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NOTA REDAZIONALE 

Il presente volume raccoglie, conformemente alla deliberazione 
della Commissione dellO luglio 1984, riferimenti documentali, 
esistenti agli atti dellà Commissione, citati, direttamente o indiretta
mente, a sostegno della ricostruzione e delle argomentazioni contenute 
nella relazione conclusiva della Commissione (relatore: onorevole An
selmi) nonché nelle relazioni di minoranza. 

I riferimenti documentali contenuti nel presente volume sono 
ordinati secondo una suddivisione per aree organiche di materia, 
delineate avendo per guida la ripartizione della rispettiva relazione 
in capitoli, sezioni o paragrafi. Ciascun documento, o gruppo di 
documenti, è seguito dall'indicazione della pagina della relazione, 
che ad esso, o ad essi, fa riferimento. 

Si ricorda che nei volumi Primo e Secondo della presente Serie 
di Allegati sono già stati pubblicati tutti i riferimenti documentali 
attinenti alle materie rispettivamente in essi trattate (sequestro di 
Castiglion Fibocchi e indagini connesse; riscontri sull'attendibilità 
delle liste e sulle posizioni di affiliazione), che pertanto si intendono 
in questa sede richiamati. 
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CAPITOLO I 

L'ORIGINE E LA NATURA 
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1.1. - LA MASSONERIA DI PALAZZO GIUSTINIANI E LE ALTRE 
« FAMIGLIE MASSONICHE ». 

La materia trattata in questo capitolo comprende anche 
materiale documentale inserito in altre serie di allegati alla 
relazione. Ciò vale in particolare per la materia relativa ai 
fenomeni della «copertura» e della «solidarietà», per la 
quale si rinvia agli appositi tomi. 





Camera dei Deputati -9- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

« Loggia Coperta Nazionale n. 1» e logge coperte perife
riche: PAG. 8 REL. DELLA COMMISSIONE. 

Documentazione sequestrata presso la Gran Loggia Nazio
nale Italiana degli A.L.A.M. (Obbedienza di Piazza del Gesù) 
di cui è Sovrano Gran Commendatore e Gran Maestro il 
generale Giovanni Ghinazzi. 





Camera dei Deputati - 11-- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEG1\.ETO 

OS/Q.1-G/b 

Elett.·.mo e Pot:.mo Fr:. 
Piero PAPALL-\ 
Gr:. lsp:. Prov:. per lo 

e per conos cenza .: 

'Slett:.mo e 2ot:.t:10 Fr:. 

7 maggio 1963 E:. V ... 

Or:. di TORINO 

~:~ Mario DOGLtùLC .' L·el: •• \~B.g:. per il ?ili:!-:1lonte Or:. di TORINO 

Carissi..'71O F.\P ... \.L lA, ( 
ho l1ttellta.~eate letto la tua Tavola ~'J. 0/')2 del 

20 U.5 •• bc..'1 co:nprendendo il tu.:> disappunto. 

A suo te:u?O h.o parlato pcrsonal!Uente con 11 Rlsp:.mo Fr ... A ... 
~·lORETTl e penso che la. mia. interpretazione abb1.4 collimato con la tua. 

" Ti pregherei di contiauare nel tuo incarico, pienamente osser-
vando i diritti ed i doveri che ne derivano e ciò anche nei riguardi del
la Giurisdizione che ti .} affidata. 

Per quanto attiene a.lla E. ... l:. Coperta "1'-.~nJERVAIt, come 'Per 
tutte le logge Coperte della ComWlione .. che sono considera.te Sezio
ni periferiche dell'unica loggill lJazionale Coperta. retta dal Gran .\~ae
stro - , ti signuico che la nomina del ~ .. 1 aestro Venerabile ~ di mia escl~ 
siva competenza. 

Comunque, desiderando come sempre accedere ai voti della Pc .. 
rUerla, ti pregherei di speciflc.armi uIf1ctahnente se. come ~/aestro Ve
nera.bile la Loggia ha indicato n rasp:.mo Fr:o A~:OrtETTI, affinché PC! 
sa. emettere 11 relativo Lecreto :" agistrale. valevole p-er gli anni :-!'la! 50-

n1cl l']G7-1;X:J e 19\58-1909. Le altre (:ar1che di loggia sono elettive, 
con le consuete modalità statutarie. 

. : Ti prego di ricordarJÙ a DOGL 10LO e a tutti e di gradire 11 mio 
eIfettuoso triplo'. fra t:. abbr: •• 

Giovan 
Cf<.A ~'AES T RO 
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ANTICA OISCE:SOESZA DI PIAZZA DEL GESÙ 

PROT. N. O.' ?!.?~ .. : ....... . 

R:. L: .. , Aen-uria Nova Il 

Carissimo Gran Maestro, 

Ven:.no e Pot :.mo . 
Gen.CIOVANNI GHINAZZI 
Gran Maestro 

GRANDE ORIENTE 

si è presentata l'occasione di avere l'adesione 
alla obbedienza di un mogeiorc dei Paracadutisti in servi
zio effettivo a Pisa. 

• 
Senonché non vorrei po~tare a conoscenza dell'in-

teri Loggia l'adesione di questo profano~ né quella relati
va ad altri ufficiali e alti funzionari che manifestano il 
desiderio ùi iniziazione 

Fuoi sug~erir~i il ~ono attraverso il quale - se~ 

\ 

Z8 iniziarli nella LogBia coperta re~ionale - sia egualmen
te possibile iniziare questi profani che perÒ intendono v~
ramente rimanere "copert!R cosa che invece, putroppo, non si :-.. . ........ 
verifl.ca sempre? 

Si tratta di persone di alto interesse locale e per 
le quali mi riservo di indicare, in proseBuio, e di volta in 

ta, le generalità. 

Con perso~ale,deferentet triplic~ abbraccio. 
I 
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Prot. ne os/,~ -. G/r 
......... - '.I 

car:.mo F:" 
vittorio STEFANI 

Carissimo vittorio, 

- . ..... __ .... ,/ 

a:.o:. di Roma. 13 o giorno del VII mese 
de 11 • A:.V:.L:. 5978 

9-". di MlIf\NQ 

mi riferisco alla tua premurosa del 18 Luglio 1978 
E.".V:", di cui vivamente ti ringrazio. 

'l'i 1111e<]0 il Brevetto di lO Grado, relativo sI Car:.mo F:. 
Giovanni CùGt~SCA, che vorrai personalmente consegnargli, con le mie 
pi~ vive .felicitazioni ed i miei più fervidi voti augurali. 

Tale Fratello è stato assunto tra i n~uinativi ·coperti·, 
~ .. ' ad unico ed esclusivo contatto con mc personalmente. In un secondo tem

po vedremo poi come fare. 

Ti ringrazio ancora, carissimo vittorio,e, nel pregarti 
di ricordarmi a CUGNASCA, ti invio un .. ,caro tripLo. frat:. abbr:. 

\ 

" 

/ 

Giovanni GHnv.ZZ I 
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,~ .. ",-. --:::---

.... ",.-:. __ ::--' .~,; 

Prot. ne OSI ~~2.: G/r G.O. di Roma, 7· giorno dell'II mese 

Ri sp .110 P. 
Pie,ro LEONARDIS 

dell'A.V.L. 5979 

ex M.V. della R.L. COPi "MINERVA" O. di TORINO 

Carissimo LEONARDIS, 

in uno dei nostri frequenti incontri, parlando assieme, mi di
cesti dellattua buona amicizia con il Gen. di Div. Augusto DE LAURENTIS, 
divenuto in questi giorni Vice Comandante Generale della Guardia di Fi-
nanza. • 

'" .çue s ta pers onal i t~ ri sul ta appartenente alla nos tra Famig l i a e, 
in atto, a piedilista nella Loggia Coperta.>Nazionale n· l • 

Ho avuto occasione di telefor~rgli un paio di volte, quando di
rigeva l'Ispettorato Alta Italia a Milano " Ne ho sempre avuto risposte 
con toni freddi e distaccati. B ci~ non ~ nel mio carattere di tolle
l'arlo. 

Ti trasmetto copia fotostatica del Modello I da' lui a suo tempo 
compilato, affinchè sii cos1 compiacente di sapermi dire se là firme 
apposte nel prefato documento e ripetute in modo eguale nei vari Giura
menti da ·lui prestati fino al 9° Gtado compreso siano autografe o meno. ' 

Nell'assicurarti il più assoluto segreto sulla ques~ioneJ ti rin
irel10 ~nticlpatamente e ti invio un memore caro triplo frat. abbr • .... 

(/ 
Giovanni GHINAZZI 



~'r" •• 
• .J" 't'. 
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~.n··Q)/{LL 
;.:;i fi ca ..... _ .. ____ . ____ .. _ ....... . 

~ . f..t.·I..MAO~,(9 () r. Tv 
i (j -4 ..t V. ? .... -A-:~:' D:. O:. A:. D:. U:. 

-- .. -_ ... _-_ ...... 
GR A N L O G G I A D' I T A L I A 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 

PROT. N. O .•...................... 

OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL OESÙ 

R:. L:. Coperta "M I N E 'R V A .. 

OR.' \)1 TORINO. 19 marzo 1980 E. V. . .................. __ ..................................... . 

..,.' .. '~ , ....... ",... 

: .. J ~ 

\ .. ~ \ r .... 

Ven.Pot. G.M. Giovanni GHINAZZI 
Centro Sociologico Italiano 

e p. c. ~ / ., . .... "" '. 

I 
,.1 

1 .~). 
I . 

• I " 

Caro Ghinazzi, : . / .... -/ ., . './" .. / 

Via S. Nicola dei Cesarini 3 
ROl'vfA 
Vene Pota Fr.Mario BOGLIOLO 
Delegato Magistrale 
Oriente di Torino 

,.... --_.--- "'i 

.,,/ : ,1 "CorJi'i?Maestro Venerabile della Loggia Minerva, 
\. e seguendo/anche un mio desiderio personale, ho sempre pensato 
"..sarebbe assai utile e gradito poter intrattenere dei contatti - se 

possibile:.. con Loggie estere. 

che 

Tuttavia, data la particolarità della nostra Loggia, 
non so ,se ciò sia realizzabile, o se esistono evetualmente delle 
Organizzazioni simili alla nostra con cui potremmo intrattenere delle 
relazioni. 

Un nostro Fratello, tempo addietro, ci aveva segna
lato la disponibilità del Fratello Vaschetti, M. V. della Loggia di 
Villefranche sI m, di venire a Torino oppure di ricevere un nostro 
gruppo nella sua Loggia. 

Ti sarei molto grato se tu mi potessi indicare 
se questo nostro desiderio può essere realizzato, e in qual modo, 
per non essere in contrasto con le regole che siamo tenuti a rispettare. 

Con un triplice fraterno abbraccio. 

... . 
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SEGRETO 

~ . .., .. ' 
I _ •• "., 

..... '" - ~. -," o,. - ... 

, , 

... .; " 

, '';' .' .* ~ 

.,.,. .. ~ 
..... ',"' -1 ~ ..... .-.... . 'r I 

f ' , t .... ,.-. ~'. :- ~.~. ... I 

•• '" ':.. .• ' .•• ) ,: \-1 ~ • • 

e per cono~eé~ìa : 

Ven.mo e Pot.mo P. 
Mario BOGLIOLO 
Del. Mag. per il 

.' .. 
_. • J .' 

. I ~ '. ~l .) . , : "! : 

". '. 
\ , ,l 

"MINERVA '.' 
.:--- .. .. 

l' 

• 'J" ~ .). 'WO.~ 

, 4( -. giorno ,de.l I I mese 
.dell'A. v'.i. <~e!~J 

O. di TORINO .. ~ ... ,. ~' . 

;' 

Ha costituito una necess!ta - a me peraltro scarsamente • 
simp~tic;a .~ ~_n. rapPlJ.rt~ allo stato poli tico-religiollo diI talia • 

.. ij:l ... ',~ .. ,"''' .• ti ~ ••• ":. '.,:: ~ • ~ • ... ..... ~ ~--.1j .•• ", .. \..., ' 

~ ;,' ~~Tùn~ :~tr~.t~ura'/anomala ~Q,.' e~!l:1 :Ja.":~~~~m~ ~~., '~~~ipica ti • 

. B~ 'come tùtt6~eib che t!-anomal0.,:po~"e vantaggi è svantag
gi. c:he·ILneeessario" as~umere.ne.1.1oxo~!l,~s~~:n?, senza possibili t~ 
di scissioni·".;·,·- .,... : ,',,,. . ... , ., ". 

: ..... ,_; .. , ", .• ~·.'t· ~ ·"~;.1-',/ .• ;~;.1 ... ~'. !':J ... ~ . 

,: l'. ~P~-: .!!.r ~. mai! p'Tevista': l'a p(lsslbili tll di- contatti con' Log
ge BS,tBre" 'anche p~:rch~ le "-Logge Coperte" non, sono· Logge nel 
sensori tualo de'l ,,'terminè, ma selioni distaccate della "Loggia 
Nazionalo Coperta N. 1) • 

... " 'IO 

./ . 
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/ , osI ti ì ·;·4·".gi01'tlO· del II mese ,dell'A.V.L. S980 

Infatti i loro Maes~ri Venerabili non sono elettivi, ma di 
J,d.na Magi. trale. . '; . < .: • 

Comunque. lono di. natura ''pregmatica'' e ~lieno da apriori
~ ,.d, per cui non mi' rlfiutodi prendere in esame' proposizione al 
f riguardo : . chiedo 1010 che mi siano formulate in modo ciliaro, por 

darmi la posslbllitl di risposte altrettanto chiare. 

Una delle mie reoecu azioni al r uardo si è che uesti 
possibili contatti non d ano poi la stura a Vostri contatti anche 
con l fratelli Italiani del normale schema. . ... 

. -' 

9-yq Resto in. .at~!.l!d4L~.Y~nj:.!1Y:.li~.~~.!!.,_!,ç~~.1lJ. ...... !'J intanto, invio 
a te e a tutti i tuoi Confratelli di eode.ata R •. Officina Coperta il 
mio memore caro triple frat. abbr. '. ( 

~ 
P.S. -

Poleh~"le Logge Coperte vengono amministrate direttamento 
da me. 'desidererei avere· direttamente::queste notieia CI non 
conoscerle' da al tl"i(Ù B eia per darmi la possibili t~ di ma
nifestare la mia vicinanza spirituale a questi Fratelli col
piti "d&'·"ì1.ffatti dolori. 

~) f x, \. 1'1 ì....:l '~('\.~~\,..( J 
.r ' 
t_~· 

, '. : . . 

, 

..... "fII 
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A.~. G:. D: .. G.'. A,', D,', U.', 

D'ITALIA 

ACCÈTTATI MURATORI 
DI .PIAZZA DEL GESO 

Coperta ·VIRTUS· 

C.r.I.a~. Pe~à, 
" I a Tavo I ti) de I R i sp:. Fr:. Roberto M I CELI è stata i mpropr i.a 

ment~ i~diri%zata 811!·Elett~m. e Pot~m. Fr~ Enrico FRABETTI. 

Trattandosi di un membro di una Loggia Coperta avrebbe 
dovuto essere indirizzata a me, unico statutari. competente in Na-
tcs ria • 

Se che la Tavola è stata portata all'esame di codesta ~~ 
Officina e ciò indebitamente. 

Ognuno dei tuoi confratelli dev~ sapere che le lo ge c.-
per'te, fanno arte d i une schema 
·atipico·, gu I art" clare normativa che si ispira an- (' .... 
c o • una ogics di "po itica massonica" • .. 

Ed è props-- i e r i ferendom i a que'sta ·pol itica masson i ca· 
che h. accolto la richiesta formulata dal ~isp~ Fr~ Rcbert. M4CELI. 

Ouest i, i nfatt i~' anche se non frequenta f i si camente, è 
sempre squisitamente disponibi le per ogni manifestazione di frate~ 
ne solidarietà. 

Ti prego di vole·r··par.tecipare questa mia ai valer.si meB, 

b,. i de I I ~ R:. L'. Coperta "V I RTUS", a i qUill i, con l' occas i .ne, vorra i • 
anche nuovamente il lustrare le caratteristiche delle RR~ L. e C 
porte, seziGn; e a Loggia Nazionale Cop2rt statutilriamen-
te pres i e uta a I Gran Maestro'.' 

acceg I i affettuo •• 
tripl:. fr:. 

• 

}I 
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A,', G:. n:. G." A,', D:. U,', 

/"", " Cs:>;-, 1'1 . P t..... , .r 
, ,cC>Oo~"q 
SaGltETo 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 
OBBEDIENZA DI,PIAZZA DEL GESO 

2°gicarne del 3° 
OR,'. 01 BOLOGNA , •• !1:1.e.s ,e .. A~'! ... L.: .. 5.9.S1 ..... 

Car,', m. Fr:. .~ 

Robertca MICELI 
del I" R:. L'. Virtus. Or:. di 8e109na. 

"0 -. ". \ 
C~r i 85 i'me Robert., . 

: 
la tuarichiesta,erroneamente Q me indirizzatQ,ne h. 

fatto pQrtecipe i I Nostro Gran Maestro,ehe é Presidente di 
tutte le RR~ LL~ Coperte, i I quale mio tramite con molt. rin
crèsc i mento co neede i I Sue nu I I a casta per eSScr'e assegnate 
al I Q Log9 i a,"=m.\~adr..Q.o. . -,., ,o- ' . ' 'o'" .".i. ..... "",. ". '" ,', ' • 

eGmunque e91 i si QugurQ che in un prossimo futuro tu 
pOSSA riprendere a frequentare l'.officina,.in comunione con 
gli Q'ltri fratelli. 

Certi di Qverti presto fra noi ,ti invio i I mio pi~ 
affettuoso. frQterno tripl~' abbr~. 

P.S. C.me da normQle prassi,ti,'.j'nvio il 
ti pregG di restituirei firmate • 

... -.. 

che 
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RISERVATA 

A:. O:. D:. O:. A:. D:. U:. 

Risp.mi FFF. 
J.iI>L\l. VVV. delle RRR. 

~oB.,?;e,:, Periferiche della Loggia 
Naziohale 

e pe~ conoscenza,: 
Elett, .. mi e Pot.mi FFF. 
Del. e Vice Del. Mag. 

OGGE'M'O Loggia Nazionale. 

190 giorno del III 
DI.L GR:. 01'1.:. DI 1.0000m e se de) J..!..A V T. 5981 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

A se~uito dei disdicevoli e deleteri clamori suscitati dalla 
Loggia IIp 2/1, che s.:lrebbe - a detta della Stampa - presieduta da Licio 
GELLI ed incorporata nel Grande Oriente d'Italia (Palazzo Giustiniani), 
molte domande Ci sono state rivolte in rapporto alla nostra Loggia 
Nazionale Coperta nO l e alle sue articolazioni periferiche, di cui ~l
l'Art. 61 dello i~ATUTO DELLA GRAN LOGGIA D'ITALIA DEGLI ANTICHI LIBERI 
ACCETTATI MURATORI. • 

./. 

; 
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- .2t'J /1- ---;'. 1:»-::_--'; ~'\ 
- 2 -

: :, :. .f~ ;})~) I 
, .~ . ./) .' (

/! . f.~.~.:i~\ \ ç\ 

""11 Oran Maestro è il Capo naturale della Loggia Nazi9r.a1~·I·· fa.:~u3.le 
l'accoglie Fratelli eminenti in campo massonic':) e pr.:,.ofano:, chiamati, 
pe!' cooperazione, a particolari compi ti di ricerche ·'~:·.~di\)studio) e 
ne diriee le Tornate ordinarie e straordinarie direttamente o per 
mezzO di suoi delegati. 
Per.semplificazione funzionale egli E~ articolare la suddetta in 
Logge Periferiche J nominandone J . con suo Decreto J r rela.tivi ~1aestri 
Venerabili che, a· tutti gli effetti, devono intendersi suoi Dele3ati. 
Le altre Cariche, giusta le norme che vigo no per tutte le Officine: 
saranno elettive, sempre però in rapporto alle suesposte caratteristic 
di questo Schema. n; •• 

Ne consegue l'eliminazione burocratica dei termini "Coperta" 
e "Coperte", il cui uso potrebbe determinare le predette false interpre
tazioni. 

Et ovvio che tali Officine continueranno ad operare nelle nostr 
normali,Sedi Massoniche, ben note all'Autorità Costituito, inconformità 
del dat1!ato della Costituzione della Repubblica Italiana. 

~ . 

~. }: Nel pregare di un cenno di assicurazione J si invié:l. un caro') 
triplo ·f~at. abbr •• 

; ~ 

• 

l) , 
i I - ;4 .•.. 

I~" ---...., _:.). ...... 

'!::: . , .~. 
I Q ~ \ ~~'. .. .. 

.' <1 ' . . -I 

'G\~\ 0"-: 
• " . \ t~ . 
\'. .... 0_' _'" ~ 
.' ,'~ c::-

t. •••• • ... 4', .. -t4.~ 
,. :-.. 

.:- .' 
... ::. /~, .:. '. . ... \. 
• J '. 

"1 :~. ., 
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.._____,.r' IlZI .. 

A:. O:. D:. O:. A:. D:. U:. 

GRA:N LbGGIA D'ITALIA 
DEGLI- AN.TICHI LIBERI ACCETTA TI MURATORI 

OIlIIDI""U. tll '.141&4 OBL oa.O 

, • 
nOT. N. o. iJ..3.l.1 .. -'l1 v . DAL OR:. 011.:. DJ R.OMAl~? giorno. de] IV mese 

Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri Emeriti ed Onorari 

• .. + . • 
Ven.ml. elPot.ml. FFF. 
Gran Mae~tri Aggiunti 
Ven.mi e ~P~t.mi FFF. I 
Gran Maestri Aggiunti Emeriti ed 
Elett.mi e Pot.mi FFF. 
MeDbri della Diunta Esecutiva dell'Ordine 
Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Del. e Vice Del. Mag. Regionali 
Ill.mi FFF. 
Grar. Consiglieri della G.L.D.I. 
Ill.mi FFF. 
Gr. Isp. e Vice Iap. Prbv. t. 

I1I.mi FFF. 
Gr. Isp. Circo 
,Risp .mi FFF. 
Maestri Venerabili delle RRR. 

LCGgè della Comunione 
e per conoscenza : 

Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Membri Effettivi, Aggiunti, Emeriti ed 

Onorari del Supremo Consiglio 

dell'A.V.L. 5981 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO Emendamento dell'Art. 61 dello Statuto della Gran Loggia 
d'Italia d~gli A.L~A.M .• 

". . I . 

... 
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,..f,',i.'. ,.", r~ 

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

~?::; ,1~Aç 

~~ . !6 ~ '::lZ,y:) 'LX;--~-' ~---", ~ \?'",f.~ .• ~~:...~:}y /V:.: &J~ 
" il ti " ' r:r ,,~... t,. .' C(., .... , <ci., \o'O'~I~,,: •. ,,, __ \ ,~"', ' ~;' :':? :, , ,', 

La Giunta Esecutiva deJ;'lTOrdine,'nella Sua' Tornata<prdinaria 
del 6 Giugno 1981, E. V " ha' de:libe'~a'to,' con efficacia '-temporanea da, 
rendersi definitiva con la .ratifica;·:q.a'parte della Grande Assemblea 
della Gran Loggia d' Italia neI\l.a,,,-~ua i>~~s'Bima Tornata, la cance~la'Bione 

d 'i i Il L' '1,-"','''''''' " /I delle J.Z on : • • • •• oggl.a Naz'J...ona~vl. • •••• Coperte e •..•. B chema 
coperto". per cui ll' testo dell t Ar't~6l dello Statuto della Gran Log
gia ,d'Italia degli A.L.~.M. risulta cOBi emendato: 
Il il 'Il G'rai-t Maestro è il Ca.po': naturale. della Loggia Nazionale, la quale 

raccoglie Fratelli 'eminenti in campo massonico e profano, chiamati, 
per cooperazione, a particolari compiti di ricerche e di studio, 
e ne dirige le Tqrnate ordinarie e straordinarie direttamente o 

-, per mezza di Buoi Delegati., 
Per semplificazione funzionale egli può articolare la suddetta in 
Logge Periferiche, nominandone, con suo Decreto, i relativi Maestri 
Venerabili 9he, a tutti, gli effetti, devono intendersi suoi Delegati. 
Le altre Cariche, giusta le norme che vigono per tutte le Ofticine, 
saranno elettive, sempre però in rapporto alle suesposte caratteri
stiche di ~uesto Schema. II

". 

L& deliQ~ra di cui sopra entra in vieore dalla data della pre
s~nte\,BalauBtra. significando ancora, come varie, volte ribadito, che 

. tali Òfficine, si."I!iuniB~ano up~~am~qtie;" e 801 ta,nto ~~l1.e, usuali nOf!tre 
Sedi Masso.l)j"qPff.",''' "". '.' .", .. ",-, ':' .. ~'" '.' .. -,,,,' J 

, " '~~l'~~e~are di un ~~rtese c~nno di ~i~ezion~ e di assicurazione 
di ottemper.anza, inviamo il Nostro caro triplo frat. abbr. / 
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GRAN LOGGIA D'ITAtIA 

ANTICHI LIEERI ACCETTATI MURATORI 

Obbedienza di Piazza del Gesù 

- Sedente in Roma -
• 

STATUTO DELLA GRAN LOGGIA D'ITALIA ... 
DEGLI ANTICHI LI3EF:I ACCETTA'l'I :mRATORI • 

. .. 

C~NTRO SOCIOLOGICO ITALIANO 

Via San Niccla de' Cesarini, 3 

(Palazzo Vitelleschi) • 
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ART. 59) - E' in facoltà Jel Gran Maestro di confc~irc jj sua inizia
tive. i tre gr~di simbclici, tant·.) s:::[.aratai'!lente, ch~ uni
ti, 3 qu~lunque profano egli ritenga e~znc, salvo ad as
segnarlu, ,er l'crdinario 13vcrc, a una Officina della 

sua Obbedienza. 

ART. 60) - [gli pua, ~arimenti, concect~re 

I 

ti di pala c abbrEviazione dei tc~~ini per il 
dall'uno ~ll'altro Gr~do simbolico a Fratelli che ~gli 

ritenga particolarmente degni per eccezionali rn~riti 

abnegaziona c di stracrdinarie ccgnizioni culturali. 

"" Il Gran Maestro' è il CaD~ Natur!le della Loggia Nazionale, 
ART. 61) la quale raccoglie Fratelli eminenti in campo massonico e 

p~of~no, chiama~i, pe~ cooperaz~o~e, a particolari compiti 
dl rlcerche e dl studIO, e ne dIrIge le Tornate Ordinarie 
e straordinarie direttamente o per mezzo di suoi Delegati. 
Per semplificazione funzionale egli pu6 articola~ la sud
detta in Logge Periferiche, nominandone, con suo Decreto 
i relativi Maestri Venerabili che, a tutti gli effetti, Je
vono~ntendersi suoi Delegati. 

Le.altre Cariche, giusta le norme che vigano per tutte le 
Officine, saranno elettive, sempre però in rapporto alle 
suesposte caratteristichee~_ , 

(Delibera della Giunta Esecutiva dell'Ordine del 6.6.1981 E.V. 
- Entrata in vigore dall'11.6.1981 E.V. - BaI. nO 0/1313 
dell'11.6.l981 E.V.) 

ART. 62) - In caso di decesso o di dimissioni del Gran Maestro in 
carica, il diritto di presiedere e di recgere la Gran Log

gia d'Italia, spetta al Gran, Maestro pr~cedente~, in ca
so di rinunci~ di questi a uno degli altri ~a~stri prece

denti, seguGndo l' :Jrdine inverSi) della loro elezione. Se 

neanche il più remoto vcless~ ~CC€tt2re la reggenza, qu~
sta spett2r~ al Gre.n N3.cstro AJS2;iunto Vicario._r::3.ntc ai 
primi che allfulti~o, la Reggenza ternr~ranca.s~~tterA 
soltanto sino alla convcc~zicne dell'ordinaria Gr3nj~ 

As~cmbl0~ annu~le. 

ART. 63) ... In assenz3. cEcl:iarata del Gra!l r':aestrc, il Gr:-:.n ~'i:l(:st~': 

ART. 64) 

Aggiunt'J Vic;;tric g')de de l n::·ne, dci diritti i;' dq; l i cn~ ri 

annessi al Gran Ma~ist~r~. 

- I Gran Maestri AgGiunti ~otrann0 ~resicderc tUtt0 lQ 

ge dei primi tr~ Gr~di, 
. ~ -II': ·..,t: ~ ... ' 

C l'~n~o Y'I.~ C:~ "'nn _ .... ..:<> - - ' .... . 
• ;".a. .. ,.1...:. .,_ .... --'" - '-

• l' " +- ~C'. C,·>'\rll'Zic,·: ~.:--.- '-:.C-
f.l3.~St:',:;, e C.l csr.vocar·::) :' • .l.10 S·A~,· .. ,ç,; _ ......... , •• 

casi-:n'!li. 
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FRABETTI 
CORBELLI 
SANI 
VICHI 
MARTELLA 
lASCHI 
DAMILANO 

RISERVATA QUARATINO 

A :. U ,', T .'. O ,', S :. A,', G :. 
MASSONERIA DI RITO t\r.01Ze;SE ANTICO ED AcceTTATO 

SUPREMO CONSIGLIO DEL 33 .'. ED ULTIMO GRADO 
PER L'ITALIA E SUE DIPENDENZE 

DI PIAZZA DEL GESCI 
• SE6ENTE IN ROMA 

Prot. nO R/369. G/b 

Ill.mi FFF. 
Presidenti del~'C~mere 

Superiori Periferiche "della 
Loggia Nazionale .. 
eperaonoscenza : 

\ 
Elett.mi'e Pot.mi FFF. 
Sovr. Gr~ Iap. e Vice Isp. Gen. 

'30· giorno del IV mese 
R o m e, Ge-ll.-!..A-.,.L. ... -5-9.al .. -----.~.-.-
VIA I. NICOLA Del CESARINI, 3. Tl!:L. ''';.8040 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO Camere Superiori Periferiche della Lo~gia Nazionale. 

Ci pregiamo compiegarVi copia della Balaustra Magistrale nO 0/1063 
del 19 0 giorno del III mese dell'A.V.L. 5981, il cui contenuto vorrete 
cortesemente ad9~~are per le Camere Superiori, -da ,Voi tanto degnamen-
te presiedute. _._ ' ~ 

Con un caro frat, abbr. nei NNN.SSS.NNN .• 

Giova i GHINAZZI·33° 
SOVRAN9/]GRAN COMMENDATORE 

/"1/ . , . . 
\ .. / : 

• 
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Dal verbale della Assemblea del Sacro Collegio del Rito del 5 
dicembre 1981. 
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dibattito a cui può far seguire una esposizione scritta. 

Ricorda che si è in 33° Grado e si discute sulla banali

tà o sulla importanza degli argomenti posti all'Ordine del 

Giorno. 

Gli sembra di aver capito che l'argomento è banale o 

importante a seconda dell'impegno che ognuno di noi ci met

te: tale disparità però a suo parere dipende dal modo mas

sonico o meno con cui viene ~rattato l'argomento. 

Il nocciolo della questione, questa sera, è dato dalla 

parola "litigiosi tà" con cui è stata aperta la Tornata. 

A suo parere, se il problema viene affrontato massoni

camente, bisogna andare alla ricerca dei motivi che ci 

uniscono e non di quelli divergenti.~fumati e apparenti: 

in tal modo sarebbe più facile trovare un'intesa. 

Il Sovrano chiede se vi è qualche altro Fratello che desidera prende-

re la parola. 

Il Fr. MILONE:dal contesto degli interventi egli ha l'impressione che 

tutti, in fondo, sono d'accordo con quanto da lui esposto 

'\ ~ in quanto in definitiva egli non ha fatto altro che richia-

t V~~ mare ognuno ad un maggIore senso di responsabilità nel 
~ ~. ' ..-// trattare la questione. 

l//' 
V Dopo un'interruzione del Sovrano Gran Commendatore, egli 

prosegue richiamando l'attenzione sull'art. l della Legge 

che riguarda l'Istituzione della Commissione sulla P.2, 

Chiaramente dice che si deve esaminare come una Loggia 

massonica entri a far parte subùolamente di tutti gli 

Organi dello Stato, per cui qui non si tratta più di un 

processo alla P.2 ma a tutta ia Massoneria. 

Dopo altra interruzione del Sovrano Gran Commendatore, 

precisa che non si sta affatto criticando l'Ordine del 

Giorno bensì si sta discutendo su quanto si può fare: bi

sogna interessarci} magari teoricamente, studiando, affinchè 

domani non ci caschi una tegola sulla testa; sono momenti 

importanti; la Massoneria può essere sciolta da un momento 

all'altro perchè, nei sei mesi che verranno, non vi sarà 

soltanto l'esame della Loggia P.2 bensì di tutta la Masso

neria. 

./ . 



Camera dei Deputati -29- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

;I 
(, . 

I.,' ,. 
~\ 
\ 

Tale preoccupazione deriva anche dal battage iior~ 
che è stato fatto e che è un ammasso scandaloso di fando

nie al quale qualcuno avrebbe dovuto replicare ~acendo ri

levare l'infondatezza di tali fandonie: per fare ciò si ha 

bisogno di un Sacro Collegio, di un Supremo Consiglio che 

studi queste cose. E' per questo che egli ha cercato di 

richiamare l'attenzione ~queste cose che sono molto im

portanti e preminenti rispetto ad ogni altra questione. 

Il Sovrano fa presente che se il Fr.' MILONE avesse espresso il suo 

dire così chiaramente come ora ha fatto, non vi sarebbero 

stati invero gli interventi che si sono avuti. 

Ora, poichè l'argomento è stato ben delineato, egli 

chiede al Gran Cancelliere come può essere dibattuto que

sto tema ed in che modo potremmo ad un certo momento noi 

contrastare questo disegno Nazionale. 

Il Fr. ~ILONE:egli ha cieca fiducia nei Fratelli del 33° Grado: egli 

è sicuro che se questi Fratelli verranno portati su questo 

piano, essi saranno pronti a ~ortare innanzi, collaborando 

con noi, discorsi di questa specie. Ricorda al Sovrano di 

avergli dato un dossier nel quale sono specificate deter-

minate posizioni di cui noi potremmo impossessarci, dalle 

quali noi possiamo partire influendo sui Membri della Com

missione, sul Parlamento, ecc ••• 

Il Sovrano fa presente di a'yere finora tenuta una linea di condotta 

intesa a mantenere la Famiglia al di fuori e al di sopra 
....... 

di ogni questione politica astenendosi altresì da.ogni di- \~ \ 
"-

chiarazione pubblica, di andare a parlare alla TV ecc .. 

Ora, se l~Assemblea ritiene che si debba mutare tale at 

teggiamento egli non ha nulla in contrario sempre che si 

sia tutti d'accordo. 

Per fare questo, però, è necessario un certo dibattito 

che non deve essere da orecchianti o basato su moti pas

sionali: a lui era sembrato prematuro intervenire su cose 

che non sono ancora attuali e che non si sa dove vadano 

a sfociare. 

Sarebbe quindi opportuno vedere come si muove questa 

Commissione e poi decidere sul da farsi • 

. / . 

\-.i~ \. ,-, 

", :~S;~~::~ 

.~\ 

, '-\ . " 

~ . ..-) 
• j 
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a suo parere, afferma che si può trovare un modo per 

riuscirci. Si dichiara pronto a fare una Relazione di tut

to quanto è accaduto dal 1962 ad oggi, avvalorata dalla 

esibizione di tutti i documenti che sono in suo possesso 

e, avvalendosi della collaborazione di tutti i Fratelli, 

vedere che cosa si potrà fare ed eventualmente come poter 

intervenire. 

Il Sovrano interviene facendo delle considerazioni di diritto inter

nazionale. L'Italia, in tutta il suo assieme, non vive del 

tutto isolata: se essa vuoI rimanere in questo contesto 

bisogna che rispetti le leggi che nello stesso vigono: non 

si può pertanto prescindere che siamo nella C.E.E., alla 
:. 

Associazione dei Diritti dell'Uomo ed altre ancora. 

C'è, d'altra parte, la difficoltà di poter intervenire 

alle Tornate: ad ogni mo(~ si rimette alle decisioni della 

Assemblea. 

Il Fr. VICIII:concorda con quanto detto dal Fr. MILONE, il quale se ha 

fatto una proposta, evidentemente ha già un piano program

mato: non è il .aso di aspettare intereventi della C.E.E. 

o dell'Associazioné dei Diritti dell'Uomo. In considerazio 

ne di quanto sta accadendo nel mondo circostante, è neces

sario che noi discutiamo )a ~uestione e deliberiamo sul 

da farsi. A tale scopo chiede, in termini brevi, una Riu

nione Straordinaria del Sacro Collegio per esaminare la 

"Proposta MILONE". 

Avremmo potuto disinteressarci qualora la cosa avesse 

continuato a riguardare solo la P.2 e non tutto l'Istituto 

Massonico come ora sta avvenendo. 

Il Fr. MILONE fa presente di essere in possesso di un documento nel 

quale è detto che la Massoneria è riconosciuta dallo Stato 

Italiano. Quindi tutto quello che si farà è di combattere 

contro quella cricca che in quel giorno stilò un documento 

segreto con Palazzo Giustiniani. 

Il Sovrano ritiene necessario che i Fratelli, prima di affrontare un 

così importante argomento, siano messi al corrente di tut

ti i precedenti che esistono. Ritiene opportuno,pertanto, 

dare un mandato al Fr. MILONE, che conosce molto bene la 

questione, di stilare una Relazione su tale tema. 
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Il Fr. MILONE tiene a precisare che, data l'estrema ~" 
delicatezza", .,:6'~~ 

l'argomento riveste, sarà costretto a trattare alcuni punti 

in maniera molto sfumata. Raccomanda che sia tenuto il mas

simo riserbo sull'argomento. 

Il Sovrano concorda con l'~vvertimento del Fr. MILONE. Raccomanda, 

altresì, che sia tenuto U massimo riserbo con i Fratelli 

in quanto che un qualsiasi accenno della questione potreb

be avere effetto negativo sui Fratelli se non generare ad

dirittura del panico, specialmente in alcuni determinati 
d~~rminata 

settori. A suo parere se c'è una volontà politl~cancel-

lare l'Istituzione massonica. a nulla varranno questi no

stri sforzi intellettuali come chiaramente la storia ci in~ 

segna. 

I Il Fr. CARDAREL!.I riferisce che durante la sua permanenza in Argentina ", ,-

ha avuto modo di avvic\nare molti Fratelli, che pur nOQ ri-

conoscendo la nostra Obbedienza si sono dimostrati molto 

fraterni. Essi gli hanno riferito quan~o rapportato dal 

~arante d'Amicizia presso Palazzo Giustiniani riconoscendo 
\ 

che la stampa molto sommariamente si sia riferita a noi, 

fa(endo presente che vi è un recente libro nel quale si

parLi dclla nostra illegittimità e si muovono accuse mo.lto 
A:f.a\" I non ~olo Il'O'-b l' su LO eUlen:a ma soprattutto nei riguardi 

drl ~nvr .. no. A suo parere bisognerebbe contrastare e chia

rlrt' t.lll a(l'use e formulazjoni di dubbi. 
l.L..:.~·'_\I..'!..n.2 h "rt'sentt· eh non " conVlene raccogliere tutte le insolenze 

della stampa in quanto verrebbe trascl'nata 
tutta la Fami-

gli.Ain tale batt~ge con grave discal,ito. 
Il h. CARDARf:LI.I suggerisce di stampare h 

anc e noi un libro dicendo 
le COse come effettivamente stanno. 

Il Sovrano fa 
presente che in tutte le Riunioni in 

cui è stato tocca-to tale 

corda to 

stampa. 

argomento, tutti i Fratelli hanno . 
, unanImamente con~ 

dI non dare alcun seguito alle insolenze della 

Dopo una lunga discussione fra il Fr. CARDARELLI ed il 
Sovrano, prende la parola 

L'Elett.mo e Pot.mo F 
r. Gino Cubiano LOMBARDI 330 

che richiama alla 

nel 1971 al giornalista 
memoria l'intervista Concessa 

/ 
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MONTANELLI , nella quale si precisava c:he la ncstra OHe 

dif'nza non è un'Associazione segreta, Tale inter\"ista nc' 

ha avuto alcun esito. 

Il Fr. VICHI fa presente che oggi vi è un fatto nuovo per cui è ne

cessario procedere ad un attento riesame del nostro atte) 

giamento. 

Il Sovrano è d'accordo con il Fr. VICHI. Ora lui chiede se è oppor-. 
tuno inviare al ~'eJTIhr i del Sacro Collegio un documento 

che potrebbe essere scottante quale è quello che ha il FI 

\ MILONE. 

Il Fr. MILONE propone che il documento sia inviato soltanto ai Capi 

delle Regioni con il massimo impegno alla segretezza. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Emili~ ZUPPANTE 33° rileva che ciò non~iu
sto: propone che sia lasciata piena libertà di decisione 

al Sovrano, il quale, nella sua saggezza e nella sua prude 

za, deve valutare se sia opportuno o meno inviare il docu

mento di cui trattasi a tutti i Membri del Sacro Collegi(. 

od anche a quelli del Supremo Consiglio. 

Il Fr. MILONE fa.presente che noi ci dovremo riunire nuovamente fra 

3 mesi: !n questo lasso di tempo possono accadere tante 

cose. Prima di tale riunione, pertanto, egli avrebbe desi 

derato illustrare la questione. 

Il Fr. VICHI dice che è inutile che parli l'uno o l'altro dei Fratel 

li in quanto non conoscono questo documento, il quale non 

deve assolutamente uscire al di fuori del nostro ambito. 

Il Fr. MILONE propone che, anzichè scrivere, i Fratelli sia~o favore 

voli a tenere una Tornata Straordinaria entro il mese di 

Gennaio 1982 E.V .• 

Il Sovrano chiede che l'Assemblea dichiari se è necessario parteci

pare o meno ai Fratelli il contenuto del documento prima 

della Tornata Straordinaria. 

A seguito richiesta di chiarimenti da parte di molti 

Fratelli 

il Fr. MILONE illustra per sommi capi il contenuto di quanto former;·· 

oggetto della Tornata. 

"Nel 1962 gli Americani non riconoscevano il Grande 

Oriente d'Italia, perchè irregolare e clandestino-
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Un Membro degli U.S.A. - il Fr. Frank 

della C.I.A.- r,iunto in Italia, prende contatto con 

del Gesù proponendo per l'unificazione della Massoneria in 

Italia una serie di obbligazionidicar~tere politico e re

ligioso (ad esempio: atteggiamento anti-clericale, contra

stare la nomina di Kennedy a Presidente degli U.S.A. in 

considerazione che, essendo egli cattolico, non avrebbe 

potuto servire a due padroni: Chiesa e Stato, ecc .. ). 

Mentre si discuteva di queste cose il GIGLIOTTI prende

va contatti con il Grande Oriente (GAMBERINI) e, poichè 

Piazza del Gesù si rifiutò di firmare le obbligazioni pro

poste, egli, avvalendosi della complicità di MOROLI e di 

altri Fratelli che erano stati espulsi da Piazza del Gesù 

e che fecero in ~odo da risultare come legittimi rap-

presentanti di questa Obbedienza, assicurò l'America che 

l'unificazione fra le due Fam/glie era ormai un fatto com

piuto. Conseguentemente l'America riconobbe il Grande Orien 

te come l'unica e legittima Massoneria in Italia. 

Nel contempo, il GIGLIOTTI riesce ad ottenere dal Gover 

no italiano agevolazioni a favore del Grande Oriente (fit

to della sede di Palazzo Giustiniani per altri 23 anni a 

Lire 83.100= men-sUi) oltre al riconoscimento del Grande 

Oriente come l·'unica Massoneria esistente in Italia. 

Tutto quanto sta avvenendo ha come matrice qu~nto si è 

verificato nel 1962. 

A questo punto la D.C. ha paura che possano venire fuo

ri questi documenti. 

Il Sovrano chiede se qualcuno ha da chiedere qualcosa. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Franco MATALONI 33° ha l'impressione che se 

questa documentazione dovesse pervenire nella mani della 

D.C. Tina ANSELMI, questa potrebbe metterei nei guai tutti 

quanti. A suo parere se vi ~ stato un riconoscimento dello 

Stato italiano, vi sarà certamente poco da fare. 

Il Sovrano fa presente che, anche ammettendo tale tesi, non vi è nes

suna Legge che statuisca l'esistenza di una sola Obbedien-

za. 

L'Elett.ma e Pot.ma S. Giovanna OLMI 33° ricorda che è stato il 

.1. 
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Consiglio di Stato che si è espresso favorevolmente al 

Grande Oriente per il Palallo Giustiniani. 

Riferisce poi che è in possesso di una lettera di un 

Fratello nella quale vengono respinte le proposilioni fat

te dal GIGLIOTT!. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Antonio BONORA 33° chiede al Fr. MILONE se la 

documentazione è originale o trattasi di fotocopie. 

Il Fr. MILONE assicura che tutta la documentazione in suo possesso è 

originale. 

Il Fr. ZUPPANTE chiede che cosa possiamo fare in Italia come Famiglia 

Massonica. 

Il Sovrano ripete ancora una volta che se vi è una volontà politica di 

fare qualche cosa contro l'Istituzione, vi sarà poco o 

nulla da fare. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Renzo CANOVA 33° afferma che tutto dipende da 

quanto deciderà l'apposita Commissione parlamentare P.2 

e la Legge sulla P.2 che uscirà entro il 20 Gennaio c.a .. 

Stand~ cosi le cose egli fa rilevare 'che noi non arrive

remo mai in tempo a fare un qualche cosa di positivo per la 

brevità di tempo intercorrente. 

Fr. MILO~E fa presente che se la Legge dovesse essere emanata così 

Il Sovrano 

come è stata formulata, sarebbe di grave ~oc~mento per tut

ta l'Istituzione: da ciò ne discende quindi la necessità 

di cercare di decidere e di intervenire in tempo. 

chiede di decidere cosa si vuoI fare. 

Il Fr. ZUPPANTE propone di rinviare il tutto a dopo che la situazione 

nazionale politica e giuridica sia del tutto chiarita nei 

confronti della Massoneria. 

Il Sovrano pr~pone, a parte la considerazione delle osservazioni avan

zate dal Fr. ZUPPANTE, che si decida se si vuole o meno 

una Tornata Straordinaria per discutere della questione. 

Vuole una delibera collegiale sulla proposta. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Argante BECOCCI 33° ritiene opportuno che si 

faccia la Tornata Straordinaria per discutere della que

stione in' modo che si conosca la nostra posizione e che se 

siamo minacciati lo siamo per un motivo valido. 

Il Sovrano p'ropone che la data sia fissata al 23 Gennaio 1982 E.V • 

. / . 
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alle ore 16,30, con la tematica all'Ordine del 

"SITUAZIONE MASSONI CA NAZIONALE". 

Esorta tutti i Fratelli a far mente locale su tutto qua~ 

to si ~ tr~tt~to in modo da essere non del tutto sprovve

duti. 

Il Fr. MILONE chiede se, nelle more, qualora gli si presenti l'occa

sione, può fare delle avances presso uomini politici o 

meno. 

Il Sovrano gli suggerisce di trattare insieme tale questione. 

Il Gran Ministro di Stato mette ai voti la proposta della Tornata 

Straordinaria con l'argomento "SITUAZIONE MASSONICA NAZIO

NALE". 

La proposta viene approvata all'unanimità. 

Dopo una ulteriore discussione sulle ~entenze emesse da_ 

qualche Pretore, viene data la parola al 

Gran Ministro di Stato, il quale conclude rilevando l'importanza degli 

argomenti trattati e racc~mandando a tutti i Fratelli il 

massimo riserbo su quanto di9Cusso sull'argomento della 

situazione massonica nazionale. 

I Lavori sono così chiusi dopo aver fatto circolare il 

Tornco della Beneficenza che viene cumulato a quello delle 

Tornate successive. 

" .-

{j 

Giovanni GHINAZZI 33 0 

SOVRANO GRAN COMMENDATORE 

\" -

I. 

... : 

, , 

orI' 
t-
t . ~. 
r . r 
! 

t 

" 

't I 

, 
• Il , 

Il 

lìi 
'l' I.: 
l' l:f 
l;; 





Camera dei Deputati -37- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Dal verbale della Assemblea del Sacro Collegio del Rito del 23 
gennaio 1982. 
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menti concessi dagli U.S.A., questi vivente. 

Nel 1958 vi furono dei colloqui fra i Gran Maestri CEC

CHERJNI e CIPOLLONE, colloqui che, purtroppo non approdaro

no ad alcunchè di concreto in quanto Palazzo Giustiniani non 

era propenso ad una riunificazione bensì ad un assorbimento. 

Nonostante tale atteggiamento si tentò da parte di Piazza 

del Gesù di portare anvanti il discorso fino a che il Fr. 

GIGLIOTTI, avvalendosi della cooperazione di Fratelli tran

sfughi, non riuscì a convincere le autorità massoniche degli 

U.S.A. che "l'unificazione era finalmente avvenuta e lo sci-

"sma del 1908 era ricomposto. Non solo, ma in questa veste 

"GIGLIOTTI, con i poteri che aveva, specialmente quale agente 

"della CIA, riuscì a concludere con il ,Governo Segni, trami

"te il Ministro TRABUCCIII, il contratto per Palazzo Giusti

"niani e ad ottenere che si riconoscesse in via ufficiale la 

"Massoneria sedente nel detto Palazzo come l'unica, la u-ffi-
• 

"ciale, la legale ...... 

Si giunge così al 1962, quando Piazza del Gesù fu affi

data al Gran Maestro Giovanni GHINAZZI: il 18 Settembre 1973 

si addiviene all'assorbimento da parte dei giustinianei del 

Gruppo BELLANTONIO che si definiva come unico e legittimo 

erede di Piazza del Gesù. 

Ultimata questa prima parte della esposizione, il Fr. MILO 

NE procede ad integrarla con la lettura della documentazio

ne in suo possesso. 

Su osservazione avanzata dal Sovrano sulla regolarità o 

meno del gruppo MOROLI, il Fr. MILONE rileva che lo scopo 

della sua esposiz~ne è quello di dimostrare ai Fratelli 

che nel 1949 la situazione massonica in Italia era quella 

esposta, che vi era solo un~~politica protestant~ nello Sta

to italiano consolidatasi con il riconoscimento di Palazzo 

Giustiniani e che proveniva da tutta una macchinazione sul

la quale esso ha speculato e continua a speculare. 

Successivamente, parla delle vicende della Famiglia e Qe~ 

l'Istituto massonico in generale giungendo alla costituzione 

della Commissione cui è stato affidato il/fompit~ di studia 

- -'-. /:(::>"/ -' . ,."....,\ 
/ ~/,N ( '. f' ".,.) 

~::f' ~(~.:..;::. l. \~.\ /) 

i . ''-<'_ ............... ".~;,.-' 
, ,l! , { . 

. r, 
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&1-

re la redazione della Legge sulle Associazioni segrete e 

sullo scioglimento dell' Associaz ione denomi nata J.ogg ia P2, 

esprimendo la sua preoccupazione sullo "specifico compito 

"affidato a questa Commissione per quelli che sono i punti 

" cardine intorno ai quali deve svolgersi l'indagine stes

"sa. Detti' punti, in pratica, diventano tanti campanelli di 
• "allarme, tanti ammonimenti, tanti limiti e misure che noi 

"non possiamo assolutamen~e tenere in non cale". 

Un caloroso applauso accoglie la fine della prolusione 

del Fr. MILONE. 

Il Sovrano dopo aver ringraziato il Fr. MILONE per la dotta esposi

zione, chiede quale sviluppo intende dare alla pro1usione, 

quale metodo, che cosa si può fa~e. 

Fr. MILONE - Egli ha fatto questa prolusione sulla quale i Fratelli 

possono intervenire ed ev~tualmente poi potranno prendersi 

delle decisioni: egli non~alcun disegna ma ha voluto solo 

esprimere tutti gli sforzi delle sue ricerche e il frutto 

della esperienza vissuta in questa situazione. 

Fa presente che dal contesto di tutto il discorso fatto 
• vi è anche il presuppo~to di intendimenti e di certe solu-

zioni: lascerà ad ogni modo alla saggezza ed alla sensibili

tà dei Fratelli ogni decisione in merito spronandoli a sen

tirsi Membri di quel Supremo Consiglio di Piazza del Gesù 

che è stato truffato. come ampiamente è stato dimostrato. 

Il Sovrano concede la parola al 

Ven.mo e Pot.mo Fr. Francesco VICHI 33 che inizia il suo dire con il 

rilevare che più di una prolusione. trattasi di una relazio

ne di fatti npti o ignoti ai più e, pertanto. ringrazia il 

Fr. MILONE per la esauriente esposizione delle varie vicen

de in cui la Famiglia è stata coinvolta dal 1988 ai nostri 

giorni. Il problema a suo parere, può vedersi divaricato in 

due parti: 

- una parte che. giustamente, può essere chiamata "inter-

na" e che può estrinsecarsi in qualche cosa, che even

tualmente vogliamo e possiamo fare di diverso da quello che 

abbiamo fatto finora. dall'atteggiamento che abbiamo tenuto 

sempre succubi di una certa sudditanza, che può chiamarsi 
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B8 
psicologica, nei confronti di Palazzo Giustiniani, qu 

abbiamo visto come lo stesso è andato a finire.~ 

Ma l'aspetto interessante della relazione MILONE, è quel

lo relativo alle "occasioni", occasioni su che cosa, per 

che cosa. 

- una parte "esteriore" verso altri gruppi massonici. 

Ma noi oggi dobbiamo ?reoccuparci di quella Legge pubbli

cata e pare non ancora sufficientemente riveduta per la qu~ 

le ci vogliono commentatori esperti che sappwiano compren

dere quello che si può nascondere dietro lo scritto che 

può apparire distorto alla persona esperta. 

E' di qui che bisogna vedere se essa si riferisce a tutta 

l'Istituzione massonica per discendere poi alla nostra Ob

bedienza,come pure intendere di conseguenza il nostro suc

cessivo comportamento, o~sia come si deve procedere se si 

vuole soffermare maggiormente l'atterfzione su questa Legge. 
<.l.iN'~ 

Il Sovrano fa presente che l'art. 3 è del tuttoj\da quanto esposto 

nell'art. 1. 

Fr. VIClil - "Siamo d'accordo ma bisogna cercare di eliminare ogni oc-

casione". 

L'Elett.mo e Pot.mo l'r. Oscar MALVA 33 è del parere che una volta per 

tutte bisogna uscire fuori ufficialmente. Cioè che nulla 
',' 

noi nascondiamo o abbiamo di segreto e che ogni nostro com

portamento deve pssnre conforme alla Legge. 

Portare a conoscenza dei responsabili D.C. che lo scio-

\ glimento della P2 ~ lo scioglimento di tutta la Massoneria. 
l. 
~!Elett.mo e Pot.mo Fr. Antonio RAGONESE 33 si dichiara d'accordo con 

• 
quanto detto dal l'r. VICHI. Ringrazia personalmente il Fr. 

~1.1.0NE per aver esibito una documentazione che molti scono

scev~o, rilevan~o che il discorso MILONE si attanaglia 
< .\" \ 

\ ',.:perfettamente a quella che è la situazione attuale. Si sof-

, ' ! ) I/erma nella lettura dell'art. l della Legge rilevando che, 

'<", ", '-_'o .... <6j/contrariamente a quanto può sembrare a prima vista, esso 
.~ '\" '----- 5/ 
"'~ riveste una grande importanza. 

Procede ad un con~ento di tale articolo facendo presente 

che un qualunque Pretore potrebbe intervenire ordinando per 

quisizioni e sospendendo ogni attività . 

. / . 
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Il 61 8q 

\-\~~:,r;~ __ ~~iJ 
··7 ..;;. ......... 

Bisogna quindi premunirsi: un mezzo immediato sarebbe 

quello di pubblicare che non esiste solo la Massoneria di 

Palazzo Giustiniani ~a vi è anche l'altra di Piazza del GesQ 

che non ha niente a che vedere con la prima. 

l. 
ì , 

.. -..... ... -" .. ;;:.. .. 
. ~~/ 

Ritiene, pertanto, non 5010 che si debba fare una tale 

pubblicazione ma che si debba anche intervenire presso il 

Governo italiano specie per la restituzione.della Sede del 

Grande Oriente. 

Il Sovrano fa presente che il Paiazzo Giustiniani fu concesso al 

Grande Oriente e, quando noi ci distaccammo, trovammo la Se

de in Piazza del GesQ. La proprietà del Palazzo Giustiniani 

è quindi del Grande Oriente: noi facemmo male, allora, ad 

abbandonarla . 

",Il Fr. MIL.ONE pur concordando con quanti> detto dal Sovrano, riafferma 

• ~~ la legittimità della nostra Obbedienza per quanto riguarda 

: _. y)~:-- il Rito. 

l:,> ........ " Il Sovrano fa presente che mentre Palazzo Giustiniani ha sempre con-

'Z:t2=-;~:.-5,- servato la sua unità, Piazza del GesQ si è frazionata in 

" 

tanti gruppi per cui sarebbe oltremodo difficile dimostrare 

di essere ~roprio noi i legittimi discendenti di Piazza del 

GesQ. .' 

Il Pr. RAGONESE non è d'accordo perch~,se la documentazione messa a 

disposizione dal Fr. MILONE è valida, sarebbe facile dimo

strare la nostra legittimità. 

Il Sovrano rileva che la documentazione in questione riguarda vari 

gruppi. 

Il Fr. RAGONESE precisa il suo pensiero: se sono validi i documenti 

in base ai quali noi nel 1962 ci siamo dichiarati legittimi 

discendenti di Piazza del GesQ, facciamoli valere. 

Ritorna sulla sua proposta di far pubblicare una parte 

dei documenti dai quali risulti che vi è anche Piazza del 

GesQ, riportandosi anche a quando disposto dalla Legge al

l'art. 3 che dice: 

"Qualora con sentenza ~ìt;tevocabile sia accertata la costi

"tuzione di una società segreta, il Presidente del Consi

tIglio dci Ministri, previa deliberazione' del Consiglio 

"stesso, ne ordina con Decreto lo scioglimento e dispone 

"la confisca dei beni". . /. 
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'!'. .10 ........ '. 
'ç,7 .•. ' (: .. ' 

Il Fr. MILONE fa presente che qui non si fa una 

mità od altro ma tiene a sottolineare 

~
" ~..;:.' .. ~ .. 

questione di l '" ~F.'l~: .. ,.: 
. oI/",*.lP 

che il Grande Orien~~ 

per ottenere il palazzo Ciustiniani ed i riconoscimenti est~ 

ri, ha dovuto pre~cntarc sempre Piazza del CesO che si è uni 

ficata con Palazzo Giustiniani: ecco il putno focale su cui 

egli ha voluto richiamare l'attenzione di tutti. 

Il Sovrano rileva che, purtroppo, si ha a che fare con delle Obbedien

ze straniere, le quali non' si sono accorte che l'unificazio

ne è avvenuta per ben due volte. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Antonio MARTELLA 33 desidera fare un'osserva

zione sull'art. l, il quale - pur accettandolo nella sua di

zione - ad un certo punto dice: " ••• svolgono attività diret

ta ad interferire sull'esercizio delle funzioni, ecc.". 

' ..... _-_ ....... 
", ~·,:22~~;>/ 

Quindi, a suo parere, non la Società Segreta deve essere 

sciolta, bensì quella Società dedita a fare quelle determi-

nate az ion i . • 
Comunque essendo la Legge appena ~uscita, gli sem~ra pre

maturo pronunciarsi su di essa. 

Rifancendosialla relazione esposta dal Fr. MILONE egli in

tende fare alcune osserv~zioni. Continuare a sollevare la 

questione della nostra discendenza, della nostra regolarità, 

dei nostri rapporti con Tizio, Caio e Sempronio, a suo avvi

so, noi continuiamo a darci la "zappa sui piedi". 

Bisogna rammentarci che la nostra, bene o male, è un'Obbe

dienza massonica con le sue Leggi, i suoi Statuti, i suci Ri

tuali, con dei suoi principi. Di conseguenza egli non vede 

nemmeno la necessità di pubblicare documenti per dare dimo-
\ 

strazione" a terzi della nbstra regolarità giuridica, dottri 

naIe e tradizionale: ciò anche perchè portando fuori dei do
• cumenti non faremmo altro che rimescolare della torba che 

tornerebbe sempre a nostro danno. 

Maggiore attenzione, però, egli dedicherebbe alla seconda 

parte e precisamente dI punto relativo all'affermazione del

la nostra esistenza. Non è con le pubblicazioni, con i Bol

lettini od altri scritti che si possa ottenere un risultato 

positivo: ma attraverso l'opera che l'Istituto compie di 

giorno in giorno, attraverso le decisioni che l'Istituto 

. / . 
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assume giorno per giorno ovvero attraverso la rivalutazionc 

degli Organi Collegiali che dirigono l'Associazione, attra

verso l'esame di problemi che interessano a noi ma che ri

guardano il mondo profano che ci circonda. 

Per cui se noi riusciamo a togliere a questi Organi que

stioni e discussioni che ne ritardano l'azione ai quali sone 

destinati, dando lolo la possibilità di discutere serenamen-
• 

te questi porblemi che interessano l'umanità portando allo 

esterno le deci~oni che dovrebbero essere decisioni di sag~ 

gezza, di linee da seguire, allora noi valorizzeremo l'Isti

tuto. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Emilio ZUPPANTE 33 chiede di conoscere la no-

stra s;tuazinne intp-rnazionale. 

Il Sovrano fa presente che determJnati intervent i contraddicono ad un.l 

linea di condotta che gli Organi nazionali hanno stabilito 

~ 
{ \ 

si debba seguire: niente pubblicazioni, niente pubblicità, 

niente esteriorizzazioni con dichiarazioni od altro che po

trebbero suscitare delle polemiche che noi non saremmo nem

meno in grado di sostenere. 

Rappresenta anche le enormi difficoltà cui si va incontro 

nél metter~ su una rivista a carattere nazionale: mancanza 

di collaboratori, mancanza di materiale da reperire e pub~ 

blicare , ecc. 

A suo parere l'Obbedienza non può ancora esteriorizzarsi 

data la situazione disparitaria della Comunione dul terri

torio nazionale (zone molto sviluppate, zone che lo sono me

no ed altre ancora deficitarie). 

Invita tutti a riflettere su questo punto in considerazi~ 

ne anche che bisogna essere pronti a sostenere event~ali po

lemiche, in quanto esistono svariati gruppi di Piazza del 

Gesù, ognuno dei quali si arroga la legittimità della di

scendenza e quando in un certo momento noi affermiamo dei 

principi che devono essere documentati, noi ci troveremo 

nell'impossibilità di farlo in quanto mamnchiamo di una tal~ 

documentazione. 

E' d'accordo con quanto suggerito dal for. MARTEl.LA: biso-

./ . 
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gna andare cauti l' n"'lIquilli per nOli disfare tutto 

l' stato costruito d;1I )!)b2 ad og1!i, invitando tutti cd ognu

no alle proprie f(.·spollsabil ità. lliso1!na provv(·der(' li l'onso

lidarci sotto ogni punto di vista spcdalmelltl' in quelle Re

gioni che sono tuttora carenti. 

Riguardo alla Leg1!l' sulla 1'2 egli non condivide le preoc

cupa: ioni che qua lclle Fratello ha espresso, neanche l'i1!uardo 

a quanto si riferis..:e all(' Logge Periferiche perchè non vi 

è nulla d i segreto che P?ssa cadere sotto i 1 regime ..Ici h' 

norme contenute nella LC1!ge citata • 

.!.!.J:!:":'-'yICIJl dice che non hisogna drammatizzare su] la portata dl'll(' 

norme emanate, ma non biso1!na nemmeno prendcrle sotto 1!uruha. 

rglj non soltanto l' pn'ocCI'pato sotto il punto di vista 

i d('l giurista lIIa si preoccupa di qu<'llo c1l(' pos,'sono l'lire tCI'-
o ~. 

t:' ;t"'~::i sotto la lIIasch('I'a g iUI' iJ ica. 

W:~,/ l\ SliO pal'l'!'c non l' sufficicnte lIna lIalaustra o ulla dcci-

" ,/' sione IW!' t'l i III i Ila l'l' la possibilit,ì di lIna Juhhia illtl'rpl'l't,,-

:ion(' da partl' di tl'r:i sulla diziolll' di "Logge Cop('rt(·" o 

di "SI.':ioni l'l'rifl'ril'hl'''. Egli i} Jl'll'aviso dll' hisogna .. ho-

I ire compi l·tallll'n tl' ogni (·tichctta Chl' possa dllre lidi to a 

dubhi e a false illtL'rpl'l'lilzioni da parte di ter;:~. 

E' de parere di l'!illlinare anche la dizione assunta di 

"Centro Sociologico Italiano" e sotituirla con quella di 

"Gran Loggia d'Italia ~egli A.L.A.M. - Obbedienza di Piazz<J 

del Gesù", in quanto la dizione che adoperiamo potrehbe es

s.re uno degli aspetti di Associazione segreta. Non e una 

proposta, ma un'iJea sulla quale bisogna riflettere. 

Il Sovrano fa presente ch(' l'idea ('spressa può suscitar(' perpl<,ssità 

e remore in vari c~mpi. 

Il Fr. VICIII propone di abol il'!' ~'olllpletanl('ntc 1<- "I.ogg(' Coperte" e 

le "Logge l'crif('I'h'he'' pcrchl' si prestano ad eventu<Jli azio

ni contro di noii 

" J.'Elett.mo e Pot.mol'r. Pasquale l'J:TROJ.JLI.O :n precisa l'he> il l'retore 

che è stato cita~o J<J qualche Fratel lo non ha agito in base 

alla Legge 5ullll'2 h('nsì sull'art. .?12 del T.LJ. di P.S. 

che era stato abrogato. 

La Legg~ di cui truttasi non è tanto pericolosa: diventa 

./ , 
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pericolosa per la diversificazione giudiziaria che è la ro

vina dell'Italia. Cioè esiste un gran numero di giudici 

~prcvveduti, dei quali chi ha ragione teme, mentre chi ha 

torto spera. L'art. l ha un soggetto:"Associazioni Segrete" 

oss ia quelle che "svolgono" attività segrete contro lo Sta

to, per cui se non si verificano le condizioni espressamen

te indicate, non può essere lesiva per l'Istituzione in qua~ 

to non vi sono le pregiudiziali perchè essa possa essere ap' 

plicabile. 

Che cosa ci può far temere qualcosa? 

Per un Pretore d'assalto una raccomandazione od un'altra 

iniziativa del tutto onesta può avere una colorazione con 

si prestino ad una interpretazione peggio

A questo punto noi ci troviamo di fronte ad una di , 
quelle sentenze c~e poi vengono riformate successivamente 

" 

perchè il fatto non sussiste, mentre, nel frattempo, il pro

cesso è di pee se stesso di nocumento. 

Noi non possiamo fare affidamento sulla saggezza della 

Magistratura. A suo parere è opportuno mantenere lo stato 

attuale delle cose uni formandolo alle esigenze del legisla-

tore. 

Bene è stato fatto escludendo la dizione "Coperta" in 

quanto essa comporta di per se stessa un senso di "riserva

tezza", di "segretezza" contraria al dettame della Legge. 

Dal momento in cui noi teniamo gli elenche dei nostri so

ci a disposizione dell'autorità pubblicata che, se legitti

mata, può ~enirne a conoscenza, è da escludere che vi possa 

essere un pericolo per noi. L'Istituto può continuare a con· 

servare la sua "discrezione" obbedendo nel contempo al te

sto della Legge. 

Concordando con quanto esposto dal Fr. MILONE, non è del 

parere che si possa pubblicare alcun documento in quanto, . 
trattandosi di lettere di terzi, costoro non permetteranno 

certamente che un loro scritto possa darsi in pasto alla 

stampa. 

Sofferma la sua attenzione sull'appello rivolto a che i 

Lavori del Supremo Consiglio siano più concreti e siano 
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rivolti particolarmente all'esame dei problemi p 

dati sotto l'ottica massonica. 

Il Supremo Consiglio, così spronato, deve rivolgere la 

sua attenzione a questi problemi, le cui decisioni o deli

berazioni potranno benissimo essere comunicate all'esterno. 

E' ciò che fa divenire importante la nostra Organizzazio

ne. Bisogna, quindi, realizzarla questa nostra Istituzione 

sempre di più e meglio in diversi aspetti: 

dal punto di vista nominale ottenendo delle deliberazio

ni collegiali, il cui punto di vista è estremamente im-

~
. .. portante. 

~A J'~~ La struttura fondamentale è quella di imporsi all'attenzio-1/ ~ ~~ ntea_ pubblica per l'estrema saggezza, prudenza, forma di veri

e di coraggio nel risolvere i problemi profani. 
" 

~ Il Sovrano si dichiara d'accordo con q~anto esposto dal Fr. PETROLILLO· 

ma non vede come poter accedere a questo desiderio in quanto 

i Fratelli,pressati da preoccupazioni profane, non vedono 

l'ora di terminare i Lavori per poter rientrare alle loro 

case. Sarebbe suo vivo desiderio arrivare a questo ma, per 

farlo, bisognerebbe cambiare mentalità e modo di lavoro, 

bisognerebbe avere a disposizione due, tre giorni, parteci-
. : 

pando ai Lavori già con un'adeguata preparazione e non affi

dandosi alla improvvisazione. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Luigi CARDARELLI 33 si riporta alla parte del

la relazione relativa al riconoscimento del Grande Oriente, 

da parte del Governo Italiano come unica Massoneria Ufficia

le Italiana. Poichè Paiazzo Giustiniani ha tradito venendo 

meno ai suoi dover~. dovremmo noi far presente al Governo • 
che vi sono altre Massonerie oltre quella. 

Il Sovrano fa presente che trattasi di un riconoscimento molto indi

retto p. che la dizione "Ufficiale" non vuoI dire "esclusiva'.' 

Il Fr. CARDARELLI ritiene che sia tempo per fare qualche pubblicazio- • 

ne per controhattere le assurde affermazioni fatte dal MOLA 
• e da altri che chiamano la nostra Obbedienza "ghinazzc..Jlhè. 

" rt!fJP evidenziando chiaramente che siamo "Piazza del Gesù". 

Da ultimo fa rilevare che se vogliamo divenire 9uella Or-

6 ii 

I 
I 

l 
li 
t 

t 
I 

" • 
t: 
!I 

l: 

~ : 



Camera dei Deputati - 47- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

! 

q~ I 

ni".,ione ehe ,i •• ",pie.t., ,: deve ee,e"e di •• p1i.,e 1 
l'Organizzazione ed aumentare la nostra dedizione. I Membri 

del Supremo Consiglio che si sentono di dare il proprio con

tributo devono intervenire alle Tornate e non stare a con-

sultarc l'orologio. 

L'Elett.mo c Pot.mo Fr. ·Franco MATALONI 33 ringrazia il Fr. MILONE 

per la precisa e documentata esposizione fatta. 

Per quanto riguarda la situazione in base alla nuova Leg

ge, nulla da aggiungere a quanto ampiamente detto dal Fr. 

PETROLILLO. Desidererebbe conoscere i punti della esposizio

ne che non sono esatti. 

L'Elett.mo e Pot.ma Fr. Argante BECOCCI 33 si associa a quello che ha 

detto il Fr. ~~RTELLA. A suo parere, a parte il diritto del

la Massoneria americana di riconoscere o meno il Grande 

\ ::1;;'~riente, per poter' usc ire fuori nel mondo profano 'è neces- I 
.1 1~~ft-1 /'/ sarln op .. rnl'l' m:l<;<;onh·nl1ll'lItf'. 

" l'·' 'l'l'iII I Il 111011.",1" l'I "l'I". ,1,101,", Il''I'HII,I'II d' "."'" 
111,,11 ... 1""1 11I,·~."1 ~ l., I "ld.I, •• 1,,,, h· l,., '''''''"l'~",,,,, .. ,,~I 
quei FratL'lli della Loggia che le hanno cOlfunesst.' in. quanto 

non si evince da alcun verbale che tutta la Loggia abbia 

detto) "Noi vogl iamo fare questo". 

L'Elett.mo e Por.mo Fr. Renzo CANOVA 33 riferisce che per lui riman

gono tre questioni che intende sinteti!zare: 

/'"~~" 
,l' , ~. \ 

1) - auspica che la nostra Organizzazione abbia ad avere 

maggiore partecipazione e penetrazione nella vita 

civile; 
l'" 

i ' 

- ; 

• 

• 
2) - auspica che l'Organizzazione debba strutturarsi in 

modo da poter uscire da un certo clima: Piazza del 

Gesù bistrattata e suddivisa in vari gruppi. Cercare 

il modo di distinguersi da questi vari gruppi. 

3) - E' vero che l'art. l della Legge pone delle condizio

ni, ma si deve tener presente che il trovarsi in tali 

condizioni è di per sè un reato già commesso,' per cu' 

ne vanno di mezzo i dirigenti dell'Associazione anch 

se qualcuno, non per colpa loro, ha commesso uno dei 

reati previsti. Poichè tale articolo parla di Logge 

i cui membri non si conoscono, ecco che si entra nel 

./ . 
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campo delle Logge Coperte o Periferiche. 

In base all'art.4, poi, basta avere un fondato sospetto 

per procedere alla sospensione del pubblico dipendente. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Giulio CORBELLI 33 a titolo personale ringra

zia il Fr. MILONE per quanto esposto. Rileva-che questa sto

ria sulla regolarità e sulla legittimità dell'Obbedienza, 

interessa fino ad un certo punto in quanto si è credibile e 

regolare massone quando lo è anche l'Obbedienza cui si ap

partiene: cioè per quello che l'Obbedienza riesce a fare, a 

creare praticament~ in noi, per noi e attraverso noi. 

Si chiede se questa ricerca di regolarità, di legitt~mi

tà non sia data dalla necessità insita in noi stessi di cre-

dere ad una credibilità in poche parole. A suo parere, dipe~ 

~~de da noi, soprattutto in q~anto parte di questo Alto Con-

'~_ ~esso, la credibilità e la leg~ttimità di questa Obbedienza: 

O~~ ~ se si riesce nel Supremo Consiglio a fare quanto va fatto, 

/~ a lavorare come anche ci ha ricordato il Fr. PETROLILLO, 

cioè a vivere la vita del mondo in cui viviamo, la vita 

della Nazione ed elaborare fra noi un esame da portare allo 

esterno dei nostri Templi, questo vuoI dire dimostrare con 

i fatti che la Ma~soneria vive questi problemi e cerca di 

risolverl i. 

Per quanto concerne alla Legge odierna non bisogna abban

donarsi all'ottimismo o al pessimismo, ma sentire il parere 

degli esperti in materia comportandosi in conformità . 

. Il Sovrano ritiene opportuno esami~re tutti assieme le difficoltà 

soggettive che riguardano le riunioni degli Organi nazionali. 

P'emesso che vi sono difficoltà di ordine logistico e di 

ordine finanaziario, bisogna valutarIe nel fare delle propo

sizioni, anche se si avverte la necessità di riunioni più 

frequenti. Sarebbe opportuno, per ovviare a tali inconvenien 

ti, far lavorare delle Commissioni anche nella considerazio

ne che gli Organi statutari non sono in grado di esaminare 

qu~sti ar~om~ntj di cosi vasta portata in un breve lasso di 

t (:mpo . 

Il Fr. ZUPPANTE chiede chiarimenti al Fr. PETROLILLO: in base alla nuo 

V<.I Legge fu Ila P2/ tutte le Organizzazioni paramassoniche 

./ . 
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(es: Rotary, Lyons, Sindacati, ecc;) 'possono essere conside

rate Associazioni segrete? 

Fr. PETROLILLO -"La Legge riguarda tutte le Associazioni non ricono-· 

sciute,disciplinate dagli artt. 36-37 e 38 del Codice Civile 

(ACL! - Associazioni Sportive Ricreative di carattere Reli

gioso , Sindacati, Partiti politici ecc.). La Legge, quindi 

è stata fatta non per la Massoneria ma per la P2 e riguarda 

tutte le Associazioni palesi. 

Il Fr. ZUPPANTE precisa di aver formulato la domanda pensando che se 

un membro del Rotary ruba, non è detto che debbano essere 

considerati tutti gli altri Membri e i dirigenti. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Cesare FABIANI 33 rispondendo al Fr. ZUPPANTE 

fa presente che se lo Statuto dell'Associazione vieta ai 

l' ~ 
y ~.~ nei dettami de·Ila,Legge . 

Fratelli di conoscersi l'un l'altro, l'Associazione rientra 

. .------ I 1 Sovrano fa presente che non è stato mai proibito ai Fratelli peri-

,.:' 

/ 
/ 

! 

ferici di trattarsi. 

Il Fr. FABIANI chiarisce che si riferisce alle Logge Periferiche: qui~ 

di ciò dovrebbe f~ scattare la Legge anche a carico di quei 

Fratelli che non vengono citati nell'art. l. 

Chiede se le Logge Periferiche possono continuare 

nere~on o senza rischio nella nostra Istituzione. A 

rere esse sono un rischio. 

a rima-I 

suo pa-j 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Aldo DAMILANO 33 dalla relazione del Fr. MILO

NE fa notare che è emerso l'intrallazzo tra Palazzo Giusti- ; 

niani e gli Americani, la parte che sosteneva il Grande Orie~' 

te era premi~entemente protestante contro la Chiesa Cattoli

ca. Sarebbe opportuno far capire ai nostri Fratelli che noi 

non combattiamo affatto 1a Chiesa Cattolica e che questo st! 

to non esiste in quanto noi siamo vissuti e viviamo in una 

Nazione Cattolica' che ammette tutte le Religioni. 

Il Sovrano fa presente che tale stato di cose è deviato a seguito dei 

vari colloqui avuti dagli esp~nen~~ giustiniani con padre 

CAPRILE, padre Esposito, ecc. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Domenico SANNA 33 ringrazia il Fr. MILONE per 

la ricerca storica fatta e riafferma che un Fratello che 

sta a Milano ha confermato in pieno che a suo tempo vi ~ una 

./ . 
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truffa. 

Circa l'argomento della lotta contro la Chiesa, essa dal 

1960 non ha piO ragione di essere, anche in considerazione 

della prossima visita che il Pontefice terrà a Londra. 

Riafferma la nostra discendenza spirituale, legittima di 

fronte a tutti gli altri, di Piazza del GesO. 

Il Fr. RAGONESE desidera fare una precisazione: quando ha detto di fa

re un qualche cosa, non intendeva che si facessero pubblica

zioni di documenti, manifesti od altro, bensì approfittare 
J 

di qualche canale pel~re un interrogativo al Governo Ita-

liano perchè ha riconosciuto solamente il Grande Oriente. 

Egli è sempre dell'idea che la Famiglia deve continuare 

a mantenere quella riservatezza che finora ha ~nuto. 

Per quanto riguarda la Legge egli si sente rassicurato è 

stato detto. Però non si può t~cere, come ha affermato il 

Fr. PETROLILLO, che oggi i magistrati sono quello che sono 

e che ci si può aspettare da un momento all'altro qualche 

sgradita sorpresa. Riportandosi al gruppo della "CAMEA", ri-' 

leva che Fratelli componenti il gruppo stesso erano e sono 

tuttora in possesso di nostri brevetti, per cui, in caso di 

malefatte da parte degli stessi, ne potrebbe derivare qual

che danno. Per tale motivo egli insiste ne11a necessità di 

farci distinguere dalla P2, dalla CAMEA e da altri iruppi 

massonici, per cui è neccessalio fare qualche pubblicazione 

sulla storia della nostra Famiglia, da adoperare con la mas-

sima cautela e discrezione, in modo da dimostrare ai nostri 

Fratelli che essi fanno pàrte di una regolare Famiglia e non 

di un gruppo spurio. 

Ch~ede se sia possibile uscire questa sera con un documen 

to che chiarisca a noi e alla periferia la posizione delle 

Logge periferiche. 

Il Sovrano fa presente che una eventuale decisione in merito, è di com 

petenza dell'Ordine e non del Sacro Collegio. 

J 
Il Fr. ~GONESE chiede allora che sia fatta u~~~~zio_~-=-alq~v.ertJo 

&-t}_' _~r~in~ per_~hè _r~e_samini e chiarisca al ~i_~_pr_e:to la posi- --

zione delle Logge periferiche . 
• __ - - - -- - -- -- _ _ _ _ - 4 

'L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Enrico FRARETTI 33: dal contenuto dei vari in-

. /. 
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terventi egli ha tratto la convinzione che questo sia il mo

mento più brutto e più delicato. Bisogna continuare a rima

nere riservati e sempre più uniti fra noi. Raccomanda a tut

ti i Fratelli di non parlare con nessuno dei Lavori che si 

fanno. 
Il for. MALVA dichiara di essere preoccupato per la nuova Legge e pre

ga di adottare provvedimenti idonei a salvaguardarci da ogni 

attacco, ossia di eliminare ogni denominazione che possa 

dare adito a sospetti (Logge Coperte, Periferiche, Centro 

Sociologico Italiano). 
Il Sovrano chiede quale accorgimento si può trovare per frenare que- ' 

sti abusi. 
Il Fr. CARDARELLI rileva che sono stati letti nell'elenco della P2 al-, 

cuni nomi di Fratelli che sono anche da noi: chiede se tali 

nominativi ,sono stati espulsi dalla nostra Istituzione. 

:/ . ~/andare in giro liberamente con il nostro tesserino non si ~ 
rr--~ Ad evitare .che Fratelli che sono usciti da 'noi possano 

~ ~ potrebbe esaminare la possibilità di un tesserino annuale? 

! / Il Sovrano fa presente che i nuovi Brevetti sono forniti di un bolli-o /la di validità rc..tfativo all'annn in corso. 

'. ,. 
'---

',- ~- : . ..:~-- .,-

Il Fr. MILONE si dichiara contento della vitalità :he que;;ta ser3 ha 
.:-...::---'--'--''---'-''--'--~ 

dimostrato il Sacro Collegio. 

Continuando la lettura della parte finale della sua re

l~zione, crede, però, che dovremmo porci come finalit.li il 

rinnovamento di mentalità e di vita della nostra Comunione 

in ordine al compito di portare innanzi alla luce del sole, 

iniziative ed opere di livello degno e pregno del Sublime 

~essaggio Massonico, al fine di dare all'Obbedienza di Piaz 

~, del Gesù la giusta collocazione nel mondo profano. 

E per·tali nuovi compiti egli vede l'assoluto necessità 
di convergente partecipazione di tutti i Membri del Supremo 

Consiglio e questo Altissimo Consesso deve essere il punto 

d'incontro come evento di comunione, di partecipazione, di 
corresponsabilità. 

""Contro l'agnosticismo, contro ogni difetto in rapporto 

"alla missione del Massone che deve operare per il be

"ne della Patria e della Umani tà, scavando osCrlre e pro

"fonde prigioni al vizio, in uno, per migliorare l'uomo 

"e la umanità, si rende evidentemente importante ed in

"dispensabile sentirsi Massone e come tale partecipe 

"della Società". 

""E' un impegno culturale, è un impegno di civiltà, 

./ . 
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, 
"è un impegno politico, ma è la partecipazione!!!" 

"E quando parlo di impegno poI i tico non mi riferisco 

"certo - tanto per chiarire ~ al militare in un parti

"to o all'ambire a responabilità pubbliche in ufficj 

"elettivi, ma mi riferisco alla presenza del Massone -

Ye quindi partecipazione - ai problemi della vita col

"lettiva, avendo sempre presente, però, che il senso da 

"dare alla parola parteciapzione non deve essere quello 

"di prendere parte, nel senso di appartenere ad una 

"delle parti, ma di essere presente a prescindere dalle 

"parti"~ella società per quella che, come la Chiesa, 
"anche noi definiamo la "PROMOZIONE UMANA". 

""Le iniziative non possono mancare in uomini che 

"pur per la loro intelligneza, per la loro profondità 
"di idee, per la loro sensibilità a percepire il miste
"ro del proprio io"e dell'io del mondo, siedono ed han• 
"no diritto di farlo, per questo, nel Supremo Consiglio! 

'''' ... Ed ancora, solo per portare una delle tante 

"proposte, devo dirvi di aver fermato il mio pensiero 

"su di un progetto che prevede il conferimento di una 

" onorificenza da parte della Ma!'soneria di Piazza del 

"Gesù al ricono,;cimento di chi, Massone o non, presente 

"o passato, in Italia, in Europa, nel Mondo, si sia di

"stinto per il massimo della dedizione e della abnega

"zione ad opere di pace e di giustizia o che si sia bat

"tuta con tutte le sue forze per i l trionfa della veri

"tà! L'Ordine, se dovrà essere costituito, lo denomine

"rei: "O~dei Cavalieri \!i Giustizia L.di Verità"". 

Passando, infine, a parlare della nuova Legge, egli accenna 

ad un passo di un di~corso tenuto dall'Onorevole MANCINI che 

asseriva in Parlamento che il Senato aveva approvato la 

.tegge nonostante ci fossero serie perplessità su alcuni pun

ti qualificanti e su una norma che finisce per imporre gra

vi limiti alla "Libertà di Associazione"quando dice "su 

ist'lnza del Governo" il quale, come noto, può cambiare in 
qualsiasi momento. 

Stando così le cose, è necessario procedere ad una rior- • 

ganizzazibne di tutto l'Istituto in modo da essere al coper
to da ogni sorpresa. 

Parlare di legittimità, di regolarità è fuori di luogo, 

motivo per cui egli si è limitato ad e~porre le cose dal 

principio sotto il profilo storico. 

Ritiene che il periodo critico tra Chiesa e Massoneria 

./ . 

'\ 

/ 

-/ 
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non debba rite~etsi completamente chiuso e tale opinione è 

suffragata da mant~nimento del Canone 2335 del Diritto Cano

nico. 

Il Sovrano chiede al Fr. MILONE quale metodo di lavoro può suggerire. 
Il Fr. MILONE fa presente che è il Sacro Collegio che deve esaminare 

e deliberare un metodo di lavoro più idoneo alla bisogna. 

Il Fr. MARTELLA avanza le seguenti P~~Eosi~ni: • 

--rendere funzionale la Giunta Esecutiva del Rito' ) 
- ridurre la comp~sizione del Sacro Collegio del ~ito; 
- impegnarsi più a fondo per eliminare ogni possibile-

difficoltà che possa arrecare d~nno alla nostra Fami-

\ glia. 
Il Pr. PETROLILLO risponde al Fr. MARTELLA che vi sono molti disegni 

di Legge in corso che possono essere esamilnati, commentati, 

ecc .. 
Il Sovrano ribadisce l'opportunità di nominare un Comitato che concre-

-"~., :' (\ ~ _~::ti~ ti un qualche cosa di positivo di quanto è stilto discus!'o 
-~-~->.- 'V~~ in questa Tornata. 

/ ~ ~g~ito di varie richieste, il 
Fr. MILONE propone che i Fratelli facciano pervenire al Sovrano, entro 

un determinato lasso di tempo, tutte le loro osservazioni. 

Il Sovrano dice di non essere d'accordo con la proposta del Fr. MILONE 

ed insiste sulla \Jpportuni tà di nominare un "Comi tato p~a. 

l
~unZionali tà ~l Supremo ConsigliE." al quale a[Q~~!e i l __ ~o.~ 
pito di rif~ - come detto - s.u~anto d~_::.cu~s~l1_qllesta 

Tornata e, nel contempo, suggerisce un metodo di lavoro. --- - ._--- - ._---- . 
Suggerisce i seguenti nomintativi quali componenti il 

Comitato: 

Elett.mo e Pot.mo F. Enrico FEDELI 33 Presidente 

Ven.mo e Pot.mo F. Pasquale PrTROLILLO 33 "Iembro 

Elett.mo e Pot.mo F. Aldo DA~nLANO 33 Membro 

Elett.mo e Pot.mo F. Renzo CANOVA 33 I.\embro 

Elett.mo e Pot.mo F. Giuseppe QUARATTNO 33 Segretario 

Messa ai voti, l'A!'semblea approva all'unanimit~ la pro

posta ed nominativi componenti il Comitato. 
Il Sovrano propone a che l'Assemblea deliberi di concedere al Pr. MI

LONE di proseguire nei suoi colloqui. 

L'Assemblea approva. 

Da ultimo il Sovrano invita l'Assemblea ad e~primersi 

sulla raccomandazione al Governo dell'Ordine per un esame 
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IL GRAN SEGRETARIO 

GENERALE 

A :. U .'. T :. O .'. s ': A :. G :··Z~<J 
MASSONERIA 01 RITO SCOZZESE'ANTICO E ACCETTATO 

3. VIA SAN NICOLA OEI CESARtNI - TEL. 65.96.40 . eS.eG.509 

00.8e RO~A 

Z:, di Roma, 26° giorno dell'XI meSE 
dell'A:.r...'. 5981 

-< ... \.1 A D,C; 
Ven:.mo e Pot:.mo F:. 
Giovanni GHINAZZI ,\ \,... ~ '1./ 

Gran Maestro della . ~~'V -........:: ""1, 
G:.r...'.D:.I:. degli A:.L.=.A:.K', Prot. n \ .... , I)..; '. " GRANDE or IENTrr' /""'-;'/~" : \ 

• -' .1.. _ ... :.;..~\.}.Q......... ............... ~'3 . i~:" .~~ ~) 
.. {,., R-) ~~.,\ .';:/ 

"1>:. 0,. ~'. 1-'- '. ...~ ,lo:: q. '.f....~v;.. c' Or. F· .l'.',' . ~ ... .,. ',..,. ci y f.. v". ~ r - ......... _-' .. _.. •• ~ .... ;.~,. v . ::'.':~.' ,:-.," ":J!~ ,0 
.::::i I t--. - " . "'/'-j f"') .-).:.. ....... ,_.Ij ":.' , J 

J ":' , "1'" \ D t ~1 / J t": ... ~ -, .' .. 

~; v· :I,~ '>.: "J'~: ,:.'?:' a a _._ .. ~G ·A .. :}.:L3..~.............. .. .... ~:~:.~:~ ':. :.--:' . 
;.'o/' __ Y,<'/ .'------------_...1 "2 .. :.; . t1~ è grad~to comunicarVi che il Sacro Collegio, nel-

la Sua Tornàta-Straordinaria del 23 corr., ha deliberato, con voto 
unanime, di raccomandare al Governo dell'Ordine la eventuale soppres
sione delle RR:. Logge Periferiche della IDggia Nazionale, di cui al
l'art. 61 dello Statuto della Gran Loggia d'Italia degli A:.r...'.A.',~J.., 

L' occa sione mi è gradita per pOl?gerVi un caro fra t:. 

abbr:. ne i NNN:.SSS:,NNN: .• 
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, C)D~ 
G2/rq" 

O ~""'" 
,!ìf.'~?~~._~~;"~;':l'.' .. . ~' '~~, 
~ l'' F • ):..\ 

A:. O:. D.'. O:. A:, D:. U:, *" \:_~ \', ' ~) 

. GRAN LOGGI,A· D'lTALIA'(".":; .. ,<~,; 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURAT·ORI 

O"'OI"I>IU. DI PUlli. DIL GISO 

,.OT, Il, 01 AoB..7-..1lJ..riJ..· 

Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Jran Maestri Emeriti ed Onorari 
V'e n • mi e Pot .mi· FFF. . 
Jran Maestri Aggiunti. " 
len.mi e Pot.mi FFF.' 
lran Maestri Aggiunti Emeriti ed 

Onorari 
~lctt.mi. e l Pot.mi FFF. 
1embri' della Giunta Esecutiva 

dell'Ordine 
~lett.mi e Pot.mi FFF. 
)el. e Vice Del. Mag. Reg. 

Cll.mi FFF. 
,ran Consiglieri della G.L.D.I. 
ell.mi FFF. 
~r. Isp. e G~.·Vloe Iap. Provo 
Cll.mi FFF. 
;randi Ispettori Circondariali 

10° giorno del XII mese 
DA\. 01:, OR:. DI 1l.O~ __ -.-Ji.ell.!...A Y r. ....5.9.B l 

LORO ORIENTI 

• LORO ORIENTI 

I 

LORO ORIENTI 

ORIENTI 

ORIENTI 

ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

)GGETTO Logge Periferiche della Loggia Nazionale. 

Dm calendari dei Lavori dei vari Orienti, che periodica
nente giungono a queste Centro, consta che mai ven~ono menzionate le 
;iornate in cui lavorano le Legge Periferiche della Loegia Nazionale. 

Parimenti Ci risulta che . ~~ loro Risp .mi r.1aestri Venera
,ili non vengono convocati nelle Riunioni dei Collegi dei Maestri Ve-
1erabili d'Oriente, Provinciali e Re~ionali .. 

Ci~ rappresenta violazione alla vigente normativa, per la 
luale le prefate Logge Periferiche regolarmente appartengono al conte
lto della Gran Loggia d'Italia . 

... "' .. 

./ . 



Camera dei Deputati - 56- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 2 -

Si prega in fu~ùro di .voler ovvi3.re a ciò, dandone imme
diata assicurazione allo Scirvente. '. 

Ringraziando anticipatament'e, in~iruno un memore affettuo-
so triplo frat. abbr. ., 

~~-j;;""'V'~ 
_ . ,RE 

GRAN SEGRETARIO GENERALE 

.''1 

• II i~ ".,.r .' . 
f el/"' , .. 

/V,,· ~.' 
Giov~~i GHINAZZI 

G~AN MAESTRO 
., 
j, 
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~D·i:JT~\'-., ,'... -." ,(y' , ',I,.,., 
kO

U ~ ...... ""'\ /..::; , , " \>, 

1-." ;. ,--::~.::~!,. \ ,." 

~ 
.. ' .:r .. ~., ... ,. \,., 

<{ '. 0~" .~-. : ,,\ 
,~ ~.. ,:. .;: I ;:-~t 

Ui ~. t I. I 
~, - t' 

* \ . .,. .. , .~ .. , .. : ,o' . >- . 
/.~ ' .. ' ",": ",,' / 

A' O' D' a' A' D' U· h.' '." " ." . . . . . . . . . . . . . . ',' .. ~ , .-{./ 

. ~. 

' .. ~ 
GRAN' LOGGIA D'ITALIA 

DEGLI ANTICHI' ~IBERI ACCETTATI MURATORI 
OBBBDIItNU. DI PIAZU DBLOBSÒ 

1133 G/v.\ 
H.OT. )I. O .••••• .-._ •••••••• 

ni!Jp:Jtli FFF:., . ' 
H.ìestri Venerabili delle RR.~.:. Logge 

periferiche dell,9 LOggia Naz.ionale 
" . "!t)"Oer conoscenza 

\ 

~lett:.m:4 e pot:JUi FFF:. 
Del., condo e Vice Del. 

OAL 011.:. ot." DI llOMA • .4~.~~(l..9.-.9..~ l III 
mese dell' A.·.V:.L.·. 5982 

LORO ORIENTI 

!r0RO ORIENTI 

Ritenendo che cib possa rappresentare una migliore armoniz
zazione con tutto il contesto obbedenziale,disponiamo che le RRR. LOg
g~ periferiche della LOggia Nazionale, pur mantenendo lo statutario 
riserbo, inseriscano, por quanto attiene all'Oriente in cui sono do
miciliate, nei loro piedilista, come Membri Onorari, i Delegati, Con
delegati e Vice Delegati Magistrali Regionali, nonchè i Membri Effet
tivi della Giunta Esecutiva delllOrdine. 

Nel pr~gare di un cenno di assicurazione di ottemperanza, 
vi inviamo il Nostro memore caro tripl. frate abbr •. _ 



Camera dei Deputati - 58- Senato della Repubblica 

ix LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI- DOCUMENTI 

... , .... 
-

• ',o '. '''~ •• :' •• ,: ' ;~;. ~ ::-: ~;A~··~;·O·.·~~· D··/; O~·. A;·, D ..... u.~~·:· ~'. ~. 
. . .". ";: .. (' '~, t;~ ~. t~.~ . ~ .. "Ì (! ::. [1 l }~ .~j ,"!.r.; ':1 ~; .. '" , ~ ',I, ~ ~. .~ .• ì .... '~ 

I .. ,. . ,'.'~~' .,;. ·GR~AN~;·~·I;OG·GIA';··D'IT·ALIA·· 
DEGLi:; AN'T:IèHi~~tiBEi~ì':;'A'CCE'TTATI 'MURA TO RI 

r :,.,. ;.') .~ f "~:"':j,~! ~ f. J. r 0.::; '.) ':} E F<"1" . ~. ~;-. . :~ \ # ,,~,~ .'.~.J:"; ... ;~: .::., 
.•. , ................ ~'.. O,BBBDH!X%4.DI PU.ZU.,DIL·OBSQ·· ....• : .. ' . . ~.~~~~) rt: l. ~ ~t:I; ... !, '( ~:~f; ·i:ù;·,,~.· ,..~.j ':,~;~ •. :;::".' ~:\.::' .'. 'o ':" 
'.,..... j··tl"~·"_("· ~':":? l:..:·:~r·,"'~r.! .. ~~~;·ll~···gl.orno del III 

/ 13 21 (1'/b . -" ..,"" - ..' ~o .. Ù. oil:. OP.:. DI llo~el.l.!...A_L.L...._ 5 9 8 2 
,I.OT. It. o .... ··--------7 . l'.' .••.•••• \: __ t'. 'J'<" . . "t ••• '."." ,3. r :- f .. ' .: ".. .. ,,~~~. \ _~ .: !~.I" . -Jo: ; ~' .' , " .. i .... ,. ·~'I j: ." J l..' . -.." ". 01 .. -.... -. -- 'f) 

Ven. mi e. Pot .• mi ~~·FF·.::: .. '. " ..... -. ~'::' l"! r ::' . ~;; .: qf(!nCì • c:.::·J: . . : .... ; 
Gran Maestri' Emeriti ed OnorarI'. '.~' : :::d'~3~'~''''\: .;, : ······LORO ORIENTI 
Ven . mi.. ei ;Pot .mi ·.FFF.. ': ,:' ~ 
or.an·M~~stri Aggiun~i 

Ven.mi ~e Pot.mi FFF. 
Gran'Maèstri'Aggiunti Emeriti 

ed Onorari 
Elett .mi e Pot .mi FFF... . 
Membri della Giunta Ese6utiva 

d·ell 'Ordine . . . . : ~.~ .. ".: .. ,;..,.~ , . 

. . 
Eleltt .mi e Pot ~mi: .FFF.·~;·.:· ,'.: :~.', 
D~.1. e vicè Del. Mag. Reg', ': 
Il.l.miFFF • 

~ .. o ~ran Consiglieri della G.L.D.I. 
~ ./ Ill.mi FFF. 
~i( Gr. Isp, e Gr. Vice Isp. Provo .... g Ill.mi FFF • . s Gr. Isp. Circondariali 
o Risp.mi FFF. 
Q M~estri Venerabili delle RRR. 
~ Logge della Comunione 

.' 

LORO 'ORIENTI 

ORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

-
LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI • 

OGGETTO Precisazione statutaria sull'art. 61 del vigente statuto della 
Gran Loggia d'Italia degliA.L.A.M .• 

mese 

Ci premuriamo informa~Vi che, nella fretta dell'immediata 
prima stesura del Verbale dellL Tornata della Giunta Esecutiva dell'Or
dine del 6 Giugno 1981 E.V., si trascrissero, per quanto attiene all'aI' 
ticolo in oggetto, ·alcune lievi imprecisioni, che vennero poi inavvertl 
tamente riportate nella Nostra relativa Balaustra nO 0/1313 dell'lI Giugno 
1981 E.V .. 
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2.1-1 iOt 
"'\",~} ,,;.:... !" L ~ 

, ,~, c' l''.:';~;''----~-'-~ 
':, '~,':\')"', ,/,-'/" '~--::'-~;-"~", '- ~ 

" _;' 2" '.,; \, :' , f: /, l-" ':' ~ ", \ v 
" ' I ~ .. " ' " " l ,,' ' , 'Z 

:',~. '.i, :, : :,~},»:J .r, .. ~,~'.'. t ,,<.J)J g) 

',", 

t: ". 
" ' 

",( :' ,,' , '.', \,. \,":_.; .. ,r :~1 
Nel timore, pertanto; ,~,~i pO~5ibili errate iI",lterpr..~t31.z,~oni ripo!:.,,: 

tiamo di seguito l'esatta dizfbne del prefato ''::~J:;~y',J.;])Y 
ART. 61) It It Il Gran Maes:tr.o ,~ ,i,lQapo,~ Na..tur,ale della Loggia Nazionaie, 

la quale racooglie Fratelli eminenti in campo massonico e 
prof~n?)}~'Cl'lia~ati ".pe~-cpop~raz~9r;e J; ,a;, p,àrticolari ~omp~ ti 
di·:'..r~cerche ' e "di studio, "e' né' d~r~ge le Tornate Ord~nar~e 

, :' ' , '., '.e\ Strao:rdina:rfe -direttamente; O" per-mezzO :d'i, stioi, 'Delegati. '~;" 
; ,:.;-: ; .... ~ :, ~ , ~ '". '. 1 ~ ... _~ .:~'. _1.;\_ .~"".I-." •• :i. .. : .. :.:,c::.-.~~'.~ .', ... ~~, .. ": .... ,,~ ... ;: > .••.. _. J ... "' •••• : • ", 1 __ J' _." .,. 

o,, : .. , Per scmpìlficazlone funzionale egli articola la suddetta 
in L9gge Perf.f~Ì'iche';· hom:l:nand6hé' , con suo Decreto , 

,"i'~~~ativi Maestri, Venerabili che, a tutti gli effetti, de-
;~~:_:~:;,:sn~ ",.~~Z:~7.::~,";~~.~, ,js':l0i Delegati., ,',' , ",,-' ,,:~, " ":, ' 

" -··-·Lè 'altre Cariche I giusta le dorme che vigono per .tutte le 
Oft'-icine, saranno elettive, sempre pera 'in 'rapporto 'alle 

", " ' ,8ue~poste caratteristicl;le.",":-- ,,' .. :;..;' , ' , 

L' oéèasione Ci è gradita, per inviarVi ll:n' ni~rn"oré ~~ro t'ripl\ 
,J fÌ'a"",a.~b:>,., ,', 

I 

'\ 

, .. _ ... ' __ •.. a_. 

l't .... ; . " ''';' .. . - '.i . ,. .~. t ~ ~ .:-' •• ,::. I l'.'" , 
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. '.::.: =--< .~. :;: ,":" ......... .'i :~ .. :."' ". - ,'" . 
• :1.. ~ ,"., .. 

, " ,.,. ~,.' ~t;~ '.'~ _;, "~"; 

" 

..; 



, 
.. ~ 

al 

., ... •• 
• -. 

. 
~ 
j 

~ 

l 
~ . . 

Camera dei Deputati - 60- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. . ;, . , -~, .. :/ .. :~ .' : ~.' 
,J .!, ,-: '-':T."~,;_'" ~?,~, ~ .. ;~:: ": :',' .: '~ ,~," r, 
""1"l~:.,f,',:;.·'~" \. ~ .. :.:, ,A •. ~O~. ~ ... lO •. ..A .... ,D .. , u .. 

•. r:.' J ..: -. • . ~ . • 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
.. , 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURA TORI 

>, 

nOTo M. 0/ 112.2.-----;.G/.~,:, 
120 giorno del III mese 

, DAL 011.:. O~:. DI ll0tu.claJ.J,...!.A.,.J.L..J..,.. ~ 8 2 

Ven.mi e Pòt.mi FFF.' J', 
Gran Maestri Emer.iti .. ed Onorari 

... . .:.. ~,'. . -. .;:, :. •• ; •. ~ ~ ... \,,' ! ' 

Ven.mi e Pot .mi FFF:'.:', \: ,'. ~:.\' 
Gran ~aestri Aggiunti 
Vè~:'m~~e Pot .mi FFF. 
Grari M~estri Aggiunti Emeriti 

.. \ l .. 
.. ed Onorari 

Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Membri della Giunta 'Esecutiva 
Elett.mi e Pot.mi FFF • 
Del. e Vice Del. Mag. Reg. 
IIl.mi FFF. 
Gran, Consiglieri della G.L.D.I. 
IIl.mi FFF. 
~r. Isp. e Gr. 'Vice Isp. Pr6v. 
IIl.mi FFF. 
G~. Isp. Circondariali 
Risp.mi FFF. 
Maestri Venerabili delle RRR. 

Logge della Comunione 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO Chi~~lmenti sulle Logge Periferiche'della Loggia Nazionale, 
di cui all'art. 61 del vigente STATUTO DELLA GRAN LOGGIA 
D'ITALIA DEGLI A.L.A.M .• 

,. 

Riferendoci a varie r'chièste interpretative pervenuteèi sul 
le Logge in oggetto, Ci premuri~mo precisare quanto segue : 
l° - Ferme restand~.le loro statutarie caratteristiche, le Logge 

Periferiche della Loggia Nazionale sono seguite e controllate 
~ai Delegati Magistrali Regionali competenti per territorio J 

~ quali ne relazionano costantemente il Gran Maestro . 

.. 

• 

N~i piedilista di tali Logge i Componenti debbono essere registra
t~ con i loro esatti dati anagrafi~i, essendo proibito nel modo 
P1.Ù assoluto l' itnrie~o di pseudonimi oa altro, tendentr-a-d alterare 
~,a nascondere le loro real~aentita. . / . 
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)01-

.' 

'" 

, L 16~';{ 'G{v ' Pi.or. )(, o. _. ___ ~L":'__ /., 'CALOR": Cm:. DI ROMlo...3° giorno àel';IV' 
• ,mese dell f A. V~'L. ' 5982 .. ;.. ',' 

LORO ORIENTI 

OGGETTO ,Carte di Costituzione. 

, A suo tempo le Carte in oggetto furono attribuite 
varie competenti RRR. Officine con l'errata qualificazione 
"Coperta". 

alle 
di 

Desideriamo correggere tale imprecisione che potrebbe por
t~re, p~r le prefate, alliimputazione giuridica di Associazioni 
Segrete. 

Vi'p~eghiamo pertanto di volerle cortesemente restituire a 
stretto giro 'di: posta, per.la loro sostituzione con l'esatta quali-
fica. 

. ,""," ' 

RingraziandoVene in preçedenza, Vi inviamo un caro triplo 
'frate abbr •• 

""',.' .. ~ 

anni GHL'lAZZl: 
GR.AlJ 'l1A.ESTRO ... 

v'" ,o. .. 
, o.' " o. 

J 
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« Capitolo Nazionale Riservato »: PAG. 8 REL. DELLA COM
MISSIONE. 

Documentazione sequestrata presso il Supremo Consiglio del 
Rito Scozzese Antico ed Accettato di cui è Sovrano Gran 
Commendatore Manlio Cecovini *. 

" Trattasi del Supremo Consiglio riconosciuto dal Grande Oriente d'Italia di 
Palazzo Giustiniani. 
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A,'. U .... T,', O,', S.', A,'. G.'. 
Ordò ab Chao 

L,', U,', F ... T ... \1:. p.'. 

SUPRE1\'lO CONSIGLI.O 

UEI SOVRANI GRA:-lDI ISPETTORI GL~ERALl IJEL 33° ED ULTll\1O GRADO 

[lEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA ()'ITM.IA 

D E C R E T o-n.9I/MC 

N O I Manlio C E C O V I N I 33° 

Sovrano Gran Commendatore del SUpremo Consiglio del 33° ed ultimo Grado 
del RoS.A.A. per la Giurisdizione Massonica d'ITALIA 

p E R I ~ O T E R I A N O I C O N F E R I T I 
ed in virtù della deliberazione presa dal Supremo Consiglio nel Convento 
Riservato del 2 LUGLIO 1978 E.V? 

A B B I A M O D E C R E T AT O E D E C RE T I A M O 

art.I E' fondato il CAPITOLO NAZIONALE del R.S.A.A. 
art.2 Ne fanno parte i Membri Effettivi del S.C. d'ITALIA,e quei Massoni 
che riconosciuti regolari MAESTRI dal G.M. del G.O. D'ITALIA,sono insi
gniti nella rituale gerarchia di un grado non inferiore a quello di Prin
cipe ROSA CROCE (I8°)ma non appartengono ad alcuna Camera rituale. 

L'appartenenza al Capitolo Nazionale non è compatibile con l'apparte
nenza a.d alcun Corpo dipendente dal S'.C. del R.S.A.A. 
art o 3 Il Capi tolo Nazionale è retto dal SOVRANO GRAN COM~';~NDATORS, nelle 
funzioni di SAGGISSIMO,coadiuvato nea vari ruoli rituali dai 1m1~RI della 
GIUNTA ciel S.C. 
arto4 Il piedilista del CAPITOLO NAZIONALE è tenuto esclusivamente dal 
Gran Segretario Cancelliere del S.C.che c~rrisponde direttamente con tutti 
i singoli componenti. 

Senza deroga a tale norma 11 Sovrano Grqn Corr~endatore ruò autoriz
zare es?licitamente,caso per caso,riunioni parziali di componenti il Capi
tolo Nazmbnale,raggruppati per Circoscrizioni di abituale residenza o per 
categoria di interessi culturlli o di incombenze profebsionali. 

Di tali Riunioni il SOVRANO GRAN COW,mDATORE pùò affidare la Presi
denza ad un Fratello insignito di Grado Sublime e che egli reputi speci
ficamente idoneo;oppure ad Un Ispettore Regionale. 
Art.5 Il Capitolo Nazionale viene convocato ogni volta che il Sovrano 
Gran C~mmebdatore,ne valuti la opportunità e di massima una volta l'anno 
nella data mobile ritualmente prevista per la oelebrazmone della cena di 
addio. 

Il presente DECRETO ha deoorrenza immediata. ./ 
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Da Palazzo Giustiniani,al Grande Oriente di ROMA,nella. Valle del TEVERE 
sotto la volta celeste al 41°54'1" di lat.NORD e 19°28'34" di long.EST 
nel suo Zeini,addi 2 LUGLIO 1978 E.V. 5978 di V.L. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
(Carlo Stievano 330) 

IL SOVRANO GRAN COMMENDATORE 
(Manl10 Cecovini 33°) 

REGISTRATO alle pag.I85-I86 del LIBRO DECRETI al n.9~MC 

IL GRAN GtTRD1MSIGILLI 
(Umberto Lanter1 33°) 

PER COPIA CONFORME 

.. 

, 
' .. 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

Ordo ab Chao 

L: U:. F:. T:. U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33. ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

D E C R E T O n.335/MC 

N O I MANLIO C E C O V I N I 33° 

3 

SJVP..ANB GP.AN co:" ENDAiORE del S.C. del 33° ed ultimo Grado del R.S.A.A. 
per lti GIURISDIZIONE Y~S~)ONICA d'ITALIA,preao atto della deliberazione 
presa dal S.C. nel COrNENTO RISBRVATO del 3 Ottobre 1982 E.V. 

PER I POTERI A N O I CONFERITI 
Constatato &he il CAPITOLO NAZIONALE del R.S.A.A. istituito con DL~R~TO 
n.9I/MC del 2 Luglio 1978 B. V. oon la funzione della raccolta e coordinamen1t 
Ilei. Fratelli di Gradi Soozzesi ohe per motivi vari anohe storici non ope
ravano nelle Camere di oompetenza del loro Grado;ritenuto ohe detta funzion~ 
di raccolta e coordinamento può oonsiderarsi ormai esaurit~e cosi le rag10nj 
che giustificarono la fondazione del OAPITOLO NAZIONALE del R.S.A.A. nel I9U 
~ono venute meno. 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 
Le revo,ca della deli.èeraaione e del DECRETO n.9I/MC del 2 Luglio 1918 EV. 
e dichiariamo di,conseguenza BOib'to il CAPITOLO NAZIONALEi del R.S.A.A. 

i 

))a Palazzo giustiniani al Grande Oriente di ROMA nella Valle del TEVERE, sotte; 
.j,~ volta oeleste al 41'54' I" di LAT. NORD. 19°28' 34" di Long EST nel suo 
Eenit add1 3 Ottobre 1982 EV. . 

IL GRAN S~GRETARIO CANCELLIERE 
(Carlo St1evano 33&) 

IL SOVRANO GRAN co::r.~NDATORE 

(Manlio Ceoovini 33°) 

REGISTRATO a pag.274 del Libro dei DECRETI al n.335/MC 
IL GRAN GURDASIGILLI 

(Umberto Lanter1 330) 
PER COFIA CONFOR!.m 

IL GRAN S 
(Car 

:J 
IERE 
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20 Ottobre 1982 

Al Fratello Ennio FInO~CIIIARO 33° 
via Strinel1a 1 67100 L'hCUT'!'A 

e, per conoocenzol 

ALL'I~FETTORE RLGIr::nALE :P~:n IL LAZIO 
00100 nOT:.A -

Fratello Cnr1n~ino. 
c1 corre l' obLli;'o f.1 infoI't"'.!lr'i'1 cho il ~uprot:lO Cono1r110, 
nel Convento R1oerv~to fal 3 Ottobre, ha Gc11bc~to lo 
oci ocll~cnto del Cnp1 tolo I1a.z1ona.lo dol R.:~. " .! •• 

I fratelli che vi apr..nrtcnevnno Dono pertanto 1": C 1 01 ti èa. 
ocn1 obb11co nei confronti òcl Cr'pi tolo oto:·oo. 

Per pot~r ~ncoro np;.nrtcncre al 3.;;.!.J. c c.moorvnre 11 
erodo l'O:-n.unto, elevono 1ncriverci od une Lor:r1.o. recolnre 
dOll'Crc11no opcr~nte nolla zona fa rcoi,1cnzo. o, Duccene1 V!:, 
cento, prendere contatt1 con l'I~potto4e nc[1onnle [or la 
loro 1cr..1 o1ono nollo. Canora R1 tua10 relativa al proprio 
Graèo. 

Quooro !Jccrotor.1n resta a (11npoo1z:1ono pr·r eventunl1 ch1g, 
riconti facendo prcoentc che traocoroo In dnta del 31 Ti
cccbro c.a., oem;a che ciano pervenuto not1~e in r:eri to, 
eara1 conoidoroto in oonno. 

Con' 1 tl1e110ri o.ueur.1 inviano il p1~ fervido oo.luto r1 tu!:' 
lo .-

IL GllAn :f.GP"::TA ~ r- C ArrC EU I::RE 
(Carlo !J uno 33°) 

,.\ 
\ _ .. \ 

,.y~\ Y' - '/ . 
/ I 

) I 

'--, / 
,.'....:.~,/ 
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A:. U:. T:. O:. $:. A:. G:. 

UNIONEM TOLERANTIA1f PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS SUPREl\10 CONSIGLIO ORDO AB CHAO 

Prot. N. 1436 

DEI S()\·RA:-:I CRA!'òDI 15PETTo.RI Ce:-;ERAlI 
DEL TRE:'iTATREESIl<to. ED t:LTIMo. GRADO. 

DEL RITO. SCo.ZZESE ANTICO. E::> ",CCETT ATo. 
DELLA LIBERA MURATo.RIA 

PER LA CIURI~:ilg~E MASSo.NIC... Perugia, 4/12/1979 

IL DELEGATO PROVINCIALE 
PER L~ OR:. DI PERUGIA 

Alla GRAN SEGRETERIA 
del R. S • A • A • 

Trasferimento 

..... :-, .... 
' .. 

• ~- ;·· .. AI 

Allo Zenith di Roma 

e p.c. TII. • .mo Principe Rosa Croce 
Fr ••• PIERO AQUILINO 18.·. 

R O M A 

Vi comunico di aver segnalato al Fr. •• Piero Aquilino 
:~·18. • ., iscritto al Capitolo N azionale, la necessità di chiedere il pro

prio trasferimento in, posizion.e ordinaria, stante il suo passaggio in 
analoga posizione nell'Ordine, essendo venuto meno il motivo della ri
servatezza. 

Per mia opportuna norma, Vi prego comunicarmi, a tem-
po debito, l'avvenuto perfezionamento della pratica. . 

Col tre •• fr.·. saluto rituale. 

Augusto De Megtù 33.· • 
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ALL'ISPETTORE REGIONALE DELEGATO 
PER L' U:.mRIA. 

PERUGIA 

11.12.1979E.V. 

Con riferimento alla Tavola nO 1436 del 4 c.m. 
inerente il ~rincipe Rosa+Croce A Q U I L I N O Piero, abbiamo preso 
atto di quanto co=unicatoci trasferendo lo stesso dal CAPITOLO NAZIml!, 
LE al Ca.pi tolo Ordinario. . 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN 
( 

ANCELLIERE 
33°) 

....... 
>, 
.. \ 

\ 

,~- \ 
· \ 
· I 
· . 

-. I , 
-/:_ ... _,:.; 
I 

".1-// 

. ~~ .. .. _;i->'··' 

y 



Camera dei Deputati -71- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

UNIONE~I TOLERANTIA~I PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS SUPREMO CONSIGLIO ORDO AB CHAO 

Prot. N. 1456 

IL DELEGATO PROVI~CIALE 
PER 1;' OR:. 01 PERUGIA 

" I --./ 
I '" 

l' \ 

DI!I SO\'RA7"I GRASDI I~PETTORI CE~'ERALI 
DEL TRESTATREESI~IO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZEH ASTICO ED ACCETTATO 
DELLA LISEil.A MURATORI/\ I I 
PER LA CIURISOIZIONE MASSON1CA l Perugia, 21 12 1979 

D ITALIA . 
.... 

m.' .mo Princ!:~ 
F~ PIERO AQUILINO 18.·. / 

,'.: R O·, ·M A 
.~ ... ~ 

e p.c. Alla GRAN SEGRETERIA 
'del R. S • A • A • 

Allo Zenith di Roma 

·ft comunico che a seguito di quanto da mc r! sign1f'lcato, la 
Gran Segreteria del R. S. A. A. Tl ha trasferito dal Capitolo Nazionale 
al Capitolo Ordinano. 

Ti prego pertanto di voler prendere contatto con. gli uffici 
dello. predetta Gran Segreteria ( Roma - Via Giustiniani n o 5 - Tel. 06-
6541388) per tutto quanto occorre. 

Col tre •• fr •. -. saluto rituale. 

Augusto Dt~ MegiU 33.·_ 

ttore . Regionale 

ilt~ 3~.'. 
;. _ .... 
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, 
.. :, U .. , T .. , O ... S ... A ... G ... 
';::\1 Tf)LER.\~iTr.\.\! Pi~0~f'LRIT:\TL\! 

~; . .:1.' t: j 1;.1' o ,\! no ,l!ì 01.·10 

! S~PREM~ CO~~IGLIO 

/ 

oFI SOVhANT GRANDI ISPL1TORf GENERALI 
DEL TRFNTATRELSI.\\O ED (]LTI~,\O (;I\ADO 

Da RITO SCOZi'bF. :\~TII:r) TD ,\CCETfATO 
DELLA !.I!,L!(A ,\\URATORIA 

PER LA G!UI(fSllIZ\O~E :-'\ASSONICA 
D'ITALIA 

L'Ispellore Regionale Toscano 

Prato N° 8S1 /.~ / ~1 
/ 

" ",' 

......... 
,;. 

Zen.Firenze 10 / I / 1981 e.v. 

Alla GRAN CANCELLERIA del S:JFRE.'.!O CONSIGLIO R O M A 
================== 

Sono particplarmente lieto di poter segnalare a cotesta Gran Can

celleria che il car.mo 

Fr. GJlOO T E S l 18 .'. 

'" generale di Corpo d'Armata,già Capo di Stato Maggiore della Regione 
.9," 

~ Militare Tosco-E~il~~n3 e poi Co~abdante della Zona Kilitare Emilia 
~ 
~ Romagna in Bolcgna ,il quale, per le cariche rivestite,era stato,a suo 
c: .. 

tempo, tenuto in ~o5izione riS8!Vata,essendo andato in pensione ha ri

preso in pieno la sua attività massonica in una delle R.L. fiorentin~ 

ROS:::t:K:U:::UZ-N° 820 • 

Pertanto questo Ispettorato,accogliendo il suo desiderio ,lo farà, 

sal~o disposizioni contrarie,riprendere in forza dal Sovr.Cap. R+C di 

Firenze. Data,per.altro,la sua alta cultura Mc.ssonica e la sua alta 

levatura che lo rendono un Fratello di particolare valore,sentito anche 

il parere del10 Areopago Fiorentino, ci permettiamo prospettare la,)ppnr

tunità di una sua elevazione al XXX Grado. Da molti anni appartiene cl 

R.S.A.n. e tutti i Fratelli che lo conoscono sono veramente li~ti di 

poterlo ris~lutare ed auere a cOi:lpagno di lavoro in una Alta Ca:;:ara, 

consona alle sue belle capacit~ di azione Massonica. 

Si acclude 
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A,', U,·. r ... O .. , S .. , A ... çl .. , 
Ordo ah C1Iao 

L.',U,'.F... T ... U ... P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI CE~ERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOLLI:.SE ANTICO EU ACCETTATO DELLA LIIlERA l\IURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome, .. """,.,., T" ,E" S .. 1."".".,."""" .....• , ..... , .... ". 

Nome, .... , ........... GVJ,QO .. , ......•....... , . . . • . •• • ••....• , ......•... 
=$ / fu ..... UGO, ......... , ............ , , , . , ... : .... , ............... , ..... . 

\, 

data di nascita ... :?9 .. ./ ... I:~bp;r,a.iQ .. / .. 1920 ......... , .................. . 

Comune ...... .P.J:STOlA ..... , , .... , ...... Prov ................. , ..... , .... . 

Professione .... G.enf3ral.e .di. Corpo . .d! Arma~a .. ·in· Ausili-aria· ...... , . , 
Domicilio .. F.lBi:N2E. , ... , . , . , Via .. \l .. ,Eran,ce.sco. .. Va.lo.r.i/l Tel. ,!>s8177· {055) 

date 

Brevetto GiuràInento ~ 
Al 4.·.Gr .. ~.!.Y.l .. l.Q:?~.-... O.l.0235, .. ,...... (~ "'S~ 
Al 9:.Gr.ll./Vl./ . .1..955 ...... 1Mj..'1.0........... (j) 
Al 18.·, Gr, ,,~H, f).J, ,ç?n.freri,'!:.Q.a.RDma,m.entre era in "p> sY-

Zlone r~servata· P-2) VI) 
Al 30:. Gr ..... , ........ , .......... , ..... , ..... , ' ~" '(/\ 

Al 31:. Gr, .... " ...... " ....... " ..... , ........ '\. 1\N' 
Al 32.'. Gr" ... , .... , ... , .............. ,....... j V 
Al 33,', Gr .... , , ................. , ..... , ... , .. , 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ,Già, ,Go:nand. ·lB30IlNembon·-·l:nsegn~nte Ti t. 
Scuoh di G'Jer~a-Capo di S.M. ~,e.9.,~\~f,.:l:<?'?çq .ç:".IJ1V .. N,\-, .COIJl,;lndante 

.... d-e-J:la' Zona' ,l.ri'lita'I'é' E':1TIià "e"Ro''1agna in Bo logna - ora in pensisne= 
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«Centro Sociologico Italiano »: PAG. 8 REL. DELLA COM
MISSIONE. 

Documentazione sequestrata presso la Gran Loggia Nazio
nale Italiana degli A.L.A.M. del generale Ghinazzi. 
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'_.:1 1 
.. -) i 

N. 47757 del repertorio. 

N. 1758 della raccolta. 

_ II: CI CI = c:: = = 

COSTITUZIONE 

del CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO' (C. S.I.) 

_ = = = = = I: CI 

Repubblica Italiana 

L'anno cillenoveeentosessantotto.-

Il Giorno ventisei del ~ese di febbraio.-

, In RODa, Via San Nicolò de' Ccsarini n.3.-

I Avanti a me ·.dr. Vittorio Torina, notaio a Roma, iseri tto al 

Collagio notarile dei distretti riuniti di Roma e Velletri, 

senza l'assistenza di testiconi avendovi i cocpnrenti, di 

accordo tra. loro, col cio oonsenso, rinunciato, 

si sono cost:i,. tui ti 

i signoris 

i 

GBINAZZI Giovanni, Colonnello Pilota. a.0.,· nato a BologrlfL 
I 

i 
. il nove luglio 1915, domiciliato a Bologna via S.Lucia ~12r_ 

i I 
- P.APINI Giuseppe, pensionato, nato a Fieline Valdarno (~~e!!. 
-.~ --- - .. -... - .. -- .... . . . -.. -.... -l 

i-,." 
i ~-: 
t:. J 

l,c ,-o 

~ . 

I 

I 

ze) il venti gennaio 1888, dociciliato a Rona, via ~&Z1a; 30, 
..... ~ - "- --- _o. 

! - INDORANTE Giovanni, pensionato, nato a Oa~o~o (Palermo):1l 

1 

:. ; 

----'1'------- -_ .... -._-- .. . ... _-_ .. --._.- ·-i ------... --.--._ .... -

ventiquattl.'o noveIlbre 1902, dociciliato a. RoIJa, via Acaia ~1 J 
------ - ••• -- ••• -.-.-----•• ---.-.-- ••• -- •• - •••• _. -.-- ____ o. -.--.----- ____ o •• --- .-------- t---. 

i . 
- IMBERT Enrioo nato a Napoli il quattr9 aeosto 1899. domip1-

.. _~._--_ •• _.-. -_._ •.•.•.• -••• --- --•.. --.---.•.• --- -_ •... -- •• ~- ._--"- . __ • - ._+ •••. -.---.----.... +.~ .r':'_-;_._ ......... ~ .. _---_.-•• _.-. __ . M.~~. __ ---t-.......... _._. 

: liato a ROIla, Via Clitunno n.3, dirigente d'azienda, i I ... - ... -. - -.-. - - ......... -- -.----- -... . .. -.. - ----.... - .-.- .. --.-.. -.--... -;. ··-··-·--c-·---i .... ------- .. 
• - IURA.TORRE Vincenzo, pensionato, nato a Castelforte (Lati~) 
r-----·-··-··---·-- .. -. .. . .... ----.-,-----.-------- -···--·-~~:·--t 

I 
! 
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2 ~l ventinove setteobre 1912, dooiciliato ~ Roma, via dei 

Cicla.oini n.26J 
~, ... ~"""~-' ~- '~ .. ";, .. ~. 

" ;r ~,' ~ FABIANI C~rlo, cODoerciante, nato a S.~ar1nella (Ro~a)il 
l 

I " ! !, 
\. -"' 

, 
Àieci settembre 1922, doniciliato a RODa, via Lucrczio Ca-

" 

,.- . ~ BIORI[ Luciano, assicuratore, nato a RODa il sette agosto 

1931, domiciliato a Rona, viale dell'Università n.25; 

_ AGNELLO Franco, possidente, nato a Rooo. l'uno gennaio 1935, 

- doniciliato a Rana, via Casare BalUo n.23J 

~ LEVA Ouglieloo, albergatore, nato a Sciaffuaa (Svizze~) 

il quattro gennaio 1906, doniciliato a Rana, via Val dlAo-

.sta n.98.-

I cooparenti, della cui identità personale io notaio sono 

'. 
persono.lmento certo, col prosente atto convengono e stipu-

lana quan to segue I 

.1 0 ) Viene oosti mi to, fra. essi oomparenti, nel tipo delle As 

~oc1aBioni previste dagli artt.36 eeegg.del C.C.il "CENTRO, 

:SOCIOLOGICO ITALIANO (C. S.I.)If; 

)20) Il ',oentro ha sede in Rooa, oggi in via San Nicolò de' 

i 
-------.. - .. ----.. -lCeearini n.3.-

·hO ) -La. du.rata del Centro, ~henon ba socpo di lucro, viene ·t 

I ..... ____ ._ .. ___ . --ifissatasino al trentuno d.10-e0bre dueoila, salvo proroghe •. 
. I 

.. ___ .. ________ "---'---'140 ) Il -o entro non ·s1OGoupan~ ~ -poli tioa n~ di questioni 
i . 
, . 
rrelieiose , ma ai propone glisoopi meglio previsti dall'art. 

-- :3 dello statuto, nel ooneeguioento dei quali, procuove OOD-
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:t'erenze e dibatti ti, sui taci predisposti, tra i suoi soci. 3 

5°) n Centro è regolato, oltre cho da questo atto, dallo Sta-,/':~"/-""'-" 
I " 

tuto ooepos1Jo di venti tre articoli, che, letto da ne notaio ed 

approvato dagli Associati Cooparenti, si alloSn al presente 

a.tto sotto la lettera "A",per farne parte integrante e sostan 

ziale.-

6°) I roquisi ti e le modali tè occorrenti por essere anDessi co-

De soci sono previste dall'art.5 dell'alleeato statuto. 

7~)Il Contro si alioenta delle quote associative degli iscrit-

ti, stabili te dagli Oreani Direttivi e da oblazioni e contrib}! 

ti volontari soggetti all'autorizzazione degli' Organi Contrali 

ed il suo patrioonio è costituito 

~n ~~~ca, dagli eventuali crediti verso soci e torzi e 

· 
· ::redaPento 

~sci ti, donazioni ed offerte di Enti e di singoli • 

. 8°) CD.i Organi Direttivi del Centro Sociologico Italiano (C.S.I.) 

·sonol - a) l'Assemblea dei Presidenti di Sezione, - b) ii Con-· " 

sielio Centrale} - o) La Giunta Esecutiva; - d) il Consiv.i? di · ' 

:Presidenza. 
• i 
I 

_~o )La. cooposiziono, lo. nooina, le attribuzioni od i doveri doi 
I 

i 
-rredet~i OrSani Direttivi sono oeglio -previsti dagli articoli 

i ' 
i8 - 9 - o seguenti dello statuto alloga1Jo. 

--- . t - -.. .... 

___ ~ ___ ~ __ _ ~jl ~JLe _ oariOh~_di~~!'. Bi don te •. di SO{Jre tari o Goneral. e e di _toSi!. 
I 

ir1ere D:>onomo _ del Consiglio Contrale, vengono dagli into~EJl'lli 
." t 

I 

iti oonforite rispettivamente ai qui costituiti signori. 
- ~ 
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I 

GHINAZZI Giovanni, Presidente) Papin1 Giuseppe, Soe:re~r1o 
\ 

Genorale ed Indorante Giovanni, Tesoriere Econooo.-

I nooinati dichiarano di accettare le cariche loro conferi~e. 

11°}Per tutto quanto non previsto dal prosente atto.e dallo , 

Statuto allegato i convenuti si richianano, sia all' eventuf:. 

lo Regolaoento interno che potrà essero redatto ad inteera-

ziono dello statuto e che fisserà partecolari noroe esocuti 

ve noh previste dallo stesso, sia alle corrispondenti nOl"""..lC 

del Codice Civile in oatoria. 

12 0
) Lo s~ese e le tasse inerenti e conseeuenti al presente 

atto sono a carico dei cooparenti. 

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattilo-

scritto ùa persona di Dia fiducia e da De letto ai 

ti che, interpellati, dichiarano di approvnrlo. 

coopal,"OU, 
I 
l 
i 

! 
Consta di un foglio scritto su tre facciate intere e par~e 

della quarta.-

f.ti. Ohinazzi Giovanni. Papini Gi~sep~e. 

Il l Indoran te Gi ovanni • 

" • IIlbert Enrico. 

.. I IUratorDe Vincenzo. 

," • fubiani Carlo. 

n I ]iordi Luciano. 

;. .. , 
n- .... -', Aenello Franco. 

-... _---- _.---_._--_._- _._--_. --, . '. 
ti I Leva Guglieloo.-

J 

- r 
i 

f. tOI Dr. Vi ttorio Torina, llotaio.- I ----r 
I , 

---- "--r'~ 

--1 

--- ___ o i 
i 
I 
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CENTRO SOCIOLOarCO ITALIAUO 

STATUTO 
= = = = = = = 

ART. 1 - E' costitujto, nel tipo delle Associazioni previste 
i 
I 
I 

~gli artt.36 e seggI del C.C., il Centro Sociologico ltali~ 

I 
~o (C.S.I.) con sede in Ro~ - via San Nicola da' Cesarini,3~ 

; 

I~ Contro può disporre di· sezioni perif~r:l,.ç~e e costituire 
~ ~------_.;.._ •. _- - ;. :.--, • ...-..;- • __ .,,"!,~ . -.-

Società di Gestione. 
-1 .• 

L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è fissa-

ta fino al 31 Dicembre 2000 ~dè prorogabile. 

ART. 2 - Il Centro Sociologico Italiano non si occupa nè di 

pbli t1ca nè di questicDi religiose. 
f 

i 
ART. 3 - Scopi Sociali. ; 
Il 6entro si propone dia 

a~ diffonde~e i principi dell'etica tradizionale nel nulto 

I 
d~lla famiglia m nel progresso sociale. 

i • • ! 

b) Affermare e difendere i valori nazionali nel r1conosc~men-

tf di superiori principi internazionali. 

I 
c~ Onorare i benemeriti della grandezza della Patria. 

l 

! 

dI Proporre allI esame ed allo studio tutti quei problemi che 

il)vochino gi.us~.i~ia, miglioramento e progresso sempre più al tj.. 
I i 
J I 

eJ Promuovere, fra gli iscritti, la formazione di Gruppi Tecr4-
l 

0tProt~ssi.o~~_1?e~._~.o_S_:tudiO e.la risoluzione .<lei liJin.goli 

problemi attinenti alle varie professioni, 

f) 
I 
! 

Divulgare. con la parola e gli scritti ogni proposta miranr 
I 

te al pubblioo bene. 

.-' " 

1 
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1~-'--~--n-e-:;l~l~l;-a-rn-:;b:-i:-t:-O-d::-e-=l:-:l:l Mas s oneri a I ta.liana - Di 6C endenl. 

l' I 
i ta StoriCa. di Piazza del Gosù - nelle sue articolazioni di 

, i 

\OI'an LOGgia d'Italia degli Antichi Liberi Aocettati f~ssoni 

! ~ di, Bi to Scozzese Acl tieo ed Ace etta to per 11 Italia. 

i 
!RT. 4 - Il Centro Sociologico Italiano, nel conseguimento 

I 
dei suoi scopi, promuoveeonferenze e dibattiti, sui teci 

i 
I 
I 
predisposti, tra i suoi soci. 
I 

trovvede al tresl, a trasmettere bollettini informa ti viiGl18 
I 

I 
~roprie attività e pubblicazioni di cui cura la sjampa e la 

, ~i ffusi one • 

I 
i 

S O C I 
I 
I 
~RT. 5 - Possono chiedere di essere ammessi, in qualità d~ 
I 
! 

~OCi, tutti gli uonini e le donne in possesso di buona cul-

~ dì qualsiasi religione e credo poli tic~o; purchè non ,n 

I 

fontmsto con gli scopi Statutari, e che dichiarino di uni-

I 
formarsi al presente Statuto mal Rceolamento. 

:

' richiedenti debbono essere presentati da almeno due Soci, 

he ne garantiscano la ineccepibile condotta morale e uivi10~ 
I 

t
lAmmiSSione del Socio è rimessa agli Organ.i . .dire-ttivi. pori-l;' 

erici e contrali. 

-I . i 
.- 1: Soci dichiara ti~~~~eni, ad insindacabile giudizio degli I 
, .----.......... , 
\ rgani Statutari, sar~o_r;:_~.t~.. i 

._. 

T. 6 - I Soci ai dividono nelle aeguenti oa.tegoriel 

Ordinari 

r Bonemeriti -

! 
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i· .... 

./'-" 

+ Onorari -

I 
~ Soci Benemeriti ed Onorari saranno scel ti dagli OrgaÌli~C~ 

~',", ! 

" .. :,;,' 
t.rali fra coloro che abbiano, in campo culturale o sociale, 

acquisite particolari benemerenze. 

QE.Q!ùIT DI REl'TI VI 
i 
i 

'iR'l'. 1 - mi Oreani Direttivi del Centro Sociologico Italiano 

(c. S.I.) sono i saguenti I 

;:) L IAosemblea dei Presidenti di Sezione. 
I , 
I 

i \ 
2

1
) Il Consic;lio ',Centrale. 

3!) 
I 

41
) 

\ 
I 
I 

! 
I 

Le Giunta Esecutiva. 

Il Consiglio di Presidenza. 

L I ASSEMBLEA DEI P RESI DEifTI DI SEZIONE 

À~T. 8 - LIAssemblea dei Presidenti di Sezione si compone di 
I ' 
I del ~tti i Presidenti di Roma e delle sezioni periferiche, 
, 
I 

'-"~ -
I Cpnsiglio di Presidenza e del Consiglio Centrale. 

i 
I 

I 
I 

Essa si riunisce in sedute ordinarie una voI ta llanno, su con-

I i . vycaZl.one del Presidente o di chi ne fa le veci, 

I v.t s o di trenta 

con un preaT 

giorni e può ·essere convocata, in via strao:r- 1 

ò4naria, 
I 
I 

quando il Presidente lo ritenga opportuno. 

-=-,1 tal caso il preavviso può ri durai a 1 5 gi ami. 

\ 

I 
I coopi ti dell'Assemblea dei Presidenti di Sezione sono i se-

deI Consiglio di Presidenza e del ConsigliO cenl 
enti: 
, 

l 
,~ I 

i 
<::.) l'~ù~zione 

I 

I 
tJ:1u.1 o. . ' 

1-~-'-~, -, 
I 

1 

b~ Le. 

I 

fondazione e lo scioglimento delle Sezioni. 

3 

, 
" 

-,. 

\. 

. , 

\ 
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.'",.,. 

,l., 

I 

I 
'. '. 

) L I approvazi one dei Regol~~en ti generali e .. di quelli del-l . I 

e Sezioni. 
I 
i 

f 

I ) Lq. discussione dei bilanci preventivi e consuntivi . I 
amnu.-

i 
~istrati vi. 

I 
CONSIGLIO CENTRALE 

~RT. 9 - Il Consiglio Centrale comprende: 

h Presidente; 
I 
I 

~ Vice Presidenti; 
I 
~ Assessori della Presidenza; 
j 

~ Segretario Generale; 

h Tesoriere - Economo, 

numero di Consiglieri proporzionale al numero delle 

ezioni • 
I 

I 
RT. 10 - Tutte le cariche, di cui al~Jarticolo precedento, : 

I 
ono elettive e durano in carica un tri~nnio. ~~------~----

l Presidente c i Vice Presidenti sono sempre rieleggibili. i 

I 
e altre cariche ed i Consiglieri non possono essere confar";' 

i 

I 
ati per più di due val te di seguito, tranne che l'Asseoblet 

otante non ritenga di prorogàre ulteriormente il mandato. 

componòncn der Consiglio Centrale (ad esclusio-

~::r~;:;~di~~:mll:~ssono ~~tte~ere le loro_~O~~Cl 

tl Presidente, 1 Vice Presidenti ed i due Assessori contin~ 
ro a fa:r parte dell'Assemblea ed ad avere diri t todi :,;o1;o-;j- i' 
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~to conSultivo che deliberativo, anche dopo essere uBc1t1~ 
I 
i . 

dalle rispettive cariche 

I : 
ART. 12 - Il Consigl_io Centrale si riunisce, nelle oore dell~ 
I 
I 

donvocazioni ordinarie dell'Assemblea dei Pr8sidenti di Sazia-

I 
ne, su invito del presidente, che lo presiede di diritto, ed 
I 

J e un organo consultivo, cho esprine parori non vincolanti. 

GIUnTA ESECUTIVA 
I 
~RT. 13 - La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, dai 

I 

Jice Presidenti, dagli Assessori della Presidenza, dal Segre~ 

1ario Generale, dal Tesoriere Econooo e da un numero iopreci~ 
! 
I 

~to di Consielicri. I 

l 
~, convocata, di:massima, trimestralmente. I 
I I 
~1 un Organo esecutivo ed opera, con pareri vincolanti, nellJ 

f I 

l
ore delle riunioni dell'Assemblea dei Presidenti di Sozione~ 

CONSIGLIO DI PRESIDElTZ1. j 

~T. 14 - Il Consiglio di Presidenza si coopone del Prceidcn~ 
~ e dei Vice Presidenti. 

J~lle more delle riunioni della Giunta E~ocutiva 
I 

spetta al pJta

sldente esprimere pareri Vincolanti. E ciò anche senza il 

I 

coJ-
t --

dei Vice Presidenti. 
l 

- Nell'assenza dichiarata del Presidente il Vice pre1 

1 
S dente Vic~rio assupe i diritti e gli oneri connessi alla c~ 

ca. 

j 
AfT. 16 - In caso di decesso m di dioissioni del Presidente, 

l I 
1~ reggenza, fino alla successiva ordinaria riunione 

I 

I 
i 

dollfAs-l 
I 
I 
I 
I 

5 

" .. ~.-._-_.' 
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)01 

6 aemb1ea, spetta, di diritt9, al Presidente precedente ed ,in 

mancanza o rinuncia di questo, agli al tri Presidenti preceùcn-

. ,/ 
ti, seguendo l'ordine inverso di elezione • 

In r:~canza di Presidenti precedenti o se nessuno di essi aC" 

cetta la reggenza, questa spetterà al Vice Presidente Vicn-

rio, che è quell'a che nelle elezioni conseguì, tra gli attur.·· 

li, il oaggior numero di voti. 

]LEZIONI 

O[71i triònnio si riuniscono, all'uopo convocati, tu';,-

<: : .......... , 

ti i Presidenti delle Sezioni di Rona e periferiche per il ... i 

novo delle cariche S00iali con le modali~ regolamentari. 

ART. 18 - Le elezioni prefiste nel precedente articolo avvell'~ 

gono in ogni caso oon schede segrete, carica per oarica. 

Et aQQesso, illioitatamente, il diritto di delega. 

GESTI OI\E AJ~lrrNI STRATI VA 

ART. 19 - Il Centro Sociologico Italiano si alimenta dolle 

l· 
quote associa ti ve degli iscritti, stabili te dagli Organi Di-

rattivi e da oblazioni e contributi volontari soggetti alla 

autorizzazione degli arcani Centrali. 

ART. 20 - Il Presidente iopegna con lo. Sua firma il C.S.I.: 

per tutti gli atti di ordinaria amcrinistrazione. 

Por gli atti di straordir.aria a::lI::d.nistrazione occorre la pr-.:-
vontiva autorizzazione della Giunta Esecutiva. 

j 

Il Tesoriere Econnmo è responsabile dellt~nistrazione. 
1 -
i 

Il Soeretario riS"pondc di tutti gli atti delle Sùeretcria. 
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Per le operazioni bancarie il Presidente è autorizzato ad apri- 7 

re un oonto corrente intestato al "CEtTTRO SOCIOLOGICO lTALI.filiO 

E PER ESSO AL PRESIDENTE 

lna firoa degli asségni può essere anche delegata congiuntamen

Ite al Tesoriere Economo e al Sesratorio Generale. 
, 

PATRIMONIO 

i~RT. 21 - Il patrimonio del Centro è costituito dai fondi l~
i , 
Iquidi depositati in Banca, dagli eventuali crediti verso soci 
! 

le terzi e dall'arredamento degli uffici della Sede Centrale; 

I 
IdeI C.S.I. con lasciti, donazioni ed offerte di Enti o di 

jsingoli. 
I 
IEOSO non può essere alienato se non con motivata delibera da-

rgli Or91ni Direttivi. 

, 
Gli uf'fici delle &zioni.lleriferiche sono autonooi e .dipe~ 

_ _ •• ~., .......... ~,_~P. o", .. t~._.~ c •• '~ ....... , ., ....... 

o d~i Direttivi Locali • 
.. " -.... , .. 

COLLEGIO SINDACALE 
I 
i 

\RT. 22 - Il Collegio Sindecnle è cooposto di almeno tre Si~-

daci, di cui uno Presidente, oltre che di altri t~e Sindaci 

I 
ISUPPI en ti • 

RT. -23 -~l presente Statuto potrà essere integrato da un 
i 
~e-

I 
olananto interno che fisserà. particolari norme esecutive~ 

I 

lon previste dal prosente Sta~to, che, por la parte non di4 
~pbsta, rinvia. allo corrispondenti norue dol C.-C •• 

I 
-1 

I 
i 
! 
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8 (1) annullasi le parole "g)operare nell'ambito dellarl e sosti= 

tuite con le seguentis "Il Centro Sociologico Italiano si l: 

dentifica con la " Postilla approvata. 

t-- fto: Giovanni Ghinazzi 

. Il Giuseppe Papini 

rI Giovanni Indorante 

Il Enrico Imbert 

,_ Il Vincenzo Duratorre 

" Carlo Fabiani 

: " Luciano Biordi 
! 

" Franco Agnello 

Il Guglielmo Leva 

Il Dr.Vittorio Torina - Notaio 

= = = = = = = 

I Registrato a Roma 1° Ufficio Atti Pubblici il 7.3.1968 al p.. 

La presente copia è conforme all'originale. Si rilascia per 
I 

gli usi di legge. 

Roma 
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'.51157 •• 1 a.~rtor1o 

•• 2S88 •• 11a aaoool u 

fli!lULI .DI AS3ICdJLIl. STH.A.OhDIJ.uIA 

, 

ID IL_, na JaIl .1 •• 1& •• ' Ceaar1a1 a.l. 

AYaD'1 a .. Dr. Vl'torl0 !orina, Jo~ •• koaa,la0r11 

:\0 al COl1.,10 lIotar~l. 4.1 41.'1'."1 n\llll'l 41 h •• 

'f'1 1 Coaparea'!, 41 .0001'40 tra loro; 001 alo ~O".D • 

• 0, 1"1IlWlCl.'o, 

81 eODO o08tl""l\ll 

- I Sipari t 

.' ' 

/ ',.' . 
I , 
\ 

- 08I""l%I 01oY1lDD1. 10100.110 1'110'- B. O •• .. '0 • 
! 

~loana 11 DO •• 1.,110 1915, 4o.10111.t. a JololD& 

na S. L .. la 2/2. 

~ '.TI.I ca ... ,,., ,oulo .. 'o, .. to alleli .. ,al
brao (ft"ue) 11 ••• '1 .oDDal0 1888, '-.1onl.'. 

l' 

I -- '" " 

;.. nn,Et! lu1.oo .. t. a "'011 U .-'''1'0 ...... 1a,~, . " 

4-.1011ia' ....... Y1a ClltaDAo a.l, 'irta •• '. &1 
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RODa, Y1a de1 C1cl~lD1 n. ~6; 

-aoata 1~j', doaic1l1a~o a hoaa, Y1ale 

16&10 l~JJ:;. ao..1c11i,,\~ a t~OM, .1& :':.l'J&" .Balbo D.2Ji 

- Lt1À GUjl1elco. alber&&tore, nato a ;~lattu .. (3yl~ 

sera) 11 ,uattro ,annalo 190(,40.10111.to • RODa, .1. 

fal 4'Aoeta n.98. 

tal0 aouo per8O .. 1 ... ,. oeno, al 41cblaraao 41 lDte!, 

"D1re al ,re ••• "e atto uUa loro ,u.l.ltà 41 eocl 

'.1 ·Ot1iThO SOCIOLOOIOO ITJ.!.I4lIO (C.S.I.)· COD .. 4 • 

• ~1:tlo •• 1 ohiedoDo di n41&are U .arbal. 4el1 '&!. 

.~.bl ... traoJ'41aar1a ohe ••• 1~Jl'kn401lo tenent per 
l-

I I 

e)'POrtare alotltl. ao41tlcba aia all tatto Go.t1 .. t1 .. 

.be aUo Statuto 4al pre4etto \!eDtro. 

- T 

. -
I 
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.onte o08tituita. 

Aderen60 alla riohie eta io Notaio db atto cb. le op!.-

~azioni dell'asse.blea 8i svolgono co •• aegue. 

Assuae la presid,nza il Preeidente 81g.Col.Ohinazzi 
I 

Giovanni 11 quale coaunica l'ordine del giorno della 

presente aSBemblea, 

1) Modifiche all'atto costitutivo ed allo etatuto 

800iale; 
, 
2) Varie ed eventuali. 

Sul primo punto all'O.d.G. 11 Presidente ta presen-

te ai 80ci la Datura delle .odifiche da apportare 

All'atto costitutivo 26.2.1968 a rogito Not.Torina 

~.47757/1750 rap. ed alle statuto allegato, e cio~1 

~a dicitura Teeoriere Econo.o va .odificata in T •• o-

~ere Generale. Tale dicitura è riportata due Tolte 

all'artioolo 10 dell'atto oostitutivo, una volta &1= 

lo articolo 9 dello statuto 80ciale e due Tolte allo 

articolo 20 dello ete.so etatuto. 
I 
I 
~tra .odif1ca obe intereesa il •• de.1.0 -art1oolo 20 

~ello Statuto è quella relatiTa alla tira. degli &a

•• gni del % ~ntelta.o al ·CENTRO SOCIOLOGICO ITA-

;LIANO E PER BSSO AL PRESIDENTE" ohe ai .enai del J)red.tto 
; ... 
• rt1oo1o • -4el •• ata anche al ~esor1.r. Eoonoaoe al 

. ~ 

. ". --- --
ata .od1t10a, iDno., la tinaa 40&1i .... p1 urli 
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~l.,ata anohe al Te.oriere aenerale. 

:11 Pre.idente illustra &&li intervenuti i aotivi ohe 

Gonaieliano e rendono opportune le propo~t. Modifiohe 

iefa presente ohe se le aodifiche earanno approvate, 

i oitati artiooli aesuaerauno il .eauente buovo testoa 

ART.1D- dell'atto ooetitutivol -Le 'ariche di Pres! 

4ente, 4i Se.retario Generale e di Tesoriere Genera-

le del Consiglio Centrale, venaono d&&li interTenut1 

conferite riapettiv .. ente ai qui ooatituiti Si&noria 

- Ghinazzi Giovanni, Preaidente; Papini Giuseppe, 

Se,retario Generale e4 Indorante Giovanni, Tesorie-

re Generale. I no.1nati diohiarano d1 accettare le 

oariohe loro oonf'r1te-. 

STATU~Oa - .1R1'.9 - n Conaiclio Centrale comprendea 

·1) Presidente 

.-,) Vice Preai4ente 

2) "eeBeori 4ella Pres1denza 

:1) Se,Ntario GeneX'al., 
, 

'1 feeoriere a.nerale 

~d un uu.ero 4i Oouaillier1 propors1oaa1e al nuaero 

~.ll. ·Sez10ni.-
i 

- JSfl.!UTOI Art. 20. ·Il Presidente 1ape&D& oon la aua 
I 

! 
"t1ru U O.S.I. ,er tutit 1l1atii 41 or41D&r1a ... 

I 

I 
" ".s,za1airasione •. " 
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l,·i; . 
: 

~e la 
I 

preventiva autorizzazione della Giunta Eseou-, 

tiva. 

Il Tesoriere Generale è re.ponsabile dell'Aaainiatra -
~"on •• 

Il Segretario risponde di tutti gli atti della Se.r~ 

teria. 

Per l. operazioni banoari. il President. è autorizza -
to ad aprire un conto corrente inteetato al "CENTRO 

SooIOLOOICO ITALIANO E PER ESSO AL PRESIDENTE". Alla 

tiraa degli a •• egni ~ anche deleBato 11 Teeoriere Ge -
n.ral .... 

Dopo cbiarimentt riohiesti dai soci e torniti dal 

pr.sidente,l'a8se.blea, alla unania1tà, delibera di : 
i 

~pprovare le aoditiohe proposte dal Pre.id.nt. e 4i : 
i 
I 

approvare, altr •• l, il nuovo t •• to 4egli artiooli 1q 

dell'atto oostitutivo, 9 • 20 dello .tatuto .ooi .... 

oosl 00 •• sopra toraulati dal pr.sid.nt •• , •• to oh. ; 
I 

I .ilDteDd.. qui -illtegral •• nt. riportato e trasori tto.: 
, I 

i i 
Sul 2° punto all.' ordine 4e1 etorno Ile •• uno ohiede la 

I 

Parola. 

-lfon •••• ndoTi altro .u oui d.liberare, 11 presi4.nte' 
I I 

-----i1oh1ara .0101t. l' ••••• bl •• all. or. 41011U1Jl0 .... " l 
--~l -oh. 10 Botaio, richi •• to, ho re da," o 11 pres.ntei 

i I 
. -.. rbale, ·.attl1osori tto 4a perso_ 4i Ilia ti4uoia • ! 

: " ! 
---~ .. l.tto ai Coaparenti oh., 1n1òerpol.laU, lo 41-1 
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phiarano oontorae allo svolgimento delle operazioni .. --

Consta di due fogli dei quali oocupa quattro taoci~ 

~e intere e otto rigbe sin qui della presente. 

l.to: Giovantii Gb1nazz1 

" Giuseppe Fapini 

" Giovanni Indorante 

" Enrico Iabert 

" Vincenzo Duratorre 

" Carlo Fabinai 

" Luoiano Biolldi 
/ 

" Franoo Agnello 
; .~";~: ". 

M Guglielmo Leva 

Dr.Vittorio Torina - Notaio' -

te Ufficio 'Registro Atti Pubblioi • Roma-.2~-I-/~.G"3 

Eseguita registrazione al N· JJZ~ 

Vol • .,te ~ '5 
: - Il Oapo Uffioio:f.to illeggibile 

CO;'}" Gon!ornia all·or1g1nale:' Si rilz.!:oia p6r u~"'._ 

'·0,<) ~~~. 
j~ 
~om~ \ O FEB. \969 
I 
l 
I 

---~ .. , 

l , 
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"-"-""- "- -------- - -"- ---"---""-""" ""---"-""- -----------_."----"------_. -------"---.---"----------- - -4-.--"-------" --" 

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

------------------ --"--"--------

-. _.- -~ --_._.~ ._-_. - --_. __ ._-- ----------_ .. _._-----_ .. ---- -- _._ .. _._- ._-,_._--_. ---_._-------.--- -- - -"--

" ,\.. -
\ . ..... 
\. ..,.:\,. 

._------_._-_._-----_._-_ ... -----._._--~ .. _------ ----_ .. __ . __ ._._--_._~_ .. _-------._-_ .. __ ._._ ... - -----~ 
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CAVOLATA 080/ 583128 

Descrizione ~ appartamento sito in Via .•••••.•.•••.•••••.•....• 

composto di •....••.. vani ,e accessori, per uso 

circolo culturale esclusa ogni qualsiasi diversa 

destinazione, sia politica, antireligiosa, immorale 

e comunque 'fastidiosa a vicini o contro legge. 

Conduttore 

O,. 

• 

Mario CAVOLATA domiciliato in Bari Via Amendola, 

99/H r.he è il rappresentante ufficiale pro-tempore 

a tutti gli effetti della Sezione Periferica di Bari 

del Centro Sociologico Italiano con sede in Roma 

Via San Nicola de' Cesarini, 3 Scala B-1° Piano - Int.1 . 

Atto costitutivo 26.2.1968 con Rogito 26.2.68 Reg • 

7757/1758 Reg. a Roma il 3.3.1968 al N° 3095 V. 950. 



Camera dei Deputati - 97- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

G/s 

E1ett.mo e Pot.mo F. 
Antonio CARBOTTI 
Cond. Mag. Reg. per le Puglie 

e per cono.~~ : 

Elett.rno ,.e Pot.ma r 
Emilio ZUPPANTB 

Del. ICaq. Req. per la hcl1 J.. 

17 0 qiorno del X mese 
del1 I A.V.L. 5982 

O. di BARI 

O. di BARI 

OGGETTO CEl'rrF.O SOCIOLOGICO ITALIANO IIIPEDERICO II" di Bari. 

In evasione alla tua riohiesta fatta con la Tavola n0081/DM 
del 3 Dicembre c.a., t1 alleqo la ~d1chl&ra%10ne·, relativa alllln
carico di rappresentante del Centoo 8Ociol09100 Italiano di Bar1 del 
Riap. l'. Mario CAVOLATA. 

Mi • qradita l'occaslone per lnvlarti un a.more ~ffettuo8o 
triplo t$at. abbr •• 

,:~ 
GiOv~ni GHINAZZI 

. ~ MAESTRO 
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, . 

jACCOMAND&TA ESPRESSO 

DICHIARAZIONE 

Si dichiara che il sig. Mlr10 cAVOlATA - domiciliato in via 

Amendola , 199/8 BARI - è il rappresentante ufficiale, a tutti gli 

effetti d.~. Sezione periferica del -CENTRO SOCIOLOGICO ITALlANOD 

di sari, come disposto dall'art. l dello statuto allegato all'atto 

di costituzione (rogito in data 26/2/1968 - rape ne 4775/1758 - per 

Notar lIittorio 'fORmA di Roma aeg. to a ioma l- Ufficio Atti Pubbl! 

ci il 171l/l968 al ne l026 VOl. 950). 

In fede.. 8i rilascia la presente Dichiarazione per gli usi 

consentiti dalla Legge. 

--. .... ' . .' .. \(:~ 
' .. ~ .. 

I 

/ 

I 
/ 

iV I{,;' 

/ 

Gen. GioV@nni GHlNAZZI 



/ 7 

Camera dei Deputati - 99- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

<..-, " 
• 0 0 0 v .{, , 

,J 
[\ 

----A.'. (j DG, A D L' 

L O G G 'I A 1)" J T:\ L] A 

DEGLI 

CH:\l' 

A~T]CHI LI BERI ACCETTATI 0\] l'HATORJ 
Otlflf[)IENZA DI PIAZZ,' DfL CìfSi' 

PU)T ... O G6i DI.; 
\'ict: nc:Il"~,uiOl1c Ma.:i~trale 

""-'T - • 

.. ..lo- - _- :.;.1'1. 

Giov ,-,-~j r:i GjI :."\.'-. "- I 
Gr~n K~~SLro dell- G.L.TI.I. 

• 

::let~.:r"o e -?ot.r:-.. o? 
:;!r.ilio ~U .J~~~:\I~'':: 

.... 
Ven.mo e ?ot.co F. 

degli T ' _- .............. ",.1'_ • G • O • d i ::0 i.. .... 

:;;.llego fotoco:'iu. del1 'c..tto not.:..l'ile r<::l ... t;ivo (;.11_ co::.:-;;i1.~ 
zione del Cen:ro in og[e:to • 

. • ". seg'.li-;;o, ~.!ertd.n-:o, degli ::iccor:i.i vi:::r'tc.1i 8. suo :e:r.~)o rùE. 
aiunti ~reçO si~ es~min~td. l ... -o3sitilith di voler no~in~ 
t:.. .. C _ -------- -----

re il F. k, .. rio-C .... VoQl'.-. , sef..T.'d._bJ'iJ rie! J 'O~J3'1.::..i'-::: 
~ loc=Ie (;en::ro S00i::logico testé costi"C'J.it..E-

Il frutel10 ~nzide:to é da ~e 5081:0 coze hltepego 
:-l.~~~~-l'--)"'I- C"i+--····~i.., C' .,...,,.1 --; co' -~tO Q,..t:...;, c;;. •• d.'';' "Gr"lcO __ '= ~~IJ..À __ ,_~o .. e, ",eco .. ""o - ":>~Gt.~l~.nen l .. .. ~ ---- ~ -:-:------. 

çs~resSlm~ d'->.. _1'J.8S-:;:':'" Gr~'1nQe "os.E:st.rc..r:Zé... 
colf o l'occd.sio:'8 reI', invi,,",re il :::'0 ::'i,;l. f1'::":'. i:ittr. 

-> \ 

l 
,2 ! 

I 
j 

I 
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, , I, 

Raccolta n. t~~ 

~TTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE "CIRCOLO FEDERI-

çO II - CENTRO SOçIOLOGICO ITALIANO DELLA PUGLIA~' 

1------ REPUBBLICA ITALIANA 

~Ianno millenovecentoottantadue il giorno trenta 

:.{~.Pl del mese di ottobre in Bari nel mio Studio in 
r ' .. ' ... , 
i 
;Via l1elo n. 171. ,---------------

Innanzi a me dottor MARIA PANESSA, Notaio in Bari, 
! I:'. 

:iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari 

pop assistito dai testi cui le parti avendo i 

'~eSllisiti di legge hanno rinunziato loro d'accordo e 

" ,"~': 
con 11 mio consenso. -------------------------

sono comparsh~--------________ _ 

CARDONE ALFREDO, rappresentante di commercio, nato 

a Bari il 24 marzo 1942 ivi residente via Torre Tre-

sea n. S/Ai 

~ çAVOLATA MARIO, pensionato, nato a Roma il 19 gen-

inaio 1924 resìdente in Bari via Amendola n. 199; 
I . 

1- DEFEO TOMMASO, ingegnere, nato a Bari il 17 no-

----·-··-v~--1942 ivi residente inCorso Vittorio Emanuele 
",.,n , "J~~, W~"I""-'"''''''''''''''''''·~"··'''.'''''''''''.~''''''' 

,n. 171; 

I· - GARGANO NICOLA, dirigente d'azienda, nato a Bari 

: il 6 maggio 1930 ivi residente in via Carulli n. 74; 

.- GARNIER CARLO, architetto, nato a Napoli il 30 

. aprile 1927 residente in Bari via Matteotti n. 24; 
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- URSO GIUSEPPE, rappresentante di commercio, nato 

a Bari il 2 luglio 1939 ivi residente via Martin 

Luther King n. 83; .-------- --------------

- ZINGARELLI FELICE,dottore in scienze coloniali cam-

parete, nato ad Andria il 4 dicembre 1917 residente 

in Bari V.le Unità d'Italia n., 63. ~.----------------~ , 
• J I I 

Detti comparenti delle cui identità personali io No-

taio sono certo mi richiedono per questo atto in 
~ j ' .. 

virtù del quale, premessa e ritenuta la opportunità 

di costituire una libera associazione per la diffu-

:sione per i princip~ 4i fratellanza universale, 

convengono quanto 'segue: 

Art. 1) 

Cardone Alfredo, Cavolata Mario, De Feo Tommaso, 

.' I i Gargano Nicola, Garnier Carlo, Urso Giuseppe, 

'<:: .. \,/' 
"'~_.....-' Zingarelli Felice, - -- tutti cittadini ita-

liani dichiarano di costituire, come con il present~ 

atto costituiscono ai sensi dell'art. 36 e seguenti 

del C.C. una libera associazione denominata "Circolo 

Federico II - Cen~.~o, __ Sociologico Italiano della 
~~-""441f1l1io.".' ... '.!i'Wl'-..~ ... "~j, .. "..,, ••••. ~_ ..... ·., .............. ,.!fU;,.Il~ ...... ~, " .:" .... " .. ,."., .,,,~ •.. 

Puglia "- quale sezione periferica del Centro Socio~--

logico Italiano "C.S.I. con Sede in Roma costituito 

con atto per Notaio Torina di .Roma del 26 febbraio 
-:... + I) lf'~ I I .:; " ~) --........ ,-- , 
1968'regto a Roma il 7 marzo 1968 al n. 3025 volo 

950 I Uff iclo Atti Pubblici. ------.-------------
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Art. 2) --------------

~a associazione ha Sede in Bari attualmente in via 
I '. 
I 

Favour n. 185. -.---------------.. -.----. 
t .. -' .:i I 

I L-' __ .---

Art. 3) • _________ _ 

'" t a associazione non ha carattere politico e non ha 
I~ ~ l \ ., :. t 

f~~a:i;~,à' speculative. Essa si propone scopi rivolti 
I . ., 1 ., 

~lla diffusione degli ideali della pacifica conviven
I t.-!..' !!' ; 1'1 

'za tra gli uomini in uno spirito di umana solidarie-

là.' -
_______ -- Art. 4) ...-..--------.,-:----____ --. 

'La associazione è retta dalla Statuto che debitamen-

ii;~ .. ~HP\Oscritto si allega al presente atto sotto la ,/:~:;\;., .. ,' c" 
6:'-

per farne parte integrante e sostanzial ~ 

Art. 5) 

fa A~sociazione è costituita oltre che dai 

Iti , quali soci fondatori, da tutti coloro che verran-

o ammessi in seguito a norma dello Statuto. 

<"+_-_----ll40RMA.,FINALE ------------------

I comparenti dichiarano che il ~residente del Circolo 

testè costit~.~:~.~:~~~:::_~~~l.~ .p~c:na _~-~J Si~4~:" 'l''' ", .. 
a . Mario avendo il medesimo ricevuto regolare ' .. 

. "'""'·W'I"'f,.* ..... 

.' . 
inves ti =-da l pr~s :-:n~: ~-~;-~en tr:-~~~·:~-~:~-~c;-
,-- ---_ ...... _------------_._------------.. _- '-

Italiano con Sede in Romai i comparenti nè costitui-
~-.-.:._---- ---_.- ~-----------_._------ .... -

scono i soci fondatori. -------.-----,.-----
. .. .... - .---. ~ -_.--
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. . "" 
LA PR:::· ENT~: COP!A E' CONFOt\ME ALL' OUIGINALE ~~ V)~\~ k eLi ~ CF 
E SI WLt\:)~.::A P~{ L'SU . cl 

Bari- i. ~D Jl~QlMl)tQ.!~L.-:: ... 
~'-~"""'"",,,,,,,4iot1.)III~~ .... ,~.I.I.,..,. .... ..,. .•.•. .• w., ..... ''',.,..,ia(I",,~~.,., 
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S T A T U T O r-. ----______ _ 

é? 
5rE~ CIRCOLO FEDERICO 

I 

II - CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO 

Rf.~LA PUGLIA - , 
, . 
~t. 1) El costituito con Sede in Bari il CIRCOLO 

FEDERICO II - CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO DELLA PU-
I 
I 

GLIA - appresso denominato anche CF - CSIP o sempli-
1 - . 
, 
pemente "Circolo" quale libera associazione regolata 

dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, se
I 
I zione periferica del Centro Sociologico Italiano 

nC.S.I. tI
• -~---------------------------------------

Art. 2) Il Circolo è apolitico e aconfessionale, non 

ha fin! di lucro. Suo scopo è quello di svolgere, 

nell'ambito della Puglia, attività culturali dirette 

a diffondere i valori del pensiero laico e gli 

ideali della pacifica convivenza tra gli uomini di 

diversa fede religiosa o politica in uno spirito di 

umana solidarietà. Le attività del Circolo si 

!svolgono nell'ambito del Centro Sociologico Italiano .' 
I 

con Sede in Roma e in armonia con le direttive da 

esso impartite tramite il suo Presidente. ,..~~----
~ 

Art. 3) Possono chiedere l'ammissione al Circolo co-

me soci effettivi coloro che siano di ineccepibile 

:moralità 
I 

e si assoggettino alle norme del presente 

i 
I statuto. La domanda di ammissione deve essere sotto-
I . 

Iscritta 
! 

da almeno due soci presentatori. r---_____. 
'"."" .. 

\ :~., .. 

I ,-
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~ ~gni socio col fatto di aver richiesta ed ottenuta 

~ ~. ,anuni s,s ione accet ta il pr e sen te Sta tu to es' impegna 

f ad oss~rvare scrupolosamente la disçiP:ina sociale, 

nonchè tutte le disposizioni e norme che fossero 

deliberate dagli organi sociali. r---------

Il socio deve pagare una quota di iscrizione e ver-

sare un contributo mensile nella misura che sarà de-

- terminata di anno in anno dagli organi deliberanti. 

* ! .) F 

~ull'ammissione a 

\jresidente del CF 

socio decige insindacabilmente il 

- CSIP il quale può rimettere la 
. I r:.l 
,I I 

./' ecisione ad organi deliberanti di cui all' art. 5. 

Art. 4) I soci cessano di appartenere al CF - CSIP 

r---=:>~ Il recesso è ammesso a semplice domanda previo pa-

(iii ""':~ ~ gamento degli inVentuali contributi arretrati. 

\
:i \. ~ ~ 
\~\; ... _~ __ / . o:, h~La decadenza è pronunciata insindacabilmente dai di-

-':->:':: :<)/ c::::t ~ \ r ig enti dei gruppi di lavor i de i soc i che svo 19ono 

~ ttivitA contrastanti con le finalitA del CF - CSIP, 

on leobbligo di immediata segnalazione scritta al 

Presidente dello stesso. 
~_ ..... ___ ."_e ._~_ .............. ~ .... , 1_. ·1' ". ""·,·"',"' ...... .,P ......... t.tIW·t ........... , .. "." .... ~ 

.... 
~esclusione è pronunciata insindacabilmente dal 

~~ Presidente del Circolo o dal Collegio dei Dirigenti 

( contro il socio che: ---

"t, a) non ottempera. alla di.sposizioni del presente sta-
., 

tuto o degli organi deliberativi; ----~ 
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-n l F' si renda moroso nel versamento dei contributi; 

i 
p) da~ne9gi in qualunque modo materialemente o 
i 
I 

F-0;-~l.nlente il Circolo e non oSS~:I~i scrupolosame.nte 

;te. !l0rme disciplinari. --------____ _ 
" I 

~t. 5) Per l'espletamente della sua attività il 

Circolo si articola in gruppi di studio denominati 
I , ;, :' 

~'Logg~n e "Camere" ,alle quali sono preposti rispettiva-

~en~e dirigenti e presidenti. _____ 
1 

prgapi del CF - CSIP sono: 

Il Presidente Il Collegio dei dirigenti delle Log

ge - I.dirigenti delle Logge e i presidenti delle 

~--:,;..: tl ... ~, * ... ~:~I~"~ .. ~ . . ""'I~I ~1:"';:l."Fj ,'~I r 
," 'J.' '), '" . '. __________________ ----

~f!':\,': ~:~. -
~"'-.". '" 

~t.;6) Il Presidente del CF - CSIP è nominato dal 

presidente del Centro Sociologico Italiano "C.S.I." 
j. 

pon S~de in Roma. Il Presidente del CF - CSIP dirige, 

~inistra il Circolo e lo rappresenta di fronte ai 
I 

~ 

1:~rzi • Il Presidente ha la f i&a sociale sia per g li<, 

fttidi ordinaria amministrazione che per quelli di 

~traordinaria amministrazione. ------------------______ ___ 

~gl_~s_Qnvoca e presiede di diritto, in proprio o per 
, ; 

.~li",,~l ... ,......".".... .. " .. , ...... , ...... , .. , " , ,,,~~,,,.~ __ ,. . -""If .. ,*_"",. "H' 

fele~a, tutti gli organi del Circolo; può delegare 

_Itri soci di sua fiducia a rappresentarlo nelle ri-

nioni degli organi deliberanti e dei grupp~ ~istudl0 

detti "Logge" e "Camere" i coordina l'attività 

organizzativa vigilando sulla esatta applicazione 

.. "\ ~\ 

I .. __ 
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dei relativi regolamente e statuti. ,-----__ ---... 
Art. 7) Il Collegio d~i dirigenti dei gruppi di la-

voro detti "Logge" è composto dai soci preposti per 

elezione a ciascun gruppo, nonchè da altri soci 

aventi cariche dirigenziali in sede nazionale o 
'11. 

regionale. Il Collegio ha compiti consultivi verso 
,I 

il Presidente del Circolo e funzioni di collegamento 
l ! 

tra i gruppi di lavoro. ~, --~------______________ ___ ----. 
Su convocazione del Presidente del Circolo si 

riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'an-

ino per' l'esame dei bilanci: viene convocato ogni 
I 
qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.~ 

I componenti del Collegio possono farsi rappresenta-

re alle riunioni con delega specifica ad altro 

socio. ----------------------___________________ ~----

Le votazioni si svolgono con voto palese, salvo che 

almeno un terzo dei votanti non richieda la votazio-

I 
ne èegreta. -~--------------------------------------~ 

Art. 8) Le entrate del Circolo sono costituite dalle 

.. ,quote associative degli iscritti, stabilite dagli 
......,..~I;['p._~r " .. ~~ ........... , ... ~ '" ~·~ ..... ~""'~aft .. IDl ....... .-' ... ,............ .." •. ~""'_ 

:organi direttivi, e 9.a.oblazioni volontar~e. ---__ 

Art. 9) Il patrimonio del Circolo è costituito dai 

;fondi liquidi, da eventuali crediti verso soci e 

terzi, dai beni mobili esistenti nella sede. ~--

Esso non può essere alienanto se non per motivata 
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~elibera degli organi direttivi. ---______________ __ 

~t. 10) Tutte le cariche sociali sono gratuite. 

~e mansioni eventualmente svolte dal socio hanno 

carattere volontario; non pongono in essere alcun 

rapporto di lavoro neppure nel caso in cui dovesse 

attribuirsi al socio un r,imborso spese forfettario . 

• 
Il socio col fatto di accettare la carica o la . 
mansione accetta anche la sua gratuità ... --------'---

Art. 11) Tutte le controversie tra il socio e gli 

organi del Circolo riguardanti i rapporti sociali 

saranna·decise dal Presidente del Circolo o da un 

r~ 

/ ' .. :- .: "'-

/ , .. :~ .~, \ 

~".) . . .' 

, .. ':::. , ., ' ."" .......... 

\ . .,:,/ 
~---
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r r C t. :"'. (1 \ t il b ~ 

r: ~ :~. r.~~ \~ <2. 

D,- l 
C. 

A'. (} D G A D l' 

LOGGIA Ir J T A L J A 

OEGLI A~TICHI LIBERI ACCETTATI _\1 l H-\TU}{j 
Uhtlfnll.SI~ 01 PIAZZ~ Drl ,,[SI 

\'jet Oelq.!:\ziolle \\ilj.!istrale 

Ven.rr.o e ?ot.mo 1". 
Giov",nni GT:X .. ___ I 
Gr~n ~~estro aelld ~.L.~.I. degli 

;:er conOSCEnze:..: 

Elet:..n:.o e POt.r.l0 F. 
Emi1 iO- ~UP? ";'N'r:=: 
Delegato I,~i:;(eistrale Regior..él.1e 

.,. . 
: .. _ J,...; • ..n ......... 

/ ' 

< .... 

G.C. ~ -"-

l, Le com:.mico che, a ;-artire dEl. oggi, ~ nostra Obbedisnzé4 in 
tQ ?ugliCi. ha 1\3. sy.u. se@. 

ao l'orgoglio di ~verla :ersona1xente reperi:a. ~~s~ [ u~ica 
ta. nel pieno centro ci:ti.l.dino di B .• ~I f precis:..:cmenti:; i~' Corso 
Cdvour n0105 all'ultimo :::i'-'.no di U~ :-:-::..1..1.220 Q 'e::1oc. l'e;:;:;è.;.ur:..;. r . - -

~,.. ':' to, ed ha un'u.m~iezza di circ-: i50 rr.~. Il cor.t'rat'Co Cl: fi:;to 
~ (.\LS'edtO méiterialmente firr:lé;to d:..il F. :.:s.rio C.:.VOL'-'-::"-'f che ade!!! 
~ e.~-· lpie alle funzioni .d~ seg~ettir~o della .codele g8.zione re~i?n8.~e. 

t.- Per la regol"-.rl~czazlone Q€:11a..,se::.e .;>resso l'2~·_or:.:( dl / 
Q.J-: ( p S· h' , . D~SI (t,.tvr:) 7C ... h' . , •• , ;:Jropongo c e 8. ClO fìlb.. (}~~IJ""w ,con é:1::-poslt:..;. CIC ::.:;;.r<.:.= " 

Lv >~i~ne de~.G~Ve~no,/ce?~~'ti~~,,~~~ ~~~~.~.O~iV~ .c; o~?~,r-'~'~~:~à,~v~ ! 

o 11 F. !t.c:l.rlO _.;0, __ <.1 1,-, (uL •.• CL _~ .. _ ~ ,,04 e J.l - l'O ~f ._.h ... _ !-er ~ lui 

/\ 
I 

e -u.[ le , o l ~. _ .. lU~*=.g .. te .J,,'..JG\,,_.'_:-.; ... r.:.... \ r~.nc,~ ___ -...::_...;...::::-~-~ l J., l') . l -.." G" ~ .. (" T ."" T' -- •. -. 4 (, (G . " T.~, ~. +- - ---- ( 

re ~)rovinciale di :B8.ri). ~---- j 

?:iterlgo c::e en~ro .:-oche settimc::.r:e, te;j conoscendo l'';:::).:ias l 
mO.dei fré1telli baresi, 12. ~'ede s:,,:::·8:;. -',o;;r~c e~'s::::'e ~>;::~::"de;: 

raté1 ~unzionLl.nte. 
Fin d'or:.." Le rivolgo !,TE:[:-.ier::l. ai vo1,~J' . -=1' .. 0: .. _1>.::'.-,. ·l·E:.::ie 
dere :....112. in:~..l.t~-... !""l.;::::i.orle ie:::"',,: !:c'o-3si:r.:.... 
:)O~! il r..io :l·~jl. ~r·~. ~1~1~l~·. I(~ ~":~v·:o :1 "' • - ••• - • __ o 

...... .; \ .... 
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TRANI - scrivere una lettera a Lucio PALl\lIERI perchè fornisca notizie 
sulla situazione del Tempio; ciò sarà fatto a seguito di comu
nicazione da parte del Vice Del. Regionale. Esaminare la pos
sibilità della nomina di un Commissario. 1r 

Per quanto riguarda il nastro e la lettera lasciata dal compian
to coru.no, l'argomento viene lasciato in sospeso per ora perchè 
trattasi di una questione privata. 

MUNAFO'-anche questo argomento viene ri~viato a quando si definisce la 
questione della Loggia Trani. 

STRJl:NIERO=si reputa opportuno lasciar decantar~ la cosa. Sembra che l'inte
ressato voglia scrivere una lettera di scuse al G.~!. 

TEMPIO BARI-c'è un vivo interessamento e saranno fornite noti:ie al centro 
appena possibile. ~el frattempo, alcuni lavori saranno e~eguiti 
presso il Tempio di Pescara . 

• 

I 

."hv1..~h" ,1:,,)6,-~ 
J' (. 

L'l \ C\.- ( / t\, LL ~ ~~. .}--t'- \. 
v 

I t I ' 

Cv il ',-- \.. 

r 'l r . , 
L L- L c'-- f 'c, -\ 

:l.: éj- Cl"-e ') (t~!~ (: Cl' :I lL 

'J' 1/ I 

~l \\. t~ :'\l ì) LL~ ~,,' Ct L ~ l 'L''''0 --

. /' 
I I \.l l (, \. 
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«Ara Pacis »: PAG. 8 REL. DELLA COMMISSIONE. 

Documentazione sequestrata presso la Serenissima Gran 
Loggia Unita d'Italia degli A.L.A.M. di cui è Gran Maestro 
e Sovrano Gran Commendatore Silvio Vigorito. 

(Seguono, nell'ordine, il nuovo statuto ed il vecchio statuto 
dell'Ara Pacis; documentazione sul C.LM. - ,Centro Interna
zionale Massonico e l'organigramma della Giunta Esecutiva). 





Camera dei Deputati -115 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

{( Ara pacis »: nuovo statuto ed esemplare di carta intestata. 
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; " l T. C I. A li Il I o [) ~ \' I \ U RO~I". ' ' 11 /2.1.§L." ..... " ...... " .. "" ................ . 
NOTAIO v", CrC>CcrWo. 25 • Tel. 6~S76/~S9S 

11 so-ttoscrirto Notaio Claudio De Vivo, con studio 111 Roma alla Via Crescenzio n. 

25 dichiara che in data 2 febbraio 1983, Rep. 484, ha stipulato il Verbale di As-

semblea straordinaria dell'Associazione "ARA PACIS", con sede i n Roma alla 

Piau,a del Gesti i'l. 49, portant,e il rinnovo delle cariche sociali e l'approvazione del 

nuovo Statuto con revoca espressa di ogni altro antecedente. 

Per quanto riguarda le cariche s,:lciali, sono stati eletti membri del Consiglio Diretti-

vo i sigg.: 

NOTA RI GIOSUE', nato a Roma il 7/2/1934; 

GRECO FRANCESCO, nato a Lecce il 16/7/1934; 

CREMISI FIAMMA, nata ad Alessandria d'Egitto il 5/2/1948; 

PANONE FRANCO, nato, a Roma il 24/3/1927; 

PICCININI GIORGIO, nato a Roma il 23/4/1949; 

CONCHIONE ALDO, nato a Premariacco il 10 /12/1942; 

SORBARA LlTTERIA, nata a Mileto il 14/3/1943; . ~ . ~~ . ~ ..... 
/.f~~';, , .... ;:. i ,: ~~~ ~ .. 

Presidente del Consiglio è stato eletto: VIGORITO SILVIO, nato a Gerano q( ~oç: ",'-,:;\ (t .. ' ,~'. 
il 22/3/1908. 

\:'~/' 
~"':I' 

(" r 

A Probiviri sono stati nominati: 

RIZZO ANTONELLO (intervenuto per delega) ; 

SANGUIGNI ELISABETTA, nata a Roma il 13/5/1951; 

OLIVA ANTONIO, nato a Napoli il 7/1l/1950, il quale funge anche da Presidente. 

Membri Supplenti sono stati nominati: 

MARTINELLI UMBERTO. nato a Castelvecchio di Modena il 23/8/1937; 

ARCANO FRANCESCO. nato a Lanreana di Borrello il 26/6/1934. 

./. 
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f~ 
CLAl.'DIO DE \'1\0 

SOT~IO 
ROMA, ..... . .................... . 

\'IA Crc".n ... o, U ' Tel. .s.MS7òl~m 

Per quanto riguarda lo Statuto Sociale si è ritenuto opportuno modificarlo, in quanto 

lo stesso risultasse più consono 
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.. ARA PACIS" COLLEGIUM INTEI'1 NATIONES STUDIIS AC LlTTERIS DEDITUM 
ASSOCIATION INTERNATIONALE CULTURELLE .. ARA PACIS" 

d ........................................................................................ . 
Piazza del Gesù. 49 . 1 el. (06) 6796814· 00186 ROMA (Italia) 

CULTURAL INTERNATIONAL ASSOCIATION .. ARA PACIS" 
INTERNATIONALER CULTURVEREIN "ARA PACIS" 
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«Ara pacis »: vecchio statuto. 
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:/, 

ne cÌ'!e Ci'-1Clt2. 1,-, loro ::;tir.w. e la loro u:::ici::;ùl.. 

Con tri:tez~e tutti i ,.ecconi constnteno che le riv2.lit~ di Dbbedienze 
tT::.tten:ono lu realizzazione Universo.le dell'Ordine. 

- Lr:iiscordie ehe eftliG~ono tutti i ruBuDoni sinceri, non p0cconc ccioclie: 
::--é i leC;:::"1Ji fr~ terni che 'li leGano, né o.l,;ercmo le. loro volont~ di ri::;pc~: 
t~rc i Grcndi Velori Univcr~nli. 

- 0::;1 ":·;'::;80ne recolare opero. i~olr~tu.1Jente, qu::.ci incol1ccian'mtc f al l'ine 
ùi :;vilur,~[;rl.-' , \li Di:.:lior'-!.n, l(i. rclu:.::ioni <lTl:1ol!iù::;e tr~ i ;,_0.::L~: :':l i :{i", 

+-1 ~::. '-!-:~ . '.- ..... _.~"' .. ~'~, .~ ___ . .:. _.:~.:..:..... ::~iO!1:(. _~ :Jl"J 

J..ue<.:.le cO __ :'.,l.ne, o:::::;i2. :-' ~l rc{;no , nel cuore tieC1i uor.1L1i~ :ielle. ::ì~.-: .. ::c~~: 
della Forza e della nontà. 

- 10. ileei,)ne invi te a prevenire i cO,nfli tti, di acpirarc ad una reale CCp:l!'!: 

:::ione dell'.:W:1ore t'raterno, ma vuole anche bandire il pac::;ato negativo cl= 
fine di èeline~re il prccente e di aprire l'av-enire. 
Il b~on censo esiG~ di ricercare un massimo di contatti tra i ?fr.'. di 
diver~i orizzonti e di diverse obDedicnze. 

DiùOGTI~ create un dina~icmo, che ~rascenda l'esp~Ul~ione al desièerio di 
Universali::mlC' è.ella .,asconeria .. 

Le. facilitò. rc.c;:;-iunta dei mezzi di comunicazione, le esicenze del i!1oncì.o 
mod.erno, mettono in rapporto per;nanent<: i i.ia:.coni \li tutti i P8.eci. Gc=:e 
lL."1der::;on si rendeva conto che cont8.va su tutte le .:[~zioni, iàe~li, .• azze, 
e 1inCUélt:,::i. 

L' Internazionale .. :assonica " Ara Pacis-" si propone di re; :rupp2.re i ._~s= 

soni che c[;isco::1o il titolo inclividucle e di Gru;J'!)o, ::.ve!'lti affinità sul 
pi~!1o iiazi'J::1ale e sul piEno 1nternazional€ • l lc,:::: ... :1i afìettivi c:'l(; lore 
susci t2...1'1O f non c_pparin:rL."1o dunque come il ce:nplic(-: cOJ'o11ario cii rclr:zi:;:= 
ni 2.:;;,:::i!1ict::-ati ve. 
L'Internazionale 1,:a::;Qonica, non desidera costituire un nuovo re Cio€: .. _a~::;o: 
nico, oa si propona di riunire i i.~assoni regolari sparsi su tut-:~ le faCCI 
;:lel Globo. 

L'I.' .I~. '. rinu-''lcia di intervenire negli affari interni dell~ Ob-uedienze. 

l' I. I. ~j. t. Ara Pacli::s vuole 'raccogliere spiritualmente tutti i ?ratelli 
delusi, tratassati eà. iljlpena per le diviaioni e le strane notizie non ere: 
d~bili e inerenti solo a certi periodi della stori~ delle chiese. 

Per l'I.' .L,. I. Are. Pc.ci.s, i veri c'm.teri di regolar:::. tè. si riassu::ono c.. 
quello che scrisse l' Illustric~;mo fr.'. Turt '{on ';:-;ur,y, Gran rlic.e~·-;ro del= 
la Gran LOG~ic Alpina :- Una 10C~i~ Ò considerut~ ~cGolare allorch~ ~ sta: 
t.a fondata all'Jeno di: :Jet~(; fratelli CllJD8.rtt'nenti cd. unEi. .... o: . ..::i'_· r-::: olt,re. 
Una Obbedienza si cin3mdera reGolare,· ~l1orchè t:: forl'J8.ta/d~i:i;.s:--..~~~ione ~: 
un ~olo 0rCunisr:lO da alceno tr~ LOGGie rec~lari. 1::'01 tr~ A~ve--eye'r,~ la CC.l 

ta costutl.zl.onale da una Obbed:::.enza I,ias::wnl.ca regolarl~~} i/~/~'" ,;. ~,.)\\.\ 
,~ "(.t'" "~t{ , ,::J .~! 
v \ f· c' ,1 1 / CJ 

• -fl~', .... l 
" /..;, •• : I lI'JI....'.'i/ ~/f 

~N1"_W ,l!§SjiiEili!M!:.'1I!5(i.u*,:::Wfi'f'§fI!':;JJij; ~~-.I' -'.' 
I··' .• ".~ ...... ,~'-". ;.H . .". ,. ~.~" ,.~f"'i""; '1·~I'i:',~·w.'1"~'·"'~·"'-~.ot'I~(~,.a.F~~.!. .• ~"'.~"ié'l"~', $iiiWN~'''~~~~,~ ... . .. , ... , "-""---"""!l;~~~"',"",~~ 
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t l.' .~~~'. :10:: riu::i~cc C~r: àci fr~ .. telli r.1(-r:,bri ùi unn. LOr.~;l.L. hpr:~["tC'nIJ!1 

w~ : - .:!~. L'. Lr·è.ic,::::.l l::,":::::;o:lica ì{ecolcrc.- C03ì questa Ol'g;;.ni::.:;~:ionc :::i 
col10~~ n~lln vera linp~ dckla Tradizione ~aB~o:lica Universale. 

:c. ~1~ç ·tr3. é-'1cal:.rc dei ?r;:;,telli dell' lo t .2.:. I. è l'armonia fn.terna rinr.o::.: 
v~t~, pi~ attiva; ~o3trerh~ a tutti che i membri attivi,"della Gr~nde Ca 
~~':.:l d'U!':ione, :;1.1!.l::l vocliono c nulla potr3. cepar:::.rc uei j,:a:;~oni, dei Yr 
"~c11i recol~ri':·r.te inizi~ti alla lramma::;::;oncia. 

