fraterno saluto. 

Circolare N. 22/EB • 19 aprile 1980, E. V. 

IL GRAN SEGRETARIO 

Spartaco Mennini 

, , 

Richiesta da cinque Rispettabili Logge della Comunione, ai sensi dell'articolo 101 del vigente 

Regolamento, la inserzione nell'ordine del giorno della Gran Loggia la parziale moiIifica dell'art. 

17 del Regolamento: "soppressione del IVe V capoverso sostituendolo con "Il Fratello in doppia 

appartenenza non avrà il potere di elettorato attivo e passivo nella Loggia in Affiliazione, nè potrà 

votare in tale Loggia per la elezione del Gran Maestro, dei Grandi Dignitari e dei Consiglieri del

l'Ordine."; e 

"Integrazione dell'art.2 con la aggiunta: "Documentazione del curriculum vitae dell'ammittendo 

con certificati penale generale e di carichi pendenti", 

la Gran Loggia ha respinto tali modifiche a larga maggioranza. 

Decreto N. 50/EB - 19 aprile 1980, E. V. 

NOI ENNIO BATTELLI 

IL GRAN SEGRETARIO 

Spartaco Mennini 

GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

Viste le delibere adottate dalla Sessione Ordinaria di Gran Loggia, tenutasi in Roma il 22 

marzo 1980; 

Visti gli articoli 36-lett.d), 38 e 47-lett.a) della vigente Costituzione, 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

Articolo Unico - Sono PROMULGATE e rese esecutive le seguenti deliberazioni della Gran Loggia 

del Grande Oriente d'Italia: 
1 - Approvazione del Rendiconto consuntivo 1979 e del Bilancio di Previsione 1980; 

2 - Approvazione della Relazione del Collegio dei Grandi Architetti Revisori; 

3 - Restituzione delle azioni depositate a garanzia dal Circolo Humanitas di Napoli, con la 

seguente delibera: "Sentiti gli interventi dei vari Fratelli che si sono dichiarati favorevo

li alla restituzione delle azioni al Circolo Humanitas con la fideiussione personale dei 

Fratelli, J.,;i,Gran.,I;_~!{~a delibera di delegare alla Giunta Esecutiva del Grande Oriente la 

nomina di l,ma $p'eèl~e commissione per esaminare il caso e decidere in conformità"; 

4 - NOMINA dèn7ll. Fr. FRANCESCO SPINA quale rappresentante della Gran Loggia nel 

Consiglio dì .AmJtiM~tHi&ne della URBS S.p.A.; 
. '. el prOQ, . 

, ,;,). V. di 
I 17;3 /I 9 :31 

d
e ',J. ;, ,~i.! e vor;; ìca di rep~rti 
'S.la eI9/3;H1Bt) 

"M~la~_! li 2 4 fiAR. 1981 
• IL'~~ 
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5 .. DEMOLIZIONE delle Logge "EUCLIDE"(866), all'Oriente di ASTI; e ,"VERONA AMERICAN 

LODGE"(674); all'Oriente di VERONA. 

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Ròma,il19, giorno,del II Mesè dell'Anno di V,,, L,', 

0005980, e dell 'E.', \1.', il giorno 19 del mese di aprile dell 'anno 1980, 

IL GRAN SEGRETARIO 

Spartaco Mennini 

Decreto N. 51/EB - 2()aprile 1980, E, V, 

NOI ENNIO BATTELLI 

IL GRAN MAESTRO 

Ennio Battelli 

GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

coscrizioni; 

Viste le dimissioni presentate dal Risp. Fr, Silvio Nascimben, eletto Maestro Venerabile della 

propria Loggia; 

Vista la decadenza proclamata dal Consiglio dell'Ordine nella sua tornata de120 aprile 1980 

dei Consiglieri Guerrino Guerrini-dell'Emilia-Romagna e Giuseppe Ventimiglia-della Sicilia; 

Constatato che nella Circoscrizione della Sicilia il numero dei Fratelli è aumentato e che per 

l'articolo 131 del Regolamento ha diritto all'aumento del numero dei Consiglieri che da Il passa

no a 12; 

Visti g11 articoli 132-1ettm) e ultimo capowrso e 139 del Regolamento alla Costituzione; 

Sentita la Giunt~ Esecutiva del G. O., 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

Art l . I seguenti Fratelli assumono la qualifica di membri effettivi del Consiglio dell'Ordine per 

le rispettive Circoscrizioni: 

.' FABIO GELM - Errilia·Romagna 

· GIUSEPPE CAPRUZZI - Puglie 

· IT ALO BUF ARDECI e VINCENZO ZINGALES - Siéilia. 

Art 2 ,. Sono indette ELEZIONI SUPPLETIVE nelle seguenti Circoscrizioni per la nomina di 

Membri del Consiglio dell'Ordine come a fianco indicato: 

· CALABRIA - 1 Consigliere supplente 

· EMLIA-ROMAGNA·· 1 Consigliere supplente 

- FRIULI· VENEZIA GIULIA - 1 Consigliere supplente 

T n ~ l~~~~If ll-poP$~gli7~fl~u~{1~rte 
· fl;çIM4~ '"2~,?nsjg1i~Ì't sp;P,.p1éh 'ti> 
· TOscMil -'4CòhslJIi~f} fiupplenti 

" prc;~:' .. ;riJEJiTO'EiJGiNE().:'fE~.EN'IfJW1Jtfi.TO ADIGE - 2 Consiglieri supplenti, 
j r:,,'~ Ij ~:', ", .. ",., ., I .• ~ '''', ,\.:, d (:6 proc. 
'H1. n, L.'; :, , - ;,:., .'.: p. v. dì 
crquis;;::c:~~) . .+ ; l··J ,3 1981 
. p. v. di a::,<;:r:c;" '8 v",lì, i ... a di reperti 

! 18 e 19j3,lS::'1) 

:>"0, li 2 4 Nf~'1. ',981 
, J 

.. ~{", 
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Art. 3 - I risultati delle votazioni dovranno pervenire al Grande orie~ n~ ~lt('e il'~3Ò ·giu.g~; 
198Q percbè la Giunta possa effettuare lo scrutinio nella seduta suècessiva a tale 'aàt:a;;:..::/ .. 

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di,Roma, il ~n giorno del II Mese dell'Anno di V:. L:. 
0005980, e dell'E.:. V:. il giorno 2Ddel mese di Aprile dell'annò 1980. 

IL GRAN SEGRETARIO 

Spartaco Mennini 

Circolare N. 231EB - 2Qaprile 1980, E.'. V.'. 

IL GRAN MAESTRO 

Ennio Battelli 

In ottemperanza all'allegato Decreto N. 511EB del .2~aprile 1980 le Risp. Logge delle Circoscrizio

ni elencate nel Decreto stesso dovranno procedere, in Camera di Terzo Grado, a scrutinio segreto ed a 

maggioranza relativa di voti, alla elezione di Membri del Consiglio dell'Ordine nel numero per ciascuna 

determinato nel Decreto. 

Ogni Loggia delle citate Circoscrizioni procederà alla votazione dei Consiglieri, scegliendoli fra tut

ti i Fratelli Maestri della Circoscrizione stessa, insigniti del Grado da almeno tre anni. 

Le votazioni devono essere fatte segnando sulla scheda tanti nomi di Fratelli quanti sono i Consi

glieri da eleggere. Ai fini della compilazione del verbale della seduta si allegano due moduli che dovran

no eSsere firmati dal Maestro Venerabile, dall'Oratore e dal Segretario e munito del sigillo della Loggia; 

a tergo saranno apposte le firme di tutti i Fratelli presenti alla seduta. 

Uno di essi sarà trasmesso alla Grande Segreteria entro e non oltre il 30 giugno 1980 con plico rac

comandato sigillato; l'altro esemplare sarà trattenuto dalla Loggia per il proprio archivio, 

Con il triplice fraterno saluto. 

Decreto N. 521EB - 2.Oaprile 1980, E:. V:. 

NOI ENNIO BATTELLI 

IL GRAN SEGRETARIO 

Spartaco Mennini 

GRAN MAE$T~O DEL "GRANDE ORIENTE D'ITAUA 

Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine del 20 aprile 1980, 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

Articolo Unico • l'In, Fr:. ANTÒNIQ DE STEFANO è NOMINATO Membro della CORTE CENTRALE 

del Grande Oriente d'Italia in sostituzione del dimissionario Fr:. Italo Renato MOSCA 

M i la 'Dat2J.t .$l~Q dQ~iani, all'Oriente di Roma, il 29, giorno del II Mese dell'Anno di V,'. L.'. 

11095980, e dell'E:. V:. il giorno 2Ddel mese di Aprile dell'anno 1980. 
t!;( .":;' , 

";-;. ! ...... IL GRAN MAESTRO 

IL GRAN SEGRETARIO Ennio Battelli 

Spartaco Mennini 

64. - TOMO III 
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VERBALE DI TRAPASSO DEI POTERI 

L'anno 1980, addì ............ del mese di ................ ~ ........................... , E:. V:., la R:.L: ..................... . 

............................................... N ................. , all'Oriente di ............................... t ........................ : ...... .A,oII!I~ ... 

a seguito della omologazione delle elezioni per la rinnovazione delle cariche per Pann,o 1980/81: d,' ~~L: 

Grande Oriente con tavola del ..................................... , ha procedu~9 alla installazione dei nuovi Mè,t~b(I" 

al trapasso dei poteri tra il Maestro Venerabile uscente e quello subentrante, facendo constare d P:::~>AÀlii\' 
4, 

te verbale quanto segue: "~, <' .. 

1) la prestazione del giuramento da parte del Maestro Venerabile e delle altre cari

che , come dalla formula allegata al presente verbale, 

2) l'avvenuta consegna da parte del Maestro Venerabile cedente al subentrante! 

a) dì tutto il materiale di Loggia, 

b) della relazione sui lavori svolti nell'anno 1979/80, 

c) del conto della Gestione 1. gennaio 1979 - 31 dicembre 1979. -

Il Maestro Venerabile subentrante assume l'impegno di trasmettere immediatamente al Grande 0-
riente la documentazione dì cui ai punti 1) e 2) del presente verbale, esonerando da ogni responsabilità, 

per tali incombenti, il Maestro Venerabile uscente. 

Il Maestro Venerabile subentrante dà atto col presente verbale di ·aver preso visione della Qrcolare 

N. 21/EB del 19 Aprile 1980, del Grande Oriente, per l'osservanza precisa delle disposizioni in essa con

tenute. 

Redatto, letto, confermato e sottoscritto in data di cui sopra. 

IL M.'. VENERABILE USCENTE 

L'ORATORE USCENI'E 

IL SEGRETARIO USCENI'E 

T ' , 'I,,' 
,\ ! 

IL M,'. VENERABILE SUBENTRANTE 

L'ORATORE SUBENTRANTE 

IL SEGRETARIO SUBENTRANTE 

('> p. 
ll'.,,::, 

3. di del i_l ) 
Mi/ano, li 
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PROCESSO VERBALE 

della Tenuta Speòial.e in Camera di Terzo Grado .. 
per la elezione di Membri del Consiglio dell(Ordine 

La R.'. L.' ............................................................... N .......... ;; ...... all'Oriente di ........................ , .. 

................. .................... .......... si è riunita, per convocazione stra~rdinaria. nel punto geodetico noto ai 

soli Fligli della Vedova. il giorno ........................................... 1980. E:. V: .• 

Le cariche sono cosi ricoperte: 

Ven.mo Maestro .................................................... .. 

Risp.mo M.l. Sorvegliante ................................... .. 

Risp.mo M. 2. Sorvegliante .................................... . 

Risp.le M. Oratore ................................................. .. 

Risp.le M. Segretario ............................................. .. 

Sono presenti i Rispettabili Maestri firmati in calce alla presente Tavola, tutti regolarmente insigni

ti del Terzo Grado e appartenenti, come Fratelli attivi, alla Loggia. 

Il Ven?mo Maestro, aperti i lavori con le formalità di rito, dà lettura del Decreto N. 5l/EBde120 

aprile 1980 dell'Ill:mo Gran Maestro ed invita i Risp.li Maestri a procedere alla elez.ione di n ................ . 

membri supplenti del Consiglio deU·Ordine.avverténdo che ogni rispettabile Maestro ha diritto di scrive

re nella propria scheda tanti nomi quanti sono i rappresentanti da eleggere se il numero di questi è infe

riore a tre. Se invece il numero di questi è di tre o superiore a tre. ciascun Fratello Maestro deve votare 

solamente-un numero di nomi corrispondente ai due terzi dei rappresentanti da eleggere e che i Candida

ti debbono essere scelti tra i Fratelli insigniti da almeno tre anni del Terzo Grado. iscritti nelle Officine 

della Circoscrizione. 

Quindi il Ven. Maestro si reca. con il cerimoniale di rito. all'apposito tavolo e depone nell'urna la 

propria scheda per la nomina dei Consiglieri dell'Ordine; lo seguono gli altri Risp. Maestri nell'ordine sta

bilito. 

Terminata la votazione, il Risp.le Maestro Esperto porta l'Urna al Trono. n Ven.mo Maestro, assi

stito dai Risp.li Maestri Oratore ed Esperto, contate le schede ed accertato che risultano uguali al nume

ro dei votanti, legge ad alta voce i nomi che vi si contengono. Il Risp.le Maestro Segretario annota i voti 

che rispettivamente risultano in favore dei candidati. 

Terminato lo spoglio e fatto il conteggio dei voti, il Ven.mo Maestro proclama che la Loggia desi

gna a Membri del Consiglio dell'Ordine i seguenti Fratelli: 

1- .......................................................... . 

2 - .......................................................... . 

3 - ......................................................... .. 
4 - .......................................................... . 

T R 1[3 U )~ f\ !. ~~tirriJnifl/:Ji~bf.Q ......................... . 
Alla Ifih~l~élìi vo~i(~Wil~~~~~de vengono bruciate. 

L"l pr",,< r,"; fi..; ::::;",<; Ò c~~;Ì'1 c"nform(t 
c.,:: 

pe '1. lì. t~, \ . - l'' - , ~. \.',. ". ti I 
per',1ui8:Z:0~;(J (; t~~/>~~,:~;~~;:"~) ;,~·' .. 1 1 
e p. v. di apsflL'n G ve:·:'ì..:,3. ti r, r; .;-,j 

d \ H3 e 19 /3/ i g? l ). ~ , ~981 2 J.~ l""") I f\ l'l'no, li' '.l:h ":- -, 

'\ . 
. '. , 

voti .......... : .. 

voti ............ . 

voti .......... : .. 

voti ........... .. 



Senato della Repubblica - 1012 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 2 -

La presente Tavola Architettonica viene redatta seduta stan1;e in doppio originale, ciascuno muni

to delle firme dei Riap.li MM. presenti alla seduta, uno da conservatsi nell'Archivio di Loggia, l'altro da 

inviare, sigillato, alla Grande Segreteria. 

I Lavori della Camera di Mezzo vengono chiusi con le formtùità di rito. 

IL VEN.MO MAESTRO 

IL RISP.LE M. ORATORE IL RISP .LE M. SEGRETARIO 

!, 
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Conto riassuntivo entrate ed uscite 

CONTO GESTIONE 1. GENNAro· 81 DICEMBRE 

ENTRATE USCITE 

Quote mensili 

Tasse iniz., promoz., ecc. 

Capitazioni 

Oblazioni 

Residuo gestioni precedo 

GESTIONE LOGGE 

L ................•........ 

L ....................... . 

L ....................... .. 

L ........................ . 

L ....................... .. 

Sp~se locali 
Tasse per N.O.al Gr.Or:' 

Capito al Gr. Or. 

Spese gestione 

L ................. .. 
L ......... , 

L ................. .. 
L ................. .. 

Totale uscite .......... L ................. . 

Totale entrate..! ........... L ........................ . Accantonamenti .... L .................. . 

Entrate 

IL TESORIERE 

Totale a pareggio .... L .................. . 

TRONCO VEDOVA 

L ....................... .. Beneficienza 
Accantonamento 

L ................. .. 
L ................. .. 

Totale a pareggio L .................. .. 

IL VENERABILE IL SEGRETARIO 

63 
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R:. L: . ............................................................................... N ........................... Or:. di ............................................................... . 

Relazione ,-Ia •• untlva del lavori compiuti durante l'anno ma •• onaco 
1· luglio U~· • 30 glulrio 19· 

c.mp ..... eventuali atti di _neflcenza 
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A.'. G.·. D.-. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA GlUSTINIANI, 5 

00186 ROMA - TEL. 65.69.453 

A T T I del G R A N D E 

PALAZZO CIUSTINIANI 

ORIENTE N. 133 - 1980 

che devono essere letti dal Fratello Oratore nella Tenuta in Camera di Apprendista immediatamente 
successiva al ricevimento del plico che li contiene. 
Soltanto i documenti che recano la leggenda " Istruzioni " possono non essere letti in Loggia ma re
si noti direttamente ai Dignitari, agli Ufficiali ed ai Fratelli interessati. 

Balaustra N. 6/EB - 24 giugno 1980, E.'. V:. 

Carissimi Fratelli, 
ad ogni solstizio facciamo seguire il nostro messaggio che non solo vuole sottolineare 

e richiamare la simbologia dell'avvenimento, ma anche riepilogare l'attività di un certo periodo e indi
c~e le prospettive future. 

In occasione, quindi, del solstizio d'estate, festa della luce e di Giovanni il Battista, momen
to in cui gli operai passano dal lavoro alla ricreazione, ci piace riepilogare gli avvenimenti di un seme
stre intenso per la sua attività e ricco di prospettive. 

Ripresa nel discreto silenzio l'attività vera e propria del nostro Ordine di educatori dell'Uo
mo secondo gli insegnamenti tradizionali di cui siamo depositari, abbiamo oggi il posto che ci compe
te nel rispetto e nella attenzione di coloro che non fanno parte del nostro mondo e abbiamo ritrovato 
l'unità d'intenti, che sono la nostra, vera forza. ' 

Momento grande, che trascese il fatto in sé, quello della seduta del Consiglio dell'Ordine del 
20 aprile u.s.. Tutti gli intervenuti aventi e non diritto a voto, unanimemente e con uno scrosciante 
applauso delibérano l'acquisto di una Villa da destinare a sede di rappresentanza e di studio. Quel mo
mento significò molto di più dell'acquisto di uno strumento importante destinato a ricevere la nostra 
storia per farci conoscere meglio dai profani, perché si ebbe per la prima volta, dopo anni, una manife
stazione unanime di wolontà protesa a portare pietre squadrate per la costruzione della Cattedrale del 
sç>gno il cui progetto di realizzazione vive ed esiste nelle nostre più nobili aspirazioni. 

E' motivo di soddisfaziòne aver appreso dalla 'relazione del Sovrano Gran Commendatore 
Maxwell tenuta a Parigi, in occasione della 12a Conferenza Internazionale dei Supremi Consigli del Ri
to Scozzese A.A. del Mondo che gli sforzi da noi compiuti fin dall'inizio del nostro mandato per por 
fine alla travagliata vicenda éhe affliggeva un Corpo rituale del Grande Oriente d'Italia, sono stati coro-

~)}ati da successo . 
. , ,,: , 'Ta1é 'lièerùU, 1M4~~~tato e portava turbamento nell'Ordine, ci ha impegnato in un du-
ro lavoro, allo scop~:.;di:l'jl'Yf.l~ l'unità che era stata perduta. 

,', Nostro precisç>r;~~~er~ è ~i;sigere l'unità di ogni nostra componente, poichè l'Ordine, punto 
~;;, in cui tutti i Frat7lli peI,'éSs'fr'J~; è1éBoono riconoscersi, non abbia a soffrirne. 

p. v, rr 
/3/198 
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Non~sempre è stata apprezzata la nostra azione poiché chi guardava dall 'esterno o era di
rettamente interessato, aveva presente il particolare e non il quadro generale j per cui si riteneva che 
alcune azioni fondamentali per il raggiungimento dello scopo, fossero inutili o addirittura dannose. 
L'unita é stata rìc'omposta ed e quello che conta per il nostro Ordine, che tutto include quando si 
parla di Massoneria. Dobbiamo oggi proseguire a costo anche aJ rinunce perchè questo è il prezzo 
di chi vuole vivere una vita comunitaria quale é la nostra. Cèrto é che tutti, nessuno escluso, do; 
vrarmo osservare la legge scritta e . ~quella tradizionale, e l'interesse general~ dovrà sempre prevale---=-=-..... 
re sul particolare. Chi non è d'accordo, chi non rispetta tale assunto si mette fllori dalla Comu- ~ t PEN!t<f> 
. ~ 
~M. ~ ~ 

c 
Sempre più rari sono oggi gli attacchi alla nostra Istituzione (che ormai ha riacquis it .~; 

la stima di sempre) anche se non del tutto ~erminati, è di qualche giorno fa la dichiarazione l~. 

la Conf~renza Episcopale Tedesca che, non essendosi ancora accorta che il tempo della caccia '~/~fc .. 
le streghe è finito, si é espressa cosi sulla Massoneria: "La Massoneria, nella sua essenza, non è 

cambiata. Appartenere alla Massoneria mette in dubbio le basi dell'esistenza di Cristo: l'esame ap-
profondito dei rituali massonici e delle considerazioni fondamentali, come pure l'oggettivo riscon-
tro che oggi la Massoneria non è cambiata portano all'ovvia cconàlusiona:.:> 

"Non è conciliabile l'appartenenza alla Chiesa cattolica e contemporaneamente alla Mas
soneria. ". 

Noi continuiamo a non scomunicare ma a tollerare, perché questa è la regola fondamen-~ 
tale, anche coloro che ci avversano ed a far si che in piena libertà si esprimano anche contro di 

noi. Speriamo solo che lo facciano con stile e buon gusto a differenza di quanto è avvenuto nel . 
passato. Noi abbiamo fiducia nell'Uomo e nel suo divenire per cui siamo sicuri che gli intolleran-: 
ti. diverranno tolleranti, anche se ci vorrà molto tempo. 

Fratelli carissimi, anche se si sospendono i lavori di Loggia per qualche mese, il lavoro 
individuale del massone continua perchà lo sgrossamanto della pietra è lavoro diuturno. Siamo 
certi che in questa pausa estiva dei lavori di Loggia riesaminerete il percorso che abbiamo fatto in
sieme e quello che dovremo fare; 

del le 

Milano, 

Quello che abbiamo realizzato é avvenuto grazie al lavoro di tutti; 
Quello che realizzeremo è l'aspirazione di tutti. 
A Voi ed alle vostre famiglie auguro una serena pausa estiva. 
Col triplice fraterno saluto. 

MILANO 
,JZlONE 

a conform( 
ii atti del proc 

, ~ I" (p. v. di 

I 17;3 198: 
di. reperi! 

IL GRAN MAESTRO 

Ennio Battelli 
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GRANDE· ORIENTE 
VIA GIUSTINIANI, 5 

00186 ROMA • TEL. 65.69.453 
PAJ.,AZZO GIUSTINIANI ({ 

A T T I del G R A N D E O R I E N T E N. 134-1980 
che devono essere letti dal Fratello Oratore nella seduta in Camera di Apprendista immediatamente 
successiva al ricevimento del plico che li contiene, 
Soltanto i documenti che recano l'l. leggenda "Istruzioni" possono non essere letti in Loggia ma re· 
si noti direttamente ai Digni~8r~, aqU UfficialI ed ai Fratelli interessati. 

SOMMARIO: DECRETO N. 60/EB . RisHh,~tl dc:~ioni suppletive del Cons. dell'Ordine 
DECRETO N. 61/EB • CUilV'ocazione Cons. Ordine per il 21/9/1980 
CIRCOLARE N. 24/EB " Acquisto Casa Massonica 
CIRCOLARE N. 25/EB - Aumento Quote e tasse 
CIRCOLARE N. 26/EB .. r\~()nifcstazi.oni XX SETTEMBRE 

COMUNICATO CHIUSURA UFFICI - PAROLA SEMESTRALE· ANNUALE 

Decreto N. 60/EB . 20 luglio 1980, E. '.V:. 

NOI ENNIO BATTELLI 
GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

Visto il nostro Decreto N, 51/EB del 20 Aprile 1980, con il quale sono state indette elezioni 
suppletive nelle Circoscrizioni della TOSCA.~A. SICILIA, EMILIA-ROMAGNA, VENETO-TRENTINO· 
ALTO ADIGE, ,FRIULI·VENEZIA GIULIA.. CALABRIA, PUGLIE per la nomina di Membri supplenti; 

Constatato il risultato dello scrutinio effettuato dalla Giunta Esecutiva nella sua tornata del 

5 luglio 1980; 
Visto l'art. 40 della Costituzione e l!art. 132-ultimo comma del Regolamento alla Costituzio-

ne 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

Articolo Unico· Vengono proclamati membri supplenti del Consiglio dell'Ordine per le rispettive Circo

T R l B \JcNzfQhi-[s~n1i.flxt!.tAlN O 
U PTOSCfANASJR U ZIO N E 

La prcs,:nle folocopi:'\ è ~Qd*WldiwI . Prato 
f:; a:ij~8à0P1lNi· Livorno 

, .. ;.:: - mRICo(lfAZ~INli - Firenze 
; ss ,,~IaA?I.yJBç:maBRESE de LUCA - Firenze 

ra e verifìca di reperti 
) 



Senato della Repubblica - 1018 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SICILIA: 

, 

- 2 -

GIUSEPPE ALONCI - Messina 
BARTOLOMEO ANELLI· Trap~ 

EMILIA-ROMAGNA: 

GIORGIO LUCARELLI - Ravenp.a 

VENETO-TRENTINO-ALTO ADIGE: 
PAOLO JURIS· Venezia 
VINICIO FIGLIUOLI· Bolzano 

FRIULI-VENEZIA GIULIA : 
CARLO APPIOTTI - Udine 

CALABRIA: 
FERDINANDO MINNITI - Siderno 

PUGLIE : 

EDUARDO MANCINI - Taranto. 

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma, il 20. giorno del V Mese dell'Anno di V:. 
L:. 0005980, e dell'E:. V:. il giorno 20 del mese di Luglio dell'anno 1980. 

IL GRAN SEGRETARIO 
Spartaco Mennini 

Decreto N. 61/EB- 20 luglio 1980, E:. V:. 

NOI ENNIO BATTELLI 

IL GRAN MAESTRO 
Ennio Battelli 

GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

Visto l'art. 41 della vigente Costituzione, 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

Articolo Unico - n Consiglio dell'Ordine è convocato per il giorno di Domenica 21 settembre 1980, al
le ore 9,30, nei consueti locali del Grande Oriente d'Italia al 1. piano di Via Giustiniani n. 5, 
per svolgere il segueJ?te 

ORDINE DEL GIORNO 

l - Ripresa dei Lavori; 

TFfI81C;~Ipì\~e.zio~ldeV,r'f:eWi.00del Consiglio; Fratelli dimissionari o decaduti ai sensi dell'art. 139 
'a.'el "R8.Q.ontmé-n to . A N , 

3 ~1J{~~o\lazib-riti·tM?~Q.~ della seduta precedente; 
La pre4efltl'nférJjt<èféì;ié}n@ ~. <rANloblolamento (Se nel rispetto dell'art. 17-1. comma della Costitu
di documerz18n~9:ii;èlè&bà fjl'.èHdètlli iltEdopdiGrazione la domanda di un profano residente e domiciliato in 
peno n. 5.:,bn69rienti dovAsiSta ~ t..o~ regolare); 
perqui~zlOllHtér~~QiéW1rt.7aae}1legolamento (Se nel rispetto degli artt. 18-ultimo comma della 
e p. v. di apertura e verifica' di reperti 
d~1 18 e 19/3/198J) 

. I !'f.\r",!i 21~ NA~'(. 'l~d1 
"y ~ 'i ... 
t .... ,J 
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. Costituzione e 7 del Regolamento si debba considerare vinco 
vamente negativa, pervenuta oltre le tre regolamentari.); 

6 . Interpre.~zione dell'art. 94 del Regolamento (se nel rispetto degli artt. 19-1. e 2. comma della 
Costituzione e 27 del Regolamento si debba corredare di relativa documentazione ilmod. C/2 
per collocazione in sonno.); 

7 - Interpretazione dell'art. 94 del Regolamento (se le comunicazioni alle Logge previste dall'art. 5 
del Regolamento, s'intendano estese o meno a quelle pr.eviste dall'art. 94 del Rego~to.); 

8 - Interpretazione sul valore estensivo -della dizione prevista dall'art. 49 del Regolamento' anche in 
relazione al 1. comma dell'art. 51 della Costituzione; , .. 

9 - Interpretazione, se, nelle elezioni annuali dei Collegi Circoscrizionali, le Logge possono esprime-
re, al momento, il loro voto solo se installate, come prescritto dall'art. 4S della Costituzione op-
pure se è sufficente il possesso del nulla-osta all'installazione previsto dall'art. 30-4. capo del 
Regolamento' 't PEN,f,c<f , ~ 

IO - Comunicazioni del Gran Maestro i ~ ~;;, 
~ :"',10 ,/ .~ 

11 - Ben~:n::al:~azzo Giustin{Qù, all'Oriente di Roma il 20. giorno del V Mese dell'-~->""~i<~ 
L:. 0005980, e dell'E:. V:. il giorrtb 20 del mese di Luglio dell'anno 1980. 1Il~ 

IL GRAN SEGRETARIO 
Spartaco Mennini 

Circolare N. 24/EB - 20 Luglio 1980, E:. V ... 

IL GRAN MAESTRO 
Ennio Battelli 

Premesso che da tempo si é manifestata la necessità di acquistare dei locali da destinare ad at
tività Massoniche, di studio e di rappresentanza affinché si possa proiettare una degna immagine della 
Massoneria nel mondo profano, fermo restando il mantenimento di Palazzo Giustiniani quale sede stori
ca della Massoneria Italiana, 

il Consiglio dell 'Ordine 

Udita la relazione del Presidente della Soc. URBS S.p.A. con la quale si prospetta la necessi
tà e la opportunità di acquistare una Casa Massonica 

Udita la relazione del Segretario della URBS S.p.A dalla quale si rileva la convenienza dello 
acquisto di un~ villa di cui al progetto e c:tocumenti in atti 

Udita la relazione presentata dai tecnici dalla' quale appare la idoneità dei locali e la congrui-
tà del prezzo 

Uditi i numerosi interventi che unanimemente ritenevano 1'iniziativa opportuna e valida 

Visto l'art. 43-lett. c) della Costituzione 

A voti unanimi e con àcclamazione di tutti i presenti 
" 

DELIBERA 

1 - Di plaudire all'iniziativa dì acquistare la Villa descritta in atti; 
2' - Di provvedere al reperimento dei mezzi finanziari atti ad acquistare la predetta Villa imponendo a 

tutti i membri della Comunione un aumento della tassa di capitazione, per il periodo di due anni a 
partire dall'rti/1980, nella misura,~ L. 5.000 mensili; 
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:3 - Di destinare l'intera somma reperita all'acquisto della Villa di cui al documenti, planimetrie ecc. in 
nostro possesso. 

Con il triplice fraterno saluto. 

Circolare N. 25/EB - 20 Luglio 1980, E,', V:., 

IL GRAN SEGRETARIO 
Spartaco Mennini 

Il Consiglio dell'Ordine, vista la deliberazione del 20/4/1980 con la quale ha determ' . 

quota di càpitazione per il periodo 1-1-1980/31~2-1981 per l'acquisto della Casa Massonica ~~~ ,~." .... ~ .. :.t~~. 
destinata ad attività di rappresentanza e studio; (~ I;f:,-:.::l,'~:: 

Considerato che sono necessarie alcune variazioni alle strutture ed alcuni adatta~t; . ,~'",; . ' 
cali per soddisfare le esigenze programmatiche; """:'::..~ 

Ritenuto che ciò comporterà una notevole spesa; 

Visto l'art. 4:3-1ett. c) della Costituzione, 

DELIBERA 

di ELEVARE a partire dall'1/9/1980 la quota di iniziazione da L. 60.000 a L. 110.000, 
la quota di promoz. a Compagno da L. 25.000 aL. 40.000, 
la quota di promoz. a Maestro da L. 40,,000 a L. 60.000, 
la quota di affiliazione da L. 10.000 a L. 20.000, 
la quota di riammissione da L. 40.000 a L. 80.000 
la quota per il rilasc;ilo passaporto da L. 15.000 a L. 30.000 

Con il triplice fraterno saluto. 

Circolare N. 26/E-, - 20 Luglio 1980, E:. V.'-, 

IL GRAN SEGRETARIO 
Spartaco Mennini 

La celebrazione del XX Settembre avrà luogo come ogni anno all'Hotel Cavalieri Hilton. 

Nel caso che si potesse parzialmente approntare la Villa ed il terreno di cui è in corso lo 
acquisto la celebrazione si terrà nell'adiacente parco. Per questa ragione non pubblichiamo il pro

gramff.f i q~l;t~ :irf ?:asmesso, a)lEl Rjsp~ J,pgge della Comunione alla fine del mese di agosto. 

'ç:o.RU,.triplice fraterno saluto. 
~ .. ," . 

IL GRAN SEGRETARIO 
Spartaco Mennini 

~~MJi'1IbJ.\.ro:, Gli uffici del Grande Or~n~~'d'Italia rimarranno chiusi per ferie nel periodo dal 28 
r~ f6UFrÒ'i~ffr~ Agosto 198? ,l'fel\,~p~dse~t9.Reriodo le Logge si asterranno dall'inviare corrispondenze. 

del 18 e hì ," ; ) 

Milano, li 
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A." G.-. D.-. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE' 0RIENTE D'ITALIA 
VIA GIUSTlNIANI, 5 

00186 ROMA - TEL. 65.69.453 
PALAZZO GIUSTINIANI 

A T T I del G R A N D E ORIENTE N.135 

che devono essere letti dal Fratello Oratore nella seduta in Camera di Apprendista imm,~tt~[fl1Em 
successiva al ricevimento del plico che li contiene. 
Soltanto i documenti che recano la leggenda "Istruzioni" possono non essere letti in Loggia ma re-
si noti direttamente ai Dignitari, agli Ufficiali ed ai Fratelli interessati. 

SOMMARIO: CIRCOLARE N. 28/EB - Manifestazioni XX Settembre 

Circolare N, 28/EB - 31 agosto 1980, E.', V:. 

Mi e gradito comunicare che il Gran Maestro Ennio Battelli ha disposto che la celebrazione 

del XX Settembre avvenga nella Sede di "VILLA MEDICI DEL VASCELLO" - Via Porta S. Pancra

zio N. 8 - Roma, pertanto e da considerarsi annullata la prima parte della Circolare N. 26/EB del 20 

luglio 1980, K'.V: .. 

TI programma delle manifestazioni indette per la celebrazione della storica data e per l'aper

tura dell'anno massonico 1980-81 è il seguente: 

Sabato 20 settembre 1980 

- Ore 9 . Deposizione di una Corona alla "Breccia" di Porta Pia 

- Ore lO . Deposizione di una Corona al Monumento di Giuseppe Garibaldi al Gianicolo 
, 

(La deposizione delle Corone -avverrà a cura del Collegio Circoscrizionale del Lazio-Abruzzi) 

. Ore Il - Palazzo Giustiniani: Riunione dei Presidenti di Collegio e dei Consiglieri dell'Ordine Capoli· 

sta 

- Ore 17 - Villa Medici del Vascello: Ricevimento ospiti 

- Ore 18 - Celebrazione del XX Settembre tenuta dal Gran Maestro 

Ore 18.30 - Cocktail 

T R i S U r~ ,~..9~ ~~par~e~pa~~~, Cocktail: L. 15.000. 

li F ;{fli:- i1!teI"'v!~~u ti riceverél?no una medaglia ricordo. 

La presc:n~1eprenotazi0nidovr~nnop~~e alla Grande Segreteria entro e non oltre il 18 settembre 

di dl:Rafr, (;'-':", : :"": ::;1 G,::. 

pen, n, h': 

perq U 18,?:');" 

e p. v. di 2:'(-: 

del 18 e El I 
, - :,';.,,<1 di rsp2rti 

2 4 itel!t ,981 
IL 

IL GRAN SEGRETARIO 
Spartaco Mennini 
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( 
A.·. G.·.· 

M A S S O N,E R I A I T A L I A N A 

GRANDE' ORIENTE D'ITALIA 
VIA GIUSTINIANI, 5 

00186 ROMA • TEL. 65.69.453 
PALA~ZO GIUSTINIANI 

,A T T I. del G R A N D E O R I E N T E 

che devono essere letti dal Fratello Oratore nella seduta in Camera di Apprendista immediatamente 

successiva al ricevimento del plico che li contiene. 

Soltanto i documenti che recano la leggenda "Istruzioni" possono non essere letti in Loggia ma resi 

noti direttamente ai Dignitari, agli Ufficiali ed ai Fratelli interessati. 

s::::Mv1ARIO - DECRETO N,65/EB - Convocazione Consiglio dell'Ordine per il 13/12/1980 
CIRCOLARE N.29/EB - Delibere del Consiglio dell'Ordine 

CIRCOLARE N.30/EB· Disposizioni pro-terremotati 

NOTIZIARIO 

Decreto N. 65/EB - 22 Novembre 1980, E:.V:. 

NOI ENNIO BATTELLI 

GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

Visto l'art. 41 della vigente Costituzione, 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

Articolo Unico - Il Consiglio dell'Ordine è convocato per il giorno di Sabato 13 dicembre 1980, alle 

ore 16 nei locali del Grande Oriente d'Italia, al primo piano di Via Giustiniani n. 5, per trat

tare il 'Seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

l . Ripresa dei Lavori; 

2 - Comunicazioni del Segretario (Consiglieri decaduti o dimessi); 

3 . Lettura e approvazione del ver.bale della seduta precedente; 

4 .. Variazioni al Bilancio di Previsione 1980; 

5 . Nomina di due Membri della Corte Centrale; 
6 . Interpretazione art. lO del Regolamento (richiesta dalla R.L. "Libertini" (737),Or. di Lecce): 

Pfl ~~lJi]pb~no, a distanza di. due o tre tornate, giustificare la loro palla nera "come data 

per er~9f~fc ') . I 

ta- ~P.è~J?Fe.~aion~art. 43-1ett.a) del Regòlam:ento (richiesta dalla R.L. "Libertini" (737), Or. di 

di dMç:~~. l'. o:, 

penS'tluqa:Loggia~uò interpretare la COStitu~io~e e il Regolamento; 

perquÌslz , 

e p. v' di 
del 18 e :S:~ I 
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8 - Interpretazione art. 29 del Regolamento (richiesta dalla R.L. "LI da Vinci" (778), Cf. di Roma): 

Se è possibile nominare, oltre ai Dignitari espressamente citati, anche un Tesoriere Aggiunto; 

9 - Proposta di demolizione della R.L. "Lavoro e Disciplina" (749), all'Or. di Brindisi; 

lO - Comunicazioni del Gran Maestro; 

Il - Bene Generale. 

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma; il 22. giorno del IX Mese dell'Anno di V:. 

L:. 0005980, e dell'E.·.V:. il giorno 22 del mese di Novembre dell'anno 1980. 

IL SEGRETARIO 

Menotti Baldini 

Circolare N. 29/EB - 22 Novembre 1980, E:.V:. 

IL GRAN MAESTRO 

Ennio Battelli 

"Se nelle elezioni annuali dei Collegi Circoscrizionali, le Logge possono esprimere, al momento, il 10-
"ro voto se installate, come prescritto dall'art. 48 delle Costituzioni oppure se è sufficiente il posses

"so del nulla-osta all'installazione previsto dall'art. 30-IV cpv. del Regolamento." 

Il Consiglio dell'Ordine ha espresso la seguente interpretazione: 

"La Loggia, che non abbia provveduto all'insediamento delle cariche ma in presenza del.nulla-osta per 

"l'insediamento delle stesse, ha diritto di voto, in virtù dell'art. 30-4. comma del Regolamento, ed è 

I!rappresentabile dal neo eletto Maestro Venerabile." 

Con il triplice fraterno saluto. 

Circolare N. 30/EB - 29 Novembre 1980, E:.V:. 

IL GRAN SEGRETARIO 

Spartaco Mennini 

La Giunta del Grande Oriente d'Italia, riunitasi il giorno 29/11/1980 insieme ai Presidenti 

dei Collegi Circoscrizionali ed ai Consiglieri dell 'Ordine Capolista per discutere i provvedimenti da 

prendere a seguito della immane sciagura abbattutasi in Campania e Basilicata, dopo aver rinnovato 

le espressioni di solidarietà ai Fratelli Avolio ed Arpaia, rispettivamente Presidente e Consigliere del

l'Ordine Capolista per la çampania-Lucania-Molise, da estendersi ai Fratelli del loro Collegio, udite 

lf ~@ll»!Jcft:iqSte, himho' convenuiotulanimemente di: 

- Ihvif.'lI.JEl ~~~sp. Lpgge della Comunione a trasmettere al proprio Collegio Circoscrizionale la somma 

La p?J;!epco della Vedova già esistente in Loggia e quella che verrà raccolta nelle Tornate successive fi-

di d~~;Equinozio di Primavera. ", 

peno ]])i d~tinare inoltrèallo stesso scopo léso~me che dovrebbero essere impiegate per la celebrazione 

pero(ibl iso%t.ì2io d'Inverno f 

d i ~ I r"ludrti e p. v, . <~" 

del 18 e 19;3 .ì,~~\.(~) •iù81 
lV'ì!ano, li c ""Cl •• "" 

. 

Il!!~ .rL\N. ~L.I~ .... ~. 
(';P?~' 
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! ',:/,fi:;', , 8 () 

/l \ ,~.-- ~ ~(~ } #'~~ j 
I Collegi Circoscrizionali dovranno trasmettere al GrandejiJrien~i:f'I~,~ ",)nn/e ,r~ol-

te con le modalità che verranno tempestivamente a parte comuni un conto ap~~nte i-
stituito. 

In una s)lccessiva riunione della Giunta, unitamente ai Presidenti dei Collegi Circoscriziona

li ed ai Consiglieri dep'Ordine Capolista, verrà deliberata la de8tÌ!lUione delle somme raccolte. Esse a

vranno lo scopo di cvntribuire ad alleviare in maniere efficace ,e permanente i segni dolorosi della gra
ve tragedia. 

Il Grande Oriente d'Italia pubblicherà nei propri Atti e nella Rivistà Hiram l'elenco delle 

Logge e l'importo delle somme rispettivamente raccolte. 

Con il triplice fraterno saluto. 

NOTIZIARIO 

Il Sovrano Gran Commendatore comunica che le JSOmme che saranno reperite nelle Came

re Rituali della Comunione Italiana del Rito Scozzese Antico ed Accettato verranno versate al Gran

de Oriente d'Italia. 

* * * * * * * 

Il Consiglio di Ammnistrazione della S.r.l. ERASMO ha deliberato di affidate in esclusiva 

la pubblicità sulla Rivista Hiram ad una Ditta specializzata che garantisca inserzioni particolarmente 

qualificate e consone alla natura della Rivista. 

Le eventuali offerte dovranno pervenire alla S.r.l. ERASMO - Casella Postale 387 - 00100 

ROMA CENTRO entro e non oltre il 31 Gennaio 1981. 

T R 18 U N /\ L E [I L'; : L l'. ~< :) 
UFFfC O I:L;L:~:,':':: I~E 

La present3 fO'OC0pi'l G c~,~;ia ccnfor:,B 
di documento/co,":; n li al:ì cel pro;:; •. 

5 '"'l,r,n ,- ,(.-, V dI peno n . .:;, !'-'''-'' - r- -_o I ..... ," , 

perquisizione e FequcS'JO chIlI. 3 1 '; . 1 
e p. v. di apertura e vGrifìca dI reperti 

del 18 e 19 /3t 1981) , 

Milano, li • (;:'lt1. l~d1 
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A.,. G.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZ'O GIUSTINIANI 

A T T I del G R A N D E O R I E N'7' E N. 130 • i 979 
. . . 

che devono essere letti dal Fr.·. Oratore nella Tenuta in Camera di Apprendista immediatamente suc-
cessiva al ricevimento del plico che li contiene. 

Soltanto i documenti che recano la leggenda" Istruzioni" possono non essere letti in Loggia mare· ;{ 

"noti dkettamente ai Dignitari, agli Ufficiali ed al Fratelli intere ... ti. i'.. .·~W): 

SOMMARIO: DECRETO N. 33/EB - Convocazione Gran Loggia 
DECRETO N. 34/EB - Decadenza Consiglieri 
CIRCOLARE N. 15/EB - Delibere Consiglio dell'Ordine 

COMUNICAZIONE e PAROLA SEMESTRALE 

Dlcreto N. 33/EB - 20 Dicembre 1979, E:. V:. 

NOI ENNIO BATTELLI 
GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

\<"')""--"" ~~ 
~ •. :;'j,- \\~ 

Visti gli articoli 29 e 30 della Costituzione, e gli artt. 99, 100, 102, 103 e 104 del Regolamen-
to, 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

Art. l - La Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia è convocata in Sessione Ordinaria per il giorno 
di Sabato 22 Marzo 1980, alle ore lO, in Roma, HOTEL CAVALIERI HILTON . Via Cadlo
lo 101. 

Art.2 . L'ordine del giorno della Gran Loggia comI' sopra convocata sarà inviato con un Decreto suc
cessivo. 

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma il 20. giorno del X Mese 9,ell'Anno di V:. L:. 
0005979, e dell'E:. V:. il giorno. 20 del mese di Dicembre dell'anno 1979. 

Il. GRAN SEGRETARIO 
. Spartaco Mennini 

65. - TOMO JJI 

~-, 

IL GRAN MAESTRO 
Ennio Battelli 
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pecreto H. 34/EB· 20 Dicembre 1979, E.'. V.'. 

NOI ENNIO BATTE'LLI 
GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

Visti gli articoli 139 ·ultimo comma e 132 ·ultimo comma del Regolamento alla Costituzione; 

Sentita la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine nella sua tornata del 16 Diiembre 1979, 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMÒ 

Art. 1 • Non fanno più parte del Consiglio dell'Ordine, ~er i motivi a fianco indicati, i seguenti 
Fratelli: 

GAETANO TUCCI· Toscana (dimissionario) 
ERMENEGILDO LAZZERI • Toscana (passaggio Oriente Eterno t,;~\~i'I?i", 
GIUSEPPE CATRAMBONE· Cala1;)ria (decaduto) t.r~:/:::;;~~)'1'4~~ 
GIOVANBATTISTA RIZZANI· Friuli Venezia Giulia (decad ~l .!?, .. (~~r.;: .. ~.,., .. ::! 
ITALO RENATO MOSCA- Toscana (decaduto) ~;;, \:;'::.:l! .~ 
FRANCO RICCOMINI· Toscana (decaduto) ~'~':-"""'\";~/ 
MARIO BALLADELLI· Veneto Trentino-Alto Adige (decaduto) .~ 
GUSTAVO GRATA - Veneto Trentino~Alto Adige (decaduto) 

Art. 2 - A seguito di quanto sopra, i seguenti Fratelli assumono l'incarico di MEMBRI EFFETTI-
VI del Consiglio dell'Ordine per le rispettive Circoscrizioni, con diritto di voto: 

PASQUALE SCALISE - Calabria 
SILV ANO RADI - Toscana 
OMERO MESSERI - Toscana 
ALFIERO L. CAMPAGNOL. Veneto- Trentino-Alte Adige. 

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma, il 20. giorno del X Mese dell'Anno di V:.L:. 
0005979, e dell'E.'. V:. il giorno 20 del mese di Dicembre dell'anno 1979. 

IL GRAN SEGRETARIO 
Spartaco Mennini 

Circolare N. 15/EB - 20 Dicembre 1979, E.', V:. 

IL GRAN MAESTRO 
Ennio Battelli 

Informiamo le Logge che il Consiglio dell'Ordine nella sue tornate'del ~3 Settembre 1979, ha 
deliberato con votazione ~nanime o a grande maggioranza le seguenti interpretazioni su articoli del
la Costituzione e del Regolamento: 

Art. 7·ultimo cpv. d~lla Costttilzione (sul significato e la portata della parola "Oriente"): "LA PA
T f(d)Bì{}tjR:I:tNTEr~dev~),:SE?'R,E;; p~TERMINATA A LIVELLO DI COLLEGIO CIRCOSCRIZIO
NA4fi:e~~INfLUENZA T&RRITORIALE"i 

'" , , , l'': ~"' 

La prh~ ~~jl:l654eUa~C9stituziQne (~;.l~,~ualifica di membri di diritto del Consiglio dell'Ordine, spet
di doctefl.'tfl ai~apti',di AmiC~i~~:W;tef~ri~~eno la competenza a giudicare da parte della Corte Ce n-

peno n. 
perquis' 
e p. v, d 

.. tiei" 18 . e 9 

,·',."M'ln,l">n' 1·1'· 
't;~'~ .;'I~<~,.i:··;~P·~·~:1 " '. 
: '.' ..... "', '). ",", 

'I 
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trale del G.O.I.): "LA COMPETENZA A GIUDICARE I GARAN 
TA ALLA CORTE CENTRALE DEL G.O.I."; 

Art. 158-2. cpv del Regolamento (se il Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venera
bili possa anche revocare la nomina del Segretario e del Tesorier.e del Col).egio stesso): "IL PRESI
DENTE DEL COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DEI MM. VV. PUO' REVOCARE LA NOMINA 
DEL SEGRETARIO O DEL TESORIERE CON DECISIONE MOTIVATA"; .. 
Art, 180 del Regolamento (se la data di apertura del procedimento massonico viene determ~ata dal
la data di presentazione della tavola di accusa, oppure se necessita di un formale provvedimento del 
Presidente del Collegio giudicante): "LA DENUNCIA O TAVOLft,DI ACCUSA NON DETERMINA 
LA CONTESTUALE APERTURA DEL PROCEDIMENTO LA CUI DATA E' OETE A'MVAL-
LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE CON LA COMUNICAZIO . ~ES-

SATO"; ~~f':'.~r;; , :) 
Il Consiglio dell'Ordine ha poi deliberato di approvare la proposta alla prossim ~ :;':"'~~~ gi~.per 

la demolizione delle Logge: "EUCLIDE" (866), all'Oriente di ASTI e "VERONA AM" • bO-
GE" (674), all'Oriente di VERONA; 

Ha inoltre provveduto alla nomina dei propri rappresentanti in seno alla URBS S.p.A., nelle per
sone dei seguenti Consiglieri dell'Ordine: GIANFRANCO CUSINO· Sassari, VITO MORGESE - Mi· . 
lano, ROBERTO MEl - Viareggio. 

Nella tornata del 16 Dicembre 1979 il Consiglio dell 'Ordine ha approvato a maggioran~ quanto 
segue: 

Punto 4 dell'Ordine del Giorno: "Scorporo contabilità Erasmo S.r.l. e URBS S.p.A." 

Punto 5 dell'Ordine del Giorno: "Conglobamento insegne nella quota di iniziazione e di ricevimento" 

COMUNICAZIONE 

Riferimento Circolare N. l/EB - art. 106 Regolamento, a seguito della morte del Fr.'. ARTURO 
OELTRECCO, è stato dal Gran Maestro nominato GRAN COPRITORE INTERNO il Fr.', RENATO 
CIPOLLONE: Via Tassoni, 54 - PESCARA. 

Uì';rlC O !.~'i_ -_~::: ,','5 

La pres.3nL" f i " 

di dccu;,-,c'·',. < 

peno n. b ~:j ~ 

perquis;;:i-::.' " cl 

e p. v. di <: .'. :[1' 

del 18 e 12, ~:~ "f 

Milano.!i 

,_, ::.~ cCnf,)ì"Tld 

i:.',' c'el pì'O(~. 

i. (p. v, di 
1 / ~J 1'=>:~: 1 

di reperti 
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MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

A T T I del G R A N D E O R I E N T E N.131. 1986~C'iJ;;~t'2;\ 
che devono essere letti dal Fratello Oratore nella Tenuta in Camera di Apprendista immedia~iitJn~é:$UJ ,';~ 
cessiva al ricevimento del plico che li contiene.. \;.~;~:\;_ . 

Soltanto i documenti che recano la leggenda "Istruzioni" possono non essere letti in Loggia ma N'Si 110-

ti direttamente ai Dignitari, agli Ufficiali ed ai Fratelli interessati. 

SOMMARIO: Decreto N. 39/EB· Ordine del giorno della Gran Loggia del 22 marzo 1980 
Circolare N. 18/EB· Modalità pagamenti Grande Oriente 

Circolare N. 19!EB . Istruzioni per partecipare alla Gran Loggia 

Circolare N. 20/EB . Raccolta storica cimeli Grande Oriente 
ALLEGATI: Relazioni alla Gran Loggia 1980 e Moduli Delega 

Decreto N. 39/EB . 15 febbraio 1980 ,E:. V:. 

NOI ENNIO BATTELLI 

GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

Visto il nostro Decreto N. 33/EB del 20 dicembre 1979, con il quale viene convocata la Gran Log

gia in Sessione Ordinaria per il 22 marzo 1980, 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

Articolo Unico: l'Ordine dei Lavori della sessione di Gran Loggia come sopra convocata è il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

l) Apertura dei Lavori; 
2) Nomina di una Commissione di cinque (5) membri per la Verifica dei Poteri (art.l05 del Reg.); 

3) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

4) Ricevimento dei Rappresentanti dei Riti; 
5) Ricevimento del Gran Maestro; 

6) Ricevimento delle Delegazioni estere; 

7) Relazione morale del Grande Oratore; 

8) Rm6~ ldel"OIl.1n lSegre1iariò;; ;' /\ 
9) RelaziorWlaé!(censiglio dèll'Or~; 

ld).p~laitfmtdel:Gratl Tesoriere contel>lenw..~~ci Consuntivo 1979 e Preventivo 1980; 

1 Ii j RitiZione -dei Grandi Architetti RevisClri; 
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Discussione sulle relazioni; 

Relazione deI Presidente della Commisione di cui al punto 2); 

Restituzione azioni depositate a garanzia det Circolo Humanitas, 

Parziale modifica dell 'art. 17 del Reg. e soppressione IV e V èap. e sostituzione èon "n Fratello in 

doppia appartenenza non avrà il potere di elettorato attivo e passivo nella Loggia in Affiliazione, 

nè potrà votare in tale Loggia per l'elezione del Gran Maestro: dei Grandi Dignitari e dei Consiglie

ri." i 

16) n1tegrazione art. 2 del Reg. "Documentazione del curriculum vitae dell'ammittendo con certificati 

penale generale e di carichi pendenti."; 

17) Nomina Rappresentante Gran Loggia nel Consiglio di Amrnin.1strazione della Soc. URBS S.p.A.; .,.---
18) Demolizione delle Logge "EUCLIDE" (866), all'Or. di Asti e "VERONA AMERICAN LOD . ~ E Ptll,f 

(674), all'Or. di Verona; "'~ ~~ <: 
19) Proposte per il Bene Generale dell'Ordine e della Gran Loggia in particolare; (., ·,\';/~:YI -
20) Chiusura dei Lavori. ,~:\ ')'.i,::~i) .~~ 

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma, il 15. giorno del XII Mese dell'Anno di V:. L:. 

0005979, e dell'E:. V:. il giorno 15 del mese di Febbraio dell'anno 1980. 

IL GRAN SEGRETARIO 

Spartaco Mennini 

Circolare N. 18/EB· 15 febbraio 1980, E:.V:. 

IL GRAN MAESTRO 

Ennio Battelli 

Dal momento che le Società Erasmo S.r.l. e Urbs S.p.A! hanno assunto una autonomia amministra

tiva e fiscale, si pregano le RR:. LL:. della Comunione di voler provvedere ad indirizzare lettere e racco

mandate e qualunque altra comunicazione riguardante il Grande Oriente d'Italia ai seguenti indirizzi: 

- Grande Oriente d'Italia - Via Giustiniani n.5 - 00186 ROMA 

- Gran Segretario del Grande Oriente d'Italia· Sig. SPARTACOMENNINI· Via Giustiniani n.5 

Per i pagam~nti delle quote di Capitazione-lniziazione-Promozione, ecc. dal primo di Aprile p.v. 

non potranno più essere accettati dal Grande Oriente d'Italia assegni intestati all'Erasmo S.r.l.. 

Si pregano, i MM:. VV:., i Segretari ed i Tesorieri di Loggia di voler regolare i propri pagamenti 

versando sul c/c 200200 presso la Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia N. 15 - Via della Rosetta - Ro

ma, oppure intestando assegni al Grande Oriente d'Italia, oppure a Spartaco Mennini, oppure a Ernesto 

Ernetti (Direttore Segreteria G.O.I,~. 

Dalla data indicata saremo, nostro malgrado, costretti a respingere gli assegni intestati ad Erasmo 

S.r.l. o ad altri nominativi che non siano quelli sopra indicati. 

Vi saremo grati se vi vorrete attenere scrupolosamente a queste disposizioni che devono essere mes

se in aTt&'p~ hIgiòrti bdntablli e tisèélli/\ r J D 
Con il1lIip!ìce fraterno sàluto. ',:: 

IJ' , ""0rme 

(~ r" \ 
," 

rl ! l' 

!. ( ;..>, v, di 
.. / ; '/ al 

IL GRAN SEGRETARIO 

Spartaco Mennini 
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Circolare N. 19/EB - 15 febbraio 1980, E.·.V,·, 
/' ./' . .\, ',. ,l' / .(' 

Con riferimento al Decreto N. 33/EB del ?0/12/1979, con ~;::ta d~;t~":~ran Maestro 

convocata la Gran ;Loggia in seduta ordinaria per il giorno di sabllto 22 marzo 1980, alle ore lO, si ram-

menta: 

a) che a norma dell'art. 29 della Costituzione sono componenti della Gran Loggia, ed hanno conse

guentemente il dovere di intervenire alle sue riunioni con diritto di voto, i Maestri Venerabili di tutte le ... 
Logge che siano in regola con il Tesoro del Grande Oriente, che abbiano rinr!0vato le cariche per l'anno 

massonico in corso ed effettuato l'insediamento degli eletti, avendone avuto regolare nulla-osta dal Gr. 

Maestro; 
. . 

b) che ove il Venerabile sia impedito ad intervenire da giusti motivi, può essere so$tituito 

del Regolamento) da un Fratello di Loggia insignito del grado di Maestro e all'uopo del Iitt,~",-"" ... 
"'-

di Terzo Grado; " 
"o 

c) che le Logge costituite fuori d'Italia possono eleggere a loro rappresentante u ;t o 

della Comunione che non rappresenti già un'altra Loggia; ~<f.': 
d) che il voto è strettamente personale e non è delegabllei It_*~",. 
e} che i partecipanti alla Sessione della Gran Loggia vi devono intervenire con grembiule e guanti 

bianchi e abito scuro. 

Le Logge che hanno diritto ad intervenire alla riunione della Gran Loggia, dovranno far pervenire, 

non oltre il 5 marzo 1980, l'allegato modulo di delega debitamente riempito e, qualora venga delegato 

a rappresentare la Loggia un Fratello Maestro in sostituzione del Venerabile, tale modulo dovrà essere 

corredata dal verbale della seduta straordinaria, di cui alla precedente lettera b), nella quale viene delibe

rata la delega. 

Sotto la stessa data del 5 marzo 1980, le Logge debbono regolarizzare la loro posizione amministra

tiva e non provvedere all'ultimo momento, ciò che arreca un intralcio non indifferente alla sollecita veri

fica dei poteri da parte della apposita Commissione. 

La Grande Segreteria provvederà a stretto giro di posta dalla ricezione di tale modulo ad inviare la 

tessera di riconoscimento che il Venerabile o il Delegato dovrà esibire insieme con un documento di i

dentità personale, munito di fotografia. Tale tessera, vidimata dalla Commissione per la Verifica dei 

Poteri, varrà per l'ammissione ai lavori della Gran Loggia e per l'espressione del voto. 

Allo scopo di evitare possibili equivoci con incresciose consequenze, si rammenta infine che nei lo

cali della Gran Loggia possono essere ammessi soltanto: 

l) i Maestri Venerabili o Rappresentanti di Loggia muniti delle tessere sopracitate, i quali hanno diritto 

di voto, come si è detto; 

2) i Consiglieri dell'Ordine, su presentazione della tessera personale ed i Grandi Rappresentanti di Gran

di Logge estere, su presentazione della tessera personale; gli illustri Fratelli appartenenti a dette cate

gorie non hanno diritto di voto; 

3) gli ex-Gran Maestri, i membri della Corte Centrale, gli ex-Grandi Maestri Aggiunti, gli ex-componen

T tRdHìblifi! eli GiU'ntfed i:dt~hdì,~9tri Onorari, senza diritt~ di voto, i Capi dei Riti riconosciuti ai 

sensUéR"aÌ't~,~ della G.ostltuZiéine. 

La p reN.eMunfaltro.'per;n~nttlQti.vQ;-,puòrèuere ammesso. 

di doçtCon :frtriplfue ~a:terno Sialuto.c 01 proc. 

peno P. '" 
- ! , ;. ,',.l, V. cJ I 

perqujf):zi0~,'3 t:} ... -:-':-:-;'; ':::~. ,') ~~ ::,1 'i 'l. :~~ ~~'; 1 
e p. \" di ap' C! \j ,}Ii, La di re:;perti 

del 18 e 19 /3/ 1O~.:1) 

Milano, li 2. ~ ,981 
f}'-~'--1L"CAN t ECL!;e.·P'W· ',' ."." ... ~? 

IL GRAN SEGRETARIO 
Spartaco MenÌ'rini 
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Circolare N, 20/EB - 15 febbraio 1980, E.·,V". 

Il progetto, annunciato dal Ven.mo ed Ill.mo Gran Maestro, 
cumentaria della Ma~soneria, sta realizzandosi ed e in corso la ricerca ed il recupero di documenti d'ar
chivio sparsi per ogni contrada d'Italia. 

Un notevole numero di oggetti e di documenti sono già stati individuati o si stanno facendo trat
tativt'per il trasferimento della proprietà al Grande Oriente. 

Allo scopo di tramandare ai posteri in maniera organica anche gli attuali Ciocumenti ed oggetti è 
stato proposto di raccogliere materiale contemporaneo come: 
l) carta intestata di ciascuna Loggia; 

2) timbro/sigillo di ciascuna Loggia (se possibile a stampa, diversamente con impressione da ~rialt~; 
foglio di carta intestata); :::§..., ;...it~, 

3) '. II di ' L' (, .- Il 910le o CIascuna oggla. ; f.~\· 

Il suggerimento è stato ritenuto valido, per cui prego i Maestri Venerabili della Comuni ~ *f -, ' 
ler far pervenire al Grande Oriente quanto sopra descritto. * \)~ 

Ringrazio per la collaborazione e porgo il triplice fraterno saluto. 

pc I. 

pf'I-~j"i.· ~. 

o p. V \ 

dol W G l'. r-

M frano, ii 

1/, di 
_. " I 

dì reperti 

IL GRAN SEGRETARIO 
Spartaco Mennini 
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GHANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

RELAZIONE DEL GRANDE ORATORE 

alla Gran Loggia del marzo 1980 
'" 

• c' ~ 

;"~,:u,·",,: 
Carissimi e Risp.· .mi Fratelli, .d"",~~i ~ 

prima di entrare nella parte sostanziale della relazionè'dé! ~ e O
ratore, desidero elevare un commosso pensiero ed un accorato rimpig,nto verso tutte le vittime della 

violenza che quotidianamente vengono immolate sulle vie e sulle piazze d'Italia, uccise dall'odio, e 

nel tentativo di distruggere la libertà, in difesa della quale tanti nostri predecessori e tanti nostri con
temporanei hanno combattuto e combattono senza distinzione di classe e di opinione. 

O~ni ceto, ogni regione d'Italia, ogni fede, ogni Arma ed ogni grado hanno dato il loro contribu-
to di Caduti. 

Su di essi splendeva il sole della vita, e su tanti la vita stessa appariva come un'aurora incipiente. 

In questi eccidi sono andate disperse e distrutte tante energie, tante speranze, e tanti disegni di 
felicità lentamente maturati ed amorosamente accarezzati. 

li Grande Oratore, interprete dei Fratelli della Comunione Massonica Italiana, si inchina mesta

mente in memoria di tutti i Caduti, ai quali deve essere innalzato negli animi un monumento immate- ' 
riale di amore. 

Questo è il clima in cui, nonostante tutto, la Massoneria Italiana opera, come in ogni tempo per 

il progresso dell'Umanità e contro l'arbitrio di pochi teso a sovvertire la libertà e l'ordine democrati
co. 

