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Segue, in questo tomo III del volume terzo, la pubblicazione 
dei documenti citati nei primi quattro paragrafi della sezione I 
(Gli apparati militari e i servizi segreti) del capitolo III della 
Relazione di maggioranza: I - La documentazione anteriore all'in
formativa COMINFORM; II - L'informativa COMINFORM ed i suoi 
sviluppi; III - La documentazione successiva all'informativa COMIN
FORM; IV - Analisi dei documenti. 

Nel richiamare la nota redazionale introduttiva al tomo II, si 
ricorda che i documenti citati nei quattro paragrafi suddetti non 
sono pubblicati con gli stessi criteri seguiti per la pubblicazione 
dei documenti citati nei capitoli precedenti (tomi I e II), vale a dire 
indicando a quale paragrafo ed a quale pagina (o pagine) della 
relazione si riferiscono, al fine di non modificarne l'ordine origi
nale di invio alla Commissione. 

Con i documenti citati nel V paragrafo (Gli apparati militari -
conclusioni), pure compresi nel presente tomo, si torna invece 
all'ordinario sistema di pubblicazione, al quale il materiale docu
mentale citato nel suddetto V paragrafo si uni forma senza incon
venienti. 
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DOCUMENTI SELEZIONATI DAL FASCICOLO SU LICIO GELLI 
INVIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO. 
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e,~<.'(l)Inl1~#,~I~'oppurC'INOll·. ." <.r::,·'·fJ'; .. }~,;i~~;;~,' . '~. " ,>~~. (alLa' Y'~~' J?Ùf,es~r~' dei tip(soH~irl(l;ca~: #, .,...' ,. _ ,<' >.." ""', . . " 
;.i/:~; .... COOtinua' "i~~~.'; ;,-' ~~n"la.re .ubi~Q al' liiniiterD . ogninoth)& importAnt.: ed. " ogni ,~mbia.ment(,} .. nei dati, fomunkaq). 
~:,:\cOn ~ p~opu'!:tadi ~ziOOeo. con i' b11C~...sivi' fogli Ji:. aggiornamf'"nt.ò.' $egualare Per, l~ vigilanzà."agti orga.o.iwmpettluti.\ ~ Per ~. 
~,,·,W~iI.~i!J WiniS,treÒ> ob~s~Ut,mçut()',' OlJDi' 'luattr~\mesl jnYw.~ea1 .. Winistero il. foglio 9i a.g~r~;nt.lltò;' . .ri.chi&m&nJq!::Ii" 
"~,~h:t-riu,'"4c;1le.iet.~r~.~n·.c~·Wi v~~1i%i~ 'foSs..1:o già. '~~t~ comuniCAti". ',""~ ":<: .. " ;:, <:~, :./;'::0:" •. ,;i.'; :" :~,~<,<: 

:'.;/J:ll"A.~f~ÌiI- vig~,,;.,§egna~e. al }liuk4~l'(),divo!ia .0·yolta; solo ~ Dotiziè -di;particolllieiin:por~zi'l; le altre'ootiife,"e ',.
· :"·'~~ioni..ai,'~atl,,.p;~~nti fO!l'1~ti.c0m.unicq.rle òglli, quatu mesi,' con foglio (Ji., aggi?(Ilfl-m~mQ;,:iich~inanav.aJl~he:','qlri. ".: 
.' , ',' • ," ,"" ,f ,.' " , • \ • .<... ... .' .',. , • '.' 'o" '. '", ' • '.' , ..".,..; " " _ " ,....., .'!~".' ".,"." ~" ' 

;:'; .: .~i~~~~,;.fel~ ):(~tJ1ì'pqpd.enù>. ·~~.,cu:,~e.ro ,p. l'otate comurucate. Segua1ar~ gli 5p~~tl;l:~nti aJ$Ii:'wga~l.i. ~omp*ntfpe(, ~;."i 
,,~ : ~ v1ii~~;~ f:~ ~ ~:'<f>~~~~nwi 'al :MlriiStero:~I~ .. t~. ;.o','~ • ~'." ~ .. ~ ;. ~ '~, I .;) ~ ,', .. ::"'~: /.~'. <1 ' . .':~,>: . .: .:/' .:: ::.~':: ,' .. :> !~~~,.~i'.~;·);.:::':/,·;J':,.~~:{>:.·~.\~.'~t:::>,\ :~:}~.':~~.{~:~.:~~~~ :'J: 
':. ": .. , \ :;~':''No,&na!P.~·'Vi.&ilan4 ,,:- "1 "~Sna.lare di volta in < volta .sOl<O~ n?tizi~ di 'eccerionàle inlpOItanza.' Irivjit:'ii~' fogli;) di·~ggioiPa,.L~ :,;; 
. ":',)clÌlutD vgu(doi1ici #esi.:, Coif,u}licare al. Ministero. i'Cal}ìbia.mouti'dlresiùenÙi.~. '. '.' .. ' '-,.:.', .. ' "', . ,:;,:.~;: 
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, ~': di Qiàt.ju-tiàre,'~.;)ri~atp: iJ,.llenQpokoillf.C:N~l st';CAlud'ì ,CQO (cccqion,J4 là Yiiila~za.dovrà, éilsere 'escrci!à~ in ~Od9s:.pe·: 
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i/:< .ln w. .. è~ll~·" rl'()~t~;aYalliat~ ,g. ,~~~istero " .tìsserà, ,ijtip~ 4: 'vigiiajnza, da,. estrcitarst ~: c,?uiui,ictit:~' iiI', quali"' m.eS} d~~ban',r: ,.-:' 
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.;':, c;lui41cira' aJcuu~' dellç "llotirie riçhit:<;Le 'lOn.pos:;~o e~'~re fornite pecchb in Via: ili .'ac~rtawento 'sctiv~re~el relativo lipazio ' 
u: in' conio di aggioru.i.niento'>I,,:. .' . ., ,"", ',:.) /~:', .... :" • 

,Se il {orll)1l1arip" vièi,einvi~tv 'come foglio di aggiornamell~o; per le voci cbe non han~o' subltavariazi9ni, basterà' scriver!! 
'li ~~ è(JIJI~'nria ·'qllanto· comu,!icalocoll fòglio n: del' ",' " .' , 

' , • • .. '. ' .. \- .. • ,~ • • • ... • '1 .. '. { ~ ,. 
"." -i' '!', .:'.t.... ., . 

• I. ,-. ' . ... ____ ..... _:....:.... ••• 4 ..... , .... ___ .... _,_.,~ __ ~ __ .~.~. _____ ~_ •• _~ __ • __ ~ __ 

HOOli' • Tìp. C;udoui - ()nl. 17,fI.!-4~' \50.(Ì()ù).:"', 
.> ~ 
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mi 
\ .. , .. 

PREF 

BLleA rrALIANA 
27 U::..'. "'j 

. _. I ... -"11 

1->1 PISTOIA. 

Al rn?;IST:::;r.O D:21I.'Ii;(r~~:co 

Direzione Cenarale dalla P.S. 
Div. S.I.S.-Saz.1-C.P.C. 

:1 O ?r A 

.A se.:;ui to ~ . .:.'el foglio :p::::.ri r.LL:J.jrO in ..:le.toJ. 8 
s ett ènhre C.2.. ;;;d in' rt.! lazi o1'1e ;J.1I::. Ei:-:is té;r':o.la 
sopradistinta, si tr&sm~tte l'u~ito fo~lio ~i 
ac~iornamento n. )- relativo al no~in~to in 05-
t;t!tto.' ' 

:;;; ssuna v~riZl::;i ane 8. 11 c'; noti z1 c IJl ec c; J;;; :-,tc:::L~'l tè 
for:.ite si 8 verificatn ed il Gelli Iicio ~~O~l 
ha dato lUOGO, sino ad 
corr la sua condotta in 
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.:. DI PISTOIA 
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. \. , ... , : .... ; "", . , . ." • . .' -20.' dicembre 1947' . . , ,'. ";.#" .. 0587' .. P.S. 
" . P~$ooOlIo B~ ':''':,. __ ..... _..:...,._' .' DIV ... ,., .... , ........... -1-. 

. u, ._ ....... , ........... ; ...... ; ..... ; ....................... _ .......... -. .",:. 

\. 

. 'r' 

. . •. ~ \ 

. _.: ....... -.. :.,..~.~.': ... : 
", .. 

Lì. MINISTERO "DELL'INTERNO 
DlREZIO'!,U: GE:>iERALE DELLA. P. S.'· 

. Di" • .P. J. !~ •. ·C. f. c. Se.z ~ 1 A 
. . . .. . ~ .. 

BOMA 
: . 

. (1) . . n. 3 

" 

,'. '. . ::-. .' . "Pistoia' I 

" , '. aato ~ ~~_~'_~'':''-'-,:-.:_:'-' ..... .;,-: .. : .. __ ....... _ ... ; ...... _,_.:.:. il 21 .. aprile 1919' . 
, . 

,. 
,:: .. OOLOBB POLlTIOO(2) 

~ r " -. • •. .' • .. 

• t"._ . , '", ".~ .. 
t .~ , . 

;i' 
.'.:.1 >0'0; 

.: ~ . .. 

.' O,. 

':: ... : .. FASCISTA .. ': .;._ ..... ;-.. ;: ... ".-:: ... ;.:,.-:-, .. :.o:_ .. r __ -;_,._.:~~';_._:, .. : __ ..... ,., ..................... ,-
~ , ~ . '.,. < " 

\ . . ,~ 
.~ . 

l';" 

",' 

.. ,,-" 
I. ,\, . .• I 

. t •••.. .; ... <. 
,"" 

,: ... ~ ... ~.,.;;.L·>.· .. , .~. ',..'~ /*,~{: "or .~, ',:.".;.t 'i;,'·" ~"'.' .... '; ,(". 
Il. .' • ~.' • t~';~ ." r ''' •. ' . '/ ' '. .: -, • \ .:. 

~1{!O~!'f;;~~!f~i~~I;;;;i~~~f1(:i~~: .\.' '.' :;'~.': '. · , " ' , : '.... ::. ': "i, "",," 

·:z ~'hl Ul!ncellai~'iei~;clì~Jiòf 6é,"~~<I.·';:::,.", '., , .' . .... ..;;,., '~." .. \ ',.', , 
,):< l:l) D.ebbouo ellllO!OpfOposieper l'ìllctiz}one nel C .. P. ,C. le !I~gUi,uti clitegorjl) di l'erllonl>': l'· I· faecilltidennnCiati J,>er la loro,

'-~': atlività politica all'AllO ()ummis~afJato per io ·s;.nzionl,.colltr~"il f"8éi~!l1O. U. - I rH6çl8t~ colpiti per 111. "tesso mj)~lvo' con provve-' 
~.,':. ,~cUinen'i.· ~;: po:Jizià. 1J.~ ~: l (aIl9i8U\~~IdJ:DtllìlJ'e8tero. o 8egDaJII~j' per, la loro attività. Jl~Jidca ?;:i ~e~i ·l!0nl!ola,ti.,lV - 'GU iII:' 
; ", '4iv1dui J1e\ .. i1:cllIl(roilti IIODo.tati adQt~att p~"vvedimeB.i per indtbito arricchimento o l'Cr aver c()ll~egultq altri vl\utllggi dal 
.:-:.; Ce~~k>, regime/anC~O~6nOn ./lianò8ta~i0i8?dt.~i' .al .pa~tito,' {~ijèietAJ .'scmpr!' r ch~ dlal!0i~,ìgo _ a, 808~ott~ro,~ 8volgèro a.ttivitA 
·:.politicaflli.!Iaùdsta~·.V - Gli indivf!lQi COpdlàD,Dllti ocoll-'iti c~Q\altri PIIlV"tdirnenti p<lt avor ·c .. Uaboflltq voloutarinulOute coo' j 

5ode6Chì per tiùi ~OD sompIlC601e,Dte'·dilncfO: ve ~ C'oloro chOl. pnr nOJl iapiia,rtoueullo ad alculia delle VNòad~~ti eateg~rie) tliaÌlo , 
l~~go.a 1W8~ÙC) .dr ade~ir~.~.i 'orgaulz~R~IQl~j' c'b~ lIi-· p"re'tlggQlI'/ di' ~lp'ri8tiullro il 'regime faBd~t.l. anetI> b(; c~n norllo dIHISO. ' 

;'YU.;'Gli anazçbic\ Attivi. VIII; .' l'vJ{lleotf-politicl; ciuè culoro, "molto volto Ìlquilibratidi ullm~; 'che per ·Iltruil;n lo . loro iMo 
; '';òUt!cho''non 8entono llicun {r,mo m'o1'41eljo '!ogale e III illd~coùo~. ;(\~I111110&terd azloù~ anliiit(}cl~I;, .~òmo ut~6nlati' illdividuali Q 

:fterrorh.t~Ci. . ,0. a proV!l~arll gravi disordini:' (In '111 callo iudw/HO il PIHEito '1\ ~Qi "PP~l't6DgOll(}· .... guito dlllla ptHol1l ~ violento • 
. lX.~ l.'còliùannati' per vilil'eudio oontro Iii! l!!titnzioni.1a Nazione Il .111. :81\1 1iem; 8elll}lreclJò tali fatti delittuosi Iliauo 1I·a.ti h. 

ìnt~nJòjOllaloe~pl'e.l~i(}noil delle I"ro id,eo politiche t> non la. 8eUll'1Ice n1l\UICeS&lil.i'Jne di UUII 1I1;&~11 ,o.1'aniwo p;u:tiCulIHD.len~e oCCitato •. 

X ~.Gl! agitetor-.lI6parntM.i. :x:{ - Gli agitatori h-redtlUtjPti. . 



Camera dei Deputati - 29- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

" 

(~or(Jorac.ura 

,,.!':', 
":: -.' 

.,!.'~' 

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

,;. ~ -l " 
>.'1<" 

~ . ' 
:.;\'~'-.: ~) " 

" < 

,. 
,f':' _, ..... 

.. 
" . .. ~ ", 

" " •• ~. 1.", 
_.,:' 

Or' 

.~ ........ ~_. 

'" 

"" i 

",,1'., " 1," 
~~. , .",. 

7: ......... ,-, ......... : .................. -

-~1"-"'~":' ,_ .. ::. :.~ ' __ : L~ .. .. ,t ••• ,,~. _.~. " •• ~ ..•• ,or.; .~ •.. ~ •. : _., ", •• ' .. ~_:: 

'ì· 

t: , 

.. -----:-

, ' 

'--

. ~ , 

Zi goml 

Lablh!\ 

Bocca 

M~nw ", '/ 

i' 

. " C~IJo : .... :. _____ ... _ .... ~.:.-~ ... :. __ .... 

" 

Haiti 

Barba "F 

Contrassegni 

. 
~ • .t'f""_" _____ ~' 

.\ 
l' 

\---

." .. .., .. _.~ .. _ .. -... ~- -

' .. o,': 

Caratteri fiJnzionali . " 

• . : 
\ .... -..... 

, ' 

.•. !, ...... ::. 

; '.1' 

- ~. ~- , 

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

.' .. ' 
o ".- '~"P- ~ 

/' : L, 

\r ba ril.;sçiuto doéum611Ù 'e i 'iol'O lloltrdlll. 

1'''~ilb~l,lI;.,utc indie,ore il motivo \I la' cir~o8taliZ ... Iella COQ~".Hiou<; deili! \'II')t;IÌ~CIl:;d. 
,. 

-" 

. ... l''' 

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

" 

'. 

.. ..... :-..... 

' ..... 

' . 

. \ 



Camera dei Deputati - 30- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, ~.' 

~l'~ ... •• ;~,' 4I!'~ ':J,l:: ~'''',,_ } ... ' .. ,'>,. ~ .~':-. -: ~ 

':'", ~, '~"'ì:iéslde~zè;.·~tt.Vit4 ~cc~omica' ed . attivUà 

:( Per eiùsclllil\; looaljtà <i1 reai!1enza preci8;H~ il 

,,01l1lC8 hi ~~~cì.~ pre~ecie~tI% 
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" ',','1 

-li j~. e pa.tti~ ità volitiea. svolta vj)~ 
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...... j~;,> (i) In~i:Clire .c SÌ'. ~~P1Uo .c NO .; ~. l' .. 
. ::. \~'. [; • (~). L4t VfgtlànA' può 98l1Qre di)i tipi lottoìndiCf-lti'r . . ., ' " 

"., '.,,< .... Continua Y'gilanza,,: • f\,)gnalare. Bubito al Ministero' o~ni IHJtizi~ iIol'ol'tuntè' ed egni cal~biumtlnllO ntti datI comunicati 
...on·ìapraposta. di isririzione ~ 'con i BUC.c~l!Bivi (og!i diaggio·roaInonto •. 8e1>nn.I::m. 'per la. vigilanz3"a.gli org~'nl co~,petentj, Il per 
C()1Ìp8oonz.f+,a.! Ministerol C:;gnl ~po8t",Ìnonto. Ogui quattr'l Ipelii inviaro al 1.1inist.1r,; il fòglio di aggiurnaw~ntp, richiamando gli 

,'! estremf'delle,le,wre. COI! çu(~ali 'VIlfIBzioui {oBsero già. ~tate. cOmunicate. " " ..... " .'. '.' . " . 
,'<'<" 'é.:;·.· 4 Atteota . vigilanza; :'Sagllnlare al MiniS,I,efo 'di .volt~ in vo1ta, 8010 le notizie dì 'Pa~ ti colare' iUll'0rtallza; l~ altre notizie CI 

'.:~:,~'le:vàriu.zloJlr aida~i 'precedente.nlellte. forniti, C4>mùnicarle ogni "lnattr" ru~tii'- COI} !ùglio'di a;;giornI>1lI611to; ricbijunand';- aoc'he . 
1:/;:' 41111:g1,' 68tre~~i"d611~ é\lr~isp~ndoriza. 'coo .cuI fosàerP, già~t.it.e cÒulUuio"te.· Segnalare gli .,;postauleuti agli organi coHl\leten~i per 
\'i!:Ja.Vì~i" .. \r:~~.;. .. P~,~cOlì.o8conzl\'.al '.Ministol,'o: '. . .' '........ ..... .:' . " . . 
i1~~·;:":;>.<·~NQrrtlal,~. vigil~nz!i ~ .•. ~gnal~t~·di volta ~u volta 11010. le 'notizie di· ~cc611ionale imp'C!rtaQz~. Iaviar" il fogli? di aggio,-
;~:··:: .. 'Il.rueuto' Qgni' .ùo!ii4i p1e;I. COillunl<;~re'Bl Ministc.ro· j caro biamontì di re6idenZll. . !' 
;~:\~>'h .Discrat~'<;'lgllanza ~ CQ~~·peila.· normal~ vigilanza ril~rend() al Ministoro,'cou i fogli d~ $gg'j'Or,,'I\IConto, ognI tre anni. 
~:'>~r';,::(' Ogo. 'tjj:ìo~'iÌ(vlgllllnl\"'-'votrà lnoltroav"re lo qualifiche di c non molesta ~ '0 riservatissima •• Nel' primo ca~o dovrà cero 

;):.:·:eir8i.di:(}jÌltiÙ')I~~~ il Vlgilato ,il ·menopIlB"ibile. Nel socondo- CIISO (ccI:eZJÙllalll) la vigil .. nz,~ ùovlà eflbde elHlrcitat~ hl ll.Iodo ch~ 
• .. ..( , .. ; ..... :.' '.< . ,,; "~":', .~. . ' . . . , ' '. • _ 1 

,'.' ':.i\ l>~ggeHo Ilon n~ abbia sentore!. lIu~ordlualldo alla 1'1liervat.ezza anclle la preciBloUt> del l",. Il.ti~ie~ , 
.. :,;,,:/ In balp ~lI~'~,ròPo~to avanZt\t~i1 Ministe,:o' fi6~çl't il tipo di .vlgilllUu 11110 'ea()rdt~r"i o 1'"lllìùnkh()ri4 '·'.']Il."li mCIIi dcbl::lUO 

Jorvenfrgli) rogl[·di"./lggi{)I'Ìlam~ut. Ptesontando6eno )a'ullc<lssitiL la. 'Vigilaoza l'otra.. e~8ere Ilg!;i'ùvilt'\ (Di': DOI! IIttOIlUlb) lIJ;rh" 

., .ill~u; .1;ltoriz~8illol;ll( dol MiniBtero~al 'q'lale, però, dQvn\ tiubito l'if~rjrlli. .' . '. . ' 
"" .. ' ; (aj So"!!1 allega la f,,~ograCia precidare jJl qu"le annll ili ... 'stat,B olsClguit .. , àltrimeuti ~criv(jre' • lIon potuia u,;,òrll '. 

, . C'l J~dlçaro c al!e~lIto .. ~ ~ ~09 potnto a vCre.. :, . ."". " : '. ~ .' " -
" Per'-J:li' arrestl\U e ·i. dutenuti la fotl!.gratb e 1'1~ut.ografo d"bbouo llemlH<l e!>btlr6 allogaLi e la fotugratla dllvtl e8S~'I''' 1\6glluletlc: •. 

Qualo';' ~lcuoe dell~ notiZie l\i'chie6te non possano 6S"ere Coroite pe.r~bÒ io. via. dì uceer~mcnto soriv"re ll<Jl rela~ivo spàziv 

li in corso di Ilgglo~nalUe[\tQ < . . . . 
": 88 il fo~mQI"'flo viou6 .in vl~to COIUO' C')glio di aggiotu ... mento, per ·le VOlli "he nou h,mno subito variadoni t.~8terà. Ilcflvc: ~ 
: ~ si co~(òrmll qn~to comunicato con fo'glio n ... _ ....... .,.._ ......... _ del .................. ___ ... -. • . ; ·~.6· 

--=-_._--_._-------
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mi _ REPUBBLICA ITALIANA 

PREFETTURA, DI PISTOIA 

'Di'Visione P. S~. ti,' prot.~587 CPistOi~, __ ~~_~~~.~_~ __ .. ~~_~_~ __ 

C]?isposta a nota ...... ~ ..... _J.~ §~!..?9.7..2 del 7 gennai o" I947 
-= • ..... ~I Ift.n'*"b. c:I111egati ----, _____ _ 

OGGETTO, l: Gelli Licto di Ettore - ex fascista. 
-~-~- .~' ~:'~.~~-;~-~~~:::== 

Al M:rnis~G ~ci~l:l.-~rl.Ye1;no . . 
Dire zi ~e GE\Y.JlJ8.l e'~_~2Ja P. S • 
Di visi 0\r.:--:J;:~~~~C . P. C • 

.. '~~ ~"'l! .~.~ M A ., . -~ ..,..-.. .... \:iol-.,_---
'4. . '<#;'j - '.d .. ~' . • 

. 'l'''~~r.'''*'-

A seguito del fo,glio p.n. in data 20.12.u.e. ed-i 
in relazione alla ministeriale sopradistinta comuni
casi che il nominato in oggetto, inacritto neD C.P.C. 
e sot~oposto ad 8 attenta Vigilanza", non ha mai dato 
luogo a rilievi con la sua condott~ politica attua-
le. . 

'Si disinteressa aBsol~tamente di qualsiasi ten
denza e corrente politica occurandosi esclusivamen
te del suo lavoro di rappresentante e viaggiatore 
di commerciQ. . 

. Persona seria e corretta, ha acquietato molta sti
ma nel campO commercial.emigliorabdo anche .le. sue 

t·.condizioni eoonomiche che, per il vero, non sono 
mai state disagiate. 

Per quanto' sopra precede si è del parere ridurre' 
il tipo di vltilanza da "attenta" a .id1~atl -
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DIREZIONE GENERAlE DELLA PU88l1CA SICUREZZA ~A PRE:1.1 rtyRAd 1 

PISTOlA 

!>Iud 1>73 

/.9-/_ 

.om1"'8.~o i.R ogg<!lt~to t\ovrà es • .,ra , •• rl'}it8,~a 

.d1."'r.~a vlg11 an u. 'f. 00001"1". p4trtal'\to ".gAa 
I .-

,. 1. aotlz1. d1 ~r1ò.Jlor'li~l. importanza; 

1r1Tiat. ~ toglio d1 ~gg10 rnam' • .,.to og~ i ! r. 

a •• 1 (U primo .4 t ro 1 aglio 1 951 ). 

Si pHga il voI ~I' faTo rlre' Wl ~l"! ••• 

• 
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j' 

~: . 
.) 

\. 
. f! U 'I " 

N.827/73 A G.I. Padova,li 16 ottobre 1974 

OGGR7TO: Procedioento pen.827/73 A G.1.-
: 

AL SIG. DIillGRH'iR ISPR?r:;:'QiU'ro AHTIRERnomSTICO 

TI O 1: A .. /~, ~ Lt0 
/.~" ---------

,/. \ 
1) Risulta che n~l corso di un raduno, 

dalla Federazione ~x Allievi Ufficiali 

orgr:!1.izza to a Bre[;naia 

Scuola G.ll. TI. della 

RSI. ven~ero gettate le basi per la contituzioria della nota 

Spa CI3?S, o ~eet to di procorsa corrisi1ondenza.- ~ 

" '. ~ Ql:, ";ello d1 co:.:un1c.oro olJl1 no tiz1a u tUa sulla Fadernd ona. ~ .J3/~ 
. '. \ suoi Capi e le sue attivi tà.-

~ u· 
-;..t),. '2) Hlsulb, altresl, da notizie di staepa da perte di codesto 
',./ \ ' , 

r-.. 
; / 

I spe t tora to siano S tn te svol t·_~ recon ti ind3eini su Wl gru~)po 

facente capo a certo Gelli e operante a BoloGna. Poich~ tali 
~ ....... 

indazini potrebbero risultare Litili ancha al pr cc. pen.in 

to, prego di CODllmicare i dati even tualmente raccol t1.-

I 
I 
I 

'l>- .. ~ 

(.I~.V'v~ 

"I :~. 
I I 
I 
I 

~ ~PlIO: 
~Jg~q,pG 
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c9tt;- J-t;3~ 
--6 -j"-IL 

, 
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.. 

Il. Co:r..n. G~LI di Are~7.o ci iùentific:l ;Jer: C:-};T,,;:"~ 
Licio fu Ettore e fu Gori. :,nr1n, nato u ?i:.rtoia il 21/',,/.'-} 'jc( 
residcnt~ a C~3t1Gli(ln Fi becchi (Ar')zza) iil Via Sotto l'o .... ~;~ 
B.n., L'n di fu·tto U~)i·t3.!'1 ta in Aro~Jzo' Via ;l. r.~[l.ria delle l~::"'':'~7'! 
zie n 0 41 - Villa Carla Loi)ole -

Et coniuc;ato eù ha Wl fIGlio, nut<) nel 194G, :':~~~l~ 
dente, con 1 <11.:.:J.11 convive. IrrnOi'Gui so ha nltri 1'igll. 

Il prodotto, età d1rctt(l~'O doll0 ;:·i;ab1J.inell ... ..;0 }\l~-_::_ 
mafJ.c::x di ,F~o:::3Ìn~l1o, .da 01 tra fluu anni il c~.nfrtglic::-c ':::::::"L~(':~~~~ 
to e nngGiora Gzionicta c1cllu S.V.JI.. "DOR'.~lnI~" di Lchc:.t.~'; ~~ ~:~ 
Indu3tr-l~ per ArradarJunJIi0l' con nello in C::13tii;lion }libo~.::l-l:;, 
Via Setto' Ponti Il.n. -=- r;i.à. Via Vecchia ,Arot:Lna - 'l'cL .~?:-..;; .. 

Dett~' cocictf~, c03tttuitu. IJor, la :fahbr-i':8:?·rcnt': t::-" 
matorunsi e rlO1Jili per arri.Hlm:H.H17.0 t nel 1 ~)G7 (:. VOV2. 'U:L,-!{;2:~ 
paci t ti. protru ~ti va di '12.000 '-!\locini o 37. ()(:O coprnfo() 'Jr~; 
25. ODO roti o :U.lvol"Ozio:u-:! ai f.lubl.J.i :l)or 400 lD.li(.ni d1 2.5 ',,';~. 
Zlello otesoo pcrio~c avo va un cnpi ~;11/) socj::llo di zoo l'1.t~j,~)~j: .. 

D" ri . ti i I -}'.J"""" I·' ' .. , ''''I)T n l','' , ~ G(;!1 e noc erano: H ... (J .... .>.J.!.:. Lé.!r:!.o; ~ .. ,ù,;_,~ _.I," -.:.!. i,.:" 

vann1; GRLT!I Lieio e GCiH(!CIOIJO l).l.otr-!,), i (::.w~li ::.li n',"'J~j(;'r~~:',: 

110 ùel]" oper-<.l di U6 d:ipcnè.cr..ti di cui 3,1- :.!..z~Jj:Lc,,;a·;:,i. e :'::G c L (~". 
, ra1~ . 

Il. Galli, cho ha precedenti per !~cl).:.lbo~~A ~:L ')/1-~ ~Y~':-', 
contl'nllbmldo e l.nc&u-to nC'ì.uicto, è cono:Jciuto nunt~ n;; ~I" .;." r.i':.· 
tnriGta e "\i'llntcr~tbo cn:.icizie Tain:i.'1t~~ric.li. 

In Arezzo, ni dice, che tutta lli c. ~;t:i'v'"it;\ d~.J:J.a :"J="" 

'cie-tà sarc1)be nello r.Jl!ni del Galli, in quu:'t '!;o :è JJ.=l;OL,::: lHm 

. sarebbe'l'o altra cho dci prcs'tu.no!!1c. 

Pur non ovolc;cn.do alcUIw. u.t-:i'v:f. ... ,;~ po'Lt':ic0, GC.ì~(~"'J. 
che aia oriontato VCl"'IJO i parti ti di dp.3t:~a. 

In Pro:Jinoni3 ed in Arem,;o 'non ha G.'1~ dnto ·~_L:~''.jC: ~. 
rllievi con la DUr.. (;ondo~ta in Con::):,c .. 

In. Arcz::w il Goll.!. 1:3 U:1 i~:.lU .. ~zino in 
J.JorenzcJliti G·~/76, per il deponi to dci r:!u':;c:!:j.nlJ. 
la di t'l;a di cui Ò cc;iloiGlicredolc[;nto. 

nona, 19/2/1969 
\ \ 

" \ \' 
i \ \ 

\ '. 

'lllO~_lt~ V:,:.::. 
n:""'U' n+}'; (.,'~ 1,:,,0, .. J.. v ~_J '.\ J '-
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)... R. . , 2"C. P.O. 

22 Il'I 9 b '/103 12 

Gft;LLI Lic 10 cii 

SI G.' QU t;:3 :·O~~ DI 

24/'/1950 . 
'01302 

PretiO a.tto 'di qUh.LtO oote. to Uffioi 4) 
\. 

ha. r1ter:J.to col foglio tiegnat-> t:i. IllQ .rgine. 

il nominato, tn oggetto é, etaioràd1ato da 

QU6:iìtO C~ellar10 P,oli"tioo Ctln"tra.le. 

/ 
D~ LU.:' PO 1Z lA 

.;-::. 

"., .; . 

l .. 
j 

l 
I 
I 

I 
i 
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Cat.A-1!1975-Gab. Pistoia,lì 8 aprile 1975 
(Rif.nr.224!2433!1 del 17.3.1975) t/L 
OGGET'l'O :( GELLI Licio - Informazioni.- ~ , I 

RISERVATISSIMA AL MINIS'fERO DELL'I!lTERNO ~ ~ 
RACCOMAHDATA Direzione Generale della P.S. \Al 
Doppia Busta Ispettorato Generale per l'Azione 

Contro il Terrorismo 
R O M A 

GELLI Licio di Ettore e di Gori Maria, nato a Pistoia il 21 apri= 
I~ le 1919, ha a auo carico i seguenti pregiudizi penali: 
F Tribunale di Pistoia - 21.4.1945 - Anni 2 e mesi 6 di reclusione per 

i reati di sequestro di persona e furto ; 
Corte AppellO Firenze - 2.10.1946 - Assolto" perché il fatto non co= 
stituisce reato" dai reati di sequestro e furto ; 
Tribunale Piatoia - 12.4.1949 - Lire 1.400 multa per contrabbando e 

Q) frode all'IGE - Pena sospesa e non menzione. 4 Il GEtLI, già resi~en~e a Pistoia, si trasferì a Frosinone il 
I 2.1.1967, con tutta la famlglla che e, ra così composta : ~,~~ 

i1r:"

: -

moglie VANNACCI Wanda di Duilio, natii--'a:- Pistoia il 31.1.1926 ; 
figlio - Raffaello, nato a Piftoia il 28.6.1947 ; 
figlia - Maria Rosa, nata a Pistoia il 22.12.1952 
figlia Maria Grazia, nata a Pistoia il 9.9.1956 ; 
figlio - Maurizio Carlo Alberto, nato a Pistoia il 25.10.1959. S 

Il GELLI ha partecipato alla guerra di Spagna come volontario. 

l 
Dal 1940 al 1943 prestò servizio militare in Italia quale solda= 

, 
to e. aucces~i vamente, ade, rì ,alla R. ~,:.~, !._~_orl:~e~e~~, o ilg,-i;a~u"-Q::-o>t"~11:ente •. 

Implegato presso la qe~eTazlone fascl.sta di-'Pis:t.9.).~ Y?- rl.mase fl.= 
. .. " ' t " '" .... 

no all'atto della liberazione "della Città. .. 
Il G'EtLI, nel periOdO p6st~bel1icoj dopo aver gestito un negozio 

I di libri in Pistoia e rappresentato la di tta Rerning·fòù; V:eiulè-"assunto 
, dalla "P e rmafl ex" J __ ...P!';iHla~·-come.· "rappresentante· e 'poicome.:.i.spe-ttore'gene= 

rale. Succesai'VarUente '-venne "~romo~so direttore de::l,,)}!l.oYQ.complessQ :per: 
maflex di Frosinone4 

-n-médésltno, nell' estate del 1967,.,avre_bbe rassegnato le dimis= 
sioni dall' azienda.- --- .. " .-." '-'''.'_" .. _-.. , .. "-,- .. ,' 

. -' ...... _~".~~--.,. ' .. -
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MOD.! 
(u wott. 11) 

......... /.91~ ................ . 

~Ot. J~:4.11t~1 976 .... !:iJI.-U.P.S............ "~<'<-~' "~.MIm:S~RQ .... ;t:lE..~ll:r;ff~O ........................ . 
S1't?é~ ....... _ .. _ ....... _ ................................ _ ................. , ...................... . 
9li;/lL'</a a #'q:;-a ";/,' J #' ............ ::.~ .. ~~~~~."- ... :. ....................................................... . 

/, __ OJ ?J0.>rCt<r cu:C ............................................ . 

9Jw, ____ ~, _______ A!_______. ~ ................... "" .... DI,.re~!~_"!(Je11AI~:.~::I'. S'. 

. Ri8:::::0 :?~::tQ!~.U .. gl.4 .• .l..~9 .... ~ .. ~4 .. ~w ... ~ .. 
_-:_ ..... _ ... ().: .......................................... ::~A:pez"i'ò:~:':~ .. =.~ ... :~==.=: ........................ ~~ ..... _,~".,.,,, .. - ... ~:::~:::::~.-::::.-:::: .. ::. 

'ì t l' ..... Con rUer1mento a1 :~'::'~'Il. 2/47 odierno del locale 
,,' Oom o Oompa&n1a Carabinieri ed in relazionu a numerosi articoli 

~ 
app,a-si su quoa-t1d1an1 • settimanali, s1 oomunica qui' d1 seguito 

.
;~ ,(Il Cl~to rieul.ta nei oonfronti del nominato in oggetto 8&11 atti di 

v \:. jd:tiCiOI 

:.:..-v ~ i}"r\;;' .;. GELLI Lioio, console generale onorario della Repubblica Argenti
I i" '/ Da in 11ialia, risiede in Arezzo in una Villa. si te. in località. S.Ma.:. 

f' )7"" ria delle Grazie. Acminiatratore unico de11a Sooietà.. S.O.C.A.M. e 
.\ j dirigente della ditta d1 confezioni -GIOIE", ubioate in Castiglion 

libocohi (Arezzo~ , persona facoltosa. e d1 vaste relazioni sooiali. 
E' stato amioo personale del detunto Generale Paron. 

In questa provincia non esplica apparenti attività politiche e 
~ _~~~~~_~.-.~~§_.! ~j~ii~~~~~~-·Ml1""i·: ~\~!}:-:~.!:1-;:q~;!;--- "-"- . .. 

I 
E' suooero del Dr. Wario Ji1ARSILI, aosti tuto procuratore della 

Repubblica, il quala recentewi:n:te ha sostenuto l'accusa nei OOn1'rorl 

ti degli appartenenti alla cellula di estrema destra -Pronte Nazio~ 
nal.e Rivoluzionarie" (Tuti - franai ed altri), il oui processo si 
ti concluso con pesanti. oondalme. 

/ 
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. '/.. f' A.. 1-1 976 

,:-:/I~rd: uno 

OGGETTO 

Arezzo 

1';'1. G b' 
_/'1/: a •. 

GELLI Licio. 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Servizio ti Sicurezza 

Riservata - Raccomandata 

li 21 a.&Olilo 

ROMA. 

In relazione alla richiesta teltlonica del Dr.DI BIA.= 

se di codesto Ufficio, si trasmette copia fotostatica del messa€= 

gio in data 17.7.1976 del Comando Compa~nia Carabinieri di Arezzo, 

relativo al nominato in oggetto. 
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~AGCIO. 

:rw ~Aarru Q4RADIlfli'U 
-re 
kl~Tlg-- TRO Ar:'AnI ~i'RI 
W:iI:;:'~ mTi'll:/O .. 
~InI:::1.'lìP.O nlTrilllO -lç.tt~Ar.t1t.n"Or18'Q4t 
Q~~:.!Ur~I C;C~:AHDO 
f:mi1;'nlnX.II"I DIVl~I(':l'3-3.!f.-S'II. Criminalità 
CA .\BI1Ur'.l DRli::A':,A 
,CA:~DI!fIt":a Ll'OIC.!lI-CAIo-

,1 U • 8 , U a A 
CAa.~Bnu~ cnffi'l'O 
CAUDIlUli'RI GRL"?l'O 
OAHA:iI1ìI nu I:UCLE'O INV~TlaA1'IVO 

-sottooeziona ~eQ1ale Anti~1c1n&---

AlUiZZO 

RO..a 
R~ 
R0;i.\ 
r>r',1I, a. ~'-i 'o .,=.,:1(-
FIIC:ZV 
fIJ:'''':iZJl 
I\~::";:O 

Flrw-:IZll 
,A Ri'ZZO 

H.~47 al, 15 lucl10 1976 vrg in Arlz~o Yr~ Lie10 G~tI ~~l 
lUOGO Vl'. 57cnnl 'l'cr 1.nJ.uo'triale et CO!l~(;ll C .. r.::r31ct 
Onor;Jr1o' rlol>ubtlica Arcontina 1n Italia cen .. cja ~i=cll 

se vr" dcn~nc1(}VIi lecalo Nucleo Invcoti!:ltivu ri..:c~ic!lQ 

mezzo poata vr~ d.;.t.l 16 corocs vre. let'.:er:J :!~"::":':~C: c:'.l 

ll .. UJCCLJi:-:.;I Pri!-:'P,\lll ALLA n~\ DI'I C;'!ir::'IIIIl>U . .llto rni to 0-: 

14ttera trov~vaoi. piac 010 l'i tJc:,lia c1(;.rt'l.~!o !. Lo;···. ~ ~ t'-!l ~,.: 

!la vr~ data et tentata oincra non 1r .. Uviltwt~, '.~\-:: c:,·n 

articolo attinonte c1tolto Cm.!.I ot [;:..:01 tr.:J:~':;(;::,~i ,)~!.i~4. . -
.1 p~to Autcrità Giulizi..lr1:;& 1u:o:,":.'U".;u p:.::.-;c :~., .. C:':1) 

Uucloo Inves't1cativo fina C:l~itono l~a.:..ùli C~,~'::·,;:::.:" 

\ .. 

" . 
t 

" ' 
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Viene confidenzialmente riferito cbe Licio GELLI -maestro 
.>-~-.,., "t'Me 

yenerabUe- della loggia musonica P2. ha acqu tato;.recentem8na 

te, in Argentina vicino Buenos Aires in una cbiamata 

p - {j 
Tantil, una grande fattoria. 
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DiREZIONE GENERALE 
DELl.\ PlJBBLICA SICUREZZA 

MOD.812 

1:"1 ttcr:~; ,!1Jnr:,l. P':;l" l'A~~1ollllo 
Co;,t::·ù il ';.\.r:;'o.r'icLO 

!/m.K;'/I' :::1':. G.n.· /.~ ; 4/YI(',),,{/ 1/' ~y/:;. ,1/ 

'»:/02,51 ~. (::~~: :k;~oon rlQ _ nnon:>j :.::~t1 4CU:'Or ~,m! O"~:1C"! è1 

"-. .. "'-. ,"'"';;JCi<~ dontro. .; -_ .. _"._._-

--: (\'"1~~ .•. ~.A;--=· ~~.~,--- 1"- ._- . "-

r;/;{JJ;:' I~ T!-~':~~ liC'~ L .'~ ~'-lj 
C-1/-- p .f .: :, -i-,~ 

;

;( Fonto f1ùuci::-1rio, non controllc1;ll, oe:.:~nn11l cho Q1~r.1 O::Jf:2, 

) n nti de:l;.o IlQD':"~on.jr10 f1non::1or:ùùcro C::'''c~PL 1 d l.:.' C;Jtz'ct."a J2, 

!1trv r-ivcluz1on~r1n. y 
In lJnl,A.;icalrrc oi a.JL.,'TIoltl l'opornto diG :Lr.I T.::'cio, 1r:c: l ;·.1. 

c~ to dello IUÙ;;11cho 1',;11::-:.10n1 d·,l.l.n di t ~o\IIiILob()l Il, eh,) l~i::1-
\ 

c-; 1·0r;.;:mo\)"Loi:~'to lrOI)ocrjnda 2" al CJ.u~llo fn,,"cbb.,:::'o covo r:.r:. 
(::::nr:c '1 ':1 1"1 li ',]Vv d,;;l !.;oJOÙO oconol:ii.;O, ,L.:ll.a lu:t'0cr::c1~) i to-

1ion" celti u.:'::'ic101i. 

tI :rio,wr~o, 01 olL'C': COI1a foto::;teticQ di tH)' L t '; ::l":'; Jol 

1~.1.I~'lj diyl~~:I",,::.:j :;"nJo, r:;Lil.CL~n'1;;:; C: ::0.::, .1 :::1 ~ù ... " 

ir~ c.~:. t.:.', l'~1J·tro il G(,l11 vi ,l'L d,;~'ir'it} "OL,-~::'lto C r:::'icJ.-

. 
t.: . .:ot.; è.i:::.on . .l d.JC11 och .d:ìrl in codicù C0n;]·;~'V<, ~i in 'L:n:i :p::,::.'t:l.-

col: 1'-:;: 0,;:10 cl:.cJ flon ~ OrJQo1.t':!.cn't3, W (;11; i':::;l ti L..J..,;vrlO t:::oviJ • .::.i 

./. 

[ 

"'-
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1:1 01 t::o ùOC"~lrlCnto - allol,:,~l t.o in CO!ì1~1 fOtOGt~l t::,c'j - 11 

0('1.11 V1V:13 inj::'c~'to C'"l'~,.J "un fl"'nt.·llO. ella fjon OJ10 ì~l tU'l 

t::.~iot,) l'll:l'Jnnto :'nQo1ota, l.ill chQ clocora vivo dello ooncl':~ioni 

0.1 un ::'U::':·oto rc::imo. :tino al F.lrto di il:":it..!l"o 1 ~:l\,t.l1i 

~::o r:-:r.L1!'t)n,::ono na cl tù L'O:'''l.1rch10 dcll!") vi tu k'lw',l c;~;.:l10. ud 

t"!(;,JfC::'u!'ci 1,orr;1::.ò ltlt::lio obLio t103 :f'Or::~'i di C,:)vc::.'r.;o ill.tt:J.u 

tc::i~'!lo" o a"n.olonto lCI':JocutOl"O di ciovtm1 pa:r.ticioci rJ di 

rC'!11 t, ~!lt1 ull0 lava dello Rorubb11on l!1 D:"llb" ~ 

Ln otc::>~ fonto i'1w'::1a,t'10 precio': cllo d·::l ~::.:J::-:=-U!;: :-:.t:·Joto 

\ 0 .. 111 11 fe::,cbbJt'o r:ort~1 t;'o eli lll·t:~1\M2.~;I CocL:rc J\lbJ::'to 

l do l~!lano, '(fOlIl:~I PrnnccDcO da DolO~;IJQ. (~uoct'ul tiz."JQ fO::lJ::: tc::o 

è .. lln '*GiO"{.:ntù It::11011n dcl. G:1L:it'!;nrlo" ora ocioltn (r):;:o1.x;tl11 

inJ1!'1z~1 di nolo~1ltl - Via I~ot:~;1oro 0.17 c via ;~:,11:o!11 n.4-C). 

I : ro(.~c:tt1 oVl!'còbcro aVuto rarìt orti con il noto JUniq Vnlol1l 

:'iò{ :")1"L!:.,::;S0t l'fl71/. C1(':nom':'lO~l)0 XJ:L)."'chl oro dç(:n.lto. ~ il 
lGtit,~~nt,,:: Att;il:l~! .. c:tcrn:'i. ' 

Oi fI·Ùl...ll di:':'P:/::rO "G"tl1 pc::so1bilo 60CGl"twoouto cl l."'i{,::uar;lo, 

r1tc~~nJonQ l·coito.-
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, ,o..J \ " ~ 

\' ?ri II 
;' ,~",,:;, Genova ,23 ottobre, 

/' ) / /. "_i:" 
,-/, 1'0,)/"1' )(/ (~, //(N~;;I't'V 

NUCLEO REGION,\LE PER l'AllOiJE 
CON I W Il 1 ERRùRISMO .. LIGURIA .. 

OGGETTO Fronte Nazionale: identificazione Barbieri.-

RISERVA '1'A-RACCO:U.rm.A.'l' t\. 
URGENTE 

Al Tribunale di 
Ufficio Istr'uzione Sez. 15" 
(Dr. F. l,'iorc) 

nOJ1A 
• 

/.9 74.-

Di seguito alla. nota p.n. <1.:;1 13 U.G. rcduttu. in rispost . ..:. 

alla richiesta di codeGte. r:acistraturc. nO 6617/72 dell'8 ste",-

60 mese si richiaraa il pC:1ultir..10 capover;:Jo del verbale di 601;,

rnarie informazioni testimoniuli dd BAHBIERI Gior{',io che ha de1.r 
to:"Ricordo che il c~lpo era appoggiato da alcuni elementi àel-

la maosoneria •••. ".-

In merito alla eventuale partecipazione di elcwenti, in~u-

drati nella lJluGDoncric., ad orcanizz.::lzioni estr(;ll1ilJte di deste.:: 

con particolari finalit~, sono stati Bvolti ris8rvCltl accerti,

menti da questo l':uclco e si è <::.pprcso, da Dicura. fonte eonfid<:':l~ 

ziale (di cui Di deve raan tenere l' .::wonima to) eLi:! tulo,. GELttI L1C .. ). 

da Roma, dirige la "LoaGia Propa~anda 2 ",indicato_come uno de

gli orGani pi~ delicati della Duuuoneria stessa, in quanto rac

chiuderebbe "fratelli" che non intendono apparire COL1e tali, il. 

considerazi0ne della loro p08i%iono sociale.-

,Tale Logaia velTcbbe Li1chc definita "Orennizzuzione Gellf,. I. 

e ciò potrebbe sic;nificure c~1e il gruppo avreùbe unCl dcntinazi,,·· 

ne d'attività diversa da quella specifica della l'Tnssoncria.-



Camera dei Deputati - 46- Senato dellà Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2 -

Il fatto ha ovvi,wlerite suscita.to rùwntimento da parte di 

esponen ti di quest ' ultima ed in particolare d ~AccomlEno ·'ando. 
/ \ 

via Anapo 7 Roma, il quale nella lettera unita in copia datata 

15/1/1973 (all. 1) oltre ad altri casi di critica, definisce il 

Gelli un confratello ihdicato prima"seradito e pericoloso" e quin

di "apprezzato collaboratore, deL,mo di pitma fiducia, persona di 

grandi possibili tè" ~ lo steuso ACCOmnmo riporta, nella detta let

tera, un brano di una nota riservata recante lliinteotazione "Ha~

gruppamen to Gell i" rifl'lren tesi é.I(l Ulla situazione l' poli ticar;wn te 

ed econol.licamente dramnatica" e :rcc<inte la scritta" 10. filcoo

fia è stata messa al bando, ma apbiUl:lo ritenuto, come riteniamo, 

di dover affronta.re solo ar,::;oPlcnti oolicli e concreti che interes

enno tutta la vit~ no.zi.o[l~lo"; ha anche preci~nto che il GEII.J 

"ha gravi e peDanti pr(.,ccdonti fLl~;ci(Jti e che attualmente difl!-1o-

ne deeli schedari, in codice conservati in unu particolare sede 

che non ~ specificata, ma che Dolti dicono trovarsi in via Couen

za a Roma".-

" Un altro documento (allo 2) dopo Ulla prel7lessu ~;ulJ e quali tè. 

morali che devono caratterizzare Gli associati, si afferma: 

""Infatti alla euida del)'orcani~mo più delicato della Comunione, 

"la Loegia Propaganda nO 2 (P.2),~ stato posto un fratello, che 

"non solo ha un triste passato fascista, ma che ancora vive delle 

"concezioni di un funesto 1',:::in:o, fino al punto do. invi tara, i 

"fratelli che appartenGono ad alte gerarchie della vita nazionale, 

"ad adoperarsi pel'chè l'Itu.lit'. abbia unu forma di Governo òittuto

"riale, l'unico per lui che possa risolvere i eravi IJrubleI;li elle 

~affli~gono la via della Patria.-

" Questo illustre Fratello, pur den~ncii.,ìto da un alto dignitc.rio 

"del GranJe Oriente d'lta11b, per ccpressioni, , ripetute e prov~~~. 