:;. -o' .:~.I. 1.:'3. :E't:ci::: (;) il centro di converccnzq di un cucunc::1i1::rlo r.:3.c:::oni 
cC'), non ;;'''''-}l orLnniz~~ tornc:te e non Bi e::;ime da ncs:::;u.'1 lavoro ri tual;:;. 
I.II.' .:;:.'. non 0 creata p'2r sottoporre le Obbedienze, ma, nelle ::;o·/l·:;.nitì 
r.~":~:·.~;;.:..:.li, dcII'! COT_.1i:::;:'::0ni ùi 18.vori possono pnrtcci,arc alle: Gr~.nù:i 
~~e~t:o~i co~cc~n~~tj'- ~~r-_r_~~~" -"~~T21e e~0~t~~do cor~ ~ ~~::clli 

~ 1,I..'.,l. -!" .. :";":.:::':".,.!::,e" ._.l'L.:._;' t: :;p~rl1.uél.le l:'.ù.(;:u;o:llc.. 

"c::';.~ t"'!'!",Z:').!:."'.'ra pre~ente queda Organiz2uzione Interobbedienze, potrL!. 
contrituire 211'aiuto t:;cnero:Jo,a.politico-, dir;inte:rc:Jsato, a favore c:.c:L fr 
t~lli r1r~ecui tati da certi regimi in relazione alla loro apparten0nza 1.:2-
f' ~,:"5~~:'\. 

:. o::-icr..t<::xlento spiri tualista , specifico dell t L I .i,;. I. rr..sslcurerà 8.ncora 
::.: ::-:':.i.or":"_":,, . .:::.to l!'!iziatico dell' Ordine e cotti tuli:rù un i!::portante fil t tore 
(~.~ :JC:rfezion~':;:lto dcI nostro i,Iondo. Fare tnfine un gr",-nde :::1'o::-zo contr'J 
:' '.' ::.t~i'· è~i:.e pe:r:Jcr.-::nte ne.;ativu e nefasta ver:Jo l' Or0.inc. Noi ci •. :;).;) c. 
:::Jttolinc:::..yc cce l'I. I .r,:. I .si tenea lontano dalle questioni c1:(; conc,.::rno= 
no le Ubbedien::e e non possiamo conteztare ai j.;assoni 1[: facol t2. :ii c::.deri 
re' a que::to ::lOvi:::lento. l~ell'ipoteci d'una tale contesto.zione, queste 0L''-''' 
dienze non contrarieranr.o o 1i'.1i teranx10 arbi trariamc!1tc l:: libc.rtò, lndivi 
(htc.le di ci~CU.!1, i'r:...tello. 

lorte della posizione um~nite.ria delle Costitllzioni di Anèerson ùel 1723, 
la }'ra-:':'3.sso:!eria può idc:ltific:::..!'si ad un fattore di Ordine Uni ve:rs':-cle, 
CQ~e lo provano qu~n:it~ di azioni che componGono lo. sue. stori:: mon~i~.lc. 
:5!1o::::c.nè.o i principi delle CO:Jti tuzioni di JL'1dernon, l'I.' •• ". I ,r:.rC::'.lC co~c 
C~:a del l~voro costruttivo che e~::::a intraprende. L'Unione di tutti i (r~ 

tl'11i non ::ar,J. pert2....'1to effettiva, se non quc.ndo i k2.ssoni rì:3J:ondulO .0.11 
&::orte.:io::i clel1 , 111/00 ir.·. Jova:mis Carneloup: - Fratello! se tè<. vuoi 
che brilla la fi~"J::::a, oe:'i ta nel Tempio, oSisc,i ::ul foro, Da o::..n~,.ti <ii 
fç-;.re del Te:r.pio l.L.'1 foro'~" - -. . 

Se è vero che l'I.' .M.'. ricusa le Questioni e le rivalit~ tra Obbedienze 
non è meno vero che rie;etta..'1.o al]rettp.nto le lotte prof2.ne troP2'!o spe;:;~o 

introdotte nelle Log~e, così pure la loro policitiz~azione. 

La Rl,G!Oii':: dell! Ordine L:r:.ssonico, ·non è fatta da questa o da queJlz. Obbe::: 
dien~a, né di un le.essone o l'altro, me il risult2.to' di questa F!'2.tern:Lta 
cS:301uta,di questo Ec;;re:;ore, roal tà vivente t'el Cl.lare di ciasc':.ln l:::-atell 
zentinento unico cile può varcare tutte le frontiere. 

Rassicura~e i Yr:::..telli diouona volo~tà, incora0gierli a Lavora~è insie~cj 
aiutarli a co::!prenéier~i ~eG1io affinchè apprendr:no a st,imarsi e ad. a:né:.rd 

questa ~ le str&da che percorrcr~ l'I.'.~.'. Ara ~a~is;I/. 

t. ., &;a:;;;& 

i t ,I I -i 'I ." 

'~lf~ 
. . \.'.. .' ( '. j. 

; (;Pi&4J8lii.iQ4Q4JlI1_ ;~iQJ' ... "~-'~""~"'~""":",4-~ 

....... 
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- ::i.~1 ~l".J.7.c:-o~a ("b';.;cè.ien::.e b,nno :n::..nifc~t"-!.to U!1 vere ir.tcresze a qucst~ .. 
.:.iu"oli.::Jc inizi.: ti va: Tutte le 6per.:...nze dunque sono ciustifiC":te & Co:. Clue= 
eto in:~:;::ltru"';tibilE ottir.:i~::lo proprio dei j,:o.::::.;0:1:', aUQ.l.ri,: .. ;::o che 1:-.. vcc 
dell,: ..;<.:.t~,e~za prc\'c1ce e che l' nvvenirc :iell' I. I., ....•. :3::;,r~ un " .l:l3.::-....: 
p8 .. ::J5nto \I di :tutti i frc\;elli in queste oper,.nte t.l ò'esidcrosa fr~~tcrr:.i t: 

ùir:pro.ìiOrre C::C1i uo:::ri:..."li un Ideale, une Jpiri tudi t3. propria che renc1e::-~ 
loro ~pcr~"lza c Co~forto. 

Il l[ .. voro pr~tico zi el~bor~ in 'differenti crup~i o corn~is::lioni cpccJ..~~: 

che si prefic...;or:6J c.:c:31i <...rcor.1Cnti di ::::tudi :- b.ce[;n3.:'1entc e eiovino:::::::. 
( O ~~'"''''~'''~'"''''J..·onc. '"1' ~'·'·nJ..· c"'; r"J..·ov~nJ..· e ""zJ..·on'·· ·'ei~r .. · ... o'·cr.;: <,:"" ... : .. "( ... _,\._J._,,",UI...0...1 J........... .....c..--!-i ....... _ b...... '-4 ... \Jo - ..... <- .~,-...,....,.. .- ...... _..... -

VCI't"· ) "' ... 0 ..... J..·,.,- (~ ... o.,...;r. "è r.VO"U"l·O ,., 'cl" .,. ~O~t"""l'"" e o'el "1"""'1~~<"""" .... -ù\' .. v" _v _ .. ,' _ :: .. c""' ne Q _L' . ....... _.J ' __ .. , L' ... 1.._( ... .1.. •. .. J. 

-r:'~~~ .. i~·.ic:') (/'.:~~'f~_. -":"., ,., .... ~~.. ~~:...-~ ... :r- _"r" v' -:~i ::~.~~~ __ "-" .. 
" __ ._w_ \ ~r0u~~~~ ~~t~rn~z1onuli ~ell~ s~lu~e) - ~ooper~~1on~ l~1ut~r~ 

i ~aesi in vi~ eli ~viluppo)- Infine ùei eruppi profecsior.uli àive~~i ~~= 
ra:mo creati (:neèici: t lecali, éiorn['.J,i~ti; seri ttor~, .inclustriuli tu= 

-/ 
ris:r.o ecc ••• i " 
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Bala'.lstra n. , 5 

L ... U:. f :. 

A :. G :, o ' G.'. A :. o :. U :. 
NASSOSERI.'\ Ul' " ~ ~~ ',l • ~()'Il''''\OSE ITAlIASA 

SER :, GR :. L'· .. ··:·/A I.·'ITA O'/TALIA 
OEGlI A:-\T1CJ:lI '.Illnl .... CLfTTATI MASSONI 

r f\ r ;',t ~-::13 
oa .'. DI __ .. L . ...:.~Il. :v ._E .'. v.". 

ALLE POTEI:ZE HASSONICHE DI TUTTI 
I RITI ED ORDINI SEDENTI NELLE 
VALLI DEI DUE EHISFERI ._ 

/" 
"i-" ~ 

LORQ SEDI ' "-

Salute! Forza! Prosperità! 

I numerosi consensi avuti dalle Potenze a noi 
legate da Trattati di mutuo riconoscir.1ento per una collab~ 
razione di pace e di a~icizia ci inc~raggiano a rivolgere 
ricniesta di adesione al Conventum cne si dovrà celebrare 
a ·Ror.1a ;in data da destinarsi, sotto l'egida dell' Ar~ Pa::is, 
mon~ento eretto nella Valle del Tevere per la pacificazi~ 
ne tra tutti gli esseri umani, tra tutte le Famiglie, tra 
tutte le Nazioni. 

Non c' 9 alc'una discriminazione e tutti potran
no essere rappresentati, sia pure come osservatori. 

Lo scopo, VOluto da molte Famiglie, fia Wia im
portanza eccezionale, come l'epoca in cui viviamo. 

CO~tmichiamo alcune proposte da inserire nellO 
ordine del giorno: 

,) istituzione di una cate.l'la ài uniolfe universale tra tut
ti i Riti ed Ordini; 
2) invitare gli . .;.ccampa::1e:-"ti r.tasscnici ::. prendere t1.ltte le 
iniziative ?ossi~ili per ins~rirsi autorevolmente per il 
raggiungi~ento di ULl'la pace ~l'liversale, cosi come lo vuole 
la Fra~~assoneria basata sulla Libertà, Uguaglianza e Fra
tella,}:za in una ~iustizia fra-cerna ed ana saggia tolleran
za; 
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3) svolgere intensa attività. fj'opapandistica affi!'!.::hé tutti 
possano conoscere lo scopo della p~i grande Organizzazione 
od Ente che sia mai esistito al mondo, affinché si possa 
continuare ad edificare il Gran Tempio alla Virtù e provve- -
dere ad una ~ocietà migliore; 
4) adozione di una lingua Comur.e per le relazioni tra le P2 
tenze massoniche; 
5) costituire una Università massonica ed un organo di staIn 
pa; 
6) istituzione di un passaporto massonico Universale; 
7) indipendenza assoluta, rituale ed amministrativa, di o
gni Corr:unione; 
8) nomina ài una Co~missione per il reperimento dei fondi 
necessari alla realizzazion/~ di un Centro permanente di st:!::, 
di, perché in ogni angolo del mondo venga conosciuta ed or
ganizzata la vita massonica; 
9) assistere ed alimentare ogni forma di organizzazione sia 
religiosa che laica capace di influire beneficamente nella 
società umana; 

10) nomina di un Supremo Consiglio per il Centro Internazio
nale Massonico (C.I,M.); 

.11) concorso alle spese generali per il C.I.M •• 

Desideriamo conoscere il parere su questo indi
cativo ordine del giorno; sono ben accetti consigli e proP2 
st.e, da qualsiasi fonte massonica provengano. 

Invitiamo tutti coloro che sono interessati a 
prendere iniziative affin~hé l'invito venga esteso a tutti 
gli Ordi~i e Riti. Preghiano di farci ~vere gli indirizzi e 
satti di tutte le Comunioni conòsciute, nelle persone èei 
Sovran~ Grandi COTfunendatori e dei Grandi Haestri. 

Nella più k-rofonda umil tà,. invi tiamQ~tuhi"ad u 
nirsi a noi in questo grandioso agçregore oppe,.... q:t~.vò.'-. al.~·;;\.,~ 
Gloria del Grande Architetto dell'Universo. (>;/: '. '~:"" \.:,\ 

. . ()! ...... "1:;')'1.\ 
. I .' i ." .. I \ '. .... \,i 

. Ti: ?f.:'," G:\:. eoT.\,'W\.~ ..' ',' / ci 
,::)- C"-IO '~I-O:I1Ù "3\ . tlR:' / :,.; ,: C'" ..... '\ .,.~ .. l' ..,. '"~.... JI 

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

,oif' . l''. ~~-':_ " 

\>., . .... ,)y '~ 
""'::~:~ .. :C'.; ~,~ 
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Il L:. G:. D:. G:. Il:. D:. U:. 

LlLJErHAD rGUALDAD FliATEnNIDAD 

GRAN LOGIA DE LA REPUBLlCA DE VENEZUELA 
fUNDADA EL 16 DE M.~ YO DE 1824 E INSTAL-WA EL 24 DE jUNIO DE 1824 E:. V:. 

MIEMBRO Dr: LA INTUINATIONAL MASONIC CONfEDERATION 

Con Personeria Juridica 
R:. E:. A:. y A: •.. :~ . ·7····)G,ARACAS VEtJEZUElA 

ALTA CAMABA EJECUTIVA 

NQ 903 
Gran Or:. de Caracas, 

Ser:. Gran Maestro y dem~s miembros de la 
Ser:. Gr:. Loggia Unita D'Italia degli 
Antichi Liberi Accettati Massoni 

RResp:. y OQ:. HH:. 

S:. F:. U:. 

E~ contestecj6n a vuestra Rl:. del l4-11-1980(e:.v:.); 
expresamos nuestro criterio de que es necesario e indispen 
sable la Gran Cadena de Uni6n entre todos 10s Hermanos del 
Mundo y si la convenci6n propuesta bajo el no mb re de "ARA_ 
PACIS" es la b~squeda de ese camino, ratificamos nuestro 
consentimiento de que el mismo se realice. 

Esperamos solamente qua con suficiente antelaci6n, se 
nos participe la f8cha de 8se evento, para programar nues 
tro viajo. 

Os felicitamos por la idea de querer desarrollar tan -
magno evento y os deseamos el ~xito apetecido. 

Reciban nuestro abrazo fraternal, 

HACIA LA LUZ, POR EL ESTUDIO, LA 

S OG/lt 
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Componenti della Giunta Esecutiva della Comunione massonica di 
S. Vigorito. 
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Silvie Vicorit. 33.'. 
Sevr.'. Gr.', Cemm.'. 
Or.'. Maestre ad vi taa 

OIUXTA BSJ~CUTIVA D~L SAHW IHP3RO 

S~vr.l. Or.'. C.M~.· • 
LueC.'. Or.'. C~~M.·. 
Or.'. Min.'. ~i Stato 
Or.'~ S06r.'. Oon.'. 
Or.'. C~cellior~ 
Or.'. An~inistr~tere 
Gr.'. Te~erior~ Gan.l. 
Gr.'. El.mesi~iuro 
Gr.'. Guard~sirrilli 

Vit;erito Silvie 33.'. 
EOllnarC!/l) Oiustl1'20 33. '. 
Buonvill$ Gi orci. 33.'. 
M~ctr$n~rdi R~nat. 33.', 
Balclini Pietre 33.', 
1>Ièg~r. It~lo 33.', 
Pal.Bbini Vir0ilie 33. I. 
Panico Giovanni 33.'. 
Scanl'lavi:lli Robarte 33. I. 

01.". i. Archi t. '. Roviso'. Pallone !t'rallce 33. I • 
,} 

C Ol{SI GLI~lU :J~LL' Ol-lilI1\"'& 
Pahmbo Gievanni .B. 1._ Bianchini Oine 18. '. 
Cicear~li. Yr~co 9.'.- nU9~Gi8rno R~ffaolc 9. '. 

______ -------------------------0 ' ____________________________________________ __ 

STATc]J.~E1TT 

AUGURIAMO GR:\lD~ SUCCESSO P~R IL COlTCLAVli: ji! 

COR'I'ill' &;lIGIOSO })I UB}/ ORLèlAUS.
J 

(LOUISIlIA) 
• la e.nvQHzieni delle Fadarazieni in. 
H01l0LULU (HAl1AII). 
CI ASSOCIAI,fO Al VOSTRI LAVORI. 

Our SUltraì!le C.wu:il ani th~ Great I-Iastershi:za have iocidcd t. celi.lbratù in 
Re •• , in date tebo stabliched., a. bi.! Mase:dclieeti)t~ batuetm rC]are,;cntativos 
ef all .B~liCl!s a.:4d Ord.ers, :rerthe ,urpese et ollùing Ult alI centrcv')rGiorl 
a.e.~ p~eplo er alI raCOG axd reli~iou~. We chall all eathor cynbolieally 
at· th. Tua})l. er ti ARA PACIS ". 
I •• ur brethorly inveotigati •• a I have teuxd 
rit er cellaberatio. frGa 2everal c.m~u.i.~s 
W. invitc all Ma.aenic !al!'lilieç that aicht bo 
In.tien at / s 

Silvie Vieerite 
Palazz. Altieri 
Piazza .sl GeDÙ, 49 
00r86 Rm1.A; t~l. 6791408 

.nthul:lias.a:,g .... -will and. api= 
spreai in the honicphJreD. 
intcrolltell ·terllqucct fer int'er= 
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Soprannomi o pseudonimi di copertura: PAG. 8 REL. DELLA 
COMMISSIONE. 

Schede di fratelli assonnati sequestrate presso la Gran Log
gia Nazionale Italiana degli A.L.A.M. del generale Ghinazzi. 

Piedilista della loggia coperta periferica «I NORMANNI DI 

SICILIA» (Demolita nel 1978). 
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Sul concetto di «solidarietà massonica}). Balaustre eletto
rali; camere tecnico-professionali (coperte e non): PAG. 9 
REL. DELLA COMMISSIONE. 

Documentazione sequestrata presso la Comunione del ge
nerale Ghinazzi. 
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Balaustre elettorali. 
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I
l'_'_'_'_,,~~:' _"'-~_'_'u, --'-~'~'. '~.-:'~ -~_. y 

': " . ,l' o", '., ./ l ~'-' '- j , " 'c:, ~,_'-'"' . 
SER .'. GRAN LOGGIA NAZIONALE IT AltANA O O O ç , , 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI ~\ S, ' 
01 PIAZZA OEI.. GESÙ 

SECENTE IN ROMA 

Prot. N° 0/1404 G/T Roma, J .. :Lh,p!._~J.~ .. _l?,.§J E:.V~ 
VIA So NICOLA DEI CESARIHI, 3' TEI., 6511,840 

Elett:.mi ePot:.mi FFrr:. 
Men.bri dElla Giunta Esecutive:. 

dell'Ol'dine :;. CR:. di RCkA :;: 

Il1;.I1:i FFrr:. 
Grandi Ufficiali e Consig11eri Eletti 

della S:.G .. L .. !J •• I:., degli ,A .. L:.A:.h:. :;:; OR:. di ROI·:h :;:; 

Ris p:.rr:i FFrr:. 
LL:.VV:. = CR .. di ~CLJ.. = 
Car:.n;i FFrr:. = OR:. di RGFA = 

<II 

O G G E T T O: Elez10ni Politiche del 28 Aprile 1963 B:. V: •• 

Ci pregiarr.o trascrivervi la Tavola Hagistrale' nO 0/1336 G/T 
datata 6 c.m. e dl pari oggetto: 

" Il Gran Consiglio dell'Ordine nella sua'Tornata 
del 31 harzo 1963 E~V:., per aderire alle varie richi! 
ste pervenute al riguardo da parte di ffiolti.Orienti p! 

'rlferici, ha precisato - in relazione alle prossiffie 
Elezioni Poli tiche - una linea generica di condotta, 
dandoCi m~ndato di rappresentarla a voi per la succes
Sl.va estensione ai FFrr:. delle ~os~re Giurisdizioni. 

Premesso che il.n{)$tro Organismo, in ossequio ài 
SUOl Statuti e Regolamenti, l~scia' l~ pi~ ampia liber
tà po11tica al suoi consociati, vietando loro unicarr.en

'te e soltanto~.J'adesione a partiti, che si ispirino al 
rr.aterialisrr.o st'~r{c6;' ne~deriva.Qy\:iarnente che nessuna 
iIi.posizione elettorale possa essere. '.fatta agli stessi. 

~ , 

Essendo però il concetto solidaristico uno dei 
suoi canoni basilari, l'Istituto non può ovviamente 
tacere laddove consti ch~'vi siano dei FFrr:. candidati. 

I~·questa ~ltima evenienza il Gran Consiglio del
l'Ordine ha ri t Enu.to di rapprésentare a tutti i FFrr:. 
della Corr~unione una casistica, indiéando dei conseguen
ti indirizzi. 

Per la Car0ra dei Deputati: 

1°) In ogni Oriente, ave vi sia una pluralit~ di 
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c6nJi~ati lnscritl in vari partiti, i FFrr~ SGnc invit~ti 

per sé, per i 1':1'0 far,.i 1 iari E' i loro an,ici - 2. fc.T conv~r

sere i voti preferEliziall su quel can-l.:tdato (o ql.<.ei candi
dati) illSé-ri to nella lista <..leI parti to a cui ;;;-FpartiEne o 
di cui è SlRpatizzante. 

2 o) Ove 1 tra una. p lura li ti di candi da ti ins cri t i in di- ()J 
verse liste vi sia uno che, in rapporto ai rls·:.lltc.ti del- .ZJ 
le preCEJEnti Elezioni, pEr ESSerE: in un .artito che ha 
pessibiliti di raggiungEre il ~uo:ientE, ~bbia delle pro
babiliU di elezione: u::-diantE 11 ::,ioco delle preferenze, 
i F?rr:., ç.l1ChE se 17. i l i [an t i o s in.pa t i zzan t i di a l tri p2;r
titi, seno ;·rcgati, nE:ll'interesse jEll 1 lstituto QJ. esal1.i
nGre la ?o.:>siblli"Cé dl far cenvErSEre su ,jl E:SSO i voti 
loro, .:lei loro fòD.ia.iari E ali.ic:'... 

~ 

Fer il Seilc.to: 

Tra"ttaùoOSl Gl Ccllesi Uninçn.inali, la tJossibilit~ 
di interventi elE:.,ttoral1. cir"iml.1.sce. 

.._,~ ... "_.". 

LS3El1jG PP:Cò tutti i ve.ri Collesi ·'é;lGl~ali. cH uno 
sU:ssc ~artltc college.ti 1ra lcro, se quilctE r~c;strc Fr:. 
è l.n un Colleyio che, nelle precEuenti -lEzioni\ risulti 
avEY-' O1:1:enuto rer la sua éIta percentu2.le una buone. gradua
toria, può valer la pena di far converserE tutti i voti su 
~~el partito ~ particolarr.ente su quelle speciiico CellE 
;io) ai ilni d1. alzargll la percentuale pEr una ?osslbile 
elezlcnE. 

Ri te:lié.l!1.o che quante sopra non possa ra,?pY'Èsenta
re una coercizione e c~e possa eSSEre accolto da tutti i 
FFrr:. corr.e ge-nerico inQirizzo Elettorale, in '..me spirito 
che contempli lE ~roprle libert~ politiche con SIi interes 
si dell'lsti t-LtZ1.0nE. Il 

Nel raccomandare vivélliente ad ognuno di volersi attenere a quan
to sopra, sesnali~n.o che nella XIXO Circoscrizione di R.C!T:é, Viter
bo,Latir:a e Frosinone, i nostri candidati per la CM E?P. DSI Iì"2PU= 
TATI sono i s~~u2nti: 

1 0 ) Per il Partito }_onarC~lCO NaZlonale il FroE. Gaetano· ---Ul~ITA I contrassegnato nO? e il GEn. Giuseppe SCF-E?t.h?l c::mt:rasse-
gnato n° 8. 

2 c ) Per il Parti to LibErale Itali2.no l'Avv. FrénCESCO I .. NELLI t 

contrassegnato n.? . 

Per il SENATO nessun cand1dato. 
Nell'augurarCi c:r~e la nostra Fan.iSlia possa aVE-re nEl LUCV0 Par

lal"en to qua lche rappres en t"an te, ir .. vial,.o i l nos tro tripl.. ira t.· a bbx 

GEiJ;.AGG.'. 
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SER ,'. GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 
01 PIAZZA OI!L, GESCI 

SEOENTE IN ROMA 

Frot. n. OS/78 - 3 - G/b 

Elett:.mi e Pot:.mi FFrr:. 
Delegati e Vice Delegati 

Magistrali Regior.ali 

e per conoscenza: 

I1I,',mi FFrr,'. 
Grandi IspettoFi Provinciali 

e Circondariali 
• 

Rom e • ___ 1. __ g,;i.lliI!lQ __ J..9..9..B.. ___ • ____ E,', V:, 

VIIl S. Nloole dIII CIiIGlIrln~ 3 • Tol, 659.840 

LORC CRIEN'I'I 

LORO ORIENTI 

OGGETTO: Risultati delle recenti Elezioni Politiche in Italia. 

I Fratelli in indirizzo, ognuno per la parte di proprja 
competenza, sono pregati di voler far pervenire allo Scrivente i 
nominativi - e i relativi titoli ed indirizzi prOfani - di quei 
Fratelli che, nelle recenti competizioni elettor~li, sono risulta 
ti eletti Deputati o Senatori. -

Sono altresì pregé!ti di voler inviare i nominativi di" 
quei Parlamentari eletti, che, anche senza esse~e affiliati alla 
nostra Istittlzione, ne siano simpatizzanti o fi~nchegsiatori. 

Nel ringra ziare antici.pa tamente, si invia un caro tripl:. 
fra t:, abbr: .•. 

~ ... 

Giova li GHINAZZI 
GR MAESTRO 
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SER .'. GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 

DI PIAZZA DEL. GESÙ 

SEOENTE IN ROMA 

.. " 

Prot. n. 0/3069 - 3 - G/b Roma. _-'-6 ___ n.9..Y~D1"prg __ J.9_9_~L~:. V:. 
Via S. Nicola dtol Ce8al'INI. 3 - Tel. 659.640 

Ven:.rni e Pot:.mi FFrr:. 
Gran 1-'..0 es tri Eme:d ti 

Ven:.mi e Pot:.mi FFrr:. 
Gran Maestri Aggiunti 

Ven:.nd. e Pot:.mi FFrr:. 
Gran Maestri Aggiunti Emeriti 

l .' . E ett:.ml. e Pot:.m:t FFrr:. 
Membri d~la Giunta Esecutiva dell'Ordine 

Elet~mi e Pot:.rni FFrr:. 
DeL'. e Vice DeL', l~gistrali Regionali 

Ill:.mi FFrr:. 
Gran Consiglieri Eletti 

IIl:.mi FFrr:. 
Grandi Ispettori Provinciali e Circondariali 

Ris p:.mi FFrr:. 
Maestri Venerabili delle RR:. Logge 

.della COli1unj,.one 

. e per conoscenza: 

Elett:.mi . e Pot:.mi F?rr:. 
Membri Effettivi, Emeriti, Onorari ed 

Aggiun-ti del Suprerl!o Consiglio d'Italia 

LORO ORIENTI 

LORC ORIENTI 

L01<0 ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO: Attuale situazione politico-sociale in Italia. 

-. 
Carissimi Fratelli, 

il Nostro animo è pervaso da sommo dolore e 
da'grave preoccupazione, nel quotidiano cocente riscontro del
l'ininterrotto dc~eriorarnento della situazione politico-sociale 
della nostra Fatria,che fa paventare un futuro di torbida ince~ 
tazza. 

./. 
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Il continuo succedersi di scioperi, investenti ogni ca
tegoria ed aventi 'spesso motivazioni solo politiche, le frequenti 
promozioni di manifestazioni sfocianti spesso 111211a violenza, lo 
accrescersi delL, disf.-trticolazione delle vc.rie branche pubbliche, 
la carenza ser,:pre più manifesta delle respons<:.bili Autori tà se"-,u
nano nella mente ~i chi abbia serenità di giudizio ed obiettivitt 
di pensiero forti interrogativi sulle scrti dell~ nostra Patria. 

Questo disagio è divenuto ancor più ~spro nei giorni 
scorsi, qUémdo un Agente de 11 'Ordine Pubblico è stato proditoria
mente ucciso, 1I1e:1tre compiva il suo dovere, a presidia delle li
bertà democr~tiche sancite dalla legge. 

La hasso,1eria è indubbiamente Istituzione apoli tica e 
pertanto al di fuori e al di sopra di tutti i Partiti e di tutte 
le opinioni e de~le conseguenti passioni e 2nziosità, che p~ssa
no dalle _stesse derivare. 

Ciò non sisnifica però che debba essere estraneo alla 
vita del Paese, nei suoi aSi-'etti positivi e in quelli negativi e 
che non deBba prommciare la sua responsabile p2rola, specie qua!! 
do chiarQmente veda che la legge viene violata e ad essa si sosti 
tuiscono la violenza e il soprusn. 

f' 
I Corpi di POlizia, quando operino 021J_ Ic:.Lbi to delle legge, 

r~ppresentano l'insostituibile presidio per tutti i cittadini del 
le libertt der"ocr<::i:iche e, pertanto, jebbono S'odere non solo del 
rispetto ma anche del favore da parte di tutti. 

Esse rappresentano lo Stato nella sua più alta espressi9-
ne ed ogni atto di violenza, che si indirizzi a qualche suo Eem
bro, implica violenza ed infrazione del diritto contro lo Stato 
stesso. 

_ Nella certezza di interpretare il pensiero ed i senti
menti di tutti i Hostri C'.ffezionati Amministrati, sentiamo perta!! 
to il, dovere da questa Ca ttedra di -stigmatizzé)re l'accaduto e di 
esprimere -la Nostra incondizionata solidarietb. verso la vittilì1a 
innocente e di con5eguen~a versc tutte le ~orze dell'Ordine che, 
con encomiabile spirito di sacrificio, attendono alla tutela del 
prestigio e delle libertà del Paese. 

A rafforzamento di questi Nostri se;-ltimenti ci rendiamo 
promotf"\ri di una sottoscrizione in favore dei Fa~ligliari del Ca
duto, che suoni ali1Ydré'.zione per il suo sacrificio e solidarietà 
per i suoi Colleghi. ' 

, ,_ 

, _ lnvitialilo pertanto i Risp:-mi Fr~teJ.li l.iaestri Venerabi
li <ielle ~R:. Logge della Comunione di rendere esecutiva la prese!! 
te -iniziativa, sollecituudo dai loro Arrù>iinistr~ti untoffert~ in 
danaro, che siUnifichi la partiCOlare sensibilité della nostra Ist! 
tuzione per 11 acc.:.duto, con la conseguer,te ir,lplici: zione della sua 
spirituale vicinéll1za ai Tutori dell'Ordine. 

./. 
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PreghiaIilo poi di volere inviare le SOIilme raccolte é4 ques to 
Centro, che si renderà parte 'diligente per llinoltro a chi di dirit
to. 

Nell~ certe~za che ancora una volta la Comunione Italiana 
sar~ sensibile é' un appellO, che en:.ana dallo spirito della nostra 
Dottrina e della nostra Legge, anticipatamente ~ingraziallio ed invia 
mo il Nos tro cc:ro tripl:. fra t:. a bbr: .• 

·rt () , \. 
; ,. i, C\. \'\'\,,,"-

G4<seppe P~ItI 
GRAlI SEGI(EW.:RIO GEHEi.U.LE " ...... 

I 
i 
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SER ,'. GRAN LOGGIA NA."210NALE IT AlI.à.NA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 
01 PIAZZA DEI... GesCJ 

SEDENTe IN ROMA 

27° siorno ~el II ~ese 

Prot. n. 0/1251 - 3 - G/CT R o m a. _~:~};_l_~~:~·_I:.·~: __ !_~ZQ __________ _ 
Via S, N1cola del CeS<lrinl. 3 . Te!. 659.840 

Ven:.mi e Pot:.mi FFrr:. 
Gran Maestri-Emeriti' 

Ven:.mi e Pot:.mi FFrr:. 
Gran Maestri-Aggiunti 

Ven:.mi e Pot:.mi FFrr:. 

./ :.: 

Gran Maestri-Aggiunti Emeriti 

Elett:.mi e Pot:.mi FFrr:. 
Membri dellf Giunta Esecutiva 

dell' Ordine 

Elett:.mi e Pot:.mi FFrr:. 
Delegati e Vice Del~ Mag~ Regionali 

Ill:.mi FFrr:. 
Gran Consiglieri dell'Ordine 

Il1o'.mi FFrr:. 
Grandi Isp:.~ Prov:o e Circo'. 

Risp:.mi FFrr:. 
Maestri Venerabili della RR:. Logge 

della Comunione 

e per conoscenza: 

Elett:.mi e Pot:.mi FFrr:. 
Membri Effettivi, Aggiunti Em.eri ti e" 

Onorari del Supremo Consiglio d'Italia 
", 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LO~O ORIENTI 

LORO \ORIENTI 
il 

, I 
LOR,O! ORIENTI 

./' 
,/ 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO OR ::ENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO: Elezioni Regionali del 7 giugno 1970 E:.V: .• 

Dopo un lunghissimo iter quanto mai controverso e bur
rascoso, che ha investito, nella vasta e annosa dialettica parti
tica,oltre la data anche l'opportunità o meno della costituzione, 
l'Istituto Regionale diverrà una realtà funzionale con le speci
fiéhe elezioni indette per il 7 giugno c. 'a •• 

./. 
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Quali che pf"ssano' essere le individuali idee al riguardo 
dei suoi singoli Affiliati, la Massoneria deve obbiettivamente con 
siderare tale irrevocabile scadenza e trarne le debite conseguenz~ 
in base alle sue Tradizinni e alla sua Dottrina. 

E' perciò opportuno che in ogni Oriente, su iniziativa dei 
'-. _. competenti Delegati tIasistrali e Gr,mdi Ispettori Provinciali, si 

installi una specifica Commissione Elettorale, comp0sta di Fratel1.i d;,j---
I t t " .. ' 1" o l ' (> r f-. - ./ 

t , ........ compe en l. l.n, ma::erla po l tlco-sllCla e, "'"'-.... ). .. ", '. ~., o', ...... L~, 
t.l. '" o, r: :J. (f." J ~ - , • o _ o o. 

~ Prlma dl addentrarCl ln qualche aettagllo non sarà lnutl-
le rappresentare a tutti che, per le passioni, le diatribe, le po
lemiche che ne hamln cara tteri zzato l' avven ti), tali ele zioni, in 
effetti, lungi dall' essere aj·;tminis trati ve, saranno essenzialmente 
politiche, anche in vista delle successive strumentalizzazioni già 
chiaramente preannunciate da qualche Partito. 

Per "quanto s0pra è dovere di ""gni Massl'\ne di esercitare 
il votf", conv0g1iand01o là dove la sua coscienza di unm0 libero 1. 
indirizzi e in armonia con l'insegnamentn acquisito nella Istitu
,zione. 

E inoltreoè anche sut') drvere di propagandare quanto più 
possibile, nell'ambito della sua sfera di conoscenze ed influenze, 
che tutti esercitino tale dovere, significando che queste elezioni 
non avrannf", per le implicazioni che ne deriveranno, minrre impl'\r-
tanza di quelle pl'\litiche. • 

Per quanto attiene al cnmpf"rtamento degli AffÌliati nei 
riguardi di Confratelli candidati, la Nostra raccolilandazione non 
può non ricalcare quantI") siamo snliti raccomandare nell'nccasi('ne 
delle varie scadenze elett~riliopolitiche. 

Al riguardo cnnsideriame partitamente i vari casi, che 
pessano presentarsi ad un FratellI") elettt')rel 

A) Circoscrizione in cui n('n vi sian"" Fratelli candidati:~oglli Af
filiato 

si comporterà secAnd~ la sua c.scienza di uomn libero e in armo
nia con l'insegnamento acquisitf" nell'Istituzinne; 

B) Circoscrizi~ne in cui vi siano Fratelli candidati: 

1) - Se nessuno di questi abbia ragionate prnbabilità di raggiun 
gere il quoziente anche C0n l'appnggio dei Confratelli ele1 
tori e delle ll")rl") cerchie familiari e amicali, rgni Affilia 
tG si c~mporterà come nel suddetto casI") A); -

2) Se qualcuno invece, crn l'appoggin dei Confratelli elettori 
e delle lnro cerchie familiari ed amicali, abbia tali pr0ba
bilità, gi0va - ed è racc~mandabile che la faccia-che ogni 
Affiliato, sacrificande le preprie rersonali idee, diriga o 
il suo voto verso quegli,nei superiori interessi dell'Isti .. 
tuzi0ne. 
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Nel caso che tale prr-babilità investa piCl di un candidato, 
deciderà al riguardo la saggezza del Delegato Hagistrale e del Gran
de Ispettore Provinciale, assistiti dall'appnsita C~mmissione Elet
torale. 

Siam~ a cnmpleta disposizione delle sopra specificate Co~ 
missioni Elettorali per le decisi0ni, che possano investire eventu~ 
li casi controversi. 

Nel pregare di un cenn~ di ricezicne e di ottemperanza, 
inviamo il N'1strn caro tripl:. frat:. abbr: .• 

'\ 

• 

/~}?~/0:2/-"-
. Vincenzn DURATORRE 

GRAN SEGRETARIO GEN:.AGG:. 
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SER . '. GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 
01 PIAZZA OEL. GESÙ 

SEDENTE IN ROMA 

Prot. n. 0/ 1460 - 3 - D/m 

Ven:.mo e Pot:.mo Fr:. 
Giuseppe CAVALL~~O' 
Gran H::wstro }'9Siunto ~ 

Del~ Mas~ per la Sicilia . . 
Elett:.mo e Pot:.mo Fr:. 
Pietr~ GERACI . 

1.1 
{ '. 

Segr:. Gen:. della Delegazione 
Hagist-rale per la Siailia 

IlI:.mi FFrr.\ 
Gra:!'l. Consiglieri de 11 I Ordine 

reside~ti in Sicilia 

Ill:.rni FFrr:. 
Grzmdi Isp:.· Prov:. e Circ:. della 

Sicilia' 

Risp:.mi FP'rr:. 
MM:.VV:. de 11 e RR:.LL:. della Si~ilia 

e per conoscenza: 

Elett:.mi e Pot:.mi FFrr:. 
Membri del Supremo Consiglio d'Italia 

residenti in Sicilia 

26° sicrno del III mese 
R om 81 __ ~~_~_~_~!:·~:~·:: __ !.~Z) __________ _ 
Vie S. Nlcole dei Cesarlnl. 3 • TaL 659.840 

Or:. di Pi\LERHO 

:\ "'''' 

,Or:. di PALÈRMO 
"',' 

LORO ORIEN'1'I 

LORO ORIENTI 

LORO OR IEN TI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO : Elezioni Regionali del 13 Giugno 197n E:.V: .• 

'Nell' imminenza delle elezioni in oggetto il Governo dello 
Ordine ritiene doveroso inviare qualche indicazione di massima, 
che possa meglio illuminare la condotta dei Fratelli ai riguardo. 

Premesso,come varie volte asserito, che il nostro Organi 
smo, in ossequio ai suoi Statuti e Regolamenti c in aderenza alla 
sua Dottrina, lasci:l la più. ampia libertà politica ai suoi Conso
ciati, vietando loro unicamente l'adesione diretta o indiretta a 
Partiti ~he si inspirino a principi antitetici ai nostri, ne deri 
va 9vviamente che nessuna imposizione elettorale possa essere fa! 
ta agli stessi. 

Poichè però iil concetto solidaristico costituisce uno ,
dei canoni b':-lsilari:.della S'.l2. opcr?tività, l'Istituto non può ta
cere laddove consti che vi siano dei Fratelli candidati. 
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In qucst'ultimJ. ip:)tesi giov;) r;)ppr.:scnt~re 2. tutti i Fra 
telli. della Comunione un;) c3sistica, aon consegt .. cnti: :rol;)tiv:i. indi 
rizzi~ 

A)-Oircoscrizione in cui non vi siano Fratelli candidati: 
ogni Affiliato si comporterà secondo la sua CQscicnza èi uomo 

libero e in <1rmonia con 1.linsc:gnamcnto acquisito nell'Istituzione. 

B)-Circoscrizione in cui vi siano Fr~tclli candid~ti: 

1 - Se nessuno di questi abbia ragionate probòbilità di raggiu~ 
gere il quoziente anche ccn l'appoggio dci Confratelli clot 
tori c delle cerchie fClJ:1iliari e amicali, ogni Affiliato si 
comporterà come nel su~~etto caso A~; 

2 - Se qualcuno invece, con l'appoggio dci Confré\telli elettori 
c delle loro cerchie f~miliari ed amicali, ubbia tali proba
bilità, gjova - ed è raccomandabile che lo f2.cci<l - che ogni 
Affiliato, s2.crific'mtlJ le proprie pcrsoo<lli idee, diriga il 
suo voto verso que~i, nei superiori interessi dcI] 'Istitu
zione. 

Bel" caso tale probabilità investa più di un candidato, d~ 
ciCcrà al ~guardo la s<lggezz<:\ del Delegato Lagistralc e èQl Gr<lnde 
Ispe,ttore Provinci.:qe, assisti ti dall' apposi ta Comrnissione Elettor~l 
le. 

reI prcg2'.re di un cenno di ricezione e di _~ttemperènza, 
inviamo il nostro caro tr;i.pl:. fra t:. 2.bbr: •• 

/['h/,-~rj;~,- -, !.r ,L',;';n.u;,... DUlt'J\"l-oR!ù:r 
GRiJl S2GRETARIO GEN:. AGG:. 
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r:SPRESSl) 

~l::::t:.IaO \! Pot:.mo Fr.\ 
\'i;::l":GlZ.~ l:HL 01~E 23:. 
Grc..n C an.celliere 

" 

Cé.!'issimo En.zo, 

20' giorno del 1 n:cs~ 
deU' A.·o L:. 5972 

Or:. di NAPOLI 

''. \. riferendom i alle dzcisL:ni assunte dal Sacro Collegio del 
:, i~ o nella f;ua T Ol"lll:.ta OrdL"l::.ria '::cll'll corr" al capoverso dell 'Ordille 
d""l ~i;:'l~;;:'~ "SnUAZ IONE POLri'lCAIl e in vista delle Elezioni P olit kil C , 

:c~.:~ si t~:t'r~ .. :> il 7 e 1'8 Qur,gi:> c .11., ce,ùvoco per le ore 17 di sabato f 
c.::,ril~ c.c.. la Commissione Politica che, cc:ne bc...'l sai, è cosI COw.?cs'.él.: 

- ::::",.:. Gr:. C o.:un en.d.at or e 
.. E...;;;-;rc·~ Luo.c.·, Gr:. Comm.:. 
- V ('.:1,:. G .. 'CA Priore 
- GL'M Ccr.ccllieore 
,- '~~·::nd.c Elemosinic14 e, 
- (ir .:mù,~ Arll.ld,o 

GiOVGlU11 GHIN/'.ZZI 33... Prest.!clltc; 
Fl'c..n.CCSCO VICHI 33... Membro i 
C~l·tcsc SCALF ARl 33:. Menbro; 
Vi.!::J:.;;.n.zo MILONE 33.', Me:n.Lro; 
E nrico FEDELI 33:. Me:o.bro; 
Giusc:ppc QAV ALLARO' 33:. l.lembro; 

- nc..-,1br:> .:\~ ... del Supr:. Cons:. T\W.1vio AUI>0Hl 33.~. Membro, 

L 'Or"Hnc del Giorno slirl il seguente: 

1- - Presa m considerazione della Delibera di cui sopra del Sacro Colle,::;i;): 
"II _ Stesura. dell'! Balaustre Sovr~H. e l-.1L..Listrale. da indirizzarsi alla -rc

rif'cl'i.l per le sue muzionatc Elezioni Pol~e; 
3 11

- Evcr.tuali e Varie • . 
L a mnn.iSenta impcrtUlza lena. P..iunione mi. porge la certezza do::! 

Tuo in.tcrvcr .. i:), onc:e 4Jla stc!:'sn. scc"tu .. ~i SC<lllO quelle responsabili de:ci:;,i-:::.:, 
che i.-nplica 11 rcli::.tivo Or~i.:lc àd Ci(ll'l.O. 

. t. in.~r'dzis.n.cloTi r::.a prccd.cnz.a. Ciuch(! cii qudlf1empcstiva con-
~e~l~:, c~: ,,~~"'rC'ai ~on~~ln.c..:!rTi eli dC.Ù'Ùli, li invio ur!a;;;;~. ,ttuoso tripl:. h'at ... 
(.,1" or •• ~el N h .... ,5,.1'111...... " 

Y 
GiOVal''-'li GHINAZZI 33:. 

EOVRANO Git" COI.U.1END;'T0~,: 
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RIUNIONE COMMISSIONE POLITICA 

GRAN MAEST'RO 

GR:. MAE STRO AGG:. VICARIO 

GRAN MAESTRO AGG:. 

" " " 

" " " 
1· GRAN SORVEGLIANTE 

" 

• 

\" . 

Roma, 8 Aprile 1972 E:. V:. 
/ 

Giovanni GHINAZZI - Presidente/: '. :------/ 

:~,::::::~~~H~ L~:~b:embro .~~ 
Cortese SCALF ARI _ Membro IV)-') . ..:>--':~ 

r~< d <,';':" " 
Enzo MILONE - Membro ~I . ,'~ 

r'" 
Enrico FEDELI - Membro 

Fulvio ABBONI - Membro 
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aSTRATTO DEL VERBALE DELLA 221 
TORN ATA DEL SACRO COLLEGIO DEL RITO DELL'Il MARZO c,a, 

COMMA - 4- - SITUAZIONE POLITICA 

Il Sovrano - tiopo una breve introduzione panoramica sull' attuale 

situazione politica interna ed internazionale - illustra per sommi capi, il 

contenuto politico della Relazione che terrà all'indomani dinnanzi al Gran Consl 

glio dell 'Ordine evidenziando l'assoluta necessità di mantenere l'Istituzione al 

di fuori della mischia, in vigile attesa dell 'ulteriore evolversi degli avvenimenti, 

assumendo un atteggiamento generico senza scendere in particolari, 

Il fr:, VICHI prendendo la parola, riconosce che il problemé - così 

come enullciato - è stato posto in termini reali e che la prossima consultazione 

elettorale, in base alla evidenza della situazione, non dovrebbe spostarci gran 

che l'attuale equilibrio politico pur potendo si verificare notevoli fughe di voti in segno 

di riprovazione e di rappresaglia agli errori commessi dai P artiti al Governo, 

E' assolutamente fuor di discussione che la nostra F ~iglia deve resta-

re al di fuori della lotta politica e al di sopra di ogni bega partitica, ma è altret-

tanto vero che noi abbiamo delle gravi responsabilità, sopratutto sul piano morale, 

verso il Paese ed ad esse non possiamo e non dobbiamo venir meno, 

E.' da tenere presente, peraltro, che, dal punto di vista politico, nella 

nostra Famiglia sono rappresentate tutte le correnti politiche, comprese quelle 

del P. S.1. e del M. S .1.. 

Ciò premesso, egli~h~~de-:come ci si deve comportare in linea di massima . 
.. ,' ~.' . 

/' .. ~ 
/ ,~ 

/ 

t/ .. 
\'" ", 

\.:': ' 

. / . 
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Il Sovrano - condividendo quanto così egregiamente esposto dal Fr:. 

VICHl, dichiara che, come Massoni, non possiamo non augurarci e prospettare 

una soluzione democratica, cii Centro più vicina a noi senza, però, coartare ID 

alcun modo la volontà dei Fratelli . 

Il Fr:. VICHI prendendo nuovamente la parola, fa presente - a suo 

SOmmesso parere - che non può postularsi una simile soluzione in quanto non 

siamo noi ID grado di imporla nè potremmo in ogni casO farlo. Propone, pertanto, 

una politica più casalinga. 

Il Fr:. CA V AL LARO f a presente che su tale argomento ci siamo spesso 

soffermati s~nza, però, giungere ad alcuna chiara conclusione : è necessario 

non sotto .... alutare la gravità della precaria situazione politica in cui il P aese si 

dibatte. 

Accennando alla deleteria ed ambigua attività esplicata dal partito di 

m aggioranza relativa in combutta con la così detta sinistra democratica, richiama 

l'attenzione sulla Regione Sicula che è stata ed è la Regione pi~ tartassata sotto 

ogni punto di vista. 

1n essa ogni iniziativa legislativa viene presa solo in vista di ben precisi 

obiettivi e su un piano a carattere esclusivamente politico di persecuzione e di 

annientamepto delle forze politiche opposte. 

Siamo alla vigilia di grossi eventi e, pertanto, a livello responsabile 

bisogna dare ai Fratelli ed a quei profani che ventualmente lo richiedessero, ogni 

pos sibile aiuto e consiglio. 

. / . 
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Conclude dicendo che se è vero che ognuno deve agire secondo coscienza 

è altrettanto vero che tutti si attendono una direttrice dall 'alto con un orientamento 

ben chiaro e preciso. 

Il Fr:. DEMASI si dichiara contrario ad ogni imposizione affermando 

che ognuno deve agire secondo coscienza al di sopra e al di fuori di ogni colore 

e di ogni politica. 

Il Fr:. MILONE è dell' avviso che, per quel sensO di libertà e di giusti-

zia che vige tra di noi, non possiamo assolutamente cOartare la libertà dei nostri 

Fratelli. 

• n Fr:. VICHI , prendendo nuovamente la parola, consiglia - a seguito 

di quanto è stato detto - di non accennare assolutamente nella Relazione ad alcuna 

soluzione e, tanto meno, ad una soluzione centrista : ciò allo scopo di evitare 

di urtare la suscettibilità di qualche Fratello. 

Il Fr:. BER NUZZI facendo presente che tutti i Frat~lli appartenenti 

al P. S .1 .. all'Or:. di Imperia, sono riusciti ad attrarre a sè quasi la totalità degli 

altri Fratelli, chiede come deve comportarsi e gli eventuali consigli da dare a 

quei pochi Fratelli che li richiedono. 

11 Sovrano - prendendo la parola - si dichira perplesso per le contra-

stanti tesi apportate nell 'argomento e per la diversità delle opinioni manifestate 

affermando infine che gli sembra assurdo ed madornale che il Gran Maestro, in 

una contingenza tanto grave, dinanzi ad una Assemblea qualificata quale quellE. 

del Gran Consiglio dell'Ordine, non possa porgere un~ visione chiara della 

situazione politica in cui il P aese versa con una disamina che rispecchia a chiare 
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note il clima attuale. 

Egli, pertanto, pur tenendo nella dovuta considerazione i rilievi mossi , 

non ritiene opportuno modificare la Relazione stessa. 

Il Fr:. VICHI - pur condividendo in linea generale l 'opiniple del Sovrano-

fa presente di essere contrario all'affermazione contenuta nella parte in cui si 

parla della Estrema Destra. 

Nessuno più prendendo la parola, il Sovrano prega il Gran Ministro di 

Stato di trarre le conclusioni e di sottoporre la Relazione stessa all'approvazione 

del Sacro Collegio. 

l'l Fr:. MO RELLI giustifica l'atteggiamento degli interventi come una 

indubbia prova di attaccamento alla Istituzione e di lealtà nei riguardi del Sovrano. 

Forse qualche accenno politico può essere non gradito o poco gradito a 

qualche Fratello: ciò, però, non deve essere motivo di risentimento o di offesa. 

Infatti, ciò che. la calda discussione ha messo chiaram.ente in evidenza 

è la categorida certezza della. esistenza in ognuno di noi della preoccupazione 

di un impegnarsi oltre un determin ato limite allo scopo di salvaguardare l'inte-

grità e la sopravvivenza della Famiglia.. 

Ciò premesso conclude chiedendo all'Assemblea se approva o meno la 

lettura integrale della Relazione politica così come proposta dal Sovrano nella 

Tornata del Gran Consiglio dell 'Ordine. 

. / . 
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L'Assemblea approva la proposta con l'astensione del Fr:. FEDELI 

e del Fr:. COL LARO che prospetta l'opportunità di addolcire la parte relativa 

al P. S.1. . 



Camera dei Deputati - 300- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SER . GRAN LOGGIA NAZIONALE IT ALtANA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 

Prot. 0/1112 - 3 ... G/ a. 

DI PI .... ZZA DEL. 'GESÙ 

SeOE:N.TE IN ROMA 

10° giorno del 11 mese 
RomB, .Q.~1l~A,:._L·~· __ 5912 _______ . __ .. 
Via S. NicQle del Cesario!. 3 • Tal. 659.~O 

'. ; /".' 

Indirizzi omessi., '. ',o 

OGGETTO: El.eziòni Politiche dcI 7 maggio 1972 E:. V: .• 

• 
Nell'inuninc:nza delle Elezioni Politiche il Governo C:ell'Ordine, in con

formità 'di <:iUllIlto deliberato ddla Commissione Politica Nazionale nella sua Riu-·' . 
nione'cl"ell'B aprile c. e.. e in amonia con le conclusioni rl"!ggiu:.lte dal 5c::.cro -
ColleCio del Rito nella sua Te·rnata Or.dinaria dell'll lnE!.rzo c .n. , ,ritiene do
veroso invic.re alla C:Jmunione qualche indicazione di ITlé':SSL"lla, che possa me
gli? illuminare la condotta èci Fratelli al riguardo. 

Premesso, cOille varie volte Q3Serito, che il nostro Istituto, i1l. ossequio 
ai suoi Statuti c Rceolru:1cnti c b aderenza alle. sue. Dottrina, lc.scie. le. più ampie. 
libertà politica ai suoi Cons-:·cie.ti, vil2tand·.) lore unicé'.:'1ente l'adesione diretta 
.) indiretta a Partiti o Gruppi, che si ispirino c. principi a..'ltitetici ai nostri, ne 
':.(;!riva ovviarn.cnte che nessune. i:.-npo si zionc elcrtùralepossn essere fe.tte. G:.!~li 

s~cssi. 

001i Fratello, però, hil il d'::wcre di esruninare .c::>scic:ntc!.:.1entoi! e re
sponsabilmente l'tnp~rta..'lza delle Elezioni, a cui il Paese si ilccL'ee, in rap.:. 
porto so;?rc.tt:utto alle particolG.ri tcnsio-11i, che homo deterr~lhl3.to lo scio::;limentò 
c.nticipnto delle: CBr..lere e che S0no ben lugni dall'essersi place.te. 

Le scelte eli oznun ~, ]?Crtwìto I llcc:,uisiscono un 'importc.nze. la.r3runentE: 
superiore a qU'211e che nvevc ... Y) n:::l1c analoghe pc.ssete scadenze clEtt0rali. 

Oeni Frntello deve fe.re opportunc: c à..:VC;l;"O,sC vE!lutazioP..i el ri~e.rdo, 
onde pJrte.re II far convoeliar'c il voto vers:) il sctt:.re, che più riSponde cti no .. 
stri c6.noni dottriné'+li, volti sì:. a un 'e.ù.eguate.. evoluztr:.ne politico-sociali oa :10n 
llel un 'eversione. 

Stante le. :::r2vità della situ.:lzi:me politice., si riti('nc che sic. dovere èi 
03ni Fre.telb ]?ropi..."lgE':TJ.d::.rc quento IJiù PQssibile, nell' (:!j:'l.bito delle. sue. sferLl. 
lli conoscenze c di bfluenze, c!1e tutti (:sér-citi.Tl j il loro' G.ove:rc tlettordc, si
[;uificcncb che <le. queste ir'1n:incnti El::: zi-:)r.i Gi~)(;nèer-è. l' t:vvc:ni:'c è..::: P .::ese i..~ 
tutto l'ere? delle sue c:strinsccc.zi:mi ?::>litico-socic.li. 



Camera dei Deputati -3Ql- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 2 -

n Governo è.ell 'Ordine, consic:.eretc. la situ1".zi:me s che h""1? :.J:::lC! a tutti i 'J.. ~ 
Fratelli un so[.cr.:ttivo c pre!:srultc appclb alle ~r0i.)rie coscienze in l'c.pp-:;rto j,) 
all'insccurunento acquisito ncn 'Istitl~to, pur nOn sent€:udosi cii i,clr>-:.rrc il sc.cri- ' 
fieio delle proprie personali iclee, non dcnecc. il concett:) s:,lièr-x:stico - besi-
lare canone Gell'lstituto ,- eG ovv'iar.lcnte n:.n tc.ce kè.cbve consti chE: vi siai'1.o 
Fratelli Candidati. 

, m~uost!\lltima f;'vl<!n.icnzu ritiene dovero s':) Ò rap?re~cntc.r", C:Ul'.ll.to SC21.le: 

PER Li\. cJu,Gm/. DEI DEPUTJ·.TI : 

1ì. 0211.i Oric:ute, ove vi sia ,une. plurdità di Frctelli Cc.n2.iè.élti inseriti 
in, vari P ertiti, i Fratelli son'o invitcti - pc!' sé, per i loro zmniliari c 1 lvro 
aillici - Il fcr conver:3erc i v:>ti prefc:renzidi !)u ~uei Frc.tdli CCi1.èic:.c.ti inseriti 
nella lista cl~i Partiti, c cui cppeI'ten;2on:.. o èi cui son-:. sl:n?2.tizZé'nti. 

PER IL SE1Lì.TC : 

Trattandosi di C011c21 Uninomindi delincati -::'c un:. s0€cuic? territorio, 
la possibilitù 2.i inte:l"Venti elettJl"é?Ii è.i.""!1inuisce, in O_1.:.<:'..:ltO òpc:lèc clc11'esscrc 
i Fratelli domiciliati.o nen? nel terr-:.tsri:l stess':> • 

.si riticne che ~uanto ~:.pra. non 1?'Jssa essere cO>lsiclcrat0 un!'. c::>crci
zione e che pC!sse. pertant:> essere c..ccolto è-c. tutti i Fr.:-.telli CO::1C ::.;€n~ricCJ 1."1.

, clirizz::> elettorale t in uno spirito ché contenperi le ?r:>,?ric. libertè. ?'Jlitiche 
c?n i CC.i"l:>n.i. morali e d')ttrindi èelI 'lstituzbne. 

Su inizic.tiva e sotto l.::. i?rc:si(~enzo:. dei c::r:::tpctEnti Dcle:=c.ti I :e.zistrali 
e GO:'eIlcli IspE:!ttori Provinciali, si 0. i s:)':)n e che si,.:'lo inse:èiate specifiche CG::J;. 
missioni Elettorali, comp'Jste d.i Fre.telli che, ::mr c'J"-1?ctenti Lì. :ne.teri~ politi
co- sOcicle, non siro'l? né Cnnclidc..ti elle Ele:zic..ni hì. oc,2,ett::> r..é C'.tt:vit:;ti è-i Pf.'x"

tito. 

Vo:;lie. :>::;ni 'nelc~é!.zione Ea2istrde Re::ionde tcmpestivCI:lente inè.icc.
re ai propri w:ù-ninistrati - tc..'1.t:. per la CE'...'11era dei Dcqutati qU<Jlt':) pl2r il Se
n~to - c:uali e di c:uale P artit::. sic.no i Fratdli CEln':'iGa.ti èella ::,r~..I?rié: Giuri
sdizione. 

Nd prec,nre eli un cenu::- ili e.~sicurc.zione di otteJ:lpc:re.nzc.., Ci S C~~c.::lito 
inviare un caro tripl:. fret:. 8.bbr: .• 

f .t0 VincenzQ DU~U..TCR"1.E 
"G::UL!1 SEG2ETl.RIG GE1JS"J.fLLE 

Ris~:.!lli Fr";'r-..4 :. 

Maestri VC;;le:l'c.bili èclle :J.J,:. LL:.~'dl~) 

f .t::. G~oVf-.lì.ni GHTI-Jl·.ZZI 
G::U~Fj Ej~EST::t ') 

. .,./~ 

Gr:. Or:., 2[.° 2;i -,rn;:)'Ùl Il :-:l2Cf: 

èc.:ll'J·.:. L:. $72 
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MAS!iONERIA 01 RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

SUPREMO CONS!GLlO DEL 33:. ED ULTIMO GRADO 
PER L'ITALIA E SUE DIPENDENZE 

01 PIAZZA CEL. GESCI 
SEO,ENTE IN ROMA 

Prot. n. TJ./221 - 3 - Dlm 
10° giorno del Ilo mese 

," " dell 'A:. L:. 5972 R o m,li , ________ . ____________________________ _ 

--/ .. -Ven:.mi e 'Pot:.mi FFrr:. '. , 
S ovr:. Gr:-. Comm:. Emeriti ed Onor~ri 

Gel Supremo Consiglio d'Italia ' . '. 

Ven:.mo e Pot:.mo Fr:. 
Francesco VICHI 33:. 
Sovr:. Luog,. Gran Com.mendatore 

Ven::ini e. Pot:.m{'FFrr:. 
S ovr::- Luog:. Grilli"Commendatori 

Emeriti ed Onorari - --

'2lett.~Ini e POt'::IÌli FFrr:. 
Membri del Sacro Collegio del Rito 

Elett::mi e Pot:.mi FFrr:. 
Me:nbri Aggiunti, Emeriti ed Onorari 

del Supremo Consiglio, d'Italia 

Elett:.mi-e Pot:.mi FFrr:. 
S ovr:. Gr:. Isp:. e Vice-Isp:. Gen:. Reg:. 

E Iett:.mi e Pot:.mi FFrr:. _. 
P residenti-delle Alte Camere Regionali 

Ur.-.mi FFrr:-: 
Gr:. lsp:. P~v:. e Circ:. 

UV'. mi FFrr:. 
Presidenti delle Camere Superiori e delle 

Sezioni Capitolari . 

, Vi~ S. tIIcolll dal Cesllrlnl, 3 • Tel. 659.840 

LORO ORIENTI 

,: " ' .' Or.,. di FIRENZE 

\ \ 
" ,.< ~ 

.~.~. 

,:\ 'l 
"i j 

LORO ORIENTI 
'.',l 

~ .~.//' 

LO~O ORIENTI 

LOt.O Oji,IENTI 

LOJi.O ORIENTI 

LOl\.O Ol:IENTI 

LOt.O O~IENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO: Elezioni Politiche de:! 7 maggio 1972 f.:. V: .• 

Nell'imminenza delle Elezioni Pvlitiche il Governo é:el Rito, in 
conIort:lità di quanto déliberato dalla Commissione Politica Nazionale nella 
sua t.iunione dell '8 aprile c.a. e in armonia con le" conclusioni raggiunte dàl 
Sacro Collegio dd tì.to nella sua Tornata Ordinaria dell'll marzo c.a., ri
tiene doveroso invic.re"e.lla Comunione qua1che indicazione di m2-ssima, che 
possa meglio illum in:'..re la condotta Gei Fratelli al rigucrdo. 

/ I - , _____ 

.:/, - ~ .1. 
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P re. mf.:ss), c:nne va.rie v::>lte Ilsscrit:>, che il n:.ostr-:> lstitutJ, in :,sse
(lui') ai su')i Si.::.tuti '" t.eG·:.lamenti c in r-.:ert::nzé'. all(l suc..- D'Jttrinn, !asei.c. 1-:1 
I>iù e.mpia libertà ?jliti.c~ ni su ')f C"ms0ci",-ti, vietinè::> 1:.r::'- unice.rnc nt(; l' c.~<...:s bnE.. 
::'.iretta. :> in(~irettc. c. Pc.rtiti o Gruppi, che si ispirin-:> Il l,) ri.ii.dp i l1..ntitEdci ai 
nostri, ne l.eriv>;'. -:>vvimn(;nte che ncssUllt". impoi;izi.:me elctt::Jt:'Je p-:>ssn eS!;Cl'e 
f"'-tte. él[;li stessi •. 

Oenì Frddb, ,?E:rò, he. il l.overe di cse.minc..r€: c:.scientemenfe e resp:"n~ 
s2-bilinentc l 'im p0rb.nze c.elle Elezi::mi, Il cui il Pc.èse si c..ccinD€ , in rc.l,)1:>::.rt:> 
sopratutto elle l?6.rticolé'.ri tensi'.:mi,che haruu Leterminct-:> 1::> scio:::H:nento c..ntici-
1)eto delle Ca.llere e che son ben -lun[;i dall 'essersi ,?lc..cc..te. 

- L €: sceltE: èi o[;nuno, l,)ertc..nt:l, c..cquisiscono un 'i.r:l?')rtc..nze lnr2cmente 
superiore e «:,Juel1e che avevcno-nelle ffile.bche pasSllte scnèenze elett::m:tli. -

. O'2,ni F r~::tcll:) -:eve -fc.re Ol,)?:JrtUù,c e è.over5se vé'Jutazi.5nic~ì ri2uarG.o, -
:mè.€ ?:;rt2-re e fr:-.r conv::>.c.;liare il V:Jt::> vers::> il settore, che più rispon<le ai n::>stri 
cBlioni'dottrineli, v::>lti sì e Ull'['.~C:[,;uata ev:::.luzione politic0-socide mc. non c~ 
un 'eversione. 

S tonte 1::. 3rc..vità della situazioneDolitic~, si ritiE:ne che sia ',bvere èi 
'::>CUi Fro.telb pr::>pe.[;;enG."'-re que..nto più pO$sìbile, nell 'imbit::> èella. sue. -sfera 
èi conoscenze E: ,Li influenze, che tutti .. esercitino iflot;'éi è::>ve:rÈ: elett::>rde, s1-
Jlifice.n2.-::> c11E: tu. o.Ueste ì.=n..'ninenti Ele'~i-:>ni Gipenèerà l'avvenire ùel Pe.ese in 
tutt-::> l'e.rc:> èclle sue estrinsece.zioni PQlitic::l-sociali.' . ! 

il G:,v€.rn·:, è:el t.Ho, consièeré:t~l.::" situnzi;,ne~ 'ch€. i'n?,:me il tuttfì 
Fre.telli ili .. s'.:l.:.:.:...ettivo e ?r(;ss~te c.ppelb .. ~ll~ :n-oprj..e'coscienze ùi-re.:?p::>rto-· 
dI 'L'l. s è.::;nimE::l.t'.:l .:!.cCluisito nell 'Istitut:;, pur no~scritenèosi c'j ini;):>rre il sacrifici:> 
è:elle prOJ?rie t:::. e e , non èen€.:::;a il concetto s:>lEaristic:> - bè.silàre cc..n'.:mc l.ell 'Isti,· 
tut::> - eè ovvi"':nente non te.ce lé'..è:d~e c~msti che vi sieno Frc.telli Ccnc:iG.iJ.ti. 

In '!uest'ultime. evenienze. ritiene è:>veroso eli rc..ppresentare.qUf'..nt0 secue: 

FS:;' LA. Cid:E~\. DEI DEPUTATI: , 
ID ·o.::,ni OrfE:nte, ove vi sic.. uno. T)lur::lità èi "Fr:'ctElli Cé'.l1èièc.ti inseriti 

in vc..ri Pc..rtì1:i, i Fr::-.te1li sonO mvit::'fi - per sé, ryer i br~ fc.mil1eri e i 10r5' 
runici - c. fe,r c'.:lnvE:rcere i voti ,?referenzi::li su ~uci Frt'.t-=lli Cé'nè:ic:,::ti inseriti 
nelle liste: èei F ~.rtiti, c.. cui ap1?artE:nson? -::> ''::i cui sono simp'é'.tizzanti. 

PE~ IL SEl~ù.TC : 

Tr-r.tt.:'.nG.osfè:i C011E:2i Unin:::nnihdi èdinec.ti Le. ili.'.:l specifico territort0, 
le. P?S sibilitè. ::~i Llterventi elett0rdrc.inimuisce, in quc.nto G.ipenèe l.dl 'essere 
i Frc..tclli è.:r.n icialiti o mE:no nel territ:>ri:, stess? _. 

Si ritkne c11e quanto s~?re. n?n p0SSC. essere' consiè:ernto U."1[l -coerci
ilone e c11e ?-:Jssc. ":>crtant::> éssere ccc:>lt'.:l (:0. -tutti l Fri:.telli cOme cenerico inèi
rizzo elE2tt'Jr.::le, in uno sL'irito che contan?eri le Dr0prie libertà T),::>liticbe con 
i can·:>ni mordi e è'::>ttrinc.li èell'Istitut:>. 

Su inizi.:.tive. e sotto k prssl2.enz::-.. Gei c::>mpetentl'Sovr:;ni Gran":i ISJ?et
t')ri GE211.~rc..li :;'(;~i'::>ndi e S'Jvrc.ni Grc..nèi IS';lettori GenE:rdì ~r')vincie.li, si 
C:fsponc che si::'..Iì'::' bseò::-..te specuicnè CD:!Unissi0ni ElettJrali, c::'~T)oste ,':1 
Fratelli ch"" -::mr C'm\?etenti in materi::-.. pOlitico-s'::>cié'.le, n'Jn sic..no né Cé'nèiènti 
~le EIGzi:.ni ino::,.:;ett'J nZ; nttivisti ò Pc..rtit-:>. 

V'J2,lic.. èi COnse;3uenZe o[ni Grcn''::E: Ispettorcto-Genc:rc..h:-~e2ionele tem
!?estivc.!llcnte i.n:~ic:.r€ .:'..i propri C'.l!U!linistr.:-cÌi - U..nt::> per 1:. Cc.nere. èei Det;>utc..ti 
Quanto l)cr il S en:-.to - (lueli e è1 ('udè Pertit::> si.:'..l1-:' ì Frc..t211i Cenòènti Gelle. 

,- ./ . 
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propri~ GiurlsGizione. 

- Nel1?resare èi un cenno si .:.ssicur.:.zione G.i ottem.perc.nze., Ci è: ~r.:.~it:, 
invicre un caro tripl:. frat:. abbr: .• 

I:j\.,~_~;:;-:;",.,JL. _ 
( vinCenzo DUi..A T O I.. l\. E 33:. 

Gu"n 5EGL-ETAr"IO GENErJI.LE 

• 

'-:" l . 

/-; 

k~ 
GiOVt;'.]l.i GHI1U"ZZI 33:· 

SOV::'AN~ G~i-l.Ì·l COl :l,rEND/ .. TO;-.. E 

;'f 
\ 

, ;:) 
,: J 

,- ! 
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PlOTo 

~·.me e Pet:.me Fr:. 
;~ G:IQlT ANNI GHINAZZI 
s.o~o GRAN Cfi>MMENDATQRE 

41 
E ACCETTATO 

ULTIMO GRADO 

ZENIT DI ReMA 

00 '. •••••• Gten riferimenteal:);a,1Jalaustra Sevrana Pli'et. 

Il o o R/2~~o::Gì1,b7;~eil'8 ~::(::~~~.l-neoiei '::~I;r;':'.~!I~~:;;.~~l~,~~:;L'.~.r 5~:~, 
a~entei~:péi'ik;:;.i,ètt.·;i;,\,:;:Eiez:{.ni;1p.loit:i~Jle:<I~aiifui.~Aiel;:i3'(;;G:~~. 

I9:;~i~iiC,~~.·~if::i~~;~i!f~~i~~$t~~~~~i.·.~~· '. 
19f'{9 .. ,E.V.., iia,m,:. ~ !nn.}\.'i,oriéez'i'.ne'~e~~~ae ~içuraz;i..ne'·i~.:i, ettem- or .' 

p~o;~~~'~~"~:,o/·oo::~\~y'!.'((j;);~:,t;::'(:, ;:'< t":t~.[;~\t\~;~~::Bi;or~:;"?t:,<:o o'oi;:',;/ ;",,',"":' '<,' . c:' .. 
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SEGRETO 

A:. O:. D:. O:. A:. D:. U:. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTA.TI MURATORI 

nOTo x. O.fl/_l!HLgL~. 

Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Delegati e Vice Delegati 

Magistrali Regionali 
e per conoscenza : 

Ill.mi FFF. 
Grandi Ispettori 

Circondar~ali , 

0881D1IIII%A DI PIAZZA DIL OISO 

13° giorno del IV mese 
DAL GR:. OR:. DI ROMAdeJ .. !..' A. y~_. 597_9_ 

LORO ORIENTI 

OGGETTO Risultati delle recenti Elezioni Politiche in Italia del 3 
Giugno 1979 E.V. e per il Parlamento Europeo dellO Giugno 
1979 E.V •• 

I Fratelli in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, 
sono pregati di voler far pervenire allo Scrivente i nominativi - e i 
relativi titoli ed indirizzi profani - di quei Fratelli che, nelle re
centi competizioni elettorali) Bono risultati eletti Deputati e Senato 
ri. -

Sono altresì pregati di voler inviare i nominativi di quei Parlamen 
tari eletti) che) anc senza essere affiliati alla nostra Istituzione~ 
ne siano simpatizzanti o fianchegg~a or~. 

Nel ringraziare anticipatamente). si invia un caro triplo frat. abbr. 
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A:. O.'. D:. O:. A:. D:. U:. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI AN'TICHI LIBERI ACCETTATI MUR.A.TORI 

OBISDIIUlU. DI rlAZ;U. D In. GIISÒ 

Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri Emeriti ed Onorari 
Ven.mi e Pot.mifFFF. 
Gran Maestri Aggiunti 
Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri'Aggiunti Emeriti 

ed . Qporari. 
Elett.~i e Pot.mi FFF. 
Membri~' della Giunta Esecutiva 

-dell rOrdine 
Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Del. e Vice Del. Mag. Reg .. 
Ill.mi FFF. 
Gran Consiglieri della G.L.D.I. 
Ill.mi FFF. . 
Gr. Iap. e Vice Isp. Provo 
Ill.mi FFF. 
Grandi Ispettori Circondariali 
Risp.mi FFF. 
!1aestri Venerabili delle RRR. 

Logge della Comunione 

14° giorno del III mE 
DAL OR:. OR:. J)I ROllU\ • .ru:.J..l.!.A_ Y..L_...5.9.fu:L 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIEN'rI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO: Elezioni Amministrative dell'8 e 9 Giugno 1980 E.V .. 

L'8 e il 9 Giugno 1980 E.V., in'quasi tutto il Territorio Naziona
le, avranno luogo Elezioni Amministrative per il r,innovo di Consigli 
Regionali, Provinciali e Comunali. 
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Ed è anche alla luce di questo convincimento. prc3sochè un",nim,;, 
che da molti Orienti, Ci giunrjono incalzanti richieste sul C'.:OIilp0rt ~~ 
mento da suggerire ai Fratelli. 

Come ben sap:t~, ques~o. compi t? es~la d~lll, ~l i:,J:.;::;t r(.l C()lllputl2nz~'l ~t 
non meno che dagll lmperatlvl dottrlnall e tradlZlonall Jelhn0~tr,). 
Istituto, talchè questa Nostra Balaustra non \'tùèlla " nOti puu \l:U"] lr~ 
dicazioni di ordine politico o partitico, ma vu()h~ tcnrler(J unlc:=:nlent,' 
e soltanto a fare appello ai doveri che ci incom~ono oome Liberi ~u
ratori. 

E' indubbio che la situazion0 italiana sia caGtica, che la vic
lenza vi abbia raggiunto estremi da guerra civjl~, che tutto si siu 
scollato, che il senso dello Stato si sia vanificato, che la cor
ruzi0ne abbia toccato abissi inimmaginabili. che i valori spirituuli 
siano scomparsi e deformati, che il concetto di autorit~ si sia fr~n 
tumato, che ~ comandando tutti, nessun,) più 'diric;a e che, d~, COnSL;"W'n 
za, ogni disciplina sia stata fugata. 

Nqn molto migliore 0 la situazione del mondo intero. 

Tutto ciò a lampante e non abbisogna di ill~strazione, speciu 
ad uomini socialmente qualificati quali siete Voi. 

Ed ~ non meno manifesta un~ diffus~ ansia di mutamento delle co 
se, nell'auspicio di un mondo 2 di un'Italia che, pur ri~pettQsi di Ull 

insopprirnibile pluralismo sUf,geri to dalla nuova ci viltà, abbin.no urt:l 
ordinata conduzione che, nell'armonico esercizio dei diritti e dei 
doveri di tutti e di o~nuno, acconsenta loro un ordinato vivere civi 
le, insopprimibile presupposto di un loro proficuo incedc7e, nel sol 
co delle loro tradizioni, verso un avvenire confacente ai mei.'i ti del
la maggior parte della gente, industre ed operosa. 

r1a all' esaudime'nto di ques t'ansia di mutamento non dobbiamo aUSt): 

care semplicistiche soluzioni e nemreno dobbiamo abbassarci ad at
tegr::iamenti di viltà, chiaramente denec;ati dalla seV;,;rità dei nostri 
postulati, . 

Massonicamente erreremmo se anche noi, come t:1nti, consiotlel'cssi 
mo fatale una certa china, nel ~resupposto ch~ al di là potes~ero 0~-
servi miracolistiche soluzioni, ' 

E parimenti erreremmo nel l'i tenere auspicarJile un ordine che 
conseguisse ad instaurazioni di tip8 dittatoriale, di qualunque tinta 
esse potessero essere, 

L'esperienza già da noi vissuta e quella che da anni stanno vi
vendo tanti Paesi debbono aprirci gli occhi e decisamente dissuaderci 
da certe inclinazioni che, quand'anche sotto certi aspetti giustifi
cate dalla nausea dei momenti attuali, non sarebbero confacenti a 
quanto perennemente implicano i termini del nostro sacro Trinomio 
LIBEHTP.' UGUAGLL'\.NZ1\ e FHATELLANZ/\. 

Dobbiamo aver fede nell'4mano EVOLUZIONISMO, che çonsegue al 
pnOGRESSIVISMO della nostra grande Dottrina. E raccoglie ogni sfo~zo) 

• nostro (: altrui J affinchè l' attual<:: cù~~ anarchico pluralismo si 
muti in un' ordinata armonica articola~QIiJl'!L'!~)Eetto:3a dei diritti 
rti tutti c di ognuno ~on meno O~S(~qu:(~~, a-,g'iQ'~. opprimibili doveri. 
ch~ presuppone un' ordlnata conVl vcn',~_ oc \, '~~:>" v('l 

Si cerchi di non operare, com es v.~' e ~ ~ 'ab irato" J m'l con 
serena medi ~p.P~" p:oiettando l'i @Il,~:~i: ~.' jr,-:' r~o sgu2.rdo scpro.~ 
tutto nel~u,ro,~:-~ lnchè questo n \~/~~a 'l~)I, bllr.lente comprO~'\8~ 
so ~a ave y..ft',~~':'~,',S,',i,'~" ì: li. anche se :r:s~', nte giustificabili, 
motl pass :Q>~.5\?:1.,/' ,\ il VI>-.y . Q\. 

li. ' "i, "";; l'. ~ * \. 
L'or .j. '~c:ch~/poli a in sè una dittatura - di Clualunque matrice -

è sempre p~l1'''4Pp·ap.ent'e che sostun'i1ialè, poichè s'imposta sulh vio
lazione di ògQ:i:(r1Il;tertà; a vantag:::;io non già dI;? lla colletti v". ti: Jjl2. di 
una spregiudicàta-"oligarchia, Chè~ Opl:r:l più nel proprio i!1tcrts:-:,> (':", 
in Duello ~cl P?0~P. 
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In ipotesi paradossale è piuttosto meglio l'attuale caos che 
un ordine offerto da una dittatul'.:l di qualsivoglin. tinta. 

Abbia ogni Fratello la forza e la capacita di penetrare in 
questi concetti, di fare una disamina di tutti i partiti e di tut
te le correnti e di giungere poi a delle responsabili Bcelte alla 
luce dei nostri principi dottrinali, che sempre hanno implicato, 
e sempre implicheranno, un inno a un' autentica'~di versifieata Ve·· 
mocrazia. 

L'osservanza di tali principi non potrd non indicare il rGtto 
cammino da percorrere e le scelte da l~ffettuare nel sce;rE:t.) del10 
cabine elettorali. 

Non ci si limiti a dare il voto & un partito, ma si facciano 
oculate scelte anche tra i relativi candidati, valutandone il pen
siero, la rettitudine e le mete. 

E non dimenticando, come abbiamo sopra detto, che le elezioni 
a cui ci si accinge, nell'interpretazione dei loro risultati, tr2-
scenderanno il loro aspetto anuninistrati va, per di venire anche cam
E.,ione ..Eolitico, con le conseguenze a tutti ben ch,iare. 

Sf 

Non I nei Nostri compiti di dare esatte indicazioni elettorali 
- anzi è Nostro dovere di non farlo - paichl? facendolo, coarteremmo 
quell'assolufa libertà di coscienza. che è uno dei nostri piQ impor 
tanti cardini e al cui arricchimento contribuisce ogni nostra attiii 
tà iniziatica ed operativa. 

E', però, certamente Nostro dovere, c non lo decliniamo, di i~
vitare tutti i Fratelli ad efrettu~re delle ragionate e respunsabi 
li opzioni, volte ad indirizzarsi v~l'so qu~i partiti e, in questi: 
verso quei candidati di chiara ed inconfutabile ispirazione demo
cratica e, di conseguenza, avversi ad ogni settore che, direttamente 
o indirettamerle, propugni o favorisca l'insorgere di dittature, 
comunque camuffate e di qualunque tinta. 

Per sceverare ciò nessuno ha bisogno di una Nostra specifica in
dicazione poichè l'obiettività dei metodo di lavoro massonic6 hA si
curamente abituato tutti i Fratelli a distinguere la sostanz~ ~alla 
forma, la verita dall'ip crisia ed anche la DEMOCRAZIA dalla~EMAGO
GIA e dalla DIT1·j~TURA. 

Per quanto attiene a Fratelli che niano candidati, 0 indubbio 
dovere morale da parte di tutti noi di appoggiarli quanto pi1 pos
sibile, poicha la loro vittoria arricchisce certame~te l'Istituzione. 

M~~aiò, beninteso, nell'ossequio dei principi suesposti) che 
debbono essere preminenti nelle scelte ,,~ln nessun caso comunque, devran 
no esservi coartaziori di alcun genere. . -

Vo~liano i Dirigenti Periferici p~rtare la presente Balaustra 
a conoscenza di tutti i loro carissimi Amministrati, onde il 31.10 con
tenuto serva di guida, quanto Meno morale, nei riITuardi della compe
tizione elettorale, a cui ci'.si E.cc:i.nce. 
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Camera tecnico-professionale nazionale militare « Risorgimento ». 
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SER .•• GRAN LOGGIA NAZIONALE IT ALtANA' .r: . , 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTA TI MASSONI 
01 ~IAZ%" o ... oeeCl 

.aDaNTe tN ROM. 

Prot. nO O/30q8 - O/r '., 

Elett.mi e Pot.mi FF~. 
Del. e Vice Del. Mag. Regionali 
Ill.mi FFF. 
~-~nd~ !~~ e Vice rsp. Provo 

iJ Cl.rconàariali 
Risp.rni FFF. 
Maestri Venerabili delle RRR. 

Logge della Comunione 
Car.mi FFF. 
Membri della Camera Tecnico-Prot~ssionale 

Nazionale Militare "RISORGIMENTO" 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO Convocazione della Camera Tecnico·Professionale Naziona
le Militare " RISORGIMENTO n 

In adesione a varie richieste pervenute da parte di 
alcuni suoi Componenti. promuoviamo per le ore 9 di domenica 22 
Luglio c.a., presso la Sede Nazionale ( Centro Sociologico Italia
no - Via San Nicola de' Cesarini. 3 - Tel. 659840 - 6569509 - Ro
ma ), una Riunione Straordinaria della Camera in oggetto, a cui so 
no invitati tutti i Militari - in Servizio Permanente Effettivo e 
non in attivit~ di servizio - della Comunione cbn il seguente 

ORDINE DEL GIORNO : 

l) Valutazione dei compiti assegnati alle Forze Armate e delle ' 
attuali risorse stanriate per la Difesa ; 

2) Esame dell'attuale stato degli appartenenti alle Forze Armate 
in rapporto a quelle de~le altre categorie sociali del Paese ; 

3) Individuazione delle migliori condizioni' d'impiego del persona
le, per ~ealizz~re condizioni di piQ elevata efficienza dell'ap-
parato militar~ ; , 

4) Eventuali e V&ri3. 
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I Delegati e -Vice Delega.ti Magistrali' ~ebion:tli ,-i .::'y--Y 
GranJi Ispettori e Yice I~petturi Provinci~li d Circondariali e i 
Ma~stri Venerabili sono vivamente pregati di ren~ersi p~rti dili~en
ti, affinch~ la partecipazione _s~a la pi~.vasta çcssibile e affin-
chè i Convocati si presentino alla niunione~ con adeguata prepara
zione sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. 

Nel pregar~ di un cortese cenno di,assicurazione, in-
viamo il NostrO' care> triplo "'frat. ab'br. "}', ; r ' '" ''! I ~ I ~ • 

• I l ' .... ': 
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Pa~6±é PE'TaoL1LLo ' Vi~o DUR.t\TORRE': : .. o ': ~"i 

GR.I\N SEGRETARIO CAMLRE,":-'L;,':~ ", '. nA~·SEGRETARIO<'GENERALE-~::·. 
,. '1 •• ' ~. ~ l ~ :. ; 1 

TECNICO-PROFESSIONALI '. ':' ! ,. ili,; . ;.~, ',;0'0 
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·'.i"-lrO .-\DA~IO - Ufficiale S.P.E. nel Corpo Guardie P.S. - Via Archir~.-98... .. tfODENA 

i-rancesco ALBERGO - Ufficiale Esercito - S. Paolo, 545 VENEZIA /".>;--<"\ 
Giorgio ALLEGRETTO - Generale Brigata - Porta Vi ttoria, 41 VERONt'(' ::; J 
Giuseppe AMICO - Maresciallo CC. - Via G. Leopardi, 7/10 SAVONA \:~,--.' __ .~~<jY)1 

~}. ' . ./ 

Giovanni ARGENTO - Maresciallo Magg. E.I. - Via Ammiraglio 'Rizz?,77 PALERMO J 

Francesco ARICO' - Maresciallo E.I. - Via Marchese Villabianca, 118 PALERMO 

-\ l berto BALLISTA - Col. Pilota - Via' XIV Maggio, 12 TREVISO 

\!aurizio BANDINI - Ufficiale Aereortautica - Via Por S. Maria, 4 FIRENZE 

rrcèo BARLESI - S. Ten. A.M. ruolo servizi - Via Boccherini, 26 FIRENZE 

~sar~o BELLIPANNI - Maresciallo Magg. E.I. (Automobilista) - Via S.M.Egiziana, 

26 i>A~EKMG 

;,n.:o Andrea BORSA - Ufficiale M.M. - CjO GIORGI Via del Litorale, 116 LIVORNO 

~21io BOTTIGLIONI - Ufficiale E.I. - Via Duca d'Aosta, 6 TRIESTE 

Li vio BRO~IBINI Ufficiale A.A. - Via T. Fazello, 7 CATANIA 

Italo BRUNETTI - Ufficiale Sup. S.P.E. (Maggiore) - Via Maggiotto, 12 TREVISO 

:~igi BURELLI - Pilota del Porto di Portoferraio - Via Padulella, 16 PORTOFERR. 

·;:omano CAGGIATI - !:!ifici~le Pilata - Via Ripoli, 142 
I~ .. · (..,\:.. 

:.:rnesto CAIAZZA - Mazgier,a E.!. 

FIRENZE 

,\.uelio CASTROREALE - Ufficiale - Via Castello di Miradolo, 4/6 SAN SECONDO DI 

PINEROLO (TO) 

CHIAVORINI Ufficiale S.P.E. - V.Le Mille, 98 FIRENZE 

. - I~TPR!ANO - Ten. Col. E. r. - Via del Minatore, 5/1 VERONA 

.... ellel CORF~NI - Sergente Maggiol"e - Aurelia Nord. 53 CIVITAVECCHIA .. 
. ' ::::;1:1 COSE:iZA- Ten. Col. Finanza - Via Bargallo, 5 SIENA 

. ligi \~CCHI - Colonnello G. di F. - Via Ponchielli, 1 MILANO 

~lJcomo ~~YER - Maggiore CC. - V.le Lorenzo il Magnifico, 53 FIRENZE 

7:'ì1iamino ~~LTESE - Capitano di Lungo Corso - V.le delle Alpi, 12:)'A1g~MO 
,:::\ ,"\1\ L Il ... ; , ...... , 

/\ \ . . .,,-

I~it(''' ./.> 
..-;,:> .. 

-
'" ' 
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Antonino MARINARO - Ten. Col. Cavalleria - ViÈl Ricasoli, 

Pietro MARRONE - ~ap. CC. - Via Osoppo, 3 MILANO 

Filippo NICOLOSI - Capitano Commis~. S.P.E. - Via Consolazione, Palo Uff. 

MADDALONI (Caserta) 

Salvatore NOGARA - Maggiore Medico Aereonautica S.P.E. - Via Roma, 70 MACERATA 

,~,:' ,'.0 NOVEL!.I - Col. A. Pile riserva pensionato - Via Umbria, 73 PESCARA 

Vincenzo ORRU' - Cap. Uff. Genio S.P.E. - Caserma Leccis Orcenigo Superiore(UD) 

Francesco ANTONACCI - Ufficiale E.I. - SABBIATE OLONA (Varese) 

Arnoldo CASALINO - Col. Artiglieria S.P.E. - Via Amba Aradam, 16 ROMA 

Vittorio CONTI - Ufficiale S.P.E. - Via Luciano Manara, 19 TORINO 

Giannicola DAVI t - Col. E. L - \la M. S. Ga,bri~le, 6 NOVARA_,~ Q/' .. -+-o ~.,t, (...1-"..;0 
--_.-._~ ... ~... . -. ~ .. -. -~., 

Luigi DE ANDREIS - Ufficiale S.P.E. - Via Costaguerizza, 4 TORINO 

Giuseppe PIECHE - Gen. di C.A. - ~ia Casperia, 18 ROMA 

Dino SCANDARIATO - Gen. E.I. - Via Ada Negri, 12 ROMA 

Salvatore SCIBETTA - Gen. G: di E.,,,,,P.zzaAlbania; lO ROMA 

tarlo TOGNINI - Ufficiale S.P.E. - C.so Arlossano, 256 TORINO 

~_useppe D'ADDARIO - Ufficiale Sup . E.I. - cto RINALDI Via Sozzi, 13 CASo RENO 

! ~. ",,,'1"0 DE TORIO - Ufficiale Sup. E.I. - V.le della Repubblica, 191 TREVISO 

,\gatino DEL CAMPO - Ufficiale- S.P.E. G.di F. - Via M. Gioia, 5 MILANO 

Candito DONALISIO - Capitano Ufficiale G. di F. - Via della Repubblic" 3 IMPERI,' 

~ario FIANDINI - Gen. di Brigata E.I. S.P.E. - Via SOlferino, 20 BRESCIA 

Ciuseppe GALLOTTA - Ufficiale E.I. - Lungadige Porta Vittoria, 45 VERONA 

.~rio GARRUBA - Ten. Col. Commis. L.SG. - Via Maroncelli, 8 VERONA 

Silvio GRAPPIOLO - Maresciallo G. di F. - Via Ruffini, 16 IMPERIA 
/ 
~tdTlo KLAUSS - Capitano di Fregata - Via Masaccio, 105 FIRENZE 

~~Tio LAY - Ten. Col. S.P.E. - Via Polo, 26 CAGLIARI 
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R-ifiaele LIMA - Sottuff. E.!. - Via L. da Vinci, 352 PALERMO 

~icola PETRUZZELLI - Ufficiale S. P. E. - G. di F. Magg. -Via Ortigara",,2--FE~RA 
"/,, \"-"'-"', 

Gaetano PIANA - Ufficiale A.~i - Via Basali, 6 BOLOGNA I;"'I~/ 
I:J(, " 

Filippo BROCACCIANTI - Ten. G. P.S. - Via Nascare11a, 116 ,BOLOG~\,' J~ 

Fabrizio TAURIELLO - Capitano G. di F. - Via Lacchi, 6 RIMINI \~', /fJ ',,' 
", 

Francesco TO~~SELLO - Ufficiale CC. a dispesizione - Via Compagnoni, 24 MILANO 

~Iichele TROISI - Ten. Col. Medico - P.zza Azzarita, 6 BOLOGNA 

Piero UBALDUCCI - Capitano - Via F. Baracca, 2 GIAVERA DEL MONTELLO (Treviso) 

:3.1'ce11Q RANIERI - Cap. di lungo corso (PiI. del Porto) Via Li toranea, 60 FOLLONle"', 

~::orgio RICCI- Ufficiale Medico E.I. - Via G. Lorenzoni, 8 FIRENZE 

tt:ivio VITTORI ANTISARI - Ten. Col. Fisico A.M. -"Via Casaglia, 16 BOLOGNA 

Ciuseppe RIZz/l- Maresciallo A.M. - Via Z. Mameli, 9 ROMA 

':':rcoleANDREI - Col. Pil. S.p,E. - Via L. Capuana, IO ROMA 

t'Ci'igi CURTI - Sottuff • A.M. (in pensione) - Via Lallo Fraschetti, I ROMA 

:.ntonio ZIZZARI - Ufficiale E. I. Fanteria - Via delle Terme Deciane, 12 ROMA 

·'Vincenzo CANNATA--:. Maresciallo P. S. in pensione - Via Sartoria, 28 ROMA 

Raffaàe ALESSIO - Ten. Col. Ftr. S.P.E. - c/o Min. Difesa-Esercito ROMA 

Attilio DI NUNZIO - Gen. S.p. E. - Viale Pio XII , 42 PALESTRINA 

Ermete MOLINARO - COL. PiI. Stato Maggiore S.p.E. - Via dei Granatiere, 28 ROMA 

\,::;rio ZACCHIA - Ten. Col. Motorizzazione in S.p.E. - Via Pelagio 7 ROMA 

_.:,ebrando ERCOLANI - Gen. di D.A. - Via Fabio Pittore, 26 I JMA 

:.,:ico F1\ZZI - Col. CC. in pensione - Viale della Tecnica, 61 ROMA 

~lo\anni VERGA - Ten. Col. in SAP. - Via U. Giordano, 65 PALERMO 

,~:acinto VESPA - Ufficiale S.p.E. - Via M. Calori, 7/5 BOLOGNA 

:·;ario TOGNAZZI Ten. Col. G.F. - Via Carlo Botta, 18 FIRENZE 

;~iro TUCCI - Ufficiale E.!. - Via Dessiè, 5 ROMA 

" ~5eppe SPATARO - Ufficiale E.!. - Viale Piemonte, 55 PALERMO 

:.:.lvatore SUNSERI - Ten. Col. Medico S.p.E. - Via Sammartino, 27 PALERMO 

./ . 
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/I~)polito RAGONESE - Magg. G.F. - Via Lucania, 12 PALERMO 

Gregorio RIOLO VINCIGUERRA - Maggiore Capitaneria di Porto - Via Carducci, 46 
GRADO 

Franco RIZZO - Ten. Col. S.p.E. G.F. - Via dei Corelli, 18 FORLI' 

Camillo ROVINAZZI - Capitano P.S. - Via C~nservatorio, 34 MILANO 

Salvatore RIZZO - Capitano C.C. - Tenenza Carabinieri PIEDIMONTE MATESE 

J<fi<(\zio ROSELLA-- Maresciallo P.S. - Via G. Donizetti, 5 BADIA A SETTIMO (FI) 

èrmanno ROSSI - Generale in pensione - Via Buffalmacco, 2 FIRENZE 

,.u$"',.;pe RLiBERÀ - Uificiale Medico - Ospedale Milit. Princip. - Corso CalaLafl .. òl 

PALERMO 

,]mberto SALAN0~~ Sottufficale G.F. - Via del Desco, 28 PIOMBINO 

Alessandro SANCHIOLI - Capitano S.p.E. G.F. - Via Trassarelli, 25 VENTIMIGLIA 

Attilio SCHETTINI - Ufficiale in pensione - Via Amendola, 19 PESARO 

Guido AMORETTI - Ufficiale S.p.E. - Via Pifletti, 24 TORINO 

~ichele ARICO' - Uff. E~S.p.E. - Via F. P. Di Blasi, 12 PALERMO 

Enrico BAIANO - Ten. Col. G.di F. - Via Mazzini, -2 REGGrotMILIA 

Giovanni BARRACO - Uff. E.I. S.p.E. R.N. - Via Marchese di Roccaforte, 45 PA 

Aldo BELLAVIA - Ten. Col. S.P.E. G.di F. - Via Maisarenti, 108 BOLOGNA 

Lnrico BOSCO - Uff. E.I. S.p.e. ~XXMIXX.- va S. Maria Mazzarello, 30/5 TORINO 
O. ,}\C"CJN':: 

~'::squale CALABRESE il:- Gen. --aTigatta G.F. - Via Tonale 16 VERONA 

"~. :", Cft.R'30TTT - Ten. S.p.E. Arma CC. - Via l° Maggio, 49 BORDIGf-IERA (1M) 

~lllgi CARDARELLI - Uff. S.p.E. - Borgo Aquileia, 31 PALMANOVA (UD) 

.;luseppe CAVALLARO - Col. E.I. - Largo Olanda, 26 PALERMO 

~iorgio CENCIONI - Uff. S.p.e. G.di F. Capitano - Via Flaminia, 396/bis ANCONA 

~ario CERUSO - Uff. Polizia Stradale Maggiore in S.P.E. - Viale Italia, 17 FORLI 

~o COLAFRANCESCO - UH. P.S. in S.p.E. - Comandante compartimento Polizia 

Stradale - Via Avogadro, 41 TORINO 

~iuseppe CONSOLI - Gen. E.I. S.p.E. - Via A. Poerio, 8/B ROMA 

./. 
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Carmine CORBISIERO - Uff. G.ii F. Capitano - Nucleo Regionrue Polizia 

Tributaria delle G. di F. - NAPOLI 
/' 

Giovanni CORNtANI - Via Mazzini, 6 VERONA - Col. Alpini(in pensione) 
! 

Giovanni CORRADINI - Uff. E.I. Riserva - Via Castelganiberto, II TORINO 

Giannetto DE FAZIO - Gen. di Brigata S.p.E. - Viale delle Temerici, 2 

SALERNO 

Eugenio DI GREGORIO - Col. G. di F. - Corso Dante, 126 TORINO 

Francesco GIANGRECO - Ten. Col. S.p.E. - Via A. Lamarmora, 61 PALERMO 

Elvio GIUDITTA - Uff. Medico Maggiore - Viale Silvani, 3 BOLOGNA 

5~lvatore G~~FFRIDA - Uff. E.I. - Via Sciuti, 222 PALERMO 

~alvatore GNONI - Sottuff. E.I. - Via Massena, 44 TORINO 

~/ Sebastiano GUZZARDI - Maggiore Gen. P.S. - Via Solari, 52 MILANO 
t" 

~aolo LANDOLINA - Col.-Viale Lazio, 97 PALERMO 

Guerrino LASAGNI - Uff. E.I. - Via Martire della Vettala, 77 REGGIOEMILIA 

Pietro LEONARDIS - Uff. Medico G. di F. - Corso Orbassano, 19j17 TORINO 

Ernesto LOCASCIO - Uff. S.p.E. Ten. Col. DxÀx - Via Daidone, 6 PALERMO 

<~,~-LJmberto LOZZA - Sottuff. E.1. - Via Valle Sangiovanni, 5 NIZZA MONFERRATO 

Salvatore LUCIDO - Uff. S.P. - P.zza Gen. Cascina, 67/C PALERMO 

Camillo ~~GLIARO- Uff. Medico-Via Audinot, 22 BOLOGNA 

Giuseppe MALLEO - Ten. Col. S.p.e. Medico - Ospedale Militare PALERMO 

Giuseppe ~~NISCALCO - Uff. S.p.E. - Via Verdi, 50 TORINO 

.. \', " 

•• .... ·\.11 ~ '11.""\ - ii Gif. Su~. ili S.p.E. S.A. - Via Duca <iel:a \'erùJl'<.., 'J 

PALERMO 

Pietro Marchino - Uff. - Via Genova, 209 TORINO 

Andrea ~~RCIANO' - Uff. CC. - Via Donatello, 50 ROMA 

Angelo ~~STRAGOSTINO - Gen. Aeronautica (pensionato) - Via Saragozza, 115 BO 

Luigi MAZZOTTI - Uff. S.p.E. G.di F. - Via Cavour, 2 PALERMO 

Aldo MICALETTI - Uff. CC. - Via Collemarino, ANCONA 

Gaetano MICELI - Uff. S.p.E. - Via Aquila, IO PALERMO 

. /. 
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Giovanni MORATI - UH. S.p.E. E:avalleria - CADROIPO ( UDINE) 

Carlo MORELLI - Uff. E.I. S.p;E. Capo Artigleria - Corso Galileo Ferraris, 17 
/50 TORINO 

Severino NERI - Militarep- Via Napoli, 14 ALESSANDRIA 
" Michele OLIV~RI - Gen. E.I. - Largo Rodrigo Pantaleone, II PALERMO 

Giova~ni PALAZ!OLO - Ten. Col.-Via Pafermo, 140 TERRASINI 
" 

Francesco PANETTA ~ Uff. Sup. Maggiore Capo delle Guardie P.S. - Via Napoli, 

5 ROMA 

Attilio PANIZZI - Uff. Carabinieri - Corso Ricci, 30 SAVONA 
"" . 

Piero PAPADIA - Gen. ·S.p-~·E. - Villa Giulia - CARIGNANO DI PAR~~ .. 
P.zza Adriano, 17 TORINO 

Antonino PIREDDA - Via Bertolotti, 17 - UH. S.p.E. 

Francesco PITTARESI - Uff. S.p.E. E.I. - Via Tunisi, 12 TORINO 

Francesco PUNZO - Uff. S.p.E. Stato Maggiore Capitano - Via di Trasone, 49 
ROMA 

a
< .:~ ";~~ .. :-,~~. 

,",I , 

'( 
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\ .... '. 

'i:' i ... \ 
~. 





Camera dei Deputati - 321- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Altre camere tecnico-professionali. 
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a· . ..j..i.~;·q·: .'" .... ~"tl~ • .'l".,.:;..~-w !' fi·~ .. "":t ,~j,.;... al, 

a./~~~ e/x 

B1et~·.o • .o~·.o r~ 
llalX ico CALU'AMO 
Gr:. I.p:. Proy:. 41 Genova 

., P'I cODOIR'0H I 

\'en:JIO • Po~· .. o r:. 
prallC'lJCo VICBI 
Del:. *9:. per la TollOaDil 

" ...... , 

.~ ~.:,. . . ' . 
~, ... : 

carbat.o .nrloo, . 

---~~ 
O •• 
!.' 

16- aiOxDO del XII ... 
del1 i A:.V::L.-. 5980 

0.', eU. qUOW\ 

• r S?a', di lIMlfZB 

lD rapporto alla ca .. ,a ~aioo-~of ••• ioDII1. ...1onale 
COperta dai .rot •••. oa:i Ordinari 4i anolo -,A_CBLIo-', il ven...., e .o~·.., Gran ••• tro Aniunto Vicario rnna •• co VICIIl .1 chiede 
notizie .u1 •• gu.nti prot ••• orl Ordinari di Gena.. • 
_ Prof. aicca,do FataO • Prot ••• Ox. di _"010 41 ~,.tc. QeMral • 

• IllOqaniea Mlla "coltl di. aaunu 
MAt.amatiah •• l'bich. d.ll'Uni'IGr.ltl di 
Genova , 

Pro!. ciiu •• ~pe JIOaBftl • .1:01 ••• 01. 4i bOlo Cl1D1ca !)ematolo
giea "coltl 41 .et1c1JM vn1". ... i.U di 
GIOO'" , 

-~rof. Michel. SCBIAVOIS ,Pzof.aaoJ:e 4i aaolo et1 rilo.olia Maxal. 
. pnallO -_v1at.ero· VDive:.i.tl 41 "DOva : 

- Prol. J.ClDllno MILLO " .rot •• eor. 4i "'10 1.tolOVia .d ~~~Ipe,r~ 
l'acol t.' *4101_ UDlverai.U dl (leDOVa , . 

Prof. Da.lano ZACCBBO • ,zof ••• ox. 41 bOlo AnatoaiaVOaaM JfO:ru
l.raoolt& 4i. M.4talna un1veza1tl d1 ae
DOva , 

... " ...... 
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+U-{g.ioz~4el XII .... del! 'A:.V:.L:. 5980 
~ .. _~ ... ...,., 

, -1" 
". 

- Prot. MIZ21 MERBLLO O JG~LLP lIIZZl • 40vrebbe trattarsi di una 
'c.'onna~" dÒvrebbe in.egnare a 'l'ri •• te, ma 

. ,Ìlp~.i~~.x •. ali·orlente .. i Genova • 

che, i ~~~nti·pe,.l'loro~ .l.~r~flqn .,i .oao'~l.vi.t1,aJ;,l. ~LlIhioni. 

Al fine anche ~ ·i91o~~re la lieta, oltre tutto per J 
ovviare di tar oonoscere i nostri problemi a chi eventualmente non 
appartenga all' Istituto,' 'ti p~eqh.rei di volermi eegnalare la reale 
posi.ioDe istituzionale 4ei su •• posti. 

ungr •• iancSoti viva .. ntAt,lJoccasioae ai • 9r.dita per 
inv1arti un .. more atfettuoso tr1pl:. tr.t:. abbr:. 
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I 

~ I I V'1 ~ Q;. "., A.(...A,.A. li 

i -} -B-1 
A ' G' D' G' A' D,i U' .. .. .. .. .. . ... ". 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 

O,BBEDIENZA DI PIAZZA DEL GE'SÙ 

REGIQN E MASSONICA TOSCANA 

paOT, N. O., .......................... . 

IL DELEGATO MAGISTRALE / 

Ven.mo e Pot.mo 
Fr. GIOVANNI GHINAZZI 
Gran Maestro della Gran Loggia 
degli A.L.A.M. 

Oggetto: tornata del 18 gennaio 1981 della Camera Tecnico-profes= 
sionale "Paracelso ll 

Carissimo Gianni, 
come accennato per telefonb la Tornata in og= 

getto si è svolta bene ed ha suscitato notevoie interesse fra i 
partecipanti,abbastanza numerosi. Anche l'Agape in sede è stata 
molto apprezzata. 
. A paEte la trattazione abbastanza apr',rofondi ta 

di taluni aspetti di interesse comune legati alle leggi di rifor= 
ma universitaria,sone emersi alcuni puntm da chiarire sul piedili= 
sta della Camera. 
1)- Da p~rte di taluni si ha la sensazione che possono esservi no= 
minativi di Fratelli "professori universitari di ruolo ll (non quind 

~ )... incaricati o libeDi docenti o aiuti o assistenti universitari) ch€ 
DI! non siano stati Val Centro o dal Centro alla Camera Tecnica. Da cui Q,}" 
~~., l'opportunità dell'invito ai vari Delegati Magistrali e,se credi, 

anche agli Ispettori Provinciali,di comunicare i nominativi,indi= 
rizzi e posizione di Fratelli "professori universitari di ruolo 
ordinari o straordinari o di rofessori universitari fuori ruolo 
ultra settahtenni ~a loro amministrati. 

2) - Nel procedere all'appello sono stati letti dei nominativi, 
quasi tutti di Genova,che figuravano nella lista a suo tempo for= 
nita dal gruppo "Carnea" e altri nominativi che non si sono mai 
visti e che non hanno mai giustificato l'assenza? Sarebbe oppor= 

. tuna pertanto una verifica delle posizioni di costoro 'e,a tal finE 
allego'un elenco da controllare. 

.... Con il più affettuoso Tr. Fr. Abbraccio 
( Francesco Vichi ) 
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• 

»rot. D· 0./ l'L . Oh . 

v.n.· .. o e Pot: .. o .,:. 
t'" Franceaco VICHI 

ca .. r. ~cn1co-P.rof ••• 1oDA1 • 
•• 1ooal. COp4trta • ,,uAC&tBO· 

\ " 

cariaaillo France.oo,. 

.. ~_. 

(;,·.0:. d! Roma, 7· Vi orno '4al I .... 
dell'A:.V:.L.·. Si1g 

..-" . 

0.", di rwm 

• di q\IAnto forma oggetto della tua pr •• uroM 
•• 1 23 Gennaio 1979 K.:.V: •• dei auoi due all_9Ati avevo penNu·.~d""y
DA aolua1oGe attraver,o UDA convereazion. • 

La tQll iapo •• 1bilitl. però. di partecipare Mi giorni pro.
.ial all. conau.et. triMatralJ. '1'ornate »t.s100ali, per vua&agMr. tel'pO, 
ai iapoGe 4i 1tOl"1".rti. . 

'MAttI '01 nOfISSQRI tniMJYi nARI pI AltTBI M.lliiBTJPPAAEWI - Pur Don 
DUUtlMO 

f: per 911 at ••• l BOy.ralaia aimpatia. a motivo dalle ri.ultanae tutt '.1uo 
che lua1Dghiere avute in pa.eato. accetto la propo.ta di·opera.ioDi- e
.perit. -con la dovuta cautela • ri .. rvateaaa- • con •• poai&ione di un 
aidao di peraoa. • 

'lbl'.IN I AGGICIUIYJ$MTO pATI PEfSONAt& D9C!m mUYUSI!A:- H.l pro_ 
a.tai 91<*

ni «Sar6 ."CU10M a .. iniatrativa 1.11 ... tu., relati~ propo.t~ poiah~ 1& 
.t .... ri.poa.d~111i iAtere •• i .up:riozi dell'I.tituto. . 

Mi ."quo 41 rJ.vederti presto e intanto, cari •• iao naDce.oo& 
t~ 1DVLo ~ ...ora .ff.ttuoao trlp:~~ tra~· 1Whr~ 
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UNMRSiT A DEGLI STUDI DI FIRENZE 

CUNICA 

ODONTOIATRICA E STOMATOlOGICA 
l'OlIC'UNICO UNIVERSITARIO 01 CAREGGI 

Direttore: Prol. F. V.chi 
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CAMERA TECNICO-PROFESSIONALE NAZIONALE COPERTA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI 

PRESIDENTE 

DI RUOLO " PARACELSO " 

CONSIGLIO DIRETTIVO . 

Giuseppe ZINA 
Via Cassini, 19 - TORINO - Tel. C. 640237 

S. 586521 
Clin.Dir. 690135. 

VICE PRESIDENTE Pietro SETTE . 

SEGRETARIO 

Via E.G. Agnese, 27 - BOLOGNA - Tel. C. 345051 
Clinica 300401 int. 7258 

Rosario TROCCOLI 
j Via Olbia I 11 - ROMA- Tel. C. 7563359 

S. 77'9164 

Claudio SCALA 
Piazza Matteotti, 20 - SIENA - Tel. C. 49059 

Giuseppe MORETTI 
Via Gaggianego, 12/14 - MULINETTI-RECCO - Tel. C.74087 

GENOVA Clinica 515073 
GENOVA 508003 
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ELENCO PROFESSORI UNIVERSITARI 

~ROF. Francesco VICHI - O. di Firenze - Ordinario in Clinica Odontoiatrica 
. ,,';, O,; 'j':l~:f'(: ,l!.n"iV~~,rs.:l:t~.?!.--fl;lr:irenze .. 

'PROF. Rosario TROCCOLI - O. di Roma - Straord. d:l!·"Arii:ir:isi ~Biologiche di 
; _,. ~J r .r; Lal::!.QraPQI;').,o::-l Univl=rsi tà di Urbino 

PROF. Emilio BUSSI - O. di Roma - Ordinar1dFuoX-i"'Ruolo" di Storia del Diritto 

".' . .... . <Romano. -"Uniyersità Idi Modena 

l'ROF. Arturo TOSO - O.di Udine - Ordinario''diFilosofia della Religione 
,'.',". I.Pni:v:~rs1.t:à ai Padova· 

PROF. Damiano ZACCHEO - O.di Genova - Ordinario di 'Anatomia Umana Normale 
. ".' :; ;.:;. JJni v:~r:s~~A .;41 ,çiel)ova 

PROF. Romano MILLO - O. 'di Genova.,. Straotci', .. ;"o''Ì7stopatologia Università di 
> ":.1't'\ .• jl-.:·J. i'J ~ l .- 'J. ~':'" ·çagUt3;JilJ:.. r,.~~·:\ > c,- ~~' ," 

PROF. Giuseppe MORETTI - O. di Genova - OX:~±~~~~~' ,d~t"~5-:11nica Dermatologica 
'.'__ _UI11v-er#tià ~~" 'Genov.a 

PROF. Riccardo' 'FERRO" ';;1-0.,1 'ld:{ 'déHo'va - tir-cÌ1.rii,ft·iò1 d1'<éÌ1'imica Generale e Preside 
. ;Fad:h:t~ Ib:i ',Scfetnie '- Università di Genova 

PROF. {?;1~1 MERELLO -O> di 'Genova''';.. ·'Orainé3f~~:~~,.~~:tì:i~t;o'R0n.'ano - Università 
" .:' di'Tr!est:e.:.J~.<; <" .. I, 

PROF. \Gutl'o SANI ;::., -6'. ai -BOl:6gna:·;,,\··òrd'i.riàtié"'df'~Cl~'hi'caOstétrida e Gine-
cologiCa' ":':·1:Jh.hiérsità: di 'Bologna . 

. .' '.\ J:, F.: ... j < .. ~.,:; ~. . . 

PROF. Pietro SETTE - O. di Bologna - Straorèl. p,:i,;: ·_C.lt~urgia Toracica Università 
di Boloçrna 

;~:~ .... ~ .. \ " .~~. 'o ~.o:~~ .... 

PROF. Pietro QUINTO - O. di Bologna - Ordill.B...x:;.i:q :E'\uQ;r;.i: 'R~plo ,di ·Clinica 
Ostetrica e Genecologica Universo di BO 

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

PROF. Robel1'to PATTONO - O. di Torino - Strq,Qrd .• ;d.~.';.r.t~s_tel;'ia ,;~~ianimazione 

Università di Torino 
'( ~ ~. ~ :-:<'.J l cq:-.:.i .... /'t .;. ~ ~ç ::' .:~ t..it 4.-:'1, 1 ~= . ,",} ,:' i 

PROF. Claudio SCALA - O. di F :l;l;'enze - Strao~q.:::::4i~ lS.tq,;t:i;.s'G.~qà, ,:.~-q.qQl;tà di, .. ~ 

. ,.Sc~~.~~z..e ,Eccmo~~c:lle.,e., ... ~a ... ncari"e Ul1:ivers_id, 
'~: .... ' .. :. <l:t. t".;..~ ~J ~';'~d! :S~Xéha·n \.~.'."c1 .... .'~., .t .'~",_, "_ .~ .. ~ - -t~ 

'", '~"'r r.,:~ t.,~ ~: i '~Pi~:" .... 
PROF. Gabriele STRINGA - O. di Firenze - Ordinario di Clinica Ortopedica 

'. . ".' , J J r 1::( • -' ~un~rvér,%'i·tà :-e:t Fi rénz'e ~ , . 
(:. ',il) r.; t,.:"~il. 

PROF. Luciano LORENZINI - O.di Siena - Ordinario di Clinica Chirurgica 
.' ;'l' '" .... , ..c ,L :''', ::i: .~ ciehéra],;~~!~UnlfJe'ts1.:tà"di ':S'iéna ," .. " 

PROF. Giorgio 'MORÀNI)I'- "O. dflìFlreri;Z>é·;;-l';Str.iòrd,::ld'{~é\in{ato·iògl~l' 'Ùn'i vérsitf· 

'.' ...._,.;, As,d.:i:.jF.J;,Z:~1l~~':'!;:1.\H:'.11/ Ci.'.,:,:,""':.'., 
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PROF. Roberto ZAPPOLI THYRION- O. di Firenze - St,raord. di Neurofisiologia 
.:!' :J.::":.",,',., ",' U~iversi tà : di Firenze 

.,.. " '.; ~ • ·t· 
" P.ROF. Pier Luisa MASI ,~, Q. di Fi~enze - Straord. di "Clinica Odontoiatrica 
~}, ,l, ,.~, .;, ,: ',",I;L .' C'. c.,l- J "'Univei~~'ità di Siena 
j~:'~ .. ~ j 

i:, .~ROF. Adalberto GROSS,I- ,o. ,di Firenze - Straord. di Chirurgia Toracica 
~> ' , . , , Universi tà di Siena 
~'~.~ F.r::lìT"~ (~1 ... iri: (., ... : .... _.~~<.~ . .l rf 1"-,:.,: •. :{)--:- :di ~,,:,~ir~:.~lf';'~';;~ ;\~··":.·.::.5:tt !, F ' .. ".~ . 
'li;,PROF. Gianmichele MOLINATTI ... ·O.çli'·Torino- StraQrd. di Endocr'inologia 
t:,:' ~~,' ,,' ' ':-:' c'Uh:xver'sH.à d'i' Torino 

~~~:~p:'R.O~." Miche'le;SCHIAVONE .,.i.··,6~;~tdi G.enova·-: "Ordinario di Filosofia Morale 
·,··'·':'F') l!'; ,'j: - Lo ~F 1',. " ... " .,upnj;.'{er,sità,di ,qenpva 

';?,~. 

,f·,.P;ROF • Gi or-g i o ;OTTOGALtI ,-: O.· .. di Milan}~:i~iOr.d.i.n~~.iq,diMicrobiologia lattiero 
or" ' "".' :, ", 'c.~~ea'l;{a, 'pre-sso la f acol tà di Agrar 
iii .,' ". -i. '. . ,UniverSità di ·Milano 

':~:~:PROF •. ,ugo·:SACcARPIO., cil';{-renze - St~aord·.':.di Geometria Descrittiva 

{ii ,::':~~:, <', ;'" ,": "r.";' >' ,Facoltàdi,·A~c,h.itettura uni~er. di Fire: 

f';.t.P;R~F .'.~Gi ovanll~,'BUSSOLA TI '-:'é"'O,.~ d~ ; 'Torino . . T i tal are'de 11 a Cattedra 4;i Ana torni. 
t, . , Patoiogia all'Università' di Torino 
'.,- . " .. Jt.; 

;. PROF. France~rco BROCCOLI':·;O .• :di· Bologlla - ,Professore 'Assodiato presso la 
f'" 

PROF. Franco PRAUSS.ELLO ::;""O~,di 'Genova 

. PROF. LucianoPETRIOLI',::-" o:~.;dl·firenze 
, ~ . . 

di Medic'ina e Chirurgia all'Univer' 
sità di 'Bologna specialista in 
Ocùlistica 

-Associato alla cattedra" \ Etlonomia 
Poli1;ica 'all' università': i: Ge.nova 

- ·5traotd. presso la catt n. ii 
Demografia all'Università di 'Siena 

PROF. Maria Luisa LUCCHI ..,. O. di, Bologna '- 'Associata di :j:st;logia Gene~ale 
'> .' <; • Spe6'iafeall' Università di Bologné 

.,' .. ~. ;-.: >.. . ,- .-")',' .' , '.;' - ., ' .. ;'.. " 
PROF. Enrico BOTTONE - 'O.di(;Pi~~ ~,~ ,di,' .. Ruolo iri;:~l'i~ica,pediatrica all' Uni

. 'versi tà di, Pisa 

PROF. Rosatrio BRANCATO - 0'-' di .. j'ire!Oze,- di. :Ruolo per Cattedra di Clinica 
"·ocuÙ.s,~d.ca, 

PROF. Corrado PECORELLA - o. di Parma -'Associate) all'Università di Parma 
fio -' • 

f. PROF. Pier Maria CONTI - o. di Lp. Spezia - Associato all'Università di L. S. 
, . ,. ~, . : .' . . ..... 

PROr. Sergio MANCINI - O. di Siena - Asso'ciato in':'Chirurgia d'urgenza 

.' 
~ ... , 
.:, 

ail'Univers1tà di Siena 
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INDIRIZZI PROFESSORI UNIVERSITARI 

Prof. Gianrnichele MOLINATTI 
PROF. Pietro SETTE 
PROF. Roberto ZAPPOLI THYRION 
PROF. Pier Luisi MASI 
PROF. Adalberto GROSSI 
?ROF. Adriano BOCCI 
?ROF. Giuseppe ZINA 
?aOF. Roberto PATTANO 
>ROF. Luciano LORENZINI 
>ROF. Francesco VICHI 
)ROF. Claudio SCALA 
'ROF. Guelfo SANI 
'ROF. Gabriele STRINGA 
'ROF. Pietro QUINTO ~ 

'ROF. Rosario TROCCOLI 
'ROF. Emilio BUSSI' 
'rof. 
'rof. 
'ROF. 
ROF. 
ROF. 
ROF. 
ROF. 
ROF. 
ROF. 
ROF. 
ROF. 

Giorgio OTTO GALLI 
Alessandro PIL'ERI 
R~S~~ BRANCATO 
Enric~rBOTTONE 
GtpV~n\i BUSSOLATI 
M~ria Luisa LUCCHI 
Luciano PETRIOLI 
Carlo GENNARI 
Ugo SACCARDI 
Francesco BROCCOLI 
Franco PRAUSSELLO 

ROF. Corrado PECORELLA 
ROF. Pier Maria CONTI 
~OF. Sergio MANCINI 
{OF. Lina PAGNI 
{OF. LUi9i Maria PERNICE 

ROF. Giancarlo BILIOTTI 

~OF. Franco FRANCHI 

~ ... 

CORSO G. FERRARIS, 111 
Via E.G. AGNESI,27 
Via BOLOGNESE, 419 
Viale Buozzi, 46 
Via Certosa, 78 
Corso Re Umberto, 26 
Via Cassini, 19 
Via Fratelli .·Carle, 30 
Via Fonte Nuova, 17 
Via XX Settembre, 54 
P.zza S. Francesco, 17 
Via S. Vitale, 27 
Via Lorenzo il Magnifico, 14 
Via Dante, 7 
Via Olbia " 
Via Ticino, 14 
Via S. Martino, 11 
COrso Re.Umberto, 116 
Via Landino, 7/A 
Via Cimabue, 11 
Corso Moncalieri, 89 
Via Rizzoli, 4 
Via della Cerchia, 21 
Via Savina Petrilli, 17 
Via G. Maria Cecchi, 7 
Via Dante, 24 
Corso Sardegna, 46/6 S.S. 

Via Callani, 20 
Via XXVII Marzo 47 
Via del Casone, 4 
Via I. Nardi, 30 
Vicolo del Tempio, 34/4 

Viale Amil tono 53 

Lungarno Buozzi, 10 

TORINO 
BOLOGNA 
FIRENZE 
EMPOLI 
SIENA 
TORINO 
TORINO 
TORINO 
SIENA 
FIRENZE 
SIENA 
BOLOGNA 
FIRENZE 
BOLOGNA 
ROMA 
ROMA 
PAVIA 
TORINO 
FIRENZE 
PISA 
TORINO 
BOLOGNA 
SIENA 
SIENA 
FIRENZE 
BOLOGNA 
GENOVA 

PARMA 
LA SPEZIA 
SIENA 
FIRENZE 
FIRENZE 

FIRENZE 

PISA 



< 
Cf. 

i 
<:: 
> 

< z 

o 
z 
< 

<:: ... 

c 
" :::: 
;:: 
.... 
z 

Camera dei Deputati - 337- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

JtI 
(-- - . --"---"-----~~---_._--
:r)._I.... ~'/")" 
I I l ~) I. l!. a ~ ;:)d1 
r-l ,-
, : -, - ... , ,,.'~ ,., 

,...., l \"..1 .j::" • I j _ '. ~ . 

DISCENDENZA DI PIAZZA DEL GI::SlJ 

C 1 ..... ""'
PrtOT N, 0- ~; ì.\ ," j , OR:. DI BOLOGNA. 12 Marzo 19o.~ E.'. V:. 

I I I:. mo f r:. ' 
~iu8eppe MONTELLA 

, per conoscenza: 

V e n:. mo e Pot:. mo f r:. 
~iovanni ~HI~AZZI 

~ran i.1aestro de Il a G:. L:. D:. I:. 

degl i A:. L:. A:. ~.t:. 

Car i 5S i mo \liJNTELLA, 

~ OR~ di B O L O G N A 3 

2 OR~ di R O ~ A = 

• 

abbiaMo i I piacere di comunicarti ch, dal 10 Ma~zo u.s. Bei 

stato nomi'nato -rappresentante della nostra Obbedienza per ogni 

presa di contatto con i rappresentanti di Palazzo ~iustiniani-

\t im~.t.~~~.m_e~ a quest i on i med i che i nerent ~~a~~4!1~~~_~"y'-ri!1!a~a= 
ti in Jspedali della r!9ion~ E~i liana. 

l'occasione ci i gradita per inviarti un tripl~ fr~ abbr~. 

,{( CC -- .. '. !,lL,H." 
Dante LASÀNT.I ~ '" Raffae I e STAGN I 

GRANDE ISPETTORE 'PROV INCIA:.V ICE- DELE(;ATO MAGISTRALE PER 
L'EMILIA-RO~AGNA 

• 
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A:. O:. D.'. O.', A:. D.'. U.'. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI ~lURATORI 
OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESÙ 

R:: L:. Cop: ... Adriano LEMMI" 

PROT, N, OS, . .. .9.A,L.. 
26° giorno dell'XI meSt 

OR.'. DI ROM .... dell 'A.V.L. 5977 

Elett.mo e Pot.mo F. 
Vincenzo DURA TORRE 
Gr. Segr. Gen. della G.L.D.I. 

• 

.\ ' 

......... ,. __ . -" 

Carissimo Vincenzo, ... -" 

G.O. di ROMA 

", " 

"'---' .", 

i~-riscontro balaustra nOO/3606 del lO c.m., 
con oggetto Censjmento Giornalisti e Pubblicisti, comunico i no 
minativi sot~lencati : . 

Il Giornalista Dott. Angelo BERTI Via Petrarca, 31 BOLOGNA (3.'. Gr.'. 
t/ Giornal ista Dott. Riccardo CHfAGALLI Via de Ila Carni 11ucc ia, 179 

J.AJ- '-'o ROMA (3: '. Gr.'. ) 
" 'Pnbbl ieis;t-a" ~. Maurizio PARASASSI Via esIli della ra!*ne",:i:~l 

L'occasione mi è gradita per inviarti un mio caro triplo 
frat .. abbr'j." .-.::t.IMeoN'E- V·,",,-r rl. r· . 4?_L: %' ..{; 'O(l\..\..,.,...o ç \ ...... VH",,~~ o :ì 

cç. .... :.-=~ ~(C __ -o~ 'ScA K PA Il; ... ~~'? illI ,21,.è R ' 

" -------------_ ... -- . 
o)/4rl Giuseppe QU TINO 
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26 0 giorno dell'XI mes 
dell'A.V.L. 5977 

Elett.mo e Pot.mo F. 
Vincenzo DURATo.RRE 
Gr. Segr. Gen. della G.L.D.I. G.o... di RO?>1A 

/' 
I , 

• 

I,. ! 

-.-

I~', {'o 

\ 

Carissimo Vincenzo, 
in riscontro balaustra n·o./3606 del lO c.m •• 

con oggetto Censimento Giornalisti e Pubblicisti, comunico i no 
.1natlvi sottoelencati : ~ 

Giornalista Dott. Angelo BERTI Via Petrarca, 31 Bo.Lo.GNA (3.·. Gr." 
Giornalista Dott. Riccardo CIMAGALLI Via della Camilluccia, IV9 

Ro.MA (3.·. Gr.·.) \ 
;ujJl_l}5ff~.l R.-~...t:·i~riz'o PARASASSI VIiC:olli della FarneSift01' 7~l L'occasione mi è gradita per inviarti un mio caro triplo 

fra t •. abbr.. , 

.. 
// 

Giuseppe QU~ TINO. 
Maestro Ve rabile 

/ 
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S?A.'rtJTO DELLA Ct~ "ERA !ECUICa..PROPE3IIONALE NAZI(Y.;ALE DEI 

~I~ISTI.PUB1LICISfI,SCRITTORI FD EnITORI 

Art. 1 

.. 

La Camera in argomento ~ costituita dai Fratelli e dalle 

Sorelle attivi e quotlzzatl a~partenenti alle Valli poete 

all'ollbcè.1enza della Gran Lo &-"'i ? d'Italia degli A.L.A.H •• 

che volontariamente.vi aderiscano ed esplichino attlvit~ 

tecn1co-pror~6cionali in qualitl d1 giornalisti,pubbl1ci -
sti.ecri ::tor1 ed editoritancorch~ non iscritti negli speci~ 

~ici albi professionali. 

Art. 2 

Lp~ Ca~era ~ersep'ue,prevnlentementetle 

a. studiare e proporre soluzioni per 1 problemi 

tetlza stessa ,. 

Art. J 
La Camera à retta da un ~~idente,coadiuvato de un Consi

glio Direttivo di tre Irrembri e c1a un Segretario. 

futte le cariche sopra~enzionate sono elettlve.d1.~ta 

. biennale e riele~g1blli. 

Nelle riunioni,in assenza del Presidente.h pres.ldenza lt 

tenuta dal Membro 4el Consiglio D1rettivo,~9·nte,e dot~ 

to di ma.~giore età masecm1ca. 

Art.· • 

Le riunioni della Camera r"lonsono .ssere ordinarie o straor -
dinarie,e sono valide se presonti almeno cinnue Fratelli. 

Le riunioni ordinarie ban'o ~riodieità semestrale e la 

loro·asta ~ fissata in una riunione per la su;cessiva;qulile 

straordinarie han~o ~vece periodicit~ variabile e Bono' ~ 

4ette 4al Presidente· sentito il pare :"'e del Consiglio Diret

tivo. 

Eventuali assenze deb~ono eseere giustificate con COWJn1ea

zione,scritta o telefoniea~la ~eGNteria della CaIl'w"'a~ 

.--'. 
/·;'-".l\· - . ... ,..---
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Art., 5 

Le s~se di ge':'tione so,.,o sostenute con contributi volomari 

versati al termine di ogni riunione.In casi di particolare 

neceseit~,e sentito il parere dell'Assemblea,si può stabi~ 

re a.nche 11 versamento di quote pro-eapite., 

Il 3e~ta~o tic~e la cont~b111t~ del contant~.~ei~trando 

i movimenti su apposito registro di ca.ssa. 

Art. 6 

Le'modifiche al presente Statuto,propoote da qualsia.si ~e~bro 

4e1l.2. Camera, tliverranno opera1"lti do'9o essere e"tate apnrovate 

da almeno il 5~ dei partecipanti alla riunione il1 cui si et -
fettua 1a votazione • 

• 
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I 
I 

-Dr. VASINO Gianni 
'44Z ,./" 

~v 
RAI- Domenica sportiva - Genova 

Comm. OLMI Giovanni V.degli Scipioni 132 
Giornalista "LE TOUT ROMB" 

I 

Dr. ALLElI.ANDI Bruno V. Spil berg, 72 

Oeom.RANBBINO Carlo V.Lullo,2 

Dr. CALACIONE Pietro Via Valdemone,26 

Dr. PISCOPO Salvatore V. Houél,4 

Dr. KAURIZI Elverio V.Valdier,56 

Dr. STLFANI Vittorio C.so XXII Marzo,43 

Dr.RABOTTI Corrado Maria V.le IV Novembre,6 

Dr.AliTONUCCI Raffaele V. Monte Ortigala,I4 

Dr. ESPOSITO Federico V. de Bianco,5 
Regista·t~tr.le e pubblicista 
Geom. PRATAyIERA Roberto Via Azzano,3I 

Dr. PASSALENTI Giovanni V.Chisimaio,9 

I 

I 
/ 

ROMA 

SALUZZO 

V1RCELLI 

PAI..ERl1C 

p .Al..J:j{)10 

lI.ACER':'T A 

MILANO 

REGGIO EK[LIA 

UDINE 

UDINE 

PORDENONE 

UDINE 

Dr. GATTO Oerlando c/o Romana MORI Corso Trieste,I28 ROV~ 
Umanità (coperto) 

Dr. )IDLQSSI Baldassarre PARMA 
Gazzetta di Parma (coperto) 

Dr. CORSIlll Paolo 
La Nazione 

Dr. CRISPOLDI Fernando R?L. BAl<'ILE 
Pubblicista -Senato 

Sig.a XALVANI Angela 
Pubblioista 
Dr. CASALNUOVO Grimaldo R.L. BiÙ"ILl!: 
Giornalista -Scrittore -Poeta 

SIENA 

ROMA 

BOli.;.. 

l,OMA 

Sig.a BORIO CONTI Simonetta -Lungo Po Antonelli,203 TORINO 
La Stampa 

., 

Dr. NOVAZIO Emanuele Corso CASALE MONFLRRATO 

ì 
I 

\\ 
'.' } ... ~-. 

I 

, 

j. 

/ 

.. 
.-
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Dr. LIBOUA Paolo 
"La. Stampa" 

ab. Via Sampierdarena, 44/1 -010 463977 mattino GENOVh 
uff. Via Varese, 2 -010 565716 (15-20) 

Dr. Angelo BERTI 
"USA" 

V.Petrarca,31 BOLOGNA 

Dr.CIMAOALLI Riccardo V. della Camilluccia, 119 -RO)~ 

"GENTE" 

Dr. ZIliOONE Bruno 
uI1Tempo" 

Dr. SCARPA Riccardo 
"Il Tempo" 

• 
V. Cherubini, 8 

V. Gregorio VII, 242 

Dr. BOTTINELLI Claudio V. Puèlie 
"Il Tirreno" 

Dr. LUZI CONTI Renzo V.le della Vittoria, 7 

Dr •. VERBI Giorgio V.)lonte lrlongart, 1 

Dr. »OLIHA Giovanni V.Cosacco,I3 

Dr. BAZZhLI Giorgio V.Matteotti,28/19 
"SecoloXIX Sportivo" 

-ROMA 

-ROMA 

-GROSSETO 

-UDINE 

-UDINE 

-UDINE 

-RAPALLO 

.. 

'.'t 

. ' ... 
./ 

Dr. GIANSTEFANO Germano V. Didustria,6 -S.LAZZARO DI SAVENA (Bologna) 

Comma CAMURANI Ercole Corso Garib~diJIO 
"Analisin (eoonomico) 

Dr. SEGNA Franoo V.Dante,14 

Dr. OIOBBIO Aldo V. Cavalcabò,IO 
-Famiglia Cristiana" 

Dr. HOXELLIIlI Alceste V.le Beatrice d Il:.ste ,49 
"Xonda.dor1" 

V.Palma.nova,5I 

-REGGIO EMILIA 

-SPIlliSIANO (TV) 

-}.!ILANO 

-KILANO 

-KILANO 

-XI LAN O 
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Dr. D'ATRI Vincenzo 
"lUI" 

- 2 -

V.Pane Bianco, 89/Z 

Rag. SEKPLICI Ermanno,V.Caboto,35 

Dr.BASIGNAIA Pier Luigi V.Spallanzani,I6 

Dr. MENZIO Adele 
Scrittrice d'arte? 

C.so Inghilterra,49 

Dr. GIANINETTO Valter Y.Torino,36 

Dr. GERVASI Vittorio V.V.Emanuele,474 
TRK ? 

Avv. MANGANO Pompeo V.Notarbartolo~38 

Pubblicipsta (?) 

Dr. FERRETTI Roberto V.Verdi,8 
Pubblicista 

Dr. HARI Giuseppe P.za Oberdan, I6/4 

Dr. PERFETTO Cesare C.so Italia,3 
Vasto campo "Iii applicazione giornalistic. 

c/o P.Linguaa 
-Dr. LANTERI Luciano V.V. Emanuele,I78 
Pubblicista "IASTAMPA" 

-Dr.~IAHCBI Franoo 
"Secolo XIX"S.Reao 

-Dr. DANI Filiberto 

V.le Kennedy 

Ass1atente -La. Itampa." Torbo 

- Dr. ~IDONE Giorgio 
Bedattore ANSA - Genova 

-Dr. REl'E'M'O Aldo 
ANSA. Direttore Liguria 

-Dr. ROBL~ Alberto 
USA. Re da t t ore 

-Dr. KEIWlI UmDertl) 
111 Giornale" (Montanelli) Genova 

-Dr. BAZZALI (Vedi sopra nO IO) 

COSENZA 

TOhINO 

TORINO 

TORINO 

SETTIMO TORINESE 
." 

PALERMO 

P.UERMO 

lo'ORLI 

V1::NTIMIGLIA 

BORDIGHERA 

BORDIGHERA 

DIANO MARINA 
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- 4 -

Dr. CHI ROTTI Giovanni V.Podgora, 7/D 
Editore 

Dr. TOSO Giuseppe 
Tipografo t 

Dr. VERLUCCA Ce aare 
Ed.! tore 

Via Rosolino Pilo,51 

Via Soana, 6 

PDfiliCiLO 

TOHINO 

IVl<.LA 

Dr. PRIULI Gherardo Via Sottovigna RO~~\NO CANAVESE (To) 
, Editore} 
Sig.aa PICHETTO RISSIDES Anna Maria -Via Chiabrera,66 HGlI.LA 
Uff. Stampa ed Infor~azioni British Military Administration (Diri~nte) 

Dr. Prof. VIGNuDELLI Alis BOLOGNA 
Assistente Universo Scrittore 
Dr. CARLESI Sergio PISA 
Redattore "Il Tirreno" 

- PIjRITO Bino già M.V. CECINA ora è a Genova 
Il Secolo 

Dr. FRULLANI Emilio V.S.Martino SIENA 
Vecchio giornalista editore da iscrivete a titolo onorario 

Dr. RONCO Renato R.L. BORDIGHERA 
Direttore "Tutto Sport Il Rubrica quotidiana Montecarlo 

,. ~ "' ,-
f,. ·'t-xu~u.,'- !,'-('-'\..l.t.("'~· (},~z",.t':'L. /~' l. .... ~.:_"' ..... {.~i.._J~<'é'" ... , 

l ''' r.."" (J" ~..t S -I -
.;., :f'~-c..< , /> -z--,I/~t~ t"-_ ~~ ;"'" - Li" > {,)~P ~~,~ IlI. f 'h--r 

- -----,----4. 
propost~ per la eliminazione dalla Camera: 
Dr. PICCOLO Francesco Corso Sommeillere,6 TORINO 

(non freq1ienta più e non è elemento di fiducia) 
Dr. LAGOSTENA Raimondo 

Il Seoolo •• on ci si può far conto (P.Lingua) 
~---.--- -._.- _._-_.-~., -------------- .------- ---- - -

/ 

I 
f :' 

! 
\ 

, j 
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il Dott •. " 

~ OO·tt • ..... ... 
,', .oott. 

, DJtt. 

" .DOtt. 

Dott. 

DOtt • 

..; OOtt. 

Dott. 

Dott. 

COmm. 

Dott. 

J" Dott. 

Dott. 

~ .. 
~. 

I, 

OOtt. 

DOtt. 

PQtt. 

Rilg. 

lJQtt. 

I,)Ott. 

DOtt. 

DOtt. 

Dott. 
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Riccardo SCARPA Via Gregor io VII, 242 HO~<1A 

Cl~ll.l(:1.1.0 BO,rtiNELLI V~a PU<J.ì ll:. G!<()S~;1:.:'l'l; 

Ranzo LUZI-CONTI Viale della Vittorie, 7 UDINE 

Giorg~o V~RBI Via MonLe Maoydrt, 7 UDINE 

Ciiovanni MOLINA VJ..u Cosaccu, 1) UUINl:: 

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

Giorgio aAZZALI via Matteotti. 26 int. 1<:1 !{APALLO 

Gianstefano GERt-1ANO Via 1I\cJustr~a, 65. LAZZARO DI SAVENA 

E.rcole CAMURANI Corso Ga r ibò l dt I ""io" '~~GGi'~"~MILIA 
Franco SEGNA Via Da nte. 74 SPHES I1,NCJ ('l'V) 

Aldo GlOBBIO Via Cava lcabò • W r>llLANO 

Alceeta NOMELLINI via le Beò tr 1C8 d' t::s te, 49 l'-lILI\NO 

Rudy STAUDER Via pa Ima nov;J. ·SI l i11lJIN(J 

Lucio TORf;LLA P.ZZd Lugdnu, Lj l'l1LANU 

Vincenzo D'ATRI Via Pane Bianco, b9;Z COSENZA 

't:rmanno SEMPLICI via cabole." 35 '1"Ol<lNO 

Pier Luigi BASIGNANA v~a Spalldnzdn~, 16 'l'UkINO 

Adil@ MENZIO C.so lnghiItt!rra, 4'::1 "l\)f{lNU 

va ltQt GlANINETTO Via 'l'or ~n(), .io S1:.:'l"!' 1J'I0 'l'UHINt:SE 

Vitt.orio GERVASI Via V. 1:.manu~le, 474 PALJ::l<MO 

Pompeo MANGANO Vl.ò Nota rbiH tcL , 3U l'ALEHMU 

Roberto FEHfiliTTl ViéJ Verdi, I~ f,'Ùl{Ll 

tlOtt. Giuseppe NARI P.t.a Obt:rdiln, 16/4 Vr~N'l'l"lGLJ.A 

Dott. 

1v DOtt • 
, tlOtt. 

t.lOtt. 
tlOtt. 

,.~. 
"'I4Qtt • 
l)Qtt. 
petto 
pOtt • . ~, 
QO;~i 

-Doti: • 

patt. 

Dott. 

~. Sig.ra 

CliIsara PERF'E'l'TO C,so ltal~d, ] BOHDIGHEHA 

Luciano LANTERI Via V. Emdnut:le. l7H BU1WIGHl::HA 

. Franco BIANCHI Vidle Kennedy LHAN(.J 11I11UNA 

Flliberto SANI 

Gioxg io BIDONE 

~ io 110 LA tffE.R-i 

Al.do REPETTO 

Alberto ROBELLO 

Umberto MERANI 

PUAQ1) B~I 

(.H.OI~ ~6 BAZZitkl 

Raimondo LAGOSTENA 

Gianni VASINO 

Giovanna OLMI 

(/ 
., . /I~ 
,/L \.(l' 

; 

"i( , -:/1 'il' 

4:f.t~o-

()2 



Camera dei Deputati - 347- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

J 

ALLEMANDI Via Spilberg, 72'-;I\LUZZO 

. Carlo RANGHINO Via Lullo, t VLI{L1l.L i 

t. Pietro CALACIONE Via Valdemone, 2tl PALER.MO 

t. Salvatore PISC()PO Via Ilol,.lcl, 4 Pi\UYHO 

t. Elve.rio MAURIZI Via Valadier, Sb MI\CI·!{ATA 

t.Vi;torio STEFANI Corso XXII Marzo, 43 MILANO 

t.Corrado Maria RAROTTI Viale IV Novcmore, h RECCIO . . 
t,.R.a,ffaele ANTONUCCI Via Monte Ortigala, 1'4 UDINE 

t.Federico ESPOSITO Via de Bianco, S UDINE 

n_ T'.~9ber to PRATAVIERA Via Az z. 3no, 31 P01WENUN E 

t~·_,Gj.ovanni PASSALENTI Via ChisimalO, ~ UDINE 

"~~iando GATTO c/o Rorn~na MORI Corso T;-;c:>te-, -i-Z-g' ROMA tlj:'~/' 
~ ._.-. __ . __ .. _------ _. _.--- -

~flldaist\rf'e MEìtpSSI' ._~ . 

t. Paolo CORSINI V l' <L ~ yu: "S SI ENA 

c. -Fernando CRI SPOLD l V ~ Q... \'\VlI\flAO~ Li 5 ROMA 

~-j·A'n&e1~~l:Y..ANI ._v.~'!::-_ fl\A...·.")c.:O/\/\. o 'h.e, IWtvlA ;"'è{.1 ( .. , 

. G~'imald.o: CASAÙÙJOVO V; Q...,-A M IV'\ o /VJl -t O ROMA 
~ ___ ...... -'---..... - ___ ., __ ._ I 

·'~~-STIÌù)n:eita---BoiIO CONTI Lungo Po Ant~~;ei Il, 20~ TOkl NO 

Elll~nuele NOVAZIO Cor5o lndipendenz~ S CASALE Ivl0NFUWATù 

• Francesco PICCOLO Corso SOlnmeiller. b TORINO 

.• Giovanni CHIRIOTTI Via Podgora, 7/D PINtROLO (Editore) 

• G i us e p p e T O S O V i a R o::; o l i n o P il o, 5 l T O J{ I N O (E d i t o re) 

,·,Ce.iare VERLUCCA Via Soana, 6 IVREA (Editore) 
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.• Gheranlo, PRIULI Via Sottovlgna kOMANO CANAVESE (Torino) (Editore) 
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CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO 

aECE CENTRALE 
ROMA 15 Gennaio 1980 

, ••• •• o." ••• ••• ••••• • • • 

VIA S. NICOLA DE' CESUINI, 3 - Hl. 659 840 

CAMERA TECNICO-PROFESSIONALE NAZIONALE 
DEI GIORNALISTI, PUBBLICISTI, SCRITTORI 

ED EDITORI 

Carissimo Amico, 

44t 

come stabilito nella Riunione del 7 Dicembre 1979 E.V., la 
Camera Tecnico-Professionale Nazionale dei Giornalisti, Pubblicisti, Serit 
tori ed Editori è jconvocata in Roma, presso la Sede Nazionale (Centro So-
ciolo.gico Italiano - Via San Nicola de' Cesarini, 3 - TeI. 659840/6564119) 
alle ore 10,00 (a.m.) di lunedì 4 Febbraio 1980 E.V. con il seguente 

ORDINE DEI GIORNO : , 

l) Afeiltva dei lavori ; . 
2) Rel,iz~oni sul tema : "RICERCA DEI RAPPORTI TRA MASSONERIA E PROBLHlI GE

NERALI' DELL' INFORMAZIONE E DELLA CULTURA" - Relatori : 
F. PRUNETTI Massoneria e Società nel XX Secolo 
F. VIGNUDELLI Mass Media in Europa e nel Mondo ; 

3) Designazione della Relazione e del Relatore per la successiva Riunione 

4) Eventuali e varie. 
Dato l'elevato interesse degli argomenti si invitano tutti i Membri 

iscritti alla Carnera di voler intervenire. 
I 

Coloro che fossero eventualmente impediti vorranno giustificare pre
ventivamente la loro assenza. 

Visto 

.. 

Con un caro triplo frate abbr .. 

/ 

Gen. Giovanni GHINAZZI 
PR IDENTE NAZIONALE 

... 

'. "/(' '/'" ; .., .' 1/ ( ( 

Aldo DAl\1l'tANO 
SEGRETARIO ADDETTO ALLE CC.TT.PP. 

NAZIONALI 

/ 
( 

. , 
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CAlONE 
FIORETTI 
ROMANELLI 
BELATTI 
BALBO 
ZANCHI • 
MAZZE I 
UBALDUCCI 
GALLEANO 
RICCARDI 
GIOBBIO 
FERRO 
POCCI 
LAGI 
MANZO 
SOZZI 
VENTURI 
VASELLI 
OLDOINO 
BRUNETTI 
NOBILI 
GIUGNI 
FIANDINI 
CA L IFA NO> -\r. 
BORREr.LO :l' 
GUIDO ~ 
LUCCH~TTA , 
SANANES 
L IPARULO 
LOBACCARO 
GARAGNANI 
ROSSI 
CARDA RELL I 
NUCCl 
LONGO 
ANTONIOTTII 
BAROZZI 
BALLIPANNI 
SALVA DORI 
DE BERNARDI 

CORBELLI 
GARGIULO 
MORRA 
PICCOLI 
IMBALZANO 
DEL BOCA 
VERZA 
CHIAVACCI 
LUPO 
PAINO 
PACE 
RIZZI 
NAPOLI 
GANDOLFO 
MANTECCHINI 
BAN'I'I 
ZACCARIA 

GORI 
CA RETTO 
LETIZIA 
PASEGl\ 
MIGLIACCIO 
GAVINO 
BONA DONNA 
LO CASCIO 
PARISI 
I!AGAZZU' 
PINTOSSI 
OGNIBENE 
DE SIMONE 
RISERVATO 
MOCCHIA 
VASINO 
GRILLONE 
RIZZOLI 
1m DANESIN 
FAILONI 
LE90RATTI 
SCARPA 
CAUTI 
SCARPA 
ARGENTIERI 
FINAZZO 
CASTELLI 
PRUNETI 
CARLESI 
VIGNUDELLI 
PICCHETTO 
PRIULI 
VERLUCCA 
TOSO 
CHIBIOTTI 
PICCOLO 
NOVAZIO 
BORIO 
CASALNUOVO 
MALVANI 
CRISPOLDI 
CORSINI 
GATTO 
PASSALENTI 
ESPOSITO 
ANTONUCCI 
RABOTTI 
STEFANI 
PISCOPO 
ALLEMANDI 
OLMI 
BIANCHI 
LANTERI 
PERFETTO 
NARI 
FERRETTI 
MANGANO 

8[11..1\ USTI3:ZLJ'!..u 0/ ___ _ 
CIRCOIJ\HE nEl GIORNl\LISTI 

C;J-;HV/IS I 
G Il\ N [ N 1-:'1"1'0 
'1IINZ lO 
BJ'ISS IGNùNll 
SE~1PL le l 
D'APRI 
NOMEL1..INI 
GIOBBIO 
SEGN1. 
CAMUHflNI 
GER/'ll\NO 
BlIZZALl 
:v10LINA 
VERBI 
LUZI 
BOTTINELLI 
SCA RP!\ 
ZINCONE 
CIMAGALLI 
BERTI 
TORELLl\ 
STAUDER 
l\RGENTIEHI 
COMIN'
DA~1ILANO 

DI Bll.GIO 
DI NUNZIO 
FABIlINJ 
FERW,NDE:> 
GENZARDI 
LEPORE 
MORlI: 
PEZZ1\LI 
PRA'T'I 
PUCCI 
SCO'I''T'ONI 
S p,-\ L:. z:~ I 
TARQUINI 
VEHROCA 
PAG!,NI 
PALUMBO 
PANDOLFI 
paolini 
PASS INT 
PAVESI 
PAVESIO 
PENNELLO 
PERES 
PESCE 
l'IPI 
P ISTARlI' 
PONZECCHJ 
PRATl\VIERA 
PUGLISI 
RAGONESE 
Rl\NGHINO 
HE'rTI 

l<1':VET,LO 
J(O~1E l 
RONDONI 
1<O::;S I 
HOSS I 
SACCHETTI 
S!\CCIlI 
Gl\Gl\ NO 
SlILBI:: 
~AH'T'OHIO 

Sl\SSO 
SC Il\CCII 
SCL'ILDONE 
SCODl\N1BRBl(l 
SEr'IPL 1(' I 
SERRA 
SONZIO 
;PO'I'O 

T!\UBER 
TEMF.:SIO 
TIMPANI 
'1'ONELLI 
VALENTI 
VENTRELIJ\ 
VENTRIGLlA 
VEZZONI 
VICHI 
VIGNU])r~LLI 

VOLPI 
ZACCl\(3NINI 
Zl\GAT'T'T 
ZAOLI 
Z,UPPl. NTE 
r,l\ BBIANI 
r,l\ BHI< ICC I 
O\FFOr<IO 
GAVINO 
G Il\ NNlì NF. 
G lOVA NNELL I 
G IRlILDI 
GIUEFRE' 
GIUFFRlDA 
CORELLI 
GRlINDI 
GRIt1l\UDO 
GFIGNOLIO 
GULOT'T'l\ 
INDELICl\TO 
INDELICATO 
JORIO 
JOZIA 
LAGl\S IO 
Ll\NZILAO 
LEONl\RDI 
LETRlIRI 
L INGUI\ 
LIPR/lN!)I 

LUCCll 
'.1/'. ] DnL 

r·1fILPL:Z~ l 
'·11\LTONI 
~l:\I_TONI 

'·Il\NC HlI 
1·11\NFREDJ 
,\1l\NGANO 
Ml\HCHE'l''l'I 
W,TALONI 
Ml\URIZ I 
~lAUHO 

r·11\ ZZA 
ME~lEO 

!ULONE 
r·1ILONE 
/lINETTI 
~lISTICHELLI 

HOLINO 
i·IONTANA 
MONTELLA 
~IORRI 

~IURG III 
\!USSINI 
MUSI 
NUTI 
aRUNDINI 
ORLANDO 
l) BENAVOL I 
ALLEGRI 
!ISSELLE 
lIVITABILE 
BlImATIN 
Dl\LESTRINI 
BALLi', H IO. 
BlI RBETTI 
B1\RETTINI 
Bl\RTOLI 
BlITTI STELI. I 
BECOCCI 
BELMONTE 
BENJMlIN 
BERGA\11 
BERTANI 
DERTOZTT 
DE'T'TAHINJ 
BIl\NCIII 
BIENTINES I 
BOGLIOLO 
BOSSI 
DRO~1BINI 

CALACIONE 
Cl.LIENDO 

C l\ t-IlILE 
CANOVA 
C!IPPELLI 
C!,PRARO 

LO,"'" RD~" ,~ARBO'rT J 

\ 
\ 

~.:- iO ~. i 

,~~;~ / 
\v,~,~/ 
'~"~-~ 
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CARLUCCIO 
CARNELUTTI 
CASA 
CATALANO 
CECCANTI 
CECIONI 

01 IA ROLA NZA 
CIACCI 
CIANNELLA 
CICCARELLI 

CONDORELLI 
CUTINI 
CUZZANI 
Dl\ SANTI 
DALLA PORTA 
DE FRANCHI 
DREONI 
EMA NUELL I 
FALCO 
FALQUI 
FANFANI 
FANTI 
FELCINI 
FINOCCHIO 
FRABETT.I 

FRA~CH lA". 
FRANCO .' 

ER/INZONI \ 
FRANZONI 
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'·f.,,~l; " ";.~. ~~~l~:{'~,f:·1;::;7?'t.:~·;::;:t~::;tr",:~!?:;~~:·~ ~'~~~:;~:;;';:~~'~' ':.,>, \:t .' ' . , " • ,., 6 
";'~"~V.Jì :1."~~.~,~",.' ~ . .,.~ 'o' "~~ ':, :/'~:~i"\ :.: :"/,*'-';'~<;;>~ '::. '~;:";' .. "' ;.:\ ,', . ;il" ~ ,;'. '::~~~"~\~t!:~~~~~~:t~~~,:~.~~{t.o;~; .r,> .. <':'~~\::':~'\, ::>,~'/: ,.~,.;~>:,4f~ ,:;~~~"' "'~', ',;' ,. , ",?-. 
P~Q,~~~~9,N~:~{P,~~(~~#~;~tlQ.~~:~'gp~:.~è.:{iR.~.~;~E~~O )4:~pNE, ,GRAN MAESTRO AG= . 

. G Iù~~6i;;bE,L.~11:afuh,i-,'~~$~fj~i~~;~1~L,i.Q~ATA:.;pE, L, :~A:_C~l1ERA , .!rE CNI C O-PRO FE S= 
. ·;:.~":5~.1:~·~ · .. ·~'\'·{·.,· .. f,·,··~:·t\..~~/~·~:;~~t~~;·,~~~~:·, ':"".':::"" .. ~: . .! ~.".':, •. -Q.;a· :·:.·1:·~".·:.·:.·~ ,.:' /. . 

. Sl9.NAti;,:N~iIÒNÀt.E::~D~·qn;;'AyyÒCATi· E': ciòi-Dv;ERCiÀLIS TI , TENUTA IN RO= 
-,;'~W.~~'lt·· ... ';. ,i ,"··~,~-~··:'t;'!1:~:~5:·:.' ,,(':/,,'0:',' ,.' ',~ ~~ -, .... 

MA.~ ... ~O, ··GENNAIO .• 19~~\.E ... _·-Y, •• ,.~. ' ,',' 
,..:t.J~t;;;t~~l'tr: , ... ~ :..1\..... • I "'J J'~~_.-"f~' ~\' :t'''':t(iltl.~: ... " )'~~~,~r .;, l (" '{ " ; • ..t: ~ • , 

, ':'~ • ..;.~~ (:;.~~.,.w~ · .. ~·l .. :~:;. ' . .'~' .... ~/~" ~;:-~/~r'~::>c'«i"~~ ~"'''\·.)~'i'' ' ... " .' , . . r, . "~ 
.;·~~J;;U;;~~~~;:J~·"Ì'~ ·~ .. ,r,;i~\(\:~~:tç;.~ .. ri ~,:~ ''(,.,~.' !~:", ••. ~·t\"'. ~'1 .. : •• ,' • I 

~.l,~'.,:..;.~· .~.,~ .. ,: \";' I, ·.·~}~.".o/Ì; ~'.I-:,A: ,"h ... l'" ~.o'"'-,r; :~.,:.... • e.; :.. :', .. 

',;'~f:',~;'·.'"~cce:U~n~;i,~sJ;mj:,.·F.b',lj:\,~',,la .pres,enza· del Gr:. l-'laestro, Capo 
.!,~~.~~;},~ .. " ;" Of:'~.:~'i"";.~:,,f: .. ~:~,, ~.~/ -'. :;::-~~ ... l"~ ',~' ... ,0 ~,IA .'.. • 

dell'Ol'à.ine:MassOnico;'} ,da'~maggiorè'.sòlennità a questa cerim'lnia 
l ;J.~:''iJ;';~~'' . ..::.:l ... ~ .... :=;-;:-;::~ o'~.". ~:\7.t':o'f.<' '''': : ," " ,i~.: ~"'f' "! i... .... . " • . • 

,ina~~~!;~,~~~;~ò;~~~.~:;:~~R~:~~~~~}~,~.1,~~:~fC:,~~~ .>,e CpJTÌInercialis ti, 
.che;,S'i"l-.co'$tl.b..l.i~'oòifM:iI:;g"f~;;:ielà'tfv:a ',ca~ra ''l'ecllico Pro.fessionale, 

. ·:.t~~~f,,~~· .... ~f 1-:: ",,_i, ~ :~ i··~,1·i~ .f~~,:~~ 1Oj>~'~~t~~"'~' J"~~~~' . ..t~ ;';;'>!i:f" "'r.f~ .)., :.' ;", ; ." -: l' . 

ceri~~n!a::'che~ \~iC,.on~~ic~a:X';~cor'~,:~linà~'~qj;t~ :'{l: ~çs tro iinpe9n~ nel-
, ."""i"'"': ... ~,'1 ~ ~, .... t.:,,.,...~ FAJ.\,~'*t. Àr .... 1;j-O"J; '1(\~ .......... t"....(;..,~ •• \,rt4 .... t~"':t ~,.1: .... ;c''''\,< 'i ~,'" i " ~ " . 1 

la.:;.Lliò," ~id~~ 1~';:~llt~f..'i~i:~~i.?{~i:y.~ii'~a~~Ici.:,t&6~ t inuit à' .'de l nos tro 
la~~;~ .. ~'~:~·:~ik;;eii~~·;·:Jift'~\~·:~ò·i:',:'~~!;',(:~i:i~\;~f"~~:r~,:.:~:/~ -;' .,:,,, .' 

:'::l .. ,:,t~ .. ;',·r:~;!~'.' t"';~ Y;\~0:t~)jl~;:x~,~,:·~~1·,l,:;~i.:n~3:~;;;,\~>:~{:,: " ' -:." . . 
< .. ,:~,;:~:~~i'fL~ :y,o~ ~iS~·~~a:r:,,~~.cj.J??z·i9.:n.E;:1)~:~·~!~}:1~.~~;.~.0:r' ~:].1le man~fes taZl.~ 

, ••• 0 I ~~'( ~!, t. J;. 1.\ \.=-: : I '_'r~'".: ~1 ';;; ; ~fl~~ ,'~ ~,,~~ -~'o .. ~-::'~~'" 'f{$.~::'i':}:- .~! · .. r"'~",af ~'~ t'o" ,~ ~ ~ '. ' .. 

ni",:~~?;~~~~~~~~t'è,~tt;~~:~t~~~G~?,~j~::,i~~~i~~.f,$:.~.~à:~~,~~'.~qp~ra J votata 
al ·~~li~:~o'.J>,~Z:j,.r{i1:~i~nt6:édè~.t'~~~Giiu,~~i~:i~~:;;;è":\,S:ijgrtc:;o' tan'gibile della 

·'·"~/~·"':0·' .. : ,:1 f. .. .. ' ~~ ... .;). .J,\"rt·:'~ ~\ .} .. , - ' ..... ~ 1.,:lI- .. :~-:. ~ ~ .. f •• ~,..lt ';t, :;-~y~r· \:,,"'! !.l,t,. ·,l'.i ..... ~ • ..... .. / ~ 

pr0.:t9,~~à·;~éèli.~~~t~fJ)~à;:~e~f~~~ç!i~:~,~n~~;~,~~~,YW~i\~.~·'CAO~,diri~trice . 
...... \~ .... "1 t ... o· .'.' ,',O" .. , ....... .;' ~ ... ,,' ... ~J1 'o,,':""'1~ ·,·,"'~l l'" " ')o. " ", 

de lle ;;'Sue "~'l te :',Eùnzioni "·iidir$Jge:~la,:/Soc1:~~'~',:,Ita.1j.ana ,\\erso le più 
Q··.r~.{'.' .~~.<.~ .,' '0.'.; ... :~:.··~.~··'.'j~·.l.p :.:···~:'~·~' .. t .: ...... ,,:.'~~:t,:',,:> ... :··~·.i:~·,;::·.···.;!·J:' :', ?~.'~" '. 

ambi~:e:tJnete ... dél"p~qgr.ess()~um.ano'~;:·~:~,. i:""::':' ...... ;,. 
h.::~-;.~;._", ,'.~.' .... : ,.': ,~ '::-. :';:~~.:'.).',:: .: .... : .. :: . ..}~?;.~'\J: ."Jt: .. :.u: ..•. <~ .> .. ~.:.~: .''t>. ~ ,,~ .•.• ~/ •. :';' .. '. '.' ' .. ; 

,;;~~~~\l!9~,'~al:>9~~o';':.;:f..~e~~ 1:9 ~ ~l1:e,:~l.lti,l'0r,F?:,:~la. "chi~rif;icazione, 
,. .... ;. '::, . ". __ ~, ~:~, •..•. ;,',. ,~ .. \ .... , . ~ ... , •. " ' .. ~ .' I • • 

l'iti:formazione·;àl~:contenuto:'~.Ci:r:i,·giria:t:io,<1el concetto di. Giustizia 
, ....• . .... ~# .. ~: ....... ~"';-:.:.. .• ~ ... - '.·.: .... k.:. '~ ..•... ; .... :".. ."~,t·,.' '.. :. 

SianQ,,:opp6rtunL,è!n~CeSìS~ri~in',>un!ep6.ca,s1:orica come quella at-
.. 4r.,,:.~ • ;.: ~ ""': " .u.·· .. ··,,' .............. ,,(. I .lo. • :,.... 0 ... 1· ..• I.. . -,' '.. . . .lo.. • _ • • " 

tuale,>in',cui' i~~e'nt~~:mç?'~lm·';:d;~~{<,-l.q" .f17à~i !~ttivitàteo;ica. e\ 
. .. .:. . ' .'. " ' .':!:'~:. . .: "~.' .'f' t, '., ' •• ,~' . :'. . . .:' ..' '~. •.•. :..' . _. • 

quelÙ~{pj.atica. d~lÙ;:.;~'piZ;i tÒ\(dis:gidio"<1~l~q~'ale','sorge ,pur sem';', 
. ' ..... ..::. ~'. -. o: .. ~ .. -,~> '~~~.~ <~~~.:~.: ':: ..... ~~/~ ... < .:::'.'~ :.:.~.' -; . ;\j.:~'; .:, ;: .. : .. ::' .. '::. .. \ , 

pre, ,?~;1~~;i~~~~~::di;'~J;;~t~~~f,f}P.j'~~~i~:.fo~9,~~~f',':~~'; ~ue :?l ~,~i vi t à• e\, 
ne,disciplini il,rapPQ~:t6)ip:tt:r'e(:hè>1~'~ss'ènza 'diun,princip~o teo 

:'\.~.:.' .. ' ..... ~ .. :." ...... :~ ·~ .. ~,.l:.' .... ;,~·v .. ~òt:(. ;<~'j.·'·:\Jo';'·;:~~:~··r':·4"':I~··.::}.'.':· .. ~:~"., .. ~. o .. '".~ :'. ,:';. ". ,'," ' .. .-

rico·;,và~fdo. ,I? lfi,iiù; e#s i,bili:~~.;in:térP:r~1:a t; ya' 'de llo~rit·5. te;> , dinan 
~.~~~.~.<,~ ,~:. ~.~' .. " -:-:.-. :.'.: ,~"';; ':~- ,:'t:~.:.", . . :>:;.~ .. ~~'.:~':~.:~,'f.!~.~:r.~.:: !\~~";.;::;~';/ . . t-:ì,~"~i ;.;~: ~>;: '. '! .. '; ';.' .. ' :. ..;' ; ... ~ .. ",. -:-

zi~ alllastrà$ioriè'dell.a'~:E.Drmà'):9iuridj.caj' 'lap(entiamQ anche un sov . "':0. ~~':"~J·,t.;.~ :~~·:·S·.;·}d~_'.~;~)'>':·;"';~~~·;~~~ ~'~.'(~-~'~"'~~i'~~~/~~,'~ . ::1 >F~·· :~.~ è'···· ~.;. : .. ,~ ~ ,"1:-:-' 

ver,t;I!l~!.l~~o,,~~!~~~l?,:>.Y~:~~Jil~t~~'i~~~~i.~~~?~i.'::pi;t'~~ua,li".. ~~mme~~i: da: , .' 
• :', o ', .... ~.;t; .~ o' .. ~.I'·' .... 1 ,",'~ "~<t.t,."" ... -:'. ~~, , ,4' . ~f. ' .';. ," , ....... 

un,a/,?!';~l.~.~a:.'~ e?·~,1r':1.~~Y~~~,P ~~~~, ~~~~~!,~?ts t ~.I;~:,"~~ , ~~~n:l.st.~C~t·;:; 'o'. : ~ , 
o .... ' • ' •• '" ... o ., ~ ~-.'.~.~ .··.·,!-., .. r.:.·..\ ,.< ...... :.""~~.' .•. ';.';-"' · .•• r' ._:.~,.' .. - .'; •. .' . . • 

'<"0:';/ ,.Nella'.Eilo~o.ha':·ma'ssonl.ca·; :·dove,:doml.na 'una' cQnce:l.1one mo 
.' "l~; .... ~v·t :\ ._ .. /.0: , •. , .. ~(,',,'."<~::.:.~: '):';~.-.!I~·:'~.,';':.~I. 'lJ-.::::i'·:/···. '.:'; ., .. ' . :'.' .. ,', _ .' , 

not,~:~~~~~:a~, .. ~.~" e.~~'::~Ffie1},~~~~Y~~,~:~:;;)~~:?~,r~~~:c.ato ,di .. Giu~tizia si 
att~,~b~~~,c~:"iM.~!1,z~(;f.~yt,?i:'a}~,Rfand~ .. A'r;9,Bi,~~ttòdelllUitiverso per 
denc;>tar~,J,t~:rall~l#ll{ Piòpò;ziori:~'·.e ~r~onia,';n~rinsè~a dei sy.oi 

•• ~, • '.,' ~, .' O" ..... , ...... " ....... • t ~ .' .... . \: ., ." .. o. , ~ '. • 

volerj, ,ai qual:i,·.tlitti"gifuoIliinI· ~6n~: ,c'hi~~~i' al di là' dell'a lo 
r'o co.nti~'gen,,~, 'a·~":'··'::";'·":·>":·:<·' ~~,,'" '.,~'}<"' i\'( " ... " ,~"',, > ':;:' : 

:'.1 '.' .. ~-, ~~ .-.:'-" ~l 

la Giusti-
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'j~~lJi!!tlfri11~;r{':wi<';~;::'~_:;,:;, ' ... 
zia ~~nf~',':"~'O~t~l{~:~~~~~~~p~e'tiù~ ,'vO:luitt~'s ::',?~~~;.suum 'cuinque tribuen 
di·":.:~ 1.lt> !(: < 'c''':' "\r~~~~~lf~~_~~~~~~:;'> " .: ' '. '. '. ,{ :.~ i J~::,,' .',,', .. 
. . · .. ·~~:~:::~~>V~iOhti c~~~~ht'~":;~~é:hè .appunt6:',~j:~es.~e' 'la' forma di abito 

··'i·~,;\,rt~"'~~. ..:,.~~ :~'I . -, : '-"~, 

e q1if~#;~:;. :·yirt*z<!,:~~.1?Eià: perpetua' in quanto intend~ riconoscere, 
~ ,~.' r . .. ~. . r '.' •• ~ • • 

s emp~~;f~.:)ri:.'6~.n:f;;:'d~s'Q~;~(':ili ·Ì'rQP~i.Q.'diri"ttò;' ·a:· cias cUno • 

Ma.?~~~~~~{~I~~!~~~~~~~~r:~~~:'.t:~l: ,.:t~:~:o la 
evqlU'~t.òn~\~j>:~~:ttlt~a'~~0::·ì~$':é:eS~~;i~<fi.ìf~\11.\~'i'e~·'é.;cotlett·iva i' 'dallo 

. aiff~~t!~~'~~Ji~:r~w{~l~i'J-{~~i~~~~~i/itiÈ~~'~~~~a~<:··sana'non settaria 
..:. ';~~~'~."":"~~' .. ". ~,.~:.'\:; ,:.,,;,;~:,,~;.'·,.:.,,::,~:· •.. t::.;~ ."f.::i-'l:~~:'.[~~:'~·_{''''..''''ì~~~~~~ . ...,.\",,~PJ-:\;.' . .'.~:>4 ,,,t,,.,, ,: ".' . ' 

. san~èl\i\r;i~spi~i~i~H~h.~Z?:a-f~~'ft~a:fii·~ng~~:~sò~éaU:t~ . Iiia"p:'lla .·i den-

.,~dK·"': ti ~'~;;~~f~~:~~~~J:~:{~~t.~1~~gg~~{~ir~~~?~~~~~~~,':d~, 6~paCI tà. 
~:i" .' ' .' ,:~,< ~~~t~!~;)i~\i~t'J;jY{~~d1'~t~S~i\tM;tWé~~Wi~~*:l~Ùt~i~'ii~le' èitras cen 
~;:'; . d '. ·t:'~.""' '[h. ~i'i';T;;2t·}~';;'>:,Sf.--,:.;~ {; Ìt;t;f.~~~:}i.~~{'.~i:'&;l··~?;.·':'·Y~'<~~~'}: ti~~f.':?~~k.:.i~·f~l;i~,~;, ;;":t';' ':". d ::-, 
~i<:' en,~i.i ~: .. a :r.o,;çon l.n.g~n:~~,/>:I: :'cpr+!Jlo..:~~Al.:\Xso;~~!.~:~:a.sc~ l.smo me l.-r" ::~~f~1*~~;j~~ir~~~~1~~1~~~t~~t~~r~~~d~~~en:-* 's econ ~ò:-·:t·em~6'7 :"·,la;Levò1 uz. i'cì~é '$p,~;r:l1:\1$l'e;<,.1 .. ·~::o·:·:,y:,"~:·,. ..:t C"':" . 'W" , . ,....:. :;;--:-;,. ".' : ... ' ''-;'';:'''~''~' ,~·f·, .!:,., ...... :::~ .. ·,/···.: ... '11:··:·,:. é .• , "." . . 

~'" .:·;,t ~S~i'·à~à"~er.c~O:;uh.:eiet:t6nW!le~d{;4i·:':pèlisqt6r.i'; di studio;.. 
:}lf. :', ~~~n·' '~"';;': i'~'~"'~~ , ...... .',.;,;:' .: .• :;~~.,.,~'" .:.," ........ J:'.':.~~ ~., .. ì,: .. .-~ .... i.:"", .~._~. ..• ,'J • ~ ,,_ .. r : • :t;' 5 i, . di:~:r;i,lçÉi~.fi· 'che·'i·:~él'i~t:raruiò·,:pr'èval·èrit~m~n':e: yerso ':'il ·ver'o ed 

~Jf; unà;;~ittititine~os:à:~9~r~r·~.·~~~::?·Hl~de;~·;':lilJ~ègi/lie~5'2/ ~ii-:'Gius·t() •. 

~\ ..... '.:J;~~~~cf:~~'.:èir,H~~~::f~~~~~~m~~1ifsl'iri ~le;.i l' raggi"!! 
.~~' gimènto."·del <Giu~to··è·'pàr;ti~6larm~rite'·Sdciale~'>,'" " ,/ .... . "0 

·i"!'!.···, •.• . ~ 

~;.:., ";';~;:'ci~gr~1'h6~ ,t~Khì~:~8~:'~p~\kit6':~O~/6~ni'nOS1:ro 's:;6r~o 'al': rag-

:~:: giungi~~~:~b'ài' ti.h~~-:giti~i~~'~ti·'ùnianà;:;2bnthigent.e, . pra'tica ~ lòcale 
::f ed è :~~~:'q~éS~d"çh~,":i;i5~'di~~rh~';;chi~ato'~a 'z:~cè:Olt~ .tutti quanti /' 
.I~~.'· ~" ' .. ' ' '''.:', ('.' ; "':,,,>,,~.:~1:~'~: ... "";. ,;'\'-~:'.r.r .. ,:'~', ;'.~:'~ ..... ' .',:r":.'·,;'~, ,,:~::,:,"-I;~ .. ',~. '. '., - -" , ''''''./ '. 
$, noi 'cn:es~iamo ili lùna~, p~$i~,i,one~di;~pr,iVl.:lègi~ Ldi :fz:onte agli al-:-. . 
:ì\f: f ~"~!~.~ ,:,.~;.'·.·,:i"-., )~.·;;~~·!··";'~:'~·,:,sl~:.~,r,>:,·.~/,~_·_J .. '·,:~:··;.~;·,-jt'~.·:.\;. .. ,:.:.;': .. ~j>:~ .. '~~: __ ~J~ ,: : ~:. " ,.',' ,. .•• ~. "'. _, •. ': ..• l 

ri··i:~;l~;~I~[il;ijll'llil~ll~i:jli;i:;~~~;3;,. 
~{., , siamcr:j)er 11 vir'tu>~,s~t's'fr1::~~iail9;:él:ic6r::.'E~~'~p·e~:·i·r' gitis to' "sul", pl.ano 
;' prat:i'cQ';~: p;òp;~6~·pe~~. ~i1éiifi·i:~i:it~~7;i~~!~;;.di;'~Fi~itegi6 dian~i"acc'e!i 
'~~ ' • .., ~ °L !>.' .~-.' .. :~~, s', "·.ì~",' .. ì·· ... ~·:t',~~,·,'.';:: .. · "l_""'-'-·')::~'.' .... ', _ .. 

·,~ •• 1I8.: nata'; siamo in '\g~a:do ::(ij':'-:pÒ,tel'" w er.'inièrlt,e.' s'c~ndere', veramente sce-
~ rar~ ~il ~iù's't6' ~diii'i i~gi~sto·;·\\~6'Ìfi·6bm'ehte'i· scientificamente 'e 

~~l:t~; ~~_ .. ~ ':~nipir~Càni'e~t~~:~::/'~:~·:~;,~::'~ 'f.:~~.>":·:·", /\' . ' " . , 
.~~~~ ; ~ '.~: ': '/\ ·;rri,e:'s·~;n~~~·;~h.:e.·~.'i.l. ~.~:~ilO.: :ir;€nt~·::~~:a:":prop.:r:~'io per" par lare di 
t/~ ~ ion~~' ~,:'-~i~\~"pe·:ttlièl·Td~;~M:"9\1 .. t'Ò.?~b~i.;~ÌnO·1:"g'1~::oe.'l~en.ti "tecnic'i ido~ 
1 ù ~', . :,', ,'" " ;.'/' .. :"".::.:" ... ; .....• '::', .. : <.':::.',.~,'. ". . 
. ..r ,,' ,0 J'1 1) a Ila' bisogna ,qaJ,T,l a,lt:ro1.aIst,.itu~ione,che, col darci l' oc-
.. /r.-oè--.2?f] l' ... ~:' ". ~\'(j .• " . ",:;-.• ,,,::.:: "::'~.:: .•. -~~,.'~.""': ,~'v~:~" ":"'!',,:i l :' 

'!§,ll'i.a à ne dell!incontro~,6::i.in.fè:n'd€;' senso 'di 'sicurezza nei suoi sa 
, ,J,.p~~g \' ~_. ..,.>!:~.. ", ,' . . 'J.:'~ >,<.' ~_. ~' :-. ,.,.~ "', ,<' 

'%~~ Cl ~ ..' ; . '>.if~~~l.~j.;;~;&t"~~~'?~~;fE;:':·: ., .. , 



!' 
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, 7t~\;~~;j;,:);\:">;. .'-:'.3 .~" .... . 
cr~~e;>s).tl:)~l.ml.:::prlnçl.p;~ .. ,i " ',i ::':-;' " ,,~; , 

"~'.,,~·.·.~;\, .... "~~;.:-~,,::-·:~>.':,:·;f. -~·~~\·,i::=!4~:~~.f;"~>t·:, .. ,,,*:. ,;t'E:' • ~I)~.- "1---:': "," '. ,; '.' 
< ':,~;fh 'fFat~~e>. ques te,;:;p:çemes s ei',r ichiamo'1: • a ~ tÈmz ione degli ecc e l 

.;; .:..t,'~':·ti:!:_~· '~'~~'" ~ ~ .. ~ "t .',.,.",':, ".,: : ... - ,"~.<>.,.:,-" .:~f~',~~~:·,;.,j,~ ~ ~ ,: ;,;,.~ , ", ~: . .: I,'. -"'~: .} .,'.' , -~ .... 
~ept;:.i,~.~'in,i~:\.:f~a~~+li:>i;p~k{99ri,y~~uti, . sulla, opportuni tà di approfo!! 

~ 4"' ...... ~ .. t~.;..._\r.r' . .,;· ... ·.'~ •. ~f·',·"'·',~,1 .... '·:<.,·:=-,r'~:t;.: ... , ~1'" t· -('o .. 

4Ù,<~~'~f,'~,s'~riié /dèil:'e::"~égtt~nti proposttÙ ' . ;' " ..." 
. ," d~~;:;~:;')"J:·~_~t.~··.",~.~.~·i:·:··;J~~:·:.~:~,:~~~ -~t;:~::;.~:·~.:r·';--,~~ I.,:·\':,<r~f.'r.~, .:~ '. '.-...... ' "1; , 

1 o ~,;E'~, çiovere,"',cll. cl.à.$cuno .dl.nol.;o perlomeno di' una gran parte, 
, '.t.~.r ;:; \ ... ?,: ~!:'j~.'" "" ... ,:',,: ';: :.~~:I\,:::·. ;:~,,,.,,-.:.,:,; '. ':. "0 ~~,~'" /'. }~",~. '. • • ; 

por:;~:~:c~cjF~',;~;~~:a"ç~9~f~ftf.~;>}~:'~a.~,~iur:~,er,e, ~l seggio del consiglio 
• " , ." ~. '." "' •• ~. ~" .... , ".' • 1, lo • .• t" " 

dell'Or~ine " ,. '" '" :"':" ' " ", ' 
> ... ~~ .,,~: '. .., " ", c~~ 4'-:-.~ t~i, /·· .... 1 :.~ 'o ""''',: ,~' •• ~: , .... "; " .. '" f '.' 

':;çi~,:/.>::;E},\que~~o:.) .. !.ox:g:;qn.isPl:Q)P.i~;:',imp'~rtante" che ·inserisce il 
~i·,··.t~f.~.~:,.:·~f~)~ ~;~;~:: ;'~;,~~\ ":<~L;:~~ :.: f~~:f .) ~~;::~;:~"':~;L '<C;1! i·t ~~r:. ,.~l:,~ l>~; .':. :.~""', ':è~" :~:.;, ,:-..... ~:' , . .'. . 

. prC?~~s.~ i9~~~:ta·'·:n..è,J,:)...,'(j.J:,tJ,:y~,,~vf~?;:' é1p,s'p.èi Q,tlva"p.ei ;co 11 eghi iscri t t i 
· f", .. ~ ~ li " ...... ~lf'i:.:oo .:..: .~·;I. f"t'~: ""!~': I •. ,oI.~'. r. ,,;:·:rA'.t!:;i. i: ~ :;J. ").!i~ 1· •• ~'.t..\<-... ..:;.: ....... 't. ;~,.~.· ... {"'ì:'''i'i·:}: .;:>:', .' , ..... :~ ..... :. ~ .. 

al\]:a}bp~,~:,.y~~~,o:~~c.q}l~,~~fpÒ~tf,à:,,:,~ \~~yf,à,~<syoiie~e< ,quelJ,a multiforme 
'.' J.\.~tt ":. 1~~ i~,':~ ~~);"~":'/' .\.. -~~4' ~·""~:;1<{\:y.:}·~·'t::·~N~·~\l~: / .·~.;t;:l~ q'.J~ :~: :'!;:'.~{ .. ".',l ~~'!t:~. ":.~;./.:;.1 f,~, ~,.:~. v /'. • • 

ga~~':dt:;~:{tivit,à,,:~'~::i~~~~-t$::~f~pi:r,à,,1;:,~/aJ:)p:it1:~J.~i< •. e,:?iù, ,sacri princi 
, ':': ~;:"n': .: *,'" :1 ,"' .• '.:, ~/":~'~'" ~~,. ,'! ~;.\ ... ,r ... ':"~y'l' .. ·"":I .... ~1·y~· ,.A4':"l 5; .1 :~·~Y.f" :,' .. z.:.~.~"'.""~~ .'T'~' ~d'lll'~ .... ~.? ',.,1" .' " " "~'. ' • 

pi:di:~;g'i~~\(z i.a:'~;~cf1è~~~:~~'~~i~~~1<?i1~l~Ua~'s~i?r!ç~"",d::;pa",l.ns e g?a t i . Di 
, ... ; .... j ....... ~\.:~,.~ y ... ~::.':·k:··~~~:-~.,t.'"(~tr.'·~· .. i!'! ~. ;;!J.j./~,"',: o{:t:~.r>" .:\"i~!~'" ~~."'" ""i jf::".r.",.r~ j'I~'_'" ;. •• :, ,-

. qui;.;i:%:;'p'$it~~a·;~;~~,~~~ì~ti.~t:~"~"ip:~r}cÌl'ìl,;;Jì,~:,::2'9nsti:i~~à:~ò':il, Seggio, qi 
.! ~~~~~!,~t.(,..~·:~·.f./··! ~Yi{ç: .. 'f..~ ~j'.!,:f;;;:~"7;1,i~.~~,ty.'~~;t..~.·.·~·:f{~:·",·~f.Sf~.~t:~;~1"rtlf.l,i .. ~n .. ,d.~~1)~"~~:·': (' .. ~: : ; ':.';"'~~' ,,! ,:,.- ..•. , •. ':: _. . .. 

es_s"~~.e.~'~~~"'.~,lf7tp~~~()P,~0.f..ç1;}J::z.zat.9~,~~,;~.,~.a,dq.~y:~,t,$~{lpt:or1.9, C?p:e l.n ognl. 
• (1' ~ tt /' .,t. ·.tr~ ,,; ·tt~·;; .. ~ ,(,'l' J; ~'.'l.'~ ~~~ .. ·~1\,aJi~'~ .'L;~ ~" •. t 1- ~'. '.,...; ~~~\!.~. ~', !~~i:."'~ ,.~. :: ~~, /: ::.,:.,~"'.:;. i>') .~ .. "::~ .... L- • "I. "" ': ~:;, ~ ,~' " 

co~s'i.gU()";',q.elJ!,Oi:'di:rie;,~s;': \,anni:d?-nQ :,;gli~""~lit~res.s i,; più' ego is'tici e 
· '<';:':\:~~'::",~,~,.'~:.~"~ .. :." (,~. )\':: ~'''~'.f'''.'::~~'~'~:~:~~;!'~'::,~.!.:;!:;';';':',:~j':~ .. J:~··;::,~-~'!"~.~-V:Y\'. '}-: :"'" .... ~ ... ? '.;'::>' <~ .... ~ ... ~. '. . 

PJ.ù,::à~:tl.sociàl:i:t:~d:aQli .. Ci.ncar.ic,~,V;P~Ù:,;;va~~/.,.alle .. ·liquidazioni delle 
. '·.~i 1·~· ,,;.1:.: " ... ~ ; ... ~~; ',.' ::.:?:~:I~X.',": ;.; il'''' ; .. ::i !:~.~ :; .. : '~~ç{ >'~ t,., .... "~:.:~.~. ~ .f I:},~;-~' ": .. :":' .. o·'" :. .: .. , . .;,. '. 

par9.èl~e:l,qalll~a~·s,~st-~nz~r. agJ.;,;~iscr·itti;.inenCl apbienti, 'alla s tam-
.,'~: .. , ..... : .!;.'. :.:' J'·:~.~.:.:"f"· .. ,t· \.J::l .... ~.L··/7 .. ('·'~:{: .. ~,,: ~~~,::.<,..:,~:·t -: ~<_-,: .. "; :"'. 

pa .qe).~,e;:;_pu,bbli.ç;p.;z.~o~i: . .a,n.nl.l~li:';ò,ord~ni3:~,i~ .:e. '~fr~pr<iinarie.,· . 
. <':.~~.~~,::~' "';>~"~":':"."!~.~~.' , ... ·.~.·i···~ .. "'~·ff..~}T:_·:.':~! ~::'''.l~:.:4 ··~··'··~~>i:,,~·:!::~_~:>t~"·"·.:.:· .. :{. .. ' ,- .. ~1. .~~~ .,' 

2° "ParteCl.,pa:te" attl.vamente, . e.ercandodl :perven).re al. posti dl. 
~.' .... ,. :_.t .' .. :.~ .',~.:'~''' .. ,. _;,'>';_~';: "::' .~':'~ .. /'~' r~<:. ,. ':'>'/:" "':~:- ,.'. T "",. ~. '. "". I, .,' 

dir~g,~n~a7,alla:'yi.ta:dè;l1~ ass~ciazioniedei, sindacati degli 0l: 
... '.·:·.,r! '. ;':'~'''~''~!''{''~.:'~~.'.':'.,":" .. ~ .. ':, " "., . 

din:i>"préìféss~onàli;t.p:~r._i:~a,s~o~~~,re. "còn t}ltta;la ':nòs~ra forza, 
,">"- ,.::.., ,/.~. '1~'!."o'~·: ,: .. :'.':.~:,"'~!. '}:~'~.(.: '. ~<. ;" ;. ~ . v .,_. , '.".~ . , 

i de(t:i,:,_o~gp.n'ismi,:Jn·,Istituti,di ver~ .tu,tela:.degli- interessi del 

la~i~~'~~ t :s~~~~erid~J.i'::~l'l,e:.int~'rE.~!~ri·z'e: 'P'oÙ'.tiche 'o. a' ,quelle d~ 
""~.'~".:~,'" .. :..... . ·:·!~:~~·~·~f ~'~;~~~~\,.~"v( :'.::~ ...... ,.,~,~:.:;:~.: .. ,: .. ~ .. }.:. ,'" '.·'i·,· '. . ... ~ .. ~.. 

altra. .n,a tura, . c' ,.. ' '.'0" . ,H," .', '-, 

":-"<!':;:~'~;."'.;' ·"'.·>r.~;:;,,·~(r,~.~I .. ~t. ;~:-:,~l:;'·'·~, .. ~:··~,~\,~~~~;. '. ' '. 
3° ~~p~; c,gli .Avv:()çati;t_~.spèn4<:~~;o9'riieli'er·9i~ perchèil C'onsiglio 

.~i~o~·,:"'J~.:,.·.,~~. <: :~~·:_.;~i~·.'!;·J;· ;::~·.'.":.,~I!(~."~,~_ "-'~,!::.:.~::'~ :,A,"~:':o-' .:~ •.. , •. ',,~ , 

d~l~}è:>~,<iin~.t,èn!1à':;J::a:lt.r,~c.hè.al,:;r}~lgi~gime.~t~; delle met,e p~ù, so-
· .:.:,".,:",:_ ; ...... '; "' .. ~' ,,> " .,'.".~" : ... ; .. : .. :!. ... >.j >.::;.,t;:.'f,~:-.:.~~.1~'~"'; :':j .::_r ... _:'.~': .. Col' '.' .. ~.' •• ,"-' ~,".f ~ • , 

pra<apcel?-Ì'late ,.:':a:' '?t:a:bilir'e qu.e:r:.rapPoI':t~ ';di çol1~horazicine,con,i .. 
: ~: ;~~'C;'l i' ;)':~ :j~.: :~ ~::I ... " .... '. ~~>\ .... ( t ... .r.\~.~· . . ::-.,,:~");.,-:\ .. ,1' . \~~,~,:a·.:-~~:~l.:;} !,f~:~ > .~ i.:' " '''; .. '\.~ '~.; I '" _' ': -: " / ' •. ,-' '. " -: •. 

ma,g~.s:t~ati,,1~ond~ la~:Q.i~,~,t~i.~'1i.i~t,~c.ècià.,.*e~lmen~~' ,e. ~ealmen.té nello 
. ~.""':,-< "-.'. ,' .. ;: .... ~. "7 ~.' ·JI~~i· ~ ':. :.~·i· :.{~~; ~~~.~;; f: :: .t."1 \' ~~ " .t;i'-.:. ~!'. '.~r?.-:-··~ ,.~ O<t' "'t/ i;:''''~ ~ ' .. ": ,-/." ;' .' .... , ..... '-.' ':.:' '.. .' ';" .'-
inté~esse:,della ~S)Gietà:Je ,della~Ull).ani,tà .. ' ' 
_ '., ·i. ':.t~7, r:", ~ .... /:~:; ~!>J ,::>', r ~~~, .. ~~ ~J~"" ~~:~. ~~ \~ •• ~ •• .:'.'.; ':. t, ~:~;~:. ~~::.:<',',.'. 'ç~'<'~. ~ _. - ~', ',"" .. ' . o ..... ~ ". 11 

4° ,~"..;9l;'g~n~.zz~re;'''Hl.;conc.r.,eto;~pl:,an.Q.: p,er,ppp-oggl.are le l.nl. ~l~ tl.ye, 
_." .. ~ .• : .... ,' ","",; '~j ", ~{' ~J;:'f~":' ;~~j'~ .~:' .. ~ '~.~'<""".~"::"'~', '~':'::'I'I';'" '. f· . .J ,-" ." .... , .. 

ov.e' già ,vi .s~ano, ,o:;>~'r,iniziare ~na/,c~~pagna per un'az,ione ri-

f~r~a't;i~e~.·deic'o~6i,'~ .~~r~t;ic'e~'·,dfJi~o:s~e. }!';per quanto è 
" . " •• , ... ~: :", •• ,.'~ '. i.'" .... ·. ' ..•. ~ .. .::.~ ...... ,": '.~;.'.',', .', ' >"".,.,::':.' ""~~: " '.: ...... ~ . 

rela,tl.vQ ~a~~co~lce" dl.éproc~i:l.urç.'.p'e,nale .. ba ttersl. ii più possibile 
~ .• : ."'. '~'. l, >;' ",.", , .. ':. ,'",_ •.. 0 _".', .:,1, ,~: ; ~'.' ' • • 

per-ridurre.la procediira ;!nqtd,s~'toriainquella ~ccusa to~ia ,più 
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9EG8ETQ 

Prot. D- OSI Lt =56 G/r 

Blet~·~ • po~·.o F~ 
.Mario BOSSI 
Dll:. *9:. per la Lombaxdia 

j 

carissimo Mario, 

23° giorno del XII 
mese de 11' A:. V.".L:. 5980 

0... di MIIltNO 

ti ringrazio vivamente della tua premurosa nO S/l - MB/ 
/~r .M~ 10 oorr •• 

Nel oontempo, ti prego 4i voler vivamente ringrazLare 
il Rl.~~ p~ GALLI~ della aua cortese • premuro.a interceS8ione in ta
vòre &il DOtt. BULI'ONI. 

Per quanto attiene al suo interes •• prote.aionale, che 
mi chiarLaci nella tua, ti prego di dirgli che da tempo funziona, con 
Riunioni biennali, la C8mera "cnico-Prate.8ional. Nazionale coperta 
sanitaria, presieduta dal Chiar.mo Prot. aualfredo SCARDIGLI. 

La sua pros.ima Riunione evverrl domenica 10 Maggio 
all'Oriente di Ancona, dove, il giorno prima, ai terri la .emestrale 
Riunione delle ~~ Logg~ COperte Nazionali. 

J • 

parb mandare la relativa oonvoca.ione al Chier.mo Praf. 
GALLINA, aftinchà intervenga. Sicuramente trovarl/1ttiancatori. 

COlgo l'occaaione per lnviartl, ~xis.imo Mario, esten
sibile al r:. GALLINA, il mio affettuoso trlpl:. ret:. ebbr:. 
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,-' ~f, G~ALFREDO SCARDIGlI 
,..... !Doc, In Clinica Med' 

in Gerontologia e Ica. e Terapia 
e' In Id I . Genatria 

• ro 01111 Medica 
.11 Università di F' . Irenze 

Dietologia 
Direttore btiluto G . , e"etneo c E, Greppi. 

4 .... 

1--' / ,.~r- 2/-~ _r/v 
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VI. B, Varchi 38 T I • ,e. 588.994 

~ O /t.~ ~r-'I 

;1-;' ~ V' ,'/ L O .;f 

~c-

J--

~_ c. ,,-', 

(': 

-' 
.\ 

I 

\; i 
.f 

\ l 
~ ... 

f\ _ ' l'' ., • 
l \/'o ' '---t;:, .'-... ,,(... - ·0... f' J ~ ~ \ ,I ~. , . 

/C . ..Q r r A, f' ~·CJ 
li 

~. ~. v' '- ttu----



Camera dei Deputati - 360- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Ven.~mo e Pot.".mo Fr.-. 21 novem 
Giovanni Ghinazzi 

Gran Maestro della G ... L:.D .... I: ( 
deili A:.L:.A/.1I. .... j i . • . .: •.•• 

OGGETTO: 

. . 1 -" ---_o. ' '--. 

Riunione de+la ~~er~,~~~~-prote~onale Nazi~ e 
Sani tari4L ,-Co,pert,"kr. Roma-lo' %fovembPa-~" ___ ---." .' 

A i~izio- di 'sed'uta Pr". S~ardiili leige il Verbale dalla preceden 
te riunione tenuta a Viareggio, la lettera del Gran Maestro di ri

sposta al verbale stesso, ponendo l'accento su quanto puntualizzato 
dalla lettera stessa. 

A~eenna poi alle due riunioni tenute rispettivamente a Firenze e 
Bologna, dei Coordinatori Regionali, lamentando un ~erto aSBent~iBmo. 

Insiste anoora sulla necessità di riunioni regionali, al fine di 
mettere a punto situazioni locali ohe altrimenti sfuggono a.lla Pre
sidenza. 

Annuncia poi ai pFrr". presenti che per interessamento an::he dei 
PFrr:. MO\1tella e Sani è stato possibile dare un valido aiuto al Fr:. 
Lonio, che ha poi vinto il oonoorso di Primario Gineoologo all'Ospe
dale di Acri. Prende quindi lo spunto da tale episodio per rioordare 
ai FFrr •• quanto può essere fatto anohe all'interno della Camera Te~ni 
ca nel :ampo della solidarietà. 
Fr~Memeo avverte la Presidenza e i FFrr:. che può portare ~y~i~almen 
te un valido ai1,1to in alcune reiioni (Marohe, Tosoana, Lazgo,. PUilia, 
Calabria, Sioilia, Sardegna), non oh è ovunque vi sia da Ohi~~~~appo~ 
gi presso assessori socialisti. 

Si apre'quindi un'ampia discussione sul già trattato argomento del
la neoessaria infilirazione nella USL, e vi prendoho parte Battaglia, 
Romano, Montella, Memeo, Nicosia, Pranchi, Picola, Sabatin1 nonchè il 
Presidente. 

Il 
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2 -

....... ~ 
N.B.: Dopo la chiusura dell~ seduta il Presidente Scardigli ha 

parlato con il Pot •• mo Gran Maestro, il quale ha assicu-
rato volta a volta il Suo interessamento per eventuali 
.riunioni .regionali. Pertanto i Coordina tori dovranno av
vertire in tempo utile la Presidenza della loro intenzi~ 
ne di riunire localmente i FFrr •• Membri della Camera, e 
questi penserà a chiedere l'autorizzazione e il nece8sari~ 
appoggio da parte del Gran Maestro. 
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SEGRETO 

A:. O:. D:. C:. A:. D:. U:. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA , 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 

3° giorno dell'VIII 
nOT. )I. O. _~_{ __ ?_?_? __ " __ ~ G Iv 
Risp.mi FFF. 

DAI. CIll:. ca:. DI UOMA.g~j._~. __ 53aO ___ _ 

C90rdinatori Regionali della Camera 
Tecnico-Professionale Nazionale Coperta 
~~~+~e Arti Sanitarie 
Y' e. ~r conoscenza : , 

E~~tt.mo e Pot.mo F. 
Ertrico FRABETTI 
Condo Mag. per l'Emilia-Romagna, Marche, 

Abruzzi e Molise 
Elett.rno e Pot.rno F. 
Giuseppe MONTELLA 
Iw1.V. della R.L. Cop. "VIHTUS" 

LORO ORIENTI 

O. di BOLOGNA 

O. di BOLOGNA 

OGGETTO : Convocazione dei Coordinatori Regionali della Camera Tecnico
-Professional~.Na~ionale Coperta per" le Arti·Saftitarie. 