Questa è l'epoca in citi, ancora nonostante tutto, l'opera nostra esprime continuativamente gli 
insegnamenti degli spiriti eletti di tutti i tempi per cui più che mai è e deve essere, come nel passato, 

la fiaccola che illumina la vita.dell'Umanità e che insegna come combattere la corruzione della mora
le e la morte della vèra vita, 

Carissimi e Risp, ',mi Fratelli, 

TRillò~rDiltieM bhei~"òtàn Maestranza e la Giunta Esecutiva abbiano dato esecuzione, 

con tutUJilifmti{ mi:co.nta.HtéltaJita dedizione e fermezza agli impegni assunti nella Gran Loggia del 

La ~-lt9>18:j~.:MJr~ ~9i9€Qr.f orm e 
di docul'nflRtbltIl€~01lilPrapò~rBifprma della Costituzione e del Regolamento ed alla Revi
pe'lliOfte ~ru~ lavorano èd..hànnQrmvor.atdiinteosamente, per proporre alla Famiglia Massonica una 

per~~bl~~mtà~ni~~ttéFefit6 al '*a1arl1tmWzioMli che ispirano la Massoneria in quello spirito di fra
e p. v, dì apertura e v61'ifìca di reperti 
del 18 e 19/3/.19812 

IYI ilano, li Z ~ rvii-\t(.,~ijl 

~ 
j 

. ' 
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tellanza e di amore che deve informare ogni nostra azione ed ogni n pensiero:.. , 
l" 

Anche le ''altre Commissioni costituite dal Consiglio dell'Ordine svolgono puntl)JÙtnente i)oro 
compiti lstituzionali. . "'" ~~., 

I processi m?ssonici e le sentenze degli Organi Giudicano vengono vagliate, sia nella procedura 

che nel merito, nel doveroso esercizio dei compiti di tutela della Giustizia Massonica per la difesa del· 

la Istituzione e di tutti i Fratelli. 

I Regolamenti delle Logge e dèi Collegi Circoscrizionali dei MM ... VV ... sono stati parimenti esa· 

minati, con la più scrupolosa attenzione, per evitare che possano minimamente essere in contrasto con 

la Costituzione e con il Regolamento del Grande Oriente d'Italia. 

L'adempimento di questi ultimi compiti, ai quali in particolare, per le funzioni istituzionaU sue 

proprie, il Grande Oratore si è dedicato, ha comportato un lavoro immane, soprattutto per la esisten-

za di numerose procedure di antica data. '." ~. 
~\\,r, r, r,(>~ 

Ma il lavoro procede, come deve assolutamente procedere, con ogni pOssibile s J;>o ~~ li , • 

tività di tutti gli Organi del Grande Oriente d'Italia, oltre a rispettare interamentel:ii t . v'f~ 1r
to della nostra Costituzione, è stata più che aderente a quanto da sempre detta que ~ ,~n "di 
cui siamo i custodi ed i continuatori. ,e:; • oY 

Il voluto discreto silenzio che è calato sulla Comunione significa il ripristino dell'antico costume 

ed ha permesso e permette lavori sereni e distensione degli animi. 

Il lavoro delle Officine e dei Collegi è stato più proficuo, cosi come l'attività della Giunta Esecu

tiva che, in unità di intenti, viene svolta ad ogni livello per il raggiungimento di quegli obiettivi che, e

saltando l'Uomo, lo ripropongono come momento centrale di un disegno di civiltà e di progresso. 

La Gran Maestranza e la Giunta Esecutiva lavorano silenziosamente ed intensamente nella con

sapevolezza che l'Opera non cresce nella confusione e nel clamore, ma nella serenità e nella volontà 

di perseguire in concordia nobili fini. 

In questa atmosfera è stato consolidat6il dialogo con le Grandi Logge del mondo, cosi come è 

stata ritrovata la concordia della Comunione attorno al Gran Maestro. 

Il Grande Oriente è stato inoltre presente alle Sessioni delle Grandi Logge Europee, alle riunio

ni, ai "Convention" Massonici d'America, cosi come non ha mancato di portare costante ed adegua

ta testimonianza alle iniziative ed al lavoro che Collegi e Logge hanno promosso, con passione e dedi

ziene, in ogni Circoscrizione. 

Ed ha costituito, questa presenza, Un'attività immane di tutti i Grandi Dignitari, affrontata con 

umiltà e serietà per l'espletamento della missione loro affidata. 

li nostro compito, Carissimi e Risp:.mi Fratelli, nella precarietà del mon,do profano che ci cir

cenda, è quello di rigenerare una linfa, di ritemprare la fibra dell'Umanità, di riscoprire le forze vita

li, di rinforzare i caratteri, di ricreare il coraggio morale e civile, di ricercare la sillcerità, l'iniziativa, 

la Cff\CffJt; N)~i9:?e r-~i fflWasf~~7.nella aspirazione anCora una volta, l'uomo vero, e perciò 

l'uomo liàf;~t~fa-9~:afl:::ia'di 'ù~;a'WeQ.e migliore. , 

La p rJ! !lR~~r? _i~p'e~a'tìvQ' dev~ '"é:sse're q~ello di non darci mai tregua 'e di rispondere sempre all 'appel

d i lB&%L~~s~a)ì'ahde 'Famiglia; cbrlSaI*Y<:I1il1ÌllUa coscienza del nostro dovere, forti della bellezza del 

peW?sff,o ,sacrifi~io ed accemunatitut~fui iliia>i(lealità suprema: il bene dell'Umanità.' , 

P '::l rC! l' .Sotto il simbo~o pr0l'iziàt~r.'e ~eha M~neria deve pertanto celebrarsi il rito. solenne della fusio-

e p. v. , 
del 1B (0 ~ 

M jJano', Ili Il ~ 
. '" ~ 
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ne di tutte le.:.anime e di tutte le energie in un palPito solo! 

La Società non può continuare a sopravvivere su idee ch~ non generano e non organizzano, per 

cui senza il nostro apporto, dopo varie oscillazioni, sarebbe fatalmente destinata a corrompersi, e quin-
di a perire. ' 

Per questo la Massoneria deve organizzare la rinascita de~'Umanità ed in questo disegno deve ri

proporre il significato della esistenza degli uomini dalla loro nascita fino alla tomba. 

... E' e deve essere, in altre parole, un corpo unico che faccia battere tutti i cuori e che abbia una 

sua proiezione sulla vita umana, su quella stessa vita che oggi è attinta da un male:. ~ oscuro, la cui e-

vident.. manifestazione è il vuoto, la noia, e la corsa per istinto aove si parla di materia, di forza'e di 

viole~:~,fOrti della nostra umanità, che è consapevolezza del ruolo e del significato den'uomoé';;;' '~.~ì) , . ~~ \ 
t>.) ""=', 

clamiamo, mentre l'odio viene seminato a piene mani, che il nostro is$to di amore rende ogni ~ '- ;: 

viduo fratello verso tutti i fratelli, e che il germe della violenza deve essere annientato di fronte ;; .:_,./~: ... ~ 
manità sofferente. ' .. r,. ~ 

Perciò dobbiamo dare all'Umanità quel che di noi più possiamo, con le opere, col pensiero e con 

la generosità dei nostri cuori! 

Dove l'Umanità è sostanziata d'arbitrio e dove è nutrita di iniquità si crea il deserto e per questo 

le forze della libertà, della uguaglianza e della fratellanza debbono stringersi fra loro, concentrate da 

una fede, centuplicate dalla virtù e rese invitte da quell'ardore che deve sempre guidare i popoli per le 

scie luminose della libertà. 
Noi siamo all 'avanguardia di queste forze perchè lungo il nostro cammino non abbiamo mai avu

to, non abbiamo, non possiamo avere e non avremo mai altro criterio al di fuori della moralità, per il 
quale possiamo veramente affermare di essere il polso delle coscienze, il fulcro della Società e l'anima 

della Storia. 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFIC,O IST.';U l'-1f 

La presents fotccr;r h è :1 conforme 
di docurner;to e~,! 'e:':3 "'i L'.11 del proc. 

r -', • -, ,:: ' r!)" di peno n. ,-,~:!,I c_ ,) -. -, -- • . \,.. ., 
• • • ) l! 01/;"1 3 ,., <"~\ 

perCfuI8,z:O:lC e '8'1)-::3'Y0 G,', ~/; 'o,) 

e P V d,' ,>p'·'r"""· ,0 ",,<ì"';1 di r''''ìGrti •• c~ t" '-" \. '- '"~ ...... 'W ..... ,., 'Wl .... i"" 

I 18 l a '':> 1'"'""') de e ,c' lUi '.:';,,)1 

M ì lano, li ? .f; r. ~ 0:;-i 10.°1 
t:.. ~ ~ _, :', ,,:;Ili.' 

Cl IL ÒANCCLl.'::f?~ 

IL GRANDE ORATORE 
Augusto De Megni 
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GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

RELAZIONE DEL GRAN SEGRETARIO 

alla Gran Loggia del marzo 1980 

La ripresa degli architettonici lavori in un rinnovato clima di serenità e ritrovata fiducia, ha per

messo alle RR ... Logge della Comunione di svolgere sia all'interno che all'esterno, un intenso. e profi
cuo lavoro. 

Questa attività non solo è servita a rendere più salde le strutture del nostro Tempio ma anche a 

restituire l'originale lucentezza ai colori della secolare immagine del Grande Oriente d'Italia. 

Ha permesso anche di efficientemente operare, nella stretta osservanza della nostra ritualità, 
per il bene della Umanità ed A. G. D. G. A. D~ U .. · 

Debbo quindi constatare con piacere che il nostro Ordine è in continua espansione, non perché 
divenuto il rifugio di persone deluse, che hanno perduto la fiducia in se stessi e negli uomini per la 

decadenza dei valori morali del mondo che ci circonda, ma perché il nostro Ordine, custode dei valo

ri della Tradizione iniziatica occidentale, permette agli uomini che ne sentono il desiderio, di realiz
zarsi con l'uso di quelle stesse tecniche che furono dei costruttori di cattedrali. 

Questo fermento, questo incessante bussare alla porta del Tempio,lo rileviamo dai dati che tra
scrivo che non" fanno altro che registrare le scelte operate dalle RR.·. LL.·. della Comunione e che il 
Grande Oriente ha coordinato. 

1253, su un numero molto maggiore che ne aveva fatto richiesta, sono stati i nuovi iniziati. Giu

stamente caute le riammissioni: 61. Gli assonnamenti sono ritornati nel limite normale, cioè di un ter
zo circa rispetto ai nuovi iniziati, che ascende a 423. I Fratelli passati all'Oriente Eterno sono 110 ed 
i radiati 15. 

L'incremento effettivo del 1979 è stato di 766. 
Il num~ro delle RR.·. ~ogge della Comunione è passato da 508 a 519. 
rut~hgo;~tile: s~ttdlin;ar~ che' l 'kttivt~,della Grande Segreteria è stata indirizzata in maniera da 

poter creare hilbve strutture sia per snellire il lavoro ordinario che per creare basi che permettano l'in

te~,Yèrito sollecito e tempestivo quando sifertd~necessario esprimere solidarietà ai Fratelli ed anche ai 

prbf;mi nèl rispetto degli insegnamenti rituali edèi dettati costituzionali. 

F' Un plauso vivo al personalè dipendente, in -pl:u-ticolare al Fr. Ernetti Ernesto Direttore di Segrete

r[~: che haçon vivo e~tusiasm6 parte~ipato ifiindhè fosse assicurata la piena efficienza degli uffici. 
t, ,?l ' C~, tL __ 
d, j ft (. 

:lJ .) 
.~-
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Nel corso del 1979 è stato dato alla stampa il secondo u~e dei Quaderni di Simbologia masso-
nica. 

Le riunioni di Giunta sono state n. 14; le Balaustre n. 3;.i Decreti n. 2·5 e le Circolari n. lO. 

TR I B U N f\ L [ C! ~,/! r L /\ N 'J 
UF,clç O t::!" U21C t,'E 

La presenb fc!oCQ;:i,! è c:>~;ia conforme 
di documenl0 «.;1 '8'1~G c'~ 'i é1U dal proc. 
tì ~. ~'... ~ r' I ( d' rlen. n. ,)':;l"I •. : ,; - r' - .. :. • p. V. I 

perq!JigiLio~o e~€cj'Jes:ro del 17;3/1981 
El p. v. di aportur .. :! e veri;'ìca di rep'erti 
del 18 e 19/3/1931) 

M ìlano, li 2 4 f~'i;~~. '~981 

IL G~AN SEGRETARIO 
Spartaco Mennini 
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.\.'. G.', 

1\1 A S S O N E Ìll A I T A L L\ N ".~ 
,; , 

.;.~~';>" Gl\ANDE .OR'IENT.E D'i'fALIA 

CQI\T,3IGLIO DELL'ORDINE 

PALAZZO GIllSTINI.\l\jl 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE 

alla Gran Loggia del Marzo 1980 
/~",t_ E PJ'<t. 

('3' . ~ /",,(/ ~~ 
Nell'anno 1979 il Consiglio dell'Ordine ha adempiuto i compiti costituzionali che gli comp:foh "~"" ; 

avendo cercato di adeguarli al rinnovato spirito informatore, volto più alle finallta tradizionali della Li-; " .. ' 
o _ 

bera Muratoria che all'applicazione rigida delle cogenti norme che la regolano. 

Tale tendenza, ribadita nelle Balaustre nn. 3, 4, 5/EB, è stata rispettata tanto dal Consiglio, come 

terzo organo del Grande Oriente d'Italia, quanto dai singoli membri che lo compongono, nella sperano 

za che essa sia stata bene intesa e non fraintesa da alcuno nella Comunione fino a consentire che la si 

potesse tacciare di /I immo bilismo", avendo i Consiglieri dell 'Ordine. piena coscienza del mandato dce· 

vuto dalle Circoscrizioni, mediante l'elezione a loro rappresentanti. 

Sicchè, evitando rip~tizioni e riferimenti ai relativi atti redatti dall'Ufficio che ne ha l'incarico, 

con la presente relazione ci si limita ad evidenziare pochi dati, però salienti. 

Il Consiglio dell'Ordine è stato convocato quattro volte e si è riunito di conseguenza il 27 genna

io, il 29 aprile, il 23 settembre ed il 16 dicembre, rispettivamente in numero di 99,99,94 e 83 Consi

glieri, fra effettivi e supplenti investiti della supplenza. 

Allo scadere-dell'anno si sono perfezio.nate alcune var~anti nella composizione del Consiglio del

l'Ordine, per cui questo è venuto a risultare ugualmente formato da 99 Consiglieri effettivi, mentre il 

numero dei supplenti si è ridotto da 38 a 30. 

Durante lo stesso periodo l'li. Fr:, Ermenegildo Lazzeri è passato all'Oriente Eterno. Ne ricor

diamo la ~erenità esem,t>larè, idealmente celebrandola con l'incenso e con l'acacia, nella certezza che 

nulla si estingue o si disperde. 

L'impegno del Consiglio è stato sempre responsabile e non facile, Le difficoltà obiettive riscon

trate sony ~,~ ~e ,si f~sitie,~a q()~~ .l'er~i,n~in una sola seduta si siano esaminate e risolte nove ri

chieste di interpF:e~~z~o~, rf!:fpoftqn~ .il:tutto alle necessarie coxt.elazioni normative, al tempo limi· 

ta,toL~Jur~~t~:~Tessi!no,~~e.r:w~: ~:er~~~5.n~h_R9-~i!w;~unque sono stati trattati, per evitare un criterio 
che sare ob~ t?Q~Htp apparir~r:e~trit.t#Q,.", a: ,,,' ""r(\'~ a I J tr~" I .,. """ " '.,_ "",., _ ( .. ' I .... ' " t:.:J l r ,..,. '-'. . 

p~?J~i ~;~~~~te ~~m~ ~ni§o~~,ci~~z1fW: ~ s1;J~a soddisfatta, con pareri espressi, con deliberazio-

ni PljjeTq~l~~~ *~~\o)1j l?r~" cosi come, è certo che altre richieste di interpre

tazifèl1tp.p'P.mu~~.ijln-JilP èCWpl1f~~n~iv~tIt corrisposte. 

della e 19/ 1961) 

Milano, li 

IL CANCELLIERE 
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I Consiglieri dell'Ordine, singolarmente, hanno dato frater~ assistenza alle Risp:. Logge, i, più 
senza volere accemtuare i formali compiti di sorveglianza ed ispezione. 

Anche in questo comportamento, generalizzato e spontaneo, va riconosciuto il rispetto verSo le 
Officine, alla loro "Sovranità nel senso iniziatico, dove il Frai~llo dona e si 'arricchisce , libero di -fare 
o GJ.i. non fare- nell'ambito della Costituzione e del Regolamento". ' 

Dunque resta da concludere che, se presentare una relazione significa dare ragione del lavoro 
compiuto in rapporto alle funzioni istituzionali, il Consiglio deWOrdine ritiene di avere reso conto 
del propr'io operato, nei termini semplici che ci si addicono e che, riferiti a servizi concreti fraterna
mente prestati, sottopone all 'esame della Gran Loggia. 

TRIBUNt,LE C; r'/'!L!\;'~C) 
UFFfC, O ISTUlZ,;C i"E 

~a presente fotocopin è ccp:a c0nl'orrra 
di docu""'<>~'o "',,; "~,, l" d I l"-,,Il ~e~~'._~ 1,.;: ll:'1 é'.~,1 atti e proc. 
peno n. 531 i ~!;:; - F -:,:;. !. (p. V. di 
perquisizio:1o él ["'u""'s'r',o u"c I 1"7.3 lanl .- l·· .. <~ ...... • ~; I,' ':::J0 

e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/19Gl) 

M ilano, li t} i, C,1 ['. ~ .... "", ..• ::.J1 
L Il t i:.1{~, "'.IO 
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A.,. G.·. D.-. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

IL GRAN TESORIERE 

,~'t p: '-4'~ 
~ ~ 

(:: 

RELAZIONE DEL GRAN TESORIERE 

alla Gran Loggia del Marzo 1980 

\~ 
\. 

Le quote associative (Capitazioni) addebitate alle Logge dal Grande Oriente, invariate rispé-ti6 . _. 
1978, previste in L. 485.000.000, sono state accertate in L. 491.071.000. 

Ad esse vanno aggiunti gli interessi bancari attivi per L. 11.327.912 che portano il totale delle en

trate di competenza aL. 502.398.912 contro i 495.000.000 previsti. 

Questi accertamenti hanno consentito di far fronte alle spese istituzionali previste in L227.000.000 

ed accertate in L. 227.278.339 per l'intero gruppo di cui 20.000.000 per Casa Massonica e L. 1.604.030 

per Biblioteca e Archivio storico accantonati. 

Le spese per viaggi e locomozione, previste nel 1979 nella stessa misura di quanto accertato nel 

1978, sono risultate maggiori a causa dei ripetuti aumenti dei mezzi di trasporto (20/27 per cento) e 

dei costi di soggiorno in generale, determinati dal notevole tasso di inflazione verificatosi nel corso del-

l'anno. L'eccedenza è però contenuta nella misura dell'll per cento. 

Un altro sconfinamento si ha nella voce "Impreviste" gravata in questo esercizio di oneri per par

celle legali, professionali e rimborsi a Giudici della Corte Centrale. 

Nelle spese generali tutti gli undici capitoli di spesa sono rimasti al di sotto dei limiti fissati dal Bi

lancio di Previsione. 

Si propone di accantonare le seguenti somme per le sOttonotate voci: 

- Giornali, Riviste, Biblioteca (8.395.970 spese effettive) accantonamento 1.604.030 

- Rinnovamento mobili (13.275.700 spese effettive) accantonamento 1.724.300 

- Ripristino locali (9.064.160 spese effettive) accantonamento 7.935.840 

in aggiunta alle previsioni 1980, onde consentire di realizzare compiutamente le spese programmate: 

Biblioteca, Calcolatore, sistemazione dell'androne, scale e locali degli ultimi piani di Via Giustiniani 5. 

Le residue L. 38.792.774, aggiunte alla somma di L. 20.000.000 della voce 5 Sez. I (Accantona

mento Casa-Mrss01li.cab,~oriseii~oii9;di lp:~èrrteti~at~ l'accantonamento stesso di L. 58.792.774 portan

dolo alla somma dd.ltl: 2.13:137~ 960: 

Ill6ijape~$-P.revisione 1980 porta alcuneiBnovazioni: 

Le! Eduatllsirriducono a due voci:' 

- Qame associative (Capitazioni-Rinnovi"Nuove .Ammissioni) , . 
11" ( 
e p. 

del la G .• 

M !lallo, ii 
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- Interessi bancari 

Le Uscite si allargano da 20 a 24 Capitòli di spesa, con l\introdueione delle seguenti nuove voci: 

Nelle spese Istituzionali: 

1 - Abbonamenti a Rivista Massonica; 

2 - Insegne Massoniche; 

3 - Solidarietà; 

Borse di Studio e Beneficenza (Capitolo già esistente nelle Spesè Generali che passa a Spese I

stituzionali) ; 

Nelle spese Generali: 

4 - Consulenze professionali (Legali, Notarili, Bibliografiche, ecc.). 

Sono previsti in entrata 620.000.000. In uscita 341.000.000 per Spese Istituzionali e 279.000.000 
per Spese Generali. 

La previsione, basata sul Consuntivo 1979, tiene conto in alcune voci di un discreto aumento dei 

costi, quali: Spese per il personale e contributi; Spese viaggi e locomozione; Riservate; Impreviste; Ri· 

calda ......... to #~~ s u __ •• i;.,:",:.--":...!'''!r;:;: 

il Bilancio di previsione, strumento Amministrativo importante, dovrebbe con ,,~~ì:*e 
nel 1980 tenendo ferme le Capitazioni attuali. Solo una inflazione maggiore di que iA~~~' nel • J 

corso del 1979 potrebbe costringerci a sottoporre al Consigrlio dell'Ordine richiesta di'(~ioni ~ 
lancio, aumentando di conseguenza le quote associative nel corso del 1980. . 

Frogressi notevoli sono stati fatti nel decorso anno per la razionalizzazione della contabilità,scor

porando tutto quanto non fosse strettamente pertinente al Grande Oriente d'Italia e rivitalizzando i 

Consigli di Amminstrazione per le attività loro proprie, nei campi degli immobili e dell'editoria, gra

zie al determinante aiuto di alcuni Fratelli e all'impegno dei Membri di Giunta. 

Sottoponiamo all'approvazione della Gran Loggia i bilanci Consuntivo 1979 e Preventivo 1980 

chiedendone formale approvazione. 

TRtBUNI',LE r! MILAr~ ,) 
UFFIC, O ISTi':tlZ;;Jt\2 

La presente fotocopia è c::pia conforme 
di documento esis:e'l'3 [: -Ii attidel proc. 
pen.n. 531/[30 - r - l. (p. v. di 
perquisizione e f8q ::SP) ècd 1'1 ;3,1931 
e p. v. di apertur:l o verifìca di reperti 
det 18 e 1~ /3/ 1981) 

Milano, li 

IL GRAN TESORIERE 

Carlo Villani 
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RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 1979 

Parte I - ENTRATE 

l ... Quote associative 

2 .- Interessi bancari 

Parte II - USCITE 

Totale 

Sezione I . Spese Istituzionali 

l - Attività Propaganda e Riv. Mass. 

2 -Convegni e Conferenze 

3 - Viaggi e Locomozione (Rapporti con 
GG.LL.estere e LL. Comunione) 

4 . Riservate 

5 - Accantonamento Casa Massonica 

6 . Pubblicazioni e Stampa 

7 • Onoranze e Omaggi 

8 - Giorn.,Riviste,Bibliot, Arch.storico 

9 - Impreviste 

Totale 

Sezione II • Spese Generali 

l - Locazioni e spese per l'immobile 

2 . Personale, contributi, ecc. 

3 . Postali e Telegrafiche 

4 - Telefoniche 

5 • Rinnovamènto mobili e impianti 

6 . Manutenzione e portineria 

7 - Luce e Riscaldamento 

8 - Cancelleria e stampati ufficio 

9 - Minute e varie 

lO . Borse di studio e beneficenza 

Il . RitlJlistino locali 
h' \ ' t\" c iì' '\/1 d b. '1\1' (''') .. ' ., c .. Totalè~,_n '-

: r~' ,r, .~." .. ~.'") 

12 - Riserva per C~sa ~assonica 

Totale generale 

1981 
j! ... C;~ 

66. - TOMO III 

Previsioni 

485.000.000 
1O.000.000~ 

495.000.000 

70.000.000 
30.000.000 

55.000.000 
15.000.000 
20.000.000 
8.000.000 
4.000.00Q 

10.000.000: 
15.000.000 

227.000.000 

25.000.000 
130.000.000 

15.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
3.000.000 
5.000.000 
8.000.000 
5.000.000 

30.000.000 
17.000.000 

268.000.000 

e 
.495.000.000 ... ,::::::;:::===== 

Accertamenti 

491.071.000 
11.327.912 

502.398.912 

60.851.123 

13.969.500 
20.000.000 

7.363.605 
4.298.890 

10.000.000 
16.746.540 

227.278.339 

24.607.350 
123.649.202 

10.766.904 
9.022.050 

15.000.000 
2.062.660 
4.790.093 
7.822.004 
4.517.536 

17.090.000 
17.000.000 

236.327.799 
38.792.7j4 

502.398.912 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1979 

ATTIVITA' ' 

I - Fondi liquidi 

l • Contanti 

Saldo liquido di Amministrazione 

II • Residui attivi 

l - Deposito cauzionale Sip 

2 - Amnùnistrazione Condominio 

3 - Debitori diversi 

4 - Debitori diversi 

5 - Deposito cauzionale fitti Piazza del Gesù 

III - Circoli 

Per quote 

Totale 

PASSIVITA' 

I - Residui.passivi 

l - Creditori diversi 

2 • Nuove insegne (Fornitori) 

II - Circoli per anticipi 

III • Fondi vari 

Fondo rpanutenzione locali 

Fondo svalutazione crediti 

Fondo rinnovamento mobili 

Fondo Biblioteca e Archivio storico 

Accantonamento per Casa Massonica 

T R , B U i\l A i E [< l ~,/I:" (,'; Totale '- ~ I VI ! L, .!" ,~) 
UFFiCO ISTr~u NE 

la presente 
di dOCt'ii'" ',' 

e p. ~ , ; 

C"onfonne 

. , 

~
~._-

, 'J/\~,!\ ,.'" r.-.l~ ! !rr';-:-

~ ç-' 

? 

8.017.454 

8.017:454 

82.000 

/,~~893.078 

\

'::",,5.673.900 _ 
',:' ,260.000 " 
\:~j,' 920.000.'/ "'; ,,'/ 

'- , .. >" 

139.311.786 
156.158.218 

27.265.246 
11.948.898 

4.032.445 

8.935.840 
61.854.685 

1.724.300 
1.604.030 

38.792.774 

156.158.218 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 
STATO DE! CAPITALI 

(Patrimonio effettivo o permarr~nte) 

ATTIVITA' 

I . Azioni e partecipazioni 

1 . URBS S.p.A. 

2 - ERASMO S.r.l. 
3 - Humanitas-Napoli (Debitore con garanzia) 

4 - URBS in c/ aumento Capitale Sociale 

II - Depositi bancari e Anticipazioni 

1 - B.N.L. c/c 200200 
2 - Banca Commerciale Italiana c/c 1063486/01 

3 - Assegni da versare in Banca 

4 - Anticipazioni a Personale 

III - Attività mobiliari diverse 

1 - Materiale in magazzino 
2 - Monete auree e Collare Gran Maestro (per memoria) 

3 . Mobili, arredi, biblioteca e cimeli (per memoria) 

PASSIVITA' 

Fondi 

Totale patrimonio effettivo 

1 . Fondo indennità licenziamento personale 

2 - Fondo Casa ~assonica 

Attivo netto patrimoniale 

Totale 

TRICJ1\J/ L r:: C.'l ;.~:LJ\:-'>J 
U':','iC; L; ',,',:" t E 

L~ presen") l'o :~::~::, l) c "C, conforma 

e p. v. di f .. : 

del18elO/ 

Milano,' li 

'; "'! (~sl proc. 
" :. C;J. V. dI 

t'\ n ", 
-'" l..~ t""") c.., il " ,I·, ,", 

~ .. .. ·_a 

99.743.382 

63.763.335 

22.323.518 

6.580.000 

9.240.408 
130.000 

1 

492.494.769 

49.521.352 

234.345.186 

283.866.538 

208.628.231 

492.494.769 
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BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 1980 

Parte I - ENTRATE 

l - Quote associative 
2 'Interessi bancari 

Parte II -, USCITE 

Sezione I - Spese Istituzionali 

l - Abbonamenti a Rivista Massonica 

2 - Attivita Propaganda 

3 - Convegni e Conferenze 

'I\btale 

4 - Viaggi e Locomozione (Rapporti con GG.LL. estere 

e Logge Comunione) 

5 - Riservate 

6 - Accantonamento Casa Massonica 

7 - Pubblicazioni e Stampa 

8 - Onoranze e Omaggi 

9 - Gio~nali, riviste, Biblioteca e Archivio storico 

lO - Impreviste 

Il - Insegne Massoniche 

12 - Solidarietà 
13 - Borse di studio e beneficenza 

Sezione II - Spese Generali 

l - Locazioni e,spese per l'immobile 

2 - Personale, contributi, ecc. 

3 - Postali e Telegrafiche 

4 - Telefoniche 

5 - Rinnovamento mobili e impianti 

6 - Manutenzione e portineria 

7 - Luce ~ Fiscalda,Ill~:qto 
.~ , . I " < 

8 • Cancelleria e, stampati ufficiò , . 
9 - Mip.ute e, varie 

lO - CO;lSulenze professionali 

Il - Ripristino locali 

Totale 

Totale generale 

600.000.000 
20.000.000 

30.000.000 

75.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

8.000.000 

4.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

34.000.000 

20.000.000 
30.000.000 

341.000.000 

25.000.000 

150.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

25.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

17.000.000 

279.000.000 

620.000.000 
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A.'. G.·. 

- ~ .. - ~ ,-", 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE 
PALAZZO GIUSTIN{ANI 

IL COLLEGIO DEI GG. AA. REVISORI 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI GG. AA. REVISORI 

alla Gran Loggia del Marzo 1980 

Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori ha preso in esame il consuntivo chiuso al 31/12/1979 per 

confrontarlo con i registri della contabilità generale ed ha potuto cosi constatare che tut~e le poste in 

esso indicate trovano perfetta rispondenza con i saldi finali di chiusura della contabilità evidenziati al 
31/12/1979. 

Le scritture ed i partitari risultano tenuti in modo chiaro e tecnicamente apprezzabile dagli Uffici 

Amministrativi incaricati della tenuta della contabilità dell'Istituzione. 

Come si evince dall'esposizione e dai documenti depositati dal Gran Tesoriere le entrate per l'an

no 1979 sono state complessivamente di lire 502.398.912 con una eccedenza di lire 7.398.912 su quel
le previste, mentre le uscite istituzionali e per spese generali sono state complessivamente di lire 

463.606.138 con una riduzione di lire 31.393.862 sulle previsioni. Le minori spese di L.31.393.862 
sommate alle lire 7.398.912 di maggiori entrate hanno consentito un avanzo di amministrazione di li
re 38.792.774 che è stato girato a riserva nel fondo Accantonamento Casa Massonica. 

Il Gran Tesoriere nella sua relazione vi ha illustrato e circostanziato la gestione dell'anno 1979 con 

tutti i necessari riferimenti, relazione ch,e abbiamo attentamente esaminato e sulla quale concordiamo 

in ogni sua parte. 

Da parte nostra possiamo assicurarvi che: 

1) Nel corso dell'anno abbiamo effettuato periodiche ispezioni alla contabilità deWIstituzione redigen

do ogni volta i dovuti verbali. 

2) Abbiamo partecipato a tutte le riunioni della Giunta Esecutiva. Ciò ci ha consentito di seguire l'an

damento amministrativo dell'Istituzione ed il controllo dell'esatta applicazione delle relative delibe-

- I t ',; ) 

Infine il bilancio di prev~one p.e~,ra·n~ò 1980, predisposto dal Gran Tesoriere ed approvato dal-

la,9iUl!-~a Esecutiva, ci trova perfettamem~'ì1~arcco~do con quanto evidenziato nel documento che vie
ne sottoposto alla vostra approvazione tap,tp ~elre previsioni di spesa per la sezione Istituzionale come 

""" ",roc. 
p,rlasezione Spese Generali. Le cifre inr,SS<?,riWf'tate tengono ovviamente conto delle risultanze fina-

~' .' 961 
(j I reperti 

l' 

"'lI(fi I I • 
'l C~N~E 

'r~" 
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li del conto consuntivo 1979 e sono state ade.guate agli impegni che il Grande Oriente intende assume

re per il 1980. 
n Collegio esprime pertanto il proprio parere favorevole sul consuntivo 1979 e sul preventivo 

1980 ed invita la Gran Loggia ad approvare i relativi documenti. 

Presidente: GAETANO DE ROSE 

Membri effettivi: BRUNO MORADEI 

PIERO CERCHIAI 

Membri supplenti: ANGELO LO CASCIO 

FERRUCCIO FERRUCCI 

T 1\ I O U ~,! l! ':- r! ~ n l 1\ l',! ,"'"' 
-... ..... \, J j'"" _/\t\l--' 

UFFIC:J }<:J". l'''''!,'"''.' 'E 
...; l', ... l.':".iV'~ 

L") pres"'nt" l""''''r' " , 
l' Co., '~",,~0p" C C~)Pi3 conforme 

01 docur."ier,t:; e:-;;"=."" " ,; o," • I 
," '., "C :.~I ce proc 

r'fl'1 r·, • 
f"'" , n. '.: i.". - ',! t' d' 

. " .. '. • I, \, p. V. I 
p 'JiRZ':;:c) Cl, ,,], ','" :~;i lì:3iI'981 
e p. v, di ai:' l',,, c ,'eh 

t~'" t._, . :: V(:.ii'illva di reperti' 
dd 18 e U/");lnç,.,) 

\,J/ ~' ..... j 

Mirano; li 

IL COLLEGIO D~I GG.AA: REVISORI 
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A.·.. G.·. D.·. 

MASSONERIA ITALIAN-:A. 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA GIUSTINIANI, 5 

00186 ROMA • TEL. 65.69.453 
PALAZZO GIUSTINIANI 

A T T I del G R A N D EO R I E N T E N.137· 1980 

che devono essere letti dal Fratello Oratore nella seduta in Camera di Apprendista immediatamente 

successiva al ricevimento del plico che li contiene. 

Soltanto i documenti che recano la leggenda "Istruzioni" possono non essere letti in Loggia ma resi 

noti direttamente ai Dignitari, agli Ufficiali ed ai Fratelli interessati. 

SOMMARIO: DECRETO N. 66/EB - Convocazione Gran Loggia 21-22/3/1981 

CIRCOLARE N. 31/EB· Istruzioni partecipazione Gran Loggia 
DECRETO N. 67!EB - Decadenze e sostituzioni nel Consiglio dell 'Ordine 

PAROLA SEMESTRALE : NOTIZIARIO 

Decreto N.66/EB - 13 Dicembre 1980, E.' .V.:. 

NOI ENNIO BATTELLI 

GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

Visti gli artt. 29 e 30 della Costituzione vigente e gli artt. 99, 100, 101, 102, 103 e 104 del 

Regolamento; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 
- . . 

Art. l - La Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia è convocata in Sessione Ordinaria per i giorni 21 

e 22 Marzo 1981, alle ore lO, in Roma, nei locali dell'Hotel CAVALIERI HILTON - Via 

CadIolo n. 101. 

Art. 2 - L'Ordine del Giorno sarà pubblicato nei successivi Atti.' 

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma, il 13. giorno del X Mese dell'anno di V:. 

L.'. 00a5~e qlell'E.·. ~i·. ,il giorno 13 del mese di Dicembre dell'anno 1980. 
-..; _ '.--' l ,l t \ i_ ."_ : ~ f r ,i t~ /\ ~'~ :J 

• I, 

. ~ IL GRAN MAESTRO 

-lIL-QRAN SEGREtARIO conforme Ennio Battelli 

p ( 

! t Il 
, ',; 

Spartac~ Mennini proc. 
v, di 

-/;~81 

1 i~jp9rti 
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Circolare N. 31/EB - 13 Dicembre 1980, E. V. 

Con riferimento al Decreto N. 66/EB del 13/12/1980, con il quale è stata dall'Ill.mo Gran 

Maestro convoca t,a la Gran Loggia in Seduta Ordinaria per i giorni 21 e 22 Marzo 1981, alle ore lO, 
si rammenta: 

a) Che a norma dell'art. 29 della Costituzione sono componenti della Gran Loggia, ed hanno con

seflentemente il dovere di intervenire alle sue riunioni con diritto di voto, i Maestri Venerabili di tut

te le Logge' che siano in regola con il Tesoro del Grande Oriente, che abbiano rinnovato le Cariche per 

l'anno massonico in corso ed effettuato l'insediamento degli eletti, avendone av~to regolare Nulla-O

sta dal Gran Maestro; 

b) Che ove il Venerabile sia impedito ad intervenire da giusti motivi, può essere sostitui~~.l:'()3 
del Regolamento) da un Fratello di Loggia insignito del Grado di Maestro e all'uopo delec{~fu~ù-
ta di Terzo Grado; (;;, ','; 

c) Che le Logge costituite fuori d'Italia possono eleggere a loro rappresentante un Fra~~tro 
della Comunione che non rappresenti già un'altra Loggia; , , 

d) Che il voto è strettamente personale e non è delegabilej 

e) Che i partecipanti alla Sessione della Gran Loggia vi devono intervenire con grembiule e guanti 

bianchi e abito scuro. 

Le Logge che hanno diritto ad intervenire alla riunione della Gran Loggia, dovranno far per

venire, non oltre il5 Marzo 1981, l'allegato Modulo di Delega debitamente riempito e, qualora venga 

delegato a rappresentare la Loggia un Fratello Maestro in sostituzione del Venerabile, tale Modulo do

vrà essere corredato dal Verbale della Seduta Straordinaria, di cui alla precedente lettera b), nella qua

le venne deliberata la delega. 

Sotto la stessa data del 5 Marzo 1981, le Logge debbono regolarizzare la loro posizione am

ministrativa e non provvedere all'ultimo momento, ciò che arreca un intralcio non indifferente alla sol

lecita Verifica dei Poteri da parte della apposita Commiss:i.one. 

La Grande Segreteria provvederà a stretto giro di posta dalla ricezione di tale modulo ad in

viare la Tessera di riconoscimento che il Venerabile o il Delegato dovrà esibire insieme un documento 

di identità personale, munito di fotografia. Tale Tesser~, vidimata dalla Commissione per la Verifica 

dei Poteri, varrà per l'ammissione ai Lavori della Gran Loggia e per l'espressione del voto. 

Allo scopo di evitare possibili equivoci con incresciose conseguenze, si rammenta infine che 

nei locali della Gran Loggia possono essere ammessi soltanto: 

1 - I Maestri Venerabili o Rappresentanti di Loggia muniti delle Tessere sopracitate, i quali hanno di

ritto di voto, come si è dettò; 

2 - I Consiglieri dell'Ordine, su presentazione della Tessera personale ed i Grandi Rappresentanti di 

~ ~g.9: .Ester~.! su presentazione della Tessera personale; gli Ill. Fratelli appartenenti a det

te'cÀtJJJr,M no~ 'ai:mordfritto·cU'"o'\~~:> 
3c Gli ·Ex-8~;/Maestri.' i MemI)hdè& Corte Centrale, gli Ex-Gran Maestri Agg., gli Ex-componenti 

, ,~ eFle{fi~ildi' Giiln,.tà ·ed,' : i'Grartdlr.Mae~, senza diritto di voto, i Capi dei Riti riconosciuti 
01 apeUfì'f:" " r,~'" " 

g::'en~ ~.n~ ~1ll"'~t.~9 ~'èll.a C0S~1l~ìcb~elel proc. 

P
ern !} -.' '. ,p. v. di 
, 'l' I Q ': e- e F J' i", Il? ~) I 9 81 

e p. v. dia"'2r;~r''':',d " /...;,1/ 

d I 1 
l''' '3 V21i; ILa di reperti 

e 8 e 19/.3/1 ;) 

Milano, li 

IL~' 
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Nessun altro, per nessun motivo, può essere ammesso. 

Con il triplice fraterno saluto. 

D~retoN. 67/EB-13Dicembre 1980, E.V. 

IL GRAN SEGRETARIO 

Spartaco Mennini 

NOI ENNIO BATTELLI .4 Y:"P"f: 
GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA /$ ~>. ~1,~ " C" \ 

Visti gli artt. 139-ultimo comma e 132-ultimo comma del Regolamento alla Costi~' L'~F2:~ ',!: 
Sentita la delibera del Consiglio dell'Orèiine nelle sue Tornate del 21 Settembre e 1 ,~~'':::i 

;C * 'J/ bre 1980, ._/ 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

Art. 1 - Non fanno più parte del Consiglio dell'Ordine, per i motivi a fianco indicati, i seguenti Fra

telli: 

LEANDRO MENENTI - Lazio -(Decaduto) 

ENRICO CA T ALANO - Calabria (Dimissionario l 
BRUNO BUZZONI - Emilia-Romagna (Dimissionario l 
ATTILIO SAMANICH - Piemonte (Passato all'Oriente Eterno) 
ANTONIO PELLIZZETTI - Liguria (Dimissionario) 

RINALDO PELLERANO - Liguria (Dimissionario). 

Art. 2 - A seguito di quanto sopra, i seguenti Fratelli assumono l'incarico di MEMBRI EFFETTIVI 

del Consiglio dell'Ordine per le rispettive Circoscr~ioni, con diritto a voto: 

ALESSANDRO MASINI - Lazio 

DAVIDE JORIO - Calabria 

FRANCESCO CENTO - Liguria 

RENATO BOERI - Liguria 

JJr~~ ~a<FéJl~zo ;GiusUniani, all'Oriente 4i Roma, il 13. giorno del X Mese dell'anno di V.'. 
L.'. 0005980, e dell'E:. V.'. ilgiorno13 delmeSe di Dicembre dell'anno 1980. 

I." I l -' ; >. ~c' < '" 

:)100CUf!ì i ~ 

'X }Lr9~ SEGRETARIO 

cF q ') : ;~~taco Mennini 

IL GRAN MAESTRO 

Ennio Battelli 

NOTIzflR\é> -'. n Consitlw 4i~~KìZione della Società ERASMO S.r.l., in seguito ad,alcu-
ne segnalM4jtiirlil:;el}t.tte, invfra "Kttiti&1"rcJ.lavendo fatto richiesta a mezzo dell'apposito modulo 
non ricevonò . ista HlRAM o la rioevono irregolarmente a darne comunicazione alla Società Era-

n Presidente:, Alfredo Bruni 
smo- Casella e 387 -Q~QQ~~~~lR ' 
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ORDINE EQUESTRÉ DEL 'SANTO SEPOLCRO OIGÈRUSAlEM~ji ,/ 
SEZIONE TOSCANA ',; ,l'''' 

Il Preside 

00128 FIRENZE'- PIAZZA S. MARIA·NOVItL.L.A, 18 • 
TEL.ltfOONO 283.218 

Firenze, 8 gennaio 1981 

Gr. Uff. Dott. 
Licio GELLI 
Via S. Maria delle 

52100 

Carissimo Gelli, 

ho avuto la tua del 20 dicembre con assegno 
circolare di L. 1.000.000 per i terremotati e ti ringr~ 
zio per la generosa offerta. 

Accludo ricevuta. 

Ancora grazie e cordiali saluti. 

T,:J 

L'1 pres.'11 t 
1\ :. 

di docu,'! f., " .' 
J. __ , ~ ". f~,-; 

peno n. b,_, 

PNquis!zioi:e 

'j atli del pro,~, 

è. L (p. V. di 
del 7/3 1981 

iflca . di reperti 
e p. v. di aperturJ. 

del 18 e 19/3; 1981) 

Milano, li :< 4 t.1~~. 
Ifi~ 
~~, 

1981 .. 

."-
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Ricevuto 

L 

L. 
Prodotti FLEX • lIod. 1$1) 

.. ' 
'.' '. 
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REPERTO 18/C 
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TRIBUNALE Cl i\>1ILANO 

LI'! pros::H~~" f,:):c ;-:: :~, ~;:::ria conforme 
di cocum(,i,'~C r:c, ',:;;~. -;i ,'ltli uel proc. 
pen. n. 52i l'~:(,~; ,. i" n ,.~s I. (p. v. di 
perqu;;;-,:zione e F':::_!lJr,s~ro dell'l /3 1981 
e p. v, di ap3rlUrJ. e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 

f,":" 
I .':' Il 

c 

;/ A. ,L ., .L /(_ 
~'-- 7~~~r-<-- c"'~-L--·f~~a..,. ___ 

C--c:.~·~. _ . . ~~f.~:~ 

/7!--' JrZ- poC.c-e G; ~ 
. . 

,/ 
./ ;.. ... 
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A.'. G.'. D.'. G.'. A.', D.'. V,,, 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORI ENTE D' 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART. l 

La Massoneria è universale. 

7 
/ 

I 
-! , 

( 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famigli~~~0:/!<1. > 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni" .... ,.::;(40 

Nazionali. <~j!J'.U .. ~ 
ART. 2 ,".,":-'<> 

J • ~:~. 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone
ria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.·. G.·. D ... G ... A ... D ... U.·. 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il, comp'~$S9, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta ladlvisfòne della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settaria né politica .• 

ART. 11 

I Liberi Muratori della C~munio~~ '.Italiana si considerano e si chiamano vicendevol
mente Fratelli indipendentemente diitt5ghi differenza di origini, di credenze, di condizioni 
sociali; si riuniscono e lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni massonici sul 

P~'~PriO onore e,;U,lla. ~,l~~P~i~ a~SC~ienza . 

.... f. •.• , ." 
, '., ~ . 17 

Ogni Libero Muratore ha il dov e di intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
che ne sia impedito da giusta 'causa o sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com
piere scrupolosamente tutte le attribuzioni del proprio Ufficiò o Grado nella Comunione; di 
osservan~ fedelmente fa Costituzione, i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi in 
tutte le contingenze della vita come si conviene a uomo d'onore. 

I! Fratello assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico. 
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R.'. L. .. Propaganda DUE - All'Or.'. di ROMA 

Il sottoscritto: ....... ~ ... ~, .... ~.) .. J.~~ .. ..Ib ..................... :t .. ~~..t(~ç .. ~ .. ~ .................................................................. . 
41:0·· .f.~\'\~.. .. ........ .... .. .... . ....... e r. ... ~.f}: ...... .Y..: t~··~· I .. L ............. . 
nato a ... ' ~ ............. provo di .............................. ~... ...... ... ..... il ... ~ .. t· ... l.iJ! 
Residente a ....... ~.~ ................. prov, di ..................................... _ ............................. C.A.P. . .............. . 

Via .. R:.,C~ .. D.e.t.~ ............ ···· ... n. 5 .. ' ... Te!. .).L8. .. .l}]l ab .. : ...................... Uff. )5'"' 1(i.f 
. {\ . 

Tit~lo di studio ... \-;.~:-:..~ ... '~v.. ........ lingue .::\ .. ~(~.':':" .. ..!.:::h-.... :_ ... ~ .. . 
, ~ .--- l ~ . 

:~:::::cP~"o~:~:;:t .. ~.... .m: ...•.• .....m......m 

qualifica o incarico ... t0~ ... LS ... 1. . ...................................... dal '2.b. q. t,) 
Ente da cui dipende .......... ~......................... . ............................................................ . 

prospettive di avanzamento .................................................................................................................... . 

Posizione militare ....... RA:.t~L::-:::-.. . ........................................................................................ . 
Campagne ....................... . ..................... decorazioni 

Titoli onorifici .. ~.\...lMV.';~-t .... I~ ... I~~."": .... ~A:- -. 

stato civile .... Cfl ~~·V· ":T . ...... ... .... .... . ........... figli n.. ') 

Professione della moglie ... . U. LL-... ' . .. .... ......... ....... ........ ................. ... . .... . 
professione del padre .. L~t;~~· .. ~ ................. . 
convive con i parenti di cui sopra od altri? ........ & ...... . 

Motivi ..................... . 

Proprietà immobiliari 

Orientamento politico ..... . ...... P .. !c.: .............................. . 

,-Ij '·;-'<'--1"'-' , ..•• .., 
, '. 'Inoitrespecificare: 
pen, n. :~:,,' " ,/... V. di 

~ ': :::\: dsl proc. 

pe re: l~Y. iEivenfuàH 'ingiusltlizre (Saibl~e nèl t~f~h della carriera 
e p. . di c.p'-i'lL;· •. ~ : verifica di reperti 
del 13 e.t9I3Tl981y ..... : .... ; ......... ~.:: ............ :~ .. ~ ..................................................................................... . 

M i~~nHo conseguente'> .:,}. 

ç) ............ · .... · .. !., ..... {~.~ .... l.=.C;LUE~ ............................................................................... . 
c) persone, istituzioni 'od ambien~ne possano essere attribuiti 

cl) persone conosciute che fanno parte dell'organizzazione 

67. - TOMO III 
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Romà, 2 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

sono lieto di informarLa che durante 
l'ultima riunione è stata presa in esame la Sua do
manda che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il perf~zionamento 
della Sua posizione, provvederò a darLe comunicazione 
in tempo utile, indicandoLe: il luogo il giorno e 
l'ora. 

Le sarei grato se volesse inviarmi al mia indirizzo 
privato, una Sua fotografia formato tessera che Le re
stituirò al momento dell'incontro con il documento di 
Sua pertinenza. 

Lieto dì aver avuto il piacere di averLe potuto dare 
questa notizia, La prego di voler accogliere. l'espres
sione del mio pi~ cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
Dott. FRANCESCO COLOMBO 
Via R.Cappelli 51 

.-
(t'CiO Gelli) -

...... , l f"")t\ • '-
~~ 

TRIBU~PN.tE DI MILANO 
UFFIC () {:;rr,UZICNE 

L'"1 presente: fo~' ';-.12 è (;opia conforma 
dr doc'I"n'>';,~! €e' e'::, o~!i aui del proc. 
peno n, L.:l ~:, . .' - i:' - '::', l, (p, V. di 
perqu:sizioiie e ,e:p'33tro ~81 1'1,3 19::-n 
e p, 'i. di ap'::rturJ. e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

I 

.~ 4··· ,,,\. ~":./", ~ 

"_ c:'''C:E~ 
M Ilano, li 
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/ 

Presa cognIZIone degli articoli sopra riportati della Costituzione d~il'éomunione Na
zioll"le dei LiBtri Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità uma-

. Ililarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libel''O da vincoli in contrasto con 
tali finalità, chiej l,: di essere ammesso alla iniziazione massoÌlica, e allega il suo curriculum 

l,itae e la fetogra!la. Dichiara e riconosce chel'appartenenza- all'Ordine Massonico non con
ferisce in neSsun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, del
['Ordine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni fph1l"'p ai principi ddl'orga
nizza/ione massonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

-
l' Llt tJ C l: .If"F I9AAIJ.i'? 
2' et /I /s O 7TQ .... 9/&/7~(4/l ~ 
3' 

4' 

Dichiaraz.iolli del Fr.·. prese/1/atore: 

l "' /\ [\J i~':) 

lo. sottoscritto, Fr.;:·.~ .... CI /.:..,t: cC.Jt.FR. ~J3. R..I' ?-1'p 
'J,tt\-ÒSLO di riconuscert: n..:! pfOf.an<)'~~I1a; segnato le q'lalità intellettuali, di rettitudine ed eco
llomiche necessarie per' pote~ entfa~0\::far parte della Comunione Massonica. 

M!Ìano, li 

:. di 
19f3\ 

:c;pertl 
~IFr"~TORE 

y-~~b,O /"U-.ç~ 

VITAE 

Il curriculu/11 vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costi~.')7jone, deve contenere, 
l'indicazione ddle residenze successive negli ulwni dic<'Ì an!1; " ' 
ad altre: associazioni dantisi titolo di massoniche, no,hé 
salu ritiene utile fornire sul proprio conto. 

.-
j 

) 
~ì 
/ 
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R.'. L... Propaganda DUE - All'Or.'. di ROMA-

Giudizio definitivo ___________________________________ ._. ____________ . __ .. ---.. -.--.------.... -------.-.--------.---------------- --.- .... -.-- ---- --- ---.------. 

...... _._- ............. __ .. ------_ .... _--:; ... --.................. -..... __ ........ -- .... __ .--_ .. _ ....... _-_._ ........ _-.......... -.-............ _.----.-.---_ ... _-_ ... . 

l. Presa in considerazione la domanda il _ 

2. L'iniziazionc ha avuto luogo il __ _______ _ 

con il grado di 

3. Il pagaménto delle tasse ammontanti a L. ___ . __________ . ___ . _______ .. ______ .. _______ . __ . _____ . _______ . 

è avvenuto il ____ . __________ . ___ .. ___ . ___________ . _________ . ____________________ . _____________________________ . ___ . _______ .. ___ ._. _________________ . __ . ________________ ._ .. __ 

TRIBUN/I._.E CI MILANO 
UFF1C O 1ST i::UZ!ONE 

La present", fol:-c")pi2 è copia conforme 
di docur:~~~ to f' _- '':} ,(.3 8 0 li alti del proc. 

P·Gn. '"', E~ :_~] , S i_: ,'.~ I ( . d 
-; - -.-. '" I, p. V. J 

perCluis:zior:e 8.--:'-: :.-"s:;\) dul 1/ 3 19:~,1 

e p. v. di aperturJ e vel'ii ìca di reperti 
d31 1d e 19/3, i9G!) 

Milano, li 21~::,~~ ... \.~h11 . -

ILCANç~E 

IL SEGRETARIO 



Senato della Repubblica - 1061 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TF<IBUf'l/,U:: C'i MILANQt>, ' 
UFFIC. o· ISr:~UZlONEi::',:;C~(;;),~,; 

Li3 ée,se,l'J.~e: ~o:oèo-pia è' COPi,~::~è-~,\>\"; 
di ({ocum'~nfo' ps ,~, e,lta a() l i '~Ùf d~1 

", '. l. , ~ ,:t· ', .. 

h' 5'-" ,( \ C ,", "I '.(.' 'vdl peno . .0 ì ,I c:, "'. ., ',.J.. . P",,;,;', ,',,;:.',:*:; 
perquisizione G ~eq::6s,,'O de! 17/.3)9g,1,,;':;' 
è p, v di apertura e verifìca cn(repertf 
del 18 e 19/3/1981)' .' 

M ilano, li 

.. 

":l' . < 

, ~. \: :. 
I, 

( 
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,L. 4. 

Caro De Maria, 

in relazione a precedente corrispondenza datata 
]8 Luglio 1978 e 22 Febbraio 1979, invi?-tati per tramite 
dell'amico Domenico Niro, - inerente la nota pratica -, 
ti prego di volermi comunicare ~l tuo attu~le esatto in
dirizzo che mi occorre per poterti inviare alcuni docu
menti. 

In attesa, abbiti, con i 
sincere cordialità 

Chiar/mo Signor 
Dott. GIORGIO DE MARIA 
Addetto Militare 
Ambasciata d'Italia 

DAMASCO 
TRIBUNJ\LE DI MILANO 

UFFIC O ISrr~UZ/ONE 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documento esi:':e:lte a'gii atti del proc. 
peCì. n. 531 G -..\ - F - G. I. (p. V. dI 
.,'rquis;zione e ' . .equestro del 17 j 3 198.1 
e p. v. di apertura e verifìca di r~perti 
del.18 e 19 /3 i 1981) 

M !lano, li 
'4-... 

più vivi ringraziamenti, 

" . , 

le mie 
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~~ ~fjt"-\~sc.:~ 
~~ \' l, l -4 ~ t:. . 

I -N'-''' 
~ u... "- c.. cE 5 5 1 V ~ n. c:. '0:" 

IL. (,') ,'u. tZ. 4 M. t. IV '2 O f tf. /<. 

TRIBUNl.LÉ C,! MILANO 
, UFFIC O ISri,'UZlç ;\;E 

,L'l presc:;ntOl fe:, ''::Jpi'l è c'~pia conforme 
di docul'ìe'-do c :.,'6;ì'e [l, 'j a;~j del proc. 

Peri n 5"'1 '" C" , . .;), ':, - - r - ~'~. i. (p., v, di 
peT;';isizione e rtn:Wèsmr aèll'r-s-,gSl ,
e, p. ·v. di apertura. e ,verifìça di repe~ti 
del 18 e 19/3/1981), " ' ' 

M ilano, li 2 L~}t:~R. 1~al 

. " 
I /'II V, 04 a.: L 6' 
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A." G." D.·. G.'. A.·. D.·. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R." l. ..• PROPAGANDA 2 » 

Egregio Signore, 

Roma, 1" Luglio 1978 

ci pregiamo far seguito alla precorsa corrispondenza con la quale abbiamo 

ritenuto di farle COf;a grata illustrandole i punti più salienti relativi alle origini, agli 

scopi, ed alle finalità della nostra Istituzione, nonché ai risultati conseguiti nelle varie 

epoche dalla sua fondazione. 

Inoltre, nella nostra ultima lettera, - sebbene non ve ne fosse necessità 

desiderammo ugualmente accennare ai motivi che ingenerarono i famigerati ed 

ignobili attacchi portati da un certa stampa all'unico fine di arrecare discredito alla 

nostra Organizzazione: oggi è evidente che i promotori di questa inqualificabile cam

pagna non tennero nella debita considerazione il fattore « tempo» che è giudice mi

gliore, il più equo ed obiettivo. 

Infatti te richieste di ammissione alla nostra Istituzione non sono mai state 

così numerose come in questi ultimi tempi e riten.iamo superfluo aggiungere che 

queste richieste sono state avanzate tutte da elementi di livello elevatissimo sotto 

ogni aspetto, come del resto, è stabilito dal nostro Regolamento. 

Mentre ci permettiamo di inviarle, con l'approssimarsi del periodo estivo, 

i nostri migliori auguri di buone e serene vàcanze,ci è gradito informarla che, 

qualora Ella dovesse avere interesse a ricevere più ampie e dettagliate notizie sul

la nostra Istituzione, potrà, - a decorrere dal 10 Settembre p.v., dalle ore 16,00 

alle,19,OO di ogni giorno -, telefonare al n. 47.59.347 di Roma, dove una persona 

le fornirà ogni altra delucidazione che Ella' intendesse richiedere. 

Nel farle presente che saremmo oltremodo lieti di poterla incontrare per 

uno scambio di idee sull'argomento, le facciamo pervenire, - restando sempre a 

Sua disposizione -, l'espressione del nostro migliore e più cordiale saluto. 

(LiCIO GELLI) 

T :, i i:: i.J i , , ~ c ;~ l !\Il I LA N O 

e', v di :"pc:'lu:a e verifìcn. G i reperti 
dc: 18 e 19;:3/ ;981) 

Milano, li 

() 
•• 

. :':,~'Y~: 
;~ 
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A.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D." U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

··G A A N D E O A I E N T E D' I T A LI A 

~t-. L.-. • PROPAGANDA 2. 

Egregio Signore, 

la preghiamo di volerci scusare se cl siamo permessi di Indirizzarle questa no
stra, nonostante che lei, - e questo lo sappiamo benissimo 0_, non sia iscritto alla 
nostra Istituzione. 

Anzi, è proprio per questo motivo che Le .crlvlamo, perché è nostro de~lderio 
di illustrarle alcuni aspetti della nostra Organizzazione e degli scopi che si prefigge: 
ci auguriamo, perciò, che non vorrà considerarci importuni e che ci presterà un poco 
della Sua attenzione. 

E' probabile che la presente lettera venga recapitata anche ad alcuni di coloro i 
cui nomi, - nel corso della ben nota ed ignobile campagna condottà contro di noi -, 
apparvero sulla stampa che ne diede per certa, - anche se infondatamente-,I'appar
tenenza alla nostra Istituzione: se questo fosse awenuto,. sentiamo verso:dr e~i il do
vere di porgere le nostre scuse per i non lievi fastidi che hanno dovutosUbir~,~n fosse 

.oJo ~ ... .. 

altro che per la necessità di controbattere le affermazioni della Stampa con-la loro più 
che legittima smentita. 

E diciamo tutto questo nonostante che l'appartenere alla nostra Itltituzione, - per 
le nobili tradizioni, per il luminoso prestigio e per gli elevati scopi che la contraddi~ 
stinguono -, lungi dall'essere un fatto de meritorio, è un titolo non solo di grande me
rito, ma particolarmente ambito· soprattutto perché vi sono chiamati ad accedere esclu
sivamente coloro che sono stati selezionati e prescelti per le loro qualità morali, per 
chiare doti di generosità ed umanità e per essere naturalmente portati a contribuire 
disinteressatamente al miglioramento ed all'elevazione delle condizioni. dell'uomo: 

Infatti, il trave portante della nostra Istituzione poggia sulla ml:lssima: • non fare 
agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te; fai agli altri quello che vorresti 
che fosse fatto a le e cerca di soccorrere chi si trova in stato di necessità senza farti 
accorgere da dove provenga l'aiuto dato a. 

la campagna - stampa a cui abbiamo sopra accennato è nata ed è stata portata 
avanti perché viviamo in un Paese dove la Stampa gode della incontrollata libertà non sol
tanto di svolgere una critica democratica, - fatto del tutto legittimo -, ma, purtroppo, 
anche di perpetrare un indiscriminato linciaggio morale ai danni di persone ed Organi
smi invisi a certe correnti politiche, - fatto, questo, assai meno legittimo -. 

Tutto questo può accadere. non solo per le carenze, - notevoli-, della nostra 
legislazione che non ha saputo e non sa metter freno a questa forma di • libertà », ma 
soprattutto perché la nostra classe giornalistica, per la massima parte non preparata né 
educata, non è in possesso dei requisiti basilari dell'etica professionale, che le indichi
no i limiti di un autocontrollo selettivo e le facciano intuire e distinguere dove termina 

T R \ B U r'~ :. L E lao,alM tUlAtN,®vece, ha inizio l'invenzione fantastica, 

UfF/C O ISn:UnGr;.l6engono propinate alla popolazione ignara, - e questo non possiamo defi
f '''' l1irlg ~EfJmW eg"f@k~ta disinformazione -, notizie profondamente distorte quando 

L.a presente o~~.~~op~3n inXrntaUl à~f8,IJf1oSÌ.anta, 
dI documento ",I",e'"1 18 ac. J a .... , 

5:11 , Le J _ F - &, t~ttE( II: as~aiìazioni umane; da quelle politiche a quelle sportive, è sempre 
pen, ~',". - "' _, ,_ cr~k&..YlP'dfé,i~~!E8 ,f)~rà sempre qualche • pecora nera »: ma in un Paese civile, - o 
perquls:z~o .. e e. • 81 presun~' taledl'rij~lèrtf è mai visto colpire con tanta acrimonia e tanto accanimento 
e p. v. dI apertura u~a ~erbMi~zazione che persegue il principio della verità e d,el bene e che avversa la 
del 18 e 19/3/ 19EMfÀ1zogna ed il malcostume. 

Milano, li 2' ';:'"'~ H!~:lj. .. ~; ,.~"1.~.;.~. ti ~y ~ 

Cl IL CANCEL RE 

. , . 
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Su questi argomenti anche lei, come, del resto, la maggior parte dei cittadini prov
visti di solido buon senso, avrà tratto le Sue conclusioni: che questo sia accaduto è 
dimostrato' dal fiume di attestati di riprovazione contro l'operato della Stampa e di sim
patia nei nostri confronti che ci sono pervenuti da ogni dove, 

Non è assolutamente veJO, - come è stato scritto -, che l'appartenenza alla no
stra Istituzione sia, in qualsiasi modo, in contrasto con le libertà individuali degli iscrit
ti in materia religiosa, politica o sociale: al contrario, ItI nostra è l'unica Istituzione che 
si considera al di fuori ed al di sopra di ogni ideologifl politica e convinzione religiosa 
e che accetti ed ammetta tra i suoi aderenti soltanto elementi orientati o militanti in 
Partiti dell'arco costituzionale democratico, rifiutando nel modo più -assoluto tutti coloro 
che parteggiano per le dittature dei due estremi. 

Riteniamo che lei avrà senza dubbio osservato con quanta puntigliosa puerilità sip 
stata condotta questa campagna - stampa che avrebbe dovuto, - secondo le intenzioni 
dei suoi promotori -, attribuirci colpe e responsabilità per ipotetici deviazionismi di al
cuni personaggi, la quasi totalità dei quali, tra l'altro, non faceva e non fa nemmeno 
parte della nostra Organizzazione. 

Un indirizzo mentale di tal/fatta ci sembra, a dir poco, affetto da infantilismo 
acuto, perché, anche nel caso che alcuni d i questi elementi, appartenenti alla nostra 
Istituzione, si fossero scostati dai nostri principi fondamentali, in quali responsabilità 
avrebbero potuto coinvolgerci? 

A prescindere dal fatto che nella nostra Istituzione ognuno è libero di agire se
condo la sua coscienza, - anche se contro coloro che dovessero contravvenire al no
stro ordinamento ci riserviamo di applicare le previste sanzioni disciplinari -, noi dob
biamo tener conto soltanto di quella che era la posizione dell'iscritto al momento del 
suo ing!esso nell'Organizzazione: se poi egli, - per sua libera scelta o per cambia
menti di rotta suggeritigli da altri -, si è lasciato trascinare in situazioni scabrose o in 
ambigui compromessi scostandosi dai sentieri dei nostri sani principi, quali colpe o 
responsabilità possono essere addossate all'Istituzione? 

Nessuno, - e ripetiamo, nessuno -, è in grado di penetrare negli intimi pensieri 
di un'altra persona, né, tantomeno, di prevederne i comportamenti futuri. 

Ouello che maggiormente ci affligge in tutta .questa miserabile storia è l'inquali
ficabile contegno di alcuni iscritti che hanno gettato alle ortiche la loro dignità di uomo 
e che, - incuranti delle spregevoli e meschine figure che hanno fatto in più di un'oc
casione -, hanno mostrato la loro vera essenza con le allucinate e fantascientifiche 
affe:'mazioni che hiinno divulgato. 