"altamente lefJivo delhl. diG.ùtà e dcll'ol1o.~c del G.ì.1. della Comuniù-

"ne, viene nonoot:::nte tut~o con:wI'vato nel suo posto, per qUf1nto 

fI chi di dovt:re sia stato tempestivi..!uo!lte portato a conO:~3Ci.mZU dei 

"suoi proporlimenti po)itici e del GUO ptiS~;<:\to, non tanto di fascl

"sta, quanto di violento persecutore di Giovi..!ni p8rtigi~ni e di r~-

'11 ~ bb 1 ' d' :;"10' ._"11 q~l "niteati alla leva uc a ncpu' -~lca l-w 
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In un terzo documento (alI. 3) consistente nella copia di un 

verbale di riunione, il Gran Maestro della r1assoneria, che dovre1~

be iden tificarsi per\/SAININI I,ino da Roma, elude Ul;la dOlì1anda re

lativa al GELLI.-,' 

Le tre allegate fotocopie, di doculienti sono pervenute allo scri

vente tramite la cita~a fonte confidepziale.-
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"i /.9 I "r 

! ' ... .: ~~ 

.. I, a t. • .: •• t-j , , .1' • //1. 
.f ti,: 

OCGETTO Ea.s::,:onoria - Finanzi~ì.r:1E;nti (kllf; or:~::,.nj,~:::-:::,,7i:lrlj. di 

estreJ:.l1"~ destra. 

-'''' .... -,. ". ""I • 

~=-.:::.~~l...J.J..2 

I5~)ett .Gc"li(jFile ~'C::' l';.zione 
contro il ':'e;rroris.;() 

Con rjfc:rj:rlt'mto flll'cl 'noLi sorH·''1.(1i~;t.intcl., ~òl, c'~Ii"unica 

:-:~:~ntJ sccue: 1 

-Gelli Ljcio si idontifJcH P01XG·~r.LI Lid,o di ì:ttor(; e fu Go!'i 
. .. t F' t·· 'l ,) 1 ,.., 1 ~ 1 c i' ., t f . l.,·rl:', n', ,o ~l. lS ,C].a L c .• /t :'.i, Vl ri;SJJlen ;; C'li:!, :Ln (ll.le-
",t'l' ::; l' ti l'l' sulto:; '"VPI''''' o:'nr\"'I'·t·-'nll1t'.... ]'''1 ('I,,·C'C',·,to ·,1 1l') "T },' • '- _" . " , .... .1(." Cl- -..I ...... • t ... J..- Cl """ .. -', . l .-' \ .) .) ( t ,:-1 - •. f • - .) 

-;. .. ·;COlì·: ro ~. ;::mdo :;~i idfmtif:Lc8 ()8 r Y.J>;C',~G~-:-::{C ?l~ rd in:-~ t,; l) fu .'..n-
• i 2c:lr-!(' e flt l~:ltt';.:.:li::-l I1'l,l;ì, n;lto (; Glmové, jl~C.3.1:,,)10, r.~si-

(Lt1t~ 8. L:,)ma in vi "l. J,.l1~'I)') n.7, cc)n:in~~,to, ~rofes;.;orc di neuro
l' si cr-:.l 8 tria Il re::: so la. lOC81e Gni vc'rsi t~i • 
~"..l SI.ì.O n'::,!Le, in quc:sti atti, si r_~.lev;\.TIo ;Jlcuno contr:~vvi-;n!~icnj 
s~.: rnl:~ '-.: li . 

I 
I 

II, .·..:;,;Tjr:~'1'01B 

~
." m.!<1,~-) lt( 

; 
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~ 

10 waCgio 

i'l s11 o a.r:ti to della massoneria italiana ~i ~ 'sviJuppato 

un [.i:,vppo (non tuttavia è..issidon:'8) denonùnutc I.I:;,o:;;3.ganda 

2. " 

anc,he 1' . .11 03!l::.ro Studi Storici, c.he tienI} d,ùJ.e cC1nfF.l'[:-nzc 

oon periodici tà se t. t irJ2 ... '1 'Ù0 • 

nel gI'UI1PO P 2 È! dirigento Licio G:GLLI, il Civalr: ~1ita 

nO::::-f:l2.l..:nente ad Are~~z o ed è dirigente della Socic tò. "1e bo-

le"" 
Il Gelli !~_~ occupa anche di altri tipi eli affari ed è 

Vie.ec,iu continuan:cnte i.n lto.l.ia ed. all' esteru t t"lvol'i.;a 

le d~c finalit~ inoieme. 

E' muni to 2.nC11e di un passapo:'to d.ellç:j Repubblj.c3. ;~ree:l 

tL'lu, l'ij_o.sci·s.toglj.. all' epoca di :Pcron, di (;1:.i affcrc3v:;:, 

di eS2cra pc~t3YOCe in ItQliu. 

\ri3~::::i8 spesso anche Ilei paeoi c~wtUlin ti (;n:"ùgl';:Hlc i 

tJucH us,:;eri ti orlé;n.tafì"enti di dC!Jtru) ed b.a . .svi2-urj~::o..~;.o 2..1'-

fari iMportanti per la Lebole nella R~puLblica ?opulbr~ 

RULlr;na. --
/ 

A Roma abita normalmente alllalber~o Excclsior nelle cui 

sale avven[';0.i10 incontri degli esponentl del suo cuppo :;;8.8 

Donico. 

J!or l'anno in corso il Gcl.ii è pl'esia.E;~lte di tUlIlO dal.

l 'D::'~C;Mizz::~z ione j."ll ternazlonule m'.H~!;:c!licil c cc,m':! tE: l~ dovrà 
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rel:fJ.l'si ad un congresso internazionale che avrà luoGo 

prossimamente in ~rasile e al quale converra!lnO 8oprat-

t\Atto esp:;Jjènti nor'd americani in vista dell' or'guràzza

zion13 di 1.L'1.a strategia per l' elezion:e del p:-csiden te d. .• :L vI 
gli USil. 

C' .... u " "'a ··b~)!-'e piutto~t.o Re[!Y'ptal Il gruppo P 2 funziona ........ -_ - _ _ - bJ. ~ 

ri8petto agli altri rami della massoneria ed il suo ori 

cnt-é!merlto p.:>litico è consid.erato di destra sia per la 

p~rsonalit~ del Galli sia per quella di buona parte de

Cii aderenti (soprattutto ufficiali superiori c r!l8.~.i.str2.. 

ti in sex'V i=io o in pensione). ma sembra che v i 3i::'..."10 

(}nche adesioni di importanti esponenti socialisti. 

Il generale Osvaldo 11INGHELLI così cO!Je il figlio avv. 

Gian Antonio fanno parte della P 2, ma sembra r2.Gionevole 

e=clu~cre cha il gcnçrale possa essere coinvolto in que

stioni di sequestri di persone. 

La stessa P 2, pur svolgendo ~n'attività O~8 &~ un~ 

part~ è di mutua assistenza in campo affaristico e da 

un'altra di contatti ambigui (anche con qualche 81emento 

del Vaticzno) in campo politico, non dovrebbe cs~erc ccin 

volta in attività criminose di questo tipo. 
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Af'l?UN'I'O -------------------

La Loggia ".PRO.t>AGI\.NDA 2'4, moglio conosciuta come up2!i. è 

let punta di. diamante del "GHANDE ORIENTE D I l'I'ALIA-~,~A=SO;j EìUA 

l'L'ALIAI'l"A'', sita in ques·ta via Giuatiniani n.5, nell'omonimo 

rnlazzo. 

Essa è pnrt icolartilìTlt e ìmIJOrta.n te sopra t tutto per la qualità 

clt..'i suoi membri che a.ppartengono alle più al te t~er:-lrc':--de poli

tlche, economiche e militari, tanto da essere definì.ta "il più 

1)0 t.ente centro di potere massorllCO italiano". 

Ha la sua sede ufficiale presso un sedicente "CEH'l'HO STUDI 

DI S'rORIA CONTE~,'LPORANEA", ubicato al piano JO, in via Condot

ti n.11. 

Si tratta, però, di una sede di tlcope;rtura", perCIle la pre-

detta Loggia è, come è stato ri.ferito da fonte autorevole ed 

ambientale, "coJ..lerta", ossia "segreta" e, quindi, non solo i 

no:ni dei suoi affiliati sono tenuti gelosamente nascosti, ma 

ar1che il suo vero recapi to. 

A capo vi è il Maestro Venerabile, Dr.Licio CELLI, nato a 

iistoia il 21.7.1919, e reuidente ad Arezzo, in via S.~nria 

delle Grazie n.14, che, Come è noto, oltre ad essere un EtI)prez

zu to dirigente della Soc. "LEB01~E" di Ar€lzzo, È; ancÌle un abile 

uomo di affari. 

Si sposta continuamente in Italia ed all'Estero, molte·vol

te per affari, talvolta per le aua attività massoniche e, spes

so, per le due finalità in~ieme. 

E' in possesso di un passaporto dt:lla B.epubblica Argentina, 

che gll venne rilasciato, all'opoca, dal Gen.lìEHON, di cui era 

intimo amico e portavoce in Italia. 

. .1 .. 
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Nonostante 1.1 suo asserito orientamento di dE:stra, si è 

recato sovente nei 1)aes1 comunisti, ed ha sviluppato vari 

affari per la "Lebole" nella Repubblica "t:lol)olare Rumena. 

Egli stabilmente risiede ad Arezzo, ma sovente viene a 

ho;na, dove prende alloggio presso il Grande Hotel "EXt:ìlsior", 

dove si incontra abitualmente con gli esponenti del suo gru~ 

po massonico • 

.t'er il corrente mmo è l'residente di turno dell' Crtl;ani~-

z",z10ne Internazionale j,fassonica, ed in tale sua veste, do-

vrà partecipare ad un Congresso che si terrà in Brasile, ed 

al quale prenderanno parte esponenti massonici americani per 

stabilire la linea di condotta da tenere nelle prossime ele

zioni presidenziali. 

T ... a nomina del GELLI alla guida della Log{~ia in parola ha 

SW'3ci tuto di verse critiche, come si rileva dalla "lett era 

nperta" indi rizzata dal "Fratello", Nando ACCOHNEHO, t i tola

re della Cattedra di Neuropsichia1;ria presso l'Università di 

EO::Ja, al Gran T,!aestro del G.O. d'Italia, Lino SALVINI, nonchè 

da altro "documento" interno (vedere allegati n.1 e 2). 

Nelle dette"pubblicazioni, il GELLI viene accusato di esse

r6 stato non solo un fervente fascista, ma di avere tuttora 

idee autoritarie. 

In occasione della recente campagna elettorale, eeli h8; in

viato ad alcuni "Fratelli", supi intimi, un documento prol ... agan

distico, decisam~nte antimarxista, con cui si invita. la Democra

Zla Cristiana ad uscire dalla grave crisi in cui versa il Paese, 

attuando un vasto piano di riforma: 

-controllo radiotelevisivo; 

- revisione della Costituzione; 

.. / .. 
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- soppressione dell' immuni tà parlarnen ture; 

rifom3 dell'ordinrunento giudiziario; 

- revisione competenze delle Forze dell'Ordine; 

cospensione, per due anni, dell'azione dei SindClcnti e il 

bloccaggio dei contratti di lavoro. 

Tale inizintiva è stata, perèJ, nspramente cri tica tu da al-

CtP~, 'IFratelli" vicini al SALVINI. 

'Te,',sun provvedimento, però, €i stato preso nei. confronti del 

GElLI, il quale non si sa bene per quale motivo gode della in

condizionata protezione dello stesso SALVnn. 

Circa gli affiliati a tale Loggia", oltre al GELLI, non è mai 

fi l trato alcun nome, e solo a ttra',erso indiscrezioni gioIT~alist i

che, di cui si ignora la fonda.tez~a., farebbero parte, tra gli al 

tri, le sottonotate personalità: 

- il Gen.Vito MICELI, già Capo del SIn; 

_ II Gen.Gianadelio MALETTI, già Capo dell'Ufficio D" del SrD; 

- il Capitano dei CC, Antonino LA BRffi{A, del SID; 

- l'ex :Procuratore Generale della Corte di APIJello, Dr. Cannelo 
Si?AGNUOLO; 

- il Gen. Giovanni ALOJA, già Ca'po di S.M.-Difesa; 

- il Gen.Duilio FANALI, già Capo di S.TIT. AeronauticEl.i 

- il Cen.Ugo RICCI; 

- l'Ammiraglio. Gino BIRUmELLI; 

- il costruttore Remo OHLANDINI, implicato nel Golpe di Borghese; 

- l'ex A!'nbasciatore Edgardo SOGNO RATA DEL VAI,lIHO; 

l' avv. Vi t torio AHTONELLI, legale del no to CéJ.Irii.llo C nOCIAIrI, L-rn-
plicato nella nota vicenda della LOCKEED; 

- l'On.Sandro SACCUCCI; 

- l' avv. Gerolamo BEIJLAVIsrrA, legal~ del Gen • Vito MICEIJI; .f. 

- il dott.Salvatore DRAGO, medico chi.rurgo; 
•• / $ fio 



Camera dei Deputati - 54- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- ·1° fOt~lio -

- il dott.Giacomo :'~ICAI.,rZIO (personaggio del SrD); 

- l 'On.Giulio CAHADOnIlA, del !,f3I-Destra Nazionale; 

- il finnnziere italo-americano, Michele SIHDONA; 

- il dott. Francesco BELL.>\.NreONIO, cOb'lla to di SINDONA; 

- il dott. Umberto OR'rOLANI, già titolare della Agenzie "Stefani "; 

- l"avv.Giannntonio r,rINGHE:LLI; 

il generale in pensione, Osvaldo MINGHELLI, padre del Gianantonio .. 

E' nota In caJTlpagna di stampa scatenatasi in occasione del-

l '::::rncidIo del ì.~agi_strato, Dr.Vittorio OCCOnSIO, contro la "Log-

gl:1" in argomento, che da a.lcuni giornali viene accusata di es-

se.!:'e in collusione con l' "anoninla sequestri" i talo-fra.ncese e 

con aìlbl enti della estrema destra ad essa legati. 

Il GELLI, nella sua qualità di responsabile della Loggia. 

C·" li , 

ha sporto fomale querela contro il quotidiano "I,A BE.J::,UBBLI

che è quello che si è maègiormente accanito nelle accuse, 

chIedendo un miliardo di danni du devolvere in opere di beneficenza. 

Il legale del GELLI. il noto avvocato Giuseppe SOTGIU, si è 

riservata la facol tÈ1 di querelar'e altri quotidiani e settimanali 

concedendo la più a'Tlpia :t'acol tà di prova. 

EOIL<J., 20 luglio I976 
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?J'---" ... 
80 

U POOCQllA D1fi.LA DB:qJBLlOA 

DI 
DQLQGU..! 

\ 

D1. ue8Q1to al. ~ ... 4e11.8.80 e4 1Il nlMiM» al. N~ atteAtato 

tU Bol.osna at. cocuIl1oa ob.e BOno coct1nuate,oon ea1to ~t1w .. le ~ 

a om:i.oo de3U ea'b:-em:S.eU <U. 4eaU1t re8~i 111 qUtM'ta ~iz1oaa. 

Dal 6 -aoe. u.a. 80110 iD atto intercettazioni telefoniche a oar1oo U 

Del. Dottore ·~10 r.U quale obbe Wl certo ruolo nalle 1D!ag1D1 che ~. 

taroao alla eooperta dG]. ~ ~i CI d.oU·~ dai oanitorl. èU. ~ 

~ ,61à ~'-o Il , G.tlt'l1 ra~loDD dal'la Oorte. di Aoa1se di Ap

pello di ftreaBe per dem10ne Illegale. di. aspl.oo1v1 ed &nlla da fIUl'l'Ta e 

por r1.coot1tU31oat do,l d1uo.101to partito f'aao1ota • 

AnChe 1t1nte~1ttnz1ona non ba :tarn:1to tino ad Of".D. elorent1 ut111 por 
l'indagiDa po;r .cui .e;i.uato quanto rich108W alla 3.V. trf'.xdte ~t3tura 

. .. 

ti DoJ.ocna con 11 teloaoritto oba IIJ. al.leca1n co~ .al ch:16do. se perswtOl 

DO ~ ,or ~1mW'e detta operaaione • .. . 

A propoa1'to di 0AU~1I ~ .M100r00 doll'oop].o'tal'oonto ~l.le 1ndeg1n1 

1D1ziate aub1.to doilO 1'mttantato d:1 !101ogna.,U Oa..Uootron1 G1ovall.nl ,n.uto 

0a$tJ.e11o.a P.1oron!ino 11 2 t .10.952 roa1de.."lta AroS&zoadopo 8SD8r8 stato atcl 

1"Of.."Q~() Q. .,rbala .~ trasaleao a codo:lto ~f1c10 .!lOl.l.oc1tnto cd 1rJd106l''tJl 

evuntwl.i eatremiat1 di destra aU"opoca non r1::aatl co1D.vol.t1 nell·~ 

ne o a r1cordsrG ~1oo1ar1 cho poW:loorco 00001"0 ut1l1 por l'a.pproEor.d1*i1 

_:~to doa11 aocortalD.Q'tl oOllr48oo1 all.~a,.tontQ.to d~ Bol.oeDa.r1teriva in via 

~1al8 al. meno di P.S. lJald1n1 3erg1o ,\lùljCìfi;lM"te la sqwJ.ra u10le 

ed al.l.o uorivou'te che non ora lA ~:do d1 1D1icoro ow potcooo t~l at .. 
tuo.lvarrte 11. Can.o1r\ ed 8I';61UJ:'lCO"m che ,.1 1975 ,epoca delle 10186in1 8ld 

gJ!"UPpQ 1Vl'I .detto OAUCUI 81U nm100 Ili QBI"LI L1oio.l'la'tO Piuto1a :n.4.19I9, 
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~~'~IU"" 

DECLASSIFICATO 

" il \;\ l I) 'ì. /l) - / h,u ~ k ~ 
A\J.'0}:~ .. Lt.~'j - Mod, 75 • p,.~. (e. ~od e'_ 

... _-.--.- .... T~.---f?-~-. /11 -.-.-

.. --
1~?OP~~Il.~Q 

-fi2t'ed;ata~a? nnn.nn •••• n. • 

Sd.!f ~ ~~-_._ .• _--_._--------_. __ ._---_._-_._._,- .- - - .. .---! . __ .~_.~-

_._.- ... __ ......... _ ..... - .•. __ ......... -... _ ... _ .. __ ... -_._. __ .- -.- ._.~~-_ .... _ .. _ .. __ ._----_.-

--'-_ ... -... -.,. ""'----_.-'-.. o" ••••••••• _" •••• ___ ••••••••••• __ ._._. ___ •• _____ •• _ ••• ___ • __ _ 

C"· Of/:Y ::&.yt~,éa~rdvJy _________ .. ____ . 

. afL ___ . ____________ /11 ________ _ 

OGGETTO: ._ •. _ ..•.•..• ..,.-............ -. .. _o __ ··._._u ••• ___ •• _ ......••....•.... ~_~. __ ..... _._ .0 ••••• _______ ._ ••• _ .... __ ............. _ ..... _.. • ••••••• _ 

... -_ .... - ...... -.. -......... -..... -................... - lJrBlC·· 2· ..... -.......... _ .............. -.............. -.. - ............... ~ ... -... - ... -........ -....... --.. -....................................... -............. . 

U ~ oba .u 00U1 ha la. roo14.e.asa ~J1oa .Qrii)J. (lomi,,:.6 U AraZZO. 

_ JSp)fJO~ ft aooo.mo. 4a1 ~ 1a ~ .. aol.1k :raoarai. a lJoma e4 

au. .~ per ourant 1DtGreool (1ù11. Dl"ta IIG~ OCA oedeia Ca8t1a1J,oE 

~ .r.o eteooo " la ~ di;' auto ~ GOA ttII'P oorpe 41p1o. 

-'100. 
Q11 appro.tord'Mml di ~ aGl. oo.n1;o dol. GolU 1»A llAnnA a~ ad cqoa 

:tond.to .opoo1e per 11 tatto oba ooatu1 .. oo11to Q8aen~ da AroSBO .r1.a 

~ 'poultlv11.n OI'd1Daalle ooa:t:liiOlViO aw~.Quodo so~ Bi J'a!pl'QOOI 

ta Qll~ s..V. per r;U ulteriori ~>1 ritenuti u1.t1l.1a 

, SeapnJ a ~poo1to di oo'b.~l .u. daotra di Arozzo unA nota d1i1. 

!l1n1~ro dell'In' el!'nn da1 14 ogoato u.a. diretto nlla Quautura d~ Bolot~ 

• per ooooooenI1. a quella ti Al'e&ZO ~ obo U ?rof'. l1OS31 G~ 

41 Are::zo 11 qual.a 01 1dont1t1oa peJ." llOO!JI G!owmnS.·nato Aren~ :9.8.9l0 

.• ~bbe eooore l·idea~ 4ol.l·QttoA'tato 4J. Boloca- ,Cil go~ di 08011 

duro ohG 'abbia gartaoipa'tg tutor1.a.lDlnto al.la aua. ·88l1XNZ1000 -. 

AMbe BO ~ di qwato utrlo1o non ~~l'Qcerxtomoate av:ldGaa1aM 

lN1 ooato 4e1 Boool .lomami. obe pooonDO cocfO~ taU Milxnioal ,al 

ri't1ene ut1la 01& 10 D'tcoso venea 3OttOl»Sto 04 ~tt~1oua \a1at0il,1. 

ca a.Uo ~po ti raocoe].1ere ewtdua.U olAn"J.jn.tl di res~r.l:>11J.tII • 
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I 

I 
! 

MOD. I 
(n mud. 71) 

18 maCino ira 81 . ___ .. _. __ ._._ .. ___ ._":": _______ /<7 __ ..... __ .. _ 

<-CJ;.;:, ~J~~J2/19~_1/R g?!, Gab. 

S';;1Y~~ ................................ -.. -.... -.............. -........ . 
ç;f!ylt'.lh/d~dd... _ 

-r;:;y;;:I..' lV:INI S'PERO DELL I IN'rERHO 
.,. _----- .)-1-

•. ,>~.;) Dipartimento Pubblica S:icurezza ",. 
9:!v.-___ ._. __ ._._Z .. __ ..... _ ... .. __ .~J:~ 224 R O hl A 

e,p.c. AL 1.:INIsrL~fiO DELL'nnERNO 

Ga.binetto 
~: -. - --'~' .. R O 11 A 

OCGETTO :1ogGia massonic<;> c.d. "p2" , 

I 
In relazione a quanto :lisposto con tele~ramma n.?24/16601/Seconla./ò4#,R 

datato 12/5/1981 si comunica che non risulta intestato in questo Archivio ~l
I 

cun fascicolo concernente la c.d. Logg:i a rnassonica ".P21!!. ; 
In archivio di Gabinetto e in archivio riservato alcuni faschcoli con '" 

teneono note e appunti riguardanti il Sig.licio GELLI;di tale documentazione 
si trasmette fotocopia,come da seguente elencazione: 

-fascicolo 

-fascicolo 

"Ca.stiglion Fi bocchi -fa.bbrica materassi IIDormire"(filia2ione ditta 
Lebole)" 

1)appunto da.tato 25/".5/1967 
2)nota. 4/8/1967 con cui la Prefettura di Arezzo chiede 

alla ~uestura di Pistoia 
3)notl'l. di risI'osta della ~uestura di Pbtoia 18/a/1967 

I 
informa tiive 

I 
I 
I 

"Castglion F'lLbocchi - Sociata' Confezioni Abbigliamento t.éi.'3chile 
(SO.C.A.M.)" 

4) nota 27/10/1972 Prefettura Arezzo a Linisteri vari circa costi= 
tuzione Societa' ,di cui era socio e a:l:Ininistratore Licio Gelli 

5)nota 28/10/1972 Prefettura Arezzo a Uffici vari 

-fascicolo "Castiglion Fibocchi - stabilimento Oio]e -confezioni" 
6)mess3.g::;io 17/7/1976 Comr1acni.a CC Arezzo circa. lettera lf.inatoria 

inlirizzata al Gelli 
7)lettera A.1.1976/PS datata 17/7/1976 Prefettur3 Arezzo indirizzata 

al Ministero lnterno - p~ e Gab.-
8)messaglio 19/10/1976 Comando Compagnia CC Arezzo circa lettera 

minatoria al Galli 

.. / .. 
R I S E R V A T O 
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MOD. l 
I (u l.Oud. 71) 

fZ:.z: 3'l(~_ .. .sat~...... .. _._ 
Slf;:;r~j{ ...................................................... ...... -... _ ....... _ .. 
91;r.)er~d J!~.dL. ............ . 
Q{tC ... _. ______ ... ~...............:;y:=~ ..... . 

.. O .... ... ..... . .............. _.- .. -.. -.. --..... . 
re () I ;v li (LI t) 

///./ .. ..... _ .. _ ....... ,.~ ...... ' ..... :-.::.~ .... , ... : .. :.-._ .. __ ... __ .... _._-_ •....... 

R I S E .. R VA T O 
::;=;:: ;::=~7'=~/'''====:;-''" 

f9Cl;io 2 

OGGETTO:Loggia massonica c.d. "P2". 

anno 1981 - note Prefetto al Gabinetto ~inistero Interno: 

9) lettera 23/3/1981 con alleGata co~ia lettera 21/3/1981 Questura Arezzo 
10)lettera 3/4/1981 con allee-ato appunto(l'a['punto é desunto dalla nota 

25/ j/1981 del1a (~uestura Arezzo e ia ar punto inforrnale Gruppo ()C Arez;: 
zo che si uniscono;sono pure allegati:a~punto circa ultime vicende ana 
grafiche,copi:l tele 28/j/1981 DGPS,copia nota 23/3/81 c;,uestura Arezzo" 
al Giudice Turone in lHlano,copia tele 31/3/1981 Questura Arezzo a PoI", 
strn.da,Pa1nare,1-'olaria 

11)lettera 15/4/1981 con allegato appunto 
della Questura Arezzo 10/4/1981 che si 

10/4/1981,tratto dalla lettera 
allega con copia fonogramma Grup:::; 

1.0 Guardia Finanza Arezzo indirizzato Questura e CC Arezzo 
12) lettera 24/4/1981 con allegato aI-,punto 23/4/1981 

13)nota 9/5/1981 Questura Arezzo al Giuiice Istruttore Milano 
14)messaggio Comando Gruppo CC Arezzo 9/5/1981 

""00"00000 

~on risultano fascicoli degli anni decorsi intestati al GelliJ. 
li el fascicolo in testa to IILob'LSia 11a~sonica.. di ri to scozze se", 01 tre a 
rosi ritagli stampa dal 1976 ad 0C",'"l.,e conservata la. documentazione 
descritta che pure si alleea in copia: 

nume;:; 
sotto .. 

15)alPunto 
16)lettere 
17)lettera 
18)lettera 

non datato ne' intestato,presumibilmente risalente agli anni'60 
2/12/1959 Prefetto Are:lzo al Questore e C.te Gruppo CC Arezzo 
di risJ;osta 11/12/1959 Questore Arezzo 

19) Il 

20) 1\ 

21)appunto 

risposta 25/1/1960 Comando Gruppo CC Arezzo 
25/3/19 60 Il .. 

30/11/1961 Il Il 

27/11/1970 

R I S E R V A T O 

IL PREFE'fTO 

(de Juliis) 

I 
I 
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.. ,/ , \ 

I 
G?LSI Licio di EttOl€, rnto il 
~rosinone, risult3 di rcgo13re 
c2rico il secuento preGiudizio 

21 .4.1919 a Pistoia, residoryte o. 
condott3 mor31e pur avendo a ~uo 

pon31e: I 

- JEl1ter.zC\ Tribunale di l'istoia, multa lire [i1illequattroc~:::to per 
c o n t ::.~;) b b ::l n d o e f r o d e al l ' ::;: • G • I~. - p e n :::l s o s p o s a o n o n [: e r: s i O!'l o • 

In d::ta. 21 8r.rile 194·5 il Tribun~ùe di l istoio. lo COn22.tW::lVo. o.d 3n
ni due o nesi soi di reclusiona por i re~ti di S~1UGstrc di perso
na e furto cO:"1~:e~33i dUl'3nte l~ dO:iin3zione n::lzif3~:;cist3. Con SUCCEfj 

Ci i \' n :3 C n t ',3 n Z Cl d 0110. C o T' t (J (i i 1~ r p t] 11 o di? i r c n Z o f i n d ~ 1 t Cl 2 o .. c t o l; ~ G 

1S46, vO::1iva 3ss01to IIporchè il f:J.tto non costituisco rG3to". 

!!~ ?~rtecipC\to 8110 cuerra di Spncna cone volont~rio. Dal 19~O al 
194.3 h3 prest:J.to sErvizio r:lilit~,rG quale soldato. ;:;uCCt~:;:-;i·Jn~';nr.:to 

h'1 ::drrito f'.lln R.::';.I. con"';0D'uonJo il crado di tonento. l'I st'~to 

:::.lt::.'esì i:111iG,':':':ìto r:!.~es:JO la locale fedcraziont 
to della liberazione della eitt~. 

fascista fino all'·~t 

\ 

Dur?nte l'occup2.ziono te,lesc3 fu sospettato di 8.ver de~)Unci3to 2.1-
cuni rEnitenti allo. leve'. che ft.::rono poi fuciL:~ti pres:~o la 10c2.1El 
:'ol'te:::3. 

il Gc.ll i t n el peri odo post b (lll ico, dopo aver gesti to Ut} n 'L~"O:::; io 
di libri in questa citt~ e raprrosentato lo. ditta nO!ìlingt:Cl), ver:ne 

I 

a:::; unto dnlln IIPer::1:1flez", prir:l~! como rarpre~)cnc[lnte e poi ico::1o i-
s::-, et toro .ccn Eral o di tut to il t erri tori o naz tonal o. SUCC e:~:.:j i 'l::'~:1Ur~t;] 
ve!1!1O rrorr.osso direttore del nuovo conplesso IIPorm2.flex ll di ?ro~i-

~one. I 

~ r,.Edcsimo, circE. un r::eso fa, avrobbe r3sseznato le dinisqioni è,81-
l'aziFnJa coc altri tre o quattro ele~Gnti, e sembra abbialin mc~t8 
di ::v'.'i::-.re in rro}:'io una imlu3t:::-in siuilnro a quella del.ln ~Ilror~l~-
f'l n"n l" n r'l+'"'''' Cl" +tà __ \".-4., ~-4 "' .... '-"'- "" • 

Il Gt:lli Pc:rccI:ivn, quale direttore dello stabili::wnto "Fcr:~8flc:l: 

di Frosinone, uno stipendio di circa un milione o qU3ttrbcontomil~ 
lire 8cnsili. 

:.3econè,o alcune voci SEmbra che il Golli sia stato cO:.Jtretto a dare 
le dinissioni in seguito.ad alcune irragolarit~ di carnttGre n:~li
nistrativo.= 

2 5 nar z o 1 967 • 

I ) l, 

l 
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DI 
- __ hL ........ -...--.---

/ 
desidera confaire con il Prefetto. 

Motivo: .. 
•• / Y f' , 

ii) I 
:; 

r. 

r»' ,
l' 

AREZZO 
qz. , 

T. 

{/ 

' .............. "1 .. ' 

j' " :, .. ' 
,;, .. ! ,,7 

.. l' 
{ 

(1.-' 
. ). 

~/ 

.. ,.. • ••••• o"" 

, 
... 1::-

2 i /' " 

(' 

.1 " ··t:,..· ................... . 

. ' 
i 



Camera dei Deputati -61- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1 'o '"'I1'".19/"~ -: V:;I . r r., I,·-v-

L:. PK2:~='';:[EU. vI 

n-rr '~or A ;J.. ..!-..J J. ) . .Ii 

. Si::. G'~::'~.I lj.(;io,nato a J?ioto1a 11 21.4.1919,c1E,. d1rigc:t 
ÙGli::.. ? .j!'':::1:-:1 ix. 

ri!J~r\l(lt:;; ln::'o::";:"_~;::":)~li di ri to ::ul con:o df~ll~-l lìr~l'::;O:l:..L 

so;rair.dicatJ., l'l·.::c1~~.!1C:O (llnli sinr.!O le ~cndi~ord i~CO-

I 

P/a 

IL :P:L;I!'}~TTO 
( Til.'l' i to ) 
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Pi.:.;'tOjé1, 

(Y~I-:<';:"':O: GelJi 1'ìC10,n:l:':O:l ?isloia 
(2," l J:! T'L' rT::[\ fl (' x • 

. ~ 
, I 
..j. " 

~~ '" ,'I , ~ì l n 
, I ." • 1 " , f i,"" , r;' t.):,' ~' t ~ ~'ll c' r. t {; 

" c' ).; le' J (i ,1 r; -'-'!':11 

,r(ln'ju'ìi 'J~ 

? '] l; c' ~~ i (, 
r (' r i Y', ~~ t i , -

l' "\ l,"r:;on:l (' fUl'to; 
Co::--t,c' J' ::'cl'l O :~1 ri'n,~o - 2 O t-to'orp lCl,~6 

~,) r:C',~l C':;;-;tltui,;ce rc·_to" :~'li re:ltj di 

1 l' :-; '~i "'",: 
t"" "l i1 ' ,-- J - ,- (. -, i I.. i. -..' ~ I .. I 

" ' ,L (-l t· 

l:;!·.;l)l.~!l'·;.lt-· r'-.. !:r.oj~l - l:.':~ .l-l/r C - ·Jj.l/f(:~'lj l~;ult:-! 1,pr r.nnt·~:j1-)ì-),'-j-:-jil0 (: 

:~'-'o,~:t-: nJJ 'Jl~~'~ - iCY1 r l !~Cì~::;rle~~.~l C r.or. nl~'r .. ?',jo::--jc. 

Il i~(~J.J i ì'"'A"~ 1 :11"·~.,t:2 i -;--J'~'_?-C'J .'~JJ} ~1 '''U(lrr':-t (: i :>!'Jr"t LT11:-1 C'OY~l''''' \"0= 'ì' 

-:::u-jo. ::~ll J~'l,:() ,',l ln,;~ Ìl:. ìIl·O~;tl-:-.O ;ò('y'Vj;'lO r:,iLlt:!Y'(' :,l: T1~c'~~;:t ,1-i 

1 C ~old~?. to. ~~"LlC(~~::J=i'";/:'.:r;:(J!1tc; }""'l :-;!1t')J ... ~.to ~'!J -t n. r~~:" .. ~ t_~_. G,or~~~p ·7~.l' l'"ldo j 1 
t~ r ~l :1~ O è. i. ~.\:\ ! -; ~~, ~ - tu. .~ .Jl , ~~ t:~ t O ~;, 1. t ~r' C ~ ~ l i L-: Ti i. (ì l"';" '1 t O [ , r' r.: :-~ ~-. O l [i 18 C ;.-t 1(.. :: t; \-: 

r .-~ ~- ~l O !~i (~ f; ì ~ C i s -C ~ì f j ì ì O [i J 1 • ("I t t l) cl t \ J. l 9. 1 i ::lf ~~ r: l z -i C n c ~ ì t? l .\ ~J c j. tI -:-J ~;. • 

1- TUr'nntt' l'Ol~CU!"l:,j()y,P t~c1t<"':l, fu SO;}1](~t'Ln.-;-;o cìi i,\'-,;' 6.-:" 
;J:.u'-.('i'-t\i) :,l';lllii r,~rllt('nt-i :,Jln. l(,v:l I~Lc flll'Or:C roi fu(~,il'tti 1,['8~-~;r-, 1-
6; '1 -:-l ~. (; C ',l 1. p :" ,~) l' ~ .-> ~~, ~-.-", :"1 • 

Il r,(>lli, 'L'l 1"":: Di,io 1J()~~t-b('11-ico"l.--)',o ,v(:r ,r'(·::::ti iO 1i(1 

~:F~ .-r~ '-:~) '-_: ] i b r':i l:ì n1:,l,) l;~ (: i 1. ~~.\ (~ ~':j~': ":'(::",;i'·{l l.,: to l:t d i t ~,:'';' :·.l't,".: :--.:. 

::;, l 1 :~ 
l' - I ,--~ :'.:-'JTro:--'(~ ·-rC~:I:-:,", l_le. ~.11CC;C~~'-·"L\r:-l.i._:-'r:t;~ "\/i-'r-:~(? !'r·cr:_C-~~jO! G-:r·('·~,.-

Cl i 
r~l;(ì\ro rC'lr";'I~ .e:::3S0 ~"(;r'r\tf~ex di r~i1:·osj.1.~one,con ti!1Q ~~t~!! ;-:~:dj.c 

• 1 - - l' 1 ,~, ~ ,~ ~ '1 . ! l;n ~;':iLj O~le (' C]U'lt rY";,~()r:tO:.nl': , 11 e.(':_.~J ,d. I 

TJ >rrlr:è(jsj~(), ,'tì_r.l~~~-;l ~:'C'Sj f,"i, (!."IJr2·b·:.~10 l ... tt!,j:~l:'''''~.~Jto l!c. C1J..l'i.-::: 

o Cln:1ttro c01Jr:.-,.1',j (1, L1.'f,'l· .. ·o 2';·: 

JI~ r:::'crrJO llnD inj:J~~t~':i'1 ;ìir'lilnr'" ;;\ (?l,;(,~l 

~~(~('():-lr1:) r~](·l.ìr-'.~ \/~)C'l, !)(~r'()t ~}c;.-:l-)r·~~ Chf~ il ~-;'ol.li ~:l'rl ~·;t~i~;O 

c; ,) ?-:; ",tt<) :1 '-!:-:~1C: l·,' djli:i ~'::;10r:i Cl se,rruì to. dj nlC1Jnn irre('o'l~l'~'j ~~1 ;;1 

" 
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QUESTURA v DI PISTOIA 

I 1. G e 11 i , r: i. R r R s ì t' (' Yì t e i n () 11 e :::; t o C or,' o T J lI: b (> Y' ~ o n. ~ r. 2' 

1;r~3.~~f·erì [l F'r·Ofjjl·~orle i.l.? "(~cr~n.'-lio lC67, eGli tt(ttrl lr: f·(ir.~j~11::1 C}~ .. ·:-· 

T'i ~::~lJ t.'l co:~ì CO::,1;O~~t~: 

!!,~(Tli0: V'"'.:-"n'~I(;ci :::-:rr}:ì di D:l'ili.o,D'I-::n :-t 'Pi,t;oi~ il Jl.l.1 n '7G, ,~ 

s:ll in~"; 
ìi"'lio: :<-:i'r,:(;lJ:),!~;ì~O a T;'l~--:tC1J'l:il ~':~.;':;.ì"/7, ~;tlJ·:r·r,~J'; 

1'1('1'li'1: Elrl'l ;:o~~rl,n:lt;·, ~l_ r::~;~()i:-l i.l :::;).l;).lcl:);J,~turipr:r,,:::: ~!i 

f j C" l j a: r :'1 r j '1 (; r u ~~ i :1 , :'1'1 t ~ :1 T' j. :' t 0 1 n i 1 S" Cì • 1 ( , r; fi j 

fj,;l~o: ì.I~)uri~'.jo C l'lo ,,1:X'rto,!":Tto ~~ Pj:..:;toin. il-·5.J.O.1C,:j(ì. 

"don consta poSSjC:t2~1 OHI beni irr;~:wbi}i. 
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.', :',() I 1. ì.. :~ l r."~.'''"J ,~) , 
I , , .. 

/. " 

23 marzo 1981 

Caro Gasparri, 
I /. 'r ,.) 
f tI' ;/"/(1 r,/ J MI. 

in relazione alle no tizie stampa circa 

perquisizione domiciliare nei riguardi del sig. Gelli, 

allego co pia delle lettera che la Questura ha d.nviato 

all'U8ICOS .. 

Qui non abbial1lO altre notizie. 

Mi è grad.ito porgerti vivi cordiali oaluti 

(l,ionel de Juliis) 

Ecc. 
Gr. Uff • Dr. Ueo GASPAH.RI 
CaPJ di Gabinetto dell 'On.le 
Ministro dell' Interno 

TI O M A 

, ì 

,ffi ),fS' 
, 



Camera dei Deputati -71- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, \ 
',_; ',.\ /1 

- U.C.I.G.O.S o -

, Z r " . . .. \..ta-:. l/', 
• , 1/: :/i!. y"':)/', a 

I//~ . 

/ : "-f .,.) 
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o CC eTTO CP.LLI Licio - Por~J::::izione domiciliare.-

Rin(!~v;).tn. 

, 

O:-~ 20f30,0l~~to Uù',icio ,pr(!:;i co:,t.J.tti con il C(;:~'lr,.:l.o C:U:ì.:-c.!.i.:::. d..~ 1;'l~,:'.n::,1. 
i 
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--- - -"'.~' -- ... ,-. 
• " . O'. ( 

:::" J UI: r:ii c' 

I 
',' 

i_-------.. ·-"-.. ·,· .. · .. ~ ... 

di seeuito alla lettera del 23 t~rzo èéCO~ 

co, ellcto un ~ppur.to il cui testo è concordato 

FS/CC. 

l'UIGOS ne invia copia ~ll'UCIGOS. 

Ti prego ài accocliere vivi ~aluti. 

r __ r·rr·~rr 
'.I _ • ....,.l.. ....... 

D~. TJt~~O C :I.~~-'.~ .. !·~I~I 
C~po di G~tiLctto dello 
Cl': •. :ir.istl'o dell 'Intc:cr:o 

TI ,-,' " .'\. -----= 

(liollel de Juliis) 
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~I 
GELLI licio, nato a Pistoia il 21 E.prile 1919, Òlr::0.C;-.. l" "::':.~.'", 

via S.r,~aria delle Grazie n.14, Villa \'/anda, di cui è cCln;;::'<.J;,l':~(;t;n:j(1 

per 1/2 .. 

Irr.mif,ra to in Cast igl ion Pi 00 c chi da Fro :::iY'.o:1 G .' ~ ')," '7 1 ~ L ... 
:l .J... '- ... )., • • - i~ I f ~ 

, 
emigrato poi in Arezzo il 25.6.1970; anaGrafica!I;t;I:t8 r::"S~ll.t·~ \<..:r!:. 

grato per r.:ontevideo (Uruguay) in data 8 maGGio 1978 U.'fer:i;j;.-: ~;.~'. 

rari 1325 - Carrasco). 

A suo carico risulta: 

21.1.1947 Corte Appello Firenze: prosciolto per ar:u-;l.stiu c.;: .... ~ ):C'.I,.( 

di colla'oorazionis!'l:O; \ 

12.4.1949 
I 

Tribunale Pistoia: r.1ulta 1.:,.1.400 per C0IltI';1.[;()::1.?':tSC' ;:,~'1 ,-.T· 
sior.e IGE, condizio!:ulc (; 1'.0::-. r.:c'r:.,..1.<)':('; 

27.11.1950 - Corta Appello Firenze: assolto per anr.istia 
incauto acquisto. 

La famiglia è composta: 

moelie: V.t'UWACCI Wa."lda, nata a Pistoia il 31.1.1926 

fielio: Raffaello, nato a Pistoia il 28.6.1947 

figlia: ruaria Rosa, nata a Pistoia il 22.12.1952, 
!.:.:lrio !.!arsili giudic e presso il Tri bW'J.ll e 

figlia: 1hria Grazia, nata a Pistoia il 9.9.1956, 
chir~rGo Luciano Donnini 

figlio: Uaurizio, nato a Pistoia il 25.10.1959. 

Il Celli, già iscritto al Partito Fascista, ha fatto 

R.S.I. 

' .. , 
\...\., 

p~lrt r: 
I 

:; .1",. " • 

Nel 1938, quale volontario, ha fatto parte del Cor~o di 
i 

c'" Y I f ~ ( ..... ' • 
~. - ' .. . 

ne italiano in Spacr.a. 

Dopo l'armistizio è stato ufficiale di collcG!1r~er;to r;c':-;' (;Y;!·'·~·'·: 

\ 

l 
itala-tedesco della Repubblica di Salò. 

Nel 1973 è stato nominato Console Generale OnoT3.rio lle':l,]:-·.\1;: .. 
I • 

blica Argentina in Firenze. E' insier.ito della Gr:illdc Croce (:11-,;.:: ..... 
t in Li bera to r (la P iLI alta ono rific enza della Rep'ù.btl ie Q :.r:: .:-:\ .".: : '.:. 

ViagGia con autovettura Mercedes targa~a CD. 

E' titolare di passaporto i taliar.o rila::.>ciato d:llLl ( ... ·.E-:·.:·.~:': . " 

.~rezzo il 29.4.1978 n.D/519807; si ritiene éhe sia titolD.Y'~ di r):..:~,·:;;· 

porto diplo~atico. 

E' iscritto nelle liste elettorali del Ccxu.r:e di l~rc:':.::(). 



Camera dei Deputati -74- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 2 -

Ci:l impiecato e poi Dil'c:ttol'e ir:d!l~triai (; PI"':.·'··-:' ~c '.1: "1:';' 

per ln. massima part e appa.rt i e!', e alla fami13l ia Le tol C! • o.\:~:-: .. ';., .. :.',l· :J._:'~ ..... . 

un OLno fa era Direttore generale della Giole, 1:c11<::. ,_ _. __ 

cente non avrebbe alcun incari:o; si interessa soprut"~u.t.·~oi('~~~.~ t. 

I 
! 

pubbliche relazioni. 
I 

Il 17 marzo villa \'landa e l'ufficio del Gelli pre~,;so IL: r.;;,. :.' 

di CastiGlion Fibocchi sono str'l.ti perquisiti per ordine d.Jl:!.a ;:.~ .. i 

stratura milanese da militari della Guardia di Fin~wza. 
l 

In quella data il Gelli si trovava in Ar13e~~tina; ris1.F ti'ì c~:.· 

sia rientrato in Ita.lia qualche giorno dopo e che ne sia Jip~~~i 
- I 

to sempre per l' Argent ina (si sa re bbe tratt enu to in Are zz~ éiuc:/: .L:: 
I 

Giorni). 

ilel settembre 1979 in oeca.sior..e di u:r.a ri~r.j(,!,C ;~.'~\~-:.~-,.l '.:'; 
\ 

renze tra funzionari anche d nll'" (\,l{'l'-'+Ur'''' "l' i..l"·'·7C7" ." ."··.c··i c;'·· .. '_'!': \..; ~ , ...... '-~IJ ....- \..O.. ..... _,~_ .... I "'" -"~'-.J"""" oJ._~ _ 

quella Procura, è stata prospettatadai fL~.r:.zicr.8Xi di .:.:'L::·~Z:) :1 Y'-·.l;," 

tu.."1ità di porre sotto controllo gli upp::trcccLi t~:.:J c.:f;.;~::ci i~.~t-:::::· 

al Gelli. La richiesta petre che non sia s:at[-!. ~cccc"~ :~;j. 

Nel mese di settembre 1930 Giovc~nni GAiI.jI0?:·,u~:I, '!:~~.l':_t.~:·~·,:: " 

dest ra, uppart enent e alla c ell ula Il Tuti /I, Di~t con:.i~:nI[j.':..tG .it~.:~;~ :""-
, 

di Assise di Arezzo, riferiva in via confidenzietle che i~ Grl1i, , 

1974/1975, periodi di attentati alla linea ferroviaria 

elargiva SOIT'.I:le di der:aro a CALJCHI AUGUsto, app3.rtenent\ò :..11 .'.;;-..;~.~~ 

es;:rtrer.:ista di destra e tuttora latitante. 

Tale episodio è stato riferito con rapporto 11.9.19:0i 2.l.l:.l. j ... : 

cura della Repubblica di Bolocna in relazione alla strace pC'!:'I·ct~· 

ta in quella stazione ferroviaria. 

Fonte solitamente attendibile asserisce che TIt:l cors')i .:1l'LllJ 

perquisizior.e eseguita il 17 ma!'zo a Cura della GLl2.1'dia lli I }·i~lç·.;·' 
za ne," sarebbero stati sequestrati docuf:lcr.ti rela~ivi '"l''ttL:':C''··'" 

~:~" ~~~::: :i ::r~ _~~ca~~~ment~; . n:ti~~e :ré~b COrf.U!:C,L:C :' t'" . l 
effettivo esito del.la p(;rqu:'::i21or_~ ::·.v1:: -.; ~;:,,:....,,-, .L.,,, '" . I . 

.A "'~ ~ 
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relativi estremi sono stati cOr.lunicati dalla QucstLtI"C. (li ,:.:"(;;:.':::: , 

la A.G. di J,iilnno in data 23.3.1S81); assente l'irltt.:rL~~,~:t:o ~~:.; .. ~ 

state dirc.ur.ute le disposL::ioni del CCl.SO ed è st::J.tn. ricll.lc:;i.;·;:, l'l:.' 

zione in rubricCl. di frontiera. Il eiudicc che procede noi CO:lj~!"0:; ;.:;. 

del CcIIi per estorsione [le[~TaVCl.ta e continuata, ha err.e~,:::;o il !)!-V,'.'~: 

dimento di ritiro del passaporto dopo che l'inter<:::"'~:.nto, ir,vitato "" 

chiurimenti" presso l·Ufficio del p.r,:., nor. si è pr(!~(!r,t2.-:,o. 

1.::1 Questura di Arezzo nell'inforn:.:lrc le altre uo· . .l.tor.i:2 C01tl,'·~~r,r, 

Qtlcstura di Homa di accertare presso il Dica~]tt;ro è c::) i 

il Celli sia in possesso di passaporto diploma~icG. 

Arezzo, 31 marzo 1981 
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Arezzo,lì 31 marzo 1981 

LO:iO S CDI 
'l'ORTIJO - CO:·iO - UUD-IE - BOLZANO 

et conoscenza: 

MINIS TZRO INTERNO 500 - 300 - 224 ROHA 

C::.t. Ao1/19:?O/G.:lb. pu.n-:o At richiesto. Ufficio I:;truzione Tribu.'1a.le ~lilJ.r'.o 

~:? t;l! x i i ~ prer::-:>.ai !:-:cri vero rubri ca fronti ora formula P!1~:::/R per 

ri tirc p.:lss.:lporto aut ogni altro docUIll!mto ·c;nlido c::p3.trio connazionale 

GSLLI Licio n.:lto Pistoia. 21.4.1919, domiclia.to Arezzo Via S. r.!:-~ria. dolle 

Grazie 14 et in atto recidento UruP,U.i.y - Avcnid.:l. S. F\:rrari 1325 Carr:::.:~co 

(r~,)nte .... idco) punto Medesimo est in possesso pass3.porto valido no. D/519007 

rilasciato~estiu:-a A.rezzo 29.461978 pUl'lto C:l50 rintraccio confronti ue4;t,:, 

G2LLI ::lovr.J.nno essere disposti accurati accertamenti scopo vcrific3.ro ev.:::!"'_tl~ale 

poss~sso altri p3.ssaporti comlmic~~ùo tempeGtiv~cnte relativi dati at Dott. 