In ottemperanza agli accordi intercorsi il 29 Giugno U.6. a Firenze, 
i Coordinatori Regionali della Camera Tecnico-Professionale Nazionale 
Coperta per le Arti Sanitarie, Bono convocati per domenica 19 Ottohre 
1980 E.V., alle ore 11,00, presso la Sede Massonica di Bologna (Centro 
Sociologico Italiano, Via N. Sauro nO 8 - Tel. 051/228920 - 40121 BO
LOGNA), per la continuazione di quanto trattato nella precedente Riunione 
e per un accordo circa la convocazione della Camera Tecnico-Professionale 
Nazionale Coperta per le Arti Sanitarie, in concomitanza, come d'uso, con 
,la Riunione Semestrale delle RRR. Logge Coperte ·Nazionali, promossa per 
sabato 15 Novembre 1980 E.V. al G.O. di Roma. 

Con un caro triplo frat. abbr •• 

...... 

f.to Carlo SABATINI 
SEGRETARIO 

Visto 

Gualfredo SCARDIGLI 
PRESIDENTE 
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·.t ' ." . ..... ... ''''' 
, ;.. ."'. :' :" :: ,". ~'. 

1." ~~ .•. ,"o" l'''' -,.'.or 

___ "'_"_ ....... ~<, .... O:; D:. O:. A:. D:. U:. 

GRAN LO G GIA O' l TALlA 
DE·Gl.I;:AN'TICHI·'~IBERI AC'CETTATI !\lURATORI 

: .:1"' .~. \ ....... " .• ~:' .• ~I. ,~, , 

ÒaaI:DIEWZ .... 1>1 PIAZZA DEL OESÙ 

PIOT.· N. 0.· __ :; .. ::::: .... :.'.:.:. ___ " • ,01.'., DI .... NCONA ..... .3Q ... !'l!.a..Kg1() .. J9~O 
R.'. L:. Cop: ... Au&ut\o fila" 

.•.• '-0\ "<" __ : 

t' ." . . . . . ~~ , 
:' " ~J~,"": 

\~ . J .. vi, ;.': '. Si trasmette 11' Ve~haJ. e ';d:~lla :S~du t~ètenu ta a 

V'iare'ggio 'u· giorno '11 mag'gi~' '1980dell'a Camera Tecn,! 

,.' 7 !,'c6' pfbfe:ssion'à1e 'Naziomd_~e; C~~~r~9" 'per'l~ ArtiSan1t.€!: 

... :;' rie:',:ccin'ptr'~ghi'~~~t s~' approvato',' 'di'~;asmetterne co

'pi~'-~' CoÒ~d1riatori Reg1orial:f~d1:\:~i!8.1ilelencògià ... 

inviato. 

/ 
i 

,.... .~., , 

r 
.:: 
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Ven.".mo e Pot:.mo Fr:. 30 magg1o&~~80 E.V. 

Gran Maestro della 

degli A:.L:.A:.M.·. 

,OGGETTO: Riunione "della ,Camera, Tecnico-Professionale Nazionale 

~an1 tar1,açoperta. , 
" '." r. 

La seduta ha 'avutoluogo'regolarmente, secondo quanto stabilito , 
nella convocaz1'one fa'tta~cori la 'Balaustra dèllaGran Maestranza 0~/393 

il giorno 11 maggio "980, alle ore 9,30 ,in Viareggio. 

Il Presidente Fr:~ Scar.dig1i comunica all'Assemblea l'assenza del 

Fr:. Zambotti di Roma che avrebbe dovuto"presentare il,suo esposto su 

"Etica massonica nell'esercizio dell'Arte Saniatria". Si comPia~e fpèf. 

il continuo ampliamento' de~la Camera Tecnica, alla quale vanno .ia ~a '-4\'> . 
aderendo altri FFrr: •• Comunica che il Fr.·. Zina, nominato nella Tor~~ 

ta di Roma Coordinatoreper.il Piemonte gli ha scritto di non essere 

in grado di svolgere tale, ,compito e ,propone il· nominativo del Fr.·, Lu-
" f 

ria di Torino, nominati.vo .phe,.eg],i. ha .. acc.e,ttato, 

Comunica che la Cam~H~a.p.a.pt:tenuto;;~ a. su9·mezzo, un notevole succe.§. 

so, con la nomina a Presidente della, società, Italiana di Diabetologia 
, --,~--------~~--~~------------~-

di Molinatti. L'azione è stata un suo successo:personale, addirittura . . 

all'insaputa dello stesso interèssato., " '.: .: ~. . 

A tale proposito, fa notare come sia necessario aversi maggiori con

tatti tra i FFrr.·. della Camera anche con riunioni di tipo regionali. 

Prendrl lo spunto dal tema trattato il giorno .precedente nella riu

nione Nazionale delle Logge Coperte per proporre quando possibile, di 

scegliere qualetem! per le riunioni della Camera, lo stesso affront~ 
I 

to nel giorno precedente dalla Tornata a Logge riunite, ma vista sot-



Camera dei Deputati - 365- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 2 -

... ... 

to iJ: profilo medico. 

Il Fr:. Zappoli f.a 'notarache ~e riunioni delle Camere Tecniche non 

dovrebbero trattare argomenti ,di carattere esoterico, ma solo problemi 

di categ'o';ria. i, ' 

Prende quindi la parola il Fr:. Montella che porta ai convenuti il 

saluto del Gran Maestro, impossibilitato ad intervenire. Ricorda la di! 

ficoltà di unire tra loro i medici e sollecita una stretta unione tra 

tutti, anche con i FFrr:. delle scoperte, allo scopo di cerc~re di di

fendere al massimo gli interessi della Classe Medica. Pune il problema, 

a questo riguar.do,di eventuali necessità di ,scopertura. 
, 

Il Fr:. Franzoni risponde!ldo a Montella afferma che il problem8; del-

lo scoprirsi non esiste in quanto basta risalire la trafila gerarchica 

fino al Delegato Magistrale. Occqrre, comunque, unanimità di intenti per 

creare qualche cos~ ~i }1tf+.e per l'obbedienza' e per noi stessi. 

Il Fr:. Franchi propone ,incontri regionali tra FFrr:. coperti. Occo,r 
'-l \ 

re, in ogni caso, ~ndivi~u~re i problemi e agire solo dopo aver }tibill 

to la metodica d'azione. Nei casi di conseguito successo è nece~p-o( 
far conoscere i risul tat1...otul'lnuti. Anche d". un punto di vista genera", 

le ricordare sempre la massima "l'uomo giusto al posto giusto". 

A questo punto la discussione si allarga a quasi tutti i presenti, 

e in particolare prendono laP!3-rola i FFrr.". Romano, Laudadio, Maècolo, 

Zappoli, Stringa, Jans, Nicosia, Turri, Gallina, Messina, Pasquinucci, 

e ancora Montella, Franzoni, Franchi, coordinati dal Presidente. 

Dalla discussione emerge praticamente la necessità di una stretta 

collaborazione fra tutti e se non è possibile aumentare il numero 'd~ 

le riunioni annuali, convocare più spesso i FFrl':. della Camera in s~ 

àeregionale; a tale proposito il Presidente viene incaricato di con

vocare al più presto i Coordinatori al fine di meglio stabilire i col 

legamenti. 

Molti FFrr:. chiedono, per il conseguimento dei nostri fini, anche 

l'utilizzazione dei FFrr:. scoperti, e qualcUno anche fra quelli delle 
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Logge giustinianee. 

Su tale argomento 11 Presidente, pur comprendendo le motivazioni 

espresse dai FFrr:., insiste sulla necessità che ogni rapporto con 

FFrr.-. non facenti parte delle Logge coperte debba avvenire trami te 

il Coordinatore Regionale, e -da questi tramite il Delegato Magistr~ 

le; accetta invece (pur riservandosi di sentire il parere del Gran 

Maestro) la necessità che i FFrr:. della Camera Tecnico Professionale 

Coperta abbiano l'elenco degli iscritti alla Camera stessa. Si dichi~ 

ra disposto ad ~ffettuare entro il mese di giugno la riunione dei 

Coordinatori Regionali, che invita in tale occasione a portare gli 

elenchi aggiornati dei FFrr:. della loro zona. 

La seduta si conclude con la dichiarazione di alcuni FFrr:. (ZappQ 

li, Stringa, Turri, Pasquinucci) che la Camera Tecnico Professionale 

Coperta deve trattare soprattutto problemi pratici comuni, senza timQ 
~------------------re di eventuali accuse di corporativismo. 

Stabilito che la prossima riunione avrà luogo in 

alla data che verrà indicata dalla Gran Maestranza, 

si riserva di stabilire il programma e l'Ordine del 

'1 " novembre a ~o~a, 

il ~r.:~ SC~W' 
Giorno dopo aver 

richiesto a Questa se e fino a che punto le riunioni debbono mantene

re soltanto un carattere pratico, oppure trattare anch~ i temi di più 

specifico argomento massonico. 

Ba seduta è tolta alle ore 12,00. 
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RISERVATA 7;:'<' 

0~::. I/~"~)~\ :, ' 
*' .,' -. ! 
... \~:" ...,:.' J .--,. 
,,-\? ·· ... 0···'·· /,-

A • O' O ' O' A' D' U· rj '. .6;",,. _-. I" .. .. .. -. .. -. .• "h-. ·':R.tE .-- .'.~ 
.... "1 _., -<1 

GRAN LOGGIA D'ITALI.J\ "W','1l3')') 

DEGLI ANTICHI LIBERI AC~ET~r ATI lv1URATORI 
O!lISDUMU. DI U.UU. DiL OI.I~ 

... 
/ 1149 G/v l'aOT. Il. O. ___________ • _____ _ DAL OR:. 011.:. DI IlO,u 27 ~ ___ <L~;:!}9 __ deJ. II): 

IlL·.mo F:. 
Gualfredo SCARD+GLI 
presidente della camera 

Tecnica-Professionale per 
le Arti sanitarie della Loggia 

e per conoscenza : 
Elet't:.,i e -pot:.mi FFF:, 
Del:. e', vice DeL', Mag:. Reg:. 

Naziona,-=--_ 
1-0~:: 

/,~ ~~. V:Jf~l_r"L: '"'" 
li.,I '/,, :'(. , '" ' /:---1\, () 

..; \ '<,'" . ,:-",-.'1/ Ci ;-\
- :. "i_;:!iL,,:7~ns)'" 
,:- \ ~': Ci ~~. -':'." J~.' ';' ':i ~ 

Risp:.mi FFF:. '\( \, -"'/~.~.co l/p, 

Coordinatori Regionali della ~ ~ __ ~~ 
camera TecniCO-Professionale per le '\"'-:',!,;l. 
Aeti sanitarie della Loggia Nazionale 

Risp:.m! FFF:. 
Haestri Venerabili delle rum:. Logge 

Periferiche della Loggia Nazionale 

mese dell'A:.V:.L:.598l 

O:. di FlRE~ 

LORO ORIfNTI 

LORO ORT.ENTI 

LORO ORIENTI 

.OGGETTO : Riunione della camera TecnicO-Professionale per le Arti 
sanitarie della Loggia Nazionaie. 

carissimo Gualfrodo, 
ho ufficiosamente saputo che il 10 corrente 

la Riunione in oggetto ~ andata bene. 

Ti pregher.ei però di farmi avere una Relazione, sia pure 
succinta. 
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A ,', lO,' T o, O o' :s" A" U;:< \<' , . ' 
'\ ... ,~, " 

MASSONERIA DI RITO SCOZZESE ANTICÒ":i~-ACCETT A TO 

SlJPREl\10 CONSIGLIO DEL 33:. ED ULTIMO GRADO D'ITALIA 
D l ~ C E N D f, :'\ Z A D l P 1 A Z Z A D E L (; E S l' 

o R I E N T E D I L l; C C A 

GR:. SEGRETARIO 

GEN:. REG:. AGGnlNTO 

PROT, N. R· 10/70 Or,', <il L.m 25° giorno del I tue~e 
dell' A~· • .L~o. 59'}C' ' 

VenG"'lTlo e Pot:.mo Fr.o. 
Gen. G~CV;'NNI GHItgZZI 
Gran Maestro 

GRA!mr: vrtIL1:TE 

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

.. 
, T~ }'~~~razio della tua del 23 corro prot. N. 

8/56- G/b e_per la qURle sono a prospett8rti(organica-
mente/alcune mie difficoltà e incertezze. certo che mi 
aiuterai a risolverle. 

a)- Nella zona della ~§ilia, ogei lti nostra obbedie~ 
za è meglio organizznta e più efficiente che ~~s11a 
di Palazzo Giustiniani; però lA nomina del Frof~s
Bor Salvini, residente e operante a Firenze, si ri 
percuotera certarrente in un tentativo di riscossa -
per 13 perduta egemonia -

b)- Nella zona di Lucca, ~na nostra officina è ormai ~e 
cuperflta !?otto- Te. direzione del Fr:. Gé'mbacc iani -
e lo competizione è aperta -

c)- Nel] a zor.a di Pj sJ3J invece, il problema è sull'orlo 
di risolversi e però è oncho nel pericolo di non far

-lo. A questo rif,Uardo RI:ego velina di lettera che 
ho ritenuto opportuno mandare anche al Dcle~ato Re
gionale a ,Firenze -
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MASSONERIA DI RlTO SCOZZESE ANTICO E ACCETTATO 

SlTPREMO CONSIGLIO DEL 33 ... ED ULTIl\lO GRADO 1),IT/\. 
D I S C [ N D l. 1\ Z A o I P I A Z Z A D [L (; E S (' 

OHIEl'TE DI Lt'C'C'A 

GR.'. Sl:.GRI:..TARIO 

GEN.'. REG.'. AGGIUNTO 

PICOT. N. Il . Or.". tli lllC"u . E. \ 

d)- NellaVersilia, il nostro punto debole è l'Ospeddle 
di Viareggio che sistematicace~te è, mano a ~3no,af 
cupato do. medici dell'altra sponde. inviati dalla vi 
cina UniverSità di Pisa. E l'Ospedale m Via~eg~io = 
(che è provinciRle) - è un centro di potere; naIe 
quanto è avvenuto, ave solo si consideri che S~élI:l0 
stati noi (anche se non io pe~sonal~ente, ché non 
c'ero), a far nominare il più fostidioso di loro al 
posto di primario ortopedico -

e)- Penso che noi potreno contrastare questa loro spin
ta in avanti operando 011 due fronti; e più eastt amerl 
te: 

1)- Coordi~amento: 

Firenze - a) dovrebbe aiutarci a far concorrere i 
suoi medici mi~liori presso l'ospedn1e locale - il 
che ~on è mai aVVen~to - dan~o cosi a Pisa ampia pos 
sibilità di dilar-are per o~ni dove; ~er.en~o present; 
che l'entrata in vigor~ della nuova legg~ ospedalie
ra renderà gli osp~dali centri effettivi di potere." 
Ora, e non poi. è il mooento di ~uoverci. 

Firenze - b) dovrebbe non sottovalutare - sotto lo 
aspetto detto - la nostra zona, nella quale (Osped~ 
le di Cnrrara) il ~ir2ttore sanitario è un nostro 
fratello che non attende ch~ di darci una mano. 
Può la Regione - il che sarebbe meglio - nominare un 
tecnico che coordini, nel senso più lato, solo que~ti 
prOblemi onde risolverli a nostro favore? 
~a nomina, dall'altre sponda, di un medico, peraltro 
anche pOliticizzoto, deve essere ribattuta e subjto 

,...-._ .... - .. -. t- ': 
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MASSONERIA DI kITO SCOZZESE ANTICO E ACCETTATO 

SUPREMO CONSIGLIO DEL 33:. ED ULTIMO GRADO D'ITALIA 
D I S C E N D f:!'\ Z A D I P I A Z Z A D E L (; E S l' 

o R I E N T E D I L l' C C A 

GR:. SEGRETARIO 

GEN:. REG:. AGGIUNTO 

PROT. N. R " 0.:. di l.ucca ... . ......... E:. v; 

controbilanciata attivamente e fattivamente, perché 
di certo si metterà ancor più in moto contro di noi. 

2)- Loggia "Coperta": 

Una zona di provincia ha remo re ancora di costume ver 
so la Massoneria, specie quando l'entrare in eSRa com 
porta far par~e di Un ambiente in cui, anche se circ2 
scritto, finisce per essere a conoscenza di chi non lo 
dovrebbe. 
Ecco,quindi, l'opportunità di istituire una "coperta" 
alla quale far affluire persone delle province di Lu~ 
ca e Pisa. 
In particolare,profani da far entrare nella stessa, 
vedrei poter essere: • 

1)- Scotti - comandante dei vigili a La Spezia - già . , 
da noi e, poi, allontnnatos~ dopo la rottura op~ 
rata al tenpo di Conforti -

2)- Mècatti - gene bri~ata aerea,in servizio 

,)- Puccinelli - medico oopedalicro -

4)- Serni - presidente del preoio nazionale "Bancarella"-

5)- Martinelli - già capitano dei Carabinieri - diret-
tore industriale 

6)- Caiazza - ~agsiore dai paracadutisti - in servizio 

7)- Iaselli - cap. G.F. 

Altri potranno aggiunr,ersi con unacerta facilità, ove 
però se ne abbia, per la Loggia, la bolla di fondazione. 

Ecco così, i punti del prograwla di lavoro; e 



Camera dei Deputati - 372- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~'W~ 

a~· .... :' .. 
~ ....... ~ 

A:. li:. T ... O:. S:. A:. G:. 

MASSONERIA DI RITO SCOZZESE ANTICO E ACCETTATO 

SUPREMO CONSIGLIO DEL 33:. ED ULTIMO GRADO D'ITALIA 

GR:. SEGRETARIO 
GEN:. REG:. AGGIUNTO 

PROT. N. R •.. 

D I S C E N D E N Z A D I P J A Z Z A D E L ca 5 (: 

ORIENTE DI LUCCA 

Or.' ... i Lac ........................................... . E.'. V: 

sul quale vo~ei il tuo incorag~iamento e il tuo appog
gio. 

Con dAferente, tripli et fraterno abbraccio • 

• 
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Frank B. Gigliotti ''': PAG. 11 REL. DELLA COMMISSIONE. 

* Vedi anche i verbali delle Assemblee del Sacro Collegio del Rilo della 
Gran Loggia del generale Ghinazzi: pagg. 32 e 33 del presente tomo. 





Camera dei Deputati 375 - Senato della Repubblica 

):\>.\i.~ 1 .. 

}21)~t . 
. 4\ •.. " I . 

ci~~U 
.. ; .... ~,.~ I 

/e?x~} 
l' ' •. ;. ~ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.,L..:- ,,' 

,- . 

, ~,". 

'.'._.. ,w" 

",,!.~~. ' 
.... ·M\ .. 

,. 

"}>~.};. ': '.~'.,":;" '" ,.~":~ 

'è.:, .. ~:~ ... ;~.~~;~~ : ... ,~ ... ,. ~. 
........... «;;, 

. " . . .' 

t', 

. " 

~>~ .. ' ~,!, -.'t . . ~ .. "'" ... ! 

1':~~', :4~"~r~~'ct~~::,':V~"~~, 
·~~_·~~.{.,:r'~f.~d~ ~ 

~~.f·~~ & Lì~':"L.:J..:o o~l 
, . .::: ',',:;' . . ":, ... ;', 'f ..... ,' . :-J 

§1't" " ..., 
;..'t'.~~ -·~i: ~.~ . 
'u·"~ ~. ~;,w ,,' 

'~~~{1,'~ ", "~,O 
.,,-- , 

~·;.:<1 . :.. :.'-~: .. ~~'~;' ... '~: .: .... ~ .. ":'~,..:::~ ..... :_<.: "' .... ::?~· .. r •• :~.~:.\.~.<~.,.':,,~~." " 
~~:;f!~:·;i··'r.,~·>:" ':.: . :'~~.'·::"À:~~~'·'< .... 

;. ... 



',\- . 

..... 1 • 

. , 
,,"-." 

<' 
. '.".' ,~ .. ~ -~. 

, ' 
" 

~"~'." 
.::! 

t.:.'" ...... > , . ... 
.-. '..L'~/ .. ~.'/ 

;l-. 
1,.-

i" - ~,,,,-:: ~ 
~< ", 

...• 

-<' 
vfY'"' 

éì 
\ 

. ~':~ ;~ 
W~;;X: ;,'. from ;956 Geogrcphié Ad~iser t~/'De~artrhéiif<» Std{~ij~:~;'~ì! Ol,b~on; ~ee p,,::,:,:,t7;h~~~:'~~l{ ::~(ttt;;;~ .~j::_;,f t::';>' :A~' ",:\".,}", l, 
,;,~~ ~,' ÒpA' Wcsf)fngton'" ,"" ';1':," J; ";'<', .' ,..:. : ~~:;,~;;\;~:~, .' b.: 25.10. 19\7:':)':"\" ;i" .~;:';':',~.'~' ~,?,:~, :'."ò; , ..... ";.' ,>.\ 
~,;'" ~\." . . '. .;, ~,c •.•.. ,~,,;,/,::'~,~ " .. ~ ,;;.>;.~ ;A.j"!"":':~;ì.:",.f.~ ,.:':; '941-65 lIeutor'loht:Coltii\énh, MlSIoT 0.5 ArhìYI·. {rom,':, <";, 

." ,.' •••• ,. j; ........ ~ •• .1"" ·-'Ct. \ . ..,., ..... - ..", .,. ~'J., ~~r 4 -' ..... " . Germon Robert K ,i\'-'1>"l'·, '.:.'j ..... ',;,' ,:~:r. ,,': ". f·'·';' " :;. i.", ,.,/,,,:,,.,,1. ., .' 1966 in AIO;':: "::":1: ... .,r. "o., ... /:,'~}"':' J .1 :~,' .' .• r~',,: .~:' I 
, " O" ., il.:;: ,.' 'i"~'::'" ,./;: .... ~· .. "i'" ",', .. ;;:>~" " . ." •.. , d· .. ·· ')-"~'. '.c;', .• 'j- <,: '. ·.· .... ,;·'1 ' b • 27 8 1927- l • I(uu(oh' l, .. : . ;;,~.. , ....... .... .' V,~ , '.', OpA: SOlgon (Tech.nlcol A vlser. ' .• ,. 'I .. ' ... " .. ;, ;.' '."" .. " . 

'>'( -. ,. ,.. -'.: '... • ·t?:I ...... ~~· .:' -... ~.' .. , _. ,,:':"--·2'·':\·"~··"·'·":f">' ,- ... :-:.~I: .. ,:, . .-.,-•. ~~~·.,'{,""x·_":;··::I ... \· 
.1947-51 In Deportment of State; 1902-;56./1'1 US ÀJr· ..... 1 ,'" ,'.' ".' ;::t·.,.,/-,-,>,(,:~ "',~,U:.,.,;;I "':I.''''i,··;'·!,'.·''';;:' I . '. , ., .'." ," G'b'" II e E' f' " .r,,~ .' '4..... ~ "" .. ,.., . . .., , Force' from 19~ In' Departmollt of Stotò"'rtom~·1'964'.:',!::~J[' I ~on,v:.a cc ·'·::~7·:.' J:; .. _,',l;··':, •. ~:';·~ .. ;.h,"';;"" ',( 
.' , ..... . ,', ~~, ",',,'; ........ :.e .·· .. b ... S .. 1A26·L:\~·à·l'Idd··t· ... ···~f.·,,,,;~,;,,, ; • .,; "'""',-.',,- ,,'\' .•.. : r -work for eIA:- ~:: ,~ .. J <.,' .... ! : .; ..... ~.,.'~.::J.. ~·ìl>'-~·:.Jr· ~ 1.'rl.2't/;.~ : u.. "' .tJ_ Y , 1~... ~n.~, .<,~. '.~ :, ...• " ' ; ,t-; , '. 
'OpAf; Yo'ofiànici/ Tokyo, Obercm'merg<aù;,r'M~$èow''i,;:(~, .,.', 1943-44 In US N0;'Y; 19.31~P I.~ CIAi fr~m1?0> (nyS;IA.-:::~" ~ 

'l) .. G.~::;: :::::::~~,WE:"9:~'" , ....... '···,:,7~:~t-~~~:' ··~~~~~t;1fit~G;§~~ffi~,-!~(r ... : 
~~,.:~:, :'. b.: 27.9.1897 in Russia; L: French, Russlcn:...,,~" '~'~:p·Y,41 .'. b' 15 10 16961'1~(y.',~·~,''';:.':r. ~'~ ('.::4> ~:">'-...~'. '. 

,. :',:;:~': < <'trom 1913 US dtizen;1942 Advlserto :O~: 1943~~;~:~:,.: '( . ":>"92~28 's't d·er;tn··'R6irij>.i9.h: .. :45Ch!Jf'Advl~r 'to""\: I .< J:.r~·:;~:<::·:,AnC!Y5t .ln . Forelgii, . ~r?adCCl,st., Inte1ftgcn~o .'S~rVlcé:;:;ç.7; . Italia n Secti~~ of OS5: fro~ 1940 Clcr9ytl}~n~ .:) ". -':;: .. ':?'~\: t 

i 
I 
t 

! 
\ 

:S, :.~.'., 
.':' .~;;.~;;,:'." ';(..:'944-45 Ch,ef Reglon?' Spec~clrs!, ,~re.n,ch .. ~r~.~;~ .!~,~1?'~7~;-~ ,.. ODA: Lemon Oroi/è/Col:~; :-i:.,·"'.;'t',:,·.'~~" .:."~ -" .. :::'" ~~ .,' .... ~,/ I 
;.' r,:"'i.:" 0\.'11: from 1946 Professor of Hlstory: ··'.,'1, .... ,'". ·_··J;;i",~·~r .' " "--"1'. CI ~,., ' • .':;:.' ~·;..:i·;."·: ~,: ".' .. ;':~~ ..... _."" I 
··J·H~\·.;tt 'O"A:NewYork, ~' ,/.:':', .•.. ":.,, : ..... ~ 'i.',§3;.~>i Gilcana,w~iic;rti::-:::~'~:::;;-, :_:;~':';~";""~-:",""',,': 1 

:f ... '. '.' . ' ~ "<';:,.:; .. ~' b.:3.9.1907:L:French.Germon.RL:sslon,.' .. ·.,·: Y ::',;:'! 

" " 

,. .:' .:'," Getchell, john S. ' , "~. "'. ':'~'~:' ,'~ . from 1934 US citizcn; from 1946 in Departmont 01 Sto:è,' '~'.' f 
.~:''':'; ". b.: 3. 2.1921; L: Fre.nc", Indonèslan: ~ : .', '.'~ : '{~~,~,o, .fiom '1952 workfor C!A;"9Sa Irr-USRO.:lrpm 1962 q,l~f.:'.~' .. ~ 

. ~ ,: ': '. 1942-48 First Ueutonont In G-2 of U5 Arn1Y; ~tom .1950 .'~',:il;., 'of ForeignRcpòrtlrig StoffirfP.èportmllnt <if Stote: ~ i':::',' ::'", l . ' L,\ .. \ In Deportment of State. wark for CIA;" ...... .'." : ',;,',q;. ~J, .' OpA: Salgori. Parli (h~ Setrctor~). WO$hlngton , '.': '. ::: .:1 ! 
",'''.:1:;;. , ., OpA: DJakorta. Bordeaux, Salgo". Phnom Penh. Bongul"·;. ".,'. . ".,. ". 'l'' "'. " ".. . I.. ',.:,! 

• '1.:"'" ( W h' ... -' ""i ", .... , ',;".. . ., .. , : ':·"f'·:~.-· Atloché), os IOgtol'l' .:.. . .,' . ,":!"'; ~' . Gilstor Gunther "; ,,,~·,,r',.·· . ," :",., '." .! 
M·:;, " ' ·r·;" , ,;l b.; 6.7.1919 In 'Gormony: lo, Germon!·" ,,!- '." <.\ 
.l. < ':',' Ciblin, \l!olter M. . ,- . . . , .3(,;;-<-1.1; . from 1933 US citizcn: 1935-45' ~n' US; MÒllria Corp~i -:<\ . 

.. r.·· .. ·. 0.:3.0.1901; , . . '.:>:~.':1951-61 AnolysLln:Dcportment(,f Arrriy: 1961-65 rn~' 

'~;,,;.:, . !942-45 Colonel in US Army; 1943-44 Executlve OfflceK~i, ~.. . Deportment. of state.: ... -.,.: ..... < '.';';;",~:. ~ ;.": • .'~':.\ .. ~ ... ;, <. ; . .'l'''':.''.'~''' f 
':::. In OSS; from 1945 Banker, Director of Norwit:h Ph,!rmo:~.'" ' ~' OpA: Madnd (Attoche) i:I'~>"':: ;:" . ' . . ;:~";i~; :~:; ,.." .~/ ~ . ~ 

'j::":' cal Ccmpany end Vlte·President of Blyth & Co., IncJ. :' ". ..' ,~' ..; :; .. '~, .. >,' . .. .. ,,:.: .... ,.?/ ';";",: ... ': '. I 
';1~ New York' ... ' , . , .' " ':y . ",Ii GlIstrc::p, Comer VJHoy', '. "'.'<," .';.' : ..... ; ,,' ,,' ,,:" -; ,.,' t 

,;(:,,, • .".. ,:", '. ': .. , ;s 924. '., "l,.;" 'C ,,,, •. ~ .. { ,,' : ..• '.-'!' 
:;, OpA:NewYòrk.;': ,',' .... ;., ,.:~:,' ~ b.:6.8.1 "..~'., ,,' .. ;.~' ·.'c i 

" i .• ' 194. .\~~SL_'3. ·,,·~:,._::l. ... ~;i:~~,.~·_";.,,:~~::~:~;: .. 1.:~; ::',~~' ~." .. 
'~~ .. 

... ,~. 
.;;.-

',' .t!· '.~ :!./ 

~'. 
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"~"~::":'. r: ~~~.~.'I .: ... '.,.,,, ...... , 
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1.2. - LA PRIMA FASE DELLA LOGGIA P2: DAL 1965 AL 1974. 

L'ingresso di Licio Gelli in massoneria; le sue schede mas
soniche: PAG. 12 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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'1, 

,'::~ -

:1'~" .'~ ~;";'I _" '!' ., __ .~ .. _ 
~ " .• ,1 ~I,_. , ...... ': ."-~l"~'?-- '"":~ . . 

,.\,,', \..!~%.11tJ. ;.~~ttil.;.ç:),:· " 
" .<~',.,·!;.:r~'?fl·~l·};;j'1rti~· ~ .. "' '~·~~t~ /: .;. "': ,,:. f, 

< ' ~ .. ';.::~~.§ì;:t;;t,{t!Ll:~t r\i'J·.~L(·~~l '~., , '. '. -O,ti .. [t.e'c.·' 

l"V'"' 

·f.""," 

',., ~] BOt,to6c~IU.o ... :_ .. ,..".;.~ .. : .... ,,: ... : .. ~: ..... : .. 'lf •• .,-;: ...... ; •. :,"-::.~~ ............ dÌ' 
,: 1, I J I. T'l \ .... r ,.'t~.'i('·'\'T .. G 1 I J. ~ !IlOi"'" 'j, wgnome' ! /,,1 '. -:' :'\: ."i.. .' l' ' :: ,I '> /, \.;1 
'Irl f .. I '-.I ,'. 1 ' ., /: \ .. '" \ ! i'" e ,.,.., , I "" f 9 i, 
:. l ".' l'c.'- --\' 0'''\ è;l.... 't· _t~ ,... ." '-. ;'c·' t :0' \' . '?~ - L! v· .,,1 ,~j -i . 

nato hl' .... : ......... ~ ........... ". " .............. provo dl ........ t·...:> .. ~ ....... OL ... 11 .. ~.,: ... "... ... .... . 

;(l ~ .... ~:., .0' f.:! !t:fj;~;~·:T~·~~i5(··'· r(~~~'/ ~~~ì:~ t l'· ~'·r' l-fl.'\ ... ~w .. ~ ... iI\.~ff.i.. ~ ......... L dll)rof{l!i"lone .. a..}\ .. ~:'i.. .. f'{ [~\t, ~-\.('~ .. ~. ~~> 
-- '. til.ol .. di IILitalO . ~ .. , .c· , . 'ìr:" L'· ."'~ ....:,c' 

.' 

domlolUato 1~~ ~;~~~.~~~-" ....... V .•. 4-.. JJ .Q.~;. ... t JJ t'";.~.ç 
-h.ro.l " 

N. ·H .. L:·::_.:~~ k ~.':.2P."çJ~J.~·:.f·:r 
~ .', ~.4~."".' r ..... 

. '::'~~+~- .~'.;,t~:~~ ~ .. - ;.<-, ~."' ~" . 
. presa oognhdoDc clegH 'nrtiooH tlopm rlport.atl· dellli Cost.ltuzlone deJJ:iJ. Comunlcne 

d!.ll Liberi MnrnLorl d'Iullla··Gnl.llde Oriellw d'lLal!!,:! <J. conoseenza delle. fmaliUzjm!U11tarll? 1:\ d(~':~' 
mocmtiche della Massonertv., d.ìoMarandoal Ulr&o. dI!. vinoo11 in 6onr.ranw con t.!ì.l! 
di essere' runmesaoalla ln1r,l!Ji.zlonemaH8onk.a. e aTh.\gliI 1.1 MUOitUmroJuw viuu ti la 

cl.iara e ricon0800 che l'appartenmlza .all'Ordlne Jì:'bHson!co non oonferltw6 tu nIBfll!llm 

n8soclatl alcun diritto al patrImonio, comunque ~[;tltu.lw, ddPOrd.lne 8Wi<l90. 

Possono riferire su.! tlllO (:onto le seguentl persone (1) 
f' .... 

.1" 

4" 

. , 
:. ~,:( ~ ,I, ;j' .,' } 

~,: \ ;;((~;) 
-.... .,-~ 

, " . o't 
. ~ ~~ , 

• ~' ,·f 

\' f :~, ~~:':r' '(/ 
.. ; ~ ~" 
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CURRI,CUL UM VIT.A.R 

n t'Mrriallu. flilQI di oul all'art. 12 della Costituzione, deve eontçere, oltre le Indicazioni 

degli studi fatti e del diplomi conseguiti, anche l'Indicazione delle residenze sucoesslve negl1 

ultimi dieci anni, dello stato di famiglia, dell'orientamento polltJco, dell'eventuale appa.rtenenza 

• Partiti e ad altre Comunità Ma88onlehe, Iloncbè tutte le altre notizie che l~nteres8ato ritiene 
• 

utlle fornire sul proprio conto. 
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CURRICULUM VITAE 

GELLI LICIO ru ETTORE HATO A PISTOIA IL 21 APRILE 1919 

DOMICILIO .FROSINONE - VIA DON MIHZONI 41'~ TEL. 22041 
-)1' 

~~~T~U~O~I ______ .2 BIENNIO SUPERIORE ISTITUTO TECNICO - RACIONERIA' 

4U ANNO SCUOLA TECNICA IND.LE DI FRANCOFORTE~ 

~k~I~N~G~U~E~ ____ • SPAGNOLO E TEDESCO. 

SERV,MIL'TARE I 1941 - RE'. ARDITI DIv. FIRENZE 

1943 U"I CI ALE DI COLLEOAMENTO CO .. ANDI I TALO-TEDESCO 

ATT'VITA' I AUTORE. 

_ "Fuocol ••• VOCE IRRESISTIBILE DALL'ANDALUSIA AI PIRENEI" 

_ "E LA MORTE A PARO A PARO - CRINACHE LEGOENDARIE DEL PA-

RACADUTIS"O ITALIANO". 

,P U B B L I k' & T A 

_ GIORNO DEL ORAN RITORNO E DEL PERDONO 

_ BREVE CORSO DI VENDITA (DISPENSE) 

_ GRAFICI NELLA DIREZIONE ~ENDALE (DISPENSE) 

INCARICHI I CONSULENTE DELLA SOCIETÀ ITAL-BED - FROSINONE 

SINDACO REVISORE SUPLLENTE SOC.I .... OBILIARE MONTANA 

PROFESSIONE I DIRETTORE STABILIM&NT~ PER"~FLEX DI F~OSINONE. 

•• : •••• c= .... 



. \- .~ 

","0 
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"".~._,~,;-'-,'-, ";f2:~~?1i;-~:~;J~,2;L :',' .~., 1(,,"':';; < 
~;) J ''I ~.ft-~ f'-.J{;"" ~ ,,>!,"" -1:' ;t' t. .,;:~ :r 1/) o." .. \-' .. ,\1. 1'"." 'i:;:t ~ ~ :~~, J('~,.~ .t .r =< h, . 

~ r. • ..-"". -"'" .A <·1 i·j.... ---t. "{' ,K ~ tI'. ,~~ ,_ l ... ""'-:;;... ~r '!;~............ . ..... H 

~ ~~. ""Q ·...-lJ'It_~""~ • -~ .... j;", ìt.,;, • ~~ ~y tt.:, ... "" \~"~:ì~.o; ~>~ ~~ 

., :\,. ~<~~~~_~ f'j"","t :J~. ~~! ,_~~~f.l<~? ;~:g<::~j~:' ~.: ~<\~:~r;.2 ~\ .. ~'.(~::~ 
:.o!. c< -'~~ y* _~_L.i '~'.\..!_:~:-";... i' ,~:;! ~ :.: -:.. ~ ~; "\ I> :Jr'~J"~:' ,-'~~, ~, ~ .1.1.' '?\'\ I . \\. - ~ ... -t;. 

R "~ 1 ....... :::'t;"1 " , .. ~;.., ~,'~ :\Cì ',,'-----.- "':..D~:~~~~:::,:._.,·~"":.~':..;;,!:~~::::=~:.~7:~_,-::"i~:~i!:;"..!~~; 
... ~"'.., 'p~ ~ .)"}11· r'1:~~~ <c.'tj.1".or ..... ~ ... t ...... '%~ 1l';:J l ... ~ ._. ~'!I ~ .. ~~,_~q .~~ 'J .• V~·~ ,~O:t .. ~~' q, 

..- .. ff~ .,' - ~~~i ...... -. """ - - -~. "': r :::----.:-,-J .. :~.-.,,~<.-,-.~ .. .. -:. ;-." .. ~-:&--~:--." ... l .... , - ')_ f._o. I .... _" "(,.. "'-.:I~ -., 1 'iii 

L~~'_ ' ..... ·ifr~~ , -1(_.4:' "-- _\':".~'': ..... ' ~ ... ' • _ f \" t J JI'~'I- ... "t .~. -"-" ..... , o_ '-c ... ~~ :}~~. ~ .... ~ l"!~ 

• '<)'1; • io}, 
..; . 

:;f-'~~'~ I!.. .... , ;.~ .... ~ 

.. _ .... ~ ' .. . ,. - ,. 

... 10 ,.'::.~~ 

~:.~' ... '...,.< , .,; -.'. 
"'~.. ..'-

. DATA-::' :!c," , ~'. ,.:' ;:", . \ ~ .. ;" . _RRMA DEL PROF.~_ -:·'~.'-'·;1&.' . 
. ~\~ -~··':~·_~~~·:·'·f - ":,.~:";)."'~' :~\ ~ '.:': f.:"·:f_·",: n ,:;;,'>:!}>.,)~ lir.~/,'; .,r1>'; 
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:;..: 

: ...... : .. 
-- ~.",.~.'~> 

--

Il SEGRETARIO 
'" /: 
- '7f:j/'. 0'.:- .:" i/ . 

. -lo, ~.~ >; 
.~ 
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I 

f 
Mod. N l 

H.·. L:. Or:. di ....... ~ .......... . 
. ~;:A\ 

~JJ' \' 
Pro/. N. /i ......... (f.~ ... 

~ t~',/~/ .. \ 
cognomt~:~o\~~,,~~~/1f-~~UA 

tt il -GEN-!gC5 -.; 

ALLA GRANDE SEGRETi~~/1.,····~ .k .. s~P._ .. _. 
Name ................. :7:'~~...................................( 

GR:. L:. NAZ:. DEI LL:. MM:. D'ITALfA '. 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
ROMA 

PALAZZO GIUSTINIANI 
paternità r!:::. .... é.:c.t.o.u ............................ .. 
nato a ....... ~~i~ .................................... . 
il ......... g:/.:: ... ,f.: .. /.1./!! ................................ ~ .. .. 
abi/~nle in .. ~~ ............................ . 
V ia .. riP.~ ... ./{4.~t?:«<. ..... d./. ... : .......... .. 
Tdejono ...... ~..G..4..L ................................. . 
Titolo Ji stuJio .~~:d~a .... ~~ 
......... Z,f9&.~P.... ......................................... .. 
Projeuione o impiego pubblico o prj}!.E!o ..... . 

..t\ \ .r!l.~-- /.~,/I. r,l'~ ;1, 
~_.J ~ fJ'-. "a/d. Iç;.?t&r~~' IJ ..... ././,~ ... I.:~ .... (.f .. , .. ........ .. {..:t~ ........ :.ç.... t c..Y.lr 

Orieti/amento politico 

...................... A..~~ ........................... .. 

• • • 

ISCTlZIOllt: 

······· ................. u···· ... · ...... u .............. .................................. . 

Cause che hanno delerminalo la meua i~ 

_ ... :~~::._ .. ::::::!::.:::=::::::::::::·:::::::·ft:~ 
" 

Questa R:. L:. nella sua seduta in Camera di Apprendist.1 

del gIOrno .......... ~ ....... /2. .. ~ ... L.?........................................... ha preso in 

. iniziaziore profano .. 
considèfazione la proposta di ... I~· del fraiè11 contromdl· 

reg<r-- ._zazlOne /- o 

cato, portante la data del ... ç.. .... // .. · ... C.J ..................................................... . 

Avendo successivamente ottemperato alle norme statutarie e di 

uso ed essendo trascorsi i termini prescritti, la L.'. ha proceduto 

agli scrutini segreti il cui esito è qui riassunto: 
Scrutini N • 

l 
2 
3 

D41a Volant! N. 

11.~/{lf ..... ..I..J... .. . 
.. ~ .. ·.I2.~Vt ..... /cf .... . 
If..:/{{~ ..... J/ .. .. 

P. bianche P. rosse 

..... /) ..... . 

.... .1.6.. .. .. ...... <: ...... .. 
... ./0 ..... . . ..... / ........ . 

P. Der" 

In relazione a tale esito la L.'. ha deliberato in data ....................... . 

(. / /.' > /' / ,. _ . profano 
............. .. é ... ! .. . '::; ... d') ... ":'(.. ................. l ammlSSIOne del ~ e ne 
. ' rego!j.zz:mdo 

richic:de il N:. O:. a codesto Gr:. Or: .. al quale versa la tassa 

prescritta. come da elenco allegato. 

J 
J 

Col tr.·. fr.·. saluto. 

IL SEGRETARIO 

~~ /t? 

AVVERTENZE: a) Per l profani e regolarizzandl da poco residenti nell'Or .. ' . dovl"anno essere chieste In!ol'mazioni all'Or ..•• di provenlenz~ 
- b) Quando In un Or .. ' . lavorino più olflclne ogni domanda dovrà. essere romunicata, almeno un mese prima della data. del primo scrutinio, 
al Collegio del Venerablll e ove que:;to non esl:;ta a tutte le LL. '., pel' il concorso dì queste alle sindaCj>nze. - C) Dalla. data della prc:;a in 
considerazione delle domande alla data del primo scrutinio, deve, di norma, Interrorrere un Intervallo di a.lmento due me~1. 
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D'ITALIA 

Romo, •...... 2.1/.1/.1965 ..... 1.. . 

. 3750 .... 

. nGGETIO, Inl:,Jaxlone del profano 

........................... : ............. G·ELL·I····LIC-I.Q··················································· ....... _ .• ~ 

Risp.', e C"r, '. Fr:, Vener"blle 

de((" R:, L: . ................. G .D. ROHAG NO SI.......................... (~, ..... 1~ .. ? ... ) 

Or:. di ........................... ; ....... RO}1A ................................................. . 

In esito lilla vostra richiesta N. ................. del JJ.l.11.~.? ................... . 
si concede Il nulla-osta per la Inlzlazlone del p~ofano Indicato In ogget

to e 51 allega, 

,,) CertlClcato d.I apprendista N· .... 1.7453 ......... , 
6) RltulIle del {O grlldo, 

Formula di gluraqlento da restituire firmata, 

. .~j ',. • .• .. • • -

) .:::::::::::::::::::::::::::::':::.:::L::·::::::::::~~~::::::i::~::~:~:::::::::::::::::::::::::::::~.~:::::::::::::::: . 
............................................................................................................................ _ ................. .. 

ternl sa lutt •. . .!{ 
~l GRAN SrETARIO 
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... -~:.'._----
.' 

." -' 

I RAN' LOGGIA NAZION1E)g~I.{IBERI ~URATORI D'ITALI 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
IPAl ZZ'G1US~[NIANJ) , 

I /l I ,: o 'ROMAo2111/19G5~ "o PROT. N ...... 37.50 ..... 
. . ('- . 

III:. e Car,'. Fr:. Ven:. 

" 

.. Con riferimento alla vostra Tav,'. N.· ................... In dala .... 1 .. 1/.1/.GS .................. . 
rimelliamo: 

1 

N." .... ·· .. ·1 ........... · N. O. per Inlzlazlone ,I,., L. .. ...... ·10 00' ........ .. 
'-- .................... _ _. pro~/a~ 2·1 g~a:~\ ... ........... : .... :~~ .......................... . 

/. I .\ 
......................... ;' • 3° ~ grado r ............................... _._--

L ... ~· )........................ · . /afflllazione l J- ..................................... .. 
~\ ........................ - -~ regolarlzlazione ./ - .................................... .. 

~ t .. ··· .. ·1 ............. ~essere!. .., .• J ,'.' / ....................................... . 
t'-f'J " ........ I 

: ~ .) \ ....... ' .... r.it~~tI tli 1 O gr. ''\, .. · .... ·· .. · .. · .... · ...... ·1· ........ .. 

--. 'J\. \' \)"0'''''''''''''' P"bbli","onl ... 1. o • y~" ... ",,,,,,,,,, ... """" 

per un tolale di L. . ....... lQ. ... Q.QQ ......... .. 

~. O totalmente 
. .ét.!r.vostra rimessa di L. .•. 1 .•. QOO',.=-.............. cople oau.1.a.lmente.._ 
ii t~\ . . ~uooé;.xx 

le ta?e "l~~'ute ................................................. : ....... : ................................................... .. 

_~ __ ~ \ .. :-___ ' ___ .. ____ '~-:-__ ,r .~_:;, .... oo.o,.,.,.,., .... , .. , 

'''':''t '::;::~"~~I;-""""""·'''''''''··,,··''''·'''~,,·::=:''·~o~:~:::''''"""'0 
\ '. ............................................................. . 
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Schede intestate a Licio Gelli sequestrate dai magistrati romani 
presso la sede centrale del G. o. d'Italia ed il Collegio Circoscri
zionale Lazio-Abruzzi. 
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,---~------------------'-.--::::----~_._._._- . 
/. ~urL. - -
l: ~§"fu?j.............. .. ~~ç[à... 
2. (}f:;.;;;.fA!01~........i;iiiY:{.c;;l...... 
3. .; .. f./:if..~.I..~ __ ................................................. ~/! ... 4 ... ~ .... ?(f. .. . 

<] 
.. 

j 

LUOGO DI NASCITA I .; DATA DI NASCITA 

/. 1Storh1-.o:m· ,!)~Mx< . "1. .. .................... "lC ............. '\ .. r..Q ....................................................................... . .jt;; LUOGO DI RE~lDENZA \ 

5. I~Ll~Jr/h~~L~:!.??j!A.y4. ... Jd!~ ...... ~~.tft .... ~!..i.~S-
j/;~~;z~o ( Il'. t .. 5~l- ~TE~:.~~!.. J!I~d.J." 

6.~.T~Oig~"fi:6"11() ,(hL ............................................................... . 

7. 1m.7r.o.1L ... 0.\l/~~~.·(~.~;i, ... /J..~ 4& ~ ......................................... . 
Pl(OFES~10NE r-~ : .. 

8 ............................................................................................................................. . 
AMMINISTRAZIONE 

....................................................................................................................................................... . 
11. 

ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE 

I 
l ·· .... ···T·· .. ·· .. ··········· .. ················ ...... · .. · .. ·· .. ·· ........................................................... . 

l -'" . 

o ~ f,: -.....,a..Q1<. "J~ e ~\.: '-"- ~ I C-f)' . ...................................... ...... , .. \ ............................................................................ .. -- -
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'. ; 

{' 
',ii ,'. --, . 

'\\,l<;·,·:,~' :';... Cf~'D'~' n O1\TAGN o SI'·,' '.. ',., 1 B 2 

--
. I!J,' ,.:.' > R,'!' I.,~. '." ,,'f!"f~"~~""~;""'''''''''''''''''''''''''''''''''' ...... , •• ~.' ........... ~ •••••••••.••• , N° ............... : ..... ,." ... , 
li:;', l.,'. DI APPARTENENZA n D 1\~ A . ' 
jL, . Or;~.· di' I .. J,: ••••. ~ •• r •••• ' ••••••• , ••••••••• , •••• , •• ,., ....... : •••• , .............. " •••• n~ ••••••••••••••••••• , •.••••••••••••••••• ~ •••••••• ;,. II·· .. 
li '. i, . 

\1 
li 
ii 
ti 
I 
Il'·. 

. i/ 
Il 
:1 

'1 

I 
I. 

R. '. L,', ...... , .......................... , .... , .................................................... N° 
L ... DI INIZIAZIO:-.lt: 

o l'.'. di .......................... , ................................................................................................... . 

i-(!.~~ ....... :.,!3..e.{2/~f..f~1.f.(a~ ....... ({) ... a ... ~,~.~ ........... .. 
VAIUAZIONI '--('~5---' > - ..... 

.......... ...P..;( ... : ...... ,,,éì .. , .. D ... li..,.d .......... , ........................... ".,.".,., .. , ... , ... " .... , ... , .... ", 

<!'.-::0.~0~ ..... C~g41"""'""-= ... (/L~J.:ri..:::l.;) 
t.?Z?:;r.'~:'l.:-?).,."".",..,"',."...".." .. ,. 

t. f (J. C c ,F C (~ -vvf//\ . 7 l. I 0- ,f / 
...... " ........... t~.l ................................................ .... , .................... • ......... ' ... 04 .......................... • ••• '" •••••••••••• 00 00 ••••••••• '0' 00.. .' 

I ", ... , .. , ....... , .... ,.,.!'.,. -., ... o, IO ••••• ,., •• ~ •• , ••••••••••••••• I •••••••••••• I •••• IO •••••• o, lo lo' lO .............................. IO ......... . 

, ' 
, 
i. 

! -l,:', i l .• " ••••• , •••• :; ..... " •• 1" •• ,.".1.".'''.9 •••• ~~ •• , •••• , •••••.••.•••••••• , ••• , ••••••• ,., ••••• , •••••• " •••• t ...... ,.u •••••••. l'' ........ U, ...... .. 

1',;;1 "ANNOTAZIONI PARTICOL.ARI 
\ 1 , r 

ti:,;,:~~:~~:~":~::::~:::::;::~:':·:~ .. :··"·::·~:~·~·:: .. ::,~::~::~:,:.::;C"=:~::~~."." .... : ....... : .... :" ... ,.,:',:" 
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La storia massonica di Lido Gelli negli anni 1966-1969: 
PAGG. 12 E 15 REL. DELLA COMMISSIONE. 

Il passaggio di Gelli dalla Loggia Romagnosi alla Loggia P2. 

Le lettere inviate dall'avv. R. Ascarelli al Gran Maestro Gam
berini. 

Il tentativo di unificazione massonica del 1969. 
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t _ A 

\ l''/KODLRTO ASCARELLI 
I. '. ,--, 

~I/. V I R G I L I O G A I T O 

rarissimo Giordano, 

~anco di tue notizie,il che mi significa che tutto va 

bene e che state,con la famiglia,gocenèovi il meritato ripo

so di ~arina Romea. 

Mi rincresce però,ora,sotto il ferrasosto,di sottopor ti 

dei ~rcble~i che tuttavia mi se~trano tanto importanti da non 

poter tardare ad esserti sottoposti. 

DOpO due telefonùte,il noto Pruzio Pirron~elli 8 venuto da me 

con un apprendista della ~o~agncsi ~he è ro~m.rr. LIeIO G~LLI, 

direttore Generale cella Permaflex (che st~ ~cttEnto era l~ . 

direzione GenerEle a ~o~a) n~ che sta ora a Frosinone ~cve ha 

un enorme st~bilinento (vendita di materassi:3DJD unità giorna

liere) • 

la p=c~czione = CO~ob;~c,non ritenendo di avere an~or2 la nE=~:-

C 0:-::::; o~~ia~o dettD,3.Jn~. [' ~~rfi~c - . -...;. 

:ussto Fr.ha curato L~3 pr~~8st~ ~i ri~o:~~ CE!:~ ~e~rst:=i~ 

lo- n ..., - 'ì': E. ~ ::. C t, co " ..., '" c: ~ - I- r~· f;. i f. ~ .. ' c c n ~ C -. C C 1-. - .." - C'. " • ,'''' - ~. : ~ ~ -_ r:'." ~- r., -:_ 1.,- ..... _.... ,_ t.:;j •• 1 ___ '1- _ .t."".r-,..t ............ - lj~ ,..._ ..... - ..... c'-- .- - - ~ 

ti \I ~ = c l L::; " O :: e z i o ri e c i t u t t i t Veri e r a bi l i e è i tu:' t i i - =. e 

~~n so se pertanto ~nto e come sia ~ttuajile:in ogni mOLC ne 

ciscuterer.o insie~e e sE~ro che ne vorrai èiscutere con lui. 

=i: in:Eressante ancore è che mi ha prEsen:éto 14 dO~cn=~ ci ~ 
. ... d' t... t lo-,~z~::';Zloone ~ sen e e ~rer:'~en e 

:'0 C~;:; no" pOSsano essere ,Eirette cer le r.,::.gçi~art~r,;: c:2.1é; 

2o~~~nosi,nè ad al:'re Jfficirc,e anche quc3te le dovre~o ve~~~~ 

2ssie;;-:;e: e penso di isc-E.ivern_~-111_r.Ja~ioE ~arte alla HCJI:,se tu 
SEi c'accordo. 

:·:i ha anche detto ci 3'Jere ~.~ pe!!.~ __ olt=e ~O do~.:; r,=":e: :'utte si 

gente qualificata. 

~~ ha anche agçiunto di volere 3ssolutQ;-:;ente in seguito allo 

affare ?irron3el1i abbandonare la Romagnosi ed io oenso a lui 

Il o t.4 A . P I A Z Z A D I S P A G N A 7 2 I • • T E L. 6 7 l .• 11 
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AVV. ROBE RTO A se ARE lLi 

AVv. V I R G I l I o G A I T o 

.---17'" 

per eve nt u~_~~_f.dr l~~::.~s tra, P_~E..i..~!l_,? allQ HOP ed inc:H ic ar lo 
della Segreteria della HOD come prima _~!3_.e_erimento cei suoi gro

getti. 

~i ha anche detto Pirrangelli che tutto l'attacco sferrato contro 

di lui sareb.~e in realtà un attacco sferrato contra di noi(e fino 

a qui niente ci nuavo)~a di avere presentato una contro-cenunci2 

é ci3:::-ico cei suoi cue:: ::enuncia:-.ti ~:~...:'l~~ __ si sarejbe :02i sc-

9 nato d i d i:::-e che a ve va una au tor iz z a z iOlle de l.: __ ~upr_emUote ri ------------....-----._----
perchè una certa ~e:::-sona si iscrivEsse in una d8ter~in3t3 lis:3. --------- -_._--._-----
A co:::-:::-edo della Sua con:rocenuncia ci sare~bero vertali e te-

-4- • • 
5 .. ~r;.an~. 

[e1 tutto io ~i sono assa~uta~ente disinteressato,come puoi ca-

~uant~ va rilevato è a~che che il Gelli ~ evi~c~tc~EntE in co~-
-y- ._.~--_. ----~_.--_._----'"------~_._._- ._-_ .. _~--, ---------------_._--_._--_.~----_._._-------

t 3 t t o c o 'l i c i r i:j e n t i c e l ::;:::-'-J ~ ~ o Il:: D Il ~ z z o" dir ir E r, z e e d e r a 
--------------- ----...... ----_._------------------.. _------_. __ .. _----_ .. 
cerfett3mente al corrente ~~lle cerso~e e ~el nU~Ero ~Elle . ._--------------'--.. __ ... _-,._-------.,'-. --~-~- . 

S::J:-C C~-E a rirE:lZe G~'::li~r;o élccolt:J n~llc n:Js'trc: file. 
-.----_____ ._._ ••• _______ ~, __ .~. ________ ._" _____ ~ ••••• ___ .,~ ......... '-,,,. _",_ •• h. __ •• _ '0 ___ .e"__ _._.~ __ ., __ • __ ._ .. _ ....... _~,~ ____ • 

'~i ::1i:::e chE clcur:i no-:"inativi ha;."o rerfini ;Jrececenti peneli. 

Selli è incubie-:-:Ente una persona ~e:=ia p2r la sua pa5izio:'::l_~~ 

per le persone con cui ha mostrato,co~e fir~e alle dO~3nce di 

_iniziazione,di es~ere in stretto,co~t~tto. 

lo desidererei dunque che tu ~i èiccssi =uenco vieni a Ro~a per 

convocarlo (ho Sià eetto a ?irro~~clli c~e no~ ~ot:::-ò invitare ~r

che lui)perchè possiamo convocarlo in p:::-e:::edenza e perchè io 
G 

pOSS2 8etterlo in con~atto con te. 

Ricor~aci a ~arfisa ed ad ~lterto ti t;:'=r~ccio 

tuo 
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... " ........ _ ..• -... ~ ... -.- ... 

GRAN LOGCIA NIIZIONALE 

DEI LIBERI ~lUnATC!r.! D'ITALIA 

G R A N D E O R I [ N T F. D' I T A l l A 
IP.a.l.a.:1.0 r.IUS111I1.\:II) 

Prot .. -. ··.1·3 2 ~ 7/G . 
(dQ ci"'l' ""'11 1;'1>0"") 

• 
Risp. e C~r"Fr.Ven(>r;:\bile 

. della F.:. I .. :. "G .D.RmlAG!10SI Ii (182) 
• Ol~:. c1 i 1(011. ..... ...-:----

Rifer:i rn.ento tavol~ 1 O l~ovembre 

corrente, siamo d'accorùo con voi che 

nulla-è dovuto dalla Loggia per i confe 

rimcmti di grado al Fr:. Gelli. 

Il fascicolo pcr-s,ona J:e di det 

• ~ 0 .... 

,.'" l . -

f _ 

• 
I-
• 

·1 . 
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to }'ratello deve essere invi2.to a q'.l.èSt:.'\ 
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La pagina del {( libro matricola}) dove è segnato, con la matricola 
« 127 », il nome di Lido Gelli (26 novembre 1966). 
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?-4/litc ,'Otff~i": 
~.. /". L-: ' --",'~ ~ / ~, .-tL<.L rCL-<-(L;U' §:.-t!;é °l.k~ ~<.~. 

C- 1l~~i f -(.,lj t--zA a t-rl,l.'~ v ~v:.. '-OtA / o 

tU. Iv~lz- r:Lt' //l&-t,/C f-ublt:' J-U~ ~ ,'~-----<-f~~~IT; /i<.t U-L, o d~.t: o 

/GE1.-,I~o l~' k-#~~ o d-" -dt (j:,("u:(J.i'i .c;t~u,fLLrt':L.' /t;?('P4-

p. h ~ da.. ;t /lUC.-/r nt'l-t- c. ~<a<. ,( /.? .' {'<,/'a/.. 

~U---lu-e plu-?t-{L or L-rti4;-,1>Z.V:_ ;:"~~{<-'_-<..i. /~~~--t~h(;4~,;,~-

41, <(.La. -U'l'/<-U"i.?tÙ;Q /L.-L/:ru.d! /; ~ h, lt.:.at?- ,/--"# 6'~/«t b~ 

{~l' tA-u~Lc I~ -{A."~-I' v,-t2'....t-"~,c /' 'é.I /' " i >-:- /. . ~ ì' . /J U » ... ,..: /' ~J' t" Ù c.. /<-1 ~(C"/~ <t t:'-

ti. / ,;; o • , /, ./1, ~ ~ , C 1 / J! -. L.rJ, .. ,. . ~ J 4. 'L.-"-' ~ /[G '1~U 't4 --'~..:I&:<. tI . li:. {- , : ' '77 -:;.. '-- _ -- "4 ,,~/, ""-M,,,c.J -l<.~ • 

fi t-t' l,LA' ~. f/LA ~"c.'- ç ~ /? ~ l~' t.--!~ /7,~: L< ~~~ {~J: -7- , , 
v • ~.' /.t(...~_ q ~"~ ... 

", . 
C~l~4·.f... &-c WJ-/' , ~A /- /~ t< /&: ,~(,: .. f' C o :;-:' /-'. o. J 

/ /..... ~ "~-Z:..L. ~ ,":-(, .. ., -'~c.(...-(.. "'- /c .. "., ~ , ~~ 1.: 
. I 

tu'" {~4-u .e,. ~ -t..,-:-/~.-6-<<-'''~4-Z- U.;f~" J.t'477/-" 6:. '. _~rc~/: /~o d. 
?:"k~ ~/<--t..LA· ~/tA~«-<L t/~ /;:-u;.-(/L~o t~ /~~~ /-~.("4':: 

I 
• - I 

~. tUV~' 6t-t~du I~~ v·~ ;:[Y.yfl.-u.-t;:-~ U4 o ~\ \ 

}-I!t, ,. c.uu.. c{,';:' ,~~, ~ ~c'7..,~ 14< /"0~ U<f k ~4'~ 
~ ;;. ~~.t' /-f;t /ç ~. fl·~ ~I..-I/'::- //"d /t· -?/i#,,?<-/~V(~! 
I~~' ~ CU-&-u-;~/~A.(/:',tyfi~[,d-~ ~.;.~~<,< .. ~<"i 

o /./- ~. JJ/ I ~ / ~o ~_/ I 
t~ /t.U {7 u A.. I ~u'~ q~.(' /tu... a-''t:/7 ~, .(.. , f ~7 'C~(~ l 
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"" 
/~'U-<I<;'<L " ,z.,.. /-"<'-<'7' Ii/,/d.~c.?~ /te ,I u<'.,: .... /1'.<-t.~ ~ /""4 ?-:' 

I I,?!~ ~~." Il - e-f~u~t' /~.é j///~ /t:':,,/u::r--l'~L? 4::""2/'f.~-ç. 

/' .~ I 
jJA"ur7{~' ~/)/.tJ6t..!A·. ~-; '-t'~~ ~'~<-4r:'~'~'- ~ .. ('-<" 

/J-c,u;t;-o..-udl db- t'~./~ a..4?J '~;~ 17:' <~~ ?'~-~ 

jJ~1..~J 7~ ~~~ l/'4 ~ ~ ~ . C~J,.,~· ~~ir.---L-
a.t..-l·I!r;,-/UP1!~ /~~--~ e .... I.' ///) • ~ / ~ /' . 

~- ~.~6( ~/~i~.~4'~~. 
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'AVv, ROBERTO ASCARELLI 

Avv. V I R G I L I O G A I T O 
Roma 2 Settembre 1967 

i ., 

Caro Giordano, 

allegata troverai minuta di lettera che attende la tua 

approvazione per essere ~andata al dr.Walter Bruno della Se

greteria'del Presidente Saragat che fa parte del gruppo che mi 

ha presentato Gelli. 

Ho scelto questa forma di lettera che manderei su carta 

intestata dell'Ordine per non ~ettere in im~barazzo il nostro 

amico e per rendere possibile di esibirla se necessario a chi 

di òovere. 

Attendo tue istruzioni urgenti 

?
'~ . 

. ,/ /.' 
7 ---l'' 

f' .: Il C ... ' .. ,~ - ---~ 

-l-C 

., - - _. --

ROMA. PIAZZA 01 SPAGNA 12/A • TEL 673.411 
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Avv. ROBERT O A SCARELLI 

Avv. V I R G I L I O G A I T O 

Caro Giordano, 

J8.10.1967 

F a c c i o s e 9 i t o a Il a m i a di ie r i c h e pe r di f e t t o d i t e m p o 

non parte che oggi. 
l) Mi telefona Gelli che non può per questa settimana,ma per la 

prossima.Gli ho risposto che dal 28 in poi non saremmo più disponi

bili e la ragione la trovi al n.2; 

2) Ricevo da Vogel la seçuente lettera: 

"Caro Fr.Ascarelli,Sto studiando in r.~esto momento il ~io piano di 

"vacanze e sto ~ensando ca~e possa aver luogo il ~roçett~to via~ric 

"a Roma alla fine del mese. Ea mia pro~osta,che il Fr.Sch~lz ed io CO~ 

"le nostre mo~li e ancora un altro fratello ~aestro di Distretto Laur 

"che si trova attualmente a Fositano ariiviano E Ro~a il 29/25 ct~c-

"~re e ri:r.ania:-o ci!'c3 Tin~ ùl 1/2 r~OV=:ìI~=e in questo ;n:::-ioco i 

"F.lli ted~schi vorrebbero visi~are il Gr.Cr •• conoscere ~ei rratAlli 

" r C t e v o l i c c l Gr. C r. e ~ = l 5 c ~ r e m C C o,., s i ç l i:J e s o p= ? t u t t o p e n ScO: r E a 

"di!cutere co~e insiE~e ~o~5ia~o açire v~rso l'Inçhilterra per la 

"Gr.Lcçgia di Francia. H:J ~and3to CO~i2··di q~este riihe a tu~i i ~i~i 

" e ve l'"i ~ L a l i ~ c c:;:è P a :; ne t o !" i e t i r i n r:: r è Z i e r e i p e!' u n a !: o l J e:: i t a r i -

"S~St3 speci3l~ente çhe albergo ci volEte ~roDorre a Roma (due 

"dcp;:-ie c::~.ere e uniCI s i,,~ c.Ia). 

"QueEta risposta bisoçr.ere:'~E che l'i::vessi per il 23-24 ottobre se 

"possitile in modo di paterne rendere edotti i Fra~elli Sc~ultz e L~u' 

"nello stesso te~po confermarti la nostra ~sita". 

3) Sono riuscito sclo 9;;gi a fare la telefonata con fra:"lcor,i che è 

stbtO molto s~ddisfatto e riferir~ a chi di ~=vErp.?itiene anche lGi 

che l'interessato vo~lia entrare fra noi. 

Attendo tue urçenti dispaizioni in oçni moco se vu6i 

a SC3n50 di ritardi ris;:.::;r.jcre su~ito a Vo;!.!l l' irdiriz.:o è: 

"DR. l!JS. THE ODOR VOGE L-DE UTSCHFE L[,S TR !'S5E 12 -5Cf-l~"E l r~rUIi T • 

Molto affe~tuosamente 
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AIJII. ROBERTO ASCARELLI 

Pro!. Giordano Gu!nberini 
Ravenna 

Caro Giordano, 

Alla t~a del 24.'1. 

ROMA 27 novc:nbre 1967 ...................................................... 
PIAZZA DI SPACO ...... 72/& ' lEL. 113411 

L'indirizzo di Gelli è: C/O S.p.A.IIDormire" 
Castiglion Fibocchi (Arezzo). 

Farò ~roseguire le due racco~andazioni. 
Ti riDetto, preso da una rivista spiritisti 

ca del 1936, qua~to un ~edium ha scritto sotto iopulso di una 
entità. che si diceva IIGiordano Eruno ll

• A :r:.e :pare estre::.z.~ente 
interess~nte e f se credi, potrebbe essere pubblicata co~e tlcu-
rios'Il;-:''' anche nella rivista. '/. -;'--. J // A/ . r//' ,,-

Ti abbraccio /;~~~.(/; : . ..,-.. ~.'.-:, t:.- [o.(,:..~ 4:"(,. '-"-
.;Q ~</'; !~t. ~ (-{~-!:..:ç..t:_ .-;:- / ,;, . ..:-,,7 .h" . 

. :,/./.. I ~' ",~'-:-:--

...--'" 
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Avv. ROBERTO ASCARELLI 

',"'ZZ'" 01 SP ... C,N .... 72'''' • lEL. 673 .11 
ROMA 

Carissimo Giordano, 

Roma, 19 Giugno 1968 

~i ha telefonato in que~~o momento il nostro Gelli 

da Padova,per dir~i che il noto personaggio non potrà esse

re a F.O~2 il 22 Pqme=ig~io. 
Propor.e')~·e'nga a Pal.:zz zo nel pomerig 9io dc l 30, c!es t.o 

cheti sa=ato è difficile che il nuovo amico possa essere a 

Se ti fosse possi=ile,la cosa potrebbe essere fatta 

con una p=esenza piuttosto qualificata di te5ti~oni cosa e 

cui il nostro amico terre~ce molto. 

c'-

Ti S2=~ çrato di ~na tua cortese,sollecita =iS~OSt2 

perchè io pOSS3~ avere il Godo di fissare il nuovo appunta~en

to. 
Salutoni a ~arfi5a ed Alberto.Mi rincresce c~e sabato 

e do~enica 30 Al~a sarà a spoleto per il festival. 

Ti abbraccio 

~ ,.-
'J{' I • .. 

) 
I.... /' . . 

.;') ,,--·l "'" 
'{ A Li. ----, 

, /, "," 

~ 
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A Il V. fl o o E R T O lo S C t. R E L L I 

Ill.mo 
Prof. Giordano Ge~berini 
Corso Trieste 24 
RAVENNA 48100 

Roma, 12 gennaio 19S0 

Rispettabilissimo Gr.Maestro, Caro Giordano, 

c~ 

Scusami se uso questo modo poco re~olamentare e 
molto intimo per intestarti una lettera che potrebbe essere chiama

ta una tavola ufficiale dal G.M.Agg. al Gr.~aestro, ~a è solo ritr2 
vando il cli~a dell'amicizia fraterna che ci era ebituale che posso 
dicti qucnto seçuirà e che po~so parlarti senza il doveroso riguar
do che tu meriti per la carica che hai cosi ben ricoperto per tanti 

enni. 

~el luglio c agosto passati sono stato molto ~a

l~, te ne ho DvvisDto i~~cdiatc~cnte, ma non hai pensato, nè tua ma 

glie ha menoma~ente pensato, di scrivere anche un bigliettino di cc~ 

forto a mia ~o9Iie, con cui credevo aveste una ormai vecchia costu

rna9za di amicizia e di cordialità. Il XX Settembre siete venuti a R~ 
ma e non avete sentito la necessità ne~meno di farmi una telefonata 
più che abituale 58 da una città una femigli~ne raggiunge un'altra 

con cui ha costu~enza di intima amicizia. 
Ho ripreso a venire in Giunta ed ho avvisato io 

di co~e stavo con una lettera che, vorrai ricordare~ ho diretto al 

Gr.Segretario e non a te per dirti tacita~ente cosa pensavo del tuo 

comportamento personale. Hai fBtt6~finta di non capire. Nè io evide~ 

temente ho insistito:in quello che poteva sembrare una ripicca per 

il co~porta~ento poco affettuoso di un amico, ma che era questione 
di comportamento. 

Ho continuato a venire in Giunta, quando potevo 
e come è sempre stato il mio solito in tanti anni di appartenenze, 

fino a che )1'8 dicerr.bre,fui ricoverato in coma dal guardiano notturno 

del mio ~~rase ~ll'OGpedale di S.Giacomo per l'ennesi~o edena cardio 

polmonare. Dal giorno 27.11 per 1~6equela di guai che mi erano capi-
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",,1/. ROBERTO ASCARElll 

r,&Z~A Ot ltJJAGNA. '2}A • 11\. .• ,3 .... " 

00187 .. c ...... 

tati e che pre1udevano a quel ricovero d'urgenza, avevo fatto scrive

re 8 Telero scusandomi per la mia mancata partecipazione alla Giunta 

del 30 novembre, ma nessuno si è nemmeno degnata di farmi una telefo

nata per sapere come stessi: in ogni modo, anche se la lettera non à 

stata consegnata, tu sai pe~fetta~ente che non c'è seduta di Giun~a 

alla quale io sia mancato senza motivo e certamente in dicembre e in 

imminenza del nuovo anno e del solstizio di in~~rno Giunte ne avrete 

tenute, rn& nessuno si è occupato, non del Gr.M.Agg., ma del fratello, 

spicge~il~ente o inspiegabi1~ente assente. Unica notizia pervenuta è 

un biglietto da visita di tuo figlio Alberto a mia moglie per gli au

guri del nuovo anno, oltre ~l rituale calendario mandatomi suppongo 

cOwc ad ogni Gr.Rappresentante. 

Ora tu sei troppo un buon fratello per non conoscere 

i tuoi doveri verso anche il più giovane, appena iniziato, apprendista 

della tua Officina, non solo per conoscerli, ma per applicarli: ed io 

ho avuto troppa comunanza di vita con te par troppi anni per non csse

re al corrente della tua sensibilità e della tue gentilezza. 

Ne debba dedurre, nel pri~o giorno che ritorna a casa 

dall' Ospedale, che se tu ti sei COr.lportato cosi verso di me, hai aVII

to i tuoi motivi e che io ho ~ancDto in qualche cOSa. ~ella nostra am! 

cizie tu hai intesa punirrni, nel conscia a nell'inconscia, il che mi 

è insopportDb~le perchè non ricorda di cvere avuta colpe verso di te. 

La conseguenza è una e una sala. Ogni mie ulteriore 

collaborazione con te non è da te desiderata ed è con un profondo so

spiro di sollievo che io passo fin~l~ente dare le mie dimissioni da 

una carica che non ha mai desiderata e che mi è stata impasta, in un 

mo~ento in cui non sano più in grado di adempiere ai doveri cbe mi 

sano stati demandati con la designazione del R.S.I. perchè non sona 

riuscita nemmeno a fare che ad ogni nuova ~aestro vengano rimessi i 

chiarimenti sui vari Riti e or~mai è troppa tardi per fare dei nuovi 

incidenti. 

E' chiara che si tratta di una decisione irrevocabile , 

che .ha il sola motivo di cui ho detta sopra e che sarà ripetuta in que.,! I 
la forma che tu riterrai politicamente più opportuna (ho vista la richi~ 

sta delle logge di Ravenna in data 6.12.69 e di fronte alle quali non l 
l 
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A v v. R o BER T o A S C A R E l LI 

intendo prendere posizione, nè presentare, è chiaro, candidature 

personali. Tanto più che, tu lo sai, non ho il limite delle tre 
nomine che mi impedirebbero qi presentare la mia candidatura, ma 

sai pure che ho fatto designare il nuovo Gr.M. Agg. Simbolico). 

Ti ho parlato con tutta franchezza: ti prego ade~ 

so di indicar~i quali sono le ~ia colpe di cui ti chiedo in anti

cipo scusa perchè tengo troppo alla nostra vecchia, fraterna ami

cizia. 

Tuo 

P.S. Ti ri~etto tre do~ande, ora~Bi estrE~a~ente superate, di tre 

iniziandi ci Gelli ccn la preghiero di voler tu stesso, cowe hai 

affettuosamente fatto durante la ~ia assenza, provvedere a loro. 

lo ancora debbo ricevere i g~:::~a~en~i _ dei se2_uenti fratelli ar.:r.les

si nella propaganda, tutti pr~6entati .. l:t?_Gell:L tranne Bruno OttQ..::.. 

rino che è stato presentato dal fr.flumini: Col.De Eellis, Gen.Ra-._-- ------------_. ------------------- -
~telli, Verga, Gizzi, Pires_,-~~-!tenzi, __ Brighit- Innocenti....! Vorrai 
dare disposizioni" per iniziare sulla spada tutti costoro. lo tengo 

i giuramenti, le domande e le pratiche e atua disposizione. Gradi

rò un tuo urgente cenno di risposta per dare la doverosa notizia 

delle mie dimissioni al Rito e a tutti quanti sono interessati, 

co~e alla L.Pisacane di Ponza. 



Camera dei Deputati - 410- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DI RO rvlA li" 
tf~Y '. 

UFFICIO !S1'"R.UZIO:lE ," ,. I 

, . 
lv. ~ .. "_4 ••••• • ....... . ·.fì,,'5l~R ~lll Srdimù' .•• .--:. 

.. 
--- ....... 

. PROCESSO VERBALE 
Dr U'i"TERROGàTORIO DET~'D1l?ù"1'ATO o INDIZL~TO DI R.E.~IO 

.. :.-

l.·ànno lIlill~novecent~'g~ il 9'ior~o' ~q 'del' mese di '(5iI'WU8-W' 

al l e o r e _~~2. __ i" --=e.:~=~~Y..tf:(Ì!.~i-~~~~iS-~~-----~~====~====== 
. Av an t i d i N o i --~l:-~Q_-f-h~~ ____ -~--~~-~~---~-~-~~-~---~~--
..' 0, • ~" " , f'\....... _. .',. , ... ., ' . . ' ., . -o , 

_______ ::r-~l~~--~..d.--i.;LQ.lJ1.~lLQ~---------------------------___________ _ 
assistiti dalQ(V vt±c'MM'UW' QC,utOVU'OJ _ ... , .. , '. . ... ,.". 

----p----------------t~------------------------------------. ·e .' ç 0111 P a r 5 o __ ~_~ _____ ~ ________ ~ _____ ~~_~_. _______ ~_~_: ___ ~~ _____ ~ __ .~ __ 

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a 

cui si espone chi si rifiuta di darle o le Cfà false, risponde:" 

. Sono ,-~~~~~~~çt@l:~Lt~~-~~~~7-~~~~{~-~~~~~e: 
.lLfg1_~~~ __ .tt_:_ç"!.~~i!2(-_~J!d-p~-fu---k~~-~I-fr!:Jfi-:.fi-JMLp_ruUg
Dòji,\ldj l'W c~1.Ùlc.() - . ,'11. 'itLU\JW jÙ'vif)fcu - Il.tl' t.. .':\i.im1s'.:· . . '. , ... 
~-----------------~---~---------------------~~------------------------

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fidu 

• ia. J1~~~fj.~3/LAR':.(IP..:~p__2!~~~~~~~~-:~~:-~~~~--~~~-~~~~~~~~~·~_~= 
. .-. 

--------------~---------------------------------------------------------~ ". • • , 0'0· ... • • 

';.~: Invi,tato poi ,a dichiarare o eleggere domici tio' ai sensi deU'art.: 1'71 

ç.P~P~ mo'di'fic'a;o dalla' legge 8-:8:1977 n~;34' Ca'rtt .... 4 ':' 5 e' '14)'~'f-~'è~' 
~JQ:'-Qt;~Y2 ____ t1~~~~(~J~~·~~L~t~~-~9--:.-R1':!-li?:!.-~----~~-~·-__ ~. ____ . 

'Avvertito l'imputato -' ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n.: . . -
932 -' èhe egli h~ facoltA di no~ ~ispondere ~a che, se inche nOn . ~is~on 

de, si procederà oLtre nelle indagini istruttorie,' dichiara __ ~_~ ______ ~_! 

~--------------~-----------------------------------------~---------------; 
"Qùindi, contestatogli in TorCia chiara e precisa,' i l fatto che gli è· at i 

, -' ! ! ~ 

tribuito, facendogli n9ti .gli alemnti di prova contro' di lui esiStenti, e 
invitato a di sco Lparsi , "ri sppnde: " . '. . ' ........ _ •.. ,.. ... .. .... ,.. ',1: i 

~
' ", 

. "h.lAt.uh," . 1.oi\C~l,UL" ti&tG (, \M.JULOLO oltuJ QC) /ù .. l..1''(,j .. ! - ----t--------~~--~---~--------------------~---------------------, 
-o.L~~'A~\I\~~-~Ù_Ù~~~.Lt~~L-ç~--bC!:~--~J--~~tj.--:~-&~~~--~~.!-~Ll_~·_: 
..At~tòl~~~---tL~ -t~c..l~i~., -f-~9J..k __ i~tLV-q,~-:..f~JJ~±~cd~--Q(~ :---'--[ 
;==Q============================================:===============;====;:;=. 
VO si depositi in Cancelleria per, 
9 i o r n i d a n d on e a v v i so' a l di 
tec'Sore:---
si autorizza il rilascio dl'còpia· .. 
Roma, li 

. '_t 

Per presa visione e rinunzia! . \ 
alla notifica ed ai terQini. 

:./ 
t 

r 
Roma -----------

• 
Il Difensore 
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A~ G~ D~ G~ A~ D~ U~ 

G R A N L O G G li~ D' l T J'1. L ll~ 

D E G L l A N T I C :~ l L l BER l . A C C E T T i~ T l ì,,: A S SO lj l 

Prot. 1-1.05/133 - G/ò Dal Gr:. Or:. di R~ma 18 s€.ttCmblA

",;: 196(; E:'-.r:. 

Ven:.no e Fot:.r:-10 Fl~:. 
Giorè..:.no GILE BER.n~1 
Grc.n Uaestro d~l Gr!l.n(~e O'den.te d 'ltalia 

Palezzo Giustiniani 

Vene .. ~.:.":;,ili!:simo e Pot.;ntiz'!;Lr.o Fratcllo, 

Or:. di ~OI: 1 ... 

già. è~ tallt~ tempo i Fr.:.tclli G<:.lla Per!. 
f<:.ria - èdla wi.::. e d~n.'l 31.l.'l Cb102Ùi':::ilZ':::' - cl-li:.::do~10 bsis!e::atc;:1c'r.te: une.. fusio:lc dc!,. 
le nostre due Obbedi(:!'.z~1 ?cr un conscgu<:.ntc pot",nzi::!:;nci1to della loro forza op(;:
r,,-tiva. 

Convinto, con i miei Colkbon.tori, eli questa. necessità e per e.cceòere 
é.nche alle legittiTl1p. ridd-:;stc:; à.ell:l P~l~:iJ~"ri3., mi rivolso a Lei, Gffincb~ eS.:lmini 
con i Suoi Collc..oorc.tori la ~o~sibilit:' di aèdiv€onirc a quanto s·.;:.pra o, e.h:1C:no, ad 
una fre.t~rna intesll, él siz.idie. .. za di quanto tcr;ì.')O fà raQQiunto tra il GrCIlGC Orkn 

~ ......,.,;;.1 _ 

te di Francle c la Gré.n LoCSir.. di Francia. 

Penso che il .. -~~oiunC"irr.e:"·~" .il un accordo fra le nostre ù.u.e·Obh~dienze ...,.... .... 
recherebbe consider€:voli b f :1efici alla cc.usa ne.ssonicll, non solo italiana mc.. an-
che unive!"sale. 

Grato di quanto vorrà cor:1piacer Si risponàeIY.li al riguardo, La prego, 
anche da parte della Gre.n LOQgia d'Italia J di graèire un tripl:. frat:. abbr: •• estçn 
sibile a tutti i Fratelli G.ella Sua R:. Obùedien.z.e.. 

f. to Giovanni GHINfLZZI 
GRAN !v~.f\.ES TRO 

f.to Giuseppe PAPll~1 
GRl"N SEGRETARIO GENER/LLE 

/0 .. !f-:~' I) 

.. ~ ~, .-",--" .~j ,~' \./1."--__ -, 
Per copia conforme iVLlc.:::nzo D'!:lR.iJ0R:it ~ 

GRAN 5EGltE1~'dUO CEN:. l\.CG:. 
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1\11. N. 3 

A~ G~ L~ G~ A~ D~ u~ 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 

Discendenza di Piazza del Gesù 

Prot. N. 05/135 - G/b 

Chicr .mo Prof. Lott. 
Giord!:.i1o GAI.1 BERUH 
ERASUO s.r.l. 
Via Giustiniani, 5 . 
00136 R O l .. i A 

Caro Professore, 

Dal Gr:. Or:. di Roma 30 s-=ttcr!l.bre 1950 E:. V:. 

nell't:.ccusare ric.;.vuta della Sue. lettera non protocollata Gel 
19 corr. I con quanto all~ge.to, prendo atto ciel suo contenuto e Le ricar:1bio il sE-. 
Iute più cordiale. 

f.to Giovarmi. GtìIHAZZI 
GRAN 1~:lì.E3 TRO 

f.to Giuscppf.:: F.i1.?INI 
GRAN SEGRETARIO GE1JERALE 

Per copia conforme 
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'; 

SER .'. GRAN LOGGIA NAZIONALE IT ALIAN/l. 

DEGLI ANTICHI UBEhl ACCETTATI MASSONI 
01 PIAZZA OEL. G!::.SÙ 

SEOENT& IN ROMA 

Froto n •. 0/3888 3 - G/b 

Ven:.mi e F'ot:.rr:i FF ::c·:. 
Gl'an }~3.estli· E:n-eri ti' 

Ven:.i.'ii e Pot:.mi FFrr:. 
G~an ~aestri'Agsiunti 

Ven~~i e Pot~mi FFrr~ 
Gran Mae;t~i'AS9iu~ti Eneriti 

,. .. ~ . 
Elett:.:u. e Pot:.:'~~ FFrr: . 

• 

. l-'Ieribrice l~a Gi U!1 ta Esec'I.lti va dell' Orèij:e 

Ele t t:.?i E pòt:.r.:i FFrr:. 
"GraT.:.èi DiS~li t?::,i Per·?et ..... i 

Elett~mi e Pot~mi FFrr~ 
Delegati e Vice Delegati 

Magistrali ReSionali 

III ... ·.mi FFl.""r:. 
Grandi ufficiali della G:.L:.D:.I:. 

lll:.mi FFrr:. 
Gran Consiglieri, Eletti 

Ill:.mi FF:;."r:. 
Grandi Ispettori 

Provinci3~i e Circonda~iali 

Ris p:.r:ri: FFrr:. 
Haes tri Venera bili delle R..1(:. 

Loçge della COlìì1.ll:1Ìcne 

e per con05ce~za: 

Elett:.mi e Pot:.mi FFrr:. 
M~mBri Elfettivi, Emeriti, 

Onorari ed Aggiunti del 
Supremo Consiglio, d'Italia .. ,;". ~ 

1elazione della nostra Obbedi~nza ccn il 
d'Italia (Palazzo Giu3tiniani). 

.. 

T '""'1";.""' 
~I- _".'_' 

lC?'Q I--r:> -:"~~-:":""f'T -----_\ ......... 

LORO C'~IS?'iTI 

L020 O?.:::C:':':'I 

Lr-~n :-..::. ,.~·\,mT ... '-...... _,".J. __ ~ _ .l. 

r, .... ..; .:,,: . .., "!-o "---_ .. --
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- 2 

~ 11' ' . *' C' ' co:::, B.31austra n. 2451 ce 1 otto~r8 c.a. ~ pr~. 

~l' . ··x~a!·:r,!O ... inforl;.arVi de:le Tavole interco::,se tr3 lz. l-1ostra Obbedien 
'l G""'ld~ Orient=> è.,Tt-~ia (P-l::>-"o r:':'st;r:-"':) ;,.1 .:: l '....... '- e ... a.:. :::.. _.:..~ ":'.J..' _ •• J.c..ò • .!., 

.l~ ::ost~·;:. cff.;rt3. di una fusione 0, qu;:.nto :.leno, ji un 

.. ~~,~ Far:dglie. 

i:; crdL1e al
acccl'do tra le 

Dalle ccpie allegate alla s te::: sa Vi '2 cl:i2.r ::!:!211 t:::2::::ers a 
2 I c~ in:'v~1e al rigual"G.o ':'el Ven:.mc e Pot:.::-:'..·:.;, Gl"':'::~ r..::?2': ;::;''''''; ~:. ?2.1az.zo 
(;i ~l;; tini ani • 

E' e,,·iè.en te c~le l do?o tale rispos ta ti;? Eici2.1e l ,,:oti vi di 
è.iG~lità L1~onsono alla ncstra. ObbeC::ienza u:.-. c~r.s:f1..'! .. '2nte. allÌl:e~:Tìentof 
che eJ.llunl, una volta ?el'" seT,lpre, il persistere ci U!l'("_ti:cs.fera equi 
.,'0 c a , lesiva dell~ COliipattezza. della nostra CC;,':.' acin€:o --

?t.:,!' se~'!sibili a~li attest.:;.ti di 
corris?ondenza di s~nti~e~ti, giuntiCi d3 
i"'~l~zz:) Ginstiniani, :::i '::L:i di 21ird!1~re 

.s i;.:ç.a ti::t, c 2:";:-n' E n3 ione 
mlT.el'o::.i3sÌi;";i Fr::.telli 

e 
di 

~4!: l" O~be ('ien za in .:)Sr2 t to Q-'::s i6era ins t:.'.~"':'l"'e CO!:' l~ no
s~r~ a..1..li leali r~F?Or~i èi ~'2ci~roci tà, da r:~i c::.i:-.r::':::2r:.te e _ '..,-.7 i i-
-.,-"-~.'~,,, pr"r"I;')c~t-. l" (~-'-- 1("; so·'te""b-';:! C" co.., ,.,..-.~~.,- ',. -"/~~3 \ __ -:A._ .... ";:: •• I.._ .. t.... r '::',J", •• _::l.\"'O '<J __ t·i. __ .. .;.....f .... ":";:''''\'''':.J..':::'' :.: .......... 1_ , 

l-is? 011-:'3. al ri çU2.rèo· con Ta7cla al tre t t?~: to chi 3'::"~ ed. 1.èÌ .2ici:l.le, fil' 
na~a dai suoi Organi conpetenti e diretta a Noi pe=scnalmente. 

Ogni e gual2, ias i cl tra ini zia ti V.3. t ccr.c:.:.tta '5'.11 piano peE, 
senale ed 1).f 3icios o, quand l anc) e iri evcn tuale b1.:'O~1~ fede, i? 1")::' tere bbe 

_a scoi:1paçihare le n05 tre file, per il callido cl:e is ira 
certi settori gi1).stiniane~ d~ ogacitare le nostre unità più deboli. 

I Ris p:.mi Haes t::::."" i V'2nerabili dalla C0!'1:1.:.:1ione vogliano leg
gere e corrò~en tare· la presen tè ai Cari:;::: imi ?r~telli 02. loro a;~r..ini
stl'ati, prescrivel1done la più incondizionata a?plic3.<:ione---e ricordando 
agli 'Stessi le sta~utarie s~nzioni, di cui dive~::,ebb~ro passibili 
tl'asgredendole. 

Gli Slett:.ri.i e Pot:.r.:i Delega ti e Vice De12[a ti }~acis trali 
• e gli Ill:.mi· Grandi' I:;pettcri rrovir:ci.:::.li e Circc·ùèi.:..riali \V;Sli;:no 

2.~ce:!.'t:.rs i di ;uan to sopr~, . d:':':1(Ì'J112 pers ':,r,ale ;: s i-::ì.~.r::zi:::'!2 e c :)nfer 
~a allo Scrivente. 

f_"Y'a.t,·. a'\.- r,r . • /:J '-' .:. 
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Roma, 13 gennaio 1969 

Carissimo SALVINI, 

. la tua lettera mi ha arrecato infinito piacere e de-
sidero ringraz1artenc nel modo più vivo •. 

Prima di avere quel colloquio a tre che tu mi proppni J preferl 
rei averne prima uno person'almente con te del tutto riSCrV!HO • 

In genere, fino a nuovo ordine t sarò a Firenze ogni mercoledì. 

Potresti al mattino di tali giorni chiamarmi per telefono a Roma 
(nwnero 6598~0), per accordarci. ' , 

Mi è gradito intanto 1nviartl un caro e fraterno abbraccio. 

.. 

N • H. il Chiar .mo Prof. 
Lino SAL VINI 
Via Vittorio Emanuele, 60 

FIRENZE 

·i" 

" ,0" _ 

.. \ 
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ISPETTORATO PROVINCllì.LE DI AREZZO 

OGGETTO: Rappo~ti cc~ appartenenti ad altre confessioni.~~~~1 

fO;
'</ :, .:./ .~ ., ... \ 

In 'questi ultimi tE;?mpi,anche in previsione d,~(:(,··':-~,';:,:..\\. 
auspicati favorevc·li sviluppi del processo di unifica \,.,~ '. \ ':..:~).c., ~i) 
zione più intens·::' sonI) stati i nostri contatti person~~~/ 
li con app'artenenti ad al tre confessioni. 

Dopo,però,c~c si è avuto il netto e ~prezzante rifiu

to della controparte di cui ciascuno di voi è a conoscen

za,il Gran l~estro ~.~.G.Ghinazzi,con balaustra n.umero 

0/3888 del 18-:'.1-1968, riferendosi alle relazioni con il 

Grande Oriente d'Italilf!.,ha disposto che i rapporti per

sonali debbono cessare ed essere ricondotti egli organi

smi pre~osti nel rispetto più scrupoloso del segreto e 

.~elle norme degl::' SS.GG.= 

Stante quanto sopra richiamo l'attenzione di tutti i 

FF.-. sulla assoluta necessit~ che nei rapporti pEEsonali . . 
.che eventualmente esistessero per motivi pro fan. Sl debba-

no evitare discussioni che abbiano anche minima~ atti

nenza con i proble~i massonici.In base a tali disposizio

ni ogni eventuale in~ziativa che richieda cOntatti con 

appartehenti ad alt~e confessioni è di competenza, tramite 

il M.~.V.~.,del sottoscritto,il Quale provveder~ a sua 

discrezione relazionando agli organi competenti. 

L'infrazione ~ Quanto disposto arreca danno alla nostra 

comu~ione e dà la netta sensazione di carenza di organiz

zazione .e di c~esione generando :.:;gli altri disistima: 

pertanto ~arà p'.~ni. t.J. 3. ter:nini statu tari e non avrà giusti

ficazioni. 

Fiducioso nell'u:1it?l e nella saldezza dei propositi dei 

FFrA.,invio un triplice affettuoso fraterno abbraccio 

IL GR.t.!1 ISPETTORE PRQVn;CH.LE 

Sanna Domenico 33.~. 

D~21'0riente di ~~e7~0 18 giu~no 1969 E.~.V.-. 
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27/6 

.. 
DEGLIANTJCHI LIBERI ACCETTATI i\1ASSONI 

, 
f.\~ 
f j . 

Li . .?o./6/ ffl .......... . . ..... !:. V; . 

• 

Carssimo Giarni, 

iE'ri pomeriggio sono stRto chiema.to ad Arezzo,per parlare con il Dott. 
~ Gelli di Palazzo Giustiniani e persona molto amica di Giordano Gamberini. 

Come ebbi dirti a voce, il suddetto faceva presente ai nostri fratelli 
più in vista degli Uffici ~ubblici di Arezzo che Gamberini, pregando di 
mettere u~a pietra sopra sul passato, era Hil_M felicissimo di potersi 
incontrare con te e discutere slÌJa pur con diversi incontri le modalità 
Pi-.~ consone per giungere ad un accordo. 
Gamberini ti inviterebbe e ;Jranzo a Bologna, nel locale che a te più 6g; 

grada e sarebbe un primo p~sso per iniziare una discussione. 
Naturalmente, io ~11 ho fat:~ presente al Gelli che tu mi avevi precj.sato 
che eri sempre disposto a r:.ceverlo a Roma e che non vi era nessun motivo 
di spostarsi ad Arezzo. 

;\~~ 
Dato che tu abitxYa ~ologna, non sò se si ,può o meno accettare.l'invito. 
la data sarebbe quella del é6/6/ p.v. però potrebbe essere cambiata da te 
vagliando i tuoi precedenti tmpegni. 
Il Gambe~ini, ha letto la tua allocuzione politica, data in questi giorni 
alla stampa e l'ha trovata conscne alle sue stesse vedute. 
Sò per certo che entro questo mese potrebbero iniziare dei nuovi eventi 
storici e per questo ,motivo, le due J'assonerie più importanti d'Italia 
debbono concertare un lavoro necessario al bene della nostra Patria. 

~ 
.' , 

, Questo é eAche uno dei motivi ~I~ X~~XKl dell'incontro • 
. J,\ Sono al corrente di cose segretissime, ma per lettera non posso comunicartele. 
~l Se credi posso fare una' scappata a ~oma. 

'Per qUé\'" 1"J riguarda ceccherini, Gamterid fà delle consi derazioni che tu 
ti ,puo: .mmaginare. 
Trattari. ,i, ,di un pranzo,io penso, che in definitiva si potrebbe anche 
accettarz. considerando la nostra squisita signorilità. 
Resto in attesa di leggerti e ti invio il mio triplice fraterno abbraccio. 

/ 
\ '" 

J 

'7~ \ Il 

.. /'- . 
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A.'. G ,'. D:. G .'. A :. D:. U :. 

DEGLI 

Gl\AN LOGGIA D'ITALIA 

ANTICHI LI13E1\1 ACCETTATI 
-" ~/ 

1v1 A S'SO:\' I 
,\~TlCA DlsCt:<Dr:"ZA DI PIAZZA DEI. GESÙ 

Pr-': .. 0S l' iS l~ ,I, ldt,I .. ISP .. 1'1\0\'.. . .. _ ..... , ./_ 

"1 .', 
C -·~·,,·~· . ' ..... ' • '.J ~/ .... I ~.. .. . ./\ i.-{ i~/{ 
- ----. ..-,.. 

I !.J-,., \ 'IÌ"- .' l.- -rl 

OHI ENTE DI XJ!IO(XIX AREZZO 

Li .... J9/1, /1970 

• 

AL VEN.· .mo e Pot.· .mo Fr.·. 
GIANNI GHINAZZI 
GRAN MAESTRO 
A O M A 

l \ ~.:'" :. I ~ ..•• '-~''''''':''\.)..... '. I L ~C .. ~ ~M 

I_~~~~:: ...... .) -~ -:\'l 1E_ . 
CO~T~TTI CON PALAZZO GIUSTINIANI 

Con la presente Dichinro, che nel mese di 
Giugno 1969, sono stato chi"miilto 6ld Arezzo dill Maestro Venerabile Elio 
Berti, in qu~nto il Dott. Gelli di Paluzza Giustinioni, desider61va fis= 
S(lj"e oer conto del Gr.' .M'lestro G"mberini un ilppuntilmento con l'.I:iXlStf{)5fiti:.< 

il nostro Gran Maestra, 
Vi 50no quindi lncontrilto con il Gelli ilssieme ill Fratello Berti ~d ill Fr. 
Benigni, ed il suddetto mi ha significo.to i mgtivi che clU'iltterizzilvano 16 
incontro. 
I motivi erono i seguenti: 

1) Trovare una immedi~ta intesa tra i F.lli delle due obbedi~nze,innan7itutto 
per il bene dello nostra PutriG, che stilva Gttrlilversando in quel piil.rtico= 
lare momento troRici giorni di sangue. 

2~ Iniziare un coll~quio per trovar~ con sincerità e buona volontà, un modo 
di giung~re od una ~vcntu~le fusione o Gccordo trA le due Famiglie. 

Desidero precisare inoltre che il Gelii erG convinto che il nostro GrGn 
I.laestro oVT'ebbe ri flutùto l'incontro. 
Contrariamente, l'incontro é stato kccettQto ci primi di luglio,perché non 
era ~ssolutQmente possibile rimanere insensibili e sordi in un momento 
così cruciolc pt'r ,l_,!_[.lostro Patri14. 
Deludente é stato per me il giorno in cui mi ~ccorsi che il colloquio d~si= 
derato d~ G~mbçrini, anche a detta di molti ottimi F;lli di Paluzza Giustininnl, 
non era ultra che un gioco di curattere clettorGle. 

IL GR.'. !SP.· . pt1tlV. AREllO 
(Oofnenico S .. nnr.) 

/ \.\).\. " .... ,,'. ' 
../ \ 
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La successione Gamberini-Salvini e la delega a Gamberini 
per i rapporti esteri del Grande Oriente d'Italia: PAG. 13 
REL. DELLA COMMISSIONE. (Le deposizioni rese sul tema dal
l'ing. Siniscalchi e dal dott. Bricchi ai magistrati fiorentini). 

' .. 
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?J 
VER8ALE 

AtJ· :V, QO ..... ')1 IST"-!..': .:ONE $CM;o"IAl:lA 
~~r:. 3;30 ~ ,. s. el.)'l. di pr'}j-, pcn. 

PROCURA DELLA HEPIJGBUCA DI rlr1ENZE 

~ ................... RG,p.M 

\ . Avanti odi r·loi dotto ~~~!~ .. ~~~~~:~.~.Y.~.~~ ... ~.~.~~.~._ .... _ ... __ ._ ..... __ ._._ .. 

I 
(l) Procuratore della RcpulJhlic~ di Firenze, auidtitj dal 6<:tlG:\(\l'itto (2) Il ... 

uff.di P.G. . .' ." . . .. 
i .... '.'~"'-"""'" ............. --.: __ ._ ........... _o __ '0'" ~'-:-"'.""" ............... --- -- •• --: •••• -- •.• --......... I 

. compano ......... : __ ... 0 ........ __ ................................. ______ ............ ____ • __ ..... __ ....... ! 
Ing. SnnSCALCHI J:i'rancc8Co,IwtO.8 Roma il 2. IO. 1923, i v .. ~ I 

I i~a àidi:iiil e '~Vià'C~!J oriTi.ìriol1I·· iir~~L·.:.:.----.-···-- .... ··--· .. · ... ··--· .. ··: .. ·· .. ··-- I 
Antic;ipat;:, I.. . .............. ''l''''''''' .. --.. : __ c .... ---- .. : __ 0 ... ____ •• -I ·~?1.· .. -- __ .. __ ~ .... -.... '::.~~u..:.:_.(:~.~ __ ......... -- .. ,. '''''--'' -- ... ! 

Il.T1è' confe"""""'r" 1 '(-,,,,p,,-'t,, l'n"l'ato "l q"c"to Uf,~.J>l·";'" ]c\ l .~ ~ :.:.i..,J...'- . ......... • ..I".~ ~ • ..J..,._'-""~ \)"-4 ...,J-_. .J.rll· .. -.~ ......... J. .. -.4...J... V.l v-'- ~V 1 

fornisco a sua richhis:a i s8{';tlonti chÌ<.lri:uenti:- ! 
.. .. • \ • • "1 ±' n ·1~ ... J,..· t· I I -"Oll'Oa"·1:··nOin--·n;C-0HH·;;,lU·S ,,0',.;(:1 Ut;i 1;ta;· .. ·eCr[ll:z·a~J!x?r en..;,m:~ . 

·Ialla LOf'eìa P.due T3r:J1;1ellto che t')V'~ notl'013 io l'2ppr(~: 
I c·o·.,.,r.·· .. ,:t "'+"""""0 "d'0 '1"'Dr" (l. i' D 'T"''''''''' 1'- . 'Pr' . ~.->.I.; ,'"O''' '1,,'1-1- ~ h""" Vi:' ..,. '_ : .. 0\ b.l\.i UC", li..... çJ. .• \I...... i.;iJ.L-À. ... ) .J-.t~""~Y1 l}~.,.. • ..L ... 41.. 1 • .LI L .. v : 

nogildo Benedetti nEù corso di una riurllori.a al18 q'J':11( \ 
iD··-er·o··Dies·è·iità-·rieT·a.Tceiiior0··tÌel··I9rlG~i~ '?'èù:;é!i{oùcrifi3 I 

PR.i.J1.Q ... ~~.P~!tQ ... p.(rr ... t~le-1-~RD.Q .. 4::J.1. .. Pr.~.ç~p.Y.[!n('"i.Jtr~.ç.çhi. ... ~~he ; 
farebbero parto di talo Loggia P .d'..;e lo sog1.lont i per- ; 

I:D.~~;·~·iù~~(ù~·~···R-~·ff~·~i~·~ .. ·c·~ii~:ii'~·~ii~~i'''(Ù'~~~'(~'i;i;',;'~'ii~'g~i'i~re ·l 
1

·--·])· e ·$-::\.1:;1'.<\··:~ r-.·t,-"r=> 'i n .. Iuf+: :;, C·l··O·-T) "/:D1·, ·1"'1'+")"1 n et+·; .... 11· .. Pr' "'- ; "'_ 11 oJ ... .J,.... ""';'J..v \. ... .J.,.. _, v • v""'.......... \J.... l.,.;,.., .J..J. \,J i 
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f 
.... gia) Dr.~;j,rr~ll F:U%:é(>,r~ fynzion~;rio Qcll..:: c.irc~;~cne I 

e:;enera10 V.sJl.lta) • ..::=:'CC1D VC0Jent8 pur21~YD d-:I~ ..LO :..:t:;.: 
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t 

, Urbane noI I973,cDlìlC ÙC! <lOcu:::c:ntD di3t!e !lrOdottDc :mtto::;critto 
dD Salvini Bellantonio e De Cordova si operò la riunione fra 
tole Gran LoCgia c'Gran Oriento di Pa13zzoGiu::::tinian:i.
Avvonne cosi che lo persone che erano in posiziono ri3erv~ta 
nulLt C:cé1n10·:~;3i3 di Piazza del Gc SÙpcL:;~3rono alla LOG.';i a 1'j
Dervatn P.due. diPo18zzo Gj.uJtininnL-
Per (jU:IIltoi'iéuarcb (lcll 'Jpprtcn0nzadQlnr~Co;;c;ntinu poLr?t 
conf'tlrl'wlnil Dr.Bl'iJ.td:ù che ebbe proprio lui ;)[1 illizi<tc.Lo :_~u 
inCUf ico di Sal vini. ····.PP •. 'Pp . "- . 

Por (ltEinto Goncorne.l'apP::i:r'tenenza del Gen.J,I;.:llutti la miu op:i.ni
ono Di f['!lda solo su lZoci sont i te e su notiz il~ di st,:tlflp~l u aonEo 
prove di.riscontrO .. :;lJlppurltD,GOncpoA~l:re~to det~onol mio 
scritto .-
_ por .... quantoçonçeI11(}j .. ç~d.:rappol"t~ .. est~rni(lolJ:a X. Liue .. di ..... 
cui n c.1 e 5 ticl J:lio esposto,rnentre per quanto concenld la 
agcnziadistarapa .. Q.P •• Lgruppieversivifcl.:}ci 3tj, tO~lcalli Ile ..... . 
coihlusJon~~ mafioso di ·Sinc.tona o Spagnuolo mi riporto Q rlu:.mto 
dett onell.' espost D~ per quant oattiGnea i.ré3PPQrtL.c:oJ1.).uGIA .. 
lo chiQrisco quanto -segue. 
Durante: il P(~gi:lìd:i1.fascista .cbo.comc è notoper$c[;\litò la na s
sw~ri3 tal o istituzione fu 'ccistretta a codere allo Stato la 
Bede ··dj.·· Palazzo GiU8t L'1iani.Caduio.iJ.. rascir,:1o fu intenta 1.:1 ..... 
causa G"hl~:na in pr irr.o craù.o per riottcncre la rest i tuz tDE'3 fiel
la-sodo. Ilgiudiz io·di·a ppcllo.fus:favorevole alla Dn:,:;~wnerJ.a 
6 nello more della Sllccessl 'la procedura per intervento di Fr::mk 
Ci.gli ott i ,d.elqua10èrifk~riI:1cnto.neldDcuDentonr .. Ld8.IJle . 

prodottD/fu stipulata una conycnzione col Min.delle Fìn::m~e, 
nellaperscnaqclel·Ministro··prO:*teTJpore .. Trabucchi .. inbase .... alla .. 
quale alcuni locali venivano ceduti in locazione a basso pr8z
zoallaistituzionefinoal·I980 .. ·con··l '·impcGno,adoporadcl.." .... 
lo Stato di procurare ar..aloohi locnli o'le f().s::e intorvcnuta 

t.. .I ...... 

lunecessit[;;:"'ti5.:·quelliloculiallaietituzi-ona. In quel tcrno 
.. di tCI'lpO si costituì' a liOf:13 la Loggia Goliseum che era formn

tU'''dafunzionaridell ' a!:lbascbtauu0ri-canaedaqualvÌlo ita-······ 
. liano. Si ebbe la irr.pre,53iDne che tali funzionari,data nl1chf3 
la'loroqrDtaztO:1e',appartenc~§'aro ofosaero comunque ... in contatto 
con 11 organo di sicurezza ame~icano. 
Il Ganberini fu eletto graum3estro POcoù.opolafor1I1')zione di 
que8ta locgia ed ha retto la Gran J.:aGstranza per 9 aru:i fino a 
quundo·D.el:I9?O fU eletto Sal vinl'~'" ... ..... -............ .. ......................... _ ............. . 

Il Gm::tberini jJrowosso la formazi.one di logge nei luoghi D'le "à:rn-
, n~o'iep'art fIlATO ,Ver[)na;B~1t;n()lr e1ivorrio~1 oegefrequen ta tep:!:'t!- • 

valcntem;mfe da al ti ufficiuli lTato • 
. Àg{;ìunCoch~·qùànllDiT·c:::~1bt;;riIù·ùoc8d'c1i},tlX:b:ìec}1Ì:c:;:h:t:rza..'G!Ì 
.il Ga:abGrini stc~)so, in presenza del 13rl~f CÌliese al S~ùv-ini: 

1ft:)' orai' confaltf òO·laCIAChiTimantiene'(if;.;;;;··.... .... ····· . 

. •••••.• __ .(-~-~::: é~~!······ ••• ~.· •• ·Q~;q-_:{\\·w~~(~h~t~;1~~~ J . . <1··· ... i:l- ·_-:_:-t--\t- ~- ... ... i 



Camera dei Deputati - 428- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

41 
V E R B A L E Cj' 

Aff. N .... ~/ . DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(d. J:i l) fI J~,. COlI. (li l'fUC. peno 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIHENZE 

R.e.p.M 
L'anllo millcnovecenlo ............ ~ .................. il giorno ................................ . . 'i. .............. 

I del 
, . 

Anticipato L. 

ruC80 ,Ii i ..... · ............................. r ............... n ........•. : .............. , ........... : ...... .. 

(l) Procuratore della HcpuLJJlica di Fireoze, u&lillLiti d,l} 60 Ilo,;,crillo (2) 

o Il: rompano ............................................................................................. . 

Mi pare significat i va la circostanza che S'ù'cc'os'si vamen· 
·te'·'U··-3al-vini··n-ominò··tr-ne-g11;ù"i.te·t-te'·:incarieo'j{lel-egan

.................. dogli pieni poteri, proprio il Gamberini a n18ntenere 
I ·:i .. ~faiypDrtT·c·oi1··1Ie:8ter(r;cO·8a· .. che··nDrr·E"Ì··enc·verifi ..... ·· 
.9.?t~ ... r~.~.~ .. P.~.ip.'! .... 0O'~ nessun altro gran maestro che I:lant~.!_ 
ne i :rapporti con' l'·eslei~·o;··t(~/;;·············: .. ········_········ .. _· ......... . 
~ .. pe1;.·.clual1.tp ... concE:rne .. la. .. inù.aGirje ... ch.e ... ù..o.vr~.o.b~ ... fçì,r~.t 
circa la effet U.va collocazione poli ticC! dei vari pe1:-

!.sonagg:i:"f2-i ... rife-r3:sco .. al1a .. circostanza··cllu .. ulcunl .. .di .. f.;:: 
si, ad esempio il Sal vini f ri~t.ll tano 3ver mi.l Hat i' in 
'parti t·t"di.--verst--dir-quel1:i"dell'·a ttual e'a ppD"rtene:t~%a. 

_ .. p-er-.. {J,uanto .. -eoncerne .. q.mmto ... csp.osta .. a .. pag .. 7. .. cD!l .. rife
rimento 31 documento nr.3,dalla docur.1entaziDne dn mi;;) 
prm:lD~ta··risu-lta··che···it}··ebbi··la··notiz·ia ··dclla··l!8Tlj,s-o
sione nella Loggia P.due di 400 alti ufficiali dolIo 
·es({rcTto·"dtil'·-Dt·~·Br'i1:ti.·"ctHJ'·a'··sua·'vDlta·'l'luve-va"avLitn 

da Boccioni di Firenze. 
To"'a"quel1 r·C"obcù'''ùùtfi"vo·''nieria·TidiIcUr''ùel--Gt.itjber:ìn i 
.P~r..ç\li..Li.rAPr.~.s.$.i ()natC? . .titl1..~tLlr'oala(3.nt o ... ~llG tnlo no t iz:ì Sì 
avrebbe potut o provocnrc nella ist i tuz ii:iriC~' tr'asmIsi 

'1II',u'UUlo,o deli .. RCI,ul>hli . .la .. no.tiz.ia .. al .. G.a:.i1herinL.c.hQ .. mL.5.cr:i..~~.~ .. çlll.ç .. J.i!.t.te.J:(;t. 
CI o 1".-10'0. pure prodotte in "LUla del1e quali faceva rifcrhrtcnto 

• t:. t,;lhecUicra o Selretario. -·a[l··un.·collo.q.ui..o··col··G.alli ,pernonaggj.o. (~htJ.;Ir.ti.a ..... . 
quell'epoca non era da me conosciuto.lo purtdnto mi 

., 'quietai-' a·'qtlan·to'··il··Gamoerin:i: lìli··comunle~lVU. _ ...... ~ . 

• '!':" ••• per .. quant.o ... conc.arr::-~.:.l.e:; .t;.?lQi.o.nioì.t.~ ... 0j ~:\lj: Jl L .çl DG.\H:IU ll~' 
to IO produco ln r,i.;t:J.sttclZilonc (VGel. c. lì (lu.U.o O::;PD:;1.IJ) 
eh iar·imenti···potrnnno··cs8<Jy(ì eh l.uuti Li.n I AlJv. BCnGlie LL .L: 
- per quanto concerno il ùocUIaenLo ;~? :ln p::lrticolal'o 

··i··primi·-g·'foe1i·· nei"'qua1i" ;Jono riportnLe lù dom:l!ldd 
che io rivolsi al Sal vini Po!~:>o dirt! cho cCl J. non 
'!'ò"fnTva"alcuna --8 sc:!'lirTen tcf 'ri spo 8ta'[1 r (l1-lU~rit i clj~ .,) j. 
ponevo.Si limitò solo (j llirJ che tJf;J.i aVUY8 vbto 

. solo"'un"P3'{o 'CÙ v'oI fo··!.licllJll e'dw'clèlie:JTo"Ur3 

~~U.a~~1~~1~~{8~~~i~::lU.l!tQG~}t.:Q.~nr~e.Il(1.e.~~.!?e. .. ~OI~.~,~\~~.~ .. 9\-.O·I1r r 
,'.-. ) li 1 L./y ì I. \, Aì \' ~ l t \I i . 
,:~</ ~(,L(.I..-)..-;ì~ .. /. \..-ìl\llj:,,'I,U,I,; \ \"J\ . l~"t" I 

\ . 
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_ r\l~r qtWnto conCt3rne 13 :::1ncata )Jutblic8zione clecli Jrti
'ul1 !.li starJpa d.a mC! orDdo~:: cr.i:jrL:;co qllé.mtO :::·Ot).lC:l")Y 'luan
~o attiene a w~i'::;J;'O. Illu;:;trato" Di rl!3ultu che 'liiurono UGc1i 
1:1 Lerventi per nDn fare apparire il !)CZZO di Bicicnani Ci ornoli
.;tJ cho farobbo parto della P .. Due come. può conft.!rI~::lrc il Dr. 
i;'·jcchi su Jannuzzi.lnolt.re a qucsti che è un direttore ùel 
:'i,_~rupo'" sarebbe stato dal Gulli .porta to.pubblici tà per conto· 
'l ~ucchi dolla Ditta I/A.R,Zucchi che,como mi ha riferito 

l. l P' 11 lir i cchi i fa .. parte.de la ....Que; ...... HH.H...·. . .............. H .. H 

_ pJr quanto attiene alI 'l~uropGo la mancnta oubblicaziofJ.c ri
'l'l'wD dipemla·dalfa.ttl)"cheRizzoliè della .p~Hdue·: anche···su

H ..... 
... .." 4U 

'ltlL~!:;to può dare. conferma il Dr.Brj.cchi. ..HH H..HH 
:'.lccio prc2cntcche questa mattina sono stato sentito dal Sost. 
l'rocuratorc Generale Dr.Giulio Catolani.conpartieolarerifcri~ 
:~.rm to al documerit6Ciuffridà e che domani dovrò comparire di-
l:anzi al Gj.udice~VeJ13.<Ìt.Bl)lD@1a'H~. .................................... ............. .. 
IL D. TI. ::;:·Per quanto eDncerne la Logeia Propaganda 1 di cui al 
J"DCUl:lento nr. 7 .. debbod,j.rlecheiopehoscnti toparlaro. c .. con 
l:ro!ìSO stl.lporcsolo rccentcwcnto quando ho potut D J.cgeero il 
'!OC'JmentoautD{SrafodcIG CCllllaioJ971 .chohoprDdotto.H ... 
~,US~JW10 per quanto mi con'Sta no aveva sentito parlare,forse ne 
a v IJ va. sé!Jlt.it O ... dix G .. <l l,,\81 c o ~a ... il ... Bric chLJ:J3 ... P DC otCIIl nn il r iIlln .. ticl .. 
~io esposto. . 
r:c1 i pot rà .... e.s..o ere.in t..c.soinpro p 03.it Q ........................................ : ............ . 

'.".....E: ·€Q·'L·,,~ ;) l' " I () l .': 

[y;:.,: ... ~..,::~.::. -C~,,,(Jt O~\vt ( (Ii. \ 
. .:~~:±.:::~:'.~:::.:.~.:.::..... • .••••••• :..... . .... . ............ . 

. ............................................................................ _ .................................... _ ..................................................... _ .. _ ............................................................................ . 

... .... _ ............ _ ......................... _ ......................................... ; .................................................................... ~ .......................................................................... _ ............... . , ' ' . . 
. t· 

... ~.------
._-:';--:: ... __ ............................. ~ .. _ ............ __ ._ ..... - ........ __ ....................... _ .................................... _._ ........................................ - ............................... _ ............. _ ....... _ ..... .. 

, , ' 

--- ---_ ... _-_ .............. _ ......... , ......... - .............. " ....................... _ .................. _ ............................ _ ......................... _ ......................................................................... . 

I. .. _. ~ ......... __ ...................................... ..: ... _ ........ -............................... _ ........... , .... , ........................................................................................... ~ .................................... . 

.. -............... _._ ........................................... _ .......................................................................................................... ' ........................................................................... . 

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

.. .......... _ ..................................................................................................................... _ ................................... : ............................................................... .. 

• 
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V E R 8 A L E 
;)1 ISTRUZiONE SOMMARIA 
4" J .. I • • ,'Il· Cuti. ,li prue. p~n. 

---

PROCURA DELLA REPUDDUCA DI FInENZE 

L'anno millcnovcc'''llto ..... : .. ?~o ... oo.oo.o.o ...... il giorno .. oo.?o.:o.oo .................. . 
H.G.P.M 

. . Febbraio .' . Ii'lren7,o .Procura del Illeso di .. 00.00 .. 000.00.000 ................................ In .......... :. __ 0 ..... __ . __ .. 0 ......... __ .... 0 

Avanti di" Noi doli. P.i.~r.Q .. JJu.i.e;i.. .. 'liGD.0\ ... s. •. ~E!"9.~?l:.~~~.? .. ~~.?yry 
I (l) Procuratore della Repuhblica di Firenz", all8iatiti dal sottoscritto (2) 

ufLdi P.C • . ~ .. -... -_.. . -.. _. _. -- _. ---. -. ---_. _ .. --_ ... _ .... -_ .. ~-- -_ .. _ .......... -_.- ...... --_ ...... -_ .. -. _ .. _ .. _ .. _ ...... -_ .. --_.~ ......... _ ... -
I . 

I E compllI'110 'o o .... o ................... _ ........................ o __ o .... -- '''T'''' ...... _ ..... _ ......... o .. . 

Dr.BRICCfII Giov9nni,nato a Piacenza il 4.9.I922,residan 
. te--'ti--gnàifòo;VEt'Gùivaiiriroda"Pfo'c"iJà--nr,:030:~--"0,,,,,"0"'0""" 

,."dl'ote L. .. -- ...... .- ....... 1

1 

c'io~~~"oi,,~~~oi'~~'t·i,~oi.,~o~'·i~;~';~Òo:Ao~~,~o(~,~,o~,~~o~'b~~'~-~',G'~~~o~~~o" 
Raf:raGle-,-rlTÌosoliniooG°i:u°S"eppe~De"S31vo"oArl torri bo

;lbrùtiz,J t
I ~o ~, .. !.\~uoPoiof!:~ .T~~.~~ooo!o~~~oI2~oi.l~~l ~. __ ~~~ soa ~pe,?~:rr~llo;Hue'c:ero 
IPoSSO due che 8U ecceZlone dl quelll dl .. ~CClal e 1)e 

I 
$a. 1vo () .. J~rlt9n.i.o __ j oQ .. ~oi. .. h.o ... ~P,P.t H to:f('jre __ odolo o Gof~lli.. CoD.r.:JG. rl1.1 01 
li di: v;rsone che facevano o avrt~boero d.ovuto entrare 

1

1L.far--parte .. doella . .1nggia --l:,. due ... ~UJlGtocheo non .. ricoruo 
invece di aver sentito i nomi di Acciai e De Salvo Ant~ 

~
~~;;. i~~o;'·~h~---i·~'--~·;~'~··'~'t'~t.o·~"'G~'~'~"i:r'~~o~t~."~"'~~~'I~~~~~o~"o~.'~'f i-

eia lr:rcnìoe--f ino"alomarz O" dCÌ "I:-J7"6· henchè-- d ì~f[.( t tOCio"r;or
Diei imnediQcnti ~bbi3 cessato di svolfere assidu~m~nte 
Itale --fùhozTor1eoTIri'''CIbT "bàrzo . del' °E~ 750--6 {i;é'ao::..:.--o------- --o o .. 
~I~.~ __ ~ io ~~o~~:r.c:. o}~?~ .. F. ~otJ:!lLoi>, s Jll~l~o .0 ... r~raoC}1J to!1Cli o w:: 1 C ors D 
~i colloqUi ch,:; io avevo col Gclli che sentivo d8 lui 

~io~~ t~\1 ~~en~J~ j·eTfle·~o~~--.~~o~·~i· .. i· ... ~~~;; i o"ci°i-- ~\.~~.i'~oi-- ,~"oD'~" o S~l v o 
,.~ .... 10'. dell& R.I,ubbli. ~n t o ;-}.1. o. '"'" __ . __________ o .. ____ .. __ .. -- ......... -- ...... -- ... -- --.--.......... o, -- o ......... -- -- o _ ... -- .. --... o . 

. •• !· .. 'ore·'Posso invece dire di aver sentito fare dal Celli il nD-" ' ......... u~ ... o Se~retario r ., 
. ~eO(lel---G-enerale .. Uereu"ocomoo ofacente--n:rrteodel. ·1B;0·LoP.oin . . ~ ~~ 

.. due t» ._ .,: . . . •• 

o )\o;D~ n~.:.o---SDrro·cert"O--oper$d:jeìi.za:o--ditérU:i· delI6'''àoDo~oéirfcnen-
a a la Loggia P. due del Dr.Cosentino eiàoJ;.~.ei·o~~rlT~\) 
:ieii"ei~ùe--oùelli--C'amera--"d8i--oDeODut3fi' pcr--nv(;rlo r{}rsoTlal-
.~o~~g __ jlJ ~~.t.élt900.~.Qo;:; te.~;:;oOo .. Go$ ;J?JndD ... iLgra..'1ol:illeDt~ I.L. o--a ~ cer 
e D impedito: ciò avvenne nella primavera del 1974.
.D.R. __ :-:-.. 1Iiente ... h.o. .. sBntitoo dirc·infJ0riio BIla arlJurte
enza a tale 100 0ia del Gcn.Malatti • • t.J'-..J • 

• D.R ..... -oper-- quunt o· attiene <ll--d isc oT~JO"che --ilo GOJ.7Ibcrin i 

r
vre ) ... ~ ~at to, secondo quanto le ha rif'Jrj'!o~~:o~~ç,.~.~l:i) 
calchr;:r:n--mI8 --presenz<.r °al'--SDlv:ì:rti"cIrèa o 

l conta t tl con 
,. . a eIA preciso CIle i fatti non aciarono f~f)[~.UClo!!1~I1J~ .. oç(\r;;i ..... ,~. l',,,,. F. 3:.11 .. 1 .. 0.-- .... ----. 0 .. ----.--. 0.0 ......... -- .............. -- ...... --.--.-------- ..... -- ...... 0 
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lL riferisce il Sin1:Jc81chi .. Non ci fu ci 00 1.1n di. ~.;corso .fa H ù (Lll 
G:.Hllbçrini al Salvini in mia IJrescnzJ n8 vi fu un dL;corso fat 
tomi dal Dalvj.ni neitdrmj.ni che orariforisco.- Ane:itutto····· 
preciso che ciò avvenne nei primi del ma~gio I~70 n lorici in' 
Doo3sionedi unconerl3s:Jo tenutosidopolaelezionedelSalvini 
o mia.II Salvini ~i diGse che il Camberini in~isteva con lui 
Bfl'inchè··glifoS8e·delei~8to·· ilpote:rB di mantenereiranporti· 
con l'e~tero c cioè con le massonerie straniere cosa alla :Z 
quale H· 831 vinipareV3rHut t::mte. Emi ac:ciunse;il Sal v in1, .... 
che il Gamberini ad un certo momonto Bli aveva testualmente 
detto!-JLCome la rnettiamoconla eIA ?"0.11 S31v:iniElO:"Jtn1V3 
con me di essere mX:t:2g.ìix meravicliato di questa aifennazione 
o 'r-ti omanda fat taglidal··Unm berin i.···································· ....... ........ . 
A.D.R. - Si sHppe successivamente che il Prof.Salvini nVeva 
rUasciatoal Gm.lberini"umr delez35cri Ha 'permanten8rei"·" . 
rapporti con l'estero.-
E f· esatto, e dcI restDiCiornalidcll 'e pocariportaron Dla nD
tizin con foto che Frank Gieliotti, 8::;ente de~la eIA e Of,lico 
personale dii: ixson;·venne in Ital iCl··· perrisol vere 18 contro..,;· 
vorsia frri il ~inistaro delle Finanze e la nassoneria relativa 
alla dìsponitHit9.della sede ·di Palazzo Giustini:::mi,controv . .:;r
::d.a che fu risolt3 con mw convcr:1ziorle f:mata tinI :.~inistro 
pro:':" tu;:-ìooro'J.lrabucchichcconceùc'vairìu so o me>l i OiIl Ioe,-I:': i o
nO alla" istitm.icne dej_ locali in Polazzo Giustlniani 1'.,11.1 e 
5 per ladUrata~inipàre CLi·ventiariùrpòr ···ilcanoriè··sÌI:lbolieo 
di Un milione all'an~o.-
IJG i ill ì·· irivitaa"y i f er i ré··éveùt"ù6Tfi1òlfi;ici··"iù··r.ifo····DOSséss·Oc ir-
la la LOE:3ia P.Une>.- P·remetto ct~e nel lu[Slio del 19'11 in Dcc8sio
ii ci di una Hriu2.1 i oriodéllaeil.lùiàe secutlvaiI·~;8Iviri r··se !lt! sortì 
in una filinnica contro, il Golli sostenendo che quosti non ali 
....... _.. . ........ 0._ ti> "". • •••••••• , •••••••• _..... •••••• ••••••• 0.0.. ....... . .•.••..• 0.0 '. . . .W 

CODsB2nava eli elenchi dei membri della P.dua,che non si sapeva 
chi faveva Darte di tale lO[?jJia elle vi eremo dei !:'l il i tari e 
i:lCGiun gO"ndo-'-c } 1(.; 11 Ge Il ie ra"-' da' 111 i c ofldi Ù or6TD·"fnclTviclu OHI) eri -
co1D:30. e di destra e dicendo che x [di risultava che il Gelli 
•••••• 0.0 •••••••••••••••••••••••• , • __ ....... ,_,.. • •••••••••• ~ ...... ~ ..................................................................... O" ••••• 

stava pensando ad un colpo di stato.
lpall'apprenc.cresimili.nottz ie .. disstçhe lnquest ione.dovtJva 
e8sere risulta decisa:nente espellendo 11 Gell i ehe'""rlt5n COllosce
vo U!) ppuredLvi.sto.1Jel .. luglio. .. tlelJ~'75.venni(lçDnD.::;.ce!17,a di 

. unD ::!Gritto fir;;;::lto dal ~a1vinì,che è quello che lei r:.;i Dostra 
in.fDtocopia ... Cdocu::'lçnto .. VlIoroeli. :3.~.6. }r~Qtato ~(~l1lW jQ T~i?l 
c con il oU81e il :=o.lvini. d~;ljb~;:·~:.lV:J 18 coC)tit~l'!,io'l'J 'ltcòll::: '::"C'f.:::~ja 
p .U n.o ... a.Ì:E idanco Ìtmz i onc . .di.pri11 o ... ,;:; Dry ';glian tO'a 110 sto .:J so 
GellLQuest3 lo. circost,mza in cui venni a ~apere dulla P.Uno e 
mi mcravi",""liò :-;'53<) i.ilcoffiDortallitmto deI Sol vinLche .. '.:n·(iOy-..... . 

viamente ~ontr8dc1i t Drio nDlchè nel i7enmlÌ o l~j?l CO;]t i tu i 'TU 

(p .. lù~ìt<:l10El:;ia p 9 Uno segre t.u d::mdoiD.-c.3rico di prino .son t:; ~lLHl
te al Gelli e noi nel lu;-rlio dello stesso 311::0 se ne u:Jci V:...l 

Con accugccontrEflo .. ste;so Gclli 8 .. Di lamclltavach'3 !lUt\ I;L1 

""'l" '::n3 va ~l i cloI1G:' i J<Jl ~~~.:::=,:,;~,.~ <;,,, cé;)r~ 
.. . bl/ //ì .C···········,······C .. _-

'-., I 



Camera dei Deputati ~ 432- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l' 45 
v E R S'A L E 

DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
'", JIi? • J~/J' Cod. ,li prue. peno 2 

ADoNoo3i? 
:/ 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE 

L'lInno millenoveceulo ...... :; ........................ il giorno ................................ . 

.............. n.c.p.M 
del meae di ................................................... in ............................................ . 

Avonti di Noi dotto ......................................... _ ..••..•••.•......•••••••••.•........... 

". .. (l) Procuratore della Repubblica di Firenze, 8seÙltitÌ dal tlottoscritto (2) 

se'J'lle :le l)OS. n-ri cch i G i o 'lann i. .. __ ._ .. ~--_ ..... _----_ .. _ ..... -.. _-- ....... _--_ .............. ------_ ........ __ .......... __ ... -.-_ ............ -.. _--

E comparso ............................................................................................... . 

A.D."R. - Uè il Gclli n8 il S:::ùvini. mi )unrto r:n~ dt:1ttn d.flUa 
a l1 i)CI i{;j(18~·1!;z,a·;li}1··G8n41.b CfÙ i···a ll-a .. JJ(}gg·ia··P·.·Dw? .·.··do 1··Te: :.:;t o ··il· 
Gol U. 11 ho viste l-:on inoi te volte. Era l'lia im':::lrdSsic)~le p,.;ral t~o 

\ "ritÌpoltl L. . ch? --':G" ~"m':l::iT,;':r l i:':] 2ìlì~rr:"m e':-;~F~-'cr ~tèr:::~···l; :):21a ~...;"' ....... : ....... : ...... : ...... . 
• \.J."1. - Clrca Sl!1clO!1D nn:-:H:mto Cill} In vCG~l~nOno r11 una rEllllO
i1eC ù il V i v Eile"'fié-n-s'ò"Ttti "lli--'sec 'òi1dà' tii3tà" J.èr 1~ 'r'1"e--'1 "'prltiii-- (.;:el 
197.:, ù BellantDuio ex oran !r13e~, tl'O (li Piazza uel Gu:.:;ù affermò , .................................... ;.;. ......................................... -._- ............. -.-. .." ...... . 

di aVtJre rappo~ti di par8ntela col Sinclona r3pporti elle pùr la 
e sat tezza .. c.cL!:'reyauQ .. fnLle .. ,ris.p.cttJve .. ffiogl L-:-:-............................... . 
Chiestogli se abbia ultt:riori notizie o QOClìfJentl un Gon~;uGnt.lrc 
di chia l'a .-'-'-le-··conso-gno.-·i .. -scguent.i ... docu!:le-n t·i···in .. orit) El Li (j cl tU . 

mi furono dati nella cartellina rec:m.te la seri ttu "ei OClllnUll ti" 
cho pur~ ·le··-cGn-sq:,-n·o'·da-B:LA'lv.·Git1fir±d~·'n1'::l··c orso··tln_LJ.CI"Gr:l:~: 
1o t","Ùl dcI 25 ;-;::::r~:o 1975.Si da atto cLu ~;i t!'ut'.o del !Jul'\1ullLi 

.J -J ' .J <10 u u:L!e!1'~ f: ...................... -.-......................................................................... . 

1- lette~a tbntevarchl 10.12. 107i1 indirizzata a Salvi.ni dD razza-
CIi as·val(ro·;~tri~ .. òirid.:································· ............................ - ........ '.' 

2) - llocurriGntQ ... ~1w.t.:;!.tQ ... ~6.! XO.!J~?::3 ... f,l ... Qh~ .. jJJ..Ì-.~'ji;~ ... çQ.n . .l~ .. Flf cl o." DO c. 
Artid fabbrica di Hobili Sien:J"; 

3)- let tJra .. scl1za .. ù.ata .. che ... iRizia .. ~~c3ro .. Licio'~ .. jJ .. che. Lurminaccn 
la pdrola "tuo" :::eguita dn un3 fil'nu 

II r'.,ura,oro .j1.,~.- HCl'uhbli.!f·ogl·io· c116-··in-l.1l-i8-'·C0r~ .. la-'·r;:.1rDla .. !tdichil:l!'i}I.~ .. t:}. finiDce' cor: 

t .·.:,!·I;~:;:o·o r:.S)e~r<'''rio. . ~e ... p.~11~~~~ ... ::~1:1~~.D.~.c.wlL1G.~.~ .... I,~?OI::.~1eg~l.~~.O.dd'· ~ ... ~~1.n."lf1.rr;Jd'~t"1 ';1 I 
~ - scrItto Cle InIZIa CDn 9 ~uro e OCGor D Gr3.3 l ~t.l I 

iniziative ffiU!1isrJatiche" (3 ternina con le TJ8role n[rral1 riae3tr 1" ______ ••• _ •. _____ .•• _---0- . __ • _____ ••• _ ••• _______ • ______ . ___ ._ •• __ .. _. __________ __ .L-_. ____ ••••• ____ .~".---.-_ .. _-._ 

. Prof .!Lino Séll vini" CCt,ui te da una Ìirm3. 
Si ili,. a t ~Q .. che .. .tllli .. dD.cu;.:imti..~l.:;:lJ.bOnD ... Di;.::la±i .. dall.!.:lf!.lci.D- .. c ... dcù 
Dr.Bricchi il quale viene inforento che essi 3:'1!'81:1:0 riue::;si 
[I cura d~ ··quos-to··U-ff·i·oi-o-,·é:lla···Pro-0urél· Generale··dB-lla···Tlepubblica 
di }'irenJe.-
A,. D. TI. - ISDno--a·cDnoscenz,rd-t··qu~mtD--·ha· .. scTit_:tO--·il-··secDl0·XIXo 

vcirct'~ ~all~'pp'3Ir~e!1cnza. di .. ~U.~I?r.~.~.~rg3.ril~~.~Ii ... ~Ù.t ... ':l~~ ... ~.Ol;Ci~ ... Id.i ..... . 
en lffilg-l1a. o sono rlIn3!JGO a3S31 rncraV1Lj la o eu lllcruuu o 

ro13 t i vé1!:ieIl~e .fl .. Jq:L.~ ... !1.oJ i.zj?.~.).e .... ~.t:L:;rl~J9. ... ç)~~ .. JD .. .l1.~q .. l3~lJ~.tC.rl~. 
!Jtlcco:::siv3 ~JOnD ::lCT"IF;ll'..lt'.:: '!8rie s:lcntite !~1J:JblicQte d.<:l detto 

•• ~ ••. \Ie';. qt1l.o t i~11' ::l~D .e .. fra~.csSC(lllell ~ .. Jel . .yenc.r::lhÙe..di .. JlllltiI1iGlin ...... . 
~U,· (Hr I· IU ~ ... I 
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;:;c :i!J~~':nl:.! :::rlC il 28::",~::lr,ìr;lli f:.!C0:':;0 l'i<.lTte di uml lOGJia. 
,. Il ('" o" 

,..,. ... ,..,.,.,. .... ,. .. ,..,. ...... ,.,.,.,.,..,..,. . .,.,. .. ,. ...... ,. ............ ,~:~ ... ,..=.:::,..:::: ·l~.~:l;.,.,. .. ,. .. v ......... .,. .... .,. ............ .. ,.,.,.,. .... .,..,. ............ ,., .... ,.,. ........ . 

... , .......................................................................................................... ~~~.::-::~:::::::-.~~.~: ........................ , ............. , ................................... . 

......... , ................................................................. ~ ......................................................................... ; ................................................................................................................ . 

......................................................................... 0 ...................................................................... 0 ................................................. " ................................................................ .. 

, ........................................ ~ .................... ; ............ __ ..... 0 .... • .............. : ... _.... .................... • .............. ~ ............................................................. : .............................. , ............. . 

........................................................... _ ................................................................................................................................................................ _ ................ "o, .... · ........... • •• . 

.................... 1 ......... ·_ ........... _ ... •••• ............... •• ............................ _ ....... _ .... ~ .................................. _ ......... _._._ ........ _ .................................................................................. .. .. . 

................................................. -............. ; .............. _ ................ _ ...... _ .......... _ ................................................. ; ........................................................................................... . 

...................... : ............................. _ ........................................ -......................... :.: ............. -......................................................................... -..................... _ ....................... .. 

, . 
,' .. 

.................................................................... _ ....................................................................... _ .................................... ! ................................................................................. . 

............................................ ......................................... ......... j ..................... _ ........................................................................................................................................ , ... ... 
. . .. " ............. -............................................................................................................................................................................................................................................... , .. .. 

,. 

-: .. 
...................................................................... _ ......... -............................ _ ............... : ....... -... ~ ............... _ .................. -.-: ......... : ......................................................... , ........... .. 

"0 

t • 

... _ ......................... ~ ........................ : .................................... _ .... _ ... _ .................. :.:, .................................................... : .................. : ............... "' .............................................. .. 

.......................... ; ....... _ .. _ ........... _ .. : .... _ ..... -: ................................. _ .................................................... , ............................... ": .......................................................................... . 

................... : .......................... , ........................................................... _ ................................................................................................................................. ,. 

- .......................................................... _ ................... ~ ...... -....... -........................ _......................................................................... ....... ........................... .. ....................... . 
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Finanziamenti di Gelli al Gran Maestro Battelli ed al Gran 
Segretario Mennini. 

Si rinvia al contenuto della busta 31 del reperto 2/ A se
questrato a Castiglion Fibocchi, già pubblicato nel volume 
primo della serie II, tomo I, pagg. 593-598. 

Sui rapporti Battelli-Gelli (PAGG. 13 E 14 REL. DELLA COM
MISSIONE) si allega la tavola di accusa elevata dal fratello 
Soliani contro l'ex Gran Maestro Gamberini nel settembre 
1981 e quella elevata, sempre dallo stesso Soliani, nell'au
tunno 1982 contro l'ex Gran Maestro Battelli per avere occul
tato la predetta tavola di accusa del 1981. 
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'l l ., 1:, .. ..--
N ..... -.. 

prot . . ......... ~A.·. G.'. D.'. G,·, A.'. D.', U.·. 

c.le\~ 
MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIEI'JYE C'f-t./.LIA 
PALAZZO GIUSTII-lI,:\NI 

I L GRAN MAESTRO 

Roma. 15 Settemhre 1 L)8? 
TEL. eS.U.4U 

Carissimo Elio, 

ti comunico ufficialmente di non aver mai 

ricevuto alcuna tavola di accusa nei confronti del Fr:. Gio:: 

dano Gamberini da te spedita e fo~uulata. 

Con il triplice fraterno saluto. 

Dott. ELIO SOLIANI 
Via Silone, 12 
28100 NOVAPA 

(AUlla nd o Co.ro.rì~:d.'·· 
c:.: .-! (( '- j\...~iZ~; ~ .. " (~- t,.i' ( • -

.... 
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do tt. El..i..o. S~iani.. NONara 28 Settembre SI 
. Novara=Vi.a snane :r.4 

Raccomandat~ 

J:~.mQ; e: Ven.ma. Gran Maestro) della Hassoneria It~.li.an::, 

Palazzo Giustinizn~ :. ll88oB8~88 
n o !li a 

ill.mo e· Caroma, Fr. ArmandOl Corona 

Pre..sident.a- della Corte: Centrale de~ Grande oriente' d'Italia R o IO n 

Il sottoscritto, :Cr. m. El.i.o Solian:éde~l.a r·.l. Nuova Cava: 

l.~er~ d~ Scozia=Or. di MilanQ: nO 34 ed Antonell.~=no857=O~. di Nov~ra 

e·leva TAVOLA D'ACCUSA contra il :Cr, mQ 

GIOlillAHO GAHBE1UNI 
=======;=============== 

-ne·l.la sua guali.tà d_i ex_GrAn Maestrol del. G,Og d '.It-81i.2!; 

per' ~ seguenti motivL: 

IO) La diff'usion.e ad C/.Ipera del.l.a stampa e del. Parlamenta. 

i..tali.ano dii mo,lt:l. tl' sit,'1l:ificativi. dO>CUlent:L. sulle att1.v:Ltà 

pseudo.=masson:i.che del.l.a cosidetta "l.ogg:la P 2:.,o-l.tre :'od 1l'Vt:r 

pno.vocato- indubbie· prevenzian±. contro l.a Massoneria Ital~an~ 

nella o.p±n.i.GIl1e pubbl.:i..ca,hanna. evidenziato. gravi.sse rei tera t.e 

colpe massoniche a car~co di alcuni. tra ~ più rappresent~tiv:i.. 

Fratel~ del G.O.Io 

Per vero,dagl~ el.ement~ certi di pravatacquisitit~to) 

dalla Mag:L.stratu::ara prof'ana,ch dalle· Commissio,ni.. parlamen 

. tarli. d' in ch:ii.eat.a. e dal Comi ta té:lJ ammin:1.strat:1..vo.J d' inc-hi.\?sta, 

emergono} gravis.sime responsabili. tà a.. carico de,l f'r. m. 

Giardan~ Gamber1~o 

Inf'att:ii.,dalla Rc~azione del. Com:L:~3.to .Amm:inistr;.ltivo. 

d'Inehf.esta sulla cosidettu "Loggia P 2:::~,lemento di prova. 

CextOl sott.O.; :!il profilo della atte.ndibil:i.tà e,conseguentemente 

non ·con.t.astabile, si e.vince- che a decorr0re> dal I976 t si è 

cre,ata una nUOlVa, a diversa formazione, a latere' dell::t loIassonerin 

Ufficiale', ed int.crament.e nella mani ael fro Li~~()1 Gel.l';:: 

-la cosid~tta Logg~a P 2~ • 

Una formazione, apPUl:lr.to, postasi f'uOJJ.,'i. del~ I ordina::: 
. 'I 

men.1i:oo masson:1:co, ud avent,e.:- il carattere- dell~ segretl:i:zz~; 

demento, que.st' ul. timo. dali se·guentj.: f'att:L.: 

a), dal documento stampa trasmessUJ agHi. in:i..ziandi, 

i,n ti t.o l. a tOl Il Sin te si d e~le nOX'llla,a; 

. b) dal~a fomnula de:l gjLùrament.0. 

c) dalla perlllunente mancanza di un:::.. tie<"1;' 

d) dalla celebrazione d""lle cerimoni.:;: d'iniziazione 

i:n. un luogo anonil,l()1 e,. di/occasione, qualee la Il sui te" del. 
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~IHote~ Excelsi~ 

e)dallOl scrupolo,so occultamento) aell..a aocumentazione 

:r) dall' impi.ego di .. un li.nguagg:lio ci:t'ra tOI ne: l L.: -

ricevu'tedai versamenl:ii., ci: di~ un li.nguaggi.o. caut.elos.Qi ed .,;,.rrn~ticO; 

ne~la eorri~pond~za 

g) il di:t'etto> della comunione' ~ dl:<'lla colleg:i.al:i. ... à 

p~evist.e: dal.La Costi ~uzion.e l ... assoni.ca 

h) ~e: :t'inaliità dc~la lI~ogg:i.all contrar:i.a a~l. .... 

L'in~ma natura d~ que~ta :rorrua~i~e pbcuao wns~on~c_ 

e dQ.gl.:t. scopi.. dall..a stessa" pers_t:gu:L:d. I>-"'X'ano.' Q. pe:&.':f\:tta ~onosc,",nz;:.. 

d~l fr.m. Gi o.rd ano; Galllbe.rinì,:i.l ~ual.e ha de.:fini. to l.~l Il:'o~1I 

no.n gà una Logg:i.a,bensì"una l.i:;>1;a di casi di cOJ;aQscien::.a 

maS::i oni cali ,.val..a' a dire 1.4l.a l.ista ùi persone l.e qual:L., ~~p= 

pure;- animai:J...e· da spirito massonioco .non s:l. riunivano, pe.r 

l' ~'serc'iziOl de·l.le. pratich~ ma~5oniche. 

Tutta~,a parte l'op~bile' definizione di c~ 

sopJr.a,ii.1 :t'rom. GiQ;rdano, Gamberini.quale ex Gran Matì:.stro., 

quale. pro:fon:fo conoscitore: di cose:' ~. di situazioni. massoniche', 

quale' membro, di diritto della Giunta Esecutiva in carica, 

ena a per~~tta conosc~nza del~'irregolare ed ~ticosti1;U= 

~donale posiziOlIle della "cosidetta Logg:i.a P 2je' ci~ nonos't<:nt:e, 

non" 5.010. taceva,rua ne costituiva clemento; attivO-J .:::: deterruinél.Iltre, 

cosi prestandosic ad :in.frangert:.' lo s.piri to della Costi tu:;:.ione 

Massonica e.d infangando la digp.i 't'à àe:ll.' oràine.· 

La Costi tuzione· de.'.l G. U. I. infatti., v:L.eta l..e' 

Logge segrete,datol che' ~·art • .3 della prede'tta çoscti't-uzione· 

c051 re.ci ta:. "La ComW'l.ione: i tc"1liana •••• non è 5.t::ttaria nè 

P C))l.i..t i va H .• 

Per tale_ motivo> il fr ... m. Gi o.rd ano) Gamberini ha.' 

violatO-J n~ soltanto ~a ~icordata nDrma.ma ha nel ~on~mp~ 

ig)lonatOl un preciso. avvertimento. ae:l G.~{. :t'r. ~'nni..o 

Batte..luo 

2 0 ) Ma v' è di più. 1:1 fr.m. Gi{))I'dnno Gambel~i ni, 

pur essendo p:t.ename~te consapevole di quanto, sub.Io), si 

. pres.tava al1:a celebrazione ···de~l-e cerimon:i.e ai :i.ni~iazione 

dri pnosEdit:L. del.~'incostituzionale· Logg:L'l. P 2 ne~la Il:;>uit..t..,,1I 

de.J.l.."Hotel Excelsio) in Roma. Alle suddette cerimon:i.e,mol't-o, 

d1s.cutibilii. ::>ott.o i.1 p:no:fimo. dc-lla r.egolari tà, il :t'r.m • 

. 
,~ .. ,la€>40; .'l. :t'-,-. :::lJ_:.~'.:-~ B:;:,.t,-c.;;:11i,d01 cui atto form::-tlG' 

peral·t~~o non v:L. è tracc:La. 

In conseguenza di ciò ,parte aeg-li. aSbociati. i'Uì'Oll. 
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:inuo~la.. i.n errore :in quanto no.i). so~o. non ebbero consape 

v~zza.d~ aderira· ua una irregolare Logg~a,ma ebbero àd 

diriir"tura l...a convinzione.· d:L aderire a~~'uf':ri.cial~: Nassa.= 

ne.r!Ì.a Italianao 

Se poi. sii. rif~ette.' sul f'attw che' gli. asso~iati. 

pagavano> una QquO;'t.atl di ini..ziazione u (dolue pubb~i.cato. 

dagl.i. organ.1. di st~unpa na~i:onalc.>-,pt:r. cu:ii. val~.1. principi.o. 

"not.olri.um! non. age.t.. pr.oba.·(;ion.€.'w." ,non P\Ù> lrevocarsi il Clubbi.a 

che il 1"romo Gio.rdano; Ga.nberin:i.., in conc.orso con. al tri, 
1 .... / . 

abbi:a avo.1.t.o continuat ivé:I.lll ente.' un'attività criminosa per 

tale' riconisciuta dal!.' ordinamento; g:i.u..r:i.dico i tc.li~o,. 

(art.. 64o=:rIO=SI cpvo C.?) •. 
Per' quanto) illu~trato' non vi è dubbio. che;· il fr·. 

w. Gi~rdan~ Gamberin~ abb~ ~f'r~to l~ spirito della 

Costituzione Massonica,ed ha grav~llente leso, la dignitL 

deil.l.' Ordine ti: del Gran Maeti.t:xro. 

:3 o) Inf'ine. Q.' non per oJrdine d'importanza, p<i:ll' le. 

attivi ità s,vol U;e. a f'avolre.' dc.1la coside:<tta Loggia P 2 il 

fr.m. Giordano· Gamberini. ha percepito l.~uti compensi. 

Ciò, sta a signif'icax:e·, aemma ve ne fosse' ul t.eriore brlsognOJ, 

che la sua attività era di :c;atura esclusivament;e p:rof'ana 

~ non massoIiica; ... S~ cosi non fa sse: stato.,non avrebbe- dovlro 

percepire- compen.so~ alcuna per un' attiri tà riep.trante nei. 

suOli. doveri di Massone. e!lC. G.M. 

A ques.ta attività di natura esc~usivament.e profan.:t, 

il. fr.m. Gamberi~ ha datG parvanza, di forma massonLca,con 

ciiò coinvolgendo. ecomp:ttomett.endo il buon nome e le

tradizion de·lG.O.I. 

S~ poi sj, Jl!iflatte..- sul fatt01 che.- sulle. attivit"à 

de-lla P.2 la Magistratu:a pnofana sta svolgendo indagin:l 

g;ii.udiziarii.e.' avendoviL ravv:ii.satOJ gli. es.tremi. di uno () :più 

D.e.at:i.. penal:L.ne. eonsegu.e la gravita de,lla colpa de~ :Cr.m. 

Gambeni~ che ha eosi ancox:a una volta. l.esa la dignità 

dell' Ordine,- e.. del G.M. 

Per 1:. suespos·ti. motivi si ritiene: che il t'r'.m. 

GiO>rdanOJ Gamberi~ sia inc-orsp . "lleii. casi prerist:t. dall' art. 
, .. ~ 

5', de~la Costituzione Massonica: 

J:nosaervanza. de-i principi. de,Ila Massoneria,della 

Cos;tit.uzione e dei. Regolamenti dell'Ordine. 

Violazione. dei doveri massonici ~i. confronti 

:~l.;;:.. ·':.il. .. ;/:.(.'. che. deg.li. Organi. de~ G.O.I. 

o' .. :~, :lncorso inoltre.· ne.1.le colpe. previste dall' art. 

202 de·l Rego~amento e in particolare, per quanto dispo.sto 

:CL.J.: " 
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dalLa lettere a) e c): 
=manif'estazione di scarso sentimento. di. :fraternità 

=nagl:lgenza neIL'osserv:::..nza dei doveri di. Li.bero> 

IDu:t:atOlre. 

La.Tavo~a· dtaccus~ è basata su~ docwnenti. delLa 

Re~azione.: del Comit.atol Anunin:Lstrat:Lvo. d 'Inchi.estr. s~la 

cosid~tta "Logg:ii.a P 2" del I3/6/8I=CCJD.era dei Deput2.t:L 

Relazione dell~ Commissione Parlameptare d'inch:L~sta -' sul caso Sindona e sulle.- responsabi l:L.tà politiche. ed 

ammin:istrativead esso; eventual<?.connesse=2I/5/8I= 

Pllesidenza ddle.- Camere/.= 

FroUlo Elio. Soliani. 

Novara=V~ s~one I4 

a p~è di lista nell~ RoLo 

NUQlva Cavalieri d:i:. ScO-zia=Or.Hilano. 

Anton:Xt ?;;C::a 
J ~ 

. rfYV~ !. [f _y, Il ~l,-
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Novara 13 Ottobre IS[2 

It:alianél 

Grande Oriente d'Italia=Palaz2o Giu~tiniani 
p. o m , 

::::=:=::::;== =:=;;:.:;:;:::::'.::.;::;..:: 

Il sottoscritto fr.m. Elio Soliani a piè di libt~'hèll~' rl. 

I Nuovi Cavalieri di Scozia=Or. di Fiilano nO 34, ed P • .ntonelli=(lr. (ii 

. Novara n0857 presenta ,tavoJ.çv CI' accusa contro 

~~~~~~~=~~~g=~g~~g11~ 

nella sua qualità di ex::' Gr2,i1'!.iaettrò' Bel' c~o' di Ité1.liC\ 

; ... ; 
Art.57 Caooverso 2° Costituzione: 

. Inosservanza dei principi' della t,Iassoneria I della Costituzione e 

, " f: dei Regolamenti del1' Ordine 

Art •• 57=Capober~o 30 della Costituzione 

Violazione dei' doveri massonici nei confronti sia Clei Pr. che 

degli Organi del G.O •• d'Italia 

, , ~~J;;g~~g~~' , , , . , , .. 

Il 28/9/198ID con lett~~~'~~tt. (hll.I) inoltravo al fr.Cran 

r.1aestro Enriio Battelli una tavola d I accusa nei confronti del ii:. ~:iordano 

camberini,già Gran Naestro 

Dopo ripetute richieste di chiarimento e solleciti diretti 

~l fr.Gran Haestro Battelli,rimé'lsti p(ivi di riscbntro chiedevo 

precisazione con lettera' racc •• del 6/9/82 all' attLwle fl.-. Grofl I:è,c:::tro 

Corona' e questi,in data 15/9/82 (doc.2°) mi precisava di non 2-var riceV1.ìto 

alcuna mia tavola d'accusa d~ parte del fr.Gran Maestro a~ttelli noi 

confronti del fr .Giordano Camberini (quindi nè cluando era p:..-esiècl1tc 

della C.C. nè al passaggio delle consegna col fr.Grail l'!ac::::tro :~ub:;ntr2.nt-= .. 

\ . IO) che l'operato dell,I e:: Gran 1·1aestro Ennio Eattelli per il • 
f atto~spècifico sopra denunci etto I si a esaminato e giudicato c: nonla 

della'vi~ente costituzionee e Regolamento,tenuta presente la deci~ione 

del Consiglio dell'Ordine del 20/6/82 che annulla l'interpreta.zione 

Giordano·G<.1l1ti.,.._ .... .l.n.i. .i.lìOJ.crat" il 28 Settembre E:U: (cìoc.é'll1.n":L),:,~e'J\.1,éì il 

ma .. i ter" proce:3suale per 11 esame dcl comportament,o e c1001i o//ckbiti. A1 
. , "/ f)" ..... 
(1-;tY" r .. T ''7'1 ~ ~ Cn 1 .: ~ .",.;, f"'-:'""'t J...l Col tr.fraterno saluto 
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! ". 

ooo~c, /4-
5E4~ETO 

A.e. G.·. D.-. G.', A.', D.-, U.'Q 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
Vu. GIUSTINIANI, 5 

. 00186 ROMA • Tt:.... 65.69.453 

CORTE CENTRALE G.O.I. 

Ill.mo e Ven.mo GRAN MAESTRO 
-7' Ill.mo e Ri~p .mo GRAN SEGHE'rAHIO 

- Illomo e Ri~p.mo Gfu\NDE ORATORE .. 
- Car.mo Fr. Demetrio ROSSETTI 

PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 8 marzo 1983 

Car.mi FFr. Franoeeco MURGIA, Vittorio AVOLIO, 
Paolo CARLEO, Gilberto CAMICIOTTOLI, 
Paolo LUCARELLI, Armando DI NAPOLI 

. 
OGGETTO: Procedimento m8~8onico 8 carico del Fr. Ennio BATTELLI. 

Il Primo Presidente della Corte Centrale del G.O.I., vi~tu lu Tuvola 
d'accu!!a in data 13/10/82. propoeta dai Fr.-Elio Solinni, me!Jlbro d~lh H.L. 

"NUOVI CAVALIERI DI SCOZIA n. 34 811' Or. di Milano, contro il Fr. Ennio DuLte 1-
li nella !ua qualith di ex Gran Maestro e traemee~a u queetn Corte dbl Grun 
Mael!tro il 13/1/83, ha nominato il eeguente Collegio GiUCtiC8Uit!: 

Pr. Demetrio Roesetti, Prel!idente; 
membri effettivi FFro France~co Murgia, Vittorio AvoliQr Paolo Carlèo, Gil

berto Camiciottoli; 
membri eupplenti: FFr. Paolo Lucnrelli ed Armando Di Napoli. 

Con il triplice fraterno snluto, 

D' ORDINB DEL PRDIO PRESIrH:N'l'E 
I L SLG \1I;'l'ARI O (pa.e: 
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'" .. 
!' " 

A.,. G.·. D.-. G.-.. A.a. 0'90-. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
Vu.. CIUSTINI4NI. 5 

• U0186 ROMA • T~t.. 6S.6!).45S 

CORTE CENTRALE G.O.I. 

, Ill.mo e Ven .mo GRAN MAESTRO 
7 111.1110 e Rhp .mo GRAN SEGHETARIO 

- Ill.U1o e Rhp .mo GRANDE ORATORE 
~ - Car.U1o Fr. Demetrio ROSSETTI 

;/' PALAZZO CIUSTINIANI 

Roma, 8 marzo 1083 

, - Caromi FFr. France~co MUHGIA, Vittorio AVaLlO, 
" Paolo CARLEO, Gilberto CAMICIOTTOLI, 

Paolo LUCARELLI, Armando DI NAPOLI 

. ,,' 
OGGETTO 1 Procedimento ma~~onico a carico del Fr. Giordano GAMDERINI. 

Il Primo Pre@idente della Corte Centrale del G.O.I., vista la Ta-
~vola dtaccu~a in d~ta 13/10/82, propo~ta dal Fr. Elio Soliani, membro d~llu 

R.L. NUOVI CAVALIERI DI SCOZIA n.34 all'Or. di Milano, contro il Fr. Giorda
no Gamberin! nella eua Qualità di ex Gran Maeetro e tra~me8~a f.\. qUèC'tlJ Corte 

dal Gran Mae~tro'il 13/1/83, ha nominato il eeguepte Collegio Giudicunte: 
Fr. Demetrio Roe!etti~ Preeidentei 
Membri eff~ttivi i FPr. Francesco Murgia, Vittorio Avalio, Paolo Curleo,Gil
berto Camiciottoli; 
membri !upplenti i FFr. Paolo Lucarelli e Armando Di Napoli. 

Con il triplice fraterno enluto, 

D'ORDINE DEL PRIMO PRESID1NTB 

IL S~7Ur~~O 
(Pa.~.) 
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Prima delega di funzioni di Salvini a Gelli in relazione alla 
Loggia P2 (giugno 1970): PAG. 14 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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IL GRAN MAESTRO 

~ 

.. -' _._ .•.. - ---..----- .. _ .. 
Ro:::::\, 15 ciuc;no 1970 E:. V: • ...... 
Al carissimo Fratello 

Licio GELLI AREZZO 
.~~= .. ==-

pf~!' la ~ia funzione di l! ... V:. della a·.L ... 
Propacanda (2) all'Or:. di ROttA, ~:t 

" D Z L E G O 

l prendere contatto con essi, 

J 

esigere le quote di capitazione; 

coordin~re i loro lavori, 

iniziare i profani ui 

brevetto. 

~:~~o rilasciato regolare 
" . \ 

Un tripl:ice fraterno ubbraccio. 
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La Loggìa P 1: la bolla di fondazione del gennaio 1971 (p AG. 

15 REL. DELLA COMMISSIONE). Copia della lettera olografa 
di Salvini e versione dattiloscritta, prodotta dall'ing. Sini
scalchi alla magistratura, 
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Firenze 6 Gennaio 1971 

alle ore 19,10 
et 

Noi Lino Salvini Gran Waestro del Grande Oriente d'Itdlia, 

per i. poteri a noi conferi ti e 12er la tradizione, .non s em:: 

brandoci oaggio il passaggio all'orecchio da Gran Maestro 

.. 

-l a Gran Maestro dei fratelli occulti, nel desiderio di daz:e 

una organizzazione pratica a questo settore ài attività 

J Massonica, abbiamo deliberato e deliberiamo: 

di costituire una Loggia al segno distintivo Propaganda l, 

con sede all'Or. di Roma segreta e vari~bile a secondo ------ ----------------------
_. delle esigenze co~posta da fratelli che saranno noti sol= 

--*--- -~. -- - ------------ .,:-
tantoanc;-i ed ai nostri collabora tori 

---- .---' 
Pr. Li:~_~ __ ~_~lli con funzio_~~ __ ~i lO Sorvegliante 

Fr. Domenico Bernardini çon funzioni di 2° Sorvegliante 

Fr. Sandro Del Bene con funzioni di Oratore. ------- ._-----_._--
·~Per questi Fratelli. della L. Pl non sarà tenuto nesoun archivio 

nè sarà loro consegnato nessun documento. 

Qualora si verifichi il caso che qualc~~o di essi possa parte:: 

. cipare alla vita massonica normale, il Gran kaestro fisserà la , 
\ 

data di ini~iazione e di elevazione nei aradi • 

A questa log,':;ia non possono purtecifJare fro.tc;:'lli llella cui natE: - -J' • 

ra massonica vi sia conoscen~a nella Comunione e ne possono far 

3 arte sola~e coloro che nella Am.ministrazi~e;..iL~.1.lo Stato 

abbiano raggiunto -il ~~ado V. -_._-----------. 
Per quanto riguarda altre carriere la a~~issione sarà esam+~ata 

dal Consigl~o delle Lucì.' 

Coloro che vengono ~~essi a far parte de~la R.L. p l vengono 

informati che la loro segretezza di appartenenza è di ri{5ore 

particolare e mancanze n,Lale riguardo sono' e8treroamcnte gravi. 

" I 

• 
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Nelle riunioni dovrà CS8cre riGorosamente seguito il 

rituale nmssonico e la segretezza dei partecipanti 

. sarà assicurata dall'uso di mantelli e cappucci neri 

guanti bianchi, che celino accuratamente la persona. 

Fatto letto e sottoscritto 

Lino Salvini 

.. 
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Attività della Loggia P2 nel 1971 (PAGG. 16 E 17 REL. DELLA 

COMMISSIONE) . 
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, . 

,RAGGRUH'A:iU1TO GEttI - P2 

" . R I 5 E R 'I A..Ll:.... 

.·DI ...... • '. 

" 

•... ::., ...... \" -. J..rczzo, 15 
"':., . 

1.:7 : -;~'.' ,,' ;.;' .. ~,~:.. •... .. ., .... , ~ \ , '. . . .' l ~: ~- " " 
",' .. , :p";'. ", . ~" ,.", . .,;,' i.. :" F. ~ ,_ .-.L 

. CariSSimO:;'" /.~/\~,:f.:' " ':.' ,.' ;;,::," 
• i .• 

LUGlio 1971 

" ,: 95'-
.. ~ ... \"=: ... ~.: __ .":_ ..... ~.-.:_.- .. \~.~ ...... ::: ..... ~ . .l ".', _.," 

. . .... nell'appressarsi' del pe:t-lodo ·feriale.' esti;vo,: oi ò gradito espri-
:. merti Wl oin'cero e. caro '8u.g:.triO 'di:Wl ~ottiI:lO: riposo e di una comple-

· .. ;:'.ta dil3te .. sio~·e·, di-cui'Delltirbi ccr·taL.lente la necessita per lenire ll: 
':. "fatiche del :tuo:'lavoro' e per: ritempral'e::corpo ".e··s'pirito durai':lente pr~ 

' .. ·/voti dalle pr'eoccupazioni chè:ci assillano a causa della attuale si
È'.~.~_:.)tua",ione I pol-i tic~IJente ed· econoGlicamente dramoatica ,per il cui appi[l

'. :inamento non :vecÙamo,allo. stilto deÙ~:cose,ne'sl'JW1 Dp)iglio risolutivo • 
• J:, • - - ~ 

>:, .. ;:.Dobbismo sol~, :sp,.èràrè, ch.e ,il,. buon. Sel}OO prevalga, e che le forze con
'.' trastanti rie.scano a .. trovare",' .:on-che 'soràaàaaidifficile-, Wl pWlto 
. ··.di equilibrioÙi ì.1.odo da sincroniz;t.t;!l'c lamacchiua ceutrale aeli in-' 
.e,ranage,i peri! c'ri'cf, 'ait incM' tutto l' arJpàrato fuu~ioni organica.men
',' te producclldò 'edo[iserv'alldo, quelle buone leai che oOli cittadino be!!, 

'. pensante auspica,.: ' , ' , :,', ' , . '-, . 

.,.~,< .. Devo dirc, con ril.crescimellto, che il. quest'o acorcio d'anno l'ettivi
; ... ~ .. tà' del nostro 'Gruppo si 'j coÌrtenutil 1u livelli lliuttosto baasi, 6 con. 
, " sa del lavoro' ciiriorgal1izl.a4'.iOn~ del Gruppo, .~ del quale, però, og--
.' Bi possiamo, dire elle ha completato e r8tiSiWlto tutte le posi~ion1 pr!l 

': ~.·.BtIlÌJili te -i ,e' questo fatto nOll ci ha ~erwosso, cOlltrllriaLleute ai nQ'" 
>'~ i.' atri desider~, :di incoutrarci totalmente e !li scambiorei' tutto le idsO 
-,' .r.::.~: ncccsoaritj per: 8.?p<?rtare, .mche noi, la 11913trp piccolo pietra all'od';. 

: tic.io. :-,:.:' ~ ~~~_;> 'i, "~::~::,,~, ... ':"0 .. ~' .. , .. ,.', - --, .', 
., Tuttavia, alcuhe--::riWlioni sono stato tenute. cl1che se non fu poo8J:È,.i

le, per essc, otteut:re la partecipa~ivne fèìtale;--quosto ~ "vvenn-co P\)1;?' .. ".' ~: 

c òlpa No I ma 1.1 ponsle!-'o delle dffficoltà CHe 001 ti ooici ovrobùerQ .. :: 
dovuto offrontoreper 6uperore, iu tempo ristr'ctto, llUlgho di3ton.~e 

mi fece desiatere dal dinmore unqhea ·loro Wl invito a cui avrebbero 
.. ·potuto Ode! iré: solo a pre.;~o di g~ovi ,disagi c' contrattempi. 

'.';":_;'.~ .Perciò, allo scopo di teuerti aGgiornate> guquanto ~ ato to discusso, 
:I_~,::~i plCt':,io alll:c.arti, -COc.1e sarà fatto f.ll1cllEf ia lutlU'O, qualora f.<1.:'r 

. 'tuoi impedioenti tu l!cn potessi iiitervE:idre -, copia del Verbale del-
"I.> . l'ultiDa l'illlliane, nel qU:lle sono::esposU' gli ar/.;.omenti che abbioL.lo 
':. !-.< . trattato: corde potrai osse_x:.:."'-()_:t:.e_L,l'!..~s.~f~tì_d stata messa s~, ?~!'ldo,. 
~~I. Ll8_aobiano ritel1uto, cOllie rite.liamo, di u6v'CY'-af1rontBre.solo __ if[,i-;~ 
~ .. ' ti solidi a concreti Che interessano tutti) la vito IHllicll.:.le. . 

!'~.;."."_;~I· .. '--' .'._--". ~w_ - __ • ___________ ~_ •• _._----:::: • 

.' ','.: -A Settembr'e I quulldo riprenderewo i lavori I ti invierò Wl progrzDr.!u in 
cui BarDnno ~ià stabiliti 1<.: dcta ed i plUlti d'iucontro, in élodo C118 

;;.' .: .. tu possa avere tutto il tempo lleceG~ario per distribuire i tuoi inpe-. , 

--0-: 
.. 'gni e prediapC\rre 811ticiputac.wllte la tua partedpa:.:òione. 

1::' inutile che ti 8c,giwlc,n c!lcper O{;nl tua Iu:cessità pçtrai sClJprc 
rivcl~crti 8 oe: 'sc~bene tu ne ~ia gi~ in possesso, ti r~peto il mio 
indiriL.~o ed i llllèl llW.lc.ln, tt!:'d o:ic i: 

'Vie. S ••. 01'in delle Gra.:ic, 14 - Ah,.j:";",O 

":. ,tCIC.fUllO: ·abit. n. 2122S:: liti. H. 47022:: (prei.0515). 

llel rinno'JDrti i, più ~or'di9ii UllL',lIri ,ti S31utc: t rnterr1::lt:lente 

,. 
'. 

_.~) ,é::~ç" 
./ . (L1C0 Gdli) 

" 

,.' . 
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P2 
", :;"' ~" . . , 

. ~.;r/ 
-,-' ", ::'.-:.; 

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

. -;.'-:':. .-.' . ~;-:~:j).;:~ .:,:~~::- ;.' : . .", 
<'. :-',:: kUO&O dl riunioue - ~-.,'" . 

.• .' 0;- ,.::'_0'. :1; .~ -"""o :.;'!J:~ 
}.. •.... . 

l·· . GruPPo·'.invi tati .' 
O' _-

.," .. ~' 
. t .... ·~, .:{ . - -- .. ~ 

~ . ~ : . 
:,::.~·:~···A8aellti 'giusÙ'Ùceti -----h-O. - .) 
, .... '; ;;::: :..:-::~ •. -.-. "." ... _:.--._-- .... 
:.~:-;··::.Aesenti ingiustificeti . n" .1 
l':' ,o::!; .;_. --:'-~. :. 

... - --: 
4",'.: ~ , • " !;: :: -: 

(., .... " ... ...---_ ... ------------- - . - . -~ ... :.'~;~'" ... . - -." -

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

: '::'.:ARGOi.i.EllTI TRATTAi.'!· - - _.- o -_._- .~ 
•. -.4'; '!.,. '" • 

r'~,.,:. a)-.8itu6J.ione politica_ ed t!conor.l:\'ca df;!1l·I~.(I~i8;~.::_~:.:· 
~:t:::.:",b)- minacci'o del Partito LOOluniatl:L:l1;olianoi in .accordo·cOn 

",f.,O .... 
; ,:',' 

il cleri-o 
'.-~' 'ealiemo, .volta alla conquiota del potere;-
I~·.~,~.'" .. ~=;;;;;;;.a... ' 

::.: 

I o ,;- c)- 'CBrcn~a di potere ~elle '!"o l':l. e . dall' OrdÙlej' ::' . / ':'(;,;? ..... 

~ .. 
'-

d>.':' mancan:l.a di Ulla classe dil'icentu ed assoluta 
no llel procedere alle rif onne uecessu'rie-'per 

. o acciale del· }ae6e~ 

incapaci tà del Gover .. " 
lo' sviluppo èivile -. ~.~ 

~e)- dilagare del malcostume, dellaere601atez'z8 e dì tutti i piì.('d~~ ,.:. 
teriori." osputti dello Illoralita e del civismo; 

- .-'. -.- ----_., ... ~.-:: 
t)- .nostra posL:i.one in ceso di o6ce~3a cl potere de.i. c10rl.co-comuni-.' ~ 

,Erti; . ..' . '." 
o ~. ,_.. '. _ _ ~ ~ .~ 

0.
0 

~~---------------~-
.1 lavori 60110 ~stati ~perti dal Copo-Gruppo 'i1--<iwil~~- dopo' avei: indice 
to Sli argomenti Budde1;.·tl, cd 8ver--p-toopettoto a Bl,mdi linee le vari; 

f'. 'probcbili tà di posl>ibuìi aolu ... ioni, hJ CCl1CCSSO la parola .. l prosenti •.. · 
,,;.;' ; . . -.. - -' ..... . . .' .:/: .. ~~. 
~>;:.: l'er q.umto riguiJrda'l'aspetto dell'ettuéllCl al.tua~ioneecoIlOClica,- sia 
.':: ; al.l'interno che naiconlronti COl! l'estero, sono atuti. tutti cCllcordi 
,~:\ nell'oUc.rmùreche l'Italia .:1 decClduta 01 livello dei ratJsi sottosvi- ''l' 

" 'luppati, i11 quanto lo: nOEJtra f6lOneta eto perdendo ogni aiorno di piu. I
: •. ;-: 

il.,8uo già ridotto potel'c di acquisto. ' ."'.'.' ::-\::-/,i~ 
',:. _,.. , • • • l' ,'o '-'. "" ... ; ~ ... ' .: .••• : ~.:.:: •. 

'",' Questa aéneibile e contiJmo avaluta.t.ione della Lire ~ 'da ilBcrivcrsi ~' . .;;: 
,,·V principalmente 011' ellonne strapotere 836Wl.to dr.i ùilldoco ti i CJ.ua1 i l'~~ ',\:" 

de enti tà Clppcna tùllerDtc I sono riuscì ti ogt;i ed aseoSl)!;ttere.ccr.l-·' <_ 
pletoLlentc al loro volere tutti gli Crgolli governotivi.,>. '. i:~;:.i.'/' 

• . ' .'. ' • .' (~:: .• ;:', '.po" ~~ 
He è derivato che le ,Industrie, - ti CJUS': dtJlle, continue a~i ta~ioni" : ..... , 

:::~'> prOUlosee dai ... ind.:cti e dei lrequt-:nti e pI'olwlGc:ti SC10plHi, attunti ';'; 
~.::' .. ' con i più diversi sistemi .(:! per i plU d.L'::J~)UI!.Iti, ed iucol1ùi6tcnti mo':" ; 
:' .,. "tivi ';"~s'f n'Ono vcmitl:! a' trovare nello lhìpossibilit..ì di rispcttE:rc i;:. 
'. 10I'O pro~raJ:lCùi, con .:onsc:~ucnte ndo.!~i~ll(! del loro ilHllcc di produt- ~ 

tivl.ta.: ot,HlJ10 p.: 1'J.8Ild ° , GOD1, oltre td tUlO'V'lst::! foacie del uercélto 
nS:l.lonale, OUCll(: tuttt' le coc",euse eater(~ per lo iU!Jo!J!nbiliti:!. di iD!" 

, .... fron~e o~li impec.ni f:d oi tcrr.n!ll di COr,!>0Gno. . . .' ~ ~\"", 

~l- ... ~~. stato ouiunto, inoltre, t:he t~() 10' 'r:Hmit.t~.~0:.E~.~ ... di vioicl~l~~:>' 
>~. ,patrocinate e sostenute dui ::Jlnù:~l!:Jtl.--:'-e--élie il Gov erll(y<iùiiì--ri ecce .: 
';'~ a contenere -, !J<:;UI.Q iatto n:.lufr·:, .... cre 1L. l·ìOt.:tr:l bi10l1C10 turiElticr.:,' 
",:" ~.~' .. ~ .... , . :~: 

. ; '.~ i. 
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; , .. :.'~. .. , 
:. " . . ~ " " " ~ 

l '. .. 

w 

I . 
( ... .. 

:pl"OVOC81ldo une drastica c cutro_ioni.! 1.1.::11' entnl ~il di valuto pI e b 1.El te 
f"intrc.dotti;l dai tU.Listi e~teri l qunli, conoolJCvL;U dollo cVlCipnte cn 
;oi in cui veroa 1;:1 ìjo~i(jne l preferiscono d1rlLLrni V"l'SO' altri P~cBi. 

·<(Jue~to dùottoucnto' dell' offluen.!à turistico ~Oll ~'U;J:lr~sent:. Bolo ... ;, 
daUilò'immedlotò' e cOHtiuc,eu-te P9r tutb 1:1 ';"I.lPOolti.l att1v1t.;l. ... :ht: trae 

·'del. turiamo fontt! di f>Ost~ntfu.wnto c di sV1lurl'o, f.1~ :.>1 l!o;.cretl.;wo, 
Bopriltutto, - tutto 8U;::OIllpiu grave -, i:1 un 111s~Gtenibile 8tlpes:':il
tiLl'ento'di t-urta l:~: ilostrn .. \:,colLOr.ai3 pt::r le nùtevoli ripercus310ni çhe' 

'··si .ver.itl.,!,hcr.~milo.t_iLCi IItH'i oe~tori, iII Wl futuro nen lontoi.c., 
. --. 
);Pei- qu.::.n:t~i'~u,;;·Ùia '1..) :::liIHle~ ia fortG te dal COOU.,iSLlO Dll'.(;l'diue eo
.: atitui to, ,J S l.~to f a t torn-e~~·a-or;re-s1.·a"~nl.Ìf(;irro--cfi'é-rT""'Partl r.o ~o
,( DlUlliBta h~s~o.· ln 'cèc'oìdb COl! "qudlo i t~Ùl8n-6i"~etia espèr1wentnudo 
J Wl·ÙÙO~O~1;ipod~.t.cttica p1n il, "colpo,dl stato n

• 
- ; : -:. ~ ". - ~ - - - . - ~ ~ - ~ - : \- ~_. ~ ~ ~- : ~ .. - ~ -. ~. 

/.-

t "uçoto-m-etodo ai' estl iùéeca' ill-w'la pie~eì.tivu. e.-el.Sn1i.ìatici~pr·ép_aì-~< '~':' 
.. '~ione peicoloijiea:dello lI~asc", con l'cl'dit,e taasotlvo di nOIl for ff:"

gurore il· proprio cpp_rDto zloll t1CO, Òl:':' eopoìi.t.:lldcsi DttnJl/erso <!1 tri 
cL:nali. •. du·.ctti v ll1diz etti , oc~ult1 o ben mi(JetiL.zotl,.cne.egiscano . 