Ouesti omuncoli, purtroppo, sono esistiti, . esistono ed esisteranno sempre: oggi 
sui di loro pende tuttavia la sp8ldl:l della Gi ustizia a cui sono stati deferiti per le ca
lunniose falsità che hanno propagato. 

Vogliamo sperare di non averla eccessivamente annoiata con questa nostra espo
sizione, con la quale abbiamo' soprattutto inteso di venirLe incontro 'per chiarire ogni 
eventuale Suo dubbio insinuat&Sf': nel Suo i ntimo a seguito di tutte le notizie tenden
ziose fl disinformative pubblicate contro la nostra Istituzione. 

Ci au~uria.rno',é!.~~~ di non arrecarle eccessivo disturbo nel caso che dovessimo, 
in avvenlfè," farle avere sue ssive precisazioni delle quali, tuttavia, nutriamo speranza 
che non vi siano,tJlterior~ . Fessità. 

la preghiamo. intanto 

Ill.mo Signor 
Dutt.Giorgio DE MARIA 
Via Pienza 201 

ROMA 

nostri migliori e più distinti saluti. 

lIcio Gelli 
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.... 

.. 

, 
/ 

./ 

Ill.mo Signor 

Dott. GIq~GIO DE MARIA 



Senato della Repubblica - 1068 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

_ ... -.... -.--' .-- -_ .. _--_ .. __ .. _._----.~..." 

, TR1 SU ;~, '. .-; .~. . '. 

UtFIC ~.oÌ/~}~:;Ut 
.' " .' ~ . . ~.'~ ',' '. . \ t' . 

;.L.<i':p,eesente J~'~G:j~ri~.è/:" ,"" 
.·,;(:I:(;dO~Um~;1:p,,~!Si~:;teiht,6 ~.g.l,' ,', 
;pé~l, n',5, ", • :8?J',~i f-',G/< ',' , 
.fp'~r~\tisizicneeM~ .reslto d~I\7~ , 
'ep, v,' di 8, P ".l rtUr:l.C 'verifìca di 
;'d~~1 !8 e ,19 /3/ t,9,81), 

Milano, li 

" 
" '~ 

"\' .. " :' 
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DOTT. GIORGIO DE MARIA 

r RI B U ~ U ~,~, :~': •. ~:~'t~~;~~:~.:;~~~ 
. UFF~C. U.' .J,S.~,.U'lJ~J:'JEi~; 

L'l pr.esent"l fo!o6~,ph~ è c'opi&'.:~ , ~' 
," --"', . .,.'.. . " , ~ , ': ;.". '. .:t. t:' l"' l . - ,:'. 

d'i a.ocumentoesf8t~nte, agl.i;,~ttjdjet~~ 
. pè'iC,:n. 5 :;:1( 80 ~ 'F'.- G. ·t···:C~.:·)·~~:~:; .. 
" perq'uisizione e be~uestro del ,1713,:1~8r·,· 
fe'-p.v. di apertura e vlùifìca drr~'pèrtf 

. del t8e 19/3/198.1).' .' " 

",.Milano, li 
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A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. V.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIE'NTE 
PALAZZO GIDSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITV~IONI » 

ART, 1 

La Massoneria è universale. 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana fam~glia. 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in C i 

N.,'w,,'L ART. 2 :,;,-~~~~ 
~~ 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Ma , . ~ 
l'ia Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine polPte 
sociale, si ispira al trinomio 

UBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.·. G.·. D ... G ... A.·. D, .. D.,. 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterism9 nell'insegnamento ed il simbolismo 

TrRIJ~N~Ila~a;rapo,,~ 11t.~'N&e della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
distal,Cpro.p'!ino e'1vtaesiro, Il1segna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non ~rgeharià n#sSjiBM«fDNE 

L~ p r esent'3 fO!f"2jpia è copia conforme 

di docur:""'lto e: 'e"t·~ er'!: a!:: del proc. ART. 11 
peno r.. 5'~;1 C'~'; - F - ~-. I (p 'v di 
pe rq u is iz ib .w,bar~. ~lYsW"b 'çl~t~'l ~Ol~U1j1t9P'i I.tali.<:na si con.side.r<l;n<;> e. si chiamano. vicen~e.vol~ 

• me!} te "tratelfi '\Ìl(lIpençtt;n emep.t'e liff ~b~l1l dIfferenza dI ongll1l, dI credenze, dI condlZlom 
e p. 'Soèi.ili~R;·rrkUdis@oN§rM"II:~tfto~<f~~1 Logge e contraggono i propri impegni massonici sul 
del 119nupdi9 ,o3p4c9é.l r>?lla propria coscienza, 

M ilano, li «"'. ~.""." " .. ",., àH I:. l.. t'tI '~.. '.li b f ' 17 

f~ . L'b IL CA-~"~~~L/(;: '..J. • • Il d d Il L' l 6gm l ero MUratorena l ao e e Ul ll1terVCI}lre a e a unanze e a sua Oggl.1. "a vo 
che ne sia impedito da giusta causa o sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com
piere scrupolosamente tult.e le attribuzioni del proprio Ufficio o Grado nella Comunione; di 
osservare fedelmente la Costituzione, i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi in 
tutte le contingenze della vita come si conviene a uomo d'onore. 

Il Fratello assume gli impegni finanziari verso la L Jggia per tutto l'anno massonico. 

12 
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R.'. L.,. Propaganda DUE - All'Or.'. di J3,.OMA 

, . , G /()R6/cJ /) € f'l ;4(lt,4 

~:;;t:C~~k~~:~:~di: ••• m~:~~~~~:~F •••• I . •••• Kl30 

Via ~P/E.~?.~ ............. n, ?C!/ TeI. .8.1..2.S9<'2.. ab, ............................ Uff, !-I9S-~~tt 
Titolo di studio6 .. ffJ""~]1? ~ ..... lingue .... 1..~.f..?.~.~f:..":. ..... r~"1~ç"E..s..~-. ..... 
conseguito presso ...... !..? . .rt..Tf.I...r~ ............... ~.~~ .. ~-E..f.l..~ .. 8.. .................. 79..'!L;yq .. 
Professione ... n ....... n.tI...f..nft.c:.:I..~ .. Ve-.hhh ....... P.t./...9 . .r~ .......... Mi?.'!.~~':!..T(("!. ....... . 
qualifica o incaricoç,çf,..O~A.! .. e.!-:.f..tl....... ........................ dal ./9.7.3. 
Ente da cui dipende .1-1t/!Y.I.$Te..~() ........... 7!(f:.~ .. $.tJ. ............................... . 
prospettive di avallzamento ....... llY. .......... V.g.~.Q .. rlt.~.I ... ~.(!..f.. ................... . 
Posizione militare.~ ..... A-rTe> ....................................................................... . 
Campagne... . .. ~ .............. decorazioni ....... ~. 

Titoli onorifici ...................... ./... . ...................................................................................................... . 

Professione della moglie 

professione del padre 

.... ~ 

...... L. ................................. . 

......... figli n, 

convive con i parenti di cui sopra od altri? . ...... 1\1.9. .. . 

Motivi 

Proprietà immobiliari 

Orientamento politico 

Con'l-i~~~ . ~eli~io~ ·:~·,·~\~/:.·Tl;~·f,..JG .. 9 
. .. . .... .' , '. I , , •. , \ .\! \j /' 

Incarichi O .'cariche politiche <>: d'(ili .. h ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

re"::, i:; ~: _ " " .' ,....} 19 t_I i 
, a) Eventuali ingiustizie subìte neL corso 'della carriera 

;- 'I.; ,'Cé. '~i '-epe~ 

;It.: •....... ' ..... ~ ....... ' ........ :' ......... : ................... ~ .............................. . 

.. g ................ . 

b) d~nn'ò consegu~ntf.!\. ",,:'. ~,:; t: ~ "',I ano I. . ., " ','i ~ 

(~~. . . I ,"" I \~ r: . h .... .. n ............................... n ...... n.n .. 
c) persone, istitllzion~ od ambiente a çui ritiene possano essere attribuiti 

... h .. nn.hnn .. nnn ..... nn.nnn.,/'. ..... h. 
L 

d) persone conosciute che fanno parte dell'organizzazione . 

.......... ~.~::: .. L .... ll ... '.~ .. , .... C ....................... . 
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GIURAMENTO 

prestato dal F .'. 

nella R". L ... PROPAOANDA NO 2 

Or .'. di Roma il di 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convin· 

cimento dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza 

del Grande Architetto dell'Universo, per l'affetto e lo memoria dei 

miei più cari, sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro 

di non palesare per qualsiasi motivo i' segreti della iniziazione mura· 

toria; di aver sacri l'onore e lo vita di tutti; di soccorrere, confortare «\,~~ . .f!lt-1: 

e difendere i miei Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita;.' :'/:'~:~"""-':7D: 
i.~:. ," ,/ ~y 

di non professare principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera "'/~~ ~-~_ ~;;> 

Muratoria; e, fin da ora, se avessi lo sventura e lo vergogna di mano 

care al mio giuramento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti 

dell'Ordine minacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia 

coscienza. al disprezzo ed alla esecrazione di tutta r umanità. 

firma .•••...•.•.•••••.••••..•••••.•.•......•....•. _. 
(J F,r::! C~ 

~;-- ,~;" :;onforma 
""". . (''"11 pro'" 

-IL VENERABIli~. v. ;; 
D, ~ r .'l, I j i:~ i:~ i (~, ': - . . l'"" 9 : _':· .... ~.;_.:.-:}.~I~9...~!:3.,_.·.L_;J .. J .J.l 
- n d; , 
C t-"" 'J;""] verif:ca di reperti 
cL') I i,' (; l\::i /3 ì 1921) IL SEGRETARIO 

Milano, li 
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. .. ~ ................. i· .. ;ti' :< .. ~ .. i··· ..... () .... . 

., (e Cl. O 3 
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' ........................................................................................................ . 

Or.'. di ................................................. . 

n Fr:. INFORMATORE 

';,. 

:,;". 

.. -.-

A:. G:. O... G:. A:. D:. U:. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

R.'. L.' ............. P.H.QP.AGAj':m.~ ................. c ..... (N .. 2 .... ) 

Or.' , di ................ RO'MA. .............................. .. 

Car. Fr.·. 

A nome del M.'. Venerabile Vi prego di voler fornire 

le informazioni necessarie sul .... ..................................................... . 

sottoindicato, di cui Vi trascrivo qui di seguito le generalità, ~ 

che ha chiesto di essere ammesso in questa Risp.·. Officina: 

GENERALITA' 

...... QE ... M.àRl.A ... C.QL., .... GI.o'RG.lO .............................................. .. 
Via Pienza 201 - ROMA 

Nel richiamare la Vostra attenzione sulle vigenti dispo

sizioni delle Costituzioni, Vi prego di favorirmi le dette informa

zioni nel più breve termine poSsibile. restituendomi la presente 

scheda còn le notizie che avrete potuto assumere al riguardo, tra

. sèritte a tergo. 

Col triplice frat.erno saluto. 

.>,/ IL SEGRETARIO 
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R:. L:. 

A.'. G:. D:. G.. A:. 1):. U.· 

MASSONERIA lTALIANA 

GRANDE ORIENTE D',ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

PROPAGANDA 2 ..< ................................................... _ ......... -..•••.••. ~ ..................... . (N ........... .) 

Or.'. di ...................... ROMA. ............................ . 

Nome e Cognome ........ DE ... MARIA ... G.I.OR.GlO ..................................................... .. 

Paternità fu Cesare 

Luogo e data di nascita .... .T.QB.J.~.Q .... tL.l.~ .... 9.~.N.NAI O .+.~.;?Q ...................... . 

Professione o condizione soclale .......... ~.?~.?:.-:~~.~.~.? .......................... _ ................ . 

Domicilio .V.i.a ... P.i.e.nz.a. .• .ao1;.,.~ .... Rom.a ............................................................. . 

. . /" 

./) 
._-
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2i 
,l, " 

Ey:regio Signore, 

mi riferisco alla precedente cdrrispondcn
za, con la quale, Le comunicavo che fa aua domahdaera 
stata accolta, per informarLa~che il perfezionamento del
la Sua pratica avverrà a Roma- j l ,giornù 22 marzo o. a. /11··· 

le ore 9,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Glield comunicherò alcuni 
g{orni prima, via filo, telefonandoLe al n. 8125928 da 
Lei indicatomi: tuttavia, se in questo frattempo, losse
l'O sopraggiunte variazioni, La pre,Q"o di darmene tempesti-
va notizia. 

Per l'occasione sarà gradito l'ab.i.to scuro. 

/<Dr~AJI/"; Qualora per la sud<;letta datçl. Ella dovE:;sse es~è'~~,ò 
impossibi li tà di rispettare l'appuntamento, /vQcl~~~ò,r.7· 
tesemente farmene avere comunicazione in temp6 utit~;:· 

Gradisca, intanto, il mio migl iore e più cordià1.e salu
to 

N. H. 

il C01~ .GIORGIO DE MARIA 
Via_Pienza 201 
R O M A 

.. ~ 

:'.~!Lf\N() 

.:> ;:,: - (~onforme 

;i Li r: el proc. 
(r. v. dI 

~. "~'o 'I.:} 19 1 

r(L,icio Gelli) 
\..A\~ ~~ I 

a~:ij'~ .. ,: Lo ver'ifÌGa di reperti 

. i\,f; , i H n o ,I; 
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.L, Cf· 
l' , ... .-;,r" 

.~_ ... -- ... 
~ . ..--" 

Roma, la~'97a 

sono lieto di informarLa che durante 

}'ultjma riunione è stata pre~a.in ~SMme la Sua do-

m.mdil che (' stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro per il. perfezionamento 

della Sua posizione, provvederò a darLe comunicazione 

in tempo utile indicandoLe il giorno, il luogo e l'ora. 

Lieto di aver avuto il piacere di 

questa notizia, La prego di voler accogliere 

sjone del mio migliore e più cordiale saluto 

Pr'eg.mo Signor 

il Col. GIORGIO DE MARIA 

T i"':" i i.-=< li f\i X~·Br::·P~~ln2f.,~ I Zo..1 N O 
I \ l !.....i .., •• - • _-o L ~." I. I LI\ 

U FF ;,:'Ft9M/fs U: 'lZ IONE 

La pr8sC;:~l3 f()'_~~'Jpi:~ :" CC:;J',l conforma 
di dO':"';i-'·':'-'~'") " .. -,,': é:C," i atti del proc. 
:.'.; ([l. v. di 

,~, ,:;: i7.;) 1931 

e p. '/. c.; i aperl'1.'d l:;: veritìca di reperti 
d31· e 19 /3 i :9Cl) 

MiÌ3no, li /'l,' I \~~,:; ~ " r1 . ., .. ,,-, ?tJ 
."~ ,(" ~ . 

IL CANCELLIErE 
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.• ) 

/;i·'·~.-:;';';\,.. /// 
! ./k;~.j~._yJ(/ 

Pre,. cogni,ione degli articoii ,0V," riportati della Co,tituzione ~~~~ ~a. 
zionale dci Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conosckza..deUe finalità uma
nitarie e d~mocratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
t.di finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione ~ssonica, e allega il suo curriculum 
vÌ/ae e la fUlq.~ l'afia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con
ferisce- in ne-ssun caso agli associati alcun diritto al paj:rimonio, comunque costituito, del
l'OrJine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'orga-
llinuziolle massoni ca. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

l" 

7eAAfU04 X><1,.-v~.TO .T<?/'!!."PL........ . ............... . 
3' ~~ enL/.J.....:r~4:/Y~~€çt? .... .... !)!!~.~~~ I 
4" . .,4## I!A6I-HJ 

5' '" 1111/ eA~J..ltI AAlTpN Y,n-O~tP CC7TTI ~I 
..... - ., .. _._._--_ .. __ ... _--- .. _ ..... _-----_ .. _--_.... ---_ ........ _-_.--.--------." ........ __ ..... --_. __ ...... __ .. . 

,t1J1.f 84SC/14'1OR5 '{)ANI/; H-AT4Cc:1 rTA 
Firma ............... .. 

lJichiaraz.iolli dcI Fr.·. pn':.,entafore: 

lo sottoscritto, Pr. .. J~ tRa ~ . ......... ..... ........... ........... ..:Y~.ì'1,~\f\.;,.o .......... . 
altesto di riconoscere nd profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco
nomiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica. 

TRIBUN/\LE DI MILANO 
UFFIC O fSrr:'JZ!ONE 

La presero'" fa' .,~ '. . 
. ,,~ "-,,"~pI2 e CO~!a conforme 

di docun'8'1to ('; -'en'~ l' . d 
. l" • ,....., ' '" F: .c:: ,I a tt I e I proc. 

f:.' ... n. il. ;:~. _' l/t::· ... ~ F _ (~ I ( . 

pcrc;uisiz:::>!'B 5 '.", '~~' .. ".: l"~ .",~. ~u.:RtUCULUM VITAE 
.. ..• "'::;'.' d ui~ 1,7 3 J981 

e c.
p, ~. di apert:":i"d e verifìca dì reperti 

dvI L .. e 19 ;~ la~:f) . 
I cutttic'ùtt:Hrl vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 

M 1f!é\!lÒidkione 4:,II~ ,I;e~we9~~ ,successive negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
a~tre associazIOni d~nti' .ll>lo di massoniche, nonché tutte le altre notizie che l'interes-

s~iticne utJiìç ~AWt Le.~t!'~'Èconto. 
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A.', G". D.'. G.'. A.'. D.'. V.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE· ORfENTE l~' 

PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRATTO DALLE « COSTITUZIONI» 

ART. 1 

La Massoneria è universale. 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia. 

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 
Nazionali. 

ART. 2 
~ .. ~ ~:-Z--0.~ 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto ia:'M~sone
ria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine pOlitico e 
sociale, si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.·. G ... D ... G .. , A ... D ... U ... 

ART. 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteisffi,o •. fip{e il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
sovrappòrie Ili ,squadra e ilcompas~e, segue l'esoter~smo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte,9perativa; adotta ladi'fisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Con'lpaghò e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 

,_ ,~qn è settari'a 'né politica.-, ',,' 

. "-:1 ~RT. 11 
r!~Jr:\_j::.: ~,n~~~. : .. ' ~ -~;[)t 
,- 'I Liberi Muratori dellé;l;COmWi~iQJèe-,Jf~iana si considerano e si chiamano vicendevol
e rflente Frateih in,dil?enderitèinenteJ da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni 
cfSbdiili;0sri ititÙ1VSCb® e lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni massonici sul 

pruprio onwe e sulla propria co~sza . 
. ~,AiiC:O, il .." ',~1l~ ,' .... 1 t ~ ~, . 

~J iL CAi'Jr:~L' -R[ RT.17 

Ogni Libero MUl'atore ha il dovere di intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
che ne sia impedito da giusta causa o sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com
piere scmpolosamente tutte le attribuzioni del proprio Ufficio o Grado nella Comunione; di 
osservare fedelmente la Costituzione, i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi in 
tutte le contingenze della vita come si conviene a uomo d'onore, 

I! Fratello assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico. 
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R.'. L. .. Propaganda DUE - All'Or.'. di ROMA 

Il sottoscritto:'· __ ._.i::-)._N" __ :T.Jì. __ ~_1.Q _______ ...!.~1. __ a_g __ T._L~ __ 9. _____________________ . _________ . ___ . _____ . __ . ____ . _____ . _______ . __ .. _._ ... __ .. _____ . _______ _ 

di: --t-k'.-- .. --L.--a.I? . .t~-. ."..9-... -.-.---------- ... ---------- ___ .. _. _______ ~ di: ___ .A_~_p_~3tt4_ ___ \~r~ .. ~~-H?---.~-:-f.\~~-!?..~t".~-;:..-. __ o 

nato a _ .... ___ . .r::~_J;::;?>._~f'l __ ~ _______ . ____ . ___ .. _. _____ provo di _____ .. __ . ____ ._ .. _ ................ _ ............. _ ................ il .... 2. .. l ..... J.t._.,J.<t.~ .. t 
Residente a 'h_.h_@._.j~'_"hM8:h'''''' provo di _ .. ______ .. _. __ .... ~.h .... __ .. _ ........ _ ... _ ...... _. __ h ... C.A.P . . ~ ... f?O('1f 

vilf.(;R~~.~hht.-{h~_It.Vj.~fW.~hh. n. ~.L .. Tel.~.Zr.~.4:.~~:C .... ab. !!Lhh: ......... h ... __ .. _ Uff. hhh __ ...... -hh .... 

Titolo di studio ~ft':J~./;,.A: .. LA!. ... G:N~(S.., ....... lingue ...... f.~~~ .......... J'!~f:.#.-~-.--...... --.--.... ---- .. --.-

conseguito presso ....... VlJJy: ... _ ... _ ... _.A1 ....... __ .I1.f.:.~.(f.!:!.f±. ....... .. ' , .............. __ .... _ .... ___ ..... _ .... _ ......... _ .... _. __ ..... _._._ .... . 
Prof""one .ff,<?f!1c~~ ... <)<'!I.Vg~(!'!:.~.~ .. {{).,.''''~-1-.. ............ . 
qualifica o incaricodL'Jrrtt., ... c:-: r4.ff.~-.~~!'!.~---- _._ ....... _ ..... ___ ..... , dal ....... _.·_J'..:._fCt1_.. __ 
Ente da cui dipende .. _ ........... .v."h.t! .. ~_ ...... ~ ... _.g.~ __ ':j.~._._._ ............................ _ ............ _ .......... _ ....... _ .... _ .... _ 
prospettive di avanzamento __ .... _ ... _ .. _ ........... __ ................ _ ......... _ ............... _ ..... __ .... _ .......... _ .. _ .... : .... __ .. _ ... _ .. _._._ .... _ ....... _._ .. _. _ .. 

Posizione militare _ ........ _. ___ .. _. __ .. _ ....... _ ... __ ._._ ..... __ ........ _ .... _ ........ __ ..... _ ..... __ ...................... _ .......... __ .. _._ ... _ 

Campagne ........................... _._ .. _ .. __ ..... __ ..... __ . ___ .. _._ .. _ ....... ___ decorazioni ....... _._ ....... _. ___ . __ ._ .. _ .. 

:t~:~i C::::ifici .. · •• ~;~~,;-5~z~~=:;i~:=:g •••••• ,;~r~~ 
:::::::::: :::I:a::lie ..•.••••••.••••••••••••••••. (:: .••.••••..•••••••••••.•.••..••••• .••.•••.•••••••••••.•• ~~J .• 
convive con i parenti di cui sopra od altri? ......... _ ..... _ .... __ ._. ___ ._ .. _._. ___ .. __ .__ .. _____ ._ .. _._. __ ._ ...... _._ .. 

Motivi 

Proprietà immobiliari 

Orientamento politico .. _E_.?:,.J . __ ... ___ ............. _ .. __ ._ ...... __ . 
Convinzioni religiose ___ ... e.+TTqLI .. ~_Q ... _ ... _._ ... ______ ................................. __ .... _ ..... _ ......... __ ............... __ .. . 

IncaridI ~ g~·ikh~·Jtòb~hiòi ci~lfi! .'.,..l,N:J _____ ....... ___ ._.: ......... _ ... _._ ...... __ .. _ ..... ___ ............ _ ........ . 
U,r:FI':;. O ;cÌ..LZIC":ì·..JE 

.. _ .... [._.-_._ ...... _ ...... _ ....... _ .. ,_ .... _._ ..... --.... _-...... __ .. _ ....... _ .... _ ..... _. __ ....... _ .. __ ........ _ .. _--_._ .... _ ... _-_ ... __ ... _ .... -.. _--.. -... _ .. _ ....... . 
. ~ rrfJs.~·nt::~. fo',yc~_"'" ~ è c",;)ia c0nforrn(~ 

InogtrgCS'pt!éllré'at,'è:e : i -. ',; ail ai;i d~JI proc. 
pe'l. ~. ~31 bO ,. -- ,:~,', (p. V. di 

a) J!~éij.tti§liC l~gfustizieqmb:Jteo~k iCQr,liO 3i~~·çfirriera 
e p. v. di apertura e \(.erifìca di reperti 
del····lS·-e··f9 131-l98TJ··----··-··-·······-···-----·--_ .... _ .... _' ........ _- .... -._-..... -................... __ ... _. __ .. _-_ ...... -.-.-._ ....... __ ._ .. _ ......... . 

b) daMltl~~uente. '2 r,"":'\~. h:~' 
......... ~-. ·······-··IL·CANGEL 'TE E----··-····-- .... -....... -...... -...... ---........ . 

c) persone, istituzioni od ambiente a tiene possano essere attribuiti 

d) persone conosciute che fanno parte deIl'organizzazione ....... _._ ................... . 
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00016 MONTEROTONDO STAZIONE (ROMA) 

VIA ~ALARJA H:M. 20,aOO 

.. ~., 

TRI.B·U.N "·.LE_. C"I ~"I'L"AN"Q"'::,; r" .-- ,.~ .•. ,': ,',., ~:" ... , 'I:' 
"-o c", ", . 

UFFIC O . iST:~UZlONE·· ... ,,~, ,,:< 
• . ' , : .".' ,', .~ *. -':,' 

L.~. presentè fo:oco~~i~ è C0PiS"cò·rtf6ri"'t(:,;, 
. ·di documento esi'')'e " ·.e'a~sli aÙi if~1 Pfoc,ti. 

peno ,n. 531; 80 '-: ì=- - G. L (Il v. ,<~" 
perquisizione e sequestro del 17/ 3193f, 
e p. y. di .apertura e verifìca dirèp~rà 
del 18 e 19/3,1981) 

Milano, li 

'L CANCEL 

, . ~ . 

TBlL. (06) 900"274 

, . 
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Prof. ANTONTO MARTINO 
The Herita..,?:e FOlmdation,513 C street N.E. 

WASHINGTON D.C. 20002 

Té'1.: (202) 546.4400 

0'0 

< .~." 'ti ~ ~~~ ~ ;~ , , 
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CURRICULUV. VITAE 

Antonio Martino 
Via C. Ferrero di Cambiano, 82 
00191 Roma 

Nato a Messina il 22 dicembre 1942; 

Laur~to in Giurisprudenza, Universita' di Messina, il 16 
novembre 1964, col massimo dei vo.ti, discutendo una tesi in 
Economia Politica dal titolo: "Il moltiplicatore nella teoria 

keynesiana"; 

"Harkness Fellow of the Commonwealth Fund", 1966-1968 (nomi 
nato nel 1965, a seguito di sele.zione a livello europeo per~' 
l'assegnazione delle relative borse); 

.. Student-a t-large", Department of Economics , Universi ty of ,~, 

Chicago, 1966-1968. 

Occupazione attuale 

Professore straordinario di Economia Politica,Facolta' di 
Scienze Politiche, Universita' di Napoli (dal 12 novembre 

1976) ; 

Direttore dell'Istituto economico e finanziario, stessa Fa

colta' (dal 22 gennaio 1977). 
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2. 

. 7 
Curriculum accademico vZ:'l Assistente volontario alla Cattedra di Economia Poli t~., 

Facolta' di Giurisprudenza, Universita' di R9ma (d~:" " 

dicembre 1964 all'Il agosto 1970); ;' 

Assistente incaricato supplente alla stessa Cattedra (dal 
12 giugno 1968 al 31 ottobre 1969); 

Assistente incaricato alla Cattedra di Economia Internazio
nale, Facolta' di Scienze Politiche, Universita' di Roma 
(dal 12 novembre 1969.al 28 febbraio 1970); 

Idoneo al concorso per l posto di assistente ordinario alla 
Cattedra di Economia Politica, Facolta' di Scienze Politiche, 
Universita' di Roma (espletato nel febbraio 1970); 

Assistente ordinario alla Cattedra di Economia Internazionale, 
stessa Facolta' (dal 12 marzo 1970 al 30 aprile 1976); 

Professore incaricato di Economia Internazionale, Facolta' 
di Scienze Politiche, Universita'di Messina (dal 12 novem
bre 1970 al 31 ottobre 1976); stabilizzato ai sensi dell'art. 4 
del DL 12 ottobre 1973, n.580, convertito in Legge 30 novem
bre 1973, n.766; 

Vincitore del concorso a posti di professore universitario 
di ruolo, per il gruppo di discipline n.26 -- prima discipli
na indicata nel gr\ippo: Analisi Economica (espletato nel feb-

'braio 1976); 

Professore straordinario di Teoria e Politica Monetaria, Fa
colta' di Giurisprudenza, Universita' di Bari (dal 12 maggio 

, ['+~76,a1 i3l a~:t0l:tre ;+916\., (')' 
I '_.. • "'. ~ '. _ l "\ r \J ~ ..... ' 

La ì''-C: - 'c; 
~; "-, 

.,.J: 

;';C. r 

~ P. ~i 

(,: e!' :: 

""".'iI;; . i!! ..... ~ 
'b.~ 
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Altre attivita' 

"Visiting Professor" 

nomia italiana e sugli aspetti monetari 
nazionale (dal 12 settembre 1970); 

Membro del gruppo di lavoro sulle tendenze del sistema mone
tario, organizzato dalla Cassa di Risparmio di Roma (dall'ot
tobre 1973); 

Redattore di Economia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana 
(dal settembre 1974). 

Societa' scientifiche, Fondazioni, e altro 

Socio della Societa' Italiana degli Economisti (dal 1976); 

"Member-elect", The Mont Pelerin Society (dal settembre 1976); 

Componente, Comitato Scientifico, Fondazione Luigi Einaudi 
per studi di politica ed economia, Roma (nominato nel dicem
bre 1977. per il triennio 1977-1980); 

Membro del Comitato Direttivo, Istituto Diplomatico, Mini
stero degli Affari Esteri (dal giugno 1978); 

"Adjunct Scholar", The Heri tage Foundation, Washington DC, 
S.U.A. (dall'ottobre 1978); 

l. ~ preSE,nt··3 Jo:ccc,loi;} 
di d ('; C U r~ ; $., t1 v t o/L~ 

del lE E i 

Milano,' ì. 

- ~.. ~ 
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GIURAMENTO 

prestato dal F.'. ..MABTLNO. ANT.QNT0 

nella R." L. PROPAGANDA N° 2 

Or.'. di Roma il dì 

Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento 

dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande 

Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, 

sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare 

per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di aver sacri 

l'onore e la vita di tutti, di soccorrere, confortare e difend~re i miei 

Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare 

principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin 

da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottoponni a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine mi-

nacciano agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, al 

disprezzo t'd alla esecrazione di tutta l'umanità. 

T R , B U ~~ /~, L. ~ ['; r " l L. /\ i\J D firma. 

IIFF!C:::) !:'1, L:::~:'=I\;E 

'j 

',' 

:n: I:~a di· rept;(<i IL SEGRETARIO del lE ::: :'. 

M fianc., 

( "'-'t.\ 
. co 
~~'ì>., ·IL 

II"~, :' 

(,. ;'or., " 
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, ii 
..•. , ! 

" 
• ",< . 

, . ''', . : ~ , 

",°,1 

TRtBU N f\:LE r'l, ,~,~~'~rL~Nq' 
UFFIC O I~i .:UZIONE':~> "~ 
, 'c, ",', '. " 

L::l presente fotccopL} ò copia conforr:r: è' 
di doCUn"8'1to es:,'ent,e, 2!~ii aHi del pro'c ; 

Peno n, ::.::1 b:_'~ - F ',' " (p V d'I' 
. '-'" .. .,' 

perquis;zio;,e e . 8:--l~e:':" ,) nel 1'7, 3 '19'~~1 
e p. v. ·di apertura e \:8I'i!,ìca di reperLÌ 
del 18 e lC ,('3/1981 ),. 

Milano, li .~ n1 .' I.; 1 

'. 
:" 

L,' • ., 

".",r 

" ',-' 

",", 

0"',' , 

"\, '~\. 

. .' ~. 
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S:;U?!UCUI,tJM VUAE 

Nato a !;;882,in.'.l. il 22 dicembre 1942; 

L&141'€;atò in ~i ..... ri:;rpl""J.èenza, Uniyersi ta' di rlessina, il 16 

1;.')\:('::'.1.11'" 1964, col massimo dei ve.ti. discutendo Una te:;:i. in 

Econ~~ia Politica dal titolo: "Il moltiplicatore nella ~eori~ 

";;.;:ri:f.ess PeLlo\'! of the CO::lmonweal th Fundl!. 1966-1968 (nomi

nato nel ::'965, a S'~lo-uito di selezione a livello europeo per 

l'82(:"'i..''T..a~d.:mc. delle relative borse); 

"Student-at-::'..a1'g;;". Department of Economics, University 

~hic~ro, 1966-1968. 

:J:"1'c '" tore: dell' I ~t:i. tu.to ecc;1omico e finanziario, steSf.la 1"a

c01ta' (aul 22 gennaio 1977). 
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Curriculum accademico 

Assistente volcntario alla Qattedra 
Facolta' 

Assistente incaricato supplente alla stessa Cat~ecra (dal 

l~ eiub"no 1968 al 31 ottobre 1969)-'; 

Assistente incaricato alla Cattedra di Economia I:1tcrnazi::-

naIe, Facolta' di Scienze Politiche, Universita' di Roma' 
(dal 1~ novembre 1969 al 28 febbraio 1910); 

Idoneo al CO!lCOrSO per 1 posto di assistente or:'li!la:r:io a115-

Cattedra di Economia Politica, Facolta' di 3ci~~~e Politic~~. 
Universita' di Roma (espletato nel febbraio 1570); 

Assistente ordinario alla Cattedra di Economia l:1t":-ng,.r;_-itlI~ft,, 

stessa Fncolta' (dal lE marzo 1970 al 

,?'i..> 
'. v, .... '_7 

Profesnore Llcaricato di Econom~a Internaziom:le, ra'W1\'c,- l;-''' , 

di Scienze Politiche , Universi ta I di 1,:essir.2. (cic.l l~ Y;1(1':::., 
" ) :; ~ ~:.: ~"""'"'P-", •• :~ bre 1910 al 31 ottobre 1976 ; stabilizzato ai sensi ~~~l &_." L 

del D1 12 ot-.:obre 1973, n.580, convertito in 1c(:'<; .:,0 :",:.v,,~~
br0 19'73, n.7oS; 

Vincitore del concorso a posti di profeE~ore ~_i~Er2i~~r~c 

{L. :r-.. 101 ° , per il gl"11pr,O di di:Jcipline n.26 -- :prL'u! C:":;:!lL3}.

ila inàicat[l nel b'ru.ppo: A!1alisi Econorrtica {(:cp:c. t~1:0 L':': ~'::o-

br::;.io 197G) j 

ProfeE30re straordinario di Teoria e Politica ~Jn8tsrj~. ra
col ta' di Gluri sp:r-ùdenza, Uni versi ta' di Bari (dal :,:2 l:;8.i:',:-;io 

1976 al 31 ottobre 1976). 

l"> ~ r t. r, I ,) " . __ ,,·v, 
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Altre z.ttivita' 

"Visi ting :Profe:5sor" al l{"one 'Centcr 

cf C'lica.r:o, :pcr corsi scmestro.li 'in , 
~,':'-li8. i t 8:1 iana e sugli aspetti monetari ~de1 com,'llercio inter-

n&~io~alç (dal 12 settenbre 1970); 

;':,('~~8rc, ,ie1 gruppo di lavoro sulle tendenze' del sist.ema mone

';;",rio, or!~anizz[lto d~lla Cassa di Risparmio di Roma (dall' ot

'~,)brc 1973); 

Rc,b".;tcre di Economi~, ,Istituto dell'Enciclopedia Italiana 

(Jal settembre 1974). 

~OciEt&' scientifictE, Fondazioni, e altro 
~O-.... ~~-; __ ~ 

SOGlO 1·:;11a Soeieta' Itali8.l1B degli Economisti (dal" l;b~h,/~'''' 
;,.~ " .... o":. '. 

/r:_'~'11 ~~,~~~1"".\- ,r-r\ 
w"L~:,'ju--elect", 'l'he I.Iont Pe1eri,n Society (dal sett~!lÌbr:e '1916)';~:, ,', 

\v 
C :>::.::,on..:;:ne. C or.: i tato Scientifico, Fondazione Luigi ~naudi,':: 

'----" -:)'3T st'J..ii di politica ed econo:nia, Roma (nominato nel dicem-

~::,e 1977 per il triennio 1977-1980); 

1:c;r"T0 d::;l C0:nt<:1to Direttivo, Istituto Diplomatico, lv.ini

';tl'~-O dCf:li Affari Esteri (dal giue;no 1978); 

n~~junct Schola~', The Eeritace Foandation, Wa3hington D~. 

:,c.~;:r, );'~[it,'Jricù A:ìvi::;ory Board, The European Institute, 

~~"",;':é,llt::-: (d::ill' ottobre 1978). 

TRIBUNl.Lt: L'l rt' Il' A ~\J ' ....... ,,' _ • • J 

UFFIC O 1~1 'ò'UZlC NE 

L~ present"l fo 1oco[ii'3 è copia conforme 
di documentò esisle ''3 acli atti del proc. 
pen, n,"-b31,.<r-- f-- C{ :'C (p, "vT:.cn
p'r1 u if>:zioqe é Eeq' ,;s";'o' d'si l? 3 !:,lg~L 
e p. v. di apertura e verifìca 'dj:reè~tr': 
del 18 e }9 ;3;1·981.) .<:i~,~,\ltt;;\~;~ 

M,ilano, li 
. ~ • '~: . ;' t'" ;~I _<o ·6~.;; 
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CURRICULUM VITAE 

Antonio Martino 
Via C. Ferrero di Cambiano, 82 
OOlgl Roma 

Nato a Messina il 22 dicembre 1942; 

, 

Laureato in Giurisprudenza, Universita' di Messina; il 16 , 
novembre 1964, col massimo dei vO.ti, discutendo una tesi in 
Economia Politica dal titolo: "Il moltip.J:.icatore nella teoria 
keynesiana" ; 

"Harkness Fellow of the Commonwealth Fund", 1966-1968 (nomi
nato nel 1965, a seguito di selezione a livello europeo per 
l'assegnazione delle relative borse); 

"Student-at-large" '. Department of Economics, University of 
Chicago, 1966-1968. 

\ 

)0 

Occupazione attuale 
'(" . 

Professore straordinario di Economia Politica, Facolta' di 
Scienze Politiche, Universita' di Napoli (dal 12 novembre 
1976) ; 

Direttore dell'Istituto economico e finanziario, stessa Fa
colta' (dal 22 gennaio 1977). 

-TRI~~F~oL~s~J~_~~~i!fi~~ 
L~ presente fOloc6pi3è copia·è'&6iQfmti~~: 
di documento esis 18' ''3Agli'att'j''"dér,~tori~,', 
pe,. n. b 31 !.'é:8 -:'F' ~ Ò. L (p,/v;:\qi' 
perqui~:zionee seq:~:;s~;od&J17 '3;' ',.'~, 
e p.' v. di apet"turaever:ificad"~:F~~~;JC: 

. del '18 e 19/3/1981);" 

Milano; li 

", 
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Curriculum accademico 

Assistente volontario alla Cattedra 
Facolta' di Giurisprudenza, Universita' 
dicembre 1964 all'lI agosto 1970);-

Assistente incaricato supplente alla stessa Cattedra (dal 
lQ giugno 1968 al 31 ottobre 1969); 

Assistente incaricato alla Cattedra di .Economia Internazio
nale, Facolta' di Scienze Politiche, UR1versita' di Roma 
(dal 12 novembre 1969 al 28 febbraio 1970); 

Idoneo al concorso per l posto di assistente ordinario alla 
Cattedra di Economia Politica, Facolta' di Scienze Politiche, 
Universita' di Roma (espletato nel febbraio 1970); 

Assistente ordinario alla Cattedra di Economia Internazionale, 
,:Lessa Facolta' (dal lQ marzo 1970 al 30 aprile 1976); 

Professore incaricato di Economia Internazionale, Fa/oi~al'; 
di Scienze Politiche, Uni versita' di Messina (dal 1~,p6'veln" 
bre 1970 al 31 ottobre 1976); stabilizzato ai sensi :.Ctèll'art. 4 
del DL 12 ottobre 1973, n.580, convertito in Legge 3'&, novem
bre 1973, n.766; 

Vincitore del concorso a posti di professore universitario 
di ruolo, per il gruppo di discipline n.26 -- prima discipli
na indicata nel gruppo: Analisi Economica (espletato nel feb
braio 1976); 

Professore straordinario di Teoria e Politica Monetaria, Fa
colta' di Giurisprudenza, Universita' di Bari (dal 12 maggio 
1976 al 31 ottobre 1976). 

TR1GUNP,L..E C: i.:iL!\iJ.J 

LA prf;~p:-:t.~' f':>~.t:cn~f::;X _è ,(~ .ir,j·?~ 
. . 
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,- '-"" //7 
/' ;:r<,.;/~' ,/'/'. 'l'L 

/: ... ;' ... ;"1_ ...... "" /. 7 
/ 

Altre attivita' 
,'" /,.' 'J i " ',:; 

"Visi ting Professor" al Rome Center ,della, Loy l\"{]ri' ersi ty 
of Chicago, 'per corsi semestrali in .lingu~ in ' ~/ e, sull' eco-, 
nomia i t'aliana e sugli aspetti monetari del commercio inter-
nazionale (dal l~ settembre 1970); 

Membro del gruppo di lavoro sulle tendenze del sistema mone
tario, organizzato dalla Cassa di Risparmio di Roma 'dall'ot
tobre 1973); 

Redattore di Economia, Istituto dell'Encièlopedia Italiana 
(dal udtembre 1974). 

Societa' scientifiche, Jondazioni, e altro 

Socio della Societu',Italiana degli Economisti (dal 1976); 

"Member-e1ect", The Mont Pelerin Society (dal settembre 1976); 

Componente, Comitato Scientifico, Fondazione Luigi Einaudi ".
per studi di politica ed economia, Roma (nominato nel dicem
bre 1977 per 11 triennio 1977-1980); 

Membro del Comitato Direttivo, Istituto Diplomatico, Mini
stero degli Affari Esteri (dal giugno 1978); 

"Adjunct Scholar", The Heritage Foundation, Washington DC, 
S.U.A. (dall'ottobre 1978); 

Member. Edi torj,al Advisory Board, The European Insti tute, 
Bruxelles (dall'ottobre 1978). 

~ : , " A, f"-} Q 
UFFIC O I~ L'l..JXi)N[ 

L"l· present fO'n'~~r)j" p, ,,' . r ,', 

d ,' d"", , , ,","":"- 'C:rì'a cC'lnorrr,è 
I Oçun:e:' ,r, .... ,. l' , 

• l\-. " 'I.) -; ~~:; 2: 37.ti 'del' 
per]. n.' 5 31 l i~; ,_ F,. l'" p.roc, 

", perqu, isiziont: e sequest'ro '! 1"'17\ P,3:'; V,' ,di 
, ' ,U é . il 91'; J ' ' 

e p. v. QI ap"" ura 'f" --'. , , 
, ' '.t e veri Iqa d·i're erti' 
del 18 e 1 9 / J / 1 9 81 ) " '{ ~ lì 

M ilano, li . :.,\., :,., 
: ~ ~;.i~:)' .. 
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/,L. O 
.,' ,/ 1/' . /y 

Pre'a cogm"one degli articoli ,opro "portati della Co,'itu,ione del&unionc Na
zionale dci Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità uma
nitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
tali finalità, chiede di essere ammesso allainiziazione mas~..onica, e allega il suo curriculum 
vitae e la fotogl,)fja. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con
ferisce in nessun caso agli associati alcun diritto al patri!llonio, comunque costituito, del- . 
l'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare le sue azioni future ai principi dell'orga
nizzazione massonica. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

1" 7~r & I V .. t:; f t>~ ._.J:;;.f?{Y~J ~..~~.~€)J:':\S:.__.__ __ ________ . _____ __ 

2" Kt-
3' ?~ 

'R Q " .. ah,? ~._ eQ,'~~E! "" 

4" 

5" --------_. __ ... - ..... _---_ ... _------- .. _. 

Data' L l, I ~ 'Jo 

F;m,ap~. 

DichiaraziO/zi del Fr, '_ prese1ltatore: 

G I v >.= l''~t: .3)o/'lAI,) lo sottoscritto, Fr". .. __ ... ___________ ....... ___ ....... ___ ._ .... _______ . ___ .. __ __ 
attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudille ed eco
nomiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica. 

F o', ~ESENTATORE 
. 'J(1i)~t' 

CURRICULUM VITAE 

Il curricui;r;.JR tBzbl EtJ~t!L ill'4?\1 2r',çl'eflL~'!Nl@1ento alla Costituzione, deve contenere, 
l'indicazione delle rWc,4'q:(!7:'t() sUfSmlJf I~~~ ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
ad altre a~~\.<;Iri.anind~pl.Ìi~i titolo di mas~oniche, nonché tutte le altre notizie che l'intercs-

, , p. ese T,·· ro,OCoola e coma conforme 
sato ntlenaiutile formxç sul ,propno cOl)wo , 

aOcume"lO esrS1e'lte a::! atti del proc, 

A 
~"f)pen. n. 531/ CO - F -:'. I. (p .. V. di 

"_ ,,\ ~ - perquisiz~one e sequestro Jel 17/3 1981 \ \ ~\r< \e, p. V,. di apel'tura e verifìca di reperti 
~\)\, del t8 e 19/3;1981) 

?" \ Milano, li 1 2 I '\-1':" '~Qa1 

(1 . -' .. IL ~~:~t. 
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.L. 4· 

Roma, 10 

Caro ~\;tssimo, 

rientrato dall'est~ro per un brevissimo 
periodo di tempo che mi è stato totalmente assorbito 
dall'evasione della mia corrispondenza e dalla neces
sità di rispettare quasi tutti gli appuntamenti in pro
~ramma sul mio calendario, mi trovo ~ostretto, - ,dato 
che sono di nuovo in procinto di ripa~tire -, a rinvia
re al giorno 26 Marzo 1981 la Cerimonia per le regola
rizzazioni. 

Sto attraversando un periodo in cui, come avrai potuto 
vedere, i miei impegni mi hanno chiamato e continuano 
a richiedere la mia presenza fuori dall'Italia per tem- ~, 

,''io,'' >
pi abbastanza lunghi: tuttavia se tu avessi necessi ~t:~',~' 

urgenti ed inderogabili, ti prego di telefonare al tJ:/,' 
. . , ,~ ( ~ 

mla Segretarla che provveder a ad informarmene. ' 

Ti allego copia della lettera che ho inviato all'amico 
che tu hai presentato, avvertendoti che per quanto ri
guarda il luogo ti sarò preciso con almeno una settima
na di preavviso affinchè tu possa informarlo in tempo 
utile. 

Abbiti, 
~incC're 

intanto, con vivi ringraziamenti, le mie più 
cordialità ~ ~~~j~/ _____ ~_~ 

.. ""'- ",1 

Ill.mo Signor 
Prof. MASSIMO LOSAPPIO 

-: .-'~ r; . ,,I 

.. , \ 

(Licio Gelli) 
~ò ~~ 

p, li di 
3 19b! 

l'eperri 
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~..-' . ", -', 

~f< ~'" Y l; . 

Roma. 6 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente 
corrispondenza, con la qual<. Le comunicavo che 
la Sua domanda era stata accolta, per informarLa 
che il perfezionamento della Sua posizione avver
rà a Roma il giorno 26 Marzo p.v. alle ore 10,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato 
direttamente, con alcuni giorni di anticipo, dal 
Suo presentatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto, ,il mio migliore e più cordiale 
saluto 

N. H. 
il Cap. ANTONIO ~<A.RTURANO 
Comandante 
Gruppo Carabinieri 

0Licio Ge~') 
V. Q t Q v-

S. BENED~TO DEL TReNTO (Ascoli Piceno) 

l" j " '0 ,. 
• I, /\ .... , _ .. 

. i .I 

~) z: C. :-.: f 

J fj 'è'C 

; ... 
J 19i31 

(:'. '. 
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) 

\ 
) 

..ti) " 
,. .. / 

/ 

Ill.mo Signor 

Prof. MASSIMO LOSAPPIO 

Piazza Prato dell'Ospedale 7 

MONTALCINO (Siena) 

~. r 

, , 

T ::; I 8 U t,) /'. J :-:' ',' r\:~, L' A .~"",; :~;' 
.,....-.- :.j l.".' t,IN';...;},."; 

U f,' 1(.. ,,) I ~ ì ;: ùzfc N E " 

L ~, presenh fO'GcopièJ è c ,pia' conforn;e 

di documento cc;isteìte a~~ii atti del proc. 
r) f) ". n. ':::; l/L - r- - G. I. (p.' v, d j 
pr"li";",:O'8 "';:q;.;es:ro del 17! 3 19Hf 
e p. v. di aper" ;rd e', verifìca di reperti 

. del 1.9 e 19/3; 1981) " " 

M:/ano, li 

."';; 

" .. ":, 

~ . 
" 

" 

.,J; 
i:" 
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" , 

I i', 

.. 

. . . 

Via S, Maria della Grazie, 14 

52100 AREZZO 

:.,". 

':,) ,: '. J V'I';' < .. : r\ :'"i ti 
C', -!?", . )' T,A;: 

:'rJJ;;;:B' '. ,) . '-.R.' '.'1'.':" ..•.. 
..... - '. c ~ .~" ..... ~) !.:.:,. '1;;.:", t' 1 

. ';:":,r 
. . 

. ' 
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Roma, 

Carissimo Franco, 

rientrat9 dall'estero per un.brevis
simo periodo di te~po ch~ mi è stato totalmente assor
bito dall'evasione della 'mia corrispondenza e dalla 
necessità di rispettare quasi tutti gli appuntamenti 
in programma sul mio calendario, mi ~rovo co'stretto, 
- dato che sono di nuovo i~ procinto di ripartire -, 
a rinviare al giorno 26 Màrzo·p,v. la Cerimonia ptT 
le regolarizzazioni. 

Sto attraversando un periodo in cui, come av ~potuto 
{ , 

vedere, i miei impegni mi hanno chiamato .~ot'Jt·inuano 
, ~,(',' 

a richiedere la mia presenza fuori 'dall' ~1.~.pèrtcm-
I :t"/'". ' , 

pi abbastanza lunghi: tuttavia se tu ave$si,~tes'5i;tà 
urgenti E'd inderogabili, ti prego di telefonare td/,I!a 
mia segretaria che provvederà ad informarmene. 

.,'/ 

'J.i al] ego copia delle lett.era che ho inviato all'amico 
che tu hai presehtato, avvertendoti che per quanto ri
guarda il luogo ti sarò preciso con almeno una settimu
n.'1 di preavviso affinchè tu possa informar]o in tempo 
utile. 

Abbiti, intanto, con vivi ringraziamenti, le mie più 
sincere cordialità 

CUcio Gelli) 

~~'-
" \ ' 

. -

Ill.mo Signor 
il Gen.FRANCO PICCHIOTTI. 
Via Val di Maggio 2& 
00100 ROMA ! " 

: I ... ~ 

"' "f,j,,"~1 i [~, ' .~.:. ~":,,\I.~~ 
. ! , I . - .. ' 

'- - '-\ , ...... '-
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(, 

..... 

Roma, 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia preced~nte corri
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua doman
da era stata accolta per informarL~ che il perfeziona~ 
mento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 

Marzo p.v. alle ore 17,45. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato dir.et
tamente, con alcuni gi~rni di anticipo, dal Suo ,p'ie~;en-
tatore. (:""'~'."" . 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, 
to 

intanto il mio migliore e pi~ cordiale salu-

Ill.mo Signor 
Dott. DUILIO POGGIOLTNI 
Via A.Traversari 72 

00152 ROMA 
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Roma,. 10 

Carissimo Ezio, 
'rientrato ?all'estero per un brevissi

mo periodo di tempo che mi è stato totalmente assor
bito dall'evasione della mia corri!:oipondenza e~a.11a 
necessità di rispettare quasi tutti gli appun~amenti 
in programma sul mio calend~rio,mi trovo costretto, 
- dato che sono di nuovo iri procinto di riparti~e -, 
a rinviare al giorno 26 Marzo p.v. la Cerimonia per 
le regolarizzazionj. 

Sto attraversando un 

urgenti ed inderogabili, ti prego di telefonare alla 
mia segretaria che provvederà ad informarmene. 

ua-

Ti allego copia della lettera che ho inviato a tutti 
coloro che tu hai presentato, avvertendoti che per quan
to riguarda il luogo ti sarò preciso con almeno una 
~ettimana di preavviso affinch~ tu possa informarli in 
tempo utile. 

Abbiti, 
sincere 

intanto, con vivi ringraziamenti, le mie pi~ 

rordialHà ~ ~ 

11·1 ,mo 'Signor 
Dott. EZIO GIUNCHIGLIA 
Via degli Allori 58 

(Licio Gell i) 
l,~~ ç~.,: 

;, l B IJ T;/~~~I~}l (~j,9~)1'.;\ .) 

ViFle () ! ;,:U2.'c. NE 

L'l p r es"-'nt3 fOl,x;opi , è C" :-:-'R cr,nforme 

di documento esisel'e a':!i atti dal proc. 
qe~. n. 5?1 ;~') "" r ~'I ( d' r- - ,:. • p. V. f 

p '·lui~~zic.le ," fèCqUf ,l'O del 1'1;3 191 
e' p. v. di aperturd e verifìca di rc:perti 
del 18 e 19/3/1981) 

M ilan-o, li 
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Roma, -16 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente co_r:.ri
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua .~_&0 
da era stata accolta, per informarLa che il perfè~~~~ 
mento della Sua posizione avverrà a Roma il gib)",h,cf"":2'6'._ > 
Marzo p.v. alle ore 19,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presen
tatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, 
to 

intanto, il mio mgiliore e più cordiale salu-

Ill.mo S~gnor 
Geom. ROBERTO MISURI 
Via Aurelia Madonna Acqua 
PISA 

T,~IBUI\U L:::: C': ~}!LI\N() 
UFFIC O LLUZICNE 

ll'l present,:! fotocopia è' copia conforme 
di documento esistente agli atti del proc. 
peno n. 531 80 - F - G. I. (p. V. di 
p~rquis:zio,le e sequ~':::~ro del 17 .. 3 19 .. 1 
e p. V. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 

ILCANC~ 

co 
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Roma, a. Fe 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, per informarLa che il perfezionamento della 
Sua posizione, avverrà a Roma il giorno 26 Marzo p.v. 
alle ore 19,00. 

Per quanto "riguarda il luogo, 
tamente, con alcuni giorni di 
tatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto, il mio migliorè e più cordiale sa
luto 

Ill.mo Signor 
Mar.Magg. ENRICO NOCILLI 
Via d~l Giglio 25 
57100 LIVORNO 

I. t '"' . n" f· F 

~- .... 

l.'f preser: te fCdO,-,opi;:; 

di (;0(;,;:. J'" d" :~t 
pen r 

perqu isi~;.li' c 
e p " 
del 18 ,-' 

" ...-. e~t'; 'Or 

Milano, l' 

'~. / 

c: 

'., 

C:.~ !:.. CA.NCEL 
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Carissimo Salvatore, 

rientrato dall'estero per un brevis
simo periodo di tempo che cii ·è stato totalment~ assor
bito dall'evasione della mia corrispondenza e dalla ne
cessità di rispettare quasi tutti gli àppuntamenti in 
pro,g;ramma sul mio calendari~', mi . trovo costretto, - dato 
che sono di nuovo in procinto di ripartire -, a rinvia
re al giorno 26 Marzo p.v. la Cerimonia per le regola-

rizzazioni. D~ 
",~, }f/I 

... ..:..~'" :-.:.';.. 

Sto attraversando un periodo in cui, come ii' ~:1?qf~to 
vedere, i miei impegni mi hanno chiamato !""'. ~yal)o 
a richiedere la mia presenza fuori dall'I~~ ~~~)tempi 
abbastanza lunghi: tuttavia se tu avessi ne~~urgen
ti ed inderogabili, ti prego di telefonare alla mia se
gI'(~ tari a che provvederà ad informarmene. 

Ti allego copia della lettera che ho inviato all'amico 
che tu hai presentato, avvertendoti che per quanto ri
~larda il luogo ti sarò preciso con almeno una settima
na di preavviso affinchè tu possa informarLo in tempo 
utile. 

Abbiti, 
sincer'e 

intanto, con vivi ringraziamenti, le mie pi~ 
cordialità 

Ill.mo Signor 
Dott. SALVATORE BELLASSAI 
Via M.Tqselli 12 
PALERMO 

(Licio Gelli) , 

l~ --::: ...c~S-'-

T R I B U N t, L E r~ l r/ I L t\ l\l .J 
U.r::FIC U 15J .,UZ/ONE 

L~ presente fotocopia è copia confori"!":e 
di doculì,ento esistente agli atti del proc. 
pen, n. 531 80 - F G. I. (p. v, di' 
perquisizione e::;equeLl"o dei 17:3 19 I 

e p.' v. di àpertura e verifìca di reperti 
del 18 e L'/3/1981) 

Milano, li 2l_·t\~ 

Cl IL CANe 

70 _ TOMO TTT 

3683 
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Roma, 16 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

.mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua doman
da era stata accolta, pe~ informarLa che il perfeziona
mento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 
marzo p.v. alle ore 16,30. 

. :J Y 
• ,\ :~. ';'"Ooj 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato dtr~1f::'> 

!::~te, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo ~,r2~~:> 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. ~X~.~.::;.:/ 

Gradisca, 
to 

intnatoil mio migliore e pi~ cordiale salu-

Ill.mo Signor 
Dott. GIUSEPPE PLUCHINO 
Via Dante 112 
92100 RAGUSA 

Ti~tBUNALE r·j MIl.J\NO 
UFFIC O 151.:UZ/CNE 

L" presente fotocopia è copia c.onforme 
di docun"ento esisfente agli atti del proc. 
pe: t • n. 531! 80 - F - G. I. (p. V. di 
p~rquisizjone elSequestro del 17/3 19;:~ l 
e p. v. di apertura e· verifica di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

MIlano, lì 

() 

..... 
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Caro Aldo, 

rientrato dall'èstero per un brevissimo 
periodo di tempo che mi è stato t0"t:almente assor,
bi to dall'evasione della mia corrispondenza e ',dal
la necessità di rispettare quasi tutti' gli appunta
menti in programma sul mio ~alendario, mi trovo ~o
stretto,- dato che sono di nuovo in procinto di ri
partire -, a rinviare al giorno 26 Marzo p.v. la 
Cerimonia per le regolarizzazioni. 

Sto attraversando un periodo in cui, come avrai po-

leIonare alla mia segretaria che 
marmcne. 

Ti allego copia della lettera che 'o inviato all'ami
co' che tu hai presentato, avvertendoti che per quanto 
riguarda il luogo ti sarò preciso con almeno una set
timana di preavviso affinchè tu possa informarLo in 
tempo utile. 

Abbi ti, 
sincere 

intanto, con vivi ringraziamenti, le mie pi~ 
cordialità 

Ill.mo Signor 
Dott. ALDO FERRARI 
Via Ugo ~e ça~Qli~ 90 

t .. , 001 Cb . ROMK: :\!l' L ,. i' \ 
.' :. f--' S':"' 1'"\ J 'i '._) >-.} ~ 

La . i) ( ,k 

di "'f' 

') l. .(~ ') 

/ 

(~'1 
: ... :;;;: ....... y 

2 4i")~~.,'~.R 1?Rl 
• ~ c ~ d' 

, 
I '. 
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Egregio Signore, 

1/"

l .. \. \' ~/ 

'b'raio 1981 

mi riferis'co alla mia precedente 
corrispondenza, con la quale Le comunicavo che la 
Sua domanda era stata accolta, per 'inf,ormarLa··che 
il perfezionamento della Sua posizione avverrà a 
Roma il giorno 26 Marzo p.v;.· alle ore 16,30. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato 
direttamente, con alcuni giorni di anticipo, dal 
Suo presentatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto, il mio migliore e più cordiale 
saluto 

Ill.mo Signor 
Ing. ANTONIO CASTELGRANDE 
Via Laurentina 765 
00142 ROMi\. 

, ; .. 

Q 
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,L. 4· 

;::. 

t3 P 
.' R ' F 

Caro Franco, 

rientrato dall'estero per un brevissimo 
periodo di tempo che mi è stato totalmente assorbito 
dall'evasione della mia corrispond~nz~ e dalla neces
sità di rispettare quasi tutti gli appuntamenti in 
programma sul mio calendari·ò, mi trovo costrettQ, - da
to che sono di nuovo in procinto di ripartire -, a rin
viareal giorno 26 Marzo p.v. la Cerimonia per le re
golarizzazioni. 

Sto attraversando un periodo in cui, come avrai potuto 
vedere, i miei impegni mi hanno chiamato e continuano 
a richiedere la mia presenza fuori dall~It~lia~er tem
pi abbastanza lunghi: tuttavia se tu aléssi necessità 
urgenti ed inderogabili, ti prego di ~~~efonare alla 
mi a segretaria che provvederà ad infor~r,mene . 

. :! 

Ti allego copia della lettera che ho invfato a tutti 
coloro che tu hai presentato, avvertendoti che per quan
to riguarda i l luogo ti sarò preciso con aJ meno una ~,ct

timana di preavviso affinchè tu possa informarli in tem
po utile. 

Abbiti, intanto, con vivi ringraziamenti, le mie più sin-

cere cordialità 

Ill.mo Signor 
Dott. FRANCESCO FERRARI 

. • , :' V ~ éfF i l,lm:e ~9,. I \ A" I ,.-\ 
. , . - \.J I RE G-G'r O ' C'ALÀEiHIÀ' \i'.' 

;':~ /:~ ..... ...} , : .. j. L:: !':-_.' ;"v E:" 

~ { " , 1 ;~ ( 

1.-, C' ',é ':~ 8":1; ~tli c~el proc. 

. ':",:~ .) 

17/3 19:: 

di -eperti 

" ," .;,.; ,.;':.~. 1 

IL~;Nct 

(Licio Gelli) 
t ~ ~.<::: ~~"-''- "\ 
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Roma, 23 Febbraio 1980 

Egregio Signore, 

mi referisco alla mia pre~edente corri
spondenza, con la quale Le comunicavo che la. Sua doman
da era stata accolta, per informarLa che il perfeziona7 
mento della Sua posizione avverrà~ Roma il giorno 26· 
Marzo p.v. alle ore 17,45. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret-
tamente con alcuni giorni di anticipo, dal ta-
tore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, 
to 

int~nto, il mio migliore e pi~ cordiale salu-

Ill.mo Signor 
Dott. SALvatORE PASTORE 
Via Comano 2 
00139 ROMA 

T f~ : 8 UN;' L~ i~ L ; ~.~ ! L A N O 
L,"FIC.\.) IST;·;UZIOI\.;E 

I ' pres=-nt", fo~,c'J;;i:, è copia ("nforrre 

d docurnE; ·,to esi~;'ente agli atti del proc. 

pe. n. E. è<J - F - G. I. (p. V. di 
P , !ui.S:zice e Ee~uestro dci 17 i 3 1981 
e p, v, di i~p8rtur:.\ e. verifìca dì reperti 

dal 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 24HAt;~gSl 

~ ILCANC~E 
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Roma, \23 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corr-i
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua doman
da era stata accolta, per informàrLa che il perfeziona
mento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 

Marzo p.v. alle ore 17,45. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presenta
tore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto, il mio migliore e più cordi 
to 

Ill.mo Signor 
Dott. GIUSEPPE STRATI 
Via Prolungamento Aschenez 54 
89100 REGGIO CALABRIA 

T;--::IBUNi-,i,-,- I : ~"ILANO 
"'- .. _ ~ .• I I • 

U, FIC J I~l i,UlIONE 

L" presente fO:OC8pi:: è çopia confor, e 
di docurne;lto esis!ente agli atti del proc. 
pe', n. El U.) - F - G. I. (p. V. dI 
per'luisizjee e EeqlJOstr;) dci 17/3 19H1 
e p. v. di (;p<::rtur'i e verifica di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 
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Egregio Signore, 

. ~>~-:T
" '~.:'~'.~:~ 

. ,.;.< •. ~ ... :~ ... """'~""'''' , 

;~~//" 
~I'F _/~' • 

L:-/" 
Roma, 2~ Febbraio 1981 

.~~ 

fsY 

mi riferisco alla mia preèedçnte corri
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua doman
da era sr.ata accolta, per informarLa che il perfezio-. 
namento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 

Marvo p.v., alle ore 17,45. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, con alcuni gio;-ni 'di anticipo, dai Suo PJ?e,senta
tore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, 
to 

intanto, il mio migliore e piò cordiale salu-

Ill.mo Signor 
Dott. LEONARDO SCALI 
Via Val di Non 39 
ROMA 

~ 
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c 
Roma, 6 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia pretedentecorri
spondenza, per informarLa che il, perfezionamento della 
Sua posizione avverrà a Roma il~iorno 26 Marzo p.v: al
le ore 16,30. 