C.)lombo G;I:2AP.IlI Giudico Istn:.ttoro Tribunale !-lilano punto A t tal p~po:::i te 

~~~stura Ro~a est pre~:1ta accertare presso Dicastero Esteri se citato Gr~I 

da pO~SC~30 p.:!.s:::apprto diplor.1:1. tico in qu.:mto predetto vié:.fir;ia i:r.cpad: c p~C80 

ii~ 
~. 

con auto t~rzata C.DG punto Precrr.sasi che data odierna detto OELLI non est stc:.to 

ri!'"~tro..ccia to s .... tO abi -nw.le donicilio et che pcrsoll3.10 suo servizio habet dichiarato 

trovarsi estero punto Per Interni 300 seJUe prescritto modulo ~~to Questore 

R~Ìfa 

I 
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di oV~'"lt·..:.::.li provvc~cr.~, ch~ 11 00111 ~ in pi)':::::<J!;no di ~r.;::;a:.pç,r~3 

r11~cci~to ~ ~~~~to Ufficio in ~t~ 29.4.1913 • tut~or~ vali~.-

! .' ....•. "J ............... 

\.' 

81 
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o ')C1Q 

I fi. :,/ l."1i\.1.J: f(I.:.,.(\I'I~1. 1~';;~>,ll\II_':,' ::1[,':-1.'.' t~()II:\ (:!\,'II .. (,.,!1/'l 'iJ8 
(', ", :l!: f,U .. ,ll\.'t, G~LLI LH ;,) ~ "I-\';,',';} ~)I '_Ullì~ J\,'lC'-I:l,L. 

,\ : :. :,:\:,: i. :, :,,:TTI) rl\[:J[)cr~D() (ii'PiJf(T!Jrd c,:,r;C,\-;-TI U)r.j,'"I)-r!·J~\:T,\ 
':},,: 1,',',1',',' ,', ,,',', ,il ,','l'',',' Irl~_' I,'.,' {., !.) 1'-','.) !~"I·r'"r',J,: .. f,r,\!r.· ',",1-. r" (" ·,1-' -,. - [··~'-·f"'"lr-I-I'" ~ \- _ _.. \ t. ,_ t. J l'· : ~ t.1 I.., 1) _ ~) i I, l :. ~ 

1',\' ["\".;,:,;'(.',T,) ~Tr~Sl ,\RT.l:: L.l~Gl;t:: :::'1.'11.1';0"1 tLllnS PU;HO 

, " 

.' ' .• l'.' 10J7 1:::.01 

.--.--, •• ___ • .,.._ - ... _ o- _ ..... ~ 
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F r O 5 i n o n e <-ff4k' 25m él ~ 9 i o 
f 

FROSINONE 

-- L (\.#~lItHSTERO DéLL'It!TEidW 
Clb,1) / ì DIREZIONi: GENEi:.!l,U: D!.:LL:\ ?S. 

\ U.C.I.G.O.S. 
. R O ~ A -----------

~:~:~, ,\ .. 1 /31 
" 

;j / / j.' r') 
.. 1(,/u;)(','( rE /lrf.'I ,/' " 

r/// 
OCGETTO: . 

GELLI licio, nato a Pistoia il 21 .. 4 .. 1919. 

R I SE R V" T O /\1-11; IN I S T f\ i\ T I 1/ O 
R!\CCCilAND/\T.\ A r-ì"rW 

~---------------------

Si trasmette copia della lettera della Questura di 

Pistoia n.062~6 Gab. del 5.6,1964, relativa al nominato 

in oggetto. 
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~e17 ~AS;)H' ~l.c,~' .. v ~, .... v.lL~!~~_.::::, .. ~ ..... ,_ 

\ 
• \ 

ì 
! 
i, 

'. 

~:à " ... , /J '~~i' . 

//V F ., /. ~ /. . jJ/ \. 

(f7Ù t'6'dUt'Z~ ~_/~ t!J"{!/Kt ,IJZJ 

.4~ 
rJ.'JL 

Il.06226 Gab. .. Pl sto' a~~ih ugno. 19L L 
TIi f .n.0381/1 del 20 us. I !\ L/ I \ l ~--: 
OGGST'?O: Gelli Li.CiO dj Ettore,nato aO'Pi':it<k;u .t.l 21 e.'J~':i e 19I5,1:~i do~ 

micil~ ato Corso S. Fedi '38. ~: ///'. ~), ~ 
nIs::nVATA - RACCOrrulDATA . " • - I i' ,( /. 

. '. I11' t' 1,1 /.ì \ I ' 
. \ \/ l l/ '" 

Al Commissari a to di P. S. "vi ~l !.:ari tti ma 1f' n. 46 )' 

}1W 3 TTTONE . . 
, 

Con riferimonto alla nota soprnd~stintatsj forn:scono qui di 
seguito le inforr::l3z:ioni richieste no'i confronti del norrdnato in oGC"Gtto. 

Presso il locale Cusellario Giudjzjale eù a~lj ~tti dj questo 
Ufficio risultar.o a suo carico i seguenti trascorsi penali: 
- Sontenza Trjb.Pistoia, 12.4.1949 L.I.400 di multa per contrabbando ed 
evesione IG~ - Condiziona10,non menziono. 

In data. Z7 8prj le 1945 il 1~r'i bunale di Pistoi a lo conl.!.:?nnava 
ad an':i 2 e mesi 6 di reclusione per i reati di sequ8f3tro jj persona e 
furto, com.:"1essi durante 'la dOClinazione nazi-fascista. Con succe:Jsi va ;:;en= 
ten::il. C:ùlla Corte d'Appdllo di Firenze,in data l° ottobre 1946 veniva 
e.ssolto "perché il fatto non costitui3CO reato". 

In segui to a denuncia del colon?1ello dell' Aeronautj ca Ferran= 
ti Vittorio,in ordine al reato di collaborazjoni3motorf,an~zzaz~or.e Der 
jl rastrelluocnto di prigioner1 inglesi ,denuncia di ren" tenti ~lla lov~, 

di cu~ C!.uattro condannati e fucj lati t veniva promosso a suo cari co . proce= ',' 
dimento penale,conclusosj con sentenza assolutor~a ~n da~~ 27 ganna"o 
1946,cìe.lla Sez~one Istruttoria della Corte di Ap!ìel1o d~ }'jr2nze,ner jn= 
tervenuta aonjst~a. 

Ex fascjsta, repubblichino,già jscr~tto al. C.P.C.~er l1atter.ta tl " 

vi~12~~za e successivamente ridotta a nornale,veniva radjato in data 11 
aprile 1950 per ces~ati motivi. . 

, Ha partec~pato alla guerra di SpaV1a come volontario. Ha pr~~ 
stato sarvi~io oilitarc dal 1940 al 1943 col gro.uo di Dol.:iato. 

.. Dopo 118 settembre 1943 pan3uva a mli to.re nelle }'orze Arrr:.atù 
della R.S.I. conseguendo la pron::o~~jone Et Temente. . 

Intorno al 1948 apriva un negozj o,in Clue~3to Corso Grs....1"!lsci ,per 
la ri ver-.qi ta di cn.ncelleri ae 1:1 "Ori scolasti cj. Sucéessi V2.:lente ottcnOV:i 
la rappresente .. nza delle ID.3cchine da scrivero nRemje-ton" fjnché veniva C~:::·.::. 

sunto dal cO:J.})les~o industriale "Permaflex" in quali th dl j ,spettore. 
Ha freq,uentato il 3° Istituto Tecnico superiore. 
Senbra sia in possesso della h:.urea j n le tter9 __ a~ 1~.QnQ':;.s.~~:.ll2;:it 

na non é stato possibile accertare coma e dove~ne"!3;--8.. ver:uto jn DOS:~OSt;O~ ... . . ..~~. . - .. . .... .' 

E' coni ugt:;.to con Vannacc1 V!anda, r.ata a IJistoi ti / dJ. anni 38 o ò. ha qua tt:ro 
figli; Raffaello di anni 17,Mo..rla I1oSél,:di (l..Ugi-:12,.Maria Grazia di .'::":.:-11 e 
e Meuriz.io Carlo Alberto di anni 5. Con esso,r:isult::.no convivere 1'1 G:!. ' 
lui padre,di anni 89, e la eOl"~11aAlpinola dì anni 37 ,nubile.. /' ~~\A 

~. \)J 
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',,-

Il Galli Licio, subito dopo la liberazione era jnviso al-
la maggj or parte della ci ttadinanza pisto-la-se -per- j i -suo _ p.a~':·., 
sato poli tj co di fascista Violento e _tFlPatj·co. 

Col passare-ael tempo rrusoi~va;'-'per~, a _J;"1~0I!_qUjfLi~_~_u.n~,A- . 
sereta stima, specie in aleuni ambienti economici e di tendeDza 
pOliiicadl estr-enia def$tra.= '-'-;------ ---;-;;:=':::"_~ 

__ • ____ . ___ ~ _________ r •• -----___ .... 

. I; • • 

Il QUESTOI"" 
(Dr.E. Grarr.., -.. 

'- ' 

..... ~ .l. : , 

'" 

, . 
. \) . 

" ' 

,1, . ',I • 

. ., 
I, • ~ 

': " , 
1.- ; 

, ' 

~ '. ..~; "" . 
• '0 • 
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DOCUMENTI SELEZIONATI DAL FASCICOLO SU LICIO GELLI 

INVIATO DALLA QUESTURA DI AREZZO. 
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i 

l 
PRO-1":Eì'10RlA l 'j ,,~;- .-), ~ , } 

l',· ~~(-',j. '/://"'~,( jj,,! 
l'I / 7 (J . l.. J ___ . _LI_"'''''_ .----....---... 

GELLI Licio di Ettore, rwto il 21.4.1 ~19 a l'istoia, re::.iidunto Q. 

Frosinone, risulta di regolare condotta morale pur uvendo a suo 
curico il seguente pregiucllzio perlélle: 
- Sentenza Tribunale di Pistoia, multa lire millaquattrocento per 
contrabbando e frode all'I.G.E. - pona sospo8a e nop ':lel1siono • .. 

. In data 21 aprile 1945 il rrribunalo di listoia lo conuurJtjQ.va ad an
~! 01 duo e mooi sei di reclusiono por i ront1 Lii uu~uo~tro di poruo

na e furto comr:l(J~si durante la dominazione tlazil'ascista. Con tiUCCIJ8 
. --

siva sentenza della Cort~ di Appollo di Fironze, in d~ta 2 ottobro 
1946, voniva assolto "perch8 il fatto non costituisce roato". 

Ha pnrtecipato alla gUOl'I'U di 3pL\gna come ,volontario. Dal 1940 al 
1943 ha prestato servizio militare quale soldato. Succ~88ivamù~te 
ha aderito alla H.S.I. conseguundo il grado di tanenta. LI ~t~t0 . ,.' . .. , . 

altresì impieGato :prt]s~lo la locale .j~eder~zionl,: fasc~::3ta fino all':~l 
to d~llaliberuzlon6 della città • 

• 
Dur~Dte l'occupaziQne teJescu Xu sospottato di aver d6nunciato nl
cUl1i rtlni tonti alla Jevél che furono poi fucilati pro.8:.JQ la lo(!<:Ùe 
l<'ortez~q. 

Il Gelli, nel periodo post bollico, dopo aver gestito un no~o~iu 
di libri in Sluosta cittÈ.! e l'uppre!::ientato la ditta nemington, Vclll!lÙ 

as UI1to dalla "l'errnaflex", prima come rappresentante e pOl Cvli18 i
spettore generElle di tutto il territorio nazionalu. ;:)ucc(J:,.J:iv:luhmto 
venno prOtnOS~O <.i1rettOl"'6 del nuovo complesso Il}='ermuflo.x" Ili l"r·o;.l1-
nono. 

Il r.ìedosimo, circa un mese fn, [wrebbe raSSE!t;ljé.l.to lo dirrLisslurd (l,.].·· 

l'azienda con o.ltri tre o QUt1ttro elelllùoti, e sembro. ubbia )(J Iliu(jLO 
di avviare in propio una industria 13ilflilare Il quella dulll1 "l'Ul·L.i .. -

flex", 1n ultra cittb.. 

Il Gelli porc8I;iva, qUC.llo direttore dello stabilimento 11'1l1'[Il<dll!}:"~ 

di Prosinona, uno stipondio di circa 4n !milione equattI'OctmtomiL. 
l iro mensili. 

Secondo alcune voci s6mbru che il Gulli sia stato cOGLretto u dm.'o 
la dimissioni in seguitoud alcune irJ.'ogolaritù di caratterE! ::.ìlTl:il

nistrativo.:;;: 

2 5 War z O 1 967 • 
. ~ . 

" 



Camera dei Deputati - 86- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 

/ 
( 
I. 

DI 
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H. 036()3 Gnb. 
Rif.n.1139/14-6-109 del 4 U8. 

l'l:"ìLùJU, 

Oi}GEIJ'110: Gelli 1:icio,nuto u l018l.oiu il ?1.4 .191~j, luà d'j('l","nte 

'A) do Ila Penlii.l n t'X • 

.. 
Alla Pre.t'lltturd di 

,/ j 

Con r'Jfer_lllf:r,to ,tlLl f'['(!C'( tt.i..zl:t SO['!,'.1.l1;(l"i(:'d:::i,CJi CO.!I;.' 

~1i';il. ehn sl.(l conto di GeLll 1.."1(;]0 dI I,ttur(~' (; di Gori L:;-.l['ld, r;;lL, 

é< li~:toi:J i] ?1.4 ~l'!lq, 1'1 ''''Ln';II1.~l, ,;(!"Ii/'nttl Ilrc:n;juJI ~J~ !.cli:i.l,{;.: 
~""lì)l!na]i3 Pi~:toi;i - ?! ilpY'llt, J(.ì;l~:, - .'111lll ? e Illl'~3i 6.cç:clll'.òiofk ;" 
j,,"r i rC':lt1 li'; ~;U(tl<I...::;tco dI ~,,'nil)ni, l~ flIrto; 
<on't;(! HPi'elll) 1"lC(~)I~~U -~) oLcùbrt! j("16 - El."ì~:olto 1'1f'(cìll' ,j C-~t,c: 

t." (h)n C:O:itl'(,ui.}lCC rC':l.t;o" (1.11 {'e,Ici dj :Jt.C(IIJ(·~jLrO e flll'tO: 

.rIL;UllLtLt! f'l:.rOli.l - 12.,j.L t l'l l j - j,.l/lU,1 Hj\)'lt:1 111)1' (;O[,Lr'l,l'JIJ'I("j,"j l': 

rl~Oli(! h.l J' Jl~:; - pen:~i :io:jJ.iC;";:l c! nun IlIt,n~',]()l'le. 

J l \~(;l) i h~l I Iii r I. t~ ,; i IIU I. o ,:1 j Il IfUU t'I 'H (]} :.JfKI .Tn: I (' I) 'Il(' V 01 C')' 

Li.{'.Ilì. Dal 11)/1U é'tl1(j4 l• flLl f)f't3~;titO ;i(~rvJ:',i() llIi1ltilY'i' IlliVll111 (lì,' 

l •.. iO.Ldato. _iUC(~e~3si.vCllllvrlL:H rçi ;y)..t.'Ci_~o rtl1i:"i . .r.~8:_1 .. ·~".S~_)drJ~(j '\..l'.IIClO il 
;J:r<lllO di rl'eni'l:tt!. l~' stato idtl'\:!~·d lll'!li(,{~nt.o T'r(~s:;o 1a 10c:.:11' ;'ecl 

!'1,101,l' fHDei~;tu f1no all'nt.to dtlJ 111 libl~rdzLun(~ tll:l-IH C·Ir.UI. 

l lJur,ln"Lt' }'OCC:UlliL'/,JUne tf.;cll~U(:;.l, fu GO:;)J'.;ttnto (11 rivf'l' (j~i:;;; 

I l.IHiC 1;11.0 alCllllJ ['t!lIì L(~l"lLl edJil luvil che furono I·;oi l\w dall 111'e~J;,o q lH Locale li'ort~z~·.il.. 
Il (}(:.Ill, ntJl }I(~r'judu TJO:::iL-lj(>l"Jil~o,duIIO HVflr !in3tll.c, un 

rlt;O"O',~iO iii 11tH'} in rpW,~)t.H c·il."L:\ n r'l.Iftl,r'e']lintuto 111 ditta t\C:II.Hl= 

p'ton, venne /l:1:l\lrltO ddlla Il]Jer'llIlll'lex",c.('jm:t u r::f: r,Hlpre:JI'LL'lntr' e 
poi cOI!l0i s l'(J t t o l'en:rn(! r'il J e. :juc ~«3;' i vnu'n t e vClnn.e l'rOllIO fì~JO (j l :'('1 - ... 

toro clol nt~cvo ('OIiIl,;eS;ìO ; l; !'ll\:lLlex CÌl II'r'08JLOne,C!un uno t}til'.~t,(i].o 

<.ii circa un uli Lione l' qUélt.LrOCLlJ!t.nu.i La 'l:i1'e mCYd..ijll • 
. '1 " .-,.' 11 .f!I,'d,_!silflO, ill(:IIII'\ Ilh:ìl lil, (\I;CI:bbn rlif;;:ìt~"n:lto J," ,lll,'ì,l~ 

Diorli (j··]l'flZII·I •• !:t ('Oli /ll\.I'l U·,.: 0 '11~LJLt.r'o (:o'['!rllrl,1 di )111/·,1';) i \],"-= 

(lO ·1ntl~nv.IOrll:~ (II IIV\'t:I{'I~ .Ill I ['(j"I'IO urli! ]n<1IÀ~itr'lll :11IlU.1Fl1'·' l 4 11 ' i])l 

dellh rerm:lf1f'x in :11.1.["1 ('i1 Vi. 

0ncol"'ill) 't.lCI<l VOC.I, 

cootrotto lì. dn,l'U Il' rl1l>1:;;;iIOr..ì 

earn t 'u're '-1U1!i11l! l st CII t 1 Vu .-

]l I . [' C J t ~ll : I .. II I~ ( , c tL p l 1. C \~ l'j l ~j l I I ;,' 1 1. '; 

;1 ~)f·~Llt.O 01 (ll(~unt! lrr'P' lF o·j·:.f'li,· 
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. _.- ".- _ .. _-~ 
/ ./' 

QUESTURA DI PISTOIA 

. Il GelJi,già rAS'ld(:nr.e in (ILW~.ìtO COJ'!iO IJlJlbl'rto n.çn, fii 

traflferl H ProBlnone il ~~ P;Ul1IlU10 ltjéi7, con tutta la t'fimi rrUa cÌ;e 

r:L m,ll tu ~or;ì C OlllpOlJtn. : 

TfIorr,lie: V:lIHllleC.1 Wrmdn dl Dlil1io,lliltn ti PJ:,toi il )1.1.1""6, (:rt-

sa} i.nr:a j 
fifrlio: l?nt'f!wllo,nllto a Pl:iLolCl il >1';.6.]\\/17, :Jt\~Jf'rjlp; 

fip.:liA.: Mnrin Hos;::t,flntn :J. 'h,.:ltoin 11 '>?l?J.CJ~);~,~ìt.lj(J.Hflt(·'... ;J; 

f1.q;lja: LIa.cJél Graz 1[( I n8. tn li PL.l to :i H Il C). Cl.1 (II'){; i 
f1g110: r,lnuc:lz:lo C',rlo i\lb(!rLO,nuto n T)JstO.i!L :il ,''),J0.1'' 

Non consta pos ~ì i, (;du Cl Ul l)8Iti j !!latO ln 11 • 
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• 
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TEL};SCHI!l'W 
• • I •• 

QU1~WLURA 

.-.1; o,mGaO.ll~&l' 

QfJll:;.j!CUliA 

-
-

/" Il 

r'), S' 

A4·w~zQ.li 12 g~~.1~ 1~75 

}iliOSIHONJJ; 
.. •• • il ... 

Qat.Ael/l.975/GilUe Pij.ù1f- R1f'lr~~ui;. t.l~J.·ud1. Cut A.l/7'j "u.istuxa 

Ifl"ea1n.ne 4,,11'11 'Hu·l-~at;. J}lJ.'Atl L?r:.tLI Licio n~t .. rlq:tui~ 4!1 ••• 1919 

&~t~~1 trau!~~1tQ 2~QGvl~70 d4 O~~t1611Jn Flb~o~L1 (Ml) .t Al'Q~Z~ 

.""t dami-oUi.a via 8~w.)r" dQl.lli Crl'Q.z1u 14 j,JWJ.till ~U.t;8"~ÌilJ.'v i;J4.l.Jl 1I1&rgi. 

VI~TOa 
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o 
. 'v. 1<; 

--- ---Mod. 75 - P.S. 
l> S (ex Mod. P.~J) 
r' -

/.9 .. 75 

fi2t'cdzatrL/:~('L ~OBINO 

~ -- - "_ ... " ._-_ .... _- - -.. /,!) ..... .. _ ... --_.-.-

OGGETTo.I.Allo.nll1e pel',ellLlto al Dl'.L~cll110 VIO NTE .. Gi.udie •. 
__ ._ .. _ ... ~~ .... ............ Iatl'"ttol'. pre.a. il 'lriàu.nale d1 T !x1n •• 

~~~. -Aecel'ta.entl-

,Cò 

jll.1 A LLJ QUESTURA DI ' j B E Z Z O 
• 

•••••• 

Il 3 m.r •• 1975, il Dl'.Luciano VIOLANTE del Triìunale di Torino 

con nota n0902/72 in,i.,a I queat t Ufflcl0 aloune lettere anonime trl 

cui uni rigu.rdante 'CELtI Lie10, dirigente della -Lebole-, nella qwa 
~ - -

le 11 mede.imo ,iene indicato come appartenente ad un &l'UPPO e,erai-

.,0 dl d •• trl. 

J rlehie.ta del auindleato M4,iwtrato, .1 preta di •• ler .speri -
l'e le iada&1nl del e •• o, tacendo conOBcere le ri.ultan_e. 

Si alle&a fotecopi. dell· ••• ni ••• 

I~iQUf:f~:R (Dj bel:) 
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GELLI LICIO - Dirigente mila "Lebole" di alta società che svolge 
attività industriale e commerciale è ex Volontario in Spagna e 
ex Repubblichino, sembra collegato fin dal momento della Libera
zione di Pistoia ove resiedeva con i servizi di informazioni al
leati. 
Attualmente residente ad Arezzo,possiede un'auto targata Corpo 
Diplomatico in quanto Console d'Argentina, sembra in rapporti con 
i servizi di informazione degli S.tati Uniti d' America. 
Risiede ad Arezzo ove possiede una villa ed è persona al centro di 
ampi contatti con ambienti massonici di vario orientamento, ed è 
in buoni rapporti con il Comandante Generale della Guardia di Fi
nanza Generale Giudice e frequenta la sua abitazione l'aiutante 
di campo del Generale Giudice il tenente Colonnello Trisolini. 
Il Gelli è suocero del Sostituto Procuratore Marsili che conduce 
l'indagine sulla cellula eversiva fascista che opera ad Arezzo e 
che emise l'ordine di cattura per il Tuti e per altri (COlui che uc 
cise i 2 Carabinieri ad Empoli), sembra su sollecitazione del Pr~ 
curatore Generale della Repubblica Calamari. 
Il Gelli sembra inoltre collegato al gruppo Sogno e ad altri am
bienti che fanno capo all'ex Procuratore Generale Spagnuolooltre 
che ambienti finanziari internazionali. 
Risulta con certezza che 15 giorni orsono aveva nella propria abi
tazione numerose armi da guerra. 
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Arezzo, 11. 28 lUirao 75 

ALLA QUESTUlU DI 

TORINO 

~.1-1975 Gab. 02680/1975 U.P' .. 

10 oorr. 

Anonimo pervenuto al Dr'. Luoiano VIOLANTE. Giudice 
Istruttore presso 11 Tribunale d1 Torino - Aooertaa 

Riservata 
Lo 00 lI1all da ta 

menti'. 

In relazione alla nota a margine, 111 oollunioa che 
CELLI Lioio- , alZlrt1niatratore unico della Sooi.tk S .0.0 .A.Jd. e 
d1rigen'te della ditta di confezioni -GIOLE-, entra.be ubioaM 
111 Casti&lion F:Lboo~ (ArezQ). 

Consola onorario d'Argent:Lna , in posseaso di una 
au'to oon targa d1plollatioa. 

Risiode in Arezzo in una vUla posta in lo 08 li ~ 
S .Maria delle Grazie'. 

Non esplica in questa pr'Qvino1a attivi. poli tioa'. 

Ha denunoiato il pollsesso delle·aeguenti arai. 

- ne 2 Carabine . 
- ne 2 fuoila da caocia 

- ne 2 r:L'Yol telle 

- ne 1 pia to la cal'. 7,65 

r- I 
• I I 
~./ v"_ 

C'., ti 

I 
I f----· ...... 

:'f r··· .. , ~ 
I :-_ ....... ,,- - ._ .... · ; 

i · 

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

....... -- ' , 

: "....,- l',] S l· _ ... , ·U'·· 1 · , . U ,--' . l' ~ .~ L, I I P.. __ I 
••• ",._ • __ b 

IL QUESTORE 
(San Giorgio) 

I 
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-
k·}tu~AqP.q 

FU QO.Wl?.AQtfU QAHAliJINI BlU i\Wì~"u 
TO 
blltflS" li'RO All't"AUI l~j!llRI UO/..iJ\ 
L:lIH I ~ T n'IlL 1.U 1'.i'm~ O d.ow\ 

~IlIIsr.fl"1tO nlTiIUIQ """l~.1i't • .I\iit:i:t.,·x·uriw~ HU1.iA 

+I~Ti~lJ);~lfI OO,ullDO ~t~lJ4 . 
flttWjmtlll DIVlfJIONJ-..S.14 ..... :l'&. a,·iJu1l:.Wli 1ià twlixJ;U 
QA :Al)INlrtl lU1IGA fA PIWà'N ~i' 
QA UABII'fllfRI Lra lOUi-o.A lO- JfInh"~ ZJi' 

/1 
O Il 8 f O II A .ARlt~~O 

OARABINIlfRI GRill'Il() l\IJ.ti'H U 
CA HADINIlIRI G1UJ.PJiO AHli'~4&O 
OAlWllNI~~lU lfUCLi"O 114V.ù~~'I(JJ\~IVv 

-letw .. a1QtA4 a.PeQÙll.. A.ut.iQ.l.~iu1.tl4- Jfllllm ~ll ..... ,. .. 
H.2/47 alt 16 lu~ 1916 Vl'e 1.n Al.'''~",Q V~~ Llc1iì GllLL.I c1ùl. 

l.u~o '1'" '7o.nnt vrL{ 1uÙ.~tl"ial$ Qlt Ounuule Cuu@rw.o 

OAo.l-a~1G UO»uhtl.i04 Al'bQ)nt1.n.a .in. ltul1W "wl} (f-a~O 1!1.r0A 

~o vr" dtnunc1a". l"Qulo Nu~l.fiu~ 1nvojJt~Qt1.V\ì r1Q~~l.wna 

mo.\aJiSO »O&'ta vri d"to 16 O(.il;.'L:lO~ Vl"" lQtt.rtl UU~uOlltu OÙJl 

til.nutu 4l.w,pt .. GIQJtt~O n l'iO'l\'.r.G Li STA 5().('l1A miA ti.i:JUlA liI 

Di.~0C1J-.l:lI l»U1.';,p"UI AL;,.,A Ul'U/, li1.'l Cl·HTlupuntu ljn1. to .at 

liJt'toru trOV4IVilG p1QQuJ.o r1t~a ,,"1vl'n4àl~ l~l.UJ 1tu11~ 

M VI'" data et \ .... tu't.a JJjJ1Cl~ nw,\ 111.1Uv:l.duuttt vrC OWl 

4ill~1-4oo.l.o Qtt1ncmto 01tiitu CULLI ot uu.ui truucuJ.·a.t !,iu11t.1 

01 JìU44to ALltLlr1tà Q·iu.J.~1~"""4a 1A.t'(J.l.lU~·tu pW . .,t4i l~uQ(ld,. 

UUC.l.'Ui lllVliìllt~" \..1.. v w ,t'l.lUJ c.....J,)l. t.l!U:W .i\tì..,ùl.l C~wlU t411l' 
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/11. /f 
~. S. 

Arezzo, li 17 luglio 76 

lilINI~.iTl:+lO lELLIIJ:4TX.:Rl'40 
- Gab:1.not1fo ... 

- DiHZ1on. Gilruarall d6lla P.s ..... 

Ii O M A 
.. • PI' 

GELLI Lioio. na. to Iii. Pi61io1& il 21 .. 4.1 91 9, l"6aiìJ1don 1M in 

ArtUi130 • 

Oon rttor1ment;o al WUiUlagg10 n. 2/4'1 od1ijnlO (Wl looa.le 
Comando OumPflGua Oarab1n1erl od. in rolal&1ona iii. nwner()s1 ~t1ooli 
&llparlil1 w quoa Udian1 • 80 t t1manal.1, ai oOJilWl1oa qui di UIigu.1 'to 
quan1io riuul.1i& nai. oontronU dMl nom.ina1to in o&gu1tto qli att1 di 
u.U1c1ol 
- GELLI Lieio, oonaoa gtmeri.Ù@ on.orur1o d@J.l.u, Rop-ubblica. Are~nt1-
na in ltal1a. riai.d.e in Are~",o in una Villa Iii ta in loof.Ù.11J,. S.lIIa
r1a dallu GruW. Anyn1n.1a'tru'ton wùoo dolla SoolGìatà. ~ .. O.C.i..lJ. e 
d1r1gen18 dol1& ditta 41 oQQfozlon1 -OIOLE-. ub10ata in Ca8t1glion 
Piboooh1 (AreZzo) 4 peruona taoolto .. a di vau'. relaa1on.1 8001&11. 
B' IIUW &11100 Pll~lIOn&l.e d .. l ù.fwlio GOlWr_ù Ptir04. 

In quo.t. provincia non oopl1oa apparwlt1 attività politiche u 
.1 d~41oa a O~ l'andawunto 4&ll4 ditta S.O.C.A.M. 

E' 8UQoero dal ~. Mario WAH5ILI, fiO.ti~to proourato~~ d6l1a 
Repubbl1oa. 11 quala Noen".u;aon'lio ha BOlltenuto l'&Qouli& rw1 oonfron
ti clagli apparteruanU alla ooll\1l.a di eutNma. douira "l'rontti Nazio
nal.e B1voluz1o.n.ar1o" ('tut! - lrano1 ed allr1), il oui pr'OOIIUIUtO ai 
fii oouoluao oon pannU oondanna. 

IL l?HE1'l~T'rO 
(a.G1uttrida) 
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'/.. Oa1i.A1/1976 - !//té U.I>. 
- -/ldfak 

Firenze ,ll.31 lugUo 

/j:'-,//<;)(~~ a m·/t" c·t" 224/~ 1113.1 

tU ;.a.7 .1976 

OGGETTO , ~,iZO - 1~.7 .1979 - L~rt-tçnJ., ~~ol"ia. ~via.~ ~ 

~;ELLI LigiQ, o"o10 onon..riQ di Ar~nt1na. -

AL MINISTEHO DELLIII'rrillLW 
Direz10na GeDarale della P.S. 
Ispettorato Generale Per L(Az1one 
Contro Il TerrorifiDlo 

H O Ii1 A 
e. p~r oonosconz!la 

'\'-- _ J ,- ALLA QULSTUHA di 
...,.-- 1;. 

Hl SE.N ATA RACCm'lANDATA 
DOP!>IA BUSTA 

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

, 

A R E Z Z O 

Con riferiman'to aJ.ld. Hùtu a. ruar2;:i.rw, ai comunica che il Con-
60la'50 pnerale ollGrario di A:rgentina, non r111ul ta avere in Y1reD
Z8 IUl48 alcuna.. 

Non risulta altresì çha il G~LLI abbia rooa~ito 1u t~rel~o. 

La Quastura di Al'~~zo d pregata segnalare eventuali ulturi~ 
ri emergenze. -
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/ ) 

/ 

}t':i.renze 5 agosto /,y76.--

. I., ( cat • A 1-197 Ei~ f./; /.: U. p • 

. ~~u{ un Q 

OGGETTO AHEZZO; 16.7.1976 - Lettera minatoria inviata al 
console onorario di Argentina. -

RISERVATA RACCOMANDA'fA 
DOPPIA BUSTA 

ALLA QUESTURA di 

A H E Z Z O 

Di seguito. all'intesa telefonica con fun ... 

zionario di codesto ufficio politico, si tré:l.sme! 

te in allegato copia fotostatica della lettera 

anonima pervenuta al nominato in oggetto. :::: 
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, K Ct E-. t~ T l N O . 
E- f2. l t L C\ O 'I" P 'll O l TI-· LI ,6 l"l O \ t.6. ~). \ C r:. V U r il) 
JNQ ÙI (~ULS(I BOli'. IL t'I\I~J!('='1120 DELLA 

I 

:-CO t-J O H! ~ t:,(~!( C N T I l'I A t'-1 A Y2-C 11-4 E Z DE- 1-·(0 L 
) [. k. S Y l? l N (~ L e E. c o lJ l L S \J o ç o V E. f2. 1'-J o 
~ c c o r.'C:::- I E= C [) ~ l o k-\ l C_ I . 

~ U f- STO f:." t L . C C) G2.e \ '5~ \=>f:_ -r-c I Va U :ç.'-:F \ C 1,.c(1 L_'E 

) E. L L I A L- L- E- ~ u .. :.: L. C\ l ~' t~ S \ ST L ~.J T t.. ~r' (2 A 

_ope!.- (2C{\/\' J L E l··jU·-{1 C(-f.. P..,è.Tf-:. rYk:t_ /.~ .... 

L- A (~L T (::. C L .l~\ ~J L') E S 1- I fJ A [) L L L -C 

~~T I 'l \.J 2 ( o {J,( \ 'C/'-<. l~ \ /. ~jt==- -FA C_'L "'-J T I c /~ r' o I ' 

DE L. S \ 'D cO ~,.{:c. r'--{ I c E .. C J 

~\' \ L>O ' A -,' ~ c ( A I !.,';-l'' ... L::.!!() r Jf-'-CC U C I . , '\ . ./'.. S C l é:" T I 

U~ \ (~. ,6J\ U C L. L I I ./'--( ~ {I\(~ {~:"·T f!. .• ~-T I - I l'O 

j~\'~j\(~ ~.j U () L. O ~ I 
t 

r)C ~ t O (~. i.) I S T J ~ l-J I C o ~~ 1 t=: 

·,\fJf'/\},..J( . 

)UL::')rl COLLL·C~At--(C~)TI :::;l Q.(~5rv\ 1'::>IC/~\.I\J\.~) l\.JEt 

c l ~ S O k) A D I l,.I.h- I, o Cl t= LL_ I l K L 5. P o f.J 5 ~c C)} L F 

)cLLA LOC1Ct (~ P 2 J..}~L-L.J1. t---'ILls'30 JJE ~/,L\ ·E; ,/ 

:>"'-l::. P ) r\ (' L --- - l ',<. ~ I C',-! l, J.JO / 1)[ LL Lì A-CO . .L,\. k l/i 1----) T C .U t~ r~ {?:, 

(b .. i~PO R..-c t c o ~.l L-c r,:2, L- A, , , I S L.J~ V I , , I ,---

~ G C{ Q E. 1 I ;Li!2.Q E. U -t- I t0 I t. 1..-. J~ C- l A-

,r {!\ 5e H é \2. A IlE E.. COL-Pl r2 E Q U E-5:T A J2·t---T{ , , . . 
CO}-{ p( ~l O ;·DE- LL ~ ;6z:.., O·tJ E COH 8A T-rE..,uTE. . 

,r::; l po n' r T ~ ,o I I\'T ~ 
.J""-",,, i .... ~~ &,Jt.::.,.. ,*',. -- ~ l "---' 

( ~J T C R t.J p'1 ? J CI b '\ /\ { r-
\.o • ....--.'-- V l-J..t~ ",,-"- C- j 

~gBIA1YO :~OLPI-ro . E" Q ['! ,,', r::.. S T L; l { E.!2. \ 
.. l 
l l'. . : r; i\ '-' , i\ ..... ,l, /\ <I r 

~. _\ . .vO fJO ST p f-JTt:: 
I 11 
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~ . -o... . . . -_.. ---. ---

) u {~ .. ~;;"r é"::" ,.6.'~: I (;'{ ~ I -\':!?"t-"d.. {((i ~.WD j l\J SE CC ~J /~,t ~ (-- L l"; , ~ 
• 

C-'l.'1 e~ l se" t~, ({', ~JT I A~J 'T t 'F&SG I s~r, 0;.J-:. (~ 
• 

V p .. :, SA· ~)-rl) C t-{ O 

M. lt-l~ 

P ~. 

vO RE. b~ 

2..C(E /0 T l t,) ( 

f.) l V O L- U 2 (O ~,) ~ K \ 
L.A D0 1- I ~,J ~t- L LA 

O -\-T A.- . 

BP ( CIAT C !!J T'Cl? ~ LZ IO IJAL-I s,T-
~ ~ . 
(~ t-t l=:- C\ U E V L::.~.A ~ h lr n (' 

~ \l\V ~W'\' . 
,V1 "':lttr~ ~;1~() 
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tU q"l.ft, atm.Pa~1 pt. 1~ .ttftlu:. 1976 V:ri tU'Q 10 ci.!: 
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P. OARAlIINIJJIl OOIllPAGNIA ""\ .••. , AIIllZZO ~ 

flI. =~:~g :;=0 ~I!RI '(l.. '/' : g : ! 
MINISTllRO INTERNO - Servizi. di Siourezza - 'l! BO" A 
OARABINIIRI OOltlANDO - S.K. - Operazioni - a O Il A 
P a I ., I , T U a A A RllZZO 
OARABINIIRI DIVISIONI-S.K.-OAIO.-Se •• ariminall~ a o K A 
OABABIlfIDI BRIGA!A - Utt. OAIO. ~ l'IRll'NZ. 
OARABIlfIDI LNIOlfl - Utt. OAIO. - :rIRlft'fU 
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U I S , U R .A ARJZZO 

I OARABINliRl GRUPPO ARBZZO 
OARABINIIRI GRUPPO J'IlUi'R ZI' 
QABABINIIRI BUGLIO INViSTIGATIVO JlIRImZl 

-1-............. 
•• 2/47-2 alt Seguite aegnallz1.n. 0..2/47 dat.ta 16.VII.1976 vra 

di qu •• ta OempaiD1a l't. 19 ett.bre 1976 ,l'C ere 10 oi~ 

oa vrs in Are.z. Yr,~ie GILLI '1rS 57/ enne del luoge 

91'S 1D4uatr1.al •• t O.na.l. General. OMrar1. llepubblioa. 

AI',entiDa SA Italia o.n aed. ftrenae 'l'C 4eAWlo1a,a l,. 

081. Buol •• In, •• tigatl,. rio •• l.ne ..... p •• ta alt,. 

lett.N 4at.. 13 oerm.a 'l'C •• guante o.ntenuta du.p' 

~AlfClHI PU R a!; GltTtf!A L!ORA DI PAGARP, l't. WetldA 

.tr.ttam.nt. o.p.rta .egrete i.trutteri. pta juter1~ 

G1u41s1arla intermata da •• nnate Buol •• Il'l'l •• tls-tl,e 

n'C ahe preo.cl. fin. aapi 'tane .agel1 Ocin't ... 

'l'taz.,li. 19.1.1976.-
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GELLI Licio nato a Pistoia il 21.4.1919, residente ad Arezzo. 

Ha partecipato alla guerra di Spagna come volontario. 

Dal 1940 al 1943 ha prestato servizio militare in Italia quale 

soldato e, successicamente, aderi alla R.S.I., conseguendo il grado 

di tenente. 

Impiegato presso la federazione fascista di Pistoia, vi rimase 

fino all'atto della liberazione della Città. 

Nel periodo post-bellico, dopo aver gestito un negozio di libri 

in Pistoia e rappresentato la ditta Remington, è stato assunto dalla 

"Permaflex", prima come rappresentante e, poi come ispettore gene~ 

le. Successivamente venne promosso direttore del complesso "Perma

flex" di Frosinone. 

Si trasferì il 2.1.1967 da Pistoia a Frosinone con tutta la 

famiglia, così composta: 

moglie 

figlio 

VANNACCI Wanda di Duilio, nata a Pistoia il 31.1.1921 

Raffaello, nato a Pistoia il 28.6.1947; 

figlia - Maria Rosa, nata a Pistoia il 2Z.1~.1952; 

figli& - Marià Grazia, nata a Pistoia il 9.9.1956; 

figlio - Maurizio Carlo Alberto, nato a Pistoia il 25.10.1959. 

Successivamente si trasferì ad Arezzo dove è dirigente alla s0-

cietà "Lebole". 

Si occupa anche in altri tipi di affari ed è considerato estre

mamente abile in campo commerciale. 

E' dirigente del gruppo P2 della massoneria Italiana, che aveva 

sede prima in Roma Via Cosenza,etattualmente,in via Condotti n.11, 

dove esiste anche un Centro Studi Storici. 

Viaggia continuamente in Italia ed all'~tero, talvolta per 

affari, talvolta per le sue attività massoniche o per le due fi

nBJ.i tà insieme. 

E' munito anche di un passaporto della Repubblica Argentina, 

rilasciatogli all'epoca di Peron, di cui affermava di essere amico. 
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Pare che recentemente abbia acquistato una grande fattoria in 

Argentina vicino Buenos Aires, in una località chiamata Tantil. 

Viaggia spesso anche nei paesi comunisti (malgrado i BUoi as

seriti orientamenti di destra) ed ha sviluppato affari importanti 

per la "Lebole" nella Repubblica Popolare di Romania. 

A Roma abita normalmente all'albergo Excelsior nelle cui sale 

avvengono incontri degli esponenti del BUO gruppo maBsoDÌco. 

Il gruppo Propaganda 2 è stato più volte e diffusamente argo

mento di articoli di stampa. 

Si uniscono in copia: 

articolo dell'Unità del 14 maggio 1976; 

articolo della rivista il "Tempo" dello stesso periodo; 

notizia dell'agenzia "AlPE" del 19.5.1976;. 

articolo di "Lotta Continua" del 18 luglio 1976; 

articolo di "Paese Sera dellO ottobre 1976; 

notizia dell'agenzia OP dell'll.1.1977; 

articolo del "Corriere della Sera" del 5.2.1977 • 

.A. suo carico figura: 

Tribunale di Pistoia - 21.4.1945 - anni 2 e mesi 6 di reclusione 

per i reati di sequestro di persona e furto; 

Corte Appello Firenze - 2.10.1946 - assolto "perche il fatto non 

costituisce reato" dai reati di sequestro e furto; 

Tribunale Pistoia - 12.4.1949 - Lire 1.400 multa per contrabban

do e frode all'1GB - Pena sospesa e non menzione.-
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I 
G.EIJLI L1c10, HCLtO li Pistoia il 21 <J.,t'rl1e 1'71~, dil.!lOl'<..i <-Cl 

Arezzo in virt ~;. 0,CLr1a delle Grazie n. 1Lt • 

.1.:0' iI1H ... '~6r;'.I.to da .rr()~inOLle, Liove ero. fLlnzion .. ~r'1.u .1 .. ;1..:,' 

Gocietà ~erm3flex, in duta ~U.'l.1~o7. 

Anagraficaillt:wte rl:;ìulta oiU1gr<:tto j!or lìOl .. t..:\!l..lu,,.l I v. 

guay t in da tu. 8 Ul;"l.l~giol~7d. 

i'ar la ~)arte di COlillJut\;;H).Za risulta di buon .. Cl)(jIL'. L. 

morale e civile, senza ~endonze j!dnali a carico. AhIl ~~~l J'~~ 

i'il:L ... b L.l :;IUO conto rl:3ul té.ll 

• i:!.·1.1.1~4-7 Corto AhJl:ùlo Flrùn~tH ~roscioltu 1-i;:r é.i1..Hl.:Jtl.", ,L 

collaboraz1onismo; 

• 12.Lt-.1':i4-9 Tribunale t'1stolu: multa i:. 1.40u yì.'!r CUHtrii(Ju.1;j:" 
do ed eva:J10Hij I .O.b., condiz1onale e nOH ~eH1.1u:. 

nei 

• ~7.'1.':i50 Corto A~l!~llo ~ir~nzel assolto ~ur uwrd~tia ~,r 
lnc~uto uC4ui~to • 

. 
.. uH IH~ VreG.L~LU.."':l di natura nouro.tJalctlia tr~(;u.. 

Lìià 1:;lcritto ul d1~IC10lto l'artito l-"'::ì<.:i:"LI, h't :.'1.' 

~l<.:un~ attl~ltà Vo11tica. 

- I 



Camera dei Deputati - 106- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2 

.A1, 2,9 ~ ~r'J 
-- p~. 

~. ins1~n1 to dalla GI',.lnUtI Croccl di :.;. ì';ul'tin Ll J ~.l'~ t C!' 

che é la ~1ù alta onorlf1;:: lJHZa dt::lla lW~.Ju!lLJ l1ea lir .>~r. 1.11.'.;.. 

~. ~~illvr~ stato l~guto da vincoli di ilwl~i~la aun 1 ~l~~ 

:,lldont1 dolla Hepubb11ca ArGentina 6d in v~.rtlcol:J.n; ccn 

ron , Acampora, Vid~la e Viola. qU6:Jt'ult1wo •. Ùdtto ,..;c~.h:!. 

ni or sono. 

V1ac,c;ia su autovettura l1ercedes di gr00~u Cll.lliJr~ t..;, 

targata C.D •• 

,- . y. 
J ~L i .. ..'..ù,... 

Dis~one di 1Jas3a}'orto ordinario là di 1>as~a~o .. 'to di,.Jl,g 

14at1co. ·-..... ,.;110 oruiH;...rlu lU riL;;lc1.ato uu.lla " ... t,;~ Ld .. Ù·. ....1 

}.l·W~~O nal 1 ~78 lJoco teIllilo !Jr1ma della sua ell1.igI'a~l(;nc 1J ur 

.lon.tavideo • 

.... lo .J.s~Qnta frequontùlll~nte da Arez:.c.o !J{jr reCar~l iI: 

rica Latina • 

.• il l.ntl'u t tunuto il 1ntra ttilJne ra~k'o.ctl cvn v J.l>ii.:: 

ua11tà di rafll!0 ùlevato, sia 1n CUW}lo nazion:d.; .s1'; _"'1: 

lo lnt-.;rnaz1onal.e • 

.Nel 1'})8 é lJurti to voluntario nel cor,tio di b.i"edi::l.('{i~' 

i talluno 1n D!Jugnu. ~uc~tl::;.:ii vawunte. dOk>o l' urLUi~ ti:z.:l u, :; 

stato ufficiale di collegullicll1to nol Comando ltalo-t(jd.u~~,J 

della he,a.'ul>b11ca di. ~)alò. 

~I stato ,AJrirua 1w~1o~uto u ~ol dlr~ttore lntiu~tr~~lu 

!Jres3o lo stab1111ltonto di Frosinone della Perlliuflux. 
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D4 Ulol ti anni o azioni::. tu. dullu :JocL;t~ cii L~ur~i ... zj, .• 

Lebole. 

predetta Societb., il. ttualmonte non Ll :...lcwi. inc;.J.I'l:::o ufliCi.:..;. 

le. Si interessa .lJopratutto delle l.Jubollcho relazioni. 

Licio GELLI ha acquistuto Villa.. 1I~ ... nda" nel 1~6G, .. ,.;1 

un lmyorto di circa quaranta milioni, dall'industri41e l"l~rJo 

Lcbole. 

Si proc,lsa cho il GELLI é pro~rletar 10 soltunto Jull:t 

metà cJ.ella V111a. L'altra Ulotà, j;JuGatd a.nch'~ssi..l. qU:..l!',_!:'v:..t il..l 

110m, é di 1Jroprletà di un commorciante aretino d.-<:; vi "J ~ 

tu con la famigwia. 

La fo.w1glia di Lieio 1.Ìl:.:1.LI é cO;Ji cOlillJo:Jtèi: 

- Ulo~lili)'- VANNACCI Wanda, nata a Pistoia il JL1.1'1":Ù~ 

- figlio:- Haffaollo, nato a ~i9toia il 20.b.l~~J; 

- figlia, - daria Hosa, nata a 1-'istoia il ~2. ·12.1~)~~) S~/)~ì. t, 
col dot t. Hario HA.RSILI eiLtd1c o doi:.Ù T r ÌLIi .... Il:.J.l,. 

Arezzo; 

- f1glial. Maria Grazia, nata a Pistoia il ~.~.1~5u1 ~J~~LC 
del medico chirurgo LuciQno OONNIN1; 

- figliOl - Hauriz1o', nato il Pi stoia 11 25 .. 10.1 ')~:,.; ~ 

Durante le ore notturne ~restabo servizio di v1~1.1J.::.", 

~resso l' ab1 tazlone del GELLI, due ml11 tar1 dull' ArUHi in ::::';11:., 

!edo. 

In (Llta 17 Ularzo COr'I'8nttì, Villa "\~andu" t:! :...1 ....... c .H

fielo ~l'~"'~O la società "GioIe Il di Cee ti~11on :r 1U,.H': .:..... ~ "",_,-J 

stati ~erqu1siti kler ordintj dGlla wLlg1stratura m11ane!:iç,;;s .,04 

. / .. 

• 
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militari della Guu.rdla di Finanza. 

Il C,SLLI :;i trovava in Argel.ltiui:1. ,tIur l' 8le~i(;ne li( l 

r.U0VQ iresidente. 

lmn !:ii é in grado di ,tJruc1:.;are ;;0 ~1ano :.:itati :JC(;llc:::::: 

~tratl o mùHQ uo! uQcUllIuntl. [n un ~r1Ulo wornoIito 1;... tita,_.~ ... a 

h", ,l:u.rl.:lto uwl S8l1ul,.;:,tl'o di docurlùntl lIe!J1Jluslv1", succeuDl 

vamento i b1ornallsti. s1 30no f~tti 1:lulto l-iL< caHti ;.t,CilG 

U;J.to incar1cu ~ ~Uù 11.::":'i.tlu di ~~ir(,; 11.1,:Ù1e aedi co~~~c:tùntl 

per tutelaro la ~Ua onorab1l1tà. 

Attualmente L1e10 GEILI si trova nuovamente 1n i.rC;0u= 

t1nu. 
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LE INFORMATIVE DELL'UFFICIO I 

DELLA GUARDIA DI FINANZA (1974). 
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
IV REPARTO 

N. ~~ ~~ b /RDA di prot. 

OGGETTO: Richiesta di notizie. 

ALL'ONOREVOLE TlNA ANSELMI 
PRFSIDENTE DELLA COMvIISSIONE PARLAMENTARE 
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

DOPPIA BUSTA: 
ESCLUSIVA PER IL TITOLARE 

ROMA. 2-1-12-[ ~~ l. 