• + contro. l:'operLto Jel Govelno per :::rcart;li tuttt:-l-e dlliico~tà p.ossi-
bili f Ll0 i.. c·vndurlo· .. ll' esùspera .. ione I e pr~d18fulleHdo " ·nel.c 00 terJ'po, 
l.,' l1·b.lse" ù ·COt11:i'el·tic.:icui dl f i",.lcneui'"'wento, ili modv da 1<.1r CJppa-

'rire :il~-.t' ... "1-ti tv--';vIJWIlS.t;4":cruc il l'arti to delÙ: Prov'Jid·t~n .. :o.: -:. ::.-
A :·0.·\lcst·o ·prc.J~cì: .. 31:tosi sta .l!.i~ osael~;ndo~in ques-~i-ulthn.-teulpl,_ch~ 
il CC;;lJWli::lllld h:: c\,.r.;platDLlentel:cveSCl<.jto~'-:ed Ù futto :~-rEil.!iproco .-, 
i:prot:ri·.n[portl cI..H.l~ Clllcsa, lillo a Ci Ul.c,erc , - ';OS;:l r.a::ll :H':8<.;du
t?priCJo·t!'ot!.Cl: -,'àd'unO'SCGfJbio--di V1Glte ad '-llto 11ve110. 

~-~ ----... _ ... -.-...-.-'!'"- ...... ~-. 

La lilscuasiollu si ,: Sl'ostl..}E: 3.ullo scott;:,nte oThoIDe,lto relativo al 
~ci.:pre C r~~._~1l te di[,2re-:~' nei cchJ.' Tonti delle L"or~~e d.ell' lrdtne l'u.b:--

. blic0, dt:lltl l'\n.:.e An.1Jt.l: e dellll •. OL.iatl (I tur~. . . . 
. . ~. . - . . 

~', .at.::.tQ messo il1 rilievo' c"{J~-e'1<: ~"où'e 'riè1lcl:rdiue solli.;-impedi te ~el' 
là 'svolC,itac'lt"o dei lorl.. clover i e 'SI..,U) .:!0strt!tte (.. .subira ogni u.c.zt.a -

" di ·violen .... tl b dl wJill ... .:.lonl.- - OJlle q..wll devuno .8l;ttoélt .... re 'passlva
mente eeul.o' poter éìCC e.mar e lD tCI • ..:tld CJ ili lLl:J r tie.:i 0113 -,. pe rc.li:d· pr.;i ve 

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

di ple~isi 01 d1lli SI.! ( i t \;i, lH qU811tG ·11 'I.:.r th;e I -doveuon ci 6l, ve-
bliollO iJ8SULlere re8.'l...nDCl~1l11tcl -, 1mp..:rtisce 8(;10 ordin.i generici tl 

v"rbali .!.Ie, iu ~uElO di ..:cmpllC[);61oni. ;J0Bsc..no essere ~gC'volmente 
'Devn! e:3ilsti. • 

1:.' evido,.)lltc ..:he questo Vertice à stl'llttol,h!l\te lULuto e diretto dtii po 
liti.;i i Ciuo1i nVH dcsid.:.rollo cUSclutUl.l"ntl! re/l(lt;rSl impo;>olJri con -
O~iOHi di forl.o, - ..tnc.&~ dove e qUJ!ldo 1.Idl!:3llel;~Q.)ili -, perdl~ n~ 

. tl'iIlcno le rlpu,::uS:J1Ulli ..:ile potreb~(;ro 1lls0It,;cre ncll'onbito dc.;i lo
ro l~rtlti. 

In questo utL'~]3il BI tUi3uione ui tr"V~!:lU :·:fl.:J1t! le r'or~(' i>rI,léltc!, . con lo 
et',i~rGV811te CI1'.~ 11\ i.'"l~>: 31 :3to ';:;V.!!.l(:wb Ul\j m:ls~~ic 'l:! 11l~'iltro~ionc: 

dell:l PIOi10,.".'.dé: ":C.I.1U·ll~;'"" tun.!: .. '.·' l t'(;'JVl:~·tlr·e 1 V,;lCl'l GeT\.lX·l.!hl...:i 
e rh:.;..::iplll:Hl • 

. Ol.wi, qUC~lt<1 jlrOpu L ,:.:udl·, Sl C('I;~1l.tl;~.;8 .:.illrìt! .. Ul!J 1.1 ùj::~,r..c(jli ..:ontc-
. n.!Jlti i!'trU .. ;lCI~l pi..rtlcol,ln~I,<,L!tt; Hùi ~ll~;t,'ni :1(1 f:ll!j;Ulll! p~'r elur:l.::rù 

gli ordJ.!l:'. Jt.'i ".U], .. :!.';l'l ';,,':~:; Ll:Cl'It;r, ••• UI,JlI.,lutll ,U::;':l;~ll.l,'!i o 

pei,o.lli: 1-:: U:.:ll',",.,.l .. ·:',,· C'.:.V.:,t: ,··"'j,·)':.l i;I..r~ll':--:·'''! ,!:;ll".:t,rl:::e 31nl::::'\'rl 
J int'f.:sLr ',1 nt '1'::_'1' t't. " ~ ": G:' l: 4:d 'i' l" ·1 L:: !':!'i1.1L·.~~,,'i tu ~ .. : ('.i.t. ... plIC~ .. J'":~!!! 
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, ... 'h ... ' ""';;" ..;,,' dC ; i lo .... ;;;,), .. ''i~ ... ~{I':i·:rt..,,'''' .. , ,'" " 
- ~_ ... ..i.._.'_.~"__ ," ~ .,JfI'IIIP .'-' 

,,~' "", .;',-' ,.', ,!-:~.,I".1, • ;..., 'ii ''''''- -- ,',:L ~ 
I ~;.:l·:~ .. : ;·.;'~~I,·~j!~ • . ;~ ":~ . .r. .. ~ ;i.~.~'" _.. ..' :.~""'~ .. '.' ~ •. ~. ,.;.r-::;:'.; .. : 

;>"lh~ :':~ · ~< ... ' ~:",~;"; -" .:: ;'".' < ~ :é,th '"'~~;s~::~;"J;\m 
~,tll'oh9 dovre::>be sfuciore in Wl:! gucrl'il:)lia di i,l:.Jrc8,bolscenco ,da'):!>.: 

, "Gttuarsi nel CBSO cùe oi dovc:Jue giu.IlBere 01 'rll,VCsci<lctltmto del rt}c,ime" ':: 

(~~~Cl1o::.ra:tiCO •. '.,:)' ,::'.::;<~,':, ,'o :'!:.;""~,.:,.' :' ;:\:. ,;. ~!'.:i···f;:,~~,'.·, ;;~:::',:~V;/'~(2~;t:.~ 

l
'A;,' ,Dt~tO: ,rilevato, ,'1uo1tl'"~" che a!~~!w, h, !:-(j~~stl"'u tu~e~,~' -. ~~if icio ist,!: :::, 

':J,:~\Uiono~.!J dotato,.l.!! tuttl· 'l PaeDl, dl, prvpn poten <I,lorSél outono-- ",: 
: '?mi8~-. ~ oggi influell .. ata d<.ill'lÙione dt:i,politici'i 'qUÌllicen~8uo di~<\;;;' 

.-,1,\ • _ . '_', , 

,<"'a~r\llllentlllizt.arla,oohc.ùcal1dolle lo libertà dispositiva, al punto, ta- "';~ 
~.t;:l~ , danoll,r:el\derla 'più c èrI i spoudcllte alle sua' pec LÙiar'i f wi~l.' ... ni.' ,.!.:~,':.~:~ 
.!~';\: .... -' .... .. .'. . - - ..... . - .. "o • ~ :. _ .~ .... ~ ''':' • 

'j)'S1ò'ooriétatato come '10 J.iiJi;.it3tréltura nOl! eia piu l;lu:t.C!l10ma: 'ed indi'peo:': . 
'('dente ct-me dovrebbe essere per pvter: 'applicare ~ou Otilene', obie'tttvità':'· 
~!.la norma·'giuridica,- 'percuJ anl.!lle iu e'sss ai stanno manifoatol1do'ed:ac';' ,~';~' 
:icol1tuando Gravi aquiÙ,bri .ecstan ... iali, prcvoéE:lti. di.l:)..l'espandersi, nel ' 
:~ OtlO ambito, delle' varie, tendehLc c fat.iolli ' politiche .cIte COGlpl'OCletto-.-. ~'l' 
jrlo'~e I3féldcùo-l~·cocipattel.~a d(;ll·Iat1tuto.~----.: . ~',"." :~'" ,.;~:,:.~:~,<:~ 

••• ~ - '/' • • • • • • -0_' _ ~ _: - ~ ... - - - ,;:. - • .:. -, ':. :-.::- •• , ~ •• ,- -." - - - .... '" • ':" ,,; ~!J' ~ ~ -: I • 

•• :.; _ .... ~ '" ~ •• ~.... • r _. J -, -, 

Lolt'o 131à'diocUSBO sul 'tema rottuaÌissimo a sèottantodello', 'ri:f.orme. 

fJpre-u:lellta cri t.1cot·a 'la rif orna BcoluBtica\. nella quale -11- Gov·orno· h..~. :;. 
a.imostreto la piu Greve: e cOl:lplota incapacità: il ceoa, cho ai.d cro8-,' 
to nell'a",~iouto scolosLico d da addebitarsi eecluoivamente al 51ot6-
mu B<.iVernativo basato 6U a"io11i 8mpiriche'o OU eapi:lrimeuti abertiti, 
,attuati con la piu ir-r,!opon6a~ilo 1mprovviaa..:ione, sou~a aver prima 
prediòpoeto':W1, piano' orgrmi.cc di rii orma che s'Yrablle dovu,to 8B!Hlra : 

elaborato llonda politid L 1118 da' tecnici, e che ai sertlbbe d-vvuto op
plicore coa it:rlllà declf.>icue;'nal."o ad a~portaryi q'uell-e lievi vorian-
ti' d:et,tn'to e resti' i11dia~Je.lsilbln !1all't~speri8nt.a~ pia ~ica. -....- . : ~ -.' 

0)010'. cool' uvrelllMlo pot~to avere u,ua ;lcuol(.l yer(3Ce.lte rii annata ~ ! i.ui~i~ 
nala t: 1ll0derU8,' Oldhtre, ~ou:iIQccaI/IÙlaLH;l;to delle'idee, l',intrònissio' 
no déi vod L.inioterl c ,l'inseI'oll.4U, eec.ipre prontu, dei ~indE:lcatl. 8i
;, ottenuto fiolo la p1ud~leteria co.uunione clie ha portato allllI'lbal-' 
lione aperttl del ~ òrpo illGeGnaute peri(erico ecid' :tro~ic~ prollo d,i, ,. 
tutto l'Ol'dli • .ilGlOnto :a~c'la81;ico. ' ' , .... ' ' ' - . . ' . .' . -.., ' - ~:" ~ :: :.: ' . .-~. 

~P,o""ic"a ed ìnevitl:ibi}.~· cOllse"ueu .... a di questi' errori: ~ 8t~to il floprav-':' 
,.mto preso diJ~li. studenti,-, di'.JostIBtodHi vari'episodi di violeala 
,edi,teppier.1o -, CHe continU8,ad.~[joere aliw:ntato,dalla prOpo{7.f.ludà·", 
polit1ca:e sinda~~le., ' . .. .' 

~r,;d J da .questo lIlarasma che dovreb0ero naeccre le nuove leve ! 

• , ' . 

~o .. o stati essmiuliItl, anc!;e i siatt::mi adottati da'l Govel1.o per efiet:-. 
tuare lE: bltrc ril unue e si ~ poeto in evidt:I\';8 che quelle poche 'i;he 
seno', state-iatte risultal.o LlconLrue ed iuade~uete, melltrequelll3 che 
sono' tuttor'a III c,e::it8:lione p .. r~olLo r;iZl du presupposti Bb-di...1iat~; per 
le piu Cl.lÌucllti, - e ciu':' la l'J.foI/ila del wodice Fenale, la riic:rr.li.l del 
1·agr~coltur8. la rllOn,jll tr~buturi:a l! \I.lalli:l sdllll.llria_, .; stato ùH

ticlpato che ne ri~lwtllefilo le plU r,ldVl C"'llnf~;,;Ueni.e'. "- ' 
A confeI'!:lo di. ques~..J u;.!en .• c,..;ion,· ~ sLJt<.: rutto 1IO::ul'e COlliè 6i.J. Id pre 
::dente re"'lt:l(me~ del ":odice fe"nlt.' .JV",l:.C pu te.. t.o od una rt}crudenc'?ìi:
-8 d.;Ila C-','lrah:.lllt.l e dd UH P[!~'i.~I,tc \li !n'!lìc"to J..,,;lla dùll.lquoìlt'.8 Wl

tor-ile: CC-ll 1a 1:l..OV3 rli ... l',la qll"Sq lQttl, ':l'!JL D{;.:!ii11(,W~ltO delelpl'i" 
'icCv't.'rSUlIO ,;:.ov1 l::lP:;}:';l t~ pc') 1,('I',,~l\C, '. ,'l ttW~,lOlll di' l~0~ì Ilotevole 
tavit.i da 1;0;, }.,,,I,·r ('.:;;1(')'':::, .;1 laur.i(;n~c. ::t'l,~ t'I'IO lùntdl,uJ:->!;!ìt .. ~ op1.1wbi
l. 
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-__" " .' ~ . . ... ' ';. . ". ,cl>'" . 
'e, *edk:ié',., 'tY',,\,,,'{C ........ ;..;;..,..:i.r::i+~,$ '·......,t"/l/·i,",,,·.TI-··.:I · .... 4 ..Jl.,.. ~ .... "'.-:1 . 

'.. .' 5 ~~ __ ~ ~=~=::~..;-: • ..;.-:;.,.._ M'.' 'n' ~ < ->~ :-_ ... «è ~~ 
'" 'r.;" •. ~. =""----- iiP r /.'!'F' .... . ~;,...-:-·"·~~.:r-'\r-·f"":.'(>,"'i"I~ .... ,>:V,~..,I·~i.;,> .. ·~f i'.iot ..... . ,. ..... """:""!f"'1-"" ~"òI/l..:""·f"""':'-'l:-· 1 ~, •• I{~, r ,:,"'i·.· ... ""~.'.-I'....-· 

·:Ji~~,~:~'t~ti;1~t~~d~fi'.~{f1~;~~~ti~~.lé~fl~~f&:ì;!1t~l~&'~1~:f;:;' .'. 
,!.fo~~; (l~~~~;y~Ot flSWlF~~'~l':l~.:p~:~~,~içQ. ~~~'iC9}Ll': fin.o' a..d ·O~g~~?O?r:oaDtl·,de~,7C 

··~l,)'ar~?:Oç:~.,}3~i~ti!~~yoruo,ti:v.e,,~h~.~:~.~,L.aun.? O':~C,~~~t.e!~, d .. , B,t.d.~~ ,f D tto, ~~:~~ , 
:..:(.'VO~ ~ChO .. Cia5~ ·110.1' 1;1. atata ,,:tanto .l.Jludesuatll"qulluto lHSI.V~.al.otont~ •. ;''''':'~;:>:'' 
:::;fg;:?iJ;'ti'~:J~;~;:"~p~~I~:1~~~ ··:~~·bBI:~f·~C~'''' o\fò;~~~:Ù'~;~··~'~-r9'~id';~~B~a!'t~~::::~:::/~·: ;:;~ 
~..l .~.,,~ • • - . . • . -. _ • '~ • J •••• • "'0 .' . :" . ~ ... .'~ - •••. ~ 

~~;'~O~fOOQ Q.,I·endono ,~},Ihl1a un Paese emil1t:Ìltenel~te-et.ricol~:·...,tut-:::~~~·,,,;:;::·:, 
~~~}tAvia·. 11 f.Jutar·dei tElLlpi', l'ev.olversi del.tenoredl vita' e,;copratui~;/;:( 
r-:Jf.-'" '. ~ • •.• li· •. ..'. ".1 

li.; :1;0',.;-; l'. cilo me ' i.noremOl1 to- demogr-ai 1,c o, ri chiet\oi!O, ·8 ·so;U.8ci tSI .. è l. te ~':.i";'/;':!i·:':S 
t;'.l'IOvyediroollti rU'orLls'tor1 concreti e- ·6-oBtEùl .. ~iali· 'per ··a'deGuaro:,·questo~<~,~~;·~:·! 
~'!J'tQportcntillaimo. an~i :~alJendole oettore della noatraeooaoui3-.:allc :'~/·/.:~i .. 

Ni~~~~~~~·«~~}ts.~~ t}j~,,~ i~>:':;:': ~f::: ' .. \ .' ~'1~~~ ,,·"r:·~·(\ ~1~;}f;}< .. ~ ]:;:"r. ~'f.'.~"~:i~::;-· :~~!~:;~.:·1;~:;f(nk;;%:'l 
~:~·i,H.)beno,. D, quaato.ribuardo· ban p~o è stato '!otto. e qual pooo.non· ha ';>';:::':!.:' 
4 ... ~... . -, _. . - . _. . - . ~. . I "" 

.:~;"Gorti i;(.) ai! QH1· 1,tongib!l.t: -al cQntre:-10 Ot!9rJO 8BDiotendo -allo apoPo-o,;.'·r:.';:; 
'16b1!.lMto dalle: c8upag1l9, all'abbandono dèll(t oolture Ci~i: par.:qw.miip ,::~:":){t~:; .. ".. . . - . , ~. ~. .~. ", 

~YcoQl'l.1emon to relllW\aro ti va. nOl! fSono per Q uoe to mOLlO indiepeusa bili, '.',: ':".,:'",; :':~'; 
'~?Ql pX'ccoiua,3l1J.ellto della t ertlli ta dei terreni~ ..... '; t .. ;·, <.:,':"#f;:'~:;'i';/;~:~~>~: 
~f;·i··~-I~--~ .~;) ,: '=.: : .. ' .. ", - : .... ; ,;.' ". .;. - ~ .... :'!.... -'." .. , .~:::.:" .~ ';~c1~~ ··.~~_;o"f.:t.·~~,r~"~:~~~~1~·~ 
:"'l~e-: Btato .fEttO· notare' cho le nuove geuerodoui non sentonu più. .Sllore .. L~~~ .. :.~:? 
iPGr~ la terra, 'pret oreùdo allo sana vita dei cfiOpi, - al1ott~'~adfjj E'I'E.r::;·<~;: 
~ .fj~ttiV6·di piLl,1acil1aUtidoc1l!1 -. Wl3 'urbor.i-'.l&.'.ione di espotto det~ ~'; ,.~;,:-.: 
.. rlòrc \Jhe' OpOIJBO, - trop~o apeeo", .-~ si traduce in oOl1diilicni di vU:: ", ',.,. 
~. cUUicil1; in a1>i ta;;1oai primi ti ve. in .d1Goccupadoue, in t u:;l61l. in . ";i::.< ' 
':, Q~~1Ual~ ta... ." ;I.~"::., ,t·~ ,; 1 (),( :'), .:" : • .;,:;, __ .:.,., .... " •• '.. ~:7~'>\-t~ 

La coltivcdone dtli " (:i:HJp1 e rimash,·oge,l. peou1loreprero~otlv6' dc..- • "{o~. 
",81i an"lani:' con cseiuorira anC~je la. uootra egricoltura. ......... ./ ::., 

i ,i!.:.'; ~uiudi'/ di p;·'e~~a~·~j·t;-~t~~·e.~~·~ p~CNe~der~' a~:.WlB-ti!"rctt.J~l!.e ai b!,' <i::·, 
'.Ifi su provvediweut1 ade~\.1eti pl;r traÙel~e'ré~' o 'm~Llto, per r1clJ.ie:l~"o :" 
::';0118 -ter~.le .ior~e al~~oJa valide' ed 'iu!ludire;- ov61:,: :11 & i::.dliCIBe!A '.'I; O 

~;' totale ae1 nostro pt"ta·Ìl.dale aé.dl!oloe di tutti 'ivalcri .so.é,iali;e'd ",~'j 

~()<J i~ i "d ~. ~,o . • t .:e t t.>lent e ~,oru,.~ ~1.. . . . ;:: ~.', ': ·";':i#'.f,·~,:.! 
.;, 01 ~ G'i~t1'\i~a' Cl)n'e~~~1ono' cn~' "~~:'li~8t~~ ;Pa~~e ',~: d°i'" f·~o.~te·:·~d un . ~."~ 
~." bivio decisivo: o orienta, si vcrsQ una di t tatura clericale di'" 63nc- :. ;:!~.~ 
:"'!la dest.ra, oppure verso Ulloncor' mc.lO tlut3jlicow'10 l eikime ·di eatrlli:lf.l .'. :t .. :r.!: 
:~~;Uill:istrll.,.:<':.'." . "~'" '. ';' . >."~' /::~ .. :,:\::': ~ .' > :<,,(. <o. - .::' .. '~1~:'::·.:~i~;~~~';i:':::f I 
" t:ppure, ,ioll"staut~ cile quasi tutti COhOBcall~' questo pericolo 1..mLa~dia-\ ',:~i! ~, 

'.~ ·to, nessuno' 11" sentito 11:1 necessità di opporsi ad esso 'Jon proteste : i':'·'.~'· 
i: .. :: o msuHesta .. ioni: Bi re"",iotIa 0bbi, ill tutte le clasai delht popola- :~,·"~t 
" lione i tali<.lH& ,. WIO stato di spe tica elnù.ia elle CCllCtlrre, t Bvorei..do-.;-"~~.'~": I 
\ la eupin.::ll:.ellte, all'attudwione di ql4eoti pialli ,i.lrOf,ettati con 6caltra ::.': " 
:: apI eL.iudl~ate;~a pCl' ar're! 1 fJr~ e tenel e l~ ~ leve del potero. t,. '~ ... j';?\.~t' 

.... , '. .' . "!., ... t. ••• . ":-.~' _i'" '". • • • "'i.' :"/~~',~.'.~.j. ',: ' 
.~ ~'.: '. o'.;,~o ~ o ~i :. 4· ~ ":~.~':~: .. , :.~ " ~ .J. .• :.:~. 0.:0 . o ~ ~o"~·o,~:··:.""~~: ~.~ :~o~;' ' '.: ~= ... :~ .. ' ..... , I~;~. o' .: ,.:.::., .• o o;'oJ.1Jt .• '" 

.~o j.,òl ti han/lo chh3tO, ... ·· e noa ci·..J stato pC!::slbile dar '101'0 neaounsri":. ;': .. 
.. :.aposta - èr~hd 'Ilva I~~uvevam~ -come. dll\ll ti~o ~l.im~ortarci so Wl aòt-"}';·.\' ! 
.. tino, 81 I1.3Ve '110 trov8EOl.1JH': i clcrl.!o-COl:IUulstl C.IC l3 -. ò 

l. p,et1r.cfliti del pòterc: ~~. c,liudelCidentro una pu's3ìv<J ecquieQcen,"a,;:; .. "~;· i 
,'oppure Bsowuere detcrcainot~ P081,.101l1 ed 1.I,ÙU~C u qUf:llJ,. piòni <!~. ef;l(~r .:'~' 

I ...... ". 

, ~enL.8. ":. . .. ",', . , o"" ' .. , ' '. • .... ,',' • 

J', . ".~': : ' . . :"i.,' ~. :~/.,.:", . :t
o
.,' o'·· • .. .. \ ,(." ,.":0 ••• r 

~j. ii, 119, iUEooe1 "ili tS di p ot. r ,'iol.onda, ;" ~;,: i O,.l~ Q "eoto e "eo ii ~ ''oll~ ):.'-" I 
·.Gcde -.!entrolo oH lflClL\.: l' - ce lo rl teT'l','lopjìOrtU!1O :.., POC!Hl 111I..1!ilL1UI-" .,. 
i'"-T .! • • lo ...... o' ). • ~ __ ~ '/, L 

'çA·.r.ù,:rAl~udr.do:,:.'·:~·.;.':--:"', ~:'~'-".i.~,<,:.,;~~~. , .. 
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Nomina di Gelli a segrctàrio organizzativo della Loggia P2 
(settembre 1971): PAG. 12 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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IL GRAN MAESTRO 

Carissimo Gelli, 

A,', G,', D,', G,', A,', D.', U", 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 24/9/1971 

sono lieto di comunicarti che il Gran Magi= 
stero ha deciso di ~ominarti segretario organizzativo della 
Loggia "P.2".= 

Sei pertanto pregato di voler predisporre 
uno studiO per la strutturazione della stessa.= 

Sicuro. che continuerai a profondere ogni 
tua energia nell'interesse dell'Istituzione, ti pOrgo il 
triplice saluto rituale.= 

;:::. 
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Sul complesso rapporto intercorso tra il Gran Maestro Sal
vini e Licio Gelli alleghiamo testimonianze di F. Accornero, 
E. Benedetti ed E. Soliani. Segue documentazione sulla ta
vola di accusa di Accornero contro Gelli (aprile 1972): 
PAGG. 13, 15 E 19 REL. DELLA COMMISSIONE. 





I 
I 

! 

/ , 

/ 
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/" ...... : I j 1.. .. r~ ,ì '[ l"", r" \._ t,,~ I.V 

N • ............ _ .. _ ... : Rl':;. be,1('r .. ~ . 
Uf]'. Istru.. .... o S~z. Ace. \ 1\' , , 

i ' 

,:\ \ \ '\ 

DI 

N • .................. Reg. genero 
Prctura , 

~ 
" .. 

1~110CESSO VERBALE 

(Art. 357 Cod. di proc. pen.) 

L'anno millenol'ecentoscttant .asette ... il giorno .. '5 .. del mese' 

di .. _ .. _ ... r~.1?i?E.~~.9 .. : ... : ...... _ ........... ......... alle orc .... . 

. ~ 'Avanti il dott.: ço_~~~~Ùi5:re .JI_~e.~o_ .. yel:Lat ... ~ .. r..~ .. de.~.,~i.~~~~~~. d~.Bologna 
(1) __ ~.S.8.is.t.i.~9..A~P~~ ... <?~~.~.!.g~tl~.~ ... ~<i~~i~:L~. R~~.S~<;I: .......................... _ ....... . 

. assiltito la. (2), .... ,,_~ .• _ .... _._ ............. __ ... __ ................. _ ............. _ .••• ____ ._ ... _ ••.•••••••..•• __ •.. ''''' ................. . 

E' compa.r5 ... in se,guilo dl: (3) .. __ , ......... _ ..... ___ . ___ ._ ....... _ ............. _ ......... _ ... _ ....... __ ........ _ ... __ : ... . 

;- /. al <jlUlle, a' Mrmc dell'orto 357 del Coelice ài prl'cedllra penale viene fatto avtlE'rlimento dell'obbligo 

" I· di dire tutta la. verità c null'allro che la. verilà c vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372 
) l 
.~ del Co!!ice pmale contro i co!pe1ioli di falsa testimonianza. 

:(nterTogato sulle sue generalità e in.torno a qualsiasi vincolo di ,parmtcla o di illteressi che 

~ùb!a. (.('7~ le parti prit,e,le luI proccc!ime1ìto di cui lrallasi (.) .. 

. I RisJl.{)nàe : 

.. Sono: _ .... ~}~f, Fel·dill<.~ndo l\CCOmmn.o .. d~ ... ~~1~.6? .. ~~~!? •. t~ ... a .. ~9IiI?-:-:n __ .... _q 

.. __ ... VJ. ft . .f!Dél..r::.C! __ !l_~ ... 7._:::: __ ........... __ ... ____ .. ____ ....... '.' __ ........ __ ................ ______ ..... ________ ..... __ .. __ ...... . 

.~ ..... ~-- ... - .. _ ..... -_ .. _---- ----- ---_ .... _ ......... " ... __ • -.- _ .. ____ 0.- _ ... __ ... ____ o ............... _____ ._ .. ___ 0_, _ •. _ •. __ ........... _ .. ___ ............... _ .. __ .. __ ... _ . . . 

.. ___ . .1~.s_~~!~~:Ò~ __ ~ __ h_o __ .pot~~() .. !3.~e':t~!.'!l.e ... d.~ll~_~q .. ~elJ,!1 .. !'iAél. __ .afJX!_JazJQn~. __ . 

. ~ ..... U. 9..4~.}~.l1:tt~ . .1:o .. .v~ ~ ~nd(3!. In .. oX.tìirte npqci fi<::UI.lcnt.eç,+.la. .. 9.l!t:! s t~Qn~ ...... 
GBLLI-.:) j,t)hUI posso urecisarLc che ebbi noti :da dell' e~:.tr[:ta del 

-------.- •. - _____ ••. ~. '.0. __ ._ ...... ""1 ••. 0'_ ._._.. .•• • ._._ .• _ "._." •.•. _. _ ••••.• __ • __ .............. ___ ...... __ •• _. 

G~J,.;r,;r .. ~.l.:~. ì,.a;J:-;on~r.i.~ .. H.pp.~l!-a egli_ l'resen~ò.;J,~ dql.umd~ ~ ... ~ioè r.e.l.19.§J 

------ dico .. .qualche .. rumo .. d.opo .~a prescntezione .. dell.asua dQIG.:'lnda..e cioè. ___ __ 
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- 2 - //LI... I 

sec,uo interroGatorio ACCCRI;h1W prof • Ferdinando 

.c 
nel 1965. Qalche anno dopo il veMcrabile della loggia 

di appartenenza del Gelli, la "Ror.1aOlO~i", di cui 

anche io facevo parte, in vista della possibile promo

zione del GELLI, apprendista, al secondo grado di com

pagno, mi chiese cosa,io ne pensassi. Da premettere che 

sapevrono 001 suo passato legionario in Spagna oa non ave

vamo elementi di giudizio certi e convincenti sulla sua 

attuale attivitào Per cui pregai detto Venerabile di con

siderare l'opportunità di attendere ancora un p~a promuo

verlo; allorchè di li a qualche tempo giunse la comunica-
"-

~
Zione da parte della Gran Segreteria della cooptazione del 

! GELLI nella Loggia P2. Infatti in una seduta del Gran Con

~Sigli~~:_2J~ mi ritrovai accanto proprio il GELLI. 

"Faccio presente che per esseré membro del Consiglio dell'Or

dine bisogna essere liiaestri ed avere una certa anzianità 

di~~izia. Il GELLI a mia richiesta sulla rapidità della 

sua carriera mi rispose che faceva parte del Consiglio in 

qualità di rappresentante di una Gran Loggia Estera di cui 

non ricordo il nome. '. ( 

- Era all' e poca ,Gran llaestro della Ilassoneria Giordano GAIil-1 
DJmINI. " . , . 

Successivamente il GELLI ha sviluppato la sua attività sino 

a possedere la Loggia 1'2. Produco a tal~riguardo p la foto

copia dell'originale di un verbale delil° marzo 1971 del 

cos3.. detto raggruppamento, GELLI }'2 nel quale sono contenute 

delle con,siderazioni di apprezzabile rilievo. In data 10. 

luglio 1971 in occasione di seduta della giunta di cui io 

faCevo parte) l'i corda che il \iran l~aentro all' epoca SAU\1INI 

ebbe a dichiarare che il GELLI stava preparando un colpo di 

S'tato. lo di quanto accadde in quella sede ebbi arrendere 

degli appunti sul retro del verbaie della precedente seduta 

della gitmta &1 29 giugno , llppunti di mio pugno dì cui 

produco fotocopia e traduzione dattiloscri ta. 

@ ~~~ t' ~,,. '" ,. ..- -=:::::::.--...::=.-.-
, --------_____ .:--- ./K 

--
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~ .. .,.oo 

segue interrogatorio ACUOH!'iU(O prof. Pcrùiwmdo 

Prtoduco altresì una lettcr~ riservata diretta dal G.BLI41 a 

tutti i componenti della }'2 da lui definita raggruppamento, 

nonchè la lettera con la quale il Gran l.laestro SALVIl!I del 

dicerùbre 1971 inforIilava gli aderenti alla I>2 Cl.ella nomina 

da lui conferita al Gelli di SeGI'etario 0rGanfzzativo del-

la Loggia P2. \:..t 
Intanto noi che avevamo incominciato a valutare la sua rea-

\" 

le entità quale fosse l'attività del GELLI nella istituzione/ 

svolgevamo la nostra opposizione a tale attività. sulla base 
. I 

aIlEhe di più aWrate inforl.lazione che ci venivano forni te. 

Produco al ~iguardo W1a lettQ!u olografa del Seno Giuseppe 

COHSINlprimo sindaco di Pistoia dopo la liberazione/diretta 

ad un fratello di cui non ritengo di poter indicare ilmme; 

ma a ll1e perven~ta in copia ,nella qua.le il detto Corsini il

lustra la figura del GHLLI che intanto procedeva nella sua 
, 

attivi tà di organizzatore della P2 di cui con nota del 20 set-

te~re 1972 forniva la sintesi agli appartenenti alla Loggia 

stessao 

Al fine di neutralizzare l'attività del Gelli le cui finalità 

apparivano contrastanti con quelle istituzionali dell'Ordine 

ed in conco,uni tan-z.3. e per effetto dell 'attivi tà di noi op-
" positori il SALVIHI 'nel germaio 1971 deliberi;;. di procedere al-

la costituzione di una Loggia P'o 

A D.H. in ordine ai rapporti GHLLI-Sl\LVDII :penso che, I l' ~l te~
~~ 

nanza della temperatura di tali rapporti debba essereTIeGata 
\ 

a vicende di cara ttere personal~ tra i due che a parere di mol-

ti devono essere reciprocamcnte i9 ricattabili, come p~s~*ta 

è risultato per altro da una esplicita denwlcia tatta dal grande 

oratore Benedetti nella Gran Loggia del 1973 sulla base di 

intercettazioni telefoniche tra il GELLI ed un altro fra"tello 
• .-. cui esplici. tamente si parlava di condi);ic.>na;Jento del Sal-

vini a discrezione del Gelli. In ordine poi Gjx)cificmaellte al-

le ragioni clelIa sOflpensione del Gelli nel s cttornbre 1974 da 

incaricato rulla ol'omizzezione della ?22~d ;rera del ~c.lv:ini . 
nan~o ~ I 

~
~'~ . 9:;~,,;f' é' ?,,' --?-..-;.-7I--_ ...... ,/? 

\,::;.:~v ---------... 
\ ~ ~ .------
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', ...... --- .. -._~- ._.- ._ •... , . . J ~ \. .-----.---.. -._ ... __ ....... _ .. __ ... ___ .t._. ._.~ _ ... -.. ___ . 

- 4 - {;D"-7 
segue interroeatorio ACCOHmmO IJrof. PerdinulJùo 

penso che sia stato quello un provvediucEto conseguito alla 

nostra attività. 

A D.R. Quantcfc1lla fusione della l).ostra isti tu~~ione con quel

la di Piazza del Gesù, noi lllaggiorE:nti ne veniLllllo·a conoscenza 

quando le trat~ative erano in corso. Noi approva.I!llJlo l'inizia

tiva a patto che venissero eSalilÌnati singolaruente i soci del

la is ti tuzione che si fondeva con noi. lha· tale· suggerimento 

~on venne accolto e ci si fece trovare davanti al fatto com

piuto, in particolare per qUW1to riguarda l'accettazione di 

certi fratelli di Piazza del GeSù. 

Per ora non. ho altro da 

L.C.S. 

-

~/ 
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_ •• ___ .io .. 

~ 

. ' .. 

'. -
~ .. o .... ~ 

~ - - . - _: .. '-
. ':: Conf o.stampa .:: .. II Giorno" - "Corriere della' Serali - "Paese~' .( 6. VII. 71) 

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

.. "- . - ~. -"'.. - ~-. 

~"10" VII. 71 .. ~,. o" • De~~ -\iscfre -"-Pan'or'aman,il ·pr~ssimQ· Giòvédl: -
• • /. ': - .~: o Àzione' .poli tica ~,éLvarie parti che -'ha il f irié 'di -non 

i .. 0/'" " ':;.'::::- ...... ota~e~.o~l re.ferendum.' -." o C··' .. , ...... ,'-

o ' ........ ~ '-'.~~ - -'. Il Concordato verràsvùQt~:-ttc{ nel tempo;.p.er' 'azione' de! 
-' ~~-:--... '. la Corte.' Costituzionale.. . - ' .. , ", .- ....... : 

- ... - -.-;;" - ~ 
a ~'"'"--__ _..... _ .. ~.. ~. _.' • ~ ... .... ., .... _ ~ ,.- .:.. ..... • _ '. ..' 

SOLIANI = . Dif(usione della M: .pre~so 'il, mondo prof9P~::. far sa-
pere 'che, ci _ ~iamo. .-...... '. . _. _._;~. '" .. -- 'w":-' • 

/ GR.M. = 
. ' 

Preoccupato ;~r"futuro ~~aij,q~~.· inse"Et;.;;ot·t.,·= '1-' ';i~, 
'rigenti del paese' sono -st1:lfi.. peZé\il' .. [ttaccni--all.J;A/ -- . 

N .Ao S o e alla HONTECAT~NI . (Moro) - Pericolo di solu-
t '. .....:-~ . .::_._~- . :-~·.··-zioni autoritarie. '':,.,. _ .. ',: __ -~ ~ .: .-'- -'-~"'- . '~'.~.:.-
.,. .:- .< " .; .. ~ /L'ambiente burocratico" non. accetta pitl' un' 'governO~" in", 

, , ..... , o'·· ' . il ' ..... " .' - .. '... ~, 

, ':. sipiente o .-. " -"'. 
\ ... ' ~ , ' 

, BÈNEDETTI = Pericolo di soluzione 'autori;a!ia a destr~ perch~'l'A
me.rica non permetterebbe ma:C una .. soluzione a sinistra 
Rièhiamare in una balaustra i valori,di .libertà e de-

... '-'~ -'--

---, --"._- -- -: -.: -- -- .. - .-- ---.- · . . 
. " ·mocraziao'. . ' -' : ~ ... _. lo ,.. .... 

. . .. .... '" ... ' . .... 
.-::'_·GRoM.~ = 

. --- -
- Preoccup~to 'del gran numero di Generall·e Colonn~111 -

( 
'--". "La·~L:-op:·. l' 150.·geI)e~D:.li e colonnelli, 'è una grande,' d~ 

_ . ' .. lusione •. I,' generali e' còlonn~iìl- aff-ida~i~,.a _una singo 
.. ~~ ... ' -'. -ia' p·ersona.- -. ' . . -.; '. -

.. ... - - .. J'_ . ... .. "'. 

."._ NOI) è'. ~~llerabile-un ·gr.uppo di' .. 
'. potere n'èl.ia M:. -. A costo-di- -

, :' ',: .:- perderl!, rnegl;.iq, eventualmente 
.- -"'un serpe-di fuor~::.che un se.r'pe 

. .-'. ! ' 'in . serto o .' " -." . . . 
.-' 

Prèriaere singolarmente' i.: g.ener~ 
..-- ~:' . - .... li' 'se":possibile distribuirli 

'. . "'-." ~ .. " ... -
..... . .. _...... ... 

"' .. " •. ... 
;.: . ! .. : . _ ....... --

~. 

- ... -- "':'\l_ 

"_o: 

'.-::, .. 
c. - ....... __ _ .:.. 

- -" .... 

.. -".: 
," "." "-. ':- .. ". nelle :ç.ogge. 

.' ''';...~ " Gelli. preparerebbe .. un. colpo di -t 

CERCHIAI = 

. o"",. 

. "- .. ' .... 

sta to • .' . "' -.' ~ ~ _ :...... ." _ '_ 

'., Problema op'erativo - Controllare i Generali - Esauto
rare il Gelli • 

(Deleghe) 
Politicizzazione della M:. 

· . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



Il I. 
" 

Camera dei Deputati - 473- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-:' . 
'. .. RGPM ~.'. ....... _ .. \..~ ...... :' ~:. . 

~":, '" .... 
lO. ., 

~ .... '. 1 •.. ., 
-,'. : . ' . 
'1 . 

.,.. .. : 

I 
A~}q I 

!, L , 5 t • ".+d,' s, k .... t • 

l" 

Aff· N •. !t.~ ... 

.. 77' 9' . 
L'anno mlllenoveeento , .......... :: ................... il giorno ...... !.. .... : ....... ::: ... 

. . 
del DlUC di ... .f.~9.9.r.?J~ ............................ : in ... rJr.~.m;~ ... Pr.9.Q~~.~~~ .... .. 

'"1' • : 

Ay'antl di ~ol dotto .~.t~.r.Q ... ~~.teJ .. yJ.m~.~ ... §g.~t~.~~.~.~~~.ry ... ~?:~ 
(l) Procuratore dell.· Repubblica di 

uff.dì P.G • 

uaiaUtl .dal 
. 
(,,,,ottoacrilto I:.!J 

.. ................................................................ 1 .................................................. . 

i 
I 

I 

, .' 

E compano .......................................................... ~ .................................. . 

i\vv.Eencdetti Ermene 17 ildo nato a Caoaiore il 7.8.I~;~:·: . ............................................ 0 .......... 1 ............................................................ . 

!! , 
: i _ Ai1: ·iclpot. L. 

esidcnto a ~assa,Via D'AnBona ·nr.23.-

., 
" 

. . 
li' 
i: 
I 

I ,. 

I 
l' 

I l, I t. 

I I: 
~ 1:-

- .. .. . . " .~ . .. ,! '. .'.: 
.' ~.: 

., .. 
...... ". 

.' 

.. .... ····· .. _ .... ······ .. ···· .. ·· .. · .. ··I·:·~~· ........ ··· ............................... : ....................... " . 

.cir~a .. ·i-··n-001i·.dclle ... l)cr·sDne.··at}n.a~·t0n.ent·i-··o···r-i·te,y., ,,~!., 
app3!'tenenti a1J.3 Loecia P. dtle O cocun!}ue 1t:~~ ',:.; , .. 
1!ualc!!e-"r:'Ci'±O··fr l··G-elli:····· .. d ei"-qu;t l i··-è ··ri·f: er±!~~ t 0-' .. 

eS,9ost:) dell' I~G' Siniscalchi e nell~ deposiz 1:":-.e ' ~ 
1·(!i)'::;tu1·"rB·~~·;·c-rr'.i:~·ì'!·CICV···clm·· i1èl--h'oVetibl"e-) il:c8t!1:ì'ù''': '. '~:~ 
vi fu nel r.lio st..:dio a 1·!3~:a tln3 ri:.mion; allé n:.;.~,; I 
p3·~fccfpav·ano···olfi~e"·a:·r.=lè··T'T[;g ~'SiiiTs'C'àTç ~r;'ir·.'ir·~ . I 

~.:r.1ç.ç.h;L.U ... P.r.Q.L .. ~.o.ITl.~.r.Q .. j.l .. ~~~ ..... P.Rtt.!.~.i;.x)~.Q.ttç .. .l.!." ... :' ~ .. 
cheJvi fosse il Dr.Soliani r:i 1!0tti,alner.o l~i ~3rc • 
A. •. D .. .R •... ~ .. ~r'O'!1 .. si .. :t.rn:Ua'.Ja .. di. .. uné', .. r.iu!1.i.;:).~.r:.. .. :;a.:.-:ticoh'.r.~ I 

ai una delle soli te riu.aioni fra aitiici ch8 noi sini.~·j Il 

.. sEìl·itll··-f.are-rs·i-a··per· .. tra-t·ta!"e .. p-roh-l·errì-i"·fhùla .. ·i-eti·L.:~ i.:: I 

sia per stare,insiece coce anici.Nel corso di qUGstl ! 

rillni'one"il"!Jr;'Bri'cchÌ"mi"fece"'i"nomi"'o"rrerr1 io' Ii' -" '.!f'; 

~'''a.C'~11 ~;Ao ... ~~.e ):;~~.~.? i.p.?'~da~~ "~'~'fl~ ... ~~~.l~~h~'~?/ .(:l~ll' .t!1.~ ~t~) 
e e ~ CClal.~Dn ricor o se cee an~ G qua _o tl~~~~ 
Scibetta. Preciso che ::11 .dricchi nel corso dello. rh;'. 

(1) Pro:· ... llor. dalla RCI'"bblJ .............. c', ......................... + ..... ;.: ........... ; ... : ............... ;; ........ ";"'" ..... "',: .-
ca •. ;teto.... . 'ne era ",tato ChlCS "o ",e c(],[lo~>ceva por ... one apl-'3r te, .. , .. , 

(2) Ca.cCl!ll., .. a S.;:.'"rlO. alla ... P .• dua ... Q .. comunque'. c.ollcgate ... iIL.quzllche ... lJ.Qdp. CO:" 

'. Gclli ed egli fece q!(1l. nomi. Tali nOI:li .si riff!!'(Var.D ~! 
. ...... persone.· del ·mondo· dl;lla .. ·finam~a.· .... · .. ··· ...... ·... ..... .... .... ',' 

_ ~. \ POà:chè 11 argomento mi interessava io chiesi al k I 

.' l" '.. E-ricchi --d-i"·far.n:i:---a-vere"-evcntuali"t11i-eriù::-i-",1ct . ::;. r-
'.' propositJ ed egli sU(~ces::;ivame"1.te per telefor,c .< '.' 

municò":i"·segc.:8nti"nor:rl":mt1vt··:-~;el!1lJte··c·ofile···qu·eIL.··'-~. 

~~X.~~~.~i~~~~I-Ir-~.~.~~.~ ... ~.~"~~" ?.d~.e ... ~ ... ~~~.~~Ga te in fluo' . 

I gcn. G ~ t:.c";Jc~.Rftffael(}.,C. Qlr.'~:~· .. ~sQl.in.i...G iV_;g~?iJG.J:~;. . 
... !. l,sal v o An toni o , CoL I,orenzet·~ l di Bresc:a , Col. h':. . 

. I Pict:;::o .. dL.Perugia.,.Col .. Cianc.iu].l.i .. G.it!.:~.ppe .. ùt:.i .. :-;,-"",:.,;,~,;. 
'. . I nieri di .Perugia }Dr. Firruu RUGGero fum:icnaric cl.;;:;'~ <1 

=ii-re-r.-16-.~)"";u-It-Q ... -.-Proc. F. 3SQ I d irez'~C'nc'gcncr::ùe-"valu-taJ-"""""'"'''''''''''''''''''''''' .............. .. 
~, . 
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Tornando alla ritlnione cho si svolse prùpso il aio studio e 
se v'benrfco:rdo . la·' cl'oItanÙf,i·tiV'olta·al··· Jr'~Bricchi'trDva'Va'occa""""" 

~!b~ia!~à·~:E~~o~~·!i~·~~d~·~~è~ti'~·~~~~f ~·~·i~~·~~e~~~~?n:i·~p~;~~s~.~" ... l 
Livorno. . . 
A. D ~ R. - "C6ri"rifefim'ento' "ii"quòrito'Si"Tegi"e'nel" orir!lo "CCV ~ della" 
pagina 2 dell'esDosto Siniscalchi e 4tll documento fi xXVII. 
fogl i 06 ,prodotto dall' Il1t;. Siniscalch i Iè'chIarisco 'q\lanto" 'se~"" 
gue'. lo sono s~ato grande or3tore. (il erandeo:ratore è preposto 
alla tutela delln ~ legiùitaedellàtI~adfzioÌ1e'rilassonic3) e'" 

I in tale veste fa~eyo pqrte.ciella giunta esccutiva.Rthcordo che 
in pCC8 si one do118 riunione dellàeÙiriiatenÙté.Ù>i Pil . 10.7. I971 
ilfroLSalvini dÙìse , fral'altro,che le,!:19.,str,~i.stituzioni. 
stavano correndo un serio ericoIo e che era da temere un rivo -

l;;:en D "'ef il settembre-ottobre i u a n e 'fe~; , 
~....,;;...;;.,r;.;.a..,;;.........;~;-,.;;.......t;...e.;r.....::;,;.:.: .'.;;;.a~~c~(Tiamento tenuto drialcuni!;!nr:àrteneh ti ' . 

. aL~a OPPIa e e Bce Il norne ael Gc i com~ dI uh oragniz-
z9tore o fautore di un co po i stato.N~t~ralc~nte"noiprosentl 
lo invitaD~q a_liberarsi d81.Gelli~eegl~ aveya_~simili certez
ze S~ di lui ca il Frof.Salvini nulla fece in tal senso ed anzi 
nel dicc::!bre di '1'J.e1lo stesso anno iLCelli...t'll.JlonJinato .. segr~~. 
tarlo crcanizzativo della Loeeia P.due. 
A tal proposito le.ccnsegno fDtDcopia.deLv~rb:;tle..\l~11a eiunta. 

-.10.7.1571 nel quale non è peraltro riportato il nome del Gelli 
Se Dal· non rico.rdoproprio- pere:!!è .. la.omis.sione.de.lnomc_del 
Gelli, nella successiva riunione di giunta Dve si t:rattava di 
approvare il vdrbalc dellaseJuta prccedenteji o feci rilevare 
la onissione di tale n08inativo dicendo che era inopportuna 
tale o!:is::iO!1C poich~ lo affermazioni deL Salyinisi .riferivano 
aQ.una particolare persona e non coinvoleevano ovviamente tutti 
·gli aderenti allaP.due fra tqualt .. vi.sono ovviamente perfet~ ... 
ti cala~tuomini.Coffiunque le seGnalo che tutte.le riunioni di 
e;iunta venivano· reeistrate·e .. della· ree;istrazione veni va poL .......... . 
fatto ~~ estratto che costituiva il vp.rbale scritto:dunque se 
la reGistrazione ·èstata conservata,comedoveva esserlo:, il. . ..... . 
nOQe del Gelli deve ri~Jltare.lnoltre le persone presenti po
tran!1o' confermarlo, eàelloci::-costanza·i" sonod'altrond.e 
ben sicuro.Le Conseqno anche una fotoco ia'di a Dunti resi dal 
Prof· ::nero in Clue Cl rIunione' di iuntaaD unti che ep'1' era 
solito ren ere 'uan~o VI erano ue e 'u'o ':in tali appunti 
si· còn e:.ma la circostanza da me'riferittl'e si"rifer.lscono altri 
particDlari.Chiarisco.che per quanto rieuarùa la fotocopia del 
verbale, dìgiun tà.1 o'le'''producole ·priu:rcr .. tre·parrine"che hanno· .. 

·attinenza ai fatti sui quali sono sentit6.Le produco a!1che 
fotoc~pia di'Tet teradel" Dr~El to 'Soliani 'datata'''17 012.197 L .... · 
Le fJccio anche presente che le voci,relative alla circost~nz~ 
.C'ifer i ta dilTSàl:l!ii1i "riellarlunlònB ·dcl"IO~? I97 l'cioè' voci··· .. ··· 
cir:a fatt~ eversivi, .si d~ffondevano semore pi~.e mi eiunse 

\ 

:10 ... :. ~a che d,' (1.= Ii r.ve'13 inviato:a _J i ufficiali' di ,~8J.O e.';:-

l 
va (O c. '3 f cev~ 10 Dc.:; o}~ _a .:: .. due una -,:.ettcra ~O~l . a, ou~le 
l~ lfiVl a &)~en ere ln conSI oraZIone ... a· OS!ll l ltè l d<l . 

(1'7'i," ~,èrnOCiZ:::<7.::~~~~j:=~~·~~~ .... / . ~J 
I·... /'.~-- 1/ i 
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. '. ~ 
I 

'/ERBALE , .. {))rf , .. 
Aff· N .... P!!.t:. ..... _ . 01 "ISTRUZIONE SOMMARIA 

.(,r. 389 • ",. Cod. di proc. p.ll. 

. PROCURA' DELLA R~?UBBLI ;#-. 0, FIRENZE 

L"11 . . • 
ann.o mi enov~ento ........... i ............. ~: .... ·. il 'ciomo ... ~ .............. ; ... ;::; ...... .. 

~ . ; .. : S .......... :.:: ... : .... R.G.P.M . 
. . -

del meao di ................ :: ... ~ ...................... ~ ..... :. '1D .... : ..... ; ............... ,._ ••• :: ......... . 
'. ....... . .. ' 

· . :,. Avanti di Hoi dotto :. . ' • I ............ .., ....... , ......... : ................ ., .......................... -: ........................ -:- ............. . 

... . •. . r' . ..,:. :. . ~ 

~l) Procuratore della Repubblica' di Firenze, aaalall~. dal • .atloecritto (2) 

........... s.egu.e ... y.e.r.bal~ ... P.i ... ~~n.~.Q,~:t.t.Q ...................... :.: ........ : .............. . 

t E campano ............................... : ...................................... : ........................ . 

r~.9.qq~}~.to..A~ ... ~.~.~.qJ ... !.l.~t~.~ ~~.}.~:3Plx:~g.~~.}.t.di.!!~.~!;~!.~.O' ..... . 
. ·.Tanfern3,che era.stato gene!"ale uO rsen1D i nrenCl'.;re 

Anticipate L. ...... · .......... -conti3t.ti..CQrl..il .. Gen •. PD.o.lD ... Gas2~.r.i ... p~r:::>ona da !:le stinat.2 
CODO corretta sotto wni rofil ne s'bb' ire '"'e era r 
IJ'ora .. ·..;a-··C·l·rcO-stan' ···8·.. ..... <3.8. '..e ....... e B.C... il 

a ta e pen.Gas ari che all'eDo a ~aceva t'arte della, 
st-itllZl:One"un3"'C 1)'i-a"ci.-ella ·lettera"-inv-iata··~ al .. d7iITi .' 

~l riIeri l np.Tan erna che il Gen.Gascari,poiche co~-
*luera'V'a"nnl"IU"lettera"c'ome"l}e'rS'onale';ncm"U've-va"! ite::.,·· 

i~G1~ri~~~·~~~·~·~~·fa~~·I~fu~P!·~c~~eG·t!r~~~~·~"··?·~.~.~.~~.~~~~ ... ": 

~~~:!t~'ii.t'i2:'li:'i'§i~.9d~{i'?'1~~:'~a~t~."~a:.~tt~r~"ljn.9:~!J~-. l . d Me t· r d tt· l' lIfi' . -19 .0 ... ).. .. .o.cu._ n .1. .. p_.O.o. ~ ... c.on ... ,. .1C~Q ............................. . 

'. '.' 'jirca il documento IO prodotto Ci.all t ing~ o Siniscalchi e i . · . . oneernerl t-e ··:la·· t.-r·a Ge·r -1 Ilr i: on.-6·· d·i-·· una·· ·sor·i-e,· .d·t··:f;.ela·f·ona t e 
vute dal Gelli con altr~ p,2rsona.le chiarisco, a S'la 
onmnda';"'essend o"'stato"'~"da" o'gni'''segretO''pTote ssi ')r;::-. 
e in neri to che l'interlocntore del Gelli era il lF.:-. 

. ~ li.i'3ep·pe··Bucc·r;ab itàrit'è'''ih'''Li :,tò'tii.·o~·Vfa "D iaz'''iir :7~.:.t: 1" 

l' ; I d U R bbU 11'·~·s.~.!J.f? ... ~J .. PT.o.~~.:r.!.~ ... t~~ ... n.!3.s.~!..q ... ~'{.~ ... ~.~.~Q ... :r.~.~.~.~.~.rl~·~·~· .. ~·et .. · 
'.~O.lIpr. or" e. trIO • oll'fonate e dove SI' rioonnscono le voci ..t1ei (ue in c"'-
ta o retore..· # " ..,., • ... 

:1 C.Dcolllue • ,S.,re'&rio. D.cut.oJ:i...P.er ... qua.Tlt.o ... ri.guarda ... iL.c.on.tem~.tQ .. n~t:uri'!lr;;~n.te 
.' .apr:tl3r.li Dossono essere forniti dal Dr.Bucc;.-· . i:l.;;l~ - • t- • . 1 e.r .. quanto .. concernc ... i1 ... G-ontenut o .. dJ;;.lla ... relaz.i one. .. ::orall.: 

!a me svolta alLGran Loggia ordinaria del 24/25 ffi3rzo 

U
·7-3'.{dOCUl!lentO-.XI0'ì+"'in ... pa,j,~';';1COlare ... :uglifr .. r.!'·.·5 i p'!. ::':: ~ 

o dal Sinis~alchi) io ribad~v~ le critiche alla P.due 
. ·1~a···bGlm·"d·cllc"·notiz1·e"·pcryenutemi··u"che"ho .. tcst~· 
1socste.- . 
. I)~ s·~de-ro"·S'i~iùllàrle·"clie""sul"~J.·iit idiàiio"" Il 'Secolo X. -

f·~~·p;~s~~~~r·:·~~·a;~:·~e~·t{Q~ii·~·~t·ò·irie·~ii·biie·~~·{f7·~~1·~~~. 
p!e .. .tale. .. f;lanco .. .s.ia .. sta.to.;d.esuuy.o ..... dalL3mmaria .. .c.hr: .. 
bgni collegio circoscrizionale dellB isti~~zio~~ . 

" -- '--'~::--":;----I"( ·t· .. l .... ··· "1'1'" ·.ç-·ò· .. }<" .. · .... ·o·rt..,.ta .. ..,..egionaito) .. oorrsù r-v&. ... a.rJ.tjl1 "'a.·, • ~OI~O" • :,/ro •. ,'. 350 a e c o v g .I. .... '-'.!:' Cl J,.' 
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'\ 
iscritti.Ho quif?,di la sensazione che l'autore dell'articoio sia .1: 
venìiiò'lri'j)'o'ssessOdi tale' elenco .. tenuto dal co119,eio' circosc 'i- .. 

/ 

ti, z ionale della Liguria: ciò anche Dcrchè aleu io.r1'6~T"'a 
~ scenz,i16'ri'o'iiàti'nell artic61ò"fanrùj effùttiv3filentCJarte cl l-

a i8tituzlone. rene e se nal0 r l' 
e che interessa che come aJernnte ad ~na l~luia di V~n . "n 

risul ta nel ar lC e 1.~IO.U.""""'~"""~"""""""'oIO,IO.+ 
fl a nente la frase che second'o nofiziedistài:i 
nuncia to l l a al suo 
pr o "e o a una p;ran:.l e _ 3Jl!e _Ul...:::. 
Lei mi cÌli~de. di Jornire eventuaIL~I1dJç?zioni.il1 niopos38S!30 ... 
circa la cosi detta LOGgia P. Uno della quale è ~enno nel dc- • 
cuoentoYI It carte. 8. prodott o ... dall'.ìI16 •. ~i:1 i.sca~c.hi ..• L~ riferisco 
che alcuni anni fa si senti la voce relativa all'esistenza di 
questaP.Uno .. o .. neglio.alprog0t t.Q ..... dL.l$t~ tujrt1.J? ... Logeia P .Uno 
che doveva eSS0re caratterizz8ta da: una particolare seerete'lza 
ed esserd d.estinata a raccogliere pcrsonalit~ .di,grodo rartico
larGea:e e1evLl to.A tale '/oee. p:.;ra1 tro non fu pròstata feua 8nGÌ1e 
porch~ si !?arla7~di mascherar.::.onto. cui. rlovevano sci; toporsi ~l i 
aderenti a tale proeettata Loeeia.Recenteoente peraltro il Prof. 
AccoD1ero !!li ha· riferì todi essere' venuto in ]lossesse di. tl..11 
oloera:o del Sa1vin1 che 4 quello che lei ha copia nel quale 
si rarla appunto di 'luesta.loesia.P. Uno .. ~ ......... ·H..... .. ....... . . . ...... . 

'~.).R. - Il Sie.Donenico Bernardini di.cui è oonzione in tale 
seri t tO'uel Sal v iniè·un·fann3ci sta .. di'HFiren~e,~eènr .. d.D quanto ... 
wi ris~lta in base a ccnOGcenza neFso~ale. 
Invitato da-lei ariferire·evBnt~ali-. lteriorlcircos~anze_a.~e 
note Cla possono av~re interesse per l'indap'ine le riferisco 
qyan'4;\) sef,"..!e.Eacordo c!~eHtè;nL1Dqfa rr Sa1 y1njq jn prQs::;Ù;ità di 
~. conorosso del M. S. I. disse di sa )ere che sarebbe stata tolto 

1" ue .artit o .. i1 .. ivi@ Odl' iseri vclrsi alla isti-
~zior..:> ITl:!ssorllca. Cl modo i cui rl er' a Clrcos anza si (esu 

irettar.:en teo''indiret tal:lente .. 9vevat.,.. 
aue~ l or anI lripen i del a ito.Mi ha riferito 
inoltre Sera vall i Al ;er o; lazza' iesseux Firenze che in un 

_·colloquio avuto la scorsa estata col 5alvini questi gli ha 
• 'detto diay'~te·av'.lto ~aìi·incontri·col·Gen.Michliqallorchè ... 

<l1:\~sti era c890 -del SID e pnre anche pres30 Forte Braschi sede, 
: del"serviz io~Tale circDstanzaa"meil' Sal vini aveva in preceden

za neeato.1Ioi non vedevamo' quali fini i:"tituzionali eGli potes
S_~"3nuare mcùiahteglilncr')ntri_col1~·tale; GC!1erale.Hj.c~l ~. " 
MD'X~( A rilet t~ra !Ei soQ-, lene Il rIcordo elI al trl ID ~ t l e ùesl-
dero" fife:riì:lLDopo che fu"arrestato' il· Gena.uceli· il· Sal vini .. 

. parve prendere le distanze da costui o COr!llli1que da quelle persone 
. faceriticapoallaP.dueche siri teneva nutri ssero ic1Be e'1~rsi Y e . 
. ComlJarve~:,;;ccessi 7arnente una n{}.;ts. sulla pubblic3z ione 110. P. Il che 
Suonàvàc6i:ne'ù:1!~cihito Mt' 'questo3t tcegianent o del· Sal vini ..... 

d .. .,._ Vi ... ~y'p~;.~~a. ~:A:a.x balaùstra d,:;l' Gran ;:westY'o nella quale eeli 
- ripcrtava ur~ princì?ìocorit8n~ :0 negli antichi dovt:ri secvndo cui 

o'le ur. :ra~ello si fosse ribellat!') allo Stato avrebbe ciono:lOstRi1~<': 
dovù tD· .... a·s;j'ere·se:~ll)ré .. 60n5 icler<.l· ... o como fratello iM i rùJOr"o COf:l1 mq'J.e 

d i.. ... JGy .. +~:r.J~--,ç .. 9.P~ .. ~.:..~.~ ..... ~ .. ~.~L .. ?~h..?~.~ .. c.?~ ~?~.~ ... -~? ... ~. 01 ~.~. ~.~.t ~~""~?~"U~.~~Yin i O 
Cl ,__ . ? . . A. I 

~L~~ " ).~t'-f'C;e'r··1f~t'//\.;{JJ2:./~1 l''yvY'I' 
i' U ~)/ ~ . COO~ 

.... 
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DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
ArI. J89 • u,. Cod. di proc. pOli. 3 

PROCURA DELLA REPUBBl.CA QI FIRENZE 

' ....••••••••• _ ..... R.G.P.M 
L'anno miUcnovecento .......................... : ..... il giomo .•••• ; ....................... ~ ••. 

del mc." di ................................................. :. In .......... : ...... : .......................... . 

Avanti di Noi dotto u".~" ................. e ...... : .............. ~ ...................................... ::. ...... . 

(l) Procuratoro della Repubblica dI Firenze. uelat.Jtl dal .0 tto.arfUo (2) 

... """ •• ,, .. o ... " .. " .. " ~ ~ • ., .. "" D .............. ~" .... "" ........ ,," ...... : .... "" .. " ............................................ ~: .. " " ..... _. _" ......... "" .""" ..... "",,. , ,,""" 

E campano ............................................................................................... . 

Anticipate L. 

, guesta parte della balaustra ponendola in riferiQento 
'I all'ie-pi'S'oaf6"1ffceIi"'liià"eZ~Ii"b:Dst"i"a"ra"Ù1"'n'ou"rìc'Ordure 

.... ••• .. • .. •• .... 1 il .. N.~~.9 ... ~ .. .P.R\ .. q!-:l.~.I}4.9 .. J.I? .. Y:~~.~ .. ~.i.~:~.~ ... :?!l.~ er:~ .. ~~~pa del~' 
I dattilografo.Bra presente al colloquio Alberto "Ser8;",31-
l.i. .. Ci.r:c.olaYa .. p.o.i .. nella .. i.s:ti.t.uz.i.o.n~ .. JR-... y'.Q.ç.~~'p.~r. .. J~ ... ~,:-!fl
le nòn posso dire però elementi di riscontro second.o 

, la .. q>.ial-e-·.il .. Prof ... Sal.v.in.i ... si .. dich.iara'la .. dispos.tD .. ,a .. S.O-Il ~~~1~;;e~;~ .. ~~:~.;_P..6.r. .. ~a/~~ ... ".~ ... ~~: ... ~!.i.~~~.i.~ .... ".~ .. ~ .. ~~.~-

:. P,otantor. deU. Rel'ubbU . 
.. • Pretore. 

: CaDcelllere • S.,r.culo. 

f.,.9.,s.~ ........................ ........... ; ...... ~ .............. ~);;;rf ..... ...... ~ 
······~···········_···_···~;io······ ··························~····r····· ..................... . ... 5.~ ............... ~. ~ 
........................................................................ ~--

................ ~ ................................................. ~ ...... ·~ .. ·· ...... .:.1·· .... ~· .. ··· .... ·· .. ··· 

......................................................... ••• .. ••• .. ··'· .. -:.;-:-1 (~~ ............ ~ ............. . 

I -o 
........ ,. ..... , ......... o~ •••••••• ,. ................ " ........... • ........................................ :.. .................................... . .. 

. . ..... ., ............ "' ....... ~ ........ :. -_ ........................... ~ .... ~ .... _ ........ " .................................... ~ .................. . 

.......... G.~ ............................................................. : ............................................ ..: ................ . 

.................................... " .......................................................................................................... . 
'! . . 

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

. ,., 
••••••• '~ .... ~ ................................................... "! ·~t·-·"· .......................................................... oo .. oo ........... • 

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

.......................................................................... _ ............................................................... . 

I.";,;:-!>ìon,,n . l'roe. f. 350 , .......................... !bI ••.• / .................................................................... ~ ................. : 
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Nel verbale ufficiale della seduta di Giunta del lO luglio 
1971 non sono riportati i giudizi e le preoccupazioni 
espresse da Salvini su Licio Gelli e sulla Loggia P2, di 
cui Accornero, Benedetti e Soliani erano stati testimoni 
diretti. 
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"'-'l':' . . , 
. ' . 'o'/ :,", 
f·" li!)' . '.;, --- ,~".. .. '" 

. --.... 
11C:II1"Jrtll,lf." ti'i'}u dr) (' •• ,r'" 

rr ",..11.1 ~Ir,.l ,lrl ;')/1 "Nuoy«, f','ru.\t 111.1 , ... _ ..... /Ilo/i.,,: '1)]"'= t ",.l"ovrc politit:he"; P.no,."" d"l ;"'J/1 ('O~l.trti 
. l /' -. 

~'olo "rr.lLt~lJo ( .. ,ipe", rIIi inducoflO • rurnpcl"C un llln'.}'J, vo]olo, dignilD!.o silenlio e li rtcofcL1 ,J .,rvf1\"~).l dy"" 
(~c~$tl ~I Piemonte ~~ssonico: avresti coll"~or.to in Giunta sin quando av~ssi condivi~ il co~~ortamenlo ~I 
Corln Mustro, 

S,bato 15 gennaio il G,M. convocb Presidenti del Collegi cd era st'alo a(fidalo a te, a Viglor.9", 

I Marlorelli l'incarico di chiedere di $mentire, di chiarire pubblica~cntc alla Comunione ed al ~ondo prcr~1: 

le dichiarazioni lelevisivc del rr,Benedetti. 

'~noro se in Giunl~ queslo (u da voi fatto, ma .i consta che Marlorelli, nella riunione dei Presi

denll, dichl.rb che ,1,'1'0 l'intervista T,V, ..Id fr,Benedetli, si crono chi,rlti ,"olti punti 1 .. ,7); che il Pie

OIont~ er. ,mi lo e comp.lto, in .. orci a v~r"" h.soluzione dd cotllr.~lI sorli in occuione della fu~ione. 

Per qu~tllo rigu~rd. l'Orienle "ova,.se non.1Ì ri ..... ll~ che Ihrtorelli abbi~ interpellato i Io4,V,~ ti 

F"SSO preciHre l'esi .Ienle shl~ di estremo dl.'gio; slnor. si l riusciti ~d evi hre che oUimi, preziosi ,ve.= 

chI Fr •• i OIette.sero In sonno perch~ disgustati ed vaillali. Non vi ~ .leuna possibilità di riprendere l'.p

p.ssionato l.voro costrutllvo che c.ratteril~Ò in passalo questo Oriente. 

Prev~dendo Il peggio - e sl~o oggi ancori Igli inizI - ~ole COMigllere, nell'lnterHse dell'I

stituzione, chie.i in luglio ed in selte..bre che l'esplosiva denunci~ Giuffrid., d. lui letta il 22 ... rlO '15 

in Gran loggi., .eni.se es~in.tl da una Gran Loggi~ str.ordinari~ o d~ un. Co~is,ionc d'inchiest., .ffid.ndo 

loro i ~'cu~cnli prob.\ori, .ncor. ~tlu.l .. ente nelle mani dell'~x G.M.&. Fr,Bricchi. Lo ritenevo necessario per 

chi.rire e tr>nquilllzlIrci ed Il ri$IJltato fu che Il Giuffrida, • prello di una v",gog""u ritrotluione, fu 

prrdunolo .1.1 G,"', 

AI l.~, Sirio, prr.~nt. Il G,"',A,8ianchl ~ nell. riunione del Con~i lio dell'Ordine del 5/9/7& rife 

di che "" ,.rio, slilllato rr" che Indic.1 con la lellera "F" 1.1 tr.Un. de r·Valerio r.nccco della R.l, 

Minori Ri!.<lrgi .. cnto .1l'O~·,di Mihno, .bitante in quella citi. in vi. Lario 6 :I aveva racco-;'t;t~~C!o 
lraì1't;,pr ... ",,-h··~.Tetr·~~·iT;"L:;,;rar"".;-Cllit'sta·la·registriZione di un fannac:"ed es.endosi rivolto a 5,1-

_vl,ni, ..... tlro d<lh c"",,,,i,.ione .ini,teri.le della S.niU per la reglst .. azlone dei f ... ,ucl, .i"era setlUto do",.~ 

d.re del ..tenoro per conseguire lo ICOpo; al rr,Salvinl yerSÒ p~rsonal .. ente, in 6..oc ripresc, in r.<>ntantl, due "1. 
11~nl e .~ nt ,enll ~bito richiedere allri cinque annuI d.} r ... Cerchial. g ... n tesorle .. c aggiun~ e ~raccio de

.t,o dei G.M, nel reperi •• nlo del fondi. tLn fuI SIIIentllo o controbattuto d.l G,M, che, In "eeLt., III a.colt.v •• 

'"cIIlI'AtO d'.ver .. 'Ctuuto Il G,M, di avere chl~,lo ed ollenuta t.ngrntl ...... f(.ri prof.ni d'intere! 

H ..ti rr., (,01 Nn,hn,ulo ed .spulso •• nz. IIh'ir.V"ttorll .' .. nll che Il fr,ranecco (o,,~ •• nll to in .. cri to. 

Tr.tt.",Jo,1 di conrus,lon., realo prrse~ibil. d'ufficio, se &lrl> convocato ~ •• ntito dal ... !)i ~trato, 

nt)n I",lrb che e"nfu","" quinto .1 fu dtllo dal rr.r.necco ed ugu.lMente, in .. erito all'.((er",azione fatta dal 

~ :rr.l1rn,del!i In T,V" ,~ urb richiesto d.l ... glslrato, dovrò con(e ........ e, quale .. tlttbro dell'~. Giunta e:s<cu J 
t;~:tiu, c ... ~ nel luglio del '71 Il fr.SJ1vlni. eLr.nt. una riunione aveva .f(enu~ che il Gelli er. un .le .. ~nto pe l .... '; -

.;{1yriCOlO$O e "eh. era ,lo lo.!/IU tO,r: "ed org.nin.tore di un colpo di Stato,. • 

" '. U~ ... l .. tntc (:o"(er .. o che il G,M. dichiarò, e non sola".ente in Giunta, d'aver fatto f.llire lo rj"oi!.!. 

• cuione dei sind.c.ti ed io, aia .1 Lago Sirio si. in Consiglio dell'Ordine, lo eritic.i perchè We.to non rien 

lr.v. nel "".trl e""pi li e do~erl. 

Or., caro r ... ~.rio, $e .i .. o del ricerc.lori ~I vcril}, se ci proponi~o al .ondo profano Cale e.eM-

pIo C .I .. bolo di c< .... porl .... nto - ~ questo era una no.!r. (orza -.respingi",,,, l'infelice, d.ibile ten!.tivo di 

r.r er.drre eh. l'.ltu.le nostri .itu,zione che ci .la distru9g.ndo" neU. quale da troppo l."."" or .. ,i cl .ti • 

.... dib.ttctldo, sia frullo ddh 10th che le .inistre $lanno coneLconoo contro una d.otr., r.pprc .. nlal. d.l t., 

~.IYini con la ltH<r' .dd l',S,I. in IHca, molle volte .bandieralo, Tu ben ui che io - no .... cert ..... nl. indi 

ne all~ $ini~t'r~ - in v..s!.Oneria non ho , .. I d.Io posto alla politic., ... :.-;;., ,"';pre raHo distinzione tra one-

sU ~ di$ot1t$li, tra coloro che eo.truiv~no ~n. v'assone .. i. e coloro ch~ l .. dislrJ9ge."ano, 

Gii Oricchi ~ Sinchetto, nel t~ntativo di s.lvar~ il ~.lv.bile, furono a fianco di Salvini sino al 

Ii .. it. dr)). ((-.,,.o.,i~sione; rite"90 che oSgi J .. $itu~liont si r'p/opong. per te, nella tua q.J~li l~ di r.t~bro di 

G:untl, ~p,.~ttHlto ~d -'ncht' nei confronti dell .. r ... ",i91i.i pi~-on!c~e. 

Che il G.'.O.U, ':l,idi i. luoi p ... i futud, 

Ti .t,br a"ci .: l'ca fondatore delle logge V..~~nl"he nov.reai 

l'u l'rc.iden!e del Collegio della t..c. .. h.rdi. 

l'cx ).It',"bro di CiuntJ 

l'e. Ccn~i"li.re dell'Ordine 

l'cx Gr~n n~pprt~~ntintf de111 Gr~~ l09Si. Alpina di S~i:;~rl. 

Ibvu., :~. gennaio 1'J77 [li O SOLI AN I 

!~. i !. 

\ ., 
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v, 
. /. 

" 

.; .. .,. .. .' Vl,...'j· .. · .. 
"'-Ì'\, .V . . ' .. - -~ .:.~:.~ •• : O •• " •• ·.: .... : ... r~~ .. ~.'. ~ 

'. '. Sono presenti il Gr.1".aestro Fr:. SALvnn e(j i 
.:. .'. . .... ;" .... FF:. BIAllCHI, BRICCHI, BEUEDE:T'l'I,. 'l'ELARO, nOE 
. . . .' RO, COLAO, SOl.lARI., -

. >'~';" ~'~:"'(,"'.,~,;:. "~":~~:>. Bono.;i;nol trç..pl"csen ti: Il Cr .Mo· .. Ollora:rio Fr 

... '" ':::':. :::>~,.::·: .. ::)::.;.\ .. ACç·()~r~ROt i. l'P:. SCIUBBA 1 CERCHIAI, ed il G~. 
. '. ".r > .. hrch'.~e'Q.so~·e·}o'r ... SClmm:. 

'. . .".;. ...\. ',: ;.:. ,.: ViellÉl~.::Sc~~~·ta.>.~ 1.4.ss~a dci' FF.~. -'Sinche tto, 
. .. . .:.: ' .. ':, ;.;.~ial1c~~n:L:~~: \Ti t.'tla. Scravalli eMtll tine~du. 

/f~"~'~'~-~-~li ti~,,~ 'l:' l'1:j;t#à1i~1!~t'pl~1~~t{'ésà~ziare 'h' .... ~:.,:;',~: ..... : 
I ........ ~ . .... ..!.'l·~~. . '. ":, .".~. .,~: " .~: ;~ '. '... ,,':., ':"0 

" ·',.<\':.t:: .I·~·r.~~.i~~~ .. · . s1ttlaz1~pe':',P9lf~~a.1 tal1ana, la .~le L~ta :.a.~ .. ~~.~'" 
.' . ':' :.: ~ .. :;0: .. ·/~~~.~~:t . trave~9an4o ~ u.n.per1odo p~t1}Olarm~tO;.;;~.~U~ ::."':. , .. ~.,. ....... ~ .... ~ ': . .. , .... :~~.. to . }'o... . f,:,.. ' ... ,. . ',\.' ...... 'I~.{ ... , .~. ,,;.:;...: .... 

:~~;~.8/;.:~·.~::i;: .. _:.~:.?:'. Le ·nostr~! preoccupaztbni~ ':Ègii 4i~; so~o' c1le ")':~' .. :/."'. 
: ~l;r.,:~~:>/":.:··~.~"': .', . pòssa maturare, in questo ·c)j.~ di inc~t;ezza' ': ..... . 
. ';i;i~"::'}:" . .::.: .::;: .. '/ governativa, qualche sorpresa 'Che .possa s.e~1.. . ":.:" '. 
r. ;.';;' .• ;'; . .. ',·.;t:~:. 're nei prossimi mesi in soluzioni di:cara.tt~ra .. ' .' .':: 
l~t!~·:·:W.:/<~·~·".~:· . '. autori tal'io. C01l1pi to nostro quindi ~.d1.v1g~lS ';:"};;:":/?~\': 
.:,,!.; .:;':!l·i>t;:·:".·:re perchè sia ~lva la l1bel':tà cosi iaticosag .. ,>:.:i;·;t~·.· 
).t;~.:!';~~~'~~~<;~:: .. <'" ' .. mente ;t'iconquistata~" '.: .i· .': , •.. \,::.:.:::.(:':f:.! ..... -;<~:: .. ,.. , 
; .. :~: ~ ~~~~~::X}~'5t:t:~··.··::·~. Xl Fr:~;]3EHEDETrl dichiara 'che ·la)·lagscri1erla·· .. }:;;.~:·à .. ::,,·~~: 
t~~\;,~:;?;.;~::·A.'.\··:.·:·· ':'" . non pUO):'111WJere indifferente. a: per1coli)wl~~·:n:.~;.
·~.:Jt;i:K·~:'J,y··::(1~::~; .. : .' :·tipo pro$pettato dal Gr.~èstro. Egli;t1~~ena ·~;E;;· >:>'F: 
;" ·;~::i· ~.&:·<5<:,:>': '. : : per~ che S6 vi sono pCl.~ico11<1i soluzicnè' ~~ ~-:;,;':,<: 
.,.; -f'···t .. ·.: ••..• ; .. ,,; .. , ~.~.....c . .. . ...J';":'" .. .,. •.• - .. 

.. i~;.~·~~~.::i~.':·.~ .... :.;,:· .;;~~~~'f,;.:\:' .. tC?.t"J.~·.a questi non poss~no eh9scatul .... .,r..I.~~ ·~cla,;· .. ~.:.< .. > 
A~1~~:~ .• >\ :.:.':: .. :.> ... :~.~ .:·.fo~~«!·di4e.si1-a eli tipo ~ii"s.~sta, giacch~ ·ni.~-;'·~.· ":-:':~c ')!.::. 
'-:;/'*.~~",;:.; ;,.:-: ~.;,:.,.::.:".' ..... l'ambi·to :dolle 1n.flu~.nze 'inte~nazionali::lt j.lne·· '~:' ... :'. .... 

-' ..... ~~ .... : ·.:1 ... ·· ,,",- ~'. '" . . ...... l .. ··:.·;.···· .. ~ ..... -r; :;';~:'.' .>.: ~".:J< : .. · ... rica· non.pc!i'Tlle1:terà mai <::ho in,':Italia.~abbi?:no· · . ',': 
~,' . . '.,1, ·l!Utld),M'$:\. ditta tuN di a1nistra. Q. col!f.t:.i,. 
.•. :: Il ,,:.~.: .... '=.>::. 4. ste. '.' . : " ........ ~ .. ~ .. ", '?:';/t;, ,':1.;0-::::-;.:', ~ .... ;; .. ~,'; 

\:::::'.!.' "".' . :. :':\"11 Gl'~'oratore rit::'p:ne che si debt;)a:' .ti:'amitE:"Li ., 
";.:;" '. . . . . na Balaustra, un richiamo, in .forma Uenfll"icé'.. .... 
~'!'T ... · .. : ~e::nella maniera t>1~ opportuna, a· quello' ch€ 

.; .. '.; : '.' : .. ~appreSenta-. il balle della libertà o degli ?lu." 
p:',r '. ,'. ,,;'. :" .' ;".-: ,tri. dir1 tti.inali"'llabili della personalità. u= 
'.'. .J .. " ... ", • ~ .':.' 4" • f'-< <- ... ;.:. . . r.: .~ ... :tna.na, a.E'fin.cl;lè, i :; ra telli 'vigilino al.la~ 'difesa 

~:;t'··.I,~~:::.::'.::·,: . .'.:. !.~.:~<:>:.'.·:della q.er.10cr~ita ,'~~ della libe,~~à.i' .' , ...... ':~:' :.~ ;:.; ~>. 
~. ;~:';-";:: ..... < .. ', . ,;Il. F'I': • . DRICClU: è.anche egli preoccupa 1:0 di. q\t.:!.~.;,. '; 
~';\l.~::?·/· .. ::·;:;.;.i:;>.~ ·.l,:,.)ste 'situaziO~'di s~ac:elo ,a·.livello gove~Ul.tiu 
:~\;~~; ;.1,. .:~ .:, ... ".::~,.' va e dopoavcl' ricordato il pel"ioClo 1922 ... 25 si 

. \". 

'l', ~::~<j~~:-:.<'~~ ,. :. c:'. '" preoccupa (oe ven1 .. 9se: 'il c:rearsi un eventuale ca.!:! 
~;r;~;(~,;:"): ,::, .. ;.~.,+.,. bi amento isti ~zi"nal~, 2or~e~ch: ~uspiqa.bilC!} 
.:·;;\~~·i~:~<:·,' .. : • .:::. " ::' eIe lla. sopl'avvi ven1.a della ~9S011e1'1a;. I!l.qua~ to. ..~ .. 
~i:~;.;. ~.\!-:; ~:~ ',~'.".'.: alla .~bertà. e alla democrazia" e~li:' ::Qntesta.,,::j,_"" :;:~' . 
. ;;~': ... ;::.~.~:: .. ':-.r.~.';: che oggi queste esistano, nel nos1::t'O paese, das;i<:'',' 
~~f:.~':;~;.~~ '~"',~" .. "' .. '" to cb~ si assiste quotidianamente a violenZe .:"':': .. ;::" 

r·?··~t~ì~iC'r?:. ~ ... ::.. 'I.perpe~ate· dalle lIlinoranze ai dann~ delle·:~ag"=i:~·. :'1:' 
.~ .. ~ ."".....,! . l'' .' 01.', • • • . ' . , • • : • • • " . 

. ' <>:.i·.1~ . . .::,'. .\ .... : gioranze :50nza,cl1o nulla··:s~a: det'to·o .eatto·'Pé~··~'. '.' 'r.' 
'- ' ·f":f,·'.,;'.i '>-.' . .' ~,. • ~'~~" ..•. "t' .. ,';,; ...... liti _Y.._ ...... ~.i· ; .. : . 
Ji~~";"'.~~~~>' .• !~:": _.:/.·:"'· ... t>ar~ a questa prepo enz.~/:PC:> .' \.OU"',;:: •. "":'.' ...••. .:.. ":~'."! 
r·Mi-,.')Y' ." .. ' Il Gr.Cl:l'atore Pa lli."c~cntc c..~e,~!;!1.1921-22 so 
ii-;::?~:' ,.'; ,'.{ .· .. ··;.·:.enore. y1 .Ea. da parta dalla ~ra!Ssoneria ·hC!ue.! 
Ut:?i-tR;· ... ·> '~.:/~.:: .. :··~lq .~1·· e~!!~~ .. :i.ll\lsa. che .11· ~!$.~t2:t:o ,P.a~cista . 
~ti;;.~~·?- :,,: ,i'. ;: .. ::.' __ :'~~~tt.~~.e: ~.n ~Bola ~. ·g~~z.1a :p.or"l t ordine 
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Durante la seduta di Giunta del 22 gennaio 1972 Benedetti 
cOntesta il verbale della precedente seduta del 15 gennaio 
1972. La stessa cosa sarà costretto a fare durante la seduta 
di Giunta del 12 febbraio 1972 per contestare il verbale 
della seduta del 15 gennaio precedente. 
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... ,. 3 ..... 

pubblico, na anche 1m r.lOVil;,!Q.Uto lib~~r~le (: (~2 
:T;o:::... .. a d.ColO llon 1:'u certo Ci.'j,"'O::'0 l c a t tc(>[:"L~'.\!'.;r.-::· 

... 1 ;;> 

to s...::,ccessivo asmm.to eia.l Gl'. I·!:. Torrigiii:Ù l: 
dai Digni tar$. dell' Ordil1~ a ri venu ica ~_:. ~n'2 
d.ella libe:r't~. e delle. der::oCl·~!:::.:i.é'.. ch2 •. il E ..... !~':.:. 
Sfii.() s tavél opp!'imei";.do a Se l:>..ai il C::r .. E .. ·• 'l'u::.-:.'i =;
giént '!."5.SCélttÒ con. il BUO sC".c!'iEici~1 il !:;:\ì :i 
l~i z5.ale· erl"'ore e 'mcbi li tò lçl. Li bc:r~ 1·:-..1r;l. tor! cl 
che si f'onda e si nu u'e di li b~l'ti\. 
Il G:r .. 01."'atol.'e precisa :i.llf:Lne che lù l-1as!?-o::;r::ri .... 
non devc: sc:!gliere f:t.'?, cucsta o c·..z.elJ.c. Gi :·';é. tI.: . .. -
Z'él> Poi 3. devc tm'LQe~"c r;olo alle.. Q~!.fcstl c}e:l).l~ li:: 
'i:;:~~J:'tà cor.:batte:1do con gli strul;~sYlti clle 1~ (~2= 
mClc~~"'azia Cc.ntiel~·== irl se !>tessa e no:.~ ~ .. ttr:~\'c:::.";: 
se, l.~n 1".mt~l:iC:1to cle: ... :.a for'~a 1.s ti tuzic!:!Z..le .. 
Il Gr .. ll;~c$tl"'O concluda aE2eri.'ìaudo che allo s t\: 

. .-
i:o a ttì. .... 2.1e non esi 5 ~:O~10 pm."iccli il.l::d.r~e1"" t:;. r:::.~ 

la de mv C::""ilzi a t ed assicu:r'a che:. :u'.. !·~a5 s;cr~\:y:,~~.~ 
,. '" ~ ... rI ~.. • ,.... " ~ x·ara C.~L'::O C}.uau"Lo ).11 suo po·cGre pCJ.'CLJ~ no: L ;'i)::-

bié\ a r·5.petc:L"'si J.'e!:~perie:j"~:?'a dQl 'i925t CO:1l~.r.·.:: 
r.\'r., ''l',~ r.'';\1~'t- C'-.~~', cr:"'~·-·1~-r:>···'"··n'''c> ,_'-r..,PO'.L""·I;t~~·l·:.: di "i '.- .1.(;. '-' .... ,_ .. "'" -~(; ...... C. \"J .... c..~_I".. .... l •• ,.1 '"--.. ..... '.... _ 

ogni ev~nt\.\~J.e sV~:..J.uppo ,. 

Il Grcl~;'.ES'j]~O estal"'~~. po~. alJ.t:1 G:LU31tò. 2e 3t:.e 
Pl·eoc(''''.lpa!tio~~L pe~" (iU.D.h~:O concerne lù LOfi;ìi,,
lIP\! per una divisioEC della :;:-espe1ilsabili t:~ 
nel2a conduzione di q'.les\:ù Loggia ÒGlla G:},·.r. 
gae9tl"ar:.:·~a con la Giunt@ tuti.:a. 
Egli fa \l.n a1"ticoJ.é.'.re riferimento a ClUZ\!ì\:O 

u accadere er ltazi -. o di Fra 
tclli della detta Loggia cd invita la GiWltz 
a voler collz.bm."2..1'e con Lui, CRn c Qi1r;iC\li ùi
T'etti o collegIali. aPfinchè auesta collai'~~r~. 
~ionc pOl"ti a disso:tvere le preoccupa:o,ion::. F::'~ 

spettù te. , 

OI'1I.sJ'/J' 
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htLt ~ ~ ~ ~ ~tudò. ~~ dte Gr.O.1 
rl..t.e W#ç-~~ ~'1-Z: 

~_.) IJ'~~'~ tu :i,..(. (~ c:::~)r-·:'·C.TJ cl Z :'_(I~.::: '-,.(::... .. ì.'(~ i C J ': 11- ;_~ r\~" C ,:-;r~;j .:-: r, te!: edi. .. :l'i.:1: ; 

... ) :'~~',F!r~~~~T'~~~ CC~:·l la G4I~. ~.;; I~-.~~i :" .. ::.~-.~i"._·:·, ~:.;_ì c~."r~~;<_ t?2!.11: !.\::i~-:.:~+·~ t: 
(~(.'! .. (~~ <. ~ :-~"L 1[= [; .1~ ~ (~. ( :C~ _~-:':L~ .. }_ .~.:: "; ·~_"t. : 

(, ; .. - ';.. 

", ... ~ - po- ..... - • 

. "-".. .'. \ _:.. . 

. _ .... ~.~ì:~ r~~r;:;~::i_ cì:' I:!:-·-::~~f~,~-:;· c .:r! 
"·:_--:~·':<;:"·l·(; 11.:~C/].JS ;.;.~~~ >S/~,: i 

..... t 

" 
, .' 

-: : .. ' ~'. ..,. ; .. ' .. ',' r...," .. ' .. :":"-:-,, j .. 0 • 

t _ -. '., { 

.. ~ ... J .. ~ .. ' 

,,:., , ,. ~. 

! ' 

• • 1 ... _ 

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

" 

• ~ '. •. ,-''O" '-- .. 

," 'II~ ... " .- ,t " ...... ·~,.I .. ; ._ 

'_ t..:' •.. ··ì :' .. t; 

'," 

. , 

-" 

: " -" ' .. - ... 

''I. : 
, "" 

.. .. '!: 

( ~',C::'_(I ' 

" •• r :" 
• •• h •• - .... 

, ) . 
, .- ~",. 

, ' ... ": 

C" ,_.- '-' .,-
- ... .; ,'. 

--o _." ...... P 

'.1 ...... •• 

'iC 

, .... t. \. 

l! 

..~.. ~~ .. 

Sul punto 4) - Sedi ;TIc:SS()"f\,iche - sI ~pre \.mlamf>"la d:ì.sr.:.,ussio'" 
Y\e il1 se.no. alla G:'l.'Y\b.l che j'nvest~ ìl ~t'oblema aell d Loggia 
lIPI! e del suo se.gY€t'~H"'io dYfl1Vò'r:tl.strativo E'l~:. Gelli. 

S1J. qu.~stc Fratello t:'r'~ i vari inte'l:Ve.nti vi. è il se.guente 
de:!. Fr .. Gr. ~M .Onorario Accoi':Ylero 1 cOY\ speclri,(;à r:Lchiesta di 
integrale inseriTtlento a vel"ba.1e. "In data i1.~112./1971 -a notte. 
jlìolt:r~td nella sala ove si. so glieno tenere l e s~dLtte di 
Giu.nta, presefl.t,e la lYIaggioY pa rt~ dei CO'lVlfl01'\€1"\ti. la GLu..1'\t-a 
st"essa il FrFG • .-OratQre Gildo .Benedetti 'ha.. i'hforrnato che il 
rr:. l.icio Ge1.1i in pr~.s~nza sua, del fr.", Seravalli e del 
Fr .. : ex-Gr,'. Mo'I Ga1'lloe,rini 1ì1dl1i fes tò -aJ CUl1i lYIesl ar~0110 espres-= 
si~'}"li éle.n:s.grato.rie 11ei C:.o'nfrol1ti del 'G'r..N1ae.sbrò tino SALV1== 
MI e, tra 11-a~tro, disse che lui pote~ cOTlaizionare le 'l2.i~ 
')'\::i. del Gran l''\ae$ tre in, qtL.~)1to aVeva in mano doc:u:menti. cali 
da di5tru~ge~lo e che aV~va la possibilità di girdr~ l'inte~ 

... 
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." " 

.. (' il <-,7 ")) 
J ;t-G' 

~:~ r!"~.n!.:l\~[lETJ":r..~ riClt~ CO nf.B'J.')r..Q T. C':. ri"~;.:,;nt():d:·!::':::.8dire in ~:.t;':G 
"ec~itme -:. p-;::-.:.po.si\:G c.1cl: (~_"ll~ il~i'·cnt;: cc:!;;~ lì q .... H.!!',to F;:-~t:;l 
no si~nc::f.f.1.cl:;ti. gl:t· ~C:hedL1::-id~j.la Yl~'~' i:: ch:~cd~ .cb·:: detti. 
schedarl gl i si:ano tolt:t ~', 

n Gt:.H~ESTRO) ··d(.)rJ~.A\"~::z-icorò~tt/che sgti.:iI :r't:! .. :Gel1i 10 
h:a. trova.te nella ':'P': e non è q~.,.5_TLai cnsai:"0rtl s'L~~JdichL31'~ che 
~~1\O ulI\,"'r''''o ~nc·~"'''-{~'''- :AI" .... -, .. ~~~"',... ••.. 'h- ... · .. ·_·<'-"'·c· ,.,.--' ii-i '(::"; -"c'o ~..., OOr " ..IU ... " .. , ~ ... ~~ ... ..:L ..... ~ ":'1. ~tJ .. :.t..:.....,.~a.,-~ I~ ~;:,,~\.oo"'" . .. )~.I· .. J..~_ ·~ .... Ct.)&:Jo U.:.'O 

chiari f.S.c~2:tov1e ;haterrm, MUlìC sc[~:bio éL ::"~~·."!c:e,:. t~~ ·potute 
c.oYlst.atare ,:.l'1.e ,tr.att:as1_ ~cli til1' 1:ra't:e.l1o v~.)lv?,-te:cos:O,. ~ :cl·!~· !:cr~ 

'.' .-
fa 1ìull:a senz:tl.: c.onsul tm:lo • " .. . ... 
:-... '. r • ... . .. "'.;, ." .. ". ~- - . , ,'I., .• 

• '. ' . . ':', . '<.~: ;" ... :' ",l'.~ 

. ' .. _.r ... ~ " :.~ t ._. '".. ,,;' •• ~ c·;...·, '.: .... .:. ,,", .. ,"-~(P"~,';" ,:,,~ ..... ,...~ t fI· .;;..'. • re, T·;-.,- L.,.;..( ç.::. ..... ~ ,f.1t;<..Ié_\..C •. pU!~I-0t· ClCV ...... ~Lo.JP •. H.· ... ~te n. {1(",;:,C ;t· .• ,r 
C:O""'st' .,. t·-a.L-...... ~',,,, ·C··:·~~,:: ..... ~~,; f:.;,;.r:o· ::~ ... ~;.;.' • .; ... , l.· f!.;·l':"t ..... - .'-""'~{ .: ... ··1 ,", .. ". J" ~ .,--Ir CI lo"", ~iI __ ~r ..... ~._'-04"",_ ..... Vl..· ... ~~,. U " .. -~ .... _C$ .. t.;;.4>""'_ .... ~ ... O-..~ .. w'-' 

5~o Ovu.tO l:Hll1.::Jjn:·p:~2dinté éc.:d'lJta e c.\oct:T.n~.1'inc&ii(-·.6 çlj.~ 
'Cd -affit3a togli 9er·lf.!..ri'f8sti!r;~r;,to dité21~' 60~"l...'1'in.. oro (!' c1i= 
C\1i.-aY3 dt~~. ~~;;:! . .: ,Ì1o;-(!;a. hEri. .. percèp~ tc~o"",-vcr.;donj_ cC! t~h~.:..cche5'"r. 
sia per sue ,d- '. ;; ••. ~ ,lo~. : FiU-='''' o-r1· ..... l .. l*· .. ',". ..~. 
.. ~I " ... ~. .. ... "" \.. I, . ". IJ q . " .~'*..... ..~ ,. _. • '"' ~..,'.:.'" ~ , . ." .,.. ' .. _; , . 
~~~~~~";:;~W""·.~Ii"i=J?l&Zi?"3'L..;"'P-~ 

~OiS}"jnt.. : ""~t' ",'fSf!" ." " ~ ;'--:.- ~>'.,., ".: ... ':~\_ "_;:" ;" .~ "._ 
•• ".,.: .~;:.:' . • ... ~ ., " .\ o;, 

1.1·~.:rg,:)mento ·G~lli.~E( nl~Pviei~e ,t;1.·att~~t6 :'da .tutti 'i t't:atel1i 
present:i, ogrm~~:.dci. .qù~l::'esìn:'imeil· ·pròpriopin:c!'"c. . 
Al, tem.1.ne. D .. ' Gi.H.::iastro,.r.C!Ì- t'l.:'(!n:e 'le ·conchl~io:1!f. cl~.ch:T.ar~ 
che le di chi~réjz:~ .. cn;. :clci Fi:'è.1 t':clli r.i:.'lla ·:c:tutita 'uaxanrlo pe:c 
lui O~~E:ttC'cli:mG~:t.'tez1oi1e ~ .. '.::,~ .' 
lc-a Giunt:; ~Cn!1:i.r~il'· i GUO:~' ::~·l;.~O~~{' D.~:' ore:'· i~~'c'C!ecicic; : di (!Olr·.:-o~ 
....... .,....c,. J 
'- .. \. -:.I • 

: .. ' '. 

.• J 

. ," .'.~-. 
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:-~);',c r,j·"?s·~'a:" ~ il (;l'.M:JìES'1'RO S~lv:iì1:ì. ed i Pro'. 
?!.-\>;:::Hl: ~~:\~\':('i~l ~ SUJCHt:.1'TO, GENTIL1, 8EiJCOEl.= 

'1' l! T:i:L\ r,(j, ì~ ~i~. ""\'. CO LAO. .sCLIJ\ Hl , S6ì'ì() i:Y\o1... 
tre pl."(~SC !'lt i ~ (::-.':y.: ~,;~: s t ~(, G::Jl\\~-e r:J.f\l- ~Cl ). GG, 

l''1M.()ì1D'X'r;r: Ì.cco'!"ri:-rc.. C' ::.isncClJfì'., rtO,:c~!0 i pr." .. 
Sf:rAVhl .. Ll1o Se:\. l!1,~':n. Cej~chl ~i e() ~ nG ,J.lC!ì. !Zt t o!": 
òo l' Mul t:!.ni;d~.ht- e \I:i. tb h· . 

l::;~tt.o il ·\"é-!.~r)(!lE: (".12:11.,:. fJr·'2Cc('c;r~ti: [:'(:(!U.l:(l 'Tir~'la 

c~n.:.:€sr.a l.!:: rJ~r01[; nl l'n~t('lj i 
l-~i ('r OI)'lTì-·~'F "'- · .. ·J"r,rt:'l',r-' ... I'ì· l~T·r .. ·t·~ ".".;·l''''., ""Lll ""'-. ... , r ,.;._~.J., .... , __ .. .t. I.,l...· -'.' .. :i~·!. .... .t ! __ ) .. ;,:; .'. ___ '1 ~"". _ L - :~"I\,;-.:! 

• 1\ • 1- ,.. .. . . " .... t:o·., oe 1.·o~a"6" Gl,~c..U~jS0 nell."! j,r·è-C(:.(l·::r.cc: 5.: .... :: 
.= .. ~ ':"' ... ..,,"1 I-..Iì·: ..... '\ .... · .. ~ -'l~O '1 -.... :i:l·('~·,J·, - ...... ..! ('·1; r;r:~ ~r;,. /,., ... :· ... t "'1 ... V4 ........... tf .. c.·À---<~' _L~ U .~l ... ,;:-::J..c .. ~.!. J • •• , .J~",'. ~ ..... _ '-.;..ìUJ.:;: 

l:j~r-:..!. CCt .A..C:CO:L"€:~(: ~ i q~..!:7 . .Li. (~t;1)2r() a cii'i"e (f .. :.::r,'co 
r· l • , -. i~ n. 

'.1.- _" ... ,,_ '.-

c~j. (:J:7_ rjJ·;.i,:~rt ... !:7 (:(~l.l;~. C0:.t. :.;-: C":( .. _:.:'·~~ .. ··(.!.I::") ~! .. ~ 

,:"iì(;~lr! (~i (Jt.: .. ~t:li. J.~·.t.."~~.~;i:!f~!1t.i. ;jj ',:',~.:: :,~::.J·~·:.t.,3ù 

C~a<·.::;c: il Grol:é!0Z:tTO 'L~tçrj';\-"[: 1.:5. ·b.:··~1.· ::,u-,.:lre 
la (~i.~~r!.te; 8 i 1"1 ,r~ i t~l fl j C c ;":;.:fì.~~ ~\"., t (~:L t',.::' t i L ~._ i 
,S'T2(\::nenti Cl'l~ ·(,01': f;'!·3f10 ~sj):..-c~r ;::i!!:::: r::;()::-.~;:!t€:~? 

;':.3. èf!i sudd2t.ti. }Jrtt ... '~7 !! ~jf.\; I\C,t>J,~:';.:~·;t:.:): é1..iL-,(! a 
c.; 
~' ..... 

,"'\"...(' ...... ~ .,,\~~no r:l.- ~u<-t.i i Ìi· ........ ~ol,)~ E'!7"l'; ,. ·- ...... Y .... l· ~-.~ -;~. ·~ .. ,...·-.. ·l· 
~ ...... ·"'-i'~ 'e::' v ~ L ~. ...... !. '~I.'- .. l".~_t..:l.J __ .> ."" •.•. ::;, 

;~·lir:: l.rterhJsi <]ì.!,::lli di c.ui. t:;ll't·::-:::· ::V .. 
Il Gr r: f,;:!,"'r{)l~E CèlJ.,~dc :! .. rlctl t~-c clIC l,l t.~(,,\T;: c:' r;,;~~ 
-;... ,.J: '::i': !: ... "... .. ,.. ""'1 J,' ',-. .,.. . ...,. '" n'" o~ , ... , .... '"':J. ........ t-,.... ~ - (,.. o l· ." - ~ .. -,o.;; U·.,,!, ~ ..... \y.;. __ '::::"L,u.- U .!..~",~ .... l,~.\::: .... : ·.l..C:~.~-..... .:1··: 

2,:L,·.:n~_ (la l-ù.i fs.t~:e in q"~Ellc. SC[~·:(;!; c :.·'.l! ~;:t;ttt.:.:; 

:.~~~~r;.te:i il I~!·.". l~(:".~:.c.(l,,;i:ti àit:~;C: 
1 ;. -;:or~ .~ ';'i f-' ~ l 1.1 '-, i ~·r '"f" ~ r· t.. e i ~ 1""7' -;. -b 1'- : (""" .-,! ~ ·t-·· - .-•. ~ ... .: :.::c 

.L ............ \..l_ .... _.L c.:. '-._ .... \;; _i.L •• J..... _ . .J .... ~"o .... ~. ,.'{,.,.'" .... ~ ... l-J-"-

. "/ (' ~'t t' - . ~vll e:':l_ 'oJL ",~·~cs .re) 'UrlO c ""J_pl:i.1::-JlC {) I.::,·fl.~. !1!:~:~>(;lO 

ca un mil:torh~ ~l Tiì(;[.c; inoltre ir, :T~:(~JI[i ~>.:GU":3 

1:1 Gl\:.atc. pj;,-ece in vicicm.c clct;r~c ~;o.r::Ln(:: d:~ U;1 

lihl:"o E.pr;lc:retico del fF;scisrr.·:) Gcrit~o dE l (;2111. 
~ . 

r>ll~"'l)OC"'J r1"'~1.1-- r->t.l·.,..-t.· ........ n ;1-, C:D~,~r:>,-c" (.;:::' .. ~,'''''-€ {l" (f,"'l' n -... -' - .... '-~...... ___ ~ - ... .J... _~ "A .. --:;"' ___ S • .,_ ..... :14. _Or~ ........ __ ~. 
Bf!GL1tEi il i:'''~ .1}Clìcodett~~ o :::f-C:;::'l~!~ Cll'~ si, d:~4 ii !;~: C:.1C 

li C:-e; .. li ~\,I'CYlu r.:ilit~to fl t;:lla l:~r:fnJ·~;'!:.~1.rc.a è,pi .. S~lò 

V2EtE:llCl;.. <.Inc.h(~ le divise. cii '~lff::;,cLiJ.(! lc.de:;,,;co; 
inolt·:··e che il G2111 cbb:: L. fé"f P.G·.l.:tc: di p:i..ct()'::i 
j-! r:.',;:r._:( .... !:-: .. _'-c~.· .. ~ .. /--1"-"1) ... -f ('r'"L' ",,'i--. r.'~··, "r"--' ,r . . - ~ r'_ , •....• ,.~._.~ 
v __ \;:....... ...\ __ • .._ ... \. '-=" l- ... _ _ 1ro". '(.~t...oI , ... 'J,j- .'-(_ ...;..·.;(..·)L. __ .• .'.J.. ).. ..... 0' .... .,;.!..-oIt....;...'._~ ... ...a .. 

1;:;:n2~12t::ilo che il CelLi. fi':' Vcc.:,c:tc-r3 di U:! c(lp) 
:::i S !:~; to Ò~ ~:[ f(. t' t':.:; j:e ::~:::~ ),1 o se ('l'.:' I,) .:: c::: i:c;in. c 
[.12':'. c.~i. il Gr J'~::G:!::t1:\~1 ,fJrC?(;CCtir'c.to scnU .. j c t;QC2E. 

Gf_ti:~ •. j~ :('1. 1.:('[: U;L'::~ D\::.:;_C'1Gtr~. Fi j':";o\;tl~ !.~2:L :t .. !.~.~i~.s~ 
1,,~_:. c'; l 1 .... ,.o;: 'T··~ c-·~ 1 ".. ..... r,.,.... l'-' -<:": )-.'" .: l 1:-'· .... t' :'" - '-... ~ ,·7 ~.- c· .. ·' C'l:-~'; /- t.:. .~a _ _ ____ ."~...:.""""'(r·!."'~"-'~.;" . l ... ,: ...... _.~.; :... .i..._. J .. -: ........... I·...;4.....L. ........ '{.. ..... ,-
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Il cr .. ?~,;cftro ru:atrc rLc~rcl& ch~ ci p::-;.-lò c1~lle )'1\1-
nclCCC di un corpo di S~to p'l:€:CiGll (~i nCr:l r!.co!"cla& 
re di a,."cre mai detto che Cf\ol..e.sto avrebbe dovuto 
c~sere effettuato ad o~cra òcl ~11i~ confortEto 
in ClUC5 to anche da altri. me~bri di Ci\.!l.1.t! •• 
Con "le sl'!.ddcttc prcc1saz:io:ù. e ~..s1.\l.ì.t:C, il ,,-czo.! 
l~ ri~Jlta iepprovato 211a unen~tè. 
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n0n ~"im sisteT"1<1 co!"tn1tti v o, che iT'" C',"'n:l. riunjnnt" eU 
r,i"nt:> d v,<là" ;> sln0"cp't"'C' S0 1 'oper"t0 0i oupstn n 
(111('J Frr'te1]o ~j" st"to ~h1sto o nnn <>il1sto; sirrno 
~ui per 1E>vorpre, cHcf> il r,r.!\ ... · .... s t n'I , . (' nnn !ìC'r fPrrlz 
~e te"!;,o {ld R('('l1c:"rci n vicenrlp. 
l'. mlPc;to punto prpnòe l,,,, pé'r('llf' il Fr:. Rr::rr.:nr:rrI per 
fptto rerson?le. E~li dichi~rp di rrrrenÒ0rP in 0'('= 
sto monento di essere stpto òPTll:nci r>tn dpl T'r:. Solipni 
e chiN~e form.qlmente o:::ni chL~rirr!ento fl verbAJ e che> lp 
ò0mF1ci,'! n(-'j suni cnnfrn~,tj rrnc0~r> r0~nl rq-'ente, f0r= 
chè (-':::li hfl il diritto òi difenòersi. 
Il r,r.~1.<H>stro, doro nver dichi.~r,..,to c~p 1:0 tf-1volR in= 
vfAtA è sotto il suo T"1:>~lietto, ri!,nrt ... l? òiccussinnp 
sllll;'1 dnT'1:>ndo circA l'oro fAttA rl.,1 T'r,·. Sinchptto, il 
C]lu>le si dichiarA sorldisfptto el('l h~ ri f'f'lrstp pvute. 

Cir fptto il r,r .P.<>estrn conc0rlp 1." f'lrrol,'" "'1 1 verhrJ (' 
ilell? prpcedente se~ltp. 
n Fr:. BENEnEITI lRmentA clw npl verht,1(' .,.1 i ~i. fn di 
re lA sl'f;uente frélse: "E'vevo ricordpto ch(' il r,elli 
fu promotorp di un colpo di stpto", Plentrf> ('~li ehhe> 
sem~licePlente A ricordAre chl' il ~r.M"'e~tro pvpvp in 
r1ic~t('l il r,elli COPlf" f""utore òi-;:lnCO'l'\('I (lj ~tpt(\. E 
~lrinoltre chiede di sentire il n,,~tr('l ppr pccertp= 
re r;u"nto è-> scritto nellA rriPlt> )'nrte dell" rp~in;1 2. 
Il ~r.Oratore inoltre l'recisa che A nAp.3 Hve ~ detto 
"il Frl. nenedetti a questo punto per protestp l('lscia 
la seduta perchè ritiene che COPlP in Altri crsi pnche 
in questo si sElrebhe dovuto proceòere EllJ.p. sos~ensln= 

ne rer non fare due resi e due J11isurp" 0,,;1 i ;,rf"CiSR 
che p~rl~ di discriminAzione che è Pl01to pi~ che fare 
due pesi e due misure. Infine il Gr.Orptore chied0 che 
si[1 inserit"" a verbale per intero JA rllchi.~rpzion(' che 
P?li fece riprendendo il suo rosto in r,iunt!" ""eJl~ rr~ 
('t">nente ~pr1utr" e' ehp qui quinc1i si trpscrive: 
"Vogliò fare 'una:"doITk~nda ben precisa, se cioè quello 
che si dice in Giunta nell'espletamento delle proprie 

funzioni, anche se in un momento di concitAzione o di 
esa~itazione si debba considerere colp~ m~ssonica,perchè 
se così. fosse nessun orr:;anismo potrebbe mai svolgere il 
suo compito, per cui se vogliamo scendere su un piano 
sul qU8le non sono mai sceso che è 1U('110 rleJlc denunce, 
non ho nessuna difficoltà ad affrontare Anche questo 8= 
spetto della questione, perchè le ninpece di denunce o 
non denunce, che sono poi a senso unico, non ni inpre.:: 
sionnno minimamente. Dir~ che non sono Plni ricorso? 
questo sistema perchè sarebbe troppopre~iudi?ievole 
per 1" FrT:li~lia l'cventuple conse,,:upnza rl1 lln 5imi10 
~ttc~~ir~ento. Se rerr la volont~ dei Fr[1te>11i doves= 
50 f>ssr,re f']uesta ne prenrlerci. ptto e ne tr~rrei le dovu 
te consc~uenze. 01.1e110 che non ,"'cCl"tto sono certe nccl,l
Cf' che mi si lT1IJO\;Ono e ch~ ri tpnr:0 (li n()~ :,vC're T"lni -
cor:rr:tesso, cioè violAzione dei ~E':-"rE'ti di GIllNT!\.. 

2 ('I () 
.) .J 

"Volevo soltémto fAr rilev[lre che se un se:::reto eli Giu,!! ~-tP 
to esiste vincola tutti i mePlbri che lA com[lon~ono r cr ..J I 
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cui non ~conserititoneanche 8n~nre a ridire p Gelli tu 

,
.to quello· che di-Gelli è stato detto nel corso dellfl rh 

nione di Giuntl'l. 
"Altra discriminRzione che io non Rccetto, (> non mi sen= 
to cH pccettcre.- Accetterò llnf! ctecisione clE'll.~ Ghmt2..
mrt non lp. discriminazione che f'otrphr-e sc"t1Jri me. l.e de. 
nunce sArebhe bene, se si corni;'ciflno fI f8rer., f;:1r1c> ncj
confronti di tutti quelli che deMerit8no corn~reso il sot 

~ 
toscritto se demerita, e non solo nei confronti di Br,'"'n-: 
ceschini, per esempio, . quando abbiamo un Coso !"lo} to f'ii\ 
r,rave che è quello del Gelli, che tutti hAnno detto cH. 
voler denunciélre ma che poi non he.nno il corp.~~io di f<2.r 
lo. 
"E' ovvio, e doverosamente lo debho pnnunclf\relche SE' :il 
Fre.nceschini verrE! messo sotto nrocesso io dovrn. C"n'""!(> . . 
~i~ ho fAtto in Giunta con molt~ franchezzp e con noJt.., 
lealtÀ, riconferflUlre devanti e.ll'Or3ano competente gi1.1fH 
ziario, che certe notizie el Frnnce~chini sono ~t~te ~n
te dEi. me: ne scpturirÈl che novrò e:fustificAre r;l1el1e n'0= 
tizie che io ho dlato.". 

Il verhale, con le correzioni e le pgp;iunte richiestE' 01"1 
Fr: .. Ben~~~tti_, risulta._ .. aPr~?yflto alI 'una:r:imitÀ. 
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VIA GIUSTINIANI. 5 

00166 ROMA' TEL. 65.69.453 

A.'. G.'. D.'. G· A' D· U . . .. . , .'. 

MASSONERIA \ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D.'ITALIA 
PALA~ZO 61USTINIANI 

. IL GRAN MAESTRO ONORARIO Roma. 

All' Il] .mo e Ven. mo Gr:. M:. LINO SALVI~; t 

,; 

Oggetto: Tavola di accusa I per grave diffamazione verso il (.;r ,':1 

nei confronti del Fr:.LICIO GELLI. 

I~_.S?_~:'?_S._C::F~_t:to ACCOR.~ER~_~t:~di_n.:1ndo, r-::. V: • dl-! : ,1 ; 

Rornagnosi-Uni verso tl N .182 all'Or:. di Ro:na I P l"l..!sid":ìtl· " .• . " 

H.H: • W:. della Circoscrizione del Lazio I .I\bruzzi c ~:\,) t i ;,1', •.• ", :';, 

Amicizia per la R:. Gran Loggia di Alabama, appartene n te _.':.:-",::~.:; ,', -------

•• "i." .• 

L: ."Propaganda" N.2 (per diretta' comunicaziOne scritta in C:.It.l .~ -' ----------------- ----~ .. 

con lettera a firma del Gran Haestro Li nO-Sal vi Di),. Grv.n P;l'.'~· t t ' 

--------------------------------r io a vita cièl GrantlC Oriente d' Italia I presenta al VCll.nl0 G~' ~1:·. t : ~ 

• - anche nella di Llli'qualità cii H:.V:. della.R:.L:."prop.1g<.m<.:d" 

e , per conoscenza, aJli Illustri FFrr:. in indirizzo la tav~)lll ,;' .. ~ 

sa di cui in oggetto. 

PREH~SSO che, in data 12.XII.1971 a notte inoltra.taì.in Ron::l, 1.1'.:' 
J 

la ove si s091iono tenere le seàute di Giunta, presenti i C(!I':'-t'\c,:·,·!·' \ 

della Giunta Esecutiva I il Fr:. (jrande Orq. tore Ermcncg ildo D!·~r;!-:r~ .. ';: . 

dic~'liarato che il Fr: .Licio GELLI I in presenza sUu,dc1 Fr: .}\ll',·: : 

RAV.z\LLI e de1.Fr: .ex Gran Haet.tro Giordano GM·1UEIUNI, mc1ni.f'( .. ~;~;~ ;:. 

dentemente (in epocu, se ben r2..Iì'Ur,2nto, allI incirca ri[cribi ll: :. i 
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.. 
1971 ) espressioni chiaramente denigrato;ric nei confront.i del Gran 

~1aestro Lino SALVINI e che, tra l'altro, disse che "egli poteva COi 

dizionare le azioni del Gran Maestro in quanto aveva i~ mano Jocu~ 
cc: • 

ti tali da distruggerlo" e che Il.1VC\"Ù la possibilità di gir.1re l'il 

terruttore e di rovinarlo". Inoltre il Fr: .SENE~ETTI , 
il Fr:. GELLI , nella stessa occasione, affer~ò che "il 

\, " l.~ 

• 
riferito cl 

1:' r' G .. a·1 '.' ii C; • ... •• - ~ • '" . d 

!.tro Aggiunto Giovanni !3P.ICCHI riceveva un ;:.i1ion8 di lire al r.'cse . 
. ' 

~ersonalmente dal Gran ~~estro SALVI~I;. 

AVENDO C'HIESTO e ottenuto conferma t€:stiraoniale, seduta stante e il 

presenz a' dei componenti della Giunta I dal F:-:. Sì::HAV.:'\LLI su quan~o 

Fr:.Grande Oratore aveva ~o~unicato; 

AVENDO O'?~ENUTO, seduta stante e in ?resenza dei componenti della 

Giunta, conferma da parte del Fr:.ex Gran Maestro GAMBER1N1 di un 

venuto colloquio intercorso nella stessa epoca tra lui,il Fr:. GEL] 

il Fr:.BENEDETT1 e il Fr:.SERAVALL1; 

R1SULTN~DO dal verbale della seduta di Giunta del 15.1.1972 che il 

sottoscritto ebbe testualmente a dichiarare "che sino a quando con 

ranno presi adeguati provvedimenti nei riguardi del Fr:.Licio GELL: 

implicitamente i componenti deJ,la Giunta sanciscono una licenza di 

lunniare qualsiasi Fratello e che pertanto sarebbe iniquo prendere 

prov!e~imenti di alcun genere nei riguardi di un qualsiasi altro Fl 

tello i~putabile d~ denigrazione o di calunnia o di diffamazione, c 

munque manifestate"; 

RISULTANDO' dallo stesso verbale di Giunta in data 15.I.1972 che "il 

.. Fr:.BENEDETT1, nel confermare quanto ebbe a dire in altra occasionE'· ... 

.. a proposito de.J.- GEL III , lamenta come a questo Fratello siano affidat 

gli schedari della "P" e chiede che detti schedari gli siano tolti':' 

RISULTfu~DO dal verbale 'di seduta di Giunta del 22.I.1972 (che vennE 

dato in lettura e subito dopo ritirato e che quindi non si può citi . . . 
re testualmente) che il Grande Oratore BENEDETTI ebbe a ribadire li 
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apolc'Jctico 1..101 f.J.sc.:ù:::t() scritto in CpOç~l :-elrll)t.:l dal Gr::LLI, che corre 

voce che q~c~ti ~vrG~be reilit~to nella Rcpu~blica di S.:110 vestendo an 

che la divis.J. di u[fiçi~lc ted0ScO c che ebbe a far parte ~i plotoni 

di esecuzione; 

'l'::::li-:ì'E:'O conto, :-:;1.1. pure con bcr,l.:ficio di 2rovu-, di un;]. letterù. infor

mativa sul Fr: .GELLI, scrit~a da una persona profana, ex POlitico~)al 
mtnoNi 

nontro Fr: .~,!: .V: .<1)~nlI (di cui si allega fotocopia) i 

RAVVIS.;NDO nel comportùmento òel Fr: .GELLI, testimoniato dai FFrr: .BE 

NEDET'rI e SERAVALLI, un chiaro intendimento denigrativo, diffamatorio 

e minù.torio &ella Persona del Gran Maestro in cù.rica, rappresentante 

legittimo di tutta la Hassoneria ltaltana, Grande Oriente d'Italia; 

RILEVANDO che sino ad oggi la Grande Maestranza e la Giunta Esecuti-
• 

va non hanno preso alcun provvedimento nei riguardi del Fr: .GELLli 
iii 

/ 

IL SO'l'TOSCRITTO DENUNZ lA 

Il Fr:. GELLI perchè imputabile di gra~e colpa massonica ai sensi del 

l'art.57 della Costituzione 

La presente denunzia viene presentata, in data odierna, perso· 

nalmeIfte .all' 111. mo e Ven. mo Gran Maestro LINO SAL VINI, ai sensi deglJ 
~ 

art.179 e 180 del Regolamento, sia in quanto Egli è il Gran Maestro, . 
sia in quanto Egli è anche M: .V:-~'della R: .L:. '''Propaganda'' N.2,affin-

~ .. __ .~ - . . . ..~ .. ~.' -.... ~ .. --_ .............. . 
····':·,·'chè voglia procedere' secondo le norme' Costituzionali e Regolamentari 

-". del Sodalizio. ... .. . . 
,l' .... . _ .... o-o. 

CONSIDERA..~DO che al Fr: .Licio GELLI sono stat'i affidati precisi e de-. . 
licati incarichi organizzativi nella R:.L~. "Propaganda" N.2 (come da 

. ~ .. 

fotocopie.allegate) I si chiede.al .. Ven;mo Gran Naestro di applicare il 

provv~dim~nto çi imm~diata sosp~nsion~ da ogni attività massonica del 
• • '." ... .' : ',. •• O", " e _ 

C--I) ex .f~dçu'~J ex ~/q r06 <x S~fp'7A. d,- P,'.s,lo~;"" (N.iJ?.: ~) 
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"Fr: • cio GELLI, ai sensi dell'art.69 de~la Costituzione e dell'art. 

1~O del Regolament~. 

ROJ~1a I 

In Obbedienza e Fedeltà per il Bene Generale dell'Ordine. 

.... ./1,.... 

.--: 'I-V' 
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Roma, 15 Gennaio 1973 

.. 
' . 

. ... : . 
. All'Ill.mo e Ven.mo GRAN MAESTR~ __ _ 

Agli IIl.mi e Ven.{TIi GR.AN ry1AES:rR! AGGIUNTI E ONORARI 

Agli lil.mi ~1H,1B~1 -EF~Ehl-VI e,:'SUPPLENTI- d~Jla GIUNTA 
ESECU.TlVA - ;:::-:. - '.- -:-: --: ..•. -. -- . . - -_._.,. - .. " . 

;·.· .. ~.11'... ' . .- '.- ...'.. '-=-._....c.... .-; '., . 
- ~' •• r •• ": .~ ••• '':.'< •• :.: . ,\ . f" v"' .. : ':'. 

Agli IIl.mi CCNSiGLlERI::. ~.~1~9R?~~ . c' _ • :. 
~ .. 

. ,1 gli lII.mi M:.M:.V:.V:. del GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

Agli IIl.mi. M:.M:. del GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

.' ,~ ." 
1 ;~ . .t.~ , ' : ~":;'': ":. ~ ";:,,. .. ,,'. 
:"~I- LETTERA APÈRTA: Al . VEN:MO . GnAN MAESTRO DEL G "'1-0 ,', D'ITALIA LINO .SAlV.Wl" : .-' 

- I -- I ;' ... . , -: 
·:iCar.mo e Ven.mo Gran Maestro. 
- l da tempo' alcune dislorle e non benigne ,voci l, più o meno strumentalizzate e di origine anonima, corrono sul mi~ 

I comportamento. Pertanto, prima di ritirarmi umilmente tra le Colonne, riteng~ doveroso d~ parte mia far sape~e, a Te e al 
~ Fratelli Maestri, perqualf ragioni ancho io ho firmato la lettera di presentazione della «lista LUPI» e .. chiarire, una volta 
Pper tutte, la mia impostazione nei confronti Tuoi e. in quelli ,!clla Famiglia, onde non dare più adito il gratuite interprotazioni. 
" ' ~ . .... . . . . . . 
~ ,_ I 

" Parlerò a viso ·aperto. comO;} è mio costume., e, se àlcuno mi troverà crudo o inopportuno, vorrà 4raternament~ scu~ 
: .;arr~i perChé. tra le' mie numerose deficienze, vi è anche quella di non sapere essere «diplomatico)l. 

~ .. ~ :, I • ,..' ".- ,. ~ • • ••.• 

.. . Nel 1970, poco dopo la Tua elezione 8 Gr~n Maestro, in occasione di una tua richiesta '(a me personalmente rivolta, 
.. , senza alcuna mia soilecitazionel. eblji ascriverti 'inequivocabilmente che, sul piano della assoluta reciproca lealtà, ero 
.'j disposto alla più ampia collaborazione per l'Unità e 'il Bene del Sodalizio.' 
~t . -'.:: .. - ,"- __ o - - __ o - - • " \. • _________ ,_ ••• _. _._ •• ___ "",_ •• :: -

-j ~.::'::·TQnto ~'ollaboriii con te che per alcuni, ~he' ti vantavano come I maestrò di blandizie J. io 'divenni uno di 'coloro . che 
'j c si cr.mo·venduti a Sal vini Il. Non furono certo tal genere di voci che m'impressionaroao poiché è mia consuetudino rispon. 

~ -. 
·1 .. •• 

.-

,] dere delle mie azioni soprattutto alla mia COSCienza, .. _. .' .,. ", . . . _ . _': : .... .;. 
'~"':,:.~;,"':.'>' o', ·t: .. '.... :.: . -.' ." ... .... 'i' '!l'" 

-; ','; Ouando venne portato In diSCUSSione Il riConOscimento della «Grande Loge Nationale Il io appoggiai la Tua tesi,' mal; 
'.: Orlldo' la discussa li· volonta rivefata », -perché convinto che, sul piano istituzionale e politico, detto riconoscimento rapprn. 
·.i sentava, coma ha rappresentato. una premessa per il verificarsi di altre evenienze utili alla af{eimazione mondi<lto della 
.~ Istituzione Massonica Italiana. Tale appoggio divenne ufficiali) con il mio intervento sulla. Universalità dei principi Mas, 
.~ sonici El Universalità della Massoneria»· alla Gràn Loggia dal 1911. Analogamente diedi it mio collaborativo' contributo, 
,~ modostissimo in riferimento alla mia persona. al «Seminario di Grottaferrata ». -'~ 
'j '. o.' " ..... .; 
"l '. • • 

. ,! '. Poco tempo dopo che, nel Consiglio dell'Ordine, yenne approvata alla unanimità la proposta éella mia nomina a Gran 
: Maestro Onorario, Ti dissi chiaramente che mi sentivo molla onorato della iniziativa, ma che mi preoccupavo soprattutto 
., di mantenere intatta la libertà della mia coscienza e· che, ~e ,il tuo fallorevole atteggiamento sulla questione doveva con sa, 
~gueniemimto implicare aprioristicamente la mia acritica acq'uie\cenza a una qualsiasi futura direttiva del Governo dell'Ordine, 
I avrei. rinunciato all'onore. . .'". .' .' '. ' ..... 
~ . 

"In coerenza con questo indirizzo, dopo la deliberazione unanime i~ Gran Loggia della mia nomina. a Gran Maestro Ono
uio, chiesi che, al Consiglio dell'Ordine, quale interprete della Costituzione, venisse' dichiarata la compatibilità t;l meno 

,""della qualifica di Gran .[v1aestro Onorario con la carica di Maestro Venerabile e significai prevenlivamente, a Te e ad altri. 
) Tuoi collaborJtori, che, ave fossi stato chiamato a una scelta tra le due qualifiche. avrei rinunciato a quella di Gran 

1aestro Onorario. P,oicné il Consiglio dell'Ordine interpretò la Costituzipne in senso favorevole alla compatibilità, nen venni 
;-cos.tretto ad alcuna scella. Mi sembra che ciò basti a dimost(are che ho sufficientemente salvaguardato !'indipendenza del 

mi~~.:ponsiero. • , • 

~- Tutto questo Tu ed id lo sappiamo, ma molti Fratelli questo non sanno ed è bene quindi che cggi lo s~ppiano • 
. ;. Ada fino del. 1971 si ~an;festarono più .pal~semente i co'ntrasti tra le opinio~i del Grande Oratore 'e quelle della Grande 

. M.ae~tran7.a: La dlverg.enza di base. - .second.o ." Grande Oratore - era costituita dall'evenienza che troppo SpIlS~O la 
G!un.a. veniva posta di fronte a Jel fatti ~omplutl, che prima non erano stati posti in discussione, e- pertanto la Giunta vo
nlva fIIenuta esautorata nelle sue funZIOni. 

.~. 

. . .... ' 
Si venne alla Gran Loggia del 19"72 lo il Grande Oratore espose una sua requisitoria nella quale in sostanza si de' 

nunciavano alcuni atti' non ritenuti ortodossi compiuti dal Gr an :v!ae5tro. Il Gra~de Oratore dichiarò in Gran Loggia dr es
se~e in posse:.so d.i una ~oc!Jmcnta~i9ne Ch? conf~rma~a i SUOI asserti e chiese che venisse esperita a suo carico una in, 
~hl~sta da. ~art~ d~ a~poslla. ~ommls:lone ca noml~ar~l. A mègg~orò~za la Gran Loggia rifiutò la Commissione di inchiesta • 
. 0, m. quahla di ~ .. v.:, VOI?' In favo. e della. ~ommisslone, pOlche mi apparve OVVIO che, secondo i nostri doveri, si aveva 
IO p~lmo luo~o I obbligo di apPL!rar.e la venIa ~ che. al contrario. silrebbe stato ~eleterio per la Famiglia rimanere nel 
dubbiO e nell incertezza. Tu Ioon hai contestato In Grùn loggl:J le acc:.!sc del Gr'lnde Oratore e in tcnuito ',n ~". d' 
!estimo' h' . f t' h' .LI ,. . • , ., ':J , prc_~nz;) I 

nl" ,II nmmesso I JI I C a ti vennero òuueolldll IInHI;!lldoti a cfltlcùre "la forlll,J Il 1:011 lil qUill" era Sl~'" la denunCia, w W_ o:o;:-re:;:;o;1 
-. . . . . - ... 

,,:. ... 
". 

.-,'~: 
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Tra le accuse, emerse anche il noto a caso GELLI », da Te nominéto segretario Organiuativo della loggl~ «Pro>",- l 
anda 2» (Tua lettera in data 10.XII.1971 l. Quel Fr:. licio GELU che - secondo ulla lettera 'n data 17.XII. 71. di. un : 

9 lo Fratello _. era c sgradito e pericoloso a luglio (dichiaraz;(lOe del G:.M:.), apprezzalo collaboratore, degno di puma 
.~~ucia, persona di grandi possibilità a Dicembre (dichiarazione d!!1 G:.M:.) l. =-.~ _ _ 

Quel F:. lido GELLI che si pmita ~ji inviare (15.VI1.19ì 1) con la sua firma una lettera riservata -(d~cui ja fotocopia l 
tlttavia è in possesso di vari Fratelli anche non appartenenti-alla « P 2 Il).. che 'la come intestazione «RAGGR~PPAMENTO , 
~ELLI IP 21 », che si riferisce a una situazione «politicamell,e ed. economlCèmente drammatica» e, che, tra I altro, riporta l 
testualmente scritto:: «la filosofia è stata messa al ban00, m3 abbiamo ntenuto, come riteniamo. di dover~ affrontare. S% l 

gomenti solidi e concreti che interessano tutta la vita nazionale ». Cuello stesso Fr:. GElU che ha gravI e pesanti. pre· 
~~denti fascisti e che attualmente dispone degli schedari in codice conservati in una particolare sede che non -è specificata, l 

ma che malti dicono tro\l)(si in Via Cosenza in Roma. '. ' 

Nei riguardi del Fr:. GELLI Ti ho consegnato una mia documentata tavola d'accusa ehe giace sotto il Tuo maglietta dal J 
. 22 Aprile 1972, ",-e ~ 

,Malgrado gli aperti contrasti che si verificarono tra Te' e il Grande Oratore, io tenIa i in ogni modo dipaeificare gli 
animi e di promuovere tra Voi un illòCQrdo. nell'intento di far pro(J;de(e_S,!;r~::tamenr.e il compiwdelta cooduzione del Governo 
dell'Ordine (ne fanno fede i frequenti contatti che, nel mcri ,0, ebbi co" Te e con il Grande Oratore e che ambedue non 
potete contestarmi'. Purtroppo. sebbene mi fossi con solerzlil impegnato per una pacificazione, la mia azione non ebbe un 
risultata positivo. Di certo continuai a collilborare con Te sino al Giugno scorse in qualità di Presidente del Collegio Cir-

. I;oscrizionale del Lazio. Abruzzi e Molise (quel Presidente che. il 9.111.1971, Tu, in sede di Consiglio dell'Ordinc,qualifj: 
casti con le seguenti p<lrole: «perché è un galantuomo, per le sue alte dOli di umanità. per la passione COn cui ha as

~~\$nto la presidenza de! Collegio del Lazio e per come sta conducendolo. Sarà di grande valore i: contributo che potrà _dare 
"'!la Comunione, partecipando di diritto alla riunione della Giunta Esecutiva »1, 

Prova della mia collaborazione, da Te stesso ufficialmente riaffermata in varie occasioni, fu il mio interessamento per.' 
onale" in accordo cQn Te. per accelerare l'iter burocratico della consegna di altri locali di Palazzo Giustiniani. 

Alla fine del Giugno scorso, pochi gio,ni prima di quello stabilito per l'elezione del Presidente dei M:.M:.V:.V:. del 
azio El Abruzzi. ad opera de! Fr:. SAMBUCO venne invitata una buona parte, ma non tutta. C:ei M:.M:.V:.V:. della Circoseri

~ione del Lazio nella ubit<lzione del Fr:>ROMAGNANI {già espulso darrOrdine e rientrato nella Famiglia per Tuo decreto di 
graziaI per concertare la manovra elettorale necessaria per la elezione del fr:. Rolando RENZONI a Presidente della Cir
coscrizione. - , .. ,' 
. ro p3rsonalmenteritengo che ognI Fratello ~ia libero di invitare a ca;~:' propria o - in qualsiasi -altro 1:090 quei F~a: , .... :' 
lelli che meglio crede. Questa convinzione, però, non sembra da Te condivisa qU<lndo testualmente scrivi: «Non è am
missibile che vengano indette rlunoni, per discutere argomenti .massonic;, il cui venga invitata soltanto una parte di Fra-
telli» (Balaustra N, 16jL.S.I. 

- • Sempre' in quei giorni, in occasione di un colloquio, al quale era presente anche il Fr:, Mario SESSA, Tu ~omunlc-asti 
il me. che ero alla fine del mia mandata di Presidente del Ccllegio (dopa esserv; stato eletto alla unanimità per cue anni" 
c~n:;;ccutivil, che «la maggioranza dei M:.M:.V:.V:. della Circo~crilione desideravano avere corno Presidente il Fr:. RENZONI. 
mI consigliasti il recadere dalla mia cand.datura e dichiarasti esplicitame:l!e che tu non avresti interferito in alcun modo J, 

lo Ti risposi che ero dispostissimo a non presentare la mia candidatura in concorrenza con quella eventuale di un qualsiasi 
altro Fratello, ma non di fronte a quella dci Fr:. RENZONI in quanta questi era molto discusso e la sua eventuale elezione 

,avrebbt. pro.vocato la disunione. d.i un ColIl?gio che, sotto la mia Presidenza, per due anni di st;guilo. aveva preso tutte le sue 
delaber.1ZIOnl . se.rnpre alla. unanimità, con l'eccezione di qualcho sporadica volta nella quale le decisioni erano state dEllibe
rate il grandiSSima maggioranza assoluta, ! 

" ..... 

. .' Mi è ~ot~ che in quella occasion;' Tu hai- ripetutamente dichiarato che_ analogo Su~gerim~nto di rit;(are la- propria ~a~-' 
~1ldatura hai n~ol(o. al Fr:, RENZONI e che questi Ti rispose. carne me, negativancente e che quindi Tu lasciasti liberi 
JjJ M:,M:.V:,V:, di deCidere come meglio credevano. • . , 

I Sta di fa11o, però, che il promotore· attivo dolla « campagna pro-RcllZOlli l) fu ii Fr:, SAMBUCO e nessuno, che si; -~-'~ 
t. - .moscenza dei rapporti che intercorrono tra Te e il Fr:. SAMBUCO, può agevolmente credere che quasti cbbla egito sua spanto •. 

- ..... :.... -'~. ,,;.; '.'~- . :',.. 

I 
Il Fr:. RENZONI venne eletto Presidente a maggioranza e, come avevo previsto, noi lasso di tempo di due mesi, Ti 

-enne presentata una tavola di accusa (che Tu tieni sotto il maglietta come l'altra tavola d'accusa contro GELLl) contro di 
lui a firma del Fr:. Franco MORONI e il COllegio dei M:.M:.V:.V:. del Lazio e Abruzzi è attualmente diviso In due tronconi. 

Sino al punto -da far scr.ivere,in una' lettera aperta, .dal fr:. MARCHESE: • E' concepibile cho il nostro ideale di uomo 
~~s:~ essere rapp~esentilt~, Sia p~~e Irl s~do reglo~ale, da persona di cui qualsiJsi profano ostile (e l'ambiente in cui viviamo 
eh', en. notaI 'po-:sa dire. ecco I incarnazione del I Ideale del Libero Mural0re, presentando il suo nome incluso In un libro 
. ;t;.~n El pr?prlo.1 Almana~c? d.1 Goth~? ) e ancora «ora il G:. M:. ha pOlere di archiviare una tavola d'accusa solo nella 
~rità, ~:~ I o fat~1 de~un~lali siano di tale manifesta .Infonda telza, siano cos] evidente frutto di una visione distorta della 
lTlent't Il n n ~bserlu Igm~ette:e In .punto un giudiZIO. Ollre tale ipoteSI non gli e dato potero di archivìaziono ché altri. 

I anto varre e abo Ir~ I TflbunJl1 e p~oclamare la infallC)ilà del nostro G:.M:. I, ~_ ' 

Tutta questa non per rinvangare un «cas RENZONI I I . .' ." :-'. ,.';. 

~~!~~a:T~b~~~Zi~o~'~~t:~C~I~~t~n~ c~e~i~~~Cto c~; :~ d~in òbbia \~e:~e~~~sO~:II:e~~~Zi~~7 1~1~,11~~~7:~~0 "'ctl~tl~a~fr~~~c~z~o~~r dS~; 
mente qualche cosa di simile _, sia pure con con~'~~ ~u flon 5"1 I1UO~O, a, tal geners dI InterferenzQ perché pr~cedente; 
Circoscrizione di Trieste (ne Pyò dare conferma il Fr:.

o ~a;;~r ;; ~1~uc~~I.!mente non soddisfacente - è avvenuta nalfa 

Un anonimo Fr.::tello (] ') ha fJtt . I ' 
voce che l'iniziativa della l~tterJ ano~i~~c~ ilf:rttc; ~ulta la

l 
Comunione un documento. a firma c lino Salvini l. Già carre 

o firmatario della lettera del 24 Settembre 1~;21 t d q~a CU~1_0; che ia ~arte d"lla c lista lUPI. o da qualcho sostenitore 
. presontatori. Sono .sla.to lielissimo di èpprendere 'CI~e lei'! ~~~. ~~'~i'I't: ~~lf~~~~'~~N~~t.\,~om~C ~:,mo Il mio nome ,noll'elenco doi 
questa resterà SOlto Il Tuo maglietto?) contro l'ano' . )1 . ,. ., o prt,_,,,n!ato una taVO/a d occusa (ancho 
Possesso d.;1 Fr:. Raimondo RICCI. Non mi solferm nln,o Fr~tello (: ,) InClv.idllablle altrilVE<ISO alcuni clementi Che sono in 
~r:. MELCHIONDA - né a p'endere in conSiderillio~ il .der.)(çCare ,I uso d~JI JnO~"Lato - lo ha gi1:J fatto bril!Jntemente il 
Il fatta che il documento il firrr.a Saillirli esiste. ' 10 dlcuna cretina IlIaz,one di q~Jlche sconSlder.JIO Fra:o!lo, rCS!l tu:tav!a 

.. ~ .. 
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G M '1 d ecenla un Tuo c impegno D verso l'ex G:M:. Giordano GA~J1BE' 
Come Tu sa!. Ve~.mo ran aestro. I ocumento rappr -, d Il T lezione sorge legittimo il sospetto che 

Poiché di un Impegno del genere 'ie ne parlava ancora prima, ,e. a. ua e ',. , 
INI e. bb' ti 'I d' t tto» Orbene pOlcne I due I contraenti» siete esclusivamente Tu e 

tO documento a la tu o I sapor~ I un «con ra. • , 'ò f 
:~ G:.M:. ,GAMBERINI. ne consegue la logica, presunzione che sO!lanto da una delle Vostre due sCrivame pu essere es ug-
ilO I il documento. -, ' ' ' , " " 

Non mi dilungo 11' vagliare alla leaera il' documento che' porta 'la Tu~ firma. r:n i ' sarebbe gradito tuttàvi.a che Tu spie~ 
essi alla mia tarda mente come puoi affermare l'indipen denza, tra Rito e Ordine, e., nel contempo. c eSigere» 8lcu~che 
al Rito. Né del pari ri~sco a comprendere per quale ragione hai promosso la. COSt1~Ul,.one della cosi, detta « ~o~mlssl?ne 

r la Rivisla ~ quando Tu. già da tempo. Ti eri impegnato personalmente ~on I eli, G .. r~ .. GAMBERINI a garantirgli la dlre
ione (remunerata) della Rivista stessa. come se questa f,osse tua per~ona.e propnetà, ~nvece, che d~lI~ Comunione. 

'C' invece ora (~on l'~iut~ 'di un ~arissimo 'Fratello' che Ti ha '.òcritto nelmeritoi' non solo la direzione della Ri-
ista a~~~~t~ all'ex G:,M:. Go.MBERIN~, ma, a~c.he il. ~onte~uto di ~ari gnico!i in essa pubb.licati (lo, screditame.nto della 
onferenza di losanna, il Il battage lt"'CIel «prlnc.lpl b3SlCI Il. glI. .« explolts » del buon padre Espostto benedicente e altr. ancora). 

, Sarei senz;altro ingiusto ~ uomo di parte se non riconoscessi alcuni risultati feHci e positivi del '!uo. ,governo. se pure, , 
n infrequente mente, raggiunti con modalità' di azione non perfett~ment'3 ortodosse.,' . :- ", ' 

: Il re~ta~ro dei locali de'I 1; pi~~o -di' Pal~zzo Giusti~ia~i, ~ia -p~~e' sp~sato con ~odalità a~mini~trati~~ piuttosto disin
'6lte, 11 stata ottima cosa. Cosi come l'avElTe ottenuto i restJnti 10CII Il , 'd:1 Palazzo,. sia purI!' dietro Il versamento d~1 non 

d'lIerente canone di affitto annu,o di 10 milioni e con un contréllto di nove anni ,soltanto. Cosi come avere fano riparare f t~tto. avendo ottenuto la, somma di cinque milioni da parte di un c generoso Fratello che, desidera rimanere coperto,. ~ .• ~. , 
, , 

"" . - -E' senz'altro pregevolissima cosa possedere una bella facciata, ma se qUp.sta dovesse servire soltanto per dare poi
~~':~Jr8 negli occhi. allo scopo di promuovere, un facile, quanto indiscri.mina!o. proseljtismo e, dietro ad essa, non ci pre~ccu
~JssimO di far tr:lvare una base morale ineccepibile nei riguardi di tutti (un .~ol~ pomo gu~sto e ~orrotto può pregiudicare. 

non eliminato in tempo. un raccolto) i componenti, allora, cadremmo nell Istnomsma plU squallido: . " , 

In altri termini. Carissimo e Ven.ma Gran Maestro: io mi aspettavo da Te non soltanto un r!lstauro -dei locali. ma anche 
L soprattutto un restau;o di quel buon costume che è nella tradizione precipuo titolo dellanostril dignità Er che, a mio avviso. 

~ualmenle va sempre più scadendo. '".. '. _ ' ;,', . ,_ '.". _" ,- -, ' ..... ........ .. ........... .. 
Ottima cosa avere concluso il lavoro preparatorio di al tri Gri'ndi Maestri circa il riconoscimento della Scozia El del

'Inghilterra; ma vi era proprio bisogno di scrivere, all'insaputa della Giunta. quella famosa lett~(a deprecata, al, Consiglio 
ùll'Ordine e da alcuni qualificata come c servile? l. '\ " . • ' , 

Sarebbe sommamente ingiusto non' riconoscerTi delle ben'emerenze; è senz'altro Tuo il merito di avere baldanzosamen!e 
ato. al principio. uno scossone a una Famiglia che sonnecchi<lva da dieci anni. ma, forse. in seguito, gli c scOssoni t 

ono divenuti u~ po' tro~poviolenti e ripetuti. : •. '. ' " .' . ,,;: _~'. 

Ven:. Gran Maestro, Tu sei senz'altro un ottimo organ'izzatore, hai 'una formazione po,ilica e pertanto sei portato ad 
sa re, anche tra noi. una metodologia partitica (usata oggi da tutti i partiti) con le sue implicite e necessarie callidità. 

-ei inollr,e attivissimo e rotto alle manovre profane della propaganda capil,lare. Bada che non considero questi dei Tuoi 
crsonali diletti. anzi. genericamente, posso anche considerarli delle virtù; proprio Quelle virtù che. in una società profana, 
ossona condurre al successo. Si dà il caso, però, che, noi non siamo 'una società profana. né una agenzia di affari, no 
o dficio di collocamento, ma pretendiamo di essere ben altro. 

Tu, da buon ponti co. persegui il conc~t1o. d.i Quel Tuo. conterraneo' èhe dice ogni mezzo essere giustificato dal fine.' 

Vedi,' Carissimo;' proprio in 'questo "~~'nsiste la divergenza dei nostri orientamenti. lo sono un povero sproweduto e, 
ella mia, ingenuità. ritengo che possa sussistere una sup",iore istanza mass.onica. che non giustifica mai. in nessun caso, 

~uso ~,i alcu.ni .~)ezzi. Resta •. ~vviamente~ nell'ambjt~ della li-lera e cosc!enziosa soggetti~ità di ~iascuno lo stabilire quali 
~ mo • mezzI plU o meno leCiti da usarsl al lume di una Morale Massonlca e sono propClO convinto che, anche in questo. 
'l' spirito massonico si differenzia da quello comune. , " '. "'~" _,'" " " 

, Non nego che la mia impostazione possa essere 099i impopolare e non' condurre al 'successo continge~te. Può darsi che 
'~'II tr?vi in una posizione anacro~istica e non realistica. Probabilm~nt,e« ~e suis vanu trop tard, dans un monde trop vieux .; 

Il!lavl? ho una certa senile attrazione per quelle «giovinette» di CUI CianCiava Socrate per le vie di Atene: una si chiamava 
rete) .(virtù). a.'tra, ({ Enkràteia» (temperanza). un'altra «Dike» (giustiziaI. un'altra ancora «Soirosine» Isaggezza). Oh. 

, .. n che IO le .abbla ,b:bhcamente conosciute! Soltanto che, immaginandomele, 'lella mia impotenza ad avvicinarle, mi piaca so
gnare come gli uomini diventerebbero «kaloi kai agathoi» (b3l1i e ammirabili) se appre~dessero a pralicarle un poco. . , 
, Nella modestia delle mie possibilità. contro ogni apparen la. oltre Ilgni illusione, al di là di ogni amarezza io ho con. Ilhu- lo . . • 
,~ per anm e continuo ancora a sostenere che sono sollanto i valori dello spirito quelli che donano un crisma di dI. 

~n!t;, al genere umano e, tra questi valori, anche e soprattutto Quelli etici. Senza posa e con pervicacia ho tentato di Osser. 
~:iJ c:.. pur sprov~edu.ta~e~He. ~el~a limitazione della mia pocnelZa. l'imperativo categorico di perseguire l'ideale di un co. 

me che a tal! prinCipi SI Ispirasse. Sono anni che continUI) a sperare che. forse. 1'« humus, del nostro Sodalizio può 
:sser.~ a~atto alla nascita e ?"a p,roduzione di un tal frutto e continuo ad essere convinto che. se la fruttificazione non è 
oddlsfao.;ente. la colpa e del coltlvalorl e non del terreno. ' 

ficHe S? sono riuscito a rappres~ntar~ il mio personale punto di vista. che non pretendo di imporre ad alcuno, non sarà dif, 
quant Il. comprendr;re per~he anche IO abbIa lIrmato. la lettura di presentazione dell.a c lista LUPI ». Non solo condivido 
sia o In quella lettera Il espresso, ma sostengo la candidi: tUla LU?I per quello che ritengo, in p:ena coscienza che LUPI 
po e per quello che cr,edo che egli non sia. Ciò del tulW inoipend~ntl;lmer.le dal fano che, su alcune questioni iangenzial' 

ssa SUSSistere una divergenza di opinioni tra LUPI e me. ' " 
I . 

'f' che ;bos.tengo LUPI pcrche non ha ambizioni di potere, perer.':: non 1(.Julge alla 'diplomazia. perché rifiuta qualsiasi prassi 
noo ve bla II. delett:rlO sapore della poHtlea profana. non sCll/lde il ~~lIi o a comp:cmessi con la propria coscienza; perct,é 

: ha ' ndo ~é pr?mette, canche In pro di un3 sua eventuale elezion~. n:m blandisce .. l cuna per fini personali e percha 
' a.cuna intenzione di spendere decine di milioni per diveni;" Gr;:;n Mac;uo del Granda Orienle d'Italia. non 

il In S~steng~ lUPI perché sono con~il1to ~he egli abbia un sano concetto della democraziJ e sono certo che se ricevesse 
an ato di governo, governerebbe collegialmente con la GiuntJ. ~~nla infingimenti e senza riserve mentali: 

~ 

-,' ' .. 

'-'.-.. -';, 



. '. ~ ',' 

.. ' 

".,', .. ; . 

Camera dei Deputati - 500- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.... 
'. o 

.... : .: ...... '" ......... ~ • .' ~:> ... ", ,'" . .:''': .. 

ttnòc:J sllu2 _1Ii.diJu:J2ib o' iee'u:Jeib inimou; ib, enois61Odsllo:J' - 51 e~6tre:>:>s eddelenguqh ire orb 02, èrl:>leq I<JUJ ogneJé!Òa 
o' .• oùla Ib èrl:>nu:>ls sb o oJouv 5 Ingeees Ué! om·li. sb ci .ilidsnnsbno:J i:lifiloq ifnebe:>elq Sb·.Sfsi:>itni .imuleoa ala' le 

e,*,U120:> 'noÌ1d 0189,'11 e 6snebio:> ib: s',edif s'iebòiegsl0:)' ii s1èbiirio:l' ilge: erb - 02su21eq òn02 èrlaleQ 'jqUJ ' ~gnele~a. " 
811UltU2U bs e eooissisini sll& ;elSJ2000S Ì1ebieeb oupnuirlo ii i'sinegnoo SJnSmsÌ162eS:len S elosmlidsg01sbni 02"2Smslq" 816 
',".' ,~~'-:::'I ".> .' :'ò': .,::: .. ,: .-•. ,." - : 0'- _-- ".'" ... .' .00ilSloes olnemìbnslqqs'lIfo 

-:.t il SU p: ~rt..~ etnem si 'ri omi,;~'1 .tJilsn0210q: ~, ,s1ul1uo, si' .snoisibu1s'l sbai220q" .02ivvs oi~ a ,èrl:>1Sq' I<JUJ Ognel2~a ' 
_, "~' .::. : •• ~ .... "'-. " 7', '. ,; .oogoald oms1J~e omòidd.s iu o. ib .• )VI.oa~AM 1J,13T ~I'H IfI}V olebiaMo. :oi. erio ololpo onli 
- -. :. . ~ ': .. .. -. . - : ....' - . .. - -':. 

oilgem erlo' iIIaup ·61t . ,otJsba uiq 011s1S1"1 li !>i2· 91sUlls oJoemom len .0rl:J otnivnoo on02 èrl:>10q .IQUJ ,onitnl ,ognst20a . .':, 
AJ,JT3'1 _ SUS)~q •• elsnoi.si.b.s1~ .~U2 . slls _ .oe~ni!".u~_ .oiqmee~ 0~2'1i I)O?, e. ~noiss'! 000 .oloieneq li. .noo !o"ubnooh S .0:)20no:> 
... ':"'0' ''-.,~ . "'0' ... '" • .'. '.. .... ".- ••• -=..,. '~ .. ", .A::>I~Oa2AM 

,~~~iaiup~lb -~~~OboS2ib' e ~~2iio~;si;: SI~S~P efnemSJ~iq;0;"1~1;~g~i' no~ ~T '--eri; o;]e~' ~n~~ ~ .~1'2ssM '~s1D ~~:;~~~~.~: 
iv .e~o j21çJ2.eqaoso I!b .Ii ebe2 slt~up nl .ilsbnsm. ioue. i. e1sbiHs irto s s1ebiosb aip.l?oJ nS1U ami2eolq aJ .obno'slq 01'.01 è~ 
elsnoiliball 011zon la ,hsl'I1sirl:>il 'i2 srI:> 0111s ~r:l=!'sup a li iuelts ilgsb snoisollJ '» 'sls'ua,noo sI' SlS1i:>s.lIoz srlo ~iiuol6up 41Si! 
- onoissl10qqoz noo otJab ai2 - slimi2zib. non obom ni .eflov·s .sJseu sn8iv' erlo asnslslloT slleuO ." IlsnslslloT J" ib olhiq~ 
.6isib~ommi . ~Ilo~ anoi~iv alll,?oitiba ~ nOli ~J: sls!?:>.ib olnalni'./!en ,s1eimUJlsq sJl~Q 0!rl01SqOO Il S2!-1 ie slsup li .• 'o~ .. olleu'p, sb 

,jf1~'insiq~~ )~iiU:)j6 ib' 'e'am1cir ènoissunèus1' noo .inslsqh etn$mS22Smm02 ib- imi1l182nOO .o"e02s1q li i61S2° ~T ea' \ , 
. '.' ..... ~~.. ...• .. • ..;: .Oi~9~2 (riq e ensvoie' uiq sm ib .0)lels1"1 .omi22ibHs,! nu S2,2;':l2 iL sie olnsup 

~ ... - _ .... "" . ~ :. -- . ....: . ..: --' - .;. ;.. -'. 
...... . .. ···--00 a1etni'lI~b. al}sd li. :teq e1ie~ ib. enoisnivn~:l . sllsn .init ibno=!e2 ssnS2 .smoI61.l ssseUeirl02. f!oo alshsq ~ o'b.ot, é

o 
sa 

esssnit al s Ì1stts ile' s10ngi".er1eddsb snoinsq ib itsbno01io .001sVOg ib smsleie sidms:>' :S::IilqqU2 Gleeup ilgoo::ls ~&nòinu 
.ilHuq .i12SI}I? iriimou S1t'l e911lq ,stili lIumilq» ~ li etnsmsoilqme2 e1a229 ib 01ebslo iS2 erlo sl1eomib ,erl:>ililoq 9r1oig'ots 
-2sM slls elsvo,,;, elGt s ,ingabni Hg oiqmsT Isb elsiooso s .e's1snog iSeHuqfn nu alsl s oqms' ni S100ns isZ .iaoisnei020:) I 
,90ul sll6. alognuiQ 6uq ie ibU'n oUul Isb erionG èr101Sq .6JlSV oq 'ni ;,sgsm 01,o01eq ia orlo slloup ,sbslla SlSV' SU2 51 shsr 

f. .•. .': ':.' . ".: .. .. . oU ossslsq. ib ilIsq10 ilg Olloe 9.1sbno02sn 6uq i2· erlo ,iueqeoa ib sOÌlts1sneQ ,sllsup nOI., 

o'.,· orlona ;IJ2S~P: s,i':e oneain "'&1 &~. Ig90 erlo' ololooib ~bubit' si is'~feiup:lsh ,Sbs,t2 SIs1 1611ugS2 e' on~ls'l iSlfl2 uT sa . '--'1 
• ':; " ..... , .• •. .• ~ . /., oslliv erlo oooq 18up leq .sim 
....... .. ~ 

...... 

er1~' oooq leup' O'Gb 0102 ori e sllun otéeirl:llsm ori nonolsup Il 91nslub .Ìloinoe2sm sliv ib 'ginnetnsl' nu ie6up l'il ."'" 
I Ittu,""S 'e-'eT "lI-onguano:> ~81nsq2 5 enoie2sq i1'Igo -slsup· 61 el1I0·· ;s1e2simsllsb, elid61iv9I1i . ie1smi2201qq~lIs .• 01sb oveso,! 
srlelto'lIeb ~llimu'l inoblsq le 1M 001simmoo ,nu ib smhq lolov X8» nu S220t se emoo i26Up .Ì1siensq ilevoq isim i'2eup ills'61"1 

. .' . ,.61e0l1i8 onul lab e e2eS1eJni elsno,neq iesiaJsup nu ib SlVS02 .otl1SUp ni 
.~ •• ; .. ,~ ...... ~~ ... .~'. '.~ ,.~ .... '~l .: ..... : ......... ;. .' ..... ~. ;' ',' '.. ,,' ...... ~ _. ~ "., •••• 

';;. ~. " "': -' .. , ........ '~. '. • -'. ~:... ~~: c" . •..• >':<..l:~.:..;::: .. '. -' .,'~'~ .::. . .:.. . .OI0:)S1dds o01eJslt eJnSmslSV s:lilqi1' .11.' no:) , ; . 

'-:~~ . :'. ·;:;;:,.:r~ ... w.·:.;~:;:.L' ;>~;y::';;;·y\~<:t;~:~:\~·s:,x;·: / :'; ;;:::?' ',5:.ir,;N&; ( 



, 
. . ~ 

.~.' 

Camera dei Deputati - 501- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

e. p.c. !\11'Il1 "no c Vcn"mo Cran I:.:lcstro 

Arez~o. 7 f~bbraio 1973 

I 11 • mo' si g • 
t\ccornt!l'O ::!'. !; .111,JO 

Vi.:\ :\napo, 'l' 
;.! O :: A 

Agli Ill"rr.i (! V~n"'mi Gran ;:;.:l!~t:::,i ,\,S']ilUìti 
della Gi:,nL\ ~sec,~tiva .. 

Carissi~o Accurncru, 

. ho 'l(:~t 'Co C0n piJ.c~re 'lii tllé1 l~'t: tt~ra a:~~:rta òel 15 !Jcnr:aio _u. ~ 
-J:.n'ii a ta.._ a_tut ~Li.-~;;~-;--d.(l.l....J1E..ì?~~d~ Oril~n tf.! (~, I t: allo il. la q ltaif! ;---t i- ~lirè 
tra l'altro non ,mi ha fatto dispii1c(~l'e; c\ partI! la tue "frùtcrr.l!" e 
considerevoli argo.1\(~n tazioni 5 ul mio COll"!::O, ~i hil pcrmes so di farmi 
conoscere anche là ave aro sconosciuto. ?cr l~ altre tue "diffa~azic 
ni". che non mi rigucU"dano., se dov(~s~ìÌ gi llclicare; non avrei dif ficol 
tà ·'ad ammettere che è frutto di un'ì. "tarda mt!nte". COT:\e del resto 
hai chiaramente affe~aato nel tuo foglio. 

Oggi, ancor più di ieri, sono convinto che sei ve:,a!:1ente un 
amico, et più che amico un fratello, perchl:: il tuo tlcoT:1portamento" è 
veramente da Fratello, tanto Fratello che in questa tua campagna de
nigratoria.si ravvisano nuovamente le tue ornai agognate ambizioni 
di conquista.del Supremo Haglietto cl1e grazie alla protezione degli 
"D~i e per ·la·volontà delle persone oneste e di buon senso •. fino ad 
oggi ti à·~~~to:s~mpre negato. . . 

. . . 

EppUre,· n.onostante le mi!! ~onsiderazioni noi tuoi riguardi, 
-' . - perchè .f.in··d.ai·-,primi incontri ti avevo già tiporoglcar.lente inquadra-

. to- in una 'certa'- schiera di individui, mi avevi sempre ·dilwstrat.o una 
cordialissima econsiderevolo amicizia. J\' con.fcrma· di' questo', consen
timi di-.r~cordarti~·anche se non ti.faranno piacere,:alc:uni episodi, 
fra i ·quali. ·quell~e al giorM. de1J:a mi~_~)~niziaz.ion6-•. -1:0n-:di 
menticherò facilmente la tua gioia nell' aj)bl'accfarmiconi'e-r-:r-atel-lo'-L-i. 

~;:;'-" .··:~'6ero Murat:t)l~:çift~,-.a:f.fattu;;i tà dCliep~ole. che 'pro~~c-ias-ti :. al '~io 
;·;>~·;~::.''':·~Jn'd;·r{7i9 ·.durante Ia cena:c:Ii6-eo-nsumamm .- 1<i·st-6i-trntii~·cdo-,··.~IL il'\n:' 
~J.':''' ·:goletto n .,' ." . '. .. .' - ," - .--------

lo fr::~~ .. ~ _.- .... ~ ... "_.P_' ...... ! .. -".":'"-.'~:-':.:'::'':'":.:'-' ........... ,- ~.;"... • '," .•••• _.- -.-.. .. .•. ~ .• "-,', :' -":-... ," •.• _.- _.-=-~ .~;;:_~~~~ __ -~. .... _. .-~-~!. -:-~-

-(:~~~;:~·.:, .. :~~~:.~:t~~ico.rdo.:·-a·nCh(} l~- tue lunghe dissertazioni assieme, al' }o'r'" , : 
f:;·'-'::'I.Riccar~o~cola·$anti, r~tive ad un tuo piano atto -a'costituire una~' 
::"':':'l\'~ L;O i ~hc Jr:L~vo ~anfLggQ.~T~ e 'che er 
' .. -. -le-"lo ujÙi..ti.ça te' non teneYJ.......che-pa.tesSEr()'. 
:.:.::.":~-,"'f.u:"_ nr.t~ Qrtavi . a l1Q.ILC_9Jlseg!}e:r::'~_:..;l_e. 

~:~;:::-~~.:: _tive-:-dornan e' 311 ' a~~ 11AV"'Pir~ollg_~ill.'!""" Poich' ilnche senza troppe 
.. ;~: .. :·<~rJ.1'lt!!3sloni, avevo· notato che il tuo granao interesse' non era sospin
~·::;:i> ... ~oi da.; a~tro' che dal congeguirt! un tt tuo pott;!c Rergona~!e.ll. ac;cettai.;,. 1 

:- . .' ".... "':-~~"~~--,-----------------------.-----;-"~:--:-'~ ... '-':' ...... ~.:._. 
;"; -: .. : ...• ": ._ ....... ~': ,: : .~:.;;...,;; •.. o:. -.:" o" 

.... !' • 

~- r" .. ~~ .. ..::~ .. ~ .~'.' 
" .. " ;.-. -. 

·.l_-.... _ ..... ~.- , ....... _; ... _ .j ... " _ ••• ·_~.P 
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ni c i)iY'!'0n'~' li di con-. .' 
~~~~~~~~~~~==~~--. 
---·--"TIl'r.-corCoEf:nc ~'J~ndo ci recù:~:-.~ a l'istoiil, a colazione da 
Paolo ~i~c~er, allora appartenente alla 5ereni95i~~ di Sollazzo, oGGi 
n05tl'O rri:l::ollo ::"t!sidente il Torino, pcrchl~ dc!;id(!!',lVi D.VC!"C unò'copia 
-----=-'-~ ... A <11 una certa .... ~~~J.-:;p·c:(~i"t;!\.t4!l G 11 :nglc3c ;.} S.ollazzo. r~~ non appc-

n() r{'.'Jvi~ai C!lC il VCl'O :;-,ot:ivo dl!l pon~)(:!!J:>o, probabilmente avrebbe 
pot u to ri torcersi con danLO su alcuni nos c'i Fra tnlli, il ::tio buon 
~en!>o f,)i indus~;e n distrug~er<! il COCWì\t!nto, :ì\~nzÙ liJ~ciarmi ir.1pic
tosirc 1":·,!110 tue !.ìu.l-'~llic:~,""!. 

~~ll'!!.j~i ;,ltti seno l,l VC:'d e IH:i<~(t Ci!l!:.,.t ,L, cui (:e:::'iva la tuò 
::wICcÙ.lL.1 aV·Je:r·~:'onf~ r:ei ~i.~i co:u'ronti: ~)rof'rio r~rchè non ho :":1<1i 

p<.!l'ciò, c.J.ro .\cco:"r:r.:::o, ~11:;-1. lt~Cf~ (~(\l t"jò'\~'O :.ono V(~:!:'illn(!!'1te Pil
Co ~h~l mio oi.H!r~lto, ;)~rc:il!, ;:;c..::.1 fJ.cc:1è.u, ho (!vit~to che nuovi e qtlcl

: lificat.i F'riltcU .. :, CO!1os(:e.nèoti, pot('ssero JH\n::li\!'!'~ che la Lib~ra till

'1'8 tQria acco::;li e~~è nel t.> 1..<.) se.::o, pt!:' ~!CC(!!3$O di toll eranZil, elementi 
~ome te, c che il buon nome ~ la rettitudine cti altri venissero scal
fiti da azioni ~ffatto f~ata~ne. 

Per la vcrit~ non riesco a capirti, c non riesco nemMC:10 a co~ 
prendere il not1vo p'!!' cui sei sempr~ in stato d'agité\:llOnfl t !ìOf.1prc 
pronto a cri t1car~ tutto f! tutti con l' tmico 9CO;)0 di distruggere! e 
mai in modo costruttivo. Hon so se sia. il C,lSO di ricordarr.'li cii ur.. co: 
loquio avuto con il Prof. Gardona, Chd por la sua alta .t'ilL'lil di lu.r:lÌna· 
re nella tu~ stessa sp~cialitàf dovresti senz'~ltro CO!lOSCere, il qua
le, nonostante ogli fosse st3rnno, ebbe a dir::i, con cinica lucidità, 
che era preoccupato pcr la distruzione profes~ionùle di alcuni suoi 
cOlloghi, i quali, chiedendo ù sè !ito5si olt:'c il connenti.l:o per e~
pletarc le loro funzioni. talvolta cor.rono il p~ricolo,d.i p.s~er~ con
tagiati é;ùlo, steS!10 male è.~i loro l>a~ienti; 'per etti, credimi. mi cliSi 
cerebbe cn~questo fos::;c ilccaduto, O stt'!!;SC per ac;cadnr~, anche, a' t(!. 

Come puoi fa.cilrnont<! nota:r"e, non v,'è n~SSU."l livore nelle mie p. 
role, ahchepcrchO p~nso che tu stia soffrcncto molti5!;i,~). 6 vorrei 
che t ut ti i . Fratelli lo co!npr~ncte!ls~!'O, nf iinchò siano vicini. come 
dolo rt"!5to mi sambrii che !Jia u.n nostro preciso' dovere, a coloro che so-
no ~ff~i~~i d~'~crti complessi. ." . 

'". Abbit'i'pertanto, nal C3!30;""i r.tiei più' sirl~~ri o ~~~titi auguri 
"0' p(!r . una· pronta· ri5 tabilizzazione. e gpul"'iaJilo che ancJv~ques ta voI t il t 
"o soprù'ttutto 'pcr ,le tue .8prcgiudicatti' ambizioni. <"3 per il, bene della 

Massoneria ,,1 tali..:.1H~. tu debba ottanero gli stessi' risul til ti ella hai 
COri!Hlgui to nei' precc~enti' tentati vi eti ascesa a~, !:iuprcmQ Goglio .. 
. .' .... -:''!.. .- " 

"' .. :':' '.:·,:Af'fettuo!3i1men ta :. 
" <. , ". 

, .-
.' •• f. I .~ • ~ - '.' ;. • . ..... - '" .. _- - .:: .:.~. :-::_::;'OC'-:"--' _. ~. - -: :_~_-:: ... -;: .. :.::~ .. :::--:-:_.,.:" ;-:: .... ".' . - -- _. _.- ... ~. .. ..- -.... ' _O" - ~ _. 
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All'ILl.mo e Vcn.~0 
Fr~tello LINO SALVINI 

_____ ,--____ ----~1 

Gran M~estrD del Grande Oriente d'ltJ11a 
V d 11 (") L Il o'· Il e Ma. e ~ n.. • ~ .. 

Mi riferisco alla tavola dpl ~5 gennaio c.~. con l~ 

quale mi ven.iva conf~tito l'ir;ciJri(o di .reL.zionare sulla tavola di 
ac<:U~'i in d.)t~:'::':: Jprilo 1971 fù:r:!,uL.lL: (bi Ven.me Gr;uì Maestro Ono:; 
rJrio Ferdinando Acc~rncro J ·caricD del caI.no Fratello Lieio Galli 
ci e 11 ~ Il. L • P2. ::: 

H o l! S ,1 iTi i ii J t o J t t e n t ti Lì e ti t (' i l d i) c um c i1 t :) e d i suo i a II e 9 .:: t i 
ed ho ritenuto oppo.rtuno indùg;Ho, natuIillmcntc in via sepa.ratil, sulle 
due imputazioni dJ esso ri5ult~nti: 

l°) Pr~sunt; grave diffamazione verso il Gran Maestro,· 
2°) appJrtun~nza del FI. Gelli ~ for~Jzioni fasciste e sua presunt~ Jt= 

tività ai·danni di paItigi&ni, durante la guerra di liberazione~ 

(; o :~! e h () già a V u t Cl J Ù suo t e rn p", m Ci do dir i f e r i.:- t i ~ vo c o 
Dttenendo l~ tua Jpprovazione, ho evitato in entrambe i CJsi di pIovve= 
dare ad interrogatori pJrticolJri come quelli suggeriti dal Risp.mo 
Fratello Ermenegildo Benedetti nella ~u;} tavola del 6 Jpl'ile 1973, ~;5= 

sunta agli atti del presente procedimcntcj a ~ib ispirato in buon~ par= 
te dalla inutilità di tali intcrrogJtori che avrebbero p~tuto 501tJnto 
sortira una ripetizione di elementn 91 acquisiti, sia perchè, essendo 
l·inquisito appartenente ad una loggia CDpert~ necessariamente una 
mia indagine pi~ Jperta avrebbe tradito tale copextura.= 

Sono comunque riuscito, attraverso l'assunzione di no~i= 
Zi6 ar.cuIate. a formare un quadro ritengo assai esatto di tutte le si= 
tu~zloni riguardanti l'indagine che mi ~ stata affidata e, con coscienza 
umana e m~550nica, ritengo di poter formulara l~ presente relazione te= 
nendo presenti le personalit~ B le attivit~ dei protagonisti ma pi~ che 
altro comportandomi con la serietà e la riservatezza che il caso consi= 
glia per il bene generale dell'ordin.e dopo il chii.u~sO lev.ato5i sull';;;trgo=
mento nella Gran Loggia ed in altre riunioni mas$oniche rituali o risar= 
vato. 

. \ . . .-
. Premetto che tale mia aziona e stata ispirata non solo dalt 

la opportunità di riportaro nelle giuste dimensioni fatti dilatati da 
interpretazioni personali, m3 ancho dalla considerazione che coloro che 
ho chiamato "protagonisti!! hanno rivestito D rivestono noll'Ordine di"" 
gnit~ e rosponsabilità tali da suggorire molta ponderaziona di giudizio 
di pJxte di chi, coma me, devo esaminare i f~tti ~Dtto un punto di vista 
sereno~ ma .anche repponsabilc verso il bene generale dell'Ordino. 

~cme ho accennato in premes~a rifcrirè sep~rat~mentQ sulla 
due possibili imputJzioni <l carir.o del Fr. LictÌo Gc:lli: 

.. t. 2 
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il - c: 

.. , 

• La :)cl'soC1alit21 del GrJ:l :.l.Jestro 0nc:::a:çio Fe.:dioiJ!ìdo .. ·.r:c~r= 
nero è t.:de che io [Dn ho creduto 'cpportuno ('h~~de-re r:onfc~::n3 ::i i.J.":= 
t e 11 i G i o r d .HW G::. r:,: b ~ !.. ~ n i ; E! : -: C :ì C 9 i l d o S e n c Cl e t t!. e Al b ~ r t () ':;.' .': r;, .. ..j ~. l :. o 

da lui citati, dcllt! ~\.lrolc é'ì:tr':"buite <il friitcll~l Gell.i c :,,:h~ l'~_·;.1..i 
r '-b" D" n~I-+ .~,.., 1L,~1~", TO"'T ~nche " ... r(""'\ pe-so"'~l~"""'I"t\ _·'rr •• ··10 a\t eD t,,; t4~nu •. l .• " ..... ~ 1:t.:_ • ,':; ....... ,,' ..r..7/~ (,I , r- ......... ~~4t.: ...... \_oi j~;~.; ..... - .- ........ .J __ 

che in effetti siJ il frJtell~ Seravalli ~ha i fratelli Ecnadct~l a 
Gamberini o~bero ~od~ di riferire o confe~marc a me~bri di Giu~~~ C~ 
an(~he a ma, piti o :1'10nO C'hiar.:::mento) che il ir .. tello Gelli ùvrc'r::~i~ .:11= 
l'epoe a pronunriato pro5s'~ poco le afferm~zio~i attribuitegli J~! 
fr~tcllo Accornerc. -

Esse iQ effetti potrebbero suon~re diffamazione nci ~on= 

fronti del Oran Maestr~ ma perch~ la colpa di diffamazione pOS6~ confi= 
gurarsi il fr~tcllò Galli avrebbo dovuto personalmente dare alle sue 
affermazioni più vasta diffusione personale fra i fu>te~li e ffi.JgJri nel :! 
mondo profaQo. non essendo attribuibile, a mio avviso, adiffama:ione" 

1.0 a ~hi. da rlncrsi in via riserv~ta, fa affermazione di fronte ~d un~ 
limitata cerchia di persone alui , nel momento, partlcolarmQnte legate 
o presso le quali, sia pure con estrema leggerezza, vuoI magari ~illan= 
tarc fatti inesistenti dicendoli a lui Isolo noti. 

La caratteristica çella ndiffusione· sempre legata alla 
vera colpa di. "diffamazione ft anpèilre evidente che nel caso specifico 
s~Iebbe attribuibile in misura ben ~~ggiore, ai fratelli, poi diventati 
accusatori del Galli, che all'epoca appalivano as!ai Uintere5sati~ ~lle 

sue affermi!zioni ,"- --

Et questa una constatazione di fatto piuttosto d~~lo=cvolc 
e particolarmente triste in ~rubiente massonico ~a i fatti SDno ~ucllo' 
che sono ed ogni clocubrazione esorbiterobbe 1 limiti della p'zc!1cnto 
inchiesta c portczebbe a constatare che in epocò successiva e particolar: 
mente recento anche ad opera degli accusatori del fr. Gelli ben più 
pesanti diffamazioni siano state Giffuse ai danni del Gran Maestro •• 

" Le parole Jttribuite al fratello Gell! e che 10 sono indotto 
- a ritenere, in" via indiziaria; che.siano state da lui effettivamente 

d ett e, po S5 ono .-c-o-s-t.i±..u..c-o..f...Lesa a llà digni tà de l G.r an M-a.e.s-tr-o-ma-n·on-
diffamazione in suo danno. Se-arrfama%lo~'è stara-CSsa è dipesa dalla 
duffusiono delle sue affermazioni ad opera di coloro che, molto proba= 
bilmerite n~ ln via riscrv~ta. le avevano ascoltate.; 

, 

" Cib comporterebbe l'ineriminazione, per correitA;·di tutti 
questi fratelli che il §:ran Maestro potrà senz'altro sancire, ma cho, 
a mio sommesso avviso, dovrebbe dssere evitatJ por ~videnti ragioni di 
opportunith c prudonza, cosi come prudentemcnta 11 Gran Maestro aveva 
por lungo tcm'po tenuto sotto mil91~òtto l'intera faccend •• a 

t •••• 3 
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2) hPP/'RTENENZA DEL FH.ATf:LLQQU.I A FOh.\\f\Z~\)~I FASrlSTE E SU,L\ PEESL1N::I 
TA ATTIVITA' ,;\.1 DAì'iì~I DI ?t\HTIGIANI DUliANTE u\ GUERH,\ DI LIF.l!::\.L~:;rO:·IE 

• A tanta òist;wza di tempo non mi è. stato possibile accer 
tare Guanto si ~ dotto a sI v~ Ii~etendo a cariCD del fratello Golli 
ln ordino ai suoi comportamenti dur~nte la guerra di liberazione. rcr= 
t .il m e n t e l a s u ~~~J.Yj. Jl~~ n f u c h i a r al e l a 5 u a il.P R",~.t .. t:...c!.o e n Z J ZI t U. Il :I il 11..0 
f o r.~n?_~J on.L-d.e.l-l-iì.·-R-,·S..-l-.-Mli~l?..~ò--e~~x tJ'-rr~-sta:----- . . a. ____ ___. 

p. ----..... 

Anr.nc Sl1 ~n p':lIt~_ pO~,50no friteneI~>i eccessi\:.~_le afie:-::::: 
---- . -- --mazioni del,senatore Corsini di Pistoia esse nondiffieno non pos~uao 05= 

sere valut~te accuse prive di fond~mento data la person~lità di chi lo 
e spress e c~H.L_.dBL...i.1J.t..!_? in. re Ln i one a eh i --i i e:' orda f~'tI~i-W..n·l-i-i l· 
Gal l r-'n o rì"· $ ~ re b b.(L.Li~_t~·-·c·s·tl::a-rì(;-Òl:.;-----------__ --____ -------- --_. 

Ma dovendo oggi gicdicare 3 dist~nza di trentJ ~nni e ~o: 

vendo giudicare s~l metro nasspnico fatti ed avvenimenti dal pJs~ato ac: 
mono con differenti dimc;)!jioni e più sbi.Jdite colorazioni. 

Che il fratollo Gelli ,in età molto giovanile, obbia DVU= 

to un passatQ fascista appare innegabile, ma quale influenza cib pub 
avere oggi sulla sòa appartenenza all!Ordine? -

In primo luogo le anticho nDstre tradizion6 vogliono 
che la Famiglia non si interessi delle ideologie politiche e religioso 
del fratelli e poi afferma la RGz1xa costante trasformazione ed evoluzic 
no dogli uom~ni Gulla strada dalla ricerca della verità percui è d~ 
ritanore che non solo il tempo o la maggiore prep~razione c~ncellino e 
trasformino le concozioni pa~sate di ogni singolo uomo, ma, quando un 
uomo divonta massono col "'ma della iniziazione viene cancellato-iL 

(

SUO passafli no avendo il testamento maS50rll~---l-a-f-o-r·~ttenu\lrc r ogm:-rtc:ordo della vita profana per qerire al massone le grandr .:ltt~5c 
del su·o--per-f-e-z--i-O'name-nto-l'rffirior6.= - ---.. -

. . .-----_ .. _-_ .. _-
-Pex"'questo 51 è severi neii '41mmettere in mas~onQria un 

profano, per questo attrJverso una a~curata indagine si cerca di con5ta= 
tare la idoneità del randidato nel momento della sua ammissione. 

L'indagine che ho fatto ha evidenziato che il fratallo 
·(1/ Golli fu ammesso ncll'f;:cginQ il >1 g f1 or1llQ I~~_S prQiiSo --i_C!. H.L. f'.O;;ìJg·flosi 

S11'Uriente dI P.orna e rho <l suo r:ari'co fu svolta l<:t norm,ile p:rocedur-n~-;'-- .. _.A. ______ - ___ _ - E li arò stato resontù}ho dal fratollo Eurenio \','c15d~[:n= 

impiega.to il di tt al' ~..()r ·'n e eterr:J del 

'- Il profano Galli non nascose il proprio pnssato f~~c1sta' 
ed anzi produsso un~ sua pubblicaziono sulla GuerrJ di S?~gn~ che av~va 
seri t to alli otà di diciotto i:lnni. ~.tJ.:.i--!p.loi se-;t.j.tt j fa ~t-i-;;·t..i-
~ti esalr.i~hi PIOVV~1;.Q9'=-S.~_-2! tJvole d'infor::: 
maziona sul uuo conto. _' - _.~ 

~identemente t ill i :t4YQl1!._d_.!ini.Q.!!.ll~~ i~!1a ~dd i 5f;:...c..e.t~ __ la 
~ogg1a cho forse ravvisò nella sincerità del Galli· un tornpèr-a"ménto maS-C-
sonico sufficiento ed a (Jisfin~~ oltre vQnt'~nnrr-e'pùto'''d[''ao'vé-i-'t-an= 

'celIare il suo p~ssato fascista •. 

<. 
_ •.. ,,1 
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,0901 si può solo affe:r::;-.are ehe il fr.:.tello GG!.li f>:;;: i ::c:at~ 

f ., s ~ l' .~ t i 'l'l li C bi + -, .j. i" l' ~ r -,,, (' l' b·l' "l ~ U""l ., ~ , !'\ l'l e D e~· '"; '. '" (1:1 0-' , . .j.., Cl () " 1" : il::; U 1" ... _ "U ..... ~u. 10,... ':;1 . .l. ~À, ... 'Al .. )~" U C liU U,L,J..,U __ -:-. __ ...!.-!.9 __ '164x __ -!.~. __ -+_s~:!:_......!:'_~ __ }::-:_"",:."'-...i .J 

te,T i tà 9iudl._~ ~ i)j:'i<L-.DQ~~~y..s.U~i0:1ìed i a to'- dopc:gue;:,r.J .J per sos...: irG- ( 
coloovoli doi reati stessi e che nulla fino <ld ora è emerso eli sfJvoIevol( . . --_._--_.--_.----_._--:------ ,. 
f 1. n o -;:r duT'J";-rre--r--Gu l) l C o ;";"1 p o:r t <ì m e n t i m a S:5lJ-ft·l.-C-l"' _____ -- ----______ .. _ .. 

------- CIO t r:OiiST ArATO 

propongo che non si debba procedere a carico del Fratello Licio Gelli: 

I) Qcr ~a .colli:J di ;WtH dCnS-OTJtc?...f! dJ.ffar.1,)to il. GrÙ.n !/!él,:?~,t.!o ave,.do egli 
l1mitJto llssposizione dci suoi punti di vista ad una ristretta cerchia 
di fratelli che. all'epoca, avevano prDbabil~ente le sue stesse imprassio· 
lì i lì C i c o lì f r o n t i d e l Gr ù [] t/. a e s t r o. L e 5 u o a f f e r. IT',;:' 2. i o n i d e v o n q u i n dir i t c::: 
ncrsi ispirate a millanteria e diritto di critica, pi~ pur ~as~Dnicamentc 
ripravevoli, ma purtroppo entrati ln uso ancho nel nostro·ordine.= 
Lil succossiva esperienza sui COi.lFo:rtJmenti del fratello <!ccu~.ato:!.'Q e dei 
fr~telli da lui citati come testimoni, convillida tale impressiona c con= 
ferma ~he il fratello Gelli ha aqito con la dovuta riscrvatczzJ poi trJdi: 
ta proprio da datti frJtelli. 

2) ner.ln sU~_ilj2n1rtenen~.;l ;:1 for:rZi';doDJ. fM!..C':~s_·te e :.H~-!-1- :',~9i (";--::::~'::I't:-:..:. 
.EL<:.DJi..Ln e 11 ;] -SU2I r a ci L+ i L:: o r il ? i (' n.Q. P e :r r h (: i n e p o c a p i ù v i c i n J J c .:!li 
fatti (otto anni fa) la R.L! Romagnosi ritenne opportuno a~nQtt~ro 

. nell tOr'dine i,l frt1tello Gelli o .::dcJir i ttura il Gran iA.1ostro As,:/hmto 
~SCélIqJ 112tt~.1 '[T',otu pro pr io ci e1 Grf.1n -j.\<l"ostroGlcrd'iwò-Ga:r1-j·!: ~.:i 110n-; 
su a .. _~ l Q ~~~_ z i o n e_~ ~o<i-ap Pf-;~ncTi~~_~Hob-eotr~-~fffri8iTrr-p j;': t '~'(~ .) : .J i: t-o _.
Di fronta il tJli f:tnrF:inori3s'sonicamento pOSGibf18 aprTra-~)<J,~;i ·unù·
prD~cduril.~he 5uunerebbo Jment1ta alltoper~ di allDra sia dellJ l~.L. Ro= 
magnosi che del Crao J,iaoGtro GiOl'd')f!O G.JmbeIini~:;;; 

, . 
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NOI LINO SALVDa 
GRAN t:AESTRO OOL Gl/UIDE O~ IE:;"!'2 D' D'ALL't 

Ce per tradi:;:iono, 1\~\,E;:::I!no VEìiI:I1:\DIt.::.:: D2lli\ n.!.... "'O ?" ..... 
, 

, .. 
CISlh l~ tnvol~ in duta 22 nprilo 1972 co~ In ~~lo l'rll~~o o V~,.~o fratello Fero 

clir .... nda Acccrncro, G::-:ln llicc.tl'O O' .... o .. aroi.o dclb 1.'..ìcc'T.ìc:'in ItnH~r.:l, nccus.:l il 
c::.:-.r:o Fratello Licio Gclli, cffct·i:~.V;) ~l1.n n .. L, "1'.21l c;i çavo colf. .... o;,:u:;c=tiCJ 

ai cwici Goll'urt.S7 della Cc~tituzic~~, 

V7::;?\ :,~ l.~ola:.;l.cr:o in d:::l.b 15 Ciug::o 19'iJ è-c:l D Il.!., r.:.o ~~'::l-::cl:o (::.'...~sc:::;:: Di:-..:-.:::hi, l° 

C .. "~:1 r\::tCC'~i"\jO :\~:!.t:..-r~o dalle. rl~"'lC::'C~c..""'~."l It~li~~:.:l C; r~ t;'~~:~~:::'C:::Ji C:~:l::C0 ~~ll: 

~~:I:'.) 1ii'",;::'U~ tl.:l. Uel r..p~O:lit::li:",~1-:;O (!~'1.cG:lt.J l:~\ ~:~: ;:c.!c:::;):~r':~::·~·J c:.:.. ~.~.i. ~2.1':":"'·::.1[ 
c~::.~'. CCS;;":"~il:'::!.Gn3 viG~:1to :.a a.-Jir.o ;;.Iio ic::::.:.;;;"'::::C:1~ .:... C:.~·~":O C::::I L-2.to::"~o 

:. : ... .:.::~ . .) C::::l dI: 
:"C~·~l~.J. r;~"1V~ C:lfr~G.1.zic:10 \>~c~c::) il C:-2.n !.:':;c::·:::'-':"ì, 

f7'C~!.."~lt). i:p:~1~1tc.:1C::='J. del f.I."I;J.";':-cl2.ù G~l~l L'. ~·c.·:~=:::~:':c::.". :?::.~=SG·~.:! c c:.,:.::. u:~;t':7:.P,:~ 

ALi3L\I.:0 S~!ITErrZIAT0 

.::::~ ('-'-w-\):'" ~i p:'ccccc::"c o. CJ.I'ico del fl~.:l tcllo 1:..:'0::'0 C:;2.1:l. p~~~.::.:!:() ~, l'n t-::i ù l~i aède"t)i t: 

':':1 c.:..'';~'~i:::;O i c.:tpl di iQ .. r::nzio;;lQ r..C7l coos';::':' b.d.:::c~::;. colr...:t c.s5c::1ic.:1 

o!"'din~nr:o 

et::;) CC?i::l della • c~:rb scntc..~ cio. è.c~co:l.t.:lt:::l. r-:.~c.:::co ln SQwotc~i:l Golla n. L. ilE 
C •• Q 'i;~-::'i;i gli ~'::'i:i GO} p .. o.:::c.""lto x;::'0ccdic_!1'::o l'C'::;';;::"::o [-ree.:::::> .;.. ::..rochi· .... io r:c:-c .." lo cl, 

G:él.,"l r,:.::w.suo, LI. V. della TI. L. IIP.:?" cù ccclul:i~ c.::lc.pC::l~z::'c:::::: S:.!J. o C~C!. .s~or SUCC~i 
« --= 

-----"> Dcto n Pal~z=o Gl~Gtin1nni, all'Oriante di Ro~~, il Glo~no 5 ~cl ~~c~ cii c~ttc~brG 

doli O<::'IL"lO 1973 B. V. 
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Attività della Loggia P2 nel 1972 (PAGG. 16 E 17 REL. DELLA 
COMMISSIONE): le circolari; la riunione presso l'Hotel Ba
glioni di Firenze; una tessera del C.S.S.C. (Centro Studi 
Storia Contemporanea). 
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. I 

f}tt. 3 

. -:\j :.~.:.?~ ~: .. } ~\ - '.>$,-"------
P/2 .. 