Per quanto riguarda il lugoo, Le sarà 
tamente, al.cuni giorni pr.ima I dal Suo 

Per l'occasione sarà gradito l'abito 

Gradisca, intanto, il mio migliore e più cordiale 
to 

N. H. 

il Ten.Col. FRANCO MORELLI 
Via Aschenez 
REGGIO CALABRIA 

, , . ,"Il ..... ' 

'/' 1',.1 j 

i 
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Roma, 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri-
, o. 

spondenza, con la quale Le comunicavo che la·Sua doman-
da era stata accolta, per informarLa che il perfezio
namento della Sua posizione, avverrà a Roma il giorno 
26 Marzo Pv. alle ore 16,30. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presen-

"'''-'''"''----<''''. 

tatore. ·,I.V /';'0, 
-;'.,' 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 
\ , 
\ '''o 

',' " 

Gradisca, intanto, il mio migliore e più cordiaie~~ 
luto 

-
(LJ.CiO~~, 

ILl.mo Signor 
Prof. CLEMENTE PULLE' 
Via Regina Margherita 65 
MESSINA 

e p 'I 

Je: 

!)i-::: ,'C, ,_, -I ,-: 
\-.: . 

,l , • 

• • o"', 

. ;, ,", 

ç 
·-·.'C~E..~~ . "2 

"j l ... · 

2 !{o 

IL CA 

~!t. ce, ;.'~',-,(,~ 

,'. c~ i 
.... 1;81 

060 
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1981 

Carissimo William, 

rientrato dall'estero per un brevi~
simo periodo di tempo che mi è stato totalmente assor
bito dall'evasione della mia corrispondenza e dalla ne
cessità di rispettare quasi' tutti gli appuntameQti in 
programma sul mio calendario, mi trovo costretto,- dato 
che sono di nuovo in procinto di ripartire ~, a rinvia
re al giorno 16 Marzo p.v. la Cerimonia per le regola
rizzazioni. 

Sto attraversando un periodo in cui, come ~otuto 
vedere, i miei impegni mi hanno chiamatoh~~d"\ino a 
richiedere la mia presenza fuori dall' Jt~).·~~~, \t~mpi 
abbastanza lunghi: tuttavia se tu avessi ~è~~;i.j~ ur
genti ed inderogabili, ti prego di telefo~~~-a1La mia 
segretaria che provvederà ad informarmene. ~,-', 

Ti allego copia della lettera che ho inviato a tutti co
'loro che tu hai presentato, avvertendoti che per quanto 
riguarda il luogo ti sarò preciso con almeno una setti
mana di preavviso affinchè tu possa informarli in tempo 
util.e. 

Abbiti, intanto, con vivi ringraziamenti, le mie pi~ sin-
cere cOl'dialità 

(Licio GelI i) ....... 
~~ ~SL0-... 

:t n . ma Signor 
Dott. WILLIAM ROSATI 

Ti~d B U i'Yl.f I~" ~,~ar,,~~, 3,,6;1, 
~ t'bNOVAL I 'v:. ~ ,'\.\1 J 

UrflC O ! '.' 'UZ''''' L'I ~o/., ' ...... l\if 
presente fOTI"'CO,,;, , 

d i d J 1-< '.q e c ;~ P 1 A c' ~ ,-cc!'mento " .. '. ,,,,orme 
eSL'i'enic> a-,I' , 

pe'l, n, 5~;1 ,r,') _ ,'J_ .. :~,I alli del proc. 

p,.~rqui,;iz;)ne '" c", '-'. I. (p, V, dr 
, cOvqu. ~tro del 17 3-

e p. v. di apertur. , .' .' 19(il 
a é veT'lf/ca d' 

d'e I 18 e :9/3/1981) I repe!"ti 

Milano,. Ii 2 
€~ IL CA 
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Roma, 16 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale Le comunic"avo che la sue,an:.. 
da era stata accolta, per informarLa che il perz::i.6na
mento della Sua posizione, avverrà a Roma il gi ". P 26 
Marzo p.v. alle ore 15,30. \,;1 q> 

, ~0_ , .; 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato 'diret-
tamente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presen
tatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto, il mio 
to 

migliore e più cordiale salu-

Ill.mo Signor 
Dott. MICHELE FOSSA 
Via Pavia 6/15 
1619° GENOVA 

TRtBUNl,LE C, r· .. ~lL.l\:JO 
UfFIC O l .. rl':UZiCNf 

LI! presente fotocopi.'! è copia conforme 
di documento esistente agli atti del proc
per). n. 531 ,l::O - F - :..--;. I. (p. y. di 
p~rquisizione e sequé,;tro del 17:3 193. 
e p. v. di apertura e verifìca di reperai 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 

IL CA 

(Li~)Q~' 
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Egregio Signore, 

mi riferisoo alla mia pred~dente corri
spondenza, con la quale Le comun~cavo che la Sua doman
da era stata accolta, per informarLa che il perfeziona
mento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 
Marzo p,v. alle ore 15,30. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo 
tatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, 
to 

intanto, il mio migliore e pi~ 

~ 

N. H. 
il Ten.Col. GIANFRANCO SABATINI 
Piazza Roncas 1 
1100 AOSTA 

'. ti, t . 

:.. ~ . -_. . 

" ) ~, 

.••. 'l 

'. , 

.... I;(j 

/
• c' 
.;0 
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Carissimo Sergio, 

periodo di 
l'evasione 

rientrato dall'estero per un brevissimo 
tempo che mi è st;to totalmente asso~bito dal
della mia corris~ondenza e dalla nec~ssità di 

rispettare tutti gli appuntamenti in programma sul mio 
calendario, mi trovo costretto, - dato che sono'di nuovo 
in procinto di ripartire -, a '"rinviare al g*~ Mar
zo p. v. la Cerimonia per le r'egOlarizzazioni~~:;\ .. ' ~r·"'~·I·ì 
Sto attraversando un periodo in cui, come i~~~it~to 
vedere, i miei impegni mi hanno chiamato e '~~no a 
richiedere la mia presenza fuori dall'Italia per tempi 
abbastanza lunghi: tuttavia se tu avessi necessità ur~en
ti ed inderogabili, ti prego di telefonare alla mia segl'e
tarin che provvederà ad informarmene. 

Ti allego copia della lettera che ho inviato all'amico 
che tu hai presentato, avvert~ndoti che per quanto riguar
da il luogo ti sarò preciso con almeno una settimana di 
preavviso affinchè tu possa informarLo in tempo utile. 

Abbiti, intanto, 
cere cordialità 

con vivi ringraziamenti, le mie più ~in-

Ill.mo Signor 
Dott. SERGIO pANZACCHI 
Via Oreste Tommasini 6 
ROMA 

;, 

,,/' 

0'0 ~ 

" 
" 

'\ 

98 

(Licio Gelli) 
~~' 
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R6ma, 16 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente 
corrispondenza, con la quale Le comunicavo che la 
Sua domanda era stata accolta, per informarLa che 
il perfezionamento della Sua pOSJ.zJ.one avverrei a 
Roma il giorno 26 Marzo p.v. alle ore 12,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato 
direttamente, con alcuni giorni di anticipo, dal 
Suo presentatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto, il mio rngiliore e più cordiale 
saluto 

Ill.mo Signor 
Dott. SILVIO LAURITI 
Via PLlve 7 
ROMA 

: '-' '.. "\'. 

(!;p
, . ; 

" .. .; I L:" ,_ 

14cio G~li) 
~~ 
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Carissimo Andrea, 

rientrato dall'estero per un brevissimo 
periodo di tempo che mi è stato totalmepte'assri~b{to dal
l'evasione della mia corrisoondenza e dalla necessità di 
rispettare quasi tutti gli ap'puntamenti in programma sul 
mio calendario, mi trovo costretto, - datò che sono di 
nuovo in procinto di ripartire -, a rinviare al giorno 
26 Marzo p.v. la Cerimonia Per le regolarizzazioni. 

,z:)~Ll!(> " 
Sto attraversando un periodo in cui, come a p b-1;:ut o 
veder'e, i miei impegni mi hanno chiamato e tiii:4ano. a 
richiedere la mia presenza fuori dall' Itali : -ijt~L'te'JT\Pi 
abbastanza lunghi: tuttavia se tu avessi ne ~~i-~~ùrgen-

'-: • .7h'r" l'"~ ti ed inderogabili, ti prego di telefonare al~~1a Se-
gretaria che provvederà ad informarmene. 

Ti allego copia della lettera che ho inviato all'amjco 
che tu hai presentato, avvertendoti che per quanto riguar
da Il Juogo ti sarò preciso con almeno una settimana di 
preavviso affinchè tu possa informarLo in tempo utiJe. 

Abbi t j, intanto, 
cere cordialità 

con vivi ringraziamenti, le mie più sin-

. 

Ill.m? Signor 
Dott~ ANDREA ROSELLI 
Via Gabet to 
POTENZA 

ìi?IBlJNt,LE 01 M~l ~.;:':) 
UN:n;; () 651:/ì1JZtCNi 

L'" presente ,t~·!Dc.;:p1af ct;'Jpr! 1C~:'Inform. 

di c:Jcumcrto esi~'!!ntte :agl~ ~Ht~ del proc. 
pen, n. 5 ~ j / ;30 F - ,3. L'C ',fii.. y. di 
p~rquisjzio.ìe e E~":lues~r-O del. 17 13 ~98' 
e' p. v. d;j 'I.pertu.rde y,er i f.ì ca di reperti 
del H e i9 /3/1981) 

Mi'aà ~ ~'~:~ 

(Licio Gell i) 
L~ -l/.)..~~ 
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Roma, 16 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale Le comunicavo 
era stata accolta, per informarLa che 
to della Sua posizione avverrà a Roma 
alle ore 11,00. 

Per quànto riguarda il luOgo, Le sarà 
tamente, alcuni giorni prima, dal Suo presentatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, 
to 

intanto I il mio mgiliore' e più cordiale salu-

~ 

Ill.mo Signor 
Dott. MICHELE GIOVANNI GIURATRABOCCHETTA 
Via Vaccabo 31 
85100 POTENZA 

T R18 U N f. L. r.: r, r, ': I L A N O 
UFfiC O I.. ì:.JZJO".;f 

1..'1 Dresent·~ fo!o::"'pia è c:JP':-1 ". ··nfor· .tj 

d C)C\Jr'!"(-: ~o es: é~..,t?, adi aliÌ Gel prot:. 
r) e . f1. 5" ì , :; 'J F . - ' ' , (p v dI 
t -'. i. " • 

p"rqUI!'>,zio .. ,e e f>"-"'luestro del 17.3 19 t 
e p. v. di aperturd e verifica di reperti 
del le e 19/3/1981) 

Milano, li 

71. - TOMO III 
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/~~ CV 

f" n. 
pere l, 

" 

U~-' 
Roma, lO Febbraio 1981 

Carissimo Giuseppe, 

rientrato dall'estero per un l:1revissi
mo periodo di tempo che mi è stato to~almente as~orbito 
dall'evasione della mia corrispondenza e ~alla n~~essi
tà di rispettare quasi tutti ~li appuntamenti in p~o~ram
ma sul mio calendario, mi trovo costretto~ - dato.che so
no di nuovo in procinto di ripartire -, a rinv~' ·.è~~al 
giorno 26 Marzo p.v. la Cerimonia per la regol ~~ .. ~~ZiO-
ne ~ ~. 

. . -;3 ~ 

~ '-

Sto attreversando un periodo in cui, come avrai ~~o 
vedere, i miei im~egni mi hanno chiamato e continuano a 
richieùere la mia presenza fuori dall'Italia per tempi 
abbastanza lunghi: tuttavia se ,tu avessi necessità urgen
ti ed inderogabili, ti prego di metterti in contatto con 
l a mia Segretari'a che. provvederà ad informarmen<::. 

Ti allego copia della lettera che ho inviato all'amico 
che tu hai presentato, avvertendoti che per quanto riguar
da il luogo ti sarò preciso con almeno una settimana di 
preavviso affinchè tu possa informarlo in tempo utile. 

Abbi ti, intanto, 
cere cordialità 

con vivi ringraziamenti, le mie piò 5in-

Ill.mo Signor 
Prof. GIUSEPPE DONATO 
Via Bevignani 9 

f1?~,1~ct°i'J f\ç>_~. Ù I IVII LA hl G 
r IFFiCIO'STR/17'ONt:: 

/ 
I 

(Licio Gel1i) 

L~~\ 
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Roma, 6 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale Le comun~cavo che la Sua doman
da era stata accolta, per informarLa che il 
mento della Sua posizione avverrà a Roma il 
arzo p.v. alle ore Il,00. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

' ... 1 

Gradisca, 
to. 

intanto, il mio migliore e pi~ cordiale salu-

Ill.mo Signor 
Prof. ROSARIO NICOLETTI 
Viale Parioli 96 
OV197 ROMA 

(- , 

i .'. 
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Roma, 

,"aro Massimo, 

rientrato dail'éstero per un brev1ssimo 
periodo di tempo che mi è stato totalmente assorbito 
dall'evasione della mia corrispondenz~ e dalla nec~s
sità di rispettare quasi tutti gli appuntam~nti in pro
gramma sul mio calendario, mi trovo costretto,- dato 
che sono di nuovo in procinto ~i ripartire -, a rinvia
re al giorno 26 Marzo 1981 la Cerimonia per le regola
rizzazioni. 

, ,.-' 

--
Sto attraversando un periodo in cui, come avrai PQ'tuto 
vedere, i miéi impegni mi hanno chiamato e<io~tinUanò 
a richiedere la mia presenza fuori dall' I t'ali a per "lem
pi abbastanza lunghi: tuttavia se tu avessi neces~ità 
urgenti ed inderogabili, ti prego di telefonare alla 
mia Segretaria che provvederà ad informarmene. 

Ti allego copia della lettera che ho inviato all'amico 
che tu hai presentato, avvertendoti che per quanto ri
guarda il luogo ti sarò preciso con alme~o una settima
na di preavviso affinchè tu possa informarlo in tempo 
ut:ile. 

Abbiti, 
sincere 

intanto, con vivi ringraziamenti, le mie più 
cordialità ~~{ ______ ~_~ 

:L---- --r1 

Ill.mo Signor 
Prof.MASSIMO LOSAPPIO 
Piazza Prato dell'Ospedale 7 
MONTALC1NO (Siena) 

(Ljcio Gelli) 
~ .e~"-"-

L 'l pre!':::3~t:~ {cJ'c<:c':jj 

c1' r 1(' r' ,', (" ., t ;--

r; f"'. 

e p. " "" ,,, ", ~ertu:a (.. ver'lfìca <j i re iJerti 
del E:' ~ " ':..'( . ,. , 

Milano, 

IL CA 
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Roma, 6 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente 
corrispondenza, con la quale "Le comunicavo che 
la Sua domanda era stata accolta, per informarLa 
che il perfezionamento della Sua posizione avver
rà a Roma il giorno 26 Marzo p.v. alle ore 10,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato 
direttamente, con alcuni giorni di anticipo, dal 
Suo presentatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto, il mio migliore e più cordiale 
saluto 

N. H. 

il Cap. ANTONIO MARTURANO 
'::omandante 
Gruppo Carabinieri 
S. BENEDETTO D:-;;:" TReNTO (Ascoli Piceno) 

T G' I n u ~! f, ~_:- -

L, rreSf-'Ph Ì(.J;;)COP, , C c- c, d " '.'r, 
( ), :! 0. ~ , . ~ t I ' 

r' 

p'- ~IJ i.,;: 
e p. v, c..rf 

del 2- ~ 

Milano, " 

, . .... 

,:Ji"OC. 

t.'. " di 
,"],. ..:::' 1/;.31 

é; vc'jfìca di reperti 
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Caro Franco, 

rientrato dall"estero per un brevissimo pe
riodo di tempo che mi è stato totalmente assorbito dall'eva
sione della mia corrispondenza e dalla n~cessità di rispet
tare quasi tutti gli appuntam~nti in programma sul. mio ca
lendario, mi trovo costretto, - dato che sono di nuovo in 
procinto di ripartire -, a rinviare al giorno 26 Marzo 1981 

la Cerimonia di regolarizzazione. 
~ ~; 

Sto ~tt~a~e~sando o un o periodo i~ cui ,come. l' ,~J.~.±' .. ~~.~.t .. ut~ 'v~de
re, l mIeI lmpegnl mI hanno chIamato e corlt'~:Tjtti~fi,Q .. a \r1 ChI e-
dere la mia presenza fuori dall' Italia pe..l~ ~~Jia'b1dastanza 

... \~ ...; •. , _,./1 ," le 

lunghi: tuttavia se tu avessi necessità urgè ~ ol>J-.:e'~ " ndero,ga-
bili, ti prego di telefonare, alla mia Segret: / 'n'\~ he provve
derà ad informarmene. 

Ti allego copia della lettera che ho inviato a tutti colo-
ro che tu hai presentato, avvertendoti che per quanto riguar
da il luogo ti saro preciso con almeno una settimana di pre
avviso affinchè tu possa informarli in tempo utile. 

Abbiti, intanto, 
cordiali tà 

con vivi rallegramenti, le mie piG sincer~ 

Ill.mo Signor 
Dott. FRANCO IOLI 
Via Alfieri 17 
10]00 TORINO 

TRI8UNA! ~ "I r.·qo,!I,~JO 
UFFIC (; I ' .", 171('" " 

.... J .'·lI... ..;1'.' t 

La presente fotoco'" o 

di d pia e copia conforme 
ocum:nto esistenh agli atti del p 

peno n. 5,jl / 80 _ F _ "" I ( roc. 
Per ''o 1...1. • p. V di 

qUls;z~o:ìe e sequc::tro del 17/3 19 , 
e p. v. di apertura °f o 

del 18 e 'g /3 e veri ica a. reperti 
I (1981) 

Milano, 'Ii 

(Licio Gelli) 
~~' 
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Roma, 6 Febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri
,spondenza, per informarLa che il perfezi-onamento dI'dIa 
Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 Marzo p.v. 
alle ore 10,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presen-

tatore. /~~~';;t~ 
- '. /.,., ~~'):,~~ Per l' occaSlone sara. gradl to l' abl to scuro .:~ ~ ~ . 

Gradisca, intanto, il mio migliore e più corfC\;;i; ~s* u-
to '.(i'Nn\\\~~ 

Ill.mo Signor 
Dott. TITO PASQUALIGO 
Corso Generale Govone 18 
10100 TORINO 

L~ ~,i_:'i\L; 
f' .e s'rrW"IONE 
e ,. 

(J,_ •• 

I / 

: ... 

~ 
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Roma, 6 Feb~raio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisdo allé~:' mia precedente corr.i
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua doman
da era stata accolta,per informarLa che il perfeziona
mento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 
Marzo p.v. alle ore 11,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, 
tatore. 

con alcuni giorni di anticipo, dal Suo p~esen-

Per l'occasione sarà gradito l'baito scuro. 

.i~~ 
. !~~;:;ì 

Gradisca, 
to 

intanto il mio mgiliore e più cordiale salu-

Ill.mo Signor 
Dott. LUCIANO DONATI 
Corso Re Umberto 26 
10129 TORINO 

~opi - vme 
:st 

'. ; 

!-1, 
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,.~:. 
- , , 

1981 

Caro Elio, 

rientrato dall'estero per un brevissimo, periodo 
di tempo che mi è stato totalmente assorbito dal~~evasio
ne della mia corrispondenza e dalla neeess'i tà di ~ispettare 
quasi tutti gli appuntamenti in.:programma sul mio ca.lenda
r'io, mi trovo costretto, - dato che sono di nuovo in pro
cinto di ripartire -, a rinviare al, giorno 26 Marzo 1981 
la Cerimonia per le regolarizzazioni. 

Sto attraversando un periodo in cui, come avrai potuto ve
dere, i miei impegni mi hanno èhiamato e continuano a ri
chiedere la mia presenza fuori dall'Italia e per tempi ab-
bastanza lunghi: tuttavia se tu avessi necessità 'urgenti 
ed inderogabili, ti prego di telefonare alla mia Segreta,r. ia 
che provvederà ad informarmene. '~' 

Ti allego copia della lettera ehe ho inviato a 1'0 

che tu hai presentato, avvertendoti che per quanto arda 
il luogo ti sarò preciso con almeno una settimana di preav
vj so af'f'inchè tu pOf:'--;a informarli in tempo uti le. 

Abbiti, intanto, con vivi ringraziamenti, le mie pi0 sincc-
re cordialità 

Ill.mo Signor 
Dott'-. -ELTO SIGGIA 
Via U.de Carolis 86 
ROMA r 

l' ) .~', ..... 

(Lieio Gelli) 
L~, CS--'--:--
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Roma., 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corrispon
denza, con la quale Le comunicavo che la Sua domanda era 
stata accolta per informarLa che il perfezionamento della 
Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 Marzo p.v. alle 
ore 9,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà 
mente, con alcuni giorni di anticipo, 
re. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Le sarei grato se nel frattempo, volesse inviarmi 
mio indirizzo privato una Sua fotografia formato tessera 
che Le restituirò al momento dell'incontro con il documen
to di Sua pertinenza, 

Gradisca, intanto il mio migliore e più cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
Dott. AUGUSTO SINAGRA 
Via R.Lanciani 67 

-

r··.' i~' '~'.' .OOL64., RaNA, ",' ') 
I,.; ,'4!. L 

Li .. F i'~ .~~ • ~ ~ '. ~; L •. 

il ,;,or" a 
di ,'Jcu"'e lO io': é .) 2,,:i aHi del proc. 

pe , n. 5, I 80 - F - 'oJ.' I. (p. V. di 
per'l!J is;zione e seq uestro del 17/3 1981 

e p. v. di aperl tIra e verifica di reperti 

del 18 e 19/3;1981) 

M ila no, li 
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Roma, 16 febbraio 1981 

Egregio Signore, 

mi riferisco alla mia precedente corri
spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua doman
da era stata accolta, per informarLa che il perfeziona
mento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 

Marzn p.v. alle ore 9,00. 

Per quanto riguarda il luogo, Le sarà comunicato diret
tamente, con alcuni giorni di anticipo, dal Suo presen
tatore. 

Per l'occasione sarà gradito l'abito scuro. 

Gradisca, intanto il mio migliore e più cordiale salu
to 

Ill.mo Signor 
Dott. GIOVAN VINCENZO PLACCO 
Via Conca d'oro 300 
00'141 ROMA 

"~'I p' III.. "' .- r" 
• ...j ) i\i " . JI • f' ,... . 

U >'IC' ' • ,) 
• "o .. '-.l''o .... l; l"c 
LI:! presente foloco' è ' , 
di docum ,p1a copIa confof"n;e 

ente _lstente figli aUt del 
peno n. 53. / 80 ... F _ G P'Oc. 
perquisizione.. • I. (p. Y. dI 

o sequestro del 17/3 Jgel' 
e p. v. ;dla'P~a o , , '-' 

,del 18 ~ 19 J31.!98~.) verrfi~ at reperti 

M:fIano, 'ti 2 '," "~ ." r:: ~ 

(1 NI. CANt;~ìJ' 

A~cio Gelli) 
~~ .. 

""'6; 
f'ilf 





Senato della Repubblica - 1133 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

REPERTO 19/C 





Senato della Repubblica -1135- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,:..,:~,--"",\.,. Ì' ''I" _ ~A,,-;.1>': L. :\', :l' i;~; • 
> " A tf • 

'" : ~ 

, , 

. ',.~~~l\" .'~ ""'i 



Senato della Repubblica -1136- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CODICE 

~JAS:::;ONE 1 

GRAN MAES~'RC 2 

RAPPR. GRANDE OR. 3 

CAPO DI STATO 4 
~. 

!UNISTRO 5 

POLI'frCO 6 

DIPLOMATICO 1 

MILIT~E 8 

ENTI VARI o 

EFFETTIVO E 

OJ:WRARIO H 

ANNO D'ISCRIZIONE 15 
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:~ .. 

CODICE 

T-:: 'ii" 
~ : il. • 

,. 
i! 

Il~ 

72. - TOMO III 
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... '. 

A.·.G.·.:O ... G ... A ... n ... u ... 
Noi, Lino Salvini, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere Iniziato al grado di 

il Fr. RIF.FEROGi,ovannL" 

nato a T,orino""",,,,,,, il ,1.1/2/1.92.1 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il ,tGEN J977 
U le. 1982 

.................... " ............ "", ......... .. Validità 

La present'1 ,: 

" di ,-::,l CI q,: !~. 't::,.+,.,~,·,fl>,:,' 
p~", :.: ": ", ',l . 

Pf;: ,~.' 

e f} " 
del l ç 

: ," ' ,) 

,i:. 

. ;) 

Cod • . 'E..A ... 18 .•. 1,7 N.tG.oa .. 

Firma .. ", 
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A··G···D···G.'·A··D···U·. G~~-(7 
R.'. L.'. Propaganda 2 .. ' X~ .' o':~ 

Si riceve dal .0 ... 000E.o •.. , .. J.~:'.J .. ?: .. ~ .......... .JJ~ .. 9 ... '~!\ ... [;~:~?,\ji..:;.~\ 
"':',\ 1. • ..;.,Ji /~7. 

:~::~~E~~E~~~~===~=~·::S, 
Fi •. 

trt··~r:0.\ 
;{". 

Quota sociale anno ... J.q .. t:.f..::: .... l.~ .. J: .. ~........ f . ....... ~.~.9.0ç>~ 
Iniziazione ........................... : ........................................... _ f .............................. . 
Passaggio Grado .. 00..................................................... f. .......................... 0 .. . 

f. ....................... 0 .. 0 .. 00 

f .......... 0 ............. 0 .. 0.00 

TOTALE f ......... ?~9.~.:9. 

lì '0' .fl.H.· J..P : .. ..1.." . .1:.1:-: .. 0_ ...... 0......... ~ 
'~ 7: Il Tesoriere . '\ \ Il Seg!'o m. 

,\ 1 .~ .' 

... ~ .. o. ~~~Jj;~ ........ ::-o ...... : ................... 0· 
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A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, lino Salvini, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia. 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr.TURIN.I ... MAURO 

nato a C::.~.C::}.~.A(:r:..~. ~I .. 1..~ .. ~ .. ?.: .. ~.?. 2 

Preghiamo le Potenze Massonlche del 
Mondo di aocogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

R'ilasciata in Roma Il .. 1 O.On..1978 

Validità .... 3.1 ..... 0.I.Cr .... .t.9a2······· 

TRH!;3·.·· 
'. ; II 
J~~P~e" . 
. ,di doc;:ume.~to " c, ~ . 

,'pen n s3"i'/s:./) 'P" ' .. '. ' 
per~ui~izion~ ~'5e~:;~~'~' ·:'d-l".J~ 

. '. . . '1,. l.ro e·t . 
. ep .. v. di apertura' 'e' '.' .,or: .•... , d' .'. '. veri 'ca 

.al 18e 19/3/1981) 
'Milano; li 

Cod. E..~.L.$ .•. 1..8. N. 
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;:;:::' 

A···G···D···G···A···D·',U·'· C:',!~ ... /~ .' 
, 

R:. L:. Propaganda 2 ~'t- TB~l 

. :$~~' ;;~~:.<:' . . 
Si riceve dal ..... e. ..... J .. i: ... :f.tI.:~ ...... ..A.9..9. .. {. ~ ..... ")~:..1 ... ~.:.~.: ... .. 

p l7:i.. .:~ :,' : .• ' ...................................................................................................... ~~ .... ~:.,.: .... : .. _ .. ; ....... 
., I.~. 1"l", A IL ,j ~ ,";-;---- . '/ 

la somma dI LIre ... ,.<f.~ ..... ~ ..... ~ .................. .::.;;,J.:JY ............ . 
(.. .. ~~ .... ~............................... . ..... , ............. : ........ ) per: 
Quota sociale ann' .... .M..t.~.~ .... J.9..?:Q......... f. . .. -I...~ 

f. .............................. . 

f. ............................. .. 

f. .............................. . 

f. ............................. .. 

.: 

.,:", 

PO,"':, i .• . , ... 

Pl:>~-· .. • •• 
,-, . :-; ... : 

' .. ·C li 

.. ,', . 
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',Roma. 3 

Carissimo Bacci, 

essendo trascorso molto t,emPo d 
stro ultimo incontro e dovendQ~i inviare quel d 
to che tu sai, ti sarei veramente grato se vorr 
fermarmi a quale indirizzo te lo debbo spedire. 

Resto in attesa di tue no~izie, pregandoti di voler 
gradire i miei più cari e sinceri saluti 

N. H. 

il Cap. VASCO BACCI 
. Via Nazionale 
S. VITO ( Cagliari) 

: ! 

:.: C. n fc) r I IO: e 

.... -.,J; 

:'X't')c, 
.. ~ 
l. I 

Milano, li ,) 
~",; IL CA 

73, - TOMO III 
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A.' .G.·".D.·.G .;.A.·.D.·.D .'. 

Noi. Lino Salvlnl. Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

MAEST~r:l . . . .. ........•..... .. 

il Fr...BACC.L.VAS.C.o.. 

nato a .............................. l,I ....................... . 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di aocogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

R'ilasciata In Roma il1..GEN.J9n 
Validità 3 1 D I C . ... ~ .. ~ .. ~.? .... 

. .- " 
:':'; , ./J 

Cod .. E .•. I.8 .•. 7. 1 ... 
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., 

T Cl I '0 ! I • i ! , r::- f-'! f\' l L p, N r"\ . " r\ I ,J l ... • • "_ L_ _"'" I ., , ,V 

: ,L'Iprei5~'''h ~( "'c",;1 ("-::"1 c,:,nforme 
" I •. I 

':O.J.OQr:y;,": ;',',1 csl pros. 

~:p~:\ r:\: ,~_\, _ .r: ,', \,:, I. _~ ~~ V. di 
,pE;lIi'Cf.Ul}L-I . .J.,~ '--- .' ;".",;~) d;:)1 1/,3 19131 

'A::p;·,y.; di 8f'~:,tt r;l n verifìca di reperti 
i·/pelH3:e 19;3/1981) 

('Milano, li 
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Via S. Maria delle Grazie 14 

L.a 

AREZZO 

Roma" 6 

. ,:';~'~-:~~~,\ 
// t r'~_~ ~:'>',,' .' \ 

Carissimo, ' ~ ( !d-«~)\ ''')' 
',i~\)),f5 

....... __ ~- ,",I 
non avendo potuto avere il piacere di incontrarti in questi ultirrìt<terflRl_;.~*,_.<, 

. ~\v~\,\) * ;1,), 
anche a causa delle mie freque,nti assenze dall'Italia, e ritenendo che/1t'0;;::--<." 

documento che allego alla presente ti sia utile, mi trovo costretto, ~ nel1a: {":"":'-. \ 

impossibilità di consegnartelo brevi manu -. ad affidarlo ai Servizi Po-

stali, ben s'intende con tutte le precauzioni indispensabili perché ti ",u 

sicuramente recapitato. 

Per quanto riguarda l'importo indicato nella ricevuta che troverai 

unitu alla tessera. potrai rimetterlo. - pOSSibilmente a mezzo assegno -, 

direttamente al mio indirizzo privato, 

Il ritardo nell'assegnazione dei numeri telefonici della nuova Sede, il 

cui allestimento è già pressoché ultimato -, non mi fa ritenere opportuno 

di inviartene ora l'indirizzo che ti comunicherò successivamente. 

Mi pregio di ricordarti, tuttavia, che pel ~ualsiasi tua eventuale neces

sità potrai sempre telefonarmi ad Arezzo, - col prefisso 0575 -, al nu

mero 47032 oppure al n° 21225. 
'''(- r-', I ".- -., 

.. \ L:. ..} , r·/~ l L /\ N lJ 
Sempt~,!l~w!...qgni qual volta potrò incontrarti, ti prego di gradire le 

~~ 
r .... , ... 

mie pW Sincere:cardialttàJ~ 
, 'r: c:'ci fJroc. 

(re v, di 
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ANTONINI GIULIANO 

T R I 8 t; f\; i\,! r:" r' l ~ ~ I L " N ,'""\ 
•. '-o __ L_. lv. t·" t......} 

·,u,cFl r - r) /r7';"!'7"'"'Nt'" 
....... ~ .... 1 .,d.!-h, ... : r 

La presente fO:Cc~1::,ia è c:!pia conforme 
di docu~G'" " C"~;"'C',i2 ;:,.-:, atti del proc 
peno n. !:;~;l ,ì - ,C r~ I C d~ . .. - ". . p. V I 
perquisjz~o~;3 e req'J8E,';O cel 17/3.'1981 
e p. v. di 8.p3rtura e vei'ifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Mi/ano, li 

'LCANC~ 

, 

i 
i· 
I 
I 
! 
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':. , , .. 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, Lino Salvinl, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr ... ANTONINL.GIULIANO 

nato a Vic.enza ... il .1.5 ..•.. 8 .•. 923 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di aocogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

R'i1a-sciata In floma il tGEN.J977 

Cod •. E .... X..9..&.7..:1' ... 
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'~ ..... ~ . ~ :".: ~--;~ . '.. ." 
. '-' ,,- ~ -. , 

, ' . 
" ' 
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/'ui.1!h-o ~~~-A~f~'-~'/U"-· 
.~~ ~ IVUL ~L.IA-<" . 

" OJ~ (4d-o ()~ etJ~ ~ .d-u.i"dRn-uu/ 
~~'o I..A.,L Irtn ~ et,u' I~ ~ ~ v...c ..... ~ &.I!eD 

/'I (j, . /--- -
VI~O, 

b ~~?rO B~~ uLtvuo.,u.. ìuelu~ UA')U:-

7~- :J:iuj~ r:-u. ~-L(, h. ~'.L t:-ekr~ 
~' io.fiJ&~Lc.,t,' ~'.-t.u~'? ·~.'it!o;-d. 

~e.... ~. ~-<.~ :..J ~o. ~.~. ~. 
~ dA.' J-u. 'a ~ "o lA.1.-,) ~~ h..a.A~ à:.u.L.eu.k 

4,{)1ft' e6.t F' ~-I/U/audo./.' "~rl+O~+ 
~ .. LAA.. 1M.- l .. do~ ~ L-UA1'... ~ o#-l!~ . ~ ~.I-~ 
'l.-~ ~VL'U~~' oLcL Gj~ ~~ 
~ ~ du-~ ~ ~() t..-U- c...(A.. 

q --1AAL Cf-t/~ f'vI.AA? d' 01+0.br~ cJJh (:Lu-L<) ~ 
~~ \~_I L'V:-~~ ~o:to. 

l, oJJ~."o 

Cì ~~~~j~ 
1"- ~ YYI "/ ~. J q.. '-'-d tA.JO 1 tJ :; f! 

l ~~ . <3 ~1 i i~ ~ l v\r~ )(;K' A' rl"\.A'& .q 
,. g~44t'l) 

. l l" 

. ì.; .~., 

,',' ... ,.: 

:: :~ r:l i) re C. 

". I] - :. c; i 
'ì.3 '1981 

:ii reperti 

,L .CANe. lER,g!f';;,i~;~~ . '." .', ·;, .. ':é!4'~"j~·'1:~:~t;iX~~ 
.. --..•.. 

,I . 
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'. 
A:. G:. D:. G:. A:. D:. U:. 

MASSONERIA ITALIANA - GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

(il 
Palazzo Giustiniani 

R O M A 

GIURAMENTO 

/--' i 

(.",:' 

Prestato dcI Fratello Maestro Giuliano AntonioANTQNINI.SYEVJAFOLINGH 

appartenente BIIB R:.L:. PROPAGANDA 

N. all'Oriente di ROMA 

«In presenza del Grande Architetto dell' Universo ed al cospetto dei. 

Rispettabili Maestri che mi ascoltano, in piena. coscienza GIURO solenne

mente di praticare i Principi Masr:onici, di amare e cercare la Verità, di 

odiare e fuggire la menzogna. 

«GIURO di soccorrere i Fratelli ed i Figli della Vedova anche a 

pericolo della mia vita; GIURO di non rivelare a nessuno i sli!greti che 

potranno essermi confidati; GIURO di istruirmi e di sollevare il mio spirito 

e di fortificare la mia ragione affinchè d'ora iri. avanti tutte le mie facoltà 

siano dedicate alla gloria ed aUa potenza dell'Ordir",!,.. 

Oriente di nOMA 

DBta 27,11.1973 

//~ 
" f\ I 

Il Fr~~·f(Y'·6ratore 
-f~iÒ\.) ,,-] i\Lt:: Dl\.f~ANO 

!,r:r:,'c',r-j '':'Teu'-,~nNJ:: ....... j . I '. -._ I tJ r\ _j L.. , '-' .. 

La "'f0"'G'->-' F_,' "'c-'''':' ;~ ìr-,nia conforme 1-' _.,.....J. j , l·~ ,. • ".' r- . I. 'J l\..' \,., r-' 

eli d;~":::)i:'C::-~::) W-I /~: ,t,; n\ :i atti del proc. 
~:r>- -:-'. '. (p. v, di 
;:.~' ,,; .. , " : ) c:':-d 17;3 1981 
(;: P (i 8:':-i.è:·,' (' ';(;;'ifìca di reperti, 

~'; d~j lB e ,19; 3,.-1981) 

MJianc, li 

( --', 
, I 

,1..:..- ._"l, • iL c". ... iJc:::i~. 

/1/1 
Il Frlllel!o' 'S~gre~rio 

/' I 

./ 
,-

":,./ .. 
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t' " 
~,.;::' 

ALLEGRITI CANZIO 

" i 
;". i.'" 

; ~ jJ pj nr .... 11 

, il t 1 ! 

19:::1 

I rpperti 
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R.', L', Propaganda DUE· All'or,', diltOMA 

# • ' . 

ato a .......................... :~ ................................... prov, .. di ................ , ......................... ; ........... Il ........ 4.~ ... 't-.!.~tI r; ~~ I , ~~ ~.=~~ , 
R~s:d~e a ~:n'!..·n.&.1d2. .......~rov. ili .. c.::::.;·;r· c.udP"U; 
v~aB~;:~:)1tt·2·········· n~l~~············.Tel.aiq~ Ull . .. Od/d-$ 
::~ ~,:tu::,~·:·vlr'~ ~fi:'~~J*~=~.m_~e profe:ioneP~~e~~e::}l;~~~~~ ~·······,~:TK~~·;~~;&?~ '~A 
qualifica o inCarico-f)@~J!{i.~ ir:~ ... !:~ ... !:?I!?;.::~ ~ ff!! 
Ente da cui dipende ................ :.~ç,.:, ........ ':::!!~~ ......................... : ............................................ r~:Z ;J! 

l7~?~- . .L. #1. ~ ~ --
prospettive di. avanzamento ...... ?...tI(,· ..... ~~ .. ·········.:~·~r······:····_:········· .. ~~ .. . 
Posizione militare ..... d.~ .. ~ ... !':: ...............................................•........................................... : .... : ............................................ . 
~:~agne .: ... :ji7ii: ... g!tJtJ=~D.:;; ... ~·~d·>~······ 

oh ononficl ....... /jz .. J~ ........................... ~tft..j.!!..-:!. ..................................... 0(.7iit;iiih/ii'~.: ... ~e ,e ~t~ 
t . . .f ... UJt::C::rlJ ~-Ht - ?/~ 

,a'o cmlem .... ··~Z ~ ~#(~#'~7 
Profe"ione della moglie ...... ·.ékr.~..................·.... 
professione del padre ........ · .... · ........ · .. ·r·~~··'??:. .......................... · .. · .. ···; .... "7-.. Z~; .... ~· .. · .. · .... ······ .. ····· 
convive con i parenti di cui sopra od altri? ... ~ ... ~ ............. ~ ........... ~ ......... ~.f: .. ~ ................. . 

Co ... l' r' LC:,. '-h~ nVlnZlOnI re IglOse ........... .. ..... : .................................... ............ : ............................................................................ )!i;.... ........ i ~. 

'4';;:?::~~li~~~~~P'!~~~; k~ ...................................................................................... \: .. o/.~ .. ~1M. .. ~ ... 'j''J ~ 
inoltre speciticare: 

a) Eventuali ingiustizie subite nel co~ cariera 

h) danno con",gu~ 
................. , ............................................................................................................................................................................................ . 

c) J~Iiie\.Jigtii~.biù lòd aWbAN·~i.-Rtféil~ possano essere attribuiti 

UFFIC O ISTI'UZIONI·~ 
L.a p ~e~~·~·t~··f~t·~~~p·ì·~··è .. ·~·~p'ja···co~fo·rm·'···· ...................................................................... ··· .. ······ .... ···············3737 
d ti ):l~llSOJIeò m>~çi~ à:l~ f~ jttt,~' organizzazione .......................................................................... . 

~:~~ ;;~~:;i~!;e'~~;;:i J;;i;o:~';,i·l'j~~·ifì:I··~PJ:.?i?:.······················ 
e p, v, di apertur \ .e verifica di ... p.Mi 
del 18 e 19/3,1931) 

------ Mtlano~fi --
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A",G",D.'.G,'.A.'.D.'.U.·, 

Noi, Uno Salvlnl, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATIESTIAMO 
di avere Iniziato al grado di 

il Fr.ALLEGRITICANZIO 

nato a ... .Iq.r.Jn<? .... N ~.~ . .' .. t.' .. ~ .. 1..3 

Preghiamo le Potenze Massonlche del 
Mondo di 'accogliere " nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

R'ilasciata In Roma il1G EN.J977 
Validità 

,,1 .. 

Il Gran Maestro 

,~~ 
~~~,= ... ~ ... 

: ,,'i;" -, 
J ..... ,. "' 

[_.8 P r·f~ S'S ;"1 : -2: r '-1 ,~-2,-:"':, i."\: .~.' .> : <.:"',·~·l i c;' 
f~i t~'''''I(~('' .. ,..,~.' - ',-o 

p (; r q U i;;,: z i O '. f) , ~- c~ 'I 1 (; S ~ 1'(' d ~ I J '. 

~ r v. di a!::p.i:tu1i. O vai'if1ca 
..de! ,m e 19 /~11981) '. 

~~:"<l!4:~l~p~e~'.; . '"0,,,,;;:,,': l".i'~~i~~~~~ 
@ 

Firma 
AaDb~LOGGlA PROPAGANDA 2 
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A:. G:. D:. G:. A:. D·:. U:. 
MASSONERIA ITALlAN.A • GRANDE ORIENTE 

Pelazzo Giuslinieni 

ROMA', 

GIURAMENTO 

Presteto del Fretello Maestro . e~ .. ,4!. L E ç R./T.i 

epperlenenle elle R:.l:. 

N. ell'Oriente di .' 

«In presenza del Grande Architetto dell'Universo ed al cospetto dei 

Rispettabili Maestri che mi ascoltano, in piena coscienza GIURO solenne

mente di praticare i Principi Massonici, di amare e cercare la Verità" di 

odiare e fuggire la menzogna . 

• GIURO di soccorrere i Fratelli ed i Figli della Vedova anche a 

pericolo della mia vita; GIURO di non rivelare a nessuno i segreti che 

potranno essermi confidati; GIURO di istruirmi e di sollevare il mio spirito 

e di fortificare la mia ragione afftnchè d'ora in avanti tutte le mie facoltà 

siano dedicate alla gloria ed alla potenza dell'Ordine •. 

Oriente di ... R r!J ifA: 
Dete tI, f.!~ 

Firme del Fretello Meestro. 

, .. ~ 
/"'\ 

/' \ 
/ \.tI F~II0i'if0.re 

T C'n ';:l : '.;'('" ~~ ~r'! ; f. ~ '\''"\ 
I \ I <--' v .' , . L;..... ." 1)]" .J i .... ~ I I 

UFFle O iSL~.Ui:,j.,\ E .. 
La pres.ente rn'::C:0p:1 ' ; c,",pj~ conform$ 
di docu'''lG:-:~C: .. ;.> :;;'- ". ,;! i' '.ti del prQC. 
pe:1. n. ~1::'1 ; J - i= -. ;~. !. (p. v. di 
perquis:zio",e I; '" ì ;-:;s',ro dr:l 1:1/3ì19S1 
e p. v. di aper:ur:: c verifìca di replif~' 

del 18 e 19/3/1981) 

. -. --, '-.~: _' __ T.'_. __ 'C~ 
'L ~ ~ N r.; E . I, ,>;, 

; . .,~: :.~ , "',", 

., ." 
• t"' 

" ,- .' /.... -

P1 
Il Fre16 Segreterio 

. .... ~ ... _......... . ..............•..... 

' .. ' , /·:i 
. r 



l f 

~4u)-

{J! .r-----
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Presa cognizione degli articoli sopra rip~rtati' della Costituzione dell1i Comunione Nazio- 1:-l 
naIe dei Liberi Muratori d'Italia-Grande Oriente d'Italia, a Conoscenza. delle finalità umani- /' 
tarie e democratiche della Massoneria; dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con taU/ 
finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e allega il suo curriculum v# ' 
c la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non confe . 'e in 
nessun caso"agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordi 
Si dichiara disposto ad adeguare le suI< azioni future. ai principi dell'organizz~~ 
wnka. I 

v. 
Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

3° ................................................................................................................................................................................................................. . 

4° ......................................................................................................................... . 

:'.Jt$~)....m ........................................................... ····Fl .. n····bà .... ·~ ...... ~·,· ff7~t:P~~W7~; 

/ 

. ) f) 

Data ....................................................................... . 

Dichiarazioni del Fr.·. presentatore: 

lo sottos'critto, Fr,', .............................................................................................................................................................. . 
attesto di riconoscere nel profano sop~a segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed 
economiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonka 

Il Fr.·, PRESENTATORE 

CURRICULUM VITAE 

Il curriculum vitae di cui all'art, 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
l'indicazione delle residenze successive negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
ad altre associazioni dantisi titolo di massoni che, nonché tutte le altre notizie che l'in,,~res
sato ritiene utile fornire sul proprio conto. 
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R.', L.', Propaganda DUE - All'or,', di ROMA 

Giu<lliio definitiVoR-?::.~~v::b·~'J)/·:::::~:,,:::':::-::::c-

1. Presa in considerazione la domanda il ............ ...... , ....................................... ,... .. .............. . 

2. L'iniziazione ha avuto luogo ii ..................................................... , ....... .. 

con il grado di .............. , ............. , ............ ' ............................ : ..... , ............... " ........ , ........... .. 

3. Il pagamento delle tasse amme'htantl a L. 

è avvenuto il ........... ' ................................................... , .. "" ............................................... , ......... , 

I . ~"'ì -, .. ; 

.. ~ ,; 

" , 
~. 

74. -- TOMO lI! 
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ClONI VASCO 

/ i / Ild8! 
\ l epedl 

ILCAN~~ 

, 
--- - -- -----------------i;--- - , 
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i.! f : 

a J f \ 

'11/1( .. " " , ,Ifl'no, 'li 

A",G,',D,'.G.·.A.·.D.·,U.·. 

Noi, Lino S,,:vini, Gran Maestro del 
Gr;lIlde Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato a! gr"clo di 

li h, .. CIONI",VASCO 

;'utc a ........... il ..... " 
è'reyhiarno le Potenze Massonicne del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

ri'ilasciata in Roma il - LGEN 1977 

Cod, 5 .... 1.9 .• ,1'.7, 

Firma .... ' ........ "" .... "",,, ....... ,, .... ,, .. 

. 'l , \:; .:::.: c..~ ,.;. ~:1 

e la re~0;~:r1 ~iJ C:_~:l !J l:,~:iJ 

;L \"::,~LrU\I.JlLC 
Uv lO C('ìL 
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.:~ 

" , 
Egr., Cr.,mm. 

GELLl UC!O 
Vi I i a Wanda 

Via S. Maria del I e Grazie, 14 

Firenze, lO gennaio 1978 

Caro Licio, 

Sentitamente Ti ringrazio perla gentile 

che hai voi uto ri servare ali a mia modesta 

accludo la scheda con la mia fotografia. 

R,imango frattanto in attesa di ricevere quanto abbiamo 

concordato e~ nel rinnovar-n i sensi della mia più pr'ofonda stima, 

abb i un fra terno abbl~a cc io. 

,', 

3744 

f , .~; 

i>.-.. ,J '" 



.. 
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Egr. Sig. 
GELLI LICIO 
Vi"";l S. Naria delle Grazie 

VILLA W~~DA - Arezzo 

Carissimo Licio, 

Firenze, 10 novembre 1977 

Ho ricevuto, ultimamente) due Tue lettere: in una mi 
davi conferma della mia adesione alla "Propaganda 2" mentre, 
con la seconda, mi offri di entrare in tale organizzazione. 

Poichè, come ebbl a dirTi, da qualche anno sUl~,4~i';:"(~,::~~\ 
persona si è scatenata, e si scatena, una serie di aVVen~ftlf~!J'<;'i, \ ~~\ 
tendenti alla mia più completa rovina, senza che :to ne C~~~~ i;) 
le ragioni e tanto meno i motivi, e da oltre due anni non ~ \~.~/ 
se appartengo: '-___ ~~Y:-y 

al grande ordine dell'Oriente d'Italia; 
alla Loggia di M.emo Bernardini; 
alla Propaganè~ 2. 

In conclusione, mi vedo bersagliato da tutte le parti 
e senza la possibilità di rivolgermi a nessuno per ogni e qual
siasi mia necessità. 

Polchè ho sempre apprezzato - pur non conoscendoTi ~ 
la Tua persona e le Tue opere, intenè,o che qu~lsiasi mia decisio
ne possa prenderla dopo aver parlato non solo con Te, ma con il 
Consiglio Generale dell'Ordine, ed aver chiarito la mia posiZiO
ne in seno all'Ordine stesso. 
Scusami, ma da tropp:i. anni sono solo un facchino che, porta acqua 
senza. mai averne avuto"in cambio un solo goctio, ma, anzi, cambio 
con aceto, perchè possa tirare il mio ultimo respiro •••• ~ •• ~. 

Inattesa di leggerTi, 
da -~raterno abbraccio. 

I t-<It1Uì\lì,U: Ci MILANO 
UFFIC. O ISTRUZIONE 

La presente fotoco?ì-3 è copia conforme 
di documento esi:>!e'lt"3 /'Ia1i atti del proc. 

passo a salutarTi con un - cre-

fJen ,- 1=', "" '" .' 'I (", d' " ", v", ' .. ',_ .. : .. --..t~7""-=-: -":'.L--..J,~L _.-lV!..-J.l.LI ___ _ 

~A~~Gvi"S;~:O~;~~tl~~~~~r~:~ ~~~t;p~rn~ -
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, H 
1 .. 
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REPERTO 211C 
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----''':""'--- . 

• 

• 't- ~ 

~D ·t~ -Jv5~r: 
~,~ ~. "';~~:~.~, 

= E 

lilll l 

3~311~ • 

HVEq,~~J~{'7l !I 'ouellfI'J 

(1961 /el 61 e al I€P 
rped9J IP B0!1!Ja/\ a IWllJade !p '/\ 'd El 

i96l/el L.l lap OJlSanQas a auolz:!>!nbJ8d 

!p '" 'd) ;1 'O - .::I - 08/189 'u 'uad 
'oOJd lep !He !I8B alUeìS!Sa oluewrt:>op !P 

. eWJojUOO l1!doo 'il B!doOOIOj elUasaJd fili 

3N01ZmllSI 01:)/:l:Jn 

ONVll1f\J IO 31VNn81èLl 

.. 

/4 
.;' f,i 

f.,~ 
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A··"G""·D.·.G.··A.~·D···U.·. 

x 
R:. L ... Propaganda 2 

ì~";~~~~~\ di~lre·· .• ;;;.i?(:) .. ·i?~o~~·.· 

1 

(~l~~''f.~~ç?r1'k;tcz.~~ .. ~.) per: 

Q~ota . social.e anno/(fllj.·dte F. f(J.(J •. e<J..P? 

InlZlazyne .................. ............. : ......... f. ..................... .. 

P.ass;;;~giQ . Grado .. . ..... f. .. . 

/~ ·1 ( \ j 
..... f. ... 

\ )/...... ............................... f.. ,,-,,---.::.c_' "_.--_"._,,._ .. 
j / 

• 

":',r TOTALE L{"q:!2q~P. ili .. 31/~)!~~l/ ~~C="-"=-~aid 
Il Tesoriere 

A. ··G···D···G· ··A···D··. u.", 
R:. L:. Propaganda 2 

lnÌ/i,l/Jont.' 

Il Segr. AIIiI):l.vpe rq 

e p . 
.. ·· ........ cfel 1 

) l'l'l': 

.,1 C O . éJi\~ 

/ 
/ 

TUTALLi.. 

llì ':i );:....~~ A'~ f f 

I Il J\~$()ri~rc Il Segr. Amm.vo 

I 

-
A···G···D···G···A···D···U.·. x 

R ... L:. Propaganda 2 101 

l~ ~~mn~~~;~i;~·:".:·Ù;Q.:QQ·q.;M.··. 
( :~ct:o:~.~... ....... .) per: 

Quota sociale anno.dg fr .. f. . 5 {)O~o. 
Iniziazione . __ .... .... f. . .... 5~Q()P 

Passaggio Gr do .. f. .. 

.... f. ....... . 

... f. ........ . -----
TOTALE f..AQ.Q:(?~.(). 

li ..... ~G. ... , .. t~...ISfi 
UTesori(!te Il Segr. Amm.vo 
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R:. L:. Prop2gand2 2 

. Si riceve daJf!9,fI1.~',!)~/!YIl(,/.J?IZ/o. 

;~··~~~~~~;·~;~~·.:;·jio..dàb?~ 
(~tbPt.;~~4~per: 
Quota sociale anno l'fllj-l'fl"t f. tf~,Or1.~ .. . 
Iniziazio / ...................................... , ....... , .. f ......................... . 

.......................... ., i ... ..... ., ............ . 

~··~~:~e~~; 
Il ............................................................. . 

Il Tesoriere 

A··.G.·,D···G···A.·.D···U·. 

R:. L:. Propaganda 2 

Si ricc\'C dal 
,-' 
,;);ù .. i ... L . L, L. 

la ~;(JrnnLJ di Lir~ 
i.;' I 

Quuta st)('lale anno ~ \..' t : - '.} ~ -
I niziazione 

Passaggio Grado 

Il Segr. Amm.vo 

52 

) per: 

L. 

.. f.. 

'. L. 
---~:.:.:.: 

Il Segr. Amm.vo 

e p. v. ,di apep~ra--. 
del 18 e ,19/3./~9~ 

• -.. "'!II; 

Milano, li .~ 2111 
fj --I~, 

[ . , 
r -----r 

A···G.··D.·.G.··A··.D···U· .• 

R:. L:. Propaganda 2 102 

'S(ricevc dai~t::t..Vf1 ...... 6-~ f ou!o 

:a;~~~D.: .. ~.tJ.~ .... ·.~,·· 
Quota sociale anno .... .,.1. ~J.f. . ., .. f . ., 

Iniziazione .... f ... 
Passaggio Grado .......... . L.. 

.... .) pcr: 

50PCc 

f., ............ .,. 
. .,., ............. : ... : ............. ., ......... , ................... , . .,. f. ... 

E 

li~ ", 

";" 

, 
" 
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__ o 

A···G···D···G···A···D··.U.·. 

R:. L:. Propaganda 2 

Si riC<:l'è dal 

l:, Sulllma di Lire =$;f(:J, ()ÒO~~--
( ciuc:~""i:)C.~·~~ '4-.=') per: .1 

Olluta s""iale anno 4'o/l;i'lfl?' i. .e::rO. OtJO == 
11lizì;.i/iuHC i. 

L 

E. 

L 

TOTALE L {~ •. ~.t:: T 
Il 

II Tesoriere 

A,·.G,·.D~,·.A.·.D.·.U.·. 

R:. L.'. Propaganda 2 

1:1 sornrna di Lir(~ _ 

( 'I. iv\" _. __ ~~ ..... _'"-- ....... __ \. "_ 

Illi/ia/.iul1L' 
" ... 

P:J.';l~:(1ggju Gr;1t!d, -r 
'-, 

f. 

t. 

C 

f. 

,,' ", 
, _, __ o 

Mìlçino, li 
53 

) l'Cl': 

TOL\.L.E C 
I,. 

lì 1\,sorien: 11 S,.gr. AmlTl.vc> 

A· ··G· ··D. ··G. ··A···D.·. u. .. 
R.'. L.'. Propaganda 2 

lniziazione .. ........ - ................... . f . 
Passaggio Grado ...... f. 

f .. 

f. -----:.:::.::.; 
. TOTALE f..A0,s.c"O<iJ 

Il.fl(.- .. !~ ... jffJ'==·=~=;~··~== 
Il Tesoriere 

II Segr. Amm.vo 
i ~ 
!~ 

I=ì 
'I 

!~ 
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R:. L:. Propaganda 2 4 

la ",!1m", di Li,,' <7 :JcJC', 000 -;;;:; ~~-e~;----z-'?--

1:-c-..:YI.-~~'lU-l~ ~""""-'V-.) pcr: 

Quola sociale :mno ,.IPlflf/Q L 1cJéJ. O""~ ... 
lnizi"zionc J.:. 

! 
L 

Il Segr. Amm.vo 

v,,- O 

.Y 53 

\, ....... : --, 

L. 

II ~('gl. Anun.vo 

A·.G,·.D···G.·.A.·.j).·.u.·. 

R:. t:. Propaganda 2 

la somma di Lire At/{;iOOO =Jf 
( . i?·~~~')_,--<--<-.,.t~ . . ~ ...... -
Quota sociale an,oo. J '? 1'6> L' 

[n17Jazione ....... " ................... f. 

Passaggio Grado .... 

TKI 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documento esistente agii atti del proc. 
peno n. 531 '80 - F - G. I. (p. v. di 
perqui:ùione e sequestro del 17;3.:1981 
e p. v. di apertUrJ e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

MJlano, li 

) per: ,-
0.q.9~.~ 

$OO,.co 

Il Segr. Amm.vo 

~ ............ --_ ........................... . 
.., ........... -... "' .•.. ~ .. -.. , .. . 
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I 
l l .. .) 

-j l'i I é3 iJ i\J '.i l r- , 
.hl....t:. 1./ '. 

UFFIC O U IVIILANO 
la present f' ISTrWZIONE 
d' e otoe ' 

I dO CUtn r °Pla è Co i 
pen ,e .to esistente p a conforme 

, n, 521/[,rì agii atti del 
pero u i' 'z' - '-' - F - G I prOc. 

, ., Ione e SG,', '. (P. v d' 
e p. v. di al"'Q , . --,'.leS!ro del 17 3 " I 
del l ,-"r,u/'-;i , . " .98/ 8 e 19 e verifiCa d' 

; J /311981) {reperti 

53 

pe:r: 
f..±~.~-:) ,~ 

L 

f. 

L. 

fVJ dano, li 
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A.··G.··D···G···A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 5 

......... -...................... . 

b ,UOrnma cii Lire .:rr;?Q. o"c?~ 
l:<O17~~~~~~~ p~r: 
Qlj(,l" . 'ociaic anno -1915"//91''' f. Poo. çJ~/l~ .. 
l nii lallUI1I..' . L 

/ 

f. 

L 

L. 

TOTALE L P()O. O()()f:fI. 

Si rin:n.: dal ( . 

"'" la SOHl111:ì di Lir~ . )J ? 
-"'~~f ~'" 

( ~,-,-,,_' __ , .~,-.'~ ~ .. ) ~~~/~I~.r~"'~ 

I~'i~~:l':i:~:iOle anno :i:;f.-.... ! ..•.. :.t.'.~ .... ~ ..•.. t.:.~.8 ..... f.ff.... ...1 :;1>:6·~,.J ..... v: .. ::<., .• \··.· 
PilSsaggio Grado 1\, 

lì 

f. 

f. 

TOTALE f. .. 

( 
d • .' 

F 

l , 

A·G·D···G.j\··D.·U.·· 

R:. L:. Prop;;ganda 2 

la somma di Lire.-l CY!;(f;h;") 0,.)/ 

~-,-'-"CQ~-::::~·O~=-.~;;.;·)r:CJ~ 
Quota sociale anno . A 'Si fa.... f. ... .>~ .. c;.o .: 
lniziazione .. .. ........... ... f.. . 5ò ep " 

PasS<lggio Grado f. .. 
f. ..... -_ ...... -.......... --_ ........... -...... --....... -......... " 

......... " ........ . ...•............ _ ......... - ...................... -
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A',G'D,'G,',A"n, ,U', 

R,', L,', Propaganda 2 55 

.--_-, 

I; .,t{--, 
"' .. ,~,,~, \';.; c,' .. , ,,,,,,,,,-"",",,= ... , ' 

QWJta sociale anno /,\,,1 
L. 

P~l~~, .. q;gio Grado L pen .i: n, 
""', f. "percfu i., i 

"f..:==-:.:..:.:.=.:c:e. P" v. 

TOTALE L:;,;;:l:;:.~.,:~fe!18 e 

Il Segr. Amm:vo 
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A···G···D·'·G·'·A···D···U.·. 
R:. L:, Propaganda 2 

Iniziazione .... ...... . 

Passaggio Grado 

-------- .~ 
" .... 

TOTALE f. ..6.D-ClDO ;~ 
c) b p ~e dO, . '.:1 ..• ,f .... ~~ ... == .. ~~" 1« 

lì _ . .'':9 .. -_ ... f,~·t'L--"'{~~ .. .Q - l. .'", i:: 
U Tesorrere 11 Scgr. Amm.vo I·• ,. 

A·'·G···D···G···A···D···U·· 

R.'. L', Propaganda 2 56 

~.I S,JItìpl~t di Lirc' 
\ \ 
,~ 

.1 

! .li/ì,!/iullC 

TOTALE .':. 

[! Tesoriere li Segl'. Amm,vo 

.. 
A···G,··D.·.G·',A.'·D.'·U.·, 

R.'. L.'. Propaganda 2 6 

la somma di Lire"~ç·o.,?,q.~~-:-:,, 
...(,f~ta~1.-4~,:~,,~,.) per: 

Quota sociale alllo-/ fll,!-t9h f,~(N. q<?CJE 

I "iz iazione , . 

Passi\ggio Grado 

Il " 

U Tesoriii're 

75, - TOMO III 

I,,,.,, f. .. 

f... 

,. L, 

f. .. -_._---

!) Segr, Amm.vo 
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A···G· ··D· ··G· ··A···D··· U··· .... 

R:. L.'. Propaganda 2 107 

Si riceve dalR vI R .. . Ii V,DO' 

Il Segl'. Amm.vo 

-------.. _---------_ ........ _--
A·G'·D··G·A···D···U·· 

P,-issaggio Grado 

Il Tesoriere 

}\.·.G··D···G···A··D.··U··· 

Si riceve dal 

x 
G7 

Il Segr. Amm.vo 

La 

-p-e"l, n. 
perq u ì,,; 
e p. v. 
del 18 

7 
Mila 

.~ h •• ~"'. ':". '.'" ••• - ••• " •• ,,, .~.~ •••• -, .~. 
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A Goo,D··oG,',A,·D··,U·o i '" 

R.'o L,"lr6paganda 2 

l';.lssaggio (J rauo 

lì, 

Il 

L, 
,c. 
L" 

TRIBUNALE DI 
MILANO 

la UFFiC, O ISTRUZIONE 
presente f ' dO olocopia è o 

I documento esi" " copia conforma 
Pen'" :se .. te aol o t o 

00 n, 031, c....... b i a ti del proc CJ _ C" r-. e 

perquis:zio,'e e"e ' - u, I. (P. v di 
e p. V

o 
d' .. questro del 1'7 ,3 ' 

I apertura e ' " (1981 
del 18 e 19 3 Ver If,ca di r . 

/ ,1981) epertl 
Milano, li 

7 

Il Segr. Amm.vo 
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la so~:~"~"~ire '::"'6:~:~:::~:::::::::"':""":""""""'" 
(. .. ~e<.4~.~ .... ~ .... = .................. ) per: 

Quo!a sociale anno .. A.q.1rP. .. ~ f. ...~~ .t,oi 

l,ti,l,,;ono . mdo ....................... ~!'>~{j 

............... f····TRI~ 
........ ................ f. .. " tJ 

/~ T~TALE f ... uq:f~fen! 
..3. .. b.El .. ~ ... t? di docums: 

Il Tesorie~e Il S p'sn. n. 5 S egr. i\mm.vQ ; 
perquu;;izirj: 

·····-6·P;v;·d i ~ 

. del 18 e J~ 

Milano, li 
.-_._-, ~ 

A··.G.'.D,'·G.··A··.D···U'. 

R ... L ... Prop2garida 2 

Si riceve dal , .. ~ la....s.Jou ..... ~~ .. c.o ..... 

; .... : .......... ud .. : .. L .. ·:· .. ·· .... ···m .. rD·:··~· ...... \L .. · .... ········ .......... . 
,a somma l Ife ..... ..u) .. :uu .......... uu~.......... ..~ 

~~::s~c~:ig~~i/;:;~ 
I~i7.iazione ...................... . 

Passaggio Grado 

\ 

<,~ 
..... / 

... 
/~ 
'~ 
~ 

lì / .AJ·AP.~.J..qrt .. 

f. 

/ Il Tesoriere Il Scgr. Armn.vo 

A··G···D,··G···A···D···U.'· 

R ... L:. Propaganda 2 8 

Si riceve dal ..... e..9.->..e.tlTiILQ .... fJM!YtJ.k.?tJ.Q .. 

la somma di Lire -R!.f-"f.J,f2(}.().~. 
(~.4U...4J.~&:: .. ~.::::: ..... :.:::::) per: 

Quota sociale anno .-:!.'f//: .. l.ttt. f. 2.R.<;,.(!.tl(l'i". ... 
Iniziazione .......... ............. ...... .................... f .............................. .. 

Passaggio Grado .................................... f. ............................. .. 

. -1' .......................................... ........................ f. ...... . 

f .......................... . 

TOTALE f. It?.p.·()()Il .. t!"'. 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

i 

!~ 
l 

! 
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~ .... 

lì . ...h ..... 
I 

Il TcsorMre 

. f . 

...... L 

L 

f. _____ ~R 

TOTALE f. .ç;~ : 
.t~ -~=~-~~~~~ u : 

Il Segr. AI1"f'èvp. n, 

.. perq\jisi, 
e p, v, 

A···G···D:·G···A···D···U··· X 
R:. L:. Propaganda 2 N~ 

Si riceve dal .. rl.~\Q.l..; ... t\..% .. ~ """"-"' .. i .. 
la somma di Lire . .... ~.Q .... ~ 0.* 
( ~ .o...uÌ'. ~ ~ . ... ... .. ... . .... ) per: 

Quota sociale anno . -1 q tt.J.1? L ... 'f é€>C.>O . 

Iniziaz;unc 

Passaggio Gr§lodo . 

Il Tesoriere 

....... L 

L. 

L . 

.. .. f... 

Il Segr. Amrn.vo 

-------------------------------.T-· . . , 

A···G···D···G···A···D···U··, 

R ... L:. Propaganda 2 9 

Si riceve dal ...... ~.I1T...!.!.2.TA. .... <:i::IV'Jçee.€. .. 

.............................................. f. ... 

f............. ......... 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 
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. j 09 

TOTALE E. .. 

Tt{iBUNf\LE DI MILANO 
UFFICiO ISTRUZIONE 

.. i~ ronç"rm'" La presente fotocopia e cop a ~ IV' 

dì documento esistente agli atti del proc. 

peno n. 531,' 80 - F - G. I. (P: V. dl 
perquisizione e sequestro del 17:3 1981 
e p. v. di apertura e verifica di repertt 

del 18 e 19 ;3/'981) 

Milano, li M")o\F~IX, 

~Y--
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_ .. _--, 

,~tf.ffi,·.G,·.A,·.D.·,U.·, 

R... L... Propaganda 2 110 

Si riceve dal ,SCtA,RJ<otfç.$BIVTo 

Passaggio Grado ~' . 
,r:---"'\ 

.... ~-:.>" 

.... '~,< 

L 

L 

TOTALE f,. /(Ot:?i.Pi;l..<; 

li. ;Y~~J~C,<,-~<Q, <.-"" .. 1a 
11 lcsurière Il Segl'. Amm.vo 

A···G···D···G:·A···D···U·. 

R:. L:. Propaganda 2 GO 

L! -,un1111<l di Lir\..'" ""I ()() tPO l) ~ 
'o 

\ 12..J .... u.-::t:c, ..A ............... ~ -----,,_ ) P':1; 

O<l';ia ''''::l!,.' ;iilIH) JQ'j.1- 't~) ' . . Ae~}VCD 

TOT .. \LL 

II Tl.?scuil'rt, ti S~g; '\mm.\ o 

La presenta 

A ... G·'·D···G···A.'D··.U.·. 

R:. L:. Propaganda 2 :N;~ 

Si riceve dal 

_. . .. 

la somma di Lire ::;;::: 2?'''.mO~~ 
Jr-~~ta~:4...~ per: 

Quota sociaic arlUO :lo/"·/'fr:f$ f. 9 Ci/). ?t'çJ~ 
!niziaziune . " f. 

L 

L 

f. 

Il Segr. Amm.VCi 
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Propaganda 2 111 

Si riceve dall'O R R iS c&:-r O rH J\! rv I . 

f. 

TOTALE f..,.lPeP'{{)pg 
li .~//e.'-"-~~4;:J,..~~~ .ti ---.--~~~"~~ 

Ii TèSOI ierc 11 Segr. Amm.vo 

A.·.G.·.D··.G.·.A··.D···U·o 

R:. L ... Propaganda 2 

TOTALE L. {i{;U;CD 

I l Teso: ièr{.~ 
Il Scgr. Amrn.vo 

A.·.ç.o·l),··G.o·A.·.D.·. u..o 

R ... L ... Propaganda 2 

Passaggio Grado 
.... L. 

.... f. . 

L 
--....:...:.~~-~. 

lì. 

Il Tesoriere 
Il Se!rl'. Amm.vo 

61 
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~~;:;:~;~ .;~ •• . , ... ;::-... ~.' .. "')'11 ... :--.. ............ ~. 1 ... 21.,; 
Si riceve dal -:r:R .. ç.~ .. O .. Il.L.. ... "'~"2 ..v .:'> .. ... 

~ 
q 

la somma di Lire .APO :&fP,Q-2.':: .. . ~ 

~==~eq-1j ,~~~~~ 
Iniziazione .... f. . . ... O:~_ t·~ 

Passaggio Grado L': . ,,:~ 

.L. . ..... ~ 
f. ~ --- i::: 

TOTAL E f. ,./1 () t?~ 
ti~~"--="~~=·· 

~~~ .. 
" .. 
d 
'-~ 

Il Segr. Amm.vo V ,i:~. 
········ ... /\i~ 

A·'·G·'·D·',G·'·A,'.D,',U.·. 