ROMA 

1. In relazione alla Sua richiesta prot. ll69/C.P. 2 del lS dicembre 1982 
Le comunico che agli atti del IV Reparto (ex II) del Comando Generale 
della Guardia di Finanza, risultano sul conto di Licio GELLI i segue~ 
ti tre appunti: 

- "promemoria di servizio" del 13 marzo 1974 (alI. l); 

- "situazione informativa - GELLI Licio" e relativo allegato, del 19 
marzo 1974 (alI. 2); 

- "appunto" privo di data (alI. 3). 

In ordine ai predetti tre appunti preciso che: 

a. costituiscono il risultato di lm'azione informativa disposta presu
mibilmente d'iniziativa o per eventuale richiesta verbale, di cui 
non è rimasta traccia agli atti, dal Capo dell' allora II Reparto, 
Col.t.SG Salvatore FLORIO, deceduto per incidente stradale il 26 l~ 
glia 1978; 

b. sono stati stilati nel 1974 dai seguenti ufficiali tuttj in forza 
all'allora II Reparto: 

- t.co1. Giuseppe SF:RRENTINO, all'epoca 111 serVIZIO presso il S.LD., 
per quanto riguarda l'allegato n. l. L'ufficiale si è 
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congedato a domanda in data 3.10.1974; 

- magg. Antonino DE SALVO, al tempo Capo dell'unità periferica del 
II Reparto con sede a Firenze, per quanto riguarda l'allegato n. 2) . 
L'ufficiale è iscritto nell'elenco della Loggia P2 ed è stato posto 
in congedo per infennità in data 17.1.1982; 

- cap. Lucian<? ROSSI, all'epoca ufficiale addetto all'unità periferi
ca del II Reparto con sede in Roma, verosimilmente per quanto rigua.!:. 
da l'allegato n. 3. L'ufficiale è deceduto per suicidio in data 5 
giugno 1981. 

E' noto che i suddetti ufficiali sono stati sentiti in merito dal dotto 
DELL'OSSO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
Civile e Penale di Milano; 

c. non risulta agli atti che abbiano avuto allora alcun seguito informati. 
vo e/o operativo. Gli stessi, però, furono inviati al Comandante Gene
rale dell'epoca come risulta dai seguenti documenti: 

- promemoria in data lS ottobre 1974 per il Comandante Generale pro-tem 
pore, Gen. Raffaele GIUDICE (alI. 4) sulla cui minuta esiste la segue~ 
te annotazione del ten.col. Roberto NUNZI, allora in servizio presso 
il II Reparto: 

""alle ore 17,00 del lS ottobre 1974 in busta diretta al ten.co1. TRI
SOLINI sono stati inviati per la consegna a S.E. il Comandante Genera
le anche gli applillti di cui alle unite fotocopie''''; 

- dichiarazione dello stesso ten.col. NUNZI rilasciata in data 5 giugno 
1981 (alI. S) nella quale l'ufficiale ritiene di poter precisare che 
detti applillti siano quelli "dettagliatamente indicati nei fogli 119/ 
RR/S.I. del l° aprile 1981 e l32/RR/S.I. del 2 aprile 1981, diretti 
dal II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza'al Coman
dante del Nucleo Regionale pt di Milémo". 
Le lettere summenzionate costituiscono l'allegato n. 6; 

d. sono stati inviati, in originale, nel 1981 al Giudice Istruttore di Mi
l ano , dotto Giuliano TURONE, su sua richiesta, pervenuta trami te il Nu
cleo Regionale pt di :Milano, nell' ambi to dell' attività istruttoria nel 
procedimento penale contro Michele SINDJNA ed altri (all. 7). 

Alla stessa autorità sono stati rimessi i seguenti documenti: 

- il promemoria e la dichiarazione di cui alla precedente lettera c, 
con nota n. 2S8/RR/S.I. del 5.6.1981 (alI. n. 8). Allegati, sono sta
ti trasmessi, su richiesta verbale del Comandante del Nucleo Regionale 
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pt di Milano, tutti i docwnenti relativi al nominato Luigi LENZI 
di Quarrata. 

Su tale documentazione chiarisco che: 

· trattasi di attività informativa originata, probabilmente per 
un sospetto traffico di armi, da una richiesta verbale dell'al 
lora Ispettorato Generale per l'Antiterrorismo del Ministero 
dell'Interno, come si evince dal documento n. l del citato al
legato 8; 

· l'esito di tale attività, svolta dall'allora unità periferica 
del II Reparto (documenti n. 8/2, 8/3 e 8/4) con sede a Firenze, 
è stato travasato all'allora III Reparto - Ufficio Operazioni 
(documenti n. 8/5 e 8/6); 

· l'Ufficio Operazioni, con nota n. 22727/R/229 del 19.12.1974 
(documento n. 8/7), ha provveduto ad attivare il Comando della 
Legione di Firenze al fine di verificare la posizione del LENZI 
sotto il profilo della imposizione diretta ed, eventualmente, 
indiretta, come da competenze istituzionali del Corpo, estrapo
lando quindi dall'originale appunto del II Reparto tutte le no
tizie relative a rapporti di amicizia e/o ad orientamenti poli
tici del soggetto non interessanti sotto il profilo fiscale; 

· il complesso degli elementi acquisiti (documento n. 8/8) nei 
confronti di tutte le società e persone, che hanno formato og
getto degli accertamenti fiscali, è stato segnalato dal Reparto 
operante agli uffici distrettuali delle II.DD. competenti per 
territorio ed è stato anche travasato, a scioglimento della ri
chiesta verbale precedenteInente effettuata, dall'allora II Re
parto al Ministero dell'Interno - Ispettorato Generale Anti-Ter 
rorismo - con nota n. l1395/S.I. del 22.5.1976 (documenti n.8/9 
e 8/10); 

- appunto su Licio GELLI, relativo a notizie anagrafiche e cointere~ 
senze commerciali e industria.li (con lettera allegato n. 9); 

- notizie stampa dalle quali, fra l'altro, si evidenziano i rapporti 
tra Licio GELLI e Michele SINDONA (con lettera. allegato n. lO sen
za i relativi allegati in quanto ritagli stampa). 

2. Nessun'altra attività informativa o indagini risultano, agli atti del
l'ex II Reparto, che siano state svolte sul conto di Licio GELLI e del
la Loggia massonica P2. 

IL COMANDANTE GENERALE 
(Gen.C.A. Nicola Chiari) 

~. 3 
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...... l' 

ALLEGATO 1. 

Promemoria del T. Col. G. Serrenti no 
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kll[;::;.:JO H. _ ........ __ 

1~.J.1f/4 V 

ooolt- \ ç 
iJJ :~,:U\JlZJ(1 5EGc~ETC' 

Ah VIA AlliliO I kICCfNI. UI hl 34 ~l 76H U(jlJu ROMA 

Il segnalato Gl';LLI TJie io, nU.to a Pù~to ia il 4.4. 1'11 (; 

e residente ad Arezzo, viu S.l':!dria delle Grazie 11.14: 

è di buona condotta in ~enere ed ~ u~uai stimato in 

pubblico; 

L di ottime condizioni economiche (J du circa J anni 

~ direttore generale dello stabilimento di confe~i2 

ni, sito j.n Cast~glion l'' i bacchi (Arezzo), Jella SpA 

"GIOLE"; 

è legato da vincoli di urnicizia: 

• con note personalità politiche che frequentemente 

ospita nella sua lussuosa Villa Vunda di Are~zo; 

o con il capo del SIU ed altri ufficiali della ates 

sa organizzazione; 

frequentemente si reca a Roma, dove alloggia presso 

l'lIotel Bxcolaior.-
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ALLEGATO 2. 

Informativa del Magg. A. De Salvo 
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SITUAZIONE nn'OR 'ATIVA - GELLI IJicio 
--~~~~~~~--~~~~~~ 

GELLI Licio nato a Pistoia il 21.4.1919; 

coniugato con VANHACCI Wanda nata a }1istoia il 31.1.1026; 

- ha quattro figli: 

• Raffaello nato a Pistoia il 28.6.1947 

• Maria Rosa nata a pistoia il 22.12.52 

• ~~ria Grazia nata a pistoia il 9.9.56 

• Maurizio Carlo Alberto nato a pistoia il 25.10.59 

I/~~ . 
l: •. : , 

il gruppo familiare risulta emi[:ra to da Pistoia per Frosinone ln 

data 2.1.67 (in p~stoia risiedeva. in corso Umberto I n058); 

in effetti il Gelli 1icio è emierato da Pistoia sin dal 1962. 

inizia come libraio a Pistoia; 

nel 58/59 viene assunto dalla Perrùaflex, divenendo rapidamente ele 

mento di ~ilievo nell'allib~to dell'organiz~azione; 

nel 62 riceve incarico di direttore della filiale di Frosinone del 

l'a~ienda (stabilimento per la produzione di materassi) 

nel 68/69 abbandona la Permaflex e si associa a certo SCHICCIOLO 

(già di~endente dell'allf.lÌnistrazione flnanziaria - uff.dist.imp. 

dirette - e successivamente consulente fiscale della Perrnaflex) 

nella gestione di un 'azienda concorrente : 80e. "DOHI\lI1lli" di Arùzzo 

(tra ttasi di flzienda del eruppo Le bole) ; 

in atto oltre che nella citata ditta IDOm.~IRE"risulta svoleere lnan 

sioni diric,enziali o di allllJinistrazione nelle seeuenti società 

tutte facenti capo al eru~'lJO Lebole 

• GrOLE con sede in castielion Fibocchi 

• SOCAM con sede in Are zzo 

(notizie su dette società e su altre interessenze lebole sono ri= 

portate nella situazione alleGata). 

indubbiar~ente il Gelii si è costltuito nel volc;ere di breve telIlpo 

un discreto jlutrÌLlOnJi)o persol1èlle ed una v!..llida posizione economica j 

- nembra, tut tavia, che eeli non pOS;ja e :~sere cOlwidera to unu "pote!} 

za econol.lica ti neltl; leno sul Illano locale; 

- secondo informazioni bancarie di sicur:J attendlbilltà dal puuto di S' 
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vista econocico egli non è altro che una delle "estensioni f'l.Ilan= 

ziarie Il del gru;J1JO Lebole, anche se per le sue capaci tà ort~anizz~ 

tive e per'le sue relazioni è in grad.o d~ condiz~onare l'attività 

di tale gruJIPO, alr:leno in certi settori di attività (confezioni); 

sembra che la villa nella quale vive (nota come villa \Vanda) sia 

di sua proprietà; 

avrebbe projJrietà anche nella zona del Grossetano; 

disporrebbe di un m.y. del quale al mOhwnto non siamo stati in gr~ 

do di trovare traccia; 

tra i vari istituti bancari dei quali si serve per le sue operazi.2, 

ni personali ci sono stati indicati in particolare il Monte dei 

Paschi di Siena e la Banca Popolare dell'Rtruria - sia alla sede 

di Arezzo che presLlo la filiale di Castiglion Fibocchi (Ar). 

il Gelli è elemento di scarsi scrupoli in ogni ~ua attività e tale 

caratteristica si evidenzia anche nei suoi attegciamenti politici; 

in Pietoia sino al 1956 era di orientamento comùnista - membro del 

Comitato Provinciale Comunista, dal quale fu radiato in quell'anno; 

successivamente cominciò a manifestare orientamenti politici DC, 

probabilmente in funzione dei nuovi interesLli di lavoro presso la 

Permaflex (in tale società dovrebbero esservi interessi del grup= 

po Andreotti - trami te società sviz2cra - forse la rOTAR); 

i1\ epoca più recente sembra che, pur mantel1E.~ndosi nel quadro di 

orientamenti DC, abbia assunto un atteCt:iamento più spiceatamente 

destrorso, anche se non ci è dato afI"ermare l'esiotenza di ra).Jporti 

con esponenti della destra nazionale; 

concludendo dobbiamo affermare che non è sogCet to politicamente 

qualificabile in modo certo, il cÌle ceglio si evidenzierà ancora 

trattando dei ra~)~)orti da lui intra tte nuti. 

5 o Amicizie e ra p r.orti -----------
in sede locale 

• ha sempre curato i rajJ;orti con le autorità loc;:Àli (prefetto, 

Questore, CC, G.di F.) 

• la figlia l1aria !tesa ha sposato, sef.1bra nell'e~tate del 73, un 

macistrato alla sede di Are~:~o (Dr .I.larsili - sosti tuto procura= 

tore della ltelJubOlica) - nell'occasione furoLo testlInoni !leI' la 

sposa il Gen.Aeronautica 1'lolltorsi - Già aù(ietto alla CU~ja rnili= 

C 
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tare Pres.Rep.-,per lo sposo il cap.Annw1ziata, comandante del 

~ucleo pt della G.di F. di Arezzo); 

• da fonte degna di fede ci è stato riferito che è membro di una 

loggia massonica (per l'esattezza ci è stato riferito che sareb 

be un alto esponente della massoneria internazionale); 

• viene considl_·ra to praticamente come uno degli Il intocca bili Il del 

la sade di Arezzo, in quanto tali e tanti sarebbero i suoi raE 

porti in loco che sarebbe in erado di annullare e depistare ogni 

indagine nei suoi confronti 

in sede nazionale 

• sicura l'esistenza di rapporti con Andreotti ed altri elementi 

della sua corrente, relazione che sembra risalire al periodo 

frusinate; 

• sembra esistano raJJ!Jorti di amicizia con Saragat - con il quale 

si darebbe del tu; 

• vapporti con Fanfani e con Bucciarelli Ducci che sembra possano 

farsi risalire alla sua UlJlJartenenza al grulJ}JO Lebole. ma che 

egli ha successivamente curato ed intensificato a titolo perso 

naie; 

• rapporti con sottoseGretari ed onorevoli vari (sembra senza di= 

stinzione di grufJPO o di corrente), che spesso invi tu. a caccia 

in tenute dei Lebole. 

- in sede internazionale 

• esiste una serie di relazioni a livello internazionale che, se. 

condo quanto ci è stato riferito, potrebbero farsi risalire alla 

sua posizione di rilievo nel quadro della mat.3soneria internazionalE: 

• amicizia con Peron, che si dice sia stato anche suo ospite; 

• amicizia con Campora (tramite tale aillicizia il 27.5.73 ha rice= 

vuto la nomina a Console onorario d'Argentina in Firenze); 

• amicizia con esponenti politici di paesi arabi - si parla ad 

esempio di rapporti con un alto esponente dell'Arabia saudita; 

• in relazione all'esistenza di questi rapporti ad alto livello 

nell'aL.1bito politico nazionale ed internazionale è stata ventilata 

la possibili tà cht~ egli svolea funzioni quasi di "public relation 

manti per i rapporti non lJalcsi e non ufficiali intrattenuti dal= 

l'Italia con sta t i arabi (forni tura di arrai?), nulla di concreto, 

ovviaraellte, abbiamo potuto acqu:i SlI'e in JJroj.osi to. 
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o. !l!r~ ~o!i~i~ 

dispone di pil! recapiti telefonlci riservati (non pubblicati nello 

elenco telefonico), tra questi ci sono noti: 

• 470)2 di AR - castiglion Fibocchi - presso la GIOlli 

• 21225 di Arezzo - pres~o villa Wanda 

si noti che in data 29 agosto 72 tali utenze sono state chiamate 

da certa BATISTA Maria de Lourdes nata a Filiberto Caldeira il 

17.8.'1944 - brasiliana - nota anche come CAUDE~ Maria nata a 

S.Paolo il 17.8.1944 (sotto queste ultime generalità si è fatta 

registrare presso l'hotel Mediterraneo di F'irenze dal 22.8 al 14.9 

1972 - da tale albergo ha fatto le telefonate suddette) 

(sotto le generalità di BATISTA Maria de Lourdes la nominata è stata 

identificata in data 13.9.72 durante una perquisizione effettuata 

dalla squadra mobile di Pistoia nella villa di Quarrata del noto 

LENZI Luigi) 

questo }Jarticolare sembra convalidare l'esistenza di ralJ;Jorti tra 

il Gelli Licio ed il Lenzi Luigi; 

si noti che la Batista o Caudes Maria dovrebbe e::'lsere st<J.ta espulsa 

dalla Sardegna (Cagliari) nell'agosto del 72; non conosciamo i moti 

vi del provvedimento. 

La predetta è colleeata con certo 

l!AGALH.AES Soares Sidney, nato a 3.1'aolo il 7.9.)6 - bra:Jiliuno 

trovato nella villa dtll Lenzi LuiCi in Focetto in OCC:US10IW di 

perquisizione pOI:liciliare parallelamente condotta dalla u'l.mobile 

di Pistoia. 

Ci risulta pile presso il locale C.S. esiste un fascicolo a carico 

del Gelli, conservato nella cas:,aforte del CajlO Centro. 

previa autoriz~.::azione ,nella ma t tinata del 19 marzo ho tenta to un 

contatto con il capo di tale ufficio, motivando la mia richiesta 

sulla base di indagini fiscali in corso nei confronti della aIOLE 

(in relazione ad imjlortazioni ùi confezioni Ja !Jae:::Ji dcl:.'e~;t da 

questa effettuate); ovviaLlente nOll ho fatto riferirw;lto al fatto 

che ero al corrente uel~'e~HBte!IZa di tale Ll.~Jcicolo, lm,~ ho chie::: 

sto di conoscere ogni elcuento utile i,er defu1ire la poulzione fi= 

scale della socletà, LÌl:i suoi u2io:listi (Lebole) e dei ~;uoi aULìini. 

stratori (Gelli e ~cricciolo). Il collc;Gu [ii è : .. antl:nuto ~ulle li: 

nee eeneruli, conferlil:mÙOili :1 voce parte ul!lle notizie Ci.;\ riJ)ort~ 

te nel presente a.1;Junto e ri:::.:a.!rvdllluGi ùi fCirr:li Béli,ere eVl:lltuall a 
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J.lteriori elementi; appariva evidentemente ac;c;iornato sulla situa= 

zJ..one, ma non mi ha fatto alcun cenno all'esistenza di un fascicolo 

ai suoi atti. (Tale attel~gial:lento mi lascia peqJlesGo in quanto in 

occasione di precedenti contatti }Jer al tre indac;ini non ho avuto , 
alcuna difficoltà a prenclere ampia visione dei dOCUL'lenti in possesso 

dell'organo collaterale). 

Unico elemento che ho potuto "captare" nel corso clel colloquio, sem 

pre che non si tratti di una mia personale impressione, è che a lui 

dovrebbe ris~ltare l'esistenza di ra11porti tra il Gelli e nostri uf 

ficiali alla sede di Arezzo (cap .Annunzia ta), rapjJorti che, peraltro, 

mi è parso di capire siano stati ricercati dal Gelli tramite conoscen 

ze Romane. 
IJ Ij? ~ 



.... 
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C01:1e noto, le "Confe zioni Le bole" do l'O l'o l)e ri-izi Olle f'Hl.a:lzléiria di 

unificazione con il cotonificio HOGsi di Schio, sono oru in pratica 

controlla te da capi tale pubblico (nu prima ed ora EHI); 

sembra che nt:ll' operazione finanzlaria di cui sopra fosi]e inclusa una 

clausola di non concorrenza J-ler cui il gru)Jj'O Lebole, allo scopo di 

acc;irarla, avrebbe costi tui to le :Jec.uenti ~10cietà entrambe oIJeranti 

nel campo delle confezioni: 

• GIOLE 

• SOCAM 

in castiglion Fibocchi 

in Arezzo 

GIOLE s.p.a. Confezioni 

ha sede in Arezzo - Casticllon Fiboc.;chi, Vla vecchia aretina; 

attività dichiaruta confezioni 11er bar:lbine e ciovanette; 

al mOI,lel:mto non abbiamo svolto iuda{jini cauerali; 

dal mese di novembre del 73 risultu che tale ditta ha effettuato un 

rilevante nUI:lero di iraportazioni da paesi dell 'est (Uomania ed Unghe;:::; 

ria) - per l'esattezza 14 autotreni TIR tutti sdocanatl sulle docane 

di Firenze e l10ntale Agliana (non si riesce Cl capire il motivo per 

il quale le operazioni suddette non siano state effettuutl presso la 

dOGana di Are zzo) (ove occ arre ~;~;e siamo in pO:..ìse :3::>0 de i d<.:\ti di de t= 

taglio relativi alle operazioni in urGoLiento); 

secondo inforll1azioni raccolte le irn;ortazioni uL:.dJette GEìn:LJLJero ap~ 

parentemente costitui.te da reir:1llortUL:lo:ll di merci luvof'Jt.u (la GioIe, 

in sostanza, invierebbe all'est ~3tofl0 el... imjJorterùbtù purte dei man~ 

fatti con queste ottenuti - l'u;Jera:.aone sareGbE C;iu:..;tifi<.:b.tu uai mL~ 

nori costi della mano d'ojlera - su tale iJUnto, }Jeraltro, IJ.utruano 

qualche iJerSùessità circa la effettiva conve,~ienza eCOnOLli.Ca delle 

o[lerazioni, considerati i costi dl tl'éisJJorto re:::"ativi); 

iO. atto la di tta è pa~~3ata sotto hl. cOlq!etonza del Uucleo J(eelonale 

pt di l"irenze. 

SOCAr.1 s.p.a. con sedo iIl Are~;::o, via r;laria dcli_e Gruzie n014 e 

stabiliuento in castielion Fibocchi, V:·_é:l Veccjlia Aretina. 

1)3 :i.aforrl1<lzioni bu ,carle di ~)icur3. dttu,tdibl.Jlt-'t rl~;ult<.l \'::lO la soeli 

tà ha reali:·~;;ato llel COI'!JO (~cl 73 un Clro d'u.! ldl'i ef.i:·(:ttLvo di 0.1::(:1,(' 

5 Lùl1ardi" e l,or il 71; è l)r(:vi:..~to (;110 ~;Jr8.Juo :;u.: t~r;..(tl .{:ll. 8 lailiarcl .. 

lP ditta non rlsul tu tra que 11 o SO,il' t te allu. VlCl L;:tdZU (.il IIu'j o 1"i. 



Camera dei Deputati -124 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'lo. _ In entrambe le anzidette società esplica funzioni ai Il iiniBtrative 

il nominato Gelli Licio; 

ci è stato riferito che la parte amIdinistrdtivo-contabile e fiscale 

delle suddette attività è curata da certo r8.eo GALLAI Mario, nato 

a Chitignano (Ar) il 15.3.35 e re si dente ad Are z~o, lliazza S .Giu= 

sto n 0 12, pre:Jso il cui studio dovrebbe trovarsi la documentazio= 

ne fiscalmente rilevante relativa alle aziende Lebole e cioè, oltre 

alle citate GIOLE e SOC.iìM, alle aziende DORMIHE e BELVEDEHE D'Arezzzo 

(quest'ultima è un'azienda ÌLu:lobilit:ire con sede in Arezzo, via Jrla!: 

garitone n 0 27, nella quale il capitale sociale risulta ri}artito 

tra i fratelli Lebole Mario e Giovanni e certo architetto MORETTI 

Alberto, nato ad AR il 18.5~1920 e residente in Castiglion Fibocchi 

località "Vigne di Pallino" - in quest'ultima azienda sembra che 

non appaia mai la figura del Gelli Licio). 

Ali 



Camera dei Deputati -125 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO 3. 

Appunto del Cap. L. Rossi 
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A P P II N 'l' 10-
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~/ 

AllEGATO ~i _.J,~L-_ 

I 
0004-\') 
SEC-tRero 

GELLI Licio, n~to a Pistoia il 4.4.1910 risiede ad Arezzo 
in via ~anta Maria delle Grazie, n. 14 da oltre liieci anni. Il 
Gelli è giunto ad Arezzo da Frosinone dove avrebbe svolto le 
mansioni di tecnico alle dipendenze della ditta Permaflex. 

Ad Arezzo avrebbe espletato per un certo periodo l'atti= 
vità di rappresentante della ditta Lebole. Successivamente ha ri= 
cOllerto la carica di consigliere delegato della S.p.A. Dormire di 
Lebole e C. con sede a Castiglione Fibocchi. In Arez~o ei dice 
che la S.p.A. Dormire fosse stata costituita dai fratelli Lebole, 
(forse con una piccola partecipazione di capitali del Galli) per 
entrare in concorrenza' superare, avvalendosi dell'esperienza 
del GBLLI, le altre ditte nazionali operanti Hul mercato dei maa 
terassi a Iuol1e in particolare la Permaflex e la Ennerev. 

Le sorti della S.p.A. Dormire, non Bono state però così 
ottimali come i fondatori avevano sperato tant'è che attualmente 
selllbra sia in fase di liquidazione. 

I fratelli Lebale però successivamente alla comblnuzione 
~oc. Lebale Euroconf - E.N. I., (operazione finunziaria CUl la qua.::: 
le l'Ente Nazionetle Idrocarburi ha BS;jWlto il controllo della 
Lebole) hanno costituito una nuova società: la S.p.A. GIOI.,g col'l,Q 
fezioni ubicata in Castiglione Fibocchi, via Vecchia Aretina, 
e.n.c. tele 47044. 

Il Gelli ricopre la carica di awninistratore delegato delg 
la S. p.A. GIOLE e pos(:liede unet parteciJl8zione azionaria petri al 
1 Vi~ del oa pi tallìJ sociale di tule società. 

Egli abita in una lussuosa villa acquidtuta attorno al 
1965/66 al prezzo di circa 100.()OO.OOO .. Si tratta di una vecchia 
villa padronale toscana con parco recintato e con Wla dipendenza 
che è la casa del custode. La villa è tenuta perfettamente, à 
arredata con i suoi mobili d'epoca originali ed è una rel:lidtmza di 
rappresentanza. In precedenza apparteneva alla fWlligliu Lebale. 

Il GELLI è coniugata ed ha tre figli: 

• un maschio di 25/26 anni impiegato presso la Banca Nazionale del 
Lavoro di Arezzo, coniugato da circa 1 arillO • 

• due femliline di cui una attualmente sembra fid/::'.nzata con un maci= 
strato del tribunale di Arezzo ( sembra quelle. che diresse le irlJ.:: 
dagini per il rapimento dell'industriale di S.M.urino). 

Le considerazioni che nell'ambiente Aretino si t'unno sul 
conto del Gelli sono piuttosto contradtanti e non chiare, gli ui 
attribuisce abilità. e svregiudicutezza ma non ar_pare del tutto 
chiaro come sia potuto arrivare all'attuale posizione ee01lu!J1ica 
che egli manifesta. 

• ••• ~ s e g u e ••••• 
J 1 
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- 2 0 foglio .. 

Gli si attribuiscono nwnerose conoscenze nell'ambiente politico 
ed in quello clericale. Sembra che in occl:iBione del matrirnonio 
del figlio siano pervenuti regé:lli perf30nali dell' On. Fanfani e 
del Sommo Pontefice. 

~embra che possiede molti appartamenti a Roma e Frosinone. 

Alcuni lo qualificano amico perl30nale di PEHON tanto che co-= 
stui sarebbe stato ospite a casa sua in occasione della sua ul
tirna visita in Italia. 

Recentemente avrebbe ricevuto una carica onorifica dal predet:: 
to, sembra sia stato nOlllinato console d'Argentina .. 

Non lIIolto tempo fa ha subito un furto di 3.000 lire sterline.-

,13 
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G B L L I Li"c!,2. nato il 4.4.1910 " Pistoia, ivi 

residente - patente auto nr. 22326 rilasciata a 

Pistoia il 12.6.1972. 

Nel ~ese di febbraio del 0.&. ha alloggiato 

all'hotel"·EXCELSIOB" di Roma nei seguenti periodi: 

.. dal 4 al 6; 

- • 13 • 14; 

- • 21 • 22; 

- .. 26 • 28· . . 
lA IlUirzo non risulta ~ver soggiornato. 

~rattqsi di cliente ab1tUQle dell'albergo.-

AL.!.. 
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Sulle complesse vicende legate alle tre informative dell'Uf
ficio I della G.d.F. ci limitiamo a pubblicare in questa sede 
(successivamente saranno pubblicati tutti i documenti sul
l'argomento in possesso della Commissione) una selezione di 
atti acquisiti presso la Procura della Repubblica di Roma 
(per la maggior parte a quest'ultima trasmessi dalla Procura 
della Repubblica di Milano, dopo la unificazione dei procedi
menti pendenti a carico di Lido Gelli). 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 
VIA FABIO FILZI, 42 • TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

ti • _--.;51_'O...J/R~ di pr {) t. 
( ... ~ ... il 

Milr.lUD,.-..;,_,, __ ' ____ e 

OG'}STTO: Proc. pene centro GELLI Licio NO 3130/81 RGPr.1. Richie 
sto di ~ccertamenti. 

pl't.! 5S'::) i l Tribuna lei Ci vile e Pena le di Il: I L ), ~\ l. 

~llo cortese attenzi~ne dei Soste 
l?rocurotori 

Pier Luigi Maria DRLL'OSSO 
Guido VIOLA 

j 

Con riferimento alle richieste dell~ SS.LL., comunic~ 
quanto seeue: 

1. Trasferimenti del cDI. S..,lvatore FLORIO 

:' st~ta eS9~inat~ la dDcument~ziGne esistente pressD il Co 
; .. ~,::G ù Ge.1cr31e d(~ l C",r pD t 10 Rep8rto, che s i alle ga in CDpi:1 
: :t~~t~ticu (plic~ A); detta documentazione è cDstituit~ da: 

,7", 1t)i~118/114 in Ò:.;tu 10.<;1.1974 del Com3ndo Ger:er;:;lù; 

:1.:.Iltv per il COL1<'!lldo.nta Generéli.e i.n d",1,;a 6.~j. iS'']4-; 

- ;:'r..:. t~rmin<.lzione n. 1G564/R/114 in data 7.9. 1974 dt! l Coman= 
(;;.1'1 te ::;'e:ne r;;.; l~ ; 

Dp~;LlntD in data 16.3.1976 per il Com::md:.mte Generale; 

determinazi~ne n. 7043/f{/114 del 17.3.1976 del CDmand~nte 
Generale; 

pro-~emQri8 in data 16.4. 1976 per il Comand~nte Generale; 
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- determinazione n. 10092/R/114 del 16.4. 1976 del Comandan= 

te GenerOte con alleeati: 

• messageio n. 10093/R/114 del 16.4.1976; 
•. n~ta n. 625/R/P in d~ta 9.4. 1976 del Comando Zona Tosca 

na con allegata istanza di proroga trasferimenta del 
col. Leonida Bianchi e biglietta dell'ospedale cant~na= 
lo di Zurigo; 

appunto per il Comandante Generale in data 10.3. 1977; 

determinazione n. 8045/R/114 del 18.3. 1977 del Comandanto 
Generale con allegato il messaeeio n. 7108/R/114 del 10 
marzo 1977; 

csrteLeio relativo all'interrogazi~ne a risposta orale 
:: .. r. .~, •• C250:; dèeli ~n~rev(jli Sllì~T.~GAT:a e RGEnrACCI. 

'. In particolare: 

a. dal 3 settembre al 20 ottobre 74, il col. Salvatore FLO 
RIO ha diretto il II Reparto del Comando Generale; 

~. trasferimento da Capo del II Repart~ alla Legione di Ge= 
nova: 

(1) con appunt:> del 6.9.1974, in relazione aeli ordini 
impartiti dal Comandante Generale, viene p~sta alla 

-',- firma del Generale GIUDICE la determinazione n •. 
16564/R/P del 7.9.1974 con cui viene disposto il tr~ 
aferimento del col. FLORIO dal Comando Generale alla 
Legione di Genova, quale Comandante, decorrenza 10 

novembre 1974; 

(2) con determinazione n. 161918 del 10.9.1974, a firma 
del Capo di Stato ~ac~iore pro-tempDre, l'impieeo I 

del col. li'LORIO (in attesa di andare ad ~ssumere il 
Co~endo Leeione Genova) è modificato nel senso che, 
co~ d~CDrren~a 21.10.1974 93SSQ dal Gonondo 1ener21o/ 
Il Reparto, allo stesso CJffiando Generale per incari= 
chi speCiali; 

(3) assume il Comando della Leeione di Genova il 5. '1.74···· 
e lo tiene fino 01 21.6.1976; 

c. trasferimento dalla Lecione ~i Gen~va al Comando della gA. 
Lecione: 

(1), c~n ~ppunto del 16.3.1976 viene sottoposta alla fir= 
; ma del Comandante Generale GIUDICR, la determinazio= 
. ne n. 7043 del 17 ~ 3. 1976 con la' quale, tra gli al:tri, 

./. 



Camera dei Deputati -133 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

30 • fogliQ 
3 

, 

il Comandante Generale dispone:il tresferimento deL 
col. FLOi.U9 dolla Lee;iDne di G~nova allll 9"" Lecione 
di ROfilEl, con assunzione del comando il 15.9.1976;' 'o . 

'(2) pro-memoria del 16.4. 1976, con cui, in relazione al 
le direttive del Comandante Generale viene modifica 
ta, tra eli altri, la decorreq~~ del movimento del 
cDl. }t'LORIO con 8osunzione del comando della 9"" Le=. 
cione il 24.6. 1976 anzichè il 15.9. 1916; 

d. trasferimento dalla 9"" Leaione ~ Comando Scuole per in= 
~icl1i speciali; quindi a Scuola Sottufficiali (Ostia) 
per inc8richi speciali per aSSUfJere poi il corJìando della 
Scuola Sottufficinli: 
• 'I \ I, ; I con a~punto del 10.3.'1977 p in enecuzione de~li ordini 

imp~rtiti dal Comandante Generale (G~nerale GIUDIC~) 
tramite il Capo di Stato Ka~eioro pro-teGpore (Gene= 
rale LOPR3TR), viene predisposta la determinazione 
n. 6045 del 18.3.1977 con cui si dispone, tra gli al ' 
tri, il ~rasferimento del col. PLORIO: 

- dalla 9"" Le~ione Roma al Comando Scuole stesSa se= 
_de, per incarichi speCiali, dal 1° Ggosto al 20 
settembre 1977; 

alla Scuola Sottufficiali (Lido di Ostia) per in= 
ca~ichi speciali dal 21 al 25 settembre 1977, con 
ocsunzione del Comando dellD stesso Istituto dal 26 
settembre 1977. 

2. Trasferimenti del Ten. col. Antonino D~ SALVO 

E' st3to esaminata la documentazione osistente presso il C~ 
mando Generale del Corpo, 1° Reparto J che si alleea in co::; 
pia fotostatica (plicD B); detta documentazione è costitui: 
ta da: 

Da~ina 8 del prospetto aegiuntivo 811& pienific~zione sud 
detta con a1leEsto appunto manoscritto in dota 10.3.1976-
del Copo di Stato ~B~siore; 

- pro-memoria in dato 10.8.1976 per il Comandante Generole; 

- pro-memoria in data 23.8. 1976 per il Comandante Generale;, 

messaceio n. 22774/R/214 del 26.8.1970; , 
; 

determinazione n. 2346,/R/114 in data 3.9.1976 del Coman= 
dan te Generale. 
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Viene altresì alleeata, nel plico B sopra cit~to, copia f0tO 
ntlJtica di Wla dichiar(lzione in d'=lta 29.5.1981, del 'l'en.col. 
DR SALVO, circa lo sua adesione alla massDneria. 

3. C::>rr:8nd8nti Ger.er81i 8 Cep}. di Stato !Jaf;giore della GU8rdia 
di :ì.>'inanza 

Nel plico elle~ato C sono cDntenuti due elenchi riferenti~i~· ... 
rispettivamente, alle successiDni nelle cariche di: 

Comandante Generale, dal 1906 in poi; 

C~po di Stato M8eeior~, dal 1970 in poi. 

4-. Incr. ie sta amr!inistra ti va sulla morte de l col. Salvatore 1<'10= 

B' ststa esaminata lo documentazione esistente presso il CD: 
r:l;LJr~do Generale del CorpD, 10 Reparto, che si alleca in copia 
fotDstatica (plico D); d~ttB documentaziDne è costituita da: 

• messageio n. 13813/P del 27.7.1978 del Comando Scuola s~t= 
tufficialij 

messac.r:io n. 174/R/P del 27.7.1978 del Gruppo di II~odena; 

~essaeeio n. 399/1 del 26.7.1978 della CDmpagnia Carabinie 
~--- ri di Carpi; 

- nDta n. 15861/5171 in data 7.9. 1978 della Scuola Sottuffi= 
ciali con allecato relazione del Comando GruPPD di ~odena 
sull'incidente stradale in cui pers~ la vita il col.F10RIO; 

nDt:) n. 16074/571 in dBta 12.9. 1978;dello Scuola Sottuffic 
cieli con allegato rapporto del Com~ndD Polizia ~trsdale 
di ~odeno sull'incidente suddetto; 

l1.:Jta n. 1614/P in data 1.8.1979 del· Comando GeneralI!: CDn 
sll('f:8te relazioni d~i sottotenenti IllGUACCIATO é PARISI 

::.~ t<i n. 180,~ 8/5 17 1 in da to 12. 10. 1978 con alleea ta àDCU= 
nentazionc fotoplanimetrica delf'incidente; 

nota n. 22162/5171 in data 12.12.1978 della Scuola Sottuf 
ficiali con allegata copie della sentenza emesso dal Tri= 
bunalo di l.:oclena nei confronti dol defunto finanziere su= 
tiere NACCARATO Francesco. 
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5. Stato di servizio del CD~. Sa1.vat~e FIJORIO 

R' statw GCQuisito ed allecata in copia f~tost~tica (plic~ 
R), per il riscontro con le dste dei trasferimenti, lo statD 
di serviziD del cDl. FLORIO. 

6. Esposti anonimi nei confronti del col. Salvatore FLORIO 

Il CDmando Gener"lle de l Corpo, 1° Reporto, ha fa t to presen= 
te l'esist~nza di esposti 8.n~nimi nei confronti del colon= 
nello :"LORIO; è stat!:: perciò esaminata la seeu~nte d~cumen= 
télzivne che si allega (plic~ F) in 6riginale per qU:Jnto cen 
C6rn~ le relazioni sugli occertamenti svolti in r3l~zi~ne -

.... r~CL«o n. 34016/H in da ta 6. 12. 1976 del Comando Generale con: 
all~e3tD esposto su tre fogli - pervenuto in copia fotost~ 
tic~ - e la busta che lo conteneva; 

• nota n. 2529/R in déilta 28. 1. 1977 del CDrn~Jndo Generale con 
allcgoto esposto .su un fDglio e la busta che 10 conteneva; 

• pro-memoria in data 23.2.1977 per.il Comandante Generale, 
con allee<1ta nota n. 1508!t?/P in d8ta 5.8.1977 del Gen. di 
div. Ispettore della Guordia di Fin~nzQ per l'Italia Cen: 
trale Giusep~e DI GASTANO; 

". nota n. 1747/R/P in data 29.7.1977 del Comondo Zona IJ!edio
Tirrenica. 

7. Visi t9 del COITwndante Generale alla Scuola S~lttllfficia1i 

Lo Scuola Sottufficiali ha esibito 18 document~zione relati 
va all~ visita effettuato alla Scuola dal Comandante Genera 
le GnJDIC3 il 1° luelio 1978; detto documentazione, che si 
clleCD in copio fotostaticu, è costituita d~ (plico G): 

o::" -, ~.;- . -, -f- __ 
• ... ." l' .,", • , ... 

f :.t.:.iali; 

nDta n,4560/27 in datQ 29.6. 1978 dello Scuo18 Sattuffici~ 
lii 

nDto n. 13342/2792 in dot~ 30.6. 1978 d~llu Scutllo Sottufc 
ficiali; 

nota n. 4597/27 in dato 30.6. 1978 della Scuola Sottuffi= 
cieli. 

8. DocurnentDziDne operativa relativa ol1.e soci~tà GIOLR, SOCAM 
c I ti-cm,: 

j 

Il Comr.~ndu Generale del C01'PO, )0 R~purto, ha trasmesso la 

. /. .. . 
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seguente documentazione, che si ,ùlega in copia fotllstati= 
ca (plicD oH): 

- nota n. 622/R/211 del 23.1. 1976 ~el C~mondD Generale; 

- nota n. 3092/1106 in dota 14.9.1976 del Nucleo pt di 
Arezzo; 

- nota n. 174603/221 in d~tQ 16.10.1976 del Comand~ Genera 
le; 

- nota n. 4351/28 in data 20.12.1976 del Nucleo pt di Are~ 
zo; 

- nota n. 1036/221 in data 1.2.1977 del Comando Generale; 

- niJta n. 19 15/l1/2 1 1 1 in data 24.6. 1977 del Comando Leeione 

messae:2:io n. 13581/30893 in data 10. 11. 1977 del Nucleo Re 
cionale pt di Firenze; 

- ocssa~gio n. 227160/221 in data 11.11.1977 del Comondo 
Generale; 

- messoeeio n. 13639/30893 in data 12. 11. 1977 del Nucleo 
Reeion~le pt di Firenze; 

- not~ n. 3213/30893 in data 23.3.1978 del Nucleo Reeion~le 
pt di Firenze; 

nota n. 68906/221 in d~tQ 13.4.1978 del Com~ndo Generale; 

- noto n. 5456/21205 in datQ 5.6.1978 del Nucleo Reeionale 
pt di Firenze; 

- nota Il. 2925/R/2111 in datu 5.6. 1978 del Comando LelZione 
di Firenze. 

9. DDcument3ziDne op~rativa rel~tivQ a LERZI Luigi di QUDrrota 

Il ComendD Generale del Corpo, 3° Reparta, ha altres~ tra= 

in ~o~i~ fùt~8tatica: 

- lettera n. 26518/S.I. del 21.11.1974 del II Repart~ con 
~lleeati n. 3 appunti datati rispettivamente 19 ~eosto 
1974, 23 settembre 1974 e 9 novembre 1974; 

-, pro-memt;ri~ da ta to 11. 12. 1974; 

lettera n. 22727/R del 19. 12. 1974 dell'Ufficio Operazioni, 
con:allee~to appunto; 

- le tterQ n. 1733/453 del 2.7. 1975 del Nucle~ pt di Pist~ia; 

- pra-memoria d~tat8 14.7. 1975; 



! 
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le ttero n. 129050/221 da tu ta 19.7. 1975 dell 'Ufficio Oper~ 
zioni, inviata a11g Legione di Firenze; 

letter~ n. 129050/ del 19.7.1975 dell'Ufficio Operazioni, 
invi~t~ al ~inistero delle Finanze; 

appunto per il Capo di Stato Moe~iore datato 4.12.1975; 

messaeeio n. 22727/R del 9. 12. 1975 inviato all~ Legione di 
Firenze; 

appunto del 14.5.1976 sieleto d~l col. Aneel~ D'ANDRIA; 

lettera n. 2285/R del 19. 12. 1975 della Legione di Firenze. 

10. Il C~mondo GenerDle del Corpo, 2° Reparto, ha trasmesso lo 
;:;égtì~· .... te docUJ:lr!ntozione, in copia fotostatica, che si allega 
.r.cl. rlico 1~ 

indice dei documenti trasmessi; 

dichigruzione d':l Ten. col. RobertEl NUNZI; 

appunto in data 18.8.1974 di Centro:Firenz6; 

appunto in data 10.9.1974 di Centro Firenze, con.'a1leeato 
appunto scritto Q ID~no datato 16/9;, 

/ 
appunto in data 22.9.1974 di Centro Firenze con allegati 
aP!lunti scri tti a mano dt1t8ti 30.9 e 15. 10. 1974; 

pro-memoria del II Reparto in d~ta 15. 10. 1974 c~n allegato 
opp~to del Comandante Generale del 19.8; 

appun to in d<~ ta 15. 10. 1974 di Con trD Firenze; 

pra-memoria del II Reparto in data 9.11.1974; 

nota n. 26518/S.I. in data 21.11.1974 del CDmando Generale 
CDn alloeato sppunto scritto a meno del 23/ 11 ; 

nota n. 22727/R/229 in dat& 19. 12. 1974 del Comando Genera= 
1e-~ 

- {i':'''C& n. 2285/iL/~29 del 19. 12. '/97::> del CD(I1andt:l LegiDf".L(: \ii 
Firenze; 

pro-memDria del II Repsrto in data 17.8.1976; 

n~ta n~ 11395/3.1. in datu 22.5.1976 del Comondo Generale. 
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11. Considerazioni sulla documentazione allozata 

per miglior intellieenzu dell~ docwnentazione s~pr~ indi 
cata, corntmico qu::mto segue: 

11. 1. Documentazione del II Reparto (prec. pu.nt~ 10) 

il. Il 15 ago 1974, l'allora Tcol. E'nnio ADONR, in servi 
zio presso il C{!nl3.nd6 Generale della Guardia di Finor.l. 
za, II Reparto (Servizio Informazioni), richiedov~ -
tolefonicamento al Centr~ periferico 10 dello stesso 
Re!)arto (ubicato in Firenzo) ti diretto pro-tempora 
dal Tcol. Antonino DB SALVO, nDtizie sul cont4i di 
ta16 LIINZI Luigi da Qlt:?rrata. 

~~l ccrtB~2iQ 3ucc~ssiv8m~nt0 menzi~~ato ~~er:~ cha 
la richiesta era stato rivolto per le vie brevi al 
Comando Genùrale doll'Ispettorato GenerDle dell'Anti 
terrorismo del r~Iinistt:lro doll'Interno, diretto d<31 I 

Questore Emilie SANTILLO (deceduto nel 1981). 

In data 17 ott 74 il Tcol. DR SALVO riferiva, sul co~ 
t& di LIDIZI, notizi~ a~Qer3ficho, attività nel sett~ 
re economico, possosso di beni (fr~ i quali il p~mfi 
lo PO'I'rIm, battente bandiera po.nnmense). Lo otesso uf.. 
ficiale, qualificava IJ1nIZI come simpatizzante d~lla 
destro nazionale mantenente rapporti cem elementi 
dei partiti di deotra di p<36si latino-americani. 

In ambito italiano venivano sottolineati i rapporti 
CDstanti e frequenti CDn autorità locali, nell'ambite 
della Questuro f della II~oeiotra tura e dei cDr.:13ndi te;: 
ritoriuli dei Carabinieri. Venivano altresì indicato, 
come amicizie coltivate dol LmIZI, quelle con il 
l)l'ocuro.tore dolla Repubblica di Pistoia, dctt. I,IANCHIA 
0·5 .. \ :~;e ~)!ìf.": 1J Et col M3f!,{;. Gisnc3rll) PMmIJLA, eDrc~donte 

_À. ~·l'~ù,.f)!~I .. ) 2~j'·hDiIlitTi ~~ l~if} ~(;~.~ .. 

L5HZI veniv~ anche indicato in r<.lpporti con Licio 
GRLLI, scenal~ to QU<.Ile cDns()le onorario dell' ArG~r ... ti 
no. in Pirenz(), il quale era in rr,pporti di amiciziD 
con CAI,:POrU'J PRRON ed <:lItri elementi filùper~mistiJ 
nonché con du~ cittDdini brasiliani a nome BATISTA 
Maria de LtI.fdca e M.AG"UJHARS Soorc D Sidnoy .. 
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Si evidenzio. il colleeamento con Lic10 GRIlLI in qU3n 
to l'accllst3mentG conLENZI sQrn posto in ris3lto, -
per necessità burocratiche, dal Cupo Servizio Inform~ 
zioni, CO~illldante del II Hopo.rto, Col. titDlo Scuola 
di Guerra Solvo.tore FLORIO., al momento di rioBsumere 
i risultati delle indo,::~ini, e ci",è alla data del 23 
set 74 corne in seeuito s::>rà precisata. 

Sempre nell 'appun.to preliminare in data 17 ag~ 74 del 
TCDI. DE SALVO, si accenna ~l possesso di arwi do pa~ 
te di Lhì'{ZI (fu.cili e bombe a mnno) ed al fatt6 ehe 
tsle possesso, mascherato sotto il profilo del cbll~ 
ziDniomo, potesse servire per scopi di n~tu.ra diverso. 
I~fatti, nel 1972, fu istruito nei confronti dello 
:":.~~,::(.:J rJ~"'~rzr 1..t1.procedime!1to penale ,er detenzi!'ne eli 
,,:.:cmi da C'.lorra cOnC1WJDSi c,:,n l iassoluzi~r.e ,per;:!l-cÈ: II 
fQtto non costituisce reDto/perch~ trattov3si di crei 
da collezione. Su tale episodio non furono raccolte 
allora né sono state rQccclte Dra ulteriori notizie • 

.Altra perquisizione L111'1ZI la subì in data 12 ago 74 
ti bordo del 'p~nfilo PO'NRR, flncorat& in Sordeena. 

Nel suo Rpplli~to, l'ufficiale capa centro (DR SALVO) 
richianwva onche o.lcLmi precedenti informativi seco~ 
do i q~~li h~IZI avrebbe mantenuto rapporti con il 
note PIROKALLI Giuseppe (periodo nQV 73/een 74), se 
spettato di essere D1teressoto a traffici di droga 
con PIR01~LLI Girolamo e MAZZAFRRRO Girolama. 

Veniva aeeiuntQ, anci:ra, che IJIITIZ1 si aoscmtava peri!? 
dicsmente do Quarrata Der causo non attinenti al suo I 

lavi)ro', recondosi asseri temente in LUla clinic~ svizze 
ra od in località del Cadore. 

~~t~ '0 8~t 74: lt'3t~SGO Centro 10 fD~niva al 
IJ :i_C-1 Se t'v l.:::i<ì, od. in te 2:1'2 Z i ont;; di q ua."Ù D già :::: .:.r::\.:t::,:";:;.s 

te in prcce'enzo, ele~enti relativi alla pDsi~iDn~ ec~ 
nD~ic3 e fiscale di LENZI. Rmer~cnDf fro l'altro, o~ 
sociati di fatto a LE'HZI, tali DRGLI INHoc~nTI 1':arc:> 
e CUlTI p.lfredo, rncelio generGllizzati c descri tti Il~ 
gli alleeoti uppunti di cui si parlerà in seguito • 

• Da un appuntD monolJcritto in dutQ 16 set, nllc~r.;ot~ 

in quello di che trattosi e l'edotto su corto intestata 
"Il Capo Sezit;ne", sembro cho 1E'TIZI ave::;se anche eonE. 
scenze nell'cmbientc della Guardia di Finvnza di Firen 
ze; l~ parole. "(SCI)II nell 'o.PPLU1tO pDtrùbbe voler in -
di cara il Generole SolvotQro SCIBRTTA. 