• 1. ~. .. ~ • 

.' 

. SINTESI DELL'ATTIVITA' ORGANIZZATIVA'.:'~>:-''-~'<:·:::':,-
;; i: t i V 1"::( ';- .' . ' ' - -

"·;:t~::'j~~r SVOLTA ::lAL·SETTEMBRE 1971 ALL'AGOSTO 1972 ..... ~:;-:.i~~.~~' 

'~~ ?e~: ~~ ~:, b:~ :~, ~~ h ::::~~ ::;;~~ :~c ~ ~,+:~~. ~ ~ ; ~ ~ : ~ ,;;-"<~E, ~m ~': r i u i: _; : ::.1 
I 

'. Per, ragioni a tutti chiare, non si ritiene opportuno inviare una relazione analitica sul 
iàvoro svolto nell'an'no 1971-72, di cui, tuttavia, in occasione del cambiamento della Sede,. 

desideriamo dare una esposizione :sintetica. • _ ". _,:.!. ~'J.ò.; ... ~I : ••. 0 "C' :ra .1,,'.; >-

1f-la-vecchia Sede-è stata trasferit~i~ focalf:a~~~Uati::"per":r~ 's:voigfmento dei ~avorr--

I 

; 
I 

,.2) ; ~'c~~:~'el'~.bor~~i~ne- -dari'li- s;hed~~i,-i~ '~Od~~~~,è' ~a.t~ u~i~:~a~l:o;~~~i~~;ZiO~~ ~~I;a- n-u~~~_jJ - ì 

(') c impostazlOno, adeguandola alle plU recentI e"'lgen~e .... _.~:. ...: _ ~:' _:' : . ~ , : ;-. ~. , 

3) • Per consentire un continuo collegamento con tutti gli iscritti è stata assicurata la presenza· 
., In Sede di un Consigliere, tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00. 

. . ,. ~.: 

<1/- Da! gennaio al settembre sono state regolarizzate n. 95 nuovo Iscrizioni. 
CI auguriamo che nel prossimo anno cl sia, anche da parta vostra, un maggior Impulso 

, al proselitismo affinché ci sia possibilo aumentare il numero del nostri iscritti: 'tuttavia, 
. ò di preminente importanza la qualità dei candidati presentati, per' evitare - come è 

... ' awenuto In tal uni casi -. Il rigetto della dOfl1,mda perché, dalle, note jnformative, risul- ~ _ ~.:.. _.:. :- . c -

. ',' t~va trattarsi di personact;à intendey~ iscriversi solo per lracne vantaggi personali. 
, - ì 

5) o E', s.tata istituita una Sezione per stranieri alla quale possono iscriversi tutti gli stranieri t .. L _. 
che soggiornano a lungo In Italia . 

. "., '. , . 
6)- Nonostante il nostro Statuto nò;) preveda ~junioni, a ,se.9.,uito di sollecitazioni pe..!:'!~nuto è 

. stato disposto un caltjndario di incontri tra elementi appartenenti allo stesso settore di 
attività. . . -. _.' -

Q ~ . Per esl~ndere questo nuovo sistema, col primo ottobre prossimo questi incontri saranno 

'-- o', 

sperimentati anche in alcuno Regioni: • -- '. ..:' .-' .... ' . 

7\ -. Sono stati svolti numerosissiml interventi di solidarietà In favore di pratiche lIa~le. 

Ci auguriamo di poter fare di più e meglio rrJI corso dell'anno appena iniziato. 
_'.: ':., .'~ l'-

• , .v,,· 

. ~. :4, lJX--ULl . .l~:r.:~ d t: llc. r l. L.Jl.'... to')Dl. Ù c; ~ l t Li ~ A~ ,,4) (! }ì:j ;:", :,'3 p ~~. r- c; !~i ud Cr:i _. J 

IL SEGRTIT ARlO ORGANIZZA TIVO 

!", _.... 1 , ': .... ' ... 

"!·.D:~"",,-~·~·:!:,, ',' 

r· ... - , 
, .. 

,:'z.,tl_~':J ,',l :::':~~ .. ~.,.I~~~ . ..; (:~~.~.r:t:, ~:~J-'';''JI ·tli·ll\/.l.l.~) ':(il :;,,'· .. ,ì~glL,C':'() ,~.~ 

:4'.~ j:'2r-ic, l r~;1.·_J~ :l"!'J't~ ~"!~~ ~ .. ~l:~tl. 

. . ~'~ J 
~ 
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I , 
ì 
j 
I 
I 

I R. L. = P R O P A G A ~ D A 2 
I 

402 Dato, 

! ORIEH~rE 

I 
m:IX::i!:d.i:ax:Bosd;:;xi \':; n. o 

I 

D I ROI.!A 

I I 

faccio SL:c'ui to all!:: lett(;ro con lD .qui;l18 il G ..... Linq Sel'Jùn 

'JariSSll!lO I 

dc:!'J8 rJur.-.Ul1iC[l.O,Oll" dG~I<? !lUOVfl oq;<::![liL.L.8L.icne délL:LuB[:,i8i .r"' 2 21-
l'0r~~nte dl Ro~s, per infcrmarti che abbiamo glà ultlcato, i lavori 
ti qUludi, pt:r q'ualsiosi tU8 !le~essi tà potrei stJl!'lpre rlV(,lg:Jrt~ a que
sto nUl'l1eto tele! onico 8448853 tutti i gior'Ili dé:lll~ ori 19',00 al18 
12,30 e dalle 1.7,00 alle .19,30: così, se tu dovessi rt::car\ al18 Se-

de t ti s<Jtràl~ orni to, anelH,:: l' lndlriZL.°

d

• . d' ,r . 
'~ùtL '.'V8lì ua 1 CUI::U!::J.cn<..10nl scr1ttè: avranno essere H'. 11'l"2oe1;,,, a: 

nOSSETI - Ca!Oclla Postalc 12037 - 0013~3 Homa-Helsito 
--------------~--------

llonosta .• tl~ ()h8 18 Gosti tu~iOllt:' non preveda riunioni di qUi..;ta L.! 89-
018.;,.0 ri tenut(.; ;;hG LUI I.!ou"'.;stto St:lll",strc18 ° )er lo meno aunuc.:le,' dE:b
bo eSBerc~! in e,x'uppi molto ristr'3ttl! nO:1 sl1l:;eriori elle diec;i pre-
8~nlt::, E: tu"tt:i, gli i'nterveiwti saranno OL!O 1,,110 stesso "'-rado 
8rlche 80 di 80 tori divel'si: CU!.§:sto pd' ~onsul t.::rt! tu"tti i frgtelli ed 
f;scCJltare p~réri '3 suggerirùenti per~tea:l~:re u.Ù prog.rarllf:18 41 sVllunpc 
d~lla attivlti [uturd." . l _ 

, 
El logico dlt: alle riwnclli suc...:essive non troverai piu glj. stessi, 
m:; ti L1>'!;,;,ntrersi s<e:npre 0(,1: altrl nove' 3Llici diVersi. 

Attu~lment3 l'attività principale ~ b~sata ~u dU8 fattori: ,le sclids
rL:~.Òt ",d il proscJli tismo, 8he l'i teLgo QSS>;;i1",Hl11. 

"2 pr-i"la è per portart:: lU1 contributo' tSil/];i'oilè '" tut"ti col~ro L!hci ne 
'·'-.::~bi8;10 bisogilO', l'altro serve ud imrlJE:ttGre nuove linfD Hella nostr~ 

OI·g3.'1:!.'::la",iou\; t indispeilsl3bj,le non s'clo per il pote:mliarn81li;O, ma 30-
pr~tutto per' la\ continui tà dei ncstr,i. ideali', • 

Per dlicin~re pjssibili disguidi ~ostali e rlsp8t~~~e il d0sidurio 
t:;Gp:C(~SSO da alcl.:uli di r'icevere le nostre cOClc.U1i.;n.:ioni [; recapiti più 
6r~1iti, ti Gll~bO l'ac>'!luso modula c~e vorrai r~stituirmi ~cmpl~~6to. 

r . I . 
'_l alleGo anche; un mcdello Che user'ai solo nel caso di tue eventuali 
vLlr.l.u~icni d' iH':iiriL.~o. 

'l'l prc[10, illOlt'ct!, di prevveùere, - St,; glà. ùcn lo ~vt:.;s8i rotto -, a 
. I .". j 

r<::,::ol[.ri.u.~re 1.::: tua p\.isii.iGue 3Jìli,tir.istn:.tiva per' 18 quOt8 see,U'::Hltl: 
1 ~J72 (:~O. 000) 

[{OSSETT Siro 

j .. ~:;:.:..,. :,:.!l:"'ti pr,:·:JL.:;.. .. ~· ... ~· ::l.d, :.:::-t:...;e~.d(:j pJU h~!:·-=:;.JO.:Jl. _~~J.::~ (ll:..L':"~ <:Lr~"):_.:...J..r.;.:c·~ 1) 

:'''' ... 'll '[;". ~.!~.!h6 dJ:! r::~11t;<!l.~l!,,'::!1 to 0:11 Lei,:; :Jt,:lt .. l. lÀt '_':lU.l.J I PLY' (;';1.. tert: '.H' 

""":.,':lltO d.:lla q:.lcta [HlllLWlc;, ho prCl.,!l'i,GG l::'1:i.tclr"-' ·1:~ttt:1. c(.lù1'c ch:J 
1(, verranno ~ t·!' p81J,-,iL!'<e:. J.!l!:3j.cme D1L, q ..... u'(;a, ·u:, ~~ùtributo 6tro-
;-1"1':"31'';0 '1"11 0 m]"L'" (J t ·) 'i ..... S·'U1·' ',,1.' t y.'r ... ' 'o""· '-,"1' "., t·) """r --l 0'1' ,: \,. .1. .. _.. .,1. ,.I. t: ..... <. L ..... ) "- .. ". /'7, .. J.l. ' .. __ ..... ' .... J. U ~~ t.: .... '.'- ....... lA ";., I....-·I. .... A l r' ... , 1..1(.; .l. ........ (_:-

1<:: ::J'~r'i ri18sci t;~, r .,,,;/1:....: c" : :.,~,.,;ut~\. . 

C,.J"'LO dcllu tLlé:: ~olJ/4vr'.l.;lGi":;1 1,'11_':]01. r.JI', l '.!LnL~;ll L' J~"t,.1·'·1l ~i:!-
:';; ~:. . ./ ~0 l :' ' .... , r ~ -_. 
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\;.,... .. A11-:y&,w!t .... 
I 
I 

U Circolare n' 2 

ORIBH'i'E R O ii .J.. 

, . 
, 

Carissimo, 
, ' 

fa0~io,' segui to alla lettera ~C::l :!..a quale ,il :G~J:.. Lino Salviui da
va coniwli,cazione.della nuova organiz_;..:ione,della Loggia P 2 all'Orien-
.te dj.: Roma, per'.informarti che ~i.>bia.::.'" e,ià. ultic.e,'i;o,i lavori e quindi, 
per qualsiasi tua necessità, potrai ~~~~e rivc16erti~ questo numero 
telefo:lli.co· 8448853 tutti i gior--=- ielle ore 9,,00: alle, 12.,)0 e dal-
le 17,00 alle 19,30: cosi, oe tu du~eS3i Fecarti dlla ~ede~-ti:sarà fcr
ni to anCHe l' ii.diri~~o. 

I ....... ) :'. " '._~ ....... -,~ ~- n -: -.r"I',· .. ~r .. • -:., '. ',,,.,,; ",-/,,< ,,.n:,.1:"'," 

Tue eventuali COJl1u •. icé)~ioni· seri tte .:ic IraulO essere indir'iz.:z.ate a: 
I " ' ... -:.':" . ,'. - .. ' , 
',noSSETT E;as~ila Postale 12037 - 00135 ?...t::ma-Belsito 

.'; lIo11os:tanteche la Costituiione llo~i pre'Jeda riwliollidi questa, L., obbio 
~mo ri t~i1U~6 che m.l coutatto semes~l::;lé,' o, pe~ l~ meno; ann~ale, debba. 
,;;1JSSerC,1, 111 grupp1 molto r1strett1, r.cn super1cr1 alle d1ec1preseuL.e, 

le tutti 61i interv~nuti saranr.o presz<=~pOco dello stesso brado .::wche se 
Idi se,ttvri diver'si: questo per consul-:~re tutti _ i irstelli: ed ascoltare 

lreri e sugu.érirMmti per stendere w: ,Frcgramma di sviluppo' delle atti-
vità future •. '-:-: . .." .. "" .. 'J • ."........ , 

lEI lo'j~i6c' che àil~' riul~~oiù successivt: non. t~ove-rG:~:più &~i 'st\3ssi, ma' 
ti i1.con treroi . sempr~' con 'al tri nove c:::lici . diversi •.. : ;".'1., .\, 

.' '.': ..- .... rl ," ',,~. '.:i: '!~ <.. . I 

. Attualmente l'attività principale i besat~ su du~ tattcri: lasolidarie-
tè. ed' 'il pro~eli ti'smo, che ri tei,lgo eS3enL.i~li. ':. 'l,.D ':~)I:."l:,",J, ":;" l' 

_,IO,.. • ~", ., _ I • _ ""'\f ...• ~.~.::-.~ ........ ~ 7c)~:-i .. '. 

a priua à per portbre Wl contributc tangibile a tutti'coloro che ne eb 
iono bisogno, l'81trostir'iJe ~d imuet't.:re lluova 'linfa'n.::lla nostra orof.;;
i.tl~D.:.ùille, indispensabile nOi! sclo per il potell~i!::mento, mr~ sepratuttO" : re~ l_u: ~o?t~nui tà d8i l~cstrJ. ideali. .. ~'.r: .. \c ........ '~r:-< • • '1' ~.~~."".,~ , 

~l?",r elil.tinure passi bili disguidi p(.ì3tuli e. rispettnra il dl3sider'io espli
~f,'i tamen:te espresso da alcuni di ricé:oJere le nostre comun-ico<!.ioni a reca-
! iti piu graditi, ti allego l'accluso mcdulo che vorH.I~ restitu.irmi com-
: )leta.to.. "I • .. ';',.i'<'~',"",~"" :....-, '.-' 

, ',_.L. .:tliegu (jhche u •. mo'dello che us~rai eolo ll~l .;aso di tue eventunli va-

::i~~:~·;~ :~~ , d ~~~~::: ~ ~:~ provvedere; -~ s-e- ~ià;;~;; io -~~;,~;;: f ~ t t o -. • -re-
~~:.';JOIUril.~Ur~ la tuu posidone am{ùillistrati~a per le se~u_éllti quote: 

,'. ',' ·t 

n, $rt:~;l. ,friluo (11l_GA~ì2.ZJ\.1'IVÒ 
me~.&o a ssegno in te s tD t o a ':"-_-l:Suj..I:r:.s;;Q~R~O!;;;:.!..S!:;;S~E~~ T~I __________ _ 

ebbo fcrti presente che, essendo piu Br'ovosi gli oneri fi118i.l:::.iari a se
~~uito allche del ffi81ltèl:irll..:rJ.to di W1C: ::';<.;(1" 3ute,!1orJa, per evitQre un CLl:::~r:

'~o della quota anlluale, ilo preferito i!lviture tutti coluro che lo vcrnu:
~o e far pervenire, insieme alla quota, uu cUi,1tri buto str/:l (,rdinario I nel
~o misuro C;LL: Ci<:lS'::UllO ri terrù' più ,..:dt:t,uç!tc::, per il quale sDrà rilascia-
ta regolure r 1cevuta.. ' ' 

lerto de 110 t ua ~ o 110 bor,,-"i ono. t' inv i o i _miei c cf-diali • f fO :erni se 1. di 

.. -c_(~,!J~~~) ... 
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R.L: PROPAGANDA 2 
... _----------- -----------

CIHCOLARE HO 4 data, 
, .. -f-

. Carissimo, 
~L.l*~ ..... · ...... I_.:, .' 

-------

. . siamo ormai prossimi a cl!iudere il nostro anno 
di 'attività :e', ritengo mio dover'eill! ormarti che il lavòrQ svolto 
è stato veramente intenso: p.li avvenimenti poli-bei succedutisi I 

I nel nostro Paese hanno fatto sì I.!he più volte la nostra Organiz-' 
I za:lione sia stata sollecitata ad aS;;3wnersi il comvi~o di medi?~ri i 
I ce per a.rgina~e e~ allontana re. c erti per~c oli che ,~!lc..9AB.~~':~_l,~,~s..u~1 

I~ 
I 

! ~s_::.:> ;s,;i;-~~,::,~:~~" .. ~:~,-~C~:tlCÌ~t;,;' " . .- ,:' .. ~, . ' " I . " 
/ I nostr'i interventi, almeno per il r.lOmeuto, sono risultati. 

t. determinanti per evitare danuosi sq uili bri nella struttura demo= 
,eratica. _ .. ,---~:--",,", 
__ --1 _ ~ c''''' '-, ./ ...•. - ... ~ "';.' ~ '> 
t!'f'J;. 'Nonostantè 'che il nostro lavcrc non sia stato appariscente. 
~, del resto, deve e dovrà restar8 cosi -, gu~lcQsa è uiu31wen
te trapelato edò stata subito wessa in eviden~a da gU21che gior-
.!l§fe: rl tellgo perciò di farti cose. grc.ldi te d2ndotene notizig an-
,Cl 101tentoc grandi lint::e. . ... '.: ,'., -" ,,--

........... - 'CI 

,ci 
enerule dell'I I 

di ferie estive, e , gUl1~ 1, SOI't:mo costretti ad esnere sempre im . 
pegnati in eventuDli intl?rvenb aft iIlCh~ si possa superare qllesto j 

sta to di aris i. 

, ; ,Per il prossimo anno, che inizia El' Settembre, t> sta ta program 
mata le costitu:lionc di IIgruEPl d~ Lworo" per l'elt:bora~ione di 
e_i tU3zi oni che impl iuilino problemi di immedia ta attuali tà e. di i va-
rio' uspettQ". , ." -', "., ... : .. ' :- ,.' , 

~ 

:.. Abbiamo, perciò, bisogno" di poter contare su fonti di noti~ie, 
'~.uttosto, ar.oli tiche_, in ogni settore e, di conseguenz.a, in con
siderazione della tua particolarI? competenza in materia, ti sarem
:\0 ç;rati se tu volessi predisporre una "memoria orieHtativa" sugli 
lrg mti indicoI.ti in. calce. 

Tale memoria 'do"rebbe pervenirci entro il 20 settembre 1972 
Ln modo di;l poterla includere nell' c.;rdine del gi orno della prima 
~iunione che sarà tenùta ed 811u quale mi auguro tu ponsa pl3rteci-
)are. • -o • 

,- _ .... 

,- v 

. I -..... ~.: r~"""-~- ~. :-·~:~'.,!,.,:.··~.ò I •• .: : _I. f\ . .! •. ~ 1 ~: ~~< 8 r.:".~. y:' ~.':_.·~.I}!.i. - i ';~ . ",:' -, :.:::1 

Il pr~~;a~~j;o' delle riunioni dell'auno che sta per chiudersi,""',·~' !!-
;i è svolto con tutta regolarità.. ,: ,'L;' , :_-- .'.'. ,_':"_- --

. , 

Age,iungo C1W, ... qualora tu nCl~ sio rientra,to nel numeru di co
oro che hE;nno partt::ciparto a queste riwnoni -, sarai o8,c,iornato, 

·::1 ~(;rso dellE! pl'iJ:!:J a cui prt.::Lùd'CJJ. parte, su qUflntc è stDto fat
,J e, Po:lrticolarmente, sul l'ié.i[;,gior113Uento della Loggia IIPropagan-
':l 2" ..... •• f" ... ~ •• lo I 

J In attesa di ricevere qU;Jnto sopr:1, t'illVio, cun l'ougurio di 
Dna ferie, i miei fraterni saluti 

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

, , 
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LOGGIA "PROPAGANDA 2" 
r ~ ( ,.~: j ,: ~ l' • _"o •• ', l 

Circolare nO .5 data, 

Carissimo, 

la ,realtà ohierna è tale che la nostra Organizl.a- -I 
zione Ì3 stata costretta ad aSSUI:ìere compiti sempre più impe.: 
gnativ i per il bene dell' umani tà 11el nostro Paese:.:,. 

,La nostra a~ione à certènente stata positiva per le fina
lità che la nostro Istitu~ione si.pr0pone, finalità che non so
no, indubbialileu te J protese a lu~rar ueri ti o avere riconoscimen
ti per quello che tutti, noi fac~iamo per l'Istituto e per il be- I 
ne c o (jl Ull e : non ci dispiaèe, quindi, olia questa gran mole di la- -
varo abbia scarsa eco. 

, A noi basta l' illtir.1a soddisÌp..:ione di aver ben operato nel 
,:;" oileHz.io che contraddis tillgue l'opera nostra. 

,::.;, llentre ti auguro elle le i erie estive prenino il. tuo impe
r:': eno nella società, mi auspico che Buche durante questo per'iodo 
o' .. : tu sia seupre, pronto e disponibile per le necessità che 'doves
::'<- ,aero ricldedere la tua, 0011a bora;.:;ione. 

-cc';·· Per il prossimo, 6nno, - che inL:ia a Sèttembre -, à stata 
, ~rograwJata la costitu4ione di "Gruppi di Lavoro" per la elabo
"'0- ra:done di si tua.:ioni che investano problelJi divario aspetto 
>:0: e di immediata attuali td.. ,'_00' ", '~, o, ':,.;"." :~.,1.:, :il,' o". ""; 

'':.:'',::.\, ' iL bbiamo,' perciò, bisor,no' di: poter °éo~t3re su fonti di no-
:ti,lie, attendibili ed analitiche per lluanto possibili, in ogiÙ 

;;r ,aett"òre: di consei,;uenza, ti saremmo grati 'se tu volessi predi
sporre una "meooria or'ientativa" suC;li argomenti indicati in 
calce. ''':..""r~:.·,· ':.: -:., ~ i.~,·":'·.', ;,1 ''''',' -,'o_o,'r","" ',', ,', "r" ' 

.' '.1 I .' .• ,r \", ..:;: I;' ; .. "'!: . ~.: if-t 

~: Tale "memoriBi' dovrebbe perveuirci entro il 20 settembre 1972 
''.'.' aii inchè possa essere inclusa nell' Ordine del Gionlo della pri-
I .,;. ma ritmione c-he sarà. tenuta ed alla quale mi auguro che tu pos-
'sa partecipare. 

J.;.. " .' -.•• " ~:. ~'. ", .,f,~ f " ", ........ : ••••• " -; .:. .~! r.'! ,_',. 

).") io) :. : :11 programma delle riUl1ioni dell/alUlo ~he sta per chiuder-
,0::0, ai si, à svolto con tutta regolari ti. 

:;() .,-,,~:,'~ Ti aggiungo, - qualora tu non fossi rientrato nel nume,ro 
di coloro che hanno partel.!ipato a queste' riUllÌoni -, elle, nel 

(corso della prima a cui prenderai parte, sarai messo al corren
te di quanto ~ stato fatto e, particolarfilente, del riaggiorna
mento della LOt3gia "Propat;anda 2". 

, In attesa di ricevere quanto sopra, t'invi?, con l'augurio 
di buon.e ferie, i Miei frater'ni saluti , 

qLLI 
\ , 
\ 

ARGOI'.;El. TI: 

, 
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.--~--~ 

.. '.--, ' -,--..... 
" ,I Il .. :.. r • 
. t '~~~.;' 

VERBALIE DELLA RIUNIONE TENUTA SI IL GIORNO 29.12.1972 

.... 
i • • ., 

.' .. ·PR-ESSO L'HOTEL BAGLIONI IN FIRENZE 
,.~--~-------------------------------------- :. 

.. ,." -. ~'--'--
l'ario di inizio della riunione: ore 15.20 : . ~. '. ~"" 

'-
• #'. 

'arte ci panti: 

Lino SALVINI ... Gran..Maèstrb 
- - :: 

Giuseppe BL>\..'N'CHI - :--Gra~ Maestrp Aggiu~to :.. 
.... ~ - ~. . 

-:. - -:.-,,~ .. 
.- . - - ~ 

Giovanni BRICClp - (7ran Maestr<f Aggiun,to - - -'. . 

Lièio G,ELLI - S~gre:-tari~ Org~ni;zatiYo Il. 2 -- ~.... - . - . -
, . -

-- --
-: 

~.- .... -
.1 ' 

Siro ROSSETI - ;' - -~ : -'. ~ . '. , -, - : 
- : :.. 

~. 'Ila aperto la'r~hniohe Lfuo SALV)NI ~d hà dJto la~parbla ~. GELLI ~er ~a~bre~ 
~ Olzione sull' ~ttivit~ ;volta dur~nte; l'a~Jlo ~972~all~ R:: L: ~ p. 2~. ~ 

- ~ - . - .' -

el corso della rélazione: 

G( state citatq le vari~ circolari ez!1an~te cFurante 1'~nn6; 
. '- . . 

fii t> data yj~io!1~_df!_~ln situazione finanziaria ai partecipanti i quali hanno appo-
. -" -_.- - - - - "!" 

tù j( 101'0 vJsto Idul Glo.rnnlc. dI {.!nmuh 
'. ~ . \ - .'. 

:E' i:lb,to stabilito per unanime accordo di presentare il Bilancio al 31 dicembre 

972 in occasione della pro.ssima riunione del gennaio 1973. -
• Successivamente il GELLI ha dato~ettura di una su~cessione di argomenti da 

:.li proposti come -all ~ord~ne del giorno'per la riunione .in c:orso. 

; S~è avuto ~n p~i~6 di~attito s~lla e~unciaziillle Jel1~-str~ttura d~ dare e ~ull~ 
L'Oni: d.a a:~ida!e ~ila ~:. L:. ~. 2.: .~ _ : ~ t .: ~ 

'. I -..... .'. • - - .: 

~ La P:roposF~ ~~ ordinate la p. 2 in più Logge av~nti ~tru~tur,à "r~go~are" non: l, .:~ 
!l t._ ato l'unanime :approvàzione del :Gr~ M,~gistero~d ~ st~ta pert~nto a_~caì1-
DIlata...·· .. 

. -" . 

• Ad una ri~hiesta,avanzata da ROSSETI,di chiarimento sul concetto- di Massò-
. '. 

icria regolare attribuita, da BIANCHI alle Logge normali a differenza della~P. 2 

. stato precisato che' la considerazione di " non regolarità" della p. 2 va intesa .. 
n- senso ,puramente formale ribadendo il principio del suo pieno inserimento qua-

, :c:as .-.-

e strumento nclle mani de~ Gran Maestro .. atto ad esprimerne la capacità opera-

iva. 

.' 
l' . 

.' " 
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.,;t" -- "-.. ~ o 

...... n-o._:::.~. ::. __ ':::_ ';:':_=== ,;.~~~~~--~~-=-\~ Li' .. ,.-~,f,~;~, .. o;~, .~ ... : '_,,_.' ... "_ ... '_'~ 
'------- . ___ -·:-'i":-·~-~---·-'::>c:;:92 .. "o. -: 

-. ----, - -' .~ 'jI'--~. or, .:.. -~:, -:-

Allo s~opo GELLI pr:opone la nomina .Q!Jncar:~~ati per l'assolvimento di atti •. 

. vità specifiche nell'ambito della P.2 e precisamente: 
,.' .. 

-~in~arì~atodel collegamento fra-P.2 e G.O.: non se ne è ravvisata l'opportu-. - . 
"': 'nità~inquanto detto collegamento sarà costantemente mantenuto di fatto tra-

~-, 7 mftè :n'Gran l\.f;lgistcro .. nel corso delle riunioni periodiche e i contatti norma-

:',', li di oidìne bur.ocrn.tico :d,all:Addet~~ ,alla Segreteria; , 

:, ~ incaricò di Adde1t9 . alla, S~ g!,~,ter,ia:, ~, ~tato unaniniemente confermat~ 11 affi-

~.,: dameritò. 'aDE SANTIS; ~ .' ____ . ____ , .' '" o o 

: ,;..Ùicarréò~di Addetto al proselitismo: dopo aver preso i~ esame altri nomina

~', : t}vl è staUCàvanzata dal ~ELLI la proposta di inter~ellare per l'incarico il 

; -;' Fr:. DINA. Proposta accplta. -' .... 
:,,: : "', , ... : .... : .. , ''', '-,- - ~.:,'.,"~ ': '-' 0,'_: -: '.' -:- -'c:,;"," " -:'-' ,- _ ..... ______ . 

--:.A 'YJ.~arico di Addetto Stampa: la candidatUra del Fi:. FALDE~ proposta 'da:'-

GELLI, è stata accantonata per' due ~rdini ds.' opposiZioni: 'sulla' persona pro-
. . 

T)qs~a e sulla opp~rtunità di stabilire un preciso i~carico in materia; 

: .. lnc~rico di Addett'~ alla S~ìidarietà: s'ono stati es-aminati gli aspetti di que

sta-p~dicolareed importante attività che richiede un impegno atti vo ed un 
. , .~. ..... '. ~: . ..', : ,. . 

imrulsò unitario non l~mitato ~la p. 2 ma a tutta l'Organizzazione. Sono e-' . 

_ m~~S~ .due esigenze: t;na 'di.utilizzazione di tuttè le' capacità di pre~s-io'ne di

'sp~~ibiÙ medi~nte' una aciegt,it~ orgariizzazione d~ila .. ricerca delle possi

bÙltà .. nonchè·di~" orienrariùinto·dEà-proselitism~·" verso specifici obietti- . .. 
~ '-vi' (a tale propos'ito' è sfatoinvi'tat61'Addetto~l1a Segreteria ad approntare 

.: " -; __ _ .',., _'., ... _. _ . . . . , . • t ,r. . ' ~. " ... 

. un elenco degli aderenti àll51 P. 2 suddivisi per funzioni assolte nel mondo 

O profarto );" una di disporre~i 'pe~sona idonea a seguire ('allacci°~ndoo c ~an: 
'! tenendo gli oppç>rtuni contatti) le s,i.r~gQle prediche. di solidarietà. 

;..; .. 
~. In r:elazione aii'affidamento di incarichi particolari a determin~ti me~bri ., 

dell'Organizzazione .. su intervento del Gran Maestro SALVINI e del Gran 
. . 

Maestro Aggiunto BRICCHI è stato chiarito ed approvato il concetto che il . . 
. Consiglio può affidare incarichi partico~ari .. sia a carattere generale che 

I , _ -. ',' 

per esigenze specifiche .. senza che ciò comporti" per chi li assume .. alcu

. na nomina specifica e tanto meno l'ins~rimento fra i membri del Consiglio • 
.. 

. " 

'" 

., ! .. 

. " 
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' .. 
~ ' .. 3- .. 

. . . 
6. S~ indicazione dell'Addetto alla Segreteria viéne affrontato il problema della 

. regolarità dei Brevetti rilasciati nell'ambito della P.2 •• Suldocumento com-

provante l'ayvenuta iniziazione dei Fratelli Apprendisti dévono essere appo-
'. '.- . - ... .-

. stele firme; 
.. . .. - ... - - -..... -:- -' .. 

.' . !" .. d~l}v~aestro Venerabile 

. i.~-:~de~ .Segretario 

o":' .del Tesoriere 

- - - --- - . . -... ~-- .; -.-: 

• -- .•. , I 

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

,"" .... 

e controfirmato dal Gran Segretario; 
- - . . ..' -~- -~ - - :-. 

.". 
, 

\ ; ~"'. \. .. t • ... 
" 

... .. - ..... . ' . , }.~ <:. i->~>·.- ~.' ~:: . 
j, • ~ .. - • ...;.....- .': .. 

. . ~ " . ; 

•• ~ ~ ••• ' :: ~. '. ~ ,', -:" 'lo' .~J .~,t 

poichè fino ad or a le fitme erano apposte: 
- - -', . '-- ___ . - . -~ ~~-~. ~. : .. --~~.:o . ",';' .';'.~~~-',:._, .: ..... :, .. 

... 'quale -Maestro Venerabile della p. 2 dal Gran l\ifàestro;- _.' .~. '. - - . 
_.. . -. ... . - -', - ' ... -' -- . 

__ quale Segretario dal Segretario. ~rganiz~ativ? d~l~a p. 2; 

__ , qUD.J~ Te'soriere indiÙ~r~~teITlente da ROSSE1.' i o DE SANTIS 
-. - ," ... ", . 
. -

' .. 

El stato concordato che i,n luogo del Gran Segret-ariò vèrra~ d'ora in avanti, 
. ''-... - .' .. ' -. - : - ...... ,', . -

apposta la firma da p.<l:rte diun Gran Maest~o Aggiunto.' 2. -, 

.,.Successivamente" su proposta de.l Gran Ma~s!fo" la ca:dca di Te'BorierE: del-
., 

'~- la p. 2.è J>tata affidata al' Fr:. ROSSETI. - - " ,-' - . - .. . - . - - :- -. . .:" .. . .. 
-...: _.- .' :: '." 

7. Su richiesta di Gelli di fissare un calendario per ie iniziazioni è stato unani---- - . . - - . - '.' - : ~. : 
memente concordato che -le ini~iazioni di nùovi aderenti o regolarizzazioni 

di posizioni o di grado 'verranno: :.: 

. ' .. . ' .. 

- p~everltìvamente sottoposte ad approvazione da parte de.! C'onsigli~ riuni-
".. . - - . --

, to: .. _. - .. - '" 

- effettuate con cadenza mensile in data da stabilirsi di volta in volta utiliz-

" zando possibilmente la presenza a Roma del Gran Maest·ro per l~ riunioni ' 
, - . . ~ . _. 

di Giunta. 

8. Analogamente è stato concordato che le riunioni del Consiglio della p. 2 

, ~ avran~o cadenza'mensile .. in occasione, anche per queste" della presen

za a Roma del Gran lVlaestro e dei Gran Maestri Ag'giunti' per le riunioni 

- - di Giunta. 

Poichè le riunioni di Giunta hanno frequenza quindicinale, ne deriva la con-
-

corde decisione dì inserire, in linC:l eli massima, alternativamente in occa-

sione delle riunioni di Giunta .. una volta la riunione del Consiglio e la succes .. 
. .. 

siva le iniziazioni c lt! regolarizzazioni; l· 
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- ~"'*--;.. ----------------- --------, 
• • ........ o ,"'-'.~G\' 

" , • • "o o' " • """ --, il . : '. . . 2.;,' " .. o'. ,}. l ''j: . ~,...... , \t:. 

9. Rifacendosi al criterio operativo della p. 2 ~à adombrat~ all'inizio della 

. '. fq 

I 

. '. - . -

trattazione degli argomenti di cui al punto 4, vengono posti in trattazion~ 

alcutl~ .a.spctti ed accorgimenti funzionali che possono dare concretezza al 

sudçletto criterio traducendolo in effetÙve capacità "di prèssiolle nonsoltan:' 

· to nel dstr-etto ambito della P.2 ma per tutta l'Organizzazione Massonica. 

· Scart~t~ pcrchè inc'ostituzionale, l'idea di creare nell' ambito della Fami

. glia l\.l~;3so~ica una or ganizzazione tipo" boards ", è st~ta inve~eappro

,vaia qtH~lladi attivare all'interno della P.2 dei Gruppi di lavoro'atti e se-
. ~ .. " 

:' gui~e ·.situazioni e" problemi 'attinenti alle varie discipline di interessi • 

. çompit:i ditali Gruppi :dovrebbero essere: T'elaborazione di situazioni e la 

.' Iprogram~azione' di :ittivitàtendenti ad .unà 'sern'pre :~aÙiiore affermazio-

ne d.ci~principi e. delhi presenza 'massoriiC'a anche 'nel ~6ndo profano •. 

, Il costante col>legamento fra·laP.2 eIa cosidd~tt~'f,'nia~~~~~;ia r'e~olare " 

assic~ato dalla presenza del Gran Magistero dovrà funge're da valido col-
~ - .. -. 

J.etto.re sia per la'r-acco~ta degli.element{ da porre all'esame', :sia' per iò c ,-

. ' .......... 

. sviluppodella massima possibile capacità di pressione e per dare impul-

s? alle attività operative consegùe.nti~ , > ~ ~,-~.:. '':':~','' ":' 
." .. - ~.,.-- .~ ~.' 

~O. S'u prop'osta' di GELLI"è' stato deciso all'u'nanimità di approntare una cir-

1973." , c, 

I .. _._ .' •• __ .... _ _ _. ___ • : • - - -.-" -, - - - - - ..... ~ .• , • 0'- _.' ..... 

èOl'rérà a tutti gli effetti --dalI gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
I ' 

". .-

. -~. . 

Affrontato il problema della Costituzione ufficiale del Centro· Studi Storia - -'.""'" . . - .. . 

Contemporanea. ( in mancanza. del~a.boz~a dLstatuto, già approntata ed il .,':--, 

'cui esame è stato rinviato alla riunione seguente) è stato concordemente 

· deliberato di : ''"'." 

- provvedere con immediatezza alla ~ostituzione del Centro~ 

- darè""al-Cent'ro veste' di "Associazione non riconosciuta" ma di 'effettu-

are regolare registrazione con atto notarile; 

- usare J a partire dall' an!,10 1973 ~ la tessera del C. S. S. C. in' luogo di 

Il '' l" " ClllC a re go are . massomca • 

• Poichè in tal modo i Fratelli della p. 2 rimangono sprovvisti della tcsse-

- ~::.'. 

: " 
'. \ 



Camera dei Deputati - 520- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

5 -

.o.- .. ' .,.... ~ ", , ....... ;)1..# ~,' )', .' ... '., ';. " '. . ~ ',,'.:.: ;',' ,,' 

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

l'n regolare da cui trae validità il passaporto massonico, dopo breve discus

StO~1(~. 6 stato approvato che ai Fratelli che ne abbiano interesse e ne faccia-
:1· .. ·· 

n'f'; r'ichlesta, viene rilasciato il passaporto masspnico e la tessera regolare 
'. - ," 

f;rJllanlo per i pc'l'iodi in cl!i nG. facciano ef[ettiv() uso. .. ".' , 
- - r~: _~: ~i~::";- .,.~. 

. '\ . ' . 

. I! 'SegrclarioOrg?-nizzatiyoha proRostol'invio ad alcuni FrateÙì di una:l,et-
- . c 

tera in cui si chiede di voler, fornire· quelle notizie dicuLpossono venire a .... - .. . . _. 

c,~p~s~cn~a. e· ~a:cui. divulga?.Ìone ritengono. possa Iornare util<;;:~per' una . è- .:'-
.- _ 4 

")OUU tenace al rnalcostume .ed.alle degeneraziopi:che da essD derivano" 
.: . - . . 

l'C!X!r ~'~l'ansia_dL rinnov?-!llçl].tq ~ la necessità spirit~aie cheè. in ciasctmò 
/.. . " .' 

dt ,noi di ripararc al torto. e far trionfare· la giusti~ia'''.. .:..: '.:'.::'.::::-
... - ~ -' _. .. - ~ _. ~ . - ~ - . . - . 

L.cn.otizie raccolte"previo .esame da parte di un non precisato" comitato 

Ot t:sperti " do\~'cbberoessere poi, pasE;ate all'Agenzia; di StampaO.-P;.~~' 
. '., ' . ' . • GifC7PFZ lòC.o. 

La.proposta accoglie l'approvazione di tutti i membri del Consiglio ad ec~ 

:z~one di ROSSE'!'I che ·per .motiviinerenti una non precisata attività nel 
, . 

rnpncl0 profa~oJ .prcavyisa ~he una iniziativa del genere da part.edella,P.,2. . . '. . , . 

J(l costringerebbe ad '.ma revisione della sua posi~ioI),e in seno ,alla med,e,-

sima. 
. - - ~- - :- ... _. i. -. - -.. - .... -\. . 

'La riunione .ha avuto termine· alle ore 18; ~ O •. 
'--. 
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ATTIVITÀ CULTURALE 

I .. Gruppi di Lavoro .. costituiti lo scorso anno al fine di 

elaborare situazioni relative a probl~mi di vario aspetto e di immedia-

ta attualità, hanno portato un contributo positivo in determinati set-

tori della vita pubblica cui era !tato invi~to il materiale raccolto. 

1\'clla impostazione del calendario per il prossimo anno è stato 

prcvisto un numero maggiore di riunioni al fine di con~ent;re la par-
./ 

tecipa1.ione di tutti gli iscritti ed in particolar modo di coloro che 

Don hanno ancora avuto occa~ione di parttcipare ad alcuna ,riunione: 

Si richiama l'attenzione dei soci sulla opportunità di prose,:;uire 

neil'invio di elaborati, memorie orientative, studi particolareggiati su 

argomenti di viva attualità onde contribuire alla risoluzione dei più 

impellenti problemi alla vita politica ed economico-sociale del Paese. 

A TTIVIT À V ARIE .I 
" 

Teneramento. A fine agosto soci che avevano provveduto al rin- .. ' :'-~ 
!' 

"" ...... ,1.,.1101 tessera per il 1973, avevano giÀ superato l' 80;'- Ci au-

.... - .. • ~ .. ,\ ,imanc:nte 20~ provveda a regolOlriuarc, al più presto 
"Il:' ...... 

~-- I 
I 

/ 

..... 

Proselitismo. Siamo lieti di informare che le domande di ammlSSlQ· 

ne prese ID considerazione nel periodo gennaio -luglio di quest' anno, 

hanno già superato quelle dell' intero anno 1972. 

Sono state, purtroppo, archiviate alcune domande perchè dalle 

informazioni il:sunte, richiedenti erano risultati privi dei requisiti 

essenziali per 1'appartenenza al Centro, A questo proposito, rieordia-

ma ai soci presentatori di proeertere ad un più severo ed accurato 

vaglio dei requisiti degli aspiranti. 

Il' Politica. Il Centro, sollecitato per un intervento di mediazione a 

i livello governativo in uno Stato estero, ha conseguito risultati 

r, il veramente positivi tanto da riscuotere r apprezzamento di quella 

ti \ Comp.,;.. Go"",,";« 

Al!enzia Stampa. Si porta il conoscenza che, a breve scaJenza, il 

Centro potrà disporre di una" Agenzia Stampa". Gli amici che de-

siderano pubblicare notizie anche di carattere utile per combattere. 

. l'ingiustizia persistente, sono pregati di inviare le predette notizie .1 

Centro che, prima della pubblicazione, le sottoporrà al v~gliG di ~ 

C~ns;glio responsabile del 6<:ttore "St<lmp. ", . 
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'le'ten 

NON DIRAMAT A 
.. ": .' 

.. ,.: , Ronla, Jala Jel l;mb,.D pDsldlt 
, . '~ 

l ·'Gr.J. 

..: ..... 
r' " 

. ~', - . 

. . -, " ..... : , ' . 

," 

~. : r 
o, . . .'~ 

.' ' . 
. -' 

I 
-.'. Carissimo, 

" . .).'H'1Ìe. 
. ".' - . 

.. ~ . . ,,' .' 

. . ' ~ ~.~.,:: r: :la, ." lo scopo che ci prefiggiamo è la lotta tenace al malcostume ed alle 

~degenerazioni che da esso ne derivano . 
.J . 

M~ntre siamo lieti di informarTi che possiamo disporre di una nostra Agenzia Stampa, 
---- 'rri'1~O"5,~~ 

Ti ~;remmo grati se potessi, tempestivamente e riservatamente, comunicarci tutto quanto 

, 

V:viene nella Tua Provincia, indicando dati, nomi e fatti di ogni episodio che si manifesti o 

~he reputi di darne notizia alla Stampa. 
; .-

- - - .. _- "- -, 

" . E' chiaro che le responsabilità saranno a pieno carico dell'Agenzia che la pubblica e, 

per evitare ogni possibile riferimento, la notizia dovrà pervenire al seguente indirizzo: Li ci o, 

GELLI • S. Maria delle Grazie, 14 • AREZZO - in busta chiusa e dattiloscritta su carta non 

Intestata, senza firma né indirizzo ma con il solo numero di codice. --
L'essenziale è che le notizie si riferiscano a dei fatti reali e non a sole voci o chiacchiere 

per evitare che l'episodio finisca nel nulla. 

Poiché esiste il 'pericolo per l'Agenzia in questione di farsi trascinare in giudizio per la -
I)ubblicazione di notizie di cui non 'potrà fornire le dovute prove, facciamo fin d'ora resente 

~.;he tutte le h,formazioni saranno passate, prima della pubblicazione, al va lio di 

di esperti che deciderà n merl o. 

comitato 

L'ansia di rinnovamento e la necessità spirituale che è in ciascuno di noi di riparare al 

lorto e di far trionfare la giustizia, devono renderci più severi nell'adempimento clelia mis

sione che ciascuno di noi con coraggio e spirito di libertà si è assunto nell'abbracciare il no· 

stro ideale. . \ 
~~' 

Con ·vive affettuosità. 
:?~ll t:1",:~,~~~'~ ~;') !.il- [.~.~ ..,!',;; .... r .... 

"I: ..... \ '. 

", -; "' • I .•. 
. , . 

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO 
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:.. .. ~. 
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.. Questa tessera dovrà essere riconsegnara al 
momento dclla consegna della nuova, 
In caso di .rnarrimcnto dovrà esserne faCta 
immediata dc:nuncia, . 

AVVERTENZA: Si prega chi dovesse riero
varia di spc:dirla a Cas, Postale n·.1 :::..:7. ... 
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La riunione dei generali a Villa Wanda: PAG. 17 REL. DELLA 

COMMISSIONE. 

Stralci delle deposizioni rese dai generali Palumbo e Pie
chiotti ai giudici istruttori Colombo e Turone (già pubbli
cate nel volume primo della serie II); stralcio interrogatorio 
reso dal generale Piechiotti al dottor Siea; stralcio audizioni 
dei generali Palumbo e Piechiotti avanti alla Commissione; 
straldo seconda memoria inviata da Lido Gelli alla Com
missione P2 (15 giugno 1984). 
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Anticipate L. ................ :: ..... . 
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del mese di .. ç:l,p.rile ........................................... _ ................ ad ore .. 1 . .0.,0.0. ............................ . 

Avanti cIi noi Ghe.r.ardQ .... CQLQWQ .... Giud.i.c e. ... .ls t.ru.t.to.r~ ..................... ~ .. _ 

--.. g.m.J.?:-.. :P.r.g_$..~Il;?~'1 .... g.~.1._.ç!..'!.I~ .. J)9.tt .. q'!j'JIE.9LrI!. ... G.tv.J.t.É!n9.. .. ____ _ 

assistiti dal sottoscritto '.mar .• .cap.o. ... AI.lBAUQ .. J1ichele ......................... ~ ................... _. 
• • • I" • 

E' comparso il testimone seguente. cui rammentiamo anzitutto, a mente 

dell'art. 357 dC1 codice di procedura p~nale, l'obbligo di dare tutta ta ventà 

pull'a1tro. che la verità e le pene stabilite cOntro i colpevoli di falsa testi-

moni.anz8o:- ··PATJUf'mO···Gi ov~nbatt·ist a -, .... nat-o ... a ... Napo li .... l .. :8 ............... . 
- . 

-_ .. giugno ..... 1.91.1 ..... e .... residente .... a: .. Firexnz.e._in._Jl.i.a ... .Mà.rc.oni. __ . _ 

_ ._.n. •. j.6_ .............. ___ . ..: .................. ~._ ... _ ................ __ ........... __ .. _____ . __ ._._ ... __ .:. __ . __ ...... : ....... ~._~ __ 

_ ._~J.~ .. ~,.t.nçi.r.Q.?: .... n.9.l. ..... :1.9.6.8. . ., ..... q\.l-Jln.Q,.9-i-ç.Q.m.ill1rt.?:y~L.I.~ .. J2:r.i.g§..tJL_ 

Carah:inieri di Firenze fui avvicinate dal Prefesser -_ .. __ . __ .... _._ ...................................................... \.._ .............. - •.....................................• -.---_._._ .... _ .... _ ......... . 

_ ... QGG.IQ}[J. .. , ..... .?:t.t.11.0..lm.Q.n.t.g .... .P.T5-.m.Q,;r.LQ __ .?1.L~~.$..Q.Q,l.~ ..... g.i ..... M.Q.P.t.~.= .. _ 

.... _;r9.:r.ç.h.1, .. ,. ... f~ ..... g.§. ..... ~1.t.:r.i. ..... f.!:m.i,.ç.J .. s: .... ;L ... çi\.1.~lJ_m.t .. : .. ç.Ìri.~.~.f1..r.9._~.Q.n_~.J).-

_._~.t~ t e lJ~§!'_s_ pri_m§Lç.Q.tLJJIL .. g;Lr..9_4.i-I)jl1:9_l e _~-P..Qi._g~.r..t!.~.~ 

..... ~.~I1.t.~ .. 1 ..... c:lt .... ~.!-lt.r<:tr..e .... D.a..lla, .... f1.a..$.$Q.n~.:r..ta..!! ..... lQ ..... f.t.l . .l ... ~.i.D.j.8.i.Q .... p.;re-
. . . . - (lA 

_.J!.i .. _.t.~m.PQ .. J?j,.9.-.... l?.Q.r.:.ç.hù .... :r..Ql.~.yQ .... J2.~rLJ-:0.nQ.~ .. r.:m.L_Q.Q.b.t.Q._.ç.9_:':L1.{1 _ 

__ f.9.~.~g ... J.~ .. _r1~.~.~.9.!-l.9.r.~.~ .. ,· .. J?i.§: ... p..0.r.ç.h.0~ __ .~_~g.s:.ll.q.Q ... :.ç..?:1;.t.QJ.i . .Q.9_.,-_ 

volevo. accertare se l'isdcriziene alla Masseneria 
___ ._ •••••••••••••••• u .............. _ ..................................................... "0 ••••••••••••••• _ •••••••••••••••• _ •••••••••• u •••• u ••••••••••••••••• _ •••••• __ •• _ •••••••••••• __ •• _ ..... 

_._.f9._~.~.g .. _g.9..!!.l.p.~.~i.pJJ.9 ... :.~.Qn ... .1:~_ .. ~J.~_J'.§.~tQ .. '!... __ ••••• ___ ._._. _____ •• __ • _ 

_ ... eJ ..... ~.~ ..... ~.t.t..9 ..... ~.h.f3. ..... ~ .... 9.y.~.9..t..9 ..... mm.t..Q_ . .i.D.:t&r..yJ .. Q.D.~ ..... ;lJ. ... P..~.nL .... _ ..... _ 
dett.G~ido VIOLA. Una velta cc~rta~~ che ne~ esisteva 

...... _ •• :-... _ .... _ ..... _ ....... _._ •• __ ... ~. __ ........................ u ••••• _ .. _._u ..................... _u ..... _ ................... _ .......... u ...... _ .. u ................... u ••••• _ •••••• _ ••••• 

_ .... ~.~~.2.~P?-.t.t.p.~.lJt.~ ..... t.T.?: .... ç.9.-.t..t..QJ..t.ç.9..f3.tmQ ..... ~ ..... tJ~~.$..$ .. 9D.g.!.~~.~ .. s. .... t..?p.:: . 

..... t9 ..... ç.b& .... f?:.Y.~Y..9. .... ;ri.ç.p.yq.t..o. .... ?.s.s..iç.ur~Jz.i.o.n.e ..... c.he._.Q. .... qUQ.:;:.t .. ~.ult.ima 

ad · ,. lt' l t' l . . d' d . - . . _... e.r.J.:v..ana .... a..Lc.llnl. .... a. J.._ .. pre. a -·:l.·r··c. e.CJ.S.l.,.-. J,.. ••• .a .cr·l.·r.V·J.,-.-l,.Q 
. . .. -_. . 

_ ... $..:t&B..$.Q .. L .. S.~ .... nQ.n. ... ricQ.r.d.Q .... m.ale .... f.ui .... pr.e.s.cntato. ... dall.o .... s.te.s-

_ ... §.9. .... .PT.9.fg.Q.;;.Q.r .... .Q.G..GI.QNI ..•..... SOì.lQ ..... s.i..curQ ... j . .riv.e.c.e .... ~di ..... ave:r.~ .. pr.e.-

_ .. 9..:t.~.t..Q .... e:i.ur..n.m.en.t.o ... :day.an.t.i .... a1.. .. gr.an ... l1laestr.o .... Lina ... .8.ALV.INI 

.~)J.§. ... Jl;r.~.f?~!-l~.~ .. · .. d.,t...J.J.i.ç.i.Q .... G.ELII ... c.h.e .. _.c.QnQb.bi ... in ... qu.e.ll .. ~ .. o.c-· 
•• ..... r 

..... ç?:.o$ . .t.qn.~ .•..... p.Q.y.9 ... 4.iT.(3 .... çh.e ..... io ... Jni .... ?ff.it:li.ai .... ~.onv.i.nto. .... dL .... _ 
'. . . r; ~ . 
_ ... €~g..9..r.JTg ..... 8.:JJ.0.._ . .t1.2::.~.§ . .9D.~T.i..0. .... r.;Q.n.~}.r.?,lQ ..... e .... nQn .... il'~ ... p.ç,r.t.J..c.Ql.~e 



Camera dei Deputati - 528- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ ,') ,,! .... ':. ___ ._. _____ .. --... -.-..... ---........... -u ...... - ... __ ............................................................ _._ ........ __ ........ _ .. __ .. __ . _____ ._ ... _ ..... H .............................................. _ .. 

A •. D.R •. ; ..... Il .... C.olbnnello .... MUSUMECl. ... .fa .... par.te_de.L.s.ISML.d.a_.circ~ .... UIl. ... anno., .... 1ID.... 

rumo .... e. ... mezzo.Do-po .... la ... ·pieI'qui-si-ziDne· .. ·avvenuta ... a ... -Gasa .. ·di .... -G-EL-LT· .. ·I1USUMEC-I .... -

m..t._t..~l.~.fQ.n.9. ..... gJ.ç .. ~.nsl9.m.t ..... çt.t .... J.?,:rm~ .... .Y.f!,9:.~:rQ ..... 1LR.9.!I!~~ .... IQ .... a.,n<:l.9.:i... .... g .J~Qm9.: .. ,.<:lg .... .+.~.t. ........ _ I 
tru.s.UL1Ec.I....~mi....di.sse .... c.b.e ..... e.r.a .... s.t.ata ... .fat.ta .... questa._perquisizione .... .e .... si .. mo"' .... . 

s.tr.ò .. _pr.e.o.c.cupato .... .che .... L.nominathc.i .... 4,.e.,gl.i--adeJ;'.e.m.i .... alla ... l?2 .... v.eni.sser.? ... di. ..... .. 

v.ulgati ..... al.la .... st2;,.l!!pa., .... dic.endomi .... che .... una .... eventual-ità .. -del .... gener.e .... av.rebbe ...... . 
-~-. . . . 

i • ~ . 

~ prov-oca.to .... i.l ..... finiraondo ...... t1i ..... prego . .lquindi-di ... metTte-r.mi .... -in .. ·-G·ontat·to .... c-on .. _ ........ 

il.. .. do.t.tor. ... VIOLA., ..... che ... entrambi .... co.nos.cevamo ... da.-tempo, .... per ... .cercare ... di .... sa ....... 

pe,r.e .. .:se-i.N . .-lwminat.i.vi ..... sar.eboorO-.. s.tat.i ... d-ivulga-ti-da;i,..-f1a.g.i.s.t.r.~i.-Gh€} .... G{)n- : I 

.4.lIoQ.Q.y.::::~.Q._+5..~çJ:ri,.~_$..t..9.: .... _TrQL.A ... .I.!l.i .. :.Q.t.§.§.~ ..... Q.h.~ .... .l .. ~Jnd.l:lgi.nS) .... y.~ni.y..?: .... ç.QnQ.Qtt9, ......... ~. h Antici; 

_l}.(;!11g .. :.mgs.13.i.m.g .... rj.s.e.r..v..?:.t.e . .z.z.~ ................................................. ~ ......... __ .... _ ... _ ... _ .... _ .......................................... : ........................... . 

A •. D .•. R. ... :.N.Qn.Qst.ant.e .... l .. ~.iri.c.ari.c.o .... ;ric.ev.uto ..... dal .... General.c .. .l1INO ... di .... continunre ....... 

.a....p.ar.t.e.c.ipar.e .... alla .. J...oggia ... J;'2 .... pe.r ... r.ac.cogliere. .... in!ormaz.ionL.sulla ... .s.t.essa .. _ 
, .. 

Ì!Lc.on±inuaL..a ... non .... par.tecipur.e ... alla ... v.i.ta ... masso.iJ.i.ca...pur.-.con.ti.nuando .... a .. _ .. -

l!imaner.e .... is.cr.i.t.to .... ;;.1.1.a ... l?2 ....... In .... par.ti.colare.~non-··f.eci .... .alcun .... &cc.ertamen·to .... -

) j m j ta nd om; acLappr.endere .. .no.ti.zie_sulla.Jl.2 ... at.tra:u.ersD_la ... .s.tampa .................... _ .... . 
.. ' ',f 

~_·J?~.~.! ... ~ .... ~ ... ~.9..~.t.JP:):l:?:t ... ~ .... .!.igl .. ?:~.~.E.t3, .... .t?..9..EJ.t..t..Q .. ~1J.!!. ... 1.'.? .. ..P.~.E.9..h.~ .... JJ. ..... Q~.!},QE.a.,J~ ..... ill.N.Q 
.' :.,., " ;... ,. • - . eII-

lT1.L .. ~y..~Y.f~.~.q.~.t.t.:q .. ,.q.i .... J.'.tm~D.~.r.YJ. .. j§.9..rtt..t.Q .. ~ ..... r,;.y.tt.9:;L.t..~tt8.:yi.90 .... g.t ..... f2.Y9.lg.E?.r..Q .. .JJ.n9.: .. "'" Ù 

guals' " tt' '+-' d' · .... t d tt '~ "11 P2 t'" · .... · ........ +..~.§.*-... .9.: .. : ..... ;\,.Y..:!. .. ".f.L ...... J .. r..f2.!f. .... g .... g. ... _ .. .Q ...... !.u1~r..!L.ln.k.QTm.?,.~.l.Qm, ..... su .8-....... n'l ... Jl. .. t.l.y.l.,ta .... 

\ 11 ' .. . c. _.\L ... ll1i._ . .e.r.9., .... s.t.g.t9, ..... e.sp.l.i.c.a.t.0.m~.nte. .... r.ic.hi.~.s.t.a ... d.al .... G.e.tl.e.ral.e .... .M.INO'., .... .ancQrchè .. _ 
I '. . .' .. . 

. \ :v:erhalJnen.t~. __ PeX.<:hà.nOIlJ':"1e.1m_ . .a1.trLpa&tic.cL.e<Lal.trLguaL. .. _ .. :. __ ... _ ... __ _ 

IlleL...1 ('l'n. . " d l 1. I • " . tt' 't l f d' Li ' . -N ....... ,_.s.e_.nDn .... r~.c0.r: D._ma .e ........ anno . ., .... rJ..ce.v~ .. J.. .. ..una .... .e e ·ona .... J...... C.l.o.-:_ 

'\ ~ELLI che' , h' d di 'd' . d J. ' 1...d h' J . -.' .~.mJ.. .... c .l..e .cv.a.... .. .. r.e.carml..... a-.1.U.l. .... a ... ....,: .. l.·.e.z.~.-. .l.-:gJ..o.r.n.Q... opo-p,c.,r,.c c 

4J..v.e.va hl.' 'd"~' ",' l' T~' '·f.(' t' .' d A -.. s.o.gn..J..Q.... J, .... Jlu . .e.;.!.J.. .... con .•. l.g .J. . ...-.-k-V .... ml. .... .r.e.ca}.~ .. e. ·~.e.t· .l.v.ament.o .... a ..... J::'·oz·Z() .. -

(' ~. l'Q. " • 
. ·-v V4J..l .... ·l.JUn,omo.-a .. -CELLI .... al.trB-.. peT.&one., .... quat:l!ro ... D .. -cinquG; ... che- .. non .... con04 

1/ f~' ... d. c,.: /1 
fìC.OYQ ..... [J[l:.ft.0. ... p~r.BQn.~ ... JIli....fUrQDQ . pr.esçntQt.c .. Jn~! .iQ . ...no.n .. De .... ricord.ll .. il .... nome" 

.... Af)GVift-!t;J!ilUUvf1if r~J.0 
, , .-\~ -- . 
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i t t~ame di tcstimo~io senza giuramento 
(Art; 357 Cod. proc. Pen.) 

-,,'0 

... 

'. 

.. 

L'anno millenovecentottant ..... , ................. _ .................. il giorno ............................................... . 

del mese di ..... .: ........... : ............ ~ ......................................... :.._ ad ore _.: ................... ~ ......... :.. ........ :.:. 

Avanti di noi ............ _ ........... _ ............... -_ ••••••••• --•• --•••• ----._ •.•• _ ••• ____ •••••••••••• __ -4 .. _ .... _ ..... _ ••• _ 

-.---.----------~-------------
I 

. assistiti dal sottoscritto : ..................................................... _ ._ ... _ ... ~ ......... _ ....... _ ........ _. ____ ., .. _ .. 

. E' comparso il testimone" seguente, cui ralì~ntiamo . anzitutto, '8 m~nt~' 

dell'art. 357 clfl codice di procedura penale, l'obbligo di dare tutta la verltà 

nuU'altro che la verità .e le pene stahi lite contro. i colpevoli di falsa. testi: 

monianza .E.! ..... possi.bile., ... .ma .. .nan ... ne ... sQD.Q ... .s.icur.o.1 ..... c.h.e ... .fo.ss.e . . 
~ ., .... . 

pr..ese.nt.e .... Mche. .... il-.. Ge.ne.x:.ale. ... .PICCHIO!C!r.I-.chc-.a.onosc.o-da.._ 

l ·' 'O rl' . . "'~7.r.a ' , :ung(L..t.emp.Q .... ~!l~.~.o_ .. '..I..l.r..e_.c.o.m.lJnqULc.UJ,i .. ..Le._p-~.s..Qn.e ..... c_ ... e..r1L-

. Anticipate L. ........................ . a..nc.hf;'L.Q.:U.~l.C.h.(L.9.,lt.r.o ..... e.SI1.o.nf:n:tfL..Q..e.l.~À"M. .... J.Q .. _m.i_.l:~ .. Q..~~ 
I ' •. 

I ~._~.Qn .. ~jn.tt.LciYi:1..e_d.ill~.Arlll.aJlC~mlllieIlS!t.o 

'. 

'. 

u...s. laIIIO La Conwnel1:llle • 

dal ., A' ...... t rl • • Lt ;.""... ':1.. .1'1'" A. T k_ .... ro.:)...~L ..... l.:u .. It..\m.. .f: .. _b',LC§JJlP.Q .. ~._l. _~.D~UI.~LC.Q. Qnll/j. . .Q ..... y" .. .!;-I ....... 

B..RE.$.E . ., ..... 5!J.).ç.h.~g$li .. :_~ .. ffi415.,.~ .. t..o. .... g.l.:1..e.~._!tEI~LLç.i:a..:..ri.~..9 -------:...-_.-- .- .... 
fLlJQ.tt .. Q le.-.P~n.lg...s!.i..ç_~.ng..9 .. C.b.~L~ §itugzi.oJl.e-P.QJ itj.~.ra - -llAQJ.t..Q ..... i.nç.~.r.t..!~L.~ .... g.i ..... t..~IHn~.9 ..... $..~.mDr..~ ..... DI:g.~.9 .. nt.iL.ç.h.~ .... l.?: .... M~\§.~.9-. . . . . . 
J) ... ITj.~~L.~Jlç.b.!Lg.j_.g.l:t.r.j,_Q:t...q.t.J.....:è_ç.Qnt..r...Q...J;J».al§.i~B.L .. Q"Lt.t.é!.t.Yl'a . 

d..Lg.~_~.t..r_~-9._çlL.§J..n.t~ .. tr.fLJLch.?~.!l9j. de 1..1 D,..J?.1. ... slQy'~y'§.OO_~ .. _ 

a.PI?Qggi..~.r.~LJn._qv..~.l§.i.§:§.;i. ..... çi;r..ç.Q.§.t!Y.!.~iJ, ... $Qy..~.;r.!+.Q .... gi-.~ ... ç,9..n.t.ro. 

JJi.c..Qr.g..Q ..... ~b.~Lg,lJ.f!l.ç,:Yn.O ... _M.~.L .. i.Q.J.JLIlE.tl.i.c.Ql.g;e~ .. ~ __ .;to..l.l,S}.YP.j. . '" 

4.gJ1.~._Q.1?j,.g .. ~ .. i.QP,:.i .... g.h.i.~sl~.n~LQ ..... !:l:1 ... G:E.t.I.t.!_ç.h.~.....c..Q.9..~ .... !?i.mi.f..tç,?..§ s e 

a ..IillQgg,i a!.~:..a.-9-_Ll?i!r..te--!1.Q§.ke..t-lJn 4.~E.rm.ina.t.9_,gQ.Y.\?:.r.nQ .. ,J!;r;L

~J ..... çJ ..... 4.!.§ .. ~.~ .. ;_~.~.~.~.ç,.Qn .... i. ..... m~.~.~~i. .... _ .. çJl~ ..... ~v~.t..~ ...... ~ .... gJ.§.1?.9..§.t~i..9.1t~.~~ Il • 
. . 

I.o ..... avre.L.in ... c.ons.cguenza ... .d.a:v.ut o .• ,pg~ ... e.s.audire .... l.e .... richi.c--at.e ..... d.cl.! ... GELLI,.ripe.ter.cLil .... s.uo .... dis.c.o.rs.a. ... ai. ... c.omand.an.ti..~ ~-.:-
~ '.' '. 

Iir.i,gat.a .... e ... ..R .... di .... L.e.gione .... i .... quali .... a ... lor.o .... :v..olta ... lo .... ripe.t.e.ssero 

. ~d .... ,gro.di .... v.i.a~.yi.a .... s.ub.al..te.r.nL ..... N.a.t.ur.alm.ent.e .... .D.on ... r.it.enni .. _di 
~ ---- -
d,o.y.ex .... far. .. .llulla .... dL .. quan.to ... ..mi ... :.chie.s.fL.GELLI ...... .an.che ..... p.er..c.hè I 

• I 

l!:1 ... .r.i.uniQ.n~ ... J.o.i .... s.c.mb.r..~y..a ... di .... ne.s.suna....i.mpor.t.anza ... e ... ,del. ... :t.ut- ' ... . 
t.Q .... .in~.i gni fi.c .. ante ....... Ri vidi.. i.l... .. GELLI . ..ll.D..' .. ul tr. a .. ; y-ol.t a .... a ... l'li l a-

I . 

• no. ....... G.EI!L.I .... s.i._ .. pr.e.s.e.n.t.ò ..... d.f.\ .... ih.e .... ~~l .. ~impr.o.v.:v.is..o ..... s.enz.a .. ..ne.n:;n,f,no 

(OM' ~Sl ~) 
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l Esame di testimonio senza giuramenlo 
(Art. 357 Cod. proc. Pm.) 

. ' 

v 

Anticipate L ........ _ .. __ ..... __ 

Mod. 21 • 7.CO) • '·78 • l.ppo 

L'anno millenovecento~ .... 81 ............. : ..................... il giorno __ 2a_. __ ._ .... __ 

del mese di _.aprile ..................... _ ....... _ .... :_ ................ _ .... " ............ ad ore _13 .. ,0 .... __ .. ___ _ 
Avanti di noi dr .. G .. Turon.e .... giudice .... .i.struttore .... ,all.a._ .. __ _ 

pr.e.sen.z.a ... d.el. .. G.I ....... dr. ~erardo .. Col.ombo ............................................. .. 

assistiti dal sottoscritto _ .... __ ..... _ ....... __ .... _ ........... _ .... _ .... __ .... ___ .... _ ... __ .. ____ .. ___ .. _. __ _ 

E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto,· a mente 

dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta laverltà 

nuU'aIiro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testi· 

monianza _ .............. __ ... __ ...................... _ .... __ ... _._ .. _ ............. _ .. _ .. __ ... __ ...... __ ... ___ .. ____ _ 

PI . .Franco., ... nato ... a ... C.ivi.tavecchia .. 22/1.0/1-91:1, ......... 
res~dente a Roma via Val Maggia n.28, . generale di 
è·o·rpO'··'d·raririàta···dei"··Cara.binieri'·~·in .. ·péhsioh .. e~·· ................................ .. 

Teiigo· .. if··pre·cisar·é'···inniufZittitt·o· .. ·ché· .. !ti .. ·Ii.òh···hò···mai"'Vi'St·ò 
nè ... cono.aciu,t.o ... in ... vit.a ... mia .. l'ti.ch.e1.e.S.indona.; .... e ... tengO ... B. ..... 

precisare che non è.affatto vero quanto affermato anche 
recehtem.e'jitEf~ .... e .. ··ch~ì~8···Sà:téì .. ·uno .. ·déi .. "famò'Bi .. ·5OO'''Efsporta-
tori ... d.i. ... v.aluta. ................................................................................................. : ............................ . 
D.R.: Per quanto attiene all'appartenenza di Michele Sinde 
d·oria. .... alls: .. L6·ggia:··P2··'!)·rec·i'f:l·o· .. che···iioìi···iié····sòho"'e:'''coiiéisc'enza: 
ricordo .... che ... più .. volt.e .. ho .... domandato ... a ... Ge.lli .. ~.Be ... il ... Sindona 
ne facesse parte (e in particolare anche quando il Gelli 
e .. 'ttx2j ... "I&JOattrlCr nn .. Carmelo .. SpagnuOlO' ... ril'maI'OIiO .... é1'ègli 
ar.fida.vit ... .a. ... f.o:v..er.e .... di ... Sindona) ... ma ... Gelli ... mi ... rispo.s.e .......... .. 
sempre negativamente. 
D~'R~:' . Io'" eritr'lii .. ·à .. ·fiir .. ·part'e·· .. del1·a .. L'()'gglà .. ·P2 .. ·rion .. ·S'o .. ·o·iùie 
se ... nel .... 1973 .. ·Q··nel ... 1974 ...... A:n.zi. .. a.pensar.ci .. meglio ... forse ...... 
era anche prima: direi alla fine del 1971 o all'inizio 
der·19?2~·· .. FU··'ir···geriérare .. ··Bi·t·torif···ch·e·· .. mi···parlò···d·el1ii· ........ 
Loggia ... !acent.e ... capo ... a ... ,Licio ... G.elli, .... ed .. io ... previa··.telefo: 
nata (non ricordo se su presentazione del gen.Bittoni) 
pr·fù31' .. appiliit'amento .... cori .... GelTi .. ·p'X .. esi.ù> .. T'Ho t e1'"'' Eic elriTor 
di .. ·Roma.dov.e .. feci .. ·la.sua ... conoscenza •. Gelli..mi invitò .... 
a redigere una domanda e poco tempo dopo avvenne la 
cerimonià"·di""iIi.n~làii·one""allEi""pre8 enza"di '1 ui' ede1 .... · .. · 
gra.n.maestro ... d.' .. allora.Lino .... 6alvini •.... a.:.Roma ... in .. via .. Cosenza 
presso un Centro Studi di Storia Contemporanea. 
DOMANDA!"'Quante"'Persone"fanno'parteall'incircadella" 
Loggia .. l:'? .. ~-.i. ... ~i..('!.~.c:> ... .G.~.~.1..i..1. ............... " ...................................................................... .. 
RISPOSTA: Non lo so con esattezza, ma ritengo, per 
quantobo"potutocapire- .. ·parlando con -Gelli ,-che essi .. · .. 
possano essere all'incirca un migliaio. Debbo precisare 
p·e·rò .. che .. ··Wia· .. pIccoI·a· .. pirte .. ·degli···affilfati·~·6ono"'scoiùù-t i ; 
mentre ... la.massima parte deg1.i ... af.filiati.. .. è. .. costituita ..... 
da fratelli coperti (all'ore:ch&o del Gran Maestro). 

(DrlISSIS) 4106 
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.' .... . • : < \ ";;~d ,;1 . ' l J o / . . \
lJk···!~· iv~ C (~ l/. 

. ' , . '/ .. '- :~. \ / ... ' 

D ,.n ..... :. ... 1Ie.gli ... ultimi ... ab.."1i ... e .... anche .... pruu'J.,)@0!iedutà ... di ... iniz;i'azione., 
era intervallata dall'altra da un periodo m~n~mo di circa tre 
D.R .... : .... Ogni ... B.eduto ... di .... ini.ziazione.: .. come ... ho.,.de.tto .... interessava. .. dilre::;·i,.:' 
persone, anche una trentina, . che venivano scaglionate lungo 11 
della ... gio.rnata.~ ... dalle ... 8 ... del...mattino ... .alle .. 1.0 ... di .. sera .. all.'.,incirciì', ...... 

. D .. R .. : Le tessere venivano consegnate agli inziati immediatament;i,;?,! . 

d l ,,· i . 0po .. · .··.J.nl.·z, az.l,one .................................................. ·,··· .... ···· .. , ........................................................... ' ..................... , ... .. 
D"R .. : In linea di massima gli iniziandi fornivano la fotog:rafi):~ 
per .... la. ... 1;essera ... unitamente ... alla·.·presentazione···della .. -domanda<b··· .. ······· o •• 

D .. R .. : Poichè gli iniziati in linea di massillla ricevevano la t~ 
subito .. ·dopo .. ·1J·ini·z·iaz-ione·,· .. ·le .. ·persone· .. iniziate· .. ·l-o .. ·stesso: .. gi.o7:.,.,:~· 
dovrebbero ayere ricevuto tutte delle tessere recanti numeJei 
eli tiv·i· .. ···· .. ····················· .. ···· .. · .. ············· ................. , ........................... , ..................... ~ .................. _ ........................................... . 
D.R .. : Non ricordo esattamente' la sedutaw di iniziazione del 
. settembre· .. 1979che .. ·ha···interessatox .. ·fra .. ·gl.i·· .. altri"'anche"<Edgardo"H' 
Prendo visione del registro 4/0 contenente n .. 962 nominatbri (,;0;\ 

dati···relativi· .. alla .. ·data:···di· .. ·iniziazione·; .... al· .. t·esserameIl:to·~····e· .. 
quote sociali.. Se era Pun registro nelle IDa.I:li del maestro V2IH~:[D 
Licio .... Gel1i· .. è .. ·segnò···che· .. si· .. tratta-.. del .... regist"t'o···degli·· .. ii'riz:iàtf~- . 

{ I ~;:~t:~§~~~e~:hi~:~!~~iiic::~~::~~~:;~~h~~~:~~~~iri!~~:~é· ..... 
~ I t t ... t . . . 
'"\ S a e ~nl.Zl,a e. ... . . ' . . . 
~ D .. R~·T· .. Sé'iiiprè· .. 6·SS'èrvfuidò'···ir .. 'i'egI·àtrO'··4!C·· .. poàào .. ·preciii·ar'0 .. ··cnè····ò'<lé .. 

fianco di un gruppo di nome compare la stessa data di ini 
~\ ed 1 .... ri·S'pett·ivi····riumei~{···di"·t·(ù3sera:···soiio····c.6:iiàe~,itIvi" .. àignf1:rEà· .. che .. ···;· . 
~ quelle persone sono state iniziate nello stesso giorno" 

D .. R·~ .. i·· .. C·l·è· .. s·eiiipr·e····stàt'a .. ·iii:ùi'·t'assà···dI .. ·inizia:zIone .... clùi·:·è·:··c:oiillii:fsùi~·8j;·::·. 

l '· all~ ... ;p.~~~.~.~~.~.~.~~ .... ?:~~~ .. ~.~~.~.~.~~.?:C>. .... ~.?: ... ~ .... 9:~~.s..~.:.y.~.~9.~~.~~.~.~.~ ............... : .......... : .......•... 
D.R.: La tessera ha validita di cinque anni .. La mia scade n,elI w.i).;,,: 

. e in conseguenza mi è stata rilasciata nel 1977 .. Iii sembra " . 
.,. pre·cecfei1za···av·iù;isI· .. ·wia· .. te~ù3·er·a .. 'Ug\i'aie .. ·:ciie .. ·m:c .. ·r .. stata: .. ·evideriexllr;xi·· .... 
\ ~~.~~:;i~h.::f?! .... i~~a:~(fi~ir~.~ei.t.~~~.~9. ... ~~~~ .... ~~~ .... ~ .... ~.~.f9.~~ ... 4.t .. ~;~~~~t:;,;., , .. 

r· . ' 

\1 ~~!t~mi,!;~~aY;i.;Iiiic~~~!"n~i!'~;~;!it::!:;!i~Q~~e;t~;~çt~~1t~~tQri 
(I ': ~aq!:ii·:~~h·~h!'i'i·~i·:~:Y.~~;~;:~~~·~·i~};~~·i~i:···~;!.~.!~;!:~~!e.~.;~:l.r~.,L:·:··~a \ l : P2 s.i ... trQyll.1[!l, ... pr!1§s.Q .... i.l ... CgntJ~QF ... l).tw;!.Ldi..StQria .. C.ont.elllPor.Wlea, ... .J"Yl 
\, \o~i caso ru:che q1i~lla.p:i~a.tessera mi venne dat~.d~l gran maeE 

) ; i Ll.no ... .sal.v:ini. ... da ... c.u~ .... fu~ ... .J.n~Zl.ato ............................................................................................. " .......... .,. 
\ 'jD .. Ro: Non ri~ordo di a~er partec~pato ~l.l~ cerimonia ~i .. i~iziazh:;'.'1 
\ J del...26 ... g.eIlllal..o ... 1.978. .... 'Oss.ervnndo ... ~l ... r.egl.st.IO ... Jl/C ... che ... IIU. .... e ... w.tat(). ... e~7> .. \J.'" . 

\ posso constatare che ai fogli 42 e 43 vi sòno 14 nominativi reca.u:~;:t 
l l a fiauco ... numeri ... di.. .. tessera ... cons.ecutivi ... e ... .la ... data .. dòl.:.26/11?8 .... ·Ds1yi: 

r ~~~~!.~~~.~~~~e .. ~~e .. ~::~ ... ~.~.~~~~.~ .... ~~~~ ... st~:~.~=~~~:~.~~~l~ ... ~~e"c. 
D .. R .. : .So che il generale'Scibetta.facevaparte del.gruppo 

1 Loggia .. ·P2·; .... però .. ·-preciso .. ·-che .. ·non .. ho· .. mai .. ·preso .. ·contatt-i···con .. ·lul:· ....... ····· . 

(/ì~:R~~ ... ~!~~_~:~!.~.!;:ie~~a~u:l~~~::~;arté ... del .. :mio····g~ppo···· .. ;I.:·: .. 

I ( lo .ho:p~~._.~~_~_lt.~O,.~9~Q_c;~~~ fle n'è andato in. conge~o<!; .. ' •... 
i D .. R~ .. :···Sono .... stato· .. piu .... di .. ·una .. ·volta .. ·nellK .. vl:lla:··d::t"·Ll.cIo"·GB11:c· 

llultima volta anche in occasione del matrimonio di BUa. 
DeR.: Ricordo che in effetti alcuni a.nni fa mi incontrai 
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me di testimonio senza giuramento 
. (Art. 357 Cod. proc. Pen.) 

. 4 . ' 

"L" 'a'" '11 t tt' t . ."} ". .' ~---:,-~:' .. : \ ::.:> . 
:\~ o mI enovecen ose an ................... _ .............. _._ ....... _ l glOrn~._,.: ................ _ ...... ..: ........ _..;. ..... __ 

del: mese . . ....................... , ... ~ ............ _ ... :....... ........ .. ... _ ..... _.-;-,_ ... __ ad' o~e _ .... _ ..... ___ ._ .. _ .. ~ .. -.. _------
Avanti di noI .............. _ .................... _ ....... _~~ ...... ___ ..... " .. ___ . ___ .. __ --_._---

- . . . 

E' comparso il tes' one seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente 

del;·art. 357 d;! codice di procedura pe~ale. l:o~~:Utla la verità 

nUl~ l. verità e le pene stabilite contro i colpevoli ~ti. 
,!DO'nlanza _ ............ _ ...... _ .................. _ .. : ....... _ .... __ ... _ .. ___ .___ __________ ... _ 

.allllllbo,...nella: .. v.illa .. di ... Licio .... Gelli ... : ...................................... : ..................... . 
• R.: Ricordo che in effetti il generale,. Palumbo arrivò 
11'tf .. V'iTla: .. di .. ·Gt:ùli· .. ·acc·ompa:gn:atO· .. ·dal····suo .... a:iu'tant·E' ...... · .. · .... · .. 
o.lonne.ll.o .... Cal.çl,br.~.~.~ .•... .I.o .... ~.:ro .... ~c.Qr.~ .. :in .... ~~r.y.i~i.o. .................. ~ .... . 

Uelpate L __ ..... _. ___ .... _.... .R. : Prendo atto che il generale Palumbo ha dichiarato 
he· .. ques1;o· .. inc·ontro· .. ne·lla· .. vil·la .. ·d±· .. Ge'lli .. ··avvenne .. ·ne·l .... · .... · . 
e.r.ioò...o. ... Jn .... G.\l,i. .... ~gh.i. .... çQm.a.,m;l,M.t.~ ... g.~ll.~ ... d.iy.i.R.iQne. ... P..~s.tr.e.ngo. 
o non ricordo che anno era, perchè è passato molto 
·e·mp·o·;;··············· .. ················ .... ····· .. · .. ··· ..................... : ...... , ......... _ ......... ~ ........................... : ............................. ~ . 

.•. R.lt .. ; .... N.9.P. ... ;r..i.çQ;r.4.Q ... g$.~t.t..~çp..t.e. ... 9.4.~Lin.çg;r.i.ç.Q .... i.9 .... ;r.i..ç.opr.is.~i 
quel momcntio, ma se il generale Palumbo dice che io 

11o·ra····ero····c·omandante····de·lla···Divi:sione.· .. CC·;;· .. ·di···Roma· .. pu·ò .. · .. 
~~.i .... ç.4..~ .... $.;:L.~ .... ç.9..9.J.~ .................................................. _ .. _ ................................... : ...................... .. 
• R.: Mi sembra che a quella riunione fosse anche pre~ 
ente· .. 'Carmelo .. ·Spagnuol'o·; .... ·che .. ·mi .. ·parl:! .... che· .. f'oss·e .... Pro'cura:= 
o.r.~ ... GQ.~~:r.~.l.~ .... P:r.~.$.9.Q ... .l.~ ... ç.9.*-t..~ .... 4.~.App.e.ll..Q .... 4.i ... Ro.ma.II .................... : 
.R.·: Ricordo che a questa riunxione il Procuratore 
eneral'e .. ·Spagnuolo·· .. e·sposo· .. d·ell-e .... su-e .... ide·e· .. ·sul·1e····eventuali. 
9.~\l:.~.i.9.I.li. .... 4.~h.:I,..~ ... §.:,i,..t.~~.~.:,i,..Q~.~ ... .PQl~tiç.~ ... i:t;.~l.i9.A~.t. .... m~ ... 1?9.J.ll.;:::" 
ioni talmente fantasiose e irreali che tutti ci mettem= 
o····a···ridere·;,;· .. ·Il .. ·pro·curato·re·· .. gen·eral~r .. Spagnuol·o· .. ·di·c·e-va .... · 
h.e. ... e.gl.;i, .... ~.:r.~ .... :,i,..p. ... g:r~gQ .... çJ,i .... ç.~p..~ggig~ ... :\m, ... P.)J..O'.Y.Q ... gO'Y..~.r.no .... e .. 
he tutti gli sarebbero andati dietro, e cose di ques·to 
en:y·ere·;;····!n· .. ogni .. ··caso···d·esid·ero· .. p-reci·sare .... che";"" duti'" i'''''''' 
Q~.~.~~ ... p.~~P.-.~.?:-J?~ ....... ~ .... ~ ... J?~.~A~~p.~ .... 4.~JJ~ ... ~fl:!?§g.~~~A.~ .... (.~ ... ~.q.4.P . 
articolare i principi di apoliticità' e di tolleranza) 
essuno .. ·di· .. noi .... s egui· .. il .... procuratore··.sp·agnuoTo .. ·in .. ·qu-esti . 
iscorsi. . 

i!;!~:~~::::~tI~i~·~~~:!~:~~:~~!~:~!~:~~~~~:~~:~~~~:~::::~~ 
.R.: In quell'occasione mi ero recato da Gelli ad 
r·e·iio, .. ·rit·e'iigo .. ··per· .. ·comp·èraririi· .. u:n· .. v·éstit·o· .. prèssò''''là'''socie= 
à ... Gi.o.le ...... IQ.t ... mi...n.e.mbr.a.,sono ... andat.o .... pri~ .... alla ... G.iol.e ....... _ 
i C.J.stiglion Fibocchi., qui incontrai Gelli che mi disse 

• c·:: .... ·.::·J·:.:·.::.::.:::;.:·:.: .. ··;.r·;.:·;.;.,·:: .... ·;.;·;;.;::··.;.;·~ .... ;;.;· .. ·;;,·.f .... ••• .. <:!O·jo\·n"\~·, ... ,...· .. +.,H:! .. ;·norn·~ .. -np1 .. 1~· .. f:,.ln-
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.D , .. ~_.,.,,-j /$' V 
. ~ ::d<~~\~\;' 6r, /:} 

. . '- .'.... ". /' 

villa., .... dove ... poi .... fuunmo .. raggiunti ... da.gli ... a~ i ~ .... : ... ::~. \:'''' ........................................ . 
D.R.: Credo che a quella rithYlione fosse presente anche il generale 
Bi·ttoni-·;· .. ·che···se-.. -non ... sbaglo .. .allora ... comandava ... 1a ... brigata ... CC ...... di .... · ...... 
Firenze. Ricordo che pranzammo insieme a casa di Licio Gelli e poi 
ciascuno .. ·se .. ·ne .. ·andò· .. per .. ·i·· .. fatti ... suoi ...... Il .... primo ... ad .. andarsene ... fu ....... 
proprio Carmelo Spagnuolo e la cosa ci consentì di commentare 
sarcast;icrunente· .. le···sue···parole ... ·~·········· ...... ···· ..................................................................... ::.., .. . 
V~ A questo punto il G.I.Ujlcorda ancora al teste i doveri 

-.. .. ~--------
del···testimone·;; .... e .. ·sospende .. ·l·a .. ·presente-.. deposiz~one .... alle···ore ... 19.·ÒO. 
L.C.S. . 

:::.::·.:::.~.:::·:·.··.:.~··{;;· .. a.~~?D.-......-..-. .. :.-.0,':'. 

. : ... -
..... ~ .... u .................................... ç •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ........................................................................ ~ .................................................... . 

. ..', 
............ ; ......................... ~ ................................................ _ ............................. ~ .............................................. u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #0 ••••••••••••• 

. I • 

••• _ .... h ••••• ~ ................. U ................ O ..................................................................................................................................................................... . 

.............................. : ............................................ : ...................... , ......... n ...................................................... : •••• : ........... : ......... u .................................. .. 

'~ ....... 04 ................................................ ; ........... : ...... ~ •• ~: .................. : ....... : .................................. : ................................. : ......... , ... : ............................................ . 

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

............................ u ...................... o ••• ~ .. 4 •• g ............................ g ................................... ~ .... _ ........................................................ e ................. ·,,· .............................. " •• ~ •••••••••• 

.... ........ ; ................................................ : ................. ~ ........................................... 0·· ....................................... # ............. : ...................................... . . . 

....................................... v ........................................ u ............................. ~ ............................. ~ ........................................... ~ ............................ .. 

. ••••• " ••••••••••••••• e. ................................................................ _ ........................................................................... ; •• ~u ••• ~ .............. • ••• •••••• ............... .. 

............................... ~ ... _ ................. ~ ............................ ~ .............................................................. ~ ................................................................................ . 

. . 
•• ~ ..................................................... ~.,. ........ ~ ......................... H •• ~ ............................................................................................................. . 

.... .......... .......... r •••• ••••••••• ~ ••••• ~ .... , .... , ...... o .............. ~ ••••• G ............................................ ~ ••• ' .................... ~ ............................................................ . 

........ :.~ ....... ~ ................................. u •• ~ ................. ~ ••••• : .............................................. ~ .............. _ ................. u ............................................................ . 

............. " ....................................... ~ ........................................................... ~ ....................... ~ ...................................... ~ ............................ ,. . . . , 

................................... , ............ .:, .. :: ............................ : ............ : ....................................................... : .................................................... . 
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I 
PHOCUHA DELLA HEPUBBLICA Dr ROI~lA 

p Il O C E S-~;~ E n Il A L ~ 
D~ INTERROGATOmO DEU:I1'tfPUTATO o INDIZIATO r I REATO 

L'<wn!J m i!lenowcCII to (AttuJi), U$) -~ ., il giorno .!f.1;:~ ... del /I ese di 

.. ir!.~ .. ~,1i e ore Ip. 
i ... "'""'1 d, NOi. ~- \jW'~=eA, f'·q" 
I 

assi.s!:"ti d'Il! 
i ! 

r': t: 

r Cillfl parso 

Il qll,lle Ìlltaro~ato Stille sue generalità e ammo~1ilo sulle conseguenze a CIii si espone chi SI 
l' • 

li/illia ,!i -"arIe o IL' dii false rispollde: 
i 

SO.'lv !1\·e.'::.~.J\o!k (~Ll~J 1;) •. ~l~!{CuJ«LU;AA~.IO.(''iIJ e .:'L;' i.:r (kUl.t."V\~. 
U,·t ~b(;c',.:, 2f;, '((uo.tJJ -'l'wf'' ~'a..H.!W~J t:}t."'Vlll W ttfN . .ui! .. e:....;':.-;vrr1'--t~ .. 

I· ........................... _ ........ ' ............ ·············t··· 

Ql'U I: ricirii!sto se Rià abbia o vogli,:~ Homirwrsi un difensore di fidm'a .... _ ................. . 

tU),}, Ul1r tULo. ~.u&1 ( F'J\\(\i{ht ~ [r.u(wit'. ~ . . .. -- .... . .1 ................... . 
IIlV.1J

j
O pui il dn'hiarare i luoglli ùzdi,;ati /Iella pnma parre dell'art. l'I~ C. p. p. o cìn;;:o--:(, 

d ; _. I d Id' '1' l 'f'" I uno ,e,SI, e. )e CfecU, a e eggere onllC! lO per e nott !CaVOtl/ ......... ............... . 

! '; 
._...... I... .. , ' i 

, I 
Av\'~ri,·ro Z'!mpidc'lo __ o ai scnsi dell'art. l della legg" 15·12-1969, lI. 932 ," ('ile qlIl hl ;,; .. , i .. 

l I 
di 1"10r1 ri5[Onden: I1la che, se ancJlc rlon risponde

l 
si pruc.:.:dtr,lj r.!trp l!elle litid,'·;;:i .. c· h(rU!~'r .. ,,~. 

lntem~galo in merilo a,' fa.6\·r;c.a.t.t:~.a, 1\' ~; ~' "*1/ ~·'..fi.itcJ-{f1r.v..A.l 
.U\. 6 .. ~ Vli l .: À!ilWM\.IJ fr,"-'J~ . .,. Stf\U).wi~~ cL. 0~w1t. J~ "!dI(/l'./lAj'4~' LI.<-~. 
1t{~'3 (c, "1it.J11 {l..o r"!~c.(1,j( L~,)-1Avq'l'''' ~ ... .\i\.1,U ~ ~Cl/lUl.u J. '~'I!)'rU.te . 

'OA(;~;l 'dii' C"i,'l) .. :'.l.l';Ik;V.; ).1:.. ('.}l . .:.~U;~. ;;ujJ l,;U-,,~.·1 f ,.<.1> .f'IJV'~ \l.J.11w.a;..~; .rJ, 

. lÌ, CCU4c.;, ~ ,S"(>-Lvì u{1~~f.: ..... A4)W() U{tJJLlt~. :p JJU J..t./.A'", lÀ' fcd/( ~',i(J,A~ 
l (UidJ-t ~~tu.: (,ViA ..f..\..lJ. v.'1u..u!; ';N~'.)rfj,}~ lì' ! ... .Jlit 4!1J'(:',·,~':I.I.; .Il 

\' ' .. ~" • . ' • J l'': I 
l}fe; ~ 4<:.[l"'" ~tI ~~ 1J...(.o) ...• ) a,lthl~~.,..,u f' aJ,:r, fJ.). - '''1 w.a.uru .. ')1 ~~, A .. ... r,,~ilfr> .. 

1[,<.. ( D I 

·_~,-"~:,~.:~==~:·_~·~-, .. tUSS1~9-··~~~=~~====~~~~=-· .. ··:~~~~~~.- .. ~.~.' 
, 

deposi ti. in Segrett:ria per 

d",rdone avviso al difensore. 

Si ;,;ltortD2 il rilascio di copi<.. 

Depositalo in Segreteria e spediti 

rda riVI :wvisi 

Roma, 
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: ... f; ~.: ( .. ~:. ~ ... " I~·····r".,· .. w,a; .... ~.e; . .J;, .... .:, ..... r6\u.cJ;.~Ia ... ,!U;.I\p.:le~> ......... . 
I . hl .. l l\}//,··1 'Alto;'\' : .~"AtM... ft )ili) ff\ll:l-' p~ 1Il,I: lJ\ .... ".U{ . &,>I.. ~?)-o J ('""ti d 'rx . 

I
L .. 'h~JctJ,~ )(tv~)lll) ~.~~~ .~f:i ~ .. lt~br.~ .... ~t4:.~ ... ~ .... ~ ... ,..~·.1..~ ... ~~ ...... 

, , l 

-.~. ~4' .. ~.~ . . j.t;Ld ... ~ .~~~ ... } ... ~' .. ~ .. ~ ... ~ ... (. ~~ ... ~ .... ~tl~ 

\\t:.l'u; lui",' ",,~!;' w-J:; ~"", nl"""",· I" u,j-J), 'J, U\\l4L.:f "y, r4~ 

\

. ~,~..t .... 'N,..Qo.\IJ~!.1t c.~ . . ~~ _. {rtlt'. ~ .. VLt ~U)f!> . ~uft?..l . .xtfu4z~ ...... 
I ~ - !' 

! }~( ~ W~l. \0~~ ~~ W' ltL1i~.j J.;-t4 .. Ut0llfVJ~. tM.h-\4 liff.~If(évJ2 -tA'ì ~1f 
~.f~ \1tat~!\~I~' ..... ~~ .. t·~ .. l ... >&. ~LU~ .fr!~t.o .. ~,.·.~r. ~;~~ .. 
. llltL ... ~'ì\uu(tiJ5~,J . . ... . .... , . ,... ..... ,............. ... ...... .. .... ,. .................. . 

.b. ~e,. MJvt~lll~lM~ ~~ aJJ)4'~' ~flÌJ?V,J,)k ~. 4.'V1'ewo!.1~ J-.u/{~ . .:~ .......... .. 

S~ f, {~'t))6~ S',!~ u e~ CJ-\' J ~ t, [,J.\ r e;tn; / ~1 ~ J, 1).lJ.' ~ ILo t. f y,iJ. f I ~ 
(l,.S'l.~, ~.) -;' "'\CO .1 ~ li, Jr 'Ir\ul ~ Xl..,,; r ~ Ww, "I." W&. .... \~!,., 

.~.?~~'f~.,'. i L~ (t-qa; J~II«(.A )cd1JfJvt'fM. ~ f ~bf~. ~/iA .. h... I/O ~:. Ìj' 

~.l/'l~ .... ~NJf)'~: '.... ................ . .............................. . ---
.QV\.~~ .. ~~ O\~~.J.f~~ /~ .. ~ ... ~t,J; .. ~1t4.((..uP.L': ............................. . 

l 

. ·r·;. . .. ". '.. j ............................................... ~ ~nu1iulF-· .. . 
. .! ~ ( ... L.t~., "..~,/") 't .. -<. L;.·~\.-~.).il-:=:. ............................................ ............. . ......... ..... ........ ... .. .... . . 

I 

f-: " 
\.\.v i< f' "'1' L.:~! '""";. "'" . .. ." ,·'··· .. i· .... ·....· . .... .. ................................................... . 

l I IJ' .·.'.· ••..•.•••• · .•.••.•••.•••••• ·.il,~'~~~.12 ..................................... . 
. :.:':: ......................... , ................ , .... . 

........................................ !.. ................................... " ............................ '......... . . ............................................................ . 
I 
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Stralci audizione resa dal gen. G. Palumbo avanti alla Commissione 
P2 (19 marzo 1982). 
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(OHISS'S) 
~ 

PRESIDElITB .. Gelli la ha ma.i telefonato? 

l'ALUl,illO,, Si, mi hl? telefonato .. 

PHESIDEì'l'l'E" ,Quando? 

PAT,U!.mO., nel 1974~ credo. 
, 

·RRJ~SIDEN:i'E. ("'urla è stato il cont:anuto di quella telefonata? U· ,.. ~ 

?AI,UMBO. Gelli mi disse: "So che le:!. va spesso a Roma; se in qu.esti giorni per 

combinazione deve andare a Roma, vorrei chiederle il piacere di fer-

marBi ad Arezzo perchè ho bisogno di cfriederle Ul'l consiglio persona-

leM. lo guardai un po' i3 dis8i~ "Si, tra. due giorni debbo andare a 

Rcnna.l'/; "Allora, se ai ferma mi fa un piacere perchè le debbo chiedero 

questo consigl:i.o personale". 

pnESIDl~N1'E~ Quale era qu.esto consiglio? 

lo sono stato poi ad ARezzo, non mi ricordo il- giorno, mi ricordo che 

arrivai 11. ad Arezzo verso le ore 12, ma il consiglio personale non 

me lo ha. chiesto e sono rimasto meravigliato como lui abbia fatto ~u.!l 

sta telefonata e poi non mi abbia chiesto neosun consiglio pèrson8.1co 

PRBSIDEN'l'B. QUtmdo lei andò ad Arezz,(), Geni era solo? 

PALUl\11309 No; sono stato introdotto lidla villa di Gelli e ho trovato già che c' e:c~ 

no .. '" Ripeto, li Milano, quando cono stato ,interrogato, ho dichiarD_to 

che non ricord~vo assolutamente perchè per me il futto era assoluta-

mente ineienif:tcant e. Senonchè$ sono venuto H conoccenza del fatto ~ 
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COI.ltlISSIONE pa 19/3/82 ZORZI XXVII/3/ce 
.. ' '" 

CAI\lEHA DEI DEPUTATI 

Palumbo) 

1~ c~erano altre persone, ma non ricordavo l~identificazione delle 
p 

persone. Senonchè, ho incontrato a Modena i~ 3 ottobre 1981, quando 

c'è stata la cerimonia del cinqu~~tesimo annuale del nostro ingresso 

all'Accademia militare di Modena - in questa circostanza eravamo riu 

.niti tutti noi superstiti~- il generale Picchiotti,il quale mi ha 

dextto: "Guarda che, quandO tu sei arrivato da Gelli~ c'ero iO D ctera 

Gelli, c0era il procuratore generale Spagnuolo, c'era Eitton~l!" 
\ alti 

)l~OIDEN'.rE$ Dunque, lei tra da Gelli per un consiglio,' personale, trova ~ uffi 

ciali dell'arma cui lei appartiene, non li individua, non si ricorda, 

non le pare strano trovare in quella circostanza altEi generali prc·s 

senti tutti casualmente nella stessa villa di Galli? 

Senz'altro g mi sembrò strano, stranissimo. 
-------------------------------------------

PRESIDENTE.Le sembra adesso e non. le sembrÒ allora. tanto che se ne dimenticò? 

P.lI.Lm'iLBO .. Mi sembrò anche allora stranissimo .. 

PRESIDENTE.Essendo una cosa strana, come mai l'ave~a dimenticata? 

L'avevo dimenticata perchè, come comandante di divisione, ho parteci-

pato a riunioni di tutti i tipi e di tutti i colori. 

PRESIDENI'E.Ma in questo caso lei non si trova in una. riunione presso uno dei 00-

mandanti dall' arma con 6.1 tre persone; lei si trova nella villa di un 

privato cittadino che non ha nessun titolo per telefonare e convocare 

generali; lei dice~ IiCi andavo per dargli un consiglio personale": nE. 

che questo, che un generale si muova per .dare un consiglio personale 

ad. un pri 'vato cittadino .... Lei trova altri generali in quella villa 

El non può pensare che casualmente~ nello stesso giorno, vengano invitE; 
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. / COLlMrSSIOIm 1'2 

~ 

19/3/~2 ZORZI XXVII/4/cs 

I CAMERA DEI DEPUTATI 
/ /,-

i 

/ 
Presidente) 

ti altri generali, anche questi per dare consigli personali. Può sem-

brarle una cosa accettabile questa? 

PALUMBO. Non è accettabile, ma, secondo me, è così. 

PRESIDENTE. Così come? 

PALUUBO. Perchè Picchiotti, in occasione della festa di Modena, mi disse ••• 

ALDO BOZZI. Ua lei conosceva già Picchiotti? 

PALUMBO. Come noI Certo eha lo conoscevo, ma non mi ricordavo che c'era lui. 
, ........ 

1..)SrDl::l'l'rE. Generale PAlumbo, debbo avvertirla cha passiamo ora in sede di tcsti-

monianza formala, quindi, lei non solo è tenuto a dire la verità, ma 

è vincolato, in quanto testimone, a dire la verità, salvo le consegucB 

ze che non occorre le ripeta. 

Allora, per riassumere: lei riceve una telefonata di Gelli che la 

prega, in occasione di un viaggio d± a Roma, di fermarsi ad Arezzo 

per dargli un consiglio personale, cosa che lei fa dopo due giorni. 

In questa villa lei trova altri due generali, oltreehè'un procuratore 

generale; queste aono le tre persone di cui lei non ricordava nen~e-

no l'identificazione. 

PALU1ìBO. Tanto è vero che il giudice mi chiese: "6 t era il generale Picchiotti 1 11 

ed io risposxi che non me lo ricordavo. 

PJ:1ESIDEN1'E. Scusi. generale, io devo dirle cile non frequento molte ville e nean-

che salotti, però credo che sarei fortemente sorpresa di trovare nel-

la, casa ili un privato tre generali. 

PALUr;~130. Ed io sono rimasto sorpreso ed aJJlaregt;iato. 
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COMMISSIONE P2 19/3/82 ZORZI XXVII/5/oa 

CAMERA DEI DEPUTATI 

PRESIDEN'l'E. Questo fatto l 'ha talmente sorpresa ed amareggiata, che lei norfoa 

~ tenuto memoria delle persone che ha incontrato? 

PALLffiillO. In quella circostanza no, ma quando il generale Picchiotti me l'ha det-

to, mi sono ricordato che c'erano quelle persone. 

PIl.ESIDENTE. E cosa avete gatto? QUando lei è arrivato, ha trovato altri due ge-

nel'ali ed il procuratore Spagnuolo: di che cosa avete parlato? 

PAL~illO. Irrr~zitutto non so quello che hanno detto prima che arrivassi io, ma, 

o 
quando Bono arrivato, abbiamo parlato di questioni di carattere gene 

rale, come si parla in un salotto qualsiasi. ~li ricordo che allora 

c'era la questione del divorzio; si è parlato del divorzio, della si-

tt~zione del governo, della situazione politica, come si parla nei sa-

lotti, in sostanza. 

?RESIDEN'rE. Un salotto un pò particolare, questo, fatto solo da generali e da un 

procuratore della repubblica. 

?ALT.J:\mo. Nei salotti si parla comunemente di questo; voi forse non siete a cono-

scanza perchè siete un può fuori. 
() 
)riESIDill~rE. Non andiamo nei salotti dove ci sono 6010 i generali e rappresentiamo 

il paese. Lei ci deve dire Rh di che cosa avete parlato. 

'ALUlfillO, Ho detto .che abbiamo parlato di questioni di carattere generale. 

)RESIDENTE. Scusi, ma non le è venuto in mente di chiedersi: "Guarda, come mai 

ci siamo trovati tre generali?lI; non ha chiesto questo al suo ospite? 

lAUl1l:J30. Si, si. 

)RT<:SIDm~TEo E cosa le ha detto Gelli '1 

:.ALU1lBO. Ha detto ùÌ10 :. ;:;~C:l.'tO un caso. 
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19/3/82 
C Al\IE RA 

ZORZI XXVII/6/cs 
DEI DEPUTATI 

,;/33 

PRESIDENTE. Era un a.aso che tre generali si trovassero alla stessa ora lKìì~x 

nella villa di Gelli? 

PALUi'.ABO. Cl)cusi, ma questo a cosa po:tta? 

PRESIDilliTE. Lei risponda, generale, poi saremo noi a decidere a cosa porta. 

PALt~rno. Insomma, io mi sono meravigliato di esserci trovati tre generali li 

riuni ti. 

PRESIDEN'l'E. E' stata tanta la sua meraviglia che per anni le.}:hon ha più ricor-

dato questo episodio. 

()LViJBO. !-de lo sono ricordato quanto me l' ha detto Picchiotti. 

PRESIDENTE. Allora, ci dica cosa ha detto Gelli per giustificare la presenza di 

tre generali e di un procuratore generale nella sua villa. 
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1'2 19/3/1922 SE.2nICOL1~ 28/1 
I.lA 

DEPUTATI 

}'M,U_,J30. Non ha detto niente di particolare o lo ricordo che fece lill accenno llulln 

questione ..... IIjticordatevi che lo. ìJassoncria non accetta mai 

le dittature di destra o le dittature di sinistra". Tanto ò vero che io 

mi ricordo che intcrvem1i d1.Celldo: II~Ia a noi di questo che cosa ci inte-

ressa, noi siamo carabinieri, noi sia1110 apolitici, non ci interessiamo 

, . . AffuçHIArf9 
né di destra, né di sinistra, ne dl centro, nOl f-Etee]:m!l~ II codice 

penalo"" Q'[jwsto lo può sentiro anche da altri o Quosto fu il mio intc:r-

vonto o 

. (/;U).8UT:;'::. Quanto tempo rÌl;lanoste nolla villa tutti insieme? 

fu tma. ~ o );li dicono che ci fu una colo.~~ionox. E il ,'jiudicc di Lil,mo: ";~;~ 

uvovn })Cll'tocipato? Il llon mi r1cordo se ho p::l:ctoCi}J[ltO, hu r,:u'Lud p:,:to' a 

tantl dI quoi }H'nn:;>;Ì o. dostra e a sini,-1tra, non l:rL ricol'dllVIJ. CtllIlWHl1.IU, 

pub darui cha io ubbia partecipato, ma io in quel lilolflcnL(J Ilun !ilO 10 1'j·-

cordavo. Il generale Picchiotti, ripeto, in quell.u Cirt:o~ll.jlnz.tt di 1.!0(10-

si forma per 1 qninuti o trova no Im8.1e , tanto da cilllcellal'10, cho tre 

[;onor::;.1i ••• 

l'AI,u.,eDO. No, non trovo nonmLle, trovo invoco anon:l3,lo o 

l'H;~~nDEN'l'1~. La, vodo, UllO di solito memorizza le COfJO cho cono fuori cl 0.1 lci. nor'-

ma più facilmente eli quelle nonnC:1.1i. 

PALII,mo Eh!, ma Et mc alla divisiono di I.Iilo..no mo no sono capitati di tutti i 

cDnte 1D ~~c,,'~~one, insign:1.fic8.nte c non concludeva a niente, non GC!lviv:, 
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a niente, 

DEI 

SEI&iICOLA 28/2 
IB, 

DEPUTATI 

lecco porchè mi è sfuggito, perchè io la consideravo aS~.l()llrLltlllento in-

s:i.[71ificunte. 

PWc;;JIDEN'l'E. r~ I,ei comunque era andato lì con il colonnello Calabl'u:ltl, VU!D? 

pm~:JIDIXr'r::.:~. IJiJ:L [w,peva che il colmlOl10 Calabrose fa<Na parte dolla })2'( 

l'A1ULJDO. sì. 

:r.lli~;':;IDmITE. E uapeva che gli altri gene mli erano membri della P2? 

"~IU'JJO Lo sapevo e non lo sapevo, perchè con il ,zenerale Pttcchiotti non aveva.-no o j ... • 

limiXp[:1.rlato della P2. Con il gcnel'2.1e Picditiotti ci vedevw:lo spesso a 

Roma. in occo.siòno di 'rapport(ò con il Cornanclnnte generale. Lui della 

P2 non mi ha rpa.i parlato, nè io ho pnrlo.to della }'2 con lui. 

P}lliSIDEI'j'fE. l~a poteva saperlo anche senza parla.rrme. lo le ho chiesto:t:se, quando 

si trovò nella villa di Gelli con questi gene rali I lei sapeva che ep.osti 

generali presenti nella villa di Gelli erano membri della l120 

1'1,L111,;DO. lo sapevo, ripeto, di C0.10.brc8o, lo sapevo senz ' altra. E, poi, di Pic-

nm::IDL1YTE. Scusi, del procuratore Spagnolo non sapeva? 

PAI~U;.LDO. No, 0.300 llturllente. 

pW~.Jn)J·:f'lTg. Chi è che ha. pn~flGnt8-to Calabrese alla P2? 

r'AI,U~.mo, :l.o. Non alla P2, io l 'ho pre sontato EL Sa1vini. 

?Al,U;.mo o Solo S~~lvin:L. • 

(k~ 
)}i::rm;;}i'CB. Quando fu iniziato \'Ò:--a presente? 

(OHIS5 I S) 
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PALUlIffiO) 
(Orll5SIS) 

Del resto, qui ho visto dei magistrati che mi conoscono molto bene, 

e sanno bene quello che io ho fatto: ho predicato soltanto l'apol1.tici-

tà dell'arma; e tengo a far presente che sono un figlio di caduti in 

guerra: mio padre è morto nel porto di I Salonicco ••• 

PHESIDENTE. Generale, non per non essere rispettosi, ma noi abbiamo bisogno di 

trattare la materia della nostra indagkine ••• 

PALill,ffiO. Sì, ma im sono stato un partigiano, ho comandato ••• Sono ,stato questore 

di Cremona per"~ustizia' e libertà" ••• Il comitato di liberazione ave-

va fatto anche la: proposta di prefetto ••• Ho preferito tarnare nell'arma 

per fare il carabiniere. 

ALDO BOZZI. Generale, sapeva se il generale comandante Mino fosse massone? 

PALUli:BO. Personalemnte, non lo so. 

AI BOZZI. N01 "non personalmente"; si diceva? 

PALUl.ffiO. No, non si diceva. L'ho saputo adesso, di recente, sempre a Modena 

dal generale Picchiotti, il quale mi ha detto che molto spesso, a colazio· 

ne, il generale Mino, con Picchiotti e con Gelli, andava spesso a cola-

zione. Che poi fosse massone o meno, non lo so. 

ALDO BOZZI. Comunque,conosceva Gelli ••• 

PALm.mo. Sì. 

ALDO BOZZI. Lei, da Milano, quando si recò ad Arezzo, andò in macchina? 
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PALUIi'illO. In macchina •••••• a Roma sempr' h' , e ~n macc ~na •••• 

ALDO BOZZI. Quindi, fece anche una piccola deviazione: se lo sa qualche sosti-

tuto della Repubblica! •••• Lei poco fa ha detto che in quella riunione 

nella villa di <!elli, uscì con questa frase: "Ma che parliamq di destra, 

di sinistra ••• noi applichiamo il codice penale •••• ". Ecco, questo 

"noi"pc &xkì a chi è riferito? 

PAI·UMBO. Noi, nel senso di arma. 

ALDO BOZZI. Perchè, il discoreo era rivolto a lei in modo particolare? O "noi 

massoni"? 

PALUKBO. No:,:: IInoi~ Armali. 

ALDO BOZZI. "Noi ll che siamo qui convocati? 

PALUliJ30. No: "noi Arma dei carabinieri". 

J O DOZZI. Allora, avevano rivolto una domanda particolaro a. lotI 

PALill.mO. No, lui aveva parlato in genere: Il ••• di ttatura. di dootn1, <li ttatu-

l'a. di sinistra ••• ". 

ALDO BOZZI. ma. non è che uno va così, convocato, e parla di destra e di sinistra. 

Eravate seduti, eravate in piedi? 

PALUMBO. Eravamo seduti. Ad un certo momento Gelli è venuto fuori dicendo: 

IIRicordatevi che noi massoni ••• ". 

ALDO BOZZI.Allora, vede che dice: " ••• noi massoni ••• ". 



Camera dei Deputati - 547- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COI®l. P2 19.3.82 TESTINI 291M cr 

CAMERA DEI DEPUTATI 

P'/u'm.mo. Sì: " ••• noi massoni, non abbiamo mai.· ••• " ma non riferendosi a noi, 

noi massoni in linea generale " ••• non abbiamo mai consentito la ditta-

tura di destra o di sinistra ••• ". Non solo, noi massoni abbiamo fatto 

del bene a tanta gente, anche a politici ••• lo gli dissi: "Senta, ma 

a me della dittatura di destra o di sinistra non interessa,perchè io 

60no un appartenente dell'Arma ••• ". 

ALDO BOZZI. E gli altri che cosa risposero~ a questa a1.locuzione poli tica? 

P ALUI.l1JO • In l1.noa generale, approvarono la mia ••• '. 

ALDO llOZZI. E ui. parlò di altre cose, o il tema era qU8nto? 

PALUl~130. Si parlò di altre cose ••• mi sono ricordato da poco che uTIora c'era 

la quectione del divorzio, se ne parlava e c'era chi era fllvorevolc 

o sfavorevole, o a metà favorevole e a metà sfavorevole ••• E poi si 

parlò della salute: quello si lamentava per il fegato ••• io mi lamen-

tavo ~erchè in quel periodo avevo delle piaghe ••• 

ALDO BOZZI. Lei ha detto all'irdzio_ che quando era generale di divisione, il 

Gelli le telefonò per essere ricevuto •• 

PALur.:nO. No, non mi telefonò per essere ricevuto: è arrivato alla divisione, ha 

chieuto al piantone ••• 

ALDO BOZZI. Va bene, non telefonò. E che cosa le chiese? 

PALUi.mo. Non mi chiese nienèè, mi disse solamente che si trovava lì per affari, 

e che aveva sentito il dovere di venire a salutare il massimo rappresen-

tante dell'Arma dei carabinieri, il generale Palumbo. 
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ALDO BOZZI.Quale tipo di affari? 

PALUMBO. Non me lo ha precisato, nè io glielo ho chiesto. 

ALDO BOZZI. Quindi, lei, ad una persona c~~ le telefona e che le dice di passare 

ad Arezzo •• lei ci va così? Si erano stabiliti dei rapporti •••• 

PALUMBO. Ma non s'erano stabiliti ••• Gelli godeva di una stima di carattere 

generule, era il ~adreterno dell'Italia ••• 

PRESIDENTE. Generale, mi permetta un.'osservazione: io sono statC1. 1,1inistro sen-

za aver mai saputo che esistesse Gelli, e non capisco come lei, gene-

rale comandante dell'Arma, riceve questa persona che viene a Milano, 

oapendo .già tutto ••• 

PALur.mo. ... 
No, io non ho saputo niente, e lui ••• 

ALDO BOZZI. Va bene, ma lei qualunque cosa gli riferisce un tizio, un cittadino 

italiano, ci crede senz'altro, e aderisce all'invito~~~ 

~4~ a passare da Arezzo, dirottando 

per incontrarsi con degli ignoti? 1.'[0. lei si rende conto dolln gravità 

di quoute cose? 

PAJJur:J3o. l,In};!, io non mi rendo conto della gravità ••• 

ALDO BOZZI. Glilardi, non mi arrabbio mai,. ma siccome ho stimu dell'Annu, mi dicpiuc-

ciono queste cose ••• 

~ 
PALULmO. 9'110 passato 45 anni! 

ALDO BOZZI. Può averci passato 45 anni, ma può anche bastare un'ora per distrug-

( OHlSSl5) 
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lOKISSIS) 
Allcn'a o succesivamente nei suoi rapporti con Galli, ella non era 

a conoscenza d01 fatto che d.l casellario politico centrale Gelli era 

elassificato come un delinquente per il quale era richiesta la rr,ansima 

vigilanza, lo ha sempre ignorato? 

[1Aj~Uj,]DO. Peri ettalllente. 

ti'HANCO CALAI.1ANDREI. IJa data di questa riunione di Arezzo è del 1973? 

:"AW:::110. No, è del 1974. 

0'100 CALAr.TANIJ:iEI. Adesso ll!i ttiru::lo su tutto xci 1m anno. Ricorda il mese, non 

lo chiedo il giorno. 

i'HAI:UO GAl,AI,AND.tE. La stagione, almeno; faceya freddo, faceva caldo, lo pcadlrà ri-

cordare, era in una ~illa,i 'fiori, gli alberi. •• 

'AJ,U:.mO. Credo i primi mesi dell'armo. 

l'HAIICO CALALlANDrEI. I primi reeai wl 1974? 

'AVJi'·BO. Adeflf:.10 non lo sç/dire, febbraio, non lo so, i primi mesi. 

'():CO C/',I,fl~lANDEI. Va bene. Lei ha detto che que~;ta riunione durò 15 minuti j ud 

ogni modo abbiamo appreso dalla sua risposta al collega commissm.rio 

Bozzi che in 16 minuti o 17 ebbero nmodo di parlare di molte cose: del 

divorzio, della sinistra o destra, della salute, di ascolture queste. 

allocuziono di Gelli, ma J.llbd-rl1:XllX a. me interessa questa ul:1ocuzione, 

lo. oua. risposta alla allocuzione su che "noi Il Anna o mH.~If:()nol'i(h •• 

}'ALW.ìDU. Annu. 

l"HMìCO C.ALN,:AN1J.~EI •••• ci basiamo sul codice penale. Allora, so tU codice pc-

nule 13i cl0v6Dse parlare, . questo significa che nella ".110c uduno di . 
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\~ 
CI~1 (segue CALAMANDREI) 

-14! 

Gelli ai era fatto riferimento ad una natura ken precisa del pericolo 

di cui Gel.li in quel momento parlava. Vorrei che lei illustrasse sin-

teticamente di che cosa GelLi aveva !.Jarlato. 

!>ALUMBO. Gel1i aveva parlato sempre del pericolo di destra e di sinistra. 

FRANCO CALAMAND El. Ma in relazione a che cosa? 

P.AI,UMBO. Ai fu.tti che si et:ano verificati. •• 

FH.ANCO CALAl'ANDREI. Ma in relazione a quei primi mesi del 1974 non in relazione 
I 

&iprobl~i del divorzio/delle piaghe chelei lamentava per ragione di 

salute! 

PALm:.no. Si ri.feriva ai fatti. gravissimi che accadevano tutti i giorni a lalano 

e a Roma, ei riferiva a tutti questi fatti qui, naturalmente/penso io. 

FHANCO CALAl::AND:cEI. Eversione? 

PALUMBO. Eversione di ieetra, di sisnistra e appunto in relazione a ciò parlava 

d~itta~a: "Dobbiamo. evitare assolutamnete la dittaturu·, perch~, 

penso ~O, che lui ritenesse che questa famose dimostrazioni, attentati, 

tentassero a dittature di sinistra o di destra • 

.l'J(ANCO CALAr.,AN.DImr. Comunque il senso della sua allocuzione era di !:loLi (lci taro 

una sonta di iniziativa epeeiale, specifica, d;,ll' Arnia li prupl'oai to 

di questi eventi. 

PALU;ilno. Era al di fuori di tutta questa faccenda che ••• 

FHANCO CALA.:AND:m. r,~a crorwnque il senso della esortazione di Gelli til'U questo; 

perciò lo scopo della riunione era di rivolgere questo ti~o di esorta,.-

PALUl:l:BO. Può darsi. Non so. 
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l"AMIANO CRUCIANELLI. Lei si è iscritto alla massoneria ••• 

PALDroBO. Non ricordo, o 1970 o 1971' 

FAEIANO CRUCIANELLI. Lei sostiene che subito dopo l'iscrizione non ebbe alcUBa 

attività come massone. 

PALUMBO. Assolutamente; ripeto che sono ri.asto meravigliato quando il gil'dice 

Cala.sso ••• 

FN'IANO CRUCIANELLI. Ho capito. 

PALOMBO ••• Mi disse: Wlei è in sonno nella massoneria 

dal 197211. 

FALlANO CRUCIANELLI. Ora le vorrei far rilevare una cosa. Lei non ha fatto alcuna 

attivi tà come massone, ma allora lErché ha presentato Musumeci, in 

che veste lo ha presentato, come privato cittadino? 

PALUMBO. No, perch~ sia l(;usumeci sia il Calabresi ••• 

FAI.'IANO CRUCIANELLI. E chi altro? 

PALU~BO. Assolutamente basta. Il Musumeci venne da me a dire:io ho fatto degli 

studi particolari sulla massoneria; io non mi rendo conto nununeno di 

quouto, come loro abbiano fatto a sapere ••• 

FA:,IANO CHUOIANELLI. Neanche noi ci rendiamo conto. 

PALUI.mO. Nun mi rendo conto come abbiano fatto a sapere ••• comunque pur supendo, 

cioè pur non avendo fatto ••• 

FM'IANO CRUCIANELLI. Lei pur essendo in sonno presentava comunque ••• 

PALm,lBO. Non lo sapevo che era in sonno l 'ho saputo adesso. 
I 
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FAlillANO CRUCIANELLI. No, lei di fatto lo dice che non faceva nulla; in effetti 

faceva q.lesta attività di presentazione. 

PALUMBO. Pero conoscevo Salvini, attravl!rso Oggioni. 

FAIl.IANO CRUCIANELLI. Lei ha detto che Gelli si presentò spontaneamente. E le1 

perché lo ha rivevuto? 

PALUMBO • Ricevevo tutti. 

FA::IANO CmJCIANELLI. Cioè tutti quelli che passavano davanti alla caserma, 

entravano e venivana da lei ~tr.varla? 

PALUMBO. Venivano a trovarmi.~. i giornalisti, i parlamentari ••• 

FAlliIANO CRUCIANELLI. I giornalisti e i pirlamentari mn sono proprio tutti, 

adesso non facciamo ••• 

PALUMBO. lo avevo la porta ape:.tta, anche il EeIIlplice caEabiniere era autorizzato 

ad entrare. 

F!InANO CRUCIANELLI. Non par;Liamo di carabinieri né di giornalisti, né di 

parlamentari; chiunque, lei un libero cittadini che passava davanti al 

piantone e diceva: "Oggi voglio IRrlare col generale- lei diceva: ·Fac-

eia .alire il libero cittadino·. 

PALUMBO. Questa era la mia caratt«.ristica, ricevevo tutti. 

J<'Aì:.IANO CHUCIANELLI. Niente, Don è possibile. 

PHESIDEN'l'E. Ho capito. 

HArr.:ONDO RICCI. Vorrei fare un tentativo di buona volontà riprondendo alCWlf! 

oose che dice Czucianel11, il quale si sente molto Bderuggiuto. Vorrei 

chiedere ,uesto, in relazione alla famosa riunione del 1&74, questa che 

lei ha ricordato sol tanto ael 1981, p erò oggi, si vede ohe la mamoria 
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oi è risvegliata, è stato abbastanza preciso perché ha detto che 

.• t. parlato di divorzio, iielei ha fatto presente di avele malanni, 

che altri fece presenti i IX'opri malanni. e così via. Allora lei ricorda-

rà, probabilmente, *n particolare più significativo. In quella occa-

sione, il IX'ocuratore generale dottcr Spagnuolo ,parlb di \IIl.8.}ropria can

didatura,se fosse cambiato il Governo a Presidente del consiglio dei 

mini otri 1-. 

PALOMBO. Assolutamente no. 

RAIrWNDO RICCI. Lei esclude questa circostanza '? 

PALU1:~DO. In modo assoluto. 

RAIMONDO RICCI. Tenga presente che abbiamo al tre fonti da cui risulta XÌlIrDl 

invece che questa circostanza si è verificcta. 

PALUMBO. Alla mia presenza ••• può darsi che si sia verificata, ma io ripeto 

sono ~rivato dopo che questi erano già. riliini ti. 

RAIrtl0NDO RICCI. Ah, erano riUniti e norl-e hanno riferito quello ohe Bi erano 

'etti in precedenza? 

l'ALUlI1BO. No. 

ALDO BOZZI. Era in divisa o in borghese? 

PALUMBO. In borghese. 

RAIlLONOO RICCI.Il colonnello Calabresi partecipò alla riunione? 

PALUI.mo. Partecipò e non partecipò. perché mi ricordo che era entrato, poi ad 

un certo mOllento è uscito; poi ho saputo che era andato in bagno, che 

era andato a comprare le sigarette, non so, ad un certo momento è uscito, 

RAIl.iONDO RICCI. Che piccoli dettagli che ricorda, che era andato a comprare le 

sigarette! 
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Pkw:mo. l\~e l 'ha detto lui:;. 

Fi~Ar:COC.\LN,lAN1LE!:. Tutto quest/in 15 minuti! Ccncpale auto viaggiav:a? 

PAJ,u:mo. ~~/uvevo una con targa milita.ce, l'altra con targa civile, avevo la 

targu civile naturalmente. 

BATi:l0HDO lUCCI. tlla era un'auto di servizio? 

PALU •. ,BO. sl. 

liùn.OHD0 RICCI. Un'altra doman::ìa soltanto. Già il collega Crucianelli ed altri 
loro 

collee1li le hanno chiesto, esprimendo la ~K meraviglia, del fatto 

cho lei abbia ricevuto nel 1972 Gelli, a semplice sua richieota. Non 

le rinnovo la domanda perché lei lla [.rià risposto in un c erto modo, 

però lei ci ha detto all'inizio della sua deposizione cIle Gelli quando 

J'u alla sua presenza parlò 83rnpr0 lui e di sse tutti i rapporti che aVeVlt 

con i ministri, con ••• perché fece questo discorso,cosa dirlllù in parti-

coltu'o, per quale motivo. si mise davW1ti a lei, persona nui,orpvoliflosiulU, 

GOl1ol'llLe comandq.nte ••• j(mlll'Ò'~ 

PAJ.U;iilJO. La lld.a impres:3ionc, che ricevetti ••• 

, ) 
-.'" UAL.imWJ HI,':CI. Non un'impressione, perché lì ci deve CUuuI'O fJlmlcouu di 

più del] G im -:::ceofJioni; Scu~Ji, lei pensa che sia punuabilo ••• 

l'ALTlmo. Che lui rrj. volesse attirare nella P2. 

Hflll',lONJJtJ nGGI. Ah, allora le ho. chiefJt'o di ;;scrivel'si alla P2? 

pAl.,u:,mo. Hol' )ii. ha detto di incrivermi. 

llAL:ONDO RICCI. Allora ha detto che lui el~a il3;: maestro venerabile della P2? 

.L':>'A' .• LQ.I~(,;:J. era maestro. venerr .. biilic, ci (; diventato nel 1976. 

11 ALiUimo HICG.I. 

( OH1SSIS) 
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(OMI~~IS) 
l)1ù,U1~DO .. lùi. pare nel 1973, o nel 1972, non 10 ricordo bene .. 

/'.l,DO HIZZO. Fu successiva o precedente all'incontro con il generale Mino'? 

PALumBO. Precedente" 

AIJDO Tazzo .. reI' quanto riguarda l'incontro verificatosi ad Arezzo io no'!""'starò 

a ripetere le coso che hanno detto i colleghi, IDa, sento anch'io il 

dovere di dire che li'm le si può credere p perchè è semplicemente 

assulldo che lei si muova da. Milano e ra.ggiunga Arezzo soltanto per-

chè Gelli vuole da lei un consiglio che avrebbe anche potuto chiede~ 

liH. per telefono. 

Loi conosceva; prima', il procuratore genera1e Spagnolo'? 

PALUl.]lJO. 1,lai visto o 

AhùO m:zzo .. r: quan(lo lei andò alla riunione, non le dissero che era il 

procura.tore cenerale della Repp:bblica? Come mai il nome non 10 ha 

fatto al L1agiotrato? 

l'1~LUj,J30. l'crcllh non me lo ricordavo, me lo sono ricordato udcoBo .. 

l',T,110 HIZ20. Quindi loi p~rtecipa ad u:aa riunione olIa qualu Cl pl'flllUlILlJ il 
() 

procul'utore Generale di Roma, lei dimentica questa cl.rCOlJtlJllZl.L u ui 

linlitu El. dire ehe erano presenti dei civili. 

})lII,\JrilllO .. Ci, ora la verità. Ui hanno preso, alla sprovvistue 

111])0 HIZW. Quindi c'è da pensare che lei non era all'altezza di ricoprire 10 

alto incarico che ricopri.va, perchè se lei così facilmente dimenti-

ca cL'costanzo di estrema rilevanza, c'è da pensare che effetti va-

mente non ùr, ..... nl1'aJtc:za di ricoprire quell'incaricoo 
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PALUillIlOo Questo non sta a lei giudicarloo 

ALDO ru~zo. Le faccio un'altra domanda:-eirca il contenuto di quell'in-

contro, lei ha detto che si è fatto riferimento all'esigenza di 

non dure spazio a dittature di destra o di sinistra, ma pare che 

qualcosa in più fu detto in quella riunione, cioè che bisognava 

rafforzare i governi di centro. 

A1JJO nrzzoo Non basta, noh possiamo andare avanti con i "può darsi". Lei 

o cqi deve dire o si o no, s.e è vera o non è vera la circostanza. 

'A:LllW30. Adesso che lei rllHl: dice questa circostanza, ~o mi ricordo che è vc-

l~O. Adesso me la ricordo • 

• 1DO HJ.ZZOo Quindi le veniva dato uno specifico mandato: fare di tùtlJU 

l lO1' C(!llucrvare quoHto tipo di formula politica .. 

li\l,lJ1i!lIO" ~·l.1nto (I Vt!ro/ctw I)roprio .per questo fatto qui, n:l.onte doutl'Ll, lU.tm-

te uLniutra, bisogna tenere sempre il centro. 

J)}o,ll.HMWO D'AHEZZO .. LIeno male che ci siamo difesi da soli! 

('Ul'nO ,d·l.1 ~J. • Proprio in queota circostanza ebbi occasione di dire che u. noi 

carubinl.eri non interessa ne' la destra ne' la sinistra • 

. LDO HIZZO. :No, lei ha fatto prima un' al tra domanda a Gelli p ha chiesto qua-

le poteva essere il compito di voi che avevate altti incarichi 

nell' Arma dei carabinieri, C011 rifcrll1ento a questa esigenza e 

Gelli ebbe a dare una specifica riSI)Osta. 

'ALU!.lBO. Non la ricordo. 

'u:,~;T Ul,I'fl'l,:. Gcuù!'ale Palumbo l' 6.L"llnoDisco per la terza volta, pcrcllè lei qui 

nOll uLa dicendo lB verità, al1che rispetto a circostanze già chi[.·· 

ri te in altre scdL Non sta dicendo 18. verità neanche in ri(;posta 
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(Pl1ESIDENTE) 

alla domanda specifica rivoltale dall'Onorevole RIZZOoIl suo ~ un 

atteggiamento offensivo nei confronti della Commissione. 

PALUwBO. Adesso che il senatore ha accennato a questo, mi sono ricordato che 

effettivamente o •• 

PRESIDENTE. Lei ricorda solo quello che le ricordano i &,ommissari. 

ALDO RIZZO. La domanda è questa: ~ è stato detto che bisognava rafforzare 

o 
i .. Governi di centro, ma in tutta questa vicenda v oi, generali dei 

::; t!AAS{;- "!\ì~"J:"'~o J.:>v:r\ r~'V.. ~~~ I 
carabinieri,come ctentravateix~ ~~~~eridaa ~uesta 

domanda è stata posta a Gelli, e Gelli ha risposto, ed è questa 

risposta che lei·ci deve dare. 

PALUiJBO. La risposta alla l.llia frase che noi eravamo apolitici ••• 

ALDO RIZZO. Non vi t~detto che voi dovevate fare di tutto per mantenere 

questa formula di Governo, usando i mezzi ~h8=~~ di cui dispo-

nevate? 

PALUMBOo Può darsi che l'abbia anche detto questo. Senz'altro l'ha detto. 

o Non me 10 ricordo, M cosa volete da me, sono fatti verificatisi 

dieci anni fa, io ho settantuno anni, la mia memoria ••• 

~LDO RIZZO. lo adesso mi riferisco al suo atteggiamento di allora. Lei, come 

generalo dell'Arma dei carabinieri. trovava normale un simile disc~~ 
{ 

so? Lei oome generale dell'Arma dei carabinieri, dove ci sono one
\ ).),':;M.-'C : ~.,: ......... ( 

stissind e vaXorosi~ ufficiali, trovava normale che si dices-

I se ai generali di fare di tutto, con i mezzi e con i poteri a lo-

I I ro di sposizione, 'Pe:tt--1:e.!>-t~·dltt~ per mantenere ferma una oerta for-

) mula politica! Lo trovava normale, 1eoi to, sul piano del codice 
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(RIZZO) 

penale? 

PALUMDO. L'ho trovato cosi normale che ho insistito nel dire che l'Arma non 

,ai interessa di niente, perchè l'Arma è apolitica; ho fatto sempre 

i comizi a tutti i militari dicendo che l'Arma per mantenersi al-

l'altezza della situazione, per godere della ±fiducia ••• 

. LDO RIZZO. Dinanzi a simile proposte che a.QlO reati perchè Jct. si invitava a 

tradire il giuramento di indipendenza, di rispetto della legge, 

o lei ha continuato a mantenere gli stessi rapporti con Gellio Que

sto è certo, perch8 l tanto per cominciare, gli ha chiesto un inca

rico prima di alldure in pensione, e addirittura si è lamentato e 

o 

lo ha affrontato in piazza perchè Gelli non gli aveva dato l'in-

carico promesso. 

Lei, generijle comandante dell'Arma!dei carabinieri, sente che 

una persona fa simili affermazioni graYissime {che rientrano nel 

codice penale e continua ad avere lo stesso rapporti con questo 
\ 

uomo! 

'ALUiJBO. Mi ha telefonato lui, e mi ha detto perchè non si fa vedere ••• 

JIBERATO RICCARDELLI. Le ha procurato l'incarico di componente di{col

legio sindacale della Banca d'Ame~ica e d'Italia: quale competen-

ze lei può vantare per ricoprire questo incarico? 

).ALUMBO. Non ho alcuna competenza in materia. Questo incarico lo ho avuto 

da Santovito attraverso il generale Musumeci o 

:B:.:HtTO RICC.AIml.LIJI. A questo punto tutto è chiusoo Ritengo inutile, ono-

ravole Presl"dente , continuare con altre domande o 

\IDO BOZZI. VOGlio collahorare con il e:enercle Palumbo, aiutarQp a ricordare 
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(BOZZI) 

perchè vedo che quando si fanno dei precisi riferimenti 1u I:I\W lUe-

moriu ei sveglia. 

Quundo lei andò dal giudice Viola ,non pensava che pont:lltloEli 

quelltl dOIl,anda poteva indurlo a.riolare il segreto if.;trutLorio? 

PALUulBO. Può darsi che io questo lo abbia pensato, però il giudice Violu 

avrebbe potuto dirmi, tenuto conto dei nostri rapporti, "Generale" 

non ne parliamo di questa faccenda, prendiwnoci un caffè". 

171 

B()'~ZI. Però ciò non toglie che da parte sua ci fosse una forma di tentativo •••• 

PALUMBO. Tent~~ivo che il Viola poteva stroncare. 

ALDO BOZZI. Ma lei si era recato dal Viola per raggiungere uno scopo che 

non era del tutto lecito. 

Un'altra cosa: Gelli le telefonò dicendogli di andare ad Arezzo, 

mentre lei era diretto a Roma. Era diretto a Roma per fare cosa? 

PALUh1BO. AndavulUo sempre a rapporto a Roma. 

ALDO BOZZI. No, lei aveva un appuntamento specifico/era generale di Divi-

sione ••• 

PALUMBO. Si. ci doveva essere ••• 

ALDO BOZZI. Ci doveva essere o c'era? 

PALUMBO. Se andavo a Roma c'era una convocazione perchè non ~otevo andare a 
I 

Roma ••• 

ALDO BOZZI. Essendoci una convocazione che noi possiamo controllare, perchè 

lei andava con la macchina privata, sia pure sempre statale? 

PALUMBO. Per undare in borghese • 

. ALDO BOZZI. Perohè, nei rapporti di ufficio si va in borghese? 

.' 
PALUMBO. Nel trasferimento per co~d.tà andavo in borghese. 



Camera dei Deputati - 560- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Commissione P2 GUER. 33. 6 ar 

CAMERA DEI DEPUTATI 1ft 

ALDO BOZZI. Perchè, lei dal Comandante Generale, dall'unico che 10 poteva 

convocare, andava in borghese? 

PALUMBO. No, Yiaggiavo in borghese, poi per andare dal. Comandante Gene-

rale mi mettevo in divisa. 

ALDO BOZZI. E quando tornava si rimetteva in borghese1 

PALUMBO. Si. 

ALDO BOZZI. Pure di avere acquisito, anche da sue dichiarazioni, che in fon-

do il tramite del primo incontro di Milano tra lei e Gelli fu il vin-

colo massonico. Eravate 
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Bozzi) 

Eravate tr'\, massoni ••• 

PALilllBO. Avevo dato un anno prima ••• ~ 

ALDO BOZZI. Il meno che si potesse ottenere era questa solidarietà, il dire: 

almeno ti ricevo ••• Desidererei sapere: quando si tennero questi 

discorsi ad Arezzo circa dittature di destra, di sinistra e anche 

oirca il divorzio, le due cose erano collegate? 

I UMBO. No, assolutamente. 

BOZZI.ALDO. Mi lasci dire. Cioè, il "sì" o il "no" nel referendum per i~divor

zio poteva essere un elemento di carattere politico? 

PALUlYll30 • Può darsi, perchè voleva sapere da noi come la pensassimo sul 

divorzio. 

BOZZI.ALDO. Ecco, vede che la domanda non è inutile. Ma lui come la pensava 

e che cosa sUBseriva? 

PALUMDO. Era contro il divorzio, non lo voleva, mentre c'ere. qualcun altro 

ohe diceva: ,,"o ••• ", forse 10 stesso Spagrl'olo diceva oho erH favo-

revole al divorzio.lo invece ero per la via ••• 

BOZZI.Aldo. Lo rioostruisce lei che si trattava di Spagrl"olo, perchè lei non ••• 

PALUMBO. Il bo~gheee ohe stava lì. Non lo conoscevo ••• 

PHESIDBNTE. Quando dice "il borghese che era lì", significa che gli altri gene-

Jali erano in divisa o in borghese? 
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PALUMBO. No, in borghese, tutti in borghese. 

ALDO BOZZI. Lei va a questa riunione, ci sono questi personaggi: quulu fu la 

oonclusione1' 

PALUMBO. Nea~una. 

BOZZI.ALDO. Come vi lasciaste? Ci tu un dibattito? 

PALUMBO. La oonclusione fu che ciascuno la pensava per conto BUO, allora ••• 

-M' meglio non parlarne più, andiamocene". 

GIORGIO BONDI. Vorrei sapere se è d'Obbligo, doveroso, quando si spostano, comu-

nicare ai comandi locali la loro presenza o meno. 

PALUMBO. Come, ai comandi locali? 

GIORGIO BONDI. Cioè andando ad Arezzo, tanto per essere più concreto, doveva 

P.u.UMBO. 

informare il comando dei carabinieri della sua presenza, per moti-

'ti di vigilanza, o no? 

No. Per motivi di vig:i.lanza io li informavo quando ero nel mio 
era 

territorio; Arezzo non. nel mio territorio. 

GIORGIO BONDI. Se lei ai fermava ad Arezzo non aveva interesse ad in:f'ormare nes-

auno? 

PALUMBO. Nessuno. 

GIORGIO BONDI.Quindi, il comando locale dei carabinieri di Arezzo non sapeva 
J 
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non seppe di questo incontro? 

PALULlBO. No, assolutrunente. 

DOlIDI.GIORGIO.Lei sa chi era allora il comanda'l'lte del ••• 

l'ALULmo. Non me lo ricordo. 

GIOnGIO ~OlmI. Non era ~"\uminello, no? 

No, no, Tuminello venne dopo, quando io andai in pensj, one. 
• ""'ì 
L:l,uJ,JDO. 

GlClHGIO };OlWI. 'l'uminello è venuto dopo, ad Arezzo? 

l' llt,U)',jjJO • ~l, si, b venuto dopo. 

l'HKìlDl:N'l'E. Al)biulllO concluoo.!'l Voglio dirle, generale l'nlumbo,$E ()Oll lllo1tu 

[llllllrOZZa, credo interpretando anche il sentimen!;o dull11. COllllJl'lfJ-

oione, che la sua deposizione meritava l.Ul arrcoto non per la 

evidente reticenza, ma per le innUlllmerevoli falsità: 'se ciò non 

nbbiamo fatto, è per rispotto dell'arma ma non pcrchè il suo 

attcgc;iarnen to non meritasse questa decisione da parte della Com-

missione. 

DWlque, io sono stato ••• 

}Jiu~:nDEN'l'E. No, 1,lOn ho bisogno di nessun commento. Lei può andare, t:cmeralo 

l'lÙ1..Ullbo, non abbiamo biSOGno di ~uoi cor::;ncnti. 

( O n\ SS\ S) 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

(DrH S~\~ , 
Affinché lei, onorevole, possa ben capire d:i. che epi rJodio si trE: tin, 

bisoma che io le racconti un antefatto. 

Comandavo la divisione di Roma. Era il periodo delle bombe 

molotov, e qui a Roma avevamo avuto parecchi disordini, pareccÌù 

carabinieri feriti, e tra questi anche un ufficiale che è stato 

40 giorni in ospedale perchÉ bruciato da urla bomba mo:ttov. I.Ii recai 

dal procuratore della Repubblica a reclamare perché aavevano messo 

in li bertè. della gente che noi avevamo arrestato. Li. fu detto cLe 

non avevano aruto la prova •••••• Gli risposi che quelli avevano an-

cora le mani sporche di benzina ••••• Allora il procuratore della Ite 

pubblica mi disse - ed io rimasi stupefatto - che la bomba molotov 

non compariva nell'elenco degli esplosivi dà regolamento della le[-

ge di pubblica sicurezza. Dunque, non poteva essere considerata un 

esplosi vo. lo, invece, invocavo che chi lanciava un.a bomba molotov, 

fosse imputabile per strage. E, come lei mi insegna, la strage è un 

reato di pericolO che non a~~ette tentativo ••••• Rimasi perplesso e 

gli feci notare che nel regolamento della lecge di pubblica sicu-

rezza non c'erano neanche la bomba H, il NapaJ!l';' [li esplosivi mo-

demi •••••• Non ci fu niente da fare •••••• 

RAIliiONDO RICCI. Che epoca era? 

PICCHIOTTI. Era il 1974. Poiché mi trovavo al palazzo di giustizia, andai a far 

visi ta di dovere al procuratore generale, che era Spatr1'olo, e mi 

sfogai. Con mia sorpresa, mi sentii rispondere che la colpa di ri-

mettere in li bertè. la gente arrestata era nostra, percht: noi, an-

ziché andare a prendere i veri coll,evoli, prendevamo h. [rE:nte per 

la strada ••••• Rimasi perplesso, e me ne ton1ai in ufficio •••••• 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

prCCHIOT'l'r 

Andai a trovare i feriti in ospedale, sgomento di queste risposte. 

Un giorno del 1974 (mi sembra che fosse verso la primave-

LL, ma non ricordo bene perché questo episodio me lo sono dovuto 
fui 

ricordare all'improvviso quando/fiN interroeato dal giudice istrut 

tore di l/Iilano), telefonai a Gelli perché doveva andare alla GrOLE 

a rifornirmi di abiti. E poichÉ doveva andare in Toscana, telefonai 

al mio dipendente, gener8.1e Bittoni, e gli dissi che io dovevo anda-

re alla GIOLE, e di farsi trovare pepché dovevo parlal.'gli. Infatti, 

andai alle GrOLE, scelsi i vestiti, venne il B~oni, e Gelli mi in-

vitò a pranzo. Gell~ mi disse che c'era una sorpresa per me. Pnd~ 

do a Villa Wanda, trova:i. il generale Palumbo (non mi ricordo se lo 

trovai Già o se venne dopo). I;a.t.uralfiiente 

" 
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(5egu,e PICCHI01'1:'I) 

liat"Lralmer.te, i discorsi cadono seL;pre sulla si tuaziol1c del mOlLent o, 

sul disordine, eccetera, eccetera. Gelli chiese a me cosa si poteva 

proporre al Governo per migliorare la situazione Eulla questione del 

l'ordine pubblico; mi ricordo che ridendo dissi: "per carità non pr.c; 

porre niente perchè di leggi ce ne sono pure troppe, 1JuEterebbe ap-

plicarle seriamente e le cose andrebbero più che 1Jem;". ~Luvumo Pii!.:. 

lando così. Premetto che il Ge11i, che era un p~, ••• [; {Il CI 'lo ci to-

Q 
lleva un po', lo faceva speE'so, ci teneva a farr} vedcI'L l~Ll: J (: 

pOEte, i suoi consiGli, erano acce"ttD.ti in rlto 10co, eccetc;rr'I comun·-

cl"l-e gli ri!3!3osi come ho detto. SenoncLè, dopo un po' d:i ter;mo, E.rrj.vL; :r 

Ei pE.rlò di C;ullo lì € con IT.ia sorpre::a ripeté le Et(;; ~c cou: c Le. ~ 

aveva detto a me; cose cLe io, cbe avevo VI1 Eac[olino nelle:. ECarD8. 
, ) 

rr.:L alterai, perchÈ lui praticamente ripeté che noi cara'cinieri per 

la strada prendevaffio solamente :ìz.x~EUE dellE. EeEte che ci cé,pi t avE. 

sotto 1':'l8.nO e che viceversE., aVTemmo :òG."'1J:t::: 6.0VcJ.to ter.ere COLto 6.ellE. 

r::acistratura cbe dopo tutto era il terzo potere; e Cl.e B.\TelT.Ir.O do\~J.-

to, alle. magistratura, denunciare Quelli che E:rano i veri responEe.'..òi 

li, i m2.nde.nti, insorrrrna fece 'J.Y" discorso nel semè'O Clle <love rilEx6.f:'-

fimo C8.renze dell' efecutì vo ci rivolgessiILo 8l1e TM'-[i strc~turf" c:nE: 

dopo tutto era il tereo potere 6ello rtato. 
DO' 

lo, cLe 
DO' . 

ero UL pD 8.cllrc..to è.i CFE:::té C OL E:, r,ÌE';:' o, i,;:;" t;È al 

so de::itro cr)elli cLe arreftB.Vé.T..":o, fé.cendo il prol}Y'io eS overE:, cLe l'.G1: 
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ci E'areb"De stato ••• ~,iccome il diFcorso prendeva une:. pieCa poco 

simpatica, qualcuno, mi se~bra proprio Gelli, mi fece occhio e . 
mollai, non insistetti. l'i ricordo che gli dissi, tra iv l'altro, 

"si ricordi bene, eccellenza, che tra l'altro, dato che qua siaI!lo 

mass oni, noi oltre a fare il 6.o\7ere da ufficiali d.tA caratinieri e 

da ufficiali di Dolizia ['i-v.diziaria, e,bbiamo anche un dovere verso 

le, XIQt mau:oneria J do·c.biar:lo eu:-ere liCi, non pOSEl8..'1lO incolpare 

della Lente cfle si ritiene ••• per noi è colpevole cÌ.i lancie, la 

bomba, chi compie l'atto, è colpevole colui nei confronti del quu-

le siamo li:.n condi'zione di raCCOGliere le prove e portf:.rle al me,{",-

rtrato affinchè sie, possibile " 

1'1:J:.;~ l Di:::l:'l'D • :,cusi, cenerale, non si parlò allora, in qU011r; UCCId j ulll., hncl.( 

di lÀY, Governo n1).OVO e forte? 

?ICC1:IO'l"';'I i re per carita!, per carita! nonl: se 11(; parlèJ a:::~"()L:tlt!licLt('. 

l'm~~IDEJ:~:C. LiSJ.l t& el,e invece se ne parlè. Lei nOXl re cOl'd8. Lic;,lr-? 

':CCl:IO~':'I. ro, aE:::·olut&mer~te. 

ALDER1'O C:LCCEI. ~cusi Presidente, io à.evo ricordare che il cenE:T'5.le T'icchiotti, 

"ascoltato dai [iudiciì istruttor~ 1', rone e Colon:"t;o il 26 aprile 

1961, lJE detto hJ.i stesFO cÌle il Procuratore cenerale ~p6.trrn\blo à.i-

cev& c:ne erE:. in crEO o di ca:!1e[[iLre 1).1' 11'-10'\'0 Gover:,o e cb:: tut:ti 

ci u..1J.[e, il [Enerale, cLe o:c:.este r: oL si oni 8.ppe:.ri V8.2',,J f2.utasi o::: e (; 

irre8.1i. l~oL credo cLe &6.es:::.o ~i [i8. tr8.ttato E::llt8.ht.O 6.i un ir~-

contro caEuale di chi ~ andato E:. cerc&rEi l'&tito 8.11& Giole. 
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COITIssrOliE l'2 9/3/'82 XXI'J /,1/'1' Ace/cc 

CA~iERA DEI DEPUTATI 

(f.egve Cecchi) 

Vorrei chI? ri cordm:se meglio. 

PICCIIIO'l11'I. Cv,ardi, le cose Eono andate proprio come le ÌJo detto io. 

AIJBERTO CECCI-:I. Come le ha dette a chi? Come le ha dette a noi adef:L8, o co-

re;: le ha dette ai giudicè T'0.rone e Colombo a Lilano? 

PICCHIOTTI. ~ono come le ho dette adesso. Adesso nOL ricordo bene le parole 

che ho detto al giudice, perchè tre l' altro, poi, tutto q'Lesto a .. 
I:ilano mi f,; chiesto dopo tre ore di interrogatorio, di un episo-

dio che era morto e s~ppellito nella mia memoria, perchè non ave

va nessuna importanza j percLÈ. io poi, il procuratore gpaCl~olo, 0.2 

quel giorno non l'ho viEto più, non ne ho più sentito pe..rlare Ee 

non quande Ei immischiò nella queEtione ;:indone.. 

J.LBEhT, , CE8CEI. Certo, su q'c',eEtE.. domandE.. io Lo bisoOl0 di avere UYla rispofta 

più p'J.ntuale e precl fa, visto cbe al;[;iamo ùei ri:::contr~ di interro 

gatori condotti dai ms.[:strcèti cLe dicono COEe diver:::e, ds. o_'uelle 

che il gent.rs.le PiccLiotti Etc, cice:-~ò.0 &(:8['[:0 c2vr:..nti C'cIlE.. Gor:-:;,:':::-

si OLe. 

PICCHIOT1'1. lo ho detto che il dottor ;:Ps.[-r;"'olo feCE: inteY.:.dere , feCE: cm dif'co,!: 

fO nel senso che dove Ei trovm:se uns. C2,reY'!ZE.. deJ,.i:Jotere esecuìtivo, 

<:' era Eerrpre il terzo potere cLE; era il potere [::"udizi[~rio cLe, E.I 

momento opport1. no, s.vreb'te potuto a:1ci'JE; prerldel'e inizl[:tive, qU€Eto 

dirEe; se P0j,4:2. f'cl'itto COE'e n01-, ••• 

ALT;Ei.-:S:<) CECe];I. Perdoni, prer iÒ,8nte, s.llorE, , il [el1ETE.le ?s.lu.T;;'ijO viene C,f~ 
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con:I S~IOIili P2 9.3.82 TAce/GL XZXV /4. 

CAMERA DEI DEPUTATI 
CECCEI 

da homa, il generale Bi t"t orJ. arriva da Firenze ••• 

I)ICCmOTTI. L'ho convocato io. 

u ALBER1:'i) CECCl1I. Il procuratoreg generale Spc..grlolo arriva per conto proprio, 

tutti si trovano nella villa di Gelli o per acquistare abiti o 

per fare discorsi ceE.;;.almente im'Dasti ti, s .. 111a be.se di un incontrc 

tr8 pereone ••• Ora, sincerw.ente, vorrei che il generale Picchiot-

ti r:..on ritenesse ct.e noi possie,mo ••• 

PICCEIOT':l'I. Li rendo conto della logica di questa suG.. perpleesitÈt, comuneue 

non so il generale Palumuo per quale ragi one fOEse di passacC':" o è-E. 

. v 
Arew, conosco il dottor ~,pagLolo ••• Credo poi partì immediatamer.-

te, n or.:. 10'0 dovEt2re diretto, comc.nque, facc:..a ner:te locale, ma le 

sembre possibile che persone di 'ouon senso vadano a fere discorsi 

di quel genere CODe i' ra[azzi clie giocano 8.[;li inéi.iani, percllÈ:. lE. 

étez.pa ha riportato ••• 

PIJ~~,ID:CH'IE. I:j, generale, Id scusi. 1;on perliamo di st8P.pa; stir.,.r'!O pcrlcnè.::' 

ò.i unE:. éi.epoEiziol1E cLE lei l',e:. fatto. 

PICCEIOTTI. 1:0 l'interpretE:.zione vera è quErta qui; l' intcrJJretE,~'.i (/J]( "ll'C dr. 

d!~l'L al diDcon.~o del procaratore renerale ;!J[:r,~ùlo l. rh. c'11u l'l,e Le 

detto io a6.88['0. La ripeto s.ffincLs Eire più c}ù[TC: l cì.lC: lui dir-

re "voi prendete ser:~pre cente per 12. r:trG.èiE Cl'lC non C'uLtY'Ct JÙE;nt( I 

dovete demmcie.I'e i l'efponEG.bili", io eli o.::iettci qUEllu cÌle Lo d[~ 

to , elle per noi i reE'ponsabili erano C)v.clli el,E YHlivc.no colti c 0::-. 

le: L12.rJ. nel sacco (: l'Lei confronti nei ql:i2..li erE'. pOf'[,~ -oile r[;.ccocli~ 

r'e ••• 
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COI.J:ISSIom: P2 9.3.82 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Pli.E~:IDEHTE. Va bene. Generale, de-Lbo dirle cLe la Commissione non può accet-

tare questa interpretazione della s~a deposizione del discorso 

del dottor Spa~Y'~olo perchè troppo difforme dalla depoEizione che 

lei stesso ha fatto. Continvù onorevole Cecchi. 

l'ICCEIOTl''I. ka guardi , molto probabilmente la mia deposizione a Lilano risen 

te un po' della sorpresa che ••• Eo dov,J.to ricordarmi all' iI:1:::royv~ 

LO, così, di un fatto, s..de::so ci}-;o riflettuto, Di E'erntravc Ulì2 

cosa di poca importanza. 

PlìEnDEI;TE. Onorevole Cecchi continui. 

ALBERTO CECCEI. Vorrei Eapere se il generale PiccLiotti è stato interroccto 

anche ò-a al tr:c e ma[iEtrati oltre che dai giudici 'l',,,rone e Colo;., 

bo. 

}'I CCLIOTTI • co' ... :1 , Eono stato interrogato dal giudice ~ica, al quale ho riferi-

to questo episodio. 

ALBEH'l'~' CECeEI. Ed ha riferito l'episodio nei terr::ini con i c:.uali lo l.a rife 

rito a noi adesEo? 

PICChIOTTI. Come l'ho riferito adeEso. 

ALBEHTO CECCHI. lo credo che dovremo fare un corSronto fra le deposizioni, 

presidente. DomandJ che dano allecati agli atti ancLe [li inte:;:, 

rocatori condotti dal ciudice 2ica e che ever"tualnente ci ci ri-

servi di udire ul teriormer.te il [er.erEcle Picchio:ti. 

( O M'.s.s \S ) 
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Ultima pagina del secondo memoriale fatto pervenire da 
Gelli alla Commissione (15 giugno 1984). 
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Se cos'i fosse stuto, avre;:·.:·,Q creù'~oi1 "C'c;lpc"rc;p~1éì'C. 

cii:. che attiene ai r~A-:, é FlC.5~(;1l1 e,~' 21 ::cì.'1C2.Z0, nXI 
perch~ non so chi sians. 

L'ipotesi di un tenta:ivo ci f',<:rsionf Go. port(: c'ei r!~ilitat"i è st:ì::~lice::c·i·,t.f f('I'

tésiosa: in Italia non si sono G,é; verificati colpi c!i Stéto ndlitari, r,c:-. riE:n~!5 

nelle nostre tradizioni. 1'"01"1 seno n:òi stòti "iniziati sulle. spa~:a" (31) , CO!.(: ~ 

stato detto dai testi Benec!ç:,tti e Siniscalchi, 400 ufficiali, anche perc~l~ i èUt 
rilastri cfll'accusa non poteveno séiiJPrlo. 
t:OI1 ho r.,oi conosciuto Piero nel ~ilh'icE: ( 32), t.errcrista r.i Primcl linee., n~ !10 

mai sentito parlare, sia di lui che cli sua nogliE:, ca parte del CclJiazzei. 
Cos' pure diCasi per il FUffiagalli e per i M~R, nonch~ per qualsiasi altre CoS2 ac
cennato nella"pre-relazione" rela~iva~ieiite ad incat"ichi ed indagini nell't,n..o ':Ei 
Carabinieri. 
Sono questioni che non m'interessavano affatto, p che vengo a concscerf 5010 ~61-

l'r-la~orato della Cor,1~,liss;on('. 

L e Cl f f e m: a z i o n i d e i t f. S t i, ri a s o p r e tt. u tt D l e 5 U Il ~. Cl s i z i o r, ~ cj e 11 a C o 1:'. i s s i or. f CD), 
fanno pensare al noto proble~a dElla quadratura del cerchio. 
Ser.ibra che la "pre-relazione.", non trovanèo sicuri arpiç"li, fcn:i le- SUE' ir,otcsi 
su quelle testimonianze che se~brano a ciò idonee (vedere il "v~lga per t~tti i1 
G R +"") .,en.osseel • 
La Loggia P2 non ha mai svo1to cttivitb illegali: se qualculìG dl?Sli uordni a le~ 

vicini ha COiTli:;fSSO reati, h. LOS3iò non ne [: respons2t i ile. Se si fò rifuL;(·'·~: 

ai casi Ci S;ucice e Trisclini,ònalog:-l riferÌ1.rr,to sé.re::::'be èOVlltC ovvenirc, P(:ì 
eqJitl, al fatto de, clalle sentenze. dello nagistraturé':, nulla i? e:-:-.erso r,~ CC"ir:.rc· 
la l09Siò P2" nf contro èi l,e. 
:~crl so chi si Cino qeLio. Orlar.c'ini, Saccucci, r.:osa ~'ario e Orog:;: possn sc,10 c'i(( 
che no~ erano nel16 ?~. 
neri ho r.,ai cort0sciuto n~ il Geri.oie-:-,lc. CCI'Sir,~, nf- il rrof.~e;,Erari, n: F:"(.I,cnc~ 

Pazi enzC-. 
El utile fare una rrecist.Lio!1~ sullo fa,,:osé. riulliol1€ dci Generali (34j é>\'V0i"lU"r. 

in casa r:~~2 ad f..rezzo, 011r. ~ué':le partecir.r.rC!ne i Gen.li PolU'lit:O, Piccrliotti,;:-i;~-

--9 toni, ; CoLli r~usunieci e Calal;rese ec il Procuratore dellé Repu~tlicò Spagnuolo. 
0uanto sostenuto ne 11 a Il rre- re l azime" P. s tori c amente falso. 
I fatti stanno, in realU, così: il teste anoniric, c!-Ie scrive nel ma::!9ic· 19",', 
affer~a di essere una guardia privata, licenziato da ~e; aveva ritenuto opportuno 
rillolgl?rsi alla Procura della Repuhblica non per rancore, ma p~r r",Gt~vi èi S;ll
stiz;a. 
Anche ciò è storica~ente falso: in primo luogo la mia famiglia ha licenzia~o pEr 
la prir'la volta una guarr.ia giura~,a solo nel 1972; in seconèo luoCJc egli affen;,é 
di aller potuto origliare dalle finestre, ma di non essere stato in grado di ascel 
tare 1 a conversazione, dovendo conterlporaneamente svolgere; l giro di guardi a,ce7 
care di non essere lIisto e tener d'occhio il cancello in attesa del rientro ~e;lT 
autisti degli Ufficiali, recatisi a cena in città. 
Tutto l'invenzione si smonta facilmente: sia perch~ la riunione si svolsE' di gic.rno, 
----------
( 31) cfr. 
(32) cfr. 
(33) cfr. 
(34 ) cfr. 

pag.34 pre-relazione cito 
pag.35 pre-relazione cito 
pag9.36-37 pre-relazionc cito 
pag.37 pre-relazione cito 

.. 
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Relazione morale del Grande Oratore Ermenegildo Bene
detti alla Grande Loggia Ordinaria del 24-25 marzo 1973: 
PAG. 19 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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deI24.'~25 marzo. 1973 
. i:" : 

,~' ... ~. 
~ ... ;... 

,!ELAZIONE MORALE DEL GRANDE ORA rORE 
.'- ;',': 

"':..-" 

Rispettabili ed illustri Fratelli, .' : . 
. ' 

giunto al termine dcI mandato, conferitomi dalla Istituzione tre 
anni or sono. di tutore dclIa tradizione e della legalità massoni ca, sento 
il dovere di accomiatarmi, quale Grande Oratore, dalla Famiglia rive. 

, lando, con cstrcm::l. franchezza, perplessità, dubbi e timori, che a[fliggono 
. l'animo mio per l'avvenire della ,":'ibcra Muratoria Italiana.. • 

Vi prego di non considerarmi quale novella Cassandra, ~a;~soprat. 
·tutto, Vi prego di accogliere le mie parole con quelb doverosa tolleran

':."za, che abbiamo insegnato a! mondo, accogliendole CCI me un tormento, 
.' .: frutto di uno sviscerato amore per la Comunione (pcr ciò che :::stata, 

pcr ciò che ha fatto, per ciò che ha offerto al pcnsiero ed alla intclli· 
'.. gcnza umana) e del timore che essa rrsdù di trasformarsi al punto da 
- . mutare la sua esser.za e le sue finalità. 

E' indubbio chc· in questi tre anni la Massoneria Italiana abbia fatto 
dei progrcssi organizzativi ed abbia anche realizzato delle antiche aspira· 
zioni, quali qucllc dci riconoscimento da parte della G.L. d'Inghilterra, 
ma è altresì vcro che si è lavorato con una disinvoltura e con una mcto
dica, che non ci SOIlO mai state congeniali e che, anzi, abbiamo sempre 
disapprovato quanuo le vedevamo usarc nel mondo profano. 

Alla fine dci mio mandato sento di dovcr scgnalare alla Famiglia 
gli aspctti negativi, che si sono -;nuati facendo strada e che, per la nostra 
sopravvivenza, appare nccessario rimuovere al più presto. 

Ho la presunzionc di poter essere obiettivo e distaccato, anche per 
la mancanza di dirctti interessi elettoralistici e di poter chiedere ai Fra
.tclli di non leggere queste note sbrigativamente, ma di meditarle, Ji ri· 
f1cttervi sopra, di ripiegarsi sulla loro coscienza e di deìiberare, quindi, 
Ia propria condotta da uomini liberi e di buoni costumi. 

Illustri Fratelli. so di non avere il dono della infallibilità, che nes
suno di noi possiede, ed è pcr questo che non cerco consensi, ma solo 
riflessione ed esame sincero, nell'csclusivo intcresse, della. ,Istituzione. 

"·'f 
·,0'-

. ~,.: -~ -

, . 
i.-
L> 
• 

,.-; 

! ., .. " ! . 
ì 

Mi limiterò ad indicare dci fatti. di cui ognuno potrà facilmente ve· 
rificare la veridicità o la infondatczza. 

-" ! 

•• P. 

Già nella preccdente Gran Loggi3 additai degli episodi sintomatici di 
una co~cezionc della Libera t.luratoria come strumento di potere e come 

t ~ . 
t' .' 
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JSli~zjon; dal :sapore', proCano, 'dimentica della sua essenza iniziatica":;--" 
esoterica. . 

La Gran -Loggia, nella., sua sovranità, maggioritariamente non 'VOlle~ 
, co~trollarc I~ veridicità o il mendacio di quanto affcnnato ed il sotto

sC'!1lto fu, pOI, denunciato, c.!a un, membro ,della Giunta Esecutiva non per 
_ quello che fu detto, ma "per come» iu detto. _ 

>" Per la saggezza del G.M. la denuncia fu ·tenuta' sotto magliett~. '-
, Ebbene, Fratelli, sento di dover affrontare una nuova denuncia non 
. per quello che sto per dirvi, ma per come ve lo dirò, perché anche ora,' 
come allora, sono pronto a mettere a disposizione della GL le prove di 
quanto esporrò. 

; ,I perico~_~ioIj~,he, ~_rl!~~()~~ di ve~~!:.~d!~..Yi.Y~...d.Q.J'lsiliu __ \ ' f zione sono ..IilP'p.!:cSe!l~A~L~_'!,_!ln-progressivò-·svllimento del costume mas
~.S?~~c~:,~~j ~~_,Ei]~!DE~.2l!~~,:;~.r:~--ir_a~Eional~_~deolog~i~·da ~~-1nvol~- ~ 

j ~,~i1~,~}'~_,il~~~i\~~,'~, e, ,c.~,foP,,\V;n~~,liPf,ib~!11,rt,'}~i~, I,:e,èh~", ~,i:-s ~;~;~o,~i;ni?-f,J~~s;- 'I 
~~iYs,~~i~%1t:~~~~~~~i~~ri~~~f~~~~ ~!;:~~:~t~l~i~~=~~,~~L~., ' 

, "- . -, . -,'-
\ ,":',i. 

1) Scadimento del costume Massonico " .. ,; :;. .... 

Se non si '"ùòle scimmiottare lo struzzo, che nasconde la testa nella 
sabbia per no!'1 l'edere, nessuno potrà negare che il costume massoni co 
è andato progrèssivamente logorandosi, sia all'interno delle Logget che nei 
rapporti fra Fratelli. .' 

L'Istituzione soffre, oggi, di un allentamento di quel rigore morale~ 
. che era il primo segno distintivo del Libero ft.1uratore. . :~ ... 

I Fral'!lIi sono divisi in gruppi o correnti, tra loro incomunicabili, 
che Il fanno rimirare con reciproco sospetto 'e considerare come avver
sari ,gli uni 'agli altri. 

, La diffideC'nza regna sovrana ed il silenzio si instaura non appena si 
avvicina un Fratello, conosciuto per aver diversa opinione o diverso ori:n-

~mffi~ • 

n senso della genuina fratellanza si sta facendo parola vana e la so
lidarietà è fatta per compartimenti, discriminand.o ,fra fratelli c pro» e 
fratelli "contro~. 

Metodi politici, se non addirittura partitici, nel senso deteriore del 
termine, si sono instaurati nd nqlporti fra c con gli associati, i quali molo 
to spesso sono costretti a determinare le loro decisioni in dipendenza d! 
prospettive vantaggiose o per timore di dispiacere al c potente. o a ChI, 

_ è ritenuto in possesso di " leve» o " poteri D. --,' 

La giustizia massonica ho, taTora, sofferto .. Qi parzi~lità, e di forzature 
chiaramente strumentali e partigiane. ,,' ,:> 

Del pari la Costituzione è stata violata scientemente o con interpreta
zioni capziose .e contrastanti con quelle adottate dall'organo competente, 
che è il Consiglio dell'Ordine: 

,.,,,.: ...... 

. .. .. ; -~ ... 

, '. 

i,' 
, \ 

\ 
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. . ~~C~ dirc-, poi, d<::la : ormai nota falsificazione della ~che~~~~~~o~e' -.. , :~ ".'& .... 
esegUlta per conscnllrc le funzioni di Gran Dignitario Aggiunto ad un: ;,;- ~ .", 
f~telIo, ch~ non ha neppure' avvertito la sensibilità di dimettersi e che " ~~' ... :~' 

, è: sot~to lasclatu al suo posto, pur dopo la documentata denuncia del falso , l',' .,-, t.~,!·: 
~' t" costItuente grave colpa massonica? • 1-., 

, ": ~;: .. :~ ch~ dire" infine; del sistema scguitcrper-l~ teme con il blocco dei ~~'" .::..,t~ 
.VOti suglI steSSi tre nomi per tutte le funzioni del 'Gran Magistrato? r:·'ii·~ 

'. • ~.1~1 modo non solo si tenta diimpedire'allaComunione la pos- K:.:..,;::··:',:· 
, slbiht~ .d~ scel,ta ~ra'~andida~i di diverso ' orientamento e programma. ma ~l:~,t;~ 
" s-t politiCizza l Is.tJtuzlOne e, SI trasformano in parodie le elezioni da parte p .. :..,""" ~ 

dcll~ ~ran Logg~a. che sara costretta a subire l'acclamazione di una pre- V·:·,!:·<.:. ":" 
CO'jtllulta maggioranza, con detrimento delle -sue dignità e delle sue f' .:"'~"."~~~ 

I 
! 

sovranità. ., ..... • - ' •. '. ~ - O"i ... 
• • • ." .. ~~ ..... \.~.,' ,.~._:; ... ,-'. o.' 

: .' . • ~," .. " '." ,~' ... , ..... " "'C ".'. .' 

? ~t~;:~~:~:"'O ddla "adi,ian, < d'l~a~,"I~g~. :::~~ ~~~c:";urat~ia Il; ~~r 
Non ritengo vi sia fratello ch~ possa negare di avere apWeso. all'atto •. ' . ,",' ,:,,?.,: 

della sua iniziazione. che il Libero Muratore 'è un c Laic()I>, nel senso ..,;. ,'. 
pieno ed integrale del termine e che egli tende;,con l'uso dei simboli e~,-L~<'!:-~~;·-· 
.~~~~à~u~ preparazione iniziatica ed esoteri.c~, ~,l~a macerante ricerca della t~~PZ1 
,'o La negazione ',di terreni mandatari divini ha sempre indotto la Libera •. I .... '~··'·,~· 

Muratoria' ad insorgere contro ogni dogmatismo cd a fronteggiare ogni " '~:~.:.~>~~,i~;.~ 
dispotismo ed ogni assolutismo, sia politico çhe religioso. • 

La Libera Muratoria, è sempre stata, in ogni tempo, la propugnatrice . F~f.;~ ,-
della libera ricerca e della libertà del ,pensiero, che nòn può essere limi· .{.:~.>;; .• ~: 
tato o 'a!>tretto da formule o da credenze. ,che sono in netta· antitesi con 

. la evoluzione della persona e col suo sempre maggiore affinamento mteI- . _ ' .... r·,· .. ~.,~,-,~:~:~~./ 
l.c.ttivo e spirituale. . , ..... ' . ' .. ' '- . ';. t,~~~",~: 

Contro tale assunto tradiZionale. contro una simile concezione del· i-' '" 
l'uumo e dci suoi compitl,'contrastano, a parere del Grande Oratore, i co- ~.';" ,<",,-

siddetti "principi basici », comunicati per la prima volta alla Famiglia " ~- . 

~~f~~t:.a~:'::'I::',,~;all~LS dci 14/3/1972 del G.M. e p" .Itm,.in fonn' 1m- . bi}~ 
Tali principi dettati d'imperio dalla G.L. inglese nel 1929, quando ii . ",' t ~. 

fascismo aveva già soffocato la ,"oce della Massoneria Italiana, conteno t:~.~::::~·" 
gono affermazioni, che sono· dci veri e propri dogmi. che conflittano con r" . 

tutta la nostra tradizione e trasformano l'Istituzione in una associazione : c' " .:., ' 

di iaici religiosi, dediti soltanto al mutuo soccorso e senza libertà di 
azione per il proprio prefezionamcnto, dato che essi sono obbligati al 
rispetto di una divina .... olontà. rivelata-e resa manifesta in un libro. che, 
preso alla lettcra e non nel suo mero significato simbolico, ha costituito, 
nei secoli. causa di rallentam<:nlo del progresso umano c motivo di per· 
:.ecuzioni e di morti, come attt:stano gli esempi di Galilco e di Bruno. 

Si legge nei cennati principi che per essere regolare una Comunione 
massonica deve professare la credenza nel GADU c nella sua ll010lltà ri· 
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velata (pun,ro 2) e che «Tutti gli iniziati de\"Ono obbliga.'si esplicita, 
. ~ente sul libro ap('rto della legge sacra. per il quale si illtede l •• rivela
ZlOlle du!/"tllto clic è ,'illcalallte sulla cosciem:lI del sill"o{o individuo .che 
viene itzi;:iato (punto 3) ». ò 

>', _ :r~r ~ltro l~ prdata balaustra del G,r..L non ~i limita ad im~' pura 
" ... ,.' enunC'laZlOnc dei cosiddetti "principi ·basici», ma~ _contiene pure una 

. '.condannaper tutti quei Liberi Muratori che non ritenessero di farli propri, 
~.~ .' anche se taciuti loro all'atto della arìlmissione ~ contr:lstanti con le loro 

,.' ,'; .... 't. . ,coscienZe c con lo spidto ddla ricentia iniziazi~nc.:.. "Noi abbiamo per-

" 

· tanto il preciso dovere' di llIte1are il rispetto dci .prillcipi basici sopra 
ricordati e di impedire cile essi pÒsSa1io essere messi fu· farse da parte 

- di e1li appartiene al Grande OrÌeufe' 'd'italia e ai. c~~pi lnassonici ricono· 
· sciI/ti ». 

;.. '.' L:l' stampa cattoliça ha esultato pér il rico~osciment~ inglese; ma non' f

1
:.: 

<c,. ; per l'atto in sé, dovuto e doveroso, sibbcne perché esso. agli occhi di 
:- ~ quel mondo, a noi tradizionalmente antitetico, significa .cedimento. e. a.c-

~ cettazione, da parte del Grande Oriente d'Italia, di fondamentali dogmi, 
j{.:he sempre furono ritenuti una barriera insuperabile anche per la s.::m- i 
\~plice intrapresa di un dialogo fra due mondi e due concezioni inconcilia- ~ 
'j,bili. fondandosi l'una sull'insegnamento di un magistero. depositario di l 
~ .. ssolute ed inoppugnabili verità e bnUldendo l'altra il vessillo della più 
'illimitata -'libertà, fondamento e valore assoluto dell;:;vita individuale e 1-
collettiva. .~ 

'-'-

La Civiltà Cattolica, l'organo dci Gesuiti, . nel n. 2939. del i Dicembre t 
1972. nell'eplimere il suo compiacimento per lo storico avvenimento, sente ~, 
la necessità di indirizzare Wl mOllito alla. Massoneria Italiana: cAlia fa- ~~ ," 
miglia massonica itali;ma che fa capo al Grande.Odente che ha' sede in ... 
Palazzo Giustiniani incombe. quindi, d'ora innanzi, in maniera ancor più ·t 
irn·pégnativa. l'obbligo di non discostàrsi da queste norme ed il, precis~ -i 
dovere di tlIte/are il rispetto dei principi fondamc/ltali ,sopra ncordall, ~ 

. impedendo che essi possano' essere' lnessi in fotse da parte di chi appar- :( 
tiene al Grallde Oriente d'Italia o ad altri corpi mas,sorzici riconosciuti". ;; -

Come si vede, per la primi! 'volta. il ,linguaggio della chiesa e quello \f 
·della.Massoneria si esprime in terminI identici c con una impressionante i 

~ somiglianza./ . .' , ' , ' .. 
Of!l1i commento sarebbe di troppo, per CUI mi limIto a~ osservare 

chè, ; ben vedere, l'accettazIone della voTontà riv~la,ta" implIcando una 
radicale modifica della vigente costituzione. che SI l1m:ta ad affer:nare 

· il Drincipio 'del rnonoteismo. avrcbb:.: dovuto, non essere Imposto dall Al:O, 
: m~ formare oggettO di esame,e di discus~ione da part:- della Gran Loggia, 

3) Involl/ziO/w politica 

.' La Libera Muratoria Italiana è ser,lpn.~ stata scuola di dcm~crazia e 
di libertà e per tale motivo è sempre stata o,ste,ggwta dalla, Chl:sa Ca~ 

.. tolica, nonché dai regimi e dai partiti, che si richiamano al dlS,POtlSmo c 

alla dittatura. 

J" '. 

.t.:- .... ~ 

'.~." ", .-, 

,- ·t:~:' 
) -/.' 

.,: .... " .... :. 
~ì':·· '. ' . ... . .... 
:L· " 



Camera dei Deputati - 583- Senato della Repubblica 

........ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-' -. ....... .. . :~ ; ~ 

....... : ; ~ -1' 
--,' . 

'-., . 

... .. _ .. ~ 

. '.~ 

", :~':' . 
~, . . _: .. 

· Di più: la famiglia m:lssonica italiana ha sempre ritenuto di non· 
" poter ammettere che uomini liberi, di buoni costumi e non militanti in 

associ~ziolli politiche o religiose ispirate da ideologi.! negatrici dei vdori 
della democrazia c della libertà. . _.. •• 

.. ". 

~', 

:' Di più ancora: !'Istituzione ha sempre scelto, per la sua conduzione· 
uomin liberi, la cui moraiità. la cui vita. la cui preparazione costituisserJ 
garanzia assoluta di difesa intransigente c appassionata dei principi so-
pra richiamati. '. .' '. . ., 

· 'Oggi, in~·CC(:. ~embni~ cheJa 'F~miglia ~si stia-;m;rrendo e·che n:o~ 
riconosca più l:cJ tulto validi i fondaracntidella sua tradizionale conce
zi~ne della vita politica c sociale. 

.- : : ...... '.~. 

. - ", .. :: 

" 

--.' --; .. _._- ~,-

l,nCatti, alla guida dell'organismo più delicato della Comunione, 
la. Loggia Propaganda N. 2 (P. 2), è stato posto un Fratello, che non 
solo ha un triste passato fascista, ma che ancora vive delle concezioni di 
un funesto regime, fino al punto da invitare, i fratelli che appartengono 
ad alte gerarchie della vita nazionale, ad adoprarsi perché l'Italia abbia 
una forma di govemo rlittatoriale, l'unico per lui che possa risolvere i 
gravi problemi che affliggono la vita della Patria. 

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

I. 
! ... 

- " 

"'-.-

Questo illustre Fratello, pur denunciato da un alto dignitario del 
Grande Ori~nte d'Italia, per espressioni,' ripetute e provate, altamente le, 
sive deUa dignità e dell'onore del G.M. della Comunione, viene nonostante 
tutto conservato nel suo posto per au::mto chi di dovere "ia "tatn tPlTlT'lP, 

stlvaml'ntc portato a conoscenza dci suoi proponimenti politici e del suo . 
~ passato, non tanto -dl'lasclsta Quanto di violento persecu~'.)re di ciovani ~l 

.,:;. ,> ':' .. 'I p!ltuglanl e di renitenti alla leya della Repu~blica.~Sa1ò. _ .. ;' .. '::.:~. :.! .. :' ....... ,~' ,.;:: .. ,.::...d 
." ::' .. " - " , • . .' ".~ . oJ 

' .. :'" 
•• 4 ... ' • . : .. ~ 

-'.-

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

....... 

~ .'- ~ t 
· ' ~ Illustri e cari fratelli: ' --_o ..• _. , .. , . '. . . . , .• , - . ,.".' ,".. . ( 

'gn amari fatti, che ho do\;uto, mio malgrado, richiamare alla vostra at
- tenzione. siano lo sprone e il pWlgolo ad una seria riflessione per le pro

.spcttivc risen'ate alla nostra vita futura, ave non si torni al più presto 
:.; sul sentiero tracciato dai nostri padri e dai Maestri, che ci hanno pre

ceduto_ 
-' . 

. lo credo profondamente nella Massoneria, nella sua alta funzione, 
. nella necessità della sua sopravvivenza, per il bene di tutto il genere 

umano . 
.. ',' . : Arno immensamente la nostra Famiglia ed'è per questo che ho avvero 
,,': tito la necessità di dire cose che possono far male. ma che, spero ser, 

vano anche a scuotere e a risvegliare gli animi assopiti e i cuori as
sonnati. 

Torniamo alla tradizione, fratelli carissimi, torniamo agli intramon, 
tabili valori che hanno consentito all'insegnamento iniziatico di varcare 
i secoli, contro ogni avversità. 

Abbandoniamo ogni sogno od aspirazione di potenza profana, rinun
"dando al mito del numero, che è antinomico al concetto di Iniziazione 
.. e torniamo al compito che ci è congeniale: q.uello di forgiare uomini liberi 

~ .. " 

" - t 
! 

~ 

...... ,. 

" .... ~ ... 
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,e di retto costume, che con la' purezza delle loro azioni siano di esempio 
al mondo probno e in particolare ai giovani, che, nel generale disorienta- -
mento ricercano una luce di speranza cd una guida, che' solo la Vera 
Massoneria può loro offrire, 

L'augurio del Grande Oratore, che vi lascia, rientrando in., umil
tà fra le colon·ne. 'è che l'Amore'torn(à plasmare i nostri lavori e che la 
Famiglia torni a vivere, al più presto, in quel clima di genuina fraternità 
che rendeva gioioso e non sgradito l'incontro col Fratello, con qualun

'que Fratello, comunque opinasse o dicesse. 

, 
, .' 

~. 

, " 

.... :t. 
... :,. ,- '. 

Il Grande Oratore 
,Ermenegildo BenedettI 

:';' ~ ... ~ .. 
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L'unificazione massonica sottoscritta il 15 giugno 1973 dal 
Gran Maestro Salvini per il Grande Oriente d'Italia di Pa
lazzo Giustiniani e dal Gran Maestro Francesco Bellantonio 
per la Comunione di Piazza del Gesù n. 47. 
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~.,:o;f:'-:.:. f,Ù 'ncllc!;inr.0lcCirco05crizioni di Pe.lazzo:Giustiniani.-Gran"" .. 
:·~~:~~.:~··àc· Oriente 'd' Ital tu ";fllc6s~(' s'cattnrc .il . ci-t Ti tto lJllll'nOO1inn :., 
'~~\.;:::: ~'di: altd~' Cmisii->l i(~r:i' 'déJ 1.' Ordine, '1 nuovi, Cl P.tti sa'Cél.m~o' scelti 
.'. • ~.,',' . 4..1 . . ' . . ; . 

;:.',.':- ; ·trao~.·~~l-<~t.cni pro'-:oen~?noti,~ùrt Y~azza ticl' Gcr.ù ... o :'~://;,,~ ....... :. I 
:';::;'l'~») t1:~ . ~~~);:~~m-:';~'~~:;.~~:·~~<.·~~~~.4~ ~(i~!. ::?e~~ -:~2;':<'1:;O~lI~~~o~'6;ltl\ ~ :~fae= :0; "~':! 
..... ~. etro Q· ... o ... n"·'o 0'0 ". ' . '" o .. r ,. • "o .. o . r' o.fJ . I o,.". o '" .. ',<Ho"- $'" • '. o, .: ,.' ' .. _'" .. , ... ,'" "" ''''to, 01 

(.i;; .'::' .:,' \~:(:' , .• . :.} ,:·,Ui';~~~,~ .. :·: y:;i(~;i:··:a~é~.{:;i '.; ..•..• ' \?; L ;,r'. ·:-,\1 
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I 

~;;;;~::_'"~~~;:é~).t"'~,~" ,:' ___ ~, i' ,~~Jt(L_. __ ,(.::._~ ..... 
ht6J,:,jL . ,'h,,, ,', ~C'i~:'!,:;';< ';':: ';'~ 0:':;' :. ;:;:;,,~ t:;:;'" ,':.;;.: .. ~.~,',.t.~.~.:'.t.·.·~::~.: .. :,~.'.'.: .. '.~ .. ;:: .. :~:: ... :~.~.:,~."~':;".:'.', .. ~.~.:~.'.,'.'.':.',.: .:~,.·.~.~.·.:~./.;..'~l.·. Q,.~'"'.'.[ .. ':'·.,!::::,.":r,:' :~:~.,.:,; .. :. 
fB~~~~t~~~~~\:·~~;\:>·~;:~? :3:~:U<~:.)·:~· ';.:~ .. ~':.~', /~·~~f:':fb~~~·:::~~$~·).!!~~,;t~?~::··~':· '::'. ~ ~i' ~;, .. ::- '...., .. ,.~.' :,,~, . 

':~i~,~':o'Ì'if: Ch~ ,li'J\crS9noic lalle: dip'cnde!OZci.· dLP!(1 ZZil .·del" Gf'St'l ·P~(;S~·.·' ::.;::~ .. : .... ':' 

1-~·~::5:.~. ;~';~:'ra" o'utoma t iCll~l'(,lltc a l tri· èÙ.pcndcll7.C '~icl: (;1'01 o(IC!. ~r1 cnte' (l' 1.:.::'.:;:·1': '" ~ : .> '~. ': 
~:iJ.:~;·<:.:}'J tn 1. i.:~ (7(ln 1'(~ ·m0d,..'r; im({ 'p'r0ro':'fl1; i. Ve". éc.nt1fwlf d'(l ~., :r:· . .)., ':,7: ,:'. :.:'7.!:,.c;;: .. : .. .-... ~.~{, 

/.\!.r:;;?~~~~!"··:;· ,l', ~ •. ~:. ';'. :',' >',:'>": .. ~. ~.\ ;" .. ':: .:.. :~.~: '",; ~';'.'. '.~.:: . .' :" .. ,': .. '~ .':'. , ... 'C~"::' ':.:./ ";"'::" " ..... 