R:. L. '. Propaganda 2 

Sì riceve dal . F li aB l. C.'-J. 

b ,l'mma di Lire i Q 9t)() ::\l .. 
(. ~~~....-..:...~. - ... ) per: 

Quula sOl,ak anno. )q 11 .. i. 5~. 

Passaggio Gi ado L. 

TOTALE f.. 5'Q~:9 
T R I B UN AL E ;Dlf:tiMfi:A'NO~' 

. UFFIC:O ISTRh~lÒ~E' ' \ 
La pr te> f • .,.'." i, 

. esen v OloCopta e':cop:ia conforme 

Il Scgr. Amtn.\'o 
di documento asister;te agli~attjctét prO 
peno n. 53: . 30' _ F';@;··I"C·'c. : .. ,' .' :.<~I?-." p~"', 8erqulF;;Z lone'e equest" , . 

e p. v. di ape~tura .. --------------------~~ 
A···G·'D·',G'·A,'·D·'·U.', 

R:. L:. Propaganda 2 

IV Mila: 

jI\ 12 

Si riceve dal ./l)SMIY. .. P11Y.8I?vIYO 
.--............... . ... " ...... _ ............ , ...... , .. . 

'la somma di Lire .~3c?aQé2".'::e:~ 
y*~~~c.~~per: 
Quota soçiah: allno .jff/~-/fl't2 f, .3Q(?,o.(1() .. -::;::. 

Iniziazion.: l.... ...~ .. ~ ....................... f: .. . 
/ 

f ... 

L 

f, .. 

TOTALE L ~()(),(?(:ìO ç 

Il Segr. Arnm,\'u 

," 
~-.. 
,,-•. 
,"'", 
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A···G···D··G···A.·.D.·.U.·. 

R:. 1...'. PropJganda 2 

-----Si riceve dal '("fì 1/ li Z.2 I 

.. L 

f. 

, .. , .. , f. ., 

f.. 
--~:.:.:..:..:.:.:.:.:.:..: 

.. - .............. ;. 

A··G,··J)···G···A-·.D·.U.·. 

R:. L:. Prop~ga!1dd 2 

Si riceve cbl ;:> E: (,. L IO.\..! 1/ Q 

i" '."mfll" di Lire J.t O' I}(;>() "* 
q. ~v\..Q._-vJro ~ ç:2,,~.,. 

) ;-'1..'1': 

Uw;!:t '·~vli.dc annu l q t t f. h O tlc,c 
Inil.i~ìl.iùnc 

f. 
----------

TOTALE t'. 

O. Jlff 
J I Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G···D-·,G···A···D···U·· 

R.-. L.', Propaganda 2 13 

1)//111/1 ,!I!18/o 

!nÌziazione / 

Pas\;:iggio/Ò:rado _o •• 

.-, / 
i 'I I ( 1 "" 

" '.{ /1 
'I a; 

In Tesoriere 

f. 

L 

f... 

f. 

Il Segr. Amm.vo 

i" 
~ I...,. ... 
~, 

;~ 

' .. 
I ... 

li 
I~ j 

., , 

/' 
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... ·.O.·.G ... A.·.D.·.U.·~ 
~~ 
" R:. L:. Propaganda 2 .}f, 114 

Si riceve dal SFlc...c.U.E:.JTO..E:I,.,L Q .'-

;:.-~~~~~ di Lire .6Q.:tP..r?P.-;:::::; 

-- 8.0 ( ~."--':"_ ....... "," ... _ .. _ .. __ ........ ) per;. 

~~'ta sociale anno . .,d'il?... . f. m j ()~~ 
Iniziazione ..... __ .. -- ........... --...... -..... -- .. f. .. .... ~ .. ~ . 
Passaggio Grado .......... _ .. _ ... _ .......... L 

_ ... _ .. f ........ _ ... __ ............. . 

. .... . f ............... . 

Li somm;, di Lire hO' O(){) ..Jf _ 
, (;(, ....o0'..ov..vtO' . P .... l -\f - -~'--""'--- '-.-. --:--- ) per: 

Ouo(a sudaJ~ anno ~ q f t ' __ . L kl}6)~O 
lnili-tuiune .. -.-. ___ E._. 

Passaggio Grado ....... L . 

.... ___ "" f ... 

...... - .... "- - --.- .- ..... -... -.... __ L ... 

TOTALE f.. ~,A~f!?E~"~ 

K 
"-\ -( ~..,.., 

, I 
I 

IRIBUN-ALE DI 
UFFICiO 

<,,r: 

lì .2.kLQ· .. ..J'iii La f'Jres",nt~ 'fOl'-"ODI'" . "." ~)~, a".8 
Il Tc,uril're 

J niziazione . --

Passaggio Grado ,,--. 

Il Segr. Amfl1,vodi docu;rrento esis!ente 
pe P, ,531,80. - F - _ 

n ' < ••••••• ""._" ••••• _.~n ... ~ .............. ·······_"······-.... -

Il Tesorier. 
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L, 
115 I~ 

~j 
L:. Propaganda 2 

..... b .. R.Q..,> .. $J ........ E.R .. Kc:.,sTo. I 
J.niziazione ... ....................... ...3.o .. ~.!Q.Q 8 

- Passaggio Grado................... f. ........... ....... ". '5' . " 

~ 
f ~,:~_r~~i 

~:"". · ... ·f.····· !~ 

TOTALE f ..... . 6Q4:QO 
II ... &'j.~~.{tf 'o_o __ ~O= 0·0 

Cl 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G···D···G·'·A.·.D-·. U·. 

R.-. L.-. Propaganda 2 
65 

Si riceve dal. eRR. . .? ,~l..A ...... ~ .. VJ .iLO. 

------ .... 

la somma di Lire A OP:Q!!?(?..t ... 
(. ... ~~.~.~ "~... ..)pà; 

Quota sociale anno jqtf..~ .. tf. f .... ...J QO:()()-O 

Iniziazione .................... f ... 

. f. ............... .. 

... f. .... ......... . 

f. 

:--.. 

1-

-' , 

TOTALE f. ~~~-i~fB;f~~ Tk IBlJ NA'LE"'" 
UFFICO I 

. i 

! I Tesoriere , L.3 prie';cnte fotocooi:i 
Il Segr. Amrn.v.0 I ' . , .' 

(j: c(>cfu;·::r."1'O 8si:c;!e:l.fe 

A···G···D···G···A,··D·'.U.·. 

R.-. L.-. Propaganda 2 

la somma di Lire ~.4d;.ddà.~;; 
~~.~.~per: 
Quota sociale anno --If//:.-:(J2!.(i. .. f.. -:tl'a,~(!~ .. .. 
Iniziazione ....... .......... ................................ f. ............................... . 

Passaggio Grado .................................... f. ..... .. ................... .. 

........................................... ........................... f. ............................. .. 

...................................................................... f. ....... 
----~==;;:; 

TOTALE f. &:q.d~ll~.~ ... 
lì ............................................................... . 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

I· 
l' 

i 

)
'"", 

~ . 
. ';/ 
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t 'D'G'A'D'U' 

.. 

;" .......... .. 
" :. L:. Propaganda 2 

~':,~., - 116 

,. riCeve dal ..... ?:.Q,J;: .. ~ .. 1... ......... G'.,.t'!.L,'O ............. , .... . 

lniziazione . . ............. .. 

Passaggio Grado 

f. 

L 

f. 

L 

", 

TOTALE f. .-Jo.O().O() 

]l ..U;~}~~-~') 1-f;tt 
i' 

Il Tèsorierè Il S~gr. Amm.vo 

A-··G···D···G.·,A···D···U'. 

I .... ' 

I:::.'.' :' 

R:. 1.'. Prop~ganda 2 .... r,) 
.1'1 c 66 

Si ricev(~ dal . CJ.{II' e. .... t,. V.l .~.L. .. 

b S<lllllfia di Lir,~ .. te' (J6'O .j,p 
I, o1tçu.,.\- o·~ ~ .. ~-. -_--,.,..,.... . .) per: 

()uola sociak anllO .À 'H 1- . i-f f... ~ Q.,-{,;.. 

Ini.1.iazione 

L 

10 l"AL! C 

li Tcsor icrè 1: Segr. Amm.vo 
l presente fotocopia è co 

i docum.~mto eSiS'Gilte agli 
,81. n. /80 _ F 

A- ··G·'·D··G '.A- ··D.·. u.., 
R:. L:. Propaganda 2 

16 

Si riceve.dal ....E.?/lR.ARI.ti::!..?!>.~PfJç 

la ~omrna di Lire·.;c:?~r2:t.1Jào:.~ 

~~~~~,~:~;~ 
IlliziliZione ...... ........................................... f, 

Passaggio Grado......... f, 

" ............ h.. __ ._ ......... '_,. ___ •• , 

f ............. .. 

TOTALE f, :1J?(1,1?t2.0';::;'. 
;.,,====~-" t.:: 

.J .. - ........................................................ .. 

"'"l.VO 
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A···G· ··D· ··G···A. ··D··· U·· 
R ... L:. Propaganda 2 

Si riceve dal (rl Q v'A n/yj 
_d... _ .
X." 1x17 

la somma di Lire. ~J t{J O' J)Q C .à
~ l 

. (.L.u.~ ........... _:" k. i pcr: 

Quota suciak' anno 

Iniziazionè _ 

P.1f'sagg.io Gr~ìdo 

.. PffL1SL .Af)O'P';O 

L. 

........ ". f. 

TOTALE f. :.:/,119&' Ot?:0 
--"'::':::~_.-.,;.C:=:=--'''-;:--=';'''-

ii ... U~·j,J1.",,-~ .J-tIY 
Ci 

Il Tesoriere Il Segr. Arrim.vo 

ildE 

A·G···D···G··A···D···U·. 

-<, 

li. 

R ... L:. PropagJnd;l 2 
'li;.) ,l' (;7 

1d ,\1 ';i;rna di Lire ),(r Oi'l-Q .. .;:~ 

( ~->U)'J_Jr.~."';' ç,..,p ...... 
Qlj(.d~ì ~,ucii.lL: allOu JC( ft.o 

L 

f. 

) j..h.'f 

.k61;: {K! 

TOTALE LJt li Oc O 
'(1"\' i EU i'~ f\ L l~ 

UFflCO 
li Tcsorien: Il Segr. Amm.vu L'l presfnf<") fOl0copi 

...... dl ciocun;f;'nto.esi';!~,:! 
pelli 

A· ··G· ··D. ··G· '.A. ··D.·. u. .. 

Si ricc\ e dal 

Passaggiq Grado 

\.~re 
~;~:~~<,. '''-' 

.. ', ".f.., 

.f. 

L 

.... f. 

f. .. 

17 

TOTALE f . ./l'~t?ç?o..'?. 
=~==-=-'-= 

Il Segr. l .. 'nm.vo 

i; 
! '-

)
1,: 
.;i\ 



Senato della Repubblica - 1199 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

x 

A···G···D···G···A···D···U,·. 

R:. L. '. Propaganda 2 118 
., 

I ~ ~,' 

Si riceve dal .a.II.A.fi.TfLll.A..Rc .... 'h·;!l.trp'n-=>; ~: 
.... _ ... , ............. __ ........ . ................... ___ .............. __ ._ ... __ .......... _........ i :~ 

.,JJ1. :; ~:' 

;a.~~: ...... €:~~·:~ .. ~· ... · ... ~::; .. ~er: . §: 
Quota sociale anno . ..J.f.J1.:~ .. f..f f ... .. J~.I>.~ ~ 
Iniziazione . . ... f..... , ~ 
Passaggio Grado .... f, .. 

...... f, 

.. f. 

TOTALE C _--=-= __ ~=--..o c:':'-:"'::_'--~ __ -"=----;;: 

lì 9-- lr O. . iIOfP 
.. 'O}~~O O 

'o 
I! T<:soriere Il Segr. Amm.'.'é) 

.... 
'. " 

·1 ~ 
:~ 
i ..... 

::!' 

CM,". p 

7' i\G·D·,GAD·.U.·. 

b summa cli Lir". iO(?1) f) ~ 

( ,~~,,,-,,,.\rQ,,..y.....~~ ... . 
Ouo!.a sociale anno .. jlJJ:{ ........ f. 

InizÌ;.lz10ne 

P3~saggio Grado 
...... f.. 

f. 

'. f. .. 

........... . f. 

;y. j'Q 
u,~ 

.. ........ )pn: 

jO{) O{) 

TOTALE f... :::to"OçQ 

.... -.. 
'-

{ i,F: 

A··G·· DG'A ·D'V.' 

.N;, 

Il Segr. Amm.vo 



Senato della Repubblica - 1200 - Camera dei Deputati 

_. 
>' 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

j\.'ty,'·u· ·\Jr·',l~'·lJ···~ 

K.·. L ... Prop;;ganda 2 J'f' 

IJ i i-Ò 

la SÒnlil1~1 di LII\~ loe' ,y O O .::-Jt-
( 0: .. L.,vf;;s, -"è'-....:.· CO~ .. ,.., 

i?r:l- ff OUUr~j sociak ~1!lnU I ~:.' .. _. ( f. 

) p"r: 
l (,) lY·'Q. ,c ? 

:C. 

, '. f 

,., L, 

f 

Il Segr. Alnnl.vo i:i' ~ 
: .. : ~ 
I· ~ 

i : ;, 
_-mw 

AG·f)···GA.D···U .. 
-, -. 

:.' 'c!l,in,\ di Li,'" .. ,l'P(!' <',)00·.* 
~» • 

€ ..... ,l,.,..u,,./l-O .--\....~ L'~.--" __ ~_----'--_'_'~__ j l'l'l 

'.li>,' "·,'aie :\lilH .J~ tI - t&).. ..i{)()~( 

l, 

L 

f. 

ì, ,.,..t'! ,,,,l'V, , , '.0, TOTALE f. -1'~IY'" 

~J('lo,Jqtf ' 

Ì'<.Y.~.: .. : ..•.. "" 
1\. 

l 

II Scgr. Amm.vo 
, ·;[3 Li r< ;\ L E C·· L 

j u;:;!':; ~.; 
, 

········T::~:;t,f"!~·: fc,",:",: 

A·G···D··C··}\···D···U·. 

R.'. L,'. Prop~ganda 2 

,,, l L lo 8 00 

C 

f. 

~_:O',- . ...! 

TOTALE 1:., 

II Segr. Amm.vo 



Senato della Repubblica - 1201 - Camera dei Deputati 

. IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

·ll:·G,··D.;·G.··A.··D.·,U·. 

R:. L:. Propaganda 2 

Si riceve dal .eA N .. r;.!".L.$ ... (;, t ~ .. ~ 

la somma dì Lire. .A~<>~ .. .:::=-

Passaggio Grado 

( ~~<~ ______ ._.l2.o...-__ .... .. .. ) per: 

Quota sociale anno A f t1::. t.9 f . .. A~· : 
! ... L. ..-j-' : 

I i ... L. 
. i 

Iniziazione .... 

.......... f. . ···· .... ·<.1 
... f. ........ ... ............ I 

TOTALE f . .. de:f)::.,;>~ .. .-:::> 
=C:;;;~_~::-~=':'::-.':"O·~-. 

11 .u../~~lfr! 
Il Tesoriere II Segr. Amm.vo 

A··G···D··G··A ··D··U·· 

R:. L:. Prop:lganda 2 70 

I ',f" Cd' ~ W. 
i~l ~u!nrlì~l Lii Lir~' .,...1 !YV if"t.:.J{) _~ 

~~t<:~~ ~ "------.. )PI...'I. 

UU()(~ ,,-,,ì,lle :1l1r10 ,~"i t 1- t f L _" ()ZO~) () 

L 

L. I} I 
l."";~/ TOTALE LJ()()'Q.!)O Ili ..... . ili ....JQ.:.jqJf: c·==~.=~=c==c= 

Il Tesoriere Il S"gr. Amm.vo 
L~ presen 

•• H. - •••• - •••••• - ••• o •• ,······di idoc1]jTie 

~
· ... G ... D ... G ... A .... D ... U." 

"'" '. L:. Propaganda 2 
----

e p. \I.::: 
del 1~~, 

Si riw'e da ''''i~~ A ~ t f; T'O . e ITo ~ t 
.... ~."""""""" 

. la ,;()Jnm~ dl (ire ::5 ..... 0 C:QQ~ . ~ "'ec.. 
~":,~:,. '.11110 .) q.,-,~i~~:>;;l~ 
Iniziazione ... ~-.. . .. ~~ ......... .. 

Passaggio Grado .......... f:~ 

........... f.:...."-'-"~~~ 

TOTALE f. 

n ... ... (.:: .. ,,5.:::.,1'1 fOf 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

76. - TOMO III 



Senato della Repubblica - 1202 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A·'·G···D.··G···A···D···U·· x 
X~ 121 • R:. L:. Propaganda 2 

................. .-_.......... ..--....•. ~ .... ,~" . 

la s~mma di Lire ../(f?:1S)'~ .. ...:::A 
(.. .. ~.: .... '---.....:~ijj~ .... ) per: 

Quota sociale anno ~-t!:r{.-:: .. -r/f. .. ~4).4> . .::J 

Iniziazione . . .............. ....... f. ................. # .. 

Passaggio. Grado ............. f. . . .. ........ r. .. . 
.... ........ f ..................... '-... . 

..... ... f. _" --"-'-'----'-='-=':'; 

TOTALEf.A~ 

lì ... ~~.)!?JR 
Il Tesoriere Il Segr. AIIUÌl.vo 

A···G.'.D···G···A.·.D··.U·. 

R:. L:. Propaganda 2 71 

la 'OJllma di Lire .àdt)·~'o~ ... 
( t;:;i.. ~~-...-...: ~. --- .) per: 

QuOl<1 >LKiak :lnno )'iff-.16' f..~:~ 
f. 

Pass;'lggio Grado 

f. 

TOTALEf. ~~~~.\9~!:f\' rB UN ,A,l E 
lì ....... tk: .. J.o:.JAt t.. . , UFFIC. d 'ISrf~ 

i r r:' , 

Il Segr. Am'm~vJ'resfnte foto opia 

.... ..... ~~::~.~ ~ r~ ~;~t.~ be~ ." 

Il Tesoriere 

_________ perquis:zi 

A···G···D···G···A···D···U.·. x 
L:. Propaganda 2 

e p. v. di 
del 18 

MIlan' . 
21 

... ttJ. .. $5 . .Q .. R.l ...... .l.&.:1...w..'O' ................ .. 

Iniziazione ..................... . 

Passaggio Grado ........ .. 

lì .... f~ .. 5~ .... l.'f .. tt ........ 
Il Tesoriere 



Senato dellq. Repubblica - 1203 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-

A:·G···D:·G:·A:.D:·U:. 

R:. L:. Propaganda 2 .... ~, 
,) .. ~ 122 

Si riceve dal .... :è.~ .. R. .. ~.E .. R~ ........ \l .. \ .... \.'Y. ........ . 

~:.::'~:;~.~:.~:f:~::~::::::::.: .. :.:: .. ::::.:::::):'~e~: 
~=_~~~:!.~~~1 ~ ••••.••.• ~~.~.~ 
Passaggio Grado .................................... ! ............................... ,::, 

...................... L ............................................. ! ....................... , ....... "<. 

O ..................................................................... E. .......................... -: .. 

'\ TOTALE E. • .•...•.. ~.~~ . .;).: 

/~l ...... ~ .. :: ..... ~ .. ~ .... .tBJf. ............... . 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A:.G:.D.·.G:·.A.·.D.·.U:. x ,.. 
~ 

", 

~ 

.N' 72 ~ 

" ..,,~ 

R:. L:. Propaganda 2 

Si riceve dal fEPIt{.L. ... ttflB,tO 

la somma di Lire .. ~.' .. ~.d"': ..... . 
( ...... rk..e,.~.,.,.;, .. ~ .............. = .............. ) per: 

Quota sociale anno JClll~.I~}f t .. . ~O' ()Q O 

lniziazione ......... .......... ............................. f.. .. . 

Passaggio Grado ......... :.~ ........................ f. ....... . 

........................................................................ f.. ......... . 

.................................................................. ,. t ............................ . 

.. 

,-.., ... 
,--" r- .• 
~-.. " 

t:: 
l .. , ..... 
I· ,.-

TOTALE E.: .... ~.Q9..Q~~ i' " ..... 
lì ....... 1H: ..... \.!?: ... .lgrl-........................ r K l i:J ~ ~r, l 

U1FF:tC O 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 'f La presen e, c!oco 

........... .di·.doGum e ~ t6 'e'E;:,~ ; 
pe!ì. n. 5::1 ' 
perquiRz 

A,··G···D.··G···A.·.D··.U·. 
e p. v. di. 
del 18 e 

R:. L:. Propaganda 2 

Si riceve dal H L fl$ Lft .... H cD O .. 

:'i~:!~~i .. ) p" 

Quota sociale alWO -l'if1:-.~,15L.~ E.: . ,~~P. 
lnizìazione ................................................. E... .. ..................... .. 

Passaggio Grado .................................... E. • .............................. 

........................................................................ t .............................. . 

I~ ,-"'" 

~
t .. ::: 
~ ... 

. -~ ... .. .. . y'" .... : .. : ........................................ ~~~:: :::.:::::S:;:~::~ 
Il ........ f.:: ... !ii..: .... A.9..1..1.. ............... . 

n Tesoriere Il Sep-. Amm.vo 

.. ' .. , , ... ' , . 
" ", .. 
" " ,,_o. 

" 



Senato della Repubblica - 1204 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A···G···D···G···A.·.D··· u. .. 
R:. L:. Propaganda 2 :N:) 123 

Si riceve dal _~E_~L_ (r J l_V Q -. X 
la somma di Lire _ 8' Q&~ .. Q-- -?. 

(. _.J9:tf~t:::O. __ ~-eG..._~~ __ o) per: 

Quota sociale anno l') H-:tR::/~l9 f..-tf~ .. -Q-

Iniziazione ________________ .__________ f.. __ _ ___________________ _ 

i'assaggio GraJo __ -/ __ _ ___ _ f.. 

n .··.··~fl~OT: :.~~ 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A-G···D-··G···A-··D-·,U·-

R.'. L:, Propaganda 2 

;Cl SUluma di Lìr"..10(J' (;lO!? .? 

( ~A_" ... : .. ~ _. __ . ) l'U-: 

l,Iuow sUèiak a:1ilO _ l q tt-t~ L ..A&O'WO 

Pa:-. . ..;aggio Grado 

L 

L 
__ . ___ .. ____ f. 0,/.... ...... ........ T(YfAL~ :-J-~-Q{)-Q;;i~ 

-~ 

"' ... 

lì Il-J.4 ___ JQ: ___ Jtt! 
I Tf<lB U j'J 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo i 

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

A···G··,D··,G--,A,··D··,U·· 

R:, L:. Pro.p;1"anda 2 ,,-,' 
t"> ~J'~) 

Si ,ice"" dal ~ E R -'o tll _ l V l (,...1 

I n i .. ~iazionc j' 

_______ L. _ 

_ f. _ 

----- -- --- f. ",,-.'-C-'-"'-"'-"'-'-"'-"'--= 

TOTALE f.. :::..:. __ ){~~:;,; 
Il . __ J __ 6 __ ~ ____ .Q:: ____ ..I9J:t_ .. _____ ........ _ .. _ 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 



Senato della Repubblica - 1205 - I Camera dei Deputati 
I 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.J"I':~ t:. Propaganda 2 

i 

.' G'D'G'A'D'U' ··A·· .. . , ..... , .... x 
R:. L:. Propaganda 2 

lSii rl«ve dal ti v&ilK!'C 1_~I~_T~o " 

:~=~~l::C;~O.,~~Q~~~ ) per: 

.!~!a ;ociale alino )q:(J r~ tg f. )DO '{)()o 

~jone, ,_ L 

! J'tt!$iigglo Grado - L 

f. 
,. _ f. <: I . ... TdrALE ,~Òo~~D~ 

Y 2.1(:. l Q: . ...1 q, f l -- . . 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A.·.G···D· ··G···A.··D.·· U·· 
R:. L:. Propaganda 2 

Si riceve dal.·_.SJ t-JJ __ $.L __ Rfi.fE_f)~l,.f " 

la somm~iJ6~e' -)~fì :'.r;fIi~: -
~5:-,::1mjl.fu';-.· -, '-lf-&o-__ --'-_~-\~op~r: 
IniziaziQ e ,--- -, _________ . _________ , _., f. - -

Passag io Gradg. ., f. ,_ __, __ ", _____ , , ",,_ 

(F:--::--,--------------,--:,---, -,-------", ,'---- ::_------
...... -f-...... 

t TOTALE L_ J~~ 

il .: ___ .l~_: _____ §._:: __ .13Jl. ____ . ________ .,' 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

124 

-~ . ...... 
>c ... "-~ ~.!r: 



Senato della Repubblica - 1206 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R:. L:. Propaganda 2 ~;, 125 13 

s; ri_ d"fRJl.If .. GDAlL .... ~Y.L.&L~ l 
~;,::~··~;··~;;~,·:joc:D.:c.:O:::Ji::::::::::·:::::::::·:·::::.:....... ~ 

~:::=::o ·::fltri.~if.lf~ .... ·2~i/fl.~~~: " .. ~ 
.r _ 

lniziazione ................................................. f. .. : ....... ................ ,1., .. :. : 
/, ., I ~ .. 

Passaggio Grado ................................... f.. ... .. :: .. :::::::::~<.;,' ~ 
_ ... _ ................... : .............................................. f..... . , .... c: 
...................................................................... f............................... .. 

TOTALE f.. d-flg;P}32 
n .. IlD.:. ... 3..:~ .. l...t!?. . .I..cf. ............ . 

Il Tesoriere 

A:·G.-·D.··G,·.A,·.D.·,U.·, . 

R:. L:. Propaganda 2 .... c-;, ,l'' 

Il Segr. Amm.vo 

75 

Si riceve dal LA . .L..A~R.E' .. >.f' .. .AI'1T.o tJ I .o 

.. -_.'~" " ..... . .§:' . .'j::_'~~ ... ".:,.,--,,~.~ 

100 

s: ' ......... /: ... ) per: 
la IIOfI1ma di Lire':J-O.: .. ()()O . .Jt.. .... . ... 

<l':'~r:........K-Q~.~ .. """""".) per: 
( .. _-- . '-
QIQUI soda e anno.À.Ea.rt .... f.. ....... IO.o..~. 
lJjziazione ................. . .. ___ ...... f. ... -, 

f'atlaggio Grado . .......... !. "0 

___ ._ .................................. ~ ......................... f. ... . 

.................... ..... .... .......... .. ... f.. :.:;. .... c..:: ..• ""' .•. "-.. --"-'-'-'-_ 

~I., ! ..... . 
f. 
L. 

E. 
f. ..................... . 

~ .... 
TOTALE f.. ~.:.:...:Q.Q~ i· •• E f ............................ .. 

.k .... .d.D. .. :.A.9 .. ,ft........... i t =-- ~ 
Il Segr. Amm.vo I I \ l b:l.&!-gr ... Amm~ M I 

i UFFIC,O IST;WZIONf ... ' ____ ... ....... . ........... l: ............ -,_ ........ ~ .. ---_ .... ;_ ... _-". 
La pres~nt8 fotocopia è copia 

I Tesoriere 

;\·G.··D,·.G.··A.·.D.·,U·, 

R:. L:. Propaganda 2 ,No, 

:·'~~~:.;,2~~~~=~o.) p'" 

Quota sociale anno .. .A.9 .. tf .. J.f. f. . .... A...~9.. 
Ini1.iazione ................................................. L .......................... : .. 

Passaggio Grado .................................... f ............................ : .. 

.... .... : ......................................................... f ............................. .. 

............................................................. f .......................... · .. ·. 

TOTALE f . ..... JQPJ?.PQ. 
Jl ......... aO .. ~ ... b .. ::-..... :f.1 ..................... . 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

~ •• __ ....... _ ••••• n4 •• _ ......... • ... _···· 



Senato della Repubblica - 1207 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R:. L:. Propaganda 2 126. 

li. 

Il Tesorkre . Il Segr. Amm.vo 
, 
i 

- I 

A·G.··D···G···A.··D···U.·. 

R:. L:. Propaganda 2 :N' -.' ~. 76 

Si riceve dalK.fl.s.P.U,[L .. 4:>.QtU .. N !C::9 

....... 

la somma di Lire ... Af)fì~(2.Q.~..... .. . ........ . 
( ... ~,,~ .... ~ ..... = ..................... .)pcl';, 

-.. .. .. 
" -.. 

Quota sociale anno A~Jl::..l~.U f.. . AOO<9CS:O '. 
I niziazione ................................................. f. ........................ . 

PassaggÌO Grado .................................... L ......................... . 

................................................... : ............... f .......................... . 

~··r·· .. ··· .. ·· .. ·· .... ·· .. ········ .. ·········· .. f ........................... . 

/ TOTALE f . ... )PPfl.P9 /< ... lh.: ... l.9. .. : .. .ISJ1................... =~-~. 
11 Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A· ··G···D···G. ··A· ··D.·. u.'. 
R:. L:. Propaganda 2 

26 

Si riceve dal .. j., ... ~ .~ .. :t. ... ".:L... ~t- . .... ..... L··~··I..U..:.: .. 

la somma di Lire ....... {L.:.lJ.:. . .Q.OD = 
(. .... -".i\.,.Ù .. c.u... ... k ... :_.'-l..\ .. l~. . ............... . 
Quota soci~e anno __ J.S.f1.::J~1k. .. ~:·:::~.,:ç;·O::Q~.y:~.: 

~::::e ~~~~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::: .. : ... :: ::::::::::.::::::::::::::::::: 
•.....•.............•........•.....•••.•.•...•.••.......•............... E •........................••.... 

............•......•.•.•..........••..••.........•..........••••.•...... E •......•...........••.......... 

TOTAI,.E E • •....... Jì.Q9.9..~ .... 
']" ~. Qf.1. . n ....... lJ.,;. .. ~.... ..f,......e L ,-\ ._- ...................... . 

Il Tesoriere II Segr. Amm.vo 

.. '. .............. ::-ij 
...... : .... -........ , .............. '11 

~ --t 

-, 
,. 

~~, 



Senato della Repubblica - 1208 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A··G.··D···G···A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 ",,. . 
• .1',0 127 

la SU;!I111:l di Lire .. d,:JjJ·(}.1O.0::Jr 
( . c"~L-~.J~.~ ........ ) per: 

QUOl,' ,ociale ann';"Aql1jl.IJf..j~:~l!t? 

lì 

.. f .. ' 

f. 

........ f ... 

................. f.-"-.... -"--"-c.:.;.:;.;==~ 

TOTALE (, .A!t .. :t2.~.~ 
w ~ .. ~.~ .. .L~t8 ................... . 

Il Tesoriere 

A G···D··G·A··D···U·· 

Il Segr. Amm.vo 

.... ,. 
,!'4 d 77 

s, .. , dal DI FFlÒJO 3A..Jtro 

L. ' •. :".' ,Ii l.,re 8".0<>0 

l. '- ""' ........... 'r~ ~ -- ) per; 

gOQQQ OLI"'.: ·;),iak anno A4.t'{- \&jl~ f . 

L 

.. L. 

f.. 

TOTALE f. .....8'(){)09 

1ìJ., k' IQ, .. I'(J1 

x 

l ( Tf..'soricre Il Segr. Amm.vo 

A··.G.·.D.·.G,·.A.··D··.U·. 

R:. L:. Propaganda 2 

[;i" 'lilma dì Lire i !·~:0 (:(' 
()li"I;~~~;i'~ a';;~:A }~;tr-;;Js-:.-)S;(: .... ~ .. ~.~~er: 

f. 

L 

.......... ". f.:. 

................................ E ..... ....................... . 

. .............. _._),."._ .............. . 

t;::.:~; 

!=~:.' 
;-d-' 
...... ;!,': 
: ""'M!!1I:!~\ 

~-:; 
:-~~ 

!:::~: 
!'"",,",~I 
.'-~, r=;; 
I,~ _ . -._, -



Senato della Repubblica - 1209 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R:. L:. Propapnda 2 X~ 

Sì riceve dal ot(oC,,~"'ool1. .. Q...ol.. .. oo .. lii:'J.,. .. .\ .... .9 ........ . 

la ~omma di Lire ..HR.:t9.()(!::::If . ................... . 
(. ..... ~~~.8Q.. .... ~ ..... )per: 

Quota sociale annoJJ1'1-:-:/f1f L ... /la'.fHJ2Q 
Iniziazione ....................... 0 ••••••••••••• .... L. 

'I:f~ 
I .. ·, .::J: 
i~ 
i ... ~ 
I""toft. 
1~ 

f .. _ I:: Passaggio Grado ... 0 ••••••••• 

i_ 
.00.00000 •.• 0 •.• / ... 00 .....••.•........ t o .......,. !~ 

'1' ... 00 7' .0 •..•. . ..•• o •••••• L ................ 0.00.. ,<t~ 
. ....f-' 

TOTALE t .. /lPr!.Po.., 1:::-:: 
rI i'::-: 

lì .... w..:: .... ~ ... ~.-1 .. '?..:tfo ...... o.. I: : 
I; : 
l' 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

0 ••• --0 •••••• •••••• I.! 
I. 

A···G···D·'·G···A···D···U··· 

R:. L ... Propaganda 2 :N~' 

13 '."mm~\ di Lin.' A ()O 'StP l!!) ~ 
\ C-e~.....A::a-:......,.,... ___ 0 ~ ___ •• 

c· .' i .• ",ci.,'" ~,,:;',(l i or +t - ~'t t'f f. IO~ 

li 

Il T~suricr(' 

L 

L. 

L 

E.. 

TO'L\LEL ~ 

Il Scgr. Amm.vo 

A···G··.D···G···A···D··.U,·. 

R:. L:. Propaganda 2 No 28 

Si n='d'1~=N'Ji~~j):6Iç A &,,, ~ 
la somma di Lire .. J5G.:.f)€,Dc-::-...... ... .... .. 
(. a.u...W.ci.u.~..M.C,À.\.J:.Q:~..: .. E4, .. ~.) per: -

\ 1"1 ui[j ~".-' Quota sociale anno .. 'LI ... ::-.. 4..1 .. \.:1 f .. .,jIJ\"'.C.l-L ... 

Iniziazione ......... .. ................. 0.......... ...... f.. 

Passaggio Grado ....... . . ............... f. .. 

....... E . 

.. f ..... -----
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Il Tesoriere Il Segr. Amffi.vo 

.. -- .. ---...... --........ ----- · .. ·- .. ' .. 1 

"\·G···D···G··A···D···U.·· 

i\.'. L. '. Propaganda 2 ""i~, ,!' . 

la summa di Lire .. JOO .... .eP.f). .. é: ....... .... . 

79 

~..:........:~ ... ~ ....... )per; 

Quota ",)Ci~le anno l'n~ 1l1If C. j()()PQQ. 

l n i ;.i:tzionc f. .' 

P~I"'I"'~Ir,gio Grado. .... f. ... . 

f. .. . 

f. ::.c" c.:...:...== ..... 

• 
~ 
" 

TOTALE f. ",<lQfj'1'{g-;;,.; . . . .'è 
(nento ·esJ~.&htl' 

lì S\";gr. Anlln.\'O 

~~,~5:;1 /80 .. :~· F'" -. ."Le 
UIS"Zio~:e e Feq:Jestro Itet 17 

• IÌ~ di, apertura e ver'jfìca di 
186 19/3/1981). . 

-.. ---.---------------.·~~-.Ml~,~~JJI'4t ~2laL"~.,'~e:~tr~: 
~'iLCA " LU'ÈR'E ~~. f\.··G··D···G··A···D···U.·· 

R.'. L.'. Propa~anda 2 29 

Si riceve dal .i):::I,L:ILJÙ ' <::: .Ji ì) K .k-.l. L. 

la somma di Lire ...JC:.Q:C:Q.Q;\ ..... .. 
( ....... è.Lu...'>:O.-.I....~.I2o.....,= ................................. ) per: 

Quota sociale anno J9:f.l.~.d:f9 Li\) QQ~Q .... 
Iniziazione ................................................. f. ............................. .. 

Passàggio Grado .................................... f., ............................ .. 

, 

i:~ 

I~ 
t~ 
I:: 
,~ 

,~ I
:~ 

' . 
........................................................................ f................................ I:: 

!' .... ........ .... ~ ........... _ ..... _ ...... _ ............ _ .... _ ........ __ . E.. 0_ 0 _ ._ ••• _.................... i' ... 

I::· 
TOTALE f.. ::::.AQQ""Qf.l:9 (': aVi. -.... ~ .. r .. ··J9H........ I 

\ 11 Tesoriere II Segr. Amm.vo 

...... -..... -...... _-_ ... _-" .. _... . ................... . 

. ". f" .. .r-'. . 
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A··~ç.·.D.'~G.·.ìI.··D··.V.·· 

~ 
X~· 130 1$ R:. L:. Propaganda 2 

li:: '..., 
Si riceve dal .. fr..ti..IlI.i .. .>..Ii ..... Z. ... f:JV1/ ...... f:.!I..fH:l.I.!...o i;:; 

:~ 

Quota sociale anno . 

Iniziazione ........................................ . .. f. .... . 

Passaggio Grado f. .. . 

L. 

.... ....... . ......... . L 

~/.w.JeI'itZTALE'=Rr~ 
I II·;~soriere Il Segr. Amm.vo 

,,", ,-l'''' 
:~ 
~ 
l*'" 

·e, 
',. 

v,~ i' ~'~ A··G···D···G···A·'·D,··U:· 
~ .. ~ 
;lo,~~, 
~1 _ .... 

R:. L ... Propaganda 2 
80 i2:: 

Si Jjç(~H~ dal .. r.e; . .PIl .. l..L\. ...... 'l .. \T. ... =! ... l,.\..G .. N':\Cl ..... 
~J ... , :-, -..., ..... , 
; ...... ~ 

.... -................... -........................ - .",,--', 

la ~UIlll11a di Lire ..'8 o..ç .. Q .. Q .. -.:;2:: ... . 

( (..) 'ttè. ......... r-O ... ~~ .... = ................... ) per: 

U'lulct sùc:iak anno 111 tt~ \~18 L ..... 9'.pQç.O. 
Jrl:! .• 1I1une 

f. 

L 

L 

TOTALE E. BOQQq 

.•. al1tefot~òpia 'è 
"~o do.ctlf'mE;lnto èsis'ent'" i tfd L ,-
f1~' , 5 .~ , , . ' . ';. . a I er proc. 

:t i·t" l q. l sJ:{- . ... n., ,. I , c.; q - F -('.::2' . I ',( ':,.J:. , , .•. . . ' . . p. V.' uJ 
" ~él0~s:z:one e r-:~questrodeL 17;3'198f .' 

Il Tesoriere li Scgr. Aml11.vo :p;:v: dI ap3rtura e verifica di te ettf 
1~ e.19/3/ 1,:981) ·.0 •• p ..•. 

A···G··.D···G···A··.D.·.{J.·. 

R ... L.'. Propaganda 2 

Si riceve dal .Z.ll .. ç .. ç ... d.L ..... ..fLN .. T.P ... ~;J.Q . 
.. .. ........... ....................... . - ................... . 

la. s.omma di Lire ....... 'J.D.Q:ilW;;;;............... 
( ... t:L.\...r.2u.L.\1r.~fa .. c~ ..... __ ... __ .................... ) per: 

Quota sociale anno .. l.'1.1.i.~.dt1i f .. 3ç(· ... ~.~ .. 
InizÌazione ...... : ................ .;;.; ....................... f. ............................ . 

Passaggio Grado ............................... : .... f. .......... ................ , 

................. , ............................................... , ....... f. .. . 

.................... f .......................... .. 

TOTALE f ..... 3.çç·.C&.G 
Gl", ... ' . 'f'! ~~= 

n .. .w.~ ..... ~.cr~ ..... \S ... ...r. ........ 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

'" ,,, 
I" 

HallO, li . 
" ~. . 
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Jt. .. ~. ··D· '·G···A, ',D,', U,·· 

R:. L:. Propaganda 2 131 

Si riceve dal ... R..D .. rt.ft.tl.9. ........ A.fTQ .. N.LO ............. . 

;~ .. ~~::~ .. ~~·~~·~~ .. ::~JiO:oO'.Q:;:[::::::~::::::::::::: .. :::::::: ..... . 
(.~.J.~ .. ~ ..... _ .......... )per: 

Quota sociale anno 19 1ttf~.12Y~ f . . .JIJJC/)(},.: . 
Iniziazione .... 

Passaggio Grado . 

....................... . f. ... 

. ...... f. 

L. 

L . 

• .o •• \. 

. ItJJ.fI 'L!1()O TOT AtE f. -1 "-!j 

Il Tc',;\..ricr,; Il Scgr: Arnm.vo 

A···G···D:·G:·A:·D···D-·· 
• 

R:.L:. Propaganda 2 :N:~ 

...... : 

..... ,,~It 

;a ;::~:::k~~ .. ·:.:: ..... ) ~~it:~~:~ 
vuoi'l sociale anno .J'iH-:-J~.H) f..~O~.Q . 
I i li1.iaziont~ . . f .. 

. ... L 

.... L .. 

L 

_: -•. :. ';'~~' ..• :t-;· 'f.~~ •. 
. ~;~~~~., ": ".' 

.' ~lLANO 
TOTALE f.. ~OR?:Rg. ~FFlC. O' 'ISTrWZ1bNE.. 

La 'presenta f01oc6pia è cQ~ia cònform~i 
di dosumento esis:ente ag1f·àtti. ael prOé. 

IISegr.Arnrn.vope"l0·'I:"';1·'C.,'··' F' ..... , .. , .' 
_: .:,"':'" ·~'v - '- ll, I. (p, v, di" 

p~,r:;Ul,~!?;:~o"e e Feq'Jfjstro d€Jf 1·7/3 19a1. 
e p, v'i'\~. aperturcì e verifica di 

. del 18-e 19~·.1d1l"~~~--~~~ ... , .' . XMllano. Ii A ·G· ·D· ·G· ·A· ·D· .D- . 

R:. L:. Propaganda 2 ;, 3~': 

Si riceve dal .f.R.N.~ .. t.,..L:-J ......... &LD LI1 .. tLNt 

la summa di Lire ...... Hp· .~f9.9 .... '::: ............ .. 
. . ()-

( ..... ~I<~\.O. ...................................... ) per: 

Quota sociale anno ... lB..i-j ............ f. . ....... h.Q.~ç ... 
Iniziazione ................................................. f. .............................. ,' 

Passaggio Grado .................................... f. ............................. .. 

........................................................................ f. ............................. .. 

....................................................................... f. .............................. . 

. '/);WO 
TOTALE f.. ::.;.:.::.:B.:'-.::.~:~.~::c:: 

'h '0...u,. ,g1.i ---'-" 
lì .'""" ... :-., ...... ~"'~Q ... 1: •.. I. ............. . 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 
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ra" .. ....,,- . ., . . ~. "1:,&0 • .., • .. U·" .. 

R:. L:. Propaganda 2 132 

Si riceve dal ~.E.l:llffì.(.c.otUF Rft.I'fC ~.&c. ù 

-_ ............................. . 

;:.~~::: di Lire . J;W.t?o.O...tf . 
(.c,u..J1i.j~.eo.. ..... ~ ................. ......... ) per: 

Quota sociale anno-l.qn.~.1.f~19.n f.Aito.~t.L 
lniziazione ................................................ '. f.. 

Passaggio Grado .................................... f. 

f
'::::':::::::::":::·::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::.: ... :: .. ::::.:.::.:::::::::' 

TOTALE f . .. ).~.:.~b.o. .... 

l ........ M ... : ... fl .. = .. l.t1.8. ................. . 

x 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A'·G·'·D··,G.'.A,',D·',U'. 

R:. L:. Propagarfda 2 82 

Si ric<.!\'c dal 2:' OC.(;j.q .... A.lJO N ~ ~ Q. O 

la somma di Lire 200'.0.0.0 :;,..,-

( .. ~~.............:~-=- ) p"r: 

.\l.o O ' \9'1$>. D Quvla wcialc annot~tt ~\ (;ir~ f. 

. ........... L lllizi",.iune . 

Passaggio Grado .................. 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vpe'1. 

A,',G,··D,·,G···A.'.D.'.U.', 

R:. L:. Propaganda 2 

"'''0 ............ " ••• 

la somma di Lire ... Je L' .. fAtU.":;'.. " ...... . 
(._:~t;;,,.,u,.\;;..k...=.=:':'::"-'-:-:: .... ) per: 

Quota soèiale aul}P Ailt.l'ÌJS f.-jOC'Dò\/ 
Iniziazione ............. . .. .................. f. 

Passaggio Grado ........ ................. . .... f. ...... . 

... f. .. 

................... f. _ .... -"-... -===.;:.:, 

TOTALE f, ... .A(W.· .. OD.'O ... 
lì ... lo ... ~~ ... jg..1t......... = .~ 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

h ••••••• U __ U_ ••• • .... • ....... """'"· ••• ~ ••••• 
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Jt.··\J···J.I···\J···A···IJ···U:· 

R:. L:. Propaganda 2 

'1 .. d' l' > O."'1·~·r.: M-a somma l _Ire ." t/ ..... .v~ ... 

133 

({)fI.:-o~.:.o~' e-a... ~ ) pcr: 

Quota sociale anno.H Jj 1-19'1 f f. 8' tO i)Q O 

lniziazione . L 

Pasgaggio Gnylo L 

J:?",-,/ ~: 
/ TOTALE L 

.--....:.:..' .. =;="-,=--="'---'..--=-.,=. 

lì ..... M:.3.: .. jflcf 
lì TesorÌère IlSegr .. Amrn.vu 

A.··G· ··D···G. ··A···D··· u. .. 
R:. L:. Propagaotla 2 

le: '·.>!\;m:, di Lire. "A C() o t;:> O ;;:-
(~~~ ... -... -.. -
Un";,, ".',i:ile ;:nnu iG:fi - ISrff. 
l r.~ ìli,J,i~i0ne L. 

I:. 

f. 

83 

TOTALI: €. ..--.e O () et> <) 

li 

Il Scgr. 

A··G···D.··G···A···D··· U·· 

R:. L. '; Propaganda 2 

Si riceve dal .Gil..\lI'J.flTl ... Y ... n. .. \1.f. .. RT9 
. . .. . . . . .. . ... -..... _ .. -~ _ ... -. 

Q ."1' , /lr) ~ 
ia somma di Lire ... r~.l:: .... j./.!.iL ... i1t ..... 

(. ;; ttcu.....tc,A>.:0.~ .... ~:""'<7~) per: 
. I:'; t '1- l'O f (l,", Qt'0 Quota SOCiale anno .... ,.;1 ... , ............. .1..\ ..... LI.!. .' ,y ........ . 

Iniziazione _ ._ "." ____ '_'.'____ f. 

} . ,\ .. . ,~.\M;y,v;.,. 

II Tt:sorierc 

.... f .. , .. 

L 

.r. 

TOTALE L 

'-. -
Il Segr. Amm.vo 
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K:. L:. Propaganda 2 134 

Si riceve dal .... ::L.K.l ... i?.ç;.P...L. ..... A ... v . .i\ ... ç .... U .. 9 
....................................................................... -.................... .' i 6' 6- ~')D J.l.. 

la somma di Lire ..... ,: .. ,............ .. .... <~ ........ 
'. l~' . ~ ( ..... çt..",.,.'-".Q .... I,.." .. ~1...........~ ..... ) per: 

Quota sociale anno .. A j, .1..... f. ..j ;q /)\' .. 
Iniziazione ....... 

PassagLlio Gradu 

Q , 

. ..... f.. 

f. 

.f. 

L 

TOTALE f. 

. " .~ \ 
. ~ I ',,. 

A··G···D···G··A···D···{J.·. 

R ... L:. Proraganda 2 

• 

la somma di Lire .. ;'" o.:O{)O .:;:::;:,. 

x 
84 

0'1 - - .. L-.'" <~ ~ ~._ ' ... n.) .... C. ~~~~ ............. )per: .::.l'·. 

~,:::~:,:;"'" """,--I ~.1~ .: h OQDrL . ·~~i ;; 
Fass:.!ggio Grado L . !;.... .... ~ 1;'-; 

"' "n,~· 

« .//1' ..- . ~: _____ ·~;~f 
( ~ '''~~ ~~. ~ 

I iJt 'iL' 1\ U TOTALE L k{it?PO ':~\ ~i~~~~~'~~1~S;i<IU1';~~;NO 
/ Il l·, .... ,·\'l·'·('.rt' l' ç' \. La pr~5ente foto, .cop· ia è éòpia conforme 

J t ,:')egr. j I1Hl1.\'U 

di dOGljrnento esisl.ente agli atti del proc. 
n.:5 21 i GO :. F -G. 1.( p. v. ;:11 

A>·G.·.D.·.G···A···D .. U'. 

Si riceve dal .. M.B.J .. s.t:: .. .1 ..... 8.0.<;:çP . 

................. -. ............ _ ................ . ... f. . 

. ... f ............. . 

TOTALE f.§l9.~.9C; 
~ . .", ~ -1)"( 

li .. ..u· ... ~~ ..... \~t.t ... 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 
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A···G···D···G···A.·.D···U,·. 

R:. L:. Propaganda 2 135 

r nÌzLv:jone L 

L, 

f. 

l'assaggiò Grado 

li, 

TOTALE L~ O é(C,? 

l';' ,1J",1 
I ! 7.' 

Il T ,-,sorièr~ Il Segr. Amm.vo 

A···G···D···G···A···D···U.·· 

R:. L:. Propaganda 2 

L 

C. 

85 

TOTALE C. ~~lJ{ffiU N~\lE~ .DI'MILANO 
~ ,.' I • ,,-

UFFIç;O~ fSTlWZIQNE 
.:- .. 

o La press,~',') fc~ocop4~ è qo.pia conformJ'. 
Il S'-'l!J'· A\lll11.VO : .... , :," '.. . ,', 'al cor~U)i'P!~.O i)folste~te a atti del procf 

peno n. ["l'i, :,.1);; L ( 
. , . ,J •... , 

peio '::'.!IF; i.!;) ,,:, 

A.o·G.o·D···G·'·A,··D.·.U.·. X Milano, li 

R:. L ... Propaganda 2 }/~, ~ 

,~ .--, 
Si riceve dal .r.Lççli.L.c':r"TL.f\1iL~::.C::.i; 

:',~~~~l~~~)po, 
Quota sociale anno .)'1.11...... f.. .S Q'@oO- __ 

Iniziazione ........................... , ........... L .. 

Passaggio Gl'odo '. f. ... 

'. f,. 

f. 

TOTALE f, " , .. h L'c Dc 

li .)J". :(. .... \~ J3.:11 ..... 
\ \ 

n Tesoriere' Il Segr. AUUll.VO 
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R:. L:. Propaganda 2 136 

Si riceve dal ...... ~ l... .... EJLJ, :L . . " . tLç .. H .I ... L .. \- .. L .. 

Il Tesodere Il Segr. Amm.vo 

---------------------_ .. 

77. - TOMO III 

~: .. L .. 

11 Tèsoriere 

y, 

TOTALE f . ....... :.,~O .. (;t'O.Q.. -~ !'~ .. ::; • .: , 

=_~_~~~=~~,_o_ ii ',f;!'S"u r,~:;\.Qlt;'·J 
I :;~ UFFJCI.Oi;isTi'{ 

11 Segr. Amm.voLa b~~ente fOfG~:t~;è 
di dpç~~er;to eai~t~~'r.e a 
per,.' h::5::!liL::J.~ .. :':" 

e p. v. dì Cl 

A···G··Il',G·'·A··D,··U·· 

R ... L.', Propag:1Ilda 2 :1I>ì:, 

la somma cii Lire .ICD: Ef\.. ~~: 
.', 

Milano, li 
:HL 

~ffj 

( . .r.~LG~, t~. -------... -.~ ) per: 

Quota sodal", anno J~tt·:· J~Jj L ,(Dt, V ~ v = 

I niziazion e .. 

Passaggio Grado 

.... L 

. ... E. ..... . 

....... L ... . 

... 1: .. ::;.. .. :::.. .. =::.:.;. 

TOTALE L .... . A~ç.j;Q.Q. 

lì ... ~ .. _~ .. t-" .. .A~.tt ........... .. 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 
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,. 

R:. L:. Propaganda 2 137 

Si riceve dal . ':"1 (CiL.(\Ù.v ... '"-:~f?i:Tit l' '.' 

la somma di L!re. ~~ ~ '"I .. "k,- ..... ,,,+ " 
r- ~~'-~. ~.~,",t.c_.~_ v- ~--. ~ ~ .. ~~~t .. ~~~- .. l'4. p"r: 

Quuta socialè anno ;.~.,.1· i~.l}~.~J\~. :~.l..~.~~_~' ~~ 
Ini1.iazione . 

Passaggio Grado 

lì ... .. :L: .. 

Il Tesoriere 

f. 

L 

L 

L ___ --'---C-

Il Segr. Arnrn,vo 

J\,·,G,·.D···G,··A.·.D.·.U,·. 

R... L ... Propaganda 2 

Si 'riceve dal Hl F Fii RQ . . &.10 .</.f;}.K.cL. 

la somma di Lire .. '8 .Q<9'9.0.;... 

87 

Ott-Ou..I...'ro~ ~,,,"---_ 
Ouu!" sociale annu 14{J t~ ISi f L 

' ... ) per: 
go .00.::;; 

11 dzi;.viont! . 

P~bsaggìo Grado 

Il Tesùril~n: 

L. 

f. 

L 

L 

A···G···D···G·'·A···D··· D.'. 

R:. L:, Propaganda 2 

. la somma di Lire' .... JC.C.: . .0.t9 .. v ... 4 ......... . 

,'." .. 

(..~~w.~~.~ ............. )per: 

Quota sociale anno .Jill~)Sj8 f..l~G,; '.: c, . 

. Iniziazione . .. f. .. 

Passaggio Grado ........ f. ... . 

................... . ..................................... f. ... . 

. f. .. 

TOTALE f.. c.:.::J2.t'l3f.S 
~.", ~.. l6.i t'l"I 

li ·····.u..< .. · .. ··l '~r"'" ~··t:·t·· .. ······ 
Il Tesoriere Il Segr, Arnm.vo 
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R:. L:.Propagan~ 2 /138 

Si riceve dal .irl.iJ..N .. Lr.lL 

Il Segr. Amm.vo 

;\'··G···D···G··A.·.D.··U.·. 

R ... L ... Propaganda 2 88 
---4-__ _ 

Si ,i."\,, dalj)t: '" OCç./ ... DH t! (L O 

la'Olll!na di Lire '.'5490" t9<9-0.~ . 
( ~~~Q,o..., ~ .) pu': 

Ou,.ta sociale anr,o\ q t't_o 'tS f. ? CO ~ 
lnilia/it,Jiìe 

Pa,~aggio Grado 

... L 

L . 

.... .. f. .. 

.. L_. ___ ~~ 

TOTALE f. ..... 

lì .. .;:t::. A:1.:: ... .ì..q.1l .............. . 
Il Tesoriere Il Segr, Amm,vo 

A···G·'·D·'·G···A.'.D.·.U.·. 

R ... L. Propaganda 2 

!a ?Ui11~la .di Lire .. ( .~.; t· (J: ( .. ~ ... 

"\-i" ... 11,1 

(. ... ... ~.;..~t.~: .. ~_.'" .'::I.r." -~_,..~ .ti:.. ...... ~,..~._~.~ .. 

La: p 

..0 .) per: 

Quota sociale anno Li/ ; .. .I:\.t~ L . A')' " .. L l ' 

Iniziazione ................. f., 

Passaggio Grado ..... f. .. 

". f. .. 

....................... f. .... 
--'--'-'-'--'..;;;; 

TOTALE f. ...... {f~ .. ~~~S 
lì ...... M .. · .. ~.I.w. .... J~Jl .......... . 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 
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-..... 
l!-JV~~ 

\ l 

.. ~ 
v , 

.~.---, I ,-,'y' '-- <) 
, 

~~ .L--)-...>--

o . 

I,A~ . ./l 
-.. or l 

" I 

lklBUNALE DI MILANO 
UFflC.O ISTrUZIONE 

La presente fotocopia è cop"a f 
d' d . con orme 

I ocurnento eS;~'e"t l' , '''''' e ap l atti del p 
Pe n 5 .-., -> roc,. 

,i. n.,:,) I 'E/)' _ F '...... I 
. - l1 ( d' 

Per'lui '-' "O • p. V. I 
"., S,z:oi;e "l sequestro del J 7 i 3 t981 

e p. v di aO"'r" . . . / '-' tur.} e vel'inca di ' -
del 18 e 19/3/1981) reperti 

Mi/a'no, li' 

o 2L..M!.4~ ,~ft' 
IL CAN 
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A···G···D···G···A···D···U·'· 
R:. lo', Propaganda 2 138 

Si riceve dal .......... f..: .... ::.l..5..~ ... .t.J'. .... :: .......... dtf.:;ùf... ........................ , .. 

la somma di Lire ......... 2.Q .. ~.f219;Q. ... "'.Jt: ............. : ............................ . 
( ........ ~ .. R~~.~ ... ~ ....................... ) per: 

, Quota social~ anno ....... d.8 .. :tK.......................... f. ..... 5~~?:~? 
Iniziazione ........................................................................ _f.. , ... , ........... , ........... ,. 
Passaggio. Grado ......................................................... f. .................... , ..... , .. 

lì 

Il Tesoriere 

f.. ...... ",' ..... . 
f ... " ........ '"" .. ,.' ... , .. 

TOTALE 

Il j S'cgr; ~r1m.vo 
. . 

TRI8UNALE DI MILANO 
UFFIC. O ISn:UZIONE 

La present8 folc;copia è c')pia conforme 
di documefìto esistente agli atti del proc. 
peno n. 531. bO - F - G. I. (p. v. di 
perquis:zio1e 'e 8ecpBs~ro cl,:; I 17 ,3 1981 
e p. v. di aperturl e vel'inca di reperti 
dèl 18 e 19 /3/ 19~1) 

Milano, -Ii 

ii"\';. ' . 
~~. '. 
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R:. L:. Propaganda 2 X. N~ 139 

A···G···D···G···A···D.··U.·· 

Si riceve dalJi ";.'?LI~rf.L. 1.1ìiR.L.G-:.O .... 

lniziazione .:1:. 

Pa~s .. lg~iu G1'::1,,10 L 

.' '\ L 

TOTALE f. 

Il S,'gr. Amm.H) 

----_._. __ ._-_ ... _-- .... \ / 
A,·.G.··D··G·<A.·.D.·.U.·, f\ 

R:. L:. Propaganda 2 ~-;, 89 

Si riccw dal I... A I/fl~.E1fò .. ?S D .I ... . 0 

.......... 

b summa di Lire ... i.çg: .. 6ìJJ?O ... Ji;... . 
, 1---..... O 

( ,z.... ..... qr~.A.C>~~_)per: 

()ucHa ~ociale <mno..lqlh 1'i8'~f. .~QOWO 
lniziaziune . 

P~!:.:.~~aggio GrZido 

11 Tesorie're 

.. L.. 

E.. 

.. L .. 

.... L _______ _ 

TOTALE €.5''?e~_o. c .. ,r_f--'~· 

Il Scgr. Amm.vo 

x A···G···D···G···A···D···U·· e p. v. di' 

del 13 e .1 

~, MI~o! 
I 

R:. L:. Propaganda 2 

Si ricevedalrl.\.<:> .. ?-o..r." ........ A. .~.L"' .. 9 .. 

la somma di Lire ... JO'O': .. ~ì2.Q ... ? ............................... . 

(. .. ".~tG:~ .. 80.. ..... =--= ........................ ) per: 

Quota sociale anno .J.g1.1.-:-.. .i.~.l~. E •. ).QQ.~~.~ .... . 
Iniziazione ........... ~...................................... E. ............................ .. 

Passaggio Grado .................................... f. ............................. . 

...................................................................... f. ............................ .. 

........................................ ................................. E .............................. .. 

TOTALE f. .. ).fJ.k9.c.. .. 

lì . .k.~ .. ~ ... JSJL ...... 
II Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

• 
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1t.···\:j···u···G···A···D.·. V·'· 
R:. L:. Propaganda 2 140 

Si riceve dal . .J~:I..t;.f .. a .. !...9. ........ kr..LQ. .. <[li:Al.JJ..L ......... . 
, , , . 
f. 
l'. 

la so~ di Lir~~.Q.: .... ~.g .... -;;;;Jk: ............... ·..... f:: 
( ....... .:7..!-:::c .. ~----..:.. ... k ...................... _ ..... ) per: p.'~ 

. Ci ~lf O~_. __ ~ 
Quota sociale anno ..!."lJ.c .. b.. .: .. E • ........ ~. : 1: 
Iniziazione ............................................. :. E. ·················.· .... I:· . l: 
Passaggio Grado .................................. f. ........................ :.:: ...... S 
--~ ...........•.......•.. : .......... := .~ 

TOTALE f.. ~" .. _~_~::~~ !;:~ 
lì /<.~) .. ... E../ S{3 .... 

I .... 

i.: . 
. ",'~ 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G···D···G···A···D:·U.·· 

R:. L:. Propaganda 2 90 

Si ri.:"ve dal ... . \b .. t:. D.L ... ~.YL~. 

I~ som~~ ~;"·~~r~:::5P:~~ .. 
(e..:...~~ ..... ::-:-:-:-... . .. ) per: 

Quota sociale anno jq·tl:-:: .. ~O. f:. ... 6"o~ .... 
iniziaziune ......... . ..................... (. 

Passaggio Grado .. :.~ ........... L .... . 

. ..... f. ... . 

lì 

Il Tesoriere 

perqIJif;',z!o;ré' eS~.1:u~&1~·Of ~, '. 
e p. v. èJi ap:3rtL/t'1·e vef'~~ca, dI repel'ti 
deL 18 e 19/31"1"9'81) A··G.··D···G···A-··D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 4OMdaJ'1o,~L .. 

la somma di Lire .. A ii "Cc ............. . 

( .. _.v..~~ ... ~ ~~~«,;v.'·S~:···~;::6~er: 
Quota SOCiale anno 7' t •..... 11.L ... f .. A.')t?C. ....... . 

,., . ~-~ .. 
I"" 

Iniziazione ................................................. E • ..... 

Passaggio Grado .................................... f. .... " ....................... . 

....................................................................... f. ............................. .. 

................................... ........................... E .............................. . 

TOTALE E. , .... J..l.9.J?§?P. 

li ...... JQ .... ~ .. ~ ...... J~ .. 1l ....... 
:, , 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 
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A···G.··D···G···A···D···U.·· 

R.·. L.'. Propaganda 2 

Si riceve dal .. l, 

b somma di Lire 

Quota s'jCiale anno 

- Inil.Ì:\zione .... 

~f"7) 
,i"~ 

f. ..'.& 
f.. 

f. ..... . 

.... f ...... . 

141 

.... ) per: 

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

\ . , . 

f.:.=,:;.;.;..... ___ . 

lì ................ . 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A··G···D···G···A-·;D···U.·. 

R ... L ... Propaganda 2 

j " ,li 
'd '->d1l11l1d di Lin~ ~,' {':/ C' ,,~.O ~;::~:;: -'.'- ",,'_ '.' ,_ 

.i.~ \-0 ............ ..".. C<W..... ---'-" "- r;J':': 
(.)U"!,l '.'"ci;);': '-InllO L q tt - ff L jOo &0 () 
Il,ìLt~l.(:iont' 

P~l.:;!::aggio Grado 

. f. . 

L 

f... 

f. 

TOTALE f. 

lì ..... t:-.... 1:1::.Jl .......... . 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

La p 
did 

A··.G···D··.G··.A··.D.·.U.·. 

R:. L.', Propaganda 2 

Si riceve dal .\=.r;(~ \\-0.(\\ 

la sonlma di Lire _._ ~:.i...: .Q. __ .. ~:(C ._~. __ .. 

.. " ........ ~ ........... -'-.'-'-'..L.. _.~.'2.",,_ .................. ) pel': 

Quota sociale anno ,,'] i}-. lik.:t f. ;) l.,C'~(,,:-

Iniziazione .... .. f. .. 

Passaggio Grado L 

............. f. , . 

........................ ... f. ............... .. 

TOTALE f.. ::.:.:..~lfiP ... t~~ 
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-------------------------------------------------------------------------------------

..... _ ....... _."'.D.~. "_ •• ~ •• IJjJIT •• ,,.., •• ~ •• •••• 

R:. L:. Prop2ganda 2 }[., 

Si rict:ye dal .. <~:I •. I\ .. i. I JI .. • .... ~ •. t.~ .. ;l . .i .1...' ... 

la somma di Lire .. 

," (. .. ~.;;;:... ,~.!-.. .\ .. ,"'" ........ _.v_~<~ .... ~~·.y.;""k_ .. 

Q "] 1~,iJ'.I"I~r uota soela e anno ... : ... "' ....... .\..1..1.. IlO ... 

Iniziazione ........ . 

Passaggio Grado .................. ............. L .. 

. .......... f: .. 

. ~ ••....••... 
:..i.- l .. ~~:\ 

\.1 ...... 

.. f. ... 
----~---

TOTALE L ... Lç,y::..~."''::::v 
:o::..~=--==--==::.= 

lì. 

Il Tesorìere Il Segr. Amm.vo 

t 
:il 

.~ ... _-_. __ .... --------_. ________ 'ii 

A·G··D·G··;\·D··U-·. 

Si,' '. ,Ld 

L 

' .. " ... f. . 

,,,",,,,_. L. 

TOTALE f.. 

S'l 

"' 

) per: 

A ()(H.>')D 

t~ AJ~.A q fl. ".~-=~=~=,~ 

li Tesoriere 

A·G·l)··G···A-·.D.·.U.·. 

R ... L ... Prnraganda 2 

I [Jiziazione 

P~i~S~lggio Grado 

Il Segr. Amm.vo 

- i. 

L 

L 

42 

• ;1 .. ' 
q 1/ 

.. . ...... f.. ...................... .. 
--~---

TOTALE f.. 

. /A ....... ·J..h·~····.'2.·r·\~·.JSJ'l .. . 
Il Tesoriere I Il Segr. Amm.vo 



Senato della Repubblica - 1226 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A··G···D···G···A···D···U·· 

R:. L ... Propaganda 2 143 

Si rict:\'e dal 

la somma di Lire. . ~ ~:: 

Iniziazione 

P""'RdO 

.•••. ••••••...•.•.•• . .••••. :: ...•..•••••.••••.............. 

TOTALE E.~_~~··t~, 

n. 

11 T,~s()riere Il Segr. Amm.vo 

A·G· D··G·A···D···U·· x 
R ... L:. PWI'Jganda 2 93 

~::>. 
\ l. ;:>i..CL .. 

, ,,:nma di Lirc'A i Q oQC f.~t 
~·.,.kVW tf-ow-v~~.~ 

'.'l":,l ",,·i.li.: ;"\IID A'lt1:-Alf!5r. 
-...,....,""}~'er:·~ , 

Af-o~ 
-li ... I , t/lune ..... '. ~. 

r.. 
. C . 

........ f. ___ .c.;....;..;.......; 

TOTALE f. 

;;.~ .. 1:1-. ... k5 .. tt .. 
11 Tesorien~ Il S(!gr. Amm.vo 

A··G.D··G···A···D.·.U.·. x 
R:. L:. PropJganda 2 . ,'N~) 43 

" 'Unìflld di i ile' ',1 J. C '.{~ L ::#. 
I . (. Ui =\ ..... .0,.. < \.. ... ~i.,.ç..A..J....\-~ C (L 

')uula ,{)~ìalé .111110 .ASit 15~' t 1:. 

!niziaziune . L 

p"ssaggi~!lrad(l ..... ," L .. 

-~ L. 

.) per: 

i wCQti: 0 

(~y . TOTALE ;"~~~~~~ 
19 ........ lh .... f~ .. ~ .. .A·~·1J ... 

Il Tesoriere II Segr. Amm.vo 

····-~.h·~~ .......... ~_ .. . 
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R:. L:. Propaganda 2 144 

Si riceve dIII A(~ .. QJ\.I~ .. ~ ... l\D ...... :1..Lé:.B •.. 1..u.! .. G::1 

Passaggio Grado 

•• ~~ •. /f ... 
f.. 

~ . 
. ~. 

/ TOTALE L ; \., ( ... ;.:~' ~:~. 
j .=----'-~--==,--= 

/ 

-------_ .... _--_. __ .,= 

A·.G\D.·.G.A.·.D.·.U·. 

R:. r. ... Propganda 2 94 

J l SL'gr. Amm.vo 

A,··G··D· ·G·A···D,·.U.·. 

R:. L'. Prop3ganda 2 44 

la somma di .Lìre:i.,iD .. ;~p:~ .......... . 
~,J.~k_.~" ... ~_._ .... ~ ..... .)per: ;.~ 

Ollota sociale anno .,NIJ~ .. df~ f..A1O.:~t2... t~ 
~liZiaZio.ne ~ ... ~ ................................. ~ ... f.. .. ................... - ~I::; ... ~ 

assaggIO ra o .................................... f. ........................... .. 

. .................................................................... f. ............................ .. 

............................................ ~~~~~~. ::.:.J.:w.~.~Q:::. I§! 

lì. ...ih ..... ~.fr~~...L\.1t.... - = :': 

li Tesoriere Il Segr. Amm.vo 
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.... 
A·(;···D·',G,·A·'·D,'·U'. 

t_ 
R:, L ... Propagmda 2 94 

Si riceve dal - r ;,~ 'ft t •. /\} r . 
la somma di Lire ,.;J8Q'Q;QQ~jt:"j~_~,.,' ... ·~c" 
(~~t:~~, ... :::::==-:-:.,....) per: 

Quota sociale anno·.l<;tt::'j3... ........ L ... i~Q §lO o 
Iniziazione ........ 
Passaggio Grado 

l' d 

II Tcsorj('re 

L ... 

E.. 

E... 

E.. ----
TOTALE f .... 1 R9~,cr 

iJ SCgT, /\nUll.VO 
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A.··G.'·D···G.··A.·.D.·.U ... 
R:. L:. Propaganda 2 

Si riceve dal .it.n .. {:t.l.J.r~-' .. _f ..... ," ... c... .. ~ j~\.- .:L.. .. C ....... . 

la sornnla di Lire .. ..- r i.,- C 

(..._ .•.. ~c:t"'.:,;,,, ~. __ ." 

Quota sociale anno 

Iniziazione 

t: ( .... 1.l. 
.,1. 

-.:- .~., ."..... : '," 

P"",,,jo G,.do I 

Il 10, 
A··G·'·D·'·G,··A···D···U', 

R:. L.-. Propaganda 2 

.r.. 
f. 

r.. 
f. 

TOTALE f. 

Il Segr. Arnrn.vo 

Si riceVe: dal fii fU[c.o .Gr Illlif!R. RNG,Q 

lnt?i,.lz10D'.' f. 

f. 

L 

f.. 

TOTALE f. 

Il Tt'soriere 11 Seg.r. A!nn1.vo 

R.-. L.-. Propaganda 2 x A···G···D· ··G···A···D.·. (J.'. 

la somma di Lire .... 5.O'.'.OOQ .. ~ ............ ..................... . 

( ...... _.2~.~'-u.lG~f<?:". ..... ~~ .. .) per: 

Q~l~ta . socirue anno . \"'i f411K. f.6 O·CJ1?a.... 
J llIZIaZ10ne ... .. f.. . ............... . 

Passaggio Grado .. . ............ L .. 

....... L . 

..... . L 

lì ....... :Rk .... ~~ .. ~ ... dH 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vc 

i::::: 

t:: 
I" 
l" 

.:, .. 
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A.··G···D···G···A···D···U.·· 
'.: 

~/ .... L:. P,""",od, 2 :N'" 146 

S"i'~' ~1."?~"",o;~:,:",,,.ç •.• ~ 
·la somma di Lire .. _LçL...(,'.<P.:.~~::. : ......... ........... l,: 

(. ... ~.;;::::-~~.l"'"-..... =:::::::;:=-.,,"' ................ ) per: . .;;~ 
Quota sociale anno .JtIt..~ .. jJ.'. f . . _.:i.é?;.;. .. c.,,-:~' :;~ 

\ ,.~: 
lniziazione ........................................... " f ........................... ~ .. , I. :." 

Passaggio Grado ............... : ................... f. ........................ r·: .. · ~ 
.................................................... L ................. :~~ 

- .... -- ...... -- .. -_ ....... ,. ... -......... -........ ", f.. 1::~ 

lì .' 

11 Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

R:. L:. Propagamh 2 

la ~om:na di Lire ... J~.oÀ .. 
~. eA~·~~~. . ... ) per: 

Quote, sociale anno -ACJ.ft-:-: J8 .. f. .... ). ~O I.: 

r niziazione ................ .......... :€ •. 

Passaggio Grado ................................... f . 

...... L 

............. L:.c' "'-'-''''--__ _ 

TOTALE LA.~.rz::e~ 
lì 

Il TesoriéTe Il Segr, Amm.v1..a 

R:. L:. Propaganda 2 46 

la somm<l di Lire . ·.jQQ·.C)~çJ.(.". 
(.... _.e.c...I.o<..:Lc..u..:.:..~._ ... ~ .................. ) per: 

Quota sociale anno . .1StLtf: f . ..AG,·.ç.Q~ .... . 
Jniziazione ............................................. f ............................. . 

Passaggio Grado ....................... .. .. f. ......................... .. 

........................................................................ f. .............................. . 

.................................... _ .................................. f .............................. . 

TOTALE f ..... ..A.~.C .. :~.~p. 
il ............ 2tk .... ~~ ..... l9.11.. 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

u_ ...................... _ ••••••• " ••• _~·,··.· .............. _, ....... "~".,,:, '.~.~"~' ....... . 
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R:. L:. Propaganda 2 147 

- . -_ ........ " •..••..•••• .- -- •••••••. -••• -•.••. _. -. -: •..• -.• " •• -"';" •• -'":;-r •• ~: 0.0 c_·· 

la somma di Lire .. ~L":.·ç.···,.; .. ...:. .. ,,:;: ... 4 ....... ··.· .................... . 
( ... ....:,.~~'-~.~; ......... ~ . .-._ ........ ---.-_-~~,,,,.,..:,: __ ........... -. ............... ~-.=::-~-._._) per: 

Quota sociale anno A.~J!.L; .... f.>,,-L,:;.,,';~~~',I 
Iniziazionc .. f. 

". 
Pass.J.ggio qrado C 

'f. 

.. f. 

.. ,,'~ 

'- . 
lì 

Il Tesoriere 

A···G···J)···G···A···D···U·· 

R:. L ... Propaganda 2 ;N:, 

Si ricevc dal aL!=LtJ .. ç,.HJ ......... & .. LV .. L .. L.O .. 

la somma di UrI! . ..J~.9.: .. ~o. . .A. .. .. 
( .. c:~""""""':'.eo... ... =,.,. ......................... ) per: 

Quota ;;od"k anllo AçJt-:.1..~. L. tQO.·.~ . 
l n izial.ione . . .............. ................ f. 

...' f. ... 

L .. 

TOTALE LA.{)OP 00 
- "",.;:::::,:,,=: .. C-' 

li S(.>gr. Anun.\'O 

A-··G'D···G,··A.·.D.'.U.'. 

R.-. L.'. Propaganda 2 

Si riceve dal .J>.J,tRI..G..9t1 ...... t\G)\lRU:,. JQ 
..... -......... "._-.. 

la somm~dì l;,ire ..A50':fiC>Q"~k""" 
(et.u.~.~~ ................................ ~ ... ) per: 

Quota sociale anno J\.lhJ"lK1 f . . .ilio·.OOQ ..... 
Iniziazione ........ __ ... __ ... ______ . ____ .. ____ . __ . ____ ...... f. ............ __ ......... __ .. .. 

Passaggio Grado ____ . ____ .... __ .............. __ ..... f. ..... . ......... ______ .. 0/·· .. : .. ···:·····::··::·:--:::····:: .. ··::::··::·::·::--:·:." .... :.:.:::::.: ... -- ...... "" 
,.~ TOTALE f.. __ . )f~.O~.9. 

/ Jl·.--.------.k.--~~." .. ~~tJ 
I Il Tesorit~re Il Segr. Amm.vo 
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Xo 148 
----Y

· 'U' • ...,.·.\.7.· . ./'I..··D···U .. · 

R:. L:. Prop~ganda 2 

Si riceve dal .!-=P. ... :u_ .. t:-J .. di .. L . .t1jl.}i .. d .. J.{ .. r)~ .... 
.. -..... -- ........ . 

;~·~('~~~··~~~;~e··.·~,;·~·::~·:.:·Q\.).,::._cjl .. .. 
( ......• c.... •. ~~ •.• ::.;.ç ... ~~~ .... ~ .. ...::.-...... . .. ) per: 

... 
~ 'd 

" 
" 

. 
:. 
,~ '. 

Quota sociale anno . .1.'l".;;'.~ .1.: .. . f.. .. ; r ò.~.~~ .:_~~_.~,j_.~_... ~: 
/ "" 

lniziazion.; 

Pas:-,aggio Grado 

.L .. . _··-t,~·T" o:: 

'<t~j~ f. 

f. 

TOTALE f. .' ; "..\' t·I,.c .. 

lì 

[] ScgL Arrun.vo 

A-·.G·'·D··G···A···D··U·. 

R:. L:. PropJganda 2 98~. ' 

Si riceve dal 

!,\'~(lm~l~"di'~ir~')aii::pr;o:"~ 
«!V--l;tQ...u.,.u"8Q';j'=----::= .... ..) per: 

()uut.l so<;blc anno .A'L"I- .. -18 f.. .. ).~~. 
llì!li~,!iuw.~ . L 

f. 

L. 

il Segr. :-'\.lUnl.VO 

A.··G,··D···G.·.A.·.D.·.U.·. 

R ... L:. Propaganda 2 48 

:~:.~O::.~~:~~~:I~~'e.i::::::::;;:~·:·:;··;~r; 
Quota sociale anno .JS.1.t.lQ.f2, f . ... AtQ:Olì.'? .. 
Iniziazione ......................... :..................... f ........................ . 

Passaggio Grado .................................. f.. ...... .. ............... .. 

f. ........................ . 

................... ---.... --.--.................................... f. .. -----
TOTALE f. ..:J~0.:.\W.Q 

lì ......... :L .. - .... "k~~:.'rt:':·<: 'r ~ 
II Tesoriere n Segr. Amm.vo 

I~ IB'.lJt:{q:gr:; 151 "~lL.'ft/~~,' 
UfftGf.GFS ISTRt'1ZtONE ,t~; 

a presentef~tb~~ph èc~.pi~ t.;.(JrllfOlrms 

i'jiòculnerto' 'e"'i l;) ~gHattj de,l 

l' 
I" 
I:: 
;" 
i 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

y. l:. Lt. Propaganda 2 X!! 149 

Si riceve dal .... t.gj~ .. ~.L.9. ... rr..i: ....... I.I.>.:llO .. R.~ .. D .. . 

~:.:::: .. ~ .. ~;~.::::::~:~~:~~:~::~::::~::::::::::::::::::::::::::::::: 
( ....... ~............:...~.Q_ .... ~ .. ; ........................ ) 'Per: _ 

Quota sociale anno AS..V ... : .. L~/l······~··~ 
Iniziazione ..................................... : ........... f .......................... ~ .. ,,: 

Passaggio do ............ . .................. :, f ........................... :..:.... :.: 

1:: ••............•...••...••••••••... ~ 

f .............................. . 

lì ...... . 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

.. 
A ... G ... O ... G"A .. O ... U···X 

R:. L:. Propaganda 2 :N~' 

Si ricc\"~ dal :r06.-c".I.0!,,.L H\. ... 1-1::bI, Lo 

:'a~~()·()~--! .... .. , W 

Quota sodale anno Jqrt~:fI E.)O 0·.6I:OQ 

" 

Inìzìazione ..................... , ........................... f.. 

Passaggio Grado ... ....... ............ ........... f ..... . 
• .. f.. , ....... . 

........ f .... ~ ... ~ ... :.c;. .. ::,..=.;..;.:.,.._ 

TOTALE f. ::AQ~O.~~~~"", 

A ··G.·.D···G···A.··D.·.U.·. 

R:. L.-. Propaganda 2 49 

la son1in; dì Lire .. · .. :J:t,ìC .. OD(J;;::{f. ........ ........ . 
( ..... g.w~..u.....~ .. ~~ ..... ~ _ ... ) per: 

Quota sociale anne jqJ1~ . .-dqflt f. ..~t?q.J?.f)P' .. 
Iniziazione ..... , .......................... :: ............. E •.............................. 

Passaggio G do .................................... f. .............................. . 

.............. ...................................................... f .............................. . 

. TOTALE f . ....... 5.P..o..:.~.~ 

. Il ......... ~ ... 4.~ ..... i~.:tt ......... . 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

78. - TOMO III 



Senato della Repubblica - 1234 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A···G·:~·G···A···D···U.·· 

R:. L:. Propaganda 2 150 

Si riceve dal __ B_iL"' __ ~._;\_·~ ____ '-é:dt._~ F!-/il/L_ 
.,-,.,-,,---.,-, ... 

la somma di Lire __ /(!:-_: ___ ~_c._ --.cii ----- ---
( ___ ~"-<.,._-,,_ '\:.~;, ___ ... _,.c.~~J:_s.. __ . ____ "",,,~____ _ ____ _ ) per;,-_. 

- A'.~1 j'-n "-.~ Quota socIale anno ",--, __ " __ '_ .. _, '''._-_._._. __ ._ :-, /k,",,,,", ___ !l' __ ' .. _-lr"',-_._--, 

Iniziazione . _ T". 

P",",ggiO~ ....................... : ..........<: 
TOTALE f. . .. /(~;~_,u.::t:.:_':'? __ _ 

li 
, - __ ~.j_tJ_.x __________ ._. 

Il Tesoriere 11 Segr. Amm.vo 

A-G,-·D--·G-·,A.-·D,··U·· y A.·.G···D···G··.A.··D···U.·· 

R.' _ L .. , Propaganda 2 

.1 ~.i ,':,' I·'" 

1.)UI' 

L 

L 

L 

"'r:, ".i,' 100 

) per: 

-------'--"---"-" 

R:. L: _ Propaganda 2 

Si -1:kl~VC dal 
~.\ 

1J"TI'" ,11- L)' "-.~..ip .. u v.. _. J'.c 

~/ 
-Quola socLdc ~\l;;;" 

Iniziazione 

Passaggio Crado 

lì 

L 

E

L 

TOTALE f. 

100 

ì per: 

Il Segr. Amm.vo Il lff\'fElJ N 1\ L E D I M I L R t?f~5- Amm.vo 

A··,G,·,D·'·G,··A·-·D···U-·. 

R:. L:. Propaganda 2x<. 

Si riceve dal - '- (?_I,,8..~R-,.j_r! G rI/LP. ~_I rQ 

-/ - -
la somma di Lire _ __ _______ ,, __________ ~ 

(. _ --. -- .---.--------/;.h. q, _ - ) per: 

I~~:::i:::ia_le ann~ __ -__ 7><'~--~;>::/' __ ... _ .. _. __ 
/~ V /' Passaggio Grado / __ ~ ,/ l: 

.•... ~ ....•.. ;/ ~~ALE ; ••.•......•••••••.••••••••••. 
li-----1:---~ ... -.--v.~l1---.----------

Il TI(~oriere Il Segr. Amm.vo 

___ .'uEfl-e. O I S T;i U Z iGNE-
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A···G·1I)···G···A.··D.··U··· 
R: :"i.:. Propaganda 2 

Si rice.~~ ... ~:~. :': .. ::::-'::: <:::::==::~.:::::::':="~:: .. :~::~Z::::::'::: .:: ... ::.: .. : . / 

la somma di Lire ........................................ 0; ..... ,/ ...................................... . 
c. ..................................................................... y ....... ,.:::' ............................. .} per: 

Il Segr. Amm.vo 

....................... ~ .................... . 

. " 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

X : \ 

A···G·"·D···G···A.·.D.·. U·· 

R:. L:. Propaganda 2 

Quota sociale anno 

Iniziazione "" .... :" .... " .. 

Passaggio Grado .. 

""r" ,l"" 

f. ... 

"""" f. .. " 

"f. 

151 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G.··D···G···A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 201 

Si riceve dal .V.f'tr.fWI ...... tlJ~TI ""c.o ' 

la somma di Lire .".J.r:O·~-.po:."~""" , 
(~.~~~~~_)per: I 
Quota sociale anno -II.{ 'ff- .LfH f. ~ Dc'o~ 

Iniziazione . .. .. ..... f. B"1.9!f'<YJt!1, ili ~ 
P . G d / f ,- l ... I i:4 assaggIO ra o ,. ... . ~-kY 1'-" 
'Cf'" .... ...... .1 L... . .. "" .. """ ." ... " f. "." "" .. "".fJ.'t~ 
......... /.. "f.." "'"'"'""'"' 

/ 

lì L. ~ r.ru.. A r;;TA.LE f. ~."~f~fl()[1 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G···D···G···A···D···U·· 

'. L:. Propaganda 2 ""r" ,J, '. 

la somma di Lire .. S.9.~.c(L"..dr ." 

(",~,~),~,,,,,-:,"~ 
Quota sociale anno }'ìt].~ .. {f .. "." f. 
Iniziuzionc " L 

L~ .............................. "" ........ . 
. .... f..." 

"."" f.."" 

TOTALE f. 

251 

;;f·~~·i:: ~.'~~~ ...... : ... ' .. : .. 
,=~~== 

lì ..... 6 .... ~ .. ~ .... L::f.lf 
Il Tesoriere II Segr. Am~.vò 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. \/;:: 

::'::\~Orm9 

,', 
",.' 

~)roc. 

",di 
,o; 1 

. :jr ti 

A···G···D···G···A.··D··· u. .. 
R:. L:. Propaganda 2 152 

Passaggio Grado . 

'ff'·- ---: -- ,--. -------- ... 
TOTALE f. ... ·:(..Y!f'P.~Q. 

=:..;_=-~C~ 

..... "t;: ... k{~b:..(.. ..... }:r.lf. 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G···D···G···A···D.··U.·. 
R:. L:. Propaganda 2 ;N:./ 202 

la somma di Lire . ..d..G'D: .. Q.Q..<;>.~... .... .... .. 

( ... ~ .. ~.~~ ................. ~.)per:. 
Quota sociale anno .~1f.~ . .ltft9 f. .... ..A~.. . 
Iniziazione ........................ . ... f. ... .'SLH~.JP 
Passaggio Grado 1/ ...... . . ...... L 

........... ~ . .- ... , ......... /: ............ . 
, 

......... -..... · .. __ ~:I-I.· .•.....•. _____ 0_ •• 

. ..... f. . 

.... f.. ___ ---'-~ 

,/ TOTALE L.: )i.PP~:~. 
lì .. ).d~~ .. k .. .Af.rJ... .. - --- _.-

Il Tesoriere Il Segr. Arnm.vo 

A···G···D···G···A···D···U.·· x 
R:. L:. Propaganda 2 252 

la somma di Lire . ....t.~ ... 4 .. , ... 
(..~:-....-: .. ~ .............. ,....... . ... },p'~Frl! 

G<:::: .. :: .. ::::::::::::: ... : .... :::::::::.: ... ::, .............. ::_ ..... . 
TOTALE f. ... .&'P~~ .. 

. ..--- -- .. ~ 

lì .... E ...... f .. ~ .. ~ ... Yf.lf .......... 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

[}i:;" i<" 

';:-' . 

e p. 

:!ta!~ff4U l i. 'I . ,'o , t': 
Il ano. Ii 

·x 

",.forme 
proc. 
'I. :ii 

cl 

A.·.G:.D···G:·A:·D···U:· 

R:. L:. Propaganda 2 

Si riceve dal .I~j ... ~.fI . .\\I.i ...... &.'-. n(Q ...... . 

TOTALE f._/(()V.~1l?::</ 

A···G···D···G···A:·D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 

,,;:=-= .. _.-'=.;:...~=-: -== ~~,= 

Il Segr. Amm.vo 

-..r;., 
,)'1. 203 

la somma di Lire .. ,Js..p~ .. ~~ ~ 'o 'o, 'o.... 'o I 

(··~··~·~··f~~~e':'<~~ 
Quota sociale anno -Aq.1J/!l'f?j...~':·,'~- ,I 

- .• " "!,..tl 
Iniziazione f. 'o. 'o.... :2... ~."'" ') 

~l 
TOTALE L .. ~ 6oqqo 

Passag&-m. Grado 

:'.::.::i~~~.:::.::': .. ':: ..... 
L 

'o f. . 

L. 

Il Tesoriere Il Scgr. Amm.vo 

l ••• "'-'.:J A ... G .. DG .. A."~'-U.'·~V 
IL CI\NGr~ R:. L:. Prop,.,.cl, 2 :N', ~ 
~ Si riceve dal il.o ...... 4O't,.,!..! ____ .fLtJ'.P..B.'o.é..H .. 

la somma di Lire J.OQ.:. __ .<2.tP.O. 

( ____ ~. ____ :--& .. ------.--.. 'o ••• ) per: 

Quota sociale anno If:ll."".lJ? f . .-I&tfl.c9./l0 ~-;T 
Iniziazione ____ 'o L 

Passaggio Grado . ____ . L 

::)t~:T~ : ~(N)lf).Q 
lì .--.. 1; __ ) ~--!~--~ 'o 'jfll. l V!.!·~L~ 'o ••• 

Il Tesoriere Il Segr, Amrn~vo 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A···G···D···G···A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 154 

Si riceve dal ... .& .. .f.t.::i:.u.: ... I.L ........ I:.....~I:o ... I.~ .. "'_ .... .:.: ..... . 

Passaggio ........ L ........ . 

:f?;:::·:: .. :::::::::::::::::·:::::::::::·.:::·::::::· .. :.: .. :: :: .",---,.:: -"---"--

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G···D···G.··A···D···U·. 

R:. L:. Propaganda 2 204 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

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

A···G···D···G··.A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 254 

Si riceve dal .I..Q .. ~ .. q:!.I..6 .. "9. ... ;>Y ùf..~J.,rL~.Q ... 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ti; darlO, li 

x 

. . \ 
_.' • ; C .,J 

x 

A···G.··D···G···A···D···U·. 

R:. L:. Propaganda 2 ,,~, 
,l'L 

la somma di Lire ./~"~: .. : . .(~'J;': .. rt.-. ..• _.k .. . 
( .... ~~L . .;;; .. ~~>.". __ .. (:-~.J:ì_ .... :.~ ... ",.~._ .......... . 

V . ';i 
Quota sociale anno l/..IL . .c; ~ ... f. . .7.l6l:{.J. 
Iniziazione .: ............... . 

Passaggio Grado 

. ....... f. .. 

......... f. .. 

......... 1:.. .... 

155 

...... f.~ .. =~== 

TOTALE f...I~.P .. $':"cf:. 
=..::.=-=-=-~"-==-

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G.·.D···G···A.··D···U·. 

R:. L:. Propaganda 2 205 

Si riceve dal 6KHLJ.aD.BL~. L8J'IFR.nNc.p 

la somma di Lire .:t.50.: OD.o ... ~ .. 
(-,!.k~ .. ~~~~~P~ 
Quota sociale anno Jel( fi.. Li t g L .uJ o· f/ .. à .. -

~
"I' 

Iniziazione ... _ _ .. _ ...... ,.. f. 5 O'. pc, , . , 
Passaggio ~, L I._;_.>~_ 
............. __.~:/ ....... .... f. ,~ 
........................ ::-..,,, .. ~./. . . f. _. _. ___ _ 

// TOTALE f ..• ~. !l.50~J)tJg 
': 'i ".') ~ ,t; s lì.dd~ ... .o~.h.u.. .. A.'3..tf. 

, \1_., 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

\, 

!. iiJ81 
A··.G···D··.G···A-··D·'·U,·. 

R:. L:. Propaganda 2 

Si riceve dal .fRf.l .. v ...... .& Vc.!:v,\. L !-19 ........ . 

la somma di Lire .. ..At)O:O.~o.dt. 
( .. ~ .......... ,.,. .• :.~ ..... ==.=". . .. ) per: .-', 

Quota sodale anno .l?n.~Jg f. A()Òt20o.~~;,.: 
Iniziazionc _. ._ " ... _ o. • • f.. o" ••• ~),~ ~~ 
Passaggio Grado .... . L ' ;~': 
................................................................. f... "l 

......................... ................... . f. .................. .. 

TOTALE f. .. Ap 0'1040.0. 
=~=.= .. =-~-

Il .. 6 ..... ~.b.~lYì.t.... ~ .L 
Il Tesoriere Il Segr. A~m.vo ~ 

··~···~····_·············_--···_·r···_···· 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-: .. ' 

V 
/\ 

A··.G.··D···G···A···D··. U·· 

R:. L:. Propaganda 2 156 

Si riceve dal i.)L,,J'.R{,~ ...... ,):.'"'.(~ ... ~j~ .. '\ '.9. .. 

. -.. _-----_ .. _---- .. .................... __ ....... --.-_ .. - ." 

la somma di Lire .. L"'·.~~-.-'.'1.""'",o .. _.,;;j: .. 
( __ ~!.::.<:, .. ,.>.~,r. ___ .f...;; ___ .;:::. __ .::.· .. .-"~ __ . ";. ________ ... __ .: .. ________ ) per: , 

Q~~ta . sociale anno t~1l.~Ji1:.L E. :~t·~.=.~rtr 
I~:::=:e ~~~~~--.:.:::::::::.::::::::.::.:.:: .. :::. ~: .... --..--.--rt:Jl 
.--.:.:::.~:--: '::"' ... '::' .::: .. '--T' OTA--'L":E··· ~ •. -- ... ---- .... -- " 

,. __ .J:"J:-:t"' __ ~:"::.":.,,~) __ 

----IfiJ' 
II Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G···D···G···A···D···U.·· 
R:. L:. Propaganda 2 206 

Si riceve dal .fQ.S! __ G.HL .. F.R .. H N __ c .. 9. .... --

la somma di Lire __ ~.5.\2.: __ QOO __ ~__ . 

( . .a.k...c. __ ~ .. ~.~.Bo....=) per: 

Quota sociale annoA'\J~::-__ rf.?::'i. E. .ZQi2:0D.Q_ 

Iniziazionc ...' .. __ .. __ .. __ . __ . f.. __ .o:;? Q: ~}. 
T'i 

E. ... ~+;il . 
. ... L . '~:t~;~ 

f. :... __ .-'-___ _ 

Passaggio Grado . __ . __ . ____ . __ . 

TOTALE L ~ ;.;,.l):~Q:g~= O 

lì 1.,.,1 •. --~ . .ble ____ .J.'1fJ. 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G··.D···G···A···D··· U·· x 
R:. L:. Propaganda 2 256 

Si riceve dal __ L.o __ ~ __ B.2.P.LQ ______ . .)j . .:t __ .;' __ ~.1 . . ~g. 

la somma di Lire ____ ~Q __ ioO __ Q.:d\. 
(.e....:... .. ~~ ........... 'çQ~.~=,-::-., ..... --) p~::r 
Quota so'biale anno .,",,",S.J S ______ . L.:5'O . .o..!P/<:/.: 

....... 

1,· .' .. ·.·.ì_:~ .(.;, " Iniziazione __ . __ ... __ ...... ____ ... __ ..... ______ . ______ f.. __ o • 

Passaggio Grado .. --....... E. -- ... --.... ~*t~: 
__ • __ ... ______ . __ ...... __ . ______ . ______________ . ______________ . ____ . __ 1:. . ____ . 

__ f. ;;':' __ '==---'--_ 

TOTALE f. ____ '5:'g.Q.c __ O __ 

u' __ j~ __ .~1.w..~ __ ... Lf.!J. __ . .. ,( 
'Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

••••• ,.-•. :-r .............................. . 
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IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I p;'oc, 
".j di 

A···G.·.D.·.G.·.A.··D··.U·. 

R:. L:. Propaganda 2 "'-r;, 
~I,'. 157 

Si riceve dal .k.,o.lk~(.~ .. ù ........ .c.fi .. <;, .... L .... .v: .. J~.L. (!:. 

la somma di Lire ..l:~.-r;? .. : .. ~~!,;; ... ç .. --Jt... 
( ... ~~~ .... t:.V? .... , .... , .. "".,""'".,. ... ,." ................ ) per: 

Q~o.ta . sociale anno l.f1.~.:.:Jf.: ~: ... l.~~~ .. ~~ 
ImzlaZlone .......................... ;.~. ............... ... . (1- fr 
Pa~s~~o Grado .. ............ ...... L.. . .... ~~.~\ .. 

.. ~.::\.,(~ ....... ::............. . .. f . 

........... ~ ...... ;~...... .. f. ____ _ 

// TOTALE f . . ~L6l)~~ 8;.;. 

n':l.1./:t::.=.~'-A-h!.'-' .... .Lf.l-J. 
Il Tesoriere Il Scgr. Amm.vo 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U·. 

R.', L:. Propaganda 2 207 

Si riceve dal .~.1.11 .. tJ .. C.l:I.Lç~J ... \..1l....C .. 4.l .Q ..... 

Iniziazionc .......................... f. 

Passaggi7'Giàèf ............ ,.... .. . 

................ lc.(,~:: ........... ~: ..... ··· .. ·· 

.............................. "" ...................... . 

... f ..... . 

..... f .. . 

.f.:...===~_ 

TOTALEf .. :~~ 
lì ....... ,tO<.:~ttQ'rru ..... dtl.f 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

.. ç.t: .• ;_;~ •. i~ .. _ ... ________________ ~ ___ ~ __ ~·;11---------------------------------------

del 1 S l~ 

rvl ilana. Ii 

"f .. 

A··.G···D···G: .A:·D:·U:· 

R:. L:. Propaganda 2 ;N:. 257 

Si riceve dal .. fc,.j\ .. \Ì.ll.I".I. . .o .. .... c.c.!. (;l . . /l .. 4o:".Lo 

la somma di Lire ... 5f) .. :.éJ.e.t?~ . .. 

(..~.P..--R~.~ .. ~ .... . ... ) per: 

Quota sXcialc anno ... ~J}S ...... f.. .... S~..,.~g/ 
l' '. 
::! Iniziazione 

Passaggio Gl'ado 

L 

f. 

L 

...... f._. ____ _ 

TOTALE f . 

lì .. ç .... .J&~kh .. ~.~ .... IF..I.}i' 
v 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

} '. -} v I\! r\ ~_ : .. :~ !. 
L.~ rr r [~~ •. :.') 

La pr038t:. 

di dcc.Ii' 
f.·'." 

t .: ~: 

? [' .:: 

!',l ;Ji';J.[iO :; 

IL 

x 

".'.: L.!-'d'JO 

,/ 1 proc. 
v, di 

; .'_; 1 

A···G···D···G···A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 158 

Si riceve dal .. ~~.~t.j\.ì{ .. I~.L .... C ... .::. .. f .. IL' .. iLO .. 

la somma di Lire .... A .. -P., .. • ...... w.;i~ ... u ... ~ .... . 

(....~ ... __ .. ~,~ ..... _.. .. .................................. ) per: 

Quota sociale anno .tJ.fL .. H:lJ:f . .. ~.{M2$,..~,~"'_ 

~
' 

Iniziazione ................................................. f... . ...... ..... ~ <~ 

........................ i'l·.~.·~.lil; _ Passaggio Grado ..................... .......... f.. .. T~" 

............................................................. f ........... ~ 
...... f."'-""c..:....;=== 

TOTALE L )R~~~~:~-'~ 
J ~r.r--, . ç, .'.b Il ..... ,L ..... · ..... ":".,~.:i:J:UI... ..... L ... 'J 

11 Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G···D···G···A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 208 

la somma di Lire ... Jt .. ~ .. ".~:.c; .... ,Jt. 
( .. Q.:a~.~!J;:;::..........." .. '-:",;.., .......... ·.~.~~-::-.~:-:.:= ......... ) per: 

'1'1 fctJ'" Quota sociale anno i~IJ.r:.: .... .LL .. f .. 

Iniziazione ............................................. f... 

Passaggio Grado ........... . . ... f .... 

Il Tesoriere II Segr. Amm.vo 

A···G···D···G···A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 258 

la somma di Lire .... J..:i.Q.Q.o .. -:l...... l 
( .... D1.~ .. ~.~ .. ~J~T .. ~=.:::::-: ..... .............. ) per: ! 

Quota SOCiale anno ...... L':l ... i ........ f .... ~,( S'O O~'! ";~1 
"~ !' 

Iniziazione ................................................. f... ... t>:;', . : I 
P ~ f 

\;\:,-~\' 
~ssaggio Gra .................................... ... .. """ " , 

"':-:.'1 .iJ.1-::- :: :.:. ...: ", 
. '/ TOTALE f . ..... ,A.r..O'~.Q ... 

n' ....... i..g~ .... ~ . .: .... .l.tL9....................... .. •.. L 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

·~t··-·····~_·-04········· ... ··· ___ .···· 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A···G···D···G···A···D···U.·· 

.R.·. L... Propaganda 2 159 

la somma di Lire ... lf: .... ~.I)!.~ .. SX=.iL ........ . 

( ... cJ., ... .R.J.;.-;""'-'-...... .t2.:-..... :::,,~ ... ~ ......................... '~>,:~. ~~ 
Quota sociale anno :.'<..t.J~ ... H..... I. 'tpb< .. .. 0.<.::".... . 

Iniziazione ..... _-- _._." __ ._0 ........ ________ .. ,. _____ ... _. f.. ····-·-... ·.·.·.·.·.· .. r;.:.~:.·:.·.:'.;.~L.:· .. ~f .. ~.~,L_1.J 
Passaggio Grado ................................... L. ~ •. ' .. 

~ 

:· ... ::.~::::~L:::::·::::::::::::::·::::::::: .. ::::··.::: ......................... . 
l TOT~E L ,;,.Jt~t""::~?,.e.:;,;c 

Il ... .A .... ~,Jl:u.-...... ~.fl:f. ..... 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G···D···G···A···D···U.·· 
R ... L ... Propaganda 2 209 

Si riceve dal s..E.J\. PJH.~.I ...... h1a .8.L.Q .... 

......... __ .................. _--_ ............... -.-- .. -

la somma di Lire ..d.O:Q.~~.JF .. . 
( .. ~.___.:..eo... .. = .................................. ) per: 

Quota sociale anno)~tt~If.~J~ f. .. Afh:)·o.fl{f!! 
t·" 1 -J 

lIÙziazione ............................. ... . L.... .. .. ··+:t:·~·: (, , . 
. ... : ..... :: .... , .. Passaggio Grado ................. .. .. f. .. 

:.'~:::::::: .... ::::.::::.:::::.::.: .... : .. :: . ........... f. .. 

TOTALE f. ,;;!8:C?..~:.:.9!?~ 

n .. ,2)..~ ... .A::: ..... d Lì!l 
Il Tesoriere Il Scgr. Amm.vo 

A···G···D···G·:·A.··D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 :N:' 259 