9 
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c. In data 12.9.1974, il eià citato Tcol. D~ SALVO infor 
mavo la C~ntrale dal Servizio Informazioni circa eli 
ulteriori elementi acquisiti su LIlHZI Luigi, scenal0!l' 
do, tr9 l' 01 tra, EÙC LIDi da ti circa la concessione di 
un credito agevDl~to di un miliardo di lire in favore 
di LE'UZI, al fine di evitare la minacciata cessàzi~= 
ne dell'attività produttiva di mobili da parte della 
sua azienda ed il conseeuente licenziamento di circa 
90 dipendenti. 

Si accennava al sospettD che tali notizie potevana i!l 
quadrarei in una campaena politica montata e condotta 
dalla sinistra extraparlamentGlre che voleva accusare 
il governu di adottare misure agevolative a favore di 
!J~~'none c C in}") t' ome sse p4ili ticamen te e moralmente. 

Allo scopo di delineare meglio la personalità del eià 
seena18to CHITI Alfred~ Giuseppe, detto "Alf", il Ten. 
col. DE S.~LVO alleeavB unQ si tuazione informativa ri= 
ferita al predetto nella quale, in sintesi, veniva 
specificato che era stato eletto consieliere comuna= 
le a Soobuca pistoiese nelle liste' del PSDI e che no= 
t.riom~nte lo ~tesso era simoatizzante per partiti - . 
della d~stra nazionale. 

CHITI veniva defini to un mi tOffi8ne che am:,lVa qualifico!, 
. si come ufficiale superiore dei Cfrabinieri addetto 
al S.I.D. (tale circostanza non doveva sfuggire aeli 
orcani locoli, dell'Arma dei Carabinieri e del COl1tr~ 
opioneC.'3io). Si precisava che CHITI V~lllt3va amicizie 
con diricenti ed appartenenti 6i Corpi di Polizia 
operanti nella Provincia di Pistoia e che vioeeiava 
sempre armato di pistola, anche di Crosso calibro. 

Nell' tleostD 1974 C:1ITI era stato vittima di ltn inci= 
dente autDlIìobi1istico crove; l'autove:tura sulla Quale 
vit!3~iava - un;i Volkswaeen munita di ffiDt.ore Porscne -
~i ~~~ S0~~t~at~ con altrD &~~ov~icolo in loc&li~b 
111a l3ic1ncQ Il del COP.1unf! di Pistoia. CBITI. venne l'ico:: 
verato nel reparto ortopedico dell'ospedale di PistDia. 
Il medico curante, parlando con amici, riferiva che ID 
incidente Dvrebbe potuto essere moltD pi.ù crove in qua!! 
to nell'uut.':lvettura di CBITI vi era una ca~setta di 
bombe a ID_nQ cho, per fortuna, nello ocontrD non er~no 
esplose. I;ell'abitazi:me del predetto, d.':lpo l'inciden= 

.to, era stat~ rinvenuta una mitr~eliatrice completa di 
base d'~PPo~eia. Al mOffienta dello scontro, CHITI vi~g= 
giavQ armato di p~stola cheavevap~i preteso di con= 
servare in ospedale, SQtto il cuscino del pr~prio le! 
to. 

./. 
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In relazione a tale fatto, 11 Tcol. DR SALVO riferiva 
che,nella notte dell'incidente, i Car~ibinieri di SOffi= 
buca Pistoiese si erano recati a casa dell'1mpieeatD' 
addetto al locale ufficio an~erafe per rilevare in 
Comune l'esatta situQzione di famielia del ripetuto 
CHITI. 1JI,) stesso veniva definì to, infine, in rappDrti 
con esponenti della feder8zione del riISI, dai quali v~ 
niva considerato (sempre a detta di D~ SALVO), mQler~ 
do le s~e molte strQnezze, persona seria e degna del= 
la massima stima. 

d. In data 15.10.1974, il Tcol. DR SALVO comunicava ult!, 
riori n.:ltizie sul conto di Lln;zA Luiei, acquisi te nel 
l'ambiente bancario. 

11 

';i. UCCtsn':H:~. tra l'ultro, ad Wl intt!rveIl:~'; i.1 su:;; f3",;'j 

re di un onorevole DC, non allora identificato, per 01 
tenere una dilazi.one di paelJmento di lire 15 milioni. 

L'amministratore delecato del Credito Italiano, che 
aveva sccondisceso a tale interessamento, era preDccu 
p~to p:r l'esposizione finanziaria di LENZI a seguito 
dells per~uisizione che era stata eff~ttuata sul pan= 
filo PO:mR, usat.') dall() stesso LE'NZI. che sembrava ri 
flettere rapporti del medesimo con l'estrema destra, 
e per la presenza del suddetto onDrevDle DC al famoso 
party tenuto a Portofino per l'inaueur8zione dello vil 
la del noto Francesco AMBHOSIO, anch'egli colleeato 
politicon:ente all'estrema destra. 

Da notizie stampa dell'epoca risulta che al porty sud 
dett~ parteciparono eli onorevoli DC Reidio CARli'NIllI 
(logeia P2) e Sebastiano VINCH1LI. 

e. In data 15.10.1974, il Capo del Servizio InfDrm~zioni 
dcllQ GUCì:rdia di Pinanza, col. Salv,atDre j?LOI!IO, pon!;. 
",.11'': in "1 si cne al Com3nd~n te Genera le dl~ Il' epoc--. -
Jenerale ji Corpo d'Armata R&ffsele GIUDIC~ - Wl ~r~
memoria avente per o.:~etto LSaZI Luiei, con riferirr,cf!, 
to ad una richiesta, telef.:lnica a lui diretta dal ~cDl. 
dell'eG~rcito Giuseppe TRISOLINI,oapo deila Segreteria 
del predetto Generale di Corpo d ' /lrrn8ta. 

Al pro-mcmori8 er~l.llU alleea ti due appunti, rispetti v~-' 
mente in dat~ 19.8 6 23.9. 1974. ~l ~Dl. FLOctIO faceva 
riserva di fornire ulteriori elementi informativi sul 
la bose dei quali potevQno ossere assunte le conse= 
guenti decisioni operative. 

.:. 

j 
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, 
A~li utti del II Reparto del CDmando Generale ~ stata 
rinvenuta anche la minuta di tale pro-memoria che re= 
Co la sic:1a del preòetto col. FI,ORIO ed un' annotozio::: . 

. ne manoscritta dell'allora moeeiore Roberto NUNZI, 
da1l~ quale em~rge che, nella mattinata del 15.10.74, 
il Capo Servizio col. FLCRIO aveva consegnato, in bu= 
sta chiuso, eli appunti su Lm; ZI Luigi da Quarréil ta al 
Comandante Generale Raffaele GIUDICE. 

Sempre secondo la steSS:;l annotaziDne, alle ore 17,00 
del 15. 10. 1974, in busta dire tta al IJ~CDl. TIUSOLITn, 
venivuno i.nvi.ati dal II Heparto - ubicCito in un pala~ 
zo diverso da quello sede dell'ufficio del Comandante 
GeIH:;Tale - per la conser;na a.l Comandante Generale 
ìI~.;r •. ~~'ì~ p.l;. a~"\!Hmti di cui 011e Mi te fDtocopie". 

Il CDf:i8nd011te Generale "11<.< avuto il tut"C,c". 

Tal6 ~nnDt8zione del m&e~. Nm;ZI ~ stata collegatu ad 
altra annotoziDne risultata essere autografa del cDI. 
j"LOHIO, apposta sulla prima pa13ina dell' appll..n to in 
data 23.9.1974 alleeato al pro-memoria in questione, ~/) 
del seeuento tonore: "precedenti LE'nZI-GRLLI (~f.~ 
i1leC!1ibile)" • 

Da tale circostanz3 si potev8 evincere che eli OIJpu..'1= 
ti inviati in fotocopia dal II Reporto, alle ore 17 
d~l 15. 10. 1974, in bustQl chiuso diretta al TCD1. TRI 
SOI,IIII, fossero quelli relativi a L1cio GRLLI che,nel 
marzo 1974, erano stati redatti dal eià citato TCDl. 
DR S.;TJVO, dal Tcol. ROSSI e dal TCD1. SOR!1Ii'IiTINO. Sul 
conto di GELLI non esistono altri BPpunti Beli atti 
del II Reparto • 

.Al f in~ di ri.coG truire l'i ter rela ti ve a tale tra ttozi.2, 
ne, l'attuale Capo del II Reparto, cDI. Luiei LA~AR3, 
ha fatto compilare al Tco1. Roberto mmZI l'alleeata 
r'ct~8r8si~ne~ redatta a ROffi3 in data 5.6. 1981, dalla 

1111 

G. le annotazioni costituiscDno la trasposizione 
deeli Ddempimenti compiuti dal Capo Reporto ve~ 
so la superiore eerol'chia nDnchè degli Clrdini a 
suo ter.1po impartl. ti (bllo stesso ufficiale; 

b. per quanto attiene, in particolare, all'invio 
di fotocDpie di appunti al Tcol. TRISOLINI per 
la conseena al Comcndante Generale, di cui alla 
seconda parte dell'annotazione, rit~ngo di poter, 
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procis~re che si trotti deeli appunti dettaGlia 
tamente indtcati nei foeli 119/RH/S.I. del 10 
t1prile 1981 e 132/[m/S~I. del 2.4.1981, diretti. 
dal II Reparto del Comando Generale dello Guar= 
dio di J?inunz<ìl al Cvmiilndante del Hucleo ReGiDn2.. 
le pt di Milano.

1I1I 

Si chiarisce, in merito a quanto sopra, che con i fo= 
gli 119/rW/S.I. e 132/rmjS.I. in d8ta rispettivof:iente 
1 e 2 aprile 1981, il I I Reparto del CClmandD G.enera le 
ha trosm~sso, a richiesta dei eiudici istruttori CO= 
Lor.:BO o Tu~~orm, eli appunti esistenti aeli atti di 
quel reparto sul conto di IJicio G1LLI, appunti che sE
n~ st8ti trovati in fotocopia nel corDa della perqui= 
si ziD:'.c ~ .st!{~l).i te in da t <:i 17.3. 198 1 d~l uff iciali di p. 

di Casticlione Fibocchi (AR). 

Sempre in relazione al pro-memoria di che trattasi, 
si deve porre in evidenza anche che i due appunti ad 
esso Dlleeati erono stati seporatamente p.:lsti in vi= 
sione in data 19 aeo e 24 sot 1974 al Generale GIUDI~ 
CE. 

Cl>n rif~!rirnento oll'appunto in data 19.8.1974, il Ge= 
nera le GIUDICR ho scritto su un foelietto intestat~ 
.. IL cor,:/\ rWANTE' G E'l'Em Il 171" : 

1111 

Questo è un rapporto di polizia eiudizinria che ha 
soltanto lill interesse interlocutorio. 
Il nOE:tro compi to è molto di ve!1SO e vuole rae.:iun= 
cere lo PCOPO di accertar'e se O,lwnto sienDre fina!!,-' 
zi t'lttivitù, eversive etc ••• ctc~ •• etc"""". 

A fiancD del punto 9 dello stc:::wo' O.!'J!) un to e con riferi 
mento alle aS~:3enze periDdiche di I,E'HZI dal luogo di 
luvDro, il Gener.:ùe GIUDICr; h8 scritto: Il,\bbiamo un 

... i· -... I~~·:.~. pu.è t::C(;~: .... -t~:r!: Cf>S3 VD ~) fr.~rcn ~ 

Da tali unl10taziDlli si evince che il Comond~,nte I}ene 
l'aIe del Corpo s~eul attentbmente la trattazione. 

/ 
f. A questo punto, f.l con riferimento olle dnte sopra indi 

ca te, eiovo prociGare che con de terminazione .1el 7 set 
74 il Generale GIUDICR dispo~e il trasferimento del 
col. FL0i:1IO fil comando derlia Legione di Genova,. con 
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decorrenza 10 nov 74, e che con successiva determinazio 
ne del 10 set 74 dispose, con effetto dal 21 ott 74, 
l'impiego del col. FLORIO per incariclu speciali presso 
lo stesso Comando Generale ed asseenò al comando del 
II Reparto il col. SESSA Giuseppe. 

go In data 9 nov 74 il II Reparto dol Comando Generale, 
comandato dall'allora col. Giuseppe SESSA (subentrato. 
al col. FLORIO come sopra indicato) ~one~in visione al 
CCimandcinte Generale del Corpo GIUDICli un ulteriore apPU!l 
to ir.formotivo sul conto di Lenzi Luiei, nel quale erano 
riassunti gli esiti delle indaeini conclusive. 

Il II Reparto proponeva di trasmettere I1 per le valutazio 
:::~~ d:~ (;G!:1.t)0tenze ll

, al III Reparto del Comando Generele 
(Operazioni), tutto il materiale infor,fla ti vo Be'lui 3itv.~ 
Il Comandante Generale GIUnICE approvava in data 15 nov 
74. 

ho In data 21 no~. 74 il col. Giuseppe SESSA trasmetteva 
in:fatti al III ReJ)3rto "per le valutazioni di compete!}. 
za" eli appunti datati 19 aao, 13 set e 9 nov 74 del 
II Reparto, concernenti l'e si to delle in(la~ini svolte 
sul conto di LE'HZI Luiei da Quarrata, indagini conse
euenti ad una seenalazione sull'individuo "qui fatta 
pervenire doll'Ispettorato Generale per l'Azione contro 
11 Terrorismo"(IGAT). 

Il materiale informativo trasmesso al III Reparto com 
pendiava tutte le notizHl' sopra riportate. 

i. Il III Reparto del Comando Generalo protocollava in da 
ta 22 nov 74 la documentazione di cui al PlUlto h. 

Il Capo Ufficio Operazioni - l'allora Tcol. Gu~lielmù 
FARTE? f - con annotazione autoerafa scriveva a11' uffici!!, 
le da lui dipendente magg. COPPOLA, in data 23 nov: 
111111 Il II Reparto pril':1a di riferire all' IGAT (che, peral 
tro, non aveVa chiesto risposta) attende di conoscere 
quale sviluppo ai fini :fiscali si darà alla trattazione. 
Oonsiderata la verifica fatta al mobilificio (quello 
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di Lcnzi) e lo situazione di c~ist dello stes80, Cl me 
Bor:lbru dover~3i lJrOpOrre al Corn<.::mdunte in Seconùa o!1pr,2, 
fonditi accertamenti ai fini dolIo imposte dirette su 
LL'NZI e familiari. Riunire notizie etrasmetterà.e •••• I1I111 

/ 

b l. In tul sonso, in dota 11 dic 74, il I}.lcol. FARini" poneva 
in visione al Comandante in Sa condo del Corpo Gon. Div. 
Do~onico V'JCA la trot t~lzione de qua con la proposta di ' 
interessaro la Legione di Pircnzo al fine di far esegui 
re noi confronti di LilllZI e doi nuoi fumiliari accerta
menti soltanto ai fini delle impoDto~irette e delle 
imposto indirette,eventLtolmente,in coso di violazioni. 
Il Gen. VSCA approvova in data 17 dic 74. 

ne, 11 Comando Generale, Ufficio Operazioni, con lettera' 
in data 19 dic 74 a firma del Gen. Div. del Corpo Dooc
nico VSCA, traSlrlotteva BI C0P.18ndo 8A Legione GU3rdia di 
Finanza di Firenze soltanto queC1i elecenti in~ormativi 
che potevano servire come base pcr eli approfonditi ac
certomonti fiscali in tema di imposiziono dirotta ed 
aventual~ente indiretta, fatta eccezione per la nota 
ini'ol':rlotiva su CInTI Alfredo Giuseppo, detto "Al.:f rt , dol 
la quale si è già parlato. 

n. In data 14 lug 7~ il III Reparto del Comando Generalo, 
facondo soeuito alla precorsa corrispondenza, poneva in 
VlfJiolle al Comandante Generalo GIUnIC~ i prirJi risu1tati 
dell'azione operativa svolta (verifica presdo la SpA 
Uobilificio Lenzi), che aveva portato Qll'accQrto~ento 
- da parto di militari del !Iucleo pt eli Pistoia - di 
violazioni all'IVA per oltre 77 milioni. L'allora Tcol. 
F.A;-mRt faceva presente alle ~erarchie del Corpo che, dal 
la prcannunziata relazione concluoiva della Lc~iono di 
Firenze, av'rebbero potuto successivcl!l1ente trarsi eli 

:. .:_ :~.:1 t~ ~);.!~:~. J.~·:~:\3~i~'"'e a II 'J J:G.:~ l' ~ 12. C·e:~8r e10 ~·!lD! GZ ~.;. ..... 
p1'OVGva in data 17 lug 75~ 

o. La Legione di Fi.ren7.8 riferiva l'esito dell'azione avol 
te dai propri reparti in data 19 dic 75. In detta 1'21u
zio!18 venivano cor::nendiati i risu.ltati di servizio conDe 

~ -
Bui ti in materia fiscole sul contD di 13;lZI e delle 
aziende e lu.i collecate. Il Cor.~nùant8 della Lccione, 
l t a.lloro col. Leonida. BIAHCHI, nel trarre olcuno co:-~clv. 

sioni di carattere inforrr~ltivot riferiva frn l'altro 
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che IIII"i r[J~'l")orti csjDtonti tra LFì'l'IZI TJlt1 . .=;i e gli eltri 
i.n t(~ l'()[J:lD tj. u 110 nt.l.I:i(jl'O JEl [) DC i o ti\ 8(: r<ibrùno p01::.':i ,Jrc ::m 
intOfJd polittnlw on:~jeL,'; fJU Clccor,!i Jll~(:or,linuti II CfiJ"1t 
t(jl~l' oflclu:l i VUII;on to nCOIlof,d. Co. In cancro to ooml)l'u !"",otu.!.:. 
oi (lfforrJìlJl'o cho lo flcpl tu doll u por:;O!1O OH Ll'1.1I1Ce illlu 
fnrniGlia nollo CO~Jti tuzlono dc"] lo sociotà abbiano la 
motrice c o rilUll t) di u.[~utili ideolocie.lIlll' 

L'uffici ul0 f.,;urJer.ioro Di ri f(:1'i'lo certari"wnte olle nerzo 
~ -

ne di CHI'l'I j,lfl'ùdo e DE'GLI nl!:OCJ:il'I~I I.!<.irco e l.:o.urizio, 
l'isult3ti collegoti. lì UmZI. 

Per quanto pi~ p3rticolGrrncntB ottiene al18 fi~uro di 
" ' .... , :'".-u-·.~,;·r··r:)T r-::.Jur:~::if)~ il COr:~'"H1à.pnt8 dello LCi-:iùno 

..... 4. 

4 '... "_ ~. -~ • 

~:;tu.dio in Pi~toiot C.DO Gror.ìDci 34. Ex u.ffic.:i.nlc è:::llL 
X r.:AS è SO,;[lottnto di 8ver T!rer:o Ilarto (Jl tentativo di 
colpo di Steto di Vnlorio BO:ì(;HD':':';.il nel dicembre 1970 
(qU(ò! st' ul t.i.1':l3 circont8n2D &cclnrnto prG080 lo Questura 
di Pistoio). 1/ 1111 

11.~ Co~tinuo c~~tnr~10 del TI Rennrto 
~ --'-~~-------""'---.-

p" In d<Jta 22 rrla[:~::io 76, il II HOrJ8rto del COl~,ando Gonera 
le, previe :Lntor.;O intercc..I'de con il III HepCJrto t t~'sumcl 
-Leva W1 op!)unto 01 f,!ini:TLcr o dell' Interno, Direzione 

I) 

G e n or 01 e d i P. S .. , I D !j o t t o r n t O G ò n c l' CI l e lì e r l' A :'. i (> n e c D!2 
tro il TC~l'rori ::.~mo, l'ifl et tcn tn la pcrs ono Cl i IJ1,[1 ZI Lu.i 
Ci do QUc)T~lt(1 e con riferiLlento IIlIlIul}a ~ìef?".nolozione 

o DUO ter:To Qui fo t ta ljC l'venire por lo vie brovi 111111" 

Da tale onnotoziono t [l firr.~Q del col. Gaetano CldTDlliORI, 
Cnpo prc--ternpore del II Her'nrto, sJ. evinc8 che lo pric-.e 
tl:~.1.(Jn:i. -j,.. ('r'i'Hintj VO uu V7tI7.T OI'élnCl ctnto ovviato dol 
~.~~ -IT,r..";C' ''3L'l]<:-l :!(;()rt::t di eJ.er:,fjnti r1.e\~vllti <:iu110 1.-1 .. 011 

Doto l'<:u·t:!ohl~ion(.! m::Hlo:-::c:cittn d:::ll c01. I-'I .. OinO IIlipr2cn 

dellti I,(j!1~;i-Gclli ••••• 11 :':lPI!D:.:kl dallo ::,;tC8:JO ufficiule 
o n~rcinG dell'oT!pwlto del Il ncpnrto in dato 23 uot 7 4, 
Bi deve ritenere che sio l'aziono informutivo EU G~LLI 
che Quello su LE'HZI fossero colla[':nto tra loro. 
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q. Vioi ta del COlnl1ndnn te Gemerala de l Corr1p Gen. C. A. 
Hnfi'nolc GIUDICE alla sede del II RCj)2.rto - SGrvizio' 
Informu~ioni - ne]. pomeri~pio del 2 BUO 74. 

Si allec(~o nr. 27 fotoerafie a colori (plico hl) che 
ritrOeGono i momenti salienti della visita. 

Si preciso che il col. FLOlUO è l'ufficiale che ha l'abi 
to civile di colore blu, camicia bianca e cravatta a 
striEìcc di colore rosuo, nero e bianco. Il Gen. GIUIllCii 
ha l t u bi. to civile di c olar nocciola, cOGlÌcia bianca e 
cravatte c:o.r:l'one con discGni biunchi o Il Gena' Div. Art-~ 
ro D:~r.L'ISOIJA indO!JDU un vestito bei:..:o chiaro, ca::r.iciu 

20ne efr'i2:1..:lte sorlO ufficloli 6 80ttvj'ficiali in forzo 
al predetto Reparto. 

Si pone in risalto che la vi;:;i tu è avvenuta dopo lID eioE, 
no è.tÙJ.8 nomina del Gen. GIUDICI; a Com8.ndnnte Generole 
della Guardia di Finanza. 

11.3. Corteceio del III Reparto 
(])lico H) 

GI OLli' t SOCALI e I!WOM 

r. Con foelio n. 622ftt del 23 con 76, il III Reparto del 
Cor:lill1do Generale tr2~motteva 01 Comando Leeione di Fi 
renzc ll ".por quanto di COfUTlotcnza", lUl apDu.nto inforD.!! 
ti va, oricinn to da un nrtic 010 del q uotidiw10 "La NQ 
ziano" di F'ironzo jn data 1G nov 75, concernente l':im 
portozione di confezioni dalla Romania (ova venivano
prodotto con bossi cooti di monodopera) o la rivendita 
dello ste~)8e o l)1'ozzi tali come 80 fOG:::;ero ot8te pro
dotte in Italia. J~'UIJ!Junto inc1icoV[l 10 sociatri. GIOLE, 
SOCM.1 ed INCOI,l come IJrincipuli. (l :,:iencl(~ in tero s~;a to. 

~~" (;Oi1 f ().].lio 1'.. 309:~/ 1 -;06 del 14 se t 76, il Ccclarldo 1;:.l
eleo pt eli I\rozzo corntU1icclva il risultato conr::ecu..:i.to 
nella verifica 0113 sr1 SOChU, diretta dal ~~g~. Luci~i 
no F~D:;:(ICI e dal Cnr .• E'n11io li!y1:UnZIJ\TP. ed csof:c.i tu 
~. t t i' f' . . l' TI . t Vl' ,.., I or C'll ,.., Il· . ('O Tl-:> I T I I uo~ so· ·Ll. ~ ).c~a ~ J. lO' 1'0 .I.I J •. •• d) , élrlO L)~ot .J J , 

Vincenzo ~1I;m,;I TH e L::.ì nriz:i. o LlltUG O:I. In c onSCL:UCDza di 
inos:~orvenzo dello scLcf:ln di verlJClliz~u zi ono o se 0181.9.. 
ziano imDosto dal Comando Gonorale del Co~po con circo 
lare n. 1/76 in dato 1 lU!3 76 J il Cor~la!1.do Generale, -
III Reparto, invitcvu la Logiono di Firenze Q far retti 
ficare il vorbale rodotto dul !lu.cloo di Arezzo il <,!uale, 
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con forlio n; 4351/28 d01 20 dic .76, daV8 nuov::wente 
no-U ~,:iQ del rinultnto rec::ilU1to c1o!,o over apportato lo 
chic:3tO rettifiche. Quest'u1tirilO risult3to, con fo~lio 
n" 1036/221 del 1 fob 77 del COnlundo Generale, III He
parLo, veniva portuiD o conosconzf dol MinÌ[3tero dello 
},inHn~~e • 

t. Lo L(l~ionc di Pirenze f con fo[:lio n. 1915/H del 24 r;en 
77, comwlicava B sua volta l'esito della vcrifj.co pre~ 
DO la SOCAN ed il Com~nd3nto dolIo LeGione, col. CI~udio 
POLLICI~, dorlo aver occen[J~1 to 0.11("-\ r1'Ol)Orzione tra conf~ 
ziane in p1'011rio e confezione oll'estero nella cODlp10.§. 
siva produzione della SOCA~, allo difforenza di costi, 
8.i ronnorti con lo GIOLl~ e con la confeziorì.8trice rW.'le - - -

". ···""'I.",r:-i!-?-"· ·"!'r ,-"'::"'\Trl -:: ì CL~r::- "'-':-1('-\ -i.'l-, .. r:"r;.1- - ...... ~ ,.,.~ ~·'r·r:. "",...~ <"'"1. ......... ~':'), 
. .". "_ .... __ ...... ~_ ~ ..; C:,~\ ........ ,-"..I- .... .I.t.. ...... c.... .• ~) ..... ,..\ -'"_ O ... .J • (..I_l .... "" .... ,-t ...... ,? •.. c; '-'_ .• _".::...., 

~·lLCnZ{ì di un tole rnoduD o.pertH1di sostenendo, in sir.t,,:é.~i 'S. 

cllo lo. linea prodotti deJ.l<l ::';OCj\I1.~ fii orticolDvo su due 
tipi (~i confe~ioni: .l.l lì:' .L;:.(), di cd.elior tessuto e fini 
zione, prodotto,in Itnlio e destinalo ad W10 clientela 
pitl cGi.r:entej ... t.( ~JCco!1\.1oJ [Jroc1otLG oll't?Gtero, destin3.. 
tt!ì nd lUlCl cleintclo più atte ....... ta 01 prezzo che olln qlW 
1ith. Il col. POLLICB concludeva, quindi, che era do. -
csclud~rsi la vendita dai duo tipi di prodotti allo 
stesso prezzo e che lo riduziono dci c08ti sullo conf~ 
z,ioni di minor Jlret:io con:::ontivn l·abba!J~~or.1Cllto dci pr0E., 
zi di vendita di quello di mac~iùr precio e 

Infino. il col. POLLICB si riservovo di far conoscere 
l t e:;i tode lle vel'if iche nG i c onfrol1 ti della GIOI.E e 
de 1) u InCOi,:. 

u. Con mcs;:;82'::io 11. 13S81/30SCJ3 del 10 1l0V 77 t il Cor;,":::UlCtO 
Hucleo Heeio:1n.le pt di !~iron~',o COrUt.l11ic;:,vu l'inizio di 
tmo v(ll'ific:) noi confronti dc] 1[1 (;TOTIE' c, con sL1cces~3i 

vo fo~"",:lio n. 3213/JOr:~'IJ de,l ~~3 f!\pr 7B, no (!O!:!l:::lìicnv~t -

d clll~lc LJI: .. ~i..'JICJI (' SVD:i.tu (h'li. !;;o'Ll:uf:.."·ici:."lJ.i kttilio 
D~'L litI, Di.no l:'tlAì:CIOLI) J,r!1[.11do D.MiZiiW11I, I,:L!rcello 
eIA CCI e !,~nr:i.no BITiumlI .. 

A ~llW val 1;0 f il Cor:.Dndo GC'n(~1':.ìl8, III 118p::J.rto, CO!l foLlio 
11. : 6[lSOG/22 1 del 13 rllìr 78 J dava notizia del risul t8tO 
el r:inintero del]e Plnc:nze. 
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1D 
I ,t'. Con fo~llo n" 51\ :;(i/3 120~ (ìe1 :> ;;.:i u 78, il COl:ior:clO !TLlcleo 

RO i3io!lé'ilo pt d.i 1·'ir0:ìzG OD! :Lmic<iV~.1 il risul tetto di ~,8r 

vj zio C'f·rcf>~':'::lli L:o tìf!J.L\ vllrific:J (1110 IlrcOT:I, dirGttù. ù[ll 
Tcol. S:-lvino S11:nUI oel (!::-.t·{~~ti t~1 dni oottl1.fficÙl.li Rcr,ìQ 
SATìTI O:TI, GO:ìDDrO CO:i'Ni, M1L:iolo MAI.J;'iìTTI, r,:nrco DJ DAIJ 
SI e Ilui.si G.lì S'l'E'LTJAIrr. 

z. Infino, con foelio n. 2925/R del 30 ciu 78, il CO[fl.(lIHI0 

Leciono di F-irenzo trasmetteva due relazioni sulJo 
vcrific!1o alla GIOI8 od allo Ti'TCO!,1 Ci firma del CO~:13ndnn 
te dol !:llcleo Re::ionule pt ili li'irenze, col. GaetelnO 
CMTDJDOiU. 

12. H':cioni per le Ql:\iJli il Comonùo Gc'nerulo essW1SC notizie' 
"u ·~~\~\.:.I I:icio" SUccc::l:nvl. nviluflDi di siffo.tto int''3re~s8 

Oltre quanto ei~ detto n proprosito de~li apPwlti in fot~ 
copio posti in viEliDnc al GC[J. C.J~. GIUDIC:~ in c1~ìtC1 15 

.ott 74 (prccc~(ìente pLUltO €.) dc) col. FlIOiUO, nul18 è d8to 
d ., cono"cr'r'Ò o+·tLlrIJMr·n~·n dqll'(l'~',r',n del c3rt n [""l' 0- (,c'l' rt·'n .l.. ..... J _' \.... l> ç. ~.I. •. _. 1.,.,; 1;,. ........ ~, ••• ,~. t...:'!_____ ~I::; .... ' t ..... _ 

te pref.ì~:lO il II Hep::!rto del CO::!;:lndo Genorale. Si dovo ri
tenere E.; 01 t(,nto che lo trottclzione è st~~ta SUCCC~'f.ìi\·8r~.eorlte 

colle;2otn .con quello rplotivo tll no;nin,,:to DmZI di Qua!~l'3. 

tu, orir,inu"to quest'ultimo, COf;10 si è ùetto, dg tl.l1.8 CO!JlU

nicuziono ve,l'baIe dell'IGr\T. 

lTell'ipDtcsi clto i.l col. FI,GHIO abbia ini:r::iùto l'azione j 

inf OrP.18 tiv;:\ au li};LII f.l :Jc['.ui to cl. i c~n t~~ t ti con l t I Gl. 1" l1Q 

tre Lbe e fJscrc :ci vol ta 1'ichio D tu Di o"omI\U te'n ti organi del 
~inistero dall'Interno al fino di trovare traccio dolIo 
relative trot~8zione~ 

I 
!!on si oscludo cho il col. }i'Lorno ubbio conSO;3nato Jìc:r le 
vie br~vi r:li oppunti DU GRI;LI [111'IGJ~T~ '1l.1810r<.l ql1.2SttUl-. 

-'~~.:I." l.~ .. ".lG fO~;'~:0 BtvtO nll'vricjnc (1tJl1u riC}~ie,3t'1 di in:!.'oT' 
il ;.: ,. :...:)n). • / 

Pùraltro, pu~ nncho ritenorsi. che l'azione informotiva DU 

G::-ìLLI pO~l:::;<l es:":;cre f3tut:J ori{3inclta c~:,) notizie pl'oveni.cnti 
da altra lO!lte, non esclusa la stampa. 

1.3" 1.:och.lli tò- di l'rotoco1J o \1('~li [j tti cho 1)CrVCIlC0!10 al II He
nC'!rto e loy'o nrcltivi[\~.i()!10 
~. .------.----------~------------~------

i 
i 

Al II Heparto dol Corn\.w.do Gew"'!'[lle lJrov(~rì.sono docunonti di 
dLlO specie: 

c10Cl1J il()J1ti nfficinli !lJ'ovc'niulti dEl Cu~~:::nd) del COl'l)O c 

<.tu vori e!:ti I)uLulici .. 

Detti clOCltJ;10r~t1. Dono protocollnti couo in qt.:tGlniooi. 6nto 

,I 
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-.20° fOGli? 

9 J ..... 

pubblico (recistro di protocollo cd onnotazione ~oprQ 
Ci~l::lCLU1 docU::ìento decli estremi di refliDtru~~ione) .. 

docLUDenti ~lform3tivi provenienti dai contri pGrifsrici 
del II Reparto ubicati in varie città del territorio na 
zionale. 

Do tti docLU!lon ti non sono protocolla ti e venGono tr3~j':i12sf3i 

dai Centri f,lla Centrele o con !Jooté:! raccoLlonduta o con 
corriere rHili tare. T81i uocwDonti sono reuCltti Gotto far 
ma di appu.nto e recn!1o,in alto El dc:;tr3 elel primo foelio, 
gli estremi di idcntific3zionr::! doll'op!Junto stesso e cioo: 
centro periferico dol qUé.\)e prOfL0na l'3PDunto, do:.:;tin~ 

ziane dell'OTi!iUnto, c13t8 di scrittu..razione del c10Cll;.i,~~.::-:.toJ 
n~~.:.:cr('. d'or,.line rJ.oll'zt::>r)l1nto rifluotto aJ. nr. eli f3:=:~::;i~g 

.. ~ - .. -. ~ (. r'-:'l'(""'-' , ..... ~ \ (".~ ,_ .. :>ntt·· rr- ":"c., .,', l"C -,t·.~.·· ...... "- , • .;., ..... '--1. .- \..,.. (;. v...,. -. _.. _ ... ,1 \,...; ... v '-' "J .J... J .,; u ..L b-.J • C l , _) \. .... o:..J ..L.. .J... -' ....... 1 .. ... ...... 

p(.:rifcri co e re13 ti vo all' azione informativa olIa Q Lt::i lo 
si riferisce l'appunto., 

Lo Dedo del II Reparto (! indicata eOClO IiCentrale" (C"l~). 
Lo code elei centri non è indice: ta; 60:lÌ 1'0e8nO Wl numero 
di identificazione in b(lfJe al qual0 lo C(!ntrale riconosce 
lo provenienza del doclU!lento (oso: C5 ::: Homo, C 10 == Pireg, 
zo). 

Nolla porte in alto a destro di ci3sCLln t"l!)!Junto vi sono 
i riferimenti eventuDli relativi alla corrispondenza eià 
inoltruta o riuevuta nonché un sintetico accenno allo pro 
venienza dello notiziu (ud 00.: fonti VArio ed aziono per 
Donale) .. 

Oeni OIJPunto l'oca Wl "ol3[',etto" c la siela del Ca!w·-centro 
pro-temporo . (Ol)])LU'C del Cf11)0 Sp:~iollc della Centr:;:ile. qua 
101'a sia Questu a scrivere ai Oontri)e 

Gli s!1pLmti ~1cno tenuti in evidenza o in trattaziono Jlre~ 

si va/:lcn te sono posso ti all' archivio per la schede: tu:::;) o 
lt;::,rcliiviazionc" In tctle fa~JO viene ap~)or~to U!l tir:.bro con 
l'indic(;lz:i.olle del fascicolo di CIrchi vio e del numero p1'2.. 
ere asi vo che l f appW1to occupa nel fa Gcicolo. N orC1[llr.!~m te 
l'archivista appone ln dsta e la SUD sie1n di sclwdntura 
ed srchiviozione$ 
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!JJCrrlAHA1.TOI'l'E 

Al.Le ore 11, "~;O di oCr:;i '5 ~il~010 1981 sul telefono inter
no cI.:::ll'ui:t'icio delJ.o 8cl'ivente, tr::.: ..... :1ite il c,mtralino di que-
·~t·" c"·'er"''''··' ',,".j r"'r" +0 r l·' o "c'r'; 'it·,)o"lt " a. ...• lo c .. ., l' l' t~, l· t"'.""'ota· ,una .J~. • ...... , .... "", d". • . .'._ _ .. l... i.J..,- ..... ~ •.• U c, '-" ..... ~~ ',::u 

pe~·30r:3. prC::Jel:t~,.tc~~i cOme dott. l:.i'~:·:E:ELLI che lo scrivente 
COEo:·;ce -perchè "fonte inforra:.:.tiva" con cui ebbi;! contatti quun
ùo (l:.L1 ~:ei,tt::~!l,::'t: al nov('u,1!rc 1S7'7 ricDpriva l':i.llc:lr:i.co di Cupo 
C:"nl;ro pf~r:i.fl~r-:il.'o di !lorna del. Il HI:p:u.'to. 

Qualche a 11.. 1'0 eOl1t:;:. tto t L:lr:::fo:lÌco con 18. fonte lo :3cri
y<'mte l':...veva :lvuto rne'ntrc COll!u.l:c.l:J.va 1:.i Sezione StLlpei'~centi 
cL,-~ l f-:tIC leo Ite.',:iol1:.Lle pt ùi r·Ltpoli, :ll fine eli :Jolleci ture (lUa1-
che l!otj'.~ia "su II· .. ipali", l!()ti~ie per altro no!! fOl'llite dalla 
font,! percl::.b ù:':. C~!j _tl':.tu~;i non UÙÙt:::ri'1;ra ta nell'ambiente delin
quon~~i;.lJ.c C;;.~r.1J>:.::.no. 

r:èl COl';JO d.~11;..L tele~oHat3. hl fonte in sintesi !::::l riferito 
quanto :.;e[~Lle: 

- eru co:,tCl'rl':ltO P·.l" lu. morte di j'Jl.tciano (no!.J!Ji), uor;:o inter~er 
,ril,o, di ~:.u~:: .. :l'j.::ci[)i e :::C!;~T!re tir':Ol\lto di non inI'r:..i.ngcre 
n:ir:~J!'::r(:cnte h:;,,::·j. c rCF:cL'.r:.c!':.ti. l.'~;:,:ort".:.va "a fari..! quu.cll'uto" 

~ irrt orn.o ;:l11H :;tkt. rf,er::oriu pl~r non p~I'i.:ettel'e 3.d :.:.lcuno di 
""-i !·'.(··.,..":r:,Y'e" J" '·"1'( I. "'''UI'';'' I·;' ' .. ··u· r·+··r/·iOl·'e .... r .. ' l"1.·"'oJ La 0 t1.1t .............. ~;:'~.I.. _~ ............... I ....... jl. _(",. \. ... J ....... ,., .... v ..... *-'_ ... _ t ... -. Y ....... _ 

t,,:' J.e ;'~l':..:on(! CC'l:.J3ciute). :':;:~oJ·t;"l.v .. .\. le persone one~te a pro
c.L·:·:;Y·~·;i pel' :i. l:v,ltrì:'~ . u:::l~;i,,;i r:w.l".ovr.:t. contro l;;t r:iCriloria di 
T,ucL .. liO. 

l\L~'. r'ichic~3ta ù:~:lo sCl'ivente circa le T.otivazio!'!.i dcll'in
~~:~!W gO~Jto L~ fonte rif(~ri va di nO~l conO~CCl'è clircti;a~rJ{,mte i 
m:.,tivi, i!. qU:Ln-:o d~~ qU:.:.1ch~! te::lpo non :iJi irJcOlt"';I'CLVa più con 
~!.lC2.;·.!:o j inf!·(unp:e~~Z'J.l:ldo poi il di.scorso con la dor:.unc1a se il 
te: lC'follO ùc1 '.0 :_:c; iV0nte fos~~e Il buono Il (con r:l~Jposti.l po:::i ti va) 
L~ fontI.! l'iJ l.!l'i va di aver :J~t!)LltO lbl IUCi:hlO circa 1.L'r1~.i corwo
c .. '.zi ::>r:e del Gil.'.Cl.ic e :J~~.!.J'. f 0:;::';0 di : il.:.:mo per [l!ot i vi non rife
riti c che il :_!.~Ci:"':~lO CCY'cu.va ch i~lllov::.:nu.re. Iotev:'ì trL~ttu.rsi 
'l·i l'),'-i,..· .. i<.in·i,. .. .., C'l' ~"ll; '·'ec.·r(-·i·"L"r··nt~' é'fi·'i rl···t·-,Cl"ll· d"l 11<:"'10 C"'DO \.. ... ~ .... _" .... '4' .1. ...... ..J .. ", __ ..... ""'"' .. :' ~"""'_"''''''''. '- " __ ,"","~4. --:-:'.1 (..4 o.:J\" \,. ...... 

eli t!.llor:.1" , (t~lll.;.ÙO il 1.1..~CÙtllO {;Y'<:.J. al Centro Occulto. Al ter
r.:inc d:i. ClUO-;:;t;;i, :i.::-~(L,c:j.,nc il !J~~·ci8.no fece "U~l D.~ìptJ1tO inform::..lc" 
cl'.e c Ol':,:,:w ,":"l è:, ";.~l .:;uo capo" nel (~u~::.lé era citG"'sO fra l'altro 
c~~e Gel1i era 1.,'.0:.,0 del IIGoLbe"l.'-':.;o" (1':1 fonte h~l ~'il'e':.!j.~jdto "Gob 
'"Il Il io.' ~ ".- "l' j'. '.J,,-l, ,-.; ' .. 1" I 1(1' ,-'t~)·.J..l· 'l' ',) , ..... '., 11:" '\ ... , 1+ \~ [JU (] .• ~O,l.<l l].l_r~ .. lc.)..:._ •. __ • .1 \.LO o p .. _ .r". co ~1. .LO .. ,..;.. c .... t! 1. •. t a "I.!.. 

c {').\.j.····~·'I'; (;o·:.'~ ·····,··1' .. ····)'01'·1· t'· "'CI) "' .... v.... " .. ..- '..~. ,..,J 'J : ". ...... ~ "'" ... '.~" v ":"1. • 

·;·.:'_lLi:'o <lo:~'o tl l<-i~OJ'!~O ÙD. .. iL.iEO, J.:.~ fonte lw riferito, il 
. T·:'ci·'Y'o ('r'·' !I_·,i"· ·'0 t l,",Y"+(> Il (i· 1',,, r""'oCCu· .. · .. i 0 Yl 8 prcce,lerte • _OJ _. • _,;... ....... .,t-. - .. :-.... ..,; I..v v· '\. .... ..1.. __ '-...I. .J J. '-' •. " • .\. -~ _ • • ~ ~ ..1,. -

. mcnte c~)prt;!;~;~:' di pot or evcnL LL J.Lente . ess 0re co:~sideri:l t o t e-
. st:i.r:!o:ne rt:ticl~!Yl:t~ l~ld;o che n'.\l1;" :;: ... l'ev:J. del Gt'115. all' infuori 

. / . ;' , I ' 
(() I ,\~ l! ' 
~:rl"" \ ('Iv't l; C 
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••... C" t,. l' l OC 10 

delle notizie l11forr,i;':lli e di contenuto non rilevante 
e~;pre;;se nc·L'.',-:Lillìunto. 
La fonte (d'.'l":J.ll!.e tu-vt:J. 1~~ tt~1,:fol!;:ti;éi scn:ùr;..LVé.t che pian 
Ct~::.:;::.;e e CJt:rUX,ll'-t:J era molto u.duoloruta) si l'a. :maricava di 
non poter p:.i!": cci})are al do 101'('J della moglie del J..uciano 
c di non poter a:Jsisterc eli fWleruli perdi(-! attualmente 
"ricercata" (1)(':1" ordine o mo.nLlu.to di cattur:"L)du un Giudi
ce di 8eS~}O fel:u!lillile di HOt:!::l }Je1' un proced.imento non 
preci::;ato. 
Ha riferi to ur..c~le che ::~.~n·e i.be preferito ess ere in carcero 
piuttosto che subire <-p.lesto grave lutto. 
Ih rifcl'i to eli voler CO:,t':ittare anche il [ngf':iore Batti 
ed :i.l Colollnello '~crranova per pre{):.lrli di rnanter:ere in
terra la r::8!i10ri[L del Lueiono e di vie;iléire CIle nessuno la 
infangasse. 
Nel cor.3O ùella telefonata L.t fontc' ha anche riferito che 
non fLV(.~ViJ. votnto t en,::,'re ul t iU:.:ncnt e neL~nche cont ~l.tti t e1e-. . 

foni.ci con LLi.cLl.no pel'ch2: ::;ia la. sua utcnza che quella dcl-
l 'uf~"ici:\.le nor~ le con~.3ic.ll~ruva sicure, ha detto testuillmen
te "nor~ er'Ù!lO bltone", [ra anche ir'.!:.;istito sl~lla fiGura 1!l0-

1:';,.10::; illcccepib:lc ù.cl l.uci:.1.:tlo Il!'ccL·;ando C!lC se qwd.che 
\I P')1'C lwriu" c10\rL~::;:'; C . l'i sLllt~~ re sar'.' 1.,lJe tutt Cl. c olpa di IIl\1un

r.t!~',:'.a" che II~. sce::;o in "Le!.qlo c1~~1 treno in COl'~a" ed ha con
""'l'r,,,,,to "10'; "'l C'O("l',\~l\"l'e C""'; 11; "("llU·}'-:C''-·'·'''' ,··i l,if"\r~';<"ce '1.' "" .... _ .. ~ ... 1;...1. C. '. _.J.. ...... '~.L. .... ~.,J.... _ ... I~ ..... ~.J ... j~ h:J .... __ '- ... ;.:> '-_ 

Cé.~.pi temo ~' .. anc'l~~) i, alJ. IIJpOCCl. u:t"ficL.!le mltictto al Centro 
Occulto ùi }(Ol:,'-.,). 

l'recj.:~o c:w Lt fOii.te c! eono3civta pres30 il Il Hep~:trto del 
COi;'~ll"'.rlO Gerlo:!j':~le con il no::.:t:: iI;. codice "IH~lU::O". 

T'rC'ci80 infine ùj aver riferi to alla fonte che lII{:nazi.olt 

«'n l rfle-Y"rUr'o'r~) (' ;rl l ~ C ""I y. '7 " f'llo:r"; n"")'o'l; \,,1 ..... _ • .l ..... et. ... \ilo:\" .. ,..L __ -1. L: .. :.t.lL... . _ . ... ' .... "'11 .... ..L. 

I: I::ediutar;;e. e ÙO)O la telefonuta ho infol~nj;J.to il mio supe
riore di:!.'ctto, Ch.0 3. ~::;ua volté.!. hSL infon:!ato il Com(~.r:dar_te 
del l;ucleo CC!l!.t!'<..ì.l~ di Folj zia r::,\ri Lutario. (: wi hL\. quindi ordi 
nuto di COi .• pj L,re 1:...1 pre~c;cte dicÌ'd8.razione. 

N l ',· r:' 1~o1 apo.l,_l :; glugnO J'j 
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A nciciprUe L. AJJogliaz . 

.... ............ ......... . - ............................................. -............. . 

" -, ........ _-_ ............ , .......................................... . 

'VE11BAJf ... E DI ISTRUZIONE SOff.JvlARIA 
(Art<. J~9 ••• n. f",Jic.., procod",o pen.l.) 

fa ~ li: 
L'anno millen6veccTltf)~ .. ~0 .. ~j~ .. <.-(.I.f. .•..•.• il giomo ...................................................... . 

del m", di ....... ttW{u,' .......................... in .. : .. ~:l.2i!,UL .. ~.QY"'.l' ......... ... : ....... . 

A "1111 ti il Dr ................................. , ..... _ ....................................................................................... . 
! :"' ~(' I ,r " • > I.. ' ,i' ~ . 

(l) 
•••• 0 ......................................... _ ............................................................. _. __ •••••••••••••••••• _ ••• _ "O_ 

clssislito dal sottoscritto (2) .................... : .............................................................................................. . 

'~ t~ comptlrso: ... çfT.~1l:,9. ..... QERt/!J.f<~ ... Jf!l.y; ... q ...... 't&}lA.~~ ..... ~f .. !P~.qJ~{r .. 
. '. 0U· .. ./~~/}s!:.~ ..... ~< ... .fk~t!.<.(~,<~: .. {:(1.." 12<? .. /;:· ... /.~ .... t(J·!J:~.,~<kt..L ... c~.:t .. r ... d(.({t!t:(li, 

I (. 
. 7- - " .- ~-

f,~ f '.-r >~.' Ù .. . '/1 ... (~'':,!.!:i/~; ..... Y /. ./0-(:~ 12'-f1,; .. j ;r,I'~/~& ..... .t/.'1.< ..... /.:': ,;~:çç"(/::::.«.I., .[.:; .. :; 
I • • 

... ç ... -t. .... ~': ....... :v. 1. ..... /'/> ;:;t:." .......... 1-.• Lo ~y.>::f 6. i çé. it ..... J:".... A4K.t;. ~ ... '-.--0':-.. _.. .•... 

lì, 7 I ~ /; (/' /' r: ./-~ I < I .~. 
, .... :X l~ .. -:.hU;:"/ àUkc:.. !"';'fl!::t:: ,,"""-'JCki~j"i4~-t .. U; .. :~ 
: ... .. YL .... . t1:!:" q ...... '11.':?--t-1-c.t-~ .... .Ik .... .1..:.>j;.i(r.i ... 2. :-... 6'~~ .//..r.( .. ,., ..... l:~ ... /tJ.y:<:v. .... ..c.lJ(~r •. -. 

. --f..u.;. M.":.&. ......... hC-....... {.:~~· .... ~.::i .... C?·i:;:.r;;~0.7;i~?;~ ..... J.~ ..... ([:~.lCl .. j~~ A:,~. 
,. ~ . CI/) . 

! ...t.flf.')~e(!;({,-i<.-::q< kk 1)qK.~< té~~, j!.fY?h~~ .;' . 

! .. . «;).~~« ........ /JJ. ..... ~! /<~'~: 1;. .. .. /.~~J~ ..... ~C:(., C!.... 12 tl-u u ! 0 ... ... • w .... .. C~ ~"i,.1'.-(..c..4 lo 
.... :.t .. .. C:i..t!:.tI ...... ~;(.V.e..(C? ....... Q~; e.. .... tl,~~~.~i.j!:: .. r..2e .... ~·/èt[..:.· f:>:~ .. ./.f! IL. . .( ... .. 