:>'.;;;,i·.~~l.~,) ~~1,f. .. :rl'S' ~ l{~'; s c~~:. (~1.., ~)b z~:r"': (l Cl~. ·'qc.t.u :t~.z" r,nr.:t. CII?::!;)~r.~(lr,"l t.~ ,:) ti ,,---:;, ./:'., : :"':~'''~'.':'. 
1::·.~.) !~;'",..)L/ f.frtlrrc "dd·· co:~~:r."lmto ("x-f:r.~:h.; ~ ~1~~tr() . .'~l 1"0 C:~(;Gi}1.~::Jj 1I~, . ':CQ\l ":'.< ,'.,' .. :: . ~,J .. ~:. 
~,'./J~r:1::~\{Pi.r,,~.01 t: .... ~·.~r.Ù:!lt~. <.1 i, i .Ù~·~.lJl~·~ t·0~·m.~n:iOr.cÒ, ~ c lo. lm." ,\~!O i:)~' .. e.,:n:r,i'::::>~.~~ .. '. ,:. :',:.::. ': 

}~fM~~:;·~~1~:t~g~~··y· ~ ~.?,~ ~::':\:~it~~:~:;:r!} ~t~~~E ;~~"~i:w';::.;·~~=,~·~~~ ·\:~:;·:·{!':::~'.:::~::i '~{)~~~~~'~::1 :it·~1·:"·f.;; .::~~}~,.~; .~~. ::. \~;: ::~:.; 
'~W~~t':1' •• .:J-ì l-.. ( ~.".~ :~rlC? 11 {1 ,5 tQri(~.o, fl\",cnit:ìCn~(l :ycn::.0·. cl .. tél . ('';ìn-\,~tjl.r_.., d (.\'.1~ :0] ;'i'.',;:'-', ;;;. ,<, .: .. ,'. 
~~~:~i;~.::'·!:i';:··,·~.>" ..;~ .. : ':'~"';:"i' "'1 :.:"1.: .. : ." J .. ·l·t':.··· "t', . ',:: :::,. "': ... ; ' . .-..,. : ... ··\,:ò·,:··\· .::: ...... ~ 
~ ... \.·:-'! .... ·1 ~, .. ' !:t;. r..f),"', ,lc ... OIì<l c. ,.J ••.. f<\CJ:i1<."nt,.).(. '.!:'~~" .-. (,().,l.',.:lC> ,~.~O.I ... \ '-.·';"i !'::~>" .• ",',_ 

tl:~}~ .; ;f;: '''r.::\ i~: ~ t.:i1'i:.1 it(; 'd i.' ror:n.lr\~· nc.corrlo· .·-;J~r:i.:mD (~:f ò" ll.o't'~ . o':ni": ;i'r:~"".'~>': ... > :}~.\~: ". 
·, ...... ~:·.i~:···l "'" "'.;, ',' ~ '.' 0'0 ..... - •• ",.' _. : •••••• -:.~ •• : •• 

.' ... ~.,:.'~.: •.. :.:,. ·.·cordo~ cOl".1n rr.:.o i1 rr~~;Q:l.t(! ;;tto~ rimnrrr.· ~C!~rcto.·-: ",," :: ... : .... ; .... ' '; 

::~;~1~~~:·~·i:,~L>f· ~.'/" :.: '. ::~:)~: .. :>::: .. :~ .. ~ ~ ..... :~:::':,:>/;, ~ ~:::. ..... : .. '~ ~ .. ;, ::.; ::, .. , -.- ,) ::.~.. :."<~~;;. '. ;.~ '.:'. ':: .;.: :/ .. :'., . 
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~~}t~;t:~~~:;~;~(·;~~~? \'T:::~:':;; \;··t~\:·,\,,:,:\ ::,.;::~i<r~i:~· :.), ': .. ;;~ ;).; r :i'-: ... ,'\~}:.~?.'~: ':.~:-;'::~ ;~~.!,~·/·~~·C;~:'::::: ~' .. '.: < <:::.':. 
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VIA ClUSTINIANl, 5 

001136 HOMA • Tn. 65.69.453 

Ufficio del Gran Segretario 

(Allo P) 

A.'. G.', D.', G.', A.,. D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GHANDE ORIENTE D'ITALlf 
PALAZZO CIUSTINIANI 

Roma, 2Q Ottobre t 0 83 

La Gran Segreteria del Grande Oriente d'Italia non 

possiede l'elenco completo dei Fratelli provenienti dalla 

Hassoneria denominata "Piazza del Gesù" e non accolti in Log 

ge regolari del Grande Oriente d'Italia. 

Il Gran }'1'.aes tro Sal vini decise di tenerl i alla "me 

moria". 

Tali documenti non sono stati mai depositati pres= 

so i nostri archivi. . " 

IL GRAN SEGRf.TARI 

(Ant07/~ o) 



Camera dei Deputati - 590- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ViA GlUSTINIANI, 5 

001B6 nmIA • TEL. 65.69.'153 

Ufficio del Gran Segretario 

Prot.N. 7735/AD/d 

Al Ven.mo Fr:. Aru·~ANOO CORONA 

. (Allo Q) 

.i\ .• •• G.'. D.~. G.', A.-" 1).-. U.·. 

MASSONEHIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 15 Novembre 1Q83 

Gran Haestro del Grande Oriente d'Italia 
S E n E 

Ven.mo Gran ~~estro, 
' ..... 

come ho precisato nella precedente tavola 

non esiste un elenco presso il Grande Oriente d'Italia dei Fratel 

li provenienti da Piazza del Gesà. 

Tenterò di estrapolarlo dall'elenco generale e mi prem~ 

rerò di aderire alla Vostra richiesta appena sarà possibile. 

Con il triplice fraterno saluto. 
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Nell'estate del 1974 Salvini teme un colpo di Stato: PAG. 19 
REL. DELLA COMMISSIONE. 

Le deposizioni di A. Sambuco ai magistrati bolognesi (atti 
«Strage I talicus »). 
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~. 
·Affogliaz. N .. " ............................ . 

!.lII'" r~:.·,o:·· ';"' -.~ r t r ; +'.~r ' •. '.-:t • l' r ,-,' - I,."~'~' ..... _" .... _... r ~ ~ . , .... 
... " , L'~n;o' m;lì~~ov~~cn[QgeÙantasette ..... il giorno ........ cinque ............ . 

- Y. . del ! r:;5~ ·d{!.::.:: ... '~arzo. ~. 'l 1;, ~.:.::~ :.:. ::'.:.:.~ .. ;ii~' 'jr~·l.:.:: ... ~ .::.:~.~: ...... ~.~~.: ....................... .. 
-~·I:~ :"; ",'",: (-::~.:r •. ~ l': :;'J~.: . . : ': .nJ [ .. ~f) !..:l1:'!~:·:-I·I:J~v J:;J j [:'~~;,U.f~~ 

in ................ Roma ......... ......................................... .. 
. '-.. .( JL:j-l~!·(].( ! ~ {':r rf ( ... ~.~- ·.-.r~~ .. '· ... ·r~.·r-. .... · ... (" ........ , ... !" r:· r':r"-f', .• I. 

Avanti 2 Noi .Consiglieredr~AngEl~Q.Yella .. q.I •. del ..... . 
!: l': ~i ~~ai e.d i'~O i ~gna'··;.·.~~:~ ... :;~ ....... =;.:~ .. ...:..~.:~'.~ .. ~~'.~' .. :) ..... ~~.~.~~.~~.:.: ......................... _ 
rdfi~-,. ;':~"~. ,", .:-:+:t.;"l.T .;;~ .i":'j.·.prl"'~'[1 ~ ... ~~ ....... ~ 

assistiti ~~rj._ .. alw,,~ .... coad. giud. Labriola.Rossana ........... .. 
!', \; ~ :;' ~~.L ~ ~': ".' ~ '. • .......... . • ~.; ~ . . ~ . .i l'~, :, .'.. ' ." ~ -~.,.. ..... .;~ ,i. ~ ,--;-

. " , e comparso il .testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'ar-
no~ /'';·-.:''J·;·.:I .l.'.~ f~ .. i . . r·~'::·:·:.:·.~·; .. ! ~'.~~J' .l.- .·I...f_ .. A.·J:l~rlr,.i··' l': :.rtr 

ticolo 347 dci. Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tuna la verità null'altro 
Anticipate L ····_········ .. ···:.~-t;~f-=: .. ··.p ~ ;.~. ~: ... ' i":.· J' ! .... ~ , ":1,"".',' .:.-~ .:.' l. a.. l i'~:;~': ,i· .. ,:::-: ....... : 

I che !a verità,. e le pene. sta.bilite conrro i colpevoli di falsa tcstìmonianza. 
t}r.a~ t .", ·,..:l~) .,1 '.' . J .J\i~':;' '! J;r.l .',," 1. 'r ... · '.' c: •. : .. ,':i~.' l'i.[:: l:: 

10<1. lO • 

. Interrogato quindi sulle. generalità, esso risponde: sono e mi chiamo 
(''Ir~J\r~~'!;: ~._ .... '.' ~ : ..... '~" .,' ,. 'r. ~~"'." ~' .. (. (~ 

:?AMBUCO Angelo .. di.a.nni . .54 ... residente ...... .6..Roma t Via 
'I~.H: -' . ... . 

.. j' v j :; C ~~ ~f3: i ~~~:.'? ~ (F.~ ... f.u ..... ::.~;.;:.:~:.::: .. '.:::.~.~~;.:.~ .. ·mJ:.'~._·~ .. ··~;·~:) .. ~· .... ·:: .. :~·::~:T·~lii.~.~.; ....... _ .................. .. 
:p.~ .. R •.. ~9 .. appal:j;enuto ... fl,lJfI. ... ~~asso.noria.dalJ.966s·ino .. al.. 

_1{l ~. I.' .". . .,.: : ....... ~ ;:; ". 

_',":!- ".' .' " l~.:.g. ,ennaio ... clJ .... qlle~;t .. '.anno ... :alJ,orGl'l~ ... h9 .... q.!3,.t.9; ... 1~ ..... ~.i..~ ..... 4.i~ .... 
." • :..1. . . -'. ,'o •• l' 

i' .iV miss~5:mi ...... IIO .... :r.içope!'i;o .... inc!3,.rl,cl:li ... 9,i. ..... r:i1:i,.~y.Q ... cQm~ ... .Y..~n()-

~ab..ile. de.lla m~a .. Lo~~i~; me:U,br,o .. :del~ .. Con?oigli9 dell.'Ordine) 

garante. di amicizia. della Gran.Loggia (GeOrgia.~.s.A.). 
- ~ . I.', .. 

. 9'l:l!1.l1:t.i().risiedey()aFirenzedov:~ .. pe~ .... tL anni sono stato 
. '. '.' . 

dipendente delltUTIF ho avuto modo di conoscere il 

I:; :. ~;:,~. ·~ .. ;~YÙ~~: ... ;.;:it:~~; ... i~·.· .. ·~·~;~· .• ~.~.~i.;'~;~; ..•. ~.~·!.·~.~·~·i .. ~.~~;f.;.·.~~~i;·""'····.: 
era del PSDI: i nostri rapporti si sono costituiti al-

-!\'1; f!'.'V 'l'~;'~;'~~~"'~'~'~'l~"~~'~~~e"'~~~' ··~~e;~~~·+'~·~···"""''''':··'' •. ;... ............... . 
-{, c!~' u L' J N:~·i·~ .. 9 .. 68· ... ~i .... ~~~~··'~~~i~;i~·~ .. ·::; .. ;~~~~·; .... i6'· i'~~·~·~~~7~:~ .. ·;·~·~·~·~·~ 

. !'! r~ !~ f; ~ .... _·· .. ·_·_········ __ · .. _·r···_··········· w.' •• , .......... _ ................... : ... ; .... , .............. : .... : •• ;.;.: .......... ~ •• _......................................... ................... .......... • .... .. 

. la Direzione Generale delle Dogane. A1lorchò il SALUIN! 
~ :.' (1 .. ! ... , (' ................... 1" ............ _ .................... _ ............. , ......... ·~· .. · ....... _ .. • ••• ·.··~,h .. _.,·· .. ··_··· .... · .... ·· .... • .. ·· .. ·_ ................ _ .......................................................... .. 

•.• '~Btat~ 'eletto GranI,iaest~o di Pa1azzoGiusti~iani mi 
n (, I! A L i ~ .~ .... i" ... : ............ _-_._ .. : ..... 7" ....... - .-......... -.~ ....................... _ ..... : .......... , ... ~; ............ : .. ~ ...... · .... _·-.. ò .... ; .... ••••••••••• .. _··7· .. ·· .... ···· .. ··· .... · ...... ····· .................. . 

chiese di collaborarlo af livello beninteso di rapporto 
l) (' r (" f ! ....... : ... : ................... ; ..•. : ..... : .............................. :: .......... r·; .. · .. :·,.··· .. · .. ·· .. · .... , ........ · ....... , ... , ......................... 1" ...................................... .......... .. 

'. meramente f'iduciariv e nei' i'imiti~delle mie possibilità 
~;t r.s j o t,'-r J l . di ..... d .. i'~;·~~·ibilIt·~ .. ~i'i .... t .. ~·~;~·~·· .. tfc ~ ~!'fi~··i~·i~i~·i·~·~·~~~·~~i i 

j i'I':;:'''1 f.: : :"~J [: _. __ ;-:I ...... J.;_ .. : ... ; ............ _ ....... ' ......... _ ....... ·:~ .. _ ..... _ .. ·T.:·· ... :.. ... _ .. ··.~; .. ·· .. ····:· .. :.··.;..·_···_·l:· .... ·:·j .. ···· ........ ;."' ................................................ . 

vicino e. a fare qualcosa anche nella organizzazione 
ir ,,) 

dr~ii'~ .. · .. i~·t·i~{~~i~~·~·:·~·i·~·~:h·~ .. -,.~bbI·~~-d·~-di·· .. f;~·~~·~~t~;~ .... ·~~·~lla 
....................... , ............................................. 1... ................................... ~ ........... : ..... , ...... _ ......... _ .................. _ ............ : ........................................ .. 

che.nll'enocaera In sede .. dellaP2 ... .in ... Via.Clitunno •.. . . 
f!JJ i.! 'Ricordo .. che .. in quella ... ~ede .. prestaVa ... la.8ua.op·era .come .. 

~;. :-( I impiegato .. \Ul giQv:ane.studonte.:lcccese lte,le .. ·!I!~liO.Gitl-' 
.',' , r ~~, :_'; ,", ('. r ~ . .I .... , '.. • I. 

,- .' .'J; -' .• ' .. : J 'S-~" [' . ...,~ • .Lr c' J.j'~ ( ,)., ( "l n [' J' •• «('f'" .. -. ,.,'1 ..... - • ..... .... .I. ... h' .. 1.. 1-1 ..... 't ......... '.J. 

. \ . 
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,: 

.""SEPPE cheiLSALVINI a.veva conosciuto a. ~cce e che .... " ... "."."""" . 
,,,~,~y~~~,?~.? .~P?~e.zznto"p e.~_; ~n,. suaentus ~ l\~t ica ades iOl1~. 

all'istituzione/ritenne di poter~ utilizzare affi-

·· .. ···ifiirido·glI·····lii·····fiégret·èri.a della P2 ) intendendo per segre-'" "." ................... ~ 

r. ;:,,·ter~a:~~lavoro amministrativo di tale istituto .. 

-".' 6u~~t~" constaVa' in' con~r~to di "registri e schedari e 
.................... <-

fascicoli relativi'ffit~ti;i coior~che ~p~artèn~v~~' 
~.;' .. ~:~.:.:.i ... : .. :::.~ ................... :. ' ... :> ... ' .... '. '."'. ~. _4 ....... ., ........... -........ ~ ... --,._. __ 

a tale .;~ orgruùozzazione~' Il'% lavoro constava··""···"",,·,, .... ··· 

- .. ·d611' aggiornamento ditale materiale, dei contatti con .... 
:, 

i .va.r~_. aderenti, dei rapporti con i singoli che a noi 

ai rivolgevano per ~ vari motivi. Ricordo che essendo 

---ii-'s-ALvIiiì"da- p ocoG ra.ii"f,fiieSir·oegl :Cint'èàe'~n'prendere 
. ". , .. ;" 

-""contatti con i singoli componenti ,di tale Loggia per 
I- " _ • 

r.. " .. T:T~i:.~iJiJ~~iO glLorgfintzzava _ f .. 1i _ incontr~ •. Successiv~ ... 
. _ mente e precisamente nel corso del 1971 il SALVIHI af-

_ .... ~ 1.; ... :..),.I ... _ ........ l •. : ............ · ..... _............... . .••••. _ •...•. _. ••••••..••••. _..... ' .....•... :-': _.. .~_.. "l' I 

fidò la gestione di tale Loggia al GELLI:--conseguente:... 
;"'·"·",~ .. '11r/ ;::, ' .. ' \f r ' io . ... . ". \ ,. 

·· .. · .. ruentela sede ditale Loggia vennetrasferi ti da Via 
.,' f r ,r . \ ( , .: .. ' ~ ".: . _. ~..l r ~ '.' , f: ,.' . 

.... ,.C~l:i..tunno aViaCosenzan. 7 •. Altro effetto d'i taletrl3:- ....... . 
".. ~' 

sferimento °fu lo.. ·tra~formazione· della' struttura ammini-
" .. ,;. .. ..:. .•. : - •. : • .• .-, .. j-_ ........... •.•.• . ................................... ". ...... . .......... . 

,_. i3trativa della Loggiaj che venne impostata su criteri di 
... .; ~. . ~ " ,'" ~:. : ,-. ,; . ',' " ' • ,. • . ",'! . . : 

. '· .. ··àsr301utaedanomala .. segretezza perchè venne istituito ......... . 
~: .. .f" ........ ~-'7""'-. ," "',"" rlt!':!f, F 4,'~ "f'"/Ji,' .t't! " ;.' ':. ~ ~' ... i~ . 

...... uno8chedario in codice ~. In cui chiave era nota 8010 al 
j "~ ... ~~~~---:--... -.q-~ ,'-, ," ,. ~ : . ..' --o --, ~. <r • 

Gl{LLI e ~.)enso lù"1che 9.1 Salvini essendo questi il venera-
-_ ... _-_ ••••••• "~~ ...... :, .. \\o ... : ••• ; ••• ; •• :1- .. i .. _ ....... ~:~ ....... l' ," .•• ~ .. ':: ................. ' ..... _H, ..................... : •. : ...................... . 

bile nominale della Loggia, mentre i fascicoli e lo sche-
~~~-:;:S''''~r~ 'rJ;--.!"~ . ~ " .! .. '. '. I~- >:'. 'l', 

, "C, __ .:, "dario ufficiali erano tenuti presso un' altra sede a me 
~, 'f,' I ; L }..,..~-"-·I-"'"""""r·---r--. _. "'. 

" O", •• ~ ..... ~s;'!~~o's~i1Jta.,·Tale 'fattoebbe tidestarein ~e .. serie per-
J fi"~ ~LCJ" ~....~ :-~ .. t .'. "'! ~ ~ -:... .' , 1 .... ~ . '\ . \ , 

p.lessi tà per tutta una serie di considera,zioni che non 
·;·>"':· .. · .. ;·, .. c .. · .......... " .... · .. ; .. ;·(· .. •· .. ,,· ........ ., .......... _.: ............ : ........... , ............. " " .. ~ .... -.,..... Q( J(dy'"~ ....... ......, ................ , ....... .. 

esitai ~ .rapp~e"s:~~ta:l:e ~~. ~ii~' o~cas:ionyinvit~dolO a 

orrefinàà quel che, ama apparivaunfa.tto contrastante 
: ~" .c c c;; --j .... -:c _,,;, ~.! .~. ~. i' :..) ,"" .... ' ... . t·~: , . . . _ 

· .. ··:·i·normali motivi. di riaervatezzatradizionalmentc. operanti 
~)f"~' ,; .• ': '. :. ..' . '" ". '. .'. lLt. 

.... nella nostra istituzione. SALVINI mi rispondeva/io mi 
.; .' :,'" f', :c. ~''''.'''.:'''''.'''''''''~'''.''''''''':::'''''''T""'''''''''' .......... T. .. :.r .. · .. · ....... · .. ::·· .... · .. ·,..·." ...... , .. c-..... _ .. : .. ·- ................................ / ............................................ _ .. 

. proccupavo immotivamente di una situaziòne da lui control-
I 

,;·':-!'~ .. ia·t·ii~-';·:~·::· .. "c. ; ..... ':':":,'. . ..... !"": ...... ~~: :······'t..-.i·~ .~. ~ ... ~ ..... , ... ;", ................................... -................. -

:"f:·OO .. F:D'~R.·· n'SALvnn: ebbe a tentare .la-"costituzione di un grup-
mC',: i.) c· t ' ".. . ,.:.... ". " . . . 

.. ".: .. Pì?8cgreto. seleziona.ndo dnll ' elenco ol'iginalc della P2, 

U..11 eruppo di. persone i cui nomi erano affidati alla esclu

aiva DUo.. memoria; ci;) accadde Bucceosivnmcnte al dicembro 

./. 
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ocgue interroCE'-teriò: S.A~.BUCD 

1974. In ordine a tale epoca devo precisare che alI ~ in12:,(, 

I del periodo feriale di detto anno {.~ (sarà stata l:"f~i:~,;; 
';~ dilugl~Ho"<:;li-~;;;~-~'~~;";';inciPi di agosto) :io ebb] '" 
'" 'i.L~""J, h-

nifestare a SALVIN1{a.i andare in ferie (,;on la m:ta fam) 

avevamo infatti progettato una gita all'estero, mi 
.. " J 

l ::::::: ~:~:~3:b~;~-:-:-:-:-:-:_~-~-~~-'~-~_:~~ S~~_V-_~_:r_I~";~:~,;;;,\ 
~_,._ "'"7:"_.~ .. _.........., .... ~ .... _ ... ~ .. ::::~"l!'7""l"iI - -o; ,,~~ 

Gli risposi irridendolo El conformandogli la mia volon~à 

attuare il nostro progetto. Infattt partimrilo~ per 1,:; f'8);~1G;; 

mentre egli rimase a Firenze. 
. incroéltl.lità. 

la ragione della m~a "rl!e'l"'ètt"!t'tJ~i,,±";'tl e della mia irrisione 

a quanto il SALVINI mi aveva riferito era determinata 

cOJ;lvinzione che il SALVINI prevedesse quel che mi aYEflfa l\1E~'5 

nifestato
j 

sulla base delle notizie di stampa che alI ~UON1 

circolavano/per cui ricordo che tra l'altro gli diss:~/la aio 

tuazione politica italiana non consentiva avventure di, 

genere. 

Al mio rientro dalle ferie constatai che i timori del SA1"lHl\ 

non si erano avver1'ati per cui mi sono anche 8.110::(1:1- ar3L,~1l::,.td;' 
~ 

dal chiedere al SALVINI in base a qual, elementi egli aveVi;-

formulato il-_ giudizio espressomi e concepito le OCQi1i>?c 

zioni che avevano motivato il suo proposito dÀ ~4,allon';;a,'
narsi dall'Ital~a in detta epoca. 

Nel) dico: subito dopo il mio rientro dalle ferie nel 1974 

e. fine estate, principi di autunno di tale anuo, io notai 
./ 

c:;bra un raffeedamento nei rapporti tra il SALVINI ed JlJ~ ET , 
Conoscendo la natura del comportamento del SALVINI ì1ai 

confronti (egli amichevolmente mi dava dello atuIl:Lc1o id':~B.lis"t;_ 

che io gli contraccru:rLiavo con l t attribuzione di 11..'1 perl.coJ, 

pragmatismo) per il quale egli mi teneva alI e oscuro di tan'j; 

cose che sapeva 10 non avrei approvato, mi astenni dalI ~ :i11<' 

al 
dngare sulla ragioni di tale raffreda~ento. 

Finchè in occasione della Gran Loggia di Napoli-dicer.1brc di 

detto alIDo.--il SALVINI nnnuncib il suo intento di r1.8truttu', 

ra~,e la pa"lchè I questa fu rea ~~ivaZionc uffic iale J:i;n 

~\; (;1 Yl~ / jJ!ltttCqt--e-f / l_~ 
/ 
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ac~e interrogatorio SAMBUCO 
" 

in ~e organizzazione non si procedeva alla corretta formazione 

d:~U ~~ r~ J~IJ -
In ~fetti dopo tale gran Loggia il SALVINI confidò che quel suo 

pr~~edimento era stato determinato dalla necessità di ridimensio

r..a'l""-* il personaggio LICI~GELLI. 

Qu~i però non si arrese,poichè avvalendosi d~ collaborazione 
:..y 

di ~f:rto gruppo d,i suoi fedeli diede vita ad una campagna diffa-

mf~ria nei confronti del SALVINI con la spedizione di tutta una 

ae~~ di lettere anonime (copia di talune mi riservo d~ far v~de-
~ ___ - ....... _______ ....-~~ .... ..._..c.~~~ .. ;~,.. _ _.....:~:;:'O', .. ~_ ... ,..;.'l.7,~ •• "·.'" ....... 

re ~11a S.V.), inviate a molti aderenti alla istituzione/in cui 
._---_._.~'" 

ai ~çcusava il SALVINI anche di fatti che secondo il giudizio di 
e1to . ~ t 

un ~~ magistrato, penso lo SPAGNOLOipenalmente rilovantQ!. 

Si ~iunse così ~lla gran Loggia del marzo 1975 quando il GIUF

PR~A scagliò un attacco violentissimo contro il SALVINI, la 

co~~eguenza del quale fu il riaccostamento del SALVINI al GELLI 

e ~ nomina Eli quest'ultimo a Venerabile della nuova P2 che in

tar(to si era trasferita come· sede in Via Condotti n. 11. 

D. p..,. Ricordo bene l'episodio dell' inc-ontro tra il SALVINI ed 

il fJ-en.le MICELI, all'epoca capo del SID; alle ore 12 del 22 gen

naLo 1974 (martedì) partimmo con la mia macchina da Via Cosenza 

aede della P2,(di cui factutum all'epoca era già il GELLI), e ci 

re~~~O a palazzo Baracchini, Via XX Settembre n. 8, dove sulla 

soglia del portone il SALVINI venne ricevuto da tale dr.IOVINE, 

dip~ndente che successivamente ho appreso essere un maresciall~ 

il 1uale accompagnò il Salvini dal MICELI mentre io attendevo 

in macchina, parcheggiando sul marciapiede. 

Il oolloquio durò una ventina di minuti. Quando il SALVINI ri-

110mb, entrando in macchina mi disse solo: limi ha chiamato dr. 

FIREnZEII: non gli chiesi nulla nè approfondii. l'argomento perchè 

la atessa circostanza dell'incontro mi aveva sconvolto. 

Dalla frase che il SALVINI mi riferì ~ ho ~tratto la convin

zione che quel nome dr. FIRENZE, poteva essere un nome di coper

tur~ aff~iato dal MICELI al SALVINI, fatto che mi ha indotto 

ohe 11 sospetto che il SALVINI potesse essere egli pure un 

rrr$jd~ ~Qu;;((I!J~ ./. 
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segue interrogatorio SJlll!BUCO 

D.H. io penso: dico, non ho altro da aggiungere .. 

D.R. Nul1 1 altro BO in ordine ai rapporti MICELI-SALVI~rr tranne 

che questi in una circostanza relativa ad un incontro con dei 

Massoni Romani nel corso del quale l'ing.SINISCALCHI lo accusò 

di avere uvuto rapporto con il MICELIJc~ ammise di aver in

contrato tale personaggio ~~ paio di volte. 

L.C.S. 

- "", 

-

'; . 

.". . . 

:... . "".-

.... 
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F?twsi trm:ue I!ì udienza il testimone<S.Okbgr~""ç{"z\..fV\q.Jì. .. ~~. 
- previa ammonizione ai ,cnsi di legge suil'i~portanza 

del giuramento. de:! vincolo religioso che esso connae dinanzi a Dio 
c; ddll: pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio. gli legge la formula: 

"Col'lsapu'o!e de!i:t reJponsabililà cix col glltrammlo: assumete aafJanti a 
ii; . I.t(Jmil'li giurau di din: tutta la t'crati t l"Iull'.zltrc dJ' la t'eri&à .. 

Il stando in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

delle sue generalità, dice chiamarsi: 

;.t5!"",~-:;: ..... f1.I.~~~~.t.'·U;/\'? .... f.\~.(J!,Jti·LL,- . . ,. ,.;/". " I 

./ ~VìJJU.k:1 ~ ... ~.~~tJ/.\9:: ~~!~:.uw.~ .... ~ 

. .. . J,Cv.,J1;Fi.,;-:fS/ì/15ff.o-.--.-.----...: 
.é: .. P!. ..... ~ .. (3 .. '~ ..... ~jVn,.i ........ ~ ...... ~\t"M..kVl.~.~ ........ :1i/Òoe..LJidJ ........ (.Jk/~ 
'\ ,L'i cl' D.M-

\li..''"" M?-: ...... ~ .. S,,~.IJ!.,/\,c.,._ ............................ . 

. ;l.,Q., .. e ... E.: ..... JJJJcsnd.rI. ........... ck ... Ai ..... ~~ .. evJnJ_ ..... ""l ... ~ ..... O.C0W.U~ .... )J 
J"wL ....... ~ .. f&GN,dwl-I··~·~_i.L~_~~~ 

:(},.l~.~~ 1}u5 ... 1\.,'\.1--,- O/\A-)~ _9V J ... ~(.V,ihte. .. ~.d. .. .o.~~ .. ~~ .. ~ -
(L;"?1.:e.Ot~ ,-}thl .. DJ) t\.~ .. VY~ n ••••• U1.~ .. .. vk .... ~ ......... J..c~ 
·Ò\~"çULJ.~cn.Q..-·········?lf··J .. ,~~········rb-·--0e.v! .... ~ ..... J..v} ~ 
ti..;.1J\\Q~~.~ ...... ;LJ.,l,~1J.~-_.~ 
L;V~ .. o,~-,~,A.J ........ (Jn~ ... ~CUVh~~ ....... 1. .... ~_ 

F:mosi ('n,iare in udienza il testimone ..................................................................................... _ 
- previa amn:1Onizione ai sensi.. tii legge sull'importanza 

!lH:H?le dci giuramento, del vincolo religioso che~sso contrae djna~zi a Dio 
" pene s~abilite concro i colpevoli di fahità in giudizio. gli legge la formula: 

"Co'1$aptvole deih responsabilità .Jb"é/ col giuramento {;JJumele davanti a 
t agli uomifli giurau di dire ... tutta la vo'ità c rlu/l'altro ,be la verità" 

11 ' cl" ,./ . l l Y •• testimone stan o !lì P!CP1, a capo scope no pronuncia e paro c: UI giuro 

Ri,,:hiesto delle sue yfe'ralità, dice chi:amOlfsi: 

. e ~,jv-..P Q~..J I.~ .{.IV\VlOW. c.k . ~ .. 1.N. .. ~Q ... ,ç .. ~ v;:uJ0'\...-' 
!' D, w ~ -V. p_ l~k. t v " 

c1.0/V/ \i(~J .) L} tu. iJN .\) ~ ~ .. IT""" ........ ~ ...... W. ... . 
·c\,7"!LPçy ..... ~JJ~.Q, ...... ,~'\J:.Qlq2 ..... M~;~ .. q;w.J ....... '::.w..r. .. ~~ 

·JJ····'Y'..(r)~r..··ll"···;;.· .. ·············· .. ······_····· .. ····· .................. -................... _: ............ - c 

.. J~ .... 0A<I .... ~L ....... 'LJ1.J.4~.Qft.~ ..... ~J ...... :è-J.~.:.;t 
t'l' (~1-ti .... d ~. ,J~~N2A~\.x:~., .. __ .......... ~ >H . \A~ 

.(~.(;.;) .. ~ .... [~~ fP~~<Y\~cU~~ 
" .1Lt'lIJ,.~M tYlJ2~/······ S~9.-~ ... ~ ........ 0.~ .... ~JJt-/ 

.g .o{Q.J!61- j j A.-./ ..... ~ GYtr'-L* .. _.cla .... .1.o.(.lult~ ... ~ ~ c ., 
~~ v-- "-

.. {Q/ir::U;;f'..,r(;.\..s~.tJ ... ~ UU-. ,;~-w.:1~~.V~ .. i(~.v.~f.~k .... di.{L .%:~~ 
[.tv.:J.s~l'r .... 4i.!N)d."'1 :yJ. é~~~ ........ V.Vf-J.~ ...... g,1-.. .... ~ 
"Qj2_ .. .s ..• ~.QL ... r·ttr4)~.Ai/ì'}~V\J"'···LM. ......... '{fd~L-.P!.Inft,.J._;-__ 
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Furosi entrare in udienza il testimone 
- previa ammomzlOn ! sensi di legge sull'importanza 

morale del giuramento. del vincolo re . 1050 che esso conu;tc dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpe- I di falsità in giudizio. gli legge la formuh: 

"Consapevole delle respo abilità ,be col giuramwto <lISUmete dar)arlci a 
DW e agli uomini giura di dire tutta la verità e 'l'Iult'altro .ht la ~).;rjgà .. 

Il testimone se o in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: [" giurI.' 

Richiesto _ le sue generalità. dice chiamarsi: 

],., k~ I~\ oW ~ ~/I(Ynr; ./l'')~/''4yu/-. . 
.. _~19<. _~ __ .v LP-...... _~ ·d'L-.{A .. ·j'-...~ .. <LJ ... i(v.ca.PvJ .. ~ .. 01_ ........ VCtl--) 

.C~ -~ Ji.(~ JQf/jÙ- P. t. J,;,) 1/';:' I®.J-Wt."J .. Vv .. JJ~#)-/):l" ~f-{ )~Jh·' 
_.S~' ~J .-. ~ J2\ir..J;ì{g C~W ~ .. -.oLj "C%~it . ?J/tt,A~ ... ·t:C,'<ytC-::~'w;, . 
_,,~vL,~ . ~? .... QJ~ w. ..... d..J .. 4\.,~J~ :::ey!l.t.{)2.z_9.:/ ""~,T 
... Q/'-ÌI',y- i OAU{': J.ç.. q ,<.""7 ~ (JW/ .Mr.W 021.:-. ,.'T~(.e.. 
--!.~ ctIv\ ckff &h) >i.ffYtn,\s,1:v \J 12, . .... l2fJvj~-, 
.. ~~.:J(. rn\lv~b'~) (2);) (IQ/yb) tJ .... e. r J"\.fl/L,Ck .. _ C')'(L~'>~~ 
... ci ... 7~·· ... ~.l.Sl-J{:J G1) .. LI ~ ...... 1.f2u{);'d~.Q.""" .... () . ..c;:7 
.... ej~~ 1fl\')'$~DU- (Ltr:> ~ cY.~ fjJ)L4.{)/n,~.. .... _.",?,-,,,",,,"t .. 

. _?0Jt~~)~~~ktJ~ ... J.JG~9r:f1~~;r~L1'. . 

.... 'lltY.hem, tJ{9:'1. (),A) ... l~ .. rAa..~\h e/... .. ~L.aA"."r;p./"Lf), __ -
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J-( I.}./)..;;- ~ k ~ ~ ... :{.J {J..,..ùJ JJ ~ Un\ l/ ~ C~ ~ ;-v' .. 

,d- O.,:l.(i"-.p (~~ t Jldwh.- ~hr {JM~ ~ 

__ fu ufi' ~ ~ ~ , òo! ~ ~ li\. (~.IV,)~ chJ 
__ ~ (gr ftlf ~ ""'--~L G·~ 
- ~ ~ ~~0-hJM.(}~"'" ~ ~ . 
~ ~ ~C~~4 ~ f~~~ fÀ~ ~ 
_ Mv~ ~\~~~~~~ __ 
--rP ~. 
_. A.D.fV1.(~·. ~- .~JhJ ~ Ch. ~ 

M o./th ~'.k .Lv ~ t>0~ Cl<..? ... 
- ~l·I.A.I'vJ-o ~ {s ~~~ ~{/~ oLo~o-
--tL~CJVV1; , 

" ~/ /Nr-- t. C(/~ 'ù2{L9't/~ .fJl\A~J ifh ~{ 

~E0J . ~ ~t~pvuv/ v.f W~ 
-.0" ~4/~ J..'f~ ~é},,'~ ~ (9"h'11 
-~ rw,~v'. 
J. f). p. p,: ./~ ~ fy N frJ'A- ~ ~ tf.,Hll/ 

.. "19 ~J o0.AJ J wl r Je,w -' J..p uUo-J iJ.- f>u'~ 
rh.J. ~ l?eù eu fo.P j.., o. t <J:N -e- 0/ 0'\9. o/-J 
~ c0-t ~ C?~ 0h J.e. . 
\~~. &~ rl ~ J~tlu-&-~_ 
~ ~! ~ -{~tPq~. ~-c 
~ ,.0\9.. (Nvo.... U::<.~ 1JvJJ~ I "'*' Vv-

\~ w..4o. ~. j?p~~ _ f'1.O- lM- Fl{J' '1,!0! ~ 
~ dvJ ~. !À f'.#Vo. v/vi <l- Aw. et- a. ~ 

.... -'. 
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{r\L U'r- ~ ~~ J.o--~ • 

~.D.p.t,C R '. h- ~oc~cn-U lJ ~evM ~1. 
M -v.w oUL :Jtfl(#Jv 'P~ I ~ olJJW! 
i' tt. UJ-' u.~ eh- A fit ~ - ; 

1J- ~ ~~ ~ ctJ .1.0/JvvJ ~ ~ ~ ~ IV 

e..uJ" J Q'\fl\.,vJ 4... '>VYLi.Ju'- (..Oh e~l~ 
dJ2J) ~J:1 ,W dM{)'~ M..v~ ~ 
hl ~~ ~ ':)~ J.-~ aL) 4'1.t 
). \J. P. H. f<. '. 1l1~1' ~ ~ J tJ -e 1:J.u.hvJ ~ i.JNl-f 
~ ~&(L ~ 0\- ~. ÀP ~~ ~ 
n~ -IP0eu~CYhv' ~ it1v')t,~ pv..o! W', 

, ? J {9 turn. v' 'e/vv 111) C9-., \.Q. W ~ ~ .w {~~ 

~. h#' {9JtY (~{r?~ J;u ~ . 

. W 'lv~d- ~~ AJ"- ~(O./~{yfif 
~~~ ~ ~ 'J~ {n.;ocu.v~~ ?J,-
-v~ '41

Ca./U, /U9.~~.. .,.\

A. o~~. B', & {ììQPUM ~ ;rv ~~-fl, riJ ~ ~ l-
, . dvi ~t.JJ q ~fJ C;L {f9~if~ _ ~ t
'7~ '" ~ ~Oh~ dJ cvJv~_ 
~'%ht Q~ ffvk d..t.t ~,,~~ ,,' --. j , 

i À.o.~J.e(.;<~ ~{)((JV)VG1V ~utr'l,4- rLJ; 
(. .uV L cGl,L, WY~~ ~ p.('\va ~ ~i 

./)U\pu/
11 
r Q...~OG;l. fM.c;t.q/ - Q. 0 ~J . . : . 

.A ,h. DtJ.P.c. P-: t-rY*~~JdN~U 
tWU~.ft'fI-J.. ~ c-c~U&WL ~ -~ {)A.-'. 
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\ ~ f,~ "- iL t.v.rt ';i~.Al! sltJ ~ ~;I>/.r ' 
l. ).D.d.A.~. PQ c.. R. ~ d-t@.4- ~Ù~JuAt-;}JL-- J{. t't,.; u.1J VV 
.1- ~rrwtrvJo M /vJvL~J ~. JI~ f'vrl- h ;~ 

Al ~. P~C! ~.,.J(JlAJJ?/ .1 ~r i?-1Ut ~V 
: dvlJ ~L e~tb IA..- 1f .. 'll\...b J2i~/tAl~ ~U\Ja-
, tu> t~ L-~ - H~p- IN*- U O tt-.. (YN/::; (Y.l..Sl--

~ ck fr~~Q· JJ~ .À~\ f yetJ_ 
,~}}..b o:y g f- C. f?: )) lat/J~J Jì-L. {yJ};J~ ~P-

'1 Ù/4r, ~ç~\;r ~ l>t~O'i~ ilJ>JcU(-" Dg ~ 
... ~LJJ.A']t/}t~. Afh. ~_~ eVì. Jw'VuU2- !h.v"h 

j ~k.J Jù ~ y' ,,e Vl..2" o/' """". j//1J!--

~ .{JV ~t w~l? Jv.- '(}.P.fh.Lc, ~ jl-~ .e/lS ) cYh J..a-.~ 
+JJ- WC/C~CtÌ"- (/. __ 

C À.t). #J . p. C. ['< '. A (l",,(~~ d.JY. &,U, (;1{; -J-p 
l ., fi J 
~)-{. r., MWL'jÌ'N? .t~·Cr.L...L ~1.?~ ,&oJ ~q./ 
l! M' i.;/1.J... m,.()~ ~ ::>L"..rJ \t'?v~ ~~.1 oW } (1 ~-e. ... 

! i\J l Il/" .. 
ll~" I 1\ l i {)() L.I. J 

+-1 0..( ()../\..Q,. ..Q.,. 01.. tJJ CA).. .J f/ì; li (;··>'-l( .. JL '!(hl'J') Vi-...e}v .>L. .e.'\.5l--. 
Il \ _I O . 
4 ~ N '(\tJll. Ck. v.h (9-1A.tJo-- ~ _ . 

~rn,b .. y , \-'. (, 1\: ~. ff~- dv ~ lJ 
I +fJP~.P LJ ~UJ<rJi,rw~)..;· cJ~ et!/; ~t>L- N~~JL 
\ ,I., lO \ , . 5' lì '" \ - rt \ \ ,~vl~Cf'N-- .OLt.\... (Q/V't J-,zrlì!Y'Vl/f;/ cc.J ~ ~ 'l ~ 
\ : I \ : 

) \ .~\t1.Ju:ut\ ~ oJ (fh~ ut'1..cJ" )A.V -V\.9~ a, ~~~" 
\ .r,P. ~. r. (i y? ? ~(~I Gte -=-Ù .i1eW vJ---

"J I ~, ~ L,I -/) ~. O ì 
W ·tV.~ ~mvf\.çl.4.,.1 lO- U\.L..Ol62JOf"'0 00V ~a.-

l j . I 

'>-~~ ~k ~ e'V. ~ c 6'-'--~ 
l· 
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:(0t~lv ,fJMOì~ ~ t'~ c.k ~ 
'<4 rJ.2v ')~Q) ~_r)~\.' M lì! { 
~ f~ I 'V'~ JY f I . 

JA .. ~.ltf· P. (. t2: C). t~~ W1J~ (ut :A7»W 
:fv.tvo.. Q/)~j~~ W .eL~')cet,~W oLv t.~ , 

1. ~.~ (XA.~ ~ ~ &- 7J~tyWl V 

j.1l~ iJ.-.,}I.R.Q.L .Q.n,,";)br~. ~ ~~ 
~ .. Jv ~!-J eJk ~~ lJ r.~ Ltt" 
j~LC, . 

14.0 f~: I<-J fYJ,V ck -& ~~ ctV~ 
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1.3. - LA SECONDA FASE DELLA LOGGIA P2: DAL 1974 AL 1981 *. 

La Gran Loggia di Napoli del dicembre 1974. La « ristrut
turazione» della Loggia P2. Il carteggio Gelli-Salvini. Il 
« monito» di Pecorelli su OP. (PAG. 21 REL. DELLA COM
MISSIONE). 

Stralci di alcuni numeri di OP. 

Per la rase della "ristrutturazione» si nnVIa anche al volume secondo 
degli allegati alla relazione, tomo I (doc. XXIII, n. 2-quaterf2fl), pagg. 18~342. 
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SEDUTA DI GIUNTA 

del 14/12/1974 - tenuta nella Sede di Napoli 

Sono presenti: il Gran Naestro Lino SALVINI; i FF.,. BIANCHI, BRICCHI, 

SINCHETTO, DI PAS QU.4LE , GENTILE, TELARO, BOERO, DE ROSE, CASSANELLO, 

SCIUBBA, CERCHIAI e MENNINI; il Gr.l'i:. On.BIANCHINI; gli ex-GG:. !:-111.,.. 

GAtvlBERINI e BELLANTONIO~ ed i GG.Arch.Revisori ROTONDO, SPINA e 

HANZONI. 

~rovazione verbale 
Viene data lettura del verbale della precedente seduta che, posto ai 
voti. risulta approvato alla unanimità. 

Comunicazioni del Gr.Maestro 
Il Gran Maestro -fa un' ampia relazione sul suo recente viaggio a Pa= 
rigi e a Londra. 
A P,ARIGI egli ha presenziato ai lavori della Grande Loge Nationale 
Française, nella quale si sono svolte le elezioni del Gran ~~estro 
e delle altre cariche. Il Gran Maestro Derosière è stato confermato 
alla carica di Gran Maestro, e così pure sono riconfermati gli altri 
Dignitari ed Ufficiali o 

L'accoglienza al Gr.Naestro del G.O.I. è stata come sempre cordiale 
ed affettuosa, non solo nei colloqui a livello di Grandi Maestri, ma 
anche in sede di assemblea di Gran Loggis$ 
A LONDRA il Gr .Maes tra Salvini si è incontrato con il Gran Segretario 
Fr:. STUBBS che gli ha riser-vato una calorosa accoglienza. 
Il Gran Segretario della Gran Loggia inglese si è dimostrato interes= 
sato alla vita della Massoneria italiana ed in. partlcolare per quanto 
riguarda la costituenda Loggia di lingua inglese che sorgerà a Firen= 
ze, dal titolo distintivo "Lord Henry Fox ll , per la inaugurazione della 
quale egli amerebbe essere presente. 
Lo scopo della visita del Gr.Maestro Sal vini a Londra era anche quello 
di vedere qua.li effetti avesse potuto creare la campagna di stampa del 
La Agenzia OP presso quella Gran Loggia. Egli ha avuto così modo di 
constatare che le lettere anonime e gli articolacci di OP non hanno a= 
vuto nessuna considerazione in quegli ambienti dove la stima per 1.1 Gr$ 
Oriente non è risultata minimamente intaccata. 

Loggia "P2" 

l 
Il Gr.Maestro passa ad illustrare la situazione della Loggia Propagan= 
da alla luce delle decisioni adottate dalla Gran Loggia appena conclu= 
sa, la quale ha criticato l'attuale ordinamento che regola detto orga= 
nismo. II·Gran Maestro è d'avviso che una nuova regolamentazione sia 
indispensabile e propone di incaricare il Fr:. Hennini, Gr .Segretario 
Aggiunto, a questo compito. 
Il Fr:. GAMBERI N::: , ex-Gran Maestro, è anch I egli d'avviso che una solu= 
zione sia necessaria per la Logg1a "P2" sia pure regolamentando il 
diritto di visita o altro sistema che protegga i Fratelli. 
Il Fr~ BRICCHI, dopo aver rilevato Come la Gr.I~ggia si sia dimostrata 
ostile in ogni tempo a questa Loggia "pu • sottolinea che per il Fr:. 
Hennini non sarà un comp:Lto facile in quanto sarà imbarazzante avvici= 
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nare quei Fratelli i quali si sono sempre considerati nella mas= 
sima regolarità ed ora, viceversa, dovranno sottostare ad una di~ 
versa regolamentazione. Comunque, prosegue il Fr~ Bricchi, è una . 
cosa che va fatta ed impostata in modo serio. 
Il Fr:. BIANCHI dichiara che la posizione della Loggia "P" è anoma 
la ed è assolutamente necessario che sia sanata. 
Il Fr~ GENTILE, Gr.Oratore, dopo aver considerato la complessità 
del problema per le ripercnssioni che si potrebbero creare, si di 
chiara d'avviso che una nuova regolamentazione sia indispensabile 
per riportare alla normalità questo Organo che ha la sua storia. 
Occorre quindi un incontro con l'attuale Segretario della Loggia 
"p2" per trovare una nuova ristrutturazione evitando contrasti 
e malintesi. Il Fr~ Gentile, infine, si dichiara d'accordo nel con 
ferire al Fr~ Mennini questo delicato incarico. -
Il Gr.Maestro, dopo essersi dichiarato fautore della regolamenta 
zione del diritto di visita, ringrazia i Fratelli per i suggeri~ 
menti forniti al fine di risolvere il problema in argomento senza 
eccessivi turbamenti per la Famiglia. 
La Giunta infine, COft=-vn1d1.;;nmmr.me, dà mandato al Fr:. Mennini 
perchè trovi il sistema più idoneo ed i contatti più opportuni 
per riportare alla normalità la Loggia Propaganda attraverso una 
ristrutturazione o una nuova regolamentazione. 

Nuove Logge 
Viene concessa la Bolla per la fondazione della R:. Lo". "Leoni da 
Bissolati", all'Oriente di Cremona, vista la regolarità della 
procedura. 
Viene inoltre concesso il benestare per le seguenti Logge: 
"Lord Henry Fox",all'Oriente di Firenze,' R:. L:. "Monte Pirchiriano" 
all'Oriente di Avigliana, previo parere favorevole dei rispettivi 
Collegi e presentazione del secondo verbale. 

Demolizione Logge 
Considerato che la R:. L:. ''Majocco", all'Oriente di Savona, non si 
trova più nella possibilità di svolgere i propri lavori, essendo 
rimasta con un numero di Fratelli inferiore a sette, ne viene de= 
liberato lo scioglimento. 

Articolo 25 
Viene decisa l'applicazione dell'art.25, per l'anno 1975, a favo 
re dei seguenti Fratelli: 
FERRATI Virgilio, dèlla "Torrigiani"(111) di Firenze, 
GALLI Armando, della "Michelangelo"(112) di Firenze. 

Esonero Studenti 
Considerata la regolarità della posizione nei loro studi univer= 
sitari, viene concesso l'esonero dal pagamento della Capitazione 
per l'anno 1975 ai seguenti Fratelli studenti: 
FACCINI Claudio, della "Aurora"(72) di Venezia 
PALETTA Damiano, della "Amendola"(273), di Paola. 
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,. 

~ . 

.. 
. '. 

1. Di:lcono: 

2. Diacono: 

1. Esperto: 

Portasp:lda: 

.Portastendard o: 

Copritore Interno: 

• 4 . 

, . 

SERGIO CIVITA 

DONATELLO VIGLONGO 

RENZO BACCIONI 

PIERGlOV ANNI MARTINI 

ANTONIO VETIGARI 

GIORGIO BATTISTI D:AMARIO 

. ., 

~ato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma, nella Valle del Tevere, il 

30, giorno del X Mese dell'Anno di V:. L:. 0005974, e deU'E.', V:. il giorno 30 del mese di 
, -

Dicembre 'dell'anno 1974 . 

. " 

IL GRAN SEGRETAÌUÒ . 

Giuseppe Telaro 

Circolare N, 106(LS del 36 Dicembre 1974 

IL GRAN MAESTRO 

Lino Salvini 
.0;. 

• o," j 

. , 

''La Gran Loggia, nella sua' tornata Straordinaria e Festi~a te~uta in Napoli 

. il 14 Dicembre 1974, in merito al punto 15) dell'Ordine del Giorno "Case 1l<issoniche: opinio-. \ 

ni e proposte", dopo ampia discussione ha deliberato di concedete al Venmo Gran Maestro d2· 

lega per la ~omina di una Commissione di studio per la costituzione di un demanio masso~ico. 

Col triplice fmtemo salu~o. 
: -

.' ,; ',,, 

IL GRAN SEGRETARIO 

. Giuseppe Telaro 

tJ~' J 

. ~~},; ~. >.<\\"\ 
.,.. . ~\ ..... _----_/_----------------

I"' ,I: N
"'JW f 

Circolare N. 107{LS - del 30 Dicembre 1974 "...... '. ~ t 

t .. 

l'n g~ 11·:!-lSO: 
• clll' I~' sl'l.·dril'lll' ruginni C' si! l1;u:io Il i ch., h:mllo consigliato fino ad oSgi il manll'niml?nto 

~isp. Lo[gia "Propag;.md~d~!!..~2" alla dir~ta ob~~~el Gran ~Iaè· 

stro. si sùno modificate nel terr.po. 

• che la necessità di copertura di parecchi Fratelli ad essa affiliati sta sempre più perdendo di 

lIì~llj[icl\lll, :' I,' 

• che ll~ disposizioni che governano il nostro Ordine deitono sempre più uniform:u-si a quelle 

di tùttc le altre' Comunioni dc1 Mondo, -
•• che il continuo maturarsi della coscienza massonica ·in tutti i Fratelli rende sempre più ra

ro l'indbcriminato c non autor!zzato ricor~o diretlo di Frat~lli verso altri Fratelli per ricl)ie

lito di soliùaridù, 
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- che l'istmzione _ed il comportamento massonico si acquistano essenzialmente frequentando f 

normali lavori nelle Officine in totale rispetto della tradizione, della costituzione e dei rego

lamenti, 

- che molti Fratelli ora appartenenti alla Loggia "P2" desiderano e chiedono di perfezionore 

le proprie conoscenze massoniche operando nello Logge conformemente alle nostre tradizio

ni ed ai nostri rituali, 

- che la copertura può essere consentita dal Gran Maestro solo se necessità dell'Ordine lo con

siglino c solo in via temporanea, 

- che il Governo e l'Amministrllzionc della R. Loggia" P2" cosi come ora strutturato malgra

do i numerosi c volenterosi accorgimenti ed i tentativi fatti dal Gran Magistero e dagli altri 

Fratelli delegati, ha p~csentlito sempre notevoli difficoltà di funzionamento; 

CONSIDERATO: 

che il sussistere di una formazione necessariamente non sempre ris:;ondente a tutte le esigenze 

dclla norma costituzionale e regolamentare, anche se ormai acquisita alla tradizione della ComJ:! 

nione Itàliana, può portore, anche ir.direttamente, turbamento -al normale svolgimento dei lavo· 

ri llIUl"Iltori; 

SE:-lTlTO IL PARERE: 
_ ddl:.l Gran Loggia dci 1<1 Dicembre 1974 che, quasi all'unanimità, si è pro'nunciata favorcvol-

ment-c per l'abolizione o per la ristrutturazione della "P2". --
_ Della Giunta Esecutiva che nella riunione del 14 Dicembre 1974 ha prospettato possibili solu-

zioni 
, .• , -l'nl.mo e Ven.mo GRAN MAESTRO 

NELL'ESlmClzro DEI PROPRI POTERI TRADIZIONALI HA STABILITO: 

1) i regolamenti particolari governanti :lttu-almp.nte la RISp. Logria "P2" e le deleghe e norme 

organizzative ed amministrative da essi deriv;mti, sono abrogate a partire da oggi, 

2) la ptl~iziune dd sinl:,'li Fratelli facenti p:ute del.pkdilista d.'Ila Risp. Loggia "P2" sarà rie

samin:da allo scopo di stabilire: 
a) quali di essi resteranno "coperti" c passeranno "aUu m,'moria" dci Gran Maestro il qU:llc 

per essi eserciterà la sua tradizionale ed irrinunciabile prerogativa non solo di creare a vi

sta i flbs50ni, ma anche di non comunicare l'u;,pori:enenza alla Famiglia qualora le esigen-

7(' ddla F,lIui)!lia $tr5S:I temporanramentc lo imp('èliss~ro ; 
hl qll~11i di l'ssi r('st~r:mno ndla Risp. Loggia "P2" che c0nst'rvrrà la sua tr:ldizionale denomi

Illlziolle, nU\ ehl' ùal Gillglhl 1975 funziont'r:ì Nnlc tutte l" altre Rispettabili Logge della 

Comuniol\t' tlnch~ se potrà essere retta, in un primo pl:'riodo, da speciale regolamento in

terno pl"t'disposto cd approvato dalla Giunta ESt'cutiva: 

c)qu~\li di l'$~i $;mmM trasf.'rit i. nel risp,'tlo delle norme costituzionali, alle altre Risp. Log

gtl dl'll:1 Cùmunione tenendo C~l\to delle p'referenze- espresse dai Fratelli ste~si e delle esi-

~. !:enze delle singole Officine. 

Sott~ la guida d",1 Gran ~bgistero e la sorveglianza dl:'! Gran Sq~rctario, il Gran Segretario Ag

~Illllto SI"lrtuùl MEN:-;INI pwwl'(h'rù 1\ dar.' l'lil·C'lI/.ionC' :11\(, rli,'po,i7.Ìoni di cui sopra, formulan

do di volta in volta le proposte inlercs5;lnti i singoli Fr(\!dli e sottoponendo all'attenzione del .. 
Gran M~\estro, èntro il 31 Maggio 1975, una relazione completa. 

L'Iil.mo e V<'!1.n10 Grqn :'hesiro rivol;c U:ì particohre ri~f;Taziamento al Fratello Lido 

OELJ.r l'hl' lascia b carie:l di Sl'gTrl.lri0 organizz:lti\'o che ha ricoperto l\('~li ultimi :.mni con d..:.: 
--~-------------------~------~--.---- . 

• di1.iOlW l'.! ;\l!lll'.:aziolll'. 

I.{ f ). 
"li t Lr LI \ 
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1~~'..'S'!'!l!5S:!~,:C 'a' V'~:r::..'ìA!n~!{jS!.~O . 
C!l.A~: !'~~':'!W 

P:tC:'. !.~: C ~.'I.!...V~:! 

cr::~::!):: C;l:;::':':'S 'I !:>:.!...!A 
Pr.!-.~zo C~:~ ':!::/~:I 

n o Y. ..\ • '. 

" ,l l'tll.LlCiot.'- A Q"\!.il::.to ct..lcor~i1to i::. èld~ c':iur::..c, 
r:;1 Pt'tCiC cO~I'.!!:.!.O;l!,~ 11lo~:'~!l.,,;!.v:.,!.r.è!.o~, .. ~! in Cf.!OI!, che 

ton~e!'lJ.~o \I i: !:.:.~ c!! !:fltL:. n !.n!.zir...~() è.e!!t. LC'CX;:;. P. 2 

'\ Tlou~(;, :I~'tteO c~e è.t~tn LCCC!J.,s.vrà ,;·~·aieèidonc. ~ 
, ~:'OUl!.O «le!. !. ::' .. t:~'';';~!.!" ;.or ~c. ~oro pe!'c~::,!!.!c: .si t '.!n: :'C!:.C , 1:.0::' 
L.OV:-~~O tLOc:-e !.':·:~·to:. ne~~ ·t..::.::'D'a~tl èc~ C.O ... 

ts~ .... C":..L:.n" O ~"_,,,.,.,',, '" .. o .... nn è.c:"I~C'?~~"'-':)f' o_~ .. •. • - -c.-.a.. lo.~ _ .... "- .11_ _ ____ ' •• \".1 ...... , 

(;oz::.cor~cr? no::. ,-~?C::'A sarl:. '~!1 c ial::J t z::.t o COO'tl .. ui 't o, lA LC2 
Cl.A P. 2 .- ... 

R~6tO in httl!U~ è.i rioevere ! ~o~olli ti r1t~ per 

!. C~"'!.!..I Lido 6. pt~ rr. ). C C:::! ::'";",!, I r:'·:ln~o tlCO 

2. !.I!NC!!:'::"!.! C9V:l!e.O 7. )I",-..s:Yo! Yf.!'o~ 
J. T\'t. Sl~;:~!S ' '\ 4 ,.,,; 8. COUSJ.1i'!'! utor.11:.0 -- --o~ 

~. ZlJC~! J.::. ~c:!i. o 9. ~!::l'!'C!:! t-.:.1 t:1 
5. J~'X''::S! Ci\.:!!c..no lO. ~rrJl!O Ono:-ir.o. 

• • 

J 
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A.', G", D,', G", A,', D,', U.', 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE O"ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

IL GRAN MAESTRO 

RACCOHANDATA R .. R. 

ESPRESSO 
Roma, 26/2/1975 
TU" .~ •• '.4Sll 

Agli 111. ~.~Z1. Aggiunti 
FF~ Giuseppe BI~~CHI e Giovanni BRICCHI 

All'III.Gran Segretario Fr~ G.TELARD 

~.~... ,)~ .$E;g:-et&l~i..J J..gg.S. HE~1n:lri 

ASI tIII. FF:. L. GEllI, S.RDSSETI, L.'DE SANTIS 

In riferimento alla lettera scrittami dalltlll.Fr~L1cio 
'. ~.!lli 11 14 febbr.1975, debbo orecisare che il piedi11.sta indicato .. 
della R5 L:. "Propaganda"(2) t a11 'Or:. di ROj1l!i. r.on può essere acce!= 
tato in quanto non sterno in armoniA con lo s irito de colare 
n.107/LS del 30 2ic.19 , ,che è quello di conos~ere Qll41~ Fratell' 
intendono continuare a far parte di detta Loggi~ 

Lo stessoFr~ Licio Gelli stabi1t la data del 31 marzo 
1915 al fine di effettuare le consegne degli elenchi dei Fr~telli 
residui del vecchio piedilista, e dei conti ~nistratlvi. Il Fr~ 
Ge11i fissò allora lLiA data abbastanza lontana al fine di conGulta~ 
s1 con i vari· Fratelli per stabilire quali intendessero scegliere 
una diversa Loggia, quali avrebbero richiesto 11 BOnno e quali. lE 
fine, avrebbero aderito alla L ... Propaganda. ", 

Per tali motivi il Gr~VAgi6tero e la Gr.Segreteria henno 
f1sseto una riunione dei Fratelli in indirizzo per il giorno 31 m3~ 
%0 1975 ad ore 16,30 presso lo studio del Gr.Maestro in Palazzo Gi~ 

1niBn~-Via Giustiniani.5~Roma. 

~hl c'jl10cn..ll a ......... lti con il Fr:. L.Gelli ho e~;.':'1.tr~"'~ ,::on at _ --9' 
te-., , ';thc.l", ~.$Slb:.d.l..'C~ cn~ 141 1... ... ?rcr-c."ù'nca \2'. .:':'::6 vc.rt:t.:.:':'i. l Ii nes • 

S'U4"1 Colle,,10 Circoscrizionale ed ho inoltre prom.esso di caldeggiare. 
cale pJssibilitA di fronte alla Giunta __ Ma nello spirito della Circ2 
lare n.lÙJ7tS, punto ~) Iete.b), è chiaro che 11 pied111sta sarà ~ 
messo nell'anagrafe del Grande Oriente. 

Ci giunge notizia che s~ sarebbero svolte elezioni per il 
rinnovo delle cariche nella L~ Propaganda, Noi speri&~ che questa 
notizia non sia. esatta, poichè'qualora lo fosse sarebbe in contra
sto evidente con molti punti delle nostre Costituzioni e Regolamen
ti. 

./. 
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VIA GIUSTINIANI. 5 

00165 ROMA' Tu .. 65.69.453 

A.', G,', D,", G.'. A,', D,', U ... ~ 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma. Pag.2-26!2/75 

Se ciò fosse vero speriamo che aia avvenuto per scarsa 
conoscenza delle disposizioni in vigore e non per disubbidienza. 

Precisando i motivi di questa nostra asserzioni; rico~ 
diamo che nello spirito della' ricordata circolare n.l07/LS del 
30 dicembre U.,s .. : "l) i regolamenti particolari governanti attua! '-
mente la R ... L ... up2 t1 e le deleghe e norme orgnnizzative ed a-::nin!, 
strative da. e~ si. de!"1vZi.~~t.i i sonv abrogati li pc.rtire òa ogg1.·· • 

.!Eoltre il M>:.lestro Venerabile in carica della ~'. Lo". np2" 
sono ancora io e non ci sono dincsso m-qi da tale ufficio. 

Pertanto: 
1 - spetta al Maestro Venerabile uscente indire le elezioni c uvo 

ca o Frate ,come prev ato dalle nostre Costituzioni e Re 
&01 amento a ed è chiaro che io non ho lndet~o àlcun~ elezionJl 
~.ella Loggia tlp2ti ... 

2 - il Regole.mento di Loggia dovrà essere approvato dalla Giunta E 
secutiva. come stabilito dall'art.47-1ctt.e) della Costituzio
ne, su relazione del Grande Oratore; 

.. ···3 - dovranno essere convocati i Fratelli del pledl1ista,stabilito 
sulla base di quanto an=1 detto, dal Gran Y~glstero e dalla Gr. 
Segreteria, giusta} quanto stabili.to nel terz'ultimo com;na del
la ripetuta èircolare. 

Questa lettera vuole essere soltanto ~ precisazione c2 
st1tuzlon.ale e regolamentare e non ac.nncella le nostre buone inten 
z1001 di determinare 11 risultato più idoneo alle vostre nspettat! 
ve. ~~ nella Istituzione nessuno può muoversi al di fuori delle 
leggi da questa stabilite. 

'- In sintesi, il piediliste non è accolto come tale ms. so-
l "" eo ...... e -',...~_.r. :'3>1-:'--"'''0 di 'C'-·'t··,lli "''''e "- ....... ""0 ",0"-J.":::'5"'" ~c ~"I 10 .... 0 ac.-'-f ,." .Jfto ......... l1''!Eoo \;; ,:- .__ c.L~... __ _.a i.lc:..e.... ..........lor... _t.;;; \tr;.,.,.L. .... • .... 

s:..éè!!"io di rest,nre a far parte della L:. "Propsb6.ndalf(2), ed even
tuali elezioni già effettuste sono da considerarsi nulle. 

Col triplice fraterno saluto. 

(Lino Salv1ni) 
Gran Maestro 

I. 
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· .. d a R'oma,: {'c~cnto mCr.lora~ile passò ;el tutto in~sserv~to!~ti, gli angeli' 
\eri, avevano lasciato al posto dl Porta Pia c delle mura traslate in volo a Fio
rçnza, una copia identica composta di zucchero e marzapane. 
l romani non pote rono beneficiare del singolare dcpo degli angeli neri, perche' 
il gran siniscalco del gran maestro, il grande a1chimista.e·parapi.r.osfe,rico, il 

. master Pierre Cerchioni, aveva pensato sagginmente di. recuperarlo in toto e di 
trasportarlo, sempre in volo ~ con l 'ausilio deg1i-~ngeli ne'ri " in un"C'erto punto 

'. della sua Toscana, o sia di'quella parte della Toscana di sua proprietà, per 
l'austerity, ["eserve store .Fiat voluntas vostra, Fiat, Fiat, o Pierre Cerchio-

• . l ' : 
111. '. . . . '\ . . 

;- i Dop'o COSimo,il vecchio,. niun ':cittadi'no 'de1là èstrosa. e ~~z~hrra città, l'avea 
,. onorata più di Linus, ritorr.ato a Roma in vC'lo, in una piccola cabina pendula. s1 

, stcmata sotto l'arco della porta di Porta Pia, a dir 'preci c biascicar orazioni 
propiziatrici a "colei che tutto puote" effigiata a du metri sopra la su' testolina! 

J L'anno prosslmo, l'appuntamento è a Cagliari .• 
Di' pr~se <li Porta Pia a Roma un se ne parlerà puntO, per un bel pezzo. finchè 
Linus ci sarà: tanta ~ la potenza seduttricc dell'acqua santa che benedirà la 
crocia.ta che egli' s'appresta a'far-per ag,C:iunsere, col conseguito laticlavio di 

. Palazzo N~adama, nuovò serto di gloria alla sua corona di alloro. 

_ (O~ 5~ 11.74) 

RN 17350 - FACCIAMO UN ALTRO RUMOR 

'. 

Sembra che i'loro non_gliela faccia. E allora? 
Sa r;} riproposto il ~ema ,S~le. sv~.lgc~à. R.um~;: fino. alle elèzioni regionali. 

I 

i 
(.,' ,',. 
',,- . ~ 

RN .17351 - LEGCE lv~ASSONlCA 
( 

" 

(OF 5.1.1.74) 
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RN 18068 - A:. G:. D:. G:. A:. D:. U:. 

Come non si salla Massoneria è una cosa che fa morire dal ridere. Ma è anche 
una bottega per coloro che la sanno sfruttare. Soprattutto da parte dei 31, 32 
e dci 33 (i 34 e i 35 non esistonoO. 
l primi fanno tombola tutti i giorni. Tra l'altro si credono gli uomini del desllilo, 
incaricati dal Padreterno di traéciare le mete per la salvezza del Paese. Basta 
conoscerne qualcuno per farsi un'idea precisa sulla Massoneria. 
I "fratelli" si elogiano reciprocamente, si danno del venerabile, dell'illustrissi
mo e del potentissimo, come se fosse vero! 
Si baciano tre volte, ma sono sicuro che si staccherebbero reciprocamente gli 
orecchi, tanta è l'invidia che c'è tra di loro. Medici e professionisti in cerca 
di baiocchi, burocrati in cerca di protezioni, industriali squattrinati e ufficiali 
in via di pensionamento, intriganti, imbroglioni, falsi moralisti, tutta una ra
mazzaglia di arrivisti e di mitomani. 
Libertà, fratellanza e uguaglianza sono i tre termini della più geniale truffa che 
sia stata mai organizzata per sfruttare la democrazia. 
Riti, ce rimoniali, simboli, formulari, statuti, loggie segrete e coperte; una cor
tina fumogena per coprire piccoli e grandi imbrogli; trampolini per avvicinare 
politici e banchieri generali, direttori di banche, magistrati e burocrati. 
Trampolini, dicevamo, per migliorare la propria posizione e per sistemare i 
propri affari. Ognuno per sè e Dio per tutti, solo per fare i c ••• propri. 
La Massoneria ha finanche i tribunali, naturalmente segreti. In genere si riuni
scono per fottere chi '['Otte più grana. 
L'ultima volta che il Tribunale dei massoni s'è riunito, è stato pochi giorni or 
sono. Era rappresentato dai delegati di tutte le Loggie (coperte e scoperte) del
l'Italia centro-orientale. 
Tra il Presidente, i giudici e la giuria - tutti incappucciati - s'erano infiltrati 
agenti segreti dei nostri servizi di sicurezza che - manco a dirsi - su velina 
cIell 'ufficio D, sono stati immediatamente individuati e tradotti di fronte al giudi
ce Tamburino, casualmente presente sulla piazza. Comunque, per altra via, c'è 
pervenuto egualmente l'esito di quella sentenza segreta: l'agenzia OP e il setti-

.manale Panorama sono stati, per espressa volontà del Gran Maestro (maestro di 
~·~he cosa?), condannati ad espiare le colpe passate - leggi articoli su Linus Sal
vini -, a non essere pitl letti da nessun fratello. 
Vanno messi all'indice. Ai trasgressori picconate sulle gengive. 

RN 18069 - BOL L \~TTE SIP 

Perchè ••••••••• 
Se 
Italiani 
Pagano 

(OP 15. 1.75) 

LA .DC.LE VUOLE PIU ', CARE 

Si 
Jmpingua 
Partito 

(OP 15.1.75) 
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RN 18780 - L'UOMO GIUSTO AL POSTO GIUSTO 

Ci ha fatto morir dal ridere la deposizione resa da Torqualo Nicoh al giudice 
istruttore, nportate dal Settimanale. A seguito delle SL'l1SaZlOnali nvelaZloni 
dc l preparatore di denllere, l'attenzione degli inqui renti sul g0l pe ] 970 è stata 
deviata verso oscuri pOZZl neri. In sostanza, il Nicoli rec.:llosi alì'appuntamen
to con i congiurati nei pre ssi di un cantiere di Odandini, ne11 il famosa notte del 
7 dicembre, avendo neceSSltil di soddisfare un [)lsogno corporale cadck' lllaVVE'r
titamente, a causa del buio pesto, in una buca di ca ••• lce. Che si Llfft,(,trò .' riem 
pi l'C impellentemente. 
Quindi, data la not1e fonda, tra cacca e pozzi neri, 11 Nicoll ne ha dc sun1 o che 
SI trattava di un golpe nero come la pece e come la fece. 
Così, tra cantieri e pozzi neri, tra lacune, precisazioni e contraddizioni, Nico
li ha costruito il suo bel castello di balle. Ma la cosa più lriste è che qualcuno 
sernora dargli ancora credito. 

(OP 11. 3.75) 

RN 18781 - LETTERA DI UN ANTIFASCISTA ALL'IMPORTANT RACKET 

Caro La Malfa, 

I [{ltti sono testardi 'c' t'inchiodano irrimediabilml:nte al muro. 
Il suo scherano ha sollecitato un impiego presso un ente regionale,i1 mafloso De 
Cristina di Riesi; prezzo: i voti della sua "famiglia" o 

Tu dovresti sapere tutto perchè Riesl era della stessa provincia di Piazza Ar
merina, e quel nome è stato s(~rnpre notissimo. 
Hai fatto come faceva a suo tempo llon. Rosario Pasqualino Vassallo con la vec
chia famiglia De Cristina, secolare genia di mafiosi. 
D'altronde Fanfani è peggio, protegge Gioia che procura i voti della. Jl1a.fia, ma
fia che ha soppl~esso il democristiano Almerico che si opponeva a quei sudici con-

_ nubi e più sudici voti. 
Vergognatevi lutti e due e andate via! 
Tanto Vi cacceranno lo stesso; i giovani hanno già preso l'iniziativa~ Non li fer
me re t e pi il • 
Non pUOi non accettare questo conSiglio, sai che Viene da un vecchio antifascista 
est ranco alle combriccole politiche mafiose e bancarie. 

(OP 11.3.75) 
.~\ "., . ..I I 

RN 18782 - LA MASSONERIA SECONDO LINUS: OVVERO -12.RI;CA BENE MA ••• 
~, -. ,'\.. ". : ,', 

H Gran Maestro Linus Sal vini si è piti volte soffermato a spieg~t~ al colto e al-
11.incli.:a co~a sia la Massoneria, che non è "una. specie di SCda~~I? ca.rboneria, 
dI mafta, dI religione, di societ21 di mutuo soccorso. La Mass0i)b " il - hu spi.ega
to Linus - è un modo di vivel~c". E ttllc concetto lo va ripeh'nù6 a lUmi, fOl's(! 
per convi.ncel'e anche se stesso, sia pure con scarsi. rlsultati. Ci;l nell'ottobn: 
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RN 18782 - segue -

1970 il prof. Sal vini definì la Massoneria. "un' associazidne che ha lo scopo di 
elevare spiritualmente l'uomo. Non ha finalità politiche ed accetta tutte le idoo
logie, ad eccezione eli quelle dogmatiche". 
Ecco, appunto: ma ci sembra che il Gran Maestro non abbia ancora imparato be
ne lo. le zione. 

(OP Il.3.75) 

RN 18783 - AL TRE CAL UNNIE AL POVERO LA MALFA 

In certi ambienti circola voce che La Malfa avrebb.2 acquistato nella zona di Ter
racina alcuni terreni di proprietà di Frank Coppola. Non vogliamo credere a simi
li voci diffamatorie, me sse probabilmente in circolazione da qualche recente con
testatore del dimissionario segretario PRI, che, come anche a Genova ha potuto 
ampiamente dimostrare, con la mafia non ha mai avuto nulla a che vedere. 

(OP 11. 3.75) 

RN 18784 - PISONI E:RIZZOLI SPINGERANNO MILANO CONTRO LA DC 

La COsa che più ha indispettito Don Pisoni, nelle ultime settimane, è stato un arti
colo di Camilla Cedcrna, nel quale insieme col presidente Merzngora, appariva 
come gli assistenti politici e religiosi dell'alta borghesia milanese raccolta in
torno alla Signora Anna Bonomi Beolchini, suocera eli Piero Bassetti. Don Pisa
ni si sarebbe risentito anche perchè egli attribuisce invece a Paolo V[ ed ai suoi 
amici milanesi la lunga e ventennale protezione verso la signora Bonomi Beolchi
ni e verso la famiglia Bassetti. Quc sta stando ad alcune voci milanc si, san" be 
stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso di Don Pisoni, da tempo or
mai assuefatto alle posizioni politiche protestatarie dei subi amici, vicino al Cor
riere della Sera. Tra l'altro, la settimana scorsa, parlando con l'editore Rizzo
li - Pisoni ne è stato dapprincipio il tramit.e verso altri preti di sinistra legati 
alla Montedison - l'elegantissimo prete milanese (ha benedetto le nozze di tutti i 
miliardari ambrosiani) avrebbe dato ragione a La Malfa, giudicando ormai l'oc
cidente come perdente e l'Unione Sovietica convincente. 

(O P Il. 3. 7 5) 
.:~.~.~~, 

."""', ti 

RN 18785 - ANDREOTTI SINDONA: L'ANONIMO FA LE PENTò>LE ... 

Nèll 'intervista rilasciata ad un settimanale milanese il 17 ottobre '74, un ex col
la boratore di Sindona dichiarò che ci furono dci finanziamenti da parte del ban
chiere siculo .111.1 DC e pitl esattamente 2 mi1iéll'di equunwntc divisi tra il gnlppo , .. 
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A,', G D G A D u OVVERO COME E'RIDOTTA 

I personaggi che guidano, oggi, la Massoneria la stanno conducendo inesorabilmente yersQ il declino e la catastrofe fi
nale. n pro! dotto Lino Salvini, • detto Linus - già di estrazione liberale, divenne successivamente assiduo frequentato
re della Segreteria dell'ono Mariotti,tanto che questi, per 1/ suo spiccato seTYi/ismo, lo mtrod,ùsse nel Partito Socialista 
Italiano. '. . , .'" r:\ 
llllfal'ia, dopo brel'e tempo, per una serie di intrallazzucci commessi tentando anche di çoil)~olgere il PSI, yenne, dal
lo stesso Mariotti, allontanato dal suo entourage: Lino non si scoraggio per questo aVYenirrze.nio, ma bngò e riuscì ad 
ottenere - mediante rivelazioni traditrice - njilgio e protezione presso 1'011. De Martino.' .Qu:esli, nutrendo nel suo inti
mo l'ambiziosa aspirazione di arrivare al Quirùzale avmlendosi dell'appoggio del Gralule·Prente d'Italia, ne ha fatto il 
suo strumento fino a promettergli una poltrolza di scnatore jn Toscana in cambio ddla sua compiacente acquiescema. 
E' ovvio che per realizzare questo piano· eseguendo con zelo gli ordilli ricevuti -, avrebbe dovuto eliminare tuffi i 
gruppi che lo contrastano percile fermi nei pn'ncipi massonici, liquidare i gruppi di potere per l'alta qualificaZIoni del 
componenti e preporre a tutti i posti chiave della Istituzione - senza lener conto dei loro requiszti -, elementi di pura 
nzarca socialista. Cosa che ha falto e sta facendo, tallto e vero che si possono notare tra i "nuoyi eletti" pregiudicati 
con condanne addin'ttura ventel/nali riportate per estorsione, omicidio e rapine. 
Mentre enzargina gli elementi più qualificati, con lo stesso cinismo sta denigrando anche i suoi piil yicini collaboratori, 
come: 
I) Telaro, da lui definito "una vecchia mummia arteriosclerotica, un siciliano stupido, alla pari di tutti i suoi conterra

nei a cui basta dar l'impressione che contl'no qualcosa percile ti seTYano a dovere "; 
2~ Accornero. professore di chiara fama, che cerca di espellere attraverso un processo nzassonico; 
3) Gamberini, già l'aloroso rappresentante del Grande On'ente, perso/la onesta, leale e stimata in turto il mondo, sul 

cui conto va dicendo che "con tre lire per la direzione della Rh'is/a lo tiene al guinzaglio perchè è un morto di fane; 
4) Mariotti, di cui sparla senza posa perche e a conoscenza delle sue malefatte; 
5) Gelli, che pure ha tentato, senza riusciTYi, di dlstruggcre per punirlo della creazione di un proselitismo di altissima qua

lità e della fondazione di una Loggia di indiscussa potenza; 
6) Benedetti, messo al bando perché iII una precedente Gran Loggia lo ha accusato apertamente delle azioni da lui com

messe; 
7) Infine, senza tener conto di tanti altri, sta cercaI/do di allontallare Bernardini perchè vede in lui un fiero oppositore 

alle sue ambizioni personali. 
Lui, invece, anza essere circondato da una schiera di mediocri, come Piero Cerchiai. personaggio pn'vo di scrupoli, yendi
lore di fumo, nzaestro dell'equivoco, che dinge una fabbrichetta di medicinali dalla dubbia formI/la. COI! alta percentua
le di acqua colorata, ed a cui nul/a cale se siano pregiudizievoli alla salute della gente. Quando era membro della Commis
sione per i medicinali presso il Ministero della Sanità, Linus si fece parte diligente affinclle il Cerch;ai ottenesse il rico
noscimento dei suoi prodotti, nonche l'assegrzazione di forniture illteme ed estere. III seguito, per [atti già noti, Lillus 
venne estromesso dal/a Commissione anche se non ~'C/!IIe denunciato. 
Da oscuri lidi si è affacciato Maglio, il porraborse, delegato alla riscossione delle tangenti, beneficiaI/dane di una parte 
che fino ad oggi ha utilizzato per la costmziol/e di urza villetta al suo paesello, per l'acquisto di un appartamelllo in Fi
rellze e per impil/guare il già cospicuo conto in banca. 
Per la squallidezza che lo contraddistingue, non abbiamo spazio da dedicare a Sambuco scagnozzo da strapazzo che at
traverso alcune aderenze, consolidatesi per la sua qualifica di Segretario Particolare del Gran Maestro di Palazzo Giusti
niani, è riuscito a lucrare su terreni edificabili, licenze di costruzione ed altre mediazioni relative a cessioni di irmnobi
li, velldite di nzateriali ferrosi, fillanziamenti ed altre operazioni consimili. 
Ad elementi come Colas.anti e Romagnani -di dubbia serietà massonica per il loro deleterio comportamento nei confron
ti dell'istituzione-, dobbiamo aggiungere Mennini il quale, nOI/astante l'equivoco comportamento in Ull momento di lu
cidità ebbe il dire, parlando di Lillus:"e vero che 11011 è affatto rappresentativo, ma è anclle vero che non abbiamo nes
sun altro che possa sostituirlo". 
l'Iè'possiamo sottacere Bianchi, dalle modeste doti intellettuali e culturali, ma esperto in musica da intrallazzo, deflun
ciato davanti alla ilO/la' sezione del Tribllllale Penale di Napoli per (wffa aggravata e corruzione Ilella sua qualità di Se
gretario del Comitato organizzatore del Festival della Canzone napoletana. 
Si professa non colpevole, ma percllè, se cosi e, fin dal 1969 ha fatto di tutto per insabbiare piuttosto che sollecitare 
la celebrazione di un processo cile dovrebbe ricolloscere la sua imlOcen:a?;-~=;~ 
E nOli possiamo non ricordare con quale spirito democratico Linus fraternamente mÌl!dcc!tI ..... d1.~p.rocessare gli oppositori 
ai suoi voleri, compiacendosi di confidare agli amici èhe lui può esercitare la sua influellza ~~Ìi'{.{tlta Corte di Giustizia. 
Ed è superfluo rinzarcare la sua imprudenza nel rilasciare continue inteTYiste e di aver .!ìvilita. l '{~)tuzione facendola re
cen/emellte entrare nell'orbila di Cavallina, presentandosi. con Padre Esposito ed obbliga'll~o' GilrTtberini a partecipare 
all'edificante rubrica radiofollica "a,iamale Rom{l 3131" seguita con la più profonda attenziJnejda tutte le rollabora
mci domesticlze della Repubblica. Infine n01l p~-;$7~mò. trascl/rare il fattocbe Il Gran MlJes~;o/ion fflCCia parte del Con
siglio del Rito e questa esclusione si é verifi.çll1;tt:".J?tf~}iè per essere am;;jcss; -al rifO occorr.on,;/ ineccepibili requisiti per
sonali e non si tiell conto delle cariche rìcòjféÌ"te. Perdurando ancora il cammino IUllgo gli atTuali sewieri, l'Istituzione 
che dOl'rebbe essere ulla pura sorgellie per combattere le Ingiustizie, sopperire ai blsogllosi ripris/ina,,' i l'eri valori umani 
potrebbe trasfornzarsi iII una melmosa pallide che Ìllghiotrircbbe inesorabilmente i suoi piu adallzalltini ideali. 
Un tempo l'Is{iwziolle splendeva l'ffamcllte di pllfez:a , potere e lillcarita di azione ed Ìlltentl: allora oglli contribl/to 
d/e vel/iva erogato da Eìui o persone era veramente amministrato COli scrupolo, onestà e dirittura morale. Oggi invece 
i grossi colltributi, concessi dai vari Emi vengollo incamerari dal Grall Maestro che li cOllsidera come emolumellti ad 
personam, disconoscendo il fatto che le contribuzioni sono indirizzate al/a carica e non alla persona fisica di 'alvirii. (OP.) 
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RR 18897 - ANCHE NEL VENETO C'E' UN BISCIONE 

Qualche giorno prima dell'arresto del Gener,ale, anche~p.~<;>r detto il Biscione 
Veneto si premurò di ricevere quel giovaI).e e corregionate ~gistrato di nome 
Tamburino. Non è un caso pertanto che su tutta la vicenda .1vÙccli i due Bisci.oni, 
quello veneto e quello romano, abbiano rispettato la più y{ena solidarietà tra la 
specie. 
Naturalmente in odio a Flaminio Piccoli, colpevole agli occhi d'entrambi d'aver 
avuto l'ardire di aspirare a Palazzo Chigi, ritenuto dai due loro stagno naturale. 
E vale qui appena la pena di ricordare che il nome del Flam fu da opportune veli
ne fatto avvicinare a quello della Bandiera, proprio in concomitanza di un riaI zo 
delle sue quotazioni quando si trattava di trovare un successore a Rumor V. 
I rancori del Biscione romano nascono invece da più lontano e guardano più lon
tano. Essenzialmente si tratta di un certo Amerigo ritenuto rivale di coìlegio 
troppo pericoloso, specie da. quando s'è stabilito in casa doroteao 

COP 2.4 .. 75) 

RR 18898 - I GREGORIANI A BANCHETTO 

Per tentare il rilancio del gruppo facente capo a Rumor nel vi.centino, Terse 
Ulis si - il fedelissimq - ha organizzato una c~na di lavoro cui sono stati invita
ti tutti i sindaci del bàsso vicentino, esclusi gli amici del nemico n.1. Naturaì
mente, tra una portata e l'altra, i convitati hanno discusso con accanimento del
le prossime consultazioni elettorali. 
Tptto è finito, com tè naturale, a tara11 ucci e vino con poco ••• rumor. 
Per la precisione il banchetto s'è tenuto al ristorante "La Scodeletta". 

(OP 2.4.75) 

RR 18899 - IL GRAN MAESTRO HA VINTO AL TOTOCALCIO 

TI prof. Linus Salvini in data 11.7.69 acquistò un appartamentino in Firenze 
(partita 8262) ricorrendo ad un prestito. Successivamente, il 5.5.72 il Gran 
Mae stra acquistava, sempre in comune di Firenze, un palazzetto (partita 47751) 
di 21,5 vani catastali, completamente rimesso a nuovo, con finiture di lusso e 
ascensore, stimato sui 200 milioni nell 'agosto '73, su cui graverebbe un mULLlO 

di 42 milioni. 
Dato che il prof. Sal vini , oltre a rappresentante della Comunione., esercita la 
professione medica soltanto saltuariamente - due giorni alla settimana, con un 
reddito di tre milioni mensili -, c'è da pensare che tali proprietà ;·'}assieme al
le altre che non mancheranno di rendere più piacevole la sua esistènza terrena, 
derivino da una sostanzioso vincita al totocalcio. O no ••• !? ,. 

(OP 2.4.75) 
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RR1890Q· LETTERA TRA FRATELLI 
/ 

. OP· 2.4.75 

Notiziario n •. 51 

Non infrequentemente nelle riunioni massoniche ricO~fe il tema sulla metod~logia che piu alla Massoneria si convenga 
per esercitare la sua umanistica influenza sul mondo profano. Per questo a .\folte si parla di propaganda nel mondo pro
fano; dì proselitismo indiscriminato o selezionato; di potere politicò ed ecpnomico; di solidarieta tra i Fratelli nelia so
cieta; di opera di mediazione nelle lotte sociaii, politIche e negli affari'p:~btìilcie privati; di conquista di punti chiave 
nella direzione del Paese. Si pa~la del nume'o di deputati, ministrtJ~lstfuti, generali e uomini di comando nell'indu

stria e nella finanza che siedono tra le nostre Colonne, palesemente od occultamente. 
Si da il caso che i Fratelli socialmente potenti siano quasi tutti al capena perché non si possono esporre mentre i fra
telli "attivi e quetizzanti", quelli che effettivamente lavorano nelle Logge" che non hanno alcun t;more di esporsi, sono 
dei poveri diavoli ingenui che non hanno nulla da perdere non valendo niente socialmente. Ne consegue che si auspica 

una specie di caccia indiscriminata al plOfano "socialmente potente" lusingandolo, blandendolo, promettendogl! (o 
millantandogli? l assistenza nel suo campo specifiCO di azione. senza preoccuparsi minimamente se abbia in sé quella 
disposizione necessaria a trasformarsi da pietra grezza in pietra levigata. 
Si dichiara che vi siano piu di 20.000 Frate!li isc'itti nelle Logge (e sappiamo tutti che sono poco piu de'la meta); si 
auspica un sempre maggior incremento agli ing'essi di massa, con la convinzione che la forza sia data soltanto da! nu
melo; ci si gloria dell'aumento del numero delle Logge e non ci si preoccupa minimamente del funzionamento masso

nico di dette Logge. 
Si procede in tal senso senza rendersi conto (o senza volersi rendere conto? ) che si soggiace a un formidabile equivoco 
di fondo. 
La Massoneria, in Italia, non puo essere un movimento di massa e, sotto questo aspetto, non puo rappresentare una 
forza. Nè può rappresentare una forza l'acquisizione di profani potenti perchè, introdotti seg:etamente, non preparati, 
non educati massonicilmente lessendo coperti non partecipano ai lavori di Loggia!. resteranno sempre dei profani, an
che se insigniti dall'alto di una investitura massonica del tuno formale. Guesti potenti profano-massonici potranno so' 
lo servire, per impiantare intrallazzi politii:o o affaristici, ma non apportano alcun bene al Sodalizio, Non solo, ma pro
curano del male in quanto non fanno che aumentare il discredito dr cui l'Istituzione gia soffre. 
E' innegabile jl fatto che oggi la stampa parla piu diffusamente di Massoneria. Un tempo se ne parlava poco, ma con ri

spetto; mentre oggi se ne paria molto, ma in modo falso, grottesco e vergognoso. 
Stando cosi' le cose, dove può trovarsi allora la fo, za della Massoneria? 
La forza della Massoneria non stasnel potere, ma ni:/I'autorita. La vera Autorita ha una base morale. La vera Autorita 
ha qualche cose: di extrasensoriale e di spirituale perchè la sfera morale che da forza ali' Autorita non ha nulla di fisico 

e di materiale. 
L'Autorita é una essenza che si ammira e che spontaneamente si accetta; al potere si soggiace per costrizione e ogni co· 
strizione porta in sè il germe della ribellione. L'Autoritii, al contrario del potere, non produce paura, ma piuttos~o una 
specie di "considerazione reverenziale". La paura si può, controllandola, attenuare o eliminare; la consideraz;one reve
renziale é una sorta di timore-amore che é piu difficile da affrontare. 
Noi siamo convinti che, se nel passato la Massoneria fu una forza n!ln priva di successi, ciò fu dovuto al fatto che essa 
esprimeva in primo luogo una Autorita senza avere il potere e, se poi potere in effetti ebbe, lo ebbe secondariamente 
per spontanea attribuzione, non per diretta conquista. 
Può, in concreto, nell'attuale deteriore situazione della societii, la Massoneria esprimere una Aulorita? 
Se fossimo convinti della impossibilita di poter dare una risposta affermativa a questo inte~rogativo, ci isoleremo in un 
disdegnoso mutismo e rinunceremmo a perorare la causa. 
Di per sè il deterioramento della societa che ci circonda non rappresenta un ostacolo al perseguimento del fine che ci 
proponiamo. Anzi, saremmo piuttosto indotti a pensare che, quanto piu le soci eta sono deteriorate tanto piu sorge 
un ambiente disposto ad accogliere quelle metamorfosi morali, suggerite da una Autorita, che sono la premessa indi
spensabile di ogni fondamentale mutamento di costume sociale. 
Sino ad oggi l'evoluzione dell'uomo ha progredito per impulsi p'ovenienti da minoranze; le maggioranze hanno dato 
il loro contributo tutt'al piu partecipando successivamente alla conferma della validi,ta di ,questi impulsi. 
Soltanto quando la nostra Famiglia si san; liberata dalle scorie che oggi la bruttano'; quao"do:PPfremo dire che tra noi 

non vi é alcun trafficante, alcun inquinamento, partiti~o o confessio.nal~, alcuna pefs~n.a C~è:Ji'6~éia al di sopra di ogni 
sospetto, allora potremo proclamare la nostra IOtegrlta morale con Il dlflttO alla credlblilta. AI i!:t e solo allora. nOI 
saremo una Autoritéi autentica e la nost!3 ~oca,~a}~c~ata con ouella con;;iri.~razionp. rever~n !~~ ch'l é pi,', \I~lict'l "! 

produttiva di qualsiasi timore che possa incutere'u:P:qualsiasi pNerp.. / J 
Nella storia di ogni Istituzione umana, anchfl4:1luèll.:l piu ,'1,'. l." " .. ;j dcll~ ()I.~brt: e dc;4li errori. Ma le ombr~ 
e gli errori svaniscono come nebbia àl-soli ;;"si dimostra il coraggio morale ùi riscattarli riconoscendo!! e correggendoli. 

senza che altri lo abbiano imposto. 
Siamo ancora in tempo, Fratelli, per acquistare compiutamente, di fronte a noi stessi, di fronte a coloro che ci osserva
no, di fronte a coloro che desideriamo "illuminare", quella Itmpida dignita morale che é la sola valida e duratura forza 

che la Massoneria puo proficuamente esercitare. 

A:.G:.D:.G .òA :.D:.U.·. 
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Notiziario n. 52 

RN 18911 LETTERA TRA FRATELLI 

.t .' . \ p 

Il nostro Gran Maestro, dando una nuova prova di disinvoltutanell'applicazioneìdella~Costituzione, per esautorare 
qualsiasi centro di potere che si opponga al suo personale, hà inventato la gran .Ioggia festiva, cioè ha intercalato 
alla Gran Loggia una riunione a carattere festoso, alla quale sono invitati tutti, .trat~lli apprendisti, compagni e mae· 
stri e nella quale non è previsto che un incontro amichevole, festoso quanto si vuoi è; ma privo di qualsiasi conte' 
nuto sostanziale. 
E' chiaro che, se le Grandi Logge di altri tempi trovavano difficolta a svolgere un piano di lavoro compiuto per la 
tirannia del tempo, pur dedicandosi esclusivamente a detto lavoro, le grandi logge del Fr. Salvini, alle quali sono. inter
calate manifestazioni conviviali, folcloristiche e mon'dane, finiscono con lo svolgersi all'insegna della f'etta, che esclu· 
de ogni serio dibattito ed esame critico e che ha consentito "alla chetichella" anche alcune modifiche alla Costitu· 
zione, la cui esigenza non era mai stata discussa in alcun consesso massonico, ma la cui necessità appariva solo alla 
fertile mente del nostro G. M. 
Sono "innocenti" modifiche, gettate là, tra un ricevimento ed una manifestazione mondana. Cosi a Napoli è stato mo· 
dificato l'ultimo comma dell'art. 32 del Regolamento. I Grandi Ufficiali della Gran loggia non saranno p;ù nominati 
in futuro tra i Venerabili della Gran Loggia stessa, ma tra i fratelli maestri della Comunione. Ed eccoti accresciuto il 
numero delle commende di cui il G. M. può disporre, per attirare a sé fratelli ingenui ed imp~eparati, accrescendo 
quella manovalanza su cui si fonda il suo pote:e pe'sonale. 
Da quando ha assunto il supremo potere, il Fr. Salvini ha, con una costanza che nessuno può disconoscergli, perse· 
guito la finalità di privare di ogni effettivo pote~e, sia gli organi della Co.nunione . organi centlali in prlm:s . sia i 
fratelli cui sono affidate le massime dignità massof':che. 
Naturalmente non può cancellare dalla CostitUZione detti organi, né mandare a spasso e tenere lontano dalle rl,.I.ioni 
(ma processi e ritoccati ne alla Costituzione sono serviti anche a questo) i fratelli che hanno facoltà di esprimere il lo· 
ro pensiero. 
In una Comunione dove lo sperpero è diventato regola di vita, ha cominciato ad economizzare sulla ca~ta (non quella 
che gli serve per informare logge e singoli fratelli delle interl/iste giornalistiche, ma quella che serviva per po~tare a co· 
noscenza di chi di ragione gli atti del Grande Oriente). disponendo la cessazione dell'invio personaie dei documenti 
del gOl/erno deWOrdine ai Venerabili, ai Consiglie~i dell'Ordine, ai Garanti di Amicizia, cot me:aviglioso risultato che 
i membri dei più alti consessi sono messi nella impossibilità di consultare i documenti quando lo I/ogliano e riflettere 
su di essi. Degli atti del G. O. sono informati a voce dal Maestro Venerabile, se il Maestro Venerabole legge in' loggia 
le comunicazioni pervenute dalla Grande Segreteria. 
Evidentemente però la soluzione· non è stata ritenuta ancora soddis~acente dal nostro G. M.- Dopo ave' tol.to ai fra· 
telli incaricati di intervenire neilè assemblee generali il mezzo per interv~nti seri, ora con le sue gran logge festose, ri· 
ducendo i lavori sostanziali a pochi minuti, ha tolto loro anche il tempo per discutere. 
In questa piatta palude può meravigliare se un p3io di mesi fa il G. M. non si è peritato di dichiarare ad un settima
nale che da dieci anni la Massoneria, contrariamente a quanto prima avveniva, ha cessato di occuparsi di politica e di 
intrallazzi? Affermazione che non solo offende la verità storica, ma anche figure intemerate di grandi maestri, figure 
di galantuomini, talora ingenui, talora discutibili, ma certamente coerenti ed onesti quali sono stati I nostri supremi 
reggi tori, offende lo stesso ex Gran Maestro Gamberini, iscritto d'ufficio tra gli intrallozzatori e pollticanti, almeno per 
i primi cinque anni del suo magistero. 
Ma ii G. M. ha discusso prima in Giunta le sue dichiarazioni? Ne dubitiamo. 
A noi sembra che Giunta, Consiglio dell'Ordine, Gran loggia, per il nostro infaticabile G. M. sono solo impacci al suo 
potere personale: quello di un uomo che, se al momento della sua nomina a Venerabile non sapeva leggere . come e
gli ha candidamente confessato durante una riunione di Gran Loggia - la formula A.G.D.G.A.D.U., è arrivato a reggere 
il supremo maglietto per distrazione dei fratelli, senza averne penetrato il profondo, lum;noso, sostanziale significato. 
C'è da meravigliarsi se Egli ha trovato naturale tenere l'ultima celebrazione del XX Settembre a Firenze, quasi che la 
storica breccia fosse stata aperta nei pressI di Porta Romana' l! non nei pressi di Porta Pia a Roma, sede del potere 
temporale dei papi, e se ha preannunciato che le prossime celebrazioni si terranno in provincia di Sassari? 
Cosi egli contenta tutti: 
a) gli uomini d'affari che non disélegnano di avvicinarsi alla massoneria, purchè questa eviti posizioni chiare che possa-

no dispiacere al poterej . 
b) i preti romani, desiderosi di non veder~i ricordare annualmente pagine ingloriose della loro storia e che probabil

ll'Ientèlo premieranno, togliendo la scomunica alla massoneria, giusto premiQ. per un G. M. che mostra· un:co ita
.tl~o non analfabeta· di prendere ancora sul serio questa arma arrugginita'·:ait;~e.mPo e dal progresso del pensiero; 

c) soprattutto se stesso in 9ua[1to, tolta alla Massoneria ogni caratterizzazione id~9{t()~ecifica, ridotta la stessa a luo
go di incontri conviviali, à centro di affari, egli potrà assicurarsi quello spazio i n\cui. esercitare il proprio potere 
personale. . 

Per un G. M, che afferma di aver bandito dalla Comunione intrighi politici ed intrallazzi non c'è male . 

. A:.G.·.D.·.G ,·.A :.D.·.U.·. 
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La Gran Loggia dell'Hilton del 22 marzo 1975: PAGG. 13, 
21 E 22 REL. DELLA COMMISSIONE. 

Sulla preparazione, sullo svolgimento e sugli strascichi del
la Gran Loggia tenuta nel marzo 1975 all'albergo Hilton di 
Roma - che segnò il punto culminante del dissidio Salvini
Gelli e si concluse con la completa e definitiva rivincita del 
secondo dopo lo smacco della «demolizione» del dicem
bre precedente - si pubblica la seguente documentazione 
costituita da testimonianze e carte esibite alla magistratu
ra da alcuni dei protagonisti. Per connessione si fa seguire 
la sentenza-ordinanza conclusiva dell'istruttoria penale aper
ta contro Salvini ed altri sulla base delle stesse accuse 
mosse durante la Gran Loggia. L'ex Gran Maestro fioren
tino è deceduto poco dopo il rinvio a giudizio. 
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J 1l}i L a A L E ' 
. e RIONE SOMMARIA 
·IJl: ,.. cod. di proc. pcn • 

Aff, N . .......................... . 

• II~ 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE 

........ 
I 

R.C.P.M 
• del méao di . . _ .. E.~.~.~.~.~?E~ ...................... ! ..... in ....... :l"~F~.~.~ ..... ~!.().~~.~ ..... Gé:!~.~rn-

L'anno milIenovC(:cnto ._ ..... ? .. ~ .................................. il giorno . . 23 

le 
Avonti di Noi dotto .... gtll+:i:.C> .. ~ .. 9t:i~.E!J.?:qJ ..... ~.9..~.:f; .• J'.:r9 .. Cll.;r.~to :r.~ ..... 

Generale 
(l) Procuralore Generale della Hepubblica di Firenzc, assistiti dal solloscri llO (2ì 

uff.di P.G • 
••• _ ••• _ ••••••• u •• _ •••• _ •••••••••••••••• _ •• __ •••• _ •• _ •• u_ ••••••••• __ • .04. _. __ •• _ ..... __ ._ ......... _ ......... __ ••.••••• _ •••.•••••• _ .......... _ •.••. 

. E compano ....................... _ .... _ ................ _ ..................................................................................... .. 
, .' 

Avv.GIU?FRIDA ~.!artino,nato a Messina il 9.7.1938 ivi re·31·de·nt·e .. ~·Vla···Cerito·rùi(i· .. ·il'r·~ .. 200·~ .. :. .. · .. ·· ................................................. J ............ . 

L. .. ....................... :. .. ............... : ........... _ ............ : ........... ,:!;.!' .R ............................. _ ............. _ .... _ ............... _ ...................................... .. , 
Prendo visione della relazione senza firma intestata 

artiO:o" Giuffriaà~ .... · .. ·· .. · .. ··· .... · ...... - ................. _ ................................ _ .............................. . 

~on riconosco ner mia la detta relaziono.Sono effo~t1-I .................... _............. . .. , ........................... ---- ............. -- ....... ---- ..... -- .... -- ..... -- .... "' ..... -- ............... . 
IVaIlìentc ma.estro venerabile della rispettv.:oile LcS;:':::' 

~!:~t~·c~·~~·~~~·~i~!··!~ .... :ii·~ ~~!. ~.~t.!~~~;;;.e.~.~ ~ ~:···G~~~ c Lo Z~~ 
Igia .. del .. 22 . .n:.ar.zo ... I9·75·.·llo ... .de.tto .. chenon .... xiconODCO per l 
~ia la relazione perchè in re8J. tà il 22.3.1975 io C02- ; 

ipilai"una"re~a-zione-; an-zi·portai .... in··unariuni-o ne .. èi· .. G!·8.tl l 
~oegia.una relazione circa il comportamento di taluni I 
;fratell i·massoniima .. ·dét'ta .... relaZiOhù .. tu .. ·da: .. t::c "'cCti'Cl1a te .; 

i:·~ri~e!·· .. ·~~c~ ~r.·~·:r~ ~~ e~-~~·~~ri~C'~~·~i~·~~·:i~~·~~ ~.;.~~ U~~l i "'de l ~ 
. l.~ .... ;:~laz ione . .<?he. mi. .... yJ.E!t:l.~ .... e~.~?~.t8.: •. H.~ ... E~ ceyu,i;Cll!:! .. ~ tura i 

e.pres6'visione della relazione allegata agli etti.D~b-. : 
b.o._.dir e ... che .... s o stanzi al.mente ... quanto .... E.cri.t.tQ .... ill.de:!i t.a ... 
relazione corrisponde a quanto io scrissi nelh~ rela-

'-~''''''''I d 11 . . zione ... nresenta.ta.nella .. ·riunonta:-di .... Gran .. ·L-oegia··~ .. a,"U8n t'o oro e. RapaLbh., • j;' • • . ':1. 

::"~;~I"re. '5 . lebbi El. dire nella stessa riu.nione.ln particolare debbo 
ore o e,retarlo I ' . 

. . d1re"·-che"·eo-rri·sponde"·esa-ttam.ent-e"n·"qilant-o"~scTin-si""e"'a '. 
. . .• quanto dissi tutto ciò che riguEl.rd~ le colpe nassonichc 

j 

ii:'fd:p~'a:té"'a"-cf;34" .. è .. ·· 5 ........ d èlli:f"ré laz i onè"','ché" ini .... vi'ene· .. e·s i-
ita. Predisposi detta relazione per una riunione di Gr·iùi .... t·o·iù;ià .. ··Che···sI· .. ·dove·va .... svc;i'eerc .... e· .. i:ii .... s·voIse·· .. ii '·'22. 

J..~.J9.7.2 .... ~~.~ .. Bo. .. ~.ç.+. ... :t1~+.~o~ ... .4i. g.<?1l1.?:~.A_4.~ ... t~.~ .... ;;:~.tJ...q,i.:9.!l:.~ ... .l'.?::r.-
tecipa~o normalmente dai.6~O.a mille massoni.La 
de.t.t.a ... riunione ... :fu.._prece.duta.;.da .. al.tr~ ... r.ic.nioni .. llla. ... .in. .... 
particolare. da una svoltasi il 20.2.I975 nallo stu-
d-io· .. -del·"dottore- .. -credo "·CQ-I!l!Jlercial·is ta .. ·N APOLI"si to .. i n .... 
RomafVin Nazionale nr.230. Preciso che il Napoli si ch1a-

. fIll.a""Salva'tore·~In"·detto"·studio · .. · .. la .. ·riunione .. ·si .. 8',ol:c nel 
"';""":-.-:----.'. Ipomeriggio verso le o::-e 16-17 e durò fino Il b=da SCl'2.. 

'Iu .... ., _ Prue. G. JSO i .......... · .. · ...... ·...... . ............ ... ....... ...... . ...................................... t...................... . . .. .... . 
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Vi or.ano ... presontl .. il. :Bricchi; il .Dr.~rnncesco .. J3el~ton10 ,resi .... 
. danto in Roma,Viu Leonardo da Vinci nr.II4jl'Avv.Gildo Dencdett~ 

JoI:1i c ilin to .. a. .. Mausu, J?iuzza . .A.ran ci.nr.I 8; ... certo ... Serravall1 .. di .. cui.. 
..-on conooco il nome, residente credo a :Jassa~~ certo Minghcl .. 
.. . H 

. ii cha .. poi .. ho .. iden tl.ficato .. a.~eB3inaa ttravcrso .. un avvocato, .......... .. 
~ ) r / 
(aVVocato Pietro ~iBani di ~ess1nu) a cui avevo porta.to i saluti 
<.::a1 .predetto .. Mingholl i .. su· suo··in carico) come .. il .. gonerale .. 1Jinghel-. 
li appartonente alla P.S. e che credo sia il padre dell'Avvoca
to M·inehellijLici.o .. Gellirindustriale .. di .. ·Ar~zzo-;·il .. ·Dl'.Cal'melo .... ·· .. · .. 
Spagnolo,eià procuratore Generale a Roma.Vi era'. anche il Dr. 
:; Ilpoli'olo. .. quolla. .. riunione p mi·furo no· pro spetta te- .. molte .. accuse .......... · 
~a rivolgere al Gran maestroi~arica o,meglio, .. &1" i fat-

o ti cp.e .. <1ovevano· .. essere"con tenuti· nella·relazione .. da .. portare .. ·a .. ··· .... 
con~scenza della Gran Loggia.Fra questi fatti quelli più gra-
vi fu·rono .. gli" episodi"da me'''indica tiCome'doCUmentali"'e"che"sono' 
poi quelli i~dicat~", nella relazione che mi è stata esibi-
ta 7 eo-mo"celpe ·massoniche.Ricordo·che··so'jJrattutt'o·il·~elli., .............. .. 
il Brlcçh:j. e il Bonede tti) che. avevar..o ri ve s'ti te . cariche presso , 
la f~igliadi"Palazzq" Gius tin iac.i;mi"rii'erirono"·i"·det'ti"·e'Piso~"· 
di e mi assicurarono che mi avrebbero fatto avere tramite il 
.Bel~·ton:io·tu tte.lu·"documentazione 'rela ti va"a'Méssina~'In:"ei'~""'"'' 
fetti il Boll~tonio venne e. hlessina circa 10/12 giorni dopo 
e -,i"liortò"n·el"m:iey"stlldi<Y"déTle···ccrpie"·fo·tostati·ché··ar'Ie·tte·re·· .... · .. 
à . .fratelli e in particolare una di Pazzagli,una di tenzi e 
una al··certo·· Crapanzand; l e t tere" in" cOpi·a: .. fò·t'fSta'tic·éCe .. riiiitila-.:.: .. ·· .. 

I te della fh~1l.q.;,10 ricostI"..t:1l solo 'successivamente i nominativi 
l degl·i"alito·ri···delle·lettc{.e qua.o:ao· .. il··13ell~ton:io··nelh\ .. ùTte;,;. .... · .. .. 

\ ~;~~'~'s~'~'~~'~~~i ~:~i;!di;.··!~·n~~~e~~t!~o·~~;~~··~:~t~·~~~r~b~;t;,;.~·~··· ... .. 
: gnendomi gli originali muniti di firmaoNella. de tta seduta del 
I .................................................................................................... . 
i 21 marzo avvenu te. seI!lpre nello studio del Dr.Napoli e con la 

.: 'Presenza delle. 8 tesse nersone con le auali mi incontrai il 20 
; febb'rai'c); 'Cui" sf"agg± ungeva 'mi'o"pa:die;"i6" pre·tesi·· dà .. tiiiti··glf· .......... 
; intervenu ti una dichif.l,razione di veridicità delle accuse mos-
i se.Bel~tOa·iJ aJ,> sùo"pugno la .. sc:d.S'se· .. e .. fu .. ·s·éd;1;·oiù:r'i'ftii .. da ........... . 
:~tt1 i partccinanti meno ch~oli e del Dr.Spagnolo e 
,natu·r~Ùmente"mi;"·pa·dro.Detta dichia.·r~z·ion·e·si tro··iil·inmio· ...... · ...... .. 

pos B~.~~<? .. ~ .. Dl~ .. Fis.e r:yo .. ~.~ .. 1ar:l..t;l .. Il.v:~r€} .. ~~ .. P~ù .. pJ:'e. f3 .t.ç> ... ~r.f!.:.~~.~.~ ............... . 
il ~mandante del Nucleo P.G. dei CC. di ~ssina • 

. l,a ... iOJlionedel 22.3. si risolse in u.n nulla di fatto 'Poich~ ......... . 
'10 stesso Bricchi va tè in giunta la fidu.cia al Gran 11aestro ;al vini.,In ... Elo8 tanza . 10 .. ero sta i;0 .. reclll.ta.t9.1'E!r.. ttQ. .. pas13() ... e:io.cCL ....... 

"'{ ;potere ari I interno della massoneria' e dovevo-servire solta·o-
to per portare ad un ca~ovolgimen to d~.11e naggioranzQ Qllo. ............... . 
~nterno delle istituzioni. • . '. 

': 11 2Q ... ~prU.~ .. l.915 .... tr.Q.vandot'li .. ad.Arezzo .. per .a.fi'i;!ri:.profes$1on.al.1 .... 
lYI1 recai presso la S'.p.go SOCAU posta in 110ntevarchi di cui è 
~i r . nia.tra tore .. il ... Gelli ... Questi.. .au .. mia .. ri.chi es ta.lll.i .. fece ... chia~ ........ . 
r~ente intendere che le accuse erano destituite di ogni valo-
r~ EI ... cho .. coloro ... che..avevano ... so ttosc.ri.tte .. le .. le ttera .. d.i .. ac.cusa. ........ . 
~Vevano nella stessa data'rilasciato lettere di ritrattaz10Q~ 
.~ aftemando ... che.le.le.ttere .. di.accus-e; erc..,,-o .. ::>tate .. fatte .. iQ ...... ·····

LI.'A !nomen to d' ira. Tale no tizia mi . tu poi' ì conferna ta dal Gelli / ' / . . 1.'14 /J // ''''/1 I ..., l' ,. 
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con lottera l° ottobre in risposta ad una.mia.Svu sùa ri-
chiesta io domani stesso conseGnerò al comandante del Nu
cleo di P.G. dci CC. di Messina tutta la docwmentazione 
nttinente all'areomento. 

A.D.R. - lo non ho fatto accertamenti diretti e quindi 
~on posso dire se le circostanze riferi~i corrispon
dono al vero.-
A.D.R. - Lei mi chiede se conosco chi sono i fratelli 
della Guardia di Pinanza che si sarebbero interessati 
per i fatti di contrabbando' di Livorno.~e rispondo che 
io non so neppure se esistonoQHella massoneria ci pos~ 
f;l"OJlO essere dci fratelli c. d. coperti fino al dicembre 
1974, data in cui fu sciolta la Loggia coperta. Fino a 
tale epoca i fratelli c.d. coperti e cioè sconosciuti 
alla base. data la loro posizione)potevano essere conosciu-' 
ti 1a ti 1;u~ional.mne te solo dal ~ran t!aes tro e cioè nella 
specie ù~~ino Salvini o _wwr- dal segre~rio addetto a 
tale loggia coperta (l~gg~propaganda nassonica nr.2) 
Signor Li010 Gelli.- \ 
A.D.R~ - Lei Di domenda chi è O.P. - si tratta di certo 
Pazzagli che mi fu presentato una vol~a sola come indu
striale mobiliere che risiede a Firenze.~i fu presentato 
il 22.3.1975 e non l'ho più rivisto. Il fratello L.Lbw%i 
~ certo Lenz1 di Quarrata. 

~. '" -!::._ 1._ -' ,r 

Il fratello llanlio.: e tDscano ma non so dove abi tal Il fra-
'I;el10 Ccrchiai è di Firenze ed ha una industria far.naceu
t).ca.-
A.D.R. - Nul~'altro so in proposito e in particolare mi è 
completamente ignota la circostanza relativa allo scarico 
di una cassa di armi nel porto di Livorno. 
L. C. S. 

7 <'1~~j~_/_z-
//'7/"// C 

., I 
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, ).J CoJ p n.". pOI. 

L'anno llIilkno\'(:n:ll(o 

, \.': !."S ;;) ,Ijfogli,/z' N. "" ~ ... ,~ ...... . 
r:'r·',.~-·:/r,l ,( (\ç 7 .\ \ ' I , 

~.~j~#I.(j.IIi.\.~.LhL P ... l."" .... - i/'''~lIi' 1"7!J 
SUlLA lOGGIA M;\SSOi;IC~' .'._' 

81- il giorno ... _ ...... G ............. .. .l. .. . 
dd ml'~~ di ,,', ,,01"l'Omu: , ... , ....... " ... ,., ........ ,,:., .............. : .. , ......... alle ore ........ ...1..1. ....................... 6"3 
in .,YITlr:r ZE .,l]FF:T C I Q "I.S~RU~I9H~ .. _ ......... , ... , .............................. _._ ............................... _ ........... . 

Avanti di Noi, DR, .. RQSARJ9 HItl}rA..·.g. I., .................................................................... .. 

.. çq D. .. J.é:l. .... P tQ Q.~:~,~~. , ... 4~ 1 ... §.9.~.tt:t;\l.~(? .... r.T9g~~.r..9.:.~.c:>E~ .... .9:.~n.~E.!'l:~ .. ~ ..... ~E • 

a9.ri~i=ùtI:j::'SfRRJsn<TmF , .. , ... T ani ..... " .......................... , ......... " .... , .......................................................................... . 

È compJrso il (t:stimonio st:guc.:ntc cui rammentiamo anzitutto a mente 

dell'articolo 357 dci Codice di proct:Jura pcnale, l'obbligo di dire [ucca la 

verità null' altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di faba 

'" I teHimoni.llllJ. 

I Intt:rrog,l(o cjllindi sullc ~llC g<:ntralit.i, esso risponde: sono e mi chiamo: 

, GIUFEP .. I~.:'... ?·:)lU'I::Q ~:la to .a. ;':cssi :12-i1 .. 9 .7.3$ .... :r.~$,tq.e!1te 
I (cd :'(1;o) 
I .. 1. V i. '" ~,i a C cn t o n:::. e . 2 O Q , con .. a p.it.a.z 1.0 n.r;i.n.Y.i,';L .. GQJ1$oJ ~::r~ .... 

lE 0::1 P e n .. .247 •.. 

lQ .. ho.semprefattopartedella .. maSs9neria4i .. Y~~~z~4el 

G~' Sl~ ...... ~; r.; 1~73v i .. .fu. l (i. ... riunifiç a:ji0!1.~ .. G()n .. .l.g .. Na~:39nf:r i a 

.. sopra tt'.~ t.to .... dai .... Yec .. chi, .. Jil.E?n't:re .... n.9i .. giovc,ni cÌl9 .. non aveva 

.. r::lO.ViSOll to ... le e S,!ì::,r' i cnze pro. tiene .. d ei .. veccb,i.era'{af,lo 

... un.pC·p ~rp1 e s s i ... e.cç re ay~q .. d ,l, .... avex ~ .. gaT?I.l ~.;i,.e ..... §u..l ... r.n~J; i-

... t o ..... e ... ci o è.su lcont enut.o .... d ei.lay.orL.rna$sQni..çl .... e .. p.on. ... $u,l-

... le ... siste;-:;a.z.lonJ".gera.rcbichee ... 'Pqrgç:r..a.'ttç:.r.1E;t ... _ç .. 9I:r1g.D<;LU..~ ..... la 

.. l'iunif tr.c az j. ODe .. ci...Ju. 'J'la .. st;Q,ttg ... <io 11. Qcomtl}.çJ ~n.m.9. ..... fl ... Y ~4 e-

I .. Te.. c li e .. .n o i .. d:i, . r.~ q z Z~ ... <ieJ ..... QE;$ù. .... nQn .. $t..é;l.Y.a.J.n.Q ..... P' .. ~l)J~L_.G.9.D. .... qlJ. e 1-

... l.i. .... ò .. i ..... Fa.l aZ~9G:i\1 $ :t. i !1J?J1:i.. ... e._gi}; ... Jl1, .... 4.r.lfl,.:rJ~Tli.9!l.~ .... 9: .... nél.p. 0-

... 1.i ... n.~l ... $.e :t.tçm PT.e .... .7J ... ,i,.9. ..... [3gfJ.:t:.~DD.L .. <3.pe.~:1:;.?:JIl.e.n.:1:;.~ ...... q.~.~ .. ~ .. :t..9. ..... §.:1:;. a-

... tQ .. d.i ...... çJ,.),$ é.tg iQ.L .. Ai. .... .Pr.~,mi ... 4.eLJ .. .9I5. ...... ~.n$J.~m~ ... J~: .... m.,i,.9. .... .P9:4..r.~.J .. 

... BY'! .L ... Ar.ç.9.Jl gf?,J. 9 .... G i.1,l rf rAc:1<3,.J ..... ç.h..~ ... P.4.I.:'..tr.<? .P.P.9. ..... ~.~.1 .... XI'.~:1:;.~.~~.P.9. 

... k . ...!I1.9 .. r.:.:t.9.J ...... ,:i,.9. ..... ~.9.P..9. ..... 9!l~g.:t.9 ...... ?: ..... B.9.rg.é:l .... p. .. ~.~.çh~ .... g.hJ.~.é:l.~g ..... ~~1. ..... 4.~ . 

... I1.~J.J .é:lI1t. ()D..~.9. ..... ~.h e .... P l:l.~.! r op P(? ........ 4.~.:r:.§:~.~ .. ~ ..... g,~ .. ~.~.~.!.._.~J.:~ ... ~ ...... ~.~.~.~ -

.A.~~.9. ..... ~~ .. ì:l.f:: .... 1..1:~J..~ ...... J??JJé:l,!l:1:; .. C>.~.~g ..... g!..é:l ..... ~.~.é:l.~g ... } .. ' .. ~ .. 1..~.~I?g ..... g!..?!.l ....... .. 

... ~1.fl~ .. f3t..I'.9. ..... 4 .. ~ .... .:P..~,~.~.~é:l .... cl.~ 1 ..... (}~.~~ ..... ? .... ~.~.~.~ .. ~.T.l.~.9..~:~g ... _~E.~ .. J~ .. ~E.~.9..~~ .. . 



Camera dei Deputati - 629- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

di . Ctd~yeV~o tutt~ r.1ass~ma, stino. e ~clla c~is~rietà 
, nC~38tlXO du'tnt8:1éJ. . ..:-01l<::.nco:--.lo cor.Vocù U:'".Zl rlLtnlOne 

prc~JDolo"studio .è.iun co:n:::.~rc':'alis~~ .. il Dr •. lf~po-
li in vi:l NazioY1:J.le a !~.O::-:2. Le riunio:li sono state 3 
o qllé.!ttr.o".e .. o.lle stesse hay::;,o p:-cso lK .. rte Eellantonio,,,. 
l:o.poli, io e mio p2.,lrc, Cé.!:-::iclo Spa:;nolo, Bricchi, ::5:r
rncncgilclo ECl'~edet ti, Scrl.'ZI'.'alli, Gelli, il generale,." "''''" . 
~inghelli e l'ing. Siniscalchi il quale partecipb solo 
:'ld una .riunione, ma poinor. ver.nqbiù. Ricordo anche .. cft.e. 
Spacnolo fu assente all'ultima d6ile riunioni perch~ 
Bcllantoniodisse chc~ fini ta. la ri unione, sarebbe anda-
to a trovare Spngnolo. 
O::r:p.t to delle riuni ani era la passi bi li tà. di trova're un . - '-' 

Y' do T'I c r c o c: + 1'"' i r .- ('>.,., e ~ '" 1-' l' ~ l' ..., , l ,. .; l' - l' c c ; o,.., l' cl a l'~ r~ an nC.,Q!:" l.... • ..... v .......... _.)_,."...... '-' .............. '.:-t..L _ \, ...... UV.!.. ... .a. V "..I. 

Hacstro,·· carica che selconào ;:;8, p~l' le r.otizie avute, 
doveva essere 2.ffidata'-"'a l~el12n:onio. A p2.rte una serie 

i. 

di questioniideologich~,a 3Rlvini v~ni~ano~ossedelle 
aCCLl s~i carattere pa trimoni2.l e. Gelli ave'/8 una docu
mentaz\one'che p~ov2.va che Salv~nisi eTa approfittato 

l titolo personale di grosse SOD~e che invece aveva ri- {\~~ 
cevuto perusa-rle a van,";acgio de2.1a :,I2.ssor~eria.·· Bellan- \ 
tonio affer.nava di aver visto gli orieir~ali in nano Et Gel 
liedi essere convilftp èell:l 10::'0 a'...:.:0:1:ici tà; Ericc:1:', -
Benedetti e S8r~ava:li, che ~rar.o stati tutti al Governo 
della Nassoneria dia Palaz~o Git.:.stir.iani, a:fer:::aror.o cr:e 
quello che diceva Gelli era Vero e c~e questo risultava 
anche'" a." 'lbro~"" .. ".... . . " ..... "" ............ ".... .... "." "." .. "..... .... """ ..... " .......... . 

Ii D~ Spaenolo sentendo le accuse contro Sal~ini dicev~ 
che sl"tratta'l8 di cose Grol'lissi:-::e sulle quali bisocr.ava 
~rovvedere onde evitare l'esclusione della massoneria 
itéiliaha'''u'alTa:'rnassonerlain te~riazi onale €i- jmrfiC61ar:1eri::: 
te da quella americana. ?reciso che il dr. 3ellantonio 
a:ll' ·epO'c'à···érà ·uhfunzior.2.rio a;.:~ini stra ti vod elI I Agip o'··· 
comunque di una società petrolifera. 
Préria·ò""·a:ttò·· .. chéi lG~ T~":ni "fapr es en t c'crùi" le'acCtùie H 

con'~ .... 
'~o Salvini non riguardavano affatto problemi ideologici 

ti ·· .. poTi tTcT .... o .. ·"fItuàl1·::rià·iùù!luslvamen te II ·fatfOHche· .. sI····· ............ . 
fosse appropriato di soldi della ::asso!1eria. !-Ii rendo con
to"'af"'cfò""é"r'ipetoché"nelle ri1lnioni da ì;apolinon'vi'fu 
nessun contrasto sulle dichiarazioni acct.:.satori e ~~ .... ~~.~~i. ... ... . 
e·-·Bei':cani'o'ni·o·~··"""·" "" ..... " .. " .. ".. . .... "" 
Di fronte a questa situa~ione io accettai di rappresentare 
la"favoIa"CiTil'ccusa'a:lia ·riunione·di Gran Loggia che dove
va svolgersi verso la fine del marzo t 75 a Roma. Prima della .. " .......... "" ... "" .. H""."" ..... "."H""""". H H"'"'' '''''H "". .. " .. H " HH . .... . ... " . . .. 
Gran Loggia nelle riunioni l\elJo studio di Uapoli Gelli esi 
b.~.Y..~ .... J. .. ?: ..... ~~.~,,~él: .. A.(?~J él: .. ~él:yola..Ai.ac.ç tl.S a ma .non ... ha.m~t .. l)I·od o.tt.Q. 
gli ori~i in quelle occasioni. Tutti i presenti mi sot-
t~~c~~~~~rQ.~A~ .. dichiara:!onci~cui concQrdavaOQconquan-. 
to io sarei andato a sostenere davanti alla Gran Loe8ia • 

....................................... ?;;;--/~~~ 
..... ~.. . (/ 

~ ~Llt(J 
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) seNZA GIURAMENTO 
(Il C/J.!. p/fJe. jJrll. 

,/ 

:,;:;~~-~;-::,~~·;~:::::7-:-----
È h.lparso il7cirnonio seguencc: cu' rammcnciamo. .anzitutto 

.. : dell' articolo 57 cl Codice di procedura p.cna • l' obhligo di Ife cuna la 

L- ~:::i':,,):;~to '~ < le pene "abi:i« ~o i ':"Oli di faI" 
. tlc'errogaco quindi sulle su~,eralicà, esso risp lde: sono e m~iamo: 

.. $.~G.v..~ .... &?A,;~m .... ?:'.~.~.:r..~ .... G.JVXXR.~.:P.A .... r:~~~.:r.JJ~Q ............. :,:.~~ ..... ?, ......... :,:.~.7. ...................... . 

.. p:D:9. ... .9. ... (Ì~~ ... .f!, ,i,qX!.lA.p:r.J!Il a .. qe l1..9.- ... .9-:r..a.Z•l ... :lJqgg i.é3.: .... i.l ...... <:1:r. •...... !?f311 a.n -
tonio mi consegnò i docurne~ti originali che provav2no 
:e··accuse····ch e"io'a vre i'sostenu to "'nel1 a"G:-an ·LoGgi~.···-Io· 
.. h:9 ...... f.a.~.~g .... ~~ .... f..ot9. ~g p i.f:l.~.~.qu es..~.~ ...... ~.9..~.~{:n ez:!~~ .. ).?.r:1.?.:~.t.~ n <! .... . 
stessa della Gran L08eia,rna gli originali durante la 
{tra.n···Loe~.i. a"} i···ho··cons ,~Gnati·····a···Bri·cchiiche "'era"Gra~'"'''' 

}~~.?.~.~.~.~9 .... Agg.~.~.~.~g.~ ......................................................................................................................................................... . 
Mi fu consigliato di r.on fare durante la Gran Loggia no-
'mi-"'ma"'di"1ioit arm i .. ··alle····ini zia li· ... ·· .. ···· .. ···· .. ···································· ......... _ ..................... . 

.. ~.~.~g.~g .. ~.~.<'. .... :P..~.~ .... ~.~.?: .... g .... ~.~.~~.~.<:> ..... ~ ...... ~.~.~.~ .. ~ .. ~.~~.~.<:> .... <::.~.~.1..f .. E?.~.~ ...... ~.~ ..... ~.1-
scorso che 'feci in Gran Loggia la trascrizione che è in 

.. pos·s-eeeo· .. ·d·el .. ···G-.··T·.·········· .. ······· .. ······· .............................................................................................................................. . 

·~:~·eg·~·$}iTb-~~·~·d·~i·~·f;~i·~·i·i·~·~6~\);~t.·:·!~-i-a·~·~·o~·~·:·:·~·i·~·n·r~d·i o 
·-una····l·i~enza·;·io .. ···avevo··· una ·-di chiarè!zio!1e··scr it ta·di·q·uest o 

.. f~~.~.~.~.~.9..~ ...... !?.~!. .... ~.~ ...... ~T.~ ..... &~.~y..~.~.~ .. ~!l1.<:> ...... ~~.~ ..... ~~}~.?~.!1..~ ...... ~.~ .... ..f.<:>.::;.~ .. ~ ..... fa! 
to pagrr-e per aiutarli! un fratello) quale che sia st.ata la 
·d·esti-naz·i-one····del1e····sonne···Bic~vute.·········· ........................................................................ . 

.. ~~.~ .... g.~.~~.~.<:> .... .!..~Z..~.é;l~~.~ .... ~.~ .... r.~.~.c..?!;;!;;~.?!l.~ .. A.~ ...... ~~"l~.~.:.~.~ ...... ~~ ... J~.!.l.an-
ziamenti,io avevo precise dichiarazioni di Gelli e Bel-

·1-àn-ton io····che····-specifioav ano·anche·····i·····fatti···rel at ivi···al······ 
fratello L. L. • . 
··C·on·{e'Iuo···dI'···av·e;·r····r'i·v·oYfo··· .. pubb'iTc·am·Eù1'fe·····a····S·a'iv:ii1I··1'·effa 
·Gr·an····J~oggia···del·····2·1·.·3-,·-75········tutte····le·aocuse·· ohesi···-trovano 
specificate ncll~tavola di accusa di cui ho· riconosciu-··t·o .. ·I·a· .. patei~·nità .. ~··············· .. ············· ................................... : ............................................................................................ . 
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66 
Jhpeto. chC .. Al..Il

• u ..... .1o ... Qon:::;':t;no.L.1. .d o C 1;,0 e:. ti .. che .. ave:::....... .. ... 
l . . ~~'},.: 1 i 1 d t' t ... t- . "'. h' d '.'0 I) che G l Ol'le.-- - 10 a l \l" vl. o. ~rlcc. 1. u-

l""} t,p la. Gl'Xl. IloGgia ............................................................................................................... . 
;'.~~~ .. Grn...'1 LoCCi3. io ho :3ostcnuto élp·~:'ta.r:lente tutto . 
ciò. che.è.riportato ... nclla tavOla ... .ch~L.è. stata.mostra..,. ....... .. 
ta dal G.I •. Alla Gran LocGia non vi ha preso p~rte 
GcllL.perch~!".ù:ì avc ..... a.ti t:)lo, caio:' '·Ìlo '.;is:'o in quel· ....... . 
la occasione nella h~ll dell'albergo Hilton dove si 
svolgeva ... laGran.Loggia ... e .. fu in.quella.occasìone·che· .................... . 
Gclli mi presentò un altro fratello di nome SOlianl, 
della.massor.eria .. railanr::se ........ · .. · .. ··· ............... ··· .. ·· ............................................................................... . 
Do o il ~io intervento, Dricch' 
fra. .. ·l-oro· e poi .. annunziarono .. ·che·la .. Gre:n·Loggia . vèhiva.· .......... 
iQspesa c che la Giunta j.n-XQpto si r:'wiya. lo l:listéli . . 
nelll.aula .. dove ~i teneva· le ·Gr::~n·";o'jr;ia·":e· dopo . r.er..trg~""·" 
la Giunta con una moz::'OlAe che ri1Jro?onpy~ la fidllCiO 
a·Salvini.·e·cne .. fuapplaud': t~~er rini'da' Blé:.-."t . 
~ Bricchi. La r.102l0:1e fu appro'lata a larea mag,:>;iora.'1za, 

bS& "' 

;Dopo"non' ricor"~o se'damio padre'oda Bella:ltoYIio .. o··da .. · .. · .... 
terza perso!la io ho saputo che dura:: te quella sospensio-
ne .. ·Salvin~"·a"eYa" 1'2.5'4 i un"to"u~ac corè.o"co~·· G·elli,~ ............ · .. · ............ · ...... .. 
Dopo la Gl'a.'1 Loggia io tornai a Eessir.a senza incontrare 
nesS'J.!lo·: .. ma~ .. con~-raria to" da au2.~~ tO"era ·s:...c ce3Sb~'chresi" SìJil:: 

, - * - -
gazioni a Bella:1toni~che accusb Gelli di aver ragGiunto 
un .... accorào··personal cc on Salv ir.i·~ .. ·~'Jlè.ar·ar.c!"~e .. aa .... ·Are8z6 .... · .. · ... 
per raeioni pro:essior.ali e così app~ofittai per ave~e 
un .... colloqtfiO· .. cirettocorl' Gelli' che ··trovàI·nèIla· .. fabbii;:·· ...... 
·ca~le. Alla mia richiesta di spie~azioni Gelli rispOSI:: 
cÒii"rnalU'·"f:.ràzia·e,conf ermà:d O'ilstiO aCe ordò .. ··coii .... SaIvirii; ........ ·· 
mi chiese quanto volevo di onorario per la mia discussio-
riè· .... S'iioTt·a .... alra .. · .. Gr~ùi' .. Logg'iar~ .. ·· .. é· .. ·16 .. · .. rT'f3p·6'sT .. ·à· .. lù fcoii .. ùguàle ...... · .. 
vivacità che volevo soltanto una ~asso!leria pulita. 
A .. -éiiùù3·t'o .. · .. purifo .. ·mI· .. r·es·f··c·ont·O . Cii· .. ··iù;ù:i·e r·e .... ·s·fat ·0 .... io .. ··st'rùmè·;·t·o .. · .... ·· 
in mani altrui e scrissi a Sal vini, come Gran r'1aestro, ........................................................................................................................................................ _ .................... -, ........................................................................ . 
per chiarire la mia buona fede e ritirare le accuse che 
incautamente mi ero prestato a fare. Il Gran Haestro mi .-. r·:fsp·o·s·e .. j>e·r .... i's·cri't't·o ... dandoaL····a .. ii'o .. ·C-i·elia··buon·a·fe·d·e·~· .... ;;a· .... · .. ·· .. ··· .. · ........ · 
~.~.~ .. ~.2.7..? ..... ~.~.!1:.~ .... !>..~.~.~ .. ~ ...... ~ gg .~~.~.C>..Ai...p ~.().q.E::.cli.m ~ .. n:t;q ... I!1él.S..S.gpJS.9. ... .?~~ ........................ . 
i fatti di cui ho parlato prina che si è chiuso con la 
C?.~.!l:.~~~.é:l. ..... ~.~.~P 1.i .. C!.~ .. ~ ......................................................................................................................................... _................................................ t. 
Confermo integralmente quanto da :ne dichiarato al P.H. 
tn. ..... c:19:.t~t ... ?3. ..... 9..~.76 .... n..911~çh~ ... J~L.proven.i.e.nzaò.alla .. Jllia.dispo!li~ .............. . 
bili tà della documentazione da me cO:1segnata ai CC di i'~e~ 
~.i..nP., ..... i.1. ..... 2.4 .. , .. 9.., .. 7.Q ..... , ...... ç .. Qm.e ..... d.a .... r.e..l.ativo .... ye.rbale. .............................. _._ .................................................. t 
Si dà atto che il Dr. Tani si è allontanato prima della ~ 
s..Q.:t.t.Q~.c.i:.i.z.i.Qn.e. .. _d.e.l .... y.erb.al.e ................ __ .... __ .. __ ... _.~_ .. ~ .. ____ ~._. __ ._._ ... _______ ... _ ............................. : 

L. C. S. ~. 

~.:~~:·:~~·:·~~:··.·.:····:·~::··:?!?M /~~~.............~.~::~_.._._.~. •.... . 
. ~ ................................................................... , 

~ 
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~ ____ ~OO~Q~2~&g~ __ ~A~H_r ______ ~ ____ __ 

vener~bilissimo Gran tfuentro,Illustri Fratelli all'Oriente, 
Maestri Venerabili tutti, ora Bon quasi due anni dacch4 il 
grande evento dell'unificazione ~ stato renlizzatd. 
In questo tempo io solo poche volte mi sono nermesso di 

. prendere la parola in consessi così sublimi e quando ciò 
ho fatto è stato perchù era mia inti~a convinzione di farn 

bene. 

I miei interventi sono stati oempre a favore del Governo 
dell'Ordine ma cib si ~ verificato appunto perché la mia 
coscienza di massone ~lesto mi dettava per i fatti di cui 

ero a conoBcenz~. 

Anch'io come tutti Voi ho prestato il giuramento che mi 
vincola alla difesa ed alla tutela dei principi massonici 

c del decoro dell'Istituzione,nelllosservanza in ogni eve
nienza delle Costituzioni. 

Da un certo ~eriodo di tempo Bono circolate,sia tramite la 
etampa aia nella forma di anonimi,delle comunicazioni nelle 
quali il nostro Gran ~meatro ed alcuni alti Dignitari della~ 
Iotituzione venivano indicati come colpevoli di gravi reati" 
eia messonici che profnnL. ~ 

Ma fin quando tali comunicazioni non turbavano lo sririto 
dei nostri governanti,io.nessun peso mai diedi alle stesse. 

Nell'ultima Gran Loggia tenuta all'Oriente di Napoli tali· 
fatti,però, balzarono alla mia memoria ed acquistarono 
importanza nel momento in cui ad essi accennò il Gran t~estro 
rnoatrandosene arnareggiatd. 

Lasciat Napoli, ,mo 1 to scoraggiato, perch~ certo delln. mia 
impotenza a servire il mio governo 8cagliandom1 cnntro 
degli anonimi che denunciavano fatti a me sconosciuti". , .-

Perch~, mi si consenta,io non n~go di Assere uno dei "Salvi
niani u ; Ma auesto termjne per me significa che io non pORRn 

.1 • 

. .... 

1 
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n~ potrb mai dimenticare che 11 F:. Salvini • il Gran 
Maestro di quella unificaz:1o!1e tanto Ronrirnta p,d fJ.{",0-

gnata dai veri maBsoni. 

Il }, •• :~int è il Gran Maestro al qualfl le Logge di r,ifl~
aina quel 14 Luglio 1973 consegnarono il maglietto e la 

.. _........-- .. - -~ 
pergamena con la quale si intendeva giurare ed assicurare 

fcdel tlt• 

A questo si a~giunga ch~ il mio spirito di massone dopo 
l'unificazione era teso al rilancio della nostra Istitu
zione di cui il nostro paese mostra di avere tanto biso-

gnd. 

Questi stessi motivi che hanno fat~o di me un "Salviniano ll 

mi spinsero'dopo la partenza da Napoli a svolgere un'inda
gine onde'smascherare gli anonimi che con i loro scritti 
ponevano sotto cosl gravi accuse il mio Gran 1hestro, 
con quale enorme da.nIlo per l' Istituzione Massonica _ é. 
fauile 1T'lJ11agi nare'. 

Le mie indaiini ,alle quali ho dedicato lungo tempo', tolto 
alla mia famiglia ed alla mia attività profana,hanno sor
tito dei risultati ed io Mernore del giuramento sono aui 

"""" --- ---- ... 

a sottoporli a questa Gran Loggia che è la suprema e so-
vrana aut'ori tà rnassonica e può eserci tare di re t ta..-rn ent e 
tutti i poteri che da e~sa promanano. 

La gravità dei fatti accertati è tale da costringermi a 
fare prima una premessa • 

• 
~ dòcumentazione in mio possesBo~in r.lano all'autorità 

"'~... ...-
giU2d.;1~~~~~~~~alPorterebbe immancabilmente a grosse 
ripercussioni di cRrattere processuale penale che, se ~ 
, t 

pur vero andrebbero a colpire chi i fatti ba commesso,non 
lnsc"erebbero indenne la nostra Istituzione che da tali t - ' .. . . 
\uomini è stata sino ad oggi rapprp.8entata e guidata. 

Pcr questi motivi In. documentazione originale di prova 
.• d~1. gravi fatti ~h~ el~nchf>rò, ).0 la affiderò alla sRei 
gezza della Gran L()~eia con la· raccomandazione di non , .. 
renderla, pubblica ma: ',di affidarla alla Giunta Esecut1va 

• 

. /. 
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pcrché la c8nmil1i j l'''i. tn.ndo i col!lftvoli alle dirnif.lsioni/ e 
nel cnso in cui qn(>~te ri tnrdnR~(>r() flarh ;:La stessa Gran "7 

Loggia riunendoni in Alta Corte di Giu;tizia'a procedere 
immediatamente contro i. cnlrevoli,chiunque essi fiiano, 

espellendoli immp.diatAmente dall'Istituzione. 

Fratelli~ dalle mie indagini sono risultati veri i fatti 
che elencherò e chp mi r.Ofl tri ngono aò avanzare precisa 
~:tavolA. òLA. cuna contrn 1..1. Gran Me.estrf'l I,tn" Salvini chfll' 

si é macchiato di gravi colpe masso~jr.he r.on azioni contra
rie alla lealtà~ all'onore e alla dignità della persona . 
umana, con l' inossprvn-"7.a dp.i princi!li della l'';assoneria e 
con la violazione d~i doveri nassonici nei confronti dei 
Fratelli. 
PERCHE' Et COT,PA lL\;;";IJN::CA 

., """ 
-- quando in nome e ner crrl1tr) del1 a Maflsoneria· fa rila.scia":' 

, """ .~--~--:~--re 'licenze e pp.rme~E>i di costruzione Erevia contratta-
rzlone e riscossione di cospicue somme sia da parte dy~ 

profan~he àa fr~telli: ~ 

dal P:. \O.P. residente a Firenze,flp'Dartenente alla Log
gia Setteponti,ha ?reteso e ricevuto la somma di· 

D.IO.OOO.OOO (di~ciMilioni), in due rBte, per intere~~ar
si al rilascio di nnn 1 i cenzo~ d i r()~t!"11z~9ne ,_ottenuta 11 

~5l:bQLJ!rll;.J)~n:J-,~ .. ~~a.l",U~_a_~t~T)~':o<~.t •. ':Jr.......f~.,~~S~~_o in 
Siena a nome della Sqc. ARTIS. 

PERCHE' E' COTJPA 1;~\ ~~()NTCA 

quando per il suo interessamento presso i Ministeri dell'lndu-

-
8tr1a,dell'Agricoltu~a ed Istitutt di Crp.dito vari,incassa 
eensib1};.L tangentt !"luI rilascio di finanziamenti: 
dal Fr":.\ Il.L. di Quarrata ·ha pret~~r) a ricevuto ~sornma 
di li. 5'. ODa. 000 (cinquemilioni), bonsegnata ~al F~ Maglio, . 
~~r la COnCp.P8; nnr- (H 1.m finanzi~me~to sulll'\. Legp,e 1470:~ 
(vedi lettera allehnta in documentazione). 

PBRCHE' F,!. C(\T'F\ PA:--:(·'·~!C.~ 

-- quando hA. !,rf'tf'flO alcune decine di milioni con lA. nromel"-
, I .. : ' 

:. sa di interc::ìsarsiper fare ott4?nere l' Rssep;nazione ci-i.. 

lavori E\1J.lestP:T'n,~a ri.l18rire npl1 'i'1tento e senz:1. 
restitujre il J.n~ro già rp.rc~pito; 

./. 

• 
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4~ tr 
_ Il Fr~erchiai ha incassato materialmente la somma di' r/) 
L.30.~~J:~oo (trcntamilioni) in tre rate di L.lO.OOO.OOO,~ ~ 
ciascuna con la nrnM~s~a di un interessamento per fare 
a~f,iudicare al Si~'.Jnoto costruttore di Roma,lfappaltò 
per la costruzione hi un'autostrada nell'Iran. 
ry,RCHEt El COLPA ì,tASS()~;ICA. 

quando per lo. riproàuzioTIP di m~daelie commemorative 
pretende la atipulazione di due contratti, uno che pre
vede un contributo all'Istituzione e l'altro che conferma 
un su~~r contributo n svò esclusivo favore'. (Vedi dichiara
zione in documentazione). 
A questi fatti documentalmente provati se ne aggiungono 
al tri', altrettanto gravi che) ce pur non confermati da proye 
documentali, sono da~i per notori e che elenchiamo così co~e 
ci sono perve'nuti, PERCEE' ANCORA COSTITUISCE COLPA M,A.SSOHICA: 
quando riceve da Enti pubblici e privati tangenti e contri
buti,· ca~erando . ~er proprio uso persona senza averne 

dato la benché minima comunicazione al Grande Oriente: 
a) COUFHTDlJSTRIA - L.150.000.00Ò (centocinquantanilioni) 

per ~~~anno e.per gli anni 1970-71-72 versati tramite 
11 Dot~~]ordoni; non ei conoscono i dati per eli anni 
. l 
successivi; 

b) FIAT - Il.70.00Cf.OOO·(settantamilioni) per l-gni ~"tJO.. e 

per gli ann~.1971-72-73 Versate personalmente ~ ~~lelli 
, A, ...--:::." \ 
e dal Dott}JIPastooboni -consegnate al F:. Cerchiai. 

1 
Queste somme .enn~ro versate sia per impedire lo. unificA.zio-, 
ne dei Sindacati çhe per mettere ordine in un certo ~artitn. 
I contributi sono cessàti perché è stato a~purato da Agnelli 
che di questi fondi nemmeno una piccola parte è arrivate a 
destinazione; 
qua.ndo si fanno pressioni au F:. che militano nella Guartiia 
~i Pinanza perché intervengano per appianare e risolver~ _ 

~
_UA tioni fiscali ed ftnchf) fatti d i c()ntT':=thb~t.Z : .. 

c) ~::t" ~:.E..~:::~!I1at';r;-;:i~~7r·~~~~;~:;;:~~to 'pe~ ferro-
via,figurante co~~ merce in transito in Italia~bloccato 

. aàl.1à, ... GP:~d1~Jl",t • .P.t~~',a~, momento dello scarico, per9n~ 
;"11~egale, al portI) di Livorno'. ~ 

'.1 · 
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PERCHB' B.t COLT'J\ ~~A~:)mnCA -quando costi tuj,sce 30cietn. ed Enti avvalendoai del nome - . 
dcl1"I~tituzione,corna ha fatto con l'antenna televisivR . , .. 
'di P,irenza-li bero., oggi fuoacon Toletoscnna,' facendo 
'preoente al tecnico incaricato della preparazione dei 
programmi televisivi~il cui costo ascende ad alcuni 
miliardi--che alle spalle,quale garante, era Palazzo 

Giustiniani'• 
PBRCHE' Bt COI)?!. MA~SmnCA 

quando afferma che l'unificazione con i '1""". di Piazza 
del, Gesù l'ha 'dovuta subire unicamente per mantenere 
il riconoscimento della TJoggia L:adre d' Inghil terra, ma 
ripromettendosi,con scarso spirito massonico, di elimi
nare entro breve tempo queste forme spurie considerate 
oome deteriori per Palazzo GiuBtinian~. 
Purtroppo questi episodi sono venuti a conoscenza di ta
luni o~gani di stampa, eJ per quanto mi risul ta';dobbiamo 
eseere grati ad un nostro eletto F:. se,mediante il suo 
prestigioso intervento, è stata evitata la diffusione 
di notizie che avrebbero inciso negativamente non soltanto 
Bulla onorabilità della persona del Gran 1~estro,ma sulla 
dignità e Bulla credibilità della nostra Istituzione. 

E' superfluo aggiungere che la pubblicità delle informa-

/ 
I 

zioni avrebbe dato luo~o al sicur~ intervento del magistra- ) 
to perché';trattandos1 della messa in discussione di pubbli- i 
ci uffici, i fatti sconfinano dall'ambito strettamente mo-
ralc,riferibilc alla p~rsona singola, ed assumono caratter'
etiche diverse, in quanto in molti degli episodi ricordati 

. si r~o i requisiti (H precise e gravi ipotesi crimi
, noec'. , 

\ 

E difatti o le somme richieste ed ottenute dovevano essere 
. .. ..... - .-.0-. ~ ,.., • --- . - ~ ..... '.. ; '", 

deotinate,~? tutto o in PB:~,to ,-~~pu~~li~~ u~~_~_c~ale e si .' 
verserebte,allora,in tp.m~ di corruzi0ne pro~ria od iMprn
pria; a secpnda d~i c~si; ~o,~ stato yantato credito nei I 
\confronti di pubblici I "ffici,~~i e si verserebbe in temo. d~ 

~111antato creditoJ -

./. 

• 

• 
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6/f; 
E ne per questi fatti io sollp.vo questa tavola òj, accusa 

o" 

~ nerch~ ritengo che noi abbiamo il dovere di oostenere, 
ad oltranza e con tutti i mezzi leciti, i nostri fratelli 
che si trovino es~osti ad un attacco ingiusto; ma non pos
siAmo concedere la nostra assistenza a colui il quale con 
il proprio co~portamento ha dimostrato di esser~ indeGno 
della nostra estimazione; noi perseguia.':lo la luce percha 
combattiamo la menzogns,la ~rfidia e l'inganno. Noi ci 
proclamiamo assertori di verità e di giustizia perchn 
attraverso i secoli abbiamo alimentato la fede nei valori 
ideali della vita;elevando a simbolo della nostra fede il , 
perseguimento del fine morale. Se questa è la nostra'inse-
gna non possiamo permettere dubbi- e di dubbi ';' qui, non si 
tratta~ulla rettitudine del nostro operare e,su quello 
dei, no~tri fratelli·. 

Mi aono volu'to limitare solo ad alcuni fatti che ln mia 
indagine ha provato e pur essendo io a conoscenza del 

pasBa~o ePiao~ avvenuto ~h Gran LoggiaJ ~ 
~ ',,:~ • " / r , - ft'l:l"Z i »~'. 'Benedetti, e : Seravalli,~ ~ccusaronn, esi bendo 

prove inconf\ltabili ~ il Grpn Maestro di sottr"az1.one di 
avariate dieàine di milio~i-rBenza sortire alcun risul
tato;rfo sento il dovere R questo punto,~rima di trattare 
la seconda parte di questa mia tavol~ di accusa, di invi
tare il Gran Maestro a dimettersi onde evitare ancora e 
più gravi danni alla rlostra Istituzione'. 

A te~P~.~ Salvini Lino, io dico: lascia la Gran Maestranza 
come l'artefice della Ur,ificazione,consenti a noi di non 
andare oltre nell'amarezza che ci affliggern n~l dovere 
continuare ad operare in tuo danno per la salvezza della 
Massoneria Italian~. 

Se questo tu non fai.io dehbo,avendo gin data In. prova del~* 
tua cOlpa,discutere ora sulla procedura che noi dobbiaMO 
seguire; perché due sono i punti da accertare: 

l 1 0)' E' la Gran Loe:gia competente a giudi carti ? 

2°) Quale deve essere la valutazione della tua colpa? 

./. 
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Alla prima domRnda non si può che rispondere affermativa
ment~,l,hfatti indiscutibilmente la Gran Lnggia hR In su
prema autorità di soprintendere a tutti eli affari rela
ti vi alI t arte o alle Logge e alla condotta di tutti j !)ro

pri componenti. 

Fertanto. anche il Gran Maestro,quindi,quando abusa dei 
pro~ri.poteri e quando èon la propria condotta e l'atti
vità di governo diMnstrn. di divergere dagli interessi del
la fratellanza'~ sl rende indegno del J.'1ffficio~ al pari di 
qualsiasi fratello soggiace alla legge ~assonica. 

Questi 'concetti d'altronde sono compresi np.l disposto 
d~11tar~.6 della Costituzione. 

E', pertanto,indiscutibile la competenza della Gran 
Loggia per giudicare il Gran Maestro i.ndegno. 

Circa la valutazione da dare alle colpe di cui si è 
macchiato il Gran ~~estro Livo Sa1vini,data la gravità 
d~i fatt~provati ~ facile atabilirla. 

Ma n ciò si aggiunga che quanto grande è la s~mma di 
poteri che fanno cano al Gran Maestro e quanto :mmerosi 
sono i suoi privilegi,altrettanto rir,ido ed impegnativo 
~ l'obbligo morale al ~uale deve corrispondere ogni suo 
atto ed ogni sua dete~inazione. 

Secondo questo postula'to,se è possibile indulgere a 
manchevolezze di fratelli che per il loro grado imper
fetto di elevazione massonica possono anche soggiacere 

ad errori ;non è tolle'rabile, s otto alcun aSTletto, che 
fatti che si caratterizzal1nJper ~a loro irregolarità e 
per-contrasto insanabile con le regole dell1ordine/siano 
imputabili al Gran Maestro. 

..'~ 

Ogni 1rregolaritR della sua condotta non investe soltanto 
la sua persona,ma si riflette sulla intera fa~iF-liaJ 
nel~'ambito della quale lo stesso si colloca come ~upre-

I 

mo rappresentante e vertice. 
! 

'.1 • .. 
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nendo conto di ciò e considerato che il rifiuto delle 
're. ' 
dimissioni del Gran Maestro Lino Salvini arreca nuovo 
dnnno alla nostra. Iati tuzione, a nessuna pftà ma 8010 ad 

un saldo senso di Giustizia dovrà uniformarsi questa 
Gran Loggia quale Alta Corte di Giustizi~. 

E' chiaro, ed ho finito,ch~ l'accusa rivolta,con questa 
tavo'la, al Gran Maestro TJino Salvini', VA. estesa a tutti 
quei fratelli che con assoluta carenza di spirito maSBO

nico hanno con lui commesso le stesse o an~loghe colpa. 
. ~ ~ 

I documenti originali di/~rova io li consegno ora al. 

p-ra.~ Maestro~ggiunto F:.\ Bricchi'. ~ 

Grazie! 

8 
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.----
LEGIONE CARABINIEril DI MESSINA 

NL'CLEO POLlZl.\ GIl"f)(ZL\HJA 
- __ O"'" ... ~~ ___ _ 

Il .~29/I prot/RG! 

fnOCESSO VERBALE DI ACQUISIZIONE DI DOCUffiNTI, ffiESENTATI DAL-
L'A VV. MA.,.t{'l'INO aIUFFRIDA - IN MESSINA. ! 

L'anno 1976 (millenovecentosettantasei), il giorno 24 (ve!!. 
tiquattro, dal mese di settembre, in MESSINA, nell'Ufficio del 
lIucle o di Polizia Giudiziaria suddetto, alle ore 16 (sedici). = 

Innanzi a noi oottoscritti, maresciallo ORLAlillO Italo, uf
ficialo di polizia giudiziaria, si ~ presentato l' avv.l1artino 
GIUFFRIDA, da 11essina, il quale, giusta richiesta del dr. CATEL! 
NI, S.Procuratore Ger.erale presso la Co::.-te di Appello di Firen
ze, chiede di depositare i seguenti documenti, che .noi verbali~ 
zanti acquisiamo: ================================;.========== 
I) dichiarazione, in data 21-3-1975, sottoscritta dai Sigg. z 

dr. BELLANTOrrIO l1'rancesco, avv.G.BENEmTTI, dr.BRICCHI, sig. ! 
SERRA VALLI , Gen .1IIHGHELLI, comm .L1cio GELLI; ========== 

2) lettera, datata 25-3-1975, indirizzata al predetto avv.GIUF
FRIDA dall'avv.E!'tllenegildo BElrEDE:I'TIJ =====;:============== 

3) copia a sta.'llpa, datata I3-7':"I975, indirizzata al "Grande Orien! 
te d'Italia", dal predetto avv.G1UFFRIDA; ================ -

4) lettera indlrizzata al predetto avv.GIUFFRIDA dal comm. Licio! 
GELLI, in data 1-9-I975j ================================= 

! 
5) lettera dell'avv.Martino GIUFFRIDA, in risposta alla preceden 

-I 
te - al comm.Licio GELLI - datata. 10-9-1975 j============= '"" 

6) lettera datata "Arezzo 1-10-1975" indirizzata dal predetto 
comm.GELLI all'avv.GIUFFRIDA. ============================ 

'" Diamo atto che, in calce a tutti i documenti suddetti, 1"' avv •• 
CIOFFR1DA ha messo la~eguente dizione che ha sottoscritto: == ! 

It':'consegnata oggi 24/9/1976 31 Comando Polizia Giudiziaria di Ues 
!iE.a.J..ilIusta riC;-hIesta del f.tagistratoulI:- ;;;-==;;;==--;;=;;;=~;;;=-;;=;;;=- ----------------- , 
l Noi verbalizzanti, invece, apponiamo timbro datario, con r~ 
~~tiva sigla, per rimettere il tutto alla prefeta Autorità Giudi
.. aria. Copia del nresente Verbale rimettiamo all'avv.GIUFFRIDA 

'ltLl_fICJ:t~~ ===~~~:;:===;r;;:fi~====== : 

• Co \. 

... .. "' .. . ',"" \ . , \~ . ~
A 
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STUDIO -' )'11\'1.'1."'" AHANCI, 

• , .• /lf,UO lU':NEDETTI 

" II~::O':UETTI 

.~ . 

lA E G A I...JE il EN]!J D JDTT I l .... b"---...!4--. ...LJ!l-· _ 
11l • 1i.100 NÀ,flt;..... • TICt.l:rONI .0.001110.00:1 q 

1.1 25 Harzo 1975 ... __ ............................. _ ... _-.. _. __ .. _ ........... _ .... _._--

Egr. Si!]. 
Avv. Martino Giuffri~a 
Via Ccntonze 200 
98100 - ;..;r·l;;:E~s~S=:IN:.:.:.h~. ___ _ 

I I 
Carissimo Martino, 

sento il vivo ~esi~erio di rinn0varTi i tei complimenti e la mia so
li(ìari.~t~ per il Tuo ma!JniFico intervento alla Gri'ln LO!Jgia del 22 
scorso. 

Purttllr.llizz.asTi i ~;,itti e S-li ep:i~o~itsui C]1Jali., con 
~li altri arni~i, av~va~~ ?i.ena~~nt~ concordato ~a sera innanzi, con 
una pdcatezza er. U'13. ePficacia, er.e suscitarono l'ammiraz.ione mia e 
~ei fr?t~lli che mi erano vicini. 

Spero ''Ii p0terTi ri vecere al pi"'l. presto e intanto Ti 
.preao di ararlire il mio pi~ corfiale e fraterno abhraccio. 

i 
I 
I 
! 

.. -.. ~ 

~ 
"\1~ .. 

'\'.Jo,\" .. ' .. 
. c'·" 
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./ G./.lode Or~e~te.d'Italia 
~Giustmlam 

1<1 v . 

Roma, 13 Luglio 1975 

f:l1~ -i\.lstiniani, 5 - ROMA 

Scrivo la presente poi:hc ritengo che sia giunta l'ora di non permettere oltre che 

senza scrupoli possa continuare a creare disturbo. alla vita della Istituzione con false notizie il 
.ii delle volte celate dietro la vigliaccheria dell'anonimato. 

A seguito della Gran Loggia del 22 Marzo 1975 nella quale sono stato protagoni

'.JI di un atto di accusa sollevato nei confronti del Gran Maestro e della Giunta, ho ritenuto necessa-

. dopo aver assistito allo spergiuro di firmatari, che a conoscenza del mio attacco fino al giorno 
I 

ecedente lo avevano approvato e che poi confermarono la fiducia al Gran Maestro, mi è sembrato 

i ~,portuno procedere a delle indagini m:ranti ad accertare se quelle accuse cosi eclatanti fossero in 
l affetti il risultato di equivoci e cattive i:Herpretazioni. 

r A tal fine pili volte mi sono recato presso la sede del Grande Oriente onde pren-

kere visione quale Grande Rappreser.tante: della Gran Loggia di Quebec, dei documenti e degli Atti 

!iel Consiglio dall'Ordine. Da tali accertamenti mi risultò incontestato un fatto che demoliva i miei 

'principali punti di accusa e mi chiariva la malafede che era già emer:x. nel corso della Gran Loggia 

dei firmatari che avavano letto prima le accuse ~pecif:candole ed approvandole. 

In effetti mi risultò che nella riunione del Consiglio dell'Ordine del 13 Febbraio 

197210 stesso Consiglio a'leva autorizzato il Gran Maestro a sollecitare ed amministrare tutti i fondi 

icevuti,d"·ettamente, senza obbligo di renderne conto ad alcuno, e ciò fino a quando non si fosse 

roceduto al!a modifica della Costituzione e dei Regolamenti. 

Ho cercato, in verità, di avere notizie se a tale deliberazione (avvenuta a larghis

'ma maggioranza, solo 2 voti contrari) era seguita altra deliberazior.: della Giunta del Grande Orien

e. Tali notizie cercai di reperire presso Membri di Giunta che per la verità, dimostrando grande se

ietà massonica, si rifiutarono di darm'!le rrecisandomi però che a loro risultava pacifico che la ge

;tione dei fondi spettasse al Gran ì\laestro. 

Venivano cosi a crollare completamente le r.1ie pili gravi accuse tanto da costrin

~Imi, per una vecchia abitudine di vita e di moralità, a recarmi dal Gran Maestro per precisare allo 

ìtesso i fatti, facendogli presente che nessuno mai si era preoccupato di comunicare, dopo l'unifica

zione, ai Fratelli provenienti da Piazza del Gesli che esisteva la delibera del Consiglio dell'Ordine sopra 

ortata. In tale occasione.il Gran Maestro ebbe a dirmi che riteneva già superato l'episodio della 

Gran Logqia, poichè considerava tale fatto l'ult.ma crisi di assestamento della nostra Famiglia a segui

:0 dell'unificazione e mi faceva preser.te che. mentre non riteneva di dover prendere provvedimenti 

I seguito dei fatti sopra riportiHi, Mn a.recce piu permesso· da parte di alcuno - attacchi alla no-

~ra Famiglia ed alla sua persona nella ,<\.Ialita di G~Jn Mac!'tro della stessa. 

i Tale dichiarazione,mcntre a~ora una volta mi dava la prova che il Gran Maestro 

:ella unific~zione non era cambiato e continuava a meritare la stima e mia e di tutti i Fratelli della 

":ornunione, in pari tempo mi costringeva ad eseguire ultenori indagini onde effettivamente rendermi 

!iotto se le notizie fornitemi circa fe altre accuse avessero fondamento di verità. Ho cercato di avvici-

. ... 
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segue lettera Giuffrida· 1~n11975 

nare i firmatari delle dichiarazioni da me consegnate al Fr.·. Bricchl, ma gli stessi rifiutavano di in

contrarmi, rinviandomi per notizie presso un altro Fratello che per miei motivi ho preferito non av
vicinare. 

Da tale comportamento appariva c'lidente che anche le accuse per le quali mi e

rano stati forniti dei documenti erano destituite di ogni fondamento, e ciò mentre mi da'la iJonferma 

della assoluta estraneità ai fatti del Gran Maestro, mi costringeva a restituire allo stesso tutta la fidu

cia che gente vile e senza ris;:>etto della altrui personalità aveva messo in dubbio. 

Pertanto, con la presente, mentre formalmente ritiro l'accusa avanzata con tavo

la del 22 Marzo 1975, a norma delle disposizioni vigenti chiedo che codesto Grande Oriente voglia 

divulgare la presente non potendo io permettere che accuse risultate destituite di ogni fondamento 

possano godere dell'avallo del mio nome. 

Col triplice fraterno abbraccio. 

Martino Giuffrida 
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Arezzo, 1° Settembre 1975 

Caro Nartino, 

ti prego di volermi scusare se rispondo alla tua let
tera del 13 LUJlio scorso con un così grave ritardo: la solerzia 
del nostro servizio postale ... me llha recapitata solo in questi 
ul timi giorni. 

sntro su:)ito in .'7lQ'::la.s res per dirti, con tutta sincerità, che, 
l1Gl le~gere qucst:;. tua, sono rimasto sorpreso dal tuo modo di a']i
re, perc'lè ricordo la tua irremovibile fermezza nel porre come 
condizione essenziale la garanzia di solidarietà firmata, e ciò 
;lcr il timore che qualcun altro, per effetto di tardivi ripensa
:~enti, tentasse di dissociare la propria responsabilità. 

Per quanto ri"Juarda me personalmente, la lettera che hai scritto 
mi tocca ben poco, perché ognuno può co~prendere che molte volte 
una socie tà può trovarsi in dif ficol tà a causa del Co.7.porta:nento 
(\ i UrlO dei soci: r!l=J. ques to, - è chiaro -, non può ir.tpedire il pro
scg,ti:-::ento delle proprie at ti vi ttl • 

. ::1) avvertito già ::lO l te reazioni e consider1zioni sul contenuto 
~!ll~ tua lettera e, credimi, caro Martino, mi dispiace immensa
":r~Hte dO'Jerti dire Ctle sono tutte neaative: pensa che sì attri
~;ui~ce il tuo voltaEacci~ addirittura al rilascio da parte del 

. ;1'.1%1 ::aestro di certe.lettere di.~~1..~/( 
fà c i. l i t a r t i i l di s b r i ~ o d i c ~r t i t 1.1 q i ~a.r-i-..-. , -------.------- -----Qu.est:o fatto è stato nesso immediatamente in correlazione con il 
lT) 'llti::-.o atte~!]i:t::".ento, così da farti considerare un ~lemeiìto 
il\.fido. 

~orr0i avere la possibilità di farti un quadro completo della si
t ·l.\:~ i 'JHe e delle voci che corrono: intendia::1oci, non cae ci sia 
':'1 \lcuno che ne rivendichi la ?ate:'nità in modo specifico - si 
t :"ol": t·:\ di voci, vèl1tilate da t·l.tti e da nessuno, ma non per ques'to 
"n'ret\'.) dolorose nerct1è la Darola: "tradì torel!, che arieggia in cia-

~~~ 6cuna di esse,· non h:3. ce~to piacere a C:-lÌ ne è colpito. 
... ,.. . . 
••• ~ 1.1 Pamoso "venticello" che, ~'..lr se inizia a spirare dolc.è{:1ente, 
.~ pUQ rag<:1iunJ~re in breve l'intensità d'un uragano e si abb,'l.tte do
~ vllh~lac: vortica nell' ambiente del tuo lavoro, dove potresti esse-
;"". ~e ~r~tificato dc1. certi (orrisGtti ironici; potrebbe soffiare alli 0-

" r~':·.iao dei tuoi clienti con g!~ave pre;Jiudizio per la fiducia che 
:.; !:-.~f)r~~ono in te; potrebbe penetrare l'\ell' animo di quanti ti sono 
" c!~c: L,a, Compresi i tuoi familiari, di cui perderetsi la stima e la 
'., v'l\~ .. '2crèlzione. 

~. l", "()-eh~ .Dal"'ole . t d· f tt I t t possa d" • Sl ratta sempre l un a o CDC, - per quan o u 
" c.-! <li' lr.10S trare la tu.J. cilÌara imloccllza -, lascia CO:.1Unlìue ' .. ma tr.J.c· 

.~ -a.. l ~·:lcl b· . . pii',· e l.le nellA tua esistGHZa, senza che nulla tu possa fare, 
..... l ...... C 

I -. ancellare i postumi di questa marc;1tura a fuoco. 
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lo, - per pura c~rio~ità e pensand6di non arrecarti eccessivo di
sturbo -, '!evo chiederti qual'è stato il f:\otivo che ti Ila indotto 
a scrivere questa lettera in antitesi a tutto quello che ho udito 
dalli.l tua viva voce sul conto del Gran Maestro, ed ai tuoi aspri 
ed (..!1 oquenti com~enti sul Il suo orientamento ideOlogico, sulla sua 
politica, .•.. " e qui mi fermo; nè vorrei ricordarti che" ti pen
tivi <lmaramente per il tuo pa5saggio da Piazza del Gesù al Grande 
oriente d'Italia". 

Quello che hai scritto sui tuoi accurati esami degli atti del Gran-
1e r~icnte, para~onato a tutto questo, - detto da te, con quella in
crolV:hile co::vir,ziow~ che' ti com?ene~rava e c!J.e esplodeva da o:;ni 
tua (~spre3sior:e e 'ia ogni pa!"ola -, n0:1 è C~1e una banale inezia. 

Forse, se nel corso di una delle tue telefonate con cui r.1Ì prean
nuncirlvi la tua vennta ad Arezzo, mi avessi accennato ai veri moti
vi cÌ1~::! ti conducevar.o' in 'l'oscana, avrei modificato i 't\iei program
::i per rendermi disponibile e sono certo, - senza voler peccare di 
presunzione -, che durante il nostro non avvenuto COlloquio ti avrei 
anticipato le incresciose e squallide consc:]uenze a cui saresti an
"!ato contro. 

~vvi~~ente, non t~tti si associano alle ~oci di cui ti ho fatto cen
:.0, t ~nto è vero che, iu '.1n i:.con:ro avvenuto pochi giorni or sono, 
:lrLO c~le C07:1r::enta'/a il t~.lO atto r .. a es~resso ai presenti la sua ansio
r,,, preoccupazione 5ul tuo sta~o di salute: .questo, tanto per dimo
·~trarti che esiste ancora qualcuno che ti è ~ffezionato e che te~e 
i"~!'"' te; m-:l nO!. puoi e nO!l devi as?ctte.!'ti d~ tutti tanta indulgen
tE! . [)!'~:~!.\ra. 

Da parte mia, non ho capito bene se questo "fratello" cosi pre~uro
so 3i sia espresso in buona fe1e o CO& ~oluta ironia. 

NO)\ ilrerF~e!'tela: ~ ~e!'te si tuazio:.i il t~r:t?o è congÌ'.tntamente medi
<:0 a 1i'.1dice •. 

~bbiti il mio ~igliore e ?iù cordiale saluto 

(Licio Gelli).V~ 
/ -.. ~/ 

./ • 
/" 

;' 
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52100 

Coro Idcio l 

. ~\ 

10/9/1975 

Comm. LIOIO G:1LT,I 
~antn ":nr1a dallo Grazie, 14 
V1lla VnncJn 
AR!~ZZO 

'. 

1\0 ric::·J"l'.to il :tuo c~p::'O~:lO dntatò 1/9/1975, con bollo di Elpedi
~~ùnv ~3/t)/1975. o l~O~ p0330 fnl'e n nono di clirti cho :3ono ri:-.n.0~o. 
~ l; u::!n -:; o IJ.cruVJ..G1J.o. .. o. 

In1u·!;"ti CO::10 ricorderni nol nont~··o incoIitro o.vvcnutQ 0110 
iole il 23/4/1975 ovesti o dichi::1rnrr..i cho 3vovl rn~giunto un 
"cerda ooa S:1lvini il qU:lle ti:::Yrcbbo conrc!'cuto 13 n07dna a 

,1 .... 11., lo'" -~.... " 2 -u _ -,.. l-lQ-'-1t,4 -. • 

- Se ti :-icor::i in 'l'..l.olla oC~Qnicne io r:nnifc3tei le mie 'Oer 
-:::::::i t~ cil'ca 1n ,o~3itili tè. l:i r8cedorc èùl1c nt:CU:0 relativo 

$..:;11 cpi:; odi ~cnzi c :'è.lz;;u.:;li r,:o. tu r."j. ri!3l1o!ld~moti di avere Già 
in tu,a r:nni le ri tra·~t:lzioni firL'"..ute cd anzi ci dcr::nnècsti Cooa 

t dcoiùor~.Yo .!;or ;':0. 

r.icordcrni, viota la buona rloooria che dir:1.03tri cen la tua 
~lO r'iGccn·:;:."o, c1:o io ebbi n cUrti che eru u!Jico :::io ècc:_da~io 
'IO~:'1J una t.inoocnoria puli ta, non nvcndo altra nocoasi tù di alcun 
onere. 

Ci. looci31I1I\lo a11c~u in porfetto nccol'do o succesf1ivor:1.on~a 
0110 co:::uni-.~:lzioni del i}r<:lndc i.ìrio!l.l;c app!'o3i ~hc in ~ata 9/5/75 

cri otato eletto ~. V. dolla lOGGia p. 2.-
~i tenni, e non craào di avor errato, che tu. n'·t'3v1 rc~:~1unto 

'accordo proonnunziatordJ ed in pari tonpo capii che lo aCOLl.sa mo.§. 
'rIT\. o tru:..i te pO~'i3.no non eS::G!'Q (c ono por quolle T.Jenzi c Paz
;d) tanto cont-\lUInte qunnto· tl1 t'i avovi aosicurnto 10 f030ero. 