~~~~~ .. ~~1 ... : .. :.I~': .. :': ... f~,::I~::::: ... ~·:: .. 9 ... ~~~~.\~\.:~~:. 
la somma di Lire ...... ,L<: .. l?: .... ~;.Q .. (' ... J;:. . ... 

~~::~~~:;~':::···jif1:·~~iii.tf~·.·:.····:~'·;·~··~;.~~:: .~ 
lniziazione .............. _............ . ..... L. 

Passaggio Grado . .. ... _.. ........ f. -" t 
-.~.; \ • I 

........................... _ ........ _ .............. _ ............. f. ... .. .. _ ... _ ...... _ .. _:.~ ... "" 
.... f. .. . . ... __ ..... --_ ....... -

TOTALE f. .... :{PJ,Q.D. .. O' .. 

li .... : ............. ~.~ ... #.~ .... J..~J.~ ......... .. 
: Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 



Senato della Repubblica - 1246 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A 

:;. -

A···G···D···G···A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 160 

Si riceve dal .,:; .. LU~, .. i,~.l~ ...... :;;, .. ~~ .. d .... c ... : .. ,). 

la somma di Lire ... Lf)..~_:_. .... i;., .. "'~ .. ".: ... ·.dL .... . 

<-- ... e~.~ .... .".".'-.~"'" ... ç.6 ...... , ... c:.:·.:.:.::·.: .......... , ........... ) per: 

Quota sociale anno IijjJ: . ..t'if:ff . .<LP:J.Jt:.':':-'C:;~t,~~: 
Iniziazione ................................................. f. .................. ft!fr " 
p . G d f. ",·h,! ,., assaggIO ra o ... . ...• ,........... . .. ·,\~'-,L": .. 

.................... .. -J-.'.'. .................. f. ...... . .. ~~ 
'. " 

.. L;.:.: ... ;.:.: ... ::.:: ... .:....::.::.:...=.:....:....:.; 

',- TOTALE f. . . A,iJ.(J.(iJ-.tJ--.·-? 

11 Tesoriere 

A···G···D···G···A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 

= ..:_.~._.~_=. 0:0=-

Il Segr. Amm.vo 

-"r;, .1'1. 210 

Si riceve dal .. .D'.eriB.IQ ... FéJ>C: .. BI .C Q. 

;~··~~~~~·~i·~;;~.;jiC!·:· .. ~ .... ~ . 
<--.~~ __ '""':.~ .... m~ .. m) pe ':7; 
Quota sociale anno fi u:·Jf.-lt L/.c9-f!;>:rP. .... 

Inlziazione. ./.. .... ...... .. . .. f.. 

)7d~-,- TOTALE ~.L~~ 
lì ..... t~ .~ .. A __ :. ... .dS.f5. 

Il Tesoriere Il Segr. Arnm.vo 

I 0,1 J .".] . ~ JJ. it-; ':.... ;:) '?, : l . ( , ~~ : ;-'" ,] 

prec. 
i, (n )(, 1d ; 

é: D~' .1~_~, i, 
t:: VS ~ " ,:.;.:..-~ .J i ~'ç; i-/' 3rt; i 

;:~ .. ' d 'l9[~I l ,I A·o·G···D·o.G·"·A·'·Do··U·o. 
e p. V. ;-i: 

del 1 [j ti 

Milano, Il (' .. : .... ', 1.., ii 1 '" R:. L:. Propaganda 2 260 

~
L~LI~:"'·-'''-- '.l. n.1 Nl'>JLf".r.()\~.I.? 
~~ ._, Si .r~~~v~ .. ~.a~ .. : .~~.::~:I~.~.: .... ~ .. 

la somma di Lire .. S D .$C.O ........ I 
• • ~ ___ I 

( ... G&.Y .. ~~.~ .' ......... ...: .. )per: I 
Quota sociale anno .Ii '?fl .. f.. ~ O.oQ . .t> ~. 

<,>~p.,,: 

Iniziazione .......................................... L t'i' , 
Passaggio Grado............· f.. .. ~~~:;J; ;-l' "''?z:.. ... f..... '0-' 

;~:7: ........:~.: : ••... S§~~-; 
U , .... ~.Jt.~ .. "'_" .. >:t.:.J~ .......................... . , .... 

Il Tesoriere Il Segr. Amrn.vo 

~· .. ~-··r~·~· .... -·-·······_···-···-····-···· 



Senato della Repubblica - 1247 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·.G·'.D···G··.A···{)···U··· 

R:. L:. Propaganda 2 :N'l 161 

Si riceve dal Jl,'\,.,., ..... .A".k, .... ,~, .. " ... ,~"1:.,,.J{ ,6,1 Ci, " .. 

la somma di Lire "J!?ç,:,:"f.<:~,~:.-Jf, .. 
(.., •• ~.,~,""-«.. ....... ,.5;:,"'_"",-:.~",.,.,,.,"""""",.,', .. ,) per: 

.:>t l-' t t-- ..' - -' .~':':O~ Quota sociale anno . .LU:. '''. :"1...,,., f. ,L.;.,.* ""l",',,~,':.~ 

Iniziazione ", .. ",' .. ".,,' .. " ... ,' ..... , f j' tI t. 
Passaggio Grado "''''''''''.,'' ', .... " .. ::,':.' .. f: '.":: ',: .... ':::~~.:~,:~, 
........................ " .. "....... .. L ..... , ,. 

............... " .. ", f. _ .. ,_"._. ___ _ 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G;··D···G···A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 211 

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

la somma di Lire ... G!?:<!?Pt?4-: ' 
( .. .(JYd,~."""-'-:'~, .... ..""." ",,) per: 

.' .. '.. ... ..' ".. .", TOTALE f.. =::;.~~~9P,'?,;?~ 

ll, .... ~ ... "".~,:- ... Y<J~, 
Il Tesoriere 

A···G···D···G···A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 

Il Segr. Arnrn.vo 

x 
"'r:, ,l'l', 261 

--_.-.... -_._------_.-.- .. -.... -----_ ..... -

;a"~omma di Lire ,..J lk&o,QO,,"* ' ! 
(., ... ~~"'~,,~ ..... -.. ,,-"'-- ',,,,,) per: i 
Quota sociale anno ,J~U,~±~. , .. f. ,A ~:-'. ...! 
iniziaziune 

Passaggio Grado 
1 

I 

I 

..,~{)~ 

~: ' ""., ::;~','~ 
_._ f. .. ~>-..; 

t. i
.", 

",. f.:.;.:"=.::...:c.~_ 

'I , TOTALE f ... ;A~.~,()." 
\. n .... ~.~ .. t:."_4.::J~""" ...... " ..... ",,...... ".): l" 

7; '. 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

, t ••• _ ••• _ •••• ____ •• _ ••• _ .. ~ •• ___ •••• ____ • __ 



Senato della Repubblica - 1248 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I ii'.'-';' .~: '.' 
La P;~f;8:'. '1: '", f' 

,r! :"'-1:.",' 

le 

i . 

:.: .. ;, "~: ) 
T\r)tlaflC. Ii 

A···G···D···G···A···D··· U·· 
R:. L:. Propaganda 2 

f7 
162 

Si riceve dal .E..i: .. .j.).i. .. G .. L~.I ......... ~.,~ ... ,: .. n~.JL~· .. .. 

TOTALE f. ;,)/~:J?::.'i?:.'I";':é'!.. 

li :...d .. i0.,(!r.:.~.,,;:ir.v... uJfff 
Il Tl:soriere Il Segr. Amm.vo 

.. ~ ........• "'- ..•.. . .. ' ",. . .... -

<)( . 
A···G···D···G.··A···D···U·· 

. \ 

;,,:1 /.:-,iQ 
. ... ' ,,~ '>I 

-'·.';:a cont"orltte 

" :':'l~j proc. 

R.'. L.'. Propaganda 2 212 

....... -.-... -..... -.- .. -............. -.-_ ...... -... . 

la somma di Lire .... JO.Q: .. OQP4. .. 
(. _._~o .. ~ ... ~ ___ . __ ._ ... ~-::·:'~~_~ .... -_=~ .... ~·=~) per: 

Quota sociale anno uA.5J8~ .. J5 .. f...)QQ()Q :/!,; 
Iniziazione .................. uu ............... · f "r I 

Passaggio Grado ......... · .. u. ..', f:' "':·u.{~:': U 
... f .... 

. f._._. ___ _ 

TOTALE f.:. ~ fi~OJ?/lB;;" 

Il .... 6.:-...... ~.: ... ..1q.t9. .. 
Il Tesoriere Il Scgr, Amm.vo 

:, ': .ri. v.di···: .... · ........................ .. 

i A··.G···D···G···A···D···U·· 
R:. L:. Propaganda 2 

Il Tesoriere 

i ) ... ~ .. ~ ..... ~:: .......... _ ....... u ___ •••• 



Senato della Repubblica - 1249 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

" 

x 

·1· 

.: 

., i ,; .... , 1981 

79. - TOMO III 

A···G···D···G···A···D···U·· 
R:. L:. Propaganda 2 ""~) .I,~ 

Si riceve dal .. .ÌlL: .. )~ .. J. . .l3...L. .... ..!} .... ~ ... p..r.:;. ... 

la somma di Lire .. J,~ .. ~· .. "'::.·;,?··~·-4··· 

163 

(.. ... ~.A ... _~ ... f4 ...... =.=....... . ... ) per: 

Quota sociale anno J~..f..t:.J.tH f. ... L~~ .çf-~.'.,::-' 
,I. , 

~.:.7i:~;,~~~-:;r-- ~ ................. (~;;:.f 
'I..J .... ~ . __ . __ ,~ __ . . ____ .l ... __ . ____ o L _______ _ 

" /; 

Il T èsoriere Il Segr. Amm.vo 

A·'·G···D···G···A···D···U·· 
R:. L:. Propaganda 2 213 

s~ riceve dal .){~l~~ __ .%\ __ ~DL&...:o. 
l;S'~;~~~'~i'~;;~--::'j:~Q:;:Q.(;:Q:::Jf:. 

~~:::~~·':~:"~~.ii.~l:i:.··~·.··--~{;;;;/;;itf~:: 
~::::>=dO: ....•...•.•.... : ••..••.••.•••••• ~~~ 

__ ... C:....' ____ _ 

TOTALE f.. dflg-,-,qg~ 

n ..... 6--.. rk.h~--.L~.t9 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

~ ,. ,.,; .......... -...... -... --.--.,- -.- ... . 

, A,··G···D.·.G···A···D···U·· 

, R:. L:. Propaganda 2 263 

Inlziazione __ .------.------ ------------. 
Passaggio Grado ____________________ . -- f.. . .--/, 

...... i ....... ____ .... __ .__________________ __. ______ .f... ..----.------.t! 
, ______________________ . f... ----------------., 

·t····r-~··-···_··-·-··········-·····--··---··· \'t 

. L .. 

, TOTALE f.. __ diPO"O"P----

11\' __ ~.~ __ ~ ... ::--.b--: .. Jj .... --... ----------. =~~~ 
t I ' , • \". 

"J 
i 'Jl Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

ii' ;', f 
\' .;,:.\_:.:. .. ---.............................. . 



Senato della Repubblica - 1250- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

--.; i 

,..I '_., ) . 

;.'1 ilano, ii 

'--'::'1é] ::r:nforme.'· 
'i ,;0) proc. 

i', p'. v. di 
:" 11·)~3 J l 

I 

[··wrti 

A···G···D···G···A···D···U·· X 
. R:. L:. Propaganda 2 XI? 164 

.... -.... ,.-.- .. -..... -... -.......... -......... -............................ ---... _-- ..........•...... __ ... . 

la somma di Lire~IW,1i! .. :~~.<f,: .. "', ... .:::.#.' .... . 
( .... c,~(.;::~.~ ... : .. f;:~ ....... ::-:-:= .............. ) per: 

Quota sociale anno .1. Cf..fI: L.9..l.P f.j~.~Q~ 
Inizia7Jont; .......................................... E. ............. C

T
:::;' " 

P~~7"'~ e",o ..•.....•..••.......... ::. . ....••..••.•..• s:.tt 
TOTALE E.~tt)i'(;~.':'.'::' 

~'-~ --...;--=--,;;:..;:~. 

n ... I: .... .fl<-.C:~h).f-. .... ef f..p 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

•• !, .•....••.•...•••..••...••.•..•.. 

A··.G···D···G···A···D··· U·· 
R:. L:. Propaganda 2 214 

Si riceve daIJ~I:.J:Q ..... ~.~.~\~~ 
;:~~:~~·d;~;;~·:.:JQP~:.~·.;~~....· .. ..." 
( .. ~~.€o........ . .... ) per: 

Quota sociale anno I q J 1::- rff . E. J~o ~ 
lnitiazione .... ... ....... .. E. ~':'~~ [1 (', 
Passaggio Grado ..................... f. t.l,'~., - .' 

" ,}l !-
-, .. ~-- .......... -.-................ -... _ ............. . .. E.. ''':~,<::.:.-,.;::~ 

.. .......... .., • .t,: 

................. f.~ ... c.::'-'--'-'==::':':' 

TOTALE f. ~ ~d-P'RB~f>: 

1l .. _b. .. ~.h.~ . .JS r9 
! . Il Tesoriere Il Scgr. Amm.vo 

. A··,G··,D···G···A:·D···U'· 

"""'11 Pafsaggio Grado ............................. f....... . ....... , ~~~ 

')"7") f··:· .... ·\ " 

;(;~:'.:::.:::.::":: .. ::::::::::::::.::::::::.:":::.:'::: f: :..... \~ 
; ~, TOTALE f. ::L!Q:~ .. ~P'~ 

.1 lì i.~.'9t. ..~ .. lt.:: .. H ............................. . 
. I . • .. .. ,,,," 

I 
I : Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

i.:~, t: li '. , .. "*~ .• _ ............... p •••• "~ ••••• _."._. 



Senato della Repubblica - 1251 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

i •. ! .,_~' L.,: ": r .. 

Ui·};C:':~·; 

La .r::reSf~r;(,:' '.; 

..... ,. 

'.:' 

,. 
! r. l \ 

~ . 

... ' :, c0nforme 

i! dei r.;roc. 

v: ri I 
.... ', ~ \; .. , 

A···G··.D···G···A···D···U.·· 
,R:. L:. Propaganda 2 ' 165 

Si riceve dal ... .21 .. I .... ~ .. ;.;. .... I{R:'I .... < ...... , .. ~ .. é. .. il .. &..! .. .;:.;., 

la somma di Lire ~jf:.Q ..... I;.~~?P""Jr.:.............. .. , , 
( ... ~~ .. S::~~ ...... : ... ::~:;:.: ............................... ) per: 

Quota sociale anno :1fJ.LI~ff.. 1:. ~i. ..... ~'" ~"""~'i 
lniziazic:me ........... . f .......................... :' 

L 
, .' 

.... f. .......................... , 
.. f.. ' ... ",. 

i Il Tc;soriere Il Segr. Amm.vo 

":''-''! , .................. -

A···G···D···G···A···D··.U·· V 
, R:, L:. Propaganda 2 /' ~:, 215 

lA somma di Lire .Ae(): .. ~ .. o.k 
(:,.~.~.~ ......... , .................... ) per: 

Quqta sociale anno Aftf.--:. .t.~. f. . .-t~j~~:? 
J,ni7.iazione ..... .......... IO ", ' 

Passaggio Grado ... .., .. f: ·":·(:>';:i. 
't. "C 

~_._~._ .. -... __ ......... _ ............ -. 
" ......... :,..', 

.. .. " .. 1: . . , .. , .... , ........ ' , 

TOTALE f. .A~,O()O 

Il .. :.~,.~.~.'l.D~, 1.8J9 ~"~~ ~c=~~.~ 

Tesoriere Il Scgr. Amm.vo 

A··G···D···G···A···D···U·· 

, 'R:. L:. Propaganda 2 265 

~ l 

il .......... . 
I, " 

, Il 'I,l' Tesoriere Il Segr. Amm.vo 
l' 

:::.~~ ••• l.~_ .•... ~._ ..• _ •••. _ •. _._ .• __ •.. 



'Senato della Repubblica - 1252 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

fAlLANO 

C!l L~O'-l.!··~'c;.~,'· 

r,.: t:~ : l • I. ,... ,-. 

.-,',' -
;. 

:,1 

, . 
, " ' 
: ~ , 

,j 
I. 

'. ~:!: ;,'a ci 
del 18 e 19/3;lS31) 

e ;. \', l" 

.. ~.:;l conforme, 
. ,:è\j del proc. 

~ 0. v, di 
., " 3 1981 

reperti 

M ilano, l,' '.,:'.,' ' .. ' . ;'~1 .'... • l' :-10'} CIEl ti \, ~t ~~'" ~a _ 

A···G···D···G···A.·.D···U.·· 

R:. L:. Propaganda 2 166 

Si riceve dal .. >.I.~ .. !.dL.(",.'LtV. . .è: ....... N .. A . .i1....1.0 ...... . 

la d· L' J ~.l·.' ,.~", .).1~ somma l Ire ./.: ....... "'-..... "'-............ ~ ............ . 

( ....... ~t;; .................. t..c._ ....... 'Li) ............................ ) per: ._ 
. ilf tI l.J.. J ~. !~'\' Quota sociale anno . ' ......... ~ ...... ' ....... f. .................. ~. ,(,; ... . 

U ... .L.I .. ktJ:i.&.1.~-:J?k.<:.. .. ./flt 
Il. Tesuriere Il Scgr. Amm.vo 

A·'·G···D···G···A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 ;Nò 216 

Si riceve dal .. /:i.:> .. .y,.,~.!L ..... Q~""':":~~ re. 
la somma di Lire ... .4 &.tQ.:P...~.=H .... .. 
( ... ~~ .. ~ ....... === ... )per: 

Quota sociale anno lf.U .. ~.lf.?J f. . . ..!!p'-t,{}{f)q ",~;.,itl 
lniziazio.ne.......................... ...... f.. ··········..,~~:1r .! ..... ~G/ ... .... .':.. ..';2~1 

njj.J.»~:;I~: .~ d~~09·· 
: Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

IL CANCELLIERE i 

~??W:;/ 
:' I A.'.G.'.D.'.G.'.A.'.D.'.U'. 

: R:. L.'. Propaganda 2 :N:. 266 

la somma di Lire ... L:>..Q.QPP .. K............:. . .... 
, M ....... ~ • p-..':) -- . ~ ( .. ~ .. ·~ .. V ~m·~ .. ~· .. · ....... ~) per: 

Ouota sociale ann 1'fH:Jf~JS. f.. AS'O'009 

Injziazjone .......... .... f.. -- " 
.:" 

p"." a:Lj.:a .. :~ ....... : .. :.:.;~. :~:= ~ ..... .;:,' ~~~ ...... · ............ ·:\i~ 
I , l' TOTALE f. . ...... .1?9..QQ9. 

n l+.;,!h... ..:'.Jc .... wl<s................... .... v 
: ';,i1 l' 

" ,I Il T soriere 

. .I ~~~~I~.~ :_; __ ~_. __ .. _ •••••••••• __ • 

Il Segr. Arom.vo 



! Senato della Repubblica - 1253 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

10 e 19,3, tg~t) 

Milano, li 

;.~!LANO 
Li ;~!()t<;: 

:a conforme 
;,';' (:el proc. 

: 'J, V. di 
, ~:3 1981 

ci i r6perti 

~\.~> t.:j IL c.~ NCELLIERE 

A···G···D···G.··A···D···U·· 
R.'. L.'. Propaganda 2 167 

la somma di Lire .---.I--~---:-~-<;':'-~--MJf.--
(. ___ ~çç; __ ""'"~(;..,(::,__--------------) per: 

Q - . l I~fl- l? f j.12-<j-'::'-«--~~' 
IP~:~:i;::la.~ ___ a~no ________ -________ - __ -______ -__ f: ------::-e;~r:~: 
~,a-:::.~~~_~I'_a_~~ ___ ::::: _____ _.- _________ :: __: ___ ::::~ 

___ f. ;:.. __ ..:;._ ""--____ _ 

TOTALE E. ::,:J~~"':-~f:::i;""; 
1\ ___ )..J~:(~~_ .Iflf 

I~ Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

.. AOGoDGADUX 

R:. L:. Propaganda 2 ]f.. 217 

\.:). R Si riceve dal leffi __ ffe'k __ ~n~'t9 
.. l ...... __ ....... __ .. _ ... _ .. ___ ....... . 

la somma di Lire __ AJU2.:fìl)O~~ __ .-____ -----
<-_~_~_~ __ =_c_""""=-_) per: 

Quota sociale anno .JS..f_f~.Lf19f...I.9-P-9-~0J 
lniziazione --- E. ---t;'ir 
Passaggio Grado ___ E. __ __ ~- , __ o, 

_ f. __ 
't ~ ." , 

~ ... ~ '~, 
E. ..:;. ____________ _ 

TOTALE E. _ 4~pçoQ 
lJ_-.G-o_~_~ Jfl-? o~~, ~=- ,= 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

cC )" 

R.'. L.'. Propaganda 2 

.... _--_ ... -... -_. 

'r:, ,J'~ 

la somma di Lire __ .J5_PQ_Oo_..\\ ____ --

267 

.(-.~_~~~......-:.-~--~) per: 

i Quota sociale anno t9J1-H·l~ L _.A S:OC.o O 

lnlziazione ____ _ ._ L 

Passaggio Grado _ __ f. _. 
. -/ -

__ f .. __ -----,..-.... • ~~.L, ..•.•.•••...• __ •. _ .••.• _ ............ ___ •. __ _ 

-:-. _-0_00- ________ .. ___________________________________ ---------- f. C---.'-;;;:---;;;:--:':':--=--:.:.:----:.c.---:.c.\""-:: . 
l _~. -

. Il Tesoriere 

.., ........................ -...•....... 

TOTALE f. ___ AS4:!_QQQ_ 
... v :... '-

, 
Il Segr. Amm.vo--

.~ 



I Senato della Repubblica - 1254 - Camera dei Deputati 
!================================= 

urli 
L:, i'! r :c -- : ' , 
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A··.G···D···G.·.A···D···U·. 