! ', •. , 

J~ ...... L,:i.~ ...... éft.U2? h.~ ........ 21& ....... .a.f.? '~(ç.C<L .. --'.0.!.:::: .... k?:6~4.-.. !..,:.~k .. 
1(~~(,d..0. .... k~~( C!LJi.._ .... i./~" ~ ... ..cMi!.f1.. {çt..?ktt. . .-.. ,,{.t.· .... 4.t.-O.Z.C7. .. (44 
"I 

t~: ........ '+~~(:.1;- ... {J2ç(.f.:~:(./,,/~.& ...... il.· ..... ..t.~~.; ... b ..... !./~~lQl:7: . .. (..,«9- ... . 
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Verbale 

di istruzione sommaria 

\
. (MI. 389 e s'I!. Cod. proc. pen.) . 

w . 

.. 
li 

186 

Affogliaz. N ............................. . 
i 

,j 

-- I 
.. L'anno millenovecentG .. ~ 1. .................................. il giornofS~~ 1 4 .. /1;),0 , 

del me~e dif~/. In •. ~. 'r ±/,V;;>.., 
Avanti di nOI ............ k .. : ...... ~.~.P.~ ................................................................................. : 
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 
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Vcrbc!e 
/~::-:, '~:-~'" 

~i istruzione sommaria'." ';:" :,':\ 
I . r ~ r " J 

. (Ari. 31::9 ~ Sig. CoJ. proc. l'm.) V:' : .. :.' ~-
-.---- \'v' j ~ À ~ <\~) 

I del mese di 

L'anno millenovdl'!Ite 

\ . I,vonti di noi 
/' / .. 

187 

Affogliaz. N. 

.. )1 giorno 
,../ 
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soslilolo l'ro,or~<f~ llep"bblica in Milano, assistili dal solioscrillo 

segrelar~/ 
re- I 
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Verbale 189 

i istruzione sommaria 

Affoglìaz. N ..... !.t. ............... . (Ari. 389 e s~g. C{J(/. prot. pen.) 

l'a~no millenovecento •........ 7.. .. ~ il giorno 

del mese di ................................... ;y<........ ......... in .. 
)/ 

..... r 

ticiflatc; L ......................... . 

' .. 
~~ . 

• 

~l 5 (,(.0 • • ZePi>4 
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Avunfi di noi ............... , .................................................................. ,. ......................................... ' 
-' 

ella Repubblica in lvUlano, assistiti dal sottoscritto' . , 
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Verbale -
ii istruzione sommaria ... 

(Art. JS9 e s~l!. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ........ ~ ................. . 

l'a~no. mlllenovecento ....... · ... Z~.............. .............. il giorno .............. . 

. -
del mese di ..................... : .......... ...,-............... ..... in.. ............. ..... . .... . 

AvenI; di nOI ..... ~.: .........•.........•.......................................... é ......................... . 

sostituto Procur tore ella Repubplica in Milano, assistiti dal sottoscritto 
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:".ùercr.c.Lo :,i.'.!.:..~ :·iC~li'~:.:L_~ "~l'L;_~,c cJL rnu. del Genel'olle 
cl.j, Ji'il~ion(.: :!:~;iJ;;t~;ì.)l"~ })cr l':!.t'c:li<i. :cridjor~:i1eJ GiuL .. dlO 

('li,,:,'., ri1'd':l:](:O lL~'l:d';i) ... ·,:: .. ~l..le: 

1:';'(L\ :..:.J.LcJl'C~l~· (;I)!:",I ;,vu hl. :.:c:'.-iU!,l! ~;tui,cr:;C~;l:Li (11:1 Nu
cl:.:'\) C ,_:nL r,tl.l: !:'t i 

H (:ucl tc;:~:}O j.l ": ;,:l~:'.':'~j,L~.1l t:l'i.J.. I...l!'~:"è v<'tliè.~ fonle cOl!fjden 

:;~ iale ?;~;J t j. t,:.~ LL:,ll' CL l J..o l'H C ~<. t U.Y' I) 1.e c: L,:t:!) 1~0'~:; I, ~dd I~tt o 
al. CL!lltro (\(:(;;.:l'so :1i l·~OI.!:.J. d,~.2.. 11 U:::r"L!''LO cle.2.. COi:.::.mcLC) Ceut} 
r'r~l~c ; 

U i,,:; l, i ?:': .ndo }.::.'.. :.: ',U c o: :~ :d:c r,. ,: ::. or.,,), '.:: Cl "c cL,) po i l (ili. o t l'~~~~ f e 
l'i.::t:liLt) ::d :,lllro iccur~co, 11.:!'L'!"lv COl,:":C':uiti ii:,rO!.'t:".n-:i ~1..~e

c,;::.;:.:: !1c<~2..::'t },o·~;·:<.:. ;,~l truffico Li.i ;3tL<ì!eLict:llti.;' 

l'i~ld:vJ.cl1J.O cL,:;, ~(l di la c1.:l T'l't;C-e-:,to l'èi:n!JOr-to di coll·:tbora 
?,ionc, er:'l Cl~ VC1! ..... C-O tmche ~,:.:ico d<:!ll'1..l!·ficiale, wi }!~1. cOr!:uni

~ 

. CL~tO - con ·tono fi:O,~to accur~lto - iJ. ù'_'ce.:.;:..:u L:. illent:~lte Colon 
r~I;:._Lo EO::8i, suic:i.cLì.tosi st~!~:,:'l.ni :cn un J.oc:.::.l~ del ~:I...~eleo Con 
trtlle pt; 

i 1 11~, .• :.ùITm:,JJJ Il n:i kt riferì to conei Li.t~w:lente e pi::.mr;endo che: 

• i:' '::.'t'r:ente c.:oluìl.r,c:llo HO~8i, J_~!. s~ttil;:l'L~ ::;cor~';aJ (;ra stc.to 
COIVO(~J.to a Lil:cno ed f:::";~J.;~,2.nvto c~LL.ll~ tt!~:;te :l:c.l n:J.(::l.s-:r9.:to 
J)"IJL'O;]~O o l;l~1.!J"J~; ;0, nel t:uldro dell'i::chiesta :,,;u~.la Lo[.>;
,,~ù~ I<:~s:30nic( ... IIP.:?" e c.lf:i lJetro1ij 

• al :r:i torno 11 :IOr:1él, Gl. CY'<1;l0 i,Lco:'ltr:J.ti aJcuni (::,iorni fo. ed 
er~J.ll0 ri;!ia~J'i;:i. a }:E).rlurt:: .::.:ino alle 4 del u:é!.ttino; 

.;", {"1 .. .,11,· oc,-",,'ionc l'uJ~fl'C';"~'~' n"I~ ;-,\TCOVr. rl'uc·la-t'o er.l.;'l la .J. ~ ... 1 .... - ... ..l.. _U ~ \ ... _.;..... _"'.~ . .... LI....!.. I..., é ~ __ ... _"- t.,;........ V """ ~_ ... 

::';\,[0. c,)nVOcu.:;:jO::-·t<~ 2. :,'il::lr~o (~ra CC'"L2:;.~:::': ~ld '.lE "apI'lmto tl che 
cP~ll. su ir .. carico dei 8u,·:;c:..~::"ori rrc':n,rchici l 'élVeVa redatto 

I .I. ........ 

su lic:!.o Gel].:!, ~~ elLe er::.:.. ::,t·,.-:;o p:r'ç:.:;celto per' tale ir.corll1.l<3n 
Z'éL r<>rch( ::_[1(;11' ~.,;,I:li lL' .. t1:iv,) l~], J'.1't:z::::o, ci :1;~I. dov\:.! tuttora 
Ò.i!~lo.:.(]..rlo i :f''''::2iij li~Ll'i ; 

dor:!) aV2r ror: .. ~l'u 3. tt.:l'f!.::ne: t;l:!.C i).c'Lrieo, U t'.. '.t :Jcr:.:, era 
~~t:_LJ~O o C.L~Jj O'l:.lJJ::lmte ::lvv:Leiru~_o jE LLt:. riS'L0!','mte c!al Licio 
CélJ.i, il ql~l'-L . .L~; {~J_i :-J..\~(~\i::. secc~:"(~::~!1te cl~ie~-~o l}~~r'cll\~' S1:e3Se 
i.i;Cl.:"tr,:·,u,uo ::.i\..~ (li lui. In Cj"u~l fr:.;,: .. {~é:;~'~'tC!, J.'lLff ... c.ic~le, avvii} 
ltj(:utt" , ~~veva rl.~J'::..(to eli conO:3cer18 cd (~veV-:'L Y'L;spinto ot;ni 

;
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ultro t en ta t:~ vo di aoproccio. Il ~'i:l\r(lI'::::;IJJI }:a i !loti:7.::ato 
ellc tuLe e:'l:,:Olijo f'j:~:;e :i. l \ i:;.l~:::"che modo irllputLll,ile al C~L
piLanu Uel.:,,:,()'dilr;d~;i _. Ol':.l COl't'.ed~lto'..:i - c;lt.~ tL qu,ell'ep.2. 
e~~ er:J. udLlt;t~,,) ullc :...:t:;:~::..;o CC"ltr'o Occulto di Hou1èl.; 

• è.oro lc~ ~~U:,L ;;ll~,l."tt:.1 :J. ~',:iL:mo, l'ul'i'icùùe r:1i ern uPTJ:J.rso 
~j C (,'1':"L,": :ia -I; (I, i, U L' l; " 'L (l, cl '.:;')rl':;:; O , j'n ... t~t r~l t (J e mo l L (J cl ~ITl(J:cul i~ 
~;!,to e non ~LVCV::L t~Lciuto li ti:,iore che JJo:,e:...::.;e c:J:...:erc coi:tl
vo l t o i nvo ~oc>~f' i ::.';ì ':!ll t t':' r: I~ i 11 ~)t::.. ("[,-C t i d~ LL[~ IJo ::2;ia 1\ p • ::: 1/ , 

;:.;eLb:~ne :t:.1on av';:::,~sc nu.lla .:J C~lC Vt:llere con lo scandalo in 
atto. ::;i r::l.:"L\:l.l'icG:.va pro:ond.'-;';l:t.:n"t.::: clle la :::n .. l:J. r{;;)Uta~ione, 
dopo tanti Ul\Ll. cii Ot;or;.rc:..~ C:.;~lTiu:c:l ed onestu lavoro, potes
::w essere 3erlT,urE: !Jc2.1fit::l d,~llo 8cé.mdulismo in atto, lui 
che non uvev:.L Eul1.u d8. r:~L:j-iro·'[Cl'G!';Ji. 'l'uIJcva ancìle che la 
diff'icolt,\ ~ r:i,co1'Cbre, ~l ,"L~~t'-~n::·,u. (.ii tanti. 8.nni (6 - 7), 
fa'~ti or:>~i :jftJ!idti, ìu)l tr:r:ìpo, rj()"te~jf~e c:.;;;!:re interpretuta 
errùi.t'c;';i,t.!~l-:'C l-Jl!r l'c~j,ct:lLa; 

• in qUf~~;tO sfo{'o COl! il :,;'.!n:'::.n.T~1 J il 'l'e!1c:nte Colonne 1.10 
lWS:':':l 1~:l!lr~tlL':Vd di e:.:;~;cre riLL~:.:;to du 30':0 acl aflrontare gli 
eV/~!l:j, che 1i~Ù';:cccLt\';.!no d:i. coi!~voli~t::clo inC!.t:bi"Lw.:ente e che 
non aVl:VU trov;~t(J ;"Llc~u!,~i uolid:..tl'iet:\ intUJTtO a se; 

• i.(V':V;..!. :'UICIt •.. ! I::;i.('l'l!:I1,O J.1 conj'or~(J che eli veniva llullu con
sorte clw a\'/':V::'L cercé;:to eLi r:i.lt(!uuc'-Lrlo, ù:;l :':()f.:entu c::t: no!'l 
i:.W<.!V!:l. l'lull::.:. ci:~t '~~ I.:::: oro ; 

'l " t 1. C rU.:,H:':·~ll e 

• iv!'), ~cru..7 :i,lltorno alle 20, uvcva tclt.;fQl1,,~to al HO::;::;i, in 
uf:J"i c i o, s er! ~'::" t l'O V ~.l' ~.o i 

t~r~l pr'e:;o cl~!.l r"irlior'~;(l d:! non ;Lverlo potuto uvvicin:.1re e 
rjr!Ct"'Ol'dT': :il~[':i :.;era, ,.;:;C!',·rlUO cr:e:in L:.:.l C:l!JO

j
J'Ol'!3e

j
non 

::;:'d"\:blI0 I~ilai~o :.~ tale es'i .. l'èW<.L ut:ci~]ion2; 

• lrr1i aveva Sl.lf,!~;l:l'ito '-~!'..che il nome di lill le;r:':11c, qualora 
ni:! :J.V~~,;~Je :::'VLt,to di bi:-.;oC:no ; 

• la rr:orrJ.ie ù0J Hos.:;i non (;1'3. a HOf!l8. e i,c~norav:J. ::tlJ.cor::~ la tra
gei.Ea, i,n quc..nto ::.;i -LrO'f:'lva !:<.).L COr:':,é!JCO, con il fi;.:;lioletto 
l.-Ldottivo, ~~ visi~:;-!l"~: i .!lr'o·F~ri ((~(:':11itOI'i; 

t1.~tti i co].lo:':U 12 C~"!.i ~~!.:icj, dt~l I(Ossi, co::,prc::;o io, si sa
reòLero clovuci CLdCJ1,c:c:::'..l'e per evitare che la sua r.wrJoria po
tC·...;Sl~ e~;~;;l':re inL~np::~:l.tu. do::·o LL sua [aorte; 

t ·', l lr (C."j l' C, .... ~ C' -i " . o U" l,_ d. i-'" c,; v,. " _ .... , 

. n. e: 1.10 H':):J:'3i;" 
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Verbale 

L'anno millenovecento ..... __ ._ .... 

del mese di. 

Avanti di noI... 

.. 
.. 

.:. 1:UO • 

181 

A/foglia;:, N. 

·7ì' giornO' 

in 

in Milano, ass:stiti qal sottoscritto 
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182 

Ajjogliaz. N .. ................. . 

L'anno rnillenoveccnto_ .... , ... _. . / il giorno... .... ....... . 

del mese di ... .. in 

............... , ................................................................................................. . . 
r~epubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario 
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Verbale 

jj istruzione sommaria 
, (Ar I. 389 e sec. Cedo pro,. pen.) 

ltici~til L. ......................... . 

~ 
\l 

~ 

~l . 5 !XX) • • Zappe 

del mese di ...................... . 

Avanti di noi ........ . 

segretari . 
/ 

183 

Affogliaz. N . 

.... il giorno .... 

in 

/ 
Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscrìtto 

/ 
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di istruzione sommùria 
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Verbale 

di isrruzione sommaria 
{Ar I. 3S9 e Sii:' Cod. proc. {Irti) Affllg/iù::,. N. 

L'anno millcllove'::tllto. Il giurno 
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PROCURA DELLA llIWUBBUCA pnESSO IL TfiIDUNALE 
DI ROTtIA 

(Art. 389 o IoCU. Codice proceJura penale) 
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-' z - _.~. 

i 
Il,Jicipart! L. AJru~lja::.. 

2ROCUHA DELLA nEPUUllLICA PHESSO IL rrHIBUNltLE 
DI 110lVIA -----_._-

.. VERBALE DI ISTRtJZIONE 
(Ant. 399 • HM. r ... dice prQcedunI , ...... Ie) 

;1 gi ma.. ....................... ., ..... . 

del mese di ... ......................... . 

Avanti il Dr. .. ........ , .... : ..... : .......... ;, .. .. Il SUJi. I. _ ...• 1., . ;; ... ::,.~.J~;;l:~.......... . .. , ... , ......... -;- ........................ ' ... ·0 .. . 
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PHDCUlll1 DELLA HEfUGllLICA PH~SSO iL~ TIUBUN11LE 
DI ROlvlA 

-------_.-

./ 

VERBliLE DI I~rrItUZIOI'JE SOI~r~JIARIA 
./ 

(ArtI, 399 • '.U. Corly< rroc<duro 1><1, .. 1.) 

----/-------

.. .... il giollIO 
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Verbale 

·~ì istruzione sommaria '., 
c. 

(Art. 389 e sego Cod, proc. pen.) " # Affog/iaz. N. 

L'anno millenovecellto .. 8..( ... il giorno 

del mese dlt"''''1f'' In tu,,--- lli?"-"-.... -J?~<,),-
Aventi di noi .. f,fR.LvILti )1 J)lìl/J:.Ò'E t ~ c v .. GI.) 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritti) 

segretario. 1lr{;L./ /~ 
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Verbale 

.druzione sommaria 9 

.. f ,'JS9, Sig. Cod. prue. pen.) Affogliaz. N .. 

• ti: lo . . ................. . 

---_ .... --
..... _----> 

L'anno mlll~novecento il giorno 

dei mese di in 

Aventi di noI.. 

sostituto Procuratore della R~pubblica in Milano, assistiti dal sottc.scritlO 

segretario . 
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Verbòle 

';' rru2.ione sommaria 10 

j. 389 t Sig. Cod. prot. pl!lJ.) Alfogiiaz. N .. 3 

L'anno mllienoveccnto. il giorno 

del mese di in 

Àvantl di noi 

sostituto Procuratore della r~epubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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Camera dei Deputati - 206- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

istruzione sommaria 11 

irto 389 e 51g. Cod. proe. pen.) Aflogliaz. N ..... ~ 

L'anno millt!llovect!nto __ .. il giorno 

del mese di in 

Avanti di noi. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sotlosciuo 

lte L ..... 

) 
/"",>, 
\...J 

-- , . "-"1 
_ •. ___ c, 

segretario. 



Camera dei Deputati - 207- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbaie 

truzione sommaria 
I. 389 e Sti[o Cod. prue. pen.) 

L'anno mlllt!oovt!ceuto 

del mese di 

Avanti di noi. 

In 

12 
Ajjogiiaz. N. 

il giorno 

13 

sostituto Procuratore della f<epubbllca in Milano, assistiti Jal sottoscritto 

segreta rio . 

.. ' 
j 

......... .J 

eL 

,). :/ 
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Camera dei Deputati - 208- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 13 
struzione sommòria 
rl. 389 e Stg. Cod. prue. pen.) Affogliaz. N. .0 .. 

L'anno millt!novecento .... il giorno 

del mese di 
/ 

in 

Aventi di noi 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

I. 

". ~:~) 
(\J 

iii L ..... . 

segretario. 

./ 

,', r) 
')"" LL:.-



Camera dei Deputati - 209- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 1~ 

struzi0ne sommaria 
,il 389 t Stg. Cod. proc. peti.) Affogliuz. N. 

." ,J 
""-. 
I~") 
(-., J 

te L ... 

, 

L'anno millel1ovect!1I10 il giorno 

del mese di in 

Avanti di noi 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti J;J1 sottuscritto 

segretario. 

/ ~ '. .' . 
·",-vv·~u../ ... ~ 

t :-.. (" () 
'. t. 
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Camera dei Deputati - 210- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

istruzione sommaria 15 
4;t. 389 e Stg. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N .... 2. 