Quanto· cot1vo ni spinse ad eseguiro altri accert~~cnti in me 
~1to ul~.c accuoa ri~uardonti 10 Confir~du3tria e la li'iat e tali in 

d.nihanno avuto l t CGi '(fa ohe t"u hai letto nella mia dol 13.7.75::'" 
. A quanto punto non 01 restò che u~ 0010 di1e~.a:coo~ortnrD1 
.;:-.0 elcllni no:.~tri c:1ici, sottoseri "!;tori o non cl'31 p:;.tto di solidE., 
rilltt~/Chc dopo il riou.ltuto del t:.1o attacco Dono lettoralmonte sp~ 

t1,Oddil"i t'tu.ra trnt tonendo la docunontaziono rnlntiv3 '311' ottao
" Iltcsnol o comportarmi coce la mio c030ienzn mi iapirava e oioè 
t e=l<lCl'O (1' d?ro atto oha ero rimasto intZonnuto d3 •••••• t aftet-

l<Qa1 triltbll1. t:'~ .. h ty,J;.' .fl4-j-;70" 

rvI (J~4MIl() ~. ?J~,~J..u~rl<'" 
(l.' ~h-.~'i "'r!l-/.,t~~ <:Z~,f, 
PI'/«'l~~h ~ 

~~~~c. 
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. '. 
.... I~' • , 't: .. I . .: l' .',: ' ..... '. , , • 

. Vadi c~ro Golli, op~ro cho ~i cnpir~i ne ti aicQ Ch0 qUCO~Q 
clil O[:l!1.3 io 1 11110 rinclto illlb1to e ~'::n~~Q èii'fil.!oltù Ù!!.tu lu ;.li3 ~bi 
hlo1C c rj.oor..o:)ciu'ta C:1C';.J'tÙ od ho dcci~o .:1i 1m.'0 l:-l lcttcr~ cho 
~3nto l1nro n:~b::'~l :;co~vclto oi3 tù cl:'J i fr:ltolli cho non noC'.ini. 

J),1bbo ::,,:)rù dirti eh::? noi f,Jl'o 1:n10 lc·t-~cr·) i.:1 occupai di non 
eoporro i i'~.·t('.;(;lii Ch0 :~\"ovuno DO"~J';0!30:::'i tto 11 p::.l·~tc eli oolidul"i~ 
-;~ Qnoh~ roréh~ Dono corto oile i roz.)oncabili pro~cl'i~o.ono cho io 
blo pnt ~;o ncn c~ibir;c1 c nen :ucc1n pl.lbblic~::.' ... o Ol!.i GiDrnuli~' 

Qu()llo. ohe, p"~rt~nto, ti 1'0:330 t1nront1rG/cho noosuno nvrù a 
~ttbirc. conoc,:;'.1C:l~O r-::l' l' :ltt:lJCO n SllO tCì(PO' c cm c Ol'è.anon te op-fr;:ontIl 
to onc:ho so tali c O:1:J'JGu·:mz·3 neri t~rcbtcro qu.elli oh3 onsl.mdo' n . 
ocno~~cn~~ e~l tuo n::o=do con 3nlvini p~r urt~r~i contro di to 
fili invi~rono copia di unl3 1ctt3rq. di un cc:'to l"'rcJfo".;to cho nar-
~'.'.' ~J' '~1l Y'\."\~'-i o', .... ;J"ll· .... t·, ... .. i,·J,..-t··,.;:.:········· _ .......... _- - .... ,'.- ......... ,,·.':h: •. :.-,.;.-.::o' ...... ;.;. ..... ;,..;.. 
- \.! .... '" IO- ~_ .. _ ~4 ~,. w..-. ,~ \.4. • ..&. ~.. • • 

Ti' ~;~icicQ' 'C!1C3 'l~' :-:1.;-' stiYi'la-"~"'Q1 tuoi cor.fro:1ti n(ln è T.1ut.1 
tn n~ndo tutto e ~O'10 oor-:;o oho incontr:lndoci ;Jotror:u.1o chinri 
r() -t:1c~li o or.;~i conn. 

Ab1J1 ti i pHt c!lri o'11uti. 
,: //,/':? .' , ..... ~ , 

, • /41#_ ~ h _ I • •• I 

, /.-Y /' .. " ~ 
fit' l"~ • 

" ,. 
P. s. Gi':l':10 9/9/1975 ~:!pen:1 l'ic,,)vu':o i: ";'..lO ',)=~:';';:";.:;(' ho oc!. 

c:Jto di ~a.f;torl;:1 in oont:a~.to con te I!:3 0112 Gioie ~-i !lonno dotto 
cho eri flW:-i .~J. n ca:.~ 't;'l:l nlm r1opl)nùcv~ OO:J:1W1ù. 

\ 
\ 

\ , 
'. 

\ 
\ 

'" 

-..... 

, . 
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Arezzo, 1° Ottobre 1975 

Caro Martino, 

non per scendere in polemica, - che più che sterile 
risulterebbe controproducente -, ma solo per chiarire alcuni 
punti replico alla tua del 10 scorso mese: devo confermarti 
che anch'io ho avuto la netta sensazione che alcuni IIfratel
li" abbiano t~ntato di metterci in contrasto mediante l'in
vio di notizie che ci riguardavano personalmente. 

lo, infatti, ricevetti 'a suo tempo una lettera datata 
27 Maggio 1975, impostata a l~apoli, - naturalmente "anonima"-, 
che si diltUlgava su due episodi: Wl0 relativo ad un certo tuo 
affare di sapore conrnerciale e t'altro che toccava i tasti del
l'etica professionale. 

Se i fatti descritti in questa lettera avessero avuto un 
fondamellto ai verità sarebbero stati indubbiar:tente assai gra
vi. 

Ma, sebbene la "memoriali facesse riferii.'lento a nO;';'li e ad 
avvenimenti, dato che, - come ho già accennato -, era redatta 
in forma anonima, non solo ho ritenuto di doverne ignorare com
pletamente il contenuto, ma, - com'è mio costtL'11e verso le co
Se coperte dall'a~0nimato -, l'ho addirittura cestinata. 

El probabile che, mentre la mano sinistra di questo er.1eri
to intrigante, privo di oQ:li coraggio morale, ir.1postava a Hapo
li, a mio beneEicio, la tua "denunciali, la sua ma..'1O destra in
viasse a te Wla analoga "memoriali sul mio conto. 

COllunque sia, la cosa non mi tocca minirna..":lente. 

Caro Giuffrida, la Storia non può farsi a priori: bisogna 
sempre aspettare che 9 li avvenimenti siano accctati per poterli 
analizzare e riferire ai posteri. 

Se ben ricordi, nell'ultimo incontro dU:!'.:ulte il quale fu 
messa a punto la linea di condotta da tenere, alcuni -fecero .... 
prese1lt:e che dal fascicolo erano "scomparse" quattro dichic::ra-
zioni firmate: ti dico oggi che esse furono "sfilate" dal sot
toscritto perchè mi resi perfettamente conto, dal disaccordo 
che regnava quella sera, che la questione non sarebbe andata 

------------
Preg.mo Signor 
Avv. Martino Giuffrida 
Via Centonze 200 

M E S S I N A 
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~cr il suo giusto verso. 

Inoltre, fui io stesso che, visto l'andamento rlelle<!:.D~Q...1 
resi prive d' ef ficacia le dichiarazioni dci due che ci ti : ne.e
la tua lettera esortandoli a rilasciarmi una ritrattazion~. 

Se ho fatto tutto questo è pe.rchè nella mia vita sono ùso 
a rispettare certe regale basilari: quando si marcia in c?W~ 
ta non devono esserci defezioni, come, invece, ci furono IO 
quell' QCcas ione. 

Del resto, anch' io ho dimostrato che non ho avuto, nOl1 
ho e Hall avrò mai al tra' aspirazione che quella di avere u fiQ 

Il H", yerar:",~nte pulita, ch~ deve essere splE.~i:ldente di luce, che
deve rispecchiare il senso della Giustizi.a e è.ella ;;'rateleo..h -
za, che deve rimanere al di fuori di ogni ideologia pOlitjGaJ 

, I 

Si vede che, ch~e4e,r,_CJ.~~,:;_t_~_ ~n, I~aliè.., in questi' .mome;r>ìi 
è chieder troppo ed è troppo dif Eicile '6ttené~'~ qualcosa ic\"i fO-
·~tivo. quant 1 A~\ 

Sono d'accordo che ~~ nostro incontro sarebbe d ,r~ 
utile per un maggior. chiarimento. i 

Abbiti, intanto, i miei più cari saluti 

....... 

, '~ d
ì 

, , ~ 

.l 
, ~ 

( . . t! . ) " L~c~o~ell~ , 
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........ . 

.' 34 , 
.•• ,J t''''''· ptll. (1 .. ?" r:I> 

A jJ()gltlJZ.~N. ' .................. ~ .. , 

. 'Il~ 611 

,,' .. 

L'anno millcno\'cccllco ............................. 9.J. ....................... il giornu ....................... 9...................................... r-
dci mese di .......... .9..~.~.9:Q~.~ ...................................................................... alle ore ............ 9. .• ...1 .. 5............................... ) 

. FIRE1;ZE U:i"FICIO IS'J.'HUZIONE In .......................................................................................................................................................................................................................... . 

DR ROSA.!1IO HINNA GIUDICE ISTRUTTORE Avanti di Noi .............................................................................................................................................................................. .. 

................................ _ ....................................... ___ •••••••••••••• _._ ••••••• u ••••••••••••••••••• __ ................................. _ ......... _ •• H ................................. _._ •••• 

assistiti cl:!l sottoscritto .............................................................................................................................................. _ ............... .. 

È comparso il testimonio seguente cui rammenriamo anzitutto a mente 

dell'articolo 357 del Codice di procedura penale. l'obbligo di dire tutta la 

verità null' altro che la veritl, e le pene stabilite: contro i colpevoli di t'ab:! 

; I.. ................................. testimonianza. 

Incerrog:lto quindi sulle sue generalità. esso risponde: sono e mi chiamo: 

....... A9.99.~P.~~9. ..... ?~~p..I.P.! ... 1.~P.9.1 ..... !l~.~.9 ..... ~ .... g.~.~.9.y..?l .... l.:.1._.?§.~ .. ?..!.J .. 9..~ .. 9. ............... .. 

_ .... _E~ .. ~.~.~.~.~.~.~ .... ~~.? .. ~ ..... ~.~ ..... y..~.?.: .... f.!:?.-.p..~ ..... 7...~ ..................................... _ .................................................... . 
19. ..... n.Q.n ..... h.P?r..~.~Q ..... J?~r..t..~ ..... a.1.1 a .... G:r..a.n, ... ILOggia .... d.el .... m.ar.z.o .... .75 ..... al.'::' 

l._! .. H9. .. t .. ~.l .... H i.l.t..O!1 .... p. ~ .... h.Q ... pa t'.t e.G.~].q,t.O' ..... 9.J,l.e. ... :ri.1JniQn.i.. ... :9:r e.S. q 9. ... 

!.~ ..... 4.r..~ ...... H§.P..9..l~ .. ~ ...... ~r..9. .. _J?~.r..9. ..... ?.1 ..... ç.9..r.;r.~n.t..~ ..... ç.h.g ..... gl..ç~A.i ..... m.a.$.$Q.n.i • 

§.,;i, .... .r..tt.t.!}J.Y.?:.D.9. ... .4;;.Jra.:p.oJ.i ..... ~ ..... f;r~L. q,1J.~.s.t~ ..... ç.t ... e.r..@.Q.; ..... ;s..$.lla11...t.Q~ 

Q.!.Q., ...... ~.~n-.~.9 .. ~.~.~.!.J ...... ~.!..b.9._c..tJ .. l ... J~.~.1.1.tJ .... §~.r.J;:.~.Y.9.:l1J.J_._§.P.~gn.QJ.9. ........ 
e Siniscalchi che vi è andato una sola volta e l due . __ ._ ............................................................................................................................................................................. I....................................... ~ 

q!.~.ff..r..~.~.?-..~ ....... ~.~.P .. ~y..9. ..... §..n .. ç.h.~ ..... ~.h.~ ..... Cl'J.:.~.~.~.9. ..... f..;r.g·2.P.9. ...... ?J .. ?,y:: .... .Pr..~P.?:: 

rando un' accusa molto dura contro Salvini accusa che ... _ ............ ,.. ....... _ .................................................................................................................................................. .t .............................................. . 

!.;g.~~.r.~.~y.~ ..... ~.~.9.~.~.~.~.!.?-::~.~P.~ .. ~ .... 1 .. ~ .. §..?p;.Q?r..~.§._?J .. 9.n~Lg.2:.~_ ... ~.(;l.1:v.J.P.:A 
aveva fatto di fondi della Massoneria. So che in ouelle 

• ___ ....... _._ ••• _ ..... _ ............. _ .... _ ••• __ •••• _ •••••• __ ••• ~H ..... _ •••••• _ ............................. _ •••• _ ......................... _ ... _ •• ; ••••••• 04 ••• _ •• _ ........ _ ................ . 

iunioni vi sono state esibizioni di documenti che .............. -- ........... " ........................................................................ _ ..................................... _ ......... __ ................... _ ............... _ ............................. .. 

_.!P.!.~.~.~.r..~y.? .. ~.2 .... J.?. ...... f..2.~.~.9:.~ .. ~.~.f:_?!_ .. .9:.~ ..... q~e ~Lt~ ..... ~.9 .. ç,.~ .. ?~.1 ..... ~r.J.9..9..h.,t ..... j,.n 

articolare mi disse che Gelli nrodusse nel senso che ._ ..................................................................................................................................... _ ................................ --..... _ ....................................... . 

~2.~ .. ~_~e~.9. ..... ~ .. ~.t. .. ~.9..~.~~.~.~.~.~ .... A.~ ..... ~.9.9.~.~.? ..... ~2.P.:.~.!;.9 ...... ~~~y. .. ~!!.t_.?.J.+..~ ........ . 
.. ~.~.~P.~.~ ..... 9..h:.~ .... P..~F~.~ .. ~.~.P..~ ·~~.~.9. .. _?.~.~.~ ..... !};.~E..~gE.t .... q a ~~.~p..9.1.t, ...... ~.9.: ... . 

. --' . 
stesso GelI! dimostrava di avere altri documenti 

~:=~!·~:~~~~:~~;~~::::;~;~~;:::::~i~;:~:i.~~~:~~-.;·;.~:~;'~~;";'~'~:::~.Qg,~:~~~:;'~;':;';":::::~:;:~-
... ;rJL.~.9.:1y..~.!l:i .... mg .. ...!l:QP.. .. _lt .... 9..9..n.~.~@ .. q.· .... ? ... n~ .. §.~.~.n.9...~ .. _ ......................................... .. 

.@g .... ~.~:r. .... qq<:J..Y1:.~.9. ... J.9. ..... :p.Q.~ s..~ ..... y..a1: ~ ~<1~.~ .... J.é:l ...... s..~.~.~~ .. '1..~..i..9..!l:.~.J ...... ~.~.ç.()D..q o 

~-
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. 
~e ",.1 1975 gente come Bcllantonio o SPflCno1o o 
fb~~eaetti o Bricchi, che aVE:':a:lO C2rc~ Lurc maS3ùrli

d).e- o Jmpo:Z:-.~ .. ::l!1z.~pe.r30n<lle, t!:2.ttav::tr.o allZl. pari .. 

:::3 A M E 
··v SENZA CII 

·······:~7 Cod. pro •. l 
l' 'i' 

... 

...... ( 

rD:l Gclli. l 
.~i)i\ lo. persO!1éllmc.nte . .cos ì C0::-!e malti altrima.ss.oni H •••••••••••••••• { 

aY('Yll::lO raccolto uno. seri e di lacen te l e e a vo l t e : 

r n .. t ta::l€:nte di .accusa CO:1t:'o l::'. 3al 'J ini per mav i-o .. ..... .... .. ~. 
~ento di denaro che in nessuna maniera potevano es- ' 
oere .. g~ustJfi9ati.con.att~"\[i tà rr.assonica ........................................................... t 

Avevamo éJ.:1che cerca t o di acq~,-isi~c dcSli elemen ti su 
tntt~ .. que~.te..:voci che giravar.o CO!1t:·o Sal ':ini; gliele 
abbiar.lo illlche contes~ate personal:-:1e:1te sia in incontri 
ri se:r'vçl,ti .. e sia .. in. r i uni o:1i ;::as sO:'.i cr.e però .. i-n .... ar.;.bi.~ ..... 
ti ristretti. Alle nostr~ ri~Js~~a~:e Sal~ini o negava 
~. davarispo~teevas!ve .. cte.~onci accontentavano. 
lo personalmEnte ricordo che in pres~n2a di Serraval-

... 1i.. .. ho ... discussO. dell e !:la.'10v.re ~cor:::;.mi c~-;..:: di. SalvinL. con . 
• Cerchiai che Salvini aveva n02ina~0 Tesoriere Aggiun-

...... to .... della .. Hassoner.:.a;. inp2..rti~ola.~e ric.ordoin .. ques to 
momento che Cerchiai a ~e e Serravall! disse che una 

...... volta .... ave ... a ... .trasportato una val L~ia d i80mil ion.i per·················· 
una storia politica su. incarico di Salvini. Franca-

... nente .. nonhoHricordi pill precisi :::.a m': ~are che·il····················· 
padrone degli 8Cruilioni ~on foss.:: un ~assone e il de-

...... stinatario .. ·fosse· un·· esponen te sociali sta,.· ma·sono···ri-··············· 
cardi molto labili. 

····ADR··.Ll····giorno·successi vo· la ri unionedi·Gran ·Loggia···························· 
'. io ho partecipato a un pr~'1zo, a casa :::li2.., con Bric
.H·chi He H·Sinchetto;3r!cchi =ir2cccnt~cuantQera·acca~H. 

duto la sera ~rirn~ e ~i disse che durante la sospen-
~·····sione ···dei·-lavori··Salvin ..... ~. "'- .... " cont.,.. to co 1· Gelli .................. . 

a a presenza di GamberinÀ_ 
······ADjf .. ·Che··l'·a-vv~·· .. AfJI!ell. ··ayesse dato . 70.::ilioni'·all 'anr:.o· .... ·· .. ···· .. ····· 

per tre anni a Salvini era voce di dominio pubblico 
~····ne11a···massen·eria···dl····qaegl1··ann1rcosÌ" . p'.tre····prltla···"dél1a························ 

'. . 
~ . 

... --

f:.::~.D L.. •. _-_ ............... .. 

Gran Loggia io avevo raccolto la ~oce che la Confindu-
.. ·· .. s·tria·~ .. aveva: .. ··da to·· .. ·150ml11onr···l' anno"·a ··Sal Vlni"~ .. ··in .... ·qlle::-·· ..... ··· .. ····· .. ······ .. · 

pto menento però non sono in grado di precisare nomi o 
.. ····dt···"Clrcostanziare···lè···vocrste2se~·Le·vocT eranoàc·cotIf,;.;;······················ 

pa nate da un' al tra voce e cioè che S ,. . t 
""··p·èl'ato-···· on·····urta·ufli rfcàilor.:è··sihdàc·· i 

A R Bricchi quando venne a casa mia con Sinchetto mi l 

·······còhsegil"ò···tirià····sùà···lètte·:-a· ·ar··di::i 5S [Ohi à€ùiià··drita····e····························· . ~ 

avviammo un discorso sulla possibili tà di gestire colle- : 
·····gIà'Irii""é"rit"e-···Tà···Iiùi"S"àOi:érià···Tri· ·8"68"; i"tù :T6ried l S;:;l"vi"riI:······································ .. ~ .. 

ADR Gelli ha iniziato la sua carriera oassonica nella· i 
~·-'Io7ùiI·~i···Réi·m·agli'o·s·I····dI····"trotia····d·I···-c·iil~···ro····'fa·c-evo-···pa:rt·e·T··Iri····· .. ··· .. · .. ·~ ........................ ~ . 

quella LoGeia Gelli era ap~rer.~ista ~a dopo un paio di ~. 
•••••••••• .................................. • •••••••••• 0'0 •••••••• " ......... "",. ••• ... .......... • ••••••••••• ••••••• ... •••••• ............. •••••• .. .................................................... i 

anni il ·Gran !-laestro Gamberini trasn di autori tà ~ 

............................................................................................................. ························UZ··· .~ .................................................................. . 
. ,/ !,.(--(fJ~-<' ........................................................................................... _ .. ···· .. ············0·· .................. . 

q'/ .: -~ lì
l 

.:::::::===--
( /' tf-J l I . _G I I :. 
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',:,,\ lllU, ,1"\"1 ....... 1 "" 

. t', l't'" 

L'anno millt:non:cento ... 

dci mese di ............................................. . 

AjJogliilr. N ...... :.s. .. ?.y ... 

. ............................................ alle ore ........................................................ . 

i n .......................................... _-............................................................. _ ...................................................................................................... . 

AVDnti di Nol .................................................. _ ............... _ ....................................................................................................... .. 

_ •••• _ ..... _ ..................... _ ................ _ ........... ~~ ••••••••••••••• _. 0.0 , ........................... __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••• _ ..................................... . 

assistiti dal sottoscritto ............................................................................................................................................................. . 

È comparso il testimonio sc:guencc cui rammentiamo anzitutto a mente 

ddl' articolo 357 dtl Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la 

veriti nul!' altro che: h \'triti, e le pcne stahilite Contro i colpevoli di falsa 

J L. ............................ testimonianza. 

Imcrrogato quindi sulle sue gcncrJliti, esso risponde: sono e mi chiamo: 

... $J;~G.lI;; .... E.$l;:;.;2. .. 'r.~$rr3. ....... AC C O ~l; ;:;? O ... _ .. ±.+..:i.· ..... 2 ......... ±.t.± ....................................................... . 

.. G.elli.?l.la.L O t:Zi a P. .... 2.t= ... lo .... f::'J e yQ .. ? l.l~ .. c?ri.Gé:L .. dJ.Hae$tro • 
Fra Gelli, GéDbe~ini e Salvini vi sono sempre stati rap-
·'Porti'''1TIolto· ·stret-:i·~""···"·"·" ............ -.................................................................... _ ........ , ................... . 

.. gJà. ... !1~],.I2.i o..é1.yevo a -;ut o.J19.:t.i ~J<:l .. q?-l. .. SE:na.t..o..r..~ .... ç.()r..$tn.i 
di Pistoia del passato repubblichino di Gell! a livello 
"d i .. · .. cor.:andant e d ipl o-tor:e .. è,i .... esecuz i onec ontro .... i. "}Jart i8i§. 
.. J.1J~ ...... g.~Jl i .. 2.1 J,'e.:t:.~(j .. <ii .. ~;:. t~ 2.re .... ir:...ì:; a.~.s.(jl}9 .. :r,:.~~ .... §.y~.Yé3. .. Ja çi u-
to questi suoi precedenti, lo presentai una tavola di 

.. ùccusa .... contro·di·-luinaSal vir:i'la"tenne"'sotto'il 

.. ~.5YI~~.~.~ .. !.<? .... ~?Y:'?.;:.? .... 13 i.él ... T,2 l .6a S se: ~C> .... ~.?11l~.Pf?r.q ..... E;!;:.a .... !3Uél ... fa-
coltà fOn:lale e scat:J.:1ziale. I rappo~ti Salvini c Gelli 

.. però· .... non- .... sO'no· .. rnat .... 'Stati .. l i:-:eari"'e'mol tO' ···spessO' .... i .. ·D.ue 

.~l!.~.<:> ..... ~~~.i:;.'? .. c?.!.ltr??.t i. ... e ?Ll c c es 3 i ve..r ié\pp<:l .. ~ .. ~.ri.~~.~.~ .. 9..!l .. ~ .. ~ ....... 
Era voce notoria in ambienti massor:ici che fosse soprat-
t t+ "11' t· ~l . .... l " . ;;I .. ··u.;o .. ·ue .... l: .... a .. po er .... l.nrul:'e·· sU· .. wavln ... ·percne· .. ·ayeya· .... ;... 
in mano qualcosa. Lo stes~ò~ .... ,~~ à~ç~-i~lIl~a~t~ per i r8.ppor
ti GcIIi e.GajQberini .. 

.. Produco·unalettera···in .. copia·, .. · .. di .. GelliHame·del· .... 'febbraio 
73; una lettera, in copia, che io sc~issi a Gelli nel ·m·ar·z·o .... ·~i3'; ...... una .. ·i~ t't era.i.n . co'pl a"d ·;;1 .. ··2 6~7~76'H"c'on"""cu'i""s~i-

.. vini .... ·informa .. di .... aver .. s o sp eso .. ·l a-·n p .... ·2 11..;· .... una .... let tera .... in .. 
copia del luglio 78 con cui Gelli dimostra che la ..... ii·p·2 .. ìi .... ·è ...... ancor·a .. ·i· .. ··········· .............................. _ .................................................................................... .. 
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AJh;/i"I. ~ ..... 3. .. ~ ..... " .... \ 
. "'.' ,'l'" !.O-j 

/UJ r 
L'anno millenovet'enw .......... 8..1... ........................................ il giorno ........ 1..0. .............................................. . '10 

p 

.. ' .. 

dci Olese di ........ Q'r'r.O'I.ìR.E. .......................................................................... alle ore .................. 9 .. , .. 0.5. ..................... .. 

j n .... F..l.B.ID.IZ..E. .... v..Jrf.J.O .. lQ ..... l...$T.n.p. .. ~ J..9N~ ......................................................................................................... . 

Avanti di· Nol ............. P..R .... B.9.$.AR;r;.Q .... }l~.N.N.A. ... G.X.v..P.J..ç.~ .... I$..rBq.~.~.Qg~ ................ .. 

•••• 1 ..... _ ................. __ ..................................................... " ••••••.••••••••••••••••.••••••.•••••••.•.•••.•••..••••••.•••••.•.•.•.•••••..••.•••••••.••••••.••••..••••••••••• ow .............. •••••• ••••••• 

assistiti dal sottoscritto ............................................................................................... : ............................................................... .. 

È comparso il testimonio s.cguente cui rammentiamo anzitutto a mente 

dell' articolo 357 del Codice di proceJura penale, l'obbligo di dire tutta la 

verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa 

.~ L .................................... testimonianza. 

Interrogaco quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 

GENTILE Cfu~LO nato a Fo~aia il 11.7.20 residente ivi ......................................................... 1 ...................... ...................... O.P ................................................................................................................ . 

_Y..,t..~.1..~ .... 9:J .... .Y.i, .. t~.9.I.:" i.() ..... 1 O 2.~ ................................................................................................................................. .. 

_J.n. .. _q~.?:.+.t.t.~ .... 4.~ .... q,;?~.c:l.~ .... Q.~~~.9..!..~ ..... h.9. ..... P.!.~ .. !?i? ..... p..?:};.~ .. ~ ..... ?:~.~.?. .... ~.~ggia 

di fine marzo 1975 all' Hotel Hil tO!l a Roma. In auella ........................................................................................................................................................ ............................................ t: ......••.•........... 

occasione il fratello Martino Giuffrida pronunzib era-
_ ................................. ~ ........................................................ , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• o" ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••..•.••.••.•••• 

.. y..~ ..... ~ .... p..~.~.~1:l:.~.~ ..... ~~.9.tl.? e ..... ~.g~.~T.~ ..... ~ .. ~.~.y..~.~.~.; ..... E .. ~ .. ~ . .<?E.~.<? ..... 9.È:.~ ..... ~.~~ .. y..~n i 

~.~.!'LP..~P.9.J.~.ç .. Q._.9.'?.~ .. ~.:F,.9. ..... q.~ ...... ~y..~.~ ...... ?~?.~.~.~ ...... ~l:~.~.!? .. ~.~ ..... ~.9..~.':l:.~.~ .... P.9..!l: ..... ~.n , . 

. ,g~ .. ~.:t..9. ..... gJ .. 3!~:?P..~.~.~ .. i..~.~.I}.~.~.1. ...... ~.~ ..... g.~.~.I} .. ..1:~.?:.~.~~~.<? ..... !:.g.g.~ .. ~.!L.~.? ..... :?.F.~.~.ghi 
• 

~.~.Q .. ~p..~.§.~ ..... ~.~ ..... ? .. E?.4..~.~.~ ..... f? ..... §.~ ...... f.~.9..~ .. _ .. ~.<?!.l.~ .. ?.g.I}.~.!..f! ... A.§. .... q~ .. ~.f.~~.~ ..... ~ .... . 
documenti che dimostravano le sue accuse. lo insieme ................................................................................................................................................................................................................................... 

agli altri della Giunta esecutiva ei appartammo e ri-
._.... ··_·· ............... u.u ••• _ ............. _ .................. u ....................................................................................................................................... _ ........... .. 

corda che Gamberini e Sal vini si appartarono per conto 
_ ..................... un .. _ ........ _ ....................................................................................................................................................................................... .. 

loro· allora io non conoscevo Gelli e non so se fosse .... _ ......... _ .... , .......................................................................................................................................................................................................... .. 
presente nell'albergo. Intan~ io e gli altri della ........ _ .... --...................... __ .............. -....................................................................................................................................................................... . 
Giunta esaminammo le carte di Giuffrida e vedemmo che 

le accuse erano piuttosto generiche e non abbastanza _ ... _ ........... -......... _ ........ _--. __ ... _ ......................................................................................................................................................................... . 
dettagliate. lo ste~so preparai la bozza di una mozio---....... _ ........................ _ ..... _ ....... _ ............. _ ..................................................................... _ .... _ .............................. _ ........... _ ... -...... __ ...... _ ............. . 

ne in favore di Salvini che fu letta quando riaprimmo _ ... _ ........... -._-_ .. _-_ .... _._._ ............................................ ~ ............................................................................................................................ . 
i· lavori e fu applaudita dalla maggioranza dei presenti. ................................................................................................................................................................................................................................... 

ADR lo ricordo che Salwini diceva apertamente a noi del ............. _ ................................................................. _ ............................................................................................................................................... . 

Governo. della Hassoneràa -prima che succedesse 12 storin 
..................................................................................................... ' ................................................................................................................... .. 
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J ,,.,.,, 1ft 
cL;. 6itJ.ffrjdn~ chen. .. lui.SalvJi1i dcll,;pe!'sone molto ..... . 
, ~ rtan ti davano notevoli somme di denaro per la 
l-'W'r o " h'" l .. . d' h 
f1a$r~~l:~0~I:~;;·:n:~~;~e~~~~~~n~· ~~ t~~~J.l~~ "'p~~e:~ .. ~ t ~.~ ... : ... 
'JU:e :... u 
a-i. :Jir.lpn.tia ... ~ .... che .... lui .Sal vini. si impegnava ... personal-
mente a uDarle per la Has::3o!:eria; pe:' questa ragione 
. . .... h'l' t el h'l . 1 e ~omrnc. ... non .... .Y.en~.van.o .. con "'a ..... J.. J.!:': za en ... J. ancJ.o .................... . 
ti t'ficiale della Hassoncria. Ricordo però che in quel 

di t f' .ço tt· d . . l • d' p'~l'iodo... . .... empo ..... _.ur.ono ........ a .. L .. eL. grossL avora .J. ............... . 

riadattamento dei locali di palazzu Giustiniani. 
~ion.ricordo ... i .. no'Cli .... .delle.persone. di .. c~ i.pa,rlava. S.?l .......... . 
vini e mi pare anzi. che non facesse no~i. Non ri
cordo ... se.l '.Avvocato .. Agnelli ... fosse fra Queste.persone. 
1.n quel periodo sentii dire che la Confindustria ave 

. f +t ~l ,.., l' .. , ., ('o l . . -va a" o .. ·U!l .. gro3so .. reg.n oa .. .:..a v~n~ !ErC!ì~ ùa'l~n~""'''''''' 
aveva impedito l'unificazione 2ir.d~c~le., 
Ricordo·anche .. che· in· al traoccasionee·p::-ecisé'.:nente ...... · .... · 
in u.na riunione del Consielio dell'O::-dine ì"!~rtino 
Giuff.rida .... ritirò .... le .... accuse· contro' Sal vi n i .... di eend-o·di .......... 
essere stato ~anovrato da altre p~~so~c. 
Ricordo .... snche .. ·che .. ·gira·:a .. · ~a·voce·che i·jart ino' Giu:-:-ri~ 
da avesse ricevuto da Salvini una specie di cons~le~za 
legale"'abbast~nza"luc:-os~' in .' a::3.:::-iche-:'iGua!'d.~.r'la:.o"""· 
lo Scià di Per3ia. 
Faccio"·"lJrese-nto:? .. · che""in . Ci'l el'pe:-iodotutt t'i ·fratelli .. · .... 
eravamo socmersi da lettere anoni=e c~e s~~rse~la~o 

'accus·e .... molto .. ·· S'?esso· .. ·c1!'rate·· con t'ro"q uesto o·q,·u~l'!o· .. · .. · .............. · .... ··· 
o quell' al tl~O frat~llo e ql~asi se::~,re contro 11 Gran 
l-1'a:es-t;ro·;· .. ·C' er'a '''pO'i' 'iT"':probl~Da . G ellI" chè" a'leva:" dato· ...... · ........ ·· . 
alla Loggia "P2" uno sviluppo non pi~ controllabile 
da!!'a·· .. !~1~fss·btie·rni .... é .... ii'6h .... pEi·ribpbr.déri'te .. ài··ri'bàtfI"" .. ldéà ............ .. 
li; allora chieèe:l'r:lo a Sal 'lini di :'a:-e 9'.l~lcu€la ed in .. 
e·ffét·tr:helTà·"G~àh··L·6ggi à' àT'I~à 'ciTr"d'eT"7 4SaTvfriT ................ · .... · ...... · 
sospese a "p2" accog ign 9 le nostre istanze, ma la • 
·so·S enslòifè .. Tn ........ fàtI·Cà·ri6ri .. ébbé···e éffÒ'~'" ·All'o·ra .... pIù .... ·volt'e· .... · 
a biamo fatto pression~ su Sal vini perche troncasse 
cflù~·sto .... noao .... ·clie .. · .. S'fcc·6·riù~·· .. Tn,ie·S'tTv·a· .. ·If· .. C;-;ran··!·ià·e·àt"ro· .. · .............. · .. · ...... ···· ........ ·· 
toccava tutta la Hassoneria e perciò ~on era soppor-
tàbIl'e·;· .... Sa:lvInr .... civéra .... ·èÙ~·giI· .... ai'fi .. · .. e .. ··hz:·3 s·i .. · .. ::;a .. ·'ii·o·n····h·a· .. ·!::i'iii ...... · .... · .. · .... ·· .... · .. 
preso iniziative decise e definitive sul problema Gel-
rf~~ .... RIc·ordo .... ·cI1·e· .... il'na· .... voItii· .... a .... ·ciua·t·t'ro .. · .. o·c .. c}ii . i'o· .. ·i'nsl .. s·t·e·vo· .................. .. 
. p. .. ~!..:.1:.~ ..... ~.~.!_.~~.?:.~1..~ a..:?~~ .... X~c:>.:::-.~ .... g.~.~.1...~.I .. ?a .... ~.·:: .1,'/i~t ... ~ t ... c.l :t .. s.s e ......................... . 
che fra lui e Gelli c'erano rapporti tali per cui egli 
Salvini si sentiva 'Desantemente co~dizio!l2.to. Sal'.;i!li ............ .. ·non .... mi":·chfarl .... la:· .. ·nat·ur·a ·· .. e· .... ia .. ·p·o·~t·a t·a····d:i .. ··q ~~·~ti· .. ·~~pp·~~= .......... ·_ .... .. 
~J .. L_c'è stato anche un ('riodo in.cIJJ .. Salvin' sen~.a ........................................... ·_· 
spiegarsi chiarz';l:!ellte ci ha per fatto cé.?ire di sentir-
.Bi minacciato a J,iyelloMJ,isioo ....... Questc, .. J::lir..acce .. pote'l2ni .................... _· 
estendersi alla dirirenza della M2sso~eria e addirit~ura 
$çtl,Y'i.rtÌ. .. prq$p'~ ttò.l' .. ipot e si c.he .. d Ltran te ... una ... Gran. 10gg ia .......... : .. 
poteva succederE' qU2.1coGa di clamc~oco.)...r..che in queste 
occasi onl' chif'dF'""1 o ~e:S~l . . d' ~ . è. .,..~. .. 
•••• u ."'....... _ .. '_dm. ~ ... c.;. Vl.n~ ~ 4eCl. e_~l)ma!lans .... l;L ..... u .. 

P.:!sslb~le otter.cre risul tatj concrat; p J Il 
\~.. r... ./ /. Lç JJ/J .,I:fr 



.. ' . -
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.,. 

3:r-
AfJ(Jgliaz. N .......................... \. 

?"'ì:\, 

~~p 
~~;; .A ((8" 

L' a",,~ milloonvmolo mm__mm ___ il gio",,, ....mJQ·:l~ ~ p 
clc:1 nlese di .................................................................................................................. alle: ore ...................................................... .. 

• t.1 C NTO 
~j:" OIURAME 

.. i r'"'' !tll. 

In ......................................................................................................................................................................................................................... .. 

Avanti di Noi ................................................................................................................................................................................ . 

assistiti dal sottoscritto ................................................................................................................................................................ . 

t compuso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mentc 

dell'articolo 357 del Codice di proccdura penale, l'obbligo di dire [ucra la 

n:rità null' allru che la verità, e le pene: stabilitc Contro i colpc"oli di falsa 

.! l,. ...................................... testimonianza. 

Interrogato quinJi sulle: sue generalità. esso risponde: sono e mi chiamo: 

.... S~.GU;; ..... E.s."\n.r;; ..... J.'.E.S.TZ. ......... GE;iTI.LS ....... 1:.++ ......... 2 .......... +..+.1: ...................................................... . 

... A1ì.q,j,gt:lQ ...... }) i..i). .. ,Y,9.1t .~ ... $ ol:lolin ea:to ..... a ... S.alvi.i.lL ... chç; .... ,Sta v.a ....... 

.• ffi.9..nt.,é3,;t1.G:.9. ..... 'J.ng ..... G .. ?JTIpagD.a .... $G f"pd .ali ~.tJ.ç.;; ..... Gh,; ... q.Yr~ Q'o .. <; ..... tr..2..~ ... . 

... .Y..9.1.~ . .9. ..... :t.Y.-.~ .. ti .... .J:l.c:>.J ...... ~ ..... tc:> ..... pg:r;.§.9D .. a,J,.m.~.J:l .. t.f; ... g+J .... h9. .... g.!1 .. ç.h.~ ..... ç9n~ ... .. 

.... ~~g1.té;\:t..9 ..... qJ .... éir..f.r.O'11 té!r. e ... 9 u..:llsi~.st.gtla to. .. .a:r. c.h.r,! .. .t;i1,ld .iz.ia-

.... r.Jq ..... m~L .. çlJ .... l.i. 'Qg:r.él.r.$J .... .:3,J. ... G..\?.l.l.ì.; ...... Gi. .. G .... llQJL ... è. ..... St.?.t.Q .... PO;;; s.i.b.i l e 

_ .. ~ ..... ?çl. .... ..t,l.nl.ç.~.r..t.9 .... ?.~.~t.q ..... $?..lvi.nt .. s J.. ..... è. .... d..i m. e$so .... co.n .... u!:'~ ..... a::;.::o 

... 4.J ..... ?;r?,.:t..~.çJ.P Q ..... §P.9!.l.:t..~n.~g,":l.~ n.~.~.~............................. . ............ . 

... _ .... _ ....... _ ... ___ ._. __ ...... _._ ... _. __ ....... _ ............ L.~ .. ç .. , .. $.~ ............................ . 

0'0 •• ~ •• u •••••••••••••••••••• 40. __ .. _ ...... _ •••••• _ ••••••• ~._ •••••• _ ••• H' •••• _ ...................................................... 0.0 ••••••••••••••• n._ •••••• ea ....... __ •••••••• __ •••• _ ............ _ ............. . 

...... _--_._ ........ _ ... _ ... __ .. __ . __ . __ ... __ ._--_ ..... _ .... -............................ __ . __ ... __ .............................................................................. . 

;non . 3~~ 
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.1·, 

.~. 

o R D I N A N Z A- ..s'C ùTE u :è A 
(~~ c I G i u d i c e I s t r u t t o r e 

N. 158/79 A 

Il Giudice Istruth)fc del Tribunale Civile Penole di ... J!'lRt~U.ZE .................... . . .. 
Se A)ìtnJ~ ~ 

ha pronunciato lo seguente ORDINANZA'" nel procedimento penale 

CONTRO 

SALVINI LINO nato a }t'il'enze il 21.7.25 ivi residente ...;.;.;.;;;;;;;...;..;.;;;;.;.;;;.....;;,,;;.; _I..................................................................................... . ... 
ed elettivamente domiciliato in Via Vittorio 2manuele 
.~.!.?.t ............................................................................................................. . 

CERCHIAI PIER O '....~~.~.<? .. ~ .. ~.?:l?9J.Jo..~ ~ ... ~ .?!'.4 .~.~} o..:r;.~ ~ ~~.~~ :4?~ ... ~~. 
el:etti vamente domiciliato in Fir/~r ze Via Giusti 3; 

a ............................................................................................................................................................... _ ....................... . 

MAGLIO GIUSEPPE nato a Surbo il 22.6.41 residente ;;.-;.;.,;=;..;;;..;-.;;.;;;..;;..;;.;;;.;;.;;;..;;;;;. .. , .......... o. ........ o. ........ o.' . o. ...... o. ...................................... . 
in Bagno a Ripoli ed elettivamente domiciliato in 
1':.r.Sl:to .. .P.1:.Q.?§Q .• J.9. ... l?"k\+g.19. .. g.Q.l.J. .. '.iJ.Y-y., .... G.j,Q:V.~mn,t.kl~t~., ... YJ~ ..... 
Lapo Maz'zei, 28; .' 

~v1.A9.CH+A LuqIAJj0.1 .. ua:t;.o ... a .. ~.9.r.;i.n..Q .. j.l ... 4,.7 .•. 24 .. j..y';i, .. rg~J.Q..~n~. 
te in Corso 4Novembre 110; 

I M P U T A T I 

Salvini e Maglio: 
.11 .. d.e.l.. .. d.el.l:t.t.9 ... d.i . .wil.lant.a:tQ ... c.red.itQ ... CaX':t.t .• J . .1.Q.,.3.4.Q .. . GJ.>.) 
perchè in concorso fra loro in Firenze in epoca im
Pl-:QQ.i.uutR. .in.t.o.rno ... all.!.Q:t.t.QQX'D .. 1.973 ... tllillnnt.umlo. Gr.c- .. 
dito prcsBo gli orgnai comunali di Siena (sindaco ed 
nl f.i.Gj Q .. :tcc.ni co q. cl comune).. .ri.c~:V.c.y.ano ... da.,Pnz.~ual i 
Osvaldo che aveva avanzato istanza per il rilascio 
~l.:i. .. ~m~.J"tç.~n.~~ .. ~4JJ .. i.~.ia .. l>.~r. .. Q.o.n:to ... c.ì.~1~a .. fJ.o.c •... Ar.ti.o .•... 
licenza che non veniva rilasciata BPn?a nessun app~ 
X'.e .. nt.G .. JnQt.i.y.Q ..... la ... QQroma .. d.i .. lir.e ... 1Q ... QOO. OOO;;: ... quale .. pre~. 
zo della mediazione del Sal vini presso i predetti 
pubblici .. uffi.c.iali .. non .. m..ominati •............................ : ................... . 
2) del delitto'di cui agli artt. 110,81 cpv.,640, 
6.1. .. n .. 'J ... CP ... per.chè .. .i.n .. F.i~en.ze .. neJ..l~ .. mGd.e..sim.e .. c,i~.co-......... . 
stanze di tempo e luogo' in concorso fra loro con più 
az.ion..i .. es.e.cu:t.i.vc .. ~i .. un .. m~es.imo .. d-i.aag*l-o .. G~i:minoaG- .. · ..... . 
mediante artifizi e raggiri e cioè facendo credere 
che .. s.enza .. i.l ... v:eL·same~to .. d.1.·un~.·sGmma··adoguata···Fag·z.a-··· 
g11 Osvaldo non avrebbe conseguito il rilascio di 
un.a .. l..i.cen.za .. ~dil.i.z1a..~a .. par-ta·.dal ... S:Ì;nd·éloo··4i··Siena······· 
inducevano in errore lo stesso Pazzagli Osvaldo dal 
<{o ................................•.......................................................••........................... 
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l .,. ~ . il . ), 
.o ... 4.? ... <:: ...... Ei.J.. ..... A· .. ?..9..9.y.<-J ..... 9..9.:!l;;? . .G.en.?.T.G ...... J...D.. .... ~.lJ. .. 9 ..... ;r.J..P..t.:.9..O'.Q..... .a .... .$.'o/.mn.il ......................... . 
di lire 10.000.000= destinata formalm(~ntc come ben2 

.. .r..i.9. .. ~n.8.a .... p.e.l: ..... l.a .... m.as.§.Q.ne.ri.a •..... c.Qn.s.ee;u.endo ...... c.Q.sì ..... ingi.u.s.t.o. ................ . 
profitto con danno del Pazzaeli • 

.... , ................................................................................................ , .............. " .... , .............................................................................................. , ................ . 
. Sal vini, MaGlio e C~:s.h!E:.i-= ... 
. 31 .... d.el ..... r.eat.o ..... p ....... e ..... p ........ dagli. ... ar.:t.t .•.. 1..1.Q.,.8.1.,.6 46 • 6 . .1. .. r. .·7·0............................ 
11 CP, per essersi appropriati, in cOhcors0tra di loro, 

.. al ..... f.in.e .... di .... trarne .... p.r.ofi.t.:to: ... inglusto., ...... o.on .... p.i.ù ..... az.1oni ..................... · .... · .................. . 
esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando 

.. dl ..... r.clazioni .... di .... autor.i.tà .... o .... d.1 ..... u,;tt..ic.j,.o .... _ .... -i-l .... Salv-ini ... ··qu.::1, .. ·.· ..... · .. ··.········· 
le Gnan Maestro dell'associazione massonica Grande 0-

.. ri.ent.a .... d.i .... I.tal.i.~., ...... j..l .... Mag.l.io .... qual-e .... .a.eg.r.o.tari·o· .. ·di-· .. ·co·stui·,··· .. · .... ···· .. ·· .. ···· 
ed il Cerchiai quale tesorierc- delle seguenti somme 

.. erog.a.t·(j} .... a· .. ·;f.av.ore·· .. d-e·l·la· .. ·p.r-edet-ta·· .. assoo·i·azione· .. ·ed .. · .. a .... ·tal·e .... · .. ········ .. ······ .. ·· .. ······ 
fiHe consegnate ai medesimi, direttamente Q tramite 
·al·tre .... p·eraone .. ;· .... d·elle-.... qu·al·i·····ave-v-ano .... -i·l··· .. pos·s·e·sso:-.. · .. a-)d·a; .................. · ........ ·············· 
Lenzi Luigi, lire 5milioni; b) da Pazzagli Osvaldo, 

··1-ire· .. 40·.·000·ò .. OOO ... ·;·· .. ·c·)··· .. da .. · .. Sal·i·ni· .. ·Simonp·i·etro·· .. 'l·i-re· .. ··30mi· ... · .. ·· .... · .. ·················· 
lioni; d)da Giovanni Aenelli, l're 210milioni; e) dalla 

. Oonfindu·st·ria··· .. l·i·re .. ··4-50mi'l·:i;·oni .. ,·· .... (-1·e·· .. u'lt·ime····du·e· .. ··somme····ve-r· .. · .. ·· .... ·· .. ··· 
sate in tre soluzioni ciascuna), caGionando un danno di 

·-ril·e-vant·e .... gravit·à; .. ··al1·a .. ··a'S·so·c·tazt .. one .. ··pre·c·i'sata~·············· .... ·· .... · .. · .. · .. · .. ·· .... · .. · .. · .. ·· .. ···· ......... . 
l. • I 

Heati commessi in Firenae, accertati nel 1975. 
, ......... , ........................................................................................................... ,\ ................. , .. , .......... , ........................................................................... ", ... ,,,.,, .... ,,,, 

Sal '11 nt: 
·4)·····del .... del·ttt·o .... ·d .. 1· .... cu:t· .. ·aglr .. à:t't·t·~ ...... 81 ...... c1jv·~ .. · .. ·'·1T· .. C?·~ .. · .. ·per.;;,; ........ ·· 
chG con più azioni esecutive di un medesimo disegno 
. cr·i·mlrù)·S'o .. ··i'fi'···F·i·r·éll'z·e .. ···I!f .. ··gfori'1T .. ··impr·e·cTsat·' .. ···a·eIT ... an:riò .. ··· .. · .. ···· .. · .. ·· ........ · .... · .. ·· .. ··· 
1970 quale componente della commissione consultiva 
·miriI'st·e·fniI·é· .. ·p'fù:· .. · .. là·· .. f·eeI·S't·fa·zIòiié .. ··dI .. · .. fariiiàc·r .. e· .. ·ci'ùTridr .. · .. · .. · .. · .. ···· .. ····· .... · .. · .. ··· 
nella sua qualità di pubblico ufficiale, abusando del 
·pr·òprI·o .. · .. iif.·rI·c·r6· .... à .... d·-e·lre· .... runzIToIl"r~··Indùc·"évà···Pàriecc·o····Va:· .. ·· .... · .. · .. ·· .... ······· .. ······ .... 
lerio direttore di propaganda delln società Fitosintex 
'J)' '()I fill:fr·;i·;;·;·; .... ·ÙT· .. in·(;"èf·fì·:·fn·;·i·i· .. r~ ...... ::i' .... v·i~·j·;·i·i·:·:I:r·;(~rf··T[t .. · .. i)';)i·n·i;i·;:l .... ~ij· .... ·t·4!·;·;·;~ .... · .. ······ 

?.·.gq.9./9..qq.: ...... ~.~ ..... ~ .. ~.~ .... T~:~.~ ...... ~.~ ..... ~ ..... :pT9.~.~.~.~ .. f!.~.~ ..... ~.!.!: ..... 9..9.?~.~~.?..~.~.9. ..... ~.~ ......... . 
eh'ca Cil1<IUC m.iliolll. 

j'i;) f: C h i Cl.: -- . 
. 5..) .... 4 .. t=..1.: ... A ~.1.~.~.~.9 .... 4.;i. ..... :f..~:+.:.~.Q .... J.;Q ..... g.§.§.~.g;l:1.~ ..... ç.:t.:r.ç.Q.l.9:r..;\, ..... 9..Q.n.t.j..n.~.9.t:t.9. ............................... . 
(artt.81 cpv, 485,491,476 CP) perch6' con più azioni es!:., 

t· l' d' d' . ; 'T' f.' .. 9..4 ... ~ .. J,.Y.~ ..... r .. J ... JJ.n. ... m.~ ..... ?.$..+.:m.Q .......... .)"J;1.~gn.Q. ..... Q.r.l.m""'nQ.§Q ...... .n ......... Qr..J..nQ ........ lnQ ................................... . 
all'anno 1976 fOl~ava su numerosissimi assegni circol~ 
.1.~i .... l.a .... fal.s.a .... firma .... di .... .B.Q.s.s.i .... Ug.o.t ..... .f.a.c.endo.ne ..... uso ..... a .... T.o.rino ............................ . 
mediante cessione a terzi. 

Cerchiai: --6 ).indiziato .... di ..... con.c.o.r.sQ .... nei .... r.eati .... dj ..... milJ.anta.tQ ... cr,.edito ..... e .............................. .. 
truffa.ascritti a Salvini e Maglio ai nr.1 e ~ aella r~ 
.bri.c·a,·;· .. · .... · .. · .. ····· .. ··· .. ······· .. ···· .. · .. · .. · .. · .. ·· .... · ................................................................................................................................................................................... . 

Salv·i·n·i·:··· .... ·· .......... · .. · ........ · .. · ........ · .. · .. · .. · ........ · .. · .. · ............................................................................................................................................................. .. 
7)Tiidl.z.la1:'o del reato di corruzione cO!1tinuata. 

= 
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Il Giudice Istruttore, 

letti gli atti, viste le richieste del P.M., osserv&: 

- per la mole stessa delle carte rrocesRuali, suddivise 

in 9 faldoni, la motivazione tcrul~rJa.lE:. di questa istru.,! 

toria va articolata in pi~ punti, ciascuno dei quali pub, 

al limite, essere considerato con comoda autonomia e di 

espooizione e di valutazione • 

..l. - Questa i8truttol'ia non ha mai avuto per oggetto le 

vicende della cd. IIJJ oGGia P 211 in quanto tale. In effe! 

ti, a partire già dall' aGosto 76 la P~'ocura della Repuò 

blica di Firenze, allfinterno dell'istruttoria son1~aria 

contro gli autori dell'omicidio in danno del dr. Vitto-
• 

rio Occorsio, aveva di propria iniziativa provveduto ad 

esaminare come testi Lino Salvini e Licio Gelli, i qua-

li, intesi e separ2.tamente e congiuntamente, produsse-

ro anche i primi elenchi degli associati alla P 2. Nel 

dicem~re '76 l'ing. Siniscalchi·prcscnt~ un esposto 

ai Haeistrati titolari dell' istruttoria-intanto fOl.'ma

lizzata-contro gli autori dell'omicidio di Occorsio; i1;1 

esso esposto, molto uppoggiato a notizie già. apparse sul 

la stampa, il Siniscalchi luweggiava quanto gli risult~ 

va dilmostrare una stretta vicinanza fra il Gelli, capo .... 
della };l ~, e il mondo i tali~illO ue.L l'a::;cis"LJ.. Na, congiu.,!! 

tnmentc, Il P.M. c il G.I., cui l'c8pouto era Dtato di

retto, non trovarono nei fatti descritti dal Siniscalchi 

elementi concludenti per l'identificazione dci mandanti 

o degli esecutori dell'omici1io Occorsio. Dital~hè, essi 

P.N. e G.I. trasmisero copia dell'esposto Siniscalnhi 

ai G.I. diTIologna e Padova, in quanto lo stesso Sini

scalchi aveva indi"iduato nei procc!J3i !,)p.r la strage 

delliltalicus e per la sovversiOll;,;. d~ù·'.a cd. Il Rosa dei 
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Ventili momenti di utilitù, per le tesi dettagliate nel 

proprio scl ... i tto. A questo punto, la Procura della Repub 

blica di Firenze rimise Gli atti alla locale Procur:-... G~ 

nerale, in quanto quest'ultimo Superiore Ufficio Giudi

ziario Già procedeva autonomanent.c:-c:ome meglio sarà 

chiarito in preGieGuo--per fatti di bel nuovo documen

tati dal Siniscalchi (v. proc. nr.651/77 P.M., vol.2; 

faldone III). 

Neppure questa istruttoria ha mai avuto ad oggetto al

cun traffico d'armi, poich~, in merito ad un pur plausi 

bile ribaltamento di una cassa d'armi in un luogo di Li 

vorno durante un trasporto -.forse ferroviario-di mate 

riale diversissimo, appunto il G.I. di Livorno riferì 

alla Procura Generale di avere in corso una specifica 

fonnale istruttoria (v. pag.16 faldone II). 

11- Hel Gennaio '76 la Procura Generale di ~~irenze, nel 

ricevere gli atti richiesti alla locale Procura della 

Repubblica, fu n0tiziata ch~ alla Gran LOGgia celebrata 

dal Gralide Oriente d' It2.1ia durante il solstizio di pri 

mavera del 21.3.1975 nell'Hotel Hilton di Roma, alcuni 
• 

autorevoli masGoni avevano pubblicamente denunciato come 

il prof. Lino Salvini, da svariati anni Gran Haestro del 
--~------------------. -
la Mas~oneria italiana, aveva incwnerato per il pa~sato, 

con la parteCipazione di Maelio c Cerchiai, cospicue aom 

me (dell'ordine complessivo di circa mezzo miliardo di 

lire dell'epoca) per fini ed usi della Massoneria stes

saJ Jìl~le aveva destinate ad altro. 

Nel corso della inchiesta svolta col rito somm~~io dal 

P. }1. fino al 1979, fu accertato che alcune di quelle sOill 

me erano state versate al Sal vini con assegni circ0;.:1r1 
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a firma Ugo Boasi. Furonò c&oi sequestrati eli asseGni 

circolari emeGsi in tutta Italia con la finna Ueo Bos

si, e risultò essercene per svariati miliardi. 

Risalendo, poi, dalle banche d'emissione dei titoli, 

venne ancora stabilito chp. parte di quelle filne erano 

opera di Bacchia Luciano, fun:~ionario del gruJ!p0 Fiat di 

Torino, peraltro poi confesso sul punto. 

La Procura Genernle, allora, t'imi ~ '; g~'_i atti a questo 

Ufficio Istruzione con richiesta di contestare al Mac-

chia il reato di falso,in epigrafe deecritto, c a Salvi 

ni e Maglio i reati di millrultato credito e truffa in 

danni di Pazzagli Oavaldo, ferma restando la cOr:lunica

zione giudiZiaria emessa contro il Cerchiai Setlpre per 

i cennati reati di millantato credito e truffa. 

Il 2.3.82 il G. I., in con(;ordanza con ulteriori richie

ste del P.M. all'esito della formale istruttoria, ha 

coDtestato con mandato di comparizione a Sal vini , Cer

chiai e Maglio il concorso nel reato di appropriazione 

indebita pluriaggravata, specificato in rubrica. 

Son queste, quindi, le accuee mosse ai prevenuti, e su 

queste imputazioni occorre soffermarsi ora partitarncn

te. 

111- Il P.H. ha chlcDto l'assoluzione con l'onnula am--pia di Salvini e Maglio dalle accuse di millant~to ere 

dito e truffa in danno di Pazz~gli Osvaldo. 

I fatti accertati in causa dimostrano la chiara fonda

tez~a, anche in punto di valutazione giuridica di essi 

tatti, delle richieste del P.M.-

In effetti, Aull-a base di dichiarazioni al P.H. (p.94, 

658,661 faldone II) e al G.I. (p.25-52 faldone I) ò 
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nicazione giudiziaria compre per questi fatti. 

Cli atti concernenti questi eptsodi (e quindi: copia 

autentica di questa sentenza-ordinanza del G. I.,· 11on

chè copia autentica di p.90-94-G58-661-665 faldone II 

e di p.25-26 faldone I, noncbè eli originali tutti ri

compren"k nel faldone IV) vanno trasmessi al Procurato

re della Repubblica di Siena, in quanto è il suo l.'Ui 

ficio Giudiziario competente a delibare sulla rituali 

tà-intesa come assenza di elementi :2 integranti 08ni 

concreta fattispecie penalc- a tutti gli effc;tti delle 

condotte., in a1lore tenute da Sal vini, Naglio e Pazza , 
gli. 

IV- Per quanto attiene la sostanza delle accuse mosse a 

Sa1vini nella Gran LOGGia del ;~1.:5.. 7'3 1 il P.H. ha chie

sto il rinvio a giudizio di Sa1vini e Cerchiai per con-

corso nel reato di appropriazione indebita aGgrava~a e 

del solo Salvini per rispondere dell'imputazione ex 

art. 317 CP, mentre ha chiesto il proscioglimento del 

Ha/jlio dall'a.ccusa di concorso con Salvini e Cerchiai, 

nel reato di appropriazione per non aver commesso il 

fatto. 

Nqllo. renI tèt (lelle coce come o.cccrtate in quunta i::rl:ru.t .. 

toria, l'accusa fatta a Salvini il 21.3.75 è soltanto 
• r 

l'atto terminale di fatti in opera già da tempo. 
= I 

Dagli iniBi del 75 mo11~i. massoni avevano preso a riu

nirsi - in tutto per non meno di tre o quattro volte, 

ma ogni volta IIper 6 o 7 ore circa Il (v. p.30 faldone 

I, dep. lIalJoli) - nello studio, in Via Nazionale a Roma, 

del commercialista Hapoli. Oltre al Napoli, vi parteci-

·parono: Gelli,l'avv. Benedetti, Bricchi, Bellantonio 

(dcceduto in questi anni, e che fu Gran Hacstro di Piaz 

za dd:l Ge~il, lìl8.ssoneria riunificataGi prima del 75 col 

7 
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risultato che: Pa~zagli incontrava difficoltà col Comu

ne di Siena per l'approva~ione in suo favore di una li

cenza edilizia; Pazzagli chiese, allora, aiuto a Gelli, 

il quale lo indi.rizzò a s~o nome da Sal vini; Sal vini 

mandò Haglio a Siena dove questi con gli Uffici Comun.§l 

11 esaminò la documentazione ufficiale, e successiva-
• OJ mente l'laglio indicò sulle l-~tr\.Ilte Pazzaeli alcun0 modi-

fiche con cui il proGetto avrebbe avuto buon esi te· e Paz 

zagli le eseguì j il nuovo progetto del Pazzae;li fu appr.2. 

vato dalle Autorità del COill1me é.i .~i Pona, decisamente, a 

con velocità. ' 

Hancano, di conseG"Uenza, del tutto nonchc i raggiri e 

gli artifizi, soprattutto le macchinazioni ordite da 

Salvini e Naglio per intrappolare un, possibile, inge

nuo Pazzagli; Salvini e 1-1aglio diruo:Jtrano coi ìatti di 

avere avuto, alla luce dol sole, contatti con Pubblici 

Uffici, i quali, poi, con prontezza, deliberarono in 

favore del Pazzagli. 

Da ultimo, b certo che questo Pazzagli dà a Salvini e 

Naglio una prima volta cinque milioni quando esi allac 

ciarono rapporti fra loro e con tor~i, ma versa eli 

altri pattuiti cinque milioni Doltanto quando la pratica 

sortì buon esito. Il danaro -un cui passagg10 da l)azza

gli a Salvini-Haglio di per sè non costituisce rf'ato

perciò, segui cose realQente accadute e verificate per 

tali. E del re1to, Pazza~li ha escluso di essere stato 

coartato a pagare quanto ottenne. 

In conclusione, perciò, Salvini e Haglio vanno prosci01. 

ti, perch~ il fatto non sussiste, da entrambe queste 

imputazioni. Consegue, ancora, l'emissione di decreto 

di archiviazione in favo:.:c del Cerchiai, cui il P.H', 

nel corso della sommaria istruzione, aveva inviato COliU 

6 
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Grande Oriente d'Italia), il Dr. Carmelo Sl)o..gnuolo 

(allora Prucuratore Generale della Repubblica a Roma, • 

il quale Spoenuolo, però, verna oGSi in condizioni di 

salute che nO:1 lo rendono passibile di eswnj. (v. p. 2 faI 

dane I)), Seravalli, gli avv. Giuffrida padre c figli~ 

alcune volte :vi fu anche il gene JlHnghelli che accom

pagnava Gelli, o persone, allo stato, non meglio iden

tificate come il marchese De Cordova e il dr. J.Jetizia. 

L1ing. Siniscalchi fu ~resente, per concorde an~1issio

ne di tutti, sol t8.llto '_Iella pri::na ri.unio::1e, e pare 

(v.f.23 retro faldone I, dep. Siniscalchi) che in una 

occasione fosse preventivata la partecipazione dell'ono 

Hariotti che, poi, invece non vi andò. Quasi tutti que-

sti massoni aVeVéL'10, all' epoca, posizione prcr.!:!.uente 

negli orcanimni diricenti e di Governo della Hassoneria. 

Ciascuno degli 4te5si era pOJ,'ta tore d i interessi e ra

gioni divcrsissiQc; alcuni acc2illp~vano contro il Salvini 

problemi di rito massonico, con lo specifico di nozioni 

mis~eriche od esot eriche, alla lu.nga, che siano) altri 

deprecavano la linea usata dal Sal vini nei confronti 

delle forze politiche it~liQne; qu~ai tutti ritencvano 

che Salvini non guidasse bene i massoni di fronte alle 

esigenze dl questa nostra società di massa, dove la Has 

Boneria da org~~izzazione in cui prestare servizio po

teva smarrirsi in un organioillo che prestava servizio, ai 

più svelti; non pochi non trascuravan.o le proprie tra

sverse ragioni personali. 

Consimili argomenti vengono tutti evocati anche nella 

copiosa documentazione fornita ~ll'istruttoria dai te

sti in questione a principiare dall'ing. Siniscalchi; 
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nulla, !)eral tro t esclude che la raGione fosse invece, • 

per questi temi massonici,in ~apo al Salvini. 

Tutti i massoni partecipi delle riunioni da !fapoli, però, 

hanno subito fatto presente, quando interrozati, che 

si riunivano con lln fine accettato da tutti: coagulare 

e riunire le forze per costringere Salvini a dimetter-

si dalla carica, prcstiGiosa e ricchissima di potere co3, 

c:reto, di Gra."1 liaestro, e cioè di vertice della Hasso::e

ria Italiana. 

Dentro tale scopo, sapevano benissimo tutti che il 21 

Dlarzo sarebbe~o stati presenti circa 500 massoni fra i 

più import&~ti e provenienti da ogni parte d'Italia; es 

si decisero, perciò,di dimostrare in quella Gran LogGia 

una serie di fatti "che sfociava"1o in un'~ica accusa 

contro Salvini, e cioè l'avere eGli incassato in nome 

e per conto della ~assoneria circa mezzo miliardo di 

lire di quei tempi ma l'avere, poi, destinato q.nelle 

cifre a~ altri usi. Assemblarono per(!iò la docurnentazl2, 

ne in loro possesso e la con:33gr.aro.l1o in originale al 
.; 

giovano avv • Giuffrida, al quale, perche incaricato di 

sostenere l'accusa contro Salvini nella Gran Loggia, fir . -
marono tutti (v.p. 55 faldone II) unà dichiarazione pre

venti va di consenso c ratifica per quanto e:J~o G.i.uffl.'i

da preparavasi ad esporre in pubblica seduta. 

La circostanza che Bricchi, Seravalli, Benedetti fosse

ro dentro il governo della Massoneria e quindi avessero 

notizie di prima mano e Slt uomini e su cosei il fatto, 

dlin~ubbio rilievo obiettivo, che Spagnuolo, Benedetti, 

Napoli, Bellantonio avessero carature professionali da 

comprendere, subito bene per inte~J la rilevanza pena

le di quanto s'apprestavano a svelare in assemblea pub 
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blica cd alfollata; la lunGhcz~a di oeni riunione o la 

quantith di tutti questi conveGni, nei quali discussio

ni Generali avrebbero prodotto, per la diversità Jellc 

posizioni cl t ocnuno, d()laceri;\ZiOni irrcpar0.oili, e dove, 

percib, oGGotto dci diccorsi di tutti rimase solo l'e

lenco decli addebiti da contestare a Salvini; tutto cib 

costituisce indubbio apprezzamento per l t indi viduo.~~ione 

e il l"'adicamento dell t Ctccusa in questo procedimento. 

Ha, concorJcmente, G.I. e P.H. hanno cercato di impo

stare l' attività intruttoria (che è il momento del 'pl'O-

cesso dove norme proc2r;suali e norme ::30stanziali coin-

cidono più che mai) al di là di accertamenti che non 

possono non vertere anche nulla irrevercibilità c sul

la lati tudine delle i~ldicate manovre di quei massoni: si 

trasmodcrebbe facilmente in un'aura di co~plotti 8 

quindi si impre;;nerebue di" ::;oi~~cttivislilO il J!invonilìie.!2, 

to medesimo della prov:J.. l'Iol to più banaImtmte, si ò 

cercato di acquisire al processo fatti cert~, al di 

fuori del viluppo di con,Jiderazioni sulla qualit~ e i 

moventi delle persone c~c pure ~pportavano all'i3trut

toria proprio quei fatti. 

L~ upeci.L'icnc illlputé..~.i.ùll.i., oc,gut-:;o U(:.:.. pr8;;il!llte p.:..'oc(:

ùlmento, :Jono rlllla~Jt\.: 11 contenut:.o :.ls:,Wl'l)(,!!ltu ùt::ll' .2ttl:.. 

vità .Lstruttor1o.; e qni, al tc:-nnine della istruttoria 

medesima, va stabilito se Salvini,*Cerchiai, Maglio de

vono rispondere o meno dell'accusa di appropriaziorle 

indebita pluriaGGravata dci soldi loro rimcsei da ~a

lini Jimonpietro, da 1C1121 Luigi, da Paz2.::tgli Osvalclo, 

da AGnelli ~ianni, dalla Confindustria; biSOGna, ini'i:w , 

vCl'lficare :o;;e Sal vini ha commesso o :neno fatti che ric~ 
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dono nella fattispecie p. e p. dall'art. j17 c.p. 

nei confronti del ?~illCCCO. 

Per quo..nto attiene l'episodio inerente il Lenzi, 3(1)

pure quest'ultimo-amico del Gelli, che appare quindi 

il tramite per l'inGresso anche di questa accusa-d.: 

alcuni anni sia sco::lpa:::,so (v. alle p.49, faldone I) 0'.1 

vero non si faccia pi~ trovare, aGli atti (v. il fa

scicolo nr.651/77 Proc. Rep. Firenze, fo..ldone III, al

leeati alla dc:posi:3ior:.c~ Bricchi del 9.2.77) SOllO all2-

guti due scritti (uno indirizzato a Gelli) di pucno di 

Lenzi LUiGi nei cluali C#330 Len:~i afferma di avel.~ dato 

soldi a Sal vini-HaGlio per ricol~lpensarli di un inter\::s

SaIi1Emto svolto per ot~e:ncre un prestito béillcario. A 

comp:::,ova della gonuinit~ delle richi~late scrittu~e del 

Lenzi va osservato che ~ià nel 1977, ed in istruttoria 

divur3a da questa, Brtcchi ha versato que~li orieinali 

che tutti. conCOrG2.lnEmte gli imputati e i testimoni vi-

dero venir consegnati pubblicaoe:nte da Giuffrida a Bric 

chi la sera del 21.3.75 a 30stcgr.o delle accuse SCç~31i.3. 

te contro Salvini; si tratta cioè di atti la cui esi; 

stenza è sicura per un periodo Dolto anteriore a qua~

do qualcuno-nel 19',6-:capprC;J<::lltò i l'atti llwù~Di.IJli al 

10 I1lìGir3tr.:ì.tUl.'1l. 

In merito al VCrSaLlcnto fatto dal Pazzuc1i, Salvini e 

Ha~lio runrnettono la veridici tà c',c:;11e è.ichiarazioni re

se sul punto dal prefato Pazzagli. 

Salini Simonpietro -con candore da spendere in mi gliol~i 

occa5ioni- prima al J?}l. (:p. 187, faldone II) e poi 3.1 

G.I. (p. 32, faldor.e I) ba negato di aver dato alcuncae 

a Sal vini in cambio di aiuti e agevolazionj. ricevuti 

in Iran durante l'impero dello Scià. Ha, poi, il teste 

ii 
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CaGtel1ani (v.p. 4-3; faJ.dol!C I) ha 3\'clato che il 1)a8~cJ 

la cui l-~as3011cria fu. prcrtu tu ila Sal vini, a vantaGGio 

del Salini, è la Li berio.. JJ' imputato Nae1io -con dovi

zia di particolari coincidenti con la versione reBa da 

Cnstcllani- ha cO:1ferma to (v. p. 52, fa1ùone I) che S,-~l

vini risolse i problemi di Salini con lo. Liberia c Sa

lini ric2.17lbiò con una atwta contencnto denaro cor..t,:mte. 

A questo punto, richiwf.,T"'co dal G. Io, lo stesso SalL'li 

(v .1).64 fald one I), pur lui a!:lico di Gelli, ha ar.l::fleS~O 

la sost2J1.zia1e veri tù di quanto riferito da Ca.ste11ani 

c I·Jat31io. 

Agnelli Gianni ~a dichiarato (v. p.45 faldone I) di uver 

l ~ ., 'd b ' c ato aisposizione perClle venlSS0 ato un contri"ut:o é11-

la H2.s~oneria, co:::.e ric:licstocli dil'etta!:le:'1tc e personal 

mente dn So.lvini. Cerchiai e Salvini hanno, a loro vol

ta, confc7.J.a"';;o -con l'aGGiunta o il chiarirJento o J se si 

vuole, la discrepanza di particolaì:'i-di aver l'icevu",;o 

il denaro rimesso loro da Acnelli Gi~nni. 

In '-"e-r..L.~ ~:o 111 . ì ., 1 r, ,... .. s.l--..-.~ ~. _ _ a eplsoU10 cne concerne ~a éonilnau ~.~a, 

J.'accertarnento istruttorio passa dai seeuenti dati: nel 

le rIunioni. presso lo studio rOffi.:lnO dcI dr. liapoli, 
,.. 

furono congiuntarnen te Gelli c Bella:lt'onio J con l'asse2, 
'-

so di Sp~gnuolo, che riferirono di aver sicura contezza 

di questi vc"!:'sar!lcmti fatti a Salvini (v.p.20-p.27, fal

done I, dep. Eoncd etti, Giuffl'ida, HalJo1i). :2sso S~l vi-

ni, però, ammette sollliWente di aver scambiato con ~bie~ 

ti della Confindustria, :::iU loro l'i.chj E sta, un el~r:lco di 

massoni e di non IJassoni da far.3 up.foggiare in alcune 

elezioni politiche, ma neea di aver ricevuto da~aro da 

alcuna parte della Confindustria, sia pure per concre-

12 
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ti~zare quegli ::Wllìlcssi appoGGi elettorali. 

I1orto Bellantonio e non interroc;abile Sp;:lcnuolo, su 

questa contraddizione fra il testjuone Gclli (lati

tante però per altra causa e =lt~L;di non compar~:w in 

quenta fase del prodedimento) e l'imputato Salvini, 

altre fonti ampliano il tema probatorio; tutti a:Cier 

mano una influcn.~a in Confindustria di Cercniai, che, 

a titolo l)crsonale, era dentro Gli organi direttivi di 

quell' or13aniSf,10, e qui va rirnarca to come risul-'ci 1)1'0-

pl'io Cerchiai la persona che ottC1IDC a Salvini l' j.l1con 

tro con l'avv. A~nelli a Torino, cosa non ben vista, 

per la non Grande impol~tanza del Cerchiai, negli aQ

bicnti massonici; A~nelli GiruUli, poi, che ~ stato in 

rulni successivi a quelli dci fatti di causa Presidente 

della Confindustria, ha afferulato di ritenere molto 

"verosÌl11ile" che la Confindus"tTia abbi.:::. risposto "CO~l 

cortesia" a richieste di contributi da parte del G:;"Ctn 

Maestro S21vini. 

Del resto, in questa ist~uttoria non cape alcuna enf~ 

si" su o di Gelli. Hel 75 Gclli Ylon è l'uoiJO poi noto 

nel 1981 e ne3suno, purek all'interno di n::>pre batta

gli.e massoniche avviate contro di lui già dal 1971, d~ 

bi tava nel 1975 della eua IIpcl.':.-3onal e onectà ll (v .1>. 2G 1 

1'.1, dep. Bencd0Lti) .. Ancora, nel 75 Gelli non è Nae-" 

Btro Venerabile e non ha cariche preminenti nell.a l·'ia.§. 

soneria: "tratta alla paril! con Gli altri massoni che 

si riuniF~ono nello stldio di Napoli (v.p.34, ~.I,dep. 

Accornero); anzi, sono questi altri che potranno prcn-

dere il t:.lgGior vantaggio dalla auspicata caduta di Sal 

vini, cui paò succedere, nc~ 1975~ alla carica di Grar~ 

13 
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Hestro, un Bellantonio o uno SpQc;nuolo o un AccornCl'o 1 

ma certamente non Gelli; anzi,' Gli Qltri che vogliono 

pur loro far' cadere Sal vin,i :3i f.:mno conser..;n3Xc da Gel 

li documenti scritti su quanto lui Gelli va dicl"mdo nol 

le riunioni da NQPoli Gullc questioni PazzaGli e Lenzi; 

ne discende che non ~.~ a GelliJ IllD :;oJr~attutto all'':-luto

ri tà, non solo clasconic.:l, di B(ùlan ~onio c SpaGr..uolo 

che tutti credono qU2J~do caricano il Gj.ovane Giui'i'l'ida 

di accusare in pubblico Salviai di appropriazione inde

bi ta :per le contL'1aié'l di milioni avuti dalla Confindu-

stria. 

Soprattu tto, ha peGo nell' acce~"t<lill8nto di qucsto }?un to 

specifico C!,uanto dic}liar0 l'imputato l'1a$lio al G.1. nel 

suo pl.'ir.1o interroGatorio: "sapevo da Sal vini che Agnel

li eIa Con:industria avevano dato contributi perc~~ 

me lo diceva Sal~lni, ma non chiedev6 affatto partico

lari ll (v.p.52, falào~e I). In altri e successivi inte~ 

rogatorii, il l·laslio-fo:.:'sc un pO' troppo presto ir:-l:":la

linconi tosi in !)osizioni di cstre;na suo.:ll tcr:li t 8 .... G!1li

nuirù' anCOI'a le Già rC88 affer;-cazio!li, sv. Cl\J..csto speci

fico punto; ritiene, pcrb, il G.I. che l'assenza di 

elrunorosità e la limitatezza delle prime dichiara~ioni 

del prevenuto Maglio SiXl0 veritiere, come le pi~ lon

tane do. étmmodernrtnlenti frutto di rl}!cncwnenti o :patte.[:: 

giamenti con altri, SeIìl?::,e ipotiz~abili qual1.do l t aC,cusa 

viene scoperta, in tutti i suoi fondamenti, al primo 

interrogato fra pi~ imp~tati in concorso fra loro. 

In sostanza, perciò, deve ritenersi che anche il versa-

mento dcllfl: 90nfindustria è ampi81llente dimostrato. 
'-

In conclusiune, ritiene il G. I. pienunente pl'ovato che 

Salvini, Cerchiai, l-laglio !'iccvettero centinaj.a Cl.i mi

lioni dalle persone e da~li enti urlma succificati. v • • 
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Altro dato indeclinaùilc risultante dae;li svolti ac

certamenti, Ò chc--p0r la sowna delle dichiarazioni 

univoèhe e concordanti di tutti eli imputati e di tut 

ti i testimoni-nessun dnnaro fu dato alla pGrsoua di 

Sal vini, sio pure aureolata della cèJ.ric.:l d.l Gran :ì·iQ.c

stro ; tutte le Gomme vcrUlcro erocate "per la I·'Ia~)8one

ria") ... così COlle Il l) 0l;' la Ha:..~soncria" er<.:L'1.O state 

chieste. 

Et stato, a qUGsto punto, specific2acnte contestato al 

prevenuto SèJ.lvini che lèJ. prova della interversione del 

possesso da lui operata circa 'lUGlle ooome e ra.:pprese22 

tat2.: 1) dal ·fatto certo (v. dc]? Battelli-I'Ien:""lini, 

paG.47 ed allcG;J..ti, faldone I) che aeli atti del Grande 

Oriente, n~ dentro la contabilità ufficiale n~ in quel-

le voci cÌ:e m:a p1'as;:;i sciagur;:rl.;a impone Caule "ncro Il , 

non cGiste alcuna traccia dellfcntrata e dell'uscita 

delle centinaia di milioni pur ricC'vuti da esso Salvi

ni; 2) dal fatto certo che non esiste aeli atti alcune 

spunto di prova da cui conficura:rc spese per centL12 .. i.a 

di milioni effettuate da Salvini in pro della ~asso~e-

Salv ini 110. oppocto ùi aver fatto per anni in inco::;ni to 

della beneficenza e,ooprattutto, di aver sopportc.to in-

gentissime spese di Tappresent~~za. Dclti rilievi sono 

talmente Generici da non avere, a giudi~io del G.I., 

efficacia ri8olutiva; dal primo interrocatorio reco da 

Salvini al G.I., che è del 22.6.81 (p.21, faldone I) e 

nel quale al prevenuto la situazione d'accusa fu ampiE, 

mente chiarita, al secondo interroeatorio del Salvini 

15 



Camera dei Deputati - 672- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

che è del 7.4.82 (p.101, ~aldone I), trascorre quasi 

un 'luno di tempo: :;:;i pone, perciò, contro la credi bi

li tà della linea difenoiva il fatto che al G.1. non sia 

no stati presentati fattj. specific.i, persone indi vidu.0; 

te, circostanze concrete, la cui SOlmJl:.1.. totale poteva 

dimostrare un effettivo esborso operato dnl Salvini a 

vantaGc;j.o della Eassoneria; ma, una condott.:l di ciuari 

mento delle COS8 attr.:lverso altre cose, il S~lvini non 

ha inteso di assumel'C. i:lcn ha })Oi, alcun mcri'i:;o e tanto 

meno pub essere opposta dinanzi al Magistero Pcqule l'~ 

dea che, })cr canone nl.:13:.:,opico, il Gran I·iacstro non ri

sponde ai suoi; un.zi, lJ })l'ova~o .11: atti-nonché oonte-

stato al Sal vini-c O!:l8 per anni-e Gi~L dal '72, 

di molto prir.1a del presente prooedi;ilCnto-i diriGenti 

masso~i chiedevano invece proprio a Salvini di dare un 

rendiconto qualsiasi, sonza a nulla approdare pur loro. 

Dalla lettura del resoconto scritto delle dichiarazioni 

ef~ctt~ata d~l Giuffrida alla Gran LOG~ia del 21.3.75 

(v.p.1-B, :.:aldonc II), e dal va1'ie[;ato dispiec;~si ù.i 

atteGGiamenti massonici in questa istruttoria, si ò dc-
I 

terrninata, come ipoto::i di lavoro, la pos:::;irill.i tà co'lere 

ta che Salvini e.bbia dC8tinato almeno p al' t e di quelle 

cl!ntlllo.i:..l ùi IJllllolÙ o. ::;o::;to.ll~iarc oPC';"'l! polj.tlcIlL:. VCl.'O 

è che Ar;nellj. Gianni h~ neGato drasticamente.: un tal fi

ne alle sue contribuzioni alla Massoneria. Cosi, 8alvi

ni b stato, a sua volta, categorico nell'escludere cue 

mosse in questo scnso~ 

Nonch~ porsi questioni sulla s08cettivit~ di talune di

chiarazioni, l'attività istruttoria non ha avuto, sul 

punto, effetti concludenti. Tro.ttavasi, inve:co, di .s.cce.r: 

16 
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t .:tre w.ùl' or ..... J.· m.:! a diDtnnza di (lUasi dicci anni dai 
uU , . 

fatti, luovirncnti di donaTo o possibilmente Già caùuti 

in prescTizione DC costitui va.no illoci to penale, oJ 

nella nostanza, di ne:tsun rilievo penale. Soprattutto, 

presuppO:Jto dell'indaGine istruttoria era la cOl1c:J.pev.Q. 

lezz.:l, sul piG..l1o della o.'pplica~ione del diritto al caso 

concreto, cÌle, conSULlato il reato di appropriazio!1c in

debita, la dimo3t::.~aziollc soldo per soldo del come il 

reo spenda l'illecito profitto non è elemento ind.ispe~

sabile per la con:iGurazione di un reato Gi~ perpetrato. 

Il limite al~rattività istrutto~i.:l sul punto, poi, ò 

stato reso invalicabile dal comportamento dei massoni 

venuti a testimo:'1iare: 8ssi hanno accusato il Sal vini 

di appropriazione di denaro de~la MassJneria, oa, per 

il resto, sono ricasti molto col'test verso il medesico, 

c nessuno tra loro ha voluto o saputo '0 potuto ricorda

re quale fosso il partito o il GindacClto, dove, nei prl, 

mi anni 70, il S.:ùvini doveva limettere ordine". Il tut

to, pur presente nelle carte proceRsuali, ~ rimasto con 

finato-non for2abili, ad oltre cinque a..'U1i dai fatti, 

i ricordi del tC8ti-in mCl'r.lorii, ncppur quccti ide:nti

fic·abili quanto alle loro fonti. HG. è escluso ci"Le il 

G.I., Gcnza che nessun elemento concreto venca daGli 

ti proccscucli, posn~ SCOGliere un partito o un sinda

c:atu su cui indo.0arc; né andavG. tralasciata la considc:-

razione :per cui anche qui il Sal vini abbia realiz~ato o 

voluto avviare movimenti che rie;uardavano la sua persona. 

Gli altri massoni hanno, però, cosi testimoniato che 

negli scopi della l':assoncria non rientra l' appoesio mutA 

riale cd cco~omico a eruppi o politici o sindacali. 

Ne discende ancora l'attribuibilit~ al Salvini dell'ac-

11 
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cusa di appropria~ione inCeb!~~, ~~e ~nche abbia fi

nan~;i<1to opere poli ticÌle, in quanto ciò norkientra 

nei fini e negli scopi lecali e lecitamente consentiti 

della Bassoneria. 

l~on ritiene, da ultimo, il G.I. che a scaGionare Salvi 

ni valGa il comport2.mento tenuto dal Giuf;rida dopo la 

Gran LoCCia del 21.3.75; te~ninato il focoso discorso 

del eiovane avvocato Giuffrida, la seduta fu sospesa; 

quasi tutti i testimoni uditi dnI G. I. affermano cÌle 

Gelli, che non aveva titoli massonici per partecipare 

alla Gran LOG;;ia, pure' sostava nei corridoi dell'Hotel 

Hil ton in attesa eli eventj. j il dr. Hapoli-ma quasi tu! 

ti eli altri con:tel'f.121l0 lo sue dichiarazioni- era in 

cOQpagnia di Gelli, e Salvini, uscito dalla riunione in 

~vidente ctato di prostrazione, si appartò proprio 

col Gelli : IILicio, vi cni con m(::, ti d evo parlare "; alla 

riapertura della seduta, fu procl@aata la fiducia a 

Salvini. Giuffrida capi che poteva osasrci dell'altro c 

successiv8oe~te chiese scusa pubblicamcnte a Salvini, 

ma poi il Giuffrida nlosse per vedere se anche Gelli ri:. 

cedeva dalle aCCUG~ al Salvini e Gelli, invece, rispose 

al Giufi'ridr-~ con due lel,;teracco (v.p.50·-51, faldone II). 

D'altr'onele, nes:Juno decli altri ~CcuDu.tori di. !:;u.lvini 

ha mai fatto marcia. indietro, e anche la ro~za di quel

le accuse può spiccnre Cf.';;),C successivnmente Salvini .aÈ. 

bia accettato che fosse nominato Ve~erabile un Gelli 

(nello. cui P 2 eseGui V.:L'10 .incom'h8nza massol1.l.che e :ariE.. 

chi e Camberini) mentre t.ltti. [li .. 11 tri-Dricchi, Bene

detti, Siniscé1lchi-vennero espulsi dalle LOGCie. 
f .' 

Infine, la resipiscenza di Giuffrida- che Sal vini, a 
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stare alle dichiarazioni di Gambcrini Cv .1).4.8, faldone 

l), seeui nella Grool LOGeia del 21.3.75 con l'idca di 

"farlo diventare un suo uomol~ò eolo:cata dalle ·nozioni 

leeali in possesso sicuramente di esso Giuffida, che, 

meGlio che per un quivis de populo, lo ugevolarono nel 

l'impostare contro Sulvinipubbliche accuso, che nulla 

avevano di mas80riico o ideolOGico o politico, e che 

invece :auro no presentate dava..'1ti a 500 persone sulla 

falsariga del Codice Penale. 

In conclusione, perciò, ritiene il G.I. che sucoistano 

agli atti precisi e chiari el~ncnti per rinviare il Sal 

vini al penetrante vaglio del pubblico dibattimento, in 

ordine all'accusa contestatagli di ~ppro)?riazione inde

bi~a pluriaCG~avata. 

Per quanto attiene lo. posizione del Maglio, in relazio

ne sempre all'imputazione ex art. 646 C.P., va in primo 

luoGo osserv~to come lo :::l'tesso sia rimasto C0l:l1pleta1!len

te estraneo all::1. ma te:L.'i~li tà degli episodi Agnel~.i e Con 

findustria, sui quali quindi non ~uò essere chi~lato a 

rispondere. In merito agli ep-iscJ.i. :?a~zagli-IJer.zi-3ali 

n1, Sal vini ò stato cateGo:cico w~l ln~e!3Cnt:..tre il Ha(jlio 

come suo portatore di borne e quindi come persona che 

non ha avuto alcun potere decisionale n' se ricevere il 

denaro nt; sull'impiego delle somme avute; d'altra pa1.'te, 

va notato come il Maglio in perfetta buona fede abbia 

fornito clementi di estrema utilità per l'episodio Sali 

ni ~d in genere su tutti i fatti per cui è processo/. 

Di conseGuenza, esso l'laglio-in confo:rmi tà alle richie

ste del P.N.-va prosciolto per non aver commesso il 

1.9 
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fatto dall'imputazione moscacli ex ~r~. 646 ~.~ .• 

Cn l'C}11'al', 2 ~un volt~, n d l t t '-' c, ~ U. v e ',U 'to c.s"C:";Il:~O I co:,.,: ~)c:r 

1 t innanzi cÌ1iari to, agli episodi Lt::nz.i.-S.:il:ini- ~);.:.::;a

eli, in ordine ai quali nei t3uoi con:.~1~ù:: .... 1 ci ir:::)onc 

il prosciogliQcnto pieno. Non v'ò poi Ju~~~ù che ccso 

Cerchiai ha contriouito-o, se si vuole, è ;.;~~-:':o ~(:ci 

si vo nel scnt30 che la di lui ('01'10." o .. · ... - .- - - ',',' ~'.L~ " -'" ,) es , _ ~~~ W~~~L_u ~ ~u~ ~ 

sere sussVnta nella categoria delle conc<.tuc,.;-pCl' la 

raccol ta di ìonùi ve::..'t3ati da ACì-..clli c ll<:ùl.::.. Co:~'::-inJu-

stria pcr la ~aGsoncria, per quanto, sull'episodio Con 

findustria, csso D.,....CVC'~u to "l' 't" J"~ ]'1"' ,...', o 11'' -") "1' \"0 .:. ... .... ~ t.. • J. ~ c,":'; V ~0"" V I • 

CCl.'chiai, ancol.'a, a c1i.L"i'erenza di Sal vini, 1:2.. SC1;ì,I)I'e a

vu to una florida COE3i stenza pa trir.lOllial e, COTile Cl':r.ìO

strato e dalla dichiarazioni testirno~iali (~.p. 38, 

faldone I, dopo Seravalli) 9 dalle lndQGi~i d: P.G. d~ 

Sl)oste dal G.I. (v.l).1'~ .::: 15, faldone I). C::(; CCJ.'chj.ai 

non porti, pure lui, a~cuna pez~a contabile ?e~ Giusti 

fic<:l.l'O ucci te in ral)l)or~cO a qur::lle elitrate, pUO Cl ':8.-

l 1 ' cl J I , c:cc come inc icaz':'o~-..c 2.~C~ì.e .1. unCl. sua par ceCl.p<:l.ZlO~18 

alla spendi ta fuori e contro la l'Iacsol1cria di SOf.1::lC de!. 

volontà-in tutto l'intc::::'l'ot;3.to:cio di Cerchiai chiara 

cù illcquivocauile-è.i o.ilJ.ta.l.'ò: ~~'J.viJl:l. o.JlcÌlC: in questo 

processo/ Decisiva b, secondo il G.I., l'af[c~lazionc 

fatta da Salvini (v.p.21, faldone I) che rivendicb 30-

lo a se stesso, qu.:!le Gra.'1 1·Ia8stro, il potere cscl'lsi-

vo di decidere 11 impieGO delle sonmc messe a sua persE. 

nal e di sposi ~ÙO!1e i del resto, ~ del tll tto carente la 

prova circa una ripartizione fra Salvlni e Cerchiai di 

quelle cifre, a:lCJ1'? come partecipa/~ion8 di Cerchiai-
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ma nCS3uno dei mnssoni da cui s9r~c l'intera accusa lo 

dico'-alle opere politiche volute I in ipotesi, dal Sal

vini. Le concrete e:.1erecnze proccssuali I cio~, non mo

strano alcuna attività dol Cerchiai nella interveroio-

ne del possesso sulle so~ne ri~aste a Salvini. Di Eon

seguenza, anch·::; Cel'chini va prosciolto, per 110:1 aver 

commosso il fatt6, dall'accusa di appropriazIone inde

bi ta. 

Per quanto concerne, infine, l'accuoa ex art. 317 C.P. 

ascritta a Snlvini, prova chiara ed inequivocabile con

tro il prevenuto emerge dalla deposizione del Panacco 

(v.p. 170, falJone II, e paC.29 faldone l), che ha det-

tagliato e ben circostanziato i suoi viac;ci da Hila.'lo 

a Firenze per effcttu2re più veroame11ti di cOl1tallti al 

Salvini, cosl come avevano attestato 801iani e Eenedet 

ti (v.p.139 e see., faldone II). Di conseguenza, a:1.che 

per que0to reato S2.J.vini va tratto p Ciudizj-o avanti il 

coopetente Tribunale di Firenze • 

.3.: La difesa delltiilJ1!l.i.t~to Hacchia ha chiesto, col cor

redo di ineccepibile dottrina, che il G.I. applichi la 

a1Jlnlstla (di cuJ. Q~l f ul tilllO lH·OVvl.!ùilll(Jnt011to III clellll.!!.,!. 

za) in favore di (letto prevenuto, anche nell' ipotesi in 

cui il G. I. ritenGa che il reato sia stato co:runc33o in 

Tor':'no. 

Prt?~ludl~i(Jvolc, invece, all' ac(;ogliIIlD'l'l..o <11 qucct:.l 'te·· 

si, oltre al fatto, per ct..i no!i. -'l'0 ,:la dubitarc, che 

quei futti son davvero acc~duti a Turino, è la concreta 

situazione processuale: Macchia è autore, confesso, di 

una parte sòltunto delle false firme Uco Bousi suCIi aE. 

segni circolari alleGati per svariati miliardi aeli at-
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ti; ma la causale della confezione della falsa firma 

Ueo Bossi apl)ure maturata non ) 3J' :: éJ.Gioni indi vidua

li; b indispensabile, poi, valutare anche la o le fon 

ti di entrata c useita del denaro che è stato fatto 

Girare per tramite di queGli a38ee;ni~ Sulla confi[jllr8 

bilità, percib, in astratto di fattispecie penali di

verso da quella presa in esame in questo procediocnto 

c sulla pro~ovibilità di azioni penali eontro persone 

anche non comp:J.r3o in questa istrL~ttoria ma da questa 

desumibili; il provveQimento giurisdizionale di questo 

terri torialmente illCOm)etente G. I., nO!l rnpportabile 

-come non lo è por niento-all' applicazio:w dell f art. 

152e. p. , opererebbe una inam.11i:::;si bile eo:::;u1';) p.Toprio 

dentro la materia del Giudizio, il cui va~lio pub cs

sere affidato~cna ÌlwulTnissibili nulli tà- solo al com 

petente Giudice naturale. 

Di conseGuenza, in ordine alle accuse ascritte a Bac

chia va dic~1Ìarata l'i"1compotcnza tel'ri toriale e gli 

atti \'an.'1O rimessi al 11r ocurato:ce della H.epubblica di 

Torino competente per territorio e materia. A questo 

Ufficio Giud.i~~ial'jo, vanno porciò trrt,:-;mOf-ioi .i ocr;ucnti 

atti: 1) copia out~lltica della presente sentenza-ordi

nanza; 2) gli originali delle pa.da 226 a 278, da 2.07 

a 390, da 462 a 479, 401, da 5)0 a 53), dO ~81 u 6S7, 

da 667 a 668, da 672 a 6'76, e Gli allecati n.3 e 4 del 

faldone II; 3) gli orici~ali deSli atti conten~ti nei 

faldOni IV, V, VI, VII. 

Essi atti arano stati qui tratt~lrnti, con motivato de

creto G.I. del 29.5.81, poicl'l0 è ~ullpiamente accertato 

che in Firenze il Salvini aveva preso ed usato alcuni 
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dcCIi asseeni circolari a firma Uco BOCDi; occorreva 

per'ciò accertare, in queGli aS;Jegni 1)8r miliardi, GO 

il Salvini non ne avesse adoperato altri oltre quelli 

cononciuti. 

Dalla CO,Yl312-L(l. di atti qui riuniti riGul tava, infatti, 

un quadro probatorio di Grande fluidità; traspare al

le volte, ma in via di mera ipotesi, un Salvini ango

sciato da u...'1 Gelli c;olpista ver:30 il 70 e verso il 74, 

un Salvini che è stato inteso, co~e teste, dal G.I. di 

Roma nel procedimento contro gli autori di fatti cver

si vi, vulGo irJ.dicati corJC 1/ il golpe BorGhese Il., "il gol

pe bianco ll , 1110.. Rosa dci 'Tenti ll ; era anche ~3t&tO venti 

lato un qualche agga.r:cio della 'ndranchota cala'w rese 

con runbienti massonici; era pocsibile un rapporto col 

Sindono.. 

Le indagini, col corredo di rituali porquisi2ioni, di

sposte dal G. L hanno dato o:.-;;i to totalr:lcnte nC:L:;a.l~i vo. 

Va, perciò, e~csso decreto di archiviazione ex art.74 

c. p. p. inTirò del Sal vini ~ rCtzeiunto da cor.lU::U.cazioil8 

eiudiziaria per il reQt~ di corruzione pon provvedimc~ 

to ,.6.81 del G.I •• 

VI- Al 1> l.'ocu.L'atore ti ella Hcpu1J"lJliC~t ùi Hili..lllù vanno r t -
mccci, pc~c COiJlpctC!l:!..:ì. telTi torLùo, gli atti attiue:nti 

le indagini su un Uea Bossi, davvero esistente e resi

dente a Nilano, ma del tut~o estra..'1co al11Uc:o :Sosci dc-

gli asseeni circolari. 

A questo Ufficio Giudiziario vanno quindi trasmessi i 

seguenti atti: 1) copia autentica della presente sen

tenza-ordinanza; 2) eli originali delle paS. da 444 a 

461, 480, d~-~82 a 529, da 534 a 575 del faldone II; 

3) gli originali contenuti nel Ìaldone VIII. 
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VII- Alla Cm~lisGionc Parlamentare d'Inchiesta sulla -
LogGi.:.l P 2-la quale Cor:nnissi.one, con somma e oquisi-

ta cortesia, ha atteso l'esito dC[;li accertamenti istru.! 

tori-va rimessCl., a fini, se del caso, orientativi, co 

pia della presente sentenza-ordinanza. Altra copia va 

trasmessa, per quanto d'utilità, al Consigliere Istru! 

tore del ~ribunalc di Roma per lr:~ent~ale unione al 

proccdiDcnto ivi pendente contro Ge11i Licio. 

VIII- In ordine alla restituzione di quanto in seque

stro, va os~ervato che l~ lettere Dandinelli devono 

essere con::wGnate all' :::.vv. Lena della difesa di Sal vi-

ni. 

Quanto all'istanz:l di restituzione avanzata ùa Hulino 

Giov~"..l1ni, allo :JtcS30, su. conforme parere favorcvol c 

del IJ. H., vanno resi Gli atti indic<::ti nei punti da 

1 a 4· dell' i::,tCl.nzG. di c:.<i a 1).95, faldone I; le lette

re oriGinali del Gclli e Gli altri elenchi custoditi 

dal Mulino appaio~e, invece, suscettibili di apportare 

elementi probatori nel prec. nr. 335/81 A c. Gelli Li-

cip e quindi dovor.o essere inseriti, ex ufficio, in 

llUUS L r ultlwo. 

Il Cortese Cnrnwlo \":1. resti tui to tutto qurmto tl'ovCI.:::::i in 

sequestro, in quanto di nessuna utilità in causa, prcvia 

autorl:.zazior.e, da comunicarsi, al Comando del :i{uclco 

Regionale Polizia Tributaria ùella Guardia d; Yinanza 

(v;p;89, f..I) a riferir.:, rer quante di competcn~;a, alla 

Procura della Repu.bblica di Catanf,aro. 

24 
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P. <"2. I·1. 

Dichiarato. chinca la formale ictruttorj.a, in parzinlc 

difformità. d<tlle richiccte del P.H.; 

- dichiara Non doverci procedere nei confronti di Sal

vini Lino e Maclio Giuceppe in ordino alle accuce di 

millantetto credito e truffa in danno di PQ~;zaGli Oeva} 

do -cG.pi 1 c 2 clelIa rubrica- perch~ il fatto 110l: ::ms-

siste; 

- dichiara non doverci procedere nei confronti di Ma

Glio Gin3cppc e Cerchic;i Piero in ordine all' imputazi~ 

ne d i appropriazione inù cbi t.:.l plurla[~c;ravatu-capo :;; 

della rubrica-per non aver conunecoo il fatto; 

- ordina il rinvio a Giucliz.io innéUlzi il competente Tri 

bunale Penale di Firen~c di Salvini Lino per rispondeno 

dei reati di concorso in appropriazione indebita pluri

accravata--capo ) della rubrica--c di coneuGsione in 

danni del Paneceo -capo 4 della l'Lltrica; 

- dichiara 12 propria incompetenza per territori0 in 

ordLle alle act.:usc di falso ~Cl'i ttc-capo 5 della !'ub:-:-i 

ca-a Hacehia J;uc: iano \] L? c ow.petetlza te:cri tori al e del 

- ordina trasmettersi alla Procura della Repubblica di 

Torino i seGuenti atti: 1) copia autentica della pr(;sc!2 

te sontenL:a-ol'ùinanLju; 2) GlI ori~in:_lli ùf.;lle l.Jaeo dCi 

226 a 278, da 267 a ~98, da 462 a 479, 401 5 da 5~O a 

533, da 581 a 657, da CC7 a 668, da 672 a 676, e eli 

al18Gati n. 3 e 4 del faldone Il;~gli orieinilili degli 

atti contenuti nci faldoni IV e V, VI, VIIi 

- decreta di non promuoversi l'azione penalo nei con

fronti di Cerchiai Piero e Salvini Lino in ordine alla 

25 



Camera dei Deputati - 682- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

comunicazioni Giudizia~ie loro inviatc c meelio spccl 

f~catc ail capi 6 e 7 della rubrica; 

- ordina trasmetterei copia autentica della prcuente 

scntcnza-ordin~nza alla COll:missionc P<.ll'lamentarc d' In-

chiesta sulla LOGGia P 2 presso la Camera dci Deputati 

in Roma c al Consi~licre Istrutto~e del Tribunale di 

Roma, per Gli usicons2ntiti; 

- ordina rimettel"'Gi, per il di più a pré),ticarsi, al Pr~ 

curatore della Repubblica di Bilano i seGuenti atti: 

1) copia autentica della presente sentenza-ordinwlza; 

2) gli oriC-inéìli dello l)Z~:3. da 4~'~ a 461, 480, da ,~32 

a 529, da 534 a 575 del faldone II; ) Gli oriGinali 

contenuti nel faldone VIII. 

- ordina restituirsi: 

a) lo lettere DaYldi::clli all' fJ.vv. Lena; 

b) H.sci aGendine cOl~-'..;oncnti 3.1)punti, indirizzi c nu 

me::.'i telefonici j :i. due rubriche ror~iato 8I'wlde, 

contenenti indii.:'i:~:~i e nurl1cri teloìon.Lci; cartcl

la contl'addistil:ta dalla lettera II inte8tata uPr.'2. 

cedir.1.er~to ;-1assonico lVJ:ulir~o Giov~nni" contenente 

n. 128 ùoclllllcnti sir:1:.l.ti; H.74 cchcdc con te;!·::~rti 

nominativi di Sa.'1i tari in servizio presso Ospeda

li della 'lloDcanél c HO:l1a; a ;'1'J1:L1,0 Giovanni; 

c) tutto quanto a lui Dequc:Jtrato ~ Cortcne Carmelo; 

- autorizza il Comando del Nucleo Recionale Polizia Tri 

butaria della Guardia di Finanza di FirenZE a rimettere 

al Procuratore della Repubblica di Catal'1zaro quanto di 

competenza; 

- ordina allec;arsi a~l.L atti del proc. n. 3:15/81 A qua!l 

2ù 
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t'altro GCllucctr;:lto ':'1 ;·Ju.lino Giov~.wnl; 

Procura della Hcmubblicn di Siena, conia au tcntica di . . 
questa senten~n-orJinanz~, copia autentica dellc pae.90-

94-658-661-665 del faldone II e di p.25-26 faldone I) 

ch~ tutti Gli oriGinali ricomprcGi u81 faldone IV). 

Pircn3c, 12.8.1982 

non -

Depositata in Cancellerlu, 02ei 12.8.1982 
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Decreto di Salvini n. 397 del 12 maggio 1975 con il quale 
è ristrutturata la Loggia P2: PAG. 21 REL. DELLA COMMISSIONE. 

Una lettera del fratello Peco al Gran Maestro Salvini del 
settembre successivo. 
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·D r: C 11 ~ T O N. 397 ItS 

NOI W\O SALVll:rI 

Vista l~ Cll:çc;lal,ì's. ;-~. I 07! r.S: 

Hicp.vt:t1 dsll'Ill. ?r.·. lJcl0 CRI..LI In ~rr('tto ordine c pur.hlalità 

~i (J.ècmplm('~ti l"Clativi; 

ABDIAMO n-SCn:.r,\TO io: nECn~TIAMO 

.Art. 1 - L'l R.·. L.·. "rnoP''\G "r-;n,'\ ~.t'\gSONIC"'" N.? rltElSlune 11 suo r:ntico t! 
tolo di "Prop"~:'lnd~ !\T::-ssonicn". che consp.rv:'l 11 medesimo N.2 ne! rea 

J:fstro èclle t.o~re della Comunione. 

f\t-t.2. - L .. t.o~;ri:' "Prop"'~nd:'\ ~,T:>Esonic:""' N. ~ =i"'cqu.1ct~ d:l o~gi la S\la SOVl'"~nia 

th e ~rt'mto ca1el!P.C 11 ~.1aeatro Vener:'lbUo ed 1 nignit"'tri. vccClndo b C.s! 

et1tuzlone f!d 11 Hcrohtrncnto del Crt\ooc Oriente. 

, Art. 3 .. IA Loggia "Propar,anda :\Yisllonicll" N. ~ non apr>artcrr~. per il momento. 

a ncsoun Collc:T1o Clrcoscr12ion~le del Muestri Venernbil1 c 9:lrà ispe-
~ 

donnt:l d:,l Grnn ~Taestro o d:. un suo Delegato: 

Da P.-la!!70 GiusUnianJ. an'Ort~nta di RO!":la.. n~lla Va He ,fli'l Tevtre il 

• ~lÒYI10 dt'l ID MeL'ic dC'lPAnno di V.·. L.·. OOO!j975,. e dell'E.·. V.·. il :;1c:-'" 

no 12. del mese di Maggio dell'anno 1975. 

IL GR/\N :'.t.!'., EsrRO 

IL GRAN SECl1F.TJ\ mo 

Jl 
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C,\" (~). ch~ ~ fI=,rte integrnnta dal Decreto N. '97/I.S. 

1 UCIO Cr-:LLl 

2 .. OSV' LDO ".fINGI!SLU 

3 - ".LOO PEHITORe 

.,. 'ld'Cl'O 7.UCCHI 

DrI P:-·bzzo Clustini:mi. ;:Ili/Or. ci! Roma. 

U 12 "hagio Hl75. 'C ••• v. '. 

... 

. IL GR·A.N SECrrSr,\RIO 

(C1usep~ TclAro) 

il 
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.-4CO peco 

J 

Carissimo Gran Ma~stro, 

21 settembre 1975 
, 

" 

ti sono grato per la tua 

lettera dellO settembre scorso. Poichè il cammino della luce e 

della verità è sempre tortuoso e faticoso dobbiamo felicitarci' 

per ogni passo compiuto in questa direzione. 

Nel sintetizzare i vari argomenti trattati nella recente, 

corrispondenza rela,tiva alla mia posizione, credo di poter cost 

concludere: 

- fra i due tipi di Fratelli di Loggia normale e Fratelli ri 

servati del Gran Maestro, ri tengo di. far parte della se_ 

conda categoria ,e, in quanto tale e coperto, di essere asse . =-
.. ~ ~ato alla Loggia Propaganda Massonica n 2. 

V"* .' ~- • ql.\€sto mio esplicito desiderio non fa che ricalcare l'asse 

" , 

,.., *'" -
gnazione intervenuta a suo tempo e perfettamente rientra 

" .... se 
nello spirito della ristrutturazione della P2 recentemente - • 
intervenuta e sanci ta dalla tua lettera del 9 maggio scorso .-/ 
• • 

al nuovo Maestro Venerabile della P2 Fr. Licio Gelli 

poichè io ho sempre risolto i problemi di quet~a natura in ' 

funzione delle competenze e dell'organizzazione della Isti' -" .. 
, -tuztone, 'e non per scelte o valutazioni di carattere perso, 

. ,. .... 
• ~ale, come credo del resto sia dovere di tutti noi nel solo 

,.; 

interesse della nostra· Istituzione, sono convinto che alcuni 

,tuoi apprezzamenti nei miei cònfronti, riferitimi da Licio, 

~on siano che l'espressione di una tua momentanea irritazione 

relativa ad altre questioni che non mi riguardano. 

Risolto cos~ positivamente il caso sulla mia posizione, ti 

restituisco la tesserij, come richiestomi da 

di nuovo attraverso la Loggia P2 

talia~ Col mio triplo ire abbr. 

- Al Gran Maestro Lino Salvini con copia al Ms.Ven. 
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Nomina di Gelli a Maestro Venerabile (9 maggio 1975) e 
perizia disposta dalla Commissione sulla minuta della let
tera: PAG. 21 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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,", • ~,; " •. t". 

\ 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. 

·.MASSONERIA :ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

( 

Roma. 9/5/1 975 

sono stato estremamente soddisfatto di elevarti 

ai Grado di Maestro Venerabile" 

Ho visto che hai recepita l'importanza dell'avvenimento 

e sono convinto che svolgerai i compiti costituzionali con l'entu= 

siasmo di sempre. 

Il mio augurio è che questa funzione (finora espletata 

dai Grandi Maestri) Ti dia le soddisfazioni a cui ambisci. 

Ti abbraccio. 

_.~ ." ~"'_ . \._ I,,, .... 
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A.·. G.-. D.·. G.·. A,', 0.-. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE O·ITALIA 
I 

A:. 'L:. "PROPAGANDA 2 .. 

. 
--~ 

Roma 24 maggio 1975 E .'. V :. 

mi è gradito trasmettertl. In allegato, copia della lettera che Il Gran Maestro si 
è compiaciuto farmi pervenire subito dopo la cerimonia dell'Insediamento delle Luci e del

le Cariche della A .'. L .'. • PROPAGANDA 2 -. 

Il crescente ritmo delle attività ha Imposto una nuova forma organizzativa In

terna con lo scopo di adeguare l'Istituzione alle necessità contingenti e di portarla ad un 

più alto livello di eHicienza operativa. Nel quadro di questa riforma, \I Gran Maestro. -

che da oltre cento anni era Il Maestro Venerabile di questa Loggia -, ha rltenuto~ oppor· 

tuno concederle un governo autonomo con l'Intento di poter raggiungere 1\ pieno svolgi

mento della linea programmatlca. Rimangono Invariate le sue peculiari caratteristiche, che, 

Incentrate nella giurisdizione nazionale e nell'Indipendenza dalle normatlve comuni, trova

no Il loro nucleo nelle originarie consuetudini fra le quali quella della riservatezza, che, 

mal Infranta. è necessario fondamento del nostro lavoro. 
Nell'augurarmi di poter assolvere con discernimento e competenza Il compito, 

cui sono stato chiamato, sono certo che I miei futuri oneri resteranno alleviati se potrò fa
re assegnamento sulla tua collaborazione, che vorrai prestarml particolarmente quando sa
rai Invitato a dare il tuo contributo alla soluzione del vari problemI. Su quello del proseliti

smo, mi permetto di richiamare la cortese attenzione tua e di tutti I FFr.'. affinché nel 
suo potenziamento 51 dia Importanza al suo aspetto qualitatlvo. 

Nella speranza che questa mia valga a restituire tutta la tua serenità, proba

bilmente offuscata dagli attacchi sconsiderati - tendenzlosamente rivolti ad attribuirmi: 

pensieri ed azioni del tutto Inesistenti -, apparsi recentemente su certa stampa ed al. 

quali non si è ritenuto opportuno replicare perché Inflclatl dalla loro completa Infondatez-I 

za e dalla loro palese falsità, mi è caro rlcordartl che la nostra Istituzione è ,'essenza del

la democrazia e della libertà, vive solo nel Paesi governati democraticamente ed è sempre, 

stat~._ ~ _e_ ~arà _se~!,~e al di fuori ed al di sopra di ogni Ideologia politica e concezione 
religiosa. 

Nel pregartl di volerml considerare sempre a completa disposizione, ti prean

nuncio l'arrivo di un • memorandum - da cuI potrai ricavare ogni utile notizia per' metter· 
ti In contatto diretto •. 

Con triplice fraterno abbraccI9'-< - -"": .. "::.-;:-~ ... . " . :. ':.' . . ' .. ~.'. ' .. . 
. -. _::' .~ 

." '.-;\ 
\ . .,,':' " 

,; ~ ," t 
.- . , t 

"! • .. . 

~ 
IL MAESTRO VE~'ILE l" 

(L1cro Gel" 3:.) 

/ 
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Minuta della lettera di Salvini del 9 maggio 1975. 
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dotto RENATO PERRELLA 

già Dirigente Generale ~el Ministero dell'Interno. 

Membro del Comitato Direttivo dell'Ass.ne Italo-

Francese di Grafologia. 

Consulente Tecnico del Tribunale di Roma per la Cri 

minalistica grafico-documentale. 

Parere peritale 

su minuta di lettera. 

/r~ 

Commissione P2. 
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I2/I3 

Scritto in verifica 

(nella tavola a fronte: I) 

Lo scritto in verifica è costituito da una lette 

ra, priva di data e di firma, su carta quadrettata 

La mancanza dei due elementi predetti (data e 

firma), il tipo di carta usato e la cancellatura 

al rigo 5, indicano chiaramente trattarsi di minuta. 

Quanto alla datazione, essa può essere dedotta dal 

testo definitivo ("bella copia") di cui al paragrafo 

seguente. 
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14/15 

Testo definitivo 

(nella tavola: testo definitivo) 

Il testo definitivo, dattiloscritto/su carta in

testata e firmato Lino Salvini, testo che è identi 

co a quello della lettera olografa, indica, da un 

lato, la funzione di minuta propria dello scritto 

in verifica, dall'altra fornisce la datazione, che 

chiaramente va collocata nella immediata preceden

za del~a data della bella copia, cioè del 9/5/1975. 
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58 -
Conclusione e parere 

Pur attenendomi, come convenuto, ad una motivazio 

ne sintetica, è di solare evidenza la sostanziale di 

versità tra la grafia di L. Salvini e quella del t~ 

sto in verifica, mentre è altrettanto evidente la 

certa uguaglianza tra la grafia di G. Gamberini e 

quella del testo ln verifica. 

In conseguenza la motivazione addotta è solo una 

parte dei moltissimi argomenti che si potrebbero Cl 

tare. 

Si tratta, in ogni caso, di due certezze. 

Concludo quindi col seguente 

P °a r e r e 

La grafia del testo in verifica non è quella 

di Lino SALVINI ma è quella di Giordano GAI1BERINI. 

Il Consulente Tecnico 

, 
(dr. RENATO PERRELLA) 

~~ 
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Attività della Loggia P2 nel 1975: nascono i primi gruppi 
periferici al fine di concretizzare meglio la solidarietà e 
garantire tempestivi interventi operativi. 
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IL MAESTRO VENERABILE 

Carissimo. 

A.·. G.·. D.·. G.', A.'. D.·. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

~RANDE ORIENTE D'ITALIA 

A:. L:. "PROPAGANDA 2 .. 

z ' , ,....... • ,'lo ' ~ ,. 
~ Cl" J 

_' • I '~ 

nell' ambi to del riordinamento della nostra Loggia, pre

disposto per renderla più effioiente e funzionale, ed allo 

soopo di poter eseguire oon la più immediata tempestività i 

nostri interventi volti a sopperire alle varie necessità che 

si dovessero manifestare. abbiamo ritenuto opportuno costi

tuire dei Gruppi periferioi di collegamento. 

E inutile ohe ti dioa ohe per la formazione di questi 

Gruppi abbiamo valutato ed esaminato tutti quei fattori ohe si 

appalesano indispensabili per mantenere la più assoluta riser

vatezza: abbiamo anohe oeroato, nel programmare la composi

zione dei Gruppi, di tener presenti tutti gli aspetti immediati 

e oonseguenziali della questione, agendo in modo ohe i singoli ._- .. ", 

Gruppi fossero formati da elementi ohe av:~ssero una certa. 

affinità tra loro. 
I 

La persona incaricata di maI'\tènere i ccll'e;~amenti, alla . . ~ 

quale segnaliamo il tuo nominativ'h, oltre al compito,odi incD.n: 

trarti, avrà anche quello di organizzare qualohe riunione per 

l'eventuale aggiornamento di ooloro ohe non siano potuti 

intervenire alle riuni9ni presso questa Sede. 

Sono oerto di poter sempre oontare sulla tua oollabo, 
razione e sono altrettanto siouro ohe l'iniziativa troverà 

ovunque il massimo gradimento. 
1'\, , 

001 triplioe fraterno abbraooio . 
...... ~ _.,;" 

. .1;' 

0'1 .. 

. /, . 
IL MAESTRO VENZRABILE " ,.. .. - -.. ' 

. ~. ~ . 
' .. \ 

(Lioio"-a-elli 3:.) 
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\. 

• 'kt te *in .... \i,,;L_ ••• ' ". t. ',i' 

A.', G,', O,,, G.'. A.'. D,', U.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R:. L:. "PROPAGANDA 2" 

IL MAESTRO VENERABILE 

Ro~a, 10 Se~t~mbre 19~5 

r~~ll' ;1'~'~'.l'''. ""'''C "!"i':CV:1té'. de~la tua C;Chè1.:l r!i élccetta:::i::me, 

_ p,,?l" là qU;ll·! ti ~i:.1rd.'io viVl.r.r;:I~~ -, !'i riI1'.?tto, qui accl'.lS0, 
~ 

i l Piè ,!i i.,: ~tJ 'i,."i ':,'o"';)""Ii~~!.':i cinl '""iru??CI che ti p ~tcl';;O arnda-
" '; 
J \ 

o!,r~tiosa col-. , 

i nfil;':' r.1:'~ !h~r ogui r~uhi-:Jne d~l ~ruppo Centra_._. 
le, ti c;arà il;vi:lta. '1/;,-\ s:nt~'ji ,it!l lavo!'i svolti da cui ~otrai. !'i

C-3Vitr.? r:li ;lrjùi:1.:;;t: '-:i base da die;c'..lte!'c !!~l corso delle riunioni 

--------------
111 • 1".0 Fr:. 
HO::;~O~;I no'mo 

FI RSNZ8 

r" .' 
_ '),1 . ........... .. 

, .. 
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« Attestato» di Italo Carobbi del 15 maggio 1976; lettera 
di Licio Gelli a «l'Unità» del 16 maggio 1976: PAG. 22 
REL. DELLA COMMISSIONE. 
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A.', V,', 0,', ~.', A.', W,', U,". 

MASSONERJA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D-ITALIA 

A:. L:. "PROPAGANDA 2" 

:L MAESTRO VENERABILE Roma, 16 Maggio 1976 

Egregio Signor Direttore, 

, Avendone ottenuta la facoltà dal Cran l;1ilestro, - al quale, 
per nostra Costituzione compete l'esclusiva r~pprescntanza dell'Ordine 
solvo ad indirizzarLe la più vibrata protesta per l'inclusione del mio 
uno degli articoli di Cl'On3.Ca nera apparsi Bul Suo giornale. 

.:.., mi ri
nome in 

;;. 
La Loggia "Propaganda MasBonica nO 2", che io presiedo per regolare elezione, 
non si occupa di politica, - nè di destra, nè di centro, nè di ainistra -, e 
tanto meno ha n che fare con trame dei vari colori o con attività criminose di 
qualsiasi nat~a. 

Sono ben lontano dal negare i diritti di cronaca, ma alla cronaca contesto'l' 
uso dei punti interrogativi e del tempo condizionale allorquando 'questi mezzi so
no impegnati a ledere impunemente l'onorabilità dei cittadini, neppure di quelli 
che furono fascisti oltre trent'anni or sono, ma che, subito dop~ gli eventi bel~ 
Hci e per il non breve periodo di oltre quindici anni si son potuti permettere 

·di rimanere nella propria Città, atte~dendo alle proprie attività comm~rciale ed 
industriali,rispettati e stimati da tutte le persone con cui sono venuti a con
tatto, a qualunque fede politica appartenessero. 

Questo è proprio il mio caso: i miei concittadini, compresi quelli di fede comu
nista, tra i quali conto da sempre amici sinceri, mi hanno 8empr~ dimostrato ri
spetto jS stima. 

Tanto per dimostrarLe la veridicità di questa mia affermazione, Le allego, in co-* 
pia fotostatica, la dichiarazione riladciata dal Sig. Italo Carobbi, comunista mi
litante e fervente, già Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Pistoia. 

. . 
lo non ho mai spadroneggiato, durante la R.S.I., ne' a Pistoia',ne' altrove; ne con 
mi tra, ne con "una jeep americana". 

Preg.mo Signor 
Dott. AN'IONIO DI MAURO 
Direttore Responsabile de "L'Unità" 
Via dei Taurini 19 

R O M A .. 

", 
4-
J 
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Et un tocco, quunto, - e non il solo -, che rileva. la confusione mnemonica. del 

mio tardo accusatore il quale non solo inquadra inesatt~nente gli avvenimenti 
di diverso epocho etoriche, ma travisa, soprattutto, i peroonaggi che vi hanno 
partecipa~o. ' 

Non intendo contestare il diritto alla libcrt~ di Stwnpa, ma tra la pubbllC~~10· 
no di notizie e lo. diff~na~ione, - che altro non è' l'avermi attribuito, a di
stanza di oltre trcnt'anno, a.zioni da me ma.i conunossc -, mi sembra che ci corro 
una certa differen.~a che convolge t Elcredi tandola, la serietà del ;'Suo giornalt:. 

Con stima. 

(Licio Celli) 

~~ ,-\~ 

.. " .. ~ 
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I lavori della Loggia P2 sono sospesi a tempo indetermina
to su richiesta dello stesso Gelli (luglio 1976): PAG. 22 REL. 

DELLA COMMISSIONE. 
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·A.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.e. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R:. L:. "PROPAGANDA 2 .. 

J( 

Arezzo, 19 Luglio 1976 

13 

a se6~to dellè i~lObili e vili insinuazioni pubblicate 
da determinati settori della stampa contro la Loggia Propaganda 
Uassonica n. 2 con il palese intento di gettare discredito e 
f~~go su questa Loggia e su di me, nella mia qualità di Maestro 
Venerabile, mi sono trovato costretto, per forza di cose,' a so
stenere una intensa attività fisica accompagnata da una non me
no debilit~~te tensione nervosa. 

Nel farti presente che sto avvertendo l'inderogabile neces
sità di godere per un certo tempo di uno stato di totale disten
sione, ti informo che, in accordo con le Luci, ho stabilito di 
riaprire la Loggia ai lavcri rituali solo dopo la fine del mese 
di Ottobre prossimo. 

Ti prego, pertanto, di volermi accordarè questo periodo di 
riposo che mi consentirà di ritemprare le mie ~nergie per poter 
riprendere i l~vori in piena efficienza fisica e completa sere
ni tà morale. 

Con i più vivi ringraziamenti; t'invio il mio triplice fra
terno abbraccio 

Ill:.mo e Pot :.mo 
GRAN MAESTRO 
del Grande Oriente d'Italia 
Palazzo Giustiniani, 5 

R O M A 

(Licio Gelli) 
L.~~ ~~. 
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SEDUTA DI GIUNTA DEL 24/7/1976 

Sono presenti: il Gr.Maestro SALVINI, ed i FF. BIANCHI, TR~ 

VES, CASSANELLO, MANZONI, MENNINI, SPINA, DE ROSE, D'IPPOL! 

TO, VIGLONGO, l'ex-Gr.M. GAMBERINI, ed i GG.AA.Revisori VIL 

LANI, GIGLIO e BARALDI. 

Viene scusata l'assenza dei FF. Gentile e Tirendi. 

Approvazione verbali 

Data lettura delle due precedenti tavole esse vengono approv~ 

te alla unanimità. 

Comunicazioni del Gran Maestro 

Il Gr.Maestro riferisce sulla campagna di stampa la quale pr~ 

segue addossando alla massoneria ed alla Loggia "P2" in par

ticolare azioni che le sono completamente estranee. 

E' evidente che esiste la volontà di colpire la nostra asso-
• 

ciazio~e e ciò si deve a due distinte fonti, facilmente indi-

viduabili, e cioè: 

1 - Ci troviamo di fronte ad un gruppo di fratelli o ex-fra

telli che, costi quel che costi, cercano di colpire l'at

tuale Gran Maestro senza preoccuparsi del danno che arre

cano alla Istituzione; 

2 - Di questo stato di cose ne viene fatto·uno sfruttamento 

politico da parte dei partiti di sinistrà i quali appro

fi ttano del momento per cercare di colpire la ma·ssoneria. 

Infatti i giornali che pubblicano veline contro di noi so 

no sempre gli stessi da parecchi giorni a questa parte. 

L'opera della Gran Maestranza è volta alla ricer

ca delle prove in seno alla Famiglia per colpire quei fratel 

li che tramano nell'ombra, ed in campo esterno àlla ricerca 

'di un rapporto umano con quei giornalisti che compiono il lo 

ro mestiere con onestà cercando di fornire loro notizie esat 

te indirizzando i loro scritti nel senso di evitare la pub

bl~cazione di notizie false e tendenziose. 

Inoltre il Gr.Maestro conta di dare incarico agli 

, Avv.D'Ippolito e Sotgiu di curare gli interessi della Massone 

ria querelando quei giornali e quei giornalisti che, lavoran-

do di fantasia, infangano o cercano di infangare la nostra 

~ssociazione, anche tramite attacchi al suo tappresentante. ~~ 
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E' anche desiderio del Gr.Maestro tenersi sempre 

, disponibile per contatti con i magistrati che lo desiderano 

,al fine di fornire chiarimenti giacchè la Massoneria per suo 

statuto è ossequiente alle leggi dello Stato e ai suoi rap

presentanti. 

Il Gr.Maestro inoltre fa presente come egli sia 

riuscito a mantenere giuridicamente separata la OMPAM dal 

Gr.Oriente d'Italia, non ,esistendo di fatto alcun rapporto 

fra le due associazioni. 

Per quanto concerne la Loggia "Propaganda Masso

nica N.2 11 il Gr.Maestro dichiara ancora una volta che detta 

Loggia è alle dipendenze del Collegio Circoscrizionale del 

Lazio-Abruzzi; essa viene regolarmente ispezionata dal Co~

sigliere Capolista Sessa, il quale fa pervenire al Gr.Orien 

te d'Italia le sue tavole ~spettive dalle quali risulta la 

regolarità amministrativa della Loggia stessa. 

Il Gr.Maestro ricorda inoltre che a carico della 

L. Propaganda Massonica N.2 esiste presso il Collegio Circo-

. scrizionale un procedimento che segue il suo c orso e nelle 

more del quale gli è giunta, da parte del Venerabile Fr. 

Gelli, la richiesta deliberata dalla Loggia" di sospendere i 

propri lavori. 

Infine la Propaganda Massonica N.2 lascerà gli 

,attuali locali di Via Condotti: infatti il cqntratto di af

fitto sta per scadere e non sarà rinnovato. Sarà cura della 

Gran Maestranza informare di ciò il Collegio del Lazio-A

bruzzi, senza eccessiva pubblicità, ad evitare spec-ulazio

ni scandalistiche. 

Il Gr.Maestro si dice soddisfatto dei risultati 

ottenuti, anche tramite il valido aiuto dei FF.Gamberini e 

Mennini, evitando forme cattive o coercitive nei confronti 

, della sensibilità dei Fratelli di quella Loggia. 

Il Gr.Maestro passa poi a valutare l'opportuni

tà di una Gran Loggia straordinaria ventilata da alcune paE 

ti' che giudica non desiderabile per i riflessi negativi che 

avrebbe anche nel mondo profano, mentre si dichiara favore

vole ad un Consiglio dell'Ordine da tenere in settembre peE 

chè sarebbe un'occasione utile per un contatto con la Fami

glia in questo momento di turbamento. 
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Concessa la parola sull'argomento intervengono i seguenti 

fratelli: 

Il Fr.CASSANELLO concorda con il Gr.Maestro nel constatare che 

gli attacchi sono di due tipi, uno interno ed uno esterno e, 

riferendosi ad una riUnione svoltasi nella sua regione, chie

de se il Fr.Gelli fosse stato autorizzato dal Gran Maestro 

a concedere l'intervista apparsa sulla stampa. 

Il Gr.Maestro Salvipi dichiara che l'intervista del Gelli fu 

. da lui autorizzata; anzi alla presenza del Fr.Gamberini egli 

ne visionò il testo che era assai diverso da qùello pubblicato. 

Anche il Fr.MENNINI dichiara di aver preso visione del testo 

il quale era diverso da quello pubblicato. Infatti il Fr.Gelli 

per l'inesattezza del testo pubblicato ha sporto querela assi

stito dall'avv.Sotgiu contro il settimanale "L'Espresso". 

Il Fr. SPINA esamina i due aspetti 'della vicenda illustrata 

dal Gran Maestro. Per quello esterno occorre trovare il modo 
• 

p~ù appropriato di difesa, senza perdere la testa, procedendo 

in modo collegiale. Occorre dare mandato a due penalisti, che 

a suo avviso non dovrebbero essere gli stessi che difendono 

il Fr.Gelli, ciò per mantenere diviso il G.O.I. dalla "Pro

paganda Massonica N.2". Essi dovrebbero studiare i modi lega

li più idonei di difesa andando fino; in fondo, per tutelare 

il buon nome della Istituzione e quello del suo Gran Maestro . . 
Per il campo interno il Fr.Spina si dichiara per una posizio-

ne di attacco nei confronti di quei fratelli che hanno istitu 

zionali3ato il pettegolezzo. Occorre inoltre, dice il Fr.Spina, 

informare dei fatti i Fratelli in modo che dopo avere appreso 

la verità, che' non è quella dei giornali, facciamo quadrato in 

torno al nostro Gran Maestro in una difesa attiva che ridia 

prestigio e serenità alla nostra Associazione. 

Il Fr. GIGLIO, dopo essersi dichiarato d'accordo con il Fr.Spina, 

critica il Fr.Gelli il quale con il suo contegno attraverso la 

Loggia "P2" , danneggia la Famiglia. 

Il Fr.MANZONI auspica un'azione chiarificatrice nella Famiglia 

attraverso una Balaustra o visite frequenti a tutti gli Orienti 

per dissipare dubbi o turbamenti che potrebbero essere insorti 

in seguito alla nota campagna di stampa. )f tt 
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Il Fr.D'IPPOLITO si dice d'accordo sulla linea da seguire 

accennata dai Fratelli che lo hanno preceduto e cioè si di

chiara per un'azione di attacco senza cedimenti. In campo 

profano attraverso un'azione legale che tuteli il nostro 

buon nome, in campo interno colpendo i Fratelli che si si~ 

no o si rendano responsabili di violazione dei principi 

massonici. E tutto ciò senza tralasciare di fornire alla Fa

miglia i necessari chiarimenti ed a tale scopo invita il Gr. 

Maestro a recarsi di persona nei vari Orienti per prendere 

contatti a livello -dei Collegi Circoscrizionali. 

Sull'argomento prendono poi la parola altri membri di Giun

ta i quali, partendo tutti da diversi punti di vista, concor 

dano pienamente con quanto detto dai precedenti oratori. 

Ed infine la Giunta, unanime, dopo aver dichiarato la propria 

solidarietà al Gran Maestro, approva il seguente programma: 

l - convocazione del Consiglio del~'Ordine per il giorno 5 

settembre 1976 con il seguente ordine del giorno: 

1) Apertura dei lavori; 
2) - a) reclamo di n.7 Consiglieri dell'Ordine della Lombardia 

avverso la seduta del Consiglio dell'Ordine del 25 a
prile '1976; 

b) interpretazione dell'art.133 del Regolamento; 

- 3) Esame della presente. situazione della Massoneria nella 
realtà italiana e chiarimenti di fronte alla confusa campa
gna di stampa levata contro di essai' 

4) Eventuale convocazione di una Gran Loggia straordinaria; 

5) Bene generale dell'Ordine. 

II - emissione di una Balaustra che informi la Famiglia sui 

fatti contingenti fugando ogni dubbio o sospetto che po

tesse essere sorto tra i Fratelli; 

III -telegramma ai Collegi Circoscrizionali annunciando la di

sponibilità del Gr,Maestro a recarsi nei singoli Orienti; 

IV - decisione di dare incarico ad un'collegio legale, che non 

sia lo stesso già incaricato di tutelare il Fr.Gelli, al 

fine di studiare la possibilità ed il testo per dare. quer~ 

la ai giornali o giornalisti che hanno pubblicato menzogne 

tendenti ad infangare il Gr.Maestro e la Massoneria. 

Per questo compito viene ufficiato il Fr.D'Ippolito nella 

v 
sua qualità di valente legale; 4~~ 
La Giunta plaude all'iniziativa prospettata dal Gran Mae-

stro di tenersi sempre disponibile qualora i magistrati a-
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vessero necessità di incontrar 10 per chiarimenti sulla 

Massoneria. 
,Il Gr.Maestroavràcosl modo di smentire in via diretta 

tutte le menzògne ,che gio'rna1isti o anonimi in malafede 

vanno pubblicando., 

VI - sarà redetta una 'appropriata r~sposta da inviare 'alla 
Loggia Propaganda M~~soniba ~.2 in risposta alla sua ri

chiesta di sospensione dei propri 1avo,ri nella quale sia 
detto che si prende ~tt01 nello stesso tempo di ciO sara 

data notizia al Collegio Circoscrizionale in forma riser 
vata ad evitare specu1~zioni gi6rna1istiche. 

VII- Infine la Giunta stabilisce di mobilitarsi per la ricerca 

di prove ché, gl.i diano la .possibilit6.. di denunciare alla 
Giust1zi'a massonica tutti q\,lei Fratelli che con anonime o 
maldicenza infangano il qran Maestro e la Massoneri~ ,!:ut= 
ta alimental1do 'la scanda1istica campagna di stampa in at= 
to. • __ .. _S1,,1 _1IIII·.' ., ... _._.)10._ ..... _ .. .,.., __ ... , _____ , ___ ._ ..... _· .. ~~'IJ,.Jtti~~II~;"'t .... __ .... hrc_r ___ ........... MM ....... '_ .. M.'._ .. ìMa:·.:-' 

IL 

" 
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.... <Co • 

Roma. 26/7/1976 

Ris~. e Car.Fr. LICIO GELLI 
~~V.eell~ R.L."Propaçanda ~assonica N.2" 

Or. di ROPA 

Ill.mo M. V., 

ho letto con rammarico la lettera che hai voluto 

lnviarmi e quella del Consiglio delle Luci della tua Offici-
na. 

Comprendo l'~possibilità di svolgere lavori ri
tuali sereni nella contingenza del momento che mi auguro ri-
guardi un tempo il pin breve possibile. 

La Giunta. ed io abbiamo preso atto di detta rm
chiesta ed abbiamo accordato la sospensione.dei lavori a·t~ 
po indeterminato. 

Con Fraternì saluti. 
.. . 

• IL GRAN SIffiRl!~~IO 

. (B1>no Sal vini) 

• 
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carissimo Pocoi, 

. .. • 

)~~ 
- '-

.- ---

Roma, 26/7/1976 

ti informo oho la Giunta nolla riunione 
·~l 2~/7/7', dopo aver conntatata l'atmoafora di diDagio 
ano ~1 a creatA intorno alla Logçia ·Propaganda ~~g~on1-
CA N.2-, esaminato quanto ~ stato comunicato dal Colle-
9io Circoscrizionale del Lazio, esaminato lo relazioni 
1apotti~ del Consigliere ~oll'ord1ne Fr.SOQSA e le o~u-

- , 
n1caz1o~ della Lo9gia, & venuta nella detGrminazionG di 

'?) 

.{ :l--
;I 
l 

------
nospondere dai lAvori Ma9sonici lA Lo9gi-,CPropaganda. Mas 

eonica. N.2 Il tempo-indeterminato. 
Ti porgo il triplice fraterno saluto. 

R1op.mo e-CAr.Fr.Co8~ra PESCI 
Proa1dente Coll.C1rcosor1.1onale 
do1 ~~. VV. del LAZIO-ABRUZZI -----~ 
~ ~(à 

lLino Salvini) 
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A.e. C.-. D.·. C.'. A.t.· D... U .-. 

MASSONERIA ITALIANA 

G'RANDE ORIENTE D'ITALIA 
" 

. 

, -
Z~ " 

PALAZZO CIUSTINIANI 

D E C R E T O N.444/LS 

NOI LINO SALVINI 
GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA . . 

Considerato che la R.·. L.·. "Propaganda Massonica" (2), 

.a~l·Oriente di Roma, ·pur.modificata ~ella sua struttura primftiva con 
'delibera della Gran Loggia del 14/12/1974, è stata Gqgetto di partic2 . 
lari apprezza~en~i negativi per la sua condotta; 

Viste 'le comunicazioni della L?ggia; 

Vista la relazione:del Cons~gliere'dell'Ordine Ispettore; 

Udita la Giunta Esecutiva del Grande Oriente nella seduta 

'. del 24/7/1976, • • 
, 

ABBIAHO DECRETATO E DECRETIAMO 

Articolo Unico - La R.·. L.·. J!PROPAGANDA MASSONICA"' (2), all 'Oriente 
" . . 

di ROV~, è SOSPESA a tempo indeterminato • 

• 
. Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma, il 27. 

giorno del V Mese dell'Anno di V.·. L.·. 0005976, e dell'E.·. V.:. ·il: . 
• giorno 27 del mese di luglio dell'anno 1976. 

IL GRAN MAESTRO 

o 
1_ 

( ..... 

• I 

'" . 



.' 
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I processi massonici del 1976: PAGG. 22 E 23 REL. DELLA 
COMMISSIONE. 
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A.', O.'. D,'. O... A.', D.'. V,'. 

PALAZZO OIUSTINIANI 

CoJltgj~ Cirçoscrizto;,Qle del MM.'. VV .. , dellQ SQf(leglIQ 

IL PRESIDENTE 

L\l COM.EGIO CITICOSCRIZIONALE DEI 
MAESTRI VEl'TEnA13II.I nEL 

= L A Z I O = ~ .. 

,j 

Il aollor~io Ch'cODcri :'.ionale dci liIanstri Venerabili del-

1 u 3:l.rdogna, ritmi tOfd nella Cu.~.n Ha:Jsoni oa de1.1' Oricnto di Oa.:]j!l 

'l't .in c1ata. 6.6.76, J!l'('sonH 'St. ,. neo-eletti l\ru:. VV.:" •. ('d ex-11M:. 

VV:. r1 r)11'i.nola, 0i1::tlTl:i11ato lo notizie c]t stampa relative la cornpo!, 

tar.Jonto di '11cu,111. Frut olli I o pl'ofJL'.nti tali, tn merito a ripetllti 

futti. :J.ntisocial t orlo antimol'ali, alcuni (U c1oILtIlflllon:!.a comune t altri 

ili. c:iliara (1 :provata evero:i,one fasoitrt~, o.l<f:lnc eh un nOC088o.1'io 

chL:l.rimcmto o di ir.1Dcc1iro i l :pm~dllrare di simili deprecabili ed a.ll 

timu.c:-Jollie:i, oomportamenti I avendo tutte questo notizie un cornuno 

(tcnomi natoY'c offerto dalI:::\. (~Omnn8 ::'l11l?artenom~a '-l.lla TJoccia P2, 

~_J!. :c·c-i'r 6···iì·l) ·-chc·'sl'-fuccia. cl1'L:i1:,-u.,'-com:pf6ti' e dofint'tivai;cc 
flllJ. com:portamcnto (iol F:r'.\ IJICTO nEI,T.I, l'o8r>0n8a~ilo di 08sa. 

P C:.."tanto , a nOl'T!l:..t dolIo C()fltttu:~ioni c dci Roc;ol::mtonti I n 11 i e d 0-

llJ? il deferimonto al 'l'ribLll10.le Itra.8fJOl1tco Circopcridona.lc del 

LG.~io del l~r:. LICIO GELI!!, l:I.'.V.-, della R.·,L.·. Fropa~anda 2 al-

1101':. di Roma. 

Ohi e do n o inoltre che nel corno dol :proccQ1mento si accorti S8 

é veTO cho nG~la sorlo (}1 tdlc TJoc:cia si riuni sea un circolo j cui 

i 8eri tU 01 iònntif:L cano in cran 11artc con {~'li e:;..:-a:L'filiati alla. 

eli sciol t~ n: . L:" ":P 2'1 :d.servata o che eli stenDi ai riconosca.no 

rec;olari Il l't aCl'vati Il. 

~residente del Colleeio Circoscriziona.le dci 
};TIII:. V'V:. 

Donr3iclierc dell'Ordine per la Sa.rdo;3'na 

1\f. t. V.·. della n. e. IJ. '. 0'-1. VOllI' d.\.ll ! (ì:c,", di 
ac:; Hl.rl ' ,,, 

M.', V:. dello. 11 ••• IJ:. Add.in Cl.1I'Or:. di J O h 
Oristano 

M:, V:, del 1:.;. H,",IJ,', Garibaldi all' Or:, di 
Nlloro 

li[ ,., V,', della R.·. JJ .", Arquo!' u.ll' Or ,\ di 
Cs,zliuri , 

l'III V' della n:. L:. Hi:Jorgi8cnto ~~l'Or.I, .di . .. 
. Ù.r ""4 ,:\, 
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~ " " ",f. 

<";.",,- ). ;1, • ~ ti l'''' ' . ' . 

l', , ." . .,' ~ • I 

. . 
, . 

,I , . I.-
" 

'II t I • 

. , . . ",' Il Collogio dai U.'. V.'. del Lazio, udita la r.oln-
'i. i. ',' . 

;' .. ' ,.' '.: . ziono .dal Proaidento dol Collogio o dolo Tribunàla Circoacr!, 

'./ . f .'::;,,:,.,(. ": •• z'i"ona1a Cesaro 'pesci, dolibera 8b~~~nda-to ~'llo' atea~o 
! "", i~,,~ .:,: \ '~. Trlbuna~e ~ d~~~ il Fr. ~ Lic10 Galli,' ex a.rt'.'s"G;.·t~ . 

. , .,. ~"!: \ '\;'"J"ÀII ..t.J ~.-vtll" <.. ~ ....',..! . 

l" .,'. ~.:; ,,'(I:' ... ; '(ilol R,~:~onto, per easera! rifiutato di compariro - mal- . 

j ':'.> ::ç', :::,::~:"/T'. grndOy~~gOlarlDanto convo~ato - di~nzi al predetto Conaaiaso. 

j:-.<:.;~.::" .. ;:.' .. ; .... ~... ~~,.. I~~OllogiO tuttavia non ri tien" il rifi~ torlIl!. 

j ',:.:>. /.'~ .. '. :'.' (: :'1 le di-. Galli il e~lo (1)me~to che possa portare alla lncrirn!, 

•• '" ..• '.1 .:".'.~. nazione e .. chiado. .. :."1'~-O'" al Tribunale di proseguiro noll',2 , 
.", .:' .... 

I 
I 

:·1 
. , 

. .," 
'l· .. · . 
I 
~_. :·:i .~:.~. 

. ~ , 

I • ", o', 

t 1 •• ;. , . ..:,:,>:.~ I . 

.. pera di acquisizione di tutti quegli elomenti che possano 

far luco Bugli innumerevoli episodi cho la stampa attribu1-

. sce allei L:.~ròpagand~!~S, ... ...0 anc~.~ ?~~,~Vi taro . cha lagi~ 
stizia profana preceda'ùn giç;diZ10 ~io della Istituz1o-,n n. • • 
rw~~~ . I . .. 

: ne. In Qùesto Oaso ogni sforzo compiuto dai Fr .... 'per tutela 

. -re la loro-onorabi11 tà. e quella dellEi Iati tuifono-sarebbo 

vanificato, in quanto tutti e ciascuno appa~irobboro COIllIJ' 

corresponsabili di azioni, evanH o fatti, ignoti alla ma! 
gior parte, e che niente hanno a cha vedere con i' compor.ta

manti, i principi e gli scopi·della Istituzione~; 

Il Collegio doi M:. V /. Bolleci'{;a. inoltra il G /. M ..... . . . 
a fornire tutti. gli elementi in suo possesso ed in particoi~ 

.ra di quelli acquisiti prima della aua doliberazione.del ma~ 

gio 1976 nella quale venne deciso di affidar o al Co~16gio la 
f.'" giurisdizione Bulla L .... di Prosanda MaSB .'~ 
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. -te/f?J ." 
1':.,/- ........... ~ 

....... 

(.~ .,; L····· 

R O • A 5/7/976 

Ill~o e Ven.oo GRAN MAESTRO 
'MASSOnERIA ITALIAnA 
a·rande Oriento dlItalia 
R o M A 

Ai sensi,ed in conformità dell'art.I80 del vigente Regola:a 

mento alla Costituzioni,si co~unica che il Tribunale Circoocrizio= 

na.le,riuni to in da.ta. 3 Luglio u.s .. presso la sede del Collegio Cir= 

coscrizionale del Lazio e Abruzzi;preso in esame gli atti di a.ccusa. 

presentati al ~lbunala del Collegio stesso,con denuncie collettive 

,firmata da n 0 2I Maestri Venerabili della nostra Circoscrizione,nona 

chè analoga tavole d'accusa pervenuta dal COllegio Circoscrizionale 

della Sardegna,firmata da tutti 1 Maestri V~nerabil1 del~ Rc~one. 

unanimamente è stato deciso di aprire procedimento nei confronti del 

Fratello LICIO GELLI m:.Venerabi1e de~ R:.L.~ PROPAGANDA MASSO

NICA n0 2 all'Or.~ di ROMA 

Allegato; Verbals del Tribunale 
redatto il 3 Luglio I976 E •• V •• 

( C eaare Pesci ) 

Mi 4.1$44 Si ·q;:t&2tU&QACU!Al,,*..,':U4;;Q$'LiI;kQpt;4i1JMWAQJ%i ..... iM14q;p 
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------ ------------..;.-_ .•. ~-

R O M A SI7/I976 

Al Car •. ·.Fr.· .. Licio G' B L L I 
_ ._14 .. ::Vcn~rabile. _à~:L~~.~ ... L .. ..PROPAGAIIDA IJASS.2 

A. R E Z Z O - - - - .... -- -- _. - --

~i informe che il ~ibunale CircoscriziolUlle del Lazio e 

Abruz:::i.oi ò riunito in data 3 Luglio U.E1. per esnminc:u"e forma.li 

atti di fiCCU3a. noi Tuoi confronti .prcsc:;ttati da 2I L1aestri Veno;: 

.... ~bili di questo Collegio Circoscrizionule, o do. 2 Consiglieri dol;.; 

l'Ordino o IO Uo.estri Vonerabili del Collegio Circoacrizionelù 

dalla Sal'degl'la .. 

Le nCCW3e vertono DulllJ15servanza. do. parto TUA dogli art.li 

24 e 57/I/2/3dolla Costituzione •. 

Il Tribunale ha deliberato di iniziaro nei Tuoi confronti. 

resolare procedimento. 

Con il triplice frat'erno saluto 



Camera dei Deputati -736 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

VIA. CIUSTINIANI, S 

00186 ROMA· TEL. 65.69.453 

CONSIGLIO DELL 'ORDINE 

IJ1.·,~o e Ven,'.r.1.o 
:'-·r,·.T,I:~G ~'~I:J;V!i;I 

!el ~rdnte Orien~e·d'Ita1i~ 
ROi.:A 

A.·. C.·. D.·. C.-. A.·. D.-. U.-. \1" 

MASSONERIA ITALIANA, 

GRANDE ORIENTE 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Rol1UJ, {1 /7/76 E.-. V.-. 

In merito ai fatti noti a mezzo stampa I 

,) Arre::to del Fr,'. Gisn Antonio r.:inghel1i, sos:pettato di ricic1are denaro 
,roveniente da sequestri di persona e sua a~partenenza alla R:,L:. 
Pro~~g:nda ~assonic3 n,2 all'Or:. di Roca,Via Condotti,11 ; 

2) ~d~2'ini della t.:a~i::tratura su fin~nziamenti e presunti colle5~:1Cnti 
t,l'C l~ J.OB'Cig seè.cr.te in Vi3 Condotti,11 e i tentativi c.i so".rver"tire 
le Istituzioni dello Stato; 

3) ir.:p1icszioni di per:onatS'ei che apparterrebbero a servizi sc~reti i ta 
l:'nni o ài paesi stranieri che appoggerebbero te'ntativi eversivi e 
e~e appartérrebbero alla Loggia sedente in Via Condotti,11 ; 

, \ .a.;:sassi."1io del giudice Oeoo::'sio e truft1.~aP.lcnto di docUI:1.en~i ::'ir1.~,c.r
dnn'ti il Fr.e , IiIinchelli. Collegamenti tra "1 1 eversione nera m.a3cher~ 
.~,. ~~-:,",:,j ~ '~~1~:·~('t-:r:'! t1cll":.' :,[?~20n3rian e 1~ ~:)J-,;"."i~~ o~"_~·""r:i:,~~~a ! 

. - . t~ -, C . l' ~ , - IO •. C l" '11 C . . . .,... :l.n ''l~''J.!.J. ? C,J. ons::t~ J.crc l .. e_l. rCJ.ne, apo J.!"'t~ ':",e a J..rco:cr:.:-J..o .. ~ 
:'?J To.zio e Abruzzi,nonch8,èi I~p-9ttore della R.-.I.·. PI'Opr'.:~!:r:~a :,:c.s80n~ 
o~ ,!". 2 elI 'Or .', fi P.O'!':1~, sottoponGo alla sensibilità. dell'!!.!.:,::o e 
",:'Gn,-.:-:o ~r"n i-ae ztro ,l',o!lpo:'tuni tà di chiDrirc e~:plici t3n.e~ te €., tt1.tti j, 

~a'-"". mi ~·?r.·. clella Conunione con i mezzi del Gr ... Or.·. è 'It~'lia e 31 iJ.on 
50 rrofsno con i nezzi ritenuti più opportuni( conferenza Eta~pa - con~ 
::ic? ti o al tro) che 1::1 r.:a ssone:t; ...... 1 Italiana, Grande Oriente cl' ltal ia, se
::e!'!.te in Pa1ç3z?0 Giustini::mi,non ha nulla a ete vedere con le ir.i:-::i8tive 
. ,., i .. l . . t . 11' h.co ,. " .. . =..n .. VJ.t::.tl'=l J. e pr::tva e ;: e e !1crsone c e .J.8nno par-ce r:-e __ a Las~or:erJ..a e 
~ '..Ù1-: q1.~~li, a r.ualunClue titolo, sor.o in corso acc0rtunenti eia p~r"te deJ,la 
"a::i~tra tura o :::u.11e \-.u31 i , conu.."lC'.ue, esistano ;~o!:pa .. ;,;ti ti !,e rteciT'C: zior..e 

. I. 
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VIA. C1UST1N1AN1, 5 

00186 nOMA • TF.L. 65.69.453 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

A.·. G.-. D.e. C.-. A.·. D.-. U.-. 

MASSONERIA ITALIANA 2)" 
GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

PALAZZO CIUSTINIANI 

pag.2 
Roma. 

o collusione in tentativi di eversione contro le Istituzioni ~ello Stato. 
~.:cn trl3, in:,:,: tti, può a!)p'! rire 108ico attendere seren::l!-:'.en te i r:' 2nl ~8 ti 

", r:." -:. ~.... ~ .. ,..' .... .; .,.. "" 'f' .*\ •• " n '"-o r -l !'l"''''' r (1'''' .1- "" '00 c-'; r:o -:0 'Yl l' de 1 l e r:- -: r. ~. o" e ,... ~- (. -.,... ~ ·.'~_~.w _ • ..J,;J~,,,,,,,,,.!, !-'~. ~\.A. .... Il .... ~I.A ... o. <;; .......... ~ ..... ~ _, .1_,::.., J. .;''''., "I.) •• C, 

e:-,~cl'g(:,::! oio avviso,la non più ulterio:::"r!".ente p1'ocrar.:tinob:::J.e ne(~'~~sità 
<li ri'c'::::'ire chc 13 r.r~szoncria Italiana - Gr::mde Oriente à' lta] ia propu-

r.8. il princi:pio deno cra tico nell' orc1i.'I1e politico e so ci::ùc e che la 
Sl.~C tra-5,izione inizia tica e storica basata sull ' Universali tà e S1'ù ':21'i
no~io Libertà - Uguaglianza - Fratellanza la rende estranea e contraria 
a c.u~lsiasi covimento,gruppo o ideologia basati sulla violenza,s~ùla 
di~cricin8zione e StÙ terrore. 

Poiché la St2T:Ip8 n3ziorl~le,a torto o a ragione,coinvolge nei fatti 
su esposti lo R.·. L.". PropaGanda I.lassonica n.2,in attesa dei risultati 
èel1e inè,ngini in corso e nella speranza che Zi8 fatta la r.:assi!:la J,uce 
s~~li eventi con l'affern8zione della verit~,ne1l~ mia duplice ~ualità 
.'~~ ,..o .... r~ ;,...·dica.L.'" ""'(':l".il,,,,,,.L.e""e-c::e e ""''''r l"· .L. U '"-p1'l .... o,..al"" c'~1l~ Is"'''.L.u '7':o .. _ ;. ~ t::: _ .... l;. Y,.--""'t4.·.. -'-1.1.1 .. ::--...... ~r_ .:::.. "" ll __ : ... ~ __ ç :;:.' __ ~. 4",.J,..~ ~.J.._ 

r.€; :-::8 ~ soni ca e c: ella stessa ono:rabili tà. della ? .-.1.·. Pro"C? ;,':!r.::8. ::8 z soni . .. - -
cc 1' •• 2 a11'Or.-. òi r.oma,ritengo che uno .uffici:"le dichi~r3zior~e c.:~llo 
Ill.·.no e Ven.'.TI!o Gran r:aestro,nel10 spirito di Mpro ef:presso,:::ervireb 
be e pr::::nc1ere le oprortunc, ciovcrose e necessarie ::3.istar~ze è.~ ogni even
tU:l1e 3,r.uso o strumen tolizza::icne posti in essere r~el n017:e :'el~.a :.:nsso
~eria ~~ :psrte di gersone ~ncorché appartenenti alla R:.LoCCia in 
questione. 

:"'-:·1 't:re, -:n'? ~ icr.i-: razione uffici':le deIln ~ssol uta e::. ",:!'·;r.~<~, ~E: ~ 8] 

.•
. :_ . .:..._.~ ••.. , .. : , .. ;- --'l'':,=- r"'''; ~·r·.--I·-i ·l'y,.:~··~--·.'"rl''':-:-~ ~""!., _ "r'\':, 1.·r."~ 0,0:. ····...; ... ·.·' ... 1-: -. · .. ~r~ 
~ __ '.' _.1._ .... "-- (;t. __ L. • ..,U __ ,\.ò~ ... ..J.,.v·_,l_.l._"" ... -- __ .. - 1...J_,~t. •• , .... _ .. ___ ...,. ,- ___ ... _ 

. . .'''' . ..... - . ~. 
;~ '1: ;,::,e::-sl,;,or .. c!;·~·,.:l.ic· tot:.J.le sconfes:;;J.or.c :.:.:.::... o.~r.~ :r:e;'.-:o::-.:..: C:_0,:~8::-

'tu,~:;'~cr.tG,av::;sse fotto cattivo uso dell'antico c; glorioso r~o::-.e è.ella 
:~assoneria rico1;1.è.u.rrebbe il di'bcttito che i.·.1evit:.èilr.:e~te si è sc[;-:ona
to sr.c!:c: tra i no~tr~ Car.'.l7'.i FFr.·. nei suoi giusti bin:'ì~i evi"c.:r.C:o il 
ra~forzar8i ài opinioni e di correnti,le ~ua1i,si3 pure ispi~ote a 
Ciusti sentiDenti di preoccupazione e di sdegno,ali~entano un deteriore 
:'razionismo e turb::mo l t ordil!,~~' e l'armonia che devonoJegnare a tutti 
i livelli nei nostri Lavori. 

Ne) 13 convinzione di aver adcrr.piuto ad un Jlreci:::'o dovere, :~~jero che x 
enche o.uesto :.lodesto sp}/orto posso contribuire '~l trioni'o:lella verità 
c alJ' ~ffcrr.1~l ::ione ~:c]J.:1 fra te m."! serenità. in tu~t;} la C07.t.'.:::'cr:e. 
Co ' ",,,';n1J.·ce "'J.·+"~llc f'r~"''''el·r.o C'.-,lu .... o Tl .... c .. ~·;"...,-i"'r;:, '''-.1 "-""'';l',ù 

- W~_!~ ,,~~- ,- ~v •• __ wl v. ,4~)';Z;~~i~i :.:~~;a)-'-

9-t 
:;;~ 
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A.e. G.-, D.-. C.·. A.-. D.-, 

MASSONETIIA ITALIANA 

GRANDE OHIENTE D'ITALIA 
VIA GlU:iTINIANI. 5 

1l0l66 nO~l'\ • 1'1:1.. 65.69."53 
PALAZZO CIUS1'lNIANl 

/" 

I 
f) .; f,.,,. -le q .. ~'" .AI 

tJ..r'" ", ...... . 
. .,..' 

Risp. c Car. Fr:. LIeIO CELLI 

Roma. 14/10/1976 

Mncctro Venerabile della R:.L.·."Propaganda t-ills8onlca" (2) -Or:. ROMA 
Via !i. Baria delle Grnzie, 14- Villa Hllnda - AREZZO 

p.c: Al Idsp.ruo e Car. Fr~ Precidente 
del Coll. Circoscrizionale del LAZro-ABRUZZI 

Al Risp. c Car. Fr ~ FRANCO PICCHIOTTI 
10 Sorv. della K:. L:. "l'l~PAGI.~IDA HASSJNlCA" (2) - Or:. di RONA 

.-_ .... _- -- --- . __ .. --- --- ----_. 

In confonuità III cO!":!binato dispo6to dell' art .69 ù .. ~l:a 
la Coutituzionc c dell'urt •• lol del Regolamento vigente, CQWll+ 

nico clIc In Cort e CcntraJ.e del G.O. ha CJpcrto procedimento rua,E. 
sonil'o nei confronti Vostri c cli alt(ri Fratelli (' ha disposto, 
semprr: nei Vostri confronti, la sosptm.sione da ogni attività 
m.a6voulcLl fino Dll'esiLo del procedimento in corso. 

Col triplice fraterno saluto. 

(.. .. , .. , 
IL GRAN SC~h(t·rAJUQ.'1:.~' ." I - ~:":. 

(S'lartaco fl~I rt..'\: .... '· ;:'tI 
.. I -!"-1',.' :'. '. '\"'\ 

l I ~'l' I ' , • r;;: l' .', '" .' . ~I 
I J.- I I '4 .~ .ll tI .... ~ . .• , ...... ;') 

-, :., .. ,~.... ,,!,.' .. ~7 
••• , ' •.. t' " 

I 'l..'.' " .t
' 

' • . ,.: ... ~,,, ... 
I 
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'!}!1~~0ì,rAl.~DJ;.~A, A .., 

i\ e.i.'2o p O s -r A 

() p~c. 

Roma, 21 OttoU,." 1976? {J 

Al Fratello Cesaro PESCI 
lJresidenta ùel Collegio Cir'coscri;!':l.onale 
dei l1aontl'i Venel"abili del La:.do cJ A!H'uzzi 
Via Giu::rbininni, 5 R fL!:L~...:::. 

Al Fratello Loandr.'o HENEUTI 
Presidente del Collegio aiudicante dc}ll" Corte 
C'entr-alc del Gx'nnùe Or-iente d t Italia 
Viu GiustJ.niani.ll 5 -.R O H A ~-

Alla Cran Sogrctorin del Grande Oriento dtlt~L 
'.l'la Giustinianl, 5 - R O.l~-

Carissimo Fratello Pesci, 

J.H pr{.~scntc pel~ cor,lunicarti ... nella t:_~a qualit7:. cl:!. ?re~'ddente 

del 'J:,':i.'ibunnlc del ColleGio Cil'c(ìoC:l'·izion:d.~, dei l-bt:::rtri Vcne:.~abili 
,Icl Lu~j.-(j--;;d--i.!;';"<I.~z-i -che ho'asr:>u_j;~O -la '{,l:ri)e';~a'dol' Cò'l'issitio . PL';lt(H 

lo Licio GEtI.I, 1·1aol3t1:'0 Vencl'nh:i.l·,:: delI .. lH.spe'btnbile L~[~gi" IIPr'.2. 
rjUf~é,mda lfu.-:W·,Q,d.ca Il n Q 2 1111 v OX"lentc di Rom,-,\ no:l pl'occd;LI!tonti di ~?:1!:: 

stizin masl:1olllca eorr(a'o di lui inGtm.tl'uti. in ogni s(~de e gl"Lldo # ai};!. 
l'::to Il1nndat.o l'ipl'otlottcJ in calce alla presente" .. 

CV'; premesso J ecscmloml nota la circostanzA cho la COl,te Cm;,,~

trnlo ha diBPO~i'bo la nvocnzione ~d un suo Collegio t;,iudic.::.:tte (pl'·.~ 
siedut;o dal C;ll'issiw') Fr'atello Lennd:.'() h:mcnti, c\.ti copi.a della pr.~ 
sente è dircttll per cono8cen;~a) (h~l pl'occdimen-t;o ~VV81'8C il PI'nt·ol:" 
10 Cclli ilU,:rbnuru-t;o pt·csso il 'tt1O 'l'ribun:\lù CircoHc.a'izior1ulo:1 ti' 
:LnvJ.t:o formalnlcn'to n f>onpenc1ero ogni .ntt.o ùl prococl'lll"a ... ·comnT.'{'~r;a .... . ... _ ..... -'" 
.l!..!.1!!~:.!'1....f.:!:!2'~'" pc:~:...:i.l.-J0 ot:.t-.oht'e P"ylJ~' c di l"imcttcl"'e gli ~ltt,i 
al Colleg'io giuùicnnte della C<;H~tc Ccn:la"ale previu vi::dollC dca1i 
stesai da parte gia. 

Ciò Bella eyidento considcl'HZi(),\le che un evcmtunlc decisione 
sul caso del f'rntcllo Colli presa dnl 'l'uo T1:'ibunnlc~ p-o'cl'ebho Jn
fluenz.nrc il G'iudLdo che l' Orcano eiudicl'lnto della Corte Ccnt.,Nlle 

\. 

filI. 

\ 
i' 
\ 

,\ 
i ~. 

.. 
\-. 
I 
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sarà chiwllnto ad esprimere fJul Gelli pCl' accuse analo[the o connosse 
a quello innanzi a te pl'C(Wn'cate. 

Uel pregm .. ti di un fOl"male l"iscontro, mi riservo ogni altra 
azione a tutola del mio difeso. 

Con il triplice fraterno abbraccio 

Ha1'ldato alla difesa. 

Delego il cnrissimo Fratello Raffaelo Salorno a rnPPl"cHcntm'm:l • e difendermi in oani st8t~ o ~r~do nei vari proccdi~Cll~~ di fron 
te alla Giustizin Hasscnicu ver'{iQ di me apor·t:t ed :i,n pUl"ticolal'c 
per quello pendente pre!!:':EO il 'rr';l.hunale CircoL:;crizionale dei H.:-~!:. 

stri Venerabili del J",nzio cd Abl"uzzi o pl'0GEiO il. CollcC:io giudi
cante dcl1u Corte Cent:,"nle del Gl"ande OrJ.ollt.e d' It~:!,ia) cd Lì 'tnl 
fine clegao domicilio presso eli :hd.'p in Ro~;ms Via 'L'.:lGaial .75. 

In fede 

Roma, 21 Ottobre 1976 (Licio Gclli) 

F~ ~1e..\O ClE-.LL./ 

~t~ -
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A,', G.', o.', G.'. A.'. o,'. U,', 

MASSONERIA ITAL.IANA 

GRANDE OHIENTE D'ITALIA 

it-..-,,~, I 
,'. .I 
\. .. --- •• l" ",. , -,., , , 

i'· ~ ...... ::.r 

i COLLEGIO CIRCOSCWZIONALE LAZIO E AOHUZZI 

1~~:~~6 f __ ":. 

--. 
. -.. """ 

:.;;....---J-: j:J Il Collegio Oirc08crizionnle dei 111!. '. VV. '. del Lazio ed Abruz::: 

ROJnn, li __ 25 .. _0t:~obro_1976 E:. V:, 

~:~-- ~zi,riunito in Homa,Palazzo Giustiniani,nolla Geduta dol 25 ot~, 
- f' t obre 1976, ri tiene di non poter accogliere la richiesta di avo= 

~- (?t cazione avanzata dalla Corte Centrale relativamente al processo 
~.~ già finsato per il 30 Ottobre 1976 a carico de~ Fr. '.Licio Gel= 
. ~\c li,M,'.Ven. l • della R.'.L.'."PropagandalJarJSon~ca n.2", 
~ ~ Respinge,inoltre,le argomentazioni addotte dnl Car.'.mo Pr.', 

J - Raffaele Salerno, difensore del Gelli,che,con evidente eccesso 
~~ di buona feùe,forse senza volerlo,fillisce col gettare un l Ol11= 

\;, bra inar.~issibile sulla Corte Contralo che,a suo dire,potrebbe 

~
~. \ ~_ essere influenza~a dal giudizio ùi primo grado del Tribunale 

_, Circoscrizio~ale. 

~ 
La stima che tutti i Fratelli nutronn nei confronti dei singoli 

~ componenti la Corte Centrale e la certezza che essi hanno nella 
~ ~~ 'oo-pn'ci-t[l- di tale massim'o OrganO' di arrunini-sttare "con- fraterni 
~ sentioonti la giustizia massonica, inducono i J!'frr, I. componen= ......... r ti il Collegio Circ'oscrizionale a respingere la richie sta di 

~ .r7~ avocazione. 
'r - I 1.:JI-:,'.VV.'. del Collegio Circoscrizionnle,nelliesprimere soli= 

t \ darieHl e stima al loro Presidente ed alla sua illuminata azio= 
f ".-:' ne per llIsti tuzione chiedono al Tribunale Circoscrizionale di 

t~ \ riasnminaro, sulla ùase delle promesse da esso stesso esposte, 
M la decisione adottata e di dare invece corso al procedimento. 
h' Rilevano,d'altrn pnrte,che llavocazione costituisce una viola= 
~ zione dngli artt.64 e 65 della Costi-tuziono no il c::wo speci.fi= 
~ co presenta i "particolari moti vi di incompatibilità e di op;por= t' tuni tà"previsti dalI '2.rt .185 del Regolamento per consentire lo 

svoleimonto del processo presso altro Tribunale. 
Il Collegio Circoscrizionale decide che del presente docwn~nto 
vanga inviata copia alla Corte Centrale ,allIIll. l,ma Gran Uae= 
stra,alla Gran Segreteria a al Grande Orntore,supremo custode 

don!::: o doi DO:O~ /,. . .J: p~ :$ 

J~~ ~.~ j~~'j, 
e~~~--' .- ~ n~; ,Ct-E' 1\1 ~' 
7~- J;! (:no,' /I~ ~'. ~~ ;~ _ if)!/}V\ .. ~~ __ 11"~ , 

!f .c\~ 4~ ''''. _ .. -... ~ /)/'/>'"1 l C\~""J;:"" '''"-,,.Ct), 
, t..[' " ~'V _J.--"'-- -- ::'---//0 '! /J -~ C / (V'L Lé i/ì • 
... :,.' I rp' , ~'--:--rt(!:'J.v~,;" ~1." '- p./# .[IL L/' C\ ~ 
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'l'RIDUUALE DEL COLLEGIO CIRCOSCnIZIOlJALE 

DEI BU. W. del LAZIO - AURUZZI 

Oggi, 25/10YT976, il Tribunale del Collogio Circoscrizionalo 
dci 1-1H. VV. dùl Lu~iO-l'.bru~~zi, si l) riunito, 0110 ore 9,30, 
noi locali del Coll-,~gio, a Pulilzzo Giustiniani. 

Presenti: CcouroPESCI, Prooidentcl Giovanni DAR
TOLINI, Giudice lJupplGntc1 Imton10 Cl1IECO, Giudico supplente • 

. I FF.Dartolini o Cricco costit.uiGcono rispettivumentc i F1:'. 
JosD Guerra Guillen e Valeria Albergati; Giudici effettivi,il 
prilGo assente da Roma il secondo malato. 

Il Tribunale esamina la lettera del 20/10/1976 del 
la Corte Contrale del Grande Orient~e e la lettera del 21/10/1976 
del Fr.Raffaelc Salorno, rappresentante e difcn~ore del Fr.Liuio 
GELLI nel processo in corso. 

Nella prima la Corte C-entrale a-voca A sa il proce~ 
co in corso o invita questo Tribunale ad inviare gli atti alla 
Gr.Segreteria, nella aeconda il Fr.Salcrno richiede l'unifica
~ione dei processi in corDO avvorso_il_ Ji'.r~Gtllli presso la Corte 
Centrala - qU~8tO perchn 1 proccDsi preoent~n~, il euo avvi60~ si
tuazioni nnnlogho fra di loro - c comunque il rinvio di quosto 
processo Ot0500. Il Fr.Salerno ritieno inoltre che la Corte Ce~ 
trale del G.O. potrebbe essere influenznta nel suo gl~dl~io da! 
la sentenza di qU06tO Tribunale. 

Il Tribunale del Collegio Circoscrizionale doi }·U·l. 
vv. del Lazio-Abruzzi, considerata la richiosta dolla Corto Cen
tralo o quella dril Fr.Salcrno, ritieno chel' 

- la Corte Centralo non possa ccnunque eS6e~e influenzata da 
~aleia8i decisione di Tribunale di grado inferiore, in quanto 
la curattcriGclca princip~le d~ll~ Corte Centrale è appunto 
quella dalla inuo3pcttu~ilitl nDl giudi:io e dell'assenza co
munque di ogni IJrev(;n~ionc. Questo vi:.to il flUO carattero anche 
di Tribunale d'appollol .. 
s norma doll'art.185 dol Regolruaento Golo il Presidente di que-
nto Tribunalo, o la Giuntu Esecutivu, se vi sono particolari nlO 

tivi di incohlpatibilità o di opportunlta, sU istanza di parte o 
di ufficio, può trasmettere g11 atti alla Corte Centrale Ver la 
designaziono di un altro Tribunale. 

Comunque, vista l'opportunità di demandare i processi 
in carGO per la relativa unifica=ione preaso la Co~ta Centrale, 
questo 'l'ribullille invita il Preaid(;nte a trasmettere 91i ntti alla 
Gr.6cgrotcria coma da art.185 sopra citato. 

Fatto letto o sottoscritto 

~-V~ 
.:;./ . .. 
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À,'- G.'. D,', G.\ A.\ D,'. U:. , 
MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO G'Un'N'AN' 

eOLLEGIO elRcqscRIZIONALE LAZIO E ABRUZZI 
'. ~ 

Roma, li .. 25.· .... Q.:~.t.9..p.;r..~ ... J97.~ .. E:, V ... 
, '. VI" Olu.Unlanl, & • Tel. 655.1108· 659.'716 

I . 

I Maestri Venerabili del La;zio e degli Abruzzi,nella regolare seduta. 
di Collegio. del 25 -10- 976 E.'. V •••. hanno appreso che taluni Fra.telli ~ 
Maestri della Circoscrizione sono sta.ti dichiarati sospesi dalla Gran 
S~greteria' del Grande Oriente perchè contro di essi sarebbe stato aper= 
to. procedimento di gius·t;izia mass,Oriica avanti là Corte Centrale .del 
Grande Ori ente. l'j 
I Maes.tri 'Venerabili del Collegio ~ 

preso atto 
degli 'a:rgomenti di ricusazione formulati dai Fratelli:Nando Accornero 

. della R ... L.~ •. Romegnosi Universo (182), Maurice Ros.e della R .... L ... Keata 
.,and,Shelley (900),Enric'0 Sciubba della n ... L.· •. Colosseum Lodge (602), 

Fra.ncesco Siniscalchi della R_·.L.·. Hermes (594), Giovanni Bisogni della 
R.·.L.· •. Ga.lilei (443) ;preso atto delle dic'hia.razioni dei rispettivi M.· .. V ... 
dalle quali risulta che non è stato iniziato alcun procedimento di giu= 
s.tizia dal Tribunale di Loggia. costi tuzionalmente competente in viola= 

.zione dell 1art.65 della Costituzione in materia di competenza della 
'Co:.:teCentral·e e.pres~· a~to delle rifle~sioni esaurie~tewente svolte 
durante la.presen"te r~um.ùne del Colleg~o t 

rilevano " 

I)' èhe in base agli artt.56,63,65.66 e 69 della Costituzione della Co= 
munio~ italiana nonchè deeli artt,179 I.! 182 del llegola.mento,il pro= 
cesso di giustizia ma~sonic~,per tutti i Fratelli Maestri citati è 
di c.:ompetenza del Tribunale di Loggia;ad eC,cezione ,del Fratello Mae= 
strOBisogni c'he essendo Maestro Venerabile deve' essere giudic~to 
in primo grado dal Tribunale del Collegio CircoscrizlilOnale; 

2)che:Llma:nca'to' ~i'spetto delle norme costituzionali e regolamentari 
, cirèa i procedimenti di giustizia in primo grado priva 'tali Fratel~j; 
Maestri ed ogni aihtro che si trov:i in analoge si tuazioni di un pre::: . 
cispdiritto ad esoeregiudicati con possibilità di impugnazione 
della'sen'cenza in secondo grado; 

1
:;3.J.: ehe hSi. diàT.\per

t 
alvvl.·eniutallfatPierbtub:a di ~roCedt.imlenti dl

t
' ,gt' iu~tiZJ.l' a sen= I 

' - , ,; za c e J.'ra e J. nco pa· U lano rl.C evu oa cos l UZl.ona e e 
.. :,; . regola.m,entare contestazione delle accuse speCifiche .. 

, ',4')' che i~~ues'.to modo si sottragGono eli incolpati af loro giudici no.= 
" turali 'e si privano del diri tto maosonico al duplice grado di giudi= 

i. ",i,' 'Zl' o.. ' . . .. __ ....... -_ .. - .. ~ ~ .. /1A_ 
~ .' .;. . \If:;,/~ 
i . 

, ' In conclusione .,." 
:,' i- Maestri 'Venerabili del Collegio del JJ~zio :e degii' Abruzzi 

constatano ," . (\~. 

\ 'JJ 
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A.', Go', D.'. G.'. A,', D,'. U.'. 

MASSONERIA ITAl.IANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

• 

. ~~ 

COL.L.EGIO CIRCO~':RIZIONAL.E L.AZIO ti: lo BRU+ZI 

Roma, li .?2/+.9./7.~ ................ " ........ ;~ ~:. V: •. 
VI" Oi\l.e1.l.u1alll, l) • Tal. (IM,eoa ' 669,710 

foglio n 0 2 

-lahullità costituzionale e regolamentare degli 
pfovv·edimenti di sospensione.· intervenuti prima 
siasi procedimento; 

atti intercorsi e dei J 
dell'apertura di qual= 

-che tali irregolari;tJc procedimenti di giuGtizia c.ostituiscono v.iolazio= 
ne alla- sovranità delle Logge della Co:nunione,sanc.ita dagli Antic.hi ,Do= 
veri usi c cos turni d elI' Ordine c dalla Cos ti tuzione. e dai Regolamenti . 
della 'MasGoneria Italiana. 

-che tale illegi ttimo esercizio dello. Giustizia l\!assonica costi tuisce 
inoltre gravi:::wima violazione dci fondaJTlen"tuli principie fini ll1asso= 
nici di Libertà - Uguaglianza e Fratellanza ric~ev;uti anche nella costi= 
tuzioni e nei regolamenti d,ei Liberi Muratori della Comunione Nal?iona= 
le Italiana " 

delibera 
di richiedere alla; Corte Centrale,ai sensi dell~art~I79 del Ragolanlen= 
1;0 di att~azlÙ.one della Cost{tuzione,che essa provv;eda ad indirizzare al 
Venerabilt\ del Fratello incolpato o al Presiden"te del Collegio Circo=·· , . 
scrizionale dei n~'ir.· .. VV'.·. le denunzie scritte e l'indicazione delle prov.:e 
cos1 che i rispettivi organi giudiziari,nell~ambito delle proprie Q.ompe= 
tenze,possano esercita.re le funzioni loro demandate inderogabilmente da.l: 
la Costituzione e,se del caso,provvedere a. sospendere gli incolpati ai 
sensi d elI! art. 69 della. Cos.ti tuzi one • . 

Auspica: pertanto,che la Corte Centrale,nella sua sa.ggezza,voglia 
· anche essa ritenere di nessun effetto la. disposta sospe:qsione dei. Fra= 
t el1i inc·.olpa ti 

e deliberano infine 

che (ll'opia della presentil c'ostatazioni sia trasmess'a' agii organi compe= 
· tènti per la ·giustizia massonicallal Gran 1.Tagistero,alla Giunta eS(:lcutiva 
al Consiglio dell'Ordine,e che :Le circostanze,in ca.so di controverse 
interpretazioni,formino oggetto di apposita convoca.zione in. seduta stra= 
ordinaria della Gran' Logg';"a Nazionale,poichèll'l'Ordine dei Liberi Illassoni 

· è istituito per proteggere gli uomini che ne fahno parte e renderli per= 
fetti, non per secondare ci ecarnente le opinioni altrui e perd erli. .. 

Senza fermezza di spirito cd interezza di cuore non può xx esservi 
Franca Masr:!Oncria" 

. . 
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Hanno firmato gli atti redatti nella riunione del 

CollegmQ Circoscrizionale dei 1,7nentri Venerabili del Lazio

~ruzzi. tenuta"! il 25/10/76, i seguenti Maestri venerabili:~ 

t~·. . 
VIRGILID GAITO della R:. L:. "Pisacane Ponza .. HM" ~60 
AN.rONIO GRIECO-VASSAIJIJI della R:. L/. "LfitA e Spada" lE 
NICOLO' MAT!IEIJLO della R.'. L. ~ J"Carlo Pisacane" 176 
ROBERf l :. ,Al\~OaOSo della R."'. Le'. ItRomagnosi-Universo" l7E 
SERGIO DE :B'HANCESCO della R". Le'. "Brnesto Nathan" 54i 
GIOVANTI VII/LA della R:. L .... "Màlachia De Cristoforis" 
GIUSEPPE lV!AHCHESE della R:. L.'. "Rermes" 594 
Wl LLI An: FAULKNER della R.e

• L:. "Colosseum" 602 
RICCAHDO COIJASANTl della lt.:. Le'. "Spartaco" 721 
GIUSEPPE PULVlRENrI della R ..... Le'. "Dio e Popolo" 786 
GIORGIO ClAI\ROCCA della R:. L:.' "Giustizia e Libertà" ~ 
ALDO ZA1illCCHIA della R.~ L .• ~ "Placido ~artini". 899 
SANDRO DI PAOIlA dell~ R:. L't "Europa " 1901, . 

: . 

HannoparLmenti firmato i delegati: 

DOMENUCO ZICARI della R:. L:" "Pitagora" \78 
MAURO LANCELLOI'TI della R:. L':. " Galileo Galilei" 443 
ARTURO DEL TR~CCO della R.'. L:. " Aternum" 593 (PeecaIÌ 
ROLAIIDO PET:INARI della R:. L.'. "Scienza e Umanità" 71~ 
LUIGI SESSA della R ..... L.'. "Giustizia e Libertà" 767 
ROBERTO GU:~ZO della R:. L:. "Leonardo da Vinci- 778 
ANGELO SAKBUCO della R:. L:. "Adriano Lemmi" 789 
FRANCO CUT~FARO della R:. L:. n Adriano Lemmi Il 812 
GUY PATlDOEN della Ro-. L:. "Keats and Shelley" 900 

.. ITALO ULIVI della R .... L:. "La. Fenice" 914 
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" ... ~: A.', G,', D.',i G.'. A,', D:. U:. 

MA S'SONER I A ITALIANA 

. ' . GRANDE ORiENTE D'ITALIA 
l'ALAlt%O. OIUSTINI .. 4' 

~J .. ~:?:.~~o CIRCOSC'RIZIONALE' LAZIO E ABRUZZI 

~'-*; --, . 
~/. ìb 

~ ... : ..... ~. '. i 

.. ' -- -", .. 

RomA, 11 .... 25 .... 0tt,obr.e ..... 19.7.6 ]!:.'. V. 
Via Oluotlnlilnl. :I • Tel. 655.808 • 6&.1.718 

l~~~'e .-_: .. --- . . <:-_.1 ---o :r=" . I , . 
\'·i":'~~:-'·"""-!r\-__ n Collegio 6!hrcoscrizionale dei MM.'.VV.'. del Lazio ed Abru~ 

---.. t zi,riunito,in Roma,Palazzo Giustiniani,nel~a seduta del 25~-O~' 
,.,' ., - tobre 1976 ,ri tiene di non poter accogliere la richiesta di ave '. ·~t .' "oazione avanzata d,alla Gor·te Centrale relativamente al procesf 
·:·~~.t . già fissato per il 30 Ottobre 1976 a carico del Fr.' .Licio Gol ." ~ ~\p li ,1\~.'. Vene '.della. R.' .L.' .ItPropaganda Maflsonica n.2u .,~" 

i,i ~,'.;,~ "~ "" i'.' '~~fsfPin1ee ,isnloltre,ld?fargomentdalziGonlil~ddhotte dal ?adr.
t
' .mo Fr':'·. 

~ ~~ ~\Q .ae e a erno, lo ensore e e 1., c e,con eVl. ene eccesso 
. ~ .. '~.... ,di buona fede,forse senza volerlo,finisce col gettare unto~ 
"~>~~".'."" •... ~: ... " .... ' : .. :.i .' bra ~nar.l!!l1ssibi1e sulla Corte Centrale che,a suo dire,potrebbEl 
" '. . essere influenzata dal giudizio di primo grado del Tribunale 
. ~ .' . . Circoscrizioljale • 

.
.... ~.'. ,.,....... . .~,""'.' La stima che tutti i Fratelli nutronD nei confronti dei singol 
r. ~.~~ componenti la Corte Centrale e la·certezza che essi hanno nell 

. ',.~capacità ditale massimo Organo di amminist~re con fraterni 
"'~"";;'~.' .~,,!$.' .• ,sentimenti la giustizia massonica ,inducono i Ffrr.'. componen= 
..~ ~ ti il Collegio Cirèoscr:i.zionalea respingere ~ richiesta di . 
~. '. c::.::+- . . " ..... --::J. J. avocazione. . .:.' '. . I . __ ., 

'N ',~.' ,. I I 1\2Y!. ' • TV. '. del Collegio Cii-coscri zionale, nell' esprimere soli' 
~ '. ", f," darietà e' stima al loro Presidente ed ~Ilasua illuminata azio 
~, . .'r.- \ ne per l 'Isti tuzione chiedono al Tribunale Circoscrizionale di 

riesaminare,sulla base delle premesse da esso stesso esposte, 
........ :'... "l'a decisione adottata e di dare invece corso al procedimento~' 

)::..( .", . Rilevano,d'altra parte,che l'avocazione costituisce una viola: 
.?\. . . .. zione degli artt e 64 e 65 della C'osti tuzione né il caso specifi: 
" .', h'" co presenta i "particolari motivi 1i incompat-ibili tà e di oppor.' 

~. t ", tuni tà"previsti dall'art .185 del Regolamento per consentire lo 
,.··i·· svolgimento del. processo presso altro Tribunale • 

. , (~ ....... " n COllegio Circoscrizionale dècide che del presente documento 

. &.. '. "~venga inviata copia alla Cor·tp. .Centrale,all'Ill. '.mo Gran nne: 
I.)~ stro,alla Gran Segreteria t4P..l" Grande Orntore,supremo custode' 

~~ , lì ~ ..fo __ , ~ . , 

,'il' ,~~!~Y/M+~_:~:' ~~~ 
i' I): / QSZ~ ~\..vP :s .~.:::;l;,1"'-"-"' __ I '1h"'j L t,., 

------t4+t-+-i.----- ~,ft":. .... -- C' )j Vttl/\ 
--:--- ~,;., ~ \, t./~ ,.' . r ... aD \.t ' 
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Ua'D120 firmato gll atti redatti _11. nurdoae 4el 

Collegio Oiroo8criziona1e dei Maestri T.Btrabil1 del tasio

hrud, ten'taai 11 25/10/76, 1 .eglletiti "elltri Vonéra'b111. 

" , . 

t" ". ~ . i" 

'fIIOILID GU!O 'deU. I.. L. ~ ttJtl_ea •• }t .... H .... "O 
A!l'.rOIIO GllIEOo-V.lSSA.LLI d.tla L .. L •• "tDtI. e .,.4&- l,a 

, MOOLO' MAT'II;ELLO 4.118 R •• L.. J-Carlo Pia80..- 116' 
ROBERrO AMOROSO della R~.,:r.., - .... gaon,...;ind. ywao- 116 
SBIGIO DB lRANOESCO' "ella L. li.,{'·BrDeeto .... 118 .. '48 
GIOTAlmI VILI.A della R •• :t. •• -.al.ohia De ari.t.fori.- H'l 
GIUSEPPE MARCHESE della 1l~. li.. "B..... '94 

• WILLIAtl lI'At1LX.NE1 della 'R •• li ••• Oolos ... • 602 
"RIOCARDO COLASAlf!I deUa a.. li.. "Sp&rtaoo· 721 ';~, 

GIUSEPPI PULVIRERrI della L. li.. "D10 • PopolO4' 1M 
': OIORGIO OIARROCCA 4ell. I.. I.. "O:l:_ri1.1. • Li _"IL· 814 

~_' ______ ---ALDO ZAl1BOCHI.A dellaR;-.---L.-. ""Plaoido lIartiDi· 899 
, SARDltO DI PAOLA 4e1la R •.• L •• "lDlropa- gOl}. 

" 
i 

;: 

, , 

Ha'Dl'I. partmeat1 firmato 1 del.,.ti, 

Domnruoo ZIOARI' della )'. 'II t. •• '-tt.tagOft- L,8 , 
lAURO LANCELLOTTI 4ella R."t •• • Oalileo Galilei- 441 
All'rURO DEL TR3000 della R.. L.. • 1terDWll- '93 (:Pe._~, 

, ROLlIDO PETTINAR! a.l18 R •• L •• -Soi.ua • t7JDaa1t'· 712 
/LUIGI SBSSA della a •• L •• , ·~iu.~t.la e L1b.rt~· 761 

IOBEIlfO GU1Z0 della R •• L." 1IJMcnaardo da V11J01- 778 
, AlllBLO BAlmUCO della H.,. L •• -AtriaDo Lea1. 78' 

PllAJI:JO OUF'ARO 4811a R •• L •• wA4ftoo liea1·S12 
(l'O! PAJt1)()EN d.n.., R •• , L.. -X.a ... aDd Shel.leY'w 900 
t'rAro ULIVI ~.lla R •• L'I. "La ,.1110.- 914 

", 

---_ .. 
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A.'. G.'. D.'. G:. A.'. D,'. U,'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA -.---
.... L .. ZZO GIU8TINI"NI 

COL.LEGIO CIRCOSCRIZIONALE LAZIO E ABRUZZI 

IL 'PRESIDENTE 
Roma, li~(j .. O.1;t;c:>P.~~ ... :r97t)· .. E:. V:. 
VIR Olu.tlnlanl. ft • T.l. 6M.808 , tlMI.716 

AlI 'Ill.mo, e Ven.mo GRAN MAESTRO della 
MASSOHERIA ITALIANA 

Al PRESIDENTE della CORTE CENTRALE 

Alla GH.AliDE S'RGRETERIA del Grande Oriente 

Al GIUdJDE ORATORE del Grande Oriente d'Italia 

R O M A 

Compiegato Vi rimettiamo l'Ordine del Giorno votato dai 
I 
\ 

R1ap.mi l~aestri Venerabili o da loro' rappresentanti ,in 

sede di riunione orninari~ del Collegio Cirtoscrizionale 

. del Lazio ed Abruz7.i. .. 

Per chiarimento si alleB8 distinta dei votanti del do= 

cumento di cui sopra. 

Con il triplice fraterno saluto 

IL PRBSIDENTE 
re Pesci) 

~~1A 
".-_.~"_ . 

.... 
. . lì 

1 ~ :.u v, 
1/ 
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A/. G:. D:. G:. A:. D:. U:.· 

MASSONERIA, ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE L.AZIO E ABRUZZI 

Roma, li ,?7.. .. .9.:f;~g.p..~~ ..... +.9..79. .. E:. V:. 

IL PRESIOENTE 
Via Glustiniani, li • Tel. 655.808· 659.716 

'i .' 

~ " ';. . 

All'Ill.mo e Ven.mo GRAN WJlESTRO della 
Jl,IASSOllliRIA ITALIANA 

.r· 

Al PRESIDENTE della Corte Centrale 
" 

Alla GRANDE SEGRETERIA del Grande Oriente 

Al GHAl-IDE ORATORE del Grande Oriente d 'l'~al 

R O A 

Con riferimento alla richiesta del 20 u.s. pervenuta a questo 
Collegio da parte del Segretario della Corte Centrale,con la 
quale ci si richiedeva il carteggio riflettente il Fratello 
Licio Gelli;il Tribunale Circoscrizionale investito del proce= 
dimento,ha dovuto comunicare al :Maestri Veherabili,convocati 
in seduta ordinaria mI 25 Ottobre u.s.,che il pro,edimento a 
carico del Fratello Licio Gelli- già fissato per i1 30 Ottobre 
p.v., alle ore 9.30 antim. non aVrebbe avuto più luogo inquanto 

'1' .. il proc-edimento stesso era stato avocRto dalla Corte Centrale 
come. da oomunicazioni in tal senso pervenuteci dalla Grande 

\ Segreteria del Grande Oriente d'Italia. 

I Risp.mm Maestri Venerabili hanno ritenuto dover formulare 
un'Ordine del Giorno da inviarsi agli Organi Superiori del Grande 

. Oriente,elencati nel documento che questo Collegio prega di 
j ~_.-

: voler prendere attenta nota. 
Pertanto,in relazione a q~anto formulato dai Maestri Vene= 

rabili firmatari della dichiarazione stessa,reetiamo in attesa 
di ulteriori dispoeizioni in merito a qua~to ei trasmette. 

Per maggior chiarezza - in fo~lio a parte si trascrivono 
.. i nomi dei Fratelli firmatari 

Con il triplice fraterno saluto 

:1
~~ESIDENTE . 

Z./~ re P~i) -" /1/./1/ -.' " 
. \ . . ,.,/'- .. #.- ......... . 

4- . lt~ 
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'f J:I11UI:AJ,8 '-'EL CO:LI,EGI0 CT llcose :1 ZI ullALB '7 ~ 
DEI 1.,AES'lljU VI~NEILJ3I1I J)[.;1J lJAZIO-:UJ :UZZI 

H.EJdZICjl:)'; .JEL PHOCE:3DO ,\ CArneO .DmJ }'llid:EI,lJO l,IGlO GEIJ11 3.' ./' (, " 

l) l'~J\JJ.:;:3DO 

chG 11 fr. 1,iGio Gelli 3, l ... Jtlli. della 1,.1. "1l r opat;unda i.';:la

sOlliea ll N02, all 'U','. di HOlllU, ;:; SteltO j,(;(;t;ld,(';il1(;JltU al centro 

dell'atteli7,i,'il<J prof<.1I1a a caUUiJ, di ilL,ticoli di Iltampa c;ettml

ti lliDCl'Gdi to sulLl ~;ua pernon:1 (! <lttl'ilJIH'.mti ,t llli fatti e 

COll.tIi.V(~n7e lìtsiv\~ Ilulla flU;l OllOJ,jl,i.lità l,l di. qu(;lL, di tLlt.La 

l'l[iti,tutiol'w IOilUfJOntcil; 

ch(, la lu;:lfJ ;'i'llì(~:['iél iL~ll 'i.;\na, t{a,fli to iilnunk revoli uuoi quali

L'ienti, l'Upp:t'(;ficlJtul1ti, ha \jupI'UU;',\O pil.t vl)lte disap1JL!,lto (1 iIl,ù-

contento ::1l11'a~;putto equivoco ehe l:;Sfi:,1 ste:Jf.la tl'itCV,1 dd t'l.lt~ 

G'lmp"c.na cli trtilmp:ì lo! p(;J'tanto 1Ft clJi.t~flto ;1., pi.Ll ·r·iplcne che le 

VflCliCìD(:. f;Li;i.:t lu.t;C f,~U fatti Cl si tU;t~;iolJi r •. ttL'ituiti é.i.l~'y'. 1i

coLo Gel).i CU(;lÌe;Jililo j 

ch.: il Coll\:t..::io dei .,",l.'IV. del 1(t~'.:i.O-ln'l'It:,?:i, ,'l llOl'lll"l dell'~~I't. 

4;J d(dlt.t Co,;titu:donu, dl(~ di.l:e: " .••• om1:if1l:1. Il C:oll\;t;io 

Clr'Co;Jel'i:d,oiJ;ùe l.h;i """. iV. h~l :il C.OI;jL1ito di/: •• ,Oi,IL~;di:..; ••• 

e:,nL'ciLa','l':: 8 pl'OlflllOVe.l'l:: 0t..::f1i :tlt)'i... écttività nOl'1 ilI (;I))JtJ:'U~)to 

eon la CODt.itu:dofl8 l~ p,;c L11)1;110 ,hd,l'Ord.i.ll(: ••• ,II, (.lVI:~v;l.il 

lli li tto d.i. ch.i.C~ù(;1'011 0Cni. cll1.Fl.rilil'.llto BLtl \tu.l,bi, UipH:;3SL 

CléJ Lla hlilDfJOncriu tt:tli.i:lll:,; 

cl1l~ il }':('. 1Jie10 nell,i, ), nella filk ,flltJ7.:i ()1ìC: di !,"Clt:l[1·L'r.-O Vene

:c nh.i 1 e , }ilA a nOl'ma .In11 '<:l'I't.2/l della CO;JtLtu:t.1.orw ha tiU1'uto 

di. 11i:f(~nàe1:'e d tutnlare t;11 intcl'eni3i 1110I<lli e la dignità 

uel1a. L0L':C;Lj, Ili cIJopur;u'e alla llLfflU;iunl! liti prilic:il)l nÌ(J .. D~)()

lIiei e al deco.l:o Uell'li:-lti.t1.l~ ionu, (li O~)::Jel'V(iJ'e in OCni ,~Jve

nit)fl~a le CODtltuzioni e J (; d\j1.L lJel'é.i~'.ioìli d(:.:.:;11 Oii~l.ìli diJl 

G1'andt~ O,:j ente d 'I t 8.11 a; 

che il Cljllec:io II e: i I,iiil. VV. J,::l La zi o-;~ l)l l(:,;zl ha invJt<..1.to il 

}Ili', 11. C: io Gl~ll i, ;; d vo le r fOI'ììLr:'d LLL e lt:illt;Hti utili. <lI fUGu-

1I1E!1lto delle i.)(-;l'l')l(;f;~~ità iilf.iOI'te Il ".:1 la 1"u.s~[i.1el.·ia ltalicVlu d 

euu.:3a di 'lll:·jnLo P.ill ~)opl'(t espl t:;i]fJO j 

~~8-1,M&: g.', 

~Y/~~~·: 
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che il 1"1'. Lid.o G,./llt ha dichiarato di non intellJe:L'e ùelu

ci,lare la Sua pODi ;d.one su qnanto ctflfJéU'80 BU :ilcuni ti.o:!'uali 

itQli~{li, adJucenùo pt::Ì'l:l.ltI.'Ù l)rotetlte di ent:L'dw:ità ui fatti ed 

epiDodi ad eSDO aLtr.i bu.i.ti; 

Il 'rmBUliALE 0EJJ Cm,LOGLIO CIHCOSCRI~;rONALj~ DJ.U lilABS'rliI VL;;HE-t- j1 "\ 

HAIIILI JBL LAL;IO-j~nFì.U .zZI lI.-;\. valu ta to, in considel'uziocle di t.;'{ 
qLlélllto f'1'f!cedentcli1cnto enposto che 11 Coll.oe;io Uil'coacl'iz.i.o-

nale di cui nopra aveva il dil'itto-dovere di chiede:ce al lh:-. 

Gl~lli Ili deluc:iùa:.iol1i J)iLl clVdJ) ti. os!)reSOC, cht~ il fr.Liùio 

GelLL itVCVi.L il JOV(;!ì't;; d:t clCcllll:.Wrlti·cc ctl16 rlelliefJte ùtJl Col

leGio Ci reo~JC dziona1o (Lu1 l,i:l.zio-;l.bl'U/:zi l che le lll.'ote::; Le di 

Gntl';uleit<'l elel }\p.Lic:iu Gl;lli nOli 10 e:::d.IlJev<lno ù,-~l.l 'ol)1t:~\li(;nza 

<"l Cùll,:e;io Cil'coHcJ'i.:--;ion.:llt~ luedesililo, che il YI'.Ge.Lli, rifiu

t"tl.10 di CI)(llpa.l'i.:t'(! (li fi'ol'd~t; al ColluC;io CLJ.'(:oì>cri~il)llé.llf; 1Ilt'')

desi.lllo, si è lfi;::tecLia'to ,lc;11e (:olJ)(: Cli cui <l.gli nr'tt. 57/1-2-, 
de11" COl.1tl·LuzioIH3, in qUdl1tO è azi.one contrn.:L'ia i.,lla leal·U.l., 

a11 'onln'e n a]l:l dit..',nit~ cltdl,l lHJ1'HOlla LlIll;:li1i.l fifluti.ll'(;: al 1)1'0-

,-IFe 1<:)-fi-.'·,,t: ù.1J.o.--i·(: h i.urùllul t i - util.L ~lfLlt:.:.'.I'Il(} i lJ ulL'lIL <;j l_'~~~~_ p:l:e tmn

te é:.I.zioni i.c;nomiJlio~it} :ctl,tri bui te all-incolpato J in C1IU'llto n. 
fl'.G0l1i.,I'ifLllt;lll(lo~~Ji Ili oljbedL1'8 al COlleLi.o Cil'cn::iel'l~~l.ol1u-

Je d,-~l JJ~u)i()·-.I.l)rLHj\:~i, ha vio}atc) i lJY'ineipl (1IW.ìtVrdci f:lanciti 

IliJ.l suo U).UJ,Ulì(:fl'tU d 1. Vene l'u.bil.e e :/ti.Lbili ti J'.I11éL COdtitu::;iolle 

(ùrVL. 2.} e ,I~/c dulla UoDti'Lu:!.1orH::), il ehe cOf3ti.tL,il3ce col-

pa ne.i conl'l'C)I1ti di tutti i f:J'citelli delL, COlilLLlJÌone ("; deLIi 

Ol'Lélni Ill~l Grande Ol'iente li 'Italiu, che a'Ltendewl1w dicl lui 

(ll';'tUlto ì,lUilO la :3ua é.1~ler3.iolle di ulJoi dove l'i IIliJ.UlJOJli(d. cLti e:cu 

~.i cato f,ltto illlp11.::i to ed. u;plici to «1)110llo lH!l J'lcrd.ede1.·~li 0Llil 

c:ìL\.al'illll3nLo su (11li..1Jlto pitl vol tt~ citaLo E; pertanto 

IL l' HIlìUJ,i~~IJ.8 .ùEL COIjLEGIO CIllUOSC~n ZIOlT.l\.1Eul!:I Jil~,l. VV • .0.G1 

LAZIO-ATìHlJ?ZI, a norma dell'art.1GG del l~et;olamento, hu dE;ciso 

il rinvio Li ~iudi~lo del Fr.Llclo GBIli 3, ducuaato lielle col~o 

di cui. ac;l.i nrtt. 57/1-2-) dl,:l \.:.1 Cnn'Li.tUY,)J)ilO, ed invitato le 

pal·ti é\ eOilpar'Ìi'e tI ciocno 30/10/197(') E.V., alll~ (ne 9.)u, 
nei 1o(!i.l.l1 ,LeI Cull(~Cio Cl1'CO:::j(~Y'j ~~i!.nCll,; del IJ::'l~j u-jcb:r·u: ... ~~i _ 

~.'ei,11)io G<.,:J"i l"tLLi - al )0 pi<Lno (Li Viét GiL~Gt:i.(jiLLJli 5 in ~~OIilU. 
:1 I CJ, \ 
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A " "n"G'~ 'n'u' • • G • • • • • " l~ • • • • • • 

TRIBUNALE m~L COLLEGIO CIRCOSCHIZIONAL'E 
Dln MM. • • VV • '. DEL LAZIO-ABRUZZI 

Oggi, 30.10.1976 E. ·,V.·., il Tribunale del Collegio Ciroo
sorizionale dei lmI1.VV. del Lazio)-Abruzzi si è riunito, alle ore 
9.30, nel Tempio Garibaldi di Palazzo Giustini6l.ni, per prooedere 

'~. al dibattimento relativo al prooesso a carioo del Fr. LIOIO GELLI. 
Presenti: CESARE PESCI, Presidente; VALERIO ALBERGATI, giudice ef
fettivo; GIOVANNI BARTOLINI, giudice supplente; ANTONIO GRIECO, 
giudice supplente. Il Fr. Bartolini sostituisce il giudice effetti
vo Jose' GUERRA GUILLF.N. El presente il Fr. Rnffaele Salerno, difen
sore del Fr. Licio Gelli. Il Fr. Lioio Gelli non è presente. 

f . f 

~ l, 
) :~h: 

Il Presidente apre i luvori e legge i seguenti documenti: 
1 - lettera del Gelli Al Collegio Circoscrizionale dei L~1.VV. del 

Lazio-Abruzzi; 
2 - lettera della Corte Centrale del Grande Oriente al Presidente di 

questo Tribunale; 
WWWVMY \VJ:Cth:diwp.w ll!WlÌwx WKWI!IUVi l:wxwiwil'!1 X\1XW ll!W cm 

3 - lettera del Fr. Salerno a questo Tribunale; 
4 - lettera del Collegio dei MlI..VV. del Lazio-Abruzzi. 

Il Fr. Salerno prende quind i la pllI'ola per manifestare alcune 
sue- -proposizit)ni~' circa eccezioni e richieste' 'ùioui alla 1:ette-ra-alle
gata agli atti. 

Il Presidente convoca in camera di oonsiglio il collegio giu
dioante. Al rientro incarica il Fr. Bartolini di comunicare quanto da.l 
Tribunale deciso. 
Il Tribunale afferma che circa il punto 1, par. a) nessun giudice ha 
firmato l'atto di ~ccusa nei confronti del Fr.Licio Galli, nè ha di
mostr(jìto 001 suo comportwnento prevenzione circa l'incolpato; par.b) 

I il Tribunale non ha demandato ad altro organo giurisdizionale decisio
, ai di sua competenza. Circa il punto 2: il Tribunale crede opportuno 

- circa. il par .a) - di attendere il parere della Corte YJliVJnXwxWllwxwK 
Bentrale circa l~ raccomundlitzione rivolta al Tribunale medesimo diii. par
te del Collegio Circoscrizionale dei MM.VV. del Lazio-Abruzzi. E qU8SW 
il Tribunale ritiene pur nella certezza della sua capacit~ oggettiva 
e soggettiva a giudic~re in questo processo. Per il par. b) del punto 2 
è risposto al pur.a). 
NBL lIIERITO: il Tribunale non può esprimersi prima dell'avvenuto proces
so. IN VIA SUBORDINATA: par.a) è risposto a.l punto 2 par.a); par.b) ac
coglie la richiesta del difensore in via subordinata El. qu~to espresso 
al punto 2 del par.a). 
Pertanto il Tribunale decide 
si. 

FATTO LEl'TO E SOT1r.OSCRITTO 

il prooesso a data diii destinar-
4" f t 

l" 

~~~,:j 
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A.'. G.'. D.', G.', A.', D.'. V.'. 

MASSONEHIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
"LI. GIUSTINIANI. 5 

OOllJ6 H01l1A ' Tf.L. 65.69.453 

coaTE CENTRALE DEL G.D. 

PALAZZO GIUSTINIANI . . 