~:. L:. ,Propaganda 2 'l.~. ,/". 168 
, 
': Si ri~eve dal .&.v. .. J •• j)j ....... ~_-'~.L_~.F.n.R.i.J'fl ... _k_kJ.~._: .. c(~, 

ti, 

'J .. 
;./ Il l'NO 

-,- '\ t 

, - ; 

. I .-
,'.,J':: 

" ~ :~. 

pn.)c, 

1; : di 

(,i r"perti 

Il. I 

X 

la somma dì Lire .J.~~.~.:o,;;, .. ;;.. ... ,""'.J;i:.... .. ............. . 
( ...... ~ ... ""'-'"''''''" .. ~ ................................ ) per: 

~~:;:~:MO,8)1~r ìAQ~1[] 

••••• "0 ... .. ..... ..... ....... .. f ................. .. 

l 'OTALI' r. J7 .. - ~ .. .-~~~C:~~~~~~ 

Il. Tesoriere Il Scgr. Amm.vo 

A···G···D···G.·.A.·.D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 218 

Si riceve dal .~.p. ... ?~ .. h .. tlo &.:LV$.EPfl: 

;~"~~;:;:~·~ì·~;~:~::2M;·è~:9. .. dk.·.,., 
( .. ~~: ... ~ ...... =-::-=. . ... ) per: 

Quota sociale anno J..ff.<f:: . ..lSI? f. . .L~. 
Ini,ziavone .................................. ,. f.. 

Pf,lssaggio Grado ................. ... f ... 

............... f. 

........ f._ ... _. _--c_..::;,,;.. 

Il Segr. Amm.vo 

, A···G···D···G···A···D···U·· x 
R:. L:. Propaganda 2 268 

Si riceve dal .?f.l .. o..J..~ .... ~ ..... ~.JL!<" .9 .. 

, .. 
s' . Il' Tesoriere 
~ J! li' ' .. 
"; ~'. '.; . 

Il Segr. Amm.vo 

_"'-io~ .. ~,.. •..•.••. _ ................ ___ •• _ 
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I :'*ri;,;:~::ro::,::~,2."'~'.~L:69 
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'! 

la somma di Lire __ LQ:_.;:? ____ <S;_~ __ ,)-4------- -----------------
( ... __ ~_r:, __ ~ ___ • __ .. ____ ~ ________ :::_:_:_:: __ .... _ ..... _. ___ .. __ ) per: 

~;::~~0_,ttè~ltt~ ; ••• '~~~ 
-.."'~.fJ.ii.l' 

f.;::..::.:.:...:.:...:.::.::..:::.:...;.= 

TOTALE f.. (~~~,..:;' 
ot. __ ....:~c;~-__ ..=.....:o.... ~ 

Il ~ ... -~I~---~-f.l:.f-- .. -
Il Tesoriere 

A,··G···D-··G-··A.·.D··.U.·. 

l A.'.G.'.D.'.G.'.A.-.D.-.U.-. 

, ; R.-. L.-. Propaganda 2 

Il Segr. Amm_vo 

"'~, LI' _ 269 

lfl somma di Lire ___ 1.$' .. 0_:_0_0_0:;\\_ ---'-- --.- -- -. -

(._~.~~-~."..".,.;.~.,.)per: 
Quot~ sociale anno l'I'J_l~-U~l~- L _ LS"Q ~ o 

lnmazione --------.----.

Passaggio Grado -.. ---------

_ L __ 

L_ -

.. __ -+ __ ;..L. ____ ..... ___ .. _ .. ______ .... ______ .. -- L -

/< 
f:." 

--_ .. _ .. --\ 
.-L.~~ .. ; .. ___ . ______ .............. ____ .. ___ .... _________________ f_ ;::.---= ___ _ 

i.1 I "rf;:j 
I,,' l'' TOTALE f._ .J_~OP~O-
I ====------- -

I 

Il. Jj .. ~~-::---h..~--1g-----------------.. --..... -- , ~/' ~ 
:, :r.: i 

',: 

L ;rU' Tesoriere Il Segr. Amm.vo 
tf F~ I~,.II', : 

.... Jù._ ••.. ;. .......................... - .......................... . 
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la somma di Lire ... J.~ .. ~.~ ... ~~ ... ;Ji:. 

... - ........... , .. . .... f. .... , -----
TOTALE f. . ..t J!:Q.;P!'~. 

-o.=--~ ";:~..:..o..C":"'--_':"==. 

Il Tesoriere Il Scgr. Amm.vo 

-lo il • • ~. • . ~. '.. 

A··,G···D···G···A···D···U·· x' 
R:. L:. Propaganda 2 .... r:, 

.I,~ 

,L •••••••..•• __ •..••••.•••• , ••• _ .......... __ •••• _ .. __ •. _ ••.•..•. _ ... _0 

220 

l~ somma di Ure .. A..{?c.~.lJ::€l:9 .=lf ... . 
t.,~~ ... ~· ....... :::9u.u .......... =:.)~r;·:-: 
Quota sociale anno dCfte--:.t.... f. . . d.ç;>d;>. f!ç . . , 
rniziazione............................... f.. ...~.~~~~~:"r; 
Passaggio Grado f..-{J •. ~.:::-~' 

............. f ... 
"'~.,; .... t;' 

.... f. ........................ . 

TOTALE f:. d..t?o..Qo..O 

Il.,:../0.,,. 
Il T csoricrc 

r~~.o ... , ......... . 
Il Segr. Amm.vo 

l''A. ··G"·D .. ·G .. ·A.'·D··· Uo'· 

, R:. L:. Propaganda 2 270 

s~ riceve dal .. ~~f.1.Q ..... .G ... ~~s.-!a. . .p·r .. ~ .. 

~~~t~l~t'e;; 
=:.:' GnKio :(t 
.. ~'·'T·' .... · .... · .. · .......... · .......... ·.... ..f... .. ........ ,;:.·1, 

L.!+................................. .. ..... 1'... .. .. L.:, .. 
r, ! I _ '~.~.;:: 

:i I 'TOTALE f .... d.~ .. ~.~ ... ,. 
~ .' l' 

1~ h.i:.2. .. ~.~ ... h.:7 ... ..ISJ .. ~ ....... : .......... . I 

li ... ". '" 
Il Segr. Amm.vo. 

: Il' 'I f U Tesoriere 

~ id' • 
... _ ..... ~ ................ ~ ... _. 
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La pres8"T'3 fu' 

di dL=:!j;;-':.~ d~. 
~)e', , . 

s· 

.1 •. :-

(: 

Gè' la: 1'-". ': • ' •• 
'-, • --~. j 1...' I t,,1 +...i _ ) 

MIlano, li 

~ 

A···G.··D···G···A···D··.U.·· , . . 

. R.o. L:. Prqpaganda 2 171 

n T~oriere . II Segr. Amrn.vo 
, 

... ~':' .. ~ ... ~ ......•.... -..... ~. '" .. 

111' '. i,' r!, 

x 
!LANOi 

. ;",-,: I\j E 
. i 

'~.'i,) '~;onforrn6 

..!:: l r' .11 P~9C~ 

i. 'p. v.:di 
; ',' :3 F~h 

re' Ferti 

-"'"-....... '.- ----

A···G···D···G···A···D··.U.·· 
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I 

, Si riceve dal 'T.i1 E.iò.(è.L .... 3Q.\~ .. ç RT '9. 

lo. summa di Lire .A.4.c!Xe.<>..C>..~ .... 
.' (~~: .. ~ ........ ==== .... )per: 

i Quota ~ociale anno .J.9.t.f::.lfif f. . .. .A. 4(l.~.o 
Iniziaaione ................ . ... L .... . 

hssaggio Grado ...... . ..................... L .... . 

~.-: •. ~ ••.•........•...•..... . ....... f. ... . 

L::.., .. ='-'--'-""-. ..:J..; . ..,:., •. 

TOTALE L~fg° 

, ,li .. "G...... ..fç.b. .. ~ ... t.ftf 
II Seg/'. Amm.vo 

2 

R>. L:. Propaganda 2 271 

Il Segr. Amm.vo 
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, I 

si rièt;ve dal ... :f.LQ.Rf .. ~ .vf3.J .•. J .0 ........ . 

là somma di Lire . ..Jf.(J.: .. ~JI:... ....... ... .. 
(.~~.~~.-..-:.~_ ... ) per: 

Quota sociale anno d.flil{ft~ f . .. L~O.~;~ 
InizlazlorÌe ...................................... f.. ii f? .,?~ {i1: 
P r. . J !.:' .. _.,'.:, t~:.~ assaggio Grado ...... , .' :: 

1 ...... _ ....... _._ .... _ E.. • .. :~.I:~~,l., 
~·1!·····t" .. -· . ..- .. __ ........ ....... ~~ 

." _ ........ , ............................................... E.. . 

I TOTALE f.. dfQ~~~·9.· 

o Il ..I(?~ .. D .. 'l:iQ ... k>.1.t.. .. .d. .. ffP 
Il Tesoriere Il Sc~. Amm.vo 

". 

~.l. _ .. ~ .4.. .~" "0. ' •••••••••••••• 

A···G···D···G···A···D···U··· 
, .! 

,R:. L:. Propaganda 2 N~ 222 

. SI dceve dal .. Mt;..l, .. A ..... H.()bJ.ER9B t>.~~R) O 

I 
I 
I 

I 

'i\il:!Ui\A,L.f:: L,', ~ :;::~··~i··~;~~ .. :::A:iiQ:::.:i2P~ ... :di,:::··. 
(~ ~.~:'"c ........ : .. ~ ..... ~_.) per: ! .' ~. ,-

\.J j , j, '._.' " I o;, 
',. ;'~ ~ 

Ouota sociale anno ,..Iq.ff~.tt f. . . .-iQQ9?9Q La pres~n~~; {-
di c.', 

pb ". 
r: r'~: 

e ;~'. I. 

d,:,l 1S !:.J. 
" , 

l cQf',fornila 
.1 (i-::; 0"'00 ~>', • 

;", "1.1' 
.' 1."\1 

;';'F<,rti 

I 
I 

Inizi azione .................................. f.. ........ .. .. .,.;::Jf 
t " o 

....... , E •.. 

.......... f. .. 
~"i.: 

-': 
.. _._ ... f..:;.: .. ,;.:.:.."'--"=~_'-'1 

TOTALE f.. ;;;.dPf!?f!E 
l. J~ • tI?!f Il.6·;V·k.~ ....... . 

,i ,11 Tesuriere Il Segr. Amm.vo 
IL CANCFLf rfRE' 
~ •••••••• m •• 

> ! Il,''' 
( I tV.G,·.D,·.G,·.A,·.D.·,U.·, 

: R ... L:. Propaganda 2 
, I I 

'r;, .l'.~ 272 
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\ Il Tesoriere Il Segr. ~mm.vo 
'. 

-----------...,;'"1fr/·~\ 

A···G···D···G.··A···D···U·· 

.... f.. 

pen. n. .. ; .. .. f.::: .. =:-:..:..:.:;. .... :.:.:; ... .:.:.:. ";':" 'c.::' .. 

po"' r'~111 i:.:-; 't_ ~ .• 

TOTALE E •... .d,~0<>. 
e p. v. cii éì; -: \'GI'I; ìca cL: 
del 18 e 19 '~i lej',:"j \ 

• '-I .. ~ ) 

M !lano, li . .'.".:;.,j1 Il Tesoriere Il Scgr. Amm.vo 

,··t·.:..·,ii.·· ..... :···························· 

ILC~N ~EjR".-6: i':,; <." " 
----"-------~---;,...:;..,~ :: :', ,': :~-'-.:::,',-. ~:=~--~-------------

p--- . . . ,1 

'. il' I,:;\.',G.·.D.·.G,·.A.·.D,·.U·.· 
l, I: 

R:. L:. Propaganda 2 

x. 
273 

, :1';· ' 
\ ',j'! ljI, ITesoriere 

, ;~~;)' . .': ................. ~ .... . 

" ,' ... ,. 
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'. A,'.G···D···G.··A.·.D.'·U.·. 
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, ' R:. L:. Propaganda 2 174 

i 

··:!L.AMO 
, ~_ l'; ':: ' 

\ SI riceve dal .... .s.T../ .. L..L..! ..... l:l ... l.Q ... R .. Gd .. <O ........ 

11 Teso riere Il Scgr. Amm.vo 
, "t 

'-'-"'!. '" ............. . 

A···G···D···G···A···D··.U.·,' X 
R:. L:. Propaganda 2 224 

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

- -- ... __ ....... -. 

nforme : 
!3! prcc,;, 

f. 

.r.. 

TOTALE (, 
J. di· 

.; 10~:;la 

:(,cJperti 

:-0:.. ___ "'-_==--=:...: 

.:14 .. ~.~.'f.t 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

. ' ~. 1 .• ,. . ......................... . 

", :A··G.··D···G···A:·D···U·· 
,R:. L:. Propaganda 2 ,.r;, 

,l'L 

si ,Ì'itcvc dal .. c...I. .. c.l:-1E.RQ .... 1.:1.9 .. 1,.,9 

, J:. ~{Jmma di Lire . .A.$'Q.~.Q~Q.~ ... 

274 

, ----,..-: ~ Ci .....-::.. O 
('-"'~'''''''''''''''1~u..,.v...c:l~ .. ';;.oQ.. .. ~ per: 
Quota sociale anno -:lUf:-.. tl?:J3 t .... J'S.IO.Q(l.Q 

...... 

JnW~ionc . 

P":5:>ag;gio Grado . .. ... 1:.. 

L. 
(

, 
. . ~:~ 

" . 
. "',:';. 

...... \:' . 

'l' " :d ttlTesoriere 

:.,r :>::.~ ............... _ .. .. 
!.!; ,'II I 
'I ';"'.' .-., ' 

Il Segr. Amm:vo -
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, f' '~ '.~ 

" B:;'. L:. fropaganda 2 

I· . 
I .11' Tesoriere 

.l''h -, .• -i"H 

A···G···D··.G···A···D.·,U·· 

R ... L:. Propaganda 2 

. 

175 

. '. 
Il Sègr. Amm.vo·· 

.... ,;, 
,l'. 225 

ì .. ~bUlm.a di Lire ... /.W.·:.J9:Q.,Q .. ·~··· 
(. ~.Y~: .. -"'-:' ... ~ .... =::.... . .... ) per: 

(JUI)tI.l.S(X:iale anno .. 18+ l~J .. L f .. t~.!R9.Q . 

....•. :...... . ........•.•.. ~ lnidll.zi<me ...... . 

. .... L ..... 

'? ~ 

Il Segr. Amm.vo 
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tii. 

C-f' 1 
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: , . 

ti' ',",r. A,:.G.·.D.'.G.·.;\,·.D.'.U·, 
,'~ '.' ,r '. ' " . 

\~:" '. i .R:. L:. rropaganda 2 ;:Nt. 176 
, t\\}, .. '" c, ' 

\:' \ si rU;t;ve dal ..l::l1lU!..I(}).Jl~ . .. Of:ULZ,.LO . 

.. 
. ! 

I 
!, 

l, 
; .' . , ! 

• ...... _.L... ._ ....... __ .•....•••....• -.-~ ... , •. -.... -•• -._---.-_ •.. -.-_.-- -----..... -----. • •..... 

la 5O~ma di Lire ..A.5:'.~:.~..,J;. ....... 
; ,. ~ . ...;...,..~.--.: .. e..a. .. =) per: 

(NIJtA sociale anno d.R'fI/LU.f. f ... L~ :'~'~"'. 
, . . '-0' ii..e. ... 
.Iu.iz1~one ........................... , ................. f ...... 9. ...... 9 ....... .. 

1 ~.', 

':.asa.asgio Grado .. ::........ f. .... · .. h· .. ·• . 

, ! ...... L.. . .......... :, ... ;-.... . 
"!f- -1' ,~:.."-.' '. ' ....... 

o •• f. .. -_ .. _- >: ... ~~~;. ' . .'.,.~ "-'r / ................ .. 
.r ; : , 

I .,..' 
TOTALE f,",4fE,-,~~ 

l' .,J.,C? .. ~.~ .... J8.otR. . , 

i' Il Tesoriere Il Segr. Amffi.vo 

.. ,t···· ........... . 

; A···G···D···G···A.··D···U·· 
'i ':,,1

1 R:. L:. Propaganda 2 226 

Si. riceve dal .&.R.Lt: .. ç.9...ft~u,.fi.I,,9... 

l" ~mma di Lire .. JPP: .. t9:1Q.-e.~.. . .. 

( ;~.~ ............. : .. ~n .... -==-==.... .. ) per: 

Quot/l. wciale anno .. JStt~ .. tf. L .. l~· "'", ~ 
'1IIizi~ipne .. .............. ... L.. ..:1l'~ 

__ o •• f.. ._, 0.', .Il _I ~ 

.- -___ .. {2:,:.t.; . ...... f..... ~_' 

.L_ ... ___ _ 

, I ' " 

"i cpnforma :' 
TOTALE L .... k.\9.:~~ 

~----_._-_.- - -= 

,l i': de!,. procl.\_.".~6. 
.: D." v,: di, ,n Tesoriere 

é; h:)81 l' 

" '" .. /',::..;:3. di:'r:~p.,.·.e,rttl,"; ';, 
Ig.s~·) I 

Il SeW' Amm.vo 

/ ---------~---------------------""1\-+-1 ji+! a""'n ""0-, "'-:-:-1 -------------;t ',1;; 

;~8" ' ,,' 
'" ' .. , ~J 

:1 
':. .. 

1 ... :1. I 
I:A,,··G.'}:):·,G,'.A,·.D.·,U·, 
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./ . ,\ 

l'i 

", I ~ 
I I Si ~he dal .cil.6.D..y..e.e .. L ... L .. Q~eQ ....... 
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ì( ~~ ~:;;~~··~·~·~;·;~·"~ii;:o..::QQQ::;j":::.:::.:·~ .. ··::.· .• ·.: 
~~'ce::Jr11f1~~)i~~;: 
I. • o G"';;· ............................. ~ •••• . ...... r;t 

........................................ f ..... t:: ..... + ... :: ... 
..... ........ f... .. ...... : ............... ~. '" 

~5"DOOO ' 
.. ', , , TOTALE 1:.. ........ : ................ .. 

l, hl:\~ .. 1 .. ::: .. ~.: .. .J5.t.~ ............. . 
~ i,1"i;' $ . .. ...... 
",.'1, ,Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

'trì~·A·~·· ...... · .. ·· .... · .. ·· .. · ................................... . 
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, .< . .'R,-", L:. Propaganda 2 
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I 
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,- i l •.• ~ .• 

f.. 
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-----

Il Sc:gr. Amm.vo 

--------_-.l'''~~----------------. 
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x 
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", t-l E 
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':. ,~f:);-;ne 

. A···G,··D···G,··A,·.D···U·· 

'R:. L:. Propaganda 2 227 

~.:~~~.e.~~ .. ~: •. ~ •. ~.~.~· ..•.. ~·~.~.~ 
;~ >omllla di Lire .. J@.~ '. ~ .. 
~;:. ~.~ .. m'~H<;'~H"~ ...... mH.mHm ..... ) per: 

QUQl~ sociale anno .. lS+:t~.Jt. ~: .... ~.~~ 

...... t:. 

f .. 

... f. .. 

r . 

-----
TOTALE f.. .LP.!?~ 

\', I" ;':'fCC. Il 
, ~\ ",1~, , di 

e p " '; )"<.1 
II Tesoriere Il Segr. Amm,vo 

d0i 1~~ c L.. .: VG(";.,~.i CÙ r~pe.'fti' ,~"l '.'~' 
G i:0n/,9SI) 

H_ M+fa n e', li ,.oi 
:i> 

"- ........... :---------------

,'" A···G·'.D···G··.A.·.D···U·· 
l' 

R:. L:. Propaganda 2 

Ifliùazione ............... . . .... L 

~fI~$~io Grado .. . ...... L 

, \~~' .. '!'J, ,i~ ................. _ ... _ ..• ___ .••. ___ ._ •. . ........ f. ... . 
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_______ :~:1Jj.or~~ 

..... t·i .. ··~t.ì 
f . ... -- .... -_ ..... ~-:'-."-f!-jb~ 

TOTALE f. . . A:Ip.P.~. 

l ~:'" t~~.~ .. k.: ... .L~.lq ....... _ .. 
( . 

Il Segr. 'l\titm.vo~~> ' 
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\ 
I : 

i' I 

, ~, 

A···G··.D···G···A"·D···U·· 
.: R:.· L:. Propaganda 2 

• ,I ., 

-"1;, ," - 178 

SI &eve dal.ù_E. G.-_Ul,)Lc...t_.P. __ c:>~.h~hc:" 
- , , 

la. S<lIruna di Lire _.A.~~Ì>.~ ~ ___ _ 
Ì., ~-~v-;:.~....-..:.~.) per: 

QuUl.lI !IOClale anno '1f-.1fll-f.rf E. --~. 
Injzi,ru;!QI1e '.' __ o /- ___ • ___________________ f.. . ____ S_~ 

,I. 
n .. J();~.~_ 

! li tbQI icre 

.. "1" .. , .. --- .. 

___ f..._ 

E._ 

L. _ 

TOTALE f..--'ç~ 

J,'f.tJ> 
Il Segl'. Amm.vo 

A···G.·.D.·.G .. ··A ... D.·.U·. 

, lt:. L:. Propaganda 2 ~:, 228 

>i ri"~~I ... ~,,:~ •.... ~J 

( \ " 

i .. :;(Jl~:\na di Lire ,~'~.-dF ~'X\ /. -. --
(~to-...--:.._~__~_) per: 

--.-~~;9".; 

..... ', 
0.1 ... J,'''J • 

Pol;.o;acgio Graùo ____ o. 

. _____ .c.- .~_ 

. -J;;~r.:: 
f.._--___ _ 

.-:" confqrme, 
i_"'! I del ·Proc. 

..' i-I,·.V. di" 

·B:--· 
.~_._ .. 

TOTALE f.. _~.-O~ 
..:~,_J _~-: .. lS .:tq .... _ . 

lS8.l 
~2 F~er~i 
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perq'u is:t: 0:;, 

e' p. 'v. dì a:Jertt: 'j 

dél 1.8 e 19 i 3 '1981) 

" , , 

Mil~rlO".,I\ , 2)~ fi.i;,~ Din 
i l~~'i.' .l.l<C..6-N,C ELLl ERÉ, 

, .. ,l'~~' 
I ~. 1 

. ~ : I ! 

.:' I~ .•. ; 



Senato della Repubblica - 1296 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A,··G,··D.·.G.·.A.·.D.·.U.·, 

R:. L:. Propaganda 2 .355 
" 

Si riceve dal 

~a •• ~;~~~,i,~~~~~"~: •••• ; ::~ 
Quota sociale annoj.!j.t3.-..\.~ ... ....... f. ....... '3.. .. . 
~lniziazione .. . ........ v·k ......................... ! f... .~.Q 0.:00 

~r~saggiO Grado~\ .. ~................... f. .. 

k,:;) ............................ ~\ ..... S............. ... ............... f... ... . 
;!/ . .... J~... .............. ................. f. _ .... _. __ _ 

TOTALE f. ........ ~:::9 .. 1?~ 

.. ~ ... 
Il Seof. Amm.vo 

A,·.G.·.D··.G.·.A.·.D···U·. 

~ 

~ 
R:. 1.'. Propaganda 2 

~ I. 

Si riceve dul "i~relrQ!..LFL&!.~EgTf 

~ ..... :"~~~·~·I 
.......... .) Il 

Quota sociale anno /.9.r'1;.~,,!) f... ' .. SQ{) 

Iniziazione ...<\,) ....... f. ..f?Q. 

Passaggio Grado .\ ... \::-ì .. ... ... L .. 
" . . ................ .-<>~>'.\ ............ :.-

TOTALE E.. "..JC>09~ 
lì .... t~.:.d1 .. : .. J~t f......J . ~-"~~=~."~\ 
. ... II. ~cs~nere Il Segr. ArillU.VO \ 

.. I 
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: I 
I 

I 
I 

.. 
P' 

I 

v I 
" 

:I 

, 

i 

82. - TOMO III 

A···G···D···G···A··.D.·. D.'. 

R:. L:. Propaganda 2 357 

•.• - .• ! ........ _- ........... _-- ... _- •. _--_ ......... __ .. ----_ ...••.. -.-

la somma di Lire ooAD.P·pD.p ::& 
,( ...... ~o""",....,..,,;.o~ .. oo.==)per: 
Quota sociale anno 113 -fSf-Jfo8o f. ..5Q~9<? 
Iniziazione .... o f.o50()QoD~ 

passagC)ado .00....0 f. 00"'0'" ••••• 00 ••• 0 • .(~;' 

.... · .. :: .... o::~o.oo:.:o: __ ·oo~:oo.o •. ~o 
TOTALE f..)PQQQ,p 

=co-_~==_~=""-=-

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

iii JIt 

A,··G···D···G···Ao··D···(J.·· 

R:. L:. Propaganda 2 J\j:. 307 

la somma di LireAOQ"ol9 .. ~ "'~ 
( .. o ••• ~~ .. ~_ o .. : ____ ~ ,.00. ) per: 

Quota sociale anno \~'f:9.~JR&c f.._~ ~~~~? 
lniziazione .. 000 ........ /0 f. 

Pa 1L4 1 f 

'~L~'"CO ... . f... .. ..: ______ .. _. 

\ TOTALE L ..• ~~.-.o 
. f) / 

lloolo~~<'>.M .. ~ LR f.~ 

I 

: 
! 

i;' 

:\" 
il' 

: 

1 

Il Tesoriere Il Seg". Am.l'1.vn 

, . 
:, 
"' 
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J\. ··G· ··D···G· ··A· ··D··· U. '. 

R ... L ... Propaganda 2 356 

Si riceve dal" E .. J.9·t~. .....~Q.j.~ 

~aa~~?~~,,~~~ì-)=;. 
Quota sociale anno .,,1. "1.l~. -. 1.'& S'.9... f. .. So..t?"'<::> 

~~.~iazione . .. \ Ù" V... .. ......... _ f. ...!i:.oPPIC> 
I 'l;à~~aggio Grado j . ~ .... . .... ..... f .. . 

.1;; \2\\'''~'''' .......... f ...... . 
. :;j. . . ~' \ \ f .... . 
,~;;;;,/ . .:.:.:;.::.:.:...:.. J---D-IO-

TOTALE f. .... ..-1.~ .......... ~<? =.- ._--

lì 

. Il Segr. Amm.vo 

T(';\'j' 

\:\ ~: ;! J "1 

, 1'3' ,f~:'~" ' t . 

:;,·.D··.G,··A,·.D.·.U.·. X" 
'. L ... Propaganda 2 .M' 357 

1 di Lire .. dD()'·èp(?~ ....... . 
~·~·~·~.)pe;: 
dale anno I~Jl'~lf80 f.. !5 009<' 

e ..... f.5' DOP. o ... ~ 
Grado ............... f 'Y ~ 

~
...." . "'. ]/:;! 

.. f... . .,:' .... i 
'''.. ..... .. ............. f. '''. ... ..... t~ 

)riere 
Il Segr. Amm.vo 

',' ;\1 E 

'\ 

j) 
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x 
, . " 

, ' 
j. 

\ 
" 

I 

! . 

,A,'·G·'·D···G···A··,D···U.'. '-./ 

, R:. L ... Propaganda 2 A:, 358 

la somma di Lire .d.fJI!!:Qr!)(? ,,,,,,*,.,,, 
( .... ~t:ç""· .. ~~ .. u~= uuu) per: 

Quota sociale anno JqJ~L .. .lqRo f. """.1 00 ., 00..0 

lniziazione. .. ,.... ..,. u .. u.u f. " .. , u.,". uua~,('~} 

~:?:=":3t •••• •· .•.•••••••••.•••••• ~.~~ 
TOTALE f. .... J. O,f).o.O O 

Il Tesoriere Il S'~gr. Amm.vo 

. ",.'li-Si.' V _ .... -
, I1J ijdM!V 

. ' 

A··,G···D···G···A-··fJ···u,·· 

R ... L ... Propaganda 2 308 

la somma di Lire .",f<s:o·.O.P:-O_~ 
(,.f'~~~ .,'=c.~) per: 

QUella sociale anno ~!'~,':jt'?-~. L ~ 
Iniziazione.u, 

!l Tesoriere 

i,l 
i ,I 

r ~ .. "' ."; ~ t ~ 

( 

" , 

"~O L, 

Il SegL Amm,vu 

,-::onforrne 

'I <el proc. 
f: :J, \/, di 

:3 1981 
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.... . ,~ .. -

\- J 

X 

A···G···D···G···A··D·'·U·· 

R:. L ... Propaganda 2 359 

Si riceve dal.SA 1'1.1'.1.. E.P.. t\\\) .. Q.. 

~~::=::~j!~U~::~~UUU) per: 

Quot~. sociale annolq.t8~!~~.:>f. .)DQ(>pO ! 

~{;~J Iniziazione ... ....... .... L.... . .:t ( 

p .. ".s.s.".g .. g.iO Grado (O"" E. ~(i,Ji 
. ~ J:. \~ 
...... ~ .... L r 

J i' 
TOTALE L /f: D?y 000 

,lì .. .... ~S: . .d1.:.Lf.tS. . 

I Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

'<!~ .~........ • .... -- • I 
• .. ·/·t' ,' .... _~11111 •• ___ 111 ..... ___ 11<1! •• ________ '--' .. 

A,·.G,·.D,·.G,·.A,·.D.·,U~ / 
K 

-'" ' R:. L:. Propaganda 2; '. }{<, 

............ - ... -

la somma di Lire .""J..Q-o,.',~~u~ 

309 

( .... ~~~~.:~_.~_ .. ~_ ~-__ -J per: 

Quota sociale ann~ J~.t<i.:-l.!?RoL .. .A~.D 
I niziazione u u. ,. f. u' 
Pa~saggìo Grado . 

Il Tesoriere 

l' 

,. f. 

L" , 

"~O f, _',,-_u_., """-;,,.;, 

TOTALE ;:,,,A (U) (l4;L"" 

Il Segr. Amm.vo 

I, 

, "1' 

'I 
, 'in; 

~-
/ ' 
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x 
.;: . 
, .~ '; ~ 

: i 

I 

I. 
i 

AG'DGADU •••• 0'0 0'0 o'. ,', 0'0 0'0 

R:. L:. Propaganda 2 360 

la somma di Lire ... AP:<2~ .. O.Q.o . ..Jt. 
( .... ~",-,--: .. ~ .... = ... _ .. _ . ...,,;-=~ 

Quota sociale anno .L<?l~:::~i.~Pf .. 
Iniziazione ......... . . L . 

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

A···G···D···G···A·'·D···U··, 

R:. L:. Propaganda 2 310 

Si riceve dal 7J\ l:-ìVt:. R So. ti ì1 ~R.IQ 
•• _ ••••••• _ ••• 0 ••••••••• - .. •• 

la somma di Lire .. ,..A&fl.'.~() ~)~ . 
( .. ~ . ..........-:.~.c.~~~ -=='" ) per: 

Quuta sociale anno -ttirl-:.&O.-. f./t~ 
./ .. .. J:. Iniziazione . 

paSS~agi Grado .. 
.-_ .... -,,- ... ----.. - ...... - .... . 

' .. " ..... ~ ... - .' -.-, ........ . 

f. 
.. ... ;:1 " 

f.. ____ _ 

TOTALE f. -::/;~~ 

'Il II Segr. Amm.vu 

l' 'l'iii8'U:.'!,1 I 

. i i . L, 

i~, ): I j L~F 
,::L./\NO 

la nr.;"" 
~ 1--" '~'" 

".:::: 

d} rj CJ,t".- L ~~' 

pe.l, 'r~. 

di 
• ~ i J 

~,.i ',i I,.~),ortl 
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A: .. G ... D".G ... A ... D···U,··X· . 
R:. L:. Propaganda 2 L ~ 361 

Si riceve dal.L . .Ii3 .. 6:.Rl1TofLE I/;:tf~ 

la somma di Lire .. :S .. t\).<?ç9.:~...... . ....................... . 

( ... ~ .. ~~---..:...~ .. ) per: 

Quota sociale anno ... L.t?e.9. ....... f.$ç;OO.9.. 

lniziazione .............................................. f.. 

Passaggio Grab / ... f. 

: .: ....... ·····7TOTALE ;_: -----
l' 

.~OQOO I~ ,. 
·l Il .. .. ~t3.~ .. dd..: .. L15. .. 'l. .. '3 .. 

\, Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo ~. 
l, f ' .'" ....... :.............................. l'~ 
'! ......... -) 

__ ·V" ..... 1.4 ~!._ .... ; .. -------------------~ 
" V 

i'· 

i 
i 

A··.G···D···G···A··D···U.·· /' 

R:. L ... Propaganda 2 ;N:, 311 

Si ricl!ve dal !'LS .A (1/06", Q.Q .G,.. .. \Q 

la somma di Lire .. LSO .. t$>;-t;) .. ,ç;>,·. '.~ 
(~~ .... ~~~~"' ... ~Ek.) per: • 

Quota sociale anno \'.If.J6"-ie~.f.O:>f., .... IS-<:'$ ~ . ..;:> ... -" 

Injziazione ............................. L.. . ..... /::'- '~ 

:~-)'Io~m . . ::~1,: 
cX" .. f.. c.;'''c.;' ~.c.;.......__ ' 

TOTALE f. . ...... l.~~ 

li .. 

Il Tesoriere 

i\ i. (p, 

Il Segr. Amm.vo 

prOG. 
v. di 
1981 

" v;;.,',:.ì..;a di 'feperti 

1 f:. Q; ) 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, ' 
. ! 

J " 
I, 

, t 

! 'I 

., 
\ 

: l' 
'l'''' t.·f·_,.,·· Li l 

/ 
~ : 

,,~ , 

, , 

" 

l 

( 
.\ 

, 
': 

" 

A··~G···D··~G···A.··D··.U.·. 

R:. L:. Propaganda 2 362 

la somma di Lire .. jf)O~{)().o.~ .. ' 
( .. ~ .. ~ ... ~ ........ ) per: 

Quota sociale anno J~~~- \.S$O f.5"9.9. q..:). 

I,niziazione :.............. ..................... f. ..~Q.iQ().C>, ~:.}~: 
'Pass~gio Grado ...... L.. . ... ;~;';.);; 

.'\ ., 

.. ~ .... :: .... :::::: ::D~"'::::""""" ::':: ':~t 
~ TOTALE L ..,A,OQ,D(? O 

li o" •• _~ q :,..JJ .. ,~ t,9 ..... =~= 
Il. Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

" A···G···D···G·'·A···D.·.U.·· 

R:. L:. Propaganda 2 .N:' 312 

Si riceve dal,-.HV.,()..\..ARJ1~ 'l.fD' .. .() ..... . 
.... _-_ .. - ..... -..... 

~ ... " .•.. ,"," ....... . 

la somma di Lire .. I.ISJ.\P.~. P .... 4 
<.L~:.--, , ..... 'E:--R..- .... .) per: 

Ouota sociale anno L'?.'l:.f'. .. f.S. LL~ec<;> I 
lniziazione ....... 

Passaggio Grado 
... L. . ......... ,1: 

. L... . .. .. ·i· , 

.. L. "'>.~ 
... , ...•. , ............. _ ... ,- ... . f. ::.,:" . ...c...----'-_ f 

TOTALE L = ~.J~~~,? r 

lì .Lb.Jt~.b ... (fle 
! Il Tesoriere 

• 'l 

Il Segr. Amm.vo 

('l;~r()rme 

",. i.·rOG. 

v. dl 
( ::):j I 

~ (: j 

!~ " ~ t,' 
i' 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

! • 

\ . 

l. : 

I. 

I 

• • tu·, ... ,,-<1" .... Ul] l 

, ' 
l'' I 
r, 

:, I 
I . 
" . 

A··~G···D···G···A···D··· U·· 

R:. L:. Propaganda 2 

Si riceve dal .fARL51 ... Atv.6. E LO .. 

J Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G.··D.·.G··.A···D···U·· 

R:. L.-. Propaganda 2 

Siriccvc dal .~.Y __ R.LA __ ~.c --

.... ,:. ," . 

Ia
----· .. -- ·------···d···.- 'L' -- IQ O . ·(')0 C' .. IL 
. ~omma I Ire .. 4 . ---- .... ."..----......... ~ .. 

( ~ ~~.-:-:::==::-:::: 
~uot~ SO'Ci~!~ ~~n~L.~~S.~ J~1f L . 

lni~azionc ....... __ ... .--. ...... f. ... 

passagg~o do . 
~ .... -..... . 

... .~. '" .... " . . .. 
'. 

. L. 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

. ... 

'dU 

., 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'.'1 ., 

{[." f . 
f , 

. I 
.1 
I. 

A···G···D···G··.A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 

A··G···D···G.··A.··D.··U··· 

-"'!~l ,l'I. 

R:. L:. Propaganda 2 )f, 

la somma (l;~;re .A~? }~:~ .. J;: ... 

I~ 
314 \~ 

" 

.) per: (.~ta. ___ .~ .... _ .. -
Quota sociale anno .l'9 1- f' ~ .. t.f ): vs)"4::~""""J""I::: 

. __ ~/ .. f... . ..... ,{ .... 
lniziazione ..... i'~.\ ..... .. / t . ; ; 

. Pbssa<'gio Gra40..... f. \'~.,. 

".>~\,....' ... f. ..\:~ •. 

....... ..... '" I '. .. L :...::....-"-'-"--__ 

// TOTALE f. 

u.A.~.~.kv,...uf'.lf 
11 Tesoriere II Segr. Amm.vo 

L: 
l r· ~ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 

X 

,l' 
I 
/ \ I . 

''''1 . ~ 

.' 

·:t 'r ~ 

. 'I .. t i -

'.1 
.J 

, ! 

, I, 

l 

EU 

" >,f' 

:: 
II 

I 
! r I 

, . 
1 

, 

: 

. AiG.D.GA .. DU.;( 
, R .. L.. Propaganda 2 ;N:, 365 

Si riceve dal r.IC5;,HI:o.i'l'L __ R Q4.ftIC:j) .9 ____ I 

-..... ---.--- ----.------. f 

la somma di Lire __ .J.fJO_:_P~o __ dJf i 

(~_o( ........... ::fu...__._.___. ----) per: I 
Quota sociale anno 16f_tf-::Jfi:of. -5 o. ()O () .... ,..f, 

.~) "i. 

~nizhuionc ___ .. --- L S00(Jf>:, r 
~,l' I 

:'~~~"G?-2.7HH+·;~ 
/ TOTALE f. ;.dtfO :f!!?2 I· 

Il .. 3.I1 .. ·..II: .... I-'!.1:t-
Il, Tesoriere 

Z=:_ Il' 

A,··G.-.D.··G···A···D··,U·, 

R;. L.': Propaganda 2 

1-

Il Segr. Amm.vo 

x i~ 
315 Il 

ìJ 

q 
~. 

i:l 

,òl somma di Lire ...d é)-D • ~ O O •• _~Ji ---- -- -- -- -- - :~ 
\. <2.-~ '.e:: -4.- _ --::-:---:~::~::--:-,) per: ,1= 

QU'lla sociale anno 81-.t::J·.rJf' f.l ~:"I: 

<:.' I~ lllizia.;r.ione ,I:.. 

" --' l'assaggio Grado 
___ f. 

·~~f 
__ f. 

.L 
( 

TOTALE f. _, t~ --"::...:. __ ...0....:.=-__ ~= 

I 11 Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

.~ .••.•. ,. 'r"-" 

I t)·~ ,- ì. i, '. I 
, 

I , 
i i:!i"' 

1 
l ~ .. ~; ~ i l 

Il \ ) 
i 

, 

.fi:}~) !,iE 

, 
~ ~ ì , 

1"1 

;! 
'1 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A,··G··,D,··G···A,··D···U'· 

R.'. L.'. Propaganda 2 :N:, 

'j 

G,·.D··.G,·.A.·.D··.U,·. 

... L ... Propaganda 2 -
, 

/ 
.l(.;' 

Si riceve dal ...... E . Lf?· .. lq .. -::- .... J.N.8..5 

>riere 
Il Segr. Amm.vo 

7Y '-t:r"t,.~'Y~P' m 117rr~ 
~",., 

t j 

I D' 'W' ., ) 

,·A.·.G,·.D.'.G.·,A,·,D,·.U,·. 

R, '. L.', Propag~nda 2 

Si Ilccvc dal? t! PE J-f 19. vt1. / .. ~. 1 . .0 

'!' ):1 sQmma di Lire .A~:~:(;).g··.~· 

-

J.I(~ I,.~· 

I ;'.,' ~ota SOCi~'le an:: t'~nu~;j':."tp~:.~~.,c .. ' t ,,': I rlllZlazione"-7. --~. . 

. I i' ~d$saggio GI·~~~ .. ' .... ',i.... ...... . ... ::. .... ....(y:'~ __ 
.! I ......... c... ... ,:,; 

........... f. 

Il Segr. Amm.vo 
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x 

S'-

, ~ il " . l 
, ~ . :'-.1' 

,Ii; 
, 'l',., 

I 

/ 

t. 

.I 

Il' 
t, 

t 
Il 

. " 

I 
il 

I 
! , 

f 

.' . A·'·G,··D·'·G·'.A,·. ,'·U'· 
, , , R:. L:. Propagandi! 2 366 

Si ricm dal .6:èRd .. ~l....i;JIV.T.Q .. tJ I.N. Q .. 

............................................ :........................................ ....... i 
tu somma di Lire,-Jc2c2j:'OPç .. A....... i 
,( ~'""-U..\..~ .• :::::::-:::-::~-:::.-..... -. --

i' Quota sociale anno L9.ti:: LfR-o f, . 

}1Ùl~zion(! ....... . .. f .. 

. --:-..... .... ...... .... f. . ... ~;. 

, .. "., .. ~ l' E. . I; 
i : TOTALE f. =.1:.00_' {X)Q Il 
n ~ ; iA 'J. . .,. ..... U:. l.tt~... I;~ 

I~ 
I:~ 
'-', 

, ,Il Tesoriere 
" , Il Segr. Amm.vo 

., 
••• ilir=.'ìlllmIiiCIilliil .. -------... --,-" 

A···G···D···G.··A···D··,U,·· 
I , 

R:. L:, Propagan~a 2 

I 

X' 316 

Si ri/':~vc dal .v.I.H il,. 8 .N'.&- O 

.' , 
ì 

i.' ,[IL 
I. Il Segr. Amrn.vo 

I, 

.~, I i " 
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1,' 
f 

R:, L:, Propagan:da 2 ;w. , 367 

Si riceve d.alN'E_~ LO_LO ____ "-__ lìLG-J __ 

···············r······· 

\ "ia !\omma di Lire A'OO_:I~.9.0Q~ 
\.-~~ __ ~J. ____ dO) per: 

,Quota sociale anno IRIS-: Lffu t, ________ S:POO() 

-$QQOc4 , 'I.Qizi~~j(}flt, ______ _ f. _ 

, I:US~!lglO Grado@,_/__L 

" 0- __ ' /_ L_ 
-"I \ .... , .. --1' 

--- ---(~~ 
--,-~ 

• /' I I O 
• I ' TOTALE E. ___ A 0000_ 

, n .Jt.A·L)~If, ~=-=~ 
I ~ 

ti Tesorkre Il Segr. Amm.vo 

.~I········· 
.... 

'\~' j 

- I 

il A: .G,D-G'·A-·,J)·-·U-· 
I 

R.', L:. Prop.ganda 2 317 
I 

- _I l """ l'l ~ ~\ I C __ "'_' 8_'-_1...0 .':>1 rltc"c uul' "'_~"""" - - ''J 

-- -, ,- -I-

l" SOlllJ11Cl di Lire _ A 099_ 1;>-';:' dr 
( "~ --.-..: ~,_".-,--c-__ -_ ) per: 
. o..pr f" t P {.Q~'~~ , 0\.1,-,,'-1. sociale annu DT.ì - _ U __ '_ - l _ L 

f,,~gj() (,rado 

~ ,.' 
" 

0-" o·. . 

Il Tesoriere 

j>" 

f_ 
/-~ 
f) : , 

L 

~:-~--~2 
TOTALE L __ .l Gf...0~~? 

" 

i 

\ 

Il SegL An'm.vo 

proc. 

, V. dI 
:.:; 1';81 
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., l' 
.' \ 

' .. 

I, 
il 
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( .... q"R..~.~o .. ~.-r~~)o.~ ..... ~ per: 

Quota sociale anno ...................... j! f. ......................... .. 
1..f(r:OOQ Iniziazione ................................... .. .... f. ".--r.' .... V .......... . 

P~?7:iO;~~~:_: ;. ••••••••.•...••• :,. 
TOTALE ~ . . A.l~çJ.(!..~.9 

"._- = 

Il A.~ .... ~.~.Jf& .......... .. 
Il feS!Jrlre Il Segr. Amm.vo 

,. 
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r ... ·X·· A···G···D···G···A···D···l].·. 
1 
~ R:. L:. Propaganda 2 

/ 

420 

Si riceve dal B .. a.E.N1L.~.O.t1 .. .o .. L. .. O . 

..................................... , ...................................................................... d 
la somma di Lire ... ~'OO .. :.Q.O .. Q .... 4 ........................ . 
( ........ ~.~.~.eo. ......... L..... ...) per: 

Quota sociale anno ....................... .. .. f. ............................. .. 

Iniziazione ............................................. . .. l/Jr.lì.o..Po..a. 

pas~a~~.~~. ~~~t7~~~~ ........ ':~." ...... ~ ................ : .......... . 
···~b ................ ---._-..... -.. ~ ......... _-

........................................... f. ........................... . 

./' TOTALE f . ... :tO()})t>..P... 

II . .... .t.t..~ ... ~.~ ... 1.5'.KQ .... 
Il Tesoriere 

r 
r 

J 
I 
i , 
! 

==.=""=--=-~ 

Il Segr. Amm.vn 

A···G···D···G···A···D···U··· 

R:. L ... Propaganda 2 470 

, 
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r 
1 A.·.G:.D··,G··,A.··D.·.U·. 

R:. L:. Propaganda 2 :x:, 

pelo P, i' 
Si riceve dal .(.E.RJo.tJ.l... ...... 6.l.H .. IV.lVlpt:: f 't':U: 

........................................................................................ · .... ·~ .. p:···V 
la somma di Lire .. .d.O'O··o.t.?O .. "* ............... de-I .. ·18· . 
(~...u....u.:.eo_....... ......... ) 
Quota sociale anno ............. ~~: .................... .. 

Iniziazio~e .... ~......... .. .... :.... ..... ?:' .. .A.O.Q.:P'.f.?(). 
PassaggIo Gra ....... .. .......... .. f. ............................ .. 

. ............. . ... f .............. .. 

..................... ~~~~~~ :: .~;~~~~~: 
lì 2't~o.~~19g O ~" ... = ....... = 

I I 1\'Sllrierc II Scgr. Amm.vo 

x A··G···D···G···A···D···U.·. 

R:. L:, Propaganda 2 471 

Si riceve dal .z. .. Q ... '-}·J.c .. LB ......... ~ ... L. .. l.C....... .. 

;~ .. ~~~~~ .. ~~ .. ~;;~ ... :j:~:::~:«2:eQI·dl::::·:::::·::::·: .. 
( ... ~.~....... , ................ ) per: 

Quota sociale anno ........................ . 

lniziazione ......... Q .............................. f .... ....L.~o 
Passaggio Grad ..... ...... ...... ... ". f.. ' 

..... ::.:::::.:::::::::::::::::: .. :: .. ~.:.: .... ::::::: .. ::::: .. 
---'-------"--

TOTALE f. ... A.~eç> 

Il, .. A..;;''F'r .. ·Lf.~ . 
Il Tesonere Il Scgr. Amm.vo 
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R A· ·G···D···G·· A.··D·· V·'. 

R:. L:. Prop;1ganda 2 

----

Si riccl"~ dal Z. te. ~ì. I~ì e,! o K 61. o 

:;, somma di Lire .. ADO oook ... 
( 8C.U/to~~E::.o~,...,..~.,.---_ .. -·-.-l per: 

QuoLt .',ociaJe anllO . 

Iniziazionc . 

Il .. 

Il Tesoriere II Segr. Amm.vo 

A···G···D.· ·G···A. ··D··· u. .. 
R:. L:. Propaganda 2 472 
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A···G···D· ··G···A. ··D··· u. .. 
R:. L:. Propaganda 2 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

) / 
" 

R:. L:. Prol'Jganda 2 

Si riceve dalG t \~ cf<'-:l 

. d' L: , ..... O' .,..,.r..) Il la somma l Ire . ..,.-J .. ~, ........ \.Y" <Z .~~ .. 

(~,~-<-'U..L. _-._.~ ____ ... ) pcr: 

Quota sociale anno 'iJ). 
Iniziazione .. - J. ......t "(Q 000 i'-

PM"""O GmdO. (j) 17'\~ Q : ..! 
..... ... '§;~'\.J - ~f. F 

TOTALE f. .1.l:Y! .. :~çp ~ 

lì ..... ~fl·f·~ .. e~.jflo ==~=--- I~ 
Il Tesoriere (J Il Segr. Amm.vo I ~ 

13 
I~ 
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A···G···D···G···A··.D.·.U.·. 

R:. L ... Propaganda 2 Xi L 
d' 

" . 42~~ 

Il Tesoriere II Segr. Amm.vo 

A···G···D···G···A···D··.U.·. 

R... L... Propaganda 2 474 

la somma di Lire .. J.-OO .. 'O. Qt) 

'e. (. ...... ~~ ..... a.... ... -4-....... '-.-... -............ ) per: 

Quota sociale anno ................ '. 

Iniziazione ....... (()-......... }. ' 

~~~~~~~.~: ... ~.r~~: ... ~çr 
TOTALE f: . .. "d.Q():o.OO 

li ... .A.tJ.. ... ~.~ . ..L.f& - -
Il Tes~ere ( Il Segr. Amm.vo 

·····;·'f·~;.··························· .. ··· 
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A:·G···D···G···A,·.D.·. D.'. 

. R:. L:, Propaganda 2 

Si riceve dal?fU .... Fl.L.2 .. Q .... 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.\'o 

A.··G···D···G·'·A·'·D··.U,·. 

R:. L:. Propaganda 2 'lI.~) 
.1'1'-

7{ '- ,". 

475 

Si riceve dal t..&.d.".li..t..t..t ...... nfls.B, .. /ffLLt7j('O 

la somma di Lire ,./Is.:.Qà,h2.4f ..... ~D . 
( ... ~.e.~P~~....,.,._r~ ... ) per: 

Quota socifÙe annd. ........................... ~.... .. . .. 

lniziazio.ne ......................... ,................. ..Y $"'0000 

p,,~,.,o Grudo ... ~ .. ~~..... .... . ... 

~TALE ,. d.ro()p.o 

lì ... Lft.~/.k.Lo ..... Ir.~ 
n Tesoriere Il Segr. Amm.vo 
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A.··G.··D···G.··A.··D.·.U·· 

R:. L ... Propaganda 2 426 

la 50n~~~~i'~;r~':jOQ':OOO~ ... :::" ::::.: . 
( e.w.kb-A...MÀ ~ .. --:--~ ___ ) per: 

Quota sociale anno ... ...... E./ .. 

. t.J.OOQOo 
......... E .... ....................... .. 

........ E .......... ................. . 

..................... E .......... .................... . 

TOTALE f. :=l..OILtì.t2.D 
Il ...... 'i .. '1.:. ..... f).: .. A.H.e.fL........... --- =~ 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G···D···G···A· ··D··.U.·. x 
R ... L ... Propaganda 2 476 

Si riceve dalOf\!I\.ILS ..... cA J'J...l. O '. 



Senato della Repubblica - 1375 - Camera dei Deputati 
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R.'. L.': Propaganda 2 

Si riceve dal )1 OYTl.'!>:'-:L.P..LIlV! O 

··········.:·· .. ···· .. ·0 ...... ;· .. ··· .. ····· .. ·················· .. ···············d~1 
ia ~omma d! LIre .. A .... O' .... O.!O.O ... ~ ..................... . 
(~.~.~ ...... .".,.7' ........... _ ........ ) per: 

Quota sociale anno .................. . ..... f. ... / .......................... . 

Iniziazione ..................... . ............. f.. ... .d.().Q .. :o..O'~ 

"':"gg;"~li .... ·:.·: :: ................~-: 
TOTALE f.. ... .d.OQ.:O.~ .. Q 

lì. ~,'(~. 7J .... -:.dfii .. 9 -~~= 
II Tesoriere Il Scgr. Amm.vo 

., 
-, 

A···G···D···G··A···D···U·· 
\ 

I ~ c .J 

~) 477 l' 
I 

R.'. L.'. Propaganda 2 

Si riceve dal .. \1.Lç .. e .. R.iL ..... ~B.~.~.U:LQ. 

~':~~~t~~~j~~ ..... 
Passaggio Grado .................................... f. . ........................ l.:·: ... 
........................................................................ f .......................... :;;~:! .. . 

. ......................................................................... f. ............................... "<:; 
TOTALE f.. ..... .1.s.:..e.'pQ.~ :: 

Q ~ 

u ..... A3 .. !. .. b. .. : .... A .. ~.o .. Q............... @ 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 1:-: 

I~ 
l" , .. 
I·' '., . 
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A···G·'·D.·.G···A.·.D.··U.·· 

R:. L:. Propaganda 2 "t.r:, .1" 

pe : 
p.' 

4a8p·1 
del 

Si riceve dal .?uJ.S .. C, .. A .. i3..J..N.l ..... <S-J.ev.c. .. ìt .. R.1,. 
, .......................................................... u······· .. ··········.·,.···.····_ .. ·. __ .·. 

la somma di Lire . ..d.O'~.:'O.cP..t>. .... ~........................... 
( ... ~.~ .... =..................... ) per: 

Quota sociale anno ................ . .... f .............................. . 

lniziazione ............................. ·7/f .. .AJU?:.~9. 
,,,,,,,,. U{}i .. " / : .........••••••••.••••..•••..••• 

• ~ TOTALE (od(!fbPcf9 

lì ~A~ ... j.~J...q.io 
Il Tesoriere Il Segr. Arnrn.vo 

A·'·G···D···G·'·A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 

Si riceve dal .. Cr.:.LJ .. c.~.Lf).RD.Q ........ :;;..ll .. .J.v. .. ?:.'9. ..... 

;~ .. ~::~~~ .. ~~·~~~~ .. ::::A:~~:::QeQ::::::4t::::::::::.:::'.': 
( ........ ~ ..... :;'! .. :::~~~............ • ..................... ) per: 

Q~~ta . sociale anno ............................ f . ........ ;;tO'O.ObO 
InlZlazl~ne ~........ ....... ..... f ............................ ,. 

Passaggio \'YI ... .. ..................... f ............................. . 

: ... :.:::.:::::::::::::>~:: ....................... ':.!::: .................... .. 
,. 

TOTALE f.~:d-l!.~~Peo :~ 

li/IO .... ~~leRp 
II Tesoriere 11 Segr. Arnrn.vo 
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A:·G···D···G"·A···D··. U"· 

R .. , 1.', Propaganda 2 

Si riceve dal .1l1l.Jf)N..tfUtò 8- O 

~·tiom~·~··di··~;;~··:l.5:&.:à:àii:~·.·.· •.. · ••• = ... f'·· v. 

(ee.u.--t'~.~~.t:0kU..Ù..to.... .. :=)epe!:8 
Quota socIale anno .............. .... '" f ............ :::: ......... M./ 
Jniziazione ........................... .. .............. f . .. ..dS.Q .. (),{)'O 

~==~:~~~;?'~:_~--:-: 
TOTALE f . .. d6.B .. {)()E, 

11 .,t.t .... ~ .... ... :: ... J..9. .. R..O ......... . 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A-G ... D .. G .. A ... D.F·Xf -:: 
R:. L ... Propaganda 2 ~~ 47!3 

~~::i;::i~~.::~.:::.:.:",-,-,-":",-,-:,,.,-.. ,-,,·l:: .•••... ~~~."!~ o 

Passaggio Grado .................................. f. .. 

.............................................................. ........ f . 

.. f .................. .. 

87. - TOMO III 
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"'\"·G,··D',G·'A··D···U·· 

R ... L ... Prop<1ganda :2 

la somma di Lire _,[O{)'()()O -:::;lt-
f' < n_ 

( e.r.J-vV?-t,A··_,L.~,... -".".. .. ) per: 

Quo!.a sociale anno .' .............. ,;:... f. 

~:~:' G~?3~~; ; ....• ~qQ~~~ 
TOTALE f. =.Lro .. :J2.€9. 

II ... lt. ... ~ ...... à.: ... 1jR.Q. ........ . 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A··G···D···G···}\,··D···t] 

R ... L. Propaganda 2 :1>4:. 480 

Si riceve dal ..iV Q~J&./""J;';; . j) L BE Rìo . 

;~:~~~::~2~~~:::±)p~r; 

~~=::;;~n .. :.J:~~:= .. ~., ,~-, . 
........................................................................ E .............................. . 

........................................................................ E .............................. . 

TOTALE E ..... ..d0!i...~.P.!i(J =-._--= 

11 ...... ..liJ .... ~ .. ~..If!o 
Il Tesoriere f Il Segr. Amm .. vo 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

AG·n,·G···A-.D··l·· 

R.'. L:. Pwpag;1l1da 2 
\ : . . . 

", ) 
-: '. 

I. A·',G·'D···G··i\,··D'·U· 

R:. L:, Propaganda 2 " 

x· 481 " '. 

Si riceve dal\3.Ef.ì,,'TAç,. So (·,tVsE.? pç-
I ... 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A···G···D···G···A.··D··. u. .. 
R:. L:. Propaganda 2 

-F E. L.l C t: 

la Sl'mma cli Lire.:t 00' (.,".' (' O 4~· 
()(~ e"'''-''\--:~'-:'''{~ ... ~-:\,.<,~-~~ ... A: .... C~. __ .) pt::r: 

Quota sociale anno 

Jnili~!liol1''; 

Pas;aggio Grado 

f. 

f. ~O t2 '0 tf)() 

C 

f. .. 

f.. ................ . 

TOTALE E. ~~%B!1~rJ~~r,p 
Il .. . ~L .. ? ... : .. .:I .. fXQ ................ . 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A···G.··D···G···A···D···U·· 

R:. L:. Prop~ganda 2 

., ) 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R ... L.'. Propaganda 2 
)( 

:N:, 433 

Il Tesoriere 

Li) 

) per:p .. ' 
de/ 

joo '()c ~.' 

Il Seg/'o Arnm.vo 

A···G.··D···G···A···D.·.U.·. 

R.'. L.'. Propaganda 2 

~~ 

.N:, 483 

Si riceve dal TRl;ro l't> rR Q. \'b t: R To 

I.. 
i· 
l~ 
i,. 

'. 
i:: 
i" ,'" 

_ ....................................... . •.•.•.•..........•••••..••••.••.•...••••.. 'iIII 
.~ 

':~ 

I 
i 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

li 

!\·G.·.n.··G···A.·.D.·.U.·. 

R.-. L ... Propaganda 2 

(juota sociale anno 

!mziazlone . 

..... .I 
E . 

f.. 
~::":':':"_"'-"-

TOTALE f . ...AOO' ()OO R =~~.~':.:::.:"": . . t~.: .. ~ ... .j!HçfQ.... ---~ .. 
Il Tesoriere Il Scgr. Arnm.vo 

A···G···D···G··.A···D···U·· 

R:. L:. Propaganda 2 

Si riceve dal .. .:,~;;-.T lì 6· tI.O ...... l 

la ,omma di Lire /'O'()()DO'~ 

'7 " 
')) 

484 

(~ .. t...,:> _,-"_,,,:,,, . --··--~._.+.pcr: 

Quota sociale anno 

Iniziazlonc 

Pa"saggio Grado 

l L 
~ L 

e 
L .... 

.. .. ... f. '-C. '-'-'-'--"-"..:.=:.:.;.::.:.:.c;;. 

TOTALE f.. ... ./.( !)P.P.C'P 

li f...~ ..... t:. .. : .... J.2.Ro ................. . 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

•.••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••• 

~ ; 

.. 
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R:. ,\'. Propaganda 2 
435 

Si rice\'e dal~BR..B.fl.iZ.Q ... G .. Ù.J . .DO. "Là 
.......................................................................... · .... Cr· I 

la S(Jlmna di Lire .. ~Q.O'OOO.~ .... 9\ ............ n.!. O 
~~ , ~ .. \ rE';". 

( • . ' .... ~. • m ....... m ...... _ ... ) p~r-
~ j-J~t p,' 

QuL'ta sociale anno ........... \:/ ............ f ......................... 6 .. · .. ' i 

hùziazione .. .......... v.. .................. f. .. ,t..QO .. :O~~i· 
Passaggio Gra~ .. \1......... ... f ............... . 

. ;-0'\; ... f ........... . 

\\ ............................... E •. 
-_---'C 

TOTALE f. .::~g.~~&~~LS 
:tL.3::lrRo 

11 Tc:-:urlere lì Scgr. Amm.vo 

i· 

A.·.G···D···G···A.··D··U·· 

R:. L:. Propaganda 2 

x 
,N:, 485 

- -(I Si riceve dal .rJ .. D.R.l:; ... L.L.. o.V .I. .i:HO . 

.... · ........ · .. · .... d .. : .. ·L .. : .......... ;ç:o·~~~ .. ··n· .... ·:~>········ ....... . 
la somma, I Ire ..... L ................... ""'ft .... ;/. ~... . ... 

:::+r~aono~r~o.~:: 
Passaggìo Gra ..... ...... f. ................ . 

... . ..... 7' .. f. . 

I f.. 

/ 
TOTALE L. S'aeoo 

Il Tesoriere li S..:gr. Amm.vu 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 

A·-G···D···G· ·A·D·U··, 

F.:. L ... Propaganda :2 435 

,~;i ricc:ve dal ~,_",d.tf.:!/,<J. .. :-: .... 9L._'i:!.~ .. 6._ ............................. _ .. _ .. ,. 

l :liziazione 

'-'assaggio Grado f. ._, 

L 
f. ---

Il Segr. Amm.vo 

t (\ i i.h.l ; ,;" . 
U',';:; . " 

La pres:.;;::' f -::: . . ~ ':;:JQra conform. 
di dc,-:;:!"" , (, c,.' t,Y :.t1i: del proc. 

pe ". '. ~' '. (p. V., G~ 
P';":- -~i.;i., ~ lO, -. , ~ l' ~./ 3 1281 
(; p. v. r]; i" \;"';LLa [i'ii u.:.periìi 
del iD e L i:J .. lJ . .;l) 

Milano, li 

11,, ',-,' ,~ 

,~~' . 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. f.. .. 

~ç,. 
.!'~ 436 

A·V', J ... .,:........... .. IO: ..... '" 

f.. -----
TOTALE f... /2t!J& '(J()[) 

. il i 9/ ID p" ""~='= •. ,.::;...:.:.:~~~::..r~"" 
.. . .A.-«M:.'C rio., J ti V 

Il Tesoriere 

A· ··G. ··D. ··G. ··A. ··D.·. u.., 
R,'. L ... Propaganda 2 

Si riceve dal J:Lv. .. K. . .R..V .......... :.8 .. t'fJl.€ ... 1....0.. 

s(~ 

lì 

fJ Sl'!'I". Amm.vo 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A··G···D···G···A···D···U·· 

R ... L ... Propaganda 2 437 

Si rìceve dal ::r.E:.o. .. e:.S..C.t:LL .tf .. .8.R. .. LO. . 

~~::~~~~~::i~::::::::: ..... )per: 

Quota sociale anno .............. ., .............. f... . .... ~ . 

Iniziazione . 

Passaggio Grado 

........... f ... 2fUXOOD 
. .. f ...... . 

L 

.f. 

!b. O.n1., TOTALE f.. \.! 
({) 

lì .2~)· 3· 19,9.) 
Jl Set';!'. Amll1.\:U 

T····· . 
l' t"\ \;.. 

A··.G,·.D.·.G,·.A.-.D._. D.'. 

R:. L'. Propaganda 2 --

Il Tesoriere 
Il Segr. Amm.vlJ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A-'·G···D··G·'·A·',D···lJ·· 

R ... L,', PrupaganJa 2 

la so mina di Lice . (00: [lO O ;:::;4-. 

~t,.()-'J...,,-t 0:L ~-7'-"" 
QUOI a sO":lale arllloy/ L 

Iniztazil\!w \',]~. L 

P<lSS;)ggj~t~0D' ... .................. f. 

............ >~ .......... \ ........ f. 

. .................... ........................... ... f. .. 

'~._- - ) per: 

TOTALE E.,.d~g12;gq2 

11 ..... Jt.g .. ~ ... t>.:: .. :1.f.~D .................. . 
Il Tesoriere 

A·G·DG·/tl)U 

J:.:=~::'::' 
.. -................ . 

TOTALE L :;;;.c:;~.f)gQQfl 

n Segr. Amm.IlO 
Il Tesoriere 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A···G···D···G···A···D···U,·· 

R:. L:. Propaganda 2 "'.' .'l!"} 

Si rin~vc dal ...:ì)\J<2 f; . . ... 11F) \-l..,. \ {) 

la somma di Lire . .A DO . D () O ~~,:> 

2(
" ~...J,.~~. ~._ ..... )per: 

Quota sociale anno ... .... . ") f.. 

Iniziazione ..... ..... . . ..... '"/ L. J Q 0.000 

='~=OES···· ••••• ~ •••.. :_:.:_'--_-'-_ 
TOTALE f.. d-Q{).tì..120 

li ....... 9..f.-. . ...:: ... .J..,iR .. o. ....... .. 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.voUFr· 

lniziazione 

Passaggio Grado 
............. --_ ........ . 

L .. ·· .... . 