" 
~~~ 

ate L .......... ..... . 

____ o '--

L'anno millenovecento ... ,~~ .... ~ .. _ ............ " il giorno 

del mese di .... ............................ In 

Av.ntl di noL .......................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 
/ 

segretario. 



Camera dei Deputati - 211- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

,;struzione sommaria 16 
. ~rl. 389 e stg.· Cod. p'oc. pen.) Affogliaz. N ....... ~ ....... ~ .......... . 

L'anno millenovecento ....................... .. il giorno ................. . 

del mese di ... .............. ........ .............................. in 

Avanti di noi .............................................................................................................................. . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

,-- , 
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Camera dei Deputati - 212- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

:.: j istruzione sommaria 
(Art. 389 ~ Stg. Cod. proc. p/n..) 

(\ 

• 

LY}"'J)/ 'J'1/-~,,--
,Vi...., iJ .~~L 

--__ o -_. __ ., 17 

Aflog/iaz. N.i ......... , 



Camera dei Deputati - 213- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

i istruzione sommaria 
18 

(,\r f. 389 e st'g. Cod. proc. peli.) Affogliùz. N ...... f/." ...... . 

L'anno milknovcccnto ....... _ ........... . il giorno .' 

del mese di ............................................. .. in 

Avau.ti di nui.... 

sostituto Procuratore della Repubblica in J\·tiIano, assistiti dal sottoscritto 

.. 
i \ 
I ' 
I 

~\ 



Camera dei Deputati - 214- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

istruzione sommaria 

· · · 19 

(Art. 389 ~ $fg. Cod. proc. pt!n.) Affogliaz. N ........ 3 ............... . 

~, ......... 
J 

Jic/pate L. ............ _,.~ ........ . 

l :\~ 
\J/ 

I , 
I 

J 

L'anno millenovecento ........... _ .. j. .......................... il giorno ................................. . 

del mese di ................................................................. In .................................................. .. 

Av~nti di noi ......................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore' della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 



Camera dei Deputati - 215- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale ~o 

di istruzione sommaria 
(Art. 389 ~ Sfg. Cod. prac. peli.) 

. 11 
Affogllaz. N .......................... .. 

L'anno rnillenovecento ............. _ ............ t ••••.•••...•....•..• il giorno ............................................ . 

del mese di.................................................................. In .................................... . 

AVGnti di noi ...... ; .................................................................................................................. : ... : .......... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

.\ 
~ .... 

J 



Camera dei Deputati - 216- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbal0 
21 

'I i.::truzione sommarie 
( , r ~ 

• 1 /1 

....... :.:0 l. 

/:: ~, 

Affù~:lli1z. N . 

L'anno lIIillr.:novecènto il giurllo 

lid nlt."st! di in 

Aventi di noi 

su::.lituto ProcUfJtù/e dt:lla f~eputJblica in Milano, assi::.!ili diiI suUus.::ritto 

segretario. 

--;-- ~ 

C t:..."-':"/l:.---I,:(,- .r~......}", 

(/;;~I C ~?I/T1)( lì: . 



Camera dei Deputati - 217- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

istruzione sommaria 
'.11. JS9 e Sfg. Cod. proe. p.:t<.) 

L'annu millt:nllvl!~:efltoo .... 

dd Illese di o 

Avunti di noi 

22 

Affogliuz. N. 000 000 L' 

il giurno 

iII 

sostituto Procuratùre della Rtpubulica In j\\i1dIlU, assistiti lobi sollùscritto 

sl'grdario. 



Camera dei Deputati - 218- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

istruzione sommaria 
i ,:rJ. 389 e Sti!. Cod. proc. pen.) 

23 

Affogliaz. N .... }; ................ . 

L'anno millenovecento ......... ____ ................................ il giorno ...................................... . 

del mese di ............................................................... In ................................ . 

Ayanti di noi ........................................................................................................................................ .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

~ I segretario. 
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Camera dei Deputati - 219- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 24 ~ç 
y 

Aflog/iaz. N ............................ .. 

;~;!-ruzjone sommaria 
: .~rl. 389 C $1'1[. Cod. proc. pen.) 

L'anno millenovecento ...... _ ... _ .................................. il giorno .......................................... . . 
del mese dl.... .............................................................. in .............................................................. . 

Aventi di noi .................................................................................................................................... ~ .... . 



Camera dei Deputati - 220- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 25 

I; istruzione sommario 
(r~ r t. 389 t Sti:. CoJ. proe. pai.) Affogliaz. N ... 7 ...... ...... . 

L'anno millenovtc:cnto ........ 0. il giorno ... 

del mese di. in 

Avanti di noI. ...................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 



Camera dei Deputati - 221- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

~i istruzione sommaria 
26 

(Art. 389 e sego Cod. proc. pt?1I-) Affogliaz. N.i D 

L'anno millenovccento .......... _ ...... . . il giorno .. 

dci Illese di.. ........... . in 

Aventi di noi............... ............................................................. . 

sostituto Procuratolc della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 



Camera dei Deputati - 222- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 27 
~i istruzione sommaria 

(Ari. 389 e Stg. Cod. pror. pen.) Affogliaz. N .......... i.f. .......... . 

L'anno millenovecento .......... : ............................ : ....... il giorno ..................... .' .......... . 
I 

del mese di ................................................................... in................. ............ . 

Avanti di noi ......................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 



Camera dei Deputati -·223 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

;i istruzione sommaria 28 

(Art. 389 e Hg. Cod. proc. pen.) Affogiiaz. N ............. .!. .. ?:. .... . 

L'anno milienovecento .. _ ........ ~ ........................ :........ il giorno .............................. .. 

del mese di .................................................................. in . ......................................... . 

Avanti di 1101 ........................................................................................................................................ .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 



Camera dei Deputati - 224- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

!ì istruzione sommaria 
(,irt. 389 t st"g. Clid. pror. pen.) Affogliazo N. 13 

L'anno millenoveccnto. il giorno. 

dci mese di. In 

Aventi di noi 

sostituto Procuratore dt'lla Repubblica in Milano, assistiti d:d sr,l!c,scritto 

segretario. 
:p 

~ { 
"·0 _o. V:::, . . ' i ,: 

Il' ~ '-, ... ' n <: " ... t6A tL-i..( 

.... n~ ........ h}1-( cF {7--??-'(~ z:," !~ 
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Camera dei Deputati - 225- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale / 30 
~I istruzione sommaria 

(Ari. 389 t Sig. Cod. prat. p€n.) Af/og/iaz. N ...... / 4~ ........... . 

l'anno millenovecento .................................................. il giorno ..................................... . 

del mese dL................................................................ in ............................................. . 

Aventi di noi ...................................................................................................................................... . 

I 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 



Camera dei Deputati - 226- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

~i istruzione sommaria 
31 

(Ari. 389 t sig. Cod. proc. pen.) Affog/iaz. N ...... !~ ........... . 

L'anno millenovecento .......... _~ ................................. il giorno ......................................... . 

del rnese dl..................................................................... in ...................................................... .. 

Aventi di noi ........................................................................................................................................ .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 



Camera dei Deputati - 227- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
li istruzione sommaria 

32 

(Art. 389 t Stl!. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ........ .!..t.. .......... . 

. 
L'anno millenovecento ....... _ ... _ .................................. il giorno ............................................. . 

del mese di ...................... :.............................................. In .. ................................................................. . 

Avanti di noi ......................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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Camera dei Deputati - 228- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
33 

'!i istruzione sommaria 
, . 

Affogliaz. N . ........ !...!.... ....... . 
I 

(Art. 389 t Stg. Cod. proc. pen.) 

~ . 

~l • 5:;",,0:) • ZOI'PO 

L'ann~ mlllenovecento_ .... " .. ____ ............. ~ .. : ................. il giorno. .......................... < ............. . 
. .. , 

del mese di ........................................................... ~....... In ............................................................. .. 

. Avanti di noi ............................................................................ ~ ............................................................ . 
I 

/ 
sostituto Procuratore della Repubblica fn Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 



Camera dei Deputati - 229- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-" 

Verbale t. 

di istruzione sommaria 
(Art. 389 e Sfg. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N~ .... ..!..J:.. ....... : ... . 

L'anno millenovecento ........... __ ................................... il giorno ............................................ . 

del mese di.................................................................... In .................................................................. .. 

Avanti di n~I ..... .' ................................................................................................................................... .. 

sostituto Procuratore della Repubblica In Milano. assistiti dal sottoscritto 

segretario . 

. i/; • Zoppo 



Camera dei Deputati - 230- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI-

Verbale 35 

di istruzione sommaria 
(Art. JS9 e Stl? Cod. proc. peli.) Affogliaz. N ....... / .. ? ......... . 

L' 'II t 'I ' ", anno mI enovecen o, ...... ,_ ... _ ....................... , .... , ..... I gIOrno .................... " ........... ,:.;. 

del mese di ." ... ", .................................. ,........................ in "" .. ,,, .. ,.,.,,., .. ,, ..... ,, ... , ........... ,,,,, .. ,, .. , .. ,,,,.,, 

Avanti di noi,,, ....... , ..... ,, ............................ , ............................................................................... , .......... . 

sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 



Camera dei Deputati - 231- Sellato della Repllbblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGI' E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale .. 36 
~i istruzione sommaria 

(Ali. 389 t Stl!. Cod. pro,. pen.) i Affog/laz. N ....... 2. .. i! ......... . 

L'anno milienovecento ............. _ .............. , .......... : .......... il giorno ......................................... .. 

. , del mese di .................................................................. ;. in ........................................................ . 

Aventi di noi ......................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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Camera dei Deplltati ~ 232 ~ Sem/to della Repubblica 

IX LHilSIAIURA ~ DISEGNI DI I~EGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI 

Verbale 
37 

li istruzione sommaria 
(Art. 389 e Stg. Cod. proc. pen.) Affogiiaz. N ........ z. .. /. ....... . 

L':inno mil!enovecento .............................................. .iI giorno ....................................... . 

del mese di................................................................... In .................. . 

AVi!inti di noi .................................................................................................... : .................................. . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 



Call1era dei Deplllatj - 233- .S'mato della RejJubblim 

IX LUilSlAI URA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 38 
di istruzione sommaria 

(Art. 3S9 t St/:. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ....... 2. .. t.. ..... ". 

L'anno millenovecentc" ... _ .... _ ..... :" ..... "" ................. il giorno ................ " ...................... . 

del mese di ..................................... "........................... in ........................................ : ..... . 

j 
Aventi di noi ................................... " ....................... " ............... "" .................... ; ................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

, 

:ttillate L .......................... t. 
. .., 



Camcra dci DcpllfatÌ - 234- SCllato dcl/a Rcpllbblica 

IX LEGISLATURA - DISECiNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
39 

H istruzione sommaria 
(Art. 389 e Stg. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ...... Z3... .......... 

, , 

Rntlclpala L. .......................... . 

.. ) 

l'anno millenovecento ........ _ ........................................ il giorno ................................ . 

del mese di................................................................... in ................................................. . 

AVDnti di noi ........................................................................................................................................ .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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................................................................... ~ .................... ~ ............................. _.~ ........................................................................................ _._ .... _ . 

..................................................................................................... _ ............................... _ ................... _ ............................................................. _---
-

.......................................................................................................................... H ....................... ••••••••• .. • .. •••••••• .. •••• .. • 

............................................................................................................................................................................................... 
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Cali/era dei [)eplll([[i Sel/(/[O della Repubhfica 

IX LECiISL\TURA - DISEGNI DI LFCiGF E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 389 e sego Cod. pioc. pen.) Affog/iaz. N ................. : .......... . 

\ 

• 

ìr,ih:ipate L. ......................... . 

• 

• 
• 

.. 

.. 

'f 
/, 
~\ " . 

\ , 

, 
I 

L'anno millenovecento ..... $t ............. , ... , .. ;, ................ il giorno ..... !.. ......... , ................ , ....... .. 

del mese dL .. ~.~~....................................... int~.QqA~a....;.~:Q Wf'b-t i..~ 
... Ii _, I.f.,· ".' , 

Avunti di rJol ...... P..I.b.~'\ .... l.-:.U..'..6L ... ~f.J.../?!./L .... t:K. .. t.,i..~ .. C'iS~? ............................... .. 



Camera dei Deputati - 236-.. Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
111 

'di istruzione sommaria 

' .. 

(Ari. 389 t Stg. Cod. proc. pen.) Aflog/iaz. N ............................ .. 

:cipilta L. .......................... . 
~ 

Il 

" 

~ 

.-.. .. ~ 

i~\ 
~\ 

\\ \ 

'\ ~\ 
\" 
. ',,-/' 

L'anno millenovecento" ........... ò ................................... il giorno .............................................. . 

del mese dl..................................................................... In ................................................................ . 

Avontl di nol ............. ~ .......................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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Camera dei Deputati - 237- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 112 
Verbale 

di istruzione sommaria 
(Ari. JS9 t Stl!. Cod. proc. pen.) Aflogliaz. N ................. : .......... . 

cipate L .......................... . 

.. 
• 

\ 
.\ 

\ 

1\ 
\ , , 
\ 

I \ 
. \ \. 

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

---

'. 

5 c.;;o • ZOPPo 

. -

L'anno millenovecento ..... _ .. _._~ ........................... , ..... ' il giorno .................. , .......... , .............. . 

del . mese di.................................................................... in ................................................ : .. . 

Avanfi di noi ................. , .......................................... , ............................................................................ . 

sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

E :omparso ...................................................................................................... . 

·+· ... ~·,·J-<.tv.>-kr~"l:...R~~..L.. .•.. <.!'-'-"4 ".~ 
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CU/1/era dei Depllfwi -- 23fì - Sellilto della l?epuhhlicu 

IX LHiISLATURA - DiSEGNI DI LFGCiE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

Jj istruzione sommaria 
113 

(Ari. 389 f Stg. Cod. proc. pen.) Af/ogliaz. N .. ......................... . 

:tlclpi!b L. ......................... .. 

\ 
\ 
\ 

, 

\ 
\ 
\ 

\ 
•. ~ ... -<.~ .... - ... _~ .... 

'~ 

. \ 

l • ~ too . Zep;>~ 

l'anno millenovecento ............ ~ ................................. il giorno ................................... . 

del mese- dL.................................................................. In................... ............................ . 

Avonti di noi ........................................................................................................................................ .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 



Camera dei Deputati - 23<) - Senaro della ReplIhblim 

IX LEGISlAtuRA - DISEGNI DI L.EGnE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
114 

di istruzione sommaria 
(Ari. 3S9 e Stg. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ............................. . 

L'anno millenovecento ...................... : ..................... il giorno ...................... , ............... . 
\ 

. . del meSe dL.... .......................................... ..;............. in ............. .. 

Avanti di noi ....................................................................................................................................... .. 

sostituto Procuratore della Repubqiica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

E. com pa rso . . ...................... / ................................................................. . 

...................................................................................................................... "' .......................................................................... . 

................................ 04 ••••••••••• • ••• ••••• •• • ..................................................... _ ........... _ ..... _ ........... _ ............................................... - •• 
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• 
. ................................................................................................................................................................................ . 
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<'l .. ~ 0;;0 • Zoppo 



('amcra dei Depllfati - 240 - Senuto dclla Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

'., l Lstruzione sommaria 
t,~rl. 3a9 e Stg. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N., ............. , ............. . 

L'anno millenovecento .... 8.1. .. , .................... ,: .. il giOrno ... 30/ (;/1/jo . 
• del mese di ............. f.(t16-6:i O .............................. , in JU {A~ (J P.1lif (/O D i.t iv J r~'1-''l 
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Camera dei Deputati - 241- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 41 
istruzione sommaria 
:Ir.'. 339 e Sti?o Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ....... !. ............. . 

r. 

L'anno millenovecento.......................................... il giorno ...... 

dci mese di ...................................................... in... ... . 

AVlinti di noi ........................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

I 
I segretario. 

(\, i 
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Camera dei Deputati - 242- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

istruzione sommaria 42 
;rl. 3S9 t SljJ. Cod. pro,. pen.) Affogliaz. N •...... .5. ............... . 

('o 

'-{ 
..... ~.. j 

L'anno millenovecento ..... H ... ___ ..................... il giorno. ..... .. . 

del mese dL ........................................................ in .............. . 

Avanti di "01 ..................................................... ···· ......... · ............ · ........................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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Camera dei Deputati - 243- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 43 

slruzione sommaria 
\1 t. JS9 t sig. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ........ 4 ... ~ .......... . 

, 
L'anno millenovecento ........... _ .................................. il giorno ..... . 

del mese di... ........................................................... in .. . 

Avanti di noi ...................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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Camera dei Deputati - 244- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
iistruzione sommaria 
I~T t. 3S9 ~ sti:o Cod. l'roc. Pt'4.) Affogliaz. N . ....... 5. ........... . 

L'ar~llo millenoveccllto ........... .'........ ........ ...... il giorno ... . 

, 
del mese di............... ...............................•.......... In .. 

A~'bnU di noi ........................................... , ........................ . 
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sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. I 
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Camera dei Deputati - 245- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verb,·de 

truzione sommaria 

45 

Affog/iaz. N ...... .b.. ...... : .......... . t. lS9 e Sf/:. Cod. proc. pcn.) 

. (~ 
~ 
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;ati!L. .. ~ ....... . 
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L'anno mlllenovecento .......... __ ........................ il giorno .......................... . 

del mese di....................................................... in 

Aventi di noi .......................................................................................................................... : ............. . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segreta rio . 



Camera dei Deputati - 246- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

:struzione sommaria 
46 

. irl. 389 e Sti:o Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ....... } ................ . 
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L'anno millenovecento .......... ____ ...................• ~ ..... il giorno ..................... . 

del mese di ....................................................... in ....... ... ..... ..... . 

/ 
Avanti di noi ................ : ........................................................................................................ . 

sostituto Procuratore della Repubblica in J\lilano, assistiti dal sottoscritto 
.I 

segretario. 
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Camera dei Deputati - 247- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI 

Verbale 

truzione sommaria 
I. 389 e St'1J. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ........ g-................ . 

L'anno mllienovecento .......... , .............. . il giorno .. 

del mese di ....................................... .............. In 

AVbnti di tiol ....................................................................................................................................... .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscriito 

I segretario. 
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Camera dei Deputati - 248- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

struzione sommaria 48 
,:t. 389 t ~'J? Cod. proc. pCII.) Affogliaz. N ....... j ...... ~ .......... . 

L'anno millenovecento ............................................. iJ giorno ...................................... . 

del mese di ..................................... "..................... In 

Avanti di noi ......................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

. ~ 
segretario . 
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Camera dei Deputati - 249- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

:lruzione sommaria 
~;fogIiQZ. N ....... JP ...... :.: ... !. 389 t 5(1:. Cod. prac. pen.) 

L'anno millenovccento ......... _ ............ .. . .. il giorno ........ ....... . 

del mese di ........................................................... · in 

AVDnti di noi .................................... · .. · .............. · .. ········· .. · .. · .. · .. · ......................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

I segretario. 
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Camera dei Deputati - 250- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
i· 

truzione sommaria 5 ,) 
389 ( St/:. Cod. proc. p<n.) A/fogliaz. N ........ 11 .......... . 
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L'anno millclloveccnto ........ __ .................... il giorno ...... ......... .. 

del mese di .................................................. in 

AVaIlnti di noi ........................................................................................................................................ .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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Camera dei Deputati - 251- Senato della Repubblièa 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
struzione sommaria 

51 

,·t . .ìS9 t Sf!!. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ....... J.?. ............. . 

L'anno millinovecento....... __ ................. . .. .. il giorno ................... .. . 
del mese di................................................................ in 

I Avanti di noi ....................................................... .. ·1· .......... ·· .. · .. ···· .... ··· .. · .. · .. ·· .... ··· .. ········· 

i sostituto Procuratore della Rep~bblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 
,Q ! 

~ ! segretario. / 
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Camera dei Deputati - 252- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
52 

Affogliaz. N .......... .i ... 3. .... . 
;truzione sommariù 
rl. 389 t s'g. Cod. prùe. pl!lI.) 

L'anno milknovcccnto ...................................... il giorno ........................... . 

del mese di ...................................... In 

Avanti di noi ............................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segrdario. 
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Camera dei Deputati - 253- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
I 53 

struzione sommaria 
;r!. 389 t s'g. Cod. proc. pt.'fI:.) Affogliaz. N ...... 1.4 ............. . 

/ 

L'anno millenovecento .................................... il giorno. 

del mese di.......................... ................................ in. 

Aventi di no ......... : ............................................................. . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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t.\..... ..... CLo.::'v'-~~ ... " .... \L\/~ .. ~".~\.P ..... .f..,,:v ... :.Jl,w.b..,,~ ..... J~ ...... t..t 
~,\.{~A-'-"-"_ ... "'kA/h '''''''- ...... ~ ..... i ~ .. 1 .. tL.e.L.:. 

" 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 54 
iS~Tuzione sommaria 
,:rt. 389 t s'I:. Cod. proc. pett.) Affogliaz. N ....... J.? ......... . 

L'anno milknovecento .......... _ ..................... . il giorno ................ . 

dci mese di................................................................ In. . .....•.....•......... J 

AV6nri di noi ......................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubbllca In Milano, assistiti dal sottoscritto 

.:.:-: .. Zei'P~ <f' 

tti 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 

Verbale 

istruzione sommaria 
~rt. 3S9 f srg-. Cod. proc. pC.1.) 

h:- } 

~Jfogliaz. N.. ...... . b... 

l'anno rnillenovecento ......... _ ... .. . ............... il giorno ............... . 

del mese dL....................... ........................ in .. 

Avonti eH "01 .................................................................... .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

istruzione sommaria 56 
Affogliaz. N ..... .).l .......... . (Ari. 389 t Stl:. Cod. proc. pen.) 

L'anno millenovecento ....... _ .. _ ................................. il giorno ............... . 

. del mese di.......................................................... in ........................ . 

Avanti di noi ... , ......... , .............................................................................................. , ............................ . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

~ 
:5 

lte L. ................ 0 .... . 

"cf 
:::'S..::::J 

~ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

istruzione sommaria 
/ 

57 

13 (Art. 389 f S/~. Cod. proc. pen.) Affog/iaz. N ......................... .. 
/ 

L'anno millenovecento ........... _ .................................. il giorno ................ .. 

I ~ del mese di... ............. : ......................... :................ in ...................... ............... . ..... . .... . 

Aventi di noi ........ ;: ........................................................................ : .................................................... .. 

',~ I sostitulo Procuralore della Repubblica in Mitano. assistiti dal sottoscritto 

~ I segretario. 

~~: È comparso •.. Lf~~ .. p~~ "- .. ~ <-c... ~"'-'.; J 

~J .. A.. .. _.\\.A .. J .. ,., e..1.ÀL.~~~. ~'..11~ ,t; 
dC ..... ~ ....... ~ ....... M.v. .... yv.w<.Wlv'fI"'L.·~~L.>..--: 

~l-.. ~L~~tl~\;,~'~kAD~J,fLft-~. 
lpal. L :3É.......v'1!~Q.~ .. ~ ...... v.M.Xe.~Lr:-' ... "'--<A .. ~. 

~1,-:VW~~~;AA.y·:j.xLJL~ 
C) 

j 
'-t 

..:;::;::;::-

c( ..... 

(X 
n 
.~ 

G..~f6.. .. ( ...... ~ ...... cLJ ..... J-wtt ....... \·.4)...v.?~ .... t..Lv~l 
rk.;).~v~~k&1 ... t~J,L.,L .. ~ 
6.\J()\;.<.Q.LQ:MW..\.r~ ì..k. .. .,f,.&-..... ~,\64t" V'/ 

·r;eh.0jt.·~·sL.tl~······~··_~b\~,J~ .. ~ 
.. ~ ..... :./LA.. ...... ~2l~ .. ~: .. >.\ .. e .... ~.~l.v.{J ....... L .. L ....... 

: J L~.. " . v t-=- +- .'. I .. · .. ·r··~··· .. ··~·Y.'·~· .... ·~· .. ···r.·u..·~ .. · .. /~··~ .. ·~ 
P~ .... ~QJ.. ....... L ..... ~ .. O' ..... d..&.~.~ ........ ~~ ... :\:.~~~~ 
·r· ...... ~ ...... ~·~ .......... J~~ ...... ~· .. .L ...... ·~ ...... c..~·· .. 
~.~ .. L .. i. ..... 9\,; ..... ~~42Y..~ .. _ .... \?~&.tL .. r.Jin . .LL.' 
.... !L~ ........ ~ ..... ~ ...... U\'.t:o .. t, .. _~~.~\.:. ... ~ ... . 
.. ~.L .. ~ ........ {AL ... ,.\,:v..~ ..... o.Lo.v..Li .. L. .... ~./) . .t ... ..:. 
:.L~c0.: ..... ~lh'k\,.t~ .. ~ .. ~ ....... ~~~ ...... 2.O' .... ~2.S .... ~·J 

.. :~.h, .. ~ ...... ls.. ...... ~ .... .oL ..... ~u~ .... ~.v..;; 

:·:.~::~·~~··_ .. ··~·~···~·~~~·T .. }r.JLV.~·3:~·ta.·'T .. ·~· .. ~ (l 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

'j istruzione sommaria 
(Art. 389 t Stz. Cod. proc. pen.) 5

8 
Affogliaz. N .. ; ..... J.t .......... -. 

L'anno millenovecento ........ ____ ................................ il giorno................. .. ... . ....... .... .. 

t del mese di ............................................................... in... .......... ........ .... ..... .. .... ....... .. 

'Aventl di noi ......................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

dpata L ........ e, ........ . 
r '" 

! f 

li. 5~. Zeppa 



Camera dei Deputati - 259- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
istruzione sommaria / 

(Art. 389 e uE. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N .......... .2o. ..... . 

L'anno millenovecento ......... _, ................................ il giorno .......... ......................... . 

del mese di............................................................. In ................ . 

Avanti di 1101 ...................................................................................................................................... .. 

0' :s . sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscrlt:"J 

,- ................................................................................................... -........................ _ .............. _ ............. _ ..................... _ .. __ .. . 

.................................................................................................................................................................. __ ..... ~. 

I 
.......................................................................................................... , ...... _ .................... _ ...................... ~ ..... _. f· 

. I 

I 
: .................. ~~ ................................................................................................................. ········· .. · .. ·········· ...... ·····f· 

j. . -.......................................................................................................................................................................... : 
l' 

.-................... -............ _- ........ - .................................................................................................................................... -.; 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TRIBUNALE DI ROl\IA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

(2cx),1( t_) 
~.g0~fTò 

N ......... I .. ~1.~./.~.I..fr.......... Se~io"e .... ~ .. • .. 4r.ih.~. 

PliOCESSO VERBALE 

di esanle di testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod.proc.pen.) 

L 'anno mil/enovecerlto .......... 8.~ ....................... il giorno ........ J~ ....................... del Ulese di ...... 4ù:~~.~ ... : 
alle ore ........ J1. .................... . 

Avanti ii Giudice Istruttore dott ........... E..~.~t.9. ..... ~.~ .................................................................... . 
assistila dal sottoscritto 5egretario ........ T.OJ!I,P.w..~ ......... ~ .... ; .......................................... :! ....................... . 

E' compars ....... a seguito di ......... ci.~~.9.Y.:\~ ..... ; ........................... ; ......................................................................... . 
al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale liiene fatto aliliertimen/~ dell'obbligo di dire 

tulta la.verità e nutl'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 

fonlro i colpevoli di falsa testimollian:a. 

Irlterrogato sulle generalità ed intorno a qualsia.si vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi. 

Risponde: ................ , ........................................................................................................................................................................... . 

50110; ...... ~~.~ ...... ~.r.~.ç,~ .. Q. .................................................................................................................... .. 

t\. 0_ ~, S'A-:)8 . 
.•................ ~ .. \h. .. ~ ...... I.~ ............................................................................................................................................................. . 

.............. hl:A ... : ...... R~ ........ 0..sY. ...... S~r.~ ..... ~:h? .. ~.~.~~9. .. ..\.~.~ ..... ~ ......................................... .. 
. . 

•••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ..................................................................................................................................... ~ ........... . 

Quindi opportunamente interrogalo rispollde: .................................... " ............................... : ..................... : ..................... . 

... $.ÙA.O ...... ~ ..... ~ ...... cltD ..... ~~.~ ........ ~ ....... (i;, ... ~ ... r..~ ................... . 

...... ~~ ....... ~o. ....... o.~~.~ ..... ~ ...... :2ç?: ... 1.~ .. .18. ...... G.: ..... ~.~ .... ~t . 

...... ~:~~:.~ ....... ~ ...... ~ ...... F ...... ~ ...... ~~ ..... ~: .... ~.~J~ . 

..... GW·~······~ .. ······v..\·f··\.+~·····(?~A,J··· .. ···~·~·~·· .. )lÀ~ ... :~ ........... . 

....... ~ ... ~ .... Chl;.9. ..... ~ .. k? ...... ~ ...... ~ . .t..~ ...... ~~ ..... 4.:\.~ .... ol: ..... ~ .............. . 

...... DÀ~.0::~ ...... g.~ ... ~~.~<:.Q ....... cl; ........ ~~ .... ~ ..... ~~ .... ~ ........... . 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

..I:~~ .. -~.CMe9.,?··,·F~p..~···~··~~···· 
... \M~.~ ..... ~ ..... ~ ....................... ~~ ... v.g, .................. ::tI. .... C:\.g.~ ..... ;.P. .............. . 
.... R9.j~ffi .. ~ ... ~ ..... 0.M?kV.v. ..... ~ ...... ~ .... N. .. ~.~ ... ~ ... ~·.Q ... ~f9. ..... . 
.... ~· .. ··cf~·· .. pJ.·~ .. :~· .. · .. s.~·~ .... ·~ .. ···~·t..~· .... ·Q·~ .... G .. ~ .... ~:~ .. ~ ...... . 
... ~Q ...... ~ ....... ~c.~ ...... ~~: .... f2.~.~ .... ~.~~ ..... ~ .. ~:.~ .... ~ . 
... 0.UMM.~ ..... ~ ..... ~ .... r.:~ ..... ~.w. ..... Q.~.f9:!. .......... : 
.. ·d.o. .. ··~·Q· .. · .. ~·tP. .. ·T .. ~·· .. ·Qw. .. ··~~· .. ·~~~· .. ~:0:·@ .... ~·~~·.·f ... j 

... ~ ..... cl.u.J.::G~ ... \f..~ ..... ~.lli ...... ~ ... ..\~.\~ ..... ~~.~~~ ..... ,.~~9. .. 

.. ~.~ ...... ~ ..... ~~ .. ~ ..... ~ ..... ~ .... ci..~.~ ...... ~ .... f?Y..~.~ .. ~.~.~: ........... . 

.. ~@ ... &i. .... ~ ... Q,~~ ... \-:~~.~~~~:.c 
.... ([J.M.. ...... ~ ..... ~~ ..... ~ ......... ~ ............................. #f. ..................................... v,.9. .. . 
.... ~ ... I.~; .•. ,b~R.9..C~g ... ~.j~:b .. c.r.ì .. D~.l~ • 
.... ~L ...... @. ...... ~ ................. ~t~ ..................... ~ .... ~.~ ...... ~ ............ . 
.... 9.d. .... P9.q+.l~ ...... ~ ..... OY..~.~ ...... 9:0..~~ ...... ~ ... , ... ~~ .. 1. 

...... ~ ... ~ ..... ~ ... (ì.~\Mr.O,. ..... ~ ....... $. .... YQ.:QQQ ...... ~f.hM ..... ~ ..... l~ ..... ~fq ... }.4..P. . 

.... ~.&. ...... wL ... ~~~ .... ~ ..... ~t~».:9 ... 4.1 ... ~ ... ~ .... ~q ... 

.... ~t.o. .. ~ .... ~ ...... e; ..... ~.Q ..... ~.b? .... ~~ .. , .. ;~~v..9..y..~ .... Q) ..... P:/~:~ ... 
- -, . . "'" ' .. 

..... .e.v.t. ...... ~ ..... )Ù.~ .... &Mo .... ~t9.: .... 0..~ ..... ~ ... 0: ..... ~~g .... 9.4: .... 

.... ~ ..... M:~.~~.~~ ....... ~ ..... ~ .... ~ ....... ~ .... ~ ... p.t.;.h? .... ~ . 

.... ~ ..... ~ ..... ~Q.? .... ,. .... ~ ... ~\-A) ..... ~.N.J.J .... ~ ...... ~.~ .. ~.~ \ 

.... cl..~ç;;.QJ. ... -; ...... ~.~ ..... ç;.1.f,.Q,.) .... }.bY., ..... ~.O' ..... ~ .. ;.~ ....... ~ ...... ~.~ ... ~.~ ! 

.. /).,o.Mh ...... ~~ .... ~~.k~ ..... cM .... ~ ....... ~.~ .... ~ .... ~~s~ ...... &:P.:e.~ .... ~ ... . 

... &::~~!;:Q ...... oL; ...... \J..Q) ...... ~.vier,; .... f: .... p...ot ... AJ.U. .. ±9»..& ...... ~.w. ... ~D.~ ... . 

.... oi ... ~.~.W. ... , ... ~ ...... 0.A.~:{9.: .. 4J.~ ..... ~ ... ~ .... y..@ .. ~.~.fP." 

.... tw.b .. ~ ..... ~ ..... ~ ..... ~ .... I ... \~ .... ~~ .... :: ...... ~ ... ~ .... ~· ... f.~~ 

.... lQ ...... ~tM:Q ...... c0. ..... ~~~ ..... ~ ..... ~ ....... tp;.~ ...... ~ ... ch ..... ~.Y..~:~:~ ..... M ........ . 

... CJM.I)..~ ...... kw.&. ...... '?J. .... M.v.P..~ .... Qd.: ... ~.Q ..... ~.~ .... , .... JQ ... .f~ ..... ~ .. 

..... ch ..... ~~~ ... ,. ... ~~ ..... ~~.~ ..... ~ .... CJ.fp,~~ ...... ~ ... m .... i. .. ~9 .. 

.. ~ ..... ~·t\l9.r. ...... 9..f..&.M.) ...... ~ ... ~ .... 7.~ .• c.h .... ili~~~ ... ~.(@. ... ~:~ . 
... &..Q .... ~~ ...... ~ ...... ~€;.~ .... ~ ..... SQ .... ~~~ ... ~-:: .... Q) ...... ~ ........ . 
.... ~ .. ~ ... ~ ..... ~~ .... lQ .. I.\.À.~ .... ç,u ... Q.?.o..QJ. ..... d;.~~ ..... ~~~ .. . 
.. ~ ... ~~ ....... Q" .. ~.9. ...... ~.Cb .... ~ ...... ~.: .. ~l .. &.O~ .... : ..... ~ ... ~.~ .. ~ ........ . 
... J,..o..G:.w ..... ~ ...... Q.~ ....... ~.~ ..... ~~ ... q~ ... ~ ... ~ .... ~.~~ ...... v.Q.~~ ....... ; ........ . 
.... w.ùL ... ~.\:g .... jJ.J.( .... ~ ..... ~ .... 0..I:9».~ .... ~~A .......... . 
~.....w \ I\~~ ~~o ~o ~)O ~ . 
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". o'· .. • ,,' •••••• "..... • . ' ,. " .. " •• " ................. , ........... "" ." .. ,,," " • 
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:. ·.~.···.·~~··.:·I·· .. ~P .. :O'O'.~ ...... ::.~ ..... t!:~p~:~~Q ..... :~ .. ±9. ... ~ .. :.:. 
; ... :~~:::::~.!)~: ..... ~: ..... ~~.~:.: .... ~.: ... ~.:.:~., .... ,~'"'' 
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i .. Ib· ....... kl~.OJ ...... ~.\ .... ~ ....... l~l1...~:.;.7."',."""":",,.,,, ... ~." .. : ...................... ;; .. 
: :_~:.~~.::@.~~.~ .... ~~~,. .. fY.~ .. ~~~ . 
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i ... L C' __ • ~LI\"_. ~" . . 'f\ 0.0 -.' 'é/è. · l-u,., 
i .... ~.~.:::::~: ...... ~.~~ .. \p.:~.:.~";"~:,'\"'~~!:!:,,"~ ....... ~ ...... ij.~ ..... . 
: '::0.1'\ ~ PD .. ' li. " .... L ~ ",. ,J i... 1\ I "Q'. ~. . , I - ..... :0'\, .~. .IJ.A..LJ .' 
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. -,.. ' . "(\ e..u. 
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C;.·"..J,W .... (\I\~\ ~I.I\ _L~ ~ (\1\- " . 
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b'Wo.~~· ~ ~t.... ~~ ~'" ~--.J ~~
J~e'--....,) - ){.~', '/, ;,~'1 IlOY;fRET~R!O 

(,dl'.1 11rf!;'1 a(Jm~ 'l,V/dIII r 
SIO. PROCURA.TORE DELLA REPUBBLICA DELL40SS0 

PROCURA DELLA P.EPUBBLICA DI MILAnO 

CAl'ANIA 25 GIUGNO 1~I 

11 giorno I3 giugno I981 ho prosentato alla Prooura della Repubblioa di 
Catania l'allegata deposiziope in oopia fotostatio~ oorredata degli al
legati. 

Oggi ho sooperto ohe la Procura dcll~ uepubblioa di Catania non 
Le ha ancora trasmesso la mia doposizione ohe rlgu~rda il movente per 
oui l'auto del Co~auardia di Fin~nza Salvatore Florio sia stata sabotata. 

Le aggiungo che se ,oome penao,l'auto ebbe allentati i bulloni di una 
delle ruote oppure i bulloni dello sterzo in modo che dopo un certo 
peroorso la macchina potesse usoiro di strada provolloando un inoidente 
mortale so ad alta velocità,si può oostruire un aorvooom~ndo radiocoman
dato su una li'iat 131 ohe sblocchi o la ruota oppure lo sterzo nello 
8tO~80 punto in oui la maochina piegò a sinistra. 

Ciò bonin»eso se nel frattempo non! stata alterata la pendenzaz 
del m'lnto a ~r.:~d~le.ln questo caso si deve disseloiare 11 nuovo strato 
alno a raggiungo re il vecchio strato. 

l' 

\ ., 
" 

Il dispositivo di radiocomlJ.ndo deve essera installato su un elicottoro 
in modo da film~e dall'ulto la traiottoria. 

Si devono eseguire diversi eeper~anti con diverse posiziOni dall'auto 
rispetto al centro della strada. 

{ La corsia nord devo essere ohiusa al traffico e si devono predisporre 
dello ballo di paglia perohò il rad~ooomando potrebbe non essere pronto 

.. 

" 

a rottificare la guida a a fermare l'auto.Anohe i frani devono esser.:
radiooo:nVtd~ti. 

Sparo che la mia deposizione .... 0 oonsenta di tra.ttenere a. Milano tutta 
l'indagine dato che la morte del lllio oompagno Salvatore Florio ba prooeduto 
quella di Pecorelli e quella del Col. Roesi auo eUCO~8sore. 

Rosto a Sua disposiziono por ogni evontu~le ohiarimento e per oonte 
mare la mia denunoia. 

Con osservanza 

Dr. Ing. Giuseppe Mignem! 
Via Conto di Torino 78 -95131 Catania 

òY~Or~J~ 

, I 
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V. - GLI APPARATI MILITARI. CONCLUSIONI. 
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Informative inviate dal S.I.S.M.I. sui nominativi dei 
militari presenti negli elenchi della Loggia P2 sequestrati a 
Castiglion Fibocchi: PAG. 77 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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II HC9:l.rto o sr,r - Ullic;o Or)C:':'.:é:'Y 

---00>---- ~ ....... --.......... - •• - ~ ... ~ .... ~-~-- ._-- ......... _~~ .... .:o-:\, 

N. ?'OL)3/4[)-] di p:co:'. "p" Roma, 18 giugno 19~1 

OGCE'L",;:'O~ !'1ilitù-ri presunti ùppartenenti allz.t r:~ S sonicZ'-Ì -o') .. .:.-... 

A L S I S M I 

Hif. l ~"t- t- c~r"~_l n "I") /) I":> l/O) /I .:l •. t'" t., -10 .... -o _ 00 I~"_/_'I_\." l.L~ <CO. <.l '0 .... gillgn0 1981 '. 

l 1. in nd.a~:Lone all.:!. rj.dlÌcsi:D Cii cui allo letb3:ca a ri.:Eerimc:nto, 

~li]' i t <'.r i di 

altri Corpi in servizio ne~l'Ar~~/ i cui nominativi risultano 

annot~ti nell'elenco Ji afP~rtcnenti alla Loggia Massonica P? 

ripm·:tò '.o nella prj.l7la rclélzio2"!2 p-ùrziale della Cor:;ni.sf.;:i.one P.::::' 

larnent~re d'Inchiesta s\11 caso SINDON~ (~ocUhlento congiunto 

del Senato della Repubblica e della Carnera dci Deputati nume 

ro XXIII - 2 0 datato 21 lnaggio 1931) o 

2. Nella stessa relazione,alle pagg. 642 c 794 - 804, risulta pu~ 

blicata una eomanda di affiliazione del G~n. D. Carlo Alberto 
,--- --------_.--------

DhIJL1. CHIES.l\ I nato a Sal lIZ zo (CN) 
.---_~---_-____ --.• --.------- .0-_____ . il 27.9.1920, COJn.3.nè.::mt!2 è.0L 

la _14 Divisione Cal:abin.i.eri "pAsrI'I~E~·lGOII di !'lilano, :;ì.onchè 

,,/. 
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2 

lettera di accettazione della richiesta, sottoscritta dal 

Signor Lieio CELLI. 

Detto carteggio fa parte della docu~entazione conce~nente 

"domande di <"tffiliazione SOSpf~SC c con:i.sp':mdenza relat5.= 

va" • 



V, 
~ 
~ 

~ • I " . , ' 

t;! q {: ~'; 1/ /' .~"-
PersonaZe de~ 'Anna i1i.se2>vi;:;1~~-&ns~ •. 7t~l(/:)r:;niCeLmchi ài presUi'iti appal"tt:menti aLZa 
Loggia Masso" ca P 2 

C G R A D O I C A S A T~O ': ;-,: O M ~-~ LUOGO E DAl)! DI" NASCITA I· SEDE:, COMANDO O INCARICO I ~: . ' 
l I Gen.D.a:p. MISSORI Igino 

2 Gen.D.spe GRASSINI Gi'A.Zio 

3 Gel!. D. spe SIRACUSANO Giuseppe 

<1 Cen.D.s.p. DALLA CHIESA RomC'],o 
/ 

I 5 Gem.ll. spe '/CIANCIULLI Giuseppe 

I 
6 I Gcn.13.aus. I ~:1USUMECI Pietro 

I 7 

I 8 
i 

I o l ., 
l 
I 

rich. 

Col.spe 

Col. spe 

I CoL. cpe 

110 I Col. spe 

111 I CoL.spe 

112 I Col. s.p. 

13 Tcr.. Col. 
Sp6 

1
14 'l'en. Col". 

epe 

.115 I l'cm. Col. I . 
I I spe 

DEL GAUDIO (': .. ,T~JELI l1anZio. 
./ 

lf.-JONTANAR{YtI 

'l'UMMINELLO I 
~ . 

I çAL r'P"ppc:p 
'O...,i., ..... iwl6..l ,,- ,. . 

'SCHETTINO 

COCCI 

i 
I 

"-''cOSTANZO 

UNGANIA 

SC1ALDO,~!E 

• Giuseppe 

Dom;;nico 

Antonio 

I 

Michele 

En-io 

'AZesé'andro 

Giacomo 

frial"io 

lioma: 3.10.1921 

Roma: 11. 1 • 1 922 

Lipal'i (ME): 1.3.1923 

SaLu;;;.~:o (CN): 20.7.1921 

.'iND:" Presiden te Cen tra ;·:i li tal'e 

Studi Difesa Civile 

Direttore SISDE 

Cte3'" D. "Ogaden" Napoli 

Cdo Gel11'.Arma Rorna: Inc. Special'i 

San G,:uscppe Vesuviano (NA),i Cte VIII B. Bari 

24.5.1921 

Catania: 18.5.1920 

Trieste: 1.6.1928 

Francavilla Fontana (BR): 
19.6.1928 

Pistoia: 15.10.1928 

tioccm Inferiore (SA): 

4.6.1927 

RUD (SISMI) 

Cte CC Antidroga Roma' 

ete Legione Brescia 

ete Legione Perugia , 

Cte Legione Bologna 

Chioggia (VE): 12.10.1930 Cte Rgt.a cav.Roma 

Pesca.ra: 7.1.1924 Disp. V B. Firenze J con sede 7.:n Li

vorno 

R:JT1ia: 17.6.1927 
I 
• 

PozzuoZi (NA): 30.8.1926 

rO! " I.C;;/:CE~,:::,. S. 2932 

Legione R~~a (Fo.a) 

Legione Roma (Fo.a) 

Cte 6. btg.CC "Toscana" Fire.nze 

I I 
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N. GRADO 
O. 

-
15 I Te11. Colo; 

I 

spe 
-" 

17 Ten. Col. 
spe 

18 Ten. Col. 
Dpe 

, 
79 Ten. Col. 

upe 

20 I TCI1.Col. 
spa 

21 TCJ1. Col. 
spe 

22 I Ten.Col. 
spe 

23 Ten. Col. 
j 

I spe 

1,21 Te'l. Col. 

I spe 
~ 

2S Tcn. Col. 
SPl:~ 

26 I Ten.Col. 
spe 

;'27 MagJ.spe 

~2B Nagg.spe 

~ 
',0 

'C A S A T O E N. O M E 

I P{NELLA:" 
, 

Gianoa.rZo 
L 
I GUCCIARDO Santo 

" / 

MORELLI, Franco 

• I 

PASTORE Franoo Itala 

QUARTA RARO Giuseppino 

CORNACCHIA Antonio 

I SABATINI Gianfranoo 

I !1'RAVERSA Mari~ 
, ' 

,'SCARANO Pasquale 

tJ~! Giovanni 

TARSI-< Giaoomo 
'. 

MURTAS Franoo 

I 1?IZZUTI ., Vincenzo 

LUOGO E DA2~1 DJ NASCITA SEDEI COMANDO O' INCARICO 

Roma: 8.7.19:34 Ca. Uf.Add. X B. Roma 

Castelvetrano (TP):21.8.92SI ete gr.Siena 

Floridia (SR): 17.7.1935 Cte gr.Reggio Cal-abria 

Soarpanto (Egeo):3.8.1934· I Cte gl'. Nuoro 

La Spezia: 26.4.1&29 I Cte 1.btg.CC par.Livorno 

Monteleone di Puglia (FG): I RUD (SISMI) 
21.10.1931 

,:," : .. : 
:!i, 

Mil-ano: 28.10.1926 I Leg.Roma-Min. Grazia e Giustizia" 
per inoariohi speoiali 

Adelfia (BA): 28.4.1927 I Cte gl'. Brindisi 

Napoli: 22.5.1930 

Conegliano, Veneto (TV): 
21.10.1936 

Roma: 20.6.1929 

Cagliari: 25.11.1934 

Morano Calabro (CS): 
18.11.19~4 

. , 
Ler; •. Car;liari (Fo.a) 

Cte gr.Aosta 

Cte Nu.CC Corte Costituzionale 
Roma 

Cte Rep.Opv.gr.Nuoro 
'" 

~'. f 
;" ~.,,,. 'lo-" _ '"/ 

RUD (SISDE) 
;' 
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~: I G R A 00 I C A. S. A T O 
1/1 . . . 

'. --.-
. 29 Magg. sPf VTE'RRA NO VA J ~---

. 30 _~~gg. SP; ~UT ~GNANO .. 

31 I Magg.spe D'OVIDIO 

32 I Magg. c'p 7, rJUSARI 
tratto 

33 I Cap.spe LA BRUNA 

34 I Cap. vpe ALEFFI 

35 I Cap.spe D'ALLURA 

36 I Cap.spe LIBERATI·, 

37 I Cap.spe I '({ROSSI 
I 

138 I C'ap. spe l' FRANCINI __ 

I 39 
Cap.spe I j.l'O R I 

1
40 Cap.spa I PETRICCA. 

! Cnp.vpe f,GIUFFRlDA 41 

42 I Cap.Bpe PASTORE 

43 I Cap.spe I 1.~1RTURANO 

44 I M.M. ~1'0CILLI I I 

.J., 

.~ 

OQ 

.. !: . 
E:: N O M E 
~ 

., . . 

Corrado 

Giuseppe 

Giancar'Lo 

Silvio 

Antonio 

Giuseppe 

Giuseppe 

Serafino 

Ernesto 

-,. 

Luciano 

Cax'lo 

Gianfr>anoo 

Giovanni 

Giovanni 

Antonio 
'. 

Enrico 

i 
I 

LUOGO E DA2~ DI NASCITA 

Noto (SR): 1.4.1936 

FrancaviUa Fontana (BR): 
22.1.1934 

T01'ino: 22.11.1940 

Roma: 4.12.1939 

Napoli: 16.4.1927 

SEDE~ CO~MNDO o INCARICO 

RUD (SISDE) 

SS Firenze-II btg.sede:incarichi 
di insegnamento 

Ad.Uf.OAIO Legione. Roma 

disp.Legione Livorno~temporanea
mente Cte cp.Livorno 

Legione Roma (Fo.a) 

Asma1't.l (Eritrea): 13.8.19391 Ad.Uf.OAIO Legione Cagliari 

CasteLmola (ME): 1.10.1935 I Cte cp. Termini Imer>ese 

Roma: 2.3.1941 Ad.lJf.OAIO 11''' B.Roma 

Esperia (FR): 23.2.1945 SS Firenze-II btg. sede:il1carichi 
di insegncmento 

Roma: 13.12.1939 

Ar>ezio: 31.8.1947 

01"1)ieto (TR): 4.3.1950 

Catania: 24.5.1950 

Caser>ta: 28.1.1950 

Tar>anto: 21.8.1944 

Viter>bo: 12.4.1930 

Cte lA cp.fuc.1.btg.CC par. 
Livorno 

Cons.mat.seco~dario Leg.Roma 

Cte ep.NiZano-Duomo 

C·te ep. GuastaLla 

Cte Nu.CC SETAY - Livorno 

Cte cp. San Be/'zedetto deZ Tronto 

Nu.Ce SIOS CA}IEN - S.Piero a Gr>a 
, -

do-Li VOl'no : . 
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- '/ f'cr:,,:olla.7.e delZ 'Arma ùz conrpdo - insei'ito'nei noti el;;r.ohi di pi'i2s:!nti appa2"1:emmti aUa 
Loggia Massonica P 2 : 

N. ' .. LUOGO E DAJi1 DI ULTIMA SEDE:: DI 

O. G R ii D O CASATO E NOME SERVIZIO ED INCA- LUOGO DI RESIDENZA 
NASCl"TA RICO 

~ " 

, .. 
Q 
~ 
~ 

~ 

, 
. 

'. , -; -
l Gen.C.A. PICCIIIOTTI Franco Civitavecchia Roma: V:Cte Genio:. RomaJ Via VaZ Maggia, 

(Roma)~ 22.10.911 deZZ 'Arma 11.28 

~ ..... 
o .g 
;:: 

~ II~. 
2 Gen.C.A. PALUMBO .. Giovambattista NapoZi: 8.6.1911 Roma: V.Cte Genr. Firenze J . Via G.Marconi~ 

àeZZ 'Arma n.16 .. 

t"" 
tn 
8 
CIl 
t"" 

~ 
~ 

J- Gen.D . . ' BITTONI Luigi' Orte (VT): 1.11.9: t Firenze: disp. 2" D. Firenze, Lungarno Co-
.' 

rinc. spec.) lomboJ n'. 26/A 
~ 
I 

I Gen. B. 

. 
4 DEL BIAN,CO Mario Oscar Antonio Bari·,' 27.:5.1920 Napoli: disp.3 A D. Firenze J -Via de l le Ma!]. 

I;j .... 
CIl 
tn 
C'l 
Z 

teUate J n.4 
.... 
1:2 

5 Gen.B • ALLA VENA Giovanni Oneglia (1M): Roma: d1:sp. Cdo Roma~ Via NomentanaJ 

6.11.1917 Genr.-Cons.di Sta n.373 
... ~ Il ~ 

C'l 
tn 
tn 

.. to ::<I 
trJ 

6 Gen.B. t/oGGJO!JINI Italo I Rocca S.Casciano Livorno: disp.V B. LivornoJ Via MameZi, 
" (Fa): 25.9.1920 11.110 , 

I 

~ 
tl o 
~ 

-
I;j 

7 Coz.. VIEZZER Antonio Farra di So ligo RUD Roma" Via Savignone- - I 

(TV): 2.5.1916 ViLlino E 

./ 
. 

Sp-benico (DaZma- Firenze: disp.V B. Firenze J Viale Redi, 8 CoZ. LAURI Armando 

o 
(") 

c:: 

~ Il r .... es-
~ 

zia - ora Iugos Za n.63 §= 

via): 5.3.1921 , 
::o .g .. . . . '. ;:: 
~ 

9 Ten. CoZ. GODANO Vittorio Napoli: 7.12.1918 BoZogna: disp.Leg. BoZogna J Via Santo St~ , ~ 

110 I Ton., 

-. fano, 154 
{ , / 

~ 

'ROSE.'LLI Andrea Firenze: 19.4. P47 CagUari: 9. btg. J Potemu~, Via Gabet, n.2( 
Cte p Zotone . . .. . -

1 . ">;.' I I 

~ :::-("'). 

$:l 



Fe2"Gonale deZ Corpo di A.mministr·a::;iu~lf; ùf";J/i:~J;;b~r11,Z.,A:'~/;.c: ùwerito nei nC1ti aZenahi 
di presunti appartenenti aZZa Loggia Uassonica P 2 

E NOII,E 
! ~: lCRA D O 

LUOGO E DA2~ DI NASCI1~ CASATO SEDE~ CO~MNDO O INCARiCO 

1 Ten. Col. GÉNOVESE' Fl'ancesco La Spazia: 22.8.1938 
t' QJTQ71. spe 

Ca. Serv. Arruninis t2'ativo deHa 
Legione di Livorno 

2 Cap.ainm. ~RTOLf Pietr:o 
spe ...-,. 

I I , 
. I l 

l . I 
I ~ 

i 

I 
I 
l I 

J, .~ 

Catania: 24.7.1947 

, 

Ca.gestione deZdenaro deHa . 
'. I Legione di Livorno " 

""; 

" ." 
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.' ~ . 
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I . . . . 
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Of:CL./.l.S:;i'FICATG DII .I. d -i _ IQ.fG 
con fogLo nO GSlJ.fch ~ ~ t I 

AL SISMI 

STATO MAGGIORE AERONAUTICA 

... :r:~a,$..~o.p..ic c. .... P2 .•.................. . . 
0.0 ........................................ ~ •• ;: •••••••• :" •••••• H ••••••••••••••• 

I 

. n ... ~.; T"er'; ~Cll.~:O.o f ~ 72il 'J/";L/r . l.l... t '" O r.: 
- ...... - ...... ~ v bo -,..::. :.J. U""I" (a!;a o l' .~. 

19810 

In r.:.eri"~o a qua:::.tc ::.'i-
r:-:-, - • .. 1_ --. 

····~·I··---~, 
..... "' . ~ • I • 

•.• "::-,,.;;, :i..ù .::::..11cò<..:c0 .... i ir.l.viG.~~ 

J'.;.::r'unto o 
i i . 
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-" m'FIGIl'.T,T A" I! o }:~T S::7{VI?:IO "'P:-~=ST~·~~r.:I ~'.?? :."'":':::::-~:-::~::= J,; .. j:JL\ TC'JGIA l':-' ___ ':'C 
=~~=~-~~~;=;~==~=~~=======~~~~=~==~======~=~==~=======~~========== 

""'" , v ' ...... o 
,. Il ....... "'' ...... ~. y" r r' 

'-~'.} ........ o 

_ incarico attuale: Addetto Aeronautico IIili tare pr3ssc l r ':~mbasci[·_ta 

d'Italia ~ Buenos Aires (dall ' 11012.1978)c 

T residento: Via v/ana, 71 ROL-:.A.c> 
" 

C ,~l- C',_-,r_'~o ~on .. ~o l.'Ij)TIT C-l'll~n~~e r-l"to a ..., _ _ ~ L _ __ c --'-"--'- ~") '-'.L'.t', c..;. IIcssillc.. 

~ incarico/attuale: Direttore di Commissariato-Qella 2
A 

RoAo(dul 
7 o1S'79) o 

- r8sidu- >::: Viu Edo:.-.r:'o I-:"'.!'Ì.;"GI;Il;:~O. 4';.,_' Rr1' " .. _ ._. _' ./ ~ y ... A.. 

, 
C o l o }-:.Arru~ S .. PE Giorgio (aspirt-Il.-'je) nato a T'Jl:'ino il 

1930 ed in servizio dal 2001~o4S52o 

ir.co.rico attuale: Add€:tto LC::'0J28'\.~tico presso 11 Ju:ibasc:'o.ta d 'ItRli,-,

a Da:1U!:CO (C:Dl /iS o". o";S7S,) 

rec:'c]. c::: .. :~c: Via J.:'; ,.... '-, '? .', r)c"; ,T, 
• .Lo ........................ , '-

/ 
40 CUpa GArat C:910 C~liDA Guicio nato a Ror::a il '2607o19·~-9 ed in servizio 

presso la Di~e zione De::.a.."1.io del_la 2'" ?. .. L.o. 

_ residente: Via del Calice, 51 ROMA o 
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2 

60 Colo CCra Fausto (ora in ausiliarie), nato a SORA (IIlC3I-

I:C:.~) il in servizio ds.l al " -lo I ;; 

lil·\.;i ..... o L~(;:;,..i:ico ~'icoperto: Dire zioEe Gen~rale di Co~'~'.~i~ 

sariato della rilesa o 

Resid.ente: Corso Regina l'Taria Pia :lo .ii8/A :tOrli'.. • 

. / 
70 1' o C o G.L·i/ v'"IOLJ·~~_\L :!::nd.co (ora in ausili:n·Ll), nato z. Cl..s·:'IG:LI(:.3 

STl:'T;:~~~ (~:':'''':~C'CV~~) 1'8012o'1S27, i:" se:;~yi::io dr..l Z;'o:,:o 

Ultil:.li ineariclli ricol')erti:- dal '1,,1001C)61 al 7.80''IS'ì2· 

pre~so il Ci'~:':U (PISA); 

Generale dei :Wavori del ~::;

marlio e materLll,i, dol (' el'io" 

I· -,. 
,':: Q 8c-> ... =-'.:·:.....t D~ .BELLIS~, .. ., _. ·CO (;:'i::U."lU <::'i cc~:~,1::::L~8ntL) rLDto a I~;.;.:. i 

...... 

/ 
Residerltb: 

./ disio 
/ ' .. / 

Francesco 3ar&cca nO 1 
\ 

Attualmente in servizio all'A.N.A.V. (Agenzia Nazio:l~le 

..... Assistenza al Volo). 
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r-~/!.~2,~;(~~~C~,f\_ p tj 2. 
;;.; ;;:;; ;;o ;:;: == =- :_ "-} '" =: == == == ~ .;:: 

~. i l'·"'·" 

I:;." ~.S :~.~ (; ,'" ~ ., .. -. -~. -~ ,-- c 303};(..':',,,) da.lle 

""9'14) ; in servi-

DI tir:o 

j 

20 Gen. Soilo G~::?,I.:\::!... Gi"l)~~ Ce::_L~'c( ora in ausili!::.ria) nàto 2-d .."J:~-::':C .. ~ 

, i , 

'vo Colo 

(ROnA) il 24.1 .. 1915, in servizio dal 3'1 0 8.1936 a:!.. 2402o",S·75 .. 
yl timo i~carico.:'icoperto: COI:landante della 2'" REGIONE !c'SIi.SI;.,o 

R . d .J... V' >r t: ,.. -. -7 es~ snt.c: ~a.. LonJC .:.eD~O, :; .nCEA o 

, 

1918, in se~vizio dal 101001939 all f 1108 o197Go 

Dltirùo incarico ricoperto: - C<;~po di So!lo del Conando ~.:· .. "lC

nale della Difesa. Lereo s:i.::-.o &.1 

L'80b01S76 

5"" A ~ ,-.'.L.1~o~'o . l 9 8 ~'C~~ s~no a .. ol~(c·o 

Residente: Via So D2~aso, 30 ROMAo 

, . . (J ') d' , (lT1- - - .,..' S":"o PT:WZZI rJuic:i .... ~r?- l.:.:.~~la.riserva , n2\to a .. :..versa 'ì..I::''-.JJ':'') 

il 230501922, in servizio dal 1 010.1941 al 70401979. 
~ltimo incarico ricoperto: Vice com.and~te di AIRSODTHo 
;.,.,(eSidente: Via Alberto GRiU'IT'l.A.TICO, 4 . ROHA. 

AA:r::m. LO- v:=eeElv-Giuseppe.( 6=a .. in~:aU1:JiIiari3. sospeso dal gra.do per 

,"'-"·"-'i"otivi precauzionali dal 601101974), nato a REGALBUTO (ElmA) 

il 1401001914 in servizio dal 508.1937 al 140 12 0 1969. 
I 

Ultimo incarico ricoperto: Scuola unica interforze difes~ NBC 

Residen.te: Via Go BELLC!~I, 85 ROBA .. 
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DECLASSiFiCATO I 
con foglio l)o?.R'fJ,'ot, W '?,~k ~ '~.f1..-

I AL SISMI 

Cij/SUC-2'35/5- :"'?" A '- .. .... - ,./' ........ ?",/, 

AR.Go:'-1ENTo:Hil:i,taJ;i pre$~nli,appart"?nenti. alla 
Logg ia !-1assonica P2. -: " 

..... " .......... . . 

i ,Riferimento fg.7242j3j04 

~ata 10 giugno 1981.-

in 

I t Si trasmettono, i!1 allegato, 
li 
;~li elem~nti richiesti con il fo-

dlio in riferimento.-

·1 



UFFICIALI IN SERVIZIO 
Alleqato "A" '''-, 

'". i--'--'- --.------- -. 
I ~I Luogo Residenza '-
l Gr&dè Nome e Cog!lOme e indirizzo . Incarico \ 
I data nascita domicilio 

:'~~~~~'-"-S-'(~' G~ovann:1,_ TORRI,SI Catania Roma Vl.-· a'--N-a-p-o-l-i-, C S M D Ì\ 
8.11.1917 • • • • I 

l','' ~ V-,,-r'o". Terracina .. i 5 C J 
,-" •.•. ~i .•• _I_.',.~,.",.~."'.L9 __ .CFLIO 21.3.1922 Roma Vl.a Romeo rtume , S •• S.M.M. I 

Maristat Capo 2' Reparto • >. --~.~ ,. - ' G'" iiugusta (SR) l v· l 't'i 147 . !.",I1LOn:LnO E MC..!. . 7.4.~928 I Roma l.aeTl.oLl.v.o, 

-.' . +------------------11------·_----
. 'r. -l ." , ~~apoli I S. Piero a Grado (PI . . 

: ... \. \.:;1) Yl.ttor1.0 • FOI)GIONE 2'- 3 1930 . (All' d' i') Dl.rettore CAM.EN Pl.sa 
'!. • oggJC 1. serv Zl.O 

I . .; , ---J -. -t~ / I Paliano (FR) .. 7' • 1 M . t S °1- . 
, ... 1. LJm ... erto r.E~R.r. '6.9.1933 Roma \l.a Concettl., arl.S,at AM C Sezl.on.? 

. Coordl.namento 
l. ------ . I -1 

Fiorenzuola D'a Caracas - Quinta "Los Tres", 9 
a (PC) Transversal con èvenida Luis Roche \c.v çiuliano , POGGI • I 

Addetto Navale CARACAS 
.. __ ' __ ' _ 14 . _5. 1 9 ~_2____ Al tamira - Ca raca_s __________ -i _______________ --+ 

I r Nola (NA) 
è.v. Sergio D'JI,Gg....c.:rINO 3.9.1924 .. ' Roma Via Cassia Nuova, 48 Cf·tf~ ~omlPam~re' ~oma -

• - U l.Cl.a e Superl.ore add. 

'Carlo 

Min.Marina Mercantile 
----------------------+----~-------~~~~~---+ 

Roma Via Mario Pani, 20 Min.Difesa Gabinetto 

Livorno - Via dei Pensieri, 19 . SHAPE CASTEAU Int.Div. 

----1------------------------+ 
La Spezia - Via Dalmazia, 9 

NORFOLK - 50'; 9 Regina Lane Virgini 
Beach USA 

C. te in 2 -Nave l',RDI'l'O 

SACLANT Norfolk ~ 

Marinaccad Livor:o I 

g 
~ 
(1) 

~ 
~ 
(1) .... 
I;:::) 

~ 
;:: 

~ Il g. 
t"' 
trl 
Cl .... cn 
t"' 

~ c:: 
~ 
I 
t:I .... cn 
trl 
Cl 
Z .... 
t:I .... 

~ N 
00 

Cl ,.... 
Cl I trl 

trl 

~ 
trl 
t"' 
)-

tl o 
~ 

t:I o 
(") 

c:: 

~ II~ .... es-
~ 
(1) 

~ 
:::o 

f II~ ;:: 
<::l" 
<::l" .... -. (') 
o:. 



i "'\ 
UFFICIALI IN SERVIZIO ------------ Segue all,~gato "A" , .. 

__ o _________ .______ _ ___________ ._____ • • 

I 
Luo;o J- Reside:ìza . " "'{ 

e lndlrlzzo Incarico' 
-------1 Ja~a_~asci~_ dOi.licilio '\ , 

1-~r3du I No~c e Cognome 

r--'-'-r--
Caste'.r;ardo (SS) " 2 . 2-

G 3 • 9 9 : Sav9na Vla S. Lucla, C. te ln C<;>mpamare RAVE"l 
) ; •• I 2 i Nf\ 

.' . .,., ',.'T-I" 7'\ t. l : ',.1'. \"~'!I l'.n9'é o 

: I 
,pu~~~~~~~~~ (CH) i -1,-i1-C-o-n-a----via N. S<.uro, 14 ~ompamare Ancona 

I , 
1-- I 
IC.F. (CPI ~~ri~nn HJ'.RRON.E 

I ----r------------1r----- 1=1 . I ' 
'I I Fauglia (PI). . 
L e .c . ,l.,lessandro BOERIS CLEMENS 12.12.1946 Roma Vla della Storta,221 IAtd.b. com~a~south Napo~l 

I Marldlpart Napoll 

'1-

:! T • V. (t,id li Ful'v io li 
! K~ r'Ulazzo (HE) 

1.9.1951 

, 

Rigoli (PI) 

Gasperi, 6 
Via Alcide De 

Marispedal La Spezia 

l" , I / I. _. '------ , -,-----------

i'!'. v. (Gr;)' ~ Ndpoll ~ 
:~jCRI Giuseppe sn:s 21.12.1944 Roma Via 

1- -- ,-- ---
: I 

Orti di Trastevere,86lNavalcostarmi 

I I 

I I I I 
I 

t 
! 

I t 
i 

l 
I 
I I I 
I 

\ ,I 
\ 

I 
I I ':''' . ..: ... .,. ..... : ;' 

"'" - b -

~ 
t"" 

8 
(Il 

~ 
~ 
I 
~ 
~ 
Sl 

~ 
t!l 

fil 
~ 
N o 
~ 

I;j 
o 
(") 

~ 
§ 

~ 
~ 
it 
t;I 
~ 
::: 
ìS' 
::1-, 

N 
00 
N 

~ 
;::: 
l:l 
Ò 

~ 
::tl 
~ 
::: 
<:::T' 
<:::T' -2' 



... _ ... ..; 
UFFICI~LI IN CONG3DO '" '-, 

\. 

Allegato "B" 
._-------------- ------

I 
Luoqo ! Resic>~nza , I ' - ~ i. e i:1àirizzo I,. Ul timo Incarico ,-. 

j data nnScit~-;domicil~('! I . "-
, I 

Pescia (PT).: , 
1 CJ _1. 1911 I Roma - V1.a leonessa, 3 

I I 

Hessina. I -, (5 ) , , 'i 1. [l' 
27.6.1912 Lerl.cl..P - Vl.a B1.ag1.n Tra 

_ I versa n.6 I 

La Spezia l ~, , '49 ~ 'di 30.3.1911 I La :->pezl.a - Vl.a Perzl.o, M~r1.l' part SP per 
. Cl.a 1.. 

'- - ------- I 
Napoli , , d' b i 46 I M' 1 't" I -1 ,3.10.1924 _Ll.VOrnC - Vl.a el. agn, ar1.SCUO a sanl. a Ll.VOrWJ

1 
• • • V' • t "I Hestre (VE) I, , I 

, \_~~~~ Aldo !'lASS.z\R NI I 15.4. 191 ~oma =-~1.a 9 rottaros!:'a, 55 Presl.dente del CISM __ J 
. i )' ,.< ,_. Tella (PZ) Ostia Lido (ROMA - Via promontori., , I 
~lc.A.(cr G1.userr>e 4(UNDERFRANCO- 28.8.1913 438 ~ Le'\;adife Roma I 

:\:-, (li L keqqiO -;alabria Reqgio Calabria - Via XX settembrel cO ff I -i t' 'l 
IC'v. C!'i, Rocco CANNIZZARO I 2:4.1926 n.-31 U • spettore Log 51

1 

i r-- ---- I I " I/'I Rnmi'l I I C.>'. <"oj Leonel1o '-;ONTI _ ~~:~2":919 .~ via Ruhra, 236 I Marispesan ROMA J 

'

Roma I ". o o 1 6' I o 19.8.1940 Rona V1.a Mar1.anna D1.onl.g1., ' Mar1.spes~n Roma 

l 
Grado I I Nome e COgnoIIf. lo 

, 
I I 

BIRlrNDELLI / ' ; Ar.1m. Sq ~ Gino 
J 

Presidente ~lARICONSUP 
'\ 

I 
! !'c-;C!l1. Cq .1 
I , 

I I ." ---------- ---

>i' CIFCOLÒ Giovanni HARICONSUP 

iIlC. sr:.:. ì .' I I "" i C.A. \~1UI. C<lrlo 
I __ .. _________ _ 

• f~CE ";" 

I C.A. (;I1Oj Achille 
'\11 ..... 

ALFANO I I 

I C.F'.(MD1 t'~'rizi"o TRECCÀ' ~ 

Q 
~ 
~ 

~ 
~ .... 
~ 
~ 
;:: 

~ II~. 
t"" m 
8 
Vl 

S c:: 
~ 
I 
ti ...... 
Vl 
m 
Cl 
Z ...... 

ti ...... 

~ Il ~ 
Cl m 
m 
~ m 
t"" 
> 
N o 
~ 

ti o 
(') 

~ II~ m ~ § >:l 
O-

i 

I I ". - . I La Spezia I ' ,- Capo Sez.operativa I,;,'lvalo:; 
,C.F. Osvala,,) FJGGI 1.7.1933 La SpcZl.a - V1.a V.VENETO, 9/24 AEHOROC l' JASC r:.mn!: VEr,/ 

I, --E G ,,----------+--- L~ -I 
I C C G·.·. s'I Fé!u9.1::.a (PI) J Castiolioncello (LI) Via degli Drag. CEDRO Comandan:.e l • '. d.org 1.0 ~!\LE 'l'RIERI l' - i 
_i __ . ____ . _____ _____ L -.l 29.S.1943 _ 1A:anCi, 7 mot.::calut:~ 

~ s: 
::o 
~ 
;:: 
<:::l'" 
<:::l'" ....... 
(:io 
>:l 
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.... 

t~J2~;.~ ~ ~~,l~V ' 
AL SISMI 

I 

/ 
i' 2 6 G l U 1981 . ,-'" ..................... -........... _._. 
, , 
\: . 

STATO MAGGIORE MARINA 
\, 

',,- ;"" 

\---_ ............. _ .. 

ARGOMENTo.]i!ilii;ari .... :pr.e.s.unti. .... a;pp.ar.t.e.:n.enti .... al~a .... LO·{5Sia .... Ma.ss.oni"" ......... . 
• ca P2 • ............................ -............................................................................................................. _ ..... _ ............................ _ ...... -. __ .•... _ ... _ ...... _-_ ... _ ....... _. __ ...................................... .. 

A,.,.", - .. - - -
, .. 

Riforimento f .ne 7242/3[04 cJJcttato 1 0-6-~.98~ ~' .. ~. 

Si prega voler aggiungere allo s~ecchio (all.~) 

tra~mcDso con fogli.~_?_~5/~_1 .:in. d"ata 23 giugno I981; 

il nominativo di cui all'unito alleeato • 
... ----



Ir. :!.'ado l· !lome e Cognome 

/ 
C.oF •. I ~SSO _,Domem,c.o_ (;.:r» •. /.'v, .... _... . 

Il presente documento si compone 
di n. 1 pagina.-

LUOGO 

P,' .' .. ~ ,.' \ I ,,?/, A." 

i J:' .:1 \ Y Y1)l .... ·/ ,:iv 

T.7~'~,':':-~I:.T:I n: cC:~G:~!)O ___ . __ .•. _._;;....~.......;;-'-~c;:.;;;:..;.. 

RC3id0n~~ 
data di. n~"c; 
te: e indiri~zo 

doaicilio \ 

Napoli il 
20-9-1930 

Ron3. - Via Nicolò Pae;~nini n.1 

! 1-----------t 

Alle[;'L to "3" '. ... , 
" 

: ;l~;:Lr) I::1cs~'ico l 
Ir.'i'!lal'CU-CO su nave Il DUILIOl,1 

l 
! 

.i 
1 

I 
I· 

;;< 
t"" 

~ 
~ 
~ 
I 
8 
Vl 
t!1 

~ 
8 
~ 
8 
t!1 

t!1 

~ 
~ 
t:: o 
~ 

l::) 
o 
(') 

c:: 
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~ 
~ 
(1:> 
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, . 

• • • 

pr ••• :. 11853/~O 

Oggetto, trasmi ssione Appunto~ -' 

I 

~ ... 
t 

'~"'-"'''''-;'''''''~ ... 
~3 AGOI 1981 

- Rife.let.n.7242h>04 dellO giugno 1981.-

Si trasmette l'unito Appunto. 
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OGGETTO: "LOGGL\ ~1,\SSO:';lCA P2". 

A P P U N T O 

In Anr:~sso eli elementi richiesti cnn la letter2. in riferimento rigua!: 

danti il per30riale dell'~sercito ln servizio. 

Si fa presente che: 

c,,/ Je'-Y/~.· 
non sono Ìnclusi nell' elenco gli Ufficiali art)artenenti ..,~r=e~= 

ai-- di Sicurezza; 

per i dati relativi al personale non in servizio è stata intere3sa 

ta la competente DGUE. 
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.' Grado, NQme e CO&nQme LuoiO e data di na6cit~ 

All. al f.n. 11853/1232/96/20 
Il ~ 
'! 

Sede di servizio 
Incl:lrico 

------------------4------------~~--------------------~-1 

.I cap.a..C~l. att." 
~ Vuèo B Cl ,j 

. /. 

--retro ~8tSpe ~ " 
" B~un~ ~~~LA r~~IA' 
-COl.(Jp~~~ I 
\ Cw-lo l.ORENZETTV 

/ 

Gen.D.\ 
• Vitaliano .GAMBJ}ROTTA 

Gen.B.\ 
\ 

~ Ambroii.o VIVJ.ANl 

Mag&.ç;en.me. 
, Enrico FAVUZZI 

Gen.B.aus.rich. , , , 
- Mau.ro TURINl 

Col. tec. (Ch.Fis.) 
, Giuseppe MAZZOTTA4 

i 
Col.f.(par)spe(RN~ 

I Umberto GRANATI"-. 

Col.Co.au.spad. , 
I Anseim~NTEFREOOO 

COl.me.~ 
llttavio URCI0160 . 

('fen.col.a'.s:SM -i'i~rom ... 
. Alberto CARCHlV 

Ten.Col.a. V:SG ' 
" l". ',' Salvatore CESARIO. 

.1'l'et1.Col.f:(paf)sp~"(RN) 
V Sergio DEIODo\.... 

Ten.Col.r.spe(RN) 
~I ,j Aldo RENAI~ ............. __ 

J Ttm. Col..,..a; spe (RN) • 

i MarioViOTTA • 

C~p.f.(par)spe(RN) 

v'Gi.OVanni F'ANTl~I-

Ciap.Co.amm.spe 
"" p lé tro IMER'l'OL~ 

2 3 

., 
CITTADUCALE-(RI) Scuola Artiglieria c/a - SABAUDIA 
16.1.l942 U. Addetto Ufficio Seireteria 

AVIO (~) 'CMLM - LIVORNO ! 
17.11.1929 Direttore Centro Sanitario Aviotruppe 

tt: ORCIANO DI PESARO (PS RICA - BRUXELLES 
.)' .Q.192t;1 " Ca.Ur. Armamenti e Rappresentante del 

Dir. Nazionale Armanlenti 

LA SPEZIA 
13.9.1922 I . ....... : 
CREMONA 
28.10..1929 

I 

BARI 
3.7.1925 

CECINA (LI} 
19,2.1922 

, 
LECCE 
30.3.1~~O 

AMELIA, ( 
_ ~ .1. 929 

LA SPEZIA 
27.10,1920 

MASSAROSA 
6.5.1930 

ROMA 
19.3 119$6 

( . 
BRINfuISI 
29.9.1937 

(LU) 

SERRAMANNA (CA) 
19.1.1930 

LIVORNO 
,,, A 1 G:1fi ~ 

, 

MINERViNO DI LECCE 
1.2.1931 

BERGAMO 
20.9.1945 

... f-CAfANlA"c) 

24.7.1947 

CMZ - LI VOliNO 
Comandante 

S.pw-. "Foliere" - LIVORNO. 
Comandante 

Dirz.Serv. Sanit~i Vl~I CMTR - ROMA 
'\: 

Direttore 

a disp. VIII CMTa - rich. per esi~enza 
"sisma" e poi per inC:,arichi ajleolciif-. 
li fino al 31.12.1981 (*) 

CAMEN - S. PIERO A GkADO 
Vice Dirc;:ttore 

DM di SIENA 
Comandante 

VII CMTR - s,ade LA SPEZIA 
a disposizione 

Centro Medico Legale - ANZiO 
Direttore (iià desiinato Direttore HM 
di FIRENZE) 

S.mot. "Frl-u.Li" - ~'lRJ::NZE 

Capò'di SM 

Cdo D.mec. "Mantova" - UDiNE 
Ca.Sz. di SM (già designato.quale ete 
20° gr.a.cam.sIQv. "PiIaVd ll ) 

S.par. "Folgore" - LIVORNO 
Cte ·.Rep.Cdo e t. ". 

Scuola Sanità Militare - FIRENZE 
U. Addetto Sicurez:.r.a . 

27° rgt.a.pe.smv. 
Cte I gr. 

- UIlINE 

B. par,' "Folgore" - LIVORNO 
U.Ad. Ufo DALO (branca Qviolancistica) 

l ~~ LegionG cc - LIVORNO 

fio! 
NO'I'A (*) :Ricolloia to Hl ~liaria in 

Ufficio Generaii. 

lJrt6 ~ 
data ·30-:'7.191;11~(,;on f.n.3 dd 17.7.1981 di DGUI;': 

.. / ... 
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" ) 
/ 

... 1' ------ l 

. '(~~lP.me.t;pe ~ 

. :':,,1.. t.<.:o l.l;;X:~ 
- ---------i . M:gg.Cz.~)e(RN) .

, r C""r l o Ci\UORNA II' 
f,. . 

Tt:n.Col.a. (mon)&i;pad. 
I, /: ; 
: Vito tvluricv'ALECCI •. 
I I·· 

: Ten.Col :f.~P~(RN)· i 
:'olTlt::nico.Yf'lAMINCiO V!\ 
r~n.Col.Co.amm.spe . 
.··Z'ancesco GENOVESE-.!..:.:.. 

. / 
1'.00 .Col. f yrlcpl. tratto 

. ;alvatore 0000 j 

t:n.CoLc • .:ìp. "a disp." 
.... 1' lo ,MAHCHI j 

..... 

• 

" 

I 
I 

MANFHE~ONIA (fG) 
24.11.1950 

VILLA GUARDIA (CO) 

30.10.1943 

CATANIA 

1.8.1929 

.zUNGRI (CZ) 

11.8.1930 

LA SPEZIA 

-r:~2. 8. Hl':!'" 
PALEkM9 
20.11.t833 

MONTEFANO (MC) 

26.5.1931 

I " 

---.. ---_. __ ._------
1 ___ == =3======i 

I 

l 

\ 

DM ,Ii fllli:.NLI:: 

F(Jl'~a Al:i;;;cntt< .li.! 4.11.1980 

tj°gr.sqd.tI.c.;. "Lane. di 1.lonte:bello"-kOlilA 
Vice COmalld.lllle 

DM al I~l LANO 
COMnissarlo di Leva r.r. 
SEGH~D1f~SA HOMA 

Capo Segreteria Speciale 

Cc.1o Leglone CC LIVùkNO 

.DlfEPENSlONI 
Dlrt::ttcre d, Sc~i~l~ 

\ 

10° Dt:(J(J~l lo 'l'cITi l'ur·tale - PAHMA (.) 

ete 614~ S, .1'1"'6' - hl::GGHJ l::MlLIA 

~J_:l: collocato in auai1i . .iria il s~'C.L·.itl·, d,j:n;uILÌu 111Inl~";!.('''''. 'l' .,! ........ ~.!.~·.!.~;jl. 



Camera dei Deputati - 290- Senato della Repubolica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.")ll;f ••.•• #.-.~,~.., 
j. •• j.~'(. ~ 1,lt:y . 

. - - ~_. - -........ --
PI'l!. 1\ 12153/123:::/%/20 

r·· .. ···· 

/ ~ 9 S E T. 1 9 n i 
Loggia Massonica PZ 

Rife.;.L0._.7242/3/~"10 . ., .' ~ glu.81 -;;;.>' -\" Q-

Sego f.n. 11853/\232/96~20 del 3 ago.81 _)" J;~ 

--------------~~ \ ... 

In allegato gli elementi richiesti con la lettera 
in riferimento·.riguardanti il personale dell'Esercito non in servizio. 
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--.~·, ... r' ... d(). no,ne t: ~()gnoll't: 

I 
I 

I 

Gen. C.A. 
Orazio GIANNINI 

Gen. D. 
Gianadelio MALETTI 

, 

G.en. e·A; -_-.:-----Ettore BRANCATO _ .. ~-...::.~~~ 

Gen. C.A. 
Raffaele GIUDICE 

Gen. C.A. 
Vito MICELI 

. -Gen. C.A. 
Cuido TESI , 

.. 
( --

Gen. D. 
Giovanni RIFFERO 

-. 
Gén. B. 
Roberto ROSELLI 

Gen. B. 
Giul iano MICHELI 

Ceno B. 
Mario P. VICINI 

Gen. C.A. 
Paolo BUDUA ( , 

IiGen. B. 
Il Luigi DESANTIS , .... . 

-Gen. B. 
Giuseppe GUZZARDI 

Gen. B. 
I Nicola FALDE 
I 

I Ten~ Gen. 
~:nzo VALLATI 

Ten.Gen. I Osvaldo RASTELLI 

, .......... ...,/ ....... .,)~/~b/~U 

In d:;.ta 8 .i>et.l:H 

.uogo c dala di nascila ~nle di appartenenza - Hesidcnza 
I 

Calatina (LE) 
16 maggio 1920 

• 
Milano 
30 settembre 1921 

'eiv~ tavecchia 
6 luglio 1913 -, 

Palermo 
lO ottobre 1915 

Trapani 
6 gennaio 1916 

Pistoia 
6 febbraio lQ?O 

::iusa (TO) 

1 0 febbNio 1921 

tJucarest 
4 luglio 1920 

Firenze 
4 luglio 1922 

VI II CMT - Roma 

vice Presidente UNueI 

Via Lucania 13 - Roma 

Via Val Maggio 28 - Roma 

I Vi. Valori l -

I eMT -'Torino 

Firenze 

VIII CMT - RQJ!IB 

V CMT - Padova 

Roccasecca (Frosinone) VIII CMT - Roma 
2 ot.tobre 1917 

Trieste Via della Mendola 10 - Roma 
6 ottobre 1912 

Milano 
8 novembre 1914 

Catania 
6 marzo 1~9.l4 

S.Maria C.Vetere (CE) 
8 giugno 1917 

Roma 
12 ottobre 1915 

-
VIII eMT - Roma 

XI eMT - Palermo 

VII I CMT - Roma 

VIII CMT -Roma 

eastronovo di Sicilia VII eMT - Firenze 
2 marzo 1912 

X .... / ..... 
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In data 8 sct.81 

lIt.me (.: l;0glllJ:1IC II.IJ"I.~II " d"l" di "'1 SI.: i I. .. 

l r-.------------~-----------------------t 2 .\ 

I Magg. Gcn. (Frosinone) VIII CMT - Homa 

ilocCO CARDUCCI "",' 

r--'~!~' 
~Iagg; Gen. <I.... . 

Wa1 ter BRUNO "'ì ' 
Col. \' 

Renato GIARRIZZg\ 

.I ~Ol. allun. 

G.Battista MINERVA 

Col. 

vincenzo CIRILLO 

''::01. f. \ 

:':.ì1'CO t'A uLA /, 

~() l . f. 

P.Luigi MANCt.$O 

Geri. mc. 
Tomrnaso BARILE 

/ 

Col. f.. 
,\mt~deo CENTHONE 

:28 ottobre 1914 

s.Sosti (es) VIII CMT -Roma 
18 febbraio 1918 

Roma Via Foglìesero 28 -Roma 
lU novembre 1919 

Tricase via del Serafico 44 - Roma 

lO settembre 1922 

Salerno Via F.Baracca 15/A - Firenze 
29 lugl l'o 1.923 

Conflenti Via Turati 33 ~ Bulogna 

11 cennaio 1916 

Fi r'cnze Via PubblicG Passaggio 16/C - Piacenza. 
8 gennaio 191·; 

I 

( i 

via Brevetta 1 - Ro~a 

". 
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\ .. .. 
r 
) 

C'o -'1 '~1' ,lO " .:,J},U il.: 
~, l v(;J1ero C dc! l' J1.r Jìì (/ d\~!«-, Cp5r'j;jJ)f~iJ .. ~'.!..V 

Il Rf~[',.lr!n ~:.r :~rf>-·i0 n;~ ...... :':"n~ 

N. 189J·~/617-G Ji iJéClt. "P" RQlT:a, 19 sC'tte~\l)re ~ ~)i~l 

(j'_;'_l:" .. l"_,:": lrlt{.:l~pl":lJ .: .. "i!!':\.; è.F=:ll 'On .. Cr..CCiiI (2-(;11 G9). rtCS.C,~-:.l;.t2ra n.3~~ .:Pl. 

l' lu;L·:. I J01. 

, .. 

AL MINISTERO DELLA DIFESA 
ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
AL SISfv11 

ciali dell' ;'.Llia dei Car3t.lnj.z:l."~ c';,? h",:-.~jo :'_!"'::st3to s.::.:.-vizio in :t:':'~ 

vincia ai Arezzo: Te!'"!. Col. ~'~1'.2:'.':::1 '.(J":;;::c, C.:.-.::.r:::ar.te Cel Grl:D::Jo ~:~:. 
_______ ... .-....-I.,. .. --~ ..... _e. ,<""'-':'."_" .• ~ .. .. ... 

26.9.1969 al 26.11.1972; Tc::n. Col. 'lt.:;':"'lIr~EL~C?_~.?..:::er.iccf Corr:.::mè3-.7,:! 

," 

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

del Gruppo dal 27.11.1972 al 22.9.19'7';; C::lpi,tano TE(::"7j ;OVA corr;::-,,--":'::-

. Comandante della Cor.:pagr. !,,? di S. GioVa:1ni ~alc}-;-~ 3.10~ 19 G S a:l 

1'8.9.1974. 
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3. Per qUanto COllccrne le C'vl:rd;.ualj rC~~p(lllS3.bl..l.it.}, ill·jir.i:-:· 

stero della Difesa ha disI'o::..~to che .i prccìcttj llfficialj 

(ad eccc~~:ione del 'l'. Col. 1'1]\L.~EI,. l'lC-CCr!uto) I unilan:ente 

agli altri UU:.ì.cia.li c:'ellc Fo.:.-zc:; IIl .• ".::..te in !..~'?rvjzio, l):-t:;== 

l ' éL r t. 7 4 e s C:' s: li ,:. n 1.:: i ,.-::; cd l a l c 9 9 c n. 1 l ? / 1 9 5 i;. D c' t t a i !ll:: 11 i ·2 

sta ~ t~l~ora in cor~o. 
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r-.;..-c;: "')'~~ 

li \" . .,.j 

f.lJTORITÀ llhZICnnE FER l.!\ SICUREZZA 
UiTICIO wm .. ;LE ?Ec. i,; SiCUF.EUt, 

~rot.n.1911·17/10/07.2 

nato CJl Avio ('l'iI) il 17.11.1 92S:' ~ 
".' • - lo" '_<'. ;; .••• '~:_" ... '.'.:"'.~. 

AL SISHI 

L'Autorit~ Nazionale per la Sicurezz8 ha dis~osto, 

con effetto dalla di.lta della presente lettera, lo. sospe,n 

, 4 l r T l' C t " C" t ;,,-,c:/:",'''lOl\IAJ'Flf ",lllUf" s~one ve "U..La s o. ul ... .lcgre -ezza .JLJ ! ... L.~ l -'~ ~-

ficialc in oggetto. 
-;. . 

Appunto in ~ll~:ato ~orvcnutc da Sl03/E.=' 
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A P P U N T O 

OGG:~Trro: Ten.Col.r:12. 5pe BrunD DELLA FAZIA, nato ad Avio (TN) 
il 17.11.1929, effettivo al Centro Medico Legale di 
Livorno - Direttore Centro Sanitario Aviotruppe.= 

L'ufficiale superiore in oggetto, coinvolto nella vi

cenda della loggia '~P2", nel cui ar.bi to svolgeva le funzi,2 

di. di Capo Gruppo, è st!1to sottoposto p2r tale fatto a pr2, 

cedimento penale da parte della Procura della Repubblica 

di Roma.-
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Prot.7405/3/04 
". 

OGG~ • Militari presunti appa~tenenti alla. Lo9g iA . 
'-< . ; Ma~~onj,c •. Pl. _ ......... ' 

Tale Gen. SCIBETTA Salvatore, omonimo dell'Officia 
le della G.di P.. di cui al foglio in riferimento risulta, 
secondo notizie stampa, fra.i presunti appartenenti all'as 
.oQia~1one in oggetto. 

Prego voler disporre opportune iniziative al fine 
di verificare se tra~ta~i della.stessaperaona ed, in caso 
a~f.rmativo, acquisire aggiornate noti.zie di specifico in
teresse, con pa~ticolare riguardo ad ulteriori contatti 
dell'interessato con l'esponente cubano di cui al foglio in 
riferimento. 
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I •. , ..... ,_ ._ . 

appa,rtol'lcnti 

"~-.-. ---
~ , 

" 

I .. G 'L S0I,q'mrnrl C' l';" n";' l .1.,' ,r.;.", Il''' ".! -, <"':!rt"; .1. r on era. c v .u"':".L .L4. ùEt va ",oro ~.J.. 1.C ~:l~ G.L J 7 ~c:t ne . oriIO • .J.:.L.OI.~V;!.;. ,', 

BE'i'TJ:.. 0<:..lvatore eli Gi1.1f301)pe c e.li OJW.t',].1 J~:c:.l':laf n8.to El. RL:OAJ,;.)U= ",J . . . 
TO i:!. 13~10.1913, residentG in no:.T!. via Gramsci nr.19~ 

Sul conto dello stcoso si comlmica: 

- è giVl1.to nc11~ Capi tule il 21 .. 2.1970 proveniente ~19. D01Cf.i-:U .. ; 

- è Generale della Guardia di Pinnnza in lx'nsio118; 

.... è pl'e~ic1el1"~e del Consorzio Industri':! Fiammiferi con Bede in 
""'0'\'110 . C'" t t_~ J1" 4 ' .n, WJ~ \Ila 1)~Ul '8 ..uarGc . 1111 nl" .. - ; . 

- è coni ur:J.tO CO!1 ~::~funA- 1~er~ec1Q,8 'dt G i'UtlGl)pe , e (u. Stefano Ro::: 
sal nato\u ROSS1:1~O.(COS~N2A) il 13 .. 7 .. 1924, conviven'~co 

Nei di, 1v.i .confronti t fonti fiduciarie d t ombicmte han,no 1"i.±'or:i. 
to che: 

~ ill J)(ls:~ato 11fJ. a\'llto notoI\i re .. l)porti eli brilj.cizia con· ilI nòto 
eittad.ino· cubmlo di origine cilena \]~CHAURr:EH r.:J~Tr;:A SJ.::BI..Sl'I.,:'.N 
fu Robcrt~ no..to u SMn'I:"GO Dj~JJ CIl,~·1'1·1.11 .. 19'i1, il"'quo'lc è 

. ····propriot<.u"io in ~'J.RQUIEI~i, 10eali tà. "Hi tiro Boccuccia 13c::.ndi:= 
: tu S. Pantnlcol! di una tenuta di circa-IO ettari e di un ex 

convento rcstauJ'ate, ove so.ltuarif".ll1cnte SOGgiorna; . . . , 
- allorquando prest:;,wa servizio 110118. GUo'l'dia di Finanza è s"!;l3: 

to più volte not ato far visi ·tà al t,lATTA sia da solo che in 
compQ[,'uia di altri e qualche volta è stato visto rr.ggi 1)11[;01"8 
la :proprietà.. dello strmliero a bordo di elicottero di nervi:.: 
zio; ~ 

1- (la. di versi 2,.1'mi non è stato più notato nella zona, ma non si 
esclude che pose::.!., D.vc:ro tu ttol~a dei con -;;atti col l,I/.TTA • 

.. 
". 
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Appunto sul personale del S.I.S.D.E. cui nomina-
tIVI figurano negli elenchi della Loggia P2 sequestrati a 
Castiglion Fibocchi (inviato alla Commissione dal prefetto 
De Francesco): PAG. 77 REL. DELLA COMMISSIONE. 





Camera dei Deputati - 301- Senato della Repubblica 
'\ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

['1 
l , 
• '-

- -_.-.- -----._- -----_ ... --.--- _ .. _--_ .. _--- -- •. _---_. ----. . _--

2.5.1981: L'Agclizia I~N.Si'. informa che: "i settimanali L'E::;; 

SPHESSO e Pl'.tlOI1JlJ.1l\, nei loro prossimi numeri, 

pubblicheranno servizi sulla LOGGIA p 2", Di 

qui segue la pubblicazione degli "elenchi" da 

parte dellh stampa. 

11.5,1981: Viene pubblicato il decreto del· Ptesidente del 

Consiglio che istituisce il "Comitato SJ>.llDULLI 

di Inchiesta sulla LOGGIA p 2". 

15.5.1981: Il Servizio recepisce dal "Documento XXIII n.2~ 

Relazione Cormnissior.e SHm01U~II, i seguenti nomi 

nativi dei presunti iscritti alla "LOGGIA}? 2/1, 

appartenenti al SISDE: 

- Generale Di v. CC GRASSINI Giulio, Diret tore del 

SISDEj 

- Na99ibre CC· RIZZUTI Vincenzo, Direttore della 

Divi~ione Affari Generali e Segreteriaj 

- Vice Questore P.S. CIOPPA Elio, Vice Diretto= 

re di Divisione per Coordin.::.lft(~nto Centri del 

- I-laeYJ j ore CC TEF.l\I.ì~OVA Corrildo I Vice Ci:[JO Ceri:::: 

tro Fir~nzej 

clctLo iiI COllsic.J1i.:) Te:cnico COIì~~llltivoi 

. l'. 
.!'. , . 

I..' 
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- 'l'.Col. CC m:rUJJo.IJO' PISO Ciuseppe, Direttore di 

Sezione, Vice Capo Centro Bologna; 

- Prof. FEHrmCUTI Fr~nco, Consulente del Scrvi= 

zio. 

19.5.1981: Il Generale GRASSIllI con let.tera indirizzata al 

t1Jnistro dell' Interno "conferma di non apparten~ 

re alla cosiddetta LOGGIA P 2". 

27.5.1981: Il Generale GHASSINI chiede i.1 nulla asta delPre 

sidente del Consiglio per ottenere dal Ministro 

dell'Interno la concessione di licenza ordinaria 

27.5.1981: Viene comunicato al Capo di Gabinetto del Mini=. 

stra dell'Interno l'elenco nominativo dei funzio 

nari in argomento. Analoga comuni~azione viene 

inviata il 28.5.1981 al Sottosegretario di Stato 

alla Presidenza del Consiglio dei Binistri per 

l'Informazione e la Sicurc,:zza. 

28.5.1981: Il Generale GRASSINI inoltra al Ministro de~l'In 

terno dOTIl::tnda di. conce~)sione della suddetta li::=: 

cenza, che vjene accordata con decorrenza dal 

giorno successivo . 

. ?6.5.1981: Il Prof. FElZH1\CUTI cbiede ill SISDE «('<1 otti.ene) 

(li essere esonerato dal prestare opera di consu~ 

lenza a dccorn~re clt.i.l l' giugno 1981. 

1.6.19B1: 15ERNASCONI F'l·éHlce:.;co viuìi: posto "a cH~;posizion(.;" 

.1. 
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19 b 1 : 'l'!:::RH.:"\.NOVA CorrCido viene inviato in consc:do fino 

al 6.7.1981 e dal 7.7.1981 ,posto "a disposizi2 

ne Il • 

5.6.1981: BEru~ABO' PISO Giuseppe e CIOPPA Elio vengono i~ 

via ti in congedo I r ispe t ti vamente I di gg. 36 e 45 

ed al termine dello stesso sono posti "a disP2 

sizione fl
• 

6.6.1981: RIZZUTI Vincenzo viene i~~iato in congedo di gg . . 
36 al termine del quale è posto "a disposizione". 

18.6.1981: In riferimento al telescritto urgente n.2774~/ 

,I 
10.3.1 del 15.6.1981, del Presidente del Consi 

glia dei Ministri FORLNiI, il Vice Direttore del 

Servizio dispone l'avvio degli "accertarnenti 

preliminari volti ad acclarare la effettiva ap= 

partenenza alla denominata LOGGIA p 2" ~ei sot= 

toelencati funzionari: 

RIZZUTI Vincenzo; 

- CIOPPA Elio; 

- BERNABO' PISO Giuseppe; 

- TE~JOVA Corrado; 

- BERNi\SCONI Francesco. 

Pertanto I dai Documenti XXIII n. 2, 2 bis e 2 ter I 
'. . 

venivano rilevati tutti gli estremi 'iiguardanti 

i sog0etti di cui sopra (nulla risultava 

nei confronti del BEillJABO' PISO, il cui rlo~i= 

nativo figurava, invece, nella lista a suo lGffipO 

prcsentCita dal Gran Maestro Lino SALVINI alla 
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qe del tH:lìO Italicus). 

'ral! atti, vcnlvaflo portati a cono::;cenZd degli .in 

ten;ssatJ, i qual i dichial-av,mo p(~rò di non appaE. 

\:enc! re a 1.1a l/".:CIA p 2. 

15.7."1981: A seguito dL:gli a.tti. di cui sopra acquisiti i.~ f~' 

se di "accertamenti ~reliminari" e in ottemperan~ 

Zél alla circolare n.1774'1/10.3.1 del 6 luglJu 1981 

emanata dal Presidente del Consiglio dei Mini~t.! 

vi(~ne avviata forlnale lst.:ruttol--ia disc.ip.ltndl~(; .". 

carico delle cinque persone sopra elencate. 

18.1.1981: Ai sensi di quanto disposto dagli artt.45 e 

ti del D.P.C.M. n.B, datato 21.11.'1930, ':celat'ivo 

allo stat.o giuridico ed al trattamento CCOnOInlCC 

del personale dipendente dai Servizi di i.Llf(;nf~"':" 

zione e sicurezza, il Servizio procede alla n, 

fica del foglio di addebiti nei conf.t;; [ . .i. del 

guente personale: 

- dotto RlzzUrrr Vincenzo; 

.-- ù.ott. CIOPPA Elioi 

- dotto BERNASCONI Fr.::.ncescoi 

- sig. TE 1m Jl..l': OVA Cccl"é'ldo. 

Ne i. riguardi dL l sot tonole" to per!';oIule i 1.lì',J,<;C! I 

}), , i v.i. ii Li.,.';) di c:L.:;;~)c'!io jndica.ti: 

.,/ 
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atti relativi all'~ssociazione segreta denominata 

"LOGGIA p 2 11
, ma in quello a suo tempo forni to dal 

l'allora Gran Maestro Lino SALVINI ai magistrati 

di Bologna e Firenze. 

prof. FERRACUTI Franco, consulente per la ricerca 

applicata nel settore tecnico-scientifico, in qua~ 

to, pur avendo dichiarato la effettiva appartenen~ 

za alla "LOGGIA P 2 11
, non è titolare di un rappor= 

to di pubblico impiego col Servizio. 

18.7.1981: Il Servizio comunica alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri di aver iniziato il procedimento di= 

sciplinare. 

18/20.7.1981: Pervengono le lettere di giustificazione degli in 

teres~ati. 

20.7.1981: Il Direttore Divisione Personale, dopo attento esa 

me degli atti recepiti nella fase "accertamenti pr~ 
. , 

liminari" e delle giustificazionf addotte dagli in= 

teressati.nei termini prescrit~i, esprime l'avviso 

che allo stato della documentazione non emergono e= 

1ementi certi, nè risultano prove convalidanti cir 

ca l'effettiva appartenenza del personale di cui trat 

tasi alla "LOGGIA P 2" • 

. ~ Pertanto, non ravvisando gli estremi per il prosie= 

guo del procedimento disciplinarc, propone di pro= 

cedere alla emanazione del decreto di archiviazione. 

27.7.1981: Il Prefetto Emanuele DE FRANCESCO assume 1.' incar'ico' 

di Direttore del SISDE. 

Presa visione degli atti NON SANZIONA la proposta di 

archivjazionc ~opra acc~nnata. 

4.8.1981: Intanto, a seguito della p~bblicaz~one della documen 

tazione della relazione parlamentare d'inchie;èa 

.. -----.... 
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sul caso SINDONA {Doc.XXIII n.2 quater} I si stral 

eia quanto si riferisce al dotto BERNASCONI, cioè 

un assegno bancario a sua firma intestato a Licio 

GELLI. 

7.8.1981: L'assegno bancario viene trasmesso al Centro Ana= 

lisi e Ricerche per l'accertamento dell'autentici 

tà della firma. 

14.8.1981: Detto Centro, a seguito di perizia calligrafica, 

dichiara autentica la firma del BERNASCONI. 

19.8.1981: Alla luce dei sopravvenuti elementi si notifica 

" nuovo foglio di contestazioni e contestualmente 

si invita il dotto BERNASCONI a produrre le sue 

giustificazioni. 

20.8.1981: Il dotto BERN~SCONI nelle sue aiustificazioni"ri 
... -

conosce, autentica la firma apposta sull'assegno. 

5~9.1981: Il Servizio -in relazione anche alle sue peculi~ 

ri funzioni istituzionali- .propone alla Presiden 

za del Consiglio dei Ministri la restituzione al= 

. 
.; 

le A"Tuninistrazioni di appartefienza del seguente 

personale: 

- dottor RIZZUTI Vincenzoi 

- dottor CIOPPA Elioi 

-dottor BERNABO' PISO Giuseppe; 

- signor 'l'ERRi\NOVA Corrùdo. 

10.9.1981: Vùlutati i risultati dell'inchiesta nei confronti 

del dotto BEHUASCONI si provvede alla trasmlssio= 

ne degli atti al Presidente della Commissione di 

Di.sciplina. 
.' 

e;.é Cy..----.., 



Camera dei Deputati - 307- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

7 

11.9.1981: Si propone alla Presidenza del Consiglio dei Mini 

stri la revoca del decreto di llomina a "collabora 

tore" del dotto BEllilASCONI. 

15jO.1981: Il Presidente del Corisiglio dei Ministri, di con= 

certo con i Ministri competenti, decreta la revo= 

ca del rapporto d'impiego del dotto BEru~ASCONI. 

15jO.1981: Il Direttore della Divisione del Personale notifi 

ca al dotto BE~ASCONI il provvedimento adottato 

nei suoi confronti. 

27jO.1981: In ottemperanza al Decreto del Presidente del Con 

~iglio dei Ministri del 23.10.1981 -in accQglime~ 

to alla proposta del Servizio- si provvede a re= 

stituire alle rispettive Amministrazioni di orig~ 

naria appartenenza il sottonotato personale: 

- Vice Questore r.e. CIOPPA Elioi 

Ten. Col.CC spe 

Haggiore CC spe 

- Maggiore CC spe 

BERNABO' PISO Giuseppei 

RIZZUTI 

TERR.ANOVA 

Vincenzo i 

Corrado. 

28jO.1981: Vengono trasmessi, per competenza, alle rispetti= 

ve Amministrazioni di appartenenza gli accertame~ 

ti preliminari volti ad acclarare l'effettiva aE 

partenenza alla denominata IILOGGIA P 2" del sopr~ 

citato personale. 

L'inchiesta preliminare di cui sopra non è stata 

portata a termine, in quanto la pre~Jullta mili tan=i 

za risaliva ad epoca precedente a quella in cui 

gli in.teressc1 ti erano transi ta ti nella cons istcn=.; 

za organica istituita con D.P.C.M. n.7, in data .' 
21 .11 .1980 I presso lèl P,residenza 

l·li Il i s t r i . 
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A quanto consta i predetti sono stati sentiti dai mag~ 

strati incaricati della specifica istruttoria. 

Durante il periodo in cui essi erano alle dipendenze 

di questo Servizio nessuna comunicazione è giunta da 

parte dell'A.G. inq~irente in merito ad incriminazio= 

ni dei soggetti indicati. 

Nessun rilievo è st~to,per altro, verso, segnalato dal 

le Amministrazioni interessate alla prosecuzione dei 

procedimenti disciplinari • 

-
Roma, 13 febbraio 1982 
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Elenco dei direttori degli Organismi di sicurezza da] 
1975 ad oggi: PAG. 77 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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Roma, 28 maggio 1982 

di seguito - come da Sua richiesta - i nominativi dei Direttori degli --Organismi di sicurezza (area "Interni" e "Difesa") dal 1975 ad oggi, con a 
fianco di ciascuno indicato i periodi di direzione: 

- S.I.S.MI.: 

Amm. Sq. Mario CASARDI, dal 31 luglio 1974 al 30 gennaio 1978; 

• Gen.C.A. Giuseppe SANTOVITO, dal 31 gennaio 1978 all'll agosto 1981; 

· Gen.C.A. Ninetto LUGARESI, dal 12 agosto 1981; 

- S.I.S.DE.: 

Dott. Emilio SANTILLO, dal l° gennaio 1975 fino al novembre 1977 (la 
denominazione iniziale era quella di "Ispettorato Antiterrorismo" succes
sivamente cambiata in "Servizio di Sicurezza - S d SII); 

• Gen.D.CC Giulio GRASSINI, dal novembre 1977 fino al 18 luglio 1981; 

· Dott. Emanuele DE FRANCESCO, dal 19 luglio 1981. 

Nell'intento di farLe cosa utile, Le completo il quadro aggiungendoi 
Segretari Generali di SEGRECESIS dalla data di costituzione ad oggi: 

- SEGRECESIS: 

; Dott. Gaetano NAPOLETANO, dal 30 gennaio 1978 (data di costituzione del 
SEGRECESIS) al 30 aprile 1978; 

· Dott. 

• Dott. 

Walter PELOSI, dal 5 maggio 1978 al r6 luglio 1981; 

Orazio SPARANO, dal 18 luglio 1981. 

Nella segreta speranza di averLe fornito una risposta completa, Le invio -
con l'espressione della mia profonda considerazione - gli auguri più fervidiper 
il Suo lavoro. 

N.H. il 
Cons. eu:)ovanni Dott. DI CIOMMO 
Conmissione "P2 tt 

Palazzo S.MACUTO - Via del Seminario, 76 

00100 ROMA 
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Inchieste disciplinari militari: PAG. 77 REL. DELLA COM
MISSIONE. 

La mole della documentazione in possesso della Com
missione, relativa al tema delle inchieste, seppure incom
pleta, è tale da non suggerirne la pubblicazione (che per 
ovvi motivi non potrebbe che essere integrale, in quanto 
non selezionabile) in questa sede. Si rinvia, pertanto, ai 
volumi di prossima pubblicazione. 
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I massicci reclutamenti di militari in massoneria (PAG. 

78 REL. DELLA COMMISSIONE): lettera inviata nel '69 da 
P. Brilli all'ingegnere F. Siniscalchi, trasmessa da quest'ul
timo al G. M. G. Gamberini, e le due lettere, in risposta, 
inviate da Gamberini a Siniscalchi. 
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Don. PRISCO BRILLI 
AGRONOMO 

... 
VIALE. MICHELANGELO, 12 • TlEL. 28.-U3 

GROSSETO 

'i 
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Riunione dei generali a Villa Wanda (PAG. 78 REL. DELLA 
COMMISSIONE): vedi quanto pubblicato in proposito nel 
tomo I del presente volume (l. II. - La prima fase della 
Loggia P2: dal 1965' al 1974). 

Camera tecnico-professionale nazionale dei militari della 
Comunione massonica del gen. Ghinazzi (PAG. 78 REL. DELLA 
COMMISSIONE): vedi tomo I del presente volume (1. I. - La 
massoneria di palazzo Giustiniani e le altre «Famiglie» 
massoniche) . 
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Lettera inviata nel 1972 dal fratello M. Tanferna al 
Grande Oratore dell'epoca E. Benedetti (da quest'ultimo 
esibita alla magistratura): PAG. 78 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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)017. ING. MARIO TANFERNA 

-..... '""'- .- . j 

r- • ,o 

o OQ162 Rornol 12- 11- 1972 
Via Ao Fu!vio. 7 o Td. 42-t92~'j --- .:... ~- -

~ - -
! -- -~ . . -' -. - " .,.. , ,o.. 
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.. ~- _: , . . 

Carissimo Ermenefildo, ....... -- - . - ; . 
... - , - -

E' stato ,'lperto il fuoco su v.9T'i fronti e con o.uùche 

o. successo, .per ~~u m-:o in pr"1tic1 sul fronte del Tevere sia= 

- - mo in °sette CO:1 tro dodici!. I;er3.J. t.:°ro "magni fi ci .. se~te" contro 

una dozzina di altri,che ."C'. r "1ffettuosi t~\.e -reg61'l f-""aterna 

non voglio qullific8.re. ,ib is'o:o offi3. deciso oche l'ultoeriore 

principale' arma di cOalbqtt :lento sf:lrà il ridicolo, <'limeno in 

un primo te:ilpo: i nostri ~. tacchi c:r:edo che ~bbi '1.:1.0 foqtto 10= 

-'o ro l'effe tto di un purg"ln te .d'l c av qlll. • o st!if.i.no a noi Come 
-- •• 'o.- •• 

Nando 'stà al suo successore in ,c~tricq~ 

'01:i accli.H10 un ri 'lSGUnt·) ., stra.lcio ·l..tell:.i -letter:.i che il 
0-

,carissimo Fr~tello e coll?g,"\ Gel1 P801o GF1sPEtri mi h"1 t~ol ts.:1tO 
o-o 

p~x:.fD:es,so di leggere t preaà,cn\.lo J1U9.1.che ~ppu.nto: li g1. o" . "111 q sua 

correttezza non vuol~ che ~i, diffus~ una letterq nersonqle, 

per quanto a lu?-o.èirett'l d·Ù Sif;.'Gell:i.,che'io', péroqu,;mto 

;lui siq iniziato non so come e messo 9. C':lpO ,della misterioI!a 

p 2,' non me la sento proprio di chi ~l1.~e nè Fr-;.tello , nè 

. Generllle, nè ci tt'1dino. 
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ING, MARIO TANFERNA 

00162 Roma ...•. _ ............ . 
Via A. Fulvio, 7 • rd, 424925.:5 

: ~'.,. 

,,' '. 

" 

' .. 

' ..... . 

IDòpoé una l'unga serie =dI 1tt-~cchFc·on~tro·1· sind:lc"àtf/ tut~ti 

. '." 

1 partfti, ea-· ;anche' il Gove-rno e l~- rio'stra- classe:·e vel'at'qmerit'(i , 

anche: alla nostra i'stì~tuzior.e; tut'tT accus'!lti'f di a:s'senteismo 

o!~Vo'gli'amodirlOl 'diièJp"collusi rn.e 11 con"le t~t;e5:_~~in:a:=;'n-'3.li 'h-o':. o 

per- :e:u.i' i' gravissimi effett: "si vedono a~"~come!"" 'egli' iqnlent~à 
'- c:::_u_ 

. , 

.. Bopr9.tt1lttouràÌ!lancanz~- {li ';:M_iilizi~tiva e di ~a:r~àa ~i_ ~ 15 :: : • 

posizione ~h~._J2.2.ngafine a testo stato, di cose: l' m11 t~ ! Il ~ . . " 

'Auspi'ca: perciò' chi '~,I'-'1llùmtè : .. m~ ci tt3.~ur:l mili tare in I t:ùia, ' ' 

analoga. a' qu·ellaattuat~~· iil' Greci~~d'ai, SUOi{ ma' n'on miei nè- tuoi J 
collè"ghi' e fr~-àtellf greci:.- : ,. - - --' " 

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

11~reàto àelta lettera non llvevaalcuna.- importanza;' tranné =-.. :.~ 

quella' di' ri volsre '1 t u'ntuosi tà. e l"1pocrisia dello: stile insegna:' 

tQ 'allo:~ acri tl;t~ -{1a.1: '-po'co' Cnorevole AlIDirante o~ - ••. -, "',,-
... ~. 

. ' .. ..I 

..Aggiungo 1nfirie: che" dì· questa' mì~' lettera, puoi-- fàrilE! 'l'ùaò: che 

ri terrai: piu opportUno p'é'r~ l~ nOBtr~ istituzione' e' per l'i' salvezza 

del nostro Paese da un depreè'3.bile ritorno dei fasciati, contro i 

quali sono di .nuovo pronto '3. sfid'1re ed anche a dare la morte. 
, -::---

,·Ma non.li temo perchè li conoaco, ab per esperienza che se non aono 

in quaranta contro uno, acqppano come conieli e comunque, come 

tutti i mercenari e coloro che non combattono per dovere ma per 

"basoi interesÈi, non valgono proprio niente. 

~spetto sampre copia dellé... 'l\te1;..lettera.. alla G.'. L. ~ . 
c--

Ti abbraccio fraternQmente tre volte 

Tuo af,feZionatiaeimo t 
~~<-cy-Ll A-:" 

. . . ~ '", -

r 
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1 a Divisione Carabinieri «Pastrengo» di Milano (PAG. 
79 REL. DELLA COMMISSIONE): vedi deposizione resa dal 
tenente colonnello Nicolò Bozzo ai giudici Colombo e Turone 
il 24 aprile 1981 e manoscritto successivamente consegnato 
(tomo IV del volume primo, pagg. 168-205), nonché depo
sizione resa dal gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, sempre 
ai giudici Colombo e Turone, il 12 maggio 1981 (to~o IV 
del volume primo, pagg. 139-147). 

Pubblichiamo, inoltre, uno stralcio dell'audizione resa 
avanti alla Commissione P2 dal ten. colonnello N. Bozzo 
il 19 marzo 1982. 
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Stralcio audizione avanti alla Commissione P2 del ten. 
col. Nicolò Bozzo. 
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., 
(Ot'tI.S S I S) 

FAr.'IIANO CRUCIANELLI. Ovviamente, anch'io mi riferisco al verbale. Dunque, le.i dice 

I che nel 1977 vi fu una persecuzione nei confronti degli ufficiali che 

circondavano il genenale Palombi, che lei stimava e stima ••• 

30ZZ0. Sì, mi onoro di essere stato uno dei suoi più fedeli collaboratori. 

?MjIANO CRUCIANELLI. Ecco, lei può dirci come avvenne questa falcidia di generali 

che erano intorno a Palombi? 

~xzza+ BOZZO. La falcidia avvenne in questo modo: il generale Palombi aveva ac-

quisito notevoli meriti nella lotta al terron.smo,organizzando, in 

particolare, tutti i reparti antiterrorismo nell'Italia settentriona-

() le, con delle proposte che furono accolte in toto dal comando gene-

r8..1ej e si ir_iziò, a ::?artit::'e d2,1 1975, uno. certa atti.vità che diede 

risultati clamorosi. Improvvisamente, all'inizio del 1977, il genera-

le Palo::lbi, che godeva di enor..18 prestigio 0.11 'interno dell 'arma -

e all'inizio io non mi spiegavo questo motivo -, mi disse che non 

godeva più di erelli to presso il comandante generale - che era I.lino -, 

e che era rnolto probabile la sua sostituzione al comando di. divmsione. 

Tra l'altro, proprio in quel periodo, stavamo studiando una ulteriore 

o r-lstrutturazione dei reparti antiterrorismo, che poi 
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P2 'l'ACO XD/1/1 t 
86 

i,\~'\\~ C ti l\I E n A D E I D E P U T A T l 
~ ò,o. (segue ì)OZZO) 

(."'~~ 

~:i: è stata pressoché assorbi ta, come linee concettuali, dal I:i-

nistero dell 'interno nella organi.zzazione UIGOS, DIGOS, UCIGDS; l t ave-

varno EUlche noi, anzi siarno sta ti noi 1 primi ad adottare quel tipo di 

struttura; io ho lavorato sul piano di elaborazione di questa nuove 

strutture e il genera.le Palombi l' ltYeva"'~nche destinato, COr:le incarico l 

a dirigere per tutta l'Italia settentrionale questo tipo di attività. 

Quando improvvisrunnte successero determinati f:o::tti; ~uesti fatti sono 

legeti ad u1f~ersonageio rotissimo a ~'~ilano. Questo personc.ggio si chiama 
I 

r' J Piaschi Angelo ed era introdotto. nlllle nostre caserme a partire dal .... 

ripeto, io giunsi a ;,:ilono rel1' e~)tate del 1972, e questo individuo 

circolava, a.veva libero accesso alle nostre caserme. lo chiesi: liMa 
abbraccia i nostri suneriori?1I 

chi è quest~ persona che entra e esce dalle nostre caserme/2 Mi di-

00110 I:è il cugino del OO[,lanù.811ùe della legione ll • l,la questa era una giu-

z"';; :J!ri ,;.-e e>i:.-
stificazione veramente Pi-doo-l-a, perché anche io ho cugini, zii, ecc ete-

ral n+cssuno si permette di entrare nelle caserme. Ora, questo pel'oonag

gio che ha dominato veramente melI 'Arma a Milano ••• 

. 0.',3Il:F:H /J:E. Di chi el'a cugino? 

:oOZZO. Cugino del colormello Bozzi Nicola, corual1dan:l:;e allilepoca ••• e:r:a fratello 

del segrc:t .. rio ps.rticolare dell' onorevole La ttanzio. 

Questo signore asoese, natllralrrmete, al: livelli di importanza 

mass:i.ma. Clualldo fu nOI:linato :LÌr,istro della difesa l'onorevole La.ttanzio 

e coincise anche con la caduta in disgrazia di Palor,lbi. Nell' estate del 

1977 si diede luogo a tutta una serie di trasferimenti veramente inopi-

nati, clruaoroBi, incredibili, gente chfJ fu presa e maIidat~. in Sardegna 
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~,,~\c. C A 1\1 E IV\. D E I D E P U T A T I 
~v 

6c. 
j,l.c. 

(~ (segue BOZZO) 

8010 perché non godeva ielle siapatie ••• io stesso ricevetti una tele-

fonata da ••• premetto che lo oonosco questo individuo. 

ALDO BOZZI. Cosa fa socialmente? 

BOZZO. Questa iarebbe una cosa da accertare. 

ALDO BOZZI. Se 8e non la sa l'Arma dei carabinieri! 

BOZZO. Lui ha un negozio ~elletieria a Milano ma ha un tenore di vita enorme

Ile te superiore a quello che può derivare da questa sua attività, che 

( tra l'altro non gestisce direttamente perch~ è sempre impegnato a Roma. 

Essendo questo Piaschi fratello del segretario particolare 

dell'onorevole Lattanzio si presentava a Milano come aonsigliere per 

gli affari dell'Arma del ministro Lattanzio. Per cui mi sento chiamare 

dal capi tano Caforio, che sapevo eSSEre amico di questo individuo e 

mi dice: "~elefona subito a questo numero che Pieschi ti vuole parlare". 

Premetto che io oonoscevo Pieschi perché per anni ha frequentato il co-

mando divisione nel periodo Palumba, perché poi quando Palumbo fu Bosti-

( tuito da Palombi fu cacciato, gli fu proibito di entrare in questi co

mandi. ~i telefona ••• ed io verificai il numero di telefono ••• 

PRESIDENTE. Scusatemi, 11 teste sta ripetendo il verbale ed è materia totalmente 

_estranea 'all'indagine sulla P2. 

PAl.JIANO CRUCIANELLI. Non è estranea; se diventa estranea anche questa, a questo 

punto ~ meglio anc:.arsene. 

PRESIDENTE. E' comunque ripeti tiva del veLbale. 

BOZZO. Dimosti'erò che non è estranea. 

PRESIDENTE. Lo dimoatrix perché finora ha detto che non aveva niente sulla P2. 

(OMISSI~ 
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P2 ~9 marzo 1982 FABI/mc 

CAl\IERA DEI DEPUTATI 

( OH'SS(Si--

BOZZa. IIi si sono chiarite le idee, a distanza di tanto tempo! 

ALBERrO CECCHI. Quale ruolo aveva il colonnello Musumeci'l 

BOZZO. All'epoca conE'..ndava il primo reggimento carabinieri di Ilila:no. Dal. punto 

di vista gerarchico non dipendeva da noi, dal comando divisione, ma 

passava quasi t~tto il suo tempo negli uffici del generale Palumbo, co-

sa che provocava dei commenti anche da parte del personale, dei sot
della 

tufficiali,ti!truppa., e questo è l'aspetto più antipatico2:. 

LBERTO CECCIIT. Era difficilmente attribuibile a ragione di servizio questa fre-

> quentazione? 

BOZZO. Assolut;:.l..mente. L'unico rapporto di servizio -'era relativo all'impiego del 

personale del reggimento in ordine pubblico. Il comando generale aveva 

impartito una disposizione in forza della quale una volta ogni quindici 

=) giorni un comandante del regg:i.mento, se lo riteneva opportuno, poteva 

conferire col comandante della divisione. Invece, era un fatto quasi 

quotidia.'1o. Era ovvio che i rapporti andasDero ben oltre. 

Ho ascoltato un commento. Debbo precisare che non c t è odio: sul 

piano personale mantenevo ottimi rapporti. E' sul piano istituzionale 

che le cose nOll. adxxxnrr andavano. 
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P2 19 marzo 1982 ]'ABI/mc XX/5 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ALBERTO CECCh"'I. A me sembra che ci debba interessare maggiormente ciò che impe-

I 
\., 

diva il funzionamento istituzionale di una divisione dell'Arma dei ca-

rabinieri. 

Nella deposizione da lei rilasciata ai magistrati c'è ancora una 

annotazione che riguarda il fatto che molti dei componenti di questo 

"1!aggruppamento Il anomalo di comando, che faceva supe rare e valicare i 

normali rapporti gerarchici, aveva un tratto comune, quello della co-

mune provenienza dalla Toscana. Questo fatto ••• 
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P2 19/3/1982 

CAMERA DEI DEPUTATI 
see;u.e 

Que8t@.-.:fa~ faceva supporre che vi fOf:1sero dei legami particolari 

preesistenti al momento dell'arrivo a T1ilano in servizio alla ·Pastren 

gd? 

BOZZO" E' evidente. Si sono conosciuti durante un periodo di servizio tra-

scorso in quella regione .. Abbiamo anche casi successivi, come quelli 

di TJazzei, di l?arud::bl:x l)anella ed anche di Petricca, tutti ufficiali 

o che sono nell'elcnco della P2. Venivano tutti dalla Toscana :RllÌ:XE~ 

a L:ilano. 

AI,DE.ì1TO CECCHI. ct ere. un trasfnriluento di ufficiali dalla. Toscana alla divi--

sione'ipastrenco", a !.1ilano; cioè era un susseGuirsi, un alternarsi di 

trasferimati. 

BOZZO. Sì, a Milano. A Milano vi sono altri cOillancli dell' arma. 

ALDEH1'0 CECCHI. Lei ha pensato che questo potesse avere qualche motivazione 

particolare, che dalla Toscana si arrivasse a Milano? 

30ZZ0. Allora si definiva come "l'esercito toscano", Era un raegruppamen-co 

che effettivrunente era quotato. 

UJBE.t'1TO CECCHI. Questol1 portava ad una concentrazione, ai livelli di direzione 

della divisione1tpastrengo;; di JD: personale proveniente dalla Y Toscana. 

30ZZ0. 

divisione, che è un comando; a Milano. 

r 
( --'-~~ .. ~:~~~ 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

ALBillTO CECCHI. A T:lilano, di3tri bui ti nei vari com:mdi àelP arma. 

BOZZO. Il colonnello Mazzei. comandava la legione di Milano, che ha giurisdizi,2. 

ne su quattro provinc:ke della Lombardia; il colonnello Fane11a co-

mandava il gruppo, cioè il livello provinciale. 

ALBER1'O CECCHI. A proposito del colonnello MazBei, vorrei domandare, Presidente, 

qualche chiarimento. Si tratta di persona defunta; ma, con tutto il 

rispetto per la persona defunta, mi j.nteressa conoscere gli elementi 

o che possono avere costituito motivo della nostra inchiesta. 

Appa.rc, ad un certo mo:ncl'lto, un contatto a1J1Jastanza oscuro, 

con implicazioni che finiscono con un personaGgio appartenente a 

"Prima linea". 

BOZZO. Pietro Del Giudice. 

ALBERTO CECOHI. Ci può dire qualcosa di. più preciso? 

BOZZO. Pietro Del Giudice è un grosso personageio del panorama eversivo; di-

o ciamo che sicurE~cnte è a livello di Facc, di Piperno, immediatamente 

dopo Negri: è a livello di "progetto meeropoli ll (non rivelo nulla di 

riservato perchè ne parlano tutti i giornali). 

\1
1 
~~~:rt~:::r:t :::0 1:a:::1: e::: ,:::::: e:: ~::a~:m::n:u:::~è a:::: 
conosciuto.anche il Del Giudice. 