A.· G.·. D.·. G.· .A.·. D.·. U.· • . 
Oggi 18 dicembre 1976 dell'Era Volgare, in Roma Via Giustiniani N.5, 

si è riunita la Corte Centrale, il cui Collegio giudicante è così 

costituito: 

Fr. o L. li:enenti - PRESIDENTE . 
ti G. GUIDI - REki..TORE 
.. L • VALENTI - SEGRET1.JUO 
.. P·.F. I,1t.RTIN"I CONSIGLIERE 

" N. EALDISSERI - CONSIGLIERE 

Si dà apertura al dibattimento relativo al processo contro: 

Fr. BENEDETTI Ermenegildo 

" BRICCHI Giovanni 

.. ACCOPJmRO Ferdinando 

" ·;,.:INGHELLI Osvaldo 

" .. 
" 
.. 
Il 

" 
" 
Il 

Il 

GELLI ;Licio 

SINISCALCHI Francesco 

GIUFFRIDA liartino 

SBRA.VALLI Alberto 

SCIJ33A :c:l vi o 

SCIlJ:BBA Enrico 

:,:O'.:"l'I LuiCi 

SOLH.NI :Elio 
I{OS:::: ~,zurice 



, <" •• 

Camera dei D"eputati -756 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Va G1UHINIANI, 5 

OU186 BOMA • 'fI:I.. 65.69.453 

A.,. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. V.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIl'STlì"IANI 

CORTE CENTRALE DEL a.o. 

- 2 -

Fr. BISOGNI Giovanni. 

i Il Presidente i vita gli incolpati 

~resenti a dare le loro generalità. Sono presenti gli incolpati: 

~rtino GIUFFRIDA e Giovanni Bisogni. Il Presidente effettua 

una breve relazione àe~ fatti e legge le incolpazioni specifiche 

a carico di Fratelli che dovranno essere eiudicati. 

Il Fratello I4artino GIUFFRIDJ.. chiede 

alla Corte, ai sensi dell'art. 56 della Costituzione di potorsi 

difendere da solo. 

. Il Collegio di Difesa è così COHiPO:JtO: 

il Fr. SALERNO Raffaele difende i Fratelli: Lio10 GELLlj 

il Pr. Giorgio CIARROCCA e Alessandro DI Pl.OIJA colleeialwonte e 

separataul.."lte difende i Prtelli ACCOf.X3RO e :BI~OG:,I ; 

il Fr. J.lessandro DI PAOL'~, sineolE..roente O CO;)Ci:.~.11t3..'1lente, difc'lèc 
I 

i Fratelli: ACCORlmRO, BENEDET:l:'I, :BRICCHI, :BISOGNI, M01'TI, SOIJrr~\I, 

SERJ. VALLI, HOSE, ed El vi o SCIu:BBA e SINISCALC1U; 

il :Pr. Anselo BJ .. RCHIESl!I difende, congiunt2.I!lente al Fr. DI PAOLA, 

il Fratello SINISCALCHI. 

Preso atto del1 1 assenza al dibattimento 

èei F~.::.tel1i: Enrico SCIlJ.B:BJ:., Osvaldo MINGh"EL1I, :::e r.e dicrip..:r:l la. 
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cOIJW':lt"'.Cir.. e Ei nomir:.a le. difesa Ci 'Ufficio dei succi tati due 
Pr::l. toll i nonchè è el Fre. tello hb.rtino GIUl".1!'RID1. nella ll/J!·uonu. 

del Pr.Aldo ZJ..IillC}CHIA il quale, però, aS8UDe d'u.fficio la 

difooa del solo Fr. GIlJFFRIDJ •• liomina, al tresi I il li'r. Pier 

GiovClnni 1.!ARTINI e. difensore d'ufficio dei Pl'(:' tcllij 

Enr:i co SC}IUJ3:BA e Ocvaldo IHl>ìGHELLI. Dichiara altronl. le. 

contw:laciz. d eeli incolpa ti assenti Fratelli JlEKi!.'DE'1.'1'I, 13RICC}HI, 

.P.CGO}{l\"ERO, GBUJI, SINISGJ..LCHI, SERA VALLI , El vi o SCIUmlA, J.lOT1'I, 
- (l/I.G 

SOI,IANI. Dat;~ che si è presente. to il Fratello 1.:Uurice IlOSE chied (:Il-

do di essere interroe;ato alle ore 16 in quanto ir.lpeOlato. 

Il !ratello Salerno, in ~ifesa del Fr. GELLI, asserisce che 

l'assenza dal dibattimento non costituisce contumacia allorchè 

l'incolpato è reperibile e t2J~~~a± abbia no~inato un difensore 

d'ufficio. Il dif~nsore Fr. DI P~OL~ osserva che l'assenza dei 

Fratelli debba intendersi solo ed esclusivamente come tale. L'Uso -

del concetto dicont~acia da parte defula Corte dimostra Erave 

preciudizio nei confronti decli incolp~ti e può esse~e r.otivo 

preeiudiziale di rin~~cia della difesa. r~,y~~ Il Fratello 
y 

Gi orci o CIARRO:;:.t., r:.:::;:r-.x:::::;·xr-..r. inizianà o la difesa iY..1:r.nz!!):.f:r!Ì:.x 

c:E>ll:.. ::·_SS':C~::;l:l. Ul~IVZ?SJ.l~, èic1:i2.I":::' chs i P:r-ate:lli !~(;Btri 

li b s::-i •. ~::r.:. .... ori .~_CCORl;:;:rW e BIS OGln, in ot t (;.;;:p€:l'anza alla 
I. 
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Costituzione della Comunione Italiana, hanno dccic;rw:to quale 

di'ensore di fiducia (e.rt. 56) il Fratello CIARnOCCA; Uf,!;iUJìGe 

pcr;lltro che il Fratello BISOGNI assiste perHonalmcnte Hl 

procediment9 pur non essendovi in alcun modo tenuto e il 

Fratello ACCOill{ERO è ·disponibile.per int6rvenirc. Inoltre 

ricorda che il Collegio giudicante, nella tavola del 7 novembre 

1976, Sià ha riconosciuto te.le tnterpretazione invitando a noci

ne:.re un difensore. Conclude fraternanente affinchè il ColleCio 

decida sulla definizione del terilline di "COHTm:'ACIA" attenendosi 

alla sua normale e legale accezione. La difesa dei Fratelli 

:8r..rico SCIDJ3:EA e Osvaldo 1rrl~G:r..sLLI dic11iara di T,on aver nulla 

da Obiettare contro la dichiarazione di contw,~cia dei suoi 

assistiti.La Corte rigetta le accezioni della difesa, conferma 

la dic~iarazicne di contumacia de~li incolpati assenti; tuttavia 

la Co~te si dichiara pronta a revocare la s~ccitata dichiar~zio

ne r~e:" :!.~iC'.larC:i dei :i?r~tellii quali o f'aranno p:3rve::1ire la 

Ci~s~ificazione della loro assG~sa, o si presenteranno al più 

~resto inr.a~zi al Colleeio eiudicante. Il ColleGio eiudicante 

invita la Dif'6sa ad esporre ever:tuali eccezioni di carattere 

p:.'eziudiziale. La Difes3. del Fratello ACCORl\ERO ne giustifica 

l'asse~za dovuta ad iDpGeni professio~ali. Il difensore rr. 
D-_, ::l_, .~.i-,·L.~. IT";.l.' u!". 7.; .J:'J..';ca +117. 7';'; o· ...... t· ~- u· _v........ u~vu ...... EU ~ ass~s~~ ~. 
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Il J.i'ratello :BARCHIESI si associa alle dichiarazioni deGli altri 

difensori. Il difensore Fr. DI PAOLA presenta una memoria BottoBcritt:J. 

unche dai Fratelli difensori Giorgio CIARROCCA e .L..ngelo ]~l.HCHIJmI 

alla quale si riporta, ~deducenào null~tà nel procedimonto in 0Gccttoi 

in modo specificò cru::tò"!!"''':a eccepisce l'incompetenza a àuolàore ?ir:r:.r.... 
~ dello, Corte, ai sensi dell'art. 65 della Oost:ltuzione per i ]'Tut(;l

li Roae, J..ccornero, Siniscalchi e Bisoenij per o:038i etcGut, e in li:w~ 

3ubordin~ta, e per i Fratelli EEl\EDETTIj :BRICCHI; I.10'fTlj mmAVAIJLIj 

Elvio SCIU:BE.~.; SOLIANI, invita il ColleGio e;i udicante a rhr:ettcre eli 

atti del procedimento ai co:npetenti 01-cani di Giustizia 12!ssonica o,):-:~"::':'6 

meelio, a riconoscerne la reeolarità istituzionale e reeolaDent~re. 

La I.:l:.t}oneria, in quanto ave;nte lo Btatus delle associazioni non rico

nosciute (2.rt.36 del C:.6.ice Civile) nO:l Pu.ò c~e muoversi nel più C:..::.]ic 

co!:.testo [é.:;':"[, 1c.:::::..1:;'-::8. Btatuts.ria. 10.. cii'ez::. delFT. Gelli eccepis~c ~:: 

~uanto ~é.Gu~: l° ~ccett~ la co=petenza àel Collecio giuàicante del:::. Cvr 

Centr~lé solo in ~uar.to si riconosca che il suo difeso viene riter.~~oT~ 

cor::'espo::-~s::-::Jile cel capo d' iDput2.zio e ascri t"!;ogli uni ta;;:ente ad a::" t:-i 

fratelli in ordine ai quali la competenza a giuòicare è esclusiva èel:a 

Co:..~.::\; C€.ntr2.le; 2° chiede che il Collegio giudicante si pronunci :::::1 

CiiGizio ~voca~o e Cih aprto preB80 il 0011e[io Circoscrizi~na1e èel 
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!;jlone uttinente alla discussione sui processi in corso svol'Li.ud pl'OCGO 

il ColloCio Circoscrizionale del 18.zio al10rc11è furono compi1n.tl :l due 

dòcumeriti firmati dai Venerabili del Lazio. Il Presidente dì.i (.l,'Lto ()he 

la lileworia. presentata dai difensori viene a11ecata Cil prcucnvd v O 1'1l!1 l c 

come allocato 1 • Il Pr. Ciar1'occ8., confermando lo. lleces!Jj.tcì che ]u 

Corte si pronunci sulla propria competenza in baso {,lll'urt. C5 dellu 

C(ì~~ti tl.l.zionc e succe!J~;i va.rùente accerti in subordim.::!'a la rl:Cu :,ari t[~ 

o.(;[;li atti procecsuali, conferma la stim3. che tutti i I~rat(llll hanno 

hci confronti dei singoli cowponenti la Corte, in quanto esci eteusi 

sono Prate1li Liberi Luratori e la certezza che il difensore ha che 

t~le orCano di eiustizia ~acsonica giudichi con sa~eezza e consapevo1ez2a 

ue crave mO::ì:;nto in cui opera og[;i la nostra Comunione. 

infine la necessi tè. che nei nost:::-i eiuè::'zi si te:!ca conto sia della 

col:!,):;., si::::. cel comporta!tcnto s?écifico ciel f:';:: t2::iO oncol:pato, si2. 

conéì.izi ne di oaf::e, C:i <2.;;_ell~ :)::·ofana. Un procE:C.ir;.ento per coru:essione 

L;O[;,:5(~ttivu co::.e 2'i tiar.e sia il:xr'<2sE:nte:, non È: legit-'.:;imo ùal punto di 

l'iwputato I7. GluFFRIDA fa presente che la rubrica a lui contestata pur ~ 

~s~e~do èiffor~e àa quella indicata oCCi dal Preside,te della Corte, vier.e 

6 
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da lui accettata; fa presente alla Corte che, a suo modesto aV"iso, 

nei confronti di esso km]?utato stante il perdono del GRAN l.iAESTRO, 

que~ta Corte potrebbe e~sere carente di titolo giu~isdizionale; 

preGa infine la Corte fr± nel regolamentare il dibattimento di invitare 

i difensori ad un cOI:1portamento corl'etto sia I.z.ssonicamente che giudi

zialrncnte. Il Colleeio si ritira per deliberare. , 
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Alle ore 15,30 il Presidente dichiara aperti i Lavori del procedimento. 
Il Proeidente procede all' interroeatorio dell'incolpato l.!artino rau~!RD 
GIUF:FRIDA. Il Pr. GIUFPRIDA dichiara di riportarsi totalmente alle di~l ... 
ch1arazi~n1rese al Giudice relatore, in fase istruttoria. Ammette 
d1 aver partecipato alle azioni di cui al capo d'incolpazione finno 
alla data del 22 marzo E.V. ; neea decisaoente OGni sua co~partecipazi~ 
ne ~u ad alcu.~a attività ,successivamente a tale data. A domanda rispon
de I suocessiVamente alla data della 'Gran LOBeia io non ho preso parte 
Ad alcune azione svolta. eventualmente, da altri Fratelli. A docanda 
r1aponoe di confermare<anche in ~ueste Sede le dichiarazioni rese in 
oocasione della Seduta del Consiglio dell'Ordine del 5 settembre 1976. 
Il Fratello GIU:FFRIDA fa presente che se ha commesso un errore, questo 
nCin Pu.ò co&tituire colpa l.:a.ssonica. Dllrante i suoi interventi ha te
nuto co~~ortamento composto improntato a lealtù augfracata da quei docu-

, ~çnt1 che il Fr.]ricchi non volle più restituire. Ho sbaeliato nel 
or~èere in un ~~atello e di ciò ho fatto a~enda. Ripeto, ho commeoso 
\\11 ilrrore ucano cm. non colpa l~assonica. l\'on ho SCi to con dolo ma in 
~~~tetta tuona Fede, confidando nella lealtà e correttezza di un 
trDotello J::):' gran t:aestro, di u.'l rZW:ì;=-;;;; Fratello Gran l.~a~t&rj;ro Aggiunto 
e di un Pratello EX Grande Oratore. Fui tratto in ingarmo,in modo vile, 
(~i. Fr. m:LLJ.l:T01\IO. Richia.mo l'attenzione della Corte wl mio compor
tr::.:,unto in C;i:~f.nto, r·~:!' pote::'1Clo tacere, per 1ea1 tè, spontlàncamente, Ì~o 
e~r1tto unt.= tavolr;. "l G:-L:'.c:c Oriente, chiarendo 1 fatti e ohieùundo 
eh. foeee ~uòb11cizza~c. ~: aocuo~~~o 21 marzo 1975 fu fjrmnto in mia 
::.";)senz::.. :'::::"':::::":::::":':::::."::~ 1a t:i~e~::!. del l'r. :Bioocni llrooilila di avor 
r:.'c.eo c.';':C· "_::. ;':\:C;lc::'c:-.e {r..11:. G':':'~',;e ci essere compet~mte Bo ciutUeare 
:::L~ i~.· .. :.. :::..:.:' cG:·~n\;~z::'c·:lE' t,"~~:~~~~':\-.J. ~. o:G~ttiva oon il Fr.fu"lcolJ1 
'" :-.·~rt ::., .::c.:.::·iè.cr-E:.zi0:'.i 1.:r.c:.;.:.:-~iC:1~ ':':~·.:,;'::'C.ic;:i1e su tale dOC1&ione, 
._ .;.~i1._: <_::. :''::'. Zisc,:"!",:, T,Of! LE. cr.i e;.::.c.ccil.:.to il Fr. lìricchi a oho 

~C: __ 03 E.. :.: •.• :' ~(;:'(;b:'t,,--:;~ ;;':;':'i;;bt;~'·o ::.~c ... :. ';0~1:'~(::::~\:; il 3 t;cttcobre 1976 
'n' ... ,-<',~ c. .... ~- ...... "- "le ",·"U)"l'C~":' '"r.J<o'··-u·;, C·r:.i Cr·'·'·""l·O "'entre le 'I •• ,"" ,-"",.",; """,_"-_wy __ ..i ... j.\"j, _ ... __ ._. __ c; ...... V.J._- w I UJ. 

.1; •. ~ "',:,,·;:.t3 E.:.l ~,.; .... 3~:cc):i f:.:-:..re;"r;".:,.::::,u ~:tz..~c; cC·.::.';:':~C rotella riunione 
:..' ... .:. .. ·C:..a. i-.;;: ca.r:t.o 1975, ~.:!.lZ. (:~[.le :il Bis;JD~i r.ot Eoveva pal'te-

" 



Camera dei Deputati -763 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

V"" CIUll'INI.UCI •• 5 
""lU6 RO~A. • TE&.. 65.69.453 

COlTE CENTRALE DEL 0.0. 

• 

A.'. C.'. D." C.'. A.', ,D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PA.LAZZO GIUSTINlANI 

- 9 -

Il· Fr. »lsoani, interro~ato, risponde: 
ho Aooettato di prendere il Maglietto della mia Officina per rest1~ire 
c6renità e tranQuillità ai fratelli che la cooponcono. Ho uempre cercàto 
di operare da· b.lon t~ssone, anche a costo di sacrifici dolla "Famiclia".· 
Nel ~agg1o 1976 51 scatenò una impone~te campacna denigratoria contro lu 
nostra Istituzione, per colpa di Fratelli che non sono deen1 di esaore 
l~sson1/ In detti giornali ~i equiparava la ficura del Maoaone al colp1u
ta o al faso1sta. I Fratelli della mia Officina ob1edewno Il me dovu fl)UU 

la. verità. Non mi restava altro che rivolgermi al Gran LIf.utliltrò il qUlllQ 
avrebbe dovuto illuminarci e difenderci. Purtroppo non ebbi risposta, 
nè vi fu, da parte'del Gran Maestro, alcun intervento per uttonore dulle 
seont1te che potev~ richiedere in base alla le~~e Bulla atumpu e cho 
cJ.i erano state espressamente sollecitate da \Ulll tavola uIlpruwtl1 dal Col 
le~1o Circosorizionale del Lazio in data 15 eiunco 1976. 
01li081 al Gran }.~estro di precisare se queste persone uVQvuno t'etto o 
:t'anno parte della l-lassoneria. Ho chiesto al Gran l.:aeetl'!j di d1fcnderoi 
~ non lo ha. ,fatto. Il Fra·tello t~urice Rose si dichiara pa:.!,'!'l esso Il 

preoooupato per la situazione scandalistica posta in eseuro dai ciorna
li ma tiene a precisare che le sue rimostranze devono intendersi diret
te alla pcrso!la del J~·.V:. della Loggia P2 e non al Gran L:a.estro. 
h questo punto il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale Et 

eè. la parola al l'r. t:a.:-tini. k \(im;~?~ Questi conclude ohe eli incolpn
ti F?t-... ~IHGHELLI e SCIUBRA. ~-1'ico la "censura.li e non l'espulsione. 

u . 
Prende la parola 11 Fr. ZANECCHIA difensore del P.r. GIUFFRIDA concluden-
do perohè il Fr. G~UPPRIDA sia acsolto perchè ~uanto a lui addebitllto 
non costituisce colpa l~ssonica. Viene data la parola al Pr. ~CHIESI 
difensu4:'e del Pr. Siniscalchi. Il difens'ore conclude chiedendo la asso
luzione piena èiell' incolpato P.r. SllGSCJ..LCHI e deposi te. me:moria scritta 
&lla ~uale si è riportato nella di~csa.(~emoria che viene allezata al 
p~e&ente Ve:-bale come allecato 2) 
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Il. Pr. DI PAOLA, difensore di BISOGNI, ROSE e SnnSCALCHI ne chiede 
lo. pienF.l assoluzione. Il Fr:. difensore DI PAOLA Der la posizione derli 
incolpati FFr:. L:OT~I,~ SOLIJ.JG t r:~:x~r::n e tutti gli altri da lui àii.fe-
si, il Collegio ~iudicante voglia rinviare il processo disponendo la 
ac~uisizione aeli atti dellacopia dei verbali di Giunta e del Consiglio 
dell'Ordine rel.ativi ai fatti per cu~ e processo. 
Il Pr:. SALERNO, in difesa òel Fr:. GELLI, conclude chiedendo la derlibri
caziollo della f!).~aYe colpa ·I.:assonica ~ontesta taCli, riconosce l'errore 
COQffiCSSO nella mera sottoscrizione del documento citato come prova 
documentale con N.5 e ritiene che esss non possa costituire per il suo 
difeso effetti va colpa l;":nssonica; chiede altresì che in sentenza la 
Corte si prommci anche in ordine al processo del Collegio Circo!;o::-ie-

zinalc da esso avocato. 
Il Fr:. CIAP.ROCCA, difcnsor,> del Fr:. ACCORNERO, uni tamente al Fi~:. DI 
PAOLA, 60nclude per la piena assoluzione dcll'L~colpato con la forwula 
"pcrchè il fa.tto nO!1 sussiste ll

• A ~uesto punto il Presidente chiede ai 
~ifensori e ae1i incolpati presenti se ta~~o ~ualcosa da aeeiuncere. 
~i alza il Fr:.GIUF~'RIDA il ouale chiede chiarie:cnti al O'iudice relatore - . ~ 

per l'acc~uisizione di determinati documenti. Il Presidente invita il 
Fr:. DI PAOLA a concludere anche nel IDeri to della difesa dei rill1-'1nenti Fratel

li da lui a.ssisti ti. Il Fr:. DI PAOLA conclude la sua difc3s, chiedendo 
il proscioelimento di tutti i suoi assistiti. XI7.I:JJ:~3~ 
Il Pre~;idente chiede ai F:r-atelli incolpati presenti se hanno qualcosa 
~a aGci~5ere. Si èà atto che ness~~o risponde. . 

)0 
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MASSONERIA ITALIANA 

GHANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA CICbTll'OIA!"I. 5 

00186 ROMA. TEL. 65.69.453 

CORTE CENTRALE DEL G.O. I 

PALAZZO GIUSTI~IA~1 

1 1 

11 Collegio Giudicante si ritira in Camera di Consiglio per 

:formulare il dispositivo di sentenza. Sono le ore 19 circa. 

Alle ore 21 circa il Presidente del Collegio Giudicante dà 

pubblica lettura del ~ispositivo della sentenza che viene 

allegato al presente verbale. 

Alle ore 21.15 circa, il Presidente dichiara chiuso il 

di battimento. 

jj 
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A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U ... 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
Vu. CJVSTINIANI, S 

00186 ROMA • TEL. 65.69.453 
PALAZZO CIUSTINIANI 

CORTE CENTRALE DEL G.O. composta da Fr.Cons.Leandro Menenti 

Giuseppe Guidi 

Luciano Valenti 

Presidente 

(. ;-... 

(' 
(-
l'' - .. -
/' 

l 
( 
( 
( 

relatore 

neeretario 

Pierfrancesco Martini - consig. 

Nevio Ealdisserri - conaig. 

riunita in camera di conoiglio per decidere sul procedimento contro 

1 :F'ratelli Ermenegiitilo J3enedctt1,Ericchi Giovanni,Accornaro Ferdi= 

nanào,Minghe1li Ocva1d-o,Gel1i Licio,Sinisca1chi Prancesco,Giuffrida 

l.artino J Serava1li Alberto, Sciubba E1v?-0, Sciubba Enrico ,Motti LuiGi, 

Soliani E1io,Rose l-burice,J3isogni Giovanni, 

ha pronunciato la SCeue~1te sentenz.a,a11a Gloria del GrLmde Archi= 

tetto dell'Universo, 

asco1 ve dalle inco1pazioni loro azcri tte) i }~ra. te11i, J\:;Luricc Rose 

e Giovanni EiaoGni,perché il fatto non costituisce colpa masGonicaj 

aSGolve il Fratello I.iotti Luigi ed il Fratello Accornn:r:o Ferdin2. . .nòQ 

per insufficiGnza di prove; visto l'art. 58 della Costituzione, 

afferL1::=.ta la .responsabili t~ dei Fratelli !.:artino Giuffrida,Ericchi 

Gi ovanni, Benedetti ErL1eneeiè.è.o, O:Jvaldo L:ingbel1i ,Licio Ge11i, Fra:>'

casco Sinisca1chi,Eeravnl1i Albcrto,Sciubba EJl.''LO,Sciu1Jb;..I. Enrico, 

Solir.:'1i Elio in ordine a11::?· incolpazioni loro aoeri ttQ, -t'i conàanna '" 
'-

j~::.:l'ti::o Gi uffrida alla censura seJ;lplice 

J..llH.:;rto Sera valli allo. censura solenne 

li 0.1 o Gelli alla censurE'. solenne 

},;":l c: c!:i Gi ov.:-:.ymi ,3ened et ti ErI.:1Cnet"i.ldo, C~;v.,-1 c1 o r.~i.nc1j(~ 11 i , 1"1"lnc (:~:co 

;:;in:;' scalchi) Sciub-oa invio e Sciubba I;:-u·J co) ~:;oliani Ello, Ctl13. c::.l:.'.ll;·c 

CiO:H; c13.11'Orùine. 

~~cs~~ il 18.12.1976 E.V. ore 21 
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Va CIUSTINIANI, S 

00186 ROMA - TEL. 65,69,453 

CORTE CENTRALE DEL G,O. 

• 

A.o. C.'. D.'. C.'. A.'. D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO CIUSTINIANI 

Vb1ìBALE 

In C:::.tn 6 novc."lbrc I976 E.V·.,oi é riunito nuovanento in Rom, Palazzo 

Giu~'~ininni.presoo la cede del G.O'.d'Italia,il Collcc;1o Giudicante COr.lpo:z 

P'to c1:l 

!Jc~.:n<Ì.ro l~c.."lenti - Prccidcnta 

GiuDcppe Guidi conoicliere 

Lucicno Vulcnti conoic1iere 

17c;-."io !.'.::!lCioDeri conciclicro 

?ie:, F::onococo !,:a.::-tini eoncic1iere 
t 

".\ TIC'" .;, T.>r'occè.incnto cO!ltro i Pr·. Emano""'; 1do J3c.."'ledctti ed altri 
...... -- • I ~ 

• !.'Dc;)'~~::l la oeduta d.c.l l'renidcnte Fr.lTcncnti. Secrc~rlo Vnlc.!lti, viene CO:1:=: 

cc:::::::: lCi p:.!'ola al l'r'.TIclutcre Guiùi il q1ì..;lo ·cniM,nco il C:l,!>o di inco1rx:c 

1-" ~ic=:c Il carico <1i cicscu,no Gei Fmtelli contro 1 c;.u:::.li é ot~to 011Cr-'IiO p!'ocel 
.. --J 

.'\ Ùi!.1c.::.to che Cl,ui dcye csoero inteso per inte~ln(m.to troneritto,fo:r.:l'!nùcne --, '. 
" ~"''!''''~c ';n'''e~n'''c· \ .,.J"- _ '" _ '" l.I- ~ Lf • 

~ Jl:::'occc::.c c.l,tl~c!:ù ella relc.::ione di tutti gli atti ist:::uttorii d:l c.::;11 etc= 

;"" rliu'~~ :1021 'c c: C:1;r,inc::to <lell' ine3rico di relotore. rif'erc:1do q1.l...";.nto pc:rVC;!uto 
, . 
A. o cu:. CO:;:losce:n::l per fatti oubicttibi cd obiettivi ,forne...'1do prccic3r;io~ 
, 

. I.. C QcV':;'-;Cli'. 
" , . .' A C!ue:::;'~o Fù:'ltO il ?:,"c:::;iCcntc; tcr:::r'nc.t:l la rc1c.~ionc èa p::1rte Gel Fr.Guc11, 

c. i GCl1:::.i <Ì.el1InI"~.In3 Re,:. ,c1ic1:inr::l eonvoc~to il Co11ccio Giu(Uc::nto in 
r- ." 

. G~;.~:c:."':"l Ci C o:!:::.:' eli o llel" p!'C::lLCrC ln ùccicicnc cJ.i rinvic.ro a Glut1i~io o ,.. ".._. '. 

I :);.:·c:.:.:io:licjj."c eli i~1collX!':;i o Cis:>cn"c U21 cu.:):;lc:-JcT:;o di 1 Dtrutto:da'. 

~ Il/Colleclo GillC:'cC;,;l
J
.:;C (lccitlc • in "b:ìOC a <!u.:-~nto :dfcrito (inl l'(;l:ltO:l'e'j 

:::, :.:.' c.:.:~:~:s I.c.:li r.·~·~i c 2(\-:;Q--:1C.'1ti c11cL;lti cl fc.cci(!()10.c1lC "u:JfJ:I(J'~O'lO ? 
' .. :'. ':":.:.c.,:. c::"c'::c:'c:::' ~)~1" :'l:xi::;:.'e c C~l:<.Ìi::;io 'L-'"r~'~i t:1i :ircèl:nt~.)'l:'L:'~,.: "~.~ 
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Vu. CIUSTINI.\NI, 5 

00186 ROMA • TE'" 65.69.453 

CORTE CENTRALE DEL 0.0. 

• 

I 

A.,. C.-. D.-, C.-. A." D.', U.-, 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO CIUSTINIANI 

Ccn.:fc::".c:l il provvcCiiccn"to di sospenoiona oùottoto nella soduto del 25.9,10'. 

10'.1970 _I. 

L 
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~,..:. --'--'r - , ....... ,~! l' ..... 

CC.;Mu .. 1. d. r ••. 

SijLU, ~U. M.'S~·.n,'1 r; 

A.'. G.'. IL·. G.'. A.'. l', l'. 

r..1 A ~ S () N E I~ J A I T A I" I " N .\ 

G H A N n E o H r E N T E f)' I 'l'A L l A 
l'AI \ ''/0 l-1l.STINIA:\I 

II. (,f' \ \, '>1 (,JUT:\HIU Rom,.. 2 1/ I /19" 1 

L!',r.'~i,:\,. C~T.FF. Ff.RrINi\NIH) .4CCOR."IERO - r:IOVA;~"l BRICCHI -
ER1-iLrd.G1J.l'-O BE~;FDLTTI - [LI() S(}LIANI - LUIGI ~~OTTI -
FLVIO SCIU~RA - FPJ\~C:i:SCl; ')UHSCALCIiI - LICIO GEL1.I -
~~,nTINO GHfrnUDA - OSVJ,LPf'l HP-IGHFLLI - AL3ERTO SrRAVALI.I -
lV,lJRICF ROSI - GIOVA~~;..lI nSOC;NI - F:'JRICO SCIIJ'E>l~A 

Ai !?lsp. C Crtr.Hae5tri \'\.m~T!thili 
d ... ~lle rhpcttivo Lon(C di arpflrt~ntlnEa -

11 {'o11ci;tc (~llJdlc:'1ntt) della ,Corto Centnde, pro
S1.('"l u to \~<"11' Il1.Fr.LcI1nJro t';~n(;nti. nt!ll~ SU" torn;lt:l IleI 
18 d:c\",(-rc f<:1i'i, f .• :'Tonunc1Ato ~entena ... l'\t;ll gluJ11,io ver~o 
Zl1 11:t,,,,,tflti fratnlli, d~]ib')r<tJHlo come nrpr~~so: 

OìIISSIS 

P. r: . 1~. 

il Collegio GiudicAnte dellR Corte Centrale, letti ed applica 
ti gli articoli 56, 57, S8 della C05tltutione e 188 e seguenti 
del Recola!"wnto 

!,ssrnoVp. 
perchè il fatto non costitul~cc colpa ma~sonica,i FF: 
HAL:FICE ROSE e C!OVAN~II RISOC~\I 

par m&n~lInl. di provo, i FF: 
LUIGI ~~OTTI e FLt<:~:':·H/T)O ACcon'JERO 

":0~;nA';I;A 

a 1 l a c e )Hl. u r R H: r;1 r l i c et, i l F r. i 1,:\ rz T I ~.; ,! l; I l : f r l~ I D A 

.110 censura 80lono", i FF.ALBUnO SrRJNALLI e LIrIO GEtLI ._------- ------_._- --- - -.. _-_. 

~lla ospulsiono dtll1.~rdi~_~_, 1. PF: (;lnVANNI bRICCHI, ERVEHEGILDO 
nn:EDETTI. FRA..;o..;rF.~CO Sli\rC:CALC'll, ELIO S0LIA.:H. ELVIO SCIlJBBA, 
p~PIcn "CIUHflA, nSVAUlO l!HIGIl.LI.LT. 
Revoca la .!So5v(msione corrunlnatll ai FF.:'!auricft R058, Giovanni Bl
SOglli, Luigi Motti, Fcrdin6ndo Accorncro, Alberto Soraval1i, Li
cio Gelli, con provvedimento 2S.~. IO.IO.16 t E.V. 

Infò'rroiarna che t:11 atti del procedimento e la ... nten 
la sono d~~o,itati presso lo Grnnde Segroteria del ~. ~', 

Col tri.plice frlltcrno ~nluto. 



Camera dei Deputati -770 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

7/2/1977 

~. ', •• ;,J • .; Car.Fr.CESJ\RE PESCI 
~j~~ntc Collc~io Circoscrizionale 

_~:.. :'V. w. ~ùl LAZIO-AnnUZZI -

Co@c da Jispositivo della sen-

I T ') / 'I I. 1 .., 1 f ' .. ' ';' 4 __ :.1.':" IU~ ... _ ... I.!/;ato rcstltulamo l a 

... .:.:";:..., re la t:. V0 al procedilì!en to a carico 

Col triplice fraterno saluto. 

~ . 
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.A.... G.'. D.', G.', A.,. D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

D'ITALIA 
Vu GlUSTINIANI, 5 

00186 IlOMA • '1'EL. 65.69.'153 

IL GRAN SEGRETARIO 

Risp.mo e Car.Fr. CESARE PESCI 
Presidente Collegio Circoscrizionale 
dei MM. VV. del LAZIO-ABRUZZI -

Roma, I 4/2/ I 9 7 7 

"\ '\ l'V ' 

Per opportuna conoscenza si informa che la Corte 

Centrale del G.O., mentre ha pronunciato sentenza di espulsi~ 
ne dall'Ordine nei confronti dei FF. BRICeiII, BENEDETTI, SINI 
SCALe!lI, SOLIANI, ELVIO SCIUBBA, ENRICO SCIUBBA, OSVALDO MIN~ 
GHELLI, ha assolto i FF. MAURICE ROSE e GIOANNI BISOGNI, non
chè il Fr. ACCORNERO, condannando alla censura solenne il Fr. 

CELLI. 
A segui to di quanto sopra ai FF. ROS.E, BISOGNI,Af. 

CaRNERa e GELLI è stata timossa la sospensione dall'attività 

massonica. 
Col triplice fraterno saluto. 

IL GRAN 
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La lettera inviata da Licio Gelli al Gran Maestro Battelli il 
20 marzo 1979 (sequestrata dalla Commissione presso il 
Supremo Consiglio dei Sovrani Grançli Ispettori Generali 
del 33° ed ultimo grado del R.S.A.A. di cui è Sovrano Gran 
Commendatore Fausto Bruni *): PAG. 24 REL. DELLA COM
MISSIONE. 

La delega di funzioni di Salvini a Gelli in relazione ai fra
telli iniziati «alla memoria »: PAG. 24 REL. DELLA COM
MISSIQNE. 

* Il Supremo Consiglio del R.S.A.A. non riconosciuto da Palazzo Giustiniani. 
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!.!..~}.'S'!'!1!SS:!.:,:O ! V'-~:r:.ru .... 13r!...!~Sl.,O 
CrL'0: t,·_~,:,;!O 

PYiC':'. !...:~:O ~.'i!...V~~! 

C[::~:!};: 0;(::::":'::: ':l1!:>:.!...I}. 
Pr.!-\..ZZO C~,.'~ '~::'J'::! 

n o y ! 

" 

. 
" 

,'a rfltl.~ior.t:/ ll. C[\!.ù::to ct...lcor~.1to il:. c!Ateo c.!iuru:., 

r.,1 precic CO~I~!C;J.!'~ 11lo~':'::!l.";!."':',!r.c!!o.;.";! .in ce.!oo I che 

tOl"1.:~e!'ur.=.o \I i..! !::." c!.i !::"Dt~ " ~niziD.~() lt::lo LOC{;!.;. P. 2 

nOU~Ll. :'1:":1:60 c~e è.etto. LOCC!.J. avrà ~'"'.~r~eèi::ion, xw. 
t' -

tioI..LI!.e e~ :.. ?:,l''''.'~'';';.!..!.!J ;.e!' ~c ;,o!'o per[)~!:.~!e ~l t'.l!l.=:'C!:.e t T.on 

è.o'r.".lr...=.o tLot:::'e !r::~="t::o: ne:! 'c..:::.;:.rra~o lt:~ C.D ... 
?I!r ~.!1ln·.o ~·!c.:.Arè<;!. :u. r:.o'llino. c!e!.! I !~?E':~X?.E, ci 

cor:.cor:er~ !lO:! i..~j)C:::tl. ,.:rL '.Lfficiil:!.:ner:.to coo'ti-.uito. lo. LC1 
CL\ P. 2 .-

~ 

Reato, in ~ttouu c!i rioevere i mo~olli ~i r1t~ per 

• 

,. 
C~!.!...I Licio 6. ~rr.}.CC:!!~I F::':ln.:o Il CO .. 

2. !.'!::C!!::::!.!..! CgV;l~c!O 7. 7J .. A.~:y, ! lo'cr o o:. 

3. "'I:' S!~: ::'-::5 ' '\" 1"1' "I 
~-c- 8. COLASI.),,!,! Lx. ~ on1r.o 

~. Z'JC~! l~ tct!!O 9. ;: !::l':: C!: ! ldrl 
5. }~'X' ... ~:! C i \.:.! i C-ll o lO. ~:rJl:C O~\O:'!.IlO. 

.... 

;' 
l' 

3 
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II. r.IAESTRO VENE~Ar31LE 

A.', G,,', O.', G,', A.', D,', U.', 

MASSONSRtA ITALIANA 

GRAN~E ORIENTE D'ITALIA 

A:. L:. "PRCJFAGANGA 2" 

s.c. R.::LA.J\. ( P' , è.i lista) (l~n~ ) 
\ 

• ::.e 
uQ:;;;;;: .. a.G'-'::;;::;Z ... ~; 

, 
• 

Pot. Fr. t·IARICi C IC'.'';.'':.'O all'Or. di 'l'r l'(!,;te 

" " At.'Gt.'S':'O DS !;.:::G!\'I .. di Peru~ia 

" " CIU~L:JA~!U (j.A.:.:3;;::U~!I " Iii It~v"nna 

" " LUIGI ):O'l"!'I " di 11. il uno , 
" " 1!I~O SA!..V!!H " di Ì"irenze 

" " El.VIO SCI'JBBA Il di ROlI,a 

" " CARLO STB'JA!-!U " di ROh,a 

" Il LODiJV!CU '::'0 ~'"I~ SU .. di 'rritJ::;te 

oooooo~oooooo~aaaaoa 
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,L. 4· 

ORA."\ 1'.2:; ';'jtC 

C~N.E~~IO 3A.T~~~I 

GRANDE ()f.Eìir~;:; )'IT;.i,I..; 

PJ"LAZZO GI~;j~!!~I.!'_~1 

o O rr; ,A 

" 

J.r~~zo, id", l 
~. 

Ir. rclazio!le a q"J.2.-'1to concoro.ato in ù",ta I4. fe'obréoiù 

197;. CO:1 il Tuo I:2';.~::-e preri€'cef;~ore,mi ;-regio conI'~!"rr.~!'e 

che i no:r:b::.t:'v: éol 'l.s:rnCE del R::iAA no:) a, pa.rir:..:.Llio "nel 
piè di l::'s:a" ciella ~~.L.?rtu?r,G.~';ijA 2tP.~) all'u;(E;:.'~'~ i)I 

Resta bene inteso che Qet~a H.L. cuntinuer~ ~~ avere . 
giul'isè:,:,:c!1E: n:..:?i~!1c.le €J i Flk,!lELLI,p.:!r la lvr~ F'.!:'f,or.:.le 
posizione nO:1 ;;~tr::.nno e~,sere irr.:"e::::si nell' ann.cra:;.'e uel 
C.v.,men:re le capitaz:oni sar~nno dc me paCate. 

Col tri~lice, frz,";.erno abbr~:.ccio 

S.f.':a!'la è.elJc rraz:e 14(J~tt) 

r. 
(,;' 

II ' i C" {Cl C (' 1 l i " 

V'~ ~~. 
" 

• 
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CO!..J.!:(,LQ CI'~C()~;C!llZIh~~i\!.l: rli:r. F',IU!.T VI~I!EZII\ GIUl.f 1\ 

~.:.!L~l!\ 

l':~t :"~r:'l' I : 1';JrLlt:J:1;\nl(l:uoV;l VcLlt:l.Ln c 1'/'(.:~lucIlLc):~~lIlvlU (l', ;;;lI'pl ),'vl·I,t,(Cl·\.;.j11) 
11:l c.i:Ll o t ti (Con;:. ,!r:11'Orrlin.: t: il,. C!.1I11c)IU1,,?::1.,D()::(ll:j~.ltl)L;1~:uUlod'~111ù 

(~:.lll'C) r'i ni (Con:;. dc 11 'Ol"<.!i ne) llar.1fla t i (G"ran te ti' ,\'flie!:d i .. d kll':';U'::C U (1\ • 

1 !òon t lna) Dut ti r.noni (S. cl'! t.:. 11 a) Panc.lullo (Gari balLil ) PUj~l1l!:.;e (OLe lu.:.rd 
~\Olll-Ls.·o(r.ar['.f\t':: d'l\mici~:!.a c Gran, f.1acstro I\ggiunLo)I\PPlottl(Cun~. 
dell'~lr,jinc)lltli~ .. :;Jno(~eCI'et"ri'o) , 

Il ['rc~idcnte,j:Jcrti 1 lnvori,porl~e c:\lol'oRe felicitazioni "l fratello TOII,.I~jc;O 
,~~( .11 !;'l'':ltt~UO :lru5in,<1~:::,~ntc, per le r'eccnt1 cariclle ottenllLc nelle IllLiI!IC l:.!.Cl: 

,:Ivl"li d~lla Gr,.n' Lor.!·,i.:.;ricor<.!a cile la r~iunione s1 f;voll',e il Cori::'!.1 !.:u in'/it,:) 
.ki Fr'dtelli (\i Coriz.ia;il vcrb.:1.1e dello. riunione pI'cc.:cdent..:: vien\! :\f'l't.,., •• t;O 

.)~~., u •. anirntt.\.Si procc(!c C'juin'!i :llla di:.cu!:sione sull'OI'uine..! ';..:1 f!lOIn;l • 
.... f~.L~'-J~::!: ii Gori~in non.si pone i.l probler=-t;J. f1n~nzi~rio nl~ lil..!u:iì ii ~·r'ul.~~·;;:\.J. ~..!~~ 

~e(\c c dell.:\ f!'cC1Lti:n::n ('ci fr:.Ltt:!lli di Gor1z:t.1.. Ip.:1.I",!':'Ul.i. ~(JIIO ~;,)lo .... , 
!l problcr.~n. dc::'!.:..\ f!'cqucn3L\. potrebbe es:::ere sl:pcr;:-.to fJoict\~ U1CU:1L F:'.,~ 
tclli ctclla S. Gorizi;l sa.rebbero dlsponiblU a rientrare ncllu i; ... I~on: 
tina. 

t't': .. !.IConti dc1:n S. Gorizia è in contattCJ con altri Fratelli della S, Cori:~ia.7 
~1~l~'CC0: ~i • 
.\.I:.;·"'·\·:·~: Con l", ;:'Icr~onc resièenti L1 Corizia la Lor.~in può ess.~re cost1tuiL~. [lj" 

!:oJ~nn dare inC':.:1.rico .:IC11 !~rL:tt;ori delle varie Logr,ù .:li.! ~1 fr;~t,;lli tut 
ti ci pi'rtcc:il[\r~ ai lavori di Gorizia, 

lo'\:,;,ro: Con':.::' ,: un otUr:10 cle~\cnt:o.!l rroblelna di fondo di COri~'.i.l (' qùvLJ d:.:~ 
1n 1nci\!"Iac!tl\ di offrir-o eia p~l;-t;c di Cori~da nOllli nllovl,!j,Jn C'l: l·J..:.li',~j, 
turn~\/cr.~c non!:i 1n1.z.:'.:1 a f:-.re un severo pro"cliLi:.:;:,o t:'i) 'lLI:lICliei'ln" 
no 1 pro~llcrli ci So.rL~nno di nuovo.A Cori2ia 1 nomi ~ono :';Ctr.PI'..; l,· ... <.lll. 

"""- Propon~o un.:!. occ'-lsionc c!i incontro per rinnovare i 111.1:;:';011 i di. Go!'izi.:.. 
S:::.>J"~IG!:O!!I:Dis~1.:!.ce ln f;\D.nc.:!.nz.<l. di COr.1ell1,Ncl cercare di 1'1['.ulv'~I''': 11 pL .... l.ll.::'" .... 

di Cor!z!..:!. bisor,ncl consic!cr.::.rc i :ratel11 chc' si trov"110 Il..:11 ".:'1.:;\ p~,:,,' 

colorlc.:!.'de1 Fr~tcllo Comclli.niso~na ottenere prom~~~~ da Co~~lll,lnol' 
tI'1! c 1 dOrl,'lndiwi1o so i l f:',:), tcllo J.I.:1rsucco po tr.'l f',ar'-lIlt;l ,'r.! unLl tl':lllqlli!,. 

11t~ per 1 rro~~:r:1i l~vorl, 

1>!L~~!.O'l""!'!:Di::;o!"n.:1. i!~:h:~ .. ;nJ.r':! il Col:c~~10 il c03t!itulrc e .1 rl~-:rc:lr::: l'A, l!:,.lItil~;,. 
\:;\t,\,:'~I:Cli ::1tcrvcnt: '':01 fl"Lltcl'.i :.lono po:~itivi,J\[Jpt'ùvo l'illllic~I:·,ionl.! Jd FI', 
.. ---- ... Ton:~ftt!o.Proronco un cònve~no Cl Cor1~1a per e!;pOt'rè le fir.~lt t:l I...o.l.::l::. i: .... .,j 

50ncri.:1. , 
-'i ::!:Quunt!. Se"UiN\Onù Comelli ::;e non v1ene r1elett070uo.li ~uno i 10.'.11:.-1'1 cr . ..: l.l _ ... __ I. 

lo. Lo~~1a di Gorlz1n? 
I1r,I~':l!CCO: L'i:;'.;:3:"·.' ... .-d:Jl dt::i Fratelli di Ll1ttre Log~c può es:;(:ce molto rr",dll::ti'JO 

per "Corizi.J.. 
JV\.0:)I\T! :iIon t.!obbial:to peSLlrl.! su Gorizia 1:1.:\ dobbinr.1o sl:1C1l0!;1l'C 1 10.·0 L:~vul'L. 

t~.PIII/\LO'nt: Lo:\ Lo:r.io. é1 Gor!.~ia da anni ;)00 funziono.,c!otll,l;'lIIlO \lUI'C' tl!mpo;J.l I;~,;,.~ 

po,dobbialilo fuI' CU[)irc ni r"ratclli <li .Gorbi" cl\(.) noi tuLU ~i.:li;,ù 'Il:: 

cln1. 
1b t--\A~EO:lprimi';:'. risolvere 11 prOblema di CO, sono 1 1.~ori:..:1a!i1.Il Vcnl!r:lLLlt! dr.:..: 

vrà essere cambi.:1to cd il nuovo Venerabile Jovr~~ 'l~.:lUlilcrs" la r'::~;f'0ll",;'::~ 

li tà della Lor,Cia emarr.innndo il pratello Coni~lli. Fatto q:l.::r:to Cìtl:.nJCJ 
sarà . d1r:lostr.J.ta la loro respon!;;:lbllitò. :;1 potrò. farI.! 11 ClJnv..;.~!no ;J. G.). 
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~'è~: l'ro:'OO".o che l'A, I ,ontlo, ula a tut ti l Il, V .. 11 " .. I<"u"rl0 -l,cl ,~ 
;.,ffincr,\ t'ltti ! FrateJ.l! po:;~;~no r~rtecip.:1rc Llllt.: l())'ù rllinlClnt. ," ;;"'.-,2 

:o':!~0:rcr' (':;f1eriCnz~l pcrson:.\lc bi:,;vl'.na tnccntiv~!re 1 Fr~tcl11 ;11 Lwol'l .11 L.J/'.: 

.. --- ['.1~ con d1::cu~::>1oni !:ili lavori precedenti. 
Ci\':\:r~I: flroponr.o lo. ::;':!r~uente mozione: 
- .----- Tutei i Vcner~b!l: ~cl Coll~~io del F.V.C. s1 1~pc~nano a presenziare 

;\1 L\',Ior1 ccl~.;\ l:. L. " ..... I:;ulìtlr.a" almeno un;, volt .. l n.:;l .;or::;o (1<:11':1[. 

n0 e con "lrr.eno due p"rtecipo.nt1 1n base al calendario concol'~ju.to co." 
11 Consi~110 ~cll'Ordinc. ~ 

L~ r'lCJ:~.ton,~ viC!ne pc>:-;t,:\ ;'l voti <.:d o.pprovata all 'un:lnirni th. 
In f,cr.ui lO viene ùceiso ci Dé\r,ar'c 1 Con:::t,r',11crl dcll'Oretine GloI'clalli ,Applotti I 

~ld~lotti c Pini per :nc~e viaggi (C.150.000.~ cado.uno) 
',\:"ril\i c :·!!.lo.::zi (r:tP!J!'e~cnt::lrltl clella C.f..H.) riferir~u1no ~ullc spt:!sc ~ostcnu 
\(j'1/\~!':O: riferisce che !:>é\!"à .:l.urncnt.:l.t<l dal prossimo P Lu[!l1o la cupi t;Llziùnè dl 

ciascun rra~cllo per 11 a.o. 
:':vccc;,siv,:r'1c~,t~,:: v:'enc: èclibc!'a-:o che la cilpitia~ione di ciascun Fr.:l.tcllo pè" il 
Cc...llcci.io !':ar:l portat:r\ .... ::.20.000.-= DI con~c:~uem:o. dCll l° Luglio 1902 1.J. c";'Jl 
t~~icn0 ~ar~ di ~.lG.OOO.= c ~~l 1° Ccnn~io 19~3 di [.20.000.~ 
Itl ~C.'~l!~ to vcnr:ono rc;.i uf!'ieio.li i no::\1 degli Ispettori di LOCEia. Es!;i sono: 

..f:..!2!:.: il. !::arfl i ,!!. S~uro.S. d'Ital~d,r, e A.:ionc, 
Sji~: 3 !IOvcrll':)r~,r!. Vcdet'Ca,f. Cdspi,Aviano. 
\~ ('\ •• "'. T' .. ~ , ; '\:1,. T ,. O"" t i n '. ..... b e l' l! "n . _J...:_' _J ~=-=. • .., ....... _ - lo • J • - -' • l "--, ...J ~. 

~~! 'Y.";''!. : ,\. Val':' sco, A. Ci ulic , G.:\l'i baldi. 
\/):':'nc il ~~r::\tcllo ','cr,·;o.sco chi<.:èe che i !l;; .. V .. facciano \101 nomi pèr l~co:I'I'·:, 

:!,"onl} delle vu,:,ie co:n."1issioni.·/iene proflo::;to il Fratello Cc::lotti come Zludic..: 

~Ila Corte Centr~lc, 
~r':'I :i1 G.!,!. uscente Ennio Battelli ha confermato che a Tric:,te C'';:1'.:..no d.:i 

Frc.tel!!.. conerti j chiccl::; .0.: fr;:;. t-c:":J.<:i. rornOlsc:;o ::;i! .... _ILi"':!.C.):;'':'. 

!
Iç·:A~:::o:cC!'ì!'cr"-."1.· cnc ;). ':'rleste c',iFlto un DI'UnnO di fl'iltllll1 coperti-'CI 'Cho cr~,! ',( 

...... ; cùor(!!.r-:~'..t.:'... et.. ~~L!1... , 
~--------_. _________ ~_ ~ _____ ~. _ ~ ____ " __ ...J. __ ._.~-~~--------" ________ ~~ __ ._~ .. ____ • 

f) 
\rossirn~ r1un~on~ a Tr:'e::;te 11 29 ~ac[io alle ore 17.00.~ 

Alle ore 19.30,a In riunione viene chiusa. 



<::$ 
.;:: -..(:) 
..(:) 
::! 

& 
et:: 

<::$ ::::: 
'" ~ 
c 

III ~ 
~ u o 
Cl 

.... 
Z 
O .... 
N 

::J .,. 
p<: .,. 
.,. 
" ~II § 
.... 
Cl 

Z 
" .,. 
rJJ .... 
Cl 

I 
;;;i 
~ 

~ ... 
rJJ .... 
" .,. ... 

.~ Il ~ 
::! 

& 
~ .-
~ 
l:: 
'" ~ a 

~ 
",j'"\ 

" '<..,.--~ 

ç~~ 
... ~ 

, "
"'..) 

,,' 
. ... ,:., 

' .. '-

,1 

., 
i 
l 

t 

I 
\ 

j 
1 
J 
! 

J 
l-
l '" 

'J 
! 
ì 
l 

1 
l 

A G.'. O.'. G A .. , D.', U.', 
(All.G) 

Il CJRÀ"'l MAP:3TQO 

Or." " t t o 

l'10~~In). 

D1,caCl 
? r. :ti c lO 

MASSO"JERIA ~TALIAr'.JA 

GRANDE ORIENTE D'~TALIA 
P A L .... l l o () ~ v S T l >/ I A N I 

"·-,-.a '1~1 fApT~l~ 197~ 
• ,~ ••• O' ••• 

e C.lr.mc 
G::1 ~ = 

ROUA 

':'1 dell2go ai npP0rti co .• i 77T .in..,~f1liA.";1, ORGia Q qud ??r'.ch~ 
1'\on rieultaco i:1f1cntti 'li n.: oli. né tj~ll", "L'')j::5,1! COGle :òe::.:"ri ottivi né 
d~l Graur]e Orie....'1te Cor.;~ m~':ri n~r. 1l1"!'ilitit1. 

Semo dunque j 77r,1'\..,11a trtlè.17.:"n~ r:-..IlsBonica italia:-,j\ chir.J]f\,,:;l 
:'!llr'lt3on1 Il rr.-"lc;oria Q.u~ì.11 di C1Jj, c\ovrili curore i contElt:1,ai f:::1. ~i 
por:fezior'-ll:r.11! le vOCAzione! e la prl!;:oIlra:;:1cne 2flsnonjce 

Per ,,~[.l;to di tale l1e'l"'7),r:8;,onI1~ru:l ~oltan.to a;::~ 'P e -:- n\l9nto 
fAmi Il tale 61~OrO,'P;-or:!:_lovenèo e !'\ollecit'lndo quelle realtÀ. che Tu 
8 t "'''00 reputerai di 1ntt"re!Jse e di \1 :111 tÀ peoT la !t'B ~r\onerig. 

SOO'J eicuro che 'l'u !'Ivol[erni quento irn!,ortanto rlolo con l'anino 
1ntr"pi~o CD'! hai rivelAto di fronte 111 pr"ditorì at~cch1 dei ne.::".ici 
~ dei trtlditori ddla. Istitu?iooe. 

Ti aòbraccio 

(Lino Snlvini G.M.) 

~ :-.... 

\ --------.. --------~ ~-.--'- 4 ".,'. '.~~ .... ~;_'.~~f.;.~.~JIoo~~ ... ~ .... -,.:l ~ ...... : ..... .., ..... ___ ~ ___ "~ _____ ~ 
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Segue uno stralcio dell'audizione dell'ex Gran Maestro Sal
vini avanti alla Commissione (3 agosto 1982), particolar
mente significativo ai fini della comprensione della prece
dente «delega di funzioni» del 1977, anche in relazione 
alla cosiddetta «raccomandata Battelli}) del 4 marzo 1982 
(PAG. 40 REL. DELLA COMMISSIONE e pago 571 e seguenti del 
tomo I del volume secondo). 
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( OHt5s (S) 

PRESIDENTE. Le voglio leggere per intere la letters. che lei ha scritto a 

ceLli in modo che anche i termini che. lei usa siano più conformi all2.. 

lettera e non alla in.terpretaxi1Kxzione postuma della lettera. Lei 
~ 

Gcrive~:x;)e.-.-x-: "*15 aprile 1977:
h
'ILLustrissino e carissimo frs.tello 

Licio Gelli, ti delego ai rapporti con i fratelli inaffiliati, ossia ~ __________________________________________________________ ~~~ __ ~~s 

margIne da noo o trepa.ua.lc 

~liN± 

3/8/82 

lux 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TURNO 

P2/KIII/2 
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~~~------------------------------------------I SF»UE • PRESIDENTE :-dti1r 
" o 
" 
" -u .. 
.~ 

'" 
" [ 

quei fratelli che non risultano iscritti ai ruoli né nelle logge, come 

membri attivi, né del Grand'Oriente come membri non affiliati; sono 

dunque i fratelli nella tradizione massonica italiana chiamati massoni 

a memoria quelli di cui dovrai curare i contatti ai fini di perfezio-

name la vocazione, e la preparazione passonica. Per effetto di tale 

delega risponderai soltanto a me per quanto farai a tale scopo promuo-

vendo e sollecitando quelle realtà che tu stesso reputerai di interess 

e di utilità per la massoneria. Sono sicuro che tu svolgerai questo 

importante ruolo con l'animo intrepido che hai rivelato di fronte ai 

proditori attacchi dei nemici e dei traditori della istituzione. Ti 

abbraccio. Lino Salvini". Siamo nell'anno 1977 e questa lettera a 

mio giudizio dice tanto dei rapporti non solo formali tra lei e Licio 

Gelli. Allora la pregherei nella sua ••• 

SALVINI. C'eravamo quali. Questi fratelli a memoria io li lauciavo ai pre

lvih 
sentatori aff~hé ~ facessero sentire se c'era necessità e l'affetto 

/ ) 

e una certa aderenza. Gelli era stato un grande presentu.tore e cc ne 

aveva un certo numero affidati.Dove è che Gelli si mette in una pooi-

zione irregolare verso il Grande Oriente d'Italia? E' nel chiamare 

questi fratelli a memoria a lui affidati P2. Perché c'era un progetto 
., 

che quando avesse riaperto la loggia P2 perché erano finiti i tempi , 
eccetera eccetera lui aveva il diritto di inserire quei fratelli a 

I 

memoria che avava~ presentato nella P2. E' chiaro? lo mi sforzo 

perché è molto difficile. (Interruzione del senatore Bondi) Certo, 

perché erano fratelli a memoria. 

( OHISSIS) 
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Tessere in bianco rilasciate dai Gran Maestri Salvini e Bat
telli a Licio Gelli (PAG. 24 REL. DELLA COMMISSIONE). Nel 
rinviare al reperto 7/ A della documentazione sequestrata a 
Castiglion Fibocchi (volume primo, tomo I, pagg. 993-1004), 
sì allega il paragrafo dedicato all'argomento dal Gran Mae
stro Armando Corona nel «Libro bianco}) sulla loggia P2 
da lui redatto nel 1983 ed inviato alla Commissione. 

.\ 
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X LE "TESSERE" IN BIANCO 

Occorre introdurre un altro degli aspetti delicati dell'in= 

tera questione poich~ verte su un tema del tutto estraneo 

alle regole, alle norme, agli usi ed alle tradizioni della 

Massoneria: il rilascio a Gelli da parte dei Grandi Maestri 

di pseudo attestati di Iniziazione da loro firmati in bian= 

co e del tutto anomali rispetto alla tessera massonica, an= 

che perché la firma era precedente e non susseguente all'I= 

niziazione. 

Mai si è potuto stabilire con esattezza quanti di questi at 

- 24 -
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·testati furono rilasciati, dal Fratello Salvini prima e da[ 

Fratello Battelli poi, a Licio Gelli. Sono in corso presso 

la Giustizia Massonica procedimenti atti ad accertare anche 

quale 'sia stata l'entità degli attestati, non solo per app~ 

rarne la portata, ma soprattutto per valutare tutti i possi 

bili rimedi contro siffatta macroscopica deviazione da ogni 

regola e tradizione massonica. Vi ~ poi da sottolineare che 

alla fine degli anni '70--cio~ virtualmente quando era in 

scadenza il terzo tri~nnio della Gran Maestranz~ Salvini 

che non poteva, secondo le Costituzioni Massoniche, ricand! 

darsi per la quarta volta consecutiva-fu specificato in cal 

ce all'attestato che la validità di questi era di cinque an 

ni: ciò per premunirsi contro un eventuale parere contrario 

del nuovo Gran Maestro circa il mantenimento di tale anoma= 

lia e rendere valide lè at~estazioni di Iniziazione per un 

congruo periodo successivo alla scadenza del mandato del 

Fratello Salvini. 

Questa precauzione, è opportuno precisarlo, si rivelò in se 

guito esagerata poiché non solo il Fratello Salvini, quando 

decadde, trasmise ufficialmente al Gran Maestro Battelli lo 

elenco dei Massoni che erano alla sua "memoria" o "all'orec 

chio", ma lo stesso Fratello Battelli firmò a Gelli gli at= 

testati in bianco e la "validità" attribuita continuò ad es 

sere di cinque anni. 

C'J~\SS\s) 
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Gelli regolarizza con il Grande Oriente la pOSIZIOne contri
butiva (quote associative) dei nominativi compresi nel pie
dilista della sua loggia (novembre 1980): p AG. 24 REL. DEL

LA COMMISSIONE. 
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2··2-
P I E'D I L t S T A 

1)- BACcr VASCO 

2)- BAITO~E CARLO 

3)- BRUZZONE RENZO 

4)- CACCHIONE ANTO~IO 

5)- CALENDA GUIDO 

6)- CARDELLINI GIAN PAOLO 

7)- CARD~CCI ROCCO 

8)- CAR?I PIER 

9)- C~~Cp.E~~Nr ~ARIO 

10)- CO~SALVO GIUSE?PE 

11)- C~NGI GIAN PIERO 

12)- DE BELDER HANS 

13)- DE~LA FAZIA BR~NO 

14)- DE SANTIS LeIGI 

15)- DE STEFANIS BAIARDO DENIS 

16)- FICHSRA CIRINO 

17)- GELLI LICIO 

1~)- GENOVESE ZERBI CAR~ELO 

19)-·CUCCIO~~ FERDI~A~DO 

20)- GUZZARDI'GICSEPPE 

21)- LIPARI VITTORIO 

22)- MADIA LV:CI 

23)- MASINI ~ARCO 

24)- Y~YER GIACO~O 

25)-'MEN~A 9?~NO 

26)- ~r~C~ELL: GIANANTONIO 

27)- Y.ORR~NI PANF!LO 

28)- PAGANO GIANCARLO. 

29) - PALO~·:BO· PASQUALE 

30)- PECO FRANCO 

SONNO DAL 1978 
" 2-- .SONNO DAL.1977 

SONNO DAL 1978 

SONNO DAL 1978 

DEPENNATO IRREPERIBILE DAL 1977 

SONNO- TRASFERITosi IN BRASILE ':'979 

.:-. SONNO -" TRASFERITOSI ESTERO 1977 

.. 
' . 

- SONNO TRASFERITOSI USA NEL 1979 

SONNO DAL 197'~ 

• . . 
so~mo DAL 1977 

- ESPULSO 1977 - IN LOGG!A SC~O 3 ~ESI 

- DECEDUTO 1979 

- SONNO 1977 

.... 

.c: 

'CII UEI 

. r-
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. , 22 
_ LOGGIA AVV.· CAITO ~J. .. 

., ? 

31):' PERITORE ALDO 

. r i 
) \ I 

I !I l, 

32)- PICCHI aTTI FRANCO 

33)- PORPORA PASQUALE 

34)- RICCARDI LUCIO 

35)- ROSELLI ANDREA 

36)- ROSELLI ROBERTO 

37)- ROSSI GIORGIO 

I 

- SONNO 1977 

38)-,SALA A~BROGIO - DEPENNATO- SCO~OSCIUTO AL-~' 

39)- 5A!';TORO MARIO 

40)- SARP.ACINO ROBERTO 

41)- SCOPPIO DO~E~ICO 

42)- SCRIBANI ALBERTO 

43)- 5ILAN05 GIUSEPPE 

44)- S'PINELLI ALDO 

45)- STELLINI MARCELLO 

46)- TRIPEPI At.'RELIO 

47)- VI!'lCI ENRICO 

" ... ' 

. , 

l" INDIRIZZO 

- SONNO DAL 1978 

~ ESTERO - SO!'l~O DAL 1976 

~ SONNO DAL 1978 

'" i 

-I 
l -r 
: l 

-i 
DEPENN~TO PERCHE' SCONOSCIL 
ALL'INDIRIZZO 

;., SONNO 1978 

- DECEDUTO 1980 

, 
'I 

DEPENNATO PERCHE' SCONOSC!l~ 
ALL'INDIRIZZO IRREPERI9~é 

DAL 1977 -48)- ZIPARI ALFREDO 

49)~ ZUCCHI A~TO~IO, 
c 

-------:00000 ____ 4- __ 

Cariche elette'il 21.5.1976 e regolarmente istallate: 

'M.V. GELLI Licio 

1°5. PICCHI aTTI Franco 

2°5. FLUMINI Deceduto) 

Orat. MIN~HNI Espulso) 

Segr. DE SA!'lTIS Luigi 

Tesor. ZUCCHI Antonio 

Giudici effettivi: G~ZZARDI Giuseppe, LIPARI Vittorio 

" supplenti: VINCI Enrico, ROSELLI Roberto 

-------00000 --------

Lettere dcl 19 e 20 Luglio 1~76: richiesta sospensione lavo-i 

~I 
re 
t:;" 
17" . -
I 

r: ,-

I 

\-
~ .~ 
I, 

Decreto n.444/L5 del 27.'.1~~6 sospensione lavori a tempo 1ndetermi , 
to 

• 

" 
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Febbraio 1981: Gelli chiede al Grande Oriente d'Italia la 
revoca della sospensione dei lavori. Marzo: la Gran Loggia 
la accorda. Luglio: esce il decreto di Battelli. 
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// /} ~t 
, ./.- ///' 

,/ ,/... ! 

A.-. G.·. D.e. G.-. A.-" D.·. U.·. 

• // //' ,l'' "-
M A S S O N E R I A I T A L I A N A. . // '/'.'\_">--;, :',: .''''' :. 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA /// CC');-~) 
R :. L:. .. P R O P A G A N D A 2.. {/ , .... >~.: <' :: 

\ ',' t" ,> ~._ .. --
IL MAESTRO VENERABILE 

ROMA 

Alla cortése 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 all'anno 1981, 
per far presente che a tutt'oggi non è pervenuta la copia richiesta della Vostra circo
lare del 24.2.1980 e neppure sono state consegnate le tessere, sicc.ome dovuto. 

Mi permetto. pertanto. di sollecitare siffatti adempimenti, anche perchè -
essendo venuti a cessare i moti vi 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. 

, ., 1 l ,'\. t ~ .. ) 

\ -' 
, , ~ , 

'- .. ; . 
•• 0 _ ," .... 

.. ', i:: ~ ,. '~"': c: " : : :.J c' d 'j l . J ]C"': I 
:1 ap~rt;";;'.t c v2ri.-ìc~ ci r,::.:p-.:;['ti 

s 19/3/19Si) 
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nf~'';-) (r 'lA), ,VI.,.) __ ,o 

A.-. C.·, ---rr::--. -c-:::-- A.·. D.'. U .e. 

MASSONEHIA ITALIANA 

GR!~NDE ORIEl\JTE 
PALAZZO GIUSTINIANI 

'D E C R E T O N.S6/EB 

NOI E~NIO BATTELLI 

GRAN l-t.-".ESTRO' DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

Vista la deliberazione di Gran Loggia del 22/3/1981, con 
la quale si annullava la sospensione della R.'. L.'. "Propaganda" 

-
(2), all'Oriente di Ra~a; ,. 

Ritenuto che fino ad oggi non si è potuta eseguire ta

le deliberazione q causa della sospensione rituale dei lavori di 
cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva del Grande Oriente 

dell' II/6/I98I; 
, 

Vista la deliberazione della Giunta dell'II/7/1981 -con 

la quale si revoca la sospensione rituale dei layori, 

ABBIA-\IO DECRETATO E DECRETIhllO 

Art.! - Di dare esecuzione hlla deliberazione di Gran Loggia del 

22/3/1981 e quindi di REVOCARE la sospensione del~a R.'. 
L. '. "Propaganda N. 2". 

Art.2 - Di incaricare il Presidente del Collegio Circoscrizionale 

dei Maestri Venerabili del Lazio-Abruzzi perchè dia e-

. 

o o 

secuzio~e al presente Decreto in forza dell'art.49-lett. 

c) della Costituzione. 

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma, l'XI 
giorno del V Nese dell'Anno di V.', L,', 0005981, e dell'E,', V,', 

il giorno II del mese di lugli~ dell'anno 1981, , 

IL GRAN ~tA,.ESTRO 

(Ennio Battell i) 
J ~- ----'-

?é~ 

8 
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Il tentativo di recuperare e regolarizzare, dopo Castiglion 
Fibocchi, i fratelli della loggia P2 (PAG. 24 REL. DELLA COM
MISSIONE). Sull'argomento vedi anche il volume I della serie 
II, tomo II, pagg. 1111-1120. 
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V E H B A L E 

DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL 30 OTTOBRE 1981. 

000 & 000 & 000 

Sono presenti i seguenti membri di Giunta: 

Ill.mo Fr. Ennio BATTELLI, Gr. Maestro del GoDoI.; 
Illomo Fr. Ivan MOSCA, Gr •. Maestro Agg.; 
Ill.mo Fr. Eraldo GHINDI, Gro Maestro Aggoi 
Ill.mo Fr. Umberto MARTORELLI, 10 Gr. Sorvo; 
Illomo Fr. Augusto DE MEGNI, Gr. Orato; 
Ill.mo Fro Spartaco MENNINI, Gr. Segreto; 
Ill.mo Fr. Enzo Paolo TIBERI, Gr. Orat. Agg.; 
Ill.mo Pro Donatello VIGLONGO, Gr. Segreto Agg.; 
Ill.mo Fr. Pier France8co MARTINI, Gro Tee,oro Aggo j 

Ill.mo Fr. Giordano GAMBERINI, Ex Gro Maestro; 
Ill.mo Fr. Bruno MORAD~I, Gr. Arch. Reviso; 
Ill.mo Fr. Gaetano DE ROSE, Gro Arch. Reviso; 
Illomo Fr. Angelo LO CASCIO, Gro Arch. Reviso; 

. Ill.mo Fro Ferruccio :E'ERRUCCI, Gr. Archo Revis.; 
Ill.mo Fr. Walter DE DONATIS, Rappreso del Cons. dell'Ord o ; 

Ill.mo Fr. Mario GIGLIO, Rappres. del Conso dell'Ordine. 

Sono assenti giustificati: 
Fro Nunzio TIRENDI, Fr. Carlo VILLANI, Fr. Piero CERCHIAI. 

++++++++++++++++++++++ 

Essendo troppo lunga la registrazione del verbale della Giunta precedente, il 
FR. MENNINI ne rimanda la lettura ad altra seduta di Giunta e si pass 
a trattare g~i argomenti all'ordine del giorno. 

Il GR. MAESTRO legge la lettera a firma Licio Gelli, di cui tutti i giornali h 
no parlato riportandone molti brani, inviatagli da certo Alvaro Bian
chi e giuntagli con molto ritardo. (Vedi Alleg. n.l) Oltre tutto la 
lettera appare manomessa, infatti mancano gli allegati in essa citati 
Terminata la lettura, i FFr. di Giunta esprimono dubbi sull'autentici 
tà dél contenuto, dello stile e della firma della lettera, mentre il 
FR. GIGLIO ritiene che quello sia proprio il genere di Gelli. Al FR. 
GHINOI che ha chiesto spiegazioni circa le numerose convocazioni di a 
filiati della P 2 fatte a Palazzo Giustiniani - secondo quanto ha aff 
mato Gelli nella sua lettera -, D il FH. MENNINI rig,ponde che effet 
tivamente queste convocazioni sono avvenute ad opera del Collegio dop 
il decreto di Gr. Loggia che revocava la sospeasione della P 2. Il GR 
MAESTRO osserva che, non essendovi possibilità di risposta, l'unièa 
cosa da fare è di prendere atto della lettera. In quanto alla richie
sta di assonnamento, fatta da Gelli nella lettera citata, i FFRo DE 
MEGNI e MOSCA fanno notare l'impossibilità di accoglierla ess Gel 
sotto processoJ comunque quella 
Loggia e non alla Giuntao 

! ·'c '" ~ ~ ~ , ,.-.:-/ . .. - J '.". o.,'; 

richiesta doveva essere 
~ .... /' { / / , ( t:;> [/ /C L-- L----l /\j 

a 



Il FIL 

Camera dei Deputati - 810- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

GHINOI eEpone alcuni delicati f]ueei ti circa C]uei "piduieti" cl:c j nllno do
manda di regolarizzazione alle Logge. il FIL DE ~mGNI cOI1Elglul pCI' 

ora di sopraE'eedere. A queeto punto interviene il FR. hlOSCA l(>:!gcntlo 

il teeto di alcune istruzioni per i "piduiE'ti" che vogliono entrnrc 
in Logge regolari (Alleg. n.5). Il FR. MARTORELLI gli fh o!pcrvnre 

che, con quelle minuzioee diepoE'izioni, E'i dimostra praticfl~lelJte J 

eeietenza _ finora eempre negata - di Logge coperte; oltre tuttu 

caso della L. P 2, demolita dalla Gr. Loggia di Napoli e rico~t' 
.; . 

come regolare nell'ultima Gr. Loggia, queeta procedura 

(}(,/1/t/UL--\~._( 
n o n è n e c e e e a r i a ù a e t a n d o u 1\ a n o nn a l e a f f i l i a z i o Il e. I l Gli. W\ L <..: 'l' I W il t

fenna che 'luelle dispoeizioni non poesono nemmeno eeeere i1ppllCill.l· ill 

FFr. all'orecchio in f]uunto eeei E'ono iniziati, hanno già pJ't!~'Lll(1 

giuramento e non devono pref'tar'ne un altro, infine poeFOIiO C"'~'l·l·(· d('

colti in Logge regolari mediante normale affiliazionc dopo nver' liL!é'

nuto il gradimento delle Luci e l'exeat del G'r. Maeetro, e in IUI'(I 

tessera viene ritirata e eoetituita con la tessera della Loggi,( IUl 

si vogliono affiliare. il FH. MOSCA concorda con llopinionc del l;r'. 

Maestro. 

Dopo aVer decieo ai tenere la proeeima E'eduta il 28 novembre, la Giunta ~'o"]ll'[jdl' 
i lavori. 

/ 
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----

ISTRUZIONI PER EVENTUALI DOMANDE DI REGOLAHIZZAZIONI DA PAH'l'E 
DI FFH~ PIWVENIENTI DALLA P 2. 

(Lette dal FR. MOSCA nella Giunta del ~O/10/1981). 

++++++++++++++++++ 
, '. 

Quando un Fr. appartenente alla,Loggia Propaganda intende affiliarei ad una Of
ficina nperta. 

Il Fr. proveniente dalla L. Propaganda che intenda essere affiliato ad una 
Loggia aperta dovrà provvedere~ 
1) a rivolgerB,i ad una Loggia dell' O'dente dove è stabilmente domic il iato ch ie
dendo, con tavola motivata, la possibilità di eseere affiliato in quell'Offici
na allegando fotocopia del suo brevetto (eorretto in: attestazione). 
2) la Loggia, in possesso di tale richiesta, dovrà sottoporre all~provazione in 
seduta rituale per alzata di mano l'ammissione all'afficina a maggioranza dei 
Fratelli. Se la Loggla èoncede la sua approvazione come sopra indicato, rilasce
rà al Fr. richiedente una dichiarazione che la domanda ~ stata favorevolmente ac
colta. 

3) Il Fratello, cpn domanda motivata, chiederà l'exeat al Ven.mo Gr. Maestro, 
unicQ competente al rilascio di tale documento,ed a tale scopo alleghérà la lette
ra di accettazione favorevole a11' affiliazione rilaeciatagli dalla Loggia, come 
al punto 2). . 
4) Ottenuto l'assenso del Ven.mo Gr. Maestro ed il regolare exeat, la Gr. Segrete
ria del Gr. Oriente ne darà comunicazione scritta all'interessato. 
~5) Questo sottoporrà alla Loggia l'ottenuto exeat e l'Officina predisporrà l~ con
vocazione del Fr. per il rito del giuramento per l' affil·iazione e di tutte le al
tre normative. La Loggia ritirerà il brevetto o attestazione in suo possesso, com
pilerà il foglio informativo' e pagherà la tassa di affiliazione e contemporanea
mente gli verrà consegnato il nuovo brevetto. 

La Loggia è tenuto, ai sensi dell 'art.94/R, a rimettere alla Gr. Segreteria ed 
al Collegio CircoB,crizionale copia del foglio informativo assieme al prescritto, 
Mod.C. 
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:'. +:':' g ' 
. .:\,.' 

CAMEU DEI DEPUTATI • m(~TO" DEU~r:~f~~~llC.l 
~ - ' .. ~ :. };~'p'.;". Roma, 25 ottobre 1983 

Prot. n. 1898/CP2 cO ..... "SSIONIl PARI..A .. U!NTA"IJ.' " ':,': " 

! O·INC ... IIlSl .... SUI.I..A 1.000'" "'A550";IC"'~': . 

l, . 

j 

10) 

\ 

Nel roed~8~Òl.,:~e~~~~~:~\~;:1. d1ce· d~,l,~J:e~~I~:,:il,gne' .91 "m1nuz10se di spo
s1z10n1. per consento1.r,e·,,~a1 fratell1<isor.l.tt1.all a P2 l'affiliazio-

• ,_ . '. ,VJ! •. \:t1r"tf.I . .: ..... '1/:::.": ' ... ' ...... ·.!;··~~':r'T-1····" " 
ne, previo g1~.r~~!~~i!~f:i1n logge .·regq;~t+~.È·~'~scindendo da qua l sia-
s1 forma di acc~rtan.t~~to in sede .. di. g~\l8t:~'zia masson1ca e profana". 

Ebbero applica..~~p#eJ!;Ee~ ... 5r~ali iscr11?'t~;7r1;"\'" 

Co.rd1almente 
l!MISS'~] 

IL .S~~~T~~I~d2LA COMMISSIONE 

(Do~t. G1anl~'co Berettal 
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I L GRAN MAESTRO 

Illustre Presidente, 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma. 
TEL. 6~.'e.4!13 

'rispondo alla cortese lettera nel nott. 
Gianfranco Beretta, Segretario della Commissione Parlam~ntAr0 
da Lei presieduta, e con la ,quale si richiedevano alcun~ intpr 
pretazioni, anche d'ordine documentale, relativamente RllA ~i;' 
aud izione .del 20 ottobre. Credo opportuno J anche rer un ri c; ('('!~' 
tro piò rapido, seguire l'ordine i~dicato nella lettera invi8= 
tami~ 

Cl) Nello stesso verbale della riunione della Giunta P.secutivf'! 
del Grande Oriente d'Italia del 30/10/1Q81 c'èl'innicFlzi..2 
ne, alla 13a riga, che le convocazioni degli affiliati no= 
vevano esser fatte ad iniziativa del Collegio dei Haestri 
Venerabili del Lazio-Abruzzi ed in applicazione delle rle1i 
berazioni assunte dalla Gran Loggia. Tale indicazione non 
ha avuto alcun seguito. • 

~ ...... _ .•. , .•.•.. , ...... ' ~- ~.' - 4,--.. , .... ~ ""'-L,,' -.,.,-~." .... -....,..~ ......... ".~co_.~~",. _ .. 

10) Tali disposizioni non furono mai emanat~ e quindi non r.2 
tevano avere alcuna applicazione. 

[.9 ft-t, ~~ l.t J .. 
Illustre Presidente, credo di aver esaudito con questa mia 
lettera,e relativi allegati, tutte le richieste integrati= 
ve rivoltemi dalla Commissione da Lei presieduta. -

Mi pare superfluo sottolineare la piena disponi= 
bilità mia personale e del Grande Oriente d'Italia a fornir 
Vi tutte le ulteriori delucidazioni che potessero ancora es 
serVi utili. 

Con i più cordiali saluti. 

Ih 
IL GRAN MAESTRO 

. (Armando Corona),...--, 
'. " 1 Lc.·cr .... z-1:'~Y 
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1 Ottobre 1981 

Alla Ri~pettabi liAflima 
Gi'lnta del Grande Oriente d I Italia 
Palazzo Gi'lfltiniani 

R O A 

Ritengo fì'lperfl'lo commentare t'lttO q'le1.1.o che è accad'.lto 
in Italia dopo la br'ltale v:!:vi~ezione della LoCgia 1olaf',fìOnica 
"Propaganda n02" poichè ,voi 't-ltti ne ~iete più al corrente di me 
per aver pot'lto Reg'lire da vicino gli :'ìvil'lppi della campagna dif= 

,famatrice, ed avrete anche notato che dopo oltre ~ette meAi neR= 
fl'lna prova è emersa e neAA'.ma prova potrà emergere perchè nefì~'ln 

atto o fatto di nat'lrà illegale potrà eR~ere contestato nè alla 
Loggia nè ai ~'.loi Dignitari. 

E I f'lori d'lbbio che q'.leRtro ~convolgimento è fr'.ltto di '.lna 
azione e di '.ma volontà politica che hanno Rferrato i l loro d'lro 
attacco contro la "P/2" Ria per poter nap,condere fatti di cO:'ìì ec= 
cezionale gravità da aver bi:'ìogno di 'lna gigantep,ca e t'lrbinoAa 
cortina di ~lmo per eRRere oC~lltati e p,ia perchè Ai temeva che, 
attraverso la "P. 2", t'ltta .la Ma~Roneria italiana Atava raffor= 
zandor.i eAflendo ormai 'noto che negli '11 timi anni Ai era p,vi ].'lppa= 
to 'ln affl'l!'1RO di proAe1.i ti che non Rolo erano a1.tamentecl'.lalifi= 
cati, ma che appartenevano a determinati Rettori o mi li t avano in 
Parti ti democrati.ci che non avevano mai aderito al1. I Idea r-'la!'1!'1onica. 

Devo riconoRcere qhe coloro che hanno eRcogitato ed appli= 
cato q'leAto piano Aono Atati veramente abili: certamente chi ha 
Rap'.1to dirigere l I attacco con q'le!'1ta perfetta, cinica, diabolica 
manovra deve eRRere 'ln "Grande Vecchio" ed ilvere 'ma mente efìtre= 
mamente l.'.lcida. 

Q'.1ello che non RO è Re q'leRto "cervello" è nazionale op= 
p'lre Re viene da f'lori. 

ERa'lri ta q'le:'ìta premeflRa che mi Aembra indiApensabi le 
entro nel merito. 

Il materiale della Loggia P/2 nece:'ìp,ario per il diAbrigo 
delle pratiche correnti p,i trovava nel mio Ufficio in ofìfìeq'.lio 
alle diApoAizioni impartitemi dal Gran Haestro in data 15 Apri= 
le 1977 E.V. ed al. Decreto n0397/LS del 12 ll"laggio 1975,ambed'.le 
allegati q'li in copia fotofìtatica. 

...... _----
C'opia di t'ltta l.a doc'lmentazione è Atata conRegnata re= 

centemente al Parlamento Italiano ed alla 1'.1agiAtrat'lra. 

In con~eg'.lenza io ho agi to A'.111a Rcorta di 'ln mandato pre= 
ci~o e da parte mia ho fatto t'ltto q'lanto era nelle mie posAibili~ 
tà per adempierlo nel. modo mieli ore e per contrib'lire con ogni 

forza non ~o1.o a difendere la ~i1.0~90fiU;~:t~:;~~m~ anChe; lO 
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re alla Isti t'.lzione q'lel decoro e q'le 1. l'lstro che rientrano tra 
- i doveri di t'ltti i t-laefitri Venerabili. 

Oggi, facendo 'ln confi'lntivo dei miei atti, devo concl'ldere 
che ho commefiSO '.m fiolo errore: q'lello di aver aV'lto eccessiva fi:;; 
d'lcia in certi 'lomini che erano e Fìono alla g'lida del Grande Orien:;; 
te d'Italia e che, fino a poco -tempo fa, non soltanto erano fioste:;; 

.nitori della "Log2ia P/2/1, ma che ad essa, nella massima parte, si 
sono rivolti per richiedere normali atti di solidarietà in favore 
di iAcri tti ed anche per ottenerne 1. I intervento per q'.lefltioni di 
carattere privato. 

\ .. 

l.ra devo anche agg,i'mgene - e con grande rammarico - che 
q'.leRta mia fid'lcia è Atata del'lAa e si è dimofìtrata, 01. tre t'lttO, 
vana, perchè q'lasi neSS'.lno ha dato l'impresAione di pOARedere 
q'lelle q'lalità di coraggiO fl.l0rale e di spirito di solidarietà clle 
dovrebbero essere indifìpenfiabile appannaggio di chi'mq'le Ria 
chiamato alla g'lida della IRtit'lzione. 

• l' 

E non Rolo, ma neRR'mo ha senti to la neceRAi tà di approfon:;; 
dire -la A'la conOAcenza A'llle pec'lliari caratteriAtiche della Log:;; 
gia P /2 e neSp.'ln'b, anzichè perdere tempo prezioAo in diAC'lAsioni 
in'.ltili ed ozioAe, ha Aap'lto prendere 'lna decifìione gi'lsta, legale 
ed eq'li librata per affrontar,e i l prob lema e AOfitenere ne l momento 
del bifiogno. t'ltti q'leAti Fratelli. 

Si è invece completamente ignorato lo Apirito e la lettera 
della CORti t'lzione maAAoni ca e fii è prefer:i, to, . al primo r'.Uflore, 

. fieg'lire la dific'ltibile politica dello fitr'lZZO che al minimo fìOR :;; 
petto naficonde la tefita sotto la fìabbia. , 

t·fa q'le1.10 che è peggio è che il VOfìtro att'lale comporta= 
mento Vi fipinge _ a dare di Voi 'lno spettacolo ancor meno edifican= 
te perchè, in viAta delle profif)Ìme elezioni, -Vi Atate dilaniahdovi 

I in 'lna g'lerra fratricida, cal'.mniandovi reciprocamente dov'mq'le 
vi capiti di parlare senza tener conto del danno che,così facendo, 
arrecate alla Istit'lzione. 

In altri tempi t'lttO q'leFlto non sarebbe accad'lto e, "le 
q'lalc'lno involontariamente si fOfise trovato coinvolto in 'lna "li= 
t'lazione delicata e RcabroRa avrebbe l'i ten'lto f)'lO precifìo dovere 
presentare le dimiAfiioni e convocare la Gran Loggia per i l rinnovo 
delle cariche. 

tlla a me, oggi, t'lttO q'lefìto non intereRRa. 

Q'le1.10 che mi difìpiace è che non credo che q'lalc'.mo di voi 
rieRca ad immaginare q'.lanto siano stati grandi i 1. mio dolore e 
la mia de1.'.lfìione nell' aver dOV'ltO ,constatare l'assenteismo che è 

, stato ten'lto nei miei rig'lardi ed il totale abbandono in C'li fiono 
stato lasciato: ma q'lello che maggiormente mi C'.loce è il fatto che 
q'leflta apatica indifferenza abbia colpito f'iOprat'ltto coloro che 
erano iRcri tti e che avevano, q'lindi, commef'i~O l' 'lnico reato di 
aver cred"to ed abbracciato l'Idea masfionica e che hanno dOV'')8! 
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. aRRaporare - nel. loro na'.lfragio - t'ltta l'amarezza dello Rconforto, 
della di9perazione e dell' ira per eRsere stati abbandonati alla de= 

.. riva da q'lella Rte9sa nave a C'li con tanto orgoglio avevano dato la 
loro fede ed il loro amore ritenendola il. più p'lro Rimbolo del.l'aR= 
RiRtenza e della Rolidarietà. 

f>1a q'lello che è ancor p i~ avvi lente è che hanno dOV'l to ren= 
dersi conto meRtamente che q'le1.la teRRera nella q'.lale era Rtabili to 
che ogni iRcri tto avrebbe riceV').to "ov'lnq'le" la piena aSRifitenza e 
la Rolidarietà maRRonica non Rolo non ha ~volto neRs~na azione in 
loro favore, ma ha, al contrar.io, comportato danni materiali e mo::: 
rali di incalcolabile portata a 1,oro ed alle loro famiglie. 

E dire che la teRRera era firmata anche dal Gran MaeRtro. 

E certamente cORtoro ed i loro figli non avranno - e con 
. gi'lRta ragione - 'ln b'lon' rico,rdo della l\'laRRoneria Italiana. 

Non PORRo,perciò fare a meno dal porre in rilievo il COlTi::: 
portamento lac'lnORo dela Grande Or,iente che avrebbe dOV'ltO prendere 
c.on ogni meRRO a S'la diRpoRizione le difeRe di q'leRti R'wi iRcri tti, 
e richiamo ancora, R'l q'leRto argomento, codeRta RiRp.ma Gi'lnta alle 
R'le gravi reRpònRàbi 1.i tà per aver omeRRO di prendere q'.w.1RiaRi prov::: 
vedimento a nORtro S'lpporto, dimer).ticando che, per caRi Rimi li, la 
nORtra CORti t'lzione stabi liRce che i Fratell.i 1111 devono efisere aRsis= 
ti ti, q'landò .Ri trovino ad eRRer'e inq'lisi ti dalla l-1agistrat'lra di 'ln 
q'lalRiaRiPaeRe, fino a tanto che non Aia Rtata provata la ).oro col::: 
pevolezza"" : anzi', la Costi t'lzione va ancora più lontano q'lando pre= 
vede che non deve mai! eRRere tolta del t'ltt'o 1.' aRRiAtenza ai Fratel= 
li, nemmeno dopo la condanna. 

, 
Probabilmente Re il Grande Oriente Ri fORRe mORRO al momento 

gi'lRtO non fii Rarebbe arrivati a tanto ed il R'lO preRtigio Ri Rareb= 
be accreRci'lto, e Rono Ric'lro che t'ltti coloro ch($ erano if'icri tti 
avrebbero contin'.latoad appartenervi : in tal modo non avrebbe perd'l::: 
.to t'lttO q'leRto prezioRo materiale che con tanta fatica e tanti anni 
di ·lavoro è Rtato pazientemente racco1. to. 

Ripeto ancora 'lna vo 1. ta che io non ho n'llla da rimproverar::: 
mi perchè ho adempi'lto, ne 1.1. a più comp let a legalità, alle di spoRi= 
zioni che mi erano Rtate impartite, compreRe q'lella di nat'lra arn= 

'. ministrativa che, Recondo gli i?-ccordi, ho Rempre aSRol. to menRi lmente 
e p'lnt',lalmente. 

Ma, nonoRtante t'lttO, q'le1.1.o che ha arrecato maggior pre= 
"g1'ldizio alla IRti t'.lzione è stata la vORtra apatica inazione che vi 
ha fatto omettere di conteRtare a caldo le kltorità che dichiara::: 
rono H Regreta" la Loggia P /2 - con le gravi conseg'.lenze ad ogn'mo 
note per t'ltti coloro, iRcri tti e nonifìcri tti, che fig'lravano ne::: 
gli elenchi arbi trariamente Aeq'leAtrati. 

CodeRta Gi'lnta Rapeva perfettamente che la IIp /2" da oltre 
'ln Recolo era 'lna Loggia "coperta" e non "Regreta" ed avrebbe per:: 
ciò dOV'ltO agire immediatamente e deci%mente contro 'm verdetto /;32 



/ 
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/'er.rato, ed iniq'lo. 

, Infatti, fìe i "Tre Saggi Il ave:=>:=>ero :=>ap'l to afferrare il valo= 
re delle annotazioni che fig'lrano a fianco di molti nomi di pre:=>'lnti 
"affiliati" t come li definisce la Magistrat'lra, che appaiano negl.i 
elenchi raccolti nel Vol'lme n02 - Doc. XXIII - p'lbblicato a C'lra del= 
la Commissione parlamentare d'inchie:=>ta s'll caso Sindona, come: Il a~,son= 

namento"; "e:=>p',llfiO", "trasferito ad· al tra loggia", trafiferi to al. Gran=: 
de Oriente", "in attesa dell' exeat da parte del Grande Oriente", ecc. 
ecc., non avrebbero probabilmente emanato 'lo' provvedimento cOfìì a'l'lr= 
do ed incon:=>i:::>tente.- , " 

Ma i l fatto più [!;rave ò che nemmeno él.l.c',mi dei componenti di 
, codefita nif',pettabi lis:::>ima Gi'lnta si siano resi conto dell.' importanza 

di q'lefite annotazioni con le' q',lali non solo potrà e:=>fiere imp'lgnato 
vittoriosamente il. verdetto dei cosiddetti "trEi fiaggi" , ma saran= 
no re:=>e n'111.e anche event',wli dichiarazioni ri la:=>ciate da alc'mi 
Dirir;enti della r.Ia:=>soneria 

Poichè, come :=>apete, mi trov0 in ',ma :=>i t'la:Ùone che non mi 
con:=>ente di m',lOvermi a mio agio - per evitare i l rifichio di perdere 
la mia libertà personale - rivolgo 'ln appello affinchè prendiate oBni 
iniziativa per alleggerire o ann'lllare i danni morali e materiali S'l:::: 
biti, per il solo sospetto di essere ic;critti alla "P/2", da t'ltti co= 
loro i C'li n.omi fig'lrano negli e1.enchi c;eq'lestrati, facendovi presente 
ancqra ',ma voltE\. che non t',1tti q'.1e 1. 1. i che sono negli elenchi :::>ono flta= 
ti effettivamente iscritti, dato che molti di efl:=>i erano e :=>ono soltan=: 
to fiimpatizzanti.-

Poichè i 1. mio c;enso di responsabilità mi impone di prendere 
t'ltti i provvedimenti e fare t'.ltti q'lei pas:::>i che riterrò necessari 
per la difefia non solo mia, ma' anche e fiopratt'ltto, di t'ltti coloro 
che, perchè iscritti, o simpatizzanti, o :::>oltanto amici si sono 
trovati nell' occhio del. ciclone per gli eventi provocati dal secl'lestro 
arbitrario e prevaricato're della mia r'lbrica telefonica e di alc'mi 
elenchi a C'li i Magistrati hanno dato 'ma interpretazione del. t'lttO 
:=>oggettiva, ho 1.' as~ol'lto bisogno di es:::>ere libero di m'lovermi a se::: 
condade1.le eRigenze che potrò avere ne1.1.'approntal"e e portare ateI'::: 
mine q'le~ta mia azione, che ri~pecchia i l primo concetto fondamentale 
della Filosofia ma~sonica che è q'le1.10 di prestare assi:::>tenza ai Fra:::: 
trelli che ne hanno biso,0:no. 

Di conseg'lenZéì., anche se con rimpianto, chiedo di ec;c;ere me:=>so 
in sonno per t'.ltto i 1. tempo che mi occorrerà per preparare e definire 
la mia difesa. 

Dopo di che, non appena saranno chiariti gli abissali eq'livoc:L 
att'lali, provvederò ad a:::>sol.vere t'ltti gli adempimenti del. ca~'.O, com=: 
presi q'lell.i di nat'lra amminicìtrati'tl él e b'lrocratica, e mi considererò 
in ~;onno definitivo. 

Ri tengo com'mq'w dovero:::>o ricordarVi che in q'.lec;ta vicenda. 
l' Iflti t',lzione ha riportato danni irreparabi li al.la S'.lél tradizione ed 

alla S'la credibilità a Ca'lc,a di q'lec.to vostro comportamento che #3~ 
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Dif1tintarnente. 
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CAPITOLO II 

L'ORGANIZZAZIONE E LA CONSISTENZA 
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II.1. - IL SEQUESTRO DI CASTIGLION FIBOCCHI. 

Tutti i documenti citati nel presente paragrafo sono già 
stati pubblicati nel volume primo degli «Allegati alla re
lazione ». Ci limitiamo pertanto in questa sede alla sola 
pubblicazione, per comodità del lettore, dell'intervista rila
sciata da Licio Gelli al Corriere della Sera il 5 ottobre 1980. 





CORRIERE DELLA SERA 

[!L FASCINO nIsCRETODELPOT:ERENASCOST,q] 

Parla,' per la prima 'volta,,"il'«'signorP'2» 
. ~ ,! .--~ .... 

Licio Gelli, capo indiscusso della più, ' 
segreta e potente logf,ia m8.ss0nica, 
ha accettato di sottoporsi a 
un'intenista esponendo anche il suo 
punto di vista - L'organi1zazione: «un 
Centro che accoglie e riunisce 8010 
elementi dotati di intelligenza, 
cultura, saggezza e generosità per 
rendere migliore l'umanità» • L'album , 
di famiglia: da Giu.seppè Balsamo ' 
(Cagliostro) a Giuseppe Garibaldi' o lo' 

«Una Repubblica presidenziale ' 
sull'esempio di De Gaulle»- Una frase 
di Aldo Moro - «Sl, ero ' 
all'insediamento di Carter per 
simpatia •• In Italia otto servizi 
segreti: troppi - I politici: «lavorano 
nell'interesse del paese oppure 8Qlo 
nell'interesse dei loro partiti?» " 
L'economia e la moglie di Adenauer 
Un cOflijiglio al prossimo presidente' .' o' 

del Consiglio: «meno programmi' .. ',o,. 

e più fatti» o 

,~ . ,':,: '~, 

,i 
./ 

'I 

' •. \ 
, \~~ 

-~\. 

r'"'~ 
~( 
~.,.. 

" 
'--'" 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ -. 
t) 

~ 
;;:: 

~ Il g. 
t'" 
i:tj 

8 
VJ 
t'" 
;I> 
>-3 c: 
~ 
I 
o .... 
VJ 
i:tj 
Cl 
~ 

Sl 

~ Il ~ 
Cl 
i:tj 

i:tj 

:>O 
i:tj 
t'" 
;I> 
N o 
~ 

8 
(") 

111I 
~ 
~ 
~ 
§. 
<:::l'" ...... 
§" 



Camera dei Deputati - 824- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- Sba"lto o tn phi occcutont 
let ,i e e.preuo a favore di una 

Nella galleria del pe110?1l:1g- repubbHca pre.!denzlale? 
gt Inavvicinabili t tTa I più euIto comI! mJ vieni! attribulto., .SI, anche in una relazione 

lnawiclna bi li: Il cMama U- - Quanll .ono aUuCllmente D'altra. pane non pOSlO impe-" che lnvliù al prelldente ~one. 
eto Gem, ha .euanl'annl, t di glt t8cr1tti alla .p l-P' .... : d.Ire che ili altri lo luppon- La relaz10ne tenninava portan-
Aruzo e non .0 coaa abbia .Le mpondo che aono molU, pno-. do aO uemplo De Gaulle •. 
• cT1lto ,ul/a carta di Identuè ma non vedo la ragione per cw - MI 'emora pn: altro .In- -:- Facciamo un po' di JaTlÙJ-
alla voce pTofusione: tndu- dovrei dule un numero det1nl- golare che ogni Qualvolta In pollttca,.e let fone nominato 
.tTtaIe? Diplomatico? Poli- to. Vede, quando Il ha a che Italia -capita Qualco$a di In- pruidente della Repubblica., 
tico? fve con una bella donna, non cOTUueto .• 1 1a.ccla Jublto tl.uo manterrebbe lo Cottltuzlone? 

In realtè Il.uo nome compa- mJ &embra di buon austo chi e- nome o quello della ,ua loggia. .OiDJ uomo deve conoscere l 
re 'peSIO come ti capa Indi. derle, per pura cu.r101ltè., Quan- .eapesae quante volte mi IO- I proprll1m1U, non ml lento per· 
'CU$IO di una ugre/a e potente ti anni ha-.· . no posto la domanda, chiet1en-: ciO di poa.sedere l ~W&1t1 per 
loggia Tna,uonica, la -P:J~ e' - Dato ti 1IlimerO che, CI doml QUlÙt parti t.o , organlzza· fare U prealdente delli. Repub-
rimballa dt continuo In que· quanto capuco, deve euere ,l. Zione o personaggio avrebbe blica. Ma Quando t 08111 eletto, U ' 
,ttonl di non facUe idenUftca- levo lo, come 10 o controllare e potuto trarre vantaggio dall'at- mio primo atto .arebbe una , 
zio ne, ad Incontrare gli aderenti? tribu1rml o attr1buJrcl certi n· completa reVUlone della COIU-

Nel corro di QUe3ta tnteTv1- .Un amante di cluse non '1enlment1! Sorgono una 1nf1- turJone, Era un abito perfetto 
,ta ha espreuo, credo per lo nwla mal 1 lUol metodi per nltà di interrogativi: non lapo quando tu indoaaato per la pr1-
prima vol:a, opinionI, pareri, lncontranl con la lua donna, plamo le al tratta dI ll.rateiPe ma volta dtJla nuova Repub- . 
raccontato epuodt. Ma non mi coI1 come un generale non ave- Intese a deplltare qualche in- bUca, ma oggi t un abito llao e 
tlIudo: ~ '010 una delle sue la mali plani di c1Ueea. QuandO chiesta., oppun di tentativi per aflbrato e la Repubbllca cieve 
facce, le altre .ono celate tn abbiamo b!sognodi vedere screditarel aill occhi dell'opl-' ètare molto attenLa' nel lUol 
qualche parte del mondo. qualcuno o per uno Icamblo ciI nlone pubblica, o di voc1 meaae movimenti per non rtschlare di 

- Quattro annt Ja io I 'avevo Id~ oppure IOltanto per pren- in circolazione, per puro r18en-: romperlo det1n1t1vamente. E' U 
Invitata ad una punt4ta di dere U caftè Insieme, abbiamo I Umento, Ja qualche tlrono l' puto dell' Auemblea Costi-

I .Bontll loro •. Declinò l'inpllo. nOlltJ1aiateml per incontrarlo e personag-g1o respinto dalla no- , tuente avvenuto 1n ui1 momen
PeT timidezza? Per maflÙnere le aaàlcuro che f: un ata\.ema stra laUtuzione, oppure, In ulU·

1

' to cel tutto particolare nella 
ml./ero In/orno alla .va che non ha mal fallito-. ma 1P<lte81, le la aren~ crede vita della nOI tra nazione, ma 
persona? _ Ho letto .u un uttlmafl4- che davvero alamo dotaU di che 0gg1 a cOlle a.ueatat.e., rilul. 

·PercM non ravvedevo nella le che lei attualmente .areb/:le . P<l~rllOprannaturall. D che, tn" ta Ir.ef!lclente ed lnaderuato. 
mJa persona requl3lU taJ.I per In catttvl rapporti con Il Gran fondo lo fondO, potrebbe anche E, oltn tutto, non I: pltl eoeren • 

. uaere Intervistato alla TV-. Mcu5tro Battelli e In alleanza ea&ere vero o, per lo meno, po- te con lo spirIto che l'ha ema-
- Come mat adeuo ha ac- con Salplnl e con OamOeTtnt. irebbe l'uere stato vero In altri nata, percM porta tuttora artl-

cettato ~uelto colLoquto? E Qual t lo 'ua vera po.tizWn.e tempi: basti ricordare che ab- coli c1l carattere trin&ltorlO-. 
• Per prem1arla della COEtan- nella mauonena ,ft palauo biamo avuto con noi un ':ma- . > 

%a che ha avuto nell'lrueruirml Olurtlnlanl? ao".cam.e,rnukppe Bal&aftl~· i . - Ma co,', per lei ~ demo
per quattro anni. Cosi, doP<l .La mJa poa!z1one ~ regola- conte di Caglloltro, t'Q un tra- tTQ.rta? . 
Quelta In\.ervillta, spero ptr al· r1.ulma e legittJ.ma lOtto ogni .c1natored'uom1n1 della porta. .Le racconterò d1 W11nCOn
tJ1 quattro anni di stare tnn. rlruBIdO. Ne chieda contenna te. di Giuseppe Garibaldi l'e- tro che ebbi oon Moro quando 
Qulllo-. al G Ma t.ro I ml I ree del Due Mondl-. ' era m.1natro dea:U A.t1art Eatert 

- eolO c'' dt vero in tutto ' ti co~w IO~~ ott.!mi :o~~ _ E' a cono.cenzo di "n Wl di_e: "LeI non deve attret-
quello che,l , detLo e.1 dlce.u upetto, come 1010 pOMOnO l'al- rapporto Inoltrato da Emllto t.&re I tempi, la demoen..z1a I: 
di lei e rul conio dello rua .tere tra due persone che Il Santtlto al Mlntatero deglt In. COrni! una pentola di tai1oll; 
lItlluzlone, clot lo mallo- atimanf;l reciprocamente. A temi? Secondo QuelLo rappor- percbt alMO buon!, devono 
nerto? propoalto dell'alleanza con Sal- to let ,arebbe al vertice cUI cuocere plano piano plano". Lo 

.Le d1rO che lOtto un certo vini e Oamberinl, mi rendo pOtere pliL grOl'O della Repub-' , lot.emlpp! dict'ndo: "SUa-&t
aspetto la cosa t umOrlatlca, conto che le! non conoaee af- bUca. t . ~ , I tento, al&nor m1nl.atro, che 1 
perché 1010 grazie a questo ti- fatto la nOll.ra. ruOlOfia, altl1- .E' dlffi~lle rlapondere a que- 1agioll non reatlno lenza ~
po d.lltampa scandallstica ho menti aaprebbe che tra noi, .ta domanda, ammuso che' qua, perché con;re~bt :ll.,n-
potuto conoscere fatti ed epl- una volta lnataurat1, t dillIei- alano vere le a!fermaz1onl pub- .ch,10 di brUctarli -,' •. 
lOdi della mia vita che IlPlOra- llaalmo che I rapporti nntlano bUcate dal giornalI. lo annove- - Siamc di nuoPO 411a erta. 
vo completamente. D'altra lnterrott!, dato che la noatra ro molUM1m1 amici ala in ltalla' 41 O<lvema. LlI c:l4rebbll la 
parte, mi pare che in questo latltuzione bandiace tutti quel ala all'estero. Ma tra l'avere a. prUlcU7lUl al ,oclolu«r 
paele, attualmente, & cOMentl· terminI che vengono anche mJc! e l'avere 11 potere • .cl corre l' -Certamente, ma con la pre
to a chiunque di d.Ire quello che troppo IpeUO unti da certi e molto, Pur tuttavia c't un .!denu della RtpubbUca ad 
pen51, anche le quello che dice rotocalchJ-,. fondo di vero in Queste voci: un democr1at1ano e le agrtUllio 
I: frutto di pura e accesa lan- - Percht, allora, .u alcuni avenOo lempre agito nell'oa- ar!che che Questo, tecOndo me, 
tula-. giornali un certo Ingegner SI· lIerv&nZa di certi princIpi etici dovrebbe avvenire al pia pre-

- Ancora di recente alalnl ntacalcM ha avuto, conttnlla di base, lona riuscito ad accat- .to le VOilla.mo evitare la ca~\!~ 
glornalt hanno parlato di Que- ad avere nel .\.101 cOTl/Tontl un tlvarml la .tima e la almpatla ~J1~U)a~I\!,~~.,. I. ~ 
.ta ~l1la .egrettaltma della co.1 paltle rIIenttmento? di molti, anche le, contempo- . - Tra le Ionte CO" CM "I 
manoneria, lo .p :l-. 141 ne .10 non conosco e non teniO raneamente e inevitabilmente, dicono dl!el .t llU.urra anche 
.arebbe Il capo Incontra.ataLo.. a conolcere l'ingegner Bini- ho lu.cltato antlpatle-. che 'la In grado di condl.rlcn4-
Co,'~ lo .p :J-? Icalchl e Ila ben chiaro, quindi, _ Come mat l'Espresso e Pa. rl mclti autorevoU banchun. 

-Siamo veramente 1tanch1 di che quello che ba atfennato o Dorama .ono co.1 accaniti con- Am11)j!!lo CM ,la VIro quuLo 
dover rtpetere all'Infinito che continua ad affermare non mi tro dt leI? . condl.rionamento, t In toPOre 
coaa ~ queato e cosa I: quello. tocca nel modo plu &a.oluto. .ProbabUmente perché han- di un miglioramento della 1.1. 

'Vecga una lera a farci v1alta e 80 che una volta era musone e no aaputo che, un giorno ad un tuaztoTk! economica Italiana o 
vedrl che quando uadrll1seD- non IO le tuttora lo lia.. lo, al amico che sOltava neUllaletta plutLo.to di Iln tomacomo per- I 
Urli 1n aplrito ma 110 ne anche con t.rar10 , non nutro neuuna di attesa, PIlMa.l, tanto per di- .onale o cUI .uol omtct? . 
leI. Comunque confermo, per avverllone per lul. anzi, quella atrulo, una copia deU'Eapre.. ·Noi non abbiamo mal con· 
l'ennealma volta, che al t.ratta &era che al ealbi in TV dando .0 t' di Panorama t'd anche un c1lz1onato nesaunD .Ia perch~, 
di un Centro che aceoilie I fantasiose, deliranUed auurde elenco telefonico, dicendogli non poased.lamo.atrument.! d.l 
rlunlace 1010 elementi dotaU di rlaposte, tutta la mJa reazione che solo lo questo ultimo a- condlz1oòamer.to Ila percht 
lntelllgenza, di un alto livello .1 rtduue ad una lola fra.ae che vrebbe potuto trovare qualche non abbIamo nuaun intereue 
di cultura, c1l aeggt'zza e, so- rivolai ad un amJco: "Vedl, ver1tà. AnzI, &e lei conosce l ~ personale n~ per conto c11 
prattutto, di renero.IUI., che QueUa ~ una persona a cui creo dlrettorl di Panorama e dell'E- nostri amiCi. POIao dirle che 
hanno un InOlrtzzo mentale e co al dovrebbe stare pltl vicini .pru.o, mi \al u~ cortesia: da . quandO cl viene rtch.ltato,'1e I: 
morale che U spinge ad operare percht probabUmente non ata due meli ho un nlpote che al poa~bUe. cen:hJamo~.lfacillta
unlcamente per 11 bene deU'u- molto bene e 10ftre dillOUtudi- ch1ama LJclo. LJc10 Geill, come re l a1\lto. rlchJt'lto-. '. .. J 
manltà con lo 1C0po, che può ne". In quel caso avre! dovuto me. Quindi 11 materiale per po. - Lo!gano tI'1I0 nomi a qwl- i 
aembrue utopiatlco, di mitlll~ espr1.merml acerbamente, ma ter acrivere non mancherl.. lo ,:li MIcMle Blndona. E' un. 
rarla-. 'nel vedere quella figura COlli :.- SI dtce che let .Ia .tato . pettagofeuo? .. . '. 

- Ma oggi, con tutto quello patetica rtmaalIOpraf1atto da repubbllchlno QolptJta CM .No, non t.un pettegolezzo, 
CM ,t dice e Il ,crlvt della un lentlmento di teÌlert'ZZaedi però In ItI1Ulto non abbia di- E<1 10 lono andato a fare la 
.P:l- c'~ ancora chi vuole en- protonda cornrnlaer1Ul1one-,. ,degnato frequentnzlont di op- nota depos1z1one negli StaU U· 
trarct? : - Sto conducendo una.erte posta tendenza. IMomma., mI. nltI a auo favore. PercM quan-

.Mal come Oggi' abbiamo n- di colloqui con I rapprUtnUln- ./ero per mtJtero, qual t U ruo do un amlco t lo·d1.&ii!U1a non 
cevuto domande di adealone e ti cUI potere occulto In IlaHa. orientamento polltlco? per ln1amJ reati, dobbiamo u· 
.ono &empre In .·umento. Mol· Lei ne t a pieno diritto IIn .MI t caplLato spe5.!JO di non aergll pltl vicini di Quando al 
te d.l queste adeslonlle dobbla· e,poTk!nte. E' d'occordo?' I . ncorduml nemmeno 11 mlo no- trova In IUie. Comunque 11 
mo proprio alla propaganda In- .A d.Ire la Vl!rltà, mllOrpren- me: 'non pretenda, perciò che rn10 nome e, legato non Ialo I. 
(~ .•• ~ t 7":'.I1."t.e. d.l ,::erti glor- co c1J es&ere In Questa serle c11 li'Il t1l:ordlll. mio orlenLamentO quello dI Slncton" 7J\ " l' .' . 
Il.:.:' ·;,he r.on le loro fantaama- InteTV1lite, me. 11 piacere di co- l·oilUco .... o! 10 .::hkUi.i un'!Uw'il ...l t.. i pLrliUl ... ~:;!. .~, .. 'C ..• ,l'" 

go.:. i.e rlvei::.zlonl cl l,anno al-- noscerla t 11 motivo che mi ha "olta. Forse Iillore. potrO darle' lo del preaid"me d,~ .' IJbe::-:". 
wr.to stime., riBpetto e 11m- fatto accettare. lo non ho mai. ; wu. rtspo,,:r. ffièrC(.; .. sgEa e per Tot.Jler, Chè llluJ,! al' ~ mij.&Il;l· 
"'ll'4Ij,-,' ritenuto dI avere un paure oc".",· .quanto l'llruarda ;,;11 Incontri nert. nell'allln;; ,~; .:i:.:'<,-.zja.lt. 

che lo non disdegnerei, le dico d.1 Moilrovla. e ct,e ',,,une ucc1· 
lublto che lo mi Incontro con IO recentemen\.e In un golpe. 
qualsla.a1 persona senza mal Graz:le .a 010 per questo iOlpe 
domandue che tessera ha In non cl hanno cOlnvolto-. .., 
taacae. . 
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; ........ ,. . 
la C(ldllte tUl aowrno ~rtga Ile ln pejg1O: Ci lOl'ie quindi 
mlTO ICtLembre. E' anelle veg- .• pontanea la domanda: quel ti 
genti?· ~ ... ~,., '~ .. '~', "eenl"lavoranoetclus.tvllIOe%l' mento'del mercat.o. Vede, 11 '-~lecon.s1t7lloda~bbeo 

.1:' verd che bo fatto. questa ;: tt mU'1ntertue del plLele oJ; vantaa1 per l'It.ahuoDO quelli darà al prolltmo Primo N'"', 
prntalom; mi pare 1'8 Jltt.tem. pure 1010 nell'lnterease del lOTo di Pfi.il.!'t molto c1! piO lprodo~' ,tra? '. 
bre, 14& non percM IOno un pal'tlto? Penao che ln queata ti di la.riQ conaumo. P~, Ile .DI fan meno proçamml e 
vewnte, 1010 pe~ vivo le- ult1ma. lpotea.! non riuaciranno .Don fOlilmo leiai! alla CEi: o l'Hl tatt10 metllo,l program •. 
condo una cè!t& loi1eL D'altra m~ nonoatante la loro bnlvu. Ile la Costltuzione ~'Europa ml enunc!aU, non dovrebbero 
parte, .a,pevoben.!ulIno Che, ra, a riunire in un unico ero- trn.!ta fONe meno ataecllt.a- i relt&.»e allo ItadlO c1! proçam. 
ormai, U Ooverpo Cou1p era l1uOlo 1 vari componenti neces. mente favorevole al pul1 piU mi, come ~ anelluto flno ad 
i:Unlcamente morto anc:he le .• art per fondere una lega che ricchi di prodot.tI di bue, U Oi'ii Perché promettere e non 
una cert.a cerch1a c1!" pal1t1c1 dovrebbe proteiiere ili lnte. popolo ltal.1&no 11 trov~bbe mlLnt.enere ~ la con che piO 
avevI internae a teneùo ln vi. reaal del popolo. L'unica alter. uni me ilio. Co&!. come stanno lntut1d1sce la popolazione. . 
ta apparente; almeno tino a nativa a questo concetto ~ che le COlle, I vantanl della Oomu- - Alla domaM4: cOla ""ai 
tuttò dicembre, E' ch1aro ehe-&1' poi non IOno coal bravi come Il I1ltà vanno a lenlOWÙCO 6QUe- faTe d.a: gTCln4t? COla r1Ipon-
tratta di l m"-'~ b"~ f .... u1nd.I Ito 1Ien80 non t cer1Q • favore tUlla? ., va una .p a ........ ne ~ "'" ar c:r~ere e q dell'I·-'\lL- '.' . ..n b''-'''--''''. _ .'. _ .. 
pe~, Ile uno aveaae ant.l12:ta. nella loro meic.hina med1ocr1tl wu -_ ........ - - -
to l eont,rutl che l1Om.aJ.mente non nelcono a comprendere le - Bi 'pWghl me{1lio, dAto Mauri 1 C tan 

_ avvenivano tra l coeponentl el1(en.r.e del popolo o non ne- CM lo, come Qtl.Q.li tutt, "U Uo. :r; O 05 ZO 
dell. compai1ne (OVI!m&t1va, .cono a .ent1re le loro rupon. llan' non IO nlenU o poco 4' 
n.rebbe Siunto lac1lmente ~e .. bWtA. Incw come I(ueatl, ~ .c:onollltG. 
mie conclua1ont. '1: ,queHo pltl che accettabile l'a!1erma·. -Bene, mI ìple,ti Con Wl .. 
punto, .eco04:lo U mio Siudl.zlo, I ilone d.el in1n1Itro 01a.nnlnl: I aemplo: in Ual.la la carne caGa 
11 dovrebl;)e muovere un Hno "Se tCW1 .t.ato l1ovane, me ne medl,men~.1rtdlcl-.dollari al 
a~punto a qUIttU pollt.1c11 qua· nrel andato c1all'ltaUa.... ch1Io, eatroienl comprn1: le 
11, per m1n part1U~, non .1 ~ • - 14 cadllta cUI GovernO I invece che dal pael1 esportato
.IOno m1n1ma.mente preoccupa. eo..tQa hc. procurato lmmt· rI della ComUnltà cl loae con· 
d deillinte.reul del paeu pro- dlatl nuovi ,problemi cdl'.co- KnUto di approvv1S1onard c1al 
tea! unJcamente a ricercare lor- 1'017114 tl4lta1l4. Dol.? che kt. paeal dell'America Centro· 
mule di .0pravv1veoza per un con grande dlltacco , 00f\ ap-' Meridionale avremmo deDa 
orianllmo morlpondo. DI. parenu modutUl. .embTa foro carnt. pri .... c1! eStro(en.! puro 
.traendo, COli. iraIl parte delle .1" .tndlca.rlo1l' .. ogni pro- troppo, ad un prnzo di c1rca 
loro enefile dalla ricerca di IO- bLemc, co,a peNa, appunto, cinque dollari al chilo, V. da.é 
Iufionl valide per l iI'vi pro- dell'eCOTlOfllto Ital14na:? Me. in Queato cuo. la DOCtl'I 
bleml ~ella nulone al quali ·Lo .tato dellamedel1ma' popolilZ.lone . avrebbe ot.tima 
avrebbero dovuto dedicar.! cU.utroeo. tuttaVia potrebbe carne ad un COIto not.evolmm
eompletamente. Que.to ~ U no- r\aolvera1. IN 1010 a patto che te interiore. . '. 'tra c!ramma: e fino a quando ~ qualcuno lveue U coraii1o di: - Ancora lino dcmaJ&da nd-
non lo avremo riaolto, 11 piete I far presente, In modo espllclto, l',conomla. Qual Ila ncl'opt· 
non potli mal benetlelare di ; in quale .tato veraa la DOtta. Ill.?ne lut grandi ope1lltorl eco-
uh bentUere veramente IOlldo : tconom1l e ln quali condiz1on1 .nomlcl ItClltalli "1Ù1a (èQ3!t'" 
~ non eVlLneAeente come ~uellO I 1'1 verrl a trovare nel proea1mo dlUtrlal' ' .. . . 
attuale •. :... .. ' • ,I futuro H non .1 prenderanno .A. propoalto delll ~tor1 
I.: _ Utlalcl .tndOVi1i4re, da .nerglc'· provveòlmentL 1:' economici pochi di eaa1111&l· 
Cl1U1 CM Ilio PIa .te m~n· c.b1&l'Q perO che mllllun uomo vano: la man 10r parte non t 
110, non credo oml molttl il li", I polltlco amla fona morale c1! un (l'ancM, Molto probabU-
~to: vero' .~ . .". ~ ::'. prendere provndlmentl del mente dilettano di Idee, di 1Dl • 

• La normativa e 1'IPPUca.zlo- I renere che, almeno 1n1.z1a1men. llat1ve. di dec1a.!on1 e non un
M del coalddetto Btatuto de! . te, Jarebbero impopolari. IU no d1!endere U J1Jtema inc1u
IAvorat.orl. non rablaoiDcH1J ' aUontanerebberQ; di CO~ .t:1ale, Oppure, pltl aempl1ceo 
tammentJ. ).D àembra che l'Ita· euenz.a, molti luftrai1 elettora. mente non IOno stati aIl·alta-. 
Ila Ila l'unica naz10na in tutto U Il. Perciò preter1.ace fare Quello adi ~gu1re l'evolurJone dei 

, mondo Id aVere una lew di che 1a: lo .truzzo qUlLndo ha tempi. Mentre per la Cont1ndu· 
questo tipo, ma t'\"aultatl dal paura:Quello che d c1!aplace ~ .tr1.a penao che abbia 1010 UD 
lW70 ad oiii 1000, purtroppo, crut qU~lta rnanclUl%& di dee!. ruolo puramente rapprnenta· 

i .pltl,che evldent1 certe eonQIl1· l10ne • di controllo 11 ripercuo- ,Uvo. Potrebbe far ~o le 
.te ti r1cordano che anche. Pir· ta.\I di noI. W1ap!ego ~Uo: riuac1aae a lianclam clal carri 
lO ·vantO la lua vittoria... . 1M! n m1n1atero dell'Induatr1a e pol1tic1. . 

- Co6a prnIo d4I1'Qtt~lc ' del. Commerclo, che concede - MI 100ci l\'\dolliMA; ... 
Sommo Ponuf\a?.Let e la ,ua ad occhi ch1u11la poe.slbllita c1! falXn'e delta ~ ,u lI\Ol'kp' 
OrgQnll:umo~. aveU rappor· 1mportareforU contlnlent1 di -Se lei faceuI: un aonda.Wo 
ti anche con IlItP, prodotti tipicamente ltallan1, n~ paes1 In cu! ILncora viii! la 

.D Sommo Pontefice t tem· 11 cll11ntroduzlone.ul mercato pena capitale, vedrebbe eh. 
pre U capo della Cr1sUanltl ed lnternoprovoc& automatica. non vi accade Quello che Ita 
lo, e parlo per me e non per I IDente diaagl economici e ltul .uccedendo nel paul cbe 
altri, ho aempre avuto per lui U o ridUZIone occupaz1onale per l'hAnno abollta. Non pttl t.arc11 
r1epetto che ili ~ dovuto. 1.& molte nOltl'e uiende. Il ren. dello .corao anno Wl l10rnale 
mia. Ol'ian1zU.Z1one ha rappar· I deBee pienamente eonto delle ha pubblicato che nell'tl'll1one 
ti con tutu' Le poaao bSlcurare deleterie cOD.leiUenu delle sue SovleUca una penon.· •• tata 
che la nottn ~ l'unica A.uocla· concelllllonl dovrebbe 1lldub- condllJlJU.ta a morte e &1u.atl· 

i l10ne che ammette IOItanto 1. b!amente p'rendere provvedl. I:lata per aver ferito, ripeto ten-

I credentl-. " ment:j adelfUat1 per ovvtare a to, un ~nte di pollz1&. )41 11· 
, - Di~tlcatx): lelllbTa CM questo .iato di cOlle Se l'org.. .u1ta che In Quello Stato .1a.DO 
I tUlla .p ,. !acetano paf'Ù alli I no preposto ltab~e una .ta- rartl&1ml 1. turt.!, le rapine a 

I "poMntl tUl urotzt .. "retI. t.1!Itica de! prodotU ftn1tJ che I mano armata. lo Ip.etio dI.tu-
.wl adeuo lo negherà, ma non I importiamo e 11 traduceaae in peracentl e che alano del tu~ 

Il. umbra che In Italta I.en:tzt tempi la voraUvI tenendo conto ln~a.lJt.enU I lequestrt di pe~ 
u"retl abbIano .peuo .of1tr1.0 di Quanti lavoratori di 00i'n.I n. e ili atti di t.errorimlo. I: I dI devtaztonl ed omll.lonl? Ipec1f1co lettore aono I regime' d1rO di plC!, nella democraUct. 

cA ~dfl~ dal ~&tto~' c1! caua inU-iTllZlone o, peiilo, a!ma Francia ~ ILnCOTa in 'f'1P. 
! non ricordo chl fa parte dtn"l.d.1aocc:upat1 per mllnca~ di re la1

pena % ~rte. di _..0_' 

,t1tus1one per~uantor\iU&rd& lavoro, potl'ebbe-fal'e ln modo - n que. p no " .. ..-no 
l'emC1e~ de! lervU:1 'til'eU di rlòurre 11 plalond delle 1m. U moralluazione che ltl pro-
non.ta a me (1ud.\carla Poaao port.az1onl nno a ragglunitre U po~ .• arebbe!avorevole, 'nve-

. " .010 dirle che oiJ1.l PSoeU ne ha 'comple\O rlauorblmento dl ~~ a~a 1!1 be;: l;UazloM del~. 
un pl10 e nol ne abbiamo òtto. questo peraonale 1llutll!2:zato... ~ mef:vlito che mi moro 
nonostante n gran numero, 1 - MI .elU!, l'On l poul/)1lt i' Queata domanda pe~ 
rtsuJtatl IOno evidentl-. . " CM tutto vada maZ. e 00'\ ma· penao che ILnche lei Ibbla tl(ll 

, - Sllp~1lj10 cile lei tI01I ab- .~. Ad uempto. non po!TIl. ne- ;1! QUlnd.\ 8a o dronebbe M I ~tc in .a,/a C<ì1'>Jf.JeranoM t QOf(l {Ili ormai tnd!.Jcutibtlt che le (11&iTllZledJ uni. n~~ ·l,.", ' 

.~. ,,'l!h; .~-:III p('!4~1~:"?-:;:~'''~-''''''(!(1!'1~:~~~ do!l'o:o,."partt!· e de:1t fiUrJilie che la C'JtlWtut....,·,:.·. '.' 
! ,Il<) ~ ~~ .. ".aT".1 io,o ~lJ", .. \. \ ..... ".,l (W •. j .cuBa alra Oomu- ICono lono do,ute prtnclpal.~, ., 

- -(. ','0,,'::"::"'0 d.n(;:'~·~'\:·" eh;,! »(),lf;,.;!W E~<r").'."a. ,mente IU'lZI eIClus!\"amente al- ... , . 
c I , .. 'rtil,·~, ;!'.l~JIO \ .• ';ugUGll:!". . ,: :rAIi., k. !;:"ilt) dlilC'U3armJ i la droga t cu! effetti n Il 

I
OI,ntl '.l.;! hanno :; JleVOtL';. ":(>.:',,'(J ho 1'1.mpreul0,'It che di I esaur1&Cc:no nf'Il'lnd.\v1du~nma 
ne per deat1narll al postl iUlda, f't'.onom1a non !!la molto a~i1Or- r1aJ(!orano anche nelle lellera. 
ma come avrl notato nono- nato. Provi a chiederlo I lUa ,. zlonl future L' oruento mi 
~te l'~temanl c1! tutti Que· mogUe. Adenauet, lei lo laprt, : d.1aliUlta: PÙl1a~ d'altro le 
.'~ (enl ,le cose vanno di ma· i (estlva la politica facend.oalln. I ancora mi deve ch1edere qUal. 

'formare c:1alla mo,l1c JUll anda· I co.a., . . .• I 
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II.2. - AUTENTICITÀ ED ATTENDIBILITÀ DELLE LISTE. 

Tutti i documenti citati nel presente paragrafo sono già 
stati pubblicati nel volume secondo degli «Allegati alla re
lazione », cui si rinvia, Ci limitiamo, pertanto, alla sola 
pubblicazione di alcuni stralci delle audizioni rese, avanti 
alla Commissione, dagli ex Gran Maestri Salvini e Gambe
rini, inerenti alla «stagione» delle iniziazioni all'Excelsior 
e delle «tessere in bianco}) (PAGG. 46 E 24 REL. DELLA 
COMMISSIONE), in relazione al periodo in cui (anni 1976-
1981) Gelli chiese ed ottenne la sospensione dei lavori della 
Loggia P2. 
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Stralcio audizione L. Salvini del 12 gennaio 1982. 
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( "HlS~lS) 

PRESIDENTE. Siccome ba fatto tante domande, te~o che il professor Salvini S6 

ne dimentichi qualcuna, caso mai lei la ripetEL ••• 

VALORI DARIO. Se ha sentito bene, signor presidente, 60110 tutte collegate. 

PRESIDENTE. Va bene, caso mai aiuterà il professor Salvini a ricordarle. 

~ALVINI. Non abbiamo completato la syoria e questo resta di difficoltà per la 

compren4zione di quanto posso dire. Nel 1974, la Loggia coperta viene 

abolita; viene ricostitutita da alcuni fratelli che avevano la possibilDà 

di andare in sonno oppure di andare a memoria, oppure di iscriversi a log-

ge normali, viene costituta una loggia normale dal punto di vista iB costi-

. .L 
tuz~onale regolamentare. Questi fratelli diventano, come ho detto, 63 - 64. 

Siamo nel 1976, comincia ~a campagna denigratoria dei giornali; c'è uno 

che fa parte di questa,loggia, figliolo di quel generìale, come si chiama 

••• capo della polizia italiana, avvocato Minghelli che viene arrestato 

per alcune sue attività professionali; parte una campagna di stampa contro 

la P2 Exfix e allora ,la loggia st/essa chies.4 di sospendere i propri lavo-

ri e questo venne conceSso dal ~overno della massoneria. Si trovavano in 

difficoltà, era difficile per loro avere quella serenità necessaria per 

riunirsi, quindi viene sospesa. 

Dopo poco Gelli mi fa perfvenire, ed in parte mi dicex~, la sua 

necessità di portare all'iniziazione alcuni fratelli, alcune persone;xKixx 

poi diventate fratelli, di metterle alla mia memoria, che una volta che la 

~lfRt' N bH.f'.. . 
loggia avesse potuto :t!~ ~ lavor~ sarebbero entrat~ a far parte del-
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COMMMISSIONE P2 

12.1.8) 

CAMERA DEI DEPUTATI 
vrj2jl'AC 

la l~$gi~BXBXR'non potevano entrare a far parte della loggia 
/ 

mentre questa era sospesa. Per motivi che ho detto all'inizio, ed anche 

per esigenze del mio magistero per cui dovevo girare il mondo, preoccupar-

mi di tante cose, non intesi seguire questa particolare esigenza e affidai 

questo compito al mio predecessore Giordano Gamberini, che essendo sjtato 

Gran Maestro, poteva iniziare dei massoni a memoria. 

C'era sempre l'accordo che quando la P2 avesse ricominciato a fun-

zionare questi personaggi che presentava il Gelli dovevano far parte della 

P2 e su questo Iri-inilDzio" dei lavori sono avvenute continue discussioni 

e non solo con me, credo anche col mio successore ed erano arrivati alla 

soluzione proprio quando sooppiÒ la bombadllìBp2 perchè la ~am Loggia av~ 

va riattivato la loggia P2 ed in quel momento tutti questi frat~lli a me-

moria dovevano entnare a far parte di questa loggia regolare e legittima. 

E~a uno statò di non guerra, io ripeto il mio giudizio poteva esse-
. .M- .;w..vc.; 

re wquello che era, ma lei ammetta senatore Valore che/io avessi/dei sospe! 

ti Bulla lealtà,sul comportamento di Licio Gelli, io cittadino italiano, 

abitutato per educazXneiWniliare a riconoscere i valori costituiti,vedevo 

che il comandante dei carabinieri, che il comandante ~finanza, il procu-~ 
ratore generale;~E capi dei servizi segreti, che i ministri, che i sotto-

segretari parlavano con Gelli con grande ammirazione e stima ••• 

DE CATALDO. Ed erano iscritti allo\.P2. 

SALVINI. Non tutti erano iscritti alla P2. 

DE CATALDO. Quasi tutti. 

SALVINI. A maggior motivo ••• abbiamo detto che non doveva chiamarsi P2 e questo lo 

( (] MI SSI S ) 
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. 
Stralci audizione G. Gamberini del 18 febbraio 1982. 
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(OMISSlS) 
PRh~IDENTE. Vorremmo sapere in quale veste ed in base a qUMli poteri lei proce-

l~ • 

deva ~ iniziazion. alla P2, prima sot"b:> la ~ranfnta.estranza 8alvi-

le ni e poi sotto quella Battelli. 

GAMBillUNI. Per il fatto che il ,ran ftaestro Salvini ed il ,ran hiaestro Dattelli, 

avendo amrrlesso che, dopo· l'interruzione spontanea dei lavori da par

te della nuova loggia,. ricosti tui ta nel 19ts ••• La loggia uOl3pese ) 

spontaneamente i propri lavori, in seguito ad una precedente levata 

di scudi della stampa o - per dir meglio - delle stesse persone che 

muovevano certi organi di stampa. Allora, vista l'impopolarità di 
.s 

cui godeva, probabilmente, negli ambienti massonici, chie'o di 

60spendere i propri lavori. 



~. 
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Comm. P2 18/2/1982 

CAMERA D'El DEPUTATI FAR/se IV/4 

GAl\1BERINI 

-t l'V\ () • 
Ora, il programma, ·l'in,e.z~e di questa nuova lòggia, nuova 

o ricostituita, era quella di assorbire via via i fratelli che,dopo 

lo sCio~mento dell'anno precedente, non erano~ati in Bonno~on 
Peraltro, 

erano già entrati nella nuova 10ggia.~lema cui il lrande 

~riente aveva~~ provvedere, dal 1877 iu ll01, cioè 

di un certo numero di persone che ~OrrsR?irQessere maBBolli e non po~ 

Bono esserlo, per le loro particolari condiz~ni, rimaneva. Quindi, 

queste persone venivano.ammesse - come diciamo noi - all'oreochio 

del fan It{.aestro. POi~h~ alcune, varie, parecchie, di quua'~e perso

ne venivano presentate dallo stesso Gelli, il l'''ran Maestro Sal~ini 
.~ ., 

ed il fIIr maestro/Gelli accettarono che le iniziazioni venissero 

fa'tte e che, successivamente, i nominativi venissero passati al Fan 
~estro, il quale e~va un attestato che si trattava di persone, 

, 

diciamo, al proprio orecchio. Ora, l'idea che il Gelli 

potesse dare la prima impressione della massoneria a chiunque fosse \ 

\ 
in grado di dichiarare massone, mi sarebbe bastata per accettare di \ 

andare io a spiegare che ~t_la masson~ soprattutto che cosa 

la mausoneria non è. 
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COMM. P2 18/2/82 ~oM, FAL/7.1 OD 

CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue Ghmberini) 

JRUCIANELLI. Lei quanti ne ha iniziati? 

GAMBERINI. Oltre un centinaio. 

CRUCIANELLI. Lei p..tò dirci quaJ.che nome? 

OEMBARINI.<Mi- scusi il paragone, insolente per la fede religbsa, ma è un pOi co-

me chiedere ad un prete chi ha assistito alla sua messa. 
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UU.lVWl ;._-y~. ----TOTqo~·--r 1If'1 •.. -._- _. J!A.U • Il ... 

CAMERA DEI DEPUTATI 

, 

CRUCIÀNELLI. Ma qui siamo- di fronte ad un caso Itun po' particolare. 

chiedere ...p~~.~0::~JY., 
PRESIÒENTE. No, guardi, sarebbe come'" ad un parroco quanti bambini hàYfil -

parroco lo sa e si ricorda anche i nuclei familiari di provenienza~ 

Un centinaio di persone non sono un numero così grande da 

~ 
non poter essere jjiei ricordate. Ci dica, .avendo anche davanti l'ele~-

co, quali sono i cento e più iniziati ~~ssisti to. 

~aERINI. La domanda presume che io li conoscessi f1sic~ente; erano persone che 
~ , 
..... perla prima e ge~ralmente per l'ultima volta. 

CRUC'ANELLI. Ma lei ha detto che leggeva il cartellino. 

GAMBERINI. Guardavo che ci fos~e un nome; non è che io controllassi. 

[É fvl ( JS L S) 
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Comm. P2 '8/2/ 1982 ~ol-t .. 

C A M E R A D E I D EP U T A T I FJ\R/ , 6/1 

fPM I SS J S J 

D~lIOVALORI. Si, ma un oentinaio li ha iniziati lei! 

·AMBERINI. Si, ripeto, non erano personalità eminanti. Intanto non sono fisio-
. 

nomista, poi non sono curioso. Mi preocoupa non di sapere chi vie-

ne, ma che colui che riceve questa trasmissiàne tradizionale non 

abbia un'idea troppo aberrante della massoneria.· 

'R.E.'8IDENTE. A questa domanda, rivoltale anche prima, 1ei non ha dato risposta. 

Devo sottolinearle che tale mancanza di risposta è diffioilmente 

accettabile da questa Commissionel Glielo devo dire espressamente. 
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COMM.ISSIONE P2 1 8.2.82 pc lA . 
-'-----/'1;-" 

COlll/ 33/1 

CAMERA DEI D'EPUTATI 

Ora, di quelli che ho ;i.niziato, mi ricordo quelli (.!}W co-
~ , 

noscevo; perche gli altri, anche se c'è stata una presentaziono Cl un 

disooraino, in realtà nOn li ho conosciuti. Incidentalmente ricordo, 

perch'è' mi dissero la sua qualità, il generale Giudice: me lo ricordo 

benissimo. 

PRESIDENTE. Che ha iniziato alla P2? 

GAlì1BERINI. sì t .. Uno che ric ordo, pur non conoscendolo, è Maurizio Co stanza: la 

sua immagine televisiva è arcinota. Un altro che invece conoscevo è 

il giornalista Gervaso: lo conoscevo perch6' ci aveva intervistuti a 

Palazzo Giustiniani • 

.. --'---, ---~_._---~---~---~_ ... -------. 
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t Stralcio audizione L. Salvini del 3 agosto 1982. 
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( Ot\LSSIS) 

DSLLOCCHIO. Dato che vi sono delle tessere firmate dal gran ,,"estro I 1 • 

Sal vini che si riferiscono a R Torrisi Giovanni, Q;liea@i 
- 'I : 

che si riferiscono a Pezzati Sergio, a Stammati Gaetano e u llullu ! 

Chiesa Romolo, può dirci chi sono stati i presentatori di qUl!sti soci? 

Le ha firmate lei queste tessere. Le vuol vedere? 

.. .. 
~ 

SALVINI. Sl, ma i presentatori diventa un discorso difficile. L'a.lluoi.ruQio 

Torrisi,mi sembra Tommasuolo che lo abbia presentato. 

--ANTONIDO BELLOCCHIO. Stammati Gaetano ricorda chi l'ha presentato? La "tesseru--;-

è firmata da lei. 
-4 

SALVINI. Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Pezzati Sergio. Anche questa è firmata da lei. 

SALVINI. Ber":ardini Donenico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dalla Chiesa Romolo. 

SALVINI. Gelli. 

( O ti '~SIS) 
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SEVERINO FALLUCCHI. Vorrei una conferma ad una risposta che lei ha già dato. 

E' stato chiesto chi aveva presentato la'ammiraglio Torrisi; lei ha 

detto: l'ammiraglio TommasuoloJ. Questo vuoI dire che ha iniziato lei 

l'ammiraglio Torrisi? 

-SALVINI. E' stato iniziato posteriormente al 197~ quindi l'ha iniziato 

Gamberini. 
ha fatto 

SElIERINO FALLUCCHI. Quindi l'ammiraglio Tommasuolo sarebbe massone se ~Jf.X/ 1 
2 

B.IJa~ la presentazione. 

SALVINI. L'ammiraglio TommasuQlo è massone. 

SEVERINO FALLUCCHI. Le risulta che è massone da tempo? 

SALVINI. Sl, credo sia andato in una loggia ai La Spezia, regolare e legit-

tima. 

( OHtSSlS) 
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11.3. - LA STRUTTURA ASSOCIATIVA DELLA LOGGIA P2. 

Riunioni di gruppi di affiliati: PAG. 47 REL. DELLA COM
MISSIONE. 
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TB.IBlJ U· -I~/i A 
t _ _ ..... 

PROCESSO 

di esaraE. di testÌm-owo senza giul:amento 

I L'anno &:dllcr:cvecun~o~?ttHt l?j il giorno et 
del mese di ___ 9fu_~~ ________ ~-:~~c-:~:-=.df~~2- __ -~~~====~== 

A nn t ~ f l t! ott " : <t: ""LLl VJ tt Cu . .ot: QQD ---------------------------------------------
~a51~tito da Q~ __ o~~_~_V.~ __ ~~~J:~~---------------p 

E· cG~pars . in ~cguito di . ___ _ ___ ~ ____ ~---------o--------------
al quale, a nermo dctl'ort: 3St del Codice di procedura pen~l~ vi2 

oe ~atto ~vvcrttmc~to delltabbliGo di dire la vdrit6 o nULlo ~(:r0 

c~c la ver1tA ~ ven90n~ rB~2entat~ le pene stQb1lite d~ll' art.372 

d~l Codie~ ~en~l~ co~trJ i colpevoLi di falsa t03ticonianz~. . . . 
Interrog&.tc st,;Uc ~.'.le eencl"oUtla c intorno o qual3

'
aui \')o,:ol::J 

o 

di ~arentellJ 'O di in".:IHoessi chù 'Ibbia con ~e. pOi'ti privei:·;) nel pi'~ 

cedi~onto di c~d tr:ltt6:d ---------------------------------------.. 
.. _--------------~ ... ---"--.. --- .... _----:-._--------_ ... - --- ------ --------------

Risponde: ___________________________________________________ _ 

SenO: __ ~~t'-9L\;.~--ctti-0.!--~~--JYL-~~--~~:.9---~~-
_~~ __ ~~ ____ ~~0} __ _0_05J~~--1----------------------- .. -
---------------_ ... -.-_ ..... _ ... ... __ ..... -~.- -------- - -- _ .. _----- -----------_. - -~-

Qui nd 1. OPP ò[' t 1.111 (;[l:f:!r:tf! ;fd:e rr CS lIt Vi r ~ sponde: _______________ _ _ »-.cv~~~, __ @:.. __ ~g~~~ ~~:l~ ___ è --~--~~~--j:.~ --- --

__ ~ ___ ~_:.)..:J . .l __ ~ __ A :._~.:Ki---Q.:~--&-tt __ .!:'l·-~_(q~'?-
__ .o.L-:. __ ~--f'fi-.-_:?-_r..lP.,~--~~-~'~~~--~~~-:. 
___ a~_:._8;. ___ ~~~ ... \,~~ __ .. ~_JJ ___ .:~~--~--~~~-g-g-1:--~ 

_:.~i-~--Ag.H.--~---~\V).--Gd~~--"--~,L-t4W:-~~--
. _9~ :.y:'l\\.L .. uJ .-.k. ~!.·;A ili. - t ~~'" r-ON.-'-'" ~ 1._ ,r~--

. ---ì 
I{ ~ :) 
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__ ~. __ .... _ ........ I. " ·.r.,· ,~. 
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B. Mosconi. (Il sequestro era stato disposto dai magistrati romani). 
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A.·. G.·. D.-. G.·. A.e. D.·. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE O·ITALIA 

R .... l:. "PROPAGANDA 2 .. 

IL MAESTRO VENERABILE Roma, 10 Maggio 1976 

Carissimo, 

faccio seguito alla lettera del 5 corrente, con la qua
le eri invitato a partecipare alla riunione per l'elezione del
le Luci per l'anno 1976-77, per esporti, in sommi capi, i punti 
pi~ salienti dell'attività svolta durante questa gestione: ri
tengo che essa sia stata pi~ che sdddisfacent& non solo perchè 
in questo periOdO i stata po~tata a termine~l~ ri~r~anizzazione 
completa delle file dopo i noti fatti, ma anche perc:hè abbiamo 
istituito una Sede più che decorosa, all'§Lltezza del· •• nostro li
vello, e si è proseguito nella costitu1i~ne delle Commt:;sioni 
per l'assistenza e la solidarietà che JJanno intensificato'--ro •••....... ' . 

. svolgimento della loro attività. 

Inoltre, - ed il fatto è di estrema rilevanza -, si i raggiunto 
un proselitismo veramente elftvato, pur tenendo sempre presente 
più l'aspetto qualitativo che non quellO quantitativo. ________ ~------------~I---------------· . 

I 

Abbiamo anchd dato avvio alla stesura ed alla stampa-di dispense: 
potrai ritirare direttamente presso la nostra sede, il giorno stes
so delle elezioni, il fascicolo N° 1, già approntato: tuttavia, 
qualora particolari impedimenti non ti permettessero di interve
nire, provveder~a fartene spedire un esemplare. 

Penso di aver fatto tutto quello che era possibile per riportare 
la Loggia tlP.2 t1 ad un livello di grande prestigio, nonostante che 
per giungere a tanto abbia dovuto superare non lievi difficoltà, 
anche per le ignobili insinua,zioni diffuse da nostri eX-Trat-elli-! -
oggi sono soddisfattò dei risultati raggiunti che, mi auguro,pos
sano essere perfezionati dal mio successore. 

Nella speranza di poterti .incontrare quanto prima, t' invio il mio 
tri~lice fraterno abbraccio 

IL MAESTRO VENERABILE 

tl~Ge\~, 
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T.: i 8 U ~,J l'· '_ ',_'., -'" • !; '!I r -!:'"\ 
l'j -.'- . '._"'''.J 

ri-,,,_ -' ,. .. .... " . . ,.. L .... ~d ..... _I_ ;~i,; 

a presenta f 0 10(,'-" _ ' , 

d ' d ' J"l,~ t" cnOld conf 
I Ocumontr: r,. ; •• :, ,- o ormp. 

P
p.n r; r: ::, .J"" __ ';'.':.(,,,~ ,1:- '. liti do; pr'lC 

• I. ~~". . ... : ~ ..- ,'. • 

perqlli~:l:iO.,~ e ~-:; .... , o,' '..;' ,!. (f1, v, d, 
ft p. \I, d;o~" o', 'o) ri!~. 17/3/1981 

dpertuo~ : 0'",,'[- . 
del 18 f' ,.' ,r-• • 'a o I .r..~ d' rep<::rli 

, '~,"'. I,~ I 

Milano. i: 

""". r., ,-
o" t 

O,f?f:4. ~V ~~~. 
'. o 

. :';,' 
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A.·. G.'. D.', G.· .. A.·.. D.-. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GR,ANDE ORIENTE D-ITALIA 

·R:. L:. "PROPAGANDA 2 .. 

IL MAESTRO VENERABILE Roma,.12 Settembre 1977 

Carissimo, 

mi è particolarmente gradito informarti che nell'ul 
tima riunione, - esaminata la tua posizione ed accertati i 
requisiti necessari -, sei statQ elevato al Grado di Maestr . 

j , . 
! 

Mentre ti porgò le mia felicitazioni per il ben meritato rit 
conoscimento, sono sicuro che anche in avvenire continuerai: 
a proseguire su quella linea, tenuta finora, impostata sui . 
principi fondamentali della nostra Istituzione. 

Nel rinnovarti le'mie congratulazioni, ti assicuro che non 
appena sarà pronto il Decreto provvederò ad inviartelo. 

Col triplice fraterno abbraccio ' 

Chiarlmo Signor 
Dott. BRUNO DELLA FAZIA 
Via Telemaco Signorini, 3 

L I V O R N O 

IL MAESTRO VENERABILE 
(L1c10 Gelli :.) 
L:·~ :L~I 

~ 
:! 
I 
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[' ,f. Ai /t> 

Firenze 20.10.80 

(·r,,. 
pi \.' 

Caro Licio. 

Ti sarei ~ato se prendessi in considerazione le 

richieste motivate dei fratelli Pastorelli Marcello e Sa~ 

sorossi Stefano. 

AVendo difficoltà ad intervenire alle riunioni 

il fratello Pastorelli Marcello,codice E 19.79 tessera nO 

2117. ci chiede di passare al gruppo di Livorno, ove risie_ 

de con la famiglia e ricopre l'incarico di Vice Direttore 

del Banco di Napoli. ': .. ,\:t lJI ~ 

Nel ringraziarti per l'interessamento avut~'~ 
fase di promozione a Capo Ufficio della Banca Toscana, il : ,l.~ l 

fratello sassorossi Stefano chiede un colloquio con il Dr. 

Buccianti, in relazione ai prossimi esami per il passaggio 

a funzionario che dovrà sostenere nel prossimo anno. 

Ringraziandoti anticipatamente ti porgo cari saluti. 

Giampaolo Bianchi 

, '-: "'.; r. ff I L A '" O ' ... _ _ L·, 1,\1: ." 

J,SL;UZ/CNE 

La pres~nt3 f:;::~";'i~~ 3 cì::iq conforme 
di docu;~ Cl~~;) • ,~i.,~ ':'~ ('" !i r.t:i del proc. 
pe'ì. n. 5~1 ' .. v.- F - :. l. (p. v, di 

P Cl r'l .. i i' '-.: ", n '." .~"" - C' • r O ,"" I l'; 3 19,>-,', 1 1.4 ) _. o.J -.., {.' ." ''''"1 -..... ~. \.. \.A '... • , 

e p. v. di ~pé:;rl,:r! e \'E./'iiiCa di reperti 
d)1 18 e 19/3,1231) 

M Ilano, li 2 ii [·t)) ",'P8' 1 • I: ,_ ,J~, _ 

l"'''\ --
,'~ r>~~~LIERE 
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ES.iJ''lE DI TEGfl'Il''lOlHO SENZA GIURAYù:lHO 
(art.357 Cod. Froc. Pen.) 

L'anno 1981 il giorno 3 del mese di ottobre alle ore 
ld in Firenze 

Avunti a noi G.I. dotte Aldo Gentile, assistiti dal 
sotto~critto è comparso il testimonio seguente cui r~ 
mentiamo anzitutto a mente dell'art.357 del cod. di Froc. 
Pene l'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la 
verità, e le penè stabilite contro i colpevoli di falsa 

testimonianza.========================================== 
InteJ"rogato quindi sulle generalità, esso risponde:===== 
Sono e mi chiano !:.EX j latteo già qualificato in atti====== -Hell' autull .. TlO del IS80 dopo l'intervista concessa da Licio 
Gelli a l·...aurizio Costanzo e pubblicatCial Corriere della 

Sera si ebbe all' alberg:> ASlrORlA di Livorno una riunione 
alla quale parteciparono per quanto ricordi con sicurezza 
il Generale POGGlOLlNI, il Direttore e un Vicedirettore di 
Banca, il dott. avv. ~iinervini Sergio e /un Ufficiale Ar::le= 
ricano della base di 0af.1pdarbj~ltre al dott.ColoDELLA 
FAZIA Bruno; alla riunione partecipò anche,in quanto membro 

della P2, il gestore dell'albergo. Nel corso della r~unione 
'sopravvenne certo ROSSETTI il quale disse di essere l'invi~ 
to e rappresentante di Licio GELLI. Il ROSSETTI proveniva 

da Genova ed era reduce da una battuta di caccia e da i 

discorsi fatti in seguito compresi che si interessava di 

apparecchi ò.i radiorogia é di T4co La': riunione era stata 
promossa proprio per cluarire ad opera del ROS~ETTI il 
significato della intervista di GELLI al Corriere della 

Sera. Il ROSSEJ:1'l'I esordì spiegando che certaDer:te GELLI 
non avrebbe mai rilasciato la cetta intervista se avesse 
potuto imwBginare gli eventi che di li a poco erano oc= 
corsi e che si stavano vivendo in quel periodo; disse anche 
che egli aveva manovrato nell'ambiente politico di Genova 
a livello di Giunte)fra l'altro inoltre ei=~= tenne a pre= 
cisare il carattere eccezionale della riunione, ci assit'.Q: 1\0' 

sulla nostra copertura in quanto vi erano perso~agGi ~ella 
LOGGIA il cui nome non sarebbe mai emerso e ci rivelò che 
tutti i nostri noni di aderenti alla P2 erano depositati 

//:// ,JI"LJjlv.I~U,!O 
in~COffffidl.,. c eeoBI/8.iFent agono. Hel corso della stessa riunione 

"u, r;lnli ld7/1 
'1-' cJ~;";;_. __ . 
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due 

il DELLA FAZIA mi accennò al convivio che era stato tenuto 
alcune sere prima nei pressi di Tirrenia. a t~le riunione 
era stato invitato anche io dallo stesso DELLA FAZIA che 
mi aveva assicurato l'intervento di GELLI ma non avevo po= 
tuto intervenire per ragioni di lavoro. A quanto ~ àisse il , 
DELLA FAZlh a detta riunione avevano partecipato parecch~~ 
persone tra le quali il GIUl~CHIGLIA ma non il GELLI. ~uesto 

ultimo invecefsempre secondo Della Fazia, aveva partecipato, 
non so quanto tempo primafsempre nella zona di Tirreni~ ad . 

una riunione più ristretta in cui erano intervenuti il R05SET) 
TI il Della Fazia e l'Ammiraglio Alfano già Docente all'Acca 
deI;lia della !'iarina a Livorno e attualmente libero professio: 
Dista in quella cittào \ 
Dopo la riunione all'Astoria incontrai il GELLI in quanto 
ritenevo che potesse aiutarmi per frequentare un corso di spe 
cializzazione negli Stati Unitio Il GELLI dopo qualche tempo 
mi procur~ il numero di telefono di FILIP Guarino del quale 
mi aveva già parlato per il tramite della sua segretaria 
VEl~~URI Carla. Avvenne così ch~~~~~g~ia washi~ton)mi prese~ 
tai al Guarino e 10 frequentai assiduamente per tutta la du 
rata del mio soggiorno; egli prese così a trattarmi confiden= 
zialmente, :mi chiese notizie di GELLI e mi mostrò della t·corri 
spondenza dello stesso GELLI in cui il GELLI parlava del Sindo 
na; in tali; lettere fra l'altro il GELLI si doleva che il 
Sindona non avesse seguito i consigli suoi e di altri anici 
italiani; ricordo che j 8ccennando al Sind?na,il Gelli citava 
un proverbio cinese secondo il quale quando spira il vento le 
canne si devono piegare. Il Guarino mi confidò anche che era 
molto amico di Sindona, che lo aveva visitato in carcere e 
che aveva profugg~la sua difesa uno o due milioni di dollari. 
Sempre a proposito del GELLI il Guarino rifacendosi al periodo 
della investitura di Reagan mi raccontò che Dveva ricevuto una 
telefonata da Giulio che aveva poi spiegato di essere Giulio ~ 

;t 5 Andreotti{d1chiamare dal suo ufficio e di avere con se il $_ 
Gelli. . ~. 

Nel periodo che sono stato a \X(shington ho partecipato ad una }~f 
festa organizzata da Guarino alla quale intervennero tra altre .~::; 
personalità il Generale Miceli, l'On. Ga~loni della D.C o , il ~, 

:t=! 'a 
Vescovo di Albano Laziale. A tale riunione avrebbero dovuto ~Q c?-....;. 

intervenire anche Andreotti e il Sottosegretario Bandiera ~a 8 
non intervennero in quanto nello stesso periodo !VÌ trovava in:;:;: AD 

e/oi5éo/fw Il:11 ~ 
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tre 

Italia il Segretario di Stato americano Hai~. Il Guarino 
mi disse i~fine che nel I976 era stato in Italia e aveva 
tenuto dei comizi per la Denocrazia Cristiana. 

Friffia di allontanarsi a domanda dell'Ufficio il teste ri= 
sponde: conservo tuttora normali rapporti con Filip Guarino 
in quanto tuttora interessato alle mie pvospettiva di speci~ 
lizz?zione negli Stati Uniti. Dimetto a tale proposito una 
cartolina ricevuta recentemente dal GUHrino e da Elio Hannini. 
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Lettere e circolari varie inviate da Licio Gelli agli iscritti 
alla P2. 





Camera dei Deputati - 867- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IL MAESTRO VENERABILE 

Carissimo. 

A.e. G.·. 0.-. G.-. A.e. o.·. U.· • 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

, R:. L:. "PROPAGANDA 2 .. 

. -

Roma, 24 Maggio 916 

mentre assoillo il gradito compito di porgere I miei più vivi ringraziamenti a tutti coloro 
che hanno partecipato alle recenti elezioni .per il rinnovo delle Luci della nostra Loggia, per 
l'anno 1976-77, desidero informare della mia riconferma tutti coloro che. er iustificati' mo
tivi, non anno potuto essere presenti alla riunione. 

Prendo l'occasione per render noto che a causa delle prossime elezioni politiche del 
20 Giugno p. Il., è stato stabilito di anticipare la chiusura della nostra Sede a decorrere dal 1· 
Giugno 1976. in modo da consentire a tutti coloro che sono inclusi nelle Liste elettorali o 
che fanno parte di Comitati elettorali di essere liberi da ogni altro Impegno per poter svol
gere la loro campagna propagandistica. 

La riapertura della Sede è stata fissata al 15 Settembre 1976. 

Per quanto riguarda la. cerimonia di Investitura delle cariche, provvederò ad avvertirti 
tempestivamente sul giorno, l'ora ed il luogo In cui sarà tenuta. 

Sono certo di poter fare pieno affidamento sulla tua preziosa collaborazione per potere. 
nel prossimo anno, ottenere maggiori risultati di quanti non cl sia stato possibile raggiungere 
In passato. e di potere, - operando con maggior serenità -. svolgere un più profiCUO lavoro. 

Ti prego di voler tener presente che, - nonostante la chiusura della Sede - in caso 
di tua necessità potrai sempre metterti In contatto con me, telefonandoml ad Arezzo al nu· 
mero 21.225 - prefisso 0575 -, oppure con l'amico De Santis. telefonandogll a Roma al nu-
mero 82.73,844. . 

Formulo a tutti coloro che sono impegnati nella competizione elettorale il mio fervido 
augurio per la completa realizzazione delle loro aspirazioni e per un pieno successo a coro
namento della loro fatica. affinché possano contribuire a dare al nostro Paese la possibilità di 
godere di un lungo periodo di pace e di prosperità. 

A tutti auguro di trascorrere liete e serene vacanze estive assieme alle loro famiglie. 

Col triplice fraterno abbraccio 
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acni colo 

/ . 

Carisqimo, 

lSE\tb 
bE 

Z B J Il 
Roma, 31 Maggio 1976 

avrAi vivamente desiò.erato, - non s'010 per a.vere l'op
portllnith di qualche scambio di idee sui vari problemi, ma 
anchA ~er ~oter eodere della tua compap,nia -, che i nostri 
incontri avessero potuto essere P Hl. frequenti, e questo pur 
sa!'f'nr'lo che il tempo a tua diRpoRtzione è così ristretto da 
non concPQerti di derogare dalle pressanti imposizioni e da
gli indifferibili obblighi del tuo lavoro. , 

D'altra narte, anch'io mi trovo cosi assorbito dalle mie at
tivith che le solite 24 ore giornaliere sono divenute insuf
ficienti per consentirmi di attendere con la necessaria tran
quillità a tutti i miei impegni. 

• 
Avrei preferito, con l'aa~rossimarsi delle vacanze estive, 
di dOVE'mi mettere in contatto con te soltanto per porgerti 
i miei ?.llf!Uri di buone ferie, ma gli sconsiderati attacchi 
recentemente portati da certa stampa all'unico scopo di get
tare discredito ed infangare l'onorabilità, mi hanno indotto, 
- nel timore che tu potessi esserne rimasto turbato o per
pleRRo -, a scriverti og~i stesso, soprattutto per tranquil
lizzarti ed assicurarti nel modo più assoluto che tutto quel
lo che ci viene attribuito è talmente assurdo e tendenzioso 
che non solo non ci colpisce, ma non riesoe nemmeno a scal
firci. 

Purtronpo, questa è l'epoca in cui molti giornalisti, avidi 
di fama a buon mercato e privi di scrupoli, tentano con oP,ni 
mezzo di dare la scalata alla "gloria" approfittando della 
nuova teu~e che tutela il diritto di cronaca: è incredibile 
obbrobrio che in un Paese civile - o presunto tàle - sia am
messo, anzi leRittimato, il verificarsi di situazioni tanto 
paradossali, ma è così: qualsiasi libellista può "linciare" 

...-..------
N. H., 

o il Ten.60l. BRUNO DELLA FAZIA 
Via T. Signorini, 3 
57100 LIVORNO '''--',' 

.~- .... 
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imnìmp.~Ante tutte le persone ~iù in vista, 
l'ush0~vo rle11a stessa Leppe -, senza che a 
si~ dnta nossihilith di difesa. 

.. I 

13 
nrotetto dal

queste ultime 

E' n"!c"!!1saria una gran r'iose di pazienza; ma quello che vera
mente conta è "avere la coscienza tranquilla. 

Anche ner o,uento, pur sapendo che non ve ne sarebhe stato bi
S0f'110, ho voluto scriverti e cancelJare ogni tua eventuale 
pr(\Ro(,cllY'a~done per quanto mi riguarda. 

Oltre Al] a mifl A.tti vi tÀ. sul terri torio' nazionale t ho anche 
un ca10ndRrio aRRai imnegnativo all'estero: mi sarà vietato, - . 
perciò, di potermi concedere un normale periodO di riposo, 
ma, nondimeno, mi sento ugualmente soddisfatto perchF! ho vi
sto che l'intenso lavoro svolto ha dato buoni frutti e la8-
scia SDerare di completare, tra breve, la realizzazione del
le nostre finalità. 

Per i motivi che ho indicato, penso che sarà difficile che 
potremo incontrarci prima del 15 Settembre prossimo, data 
dalla quale riprenderò le mie consuete permanenze a Roma: 
tuttavia, se tu dovessi avere, per tue necessità, urgenza di 
metterti in comunicazione con me, potrai sempre rintracciar
mi telefonando a casa mia, in Arezzo, al n~ 21.225 - prefis
so 0575. 
Non mi resta, al momento, che rinnovare a te ed ai tuoi ca

. ri i migliori auguri di buone vacanze ed inviarti i' miei più 
sinceri e cordiali saluti l 

, 

Lido Gel" 
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A.,. G.', D.·. G.·. A." D.·. U.·. -
a.CASSONERIA ITALIANA 

'~IANDE ORIENTE D'ITALIA , -
R." L. ••• PROPAGANDA 2 • 

Egregio Signore, 

'\ • 

cl pregiamo far seguito alla precorsa corrispondenza con la quale abbiamo 
ritenuto di farle cosa grata illustrandole i punti più salienti rerativl alle origini, agII 

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 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 per.lodo estivo, 

I nostri migliori auguri di buone e serene vacanze, cl 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 Efla 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 dispostzione -, l'espressione del nostro migliore e più cordiale saluto. 

-------
, .. f,~eg. mo Signor' 

.. ~ . " " .. _-

Avv. SALVATORE BELLASSAI 
Via M. Toselli 12 
PALERMO 

• 

r (LiCIO QfLLI) O \_.:~ ~ ~~--~ '-= 
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,L. Cf, 

Caro Francesco, 

Arezzo, 3 Aprile 1980 
/. ,:." , 
I~ ;., 

4 f~( f , l~~'~':'" : d ~; n 6 ' ./----~ .. . ' ... U I J ...... 

prima di entrare nel merito sento la necessità 
di ringraziarti per l'incontro, e ringrazio anche il desti
no che ci ha fatto conoscere: ho il solo rammarico che que
sto non sia avvenuto prima. 

Come diaccordo t~ ho in~iato, ed a quest'ora li avrai già 
ricevuti -, i moduli per l'ammissione al nostro Circolo: co
me vedi si tratta di moduli speciali. 

E' superfluo che ti ricordi, - perchè tu hai per- ~ 

fettamente l'im ortanza che ha il nostro Cir 
mettiamo solo elementi 
la vita ubblica e che 
stare coperti. 

Tu sai quanto mi sia battuto e uanto continui 
eer ragsiungere e conservare guesto scopo, perchè ritèngo 

----~~~ fondamentale per" l'Istituzione nazionale di formarsi'un te
soro di. elementi di primissimo piano, - che devdno esser~ 
non solo essere tenuti cqperti. ma QhQ non devono conoscer
si nemmeno tra loro -, at·traverso i quali ci sia possibile 
adempiere adeguatamente alle richieste di solidarietà. 

Di volta in volta che avrai fatto compilare uno di questi 
moduli, ti sarei grato se me lo inviassi per r.accomandata 
al mio indirizzo privato o, meglio ancora, se me lo conse
gnassi di pèrsona in occasione di uno dei tuoi viaggi a Roma, 
anche perchè avrei bisogno di poter parlare con te con una 
certa tranquillità per esaminare insieme alcuni argomenti 
che potrebbero rientrare in un certo programma. 

Vorrei dilungarmi ancora, ma il discorso sarebbe eccessiva
mente lungo e preferisco trattare a voce determinati conte
nuti. 

Abbiti, intanto, con i migliori 
mie pi~ sincere cordialità 

----------
Chiarlmo Signor 
Oo~t. FRANCESCO FERRARI 
Via F i urnc::., n, 9 

REGGIO CALABRIA 

, .. .. 

auguri di Buona Pasqua, le 

-rnw :.!. N ",,,,,,-1ft' r IVlI1.A N O .;. 
. U,':,-':;'-: ... , lo' ""." 7'1"\'. 'E J J-. rc,i ò' 'Gell t',,, 

L.~ :~,~~~~~!', r.~ .'~C'Onforme 
di c..,_ ..... ,~ .:) f~, ... t, l:} i1.'!1 atti del proc. 
pe~. '1. [) .. l i.'~: - ~. - !.~ I (p V dI' "...... .. 
p~·:r .. ; !il). <.:;0 C' ,; :.,-,r"I·~'::··" .J',I 17 '3 '1981 .. . ... 1" '-"- I 

e p. v. di é:pJrtufl C ve/'ifica di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

MIlano, li 
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.t- 4. . Ar'cz;,~u, 4 

Caro Bruno, 

per la verità hai ragione nel dire che in questi 
ultimi, lunghi tempi non abbiamo avuta la possibilità di 
incontrarci, ma, credimi, èhe questo non è avvenuto per 
difetto di buona volontà da parte mia, ma solo ed esclusi
vamente per mancanza di tempo meteriale. 

Devo aggiungere, e su questo devi convenire con me, che ol-
tre alla mancanza di tempo determinata dal processo di cre-
sci ta·, c'è stato anche i l fatto che ho dovuto impegnarmi a 
fondo contro quella. famigerata campagna Stampa che, anc~\ 'ìl. ' '. 

se o.ggi attenuata, e pur sempre accesa e latente sottp. 0'1e--~<:, ... 
ceneri. !'" /'-::-~,)O 

.C:.... .. -, • .v 

Inoltre, quel poco tempo che rimaneva a mia disposiziori~~. ',:~ 
l 'ho dovuto dedicare sia alla formazj one dei Gruppi che al.~ / '0/ 

la organizzazione del Centro. 
. .... "). /.. ----

Credo che ora; con l'apertura del Centro, le cose, per quan
to riguarda i contatti eIa solidarietà, vadano evolvendosi 
per il meglio, perchè ~uegli amici che hanno preso l'impe
gno di attende~e costantemente al Centro potranno risalver~ 
tempestivamente tutti i problemi che ancora, nonostante tut
ta la mia dedizione, non si è riusciti a risolver~. 

L'elenco, - che mi hai inviato -, delle persone che desidera
no entrare a far parte della nostra Organizzazione, è stata 
inoltrato al Centro affinchè, alla rossima riunione del Con
siglio, lo esaminino e prendano le decisioni del caso c e, 
successivamente, ratificherò. 

Mi auguro sinceramente che il Centro entri in pieno funzio
namento e mi consenta, così, di av~re, come accadeva una vol
ta, un po' più di tempo libero per poter godere più di fre
quente ed a lungo della compagnia degli amici, come si usa
va fare tempo addietro. 

Abbiti, al momento, le mie più vive cordialità_ 1~ 
-C-~ .. 

Ill.mo Signor 
Comm. BRUNO MOSCONI 
Viale Ugo Bassi 19 

FIRENZE 

W'CiO Gelli) ..:. 
TRISUf\! ~,I. 'A '.2.:, ..... ':.' ..... 

. _" I • - ~ . .: • r.:l1 L A N O 
U,.F'ro "" /"~.' . 

l
~ ... . -'1 ·'·7/ ...... ,._ L "-L ... ",\li; 

.a pres'~:Ha "J!-:-::Jp.i.t..\ r,: 

di cccunw:t, W:i.;re,;~ "'a~~r-~~. conform~ 
pa.l. n. ~ :., . '"' .1.,1.1 dal prOt. 

.. ' .. - '- - - F _ ,~. ! ( I 

p",rq·JIFò.ZiQ e ' , ~ . p. V. G: 

e . t. . I.:"l;·!s·,o dd l' '3 19'"'\1 p. V. dI ap , I U 9r!L'''' e \' ..... 
da/ Id e 19/3 1:":"') 'ùl'lilca di reperti 

I ~"';a 

M"anc, li 2 !,r.~ .. "_) 
,.. " i .. '" .~ .. ~J 
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Roma, 1 luglio 1980 

Carissimo, 

sciogliamo le riserve contenute nelle nostre precedentL circolari in ordine alla 

sistemazione ed all'apertura della nostra sede per Informartl che - a causa della 

mancata risoluzione degli impedimenti che cl hanno costretto fino ad oggi a rinviare 

la realizzazione dei nostri programmi ed in considerazione che l,o sblocco di questa 

situazione potrà awenlre 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. 

Ouesta soluzione, che pone fine al lungo trascinarsi nel tempo del problema, 

è stata ritenuta dal Consiglio - che l'ha approvata e deliberata -l'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 

d~vranno più soffrire ritardi - come talvolta è accaduto nel passato - perché ve· 
nlvano 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 di rHerlmento. 

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 ~Iglioramentl ottenuti e per Il pieno ragglungimento dei nostri scopi, 

adottare questa soluzione organlzzativa 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 della settimana, cl auguriamo che gli amici che, per 
qualsiaSI 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 
.amministrativl e ricevere quei suggerimenti indispensabili onde poter continuare pro
ficuamente nell'opera di potenziamento. 
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Aitenlamo evidente che le argomentazioni In proposito siano di estrema sem~ 

plicltà: è sufficiente infatti tener presente che la nostra organizzazione non rappre

:;cnta né una corrente religiosa né una ideologia politica, - perché si tiene all'ester

no di questi sentimenti -, e perché si considera, ed è, la vera portatrice degli ideali 

di pace, di solidarietà umana e di umiltà, ma è altrettanto evidente che essa non può 

mancare dall'osservare con la più puntuale attenzione gli awenlmenti e, se solle

citata. apportare, la sua collaborazione per agevolare l'applicazione ed il rispetto 

delle norme Intese al mantenimento della legalità e per combattere con tutti I mezzi 

a sua disposizione il dilagare dell'immoralità' e del malcostume. 

Poiché l'apertura della Sede, a causa dell'Imminente stagione estiva. avrà luo

go " 3CSettembre 1980, per qualsiasi atto di solidarietà urgente, potrai continuare a 

rlvolgertl, nel frattempo, al numeri già In tuo possesso. 

Con l'approssimarsi del periodo feriale porgiamo a tutti, come è nostra con

suetudine, il migliore augurio di buone vacanze e di 'sereno e distensivo riposo. 

Cordialmente 

.... :.,. .. 

' .. 
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'Roma, 21 Luglio 198 

"carisa imo, 

La questione che ne forma argomento si è. purtroppo. trascinata 
nel tempo a causa di alcuni inconvenienti che non mi dilungo 
qui ad elencarti: quello che conta è che gli ostacoli sono stati 
superati ed il progetto realizzato. 

Il nuovo Centro, al quale ciascuno potrà rivolgersi anche diret
tamente, - senza, cioè, dover prima telefonare a me o a te nella 
tua qualità di Capo-Gruppo -, è stato costituito proprio.- come 
è precisato nella circolare -, per ottenere il massimo snellimen
to delle procedure, tanto è vero che abbiamo ritenuto opportuno 
indicare anche l'ubicazione della Sede 'per evitare contrattempi 
causati dalla possibile contemporaneità di nostre assenze. 

L'apertura della Sede mi consentirà. oltretutto, di 'avere una 
maggior tranquillità di spirito perchè, durante i miei viaggi 
all'estero, non avrò più la preoccupazione che certe determina
te richieste di solidarietà debqano subire rist~gni. 

Come ti ho già detto sopra.la circolare è in fase di spedizione. 
ma cOnoscendo, purtroppo, il disservizio postale, debbo prevede
re anc'he il fatto che a qualcuno non arrivi: ti prego, perciò, 
di farti parte diligente per eseguire un controllo inteso ad ac
certare se tra gli amici affidati alle tue curè qualcuno non do
vesse averla ricevuta. 

In questi casi non dovrai far altro che darme~e segnalazione in 
modo che si possa provvedere: sia per la ricerca del motivo del 
mancato recapito che" per la nuova spedizione '. 

Abbiti al momento, con i migliori 
più sincer~ cordialità 

Ill.mo Signor 
Comm. BRUNO MOSCONI 
vRI~~l;.E 1i4 MILI\NO 
FIRE~lE/C. () 1ST:, ;,pz/C N E 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documento esistente agli atti del proc'

2
28 

peno n. 531{ 80 - F - G. I, (p. V. di 
perquisizione e 6equestro del 17;3/1981 
e p. v. di apertura e verifica di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

M·, '" f""''' 1 I ano, I 2 4,i\;..I~ , .... 
"-. {~.'.- ' .. ~ - ------;0 IL·~MC.t:.U:::rt'RE 

auguri di buone vacanze. le mie 

i/---t~04Ge~. 
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«Sintesi delle norme» *: PAGG. 48 E 50 REL. DELLA COM
MISSIONE. 

* Inviata agli iscritti con lettera-circolare del lO maggio 1976. 



Camera dei Deputati - 878- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

TRlnu;:! "': '.: 
~~ It.:i. __ " ~ • " l c .. ,~,: (ì 

I o ., 'o: "j • ,...I 

uri:;::::;; L;, 

La prcc:~~nt.~ f.:;J.~~-:~_;·~ _ 

di cocu;,' ,:",,~: ( " '0 

. pe!1. fI. : 

IL CANCEI 

, ~ ~ ...... .... 
, .. 1 .... " • 

. v, Ji 

E 

f 
01 

Dispensa N. 1 



Camera dei Deputati - 879- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

" 

-3 

* * * SINTESI DELLE NOR1\IE * * * 

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 costrelto- 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'ossen·anza di regole essenziali ben 
definite, si accede liberamente e spontaneamente -, caratte
rizzato dalla più assoluta risenatezza. 

Se nel mondo esterno ogni uomo deve attenersi a certe 
norme di vi ta che potrebbero compendiarsi nei tre punti chiave 
dettati dal diritto romano: « Roneste vivere, neminem laedere, 
suum cuique tribuere », - basi che .rappresentano J'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 sod·disfacente. 

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 IO 

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 cost, 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 t'd eccelsa spiritualità, rischierebbero di degra
darsi a livello di sterile teoria se l'istituzione non si avvalesse 

r .~ . 

',_. . ., 
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. .i ~ r 
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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 intl:~rezza, sia quello di elargire ai componenti la massima 
assistenza possibile per evitare o sanare eventuali atti ingiu- ' 
stamente ~ommessi, - in netto contrasto o in dispregio delle 
norme sancite dalla Legge comune -, contro di loro e le 10m 
legittime aspirazioni. 

Infatti, lo spirito che informa l'attività e l'esistenza me
desima dell'organizzazione è qudJo 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 
supcramento 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. 

T r~ ; :.: J ; : / L. ~ -_ ~'~ f l' ! I "'." ,Jf"-f .. 
-. ,.,_~. \I\. J 

l: ,:.' ::;, ~ ) j ~ : ( L ~ :~. :~:~ ; " ~ 
i f~' .~., "'''. ::, ;: 

-, l: .... ' , . 
.' l' 
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" 
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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
me'nte l'opportunità di rivolgersi a lui in terza persona. 

* * * * * 

· .. Qualora gli dovessero venire rivolte domande intese 
a raccogliere notizie sulla istituzione, !'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 pari arie, - pur tenendosi sulle generali -, 
in modo da suscitarne reazioni tali da rendere possibile una 
sufficiente valutazione iniziale sugli orientamenti di massima 
del richiedente; se, im'ece, .dovess~ 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, scaq;amente 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 perché 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 

I· 

:'1 
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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 
qut"gli elementi che rivestano cariche e funzioni con facoltà 
decisionali sono tenuti a prestare aiuto ed appoggio ai loro 
subordinati, - meritevoli di assistenza -, per' la soddisfazicr 
ne, in quanto possibile e nell'ambito del diritto comune, delle 
loro legittime aspirazioni. 

Ovvhtmente, - in ossequi'o ai principi basilari dell'organiz
zalio/le -, quando un superiore intervenga in favore di un 
suo subordinato, cercherà di agire in modo da rimanere nel
l'ornbra affinché l'assistito non sappia da dove e da chi gli sia 
derivato il beneficio ricevuto; tuttavia, può sempre accadere 
che un subultemo 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, oltr'c che logico, 
che il belleficato 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 autorinato a farlo .. 

* * * * * 

... A qualsiasi richiesta, da chiunque formulata, intesa ad 
ottent~re iuformazioni sulla appaJ1enenZa 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 nece"saria 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 ", 

.. , 
! t . ',..J .* * * *:* 
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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 clementi, anche estranei, - presentatisi a nome e per 
conto della istituzione per sollecitare azioni di solidarietà che 
cainuffavano, 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, l'identità dei richie
denti e l'oggetto delle loro richieste . 

.,. .,. * * * 

... E' indispensabile che ogni appartenente all'organizza
zione nci 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 cosl 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 punti di interesse previsti dall'organigramma per i 
vari settori delle attività pubbliche e private, è necessario che 
ogni iscritto, - prima di un suo eventuale avvicendamento, 
da qualsiasi causa determinato, nella sfera delle sue compe
tenzer!~~al~ eIa, p~rso~a » che ritenga più idonea e capace 
a sosdtuitJoi.) .. " .... : f"; ~., I f\' I . 
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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 fonnalmente, invece, ha 
iniLio da una deliberazione del Consiglio Direttivo, - com
posto da un numero ristrettissimo di Membri -, il quale 
solo, - sulla scorta delle infonnazioni in suo possesso -, ha 
fal.~oltà 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· 
dilionata disponibilità, a presentare domanda di ammissione. 

A ricevimento della domanda, il Consiglio darà incarico a 
cinque iscritti di fornire sul candidato ampie e dettagliate 
informuz.ioni sia sotto il profilo morale, politico e sociale che 
sotto l'aspetto professionale e personale. 

Non appena in possesso delle infonnazioni, - che d(>
vranno essergli fatte pervenire ~ntro il termine massimo di 
trenta givrni 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 pennettono il rispetto di contatti 
programmati, che saranno sempre graditi incontri o visite pr(>
piliati da circostanze. favorevoli. 

* * * * * 

r I 
I 

I 

r 
I 

I 

I 
) 

\ 

I 
! 

't ", ..... 

3031 

, . 
. .' 

,. . 
. ./ 

\ . 



Camera dei Deputati - 885- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

II.4. - LA POSIZIONE PERSONAlE DEGLI ISCRITTI. 

Modulo di domanda di affiliazione alla loggia P2: PAG. 53 
REL. DELLA COMMISSIONE. 

Modulo di giuramento. 
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MASSONERIA ITALIANA 

GRAN DE OR I ENTE D' ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

ESTRA TTO 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~nc. 
ria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico c: 
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. c: \'1 

sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simboh~IIò') 
neU'Arte operativa; adolta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appr"I\' 
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uonlll ll , 

non è settaria né politica. 

ART. Il 

. I Liberi Muratori della Comunione Italiana si considerano e si chiamano vict'n.!(\ ,.1 
me~tc:: Fr~te.lli ~ndipendentemente da ogni differenza di origi,ni, di ~~edenze: di cC)nd,r:'~::i 
socijll~ SI riuniscono e lavorano nelle Logge' e contraggono l propn lmpegm rnas~OIlI' I 
pro#!lIiol @lQt{!,'t;' SlUI~ Irt:. ,qp rj.a~ fPs<;'.lienza. ' 

• '-'- L; !"',IL/\NO . 
UJ~F!C:J Ir: ~ !, -'1_ ~;,... 

-, ··~"':"',,-l·..!"" 

La pres~nh rc' 'r--_'. ,- ART. 17 
• ,- ... ,I-{ ., G"r'la C ' f 

dI dO::IJ"Y'r' ,_ c ,,' ~-. -, 00 orme "i.a .~!\" 
OgnI Libero Mu'ratore ha ,il ,<;iQ~·~re,,~b,i.ntervenire alle adunanze della sua Lo~ J~ ""1> 

Pf(:fl'e ne sia impedito da giusta cau~ o ~a s{';1to dispensato dal Maestro Venerablk" .,">4' .1. 
Pépi~rd'!Ìçrupolosamctlte tutte.le attri&uzlt>nP t:lcI proprio Ufficio o Grado nella conIL~\" .... , 
e ~SS'lf.'tre Jcddmenle la Costltul.ion~, i -'Rqgolamcnti, secondo le tradizioni; di ~,,,, .. 

d 
ut~r:' le'~~n'ringc!h.1.e'dellac;Yi~CWcrSL~qnviene a uomo d'onore. 

e l,j e ISi ,r~ "".'." .... p ..... 1 . fl1J' ..... ·t"'l, 
. Il Fratdto h~!>'tli:W gli impegni finanziari verSo la Loggia per tulto l'annO 

MI/ano, li,' 4 t1AR. 198t 
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v 

.' ............ n. )-/b . ~~ 
.. ~ Te!. .......... · .. · .. · ...... t a . f'" 

". I 

,.I :,~.-!2.-.~ ...... __ .~ ... 

. . .';/' 
..... ·· .. ·l Uff.;i .............. , ... .. 

qualifica o incarico ..... .. 

Ente da cui dipende ... . 
:; ~;.:~wQ 
~ ......................... u •• .e_ ...................... _ ••.... _ .............. u ............................................ u 

prospettive di avanzamenl~ ...... 

Posizions;: militare ....... ~. 

Campagne ............. c.::;:. ........ : ... : ..................... ~ ................ ::. de~or~ion~. . ... ~ ............ ~ .. :; ......... r: ....... ~ .. : .. : .......... ~ ........... . 
Titoli onorifici ............... - '. _ -.. ~ .. i.,.."._, .. <'0 

L. 
~. d . .. ........................................................... . stato civile .......... ,.,.,:~_ ....... --' '.: .............................................. figli n. 

J 

Professione' della moglie ........ ~!.. 
n' r 

professione del padre ........ 
'i 

convive con i parenti di cui sopra od-af+Ti? ......... .. 

Motivi ......................................................................................................................... . 

P . à . b'i" C' ropnet Immo I lan ......... . 
.J , 

·';'c-
........... •••..• -'0 • -, '~ 

~~ 
. ( 

- ~.- ~- .. ~:? ............................ j ........ . 

. _. ................................................. 

Orientamento politico ........ .. ~ ............................................... : ............................................. . 

Convinzioni religiose ......... '-: ................ ~ ..... : ................................................. _ ................................. _ ............................ . 

Incarichi o cariche politiche o civili ...................................................................................... -' .......................................... .. 

.................................................................... _ ................................. -.................................................................. _ ........................................... . 

Inoltre specifica.e: 

a) EvenU!ali in~i!lstizie sublte nel corso della carriera 
I RIBUNI\LE DI MILANO 

, ................ ~ ....... U·.r::FtC~O·· .... 1~T!~t~zrc7~·&:· ........ · .... · .... · ...... · .. · ............ ·· .......... : .................................. : ............... .. 

b) ~iln0r~efife:gu~nte8opia Ò copia c:Jnforma 
dI docurT1E'-:to r'ò:,~e:" '; r:..,/f ctti cel proc. . '. . 

.. pef1'; .. ·n-;···&"..:;·T·~··::··~;···-;. .. ···i:-· .. ·.:: .... :-'··_·r·· .. c·:;·_ .. v· .... ·ll'i .......... · .. · .. · .. · ...... ···· .... · .. · .. · .. ·· .... · .. _ .. ··· .. · .... · ............................... .. 

c) ~;8A~~tslhùzioni o-a:amhièniela·l?u;'3;~i~Jpossano essere attribuiti . 
e p. v. dì ap3rtun e verìllca di reperti . 

.!I.al .. .l.8 ... ~-l9 .. f3il9 -8 l ) ._ ................................ _...... .' ....... _..:.... ..... ._ .......................... :... ....... ..... . .... : ................. . 

1.1) pcMUe 'ènn,~kciut~ ~f~1.f~'?f0 ;prtc ddl·organil1.a7.jon~ . 
(' \, '/1\.\. 1~81 
.$ .J--~:LI r -c . . ~~~. 

..... _ .... 
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.' 

Presa cognizIOne d~gli articoli sopra riportati ddla Costituz.ione della Comunione Na
zionale dei Liberi Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza d.:!le finalità uma
nitarie e democratiche ddla Massonaia, 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 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): /~·,F·f('ì ... ~ 

Gl· r ...................... . 
,~ . ~

: "'.,...,.-' . , '''<{:, 
~. / "'~;.fj •• ~".) ~ .:-.: / t ........ \ ... ') ::d 

:..:, .. . .. . ............................... ç:: ~ ... :;:~~ ... ,~ 
. --:, ~. .. . ",. '\::::;; 
.. ....... : ........... ","- ................................................ <~. 

.-. {~ 

..... :.:::..~:~::-:-:...... ~: .. ì..~ .. ~ ......... . ,,( ._ 

3" ......... ~ • .-............................ : .. : ... :: .. :.:~ .................. . 
! . .. 

4° ........................................................................................................................................................ _ ....... _ ............................................. .. 

5" ...................................................................................................................... _ ....................................... _ ............................................ . 

Firma ........... : .. f ............. 0.-..• -_ .• __ .. '. - ...•• ~ ••..••.•..•••••.• 

Data ....... :.' ... ::: .. L ........... :.~ ........ .t.. .. L.:~~ .. :~· ... . 

Dichiarazioni ciel Fr.·. presentatore: 

'L'~ G:~~~ lo sottoscritto, Fr.·. . ................................................ =J .................................................... _ ........................................... .. 
allesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco
nomiche necessarie per poter entrare a far parte della ComWlione Massonica. 

.II Fr.-. PRESEft~ 

./ 
CURRICULUM VITAE 

TRIBUf\J '"LE Cl ~.~lLI\NO . . 
~I c.ufri,çujutn v((ae dL:~u.i .~~'art. 2 del Regolamento alla Costituzione,. deve contenere, 

l'indicaz~6h/ékde1fe ~èsidè-rize~ s~ècessive negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
LlàcPliltth:i'as),&iaziOìiiida;'ntfSf ·tiibloqfjfR-f.1s'~fòniche, nonchl! tutte le altre notizie che l'interes. 
di sdtte r.itlene 'utile fo-rnire ~sut i ?r'òprG8 IconRF.· 
pc!". n. ~ir. 1 . :~ ',: - r: - .-~. I. (p, v. di 

~
:r:-:'Ii. ';~:r: 'o '.' ; '.:'3 ; O d·,1 17,3 198t 

e p.' • di ap, è:r' o verifica di reperti 

te ~ 19 I ,,; 19(1) 

.\~ M'}\.~OI li ~'.4 Mp,R, 1981 

· "\ O ~LlFR~ 

,. 
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.. _-~( . . . 
• ~ I 

".0 

GIURAMENTO 

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 deU'Unive:-so, 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 soccc.rrere, 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 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. 

firma 

TRI3U~! A L E C r r.~'lANO 
urne:J 1:;'L.i.:ZlCNE 

L:'I presenhll;:t':ENERABQE' . .,r·:\ conforma 
di documc1!o c;:;i:·I;-··.~ ;-:.;j r.ni del proc. 
pe:"!, fl;····5·~·l·i·E-;~ · .. ···i: .. ·· ...... ·?·;-.. j·;· .. E p. v, di 
p€r'luill;zjo ';0 e r81':rJS'.rù .:hl 17,' 3 1981 IL SEGRETARIO 

e p. v. di ap~r::..!::.! e vcrifìca di reperti 
del 18 e 1 9 / 3/1 9 51 ) ...... _ .... _____ ............ 0 ••••• _ •••• _ ...... _ •• _._. __ 

Milano, li 2' 4. MAR. 1981 

m 

G 

/ 
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