€ ............... ,,,. 

f:.~ 

;' ~-s.~"?:P 
TOTALE lO. ;;:.;;~,;::;:;~;;;.~~= 

.~ ~~ "'j - 3. - \ "<....-....... 
lì .... .. :h.~.............. .......... II Segr. Amm.vo 

. Il Tesoriere 



Senato della Repubblica - 1389 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A···G···D···G··,A,'·D···U·', 

R..'. L:. Propaganda 2 
x: 

:N
. 
" , 440 

Si riceve dalEùR (:,nS.5.U.., V.F..::'"!'0, () 

. ". 100' 0''''0 Il.' b somma dI LIrI: .....•. , ... " .... .. V . ...... ~. 

( ... e.Q.A.Lr...b."J,~_.ù-.~ .... ==-".-::-::::::-:",="cc-~) per: 

Quota sociale anno .7· f ..... 

Iniziazione ............................... . 

lì ..... ~.Y..:: .... à .. : ... .J.J.f.o.. ............. . 
Il Tesoriere 

Iniziazione ..... 

Passaggio Grado 

li Tesoriere 

TR!BUI\~ 
Il Segr. Amm'ITFFI 

····LB··pr-es·f:'f'r:-'.; 

di docu:'V""i", ~;" 

. .............. f.. 

.. f. . 

.. ... .. .... f. ... 

....... L .. 

TOTALE f. ~ 00: PO.:; 

Il Segr. Amm.vo 



Senato della Repubblica - 1390 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R ... L ... Propaganda 2 .y. 441 

Si riceve dal 6 uì\l.6. VI '--' r' frOl.,-O 

la somma di Lire .. .. lOa.:.Oo.o . ...-~ ... 

~u~~~~=~~~::' ..•• ··~~~ .. ~~r: 
l" . , A{ìO' 000 

;:~:~:'~.~~ ...•••••.•.••..• ?t ......•........ 
............................................. Iò ........... TNtD.0 

TOTALE Iò • ... JQQ:.o..9.#;::; 
~ /O ;'0 't·a"p-re-3r-r.~ , 

li ...... ··9. .. ·~t.Q· ..... 1<·l. ......... di 0:Y:" , • ' .. 

11 Tesoriere Il S~.;-;Anftn.,iò 1 

p:. r .; . : :,~; Z : Ci :: 

A··G.'·D.·G·i\.··D·.lj··, 

R:. L:. FropaganJil 2 ,y. 

l 
{ 

Iniziazione ........ 

Passaggio Grado ............. .. 

.L 

.. L ... 

. .. f.. 

.... f. ............. . 

Il Tesoriere Il Scgr. Arnrn.vo . 



Senato della Repubblica - 1391 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A_-_G.-.D.-·G--·A--·D··,U,-, 

R: _ L:. Propaganda 2 442 

S
- - d l ':l O \ r l:I. <-I . __ . .0 .. 6.0 , i riceve . a ... Q. . .. fo' .. .!.!.. . .J. ... 

II Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

A-··G·'·D,'·G···A··n···u 

R:. L:. Propaganda 2 }/~, 

,':lI;:' '.r C O III A ..... Fu!ToMI9 Si riceve daÙ' .. .f:1.I" ............... . 

/ ....................................................................... . 

la somma di Lire ... .&'PO.'.Qoo .. ·k 
( ....... ~~~ ... ~ .............. )per: 

Quota sociale anno \::.:-; L . ./{/~ .. ~ 
Iniziazione ........ ...... ::::::::·::·: .. ·iÙ2 L .. . 

Passaggio Grado ........ Q .. çy .. L:. . f. ... . 

............................ \;::.O~·:.f\.. .' ..... ' L 

••• _._._ ... """"" ••. _" •. ""'._ .•.... " . • ';J-""'- f.. ______ _ 

n . le A.d.: .. rR go 
11 Teso! icre 



Senato della Repubblica - 1392 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

X 
A··G· D·G ·j\·'D,·U 

E:. L' Prop.gandJ 2 
---

Quota sociaìe anno 

~:::~~/ ~~ ...... : •.......••••...•••••••••••••• 
/ TOTALE f.. ;;APo.:o.qQ 

lì JY,J:~L~J. g &9. .......... . 
Il Tesoriere n Segr. Amm.vo 

A-··G···D'·G···A···D···U·, 

R:, L:. Propaganda 2 

., 

4!)3 

la somma di Lire .. .A'I!-)O:I9~O J4. 
( ..... e~~80- ..... -) per: 

Quota sociale anno ... f. 
" ..IeO·ODo 
t ........................ . 

.. f.. .. 

L ... _ 

E . ........................... .. 

TOTALE f. . .. ,dI?I1? .. :,QQO 
===-- --_.= 

lì .. , ......... lt.~ .... d:1..~ .. .Llf.8o. ....... . 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 



Senato della Repubblica - 1393 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

88. - TOMO III 

A···G···D···G···A.··D·'·U.·· 

R:. L:. Propaganda 2 444 

Si riceve dal L.D,.R..,:..f.f.,l".LIY...L.6 .. ç;:.Ji.RcO 

;~··~~~~~·~i~;;~·::~:~·o.:::oo.:{L;j::::::.·:::::: 
( .... q~~ea... ...... = .............................. ) per: 

TOTALE t.·~4t:~f4?t . 
lì ..... l .. 8.~ ... 1> .. :: . .J.ll.p..o............ U t I j~' 

Il Tesoriere Ln $ìfgIF.8,tmm.vo 
di c.;,-;C!'.' , 

A···G,··D,··G.··A···n.··u.·· 

R:. L:. Propaganda 2 494 

Si riceve dal ... P1TL.I\1 .. f;; .. I,.:.I,-I.. .... &ly.& i; ffE" 

:~;~~~~=.)P" 
Quota sociale anno ......... :. :. :>!iJ..~ .. ~o 

L ..... . 

.... L .. 

..... f ..... ___ _ 

TOTALE f. ~deC:~t:::: 
n ...b~.J.:J.~.f...:) 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 



Senato della Repubblica - 1394 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A···G.·.D···G,·.A···D.·.U.·. 

R:. L ... Propaganda 2 
.)Jè' 

~ii\:{.BA~o 6vIDo 

445 

Si ric('\'C dal 

Il Tesoriere 

A·,G,'·D···G···A.·.D.··U·. 

R.'. L.'. Propaganda 2 

\ .. Ii' ',1 d;,J 

1111/I,lI \\ )1 B..' 

lì ............................................................... .. 

I. 

L 

~;} 495 

i j p ! 

.......................... u.frLç.~. 

~ p. v. di apcr',è:.: G vCi'iiÌ(.;a di reperti 

~
.I 18 e 19;3 w(jn . 

~ A.·.G.·.D.·,(;,·.A,·.D,··U.··!ln 10°1 r 

~I MìJan?·~ . ?t..MI.\# f}" 

';1 RaL .. PropagandM , ' 
~; --tt.. C CE ERE 

. Si riceve dal .. 

TOTALE L 

lì ........................................ -;.-......................... , .. 

, 
I 

49 

) l 

j 

Il Segr. Amm.vo Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 
Il Tesoriere 

.............................................. ':" 



Senato della Repubblica - 1395 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A···G···D···G···A.··D···U.·· 

R:. L:. Propaganda 2 446 

Si riceve dal .. :r. .. ~.L?.E. . .e..!.. ....... H ... V. .. ~.E. .. U .. 9. .. . 

~_~~35~~~i:i.;=; 
Quota sociale anno .. .A.q.~.O .......... f. . ....... A .. 5.QQ.O 
lniziazione ... .............................................. f. ........ ., ................... . 

Passaggio Grado ................ ~;;:O' .... ·· .. · f.. ......... . ................. . 

.:~O~~:~~~:: ~ =:Aip21J 
JìA.6~······a.f·'ld·ti .. ..J.ffD 

Il To.:soriere Il Segr. Arnm.vo 



Senato della Repubblica - 1396 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - D.ISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A···G···D···G···A···D··.U.·. 

R:. L:. Propaganda 2 447 

Si riceve dal ... L.Lr..a.i3..I. ....... y. .... I.TI.o ... R.LQ ....... . 

;~~~E..Dt~::;: 
Quota sociale anno ..... )58.9. ....... f. ..HQQ'O.O' .. . 

Iniziazione ................................................. f. ... . 

Passaggio Grado ................ ~ ......... IL ........................ . 

.•...••...•.... :?~-,~/.~ ...••.•• ' .... ::_ •.. _---
. '" TOTALE f. :;.:~lLeeeo:;;;, 

Il .. J~ ... ,~:P~.)9.fp 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

I t '.-: ~ l 

..... J ~ _,. ••. ,::." . 



Senato della Repubblica - 1397 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A,',G,··D···G···A·'·D,··U.·· 

R:. L:. Propaganda 2 ""'r:, ,l'' 448 

Si riceve dal TU} \~ q,L, ....... l' .... L.U . At'l/To /) I ç 

la somma di Lire. ACe: ((0 ..... "'11' .. 
..) per: '.~ 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 

TRIBU i', ,'. ~_:' 



Senato della Repubblica - 1398 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Milano, ii 

A···G···D···G···A···D···U.·· 

R.'. L.'. Propaganda 2 ~~) 

Si riceve dal .. e/J.v..fr ... "'.~.L..Afi ........ '-.. k'..L 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 



Senato della Repubblica - 1399- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

M'iI'à'rro, '/ii 
A···G···D···G···A.··D·'·U.·, 

R ... L:. Propaganda 2 }j:, 

( ... ~,.e·,<..,t3}",,-,,,,,,,:,,",CQ~ ... =~"".,~ ___ ... _ .. _._.) per: 
. lC'l·Q. !(J(,I' Quota sociale anno .4 .. ) .... L .... l.l.,l+' _. 

Iniziazione ................................................. f. .. 

Passaggio Grado .................................... f. 

........................................................................ f. ........................ . 

......................................................... " ............. f. .. "" .. _ ... _ .. _. __ _ 

TOTALE f. ~~LLE[fJ.<f!Q 
lì ............ .8 ... : .... 5.:.:-:. .. A.,~ . .f.9. ........... . 

Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 



Senato della Repubblica - 1400 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

".---....._-. _. - ... -......... ....-.- .-, 
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L ,) 
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A···G···D···G···A···D···U.·. 

R:. L:. Propaganda 2 

I ......................................................................................................................... . 
.! . la somma cji ~~J<?a .. ~ .. : 

Si riceve dal ................. ~ .. :.d.f...// ..... : ... d.r2d'2. .................... . 

I ~ ......... ... k-.. ~) per. 

t;:~~uota sociale anno . ..f~;;t..~.:-:t'.fl't?. ........... f. d'/.t;?:.P~.~ .. 

i ~·i~~=~:e~~~~~=:~;:~~~::',~-:~~:::::' ;~~::: ••.••• 
I 6:~ E ../.Pt1, CJ::e . :.' ...' I " .:' ~W f. -:-~'-" .. ,.(l.i?. ... _ ... 

lì ··t·······~·;~~··:··::~;~········~···:··········,~';<;:i~·i:~·:/;2~ Se 
'<" ,~,._: ... ? ..... 

.,'~ ........ . ............................... . 

~ 
A,·.G,·.D,·.G,·.A,·.D.·,U,·,"'-

R:. L:. Propaganda 2 

. " i 
, .. ~ . ](2·.'· J~2. 

~.~ ~ ~,' - .~,-1fJ 

Si riceve dal .................. e. .... d.f:./I-... =.dj!ç?rf. ........................ . 

:1 ~::.:;~~~ 
J~ota sotiale anno ... d.f.l'/..~,z'~cf'~...... f. f.ç?lL~().o..;;: 
I t7"H •• 

·;:1>. i~~:;;:e ~;~d~··:.·.·.··.·.:·.·.:·.·.·.·.·.·.·.·.::·.·.·.·.::: ..... : ......... : .......................... f .............................. . 
f. 
f ................. . 
f .......... __ .. . 

""1OT A(jA A . . ALE f. ~~ .. ~.<J?i2I.L.Z 

··usy.4 
...... /~ ............... ;/-.......... . 

lì 

... , .. I·;?P \ ..... 

~ 

fnRi: ?-,I CE vVl~ 

"'<'/~,:,: r ,. "::i'\ j 
,~ ~~.:'-: __ <:-~~\.:{r 

/:;;. ( l,' <t \~; ( 
\. \ "l.. . . ! ~~, 
'\ \ ",---~."~. ' 
\./ -~ 

~, ._<~:;.. 

@.\\e.e \-\10 NE: ~ tJT~ tJ loò· .. (-!85~ 

LE fIf,-, l... IJ I c.. , 

/ 

. . . . . ~ . /-:;--:.;:":: ',\ .~~:; .~,/ 
A· ·G· ·D· ·G· ·A· ·D· ·U·· I <i" <:':"'~ ,.., /"",,1":' .... ~\! L.. .~ 

• \:::!-t i; ~~i.1 . 6 '" \: '.~,. .~) \,. . 

R:. L:. Propaganda 2 

Si riceve dal ............. E ...... d61/ ... =: ... d:..f.J.e..: ........ : .................... . 
--._--_ ........ ---.--_._------.. -" .... __ ._ ...... --_._-------_. __ .-----------_._ ... -.--------.-._-._._--------.-._----..... _-... _.-.--_.-
la somma di Lire .... ,.O.Q.,.g.I2~.~ .......... : .... . 
.f:i:"~/~.~.4 .. ~ ...... ) per: 

~uota sociale anno .... ~f/lf.'.fN.~············ : .. ~<!<2.,(1f2Q.-:;" 
'~" ~~ziazione ........................................................................ f. : 

"'.' :'1>,assaggio Grado ........ : ...... :.......................................... f. 
f. 

......................................................... /~.~'7:~::................ f. _--___ _ 

.," ':rOTALE f. ~.,.<2<?.~.~ ... ., , 
lì .......... ~ .......................... ~L,;. .. _._ ..... _... ~ 

t.. _::~- .• 

Il T s . ere. . Il Se m.vo 

li . ........ . ............. ' ............... . 
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A···G···D···G···A···D···U·· 

1'\ R:. L:. Propaganda 2 

.,>w • ..-' 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U·. - .-'\' .> I 
I I 

R:. L:. Propaganda 2 ){<, (~ 

Si riceve dal ,,,.E. ...... <Lt~.J .. l .......... ~ ..... J ... 61JL ........ ,, .. ,, .............. . Si riceve dal . .".?.~ .. /f!..I1·= .. d/~.2........ ~ 

. ~~:::~~~~:~;:~i·~~·~Ù:f=;·:j·~·t)h~, 
Iniziazione ... " ............. " ... """ .......................................... _ f. 
l'assaggio Grado ......................................................... f. 

f. 

f ............................ . 

. ~ /':\;-;~TALE f . ..... .A .. Q.Q .. :.Q~Y 'Q,b ~.- ~-

lì .. ~~. ;0 ... ':~;1 ". l) i~J.~; ...... : .... :~::. ', .. ,II; Seg Amm.vo 

.\l... ...:. .~~~_._ 
A.·.G".D.·.G,·.A,·.D.T, {1 g 

R:. L:. Propaganda ·2 XI:! 26 
• 

Si riceve dal .......... E ...... ..l.t.ll.--: ...... A6.l.8. .... " ...... "" ....................... . 

i~··~~~;;:;~··d~··~~;~··::·:·bi.-·:~::~·:::'·::::::::::::: ::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l .. (....~.u..u... .. ~ ... ~." .... = ........ .) per: 
i ?9:~o.ta sociale anno ".lqJ1.~ .. J918 ..... " .. ".... f. .... 60.' (x>'.Q. 

i: . Jmzlazione ." ........ " ............................ " .............. " ........... _ f. 

;>~~~~~~i~.,,~~~.~: ... :::::::::::::' .. ::.::::::.:::: .. : .... :::::::::::::::::.: !: 
....................................................... " .................... f ..................... . 

~~~~~: 
j ' .• puota sociale annodf//: .. 4.tf.c? ........ : f. d'/,p . .:J.(J. ();;. 
. i -lniziazione ...... " ..................... . 

.} PaSsaggio Grado ..... ".... ........ "...................... f. 

,)1·· <:::······:········;:~;;~~l:~ ::./l':':~,,,, 
f.
J 

lì .... ".".: .... .' ... " ........... " .... " L::.l;'r'" '. ~ 

~j .... r~JJ{7..... \~":;·Z·~2° .. _ 
·1~·.':==-".i----:·\jC"'.m"'f>;""'-:lT~..,..J:;..":5i=:.::l'c. ~~:::-_,,::,,~: ZiI:'""~;;';l2t.~.' _",;~;-., •• ., ' •• ~~:?:..;,--: 

'\ - "''i''~~'", 
'I \. '/~-! ,I;: •••••• ~ * ,~_ ".,~ I. ~.. A· ·G· ·D· ·G· ·A· ·D· ·U . ~~; ..:;~. ::.\/1 . 
~ . . ~ { l~;:-,:< ~' .. l'~ J ~.;t . ~ 
" R:. L:. Prop~ganda 2 • ~\ ''''X{).,.,..' 23 

t
"j ~_ .. ,., . ? ',-___ J C' ~ .'" .~ '...:.;"/-
~ '. \J 11. ...,.,' 

'r'~ Si riceve dal . .... c _ .. ~S.t1. -..... . A.6 .8..5 ... :~~.: .. ~ ........ . 

f
ç 
~ . 

:i~~1 la ~~i Lire .... À .. ~D:r.Qo.·e .1\-:.......... . . ................. .. 
f. ;J:-:-:~:"" .. .e....u .o~,~ fu............. . ................... .) per: 
[ ~: -.-~ta sociale anno .. ,,rl).(1~ .... ,1..9. .~lJ . .. f. .. .L?*.~.~e<J . 

fli . :~~~;:e~:d::··· ; .. 
f.. , ............ . 

f. ..... 

. TQTALE f. ... 6c(P9...<? ... 

I~:l:::t'J\!L 
~~ 

lì .' 

.' Il Segr~l1m.vo 

" .. C=~ ........... " .. 

--_._'--
'101'ALE f.J.f..e:ç.':.'? .. 

==~-;:----=--

lì ..... J.6,~ ... ~~ ... lq.tt ......................... .. 
Il Tesoriere Il Segr. Amm.vo 



.-...... 
~ 
;: 
& 

Cl 

~ 
~ 
~ 

!2 
\:! 

U 

M 
O 

""" ..... 

\:! 
·8 ....... 
...o 
...o 
;: 
& 

R:: 
.g 
~ 
.9 
\:! 
~ 

J5 

>-< 
E-< 
Z 
~ 
:2l 
~ 
u o 
Cl 

>-< z 
o 
>-< 
N 
j 
~ 
~ 

~ 

" " ~ ...l 
>-< 
Cl 
>-< 
Z 

" ~ rJ) 
>-< 
Cl 

I 
~ 
~ 

j 
rJ) 

G 
::J 
~ 

j 

: , 
ò: 

; __~.t~;~: __ 
:~- ~. ,"ttr· 91" -
C;~}j:-o 9; "go Cl 

;:' .~. .;' 'o) tll' 

:'0", 00;0;: 
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cJJ (j), tll 
o..a(J)"u 

A· ··G· ·.D.;..6:'-.A,·.D.·, D.'. 
14,: / .,' 

R.'. L. fiifaganda o i 
-~ 

t(1I 
Xc, 31 

,<' ".~," .. / 

Si riceve dar::,~~., • .... ).~ .. : . .J.1. ... ~ .... AJi3 ... J;.. ............. T 

~~ ___ S.;:~~~::;~.'1~::~:.'.'.'.':::.'.':.'.":.' ... " .... : .... : .... : .. : ..... ; ......... ) ... ~~~; 
Quota sociale anno ... ..A.R.tt............................... f.. ...h.9.'.oQQ 

. Iniziazione ...................................................................... _ 
. Passaggio Grado 

f. . 
f.. 

f.. 

. . __ .•. _._ f.. ............. . 

liw,:.:tr lSi{\ '~>~~ALE f. c/!Q-Q~~ 
_mI~ ··-~~~~~vo~~,. 

A··,G···D···G···A···D···U·'· 

·'.1 i~··~~~~~··d~··~;;~··::::::5:O:::~::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I '~'k~ 

. '~b:~:::-:~c\ale ~~~ · .. :mt.;.:· ... TfJE:~:::§..O:~::~;": 

. ····r~~:e.~~~~;;:~:~~;~;;~:: ;: ............................ . 
o ! . o'.'.. . TOTALE f. ....... .5.Q.~ .. ç.cM 

li ·.·.e;ti~.-- .... ~~!~t==.~ 

A···G···D···G·· -A. ··D··· u. .. 
R:. L:, Propaganda 2 

~ 
/ 

.Jr .... " 

S" dI :: lQ~11'_ ·j~,:.,-C l rIceve a ...... ç....~ ..• L .. .f .. .......... ; ... 0 .. --< ..... . 

---.-._ ......... " ... -....... _ .. __ ... _-

• 
~~, 

/; ;' 
L !C'f.). . 

~ 
CQ 

la somma di, LireJ..iQ: .. c.~.Q. .. ;#. . 
. I <-..-:~ ~'~'~'"~::~' ~=-:. . .. ) per: 
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Il Tesoriere I.,~,~'r: (J, l("t~ Il Segr. Amm.vo 
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1)- TRISO~GIUSEPPE - 3/5 

2)- PARASAS~ylAURIZIO - 3/5 = 

3)- M AU>R O CARLO _ (o N't e <:.,.TI'\- 3/5 = 

4)- RIZZO~NGELO 3;15 

5)- SICOLir;xLUCI EN 3/5 

O 6)- CARENINI EGIDIO 3/5 

." 
7)- ANNULLATA 

8)- COSENTIN~ANCESCO- 3/5 = 
9)- BATTIST~USEPPE 3/5 :;: 

10)- CALVÌ,>«OBERTO 3/5 0= 

11 )- GENGHK MARIO 3/5 .. 
12)- tassa~ BRUNO 3/5 = 
!3)- DIAN)(MARIO 3/5 == 

Q 25)- BRANCATO ETTORE - 20/6 = 
:l 26)- VIt.ZZER ANTONIO - 20/6 = 

* 27)-.GR~~GIULIOP - 20/6 = 

(.; 28)- BENI NATO GIORGIO - 20/6 

* 29)- D~A~O MANLIO - 20/6 

:l 30)- ZUCCHI ANTONIO - 20/6 = 

\ .. 31 )- FANELLI GIOVANNI 20/6 

32)-'MARINO PASQUALE - 20/6 = 

33)- .GRANA~rv18ERTI - 20/6 

') 34)- MAZZE! ROCCO - 20/6 

35)- PICCHIOTTI FRANCO - 20/6 

36)- TRIFONE TRECCA - 20/6 = 
37) - GIORGETTI RAFFAELLO- 24/6 = 

38)- ROSSI GIORGIO - 20/6 

39)- MISSORI IGINO 20/6 '" 
40)- PALM~I BRUNO - 20/6 = 

89. - TOMO III 

77 /82 = cons.pag. 

77/82 :: cons. pago 

77/80 Cons. 

77 /80,= cone.pag. 

77/80 ... cone.pag . .. 
77/82 == cons. o 

77/82 '" cone.pago' 

77/82)= cons.pag . 

77/82 :; cons.pag. 

77/82 = cons.pag. 

77/80 '" cons.pag. 

77/82 = cons.pag. 

di~ = c.~··. ~ ,.,,( ~~~ ~ 
, '". (~'>;', . -~,\ -' E: 

== co.n~,~ " 
'.-. ',,~ ~ 

0= C o ile . . 'i';;' 
l.j 'u l" 

= cone.pag. 

cons. pago 

cons.pag. 

cons. 

cons.pag. 

U/78 :;: cons. 

77/78 = cons. 

77/79 = sped.rac.11/1 

77/79 = cons. 

77/79 o; sped.rac.11/1 

77/78 = cons. 

77 =cons. 

77/78 

77/78 = PAGATO 19/6 

77/78 cons .. 

77 :: cons. 

77/79 - cons. 

77/79 == cons. 

77/79 = cons. 

77178,= cone. 
.' 

71/79- ·cons.pag. 

8èe 

. ~ 

~ 

~ 

-aeo' 

~ 

180 

500 

180 

~ 

~ 

~ 

150 

~ 

-
60 

~ 

150 

~ 

300 

40 

3} 

pD'd' 

?i1 G-. 

100 ~~e,o\. 8!':3 

~ J.>p~\. ~IS" 
50 

50 

100 

100 

150 

100 

4-5'6-
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

4~)- FERRAR.P0LBERTO 77 /82 cons. pago s-ee ~~ 
42)- UBERW-AOLO 76/78 racc. 9/5 PAGATO 1809- 'Ì 

43)- GIASoKI ILIO 77/82 sp . PAGATO 
• l' •• 

44)- LENCI FEDERICO 77/78 cons. 

,~ 45)- PIZZULLO MICHELE 77/78 \cons. 

46)- ARGENTO GIACOMO 77/78 cons. 

47)- DURIGO~AURIZIO 77 /82 cons. pagato 

,48)0"- DE ANGELIS GABRIELE 77/82 Cons. 180 

49)- CORB~RIS 77/82 cons. pagat,o ~ 

50)- ANNULLATA 

51 )- MANCU~IERLUIGI 77/82 cons. pagato 1-9& 

52)- BUFF~ROBERTO 77/80 racc. 22/5PAGATO 

53)- ANNULLATA 

54)- CIFANI BERNARDINO 77/78 cons. 

55)- LAURO~BERTO 77 racc. 22/5 

056) - BADIOLI ENZO 77/82 eons. 500§ 

57)- FRANCINI LUCIANO .77/79 racc. 9/5 80 

58)- COLA~ ENRICO 77/82 cons. pagato ~ 

59)- MENDO~GAETANO 77/78 racc. 8/5 PAGATO e& 

60)- COSTANZO ALESSANDRO 77/78 sp.29/8 100 

61)- CAREL~ESARE 77/78 sped.5/5 Pagato -se 

62)- FABRICCI CARLO 77 sped. 3/5 fiO 

63)- PELLY<rLIVO 77 racc. 22/5 PAGATO ~ 

64)- CATALANO FRANCESCO 77 racc. 9.5 40 

65)- CARE~ GUIDO 77/78 racc.4/7 PAGATO ,1-QQ. 

66)- BIN~IGI 77178/79 raec.9.5 PAGATO -se 

67)- BRUSC~TORE 77 racc. 24/5 PAGATO ~ 

68)- MOTZO GIOVANNI 77 ~fe,o\ . 50 

69)- CAPRA»T'ILIO 77/78 racc. 4/5 PAGATO ~ 

70)- PANZA~I SERGIO 77/78 racc. 8/5-PAGATO +ee-

71)- SPARAGANA PAOLO 77/78 300 

72)- PEDINI MARIO 77/78 cons.umbe 200 

73)- SCIBET~ALVATORE 77/78 racc. 9/5-PAGATO 1-ee-

74)- MUSUMEC,.kP'IETRO 77/78 cons. J>/\G1TO ~.50/1-ee·~uota 77 • 
quo a 7 ers.a ...... 

75)- CALABRE~NTONIO 77 cons.-PAGATO -&e-

76)- RASPIN~ENICO 77/78 racc. 3/5 PAGATO 1-e'O' 

77)- DI FABIO BRUNO i 77/78 racc. 8/5 80 

.• ,.-.c', 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

78)- PICCIRILLO ANTONIO 

79)- BORGHESE NICOLO' 

80)- PEDUZZI VITALIANO 

81)- IOLI F~CESCO 

82) - ZOCCH~~()NASRO 

83)- BELLEI~NILO 

84)- GIUFFR~GIOVANNI 
..... 

85)- RANDON GIACOMO 

77/78 

77/78 

77/78 

- 77/78 

77/78 

77/78 

77 

77 

77/ 77/78 

77/78 

racc. 4/5 

tacco 22/5 

racc.2/11/78 

racc. 4/5 PAGATO 

~acc. 24/5 PAGATO 

t'acc. 

.racc . 3/5 PAGATO 

cons. 

racc. 3/7 PAGATO 

100 

1166 

4Q. 

40 ... 
80 

86)- ANDR~ LORIS 

87)- RIFFERO GIOVANNI 

88) - e'E coè9< DANI LO 

89)- LAVAGETTO PABLO 

90) - BETTI LUIS 

77/79 racc.29/8/78 PAGAT~ 

91)- BRUSCHI IVAN 

92)- ROSEL~ROBERTO 
93)- GIANNO~PIERO 
94)- ANNULLATA 

. 95) - GIANFRANCO FRANCO 

) 96) - BRUNO OTTORINO 

97)- BIANCHI GIULIO 

98)- BUONO ANTONIO 

99)- POGGIOLINI ITALO 

100)- NOSCHESE ALIGHIERO 

101)- GERVAS~OBERTO 

102)- SELVA ,GUSTAVO 

103)- DE CAROLIS MASSIMO 

104)- BERLUS~I FRANCESCO 

t06)- PETRICCA GIANFRANCO 

i67~- RUTA GUIDO 

108)- 8ERTA~I CARLO 

109)- CESARI~BERTO' 

110)-~Rt~~~E:S~NTO 
111 ) - TOR~J6-I' GIOV'ANNJ;. 

. -

77/82 

77/80 

77/78 

77/78 

7~ 

77179 

77/78 

77178 

77/78 

77/78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

.;r.o. 

78 

cons. 

cons. 

cons. 

RACC. 3/7 PAGATO 

racc. 4/7 -PAGATO 

cons. 

cons. 

cons. 

cons. 

cons. 

cons. PAGATO 

cons • 7/4 

cons. 

cons. PAGATO 

racc. 4/5 

racc. 4/5 

racc. 9/5 PAGATO 

t:) N tJ oJ t.. L- f3TF1 

racc.29/8 PAGATO 

'I...:,,:r:) 78 cons. PAGATO 

(; ~' 

d,'! '~ 

/ 

i'C'. 'C, 

. di 
i';81 

'! ., dì l '~pE:rti ; 

500 

100 

.WC-

1-8e-

150 

100 

100 

100 

100 

50/50 

50/50 

50/50 

~ 

30/30 

30/30 

~ 

60/50 

50/50 

-7) 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

112)- TAC CO N,keE AN DRO 

113)- FAVUZ~NRICO 

114)- SACCHEkò ELIO 

116)- GROSS~NESTO 

116) - COCCI EN:",IO 

117)- SlNI GIOVANNI 

118)- QUARTA RARO GIUSEPPINO 
v. I 

119) - MARA.)<VITO 

120)- PANELLA GIANCARLO 

121) - PASTORE FRANCO 

122)- BARBE;J;rK VITO 

123)- TESI~O 
124)- MURR~NGELO 

125)- FRANOONI LUIGI 

126)- SARRACI~ ROBERTO 

127)- BASLINI ANTONIO 

128)- MESSU~ELIO 

129)- PESARESI CARLO 

130)- GENOESE~BI CARMELO 

131) - ROMANO ANTONIO 

132) - BERNASCO~RANCESCO 

133)- SCOPPIO ~ENICO 
134)- TRIPEP~RELIO 

./ 

135)- OGGIONI GIANLUIGI 

136)- ALFAN~LLE 
137)- LICCARDO GAETANO 

78 

78 

78 

78 

77/79 

77/79 

77/79 

77179 

77179 

77/79 

cons.PAGATO 

cons. PAGATO 

racc. 4/7 

\ 
cons. 

éons. 

cons. 

cons. 
cons; 

cons. 

3' 
se} ~O ì 
4e/::l& j1 

, /-"\: -1' ,:.; ..... >, :,::> , '---,"'\ 
[ .... ; \ 

". t .' \ -: 
\~:--:: \ \~:, -~.:l ' 

1 OO'~>, - c' 'r 

"~.,:':,. ' 
100 

100 

+e&-

100 

100 

77/79 racc. 3/7 PAGATO ·00, 

77179 racc.7/11 I)A6-~I~ 

77/79 RACC.4/7-PAGATO 

77/79 racc. 6/11 

77/79 PAGATO 

77/79 racc. 3/7 120 

77/78 racc. 4/7 PAGATO ~ 

77/79 RACC. 3/7 

Racc. 4/7/78 

racc. 24/5 

120 

~ PAGATO 

120 77179 

77179 

7.7178 

77 

racc. 24/5 PAGATO ~ 

racc. 24/51"fl6fHo ~ 

,78 

78179 

sp .12/2 

cons. 

sp.14/2 

77/79 !'acc.29/8 

~ PAGATO 

30 

ffi& 

138)- GIUNGI~A [ZIO ~tJtJ v L-l AI A~PASATe f .ge .eee 

225 

-ée-

139)- MUSIA~IGO + 77/78 spd. 26/7 PAGATO 

77/78 sped. 23/8 PAGATO 140)- CICCOL~OVANNI 

'j :,:èi cel proc, 
. '. /. (p. v. di 

perq u i;;:Zicl" "',.-; '"', 
" ,C.l -:1f;! Il/3.1981 

peno n. !,:'" 

~ ;-1 v. Cii ~,p~,tl!~ e verifica di reperti 
e 8 e l '::i /3/1 d81) 

Milano, lì 

Il CL\~'~C:llL '". , '-o ERli. __ .~,' 

, " 
. . . .. ' -: ,~ -: 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

141)-

142)-

143)-

144)-
~, 

145)-

BI LLIKIORGIO 

FAN'! ',~OVANNI 
CHT~LAUDIO 

ACCORNF).c(PIERLUIGI 

MARTI~ CARLO 

146)- ESPOSITO ANTONIO 

147)- CALDONAZZO SILVIO 

148)- FOSCHINI ARMANDO 

149)- FORGI~TOHIO 
150)- CRAVE~OVANNI 

]51)- BONETTI ANTONIO 

152) - CARBON~ ANTONINO 

153)- PISA~GINO 

154)- SATIR~ARLO 

155~- LO PASSO GAETANO 

156)- DI CARO~LBERTO 

157) - L-oN-ee-P~ 

158)- GRANDI OSVALDO 

159)- CARDAR~I ITALO 

160)- DEIDDA~RGIO 

161)- DI LALLO SERGIO 

162)- FEDERICI LUCIANO 

16J)- VESTR)(ALDO 

164)- PICC~NI ROMANO 

165)- DI DON;j):6SERGIO 

166)- SALACO~MARIO' 

167)- BRUNO PAOLO 

168)- GUIDI BUFFA~INI G. 

169)- AZZARI VITTORIO 

170)- BRANKO AGNELETTO 

90, - TOMO III 

77/78 

78/79 

77 /78 

77/78 

77/78 

77/78 

77/78 

77 /78 

77 /78 

77/78 

77/78 

77/78 

77/78 

77/78 

77 /78 

77/78 

77 /78 

77/78 

77 /78 

77/78 

77/78 

77/78 

77/78 

77/78 

77/78 

77/78 

77/78 

77/78 

77/78 

77/78 

, I 

'i ::.:rtì .. 

, racc.2/11 

racc.2/11 

racc.2/11 

racc.3/11 

racc.7!11 

racc.4/11·' 

racc.4/11 

racc.3/11 

racc. 4/11 

racc.3/11 

racc.3/11 

racc.31/10 

racc.2/11 

racc.31/10 

racc.31/10 

7f-
/)1 

f ..... , '_ .. '., r·"l '." r, " 
1,do; Ptl Go • /. 

l..Q.O '? B G- f!\ l'p 

100 

100 

100 

~ PaGi9 )''0 

~ ?~G-l1ìlC) 

100 

~ ?RGA-Tc 

~ ~~"'..,..'» 
~?6lG--AI-o 

100 

racc.7/1l?' ~ 

Iraccj21/10?' ~ 

racc.31/10 100 

racc.4/11 ~?A~f\ID 

racc.4/11 l-OO.PA6~lO 

racc.2/11 100 

racc.7/11 100 

racc.2/11 ~ ?ç} GAIO 

= sf' g},- If~ ~ 

racc.4/.l1 ~ ~IH.,.·A-'o 

racc.4/11 ~ <t'A G-A"\o 

racc.31/10 100 

racc.9/11 100 

SI' ~\~lf~ 100 

racc.3/11 100 
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RICEVUTE DEL 10 OTTOBRE 1978 

171)-

172)-

173)-

174)-

175)-

176)-
.,.. 
177) -

178)-

179)-

180)-

181)-

182)-

183)-

184)-

185)-

186)-

187)-

di '.: 

CEREDA~BERTO 

FIORI PUBLIO 

V~'SCOM~NIBALE 
STT'.LI~RGIO 
CECCHI)(AHIO 

GIANN~ORAZIO 
" ATZORI ,ANGELO .. 

DE GIUD;-x.I DOMENICO 

MICHELI GIULIANO 

SCHILLEH'9(OLIO 

DI BEL2 RANCO 

SIGGI~LIO 

DE BAC GUSTAVO 
, 

CIOPPA--ÉLIO 
.... "--

DAVOL~ORENZO 

PONTI À,ÉONELLO , 
DEL RE')c1CHELE 

: '~')C. 

,.'. \' di 
: ';::<::1 

e p. v ,r:~ii . ,-,,:lca di reperti 
de! 18 e J;:,'3 19::';') 

Milanc, :: 

1978/1979 ' 

Idem 

Idem 

Idem \ 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

"4/;,0;:. 

L'l 
.~,'>: . ')P I~.'·' 

\'X,'~' l.... < 

,,', "-

PAGATO 16/10 ~I'acc.8/11 

sp.8/11 150 

PAGATO 16/10 * CONS. 

~ CONS. 

PAGATO 16/10 1,W CONS. 

PAGATO 16/10 tsr" CONS. 

PAGATO 16/10 1W . sP g\~ 
, 

~ PAGATO 16/10 CONS. 
.. 

/~""-
~--_ .. 

PAGATO 16/10 1)(0 sp. 6/11/78 

PAGATO 16/10 ~ sp. 7/11 

PAGATO 16/10 ~ sp. 9/11 

350 

PAGATO 16/10 1~ CONS . 

?A6J:lìO ?,).ç"' sp. 9/11 

PAGATO 16/10 ~ sp.6/11/78 

PAGATO 16/10 1~ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RICEVUTE CONSEGNATE Il OTTOBRE 1978 

188)- 'LECCIS~l<f' ANTONIO 

189)- L', BLASIS SVANDIRO 

190)- CORRUC~I STEFANO 

191)- CAMPA~ ANTONIO 

192)- \/ITELXO MARIO 

193) - VOCC~CARLO 

194)- CINGO~I MARIO 

195)- TOMASI~EMANUELE 

196)- CESARIO~AivATORE 
f 

197)- PACELL~NTONIO 

198)- LA ROCCA GIOVANNI 

199)- ROSATl~LLIAM 

200) - MORRI ~AVIANO 

201)- VAN~TICO' 

202) - CAIANI ~R TORENO 

203)- MARNETTè}0ENATO 

2(4)- SALOM~ FRANCESCO 

205) - GRAZÌ·~tI GIANFRANCO 

206)- FOSCHI FRANCO 

207)- GIUNCHI~A EZIO 

La r:;resenb f:::'é·.'~ ': :-":l co~:forme 
di dOcl!r~ert'~ c· . :-"; (>~: proc. 

pen, n, C ':,1 ~.; -" :. ': p. v. di 
percpi.c.;:;O')3.,:;, JCl..ll/,3 19{~1 

e p. v. di apartura e \ oi'ifìca di reperti 
del 18 e 19/3,' 198:) 

Milano, !i 

1978/1979 PAGTO raC.8/111~ 
\ 

IDEM racc. 8/11 150 

IDEM PAGATO 16/10 CONS/ 1~ 

IDEM PAGATO 16/10 CONS 1iX( 

IDEM PAGATO t6/10 CON,S ~ 

IDE.M PAGATO 16/10 CONS 1~ 

IDEM PAGATO 16/10 CONS ~ 
IDEM PAGATO 16/10 ra 6/n1~ 

IDEM PAGATO 16/10 CONS. 1~ 

IDEM PAGATO 16/10 CONS J~"""", 
~\ 

IDEM 110 
I 

IDEM PAGATO 16/10 -S. 6/11 2:txt' 

IDEM PAGATO 16/10_S. 6/n 1>f 

IDEM 

IDEM racc.7/11- ?~e:.f!10 1~ 

IDEM PAGATO 26/10-I'a9/n ~ 

IDEM PAGATO 16/10 -5.9/111')(7' 

IDEM PAGATO 16/10-S. 9/11 2"')(f 

IDEM 250 

1978 PAGATO 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

208)- DELLAXrA BRUNO 

2U~)- SI';MPH~AHIO 

210)- U'AMA~DERICO 

211)- GrnLL~'J'TEO 
2 1 2)- PONE DOMENICO 

213)- MALETTI GIANADELIO 
.... 

214)- SANTOVITO GIUSEPPE 

215)- LIPARI BRUNO 

216)- MONG~USEPPE 

217)- PELLIZZER RENATO 

218)- rOLOSIMO GIUSEPPE 

219)- IlUCC~TI FOSCO 

220)- PASQU~N ANDREA 

221)- TREBB~OBERTO 

222) - MEZA ~ERTO 

223)- DI MAURU SEBASTIANO 

224)- PIERANGELI FRANCO 

225)- CARPI PIERO 

226) - GlnEC~NGELO 

227)- GIACIOM~I GIACOMO 

228)- ANNULLATA 

229)- ZIPARI ALFREDO 

2:W)- POGGI)(rULIANO 

231)- CECCHKrNI MARIO 

232)- LIPARI~TORIO 
233)- ~IPARI~TTORIO 
234)- D'OVIDIO GIANCARLO 

235)- BIAGI~IVIO 
236) - AETHI~1BERTO 
237)- GIACC~DO 
238) - RAST~IOSVALDO 

239 ):"~~!tR,~K' S~RGIO ~ 
240) -' \P19ql~MA.HC~i~0' ;.~,/\ \J ') 

. ...: ~ . 
~,.4J- f .... nM~MMO. ijQBERTO 

~4~)- ANDREINI MARIO 

!! 

4& 
77/78 Cons .pers. 12/12/78~ ~I 77/79 Cons~22/1/79 

77 /79 Cons.22/1/79 

78/79 Cohs. 5/2/79 

78/79 CQ,ns. 6/2/79 

77/78 C.oNS. 6/2/79 

77/78 Cons. 6/2/.79 

78/79 Cons. 6/2/79 

78/79 sp·.9/2 

78/79 spe. 10/2 

78/79 sp .10/2 

78/79 sp .10/2 

78/79 sp .10/2 

78/79 sp.10/2 

78/79 sp .10/2 

77/78 sp. 15/2 

77/78 sp .12/2 

77/78 sp.17/2 

77/78 sp.16/2 

77/78 sp.15/2 

77/78 sp.15/2 

77/78 sp. 13/2 

77/78 sp .13/2 

78 PAGATO sp.12/2 

79 sp.12/2 

77/78 sp .1.1/2 

77/78 sp.16/2 

77/78 sp .14/2 

77/78 sp .14/2 

77/78 sp.12/2 

77/78 sp .14/2 

77/78 sp/14/2 

77/78 sp.16/2 

77 /78/79 sp .16/2 

100 

100 

100 

100 

1~ 

100 

100 

120 

100 

10U 

~ .. 2.00 

100 

75 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

243)- CAPELLI ~HLLE 78/79 Sp.18/2 

244)- ANGELI*NCO 77/78 Sp .16/2 

245)- CAROO~UGENIO 77/78 sp.13/2 

246)- POHPORA~QUALE "77/78 Cons ,,13/2 - 9JOO-

247)- CANTEL'LI ANTONIO 77/78 sp.14/2 

248)-GUZZARD~IUSEPPE 78/79 sp.J-5/2 

24,;!) - MINER~ SEHGIO 77/78 Sp .12/2 

250)- BACCI VASCO 77/78 

251)- STELL~MARCELLO 77/78 sp. l7 /2 

252)~ PECO ~ANCO 77/78sp.17/2 

253)- ROSEL9( ANDREA 77/78 sp.17/2 

254)- LO SCH)(vO DOMENICO 77/78/79 sp.17/2 

2:15)- FRAU AVENTINO 77/78 

256)- LOSAPPIO MASSIMO 79 

257)- CAVALLO GIORGIO 79 

258)- TRIPEP~RELIO 79 

259)- NIRO D~ICO H·H· 

TRIBUNr~L::: C! MIL/\NO 
UFFIC O ISTr:UZ:ONE 

La presentg fo;oc.::>;:-b è copia conforme 
di c!CCU!ììA;-tt) esi ~ ., -:.~ F,· li ctti del proc. 
peno n. 5::"i ;.;r) - ~7 - ...::. I. (p. v. di 
perquis:zio.e t H:;.:ir:" .. ,:) Je.i 17/3 1981 
e p. v. di apertura e .verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/·\981) 

Milano, li 

Cl IL C/'N 

sp.17/2 

sp. 19/2 

sp. 19/3 

41 
J,.Q.Q- i1 ~ 

~ 

100 

100 

~ 

~ 

50 

~ 

~ 

~ 

J.,iMP 
-~.-

100 

50 ~'.'<., 
50 

·~K0C?7/ 
/ç;- -_/ '" . 

....... ', ...... il_l_~.!.'.::.':./ 

~ 
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RICEVUTE DEL 23/4/1979 

V', 

260)- LA BR~TONIO 
261)- T ,II, BRUNA ANTONIO 

262)- PUGLI~ MASSIMO 

263)- MASINI MARCO 

264)- VALENZ~NCENZO 

265)- PAGAN~NCARLO 
266)- MORRO ANFILO 

:~67) - FARINA FRANCESCO 

268)- PA~ARIO 1977/78/79 

269)- DE JORIO FILIPPO 

270)- CASERO GIUSEPPE 

271)- MESSINX'ICHELE 

272)- GIACCHI GIUSEPPE 

273)- VILLA~NCENZO 
27.4)- CICHJERO ITALO 

275)- CANNIZZARO ROCCO 

276)- CARDU~ ROCCO 

277)~SCRIBANI ALBERTO 

278)- ISAIA CARMELO 

279)- LEDDA GIOVANNI 

280)- SORRENT~ F~ANCO 

281)-,FAZIO ~O ALBERTO 

283)- BEMPORAD NELLO 

284)- PALLO~GIANPAOLO 

285)- GISSI VINCENZO 

286) - DE TUL~ OSVALDO 

287)- BELLUSCIO COSTANTINO 

288)- RODINO' FAUSTO 

T~.~!]:-'i M~!,T~~~rLt:Q\:.' ) 
2 9d ~i::J'; F{)'SS.~('RANC:Ò :,: 

L" r;i~gl):':: ;'rEAHD~ oiT BERrO-~:lf:J;-;::,~ 
di dO',,!.i!L( :~i'J :~, ' ~~L, .;~ :"'e l 1):-0,;. 

pf::rl, n_ :!:; 
pt-~rqqi:; /i ,.;,~ \.: 

e p. v. di Updi'[lJ!'i '-' 

del 18 e 19/3, 1981) 
li.:.. 

:i-" v_ di 
. t::! ~ '/ . 3 1 (;:~d 1 . 
,ica dì reperti 

~c,~t:[r~ 
Milano, li· 

. .' 

1977 

1~78/79 
1977 /78/79 

1977/78/79 

1978/79 

1977 /78/79 

1977/78/79 

1977/78/79 

...... PAGATO 

100 

150 

150. 

1977/78/79 150 

"'i~1-.tg· ~'j 45'0 

1977/78/79 ~ 

1977/78/79 

1977/78/79 

150 

1977/78/~9 150 

1977/78/~ ~5'o 

1977/78/79-fO +5-&-

1977/78·~9 ../60 

1977/78/79 150 

1977/78/79 150 

1977/78/79 ~ 

1977/78/79 ~ 

1 "77/7 i,(7" 

150 

'~ 

300 

3oQ(j. 

150 

150 

il J, ...... ù./ 

1977/78/79 

1977 /78/79 

1977/78/79 

1977/78/79 

1977/78/79 

1977/78/79 

1979 - ~ PAGATO 

1978-1979 1·009-

1978-1979 
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RICEVUTE DEL 1 SETTEMBRE 1979 

292) - MERTOL ~ P~ETRO " )-"1\ 
293)- ARNAUO)(r7\N ALDO 

294)- ANì(''.',I'CCI RENZO 

295)-

296)-
.... 
297)-

CRAVER~RANCESCO 

BOERIS~SANDRO 
BAGGIO fRANCESCO 

298)- MARRAS~OVANNI 

299)- GIANNUZZI GENNARO 

300) _. DELL' O~O GIUSEPPE 

301)- TURIN! MAURO 

302)- DE R~ CARLO 

303)- LFX MATTEO 

304)- CESARINI EUGENIO 

305)- CESARI UMBERTO 

306)- ROSS!~ARIO 
307)- MAFE~FULVIO . 

308)- AURE~LBERTO 
309)- FERRI ANTONIO 

310)- TRAVEXA MARIO 

311)- PISAN~IORGIO 
312)- LAUHI ARMANDO 

313)- CURI~ LINO 

314)- STRAP~RUNO 

315)- PEPE MAURIZIO 

316) - VIARE~ GIOVANNI 

317) - MARCI~:RLO 

318)-GAMBARO~ VITALIANO 

319)- CRESCI ~PAOLO 
320)- DEN~ERGIO 
321)- VALEN~ROBERTO 

3ml-B~ .. N"lfpNt G~J}N<f~~kCJI. r::) 
323) - Uflif3.-:s~NGil:;W,E 

La present~ fc~:.,:;'~( ~ è c:';:-i:l conforme 
di doculì1ol",to es; .. ;';;) '.' ; ;.'Ii é:Lti cel proc. 
peno n. 531/ DC - F -.'. I. (p. V. di 
perquisiz io:ì8 e :e:;;1 ",.~o ,;el 1'7,3 1?!31 
e p. V. di apertura e veriiìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li· 
f-\ . 

.. . ~ ". 

79/80 

79/80 
\ 

79/80 

79/80 

79/80 

79/80· 

79/80 

79/80 

79/80 

79/80 

79/80 

79/80 

79/80 

79/80 

79/80 

79/80 

79/80 

79/80 

79/80 

78/79/80 

78/79 

78/79 

78/79 

77/78/79 

77 /78/79 

77/78/7'} 

77/78/79 

77/78/79 

78/79 

79/80 

78/79/80 

77 /78/79 

100 

150. 

~ 

106 

100 

100 

100 

'iQQ 

100 

100 

~ PAGATO 

100 

100 
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RICEVUTE DEL 1 SETTEMBRE 1979 

324) - LIBE.I'lAT~ERAFINO 
325)- MONTORSI OTELLO 

, 
326) - MAYEI!,.;~"IACOMO 

327) - BRUZZ~ RENZO 

3~8)- GIALLI~MENICO I 

329)- SANT~ARIO 
330)- SILANO~IUSEPPE 

331) _. NIRO ~ENICO 

332)- LONI COPPEDE' LUIGI 

333) - CETlmELLI GABRIELE 

334)- GA~BER~ ADOLFO 

335)- LA MEDICA MICHELE 

336)- TALON~EZIO 

337)- DAN~EMO 

338)- LA MEDICA IPPOLITO 

339)- FERRETTI IVO 

340)- BIRIN~LI GINO 

341)- CESELL~ PIETRO .. AtJtJUI.I."T~ 

342)- MICHEL~ENRICO 

343)- DEL P~O PIETRO 

344) - V"(wNO~SARE 

345)- TALO~EZIO 

346)- MALTONI GIANCARLO 

347)- GODAN~TTORIO 

348)- PALAIA GIOVANNI 

349)- STANZIONE ANTONIO 

350)- POLVERE~OL~ANGO 

UFF/C J 

La prHSer,"(j f,;: ,~' 
di dOc!J!rç;', !r; , 

p~'l 

El p. v. c', ':, .c. 

del 18 e I:;; 3/ ;9,3j; 

Milano, Il 

.. r , / \. 
. • 11\1 

, ~ I : ! 

, 
77/78/79 

77 /78/79 

77/78/79 

- 77/78/79 

77/78/79 

77 /78/79 

77 /78/79 

79/80 

77/78/79 

79/80/81/82 

77 /78/79 
\ 

77/78/79/80/81/82 = 200 

78/79/80 J,..Q.Q 

79/80/81/82 ~ 

77/78/79 100 

77/78/79/80/81/82 = 200 

77/78/79 ~ 

79/80 ~ 

77/78/79 ~ 

77/78/79 H*). 

77/78/79 +ee--

77 ~ PAGATO 

77 30 

77/78/79 ~ 

79/80 150 

79/80/81 100 

77-78-79 ~ 
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RICEVUTE EMESSE IL 29 E 30 NOVEMBRE 1979 

351)- TIZZANI~ESSANDRO,. iniz,f80 

v. 

352)-

35:1) -

354)-

355)-

P!;'nNA~BERTO 

CHIAREL~BRUNETTO 

FURG~ SILVESTRO • 

DUCE~ARIO 

356)- BATT~A ALBERTO 

357)- PASTINA~RDINANDO. 

358)- PANNO~DREA 
359)- SANTI)(RMIDO 

360)- GREGOR~FRANCESCO 

361)- LIBERA~ VITTORIO 

362) - BOSSI ~MONDO 

363)- PARIS~NGELO 

364)- AMAT~TONIO 

365)- PICCH~ ROLANDO 

366)- GERAC~TONINO 

367)- NEBIOL)<LUIGI 

368)- RIZZUT)<VINCENZO 

369)- MALFATTI FRANCESCO 

370)- MOSCA~AOLO 

371)- ciuni~oberto 

3(2) - .' CELIO~RCELLO 

373)- FABBRI~VANNI 

374)- GOLFA~CESARE 

375)- MAZZOT~GIUSEPPE 

376)- BINA ~RIiIO 

377) - TROIS ~NCESCO 

378)- PAL~'CLAUDIO 

379)- CIMINO LUIGI 

TRIBe~ÀLt:M~ITJOOlA~'5° 
U~~~G ~areN~~IcHELE 

La present~82tp..cOP~LAsq~A~~rM~me 
di documento esi /el~':" "'j.,~ del p"!,oc. 
peno n. f,·~i38?h- _ r-IYI~.K~~~~Iffi 
perquisiz;')'·'8 e ,~':: ,'<" c:;! 1;'.31931 
e p. V. di ap-=rtui'l D ':':"j:ìca di reperti 
del 18 e 19 J3; ne,:) 

IL r.,.~~. ".' 
Milano, li 

iniz/80 

iniz./80 

" 80 

" 80 

" 80 

" 80 

" 80 

" 80 

" 80 

80 

Iniz.80 

" 80 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

\ 
. " 
.···1 

ANNULLATA 

ANNULLATA 

1-9&- ANNULLATA 

~ 

\;' .. 
",-~, . 

--se-. ANNULLATA 

200 

~- ANNULLATA 

~ ANNULLATA 

100' 

ANNULLATA 

ANNULLATA 
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29-30 NOVEMBRE 1979 

384)- RABTN~OMENICO 
~ ........ 

iniz./80 
, 

385)- BRUNI MAURIZIO " 80 100 

386) - MAZZANT,kéIORGIO " 80 

387)- ANNULLATA (per sbaglio) 

388)- DI DON~LEONARDO " 80 

80 

.a-8e..... ANNULLATA 

389)- BUGNONE ALDO 

390)- TRAPANI GAETANO 

391)- STRAP~RUNAO 

392)- PETRI~BERTO 

393)- CINGO~ MARIO 

394)- BELI l'ISSAI SALVATORE 
o 

395)- HAGGIAG EVER~ 

396)- CIUFFI CARLO 

397)- UGOLINI ASDRUBALE 

398)- CARCHI.O ALBERTO 

399)- TARSI~IACOMO 

400) - ALEC9ç VI TO 

401)- BELLASSAI SALVATORE 

402)- LABRIOLA SILVANO 

403)- SABATI~ CLAUDIO 

404) - CADORN)( CARLO 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
405)- ALESS~RINI ALESSANDRO" 

406)- FUSARI)(SILVIO 

407)- MASCO~ MASSIMO 

408)- NACCÌ)<1"RANCO 

409)- VISOCCHI ANGELO 

410)- MH'OL)<RENATO 

"'(4,1,~t- J.DE· STE;FANIS D~NIS 

L;; r' "", 
di ,i, .. 
pr,;, 

P",fCj'-'C, 

e p. 
dellè- , 

...... 

Mi;ano, i. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

- I 

80 

1980 

1980 

1980 

77-78-79 

77-78-79-80 

77-78-79-80 

77-78-79-80 

250 

250 

100 

200 

10b 

100 

77-78-79-80 ~OO 

77-78-79-80 

1980 

1980 

1980 

1980 

1980 

1979-80 

1~ 

50 

100 

1980 ~ 

1979-80 ree 

1979-80 ~ 

1979-80 100 

77-78-79-80 ~ 

77-78-79-
80-81 200 

\ 
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Hiccvu1c del 27.3.1980 e del 28.3.1~80 per 

413) - FIAMI!:NGO~OMENICO 

414)- CATAN~AOLO 

Iniz. 

4'~ :5) - SCARANu XASQUALE 

416)- GENOVE~FRANCESCO 

41~)- MARRON)(MARIANO 

418) - MORI )(1\RLO 

-H 9) - TART AG~A PAOLO 

420)- ARENA~MOLO 

421)- CERION~IANNI 

422) - ZICARI)(IORGIO 

423)- PARATOR~IUSEPPE 

424)- RUSSO~MENICO 
425)- PALAZZ~LAUDIO 

426)- BINA M~IZIO 

427)- MONTIS~ FLAVIO 

428)- BUSCAR~ GIANCARLO 

429) - VIVIANI )qVIBROGIO 

430)- AMATO~NTONIO 
431)- DI DONN~EONARDO 

432)- RUGGrE~FELICE 

433) - FFRRAC~ FRANCO 

434)- BATTOLLA ALBERTO 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
435) - BARÉA~ GUIDO A lJ rV \J I.. L f1T A 
436) - IOLI ~TONIO " 

437)- TEDES~ MARIO 

438PIROZZ~UIGI 

439) -DUCE ).(ARI O 

440)-FURGAS~ILVES!RO 

441) - GUNGU)( PAOLO 

442)- BONAS~UGO 

4TRllB VJ.i!JIfcQtAEfI'f-NPli! LA N O 
444)-U68RE~I~;t~~LO 

La present" fOl(:sO;)Ì'1 I~ c""oi,,, conforme 
di docu,;,;er.lo E<:~'~:'I' '; :'" :ì' fè1.:ì cel proo. 
peno n. ~):.~, ~:·':·ì - r· .. - I ( d' 

.. 1, , p. V, .. 1 
perquislzio:-.e e <;"';"'.':':) :" 17 '3 '198i 
e p. v. di a;::,artu;,:' '~'V0/'i:;~a dr 'reperti 

de~li~aneol~ /3! 193i) ; (l;.';.~)~~"'S 

f1 ." c.'n.;~~·:~~ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

\ 

Iniziazioni 47-

l-e&-
L~1 

~ 

:t-etT 

~ 

~ 

ree- • 

~ 

~ 

~ 

l..Qf) 

-i-.g.Q 

,/ 
J..G.O 

1:-e6 

1-9oe 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

fl-8oe" 

~ 

100 

eee 

~ 

~ 

~ 

J..O.Q. 

re& 

~ 

roo 
'l:-ee 

~ 
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v, 

445)- BARB~GUIDO 
446) - ,:rRIP~AURELIO 

447)- LIPA~ITTORIO 

448) - M'\lrlCHI.l{LLI ANTONIO 

449)- CAVAL~I LUIGI 

450)- GIORGETTI RAFFAELLO 

451)- SINISI RAFFAELE 

452)- DEL GAM~IAN PIERO 

453)- BERTA~I CARLO 

454)- VANNO~I CESARE 

455)- MARAN~VITO 

'456)- CARRIER)(VITTORIO 

457)- GHIRONI>GIANCARLO 

458)- 'BONAMI~ VINCENZO 

459) - ROLLA *ARLO 

460)- CAPONI FRANCO 

461)- GIOFFR~LUIGI 

462)- ROCCA ~ICO 

463)- NUNZIA~ ANTONIO 

464)- BOLACèkf GIULIO 

465)- NÀPOL~VITO 

466)- CAMPI~I ENNIO 

467)- MASSARI RENATO 

468) - 'DE MAR~ VITTORIO' 

469)- FERRA~ALDO 

470)- D'ALL~ GIUSEPPE 

471) - ZOCHEW' ELLE 

472)- PASTO~GIOVANNI 

473) - GIBER~ RENZO 

474)- ZANARÌf LEONI DA 

475.1:;, r-S~~~~~ ~ASSIMILIANO 

47~)~ '!'PN~I~R?~ ~.,~ 1}_~~ ~-: J 

La i)·e:-;:~: 
d; <ne,I;", 

e p. v. ":ii ;- ;)~~I. 

del U 0 IS~; 

Milano, li 

';~ C'(.,r t'Cl' : e 
- i i c'e! proc. 

:, ::'. v, di 
,l'i.] 198f~ 

c vCI"ìca di répertì 
.~ ,.: j 

IL CANG',. 

iniz. 

1980 

1980 
\ 

REGOL. 

Regol.-

1979-1980 

dal 1980-1985 

iniz. 

1980 

1980 

1980 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ. 

I~IZ. 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ. 

INIZ. 

~ 

~ 

.tt1r 

~ 

:J..ee)' 

100 

. 250 

~ 

~ 

é-& 

~ 

l..Q.Q. 

1~ 

.l.Q.G. 

~ 

100 

UlO... 

~ 

J,.OO-

~ 

.J,.5.O.. 

J...&6'" 

150 

.J:.e.e-

J,.S.Q. 

J..Geo-

a...o.g.. 

~ 

.lOO. 

~ 

~ 

~ 
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477)- VTCARD MASSIMO 

478)- [iUCe1 ~ SANTO 

479)- MACINA GIUSEPPE 

480)- NO~:1.GLIA ALBERTO 

481)- BERTASSO GIUSEPPE 

..... 482)- CORNACC~NTONIO 

483)- TREB~OBERTO 

484)- CASTAGNOLI CARLO 

485)- FIORE~ OVIDIO 

486)- MURR~t\NGELO 

487)- CAMPA~I ANTONIO 

488)- GIANN;)(1 OSVALDO 

489)- PATTUMELLI GIOVANNI 

490)- MATASSA MARCHI SOTTO GIUSEPPE 

491)-RONADIO FRANCESCO 

492)- ANCONA~NTONIO 

493)- DRUETTI USSEL GIUSEPPE 

494)- ATTINE9;kI GI..USEPPE 

T;" I B U '\1 t. L E C I r,1 ! LA i\l.O 
UFFIC, O ISTIWZIONE 

L.a presenta fo~ocopia è c:pia conforme 
di documGiltc ',·:i;',,~'. ~ . Ii ~h del 

_ ~'''''',''1 .... _.;~" Ct , (../, l, • proc. 
peno n. ,.' '.' I /. .. - r-. - ,~ l' ( d' 

• • • o" • I. p. Y. I 
perquIB;;::IOCi8,. ,·c.rj·,,,,.,.,,, 'FI )'7 3'- 19cJI 

• -'. \.' ; - ,-,.:J .1 \.. t_ j l I," t.l 

e p. Y. di a"er' "ri e v ;r' d' . ~ .~. erll Ica I reperti 
dsl 18 e 19/2/ lPJi) 

l'l/Jlano, li 

, 
l..;;, .) 'I C' '-Ial! ' , .:-:~~,... ,._n",,~:,.::. 

L? ( 

. J lì 
REGOL. 150 !Jt 

id ~ 

'~d 100 

id 100 

id 100 

id H'l'6 

1980 "5"6-

Regolar. 100 

id s-e-

1980 ~ 

1979-1980 :J,.Q& 

1977-1980 ~ 

1977-78-79-80 300 

REG. 100 

REG. 100 

REG. lPe& 

REG. 100 

~. l~ 
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f 

'. I 
.. ( <: <t .." ·lL-·t hL 

, 
'le lt, -/-,I--,'{j}-k-

lì 

\ 

-l'~ ~ r -{}; 1-c?n~p ClIL-,' 

'~2J0 
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Milano. 
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.i~~l~ I~~~)~' '4At~ 
t!'U ~. i, l!ll. 

.... iif,#.· -. ..t4~J,J /' -Iet? Il,,,, 

;'
HJ1f<--

brl: rJd & J d I-C 

.; -~; !vt 1 

.!Id (,~.::.it' . _L""" 4I.i/,;JW ., 1~t', ~~ 

, 

J~' .JLd~~ ~ -IM.~ 
..,.. 0.p# ']11'; ò-t"lv/ JiJ,; '" 

~P. DCO '!}~d'v~lU) f'~t~'M '" 
A&&·~M J -, ~ .. ·'ULi..f,A!-tt ~f ,'d-I- • " 

cl L, j P&· P# 
l'~ 4.&<'- 11 

<~/,'rt.' -t 'k./~ .. jtJiP· ~ 

~ ::::: 
\,J~~i,' -t u~,'-/.A; ~~ -},Lautu.,{ 

--------
J!tJ.~ 

~ /k4~",4: 

I J);.~ 
~. t.~ .e.w' 'JùtI1t/a..-k I( 12 j . () f) IJ 

~t-~ ~ v~ f( j, tJJ-1) 

. ~~rfi~~ Il, ~ 
~ 1'3, dJò 

.A ,pta ~ ~drv.2A 't!n.l. dtt'~ 

~ t: u.,.'~f-_ .4"j';·'~· 
~ ~. ~'d.4- .J... ~"<l._ 1/'<1.1, e'.;~ 
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