Il cololmello Mazzei aveva un 'amicizia con il Del Giudice; 

Appe!1'l Ati.,'::; assunto il comando della lec;ione di Uilano si 

preoccupb ~. sapere se era pericol.oso (che fosse poricolosò lo doveva 

B~pere, perchè, come ufficiale dei carablliieri, aveva gli archivi a 

disposizione e bastava che chiedesse il fascicolo). 
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CAl\IEHA DEI DEPUTATI 
segue BOZZa. 

Sia io, in una conversazione che ebbi con il comandante della 

legione Mazzei, che gli uffidali del nucleo operativo (che lui CO!! 

sultò) sottolineammo l'estrema pericolosità di quel soggetto, che 

lui riceveva anche in« ufficio (questo è il fatto) perchè lui soste 

neva che era un teorico, un ideologo, che non era in grado di alimen 

tare la lotta armata ma era solamente un fOl~atore di teorie nebu 

lose. Invece noi volevamo sottolineare e convincerlo che non era as-

solutamenne opportuno non solo che lui lo ricevesse nel suo ufficio 

ma anche che frequentasse la mgglie, perchè è vero che erano separati, 

però noi sappiamo benissimo che tipo di separazione intercorre fra 

-o 
coniugi che partecipano alla lotta armata: sono tutte separazioni di 

comodo (lo vediamo, e potrei citare una serie di casi)o Tanto è vero 

che lui faceva capo alla'abitazione della moglie e che sulla guidaoc 

telefono proprio di questo individuo, di Del Giudice Pietro, colpito 

da una t~entina di ordini ~x di cattura per tutti i reati commessi nel 

nord da "Prima linea" e da altre organizzazioni (perchè lui non era 

solo uno dei capi di "Prima linea'" ma aveva anche delle aderenze, come 

ho detto, nel "progetto metropoli ll ed in altri gruppi eversivi)o 

ALBER1'O CECCHI. Ed il collegamento con il colonneJJo l.lazzei in quali tvrmini 

esisteva? 

EOZZO o Er8.110 2.."!1ici. 

'\ 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

ALBERTO CECCHI. Era un x~ rapporto di amicizia? 

BOZZO. Era un rapporto di amicizia, questo sì; era un rapporto di amicizia 

assolutamente inopportuno, che poi provocò quel fatto di cui io 000 

ALBERTO CECCHI. In conseguenza di questo fatto il colonnello liIazzei fu allon 

tanato dal1 9arma? 

BOZZO. No, non fu allontanato; si dimise e, dopo due o tre giorni, vmme as l 
sunto da Roberto Calvi,al Banco ambrosiano, quale direttore di tutti 

O i servizi di •• 0 

ALBERTO CECCnI. IJe risulta che avesse rapporti, precedent emel.1.te , stll'Ctti con 

il Bmco é4':loro8Ìill1oo con il cavalier Calvi? 

DOZZO. Non lo posso dinostra.re; sono solo voci raccolte in giro" 

ALBERTO CECCHI. L'assunzione avvenne I! pochi giorni dopo. Non ha "lC.3.vuto 

sentore che vi siano stati degli interventi rivolti ad aprire questa 

str'à.da al colonnello Mazzei, al momento in cui si dimise dall' arma? 

o 
Interventi esterni da parte di ••• 

BOZZO. No. lo koccupavJ::o un incarico tale che non aVl~ei COmLmque potuto .... 

ALBERTO CSCCRI • .00 persone della P2 (Gelli, od Ortolant, o Calvi stesso)? 

BOZZa. Ripeto che, all t epoca, nel '79, si sussurrava che il colormello l!azzei 

fosse massone, questo sl; anzi, era opinione mnrn.R comune che lo fosse. 

!!a, sulla P2 ... o 

( OtflSSI5) 
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uTiO RIZZO. 
( Orli SSI S) 

In l..Ula parte della meIrlaria di cui abbiruno copia, lei preciBa: ~ì}.n 

quel pPli~do il generale Palumbo cra già in stretti rapporti con 

j.l noto Licio Galli}'. In merito potrà rendere precisa testimonianza 

il maresciallo I,;echilli Il. 

Perchè 
BOZZO. ~ lo hanno detto loro. 

JJJ)O razzo. Sarebbe forse interessante che lei chiarisse il periodo. 

BOZZO. Il periodo è il 1973-1974, potrei dire più 1974 che non 1973. 

Comunque, è quello. 

A!JJ)O HIZZO. E poi che cosa ha saputo dal maresciallo Mechilli I tanto da poter 

o aItermare che in quel periodo il generale Palumbo era in rapport:iì 

con Gelli? 

BOZZO. Che erano ronici. 

ALDO RIZZO. Soltanto questo? 

BOZZO. Non BOlo, ma ho saputo anche ••• Lo stesso generùle l)a1umbo, dopo 

la sua deposizione resa ai [;,agistrati di Milano nella primavera 

scorsa, venne al comando divisione e, parlandO con il capo di stato 

o 
maggiore, disse che conosceva Gelli, che lo aveva incontrato lì, 

a Milanoo 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne l'assunzione del colonnello 1,ja:tt.ei al Banco 
quali 

Ambrosiano, Iilill! elementi può darci? Non mi pare che un momento fa 

lei sia stato preciso, perchè sembra che lei abbia avuto òelle 

notizie piÙ precise dal colonnello Vitale, che allora comandava 

f\ w-J. j.-\ 
la Jlcgione di i,~ilano, il quale mi pare le abbia dato f).fch~ element;t) 
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CAì\lEItA DEI DEPUTATI 

Hizzo) 

più specifico, addirittura anche elementi sulla somma cho perce-

piva annualmente presso il Banco ~~1brosiano. 

Sl, me ne parlò il colonnello Vitale et in periodo successivo, 

anche ••• 

Presidente, non ci interessa ripetere le domande o quel che è con
il colonnello 

tenuto... ci interessano le ulteriori specii'icazioni che/può dare. 

fIoi sappiamo che personaggio sia Calvi, quindi mi pare interessante 

approfondire questo aspetto. 

BOZZO. Me ne parlò ••• dopo però, dopo, perchè il colonnello Vi tale sosti-

tul il colonnello I,:azzei nel comando della IJegione. E questa noti-

zia mi fu confermata da un altro u:i:'1'iciale, quindi non c'è 6010 

il colonnello Vi tale. Mi disse che E., ra stato assunto con 'lIDO sti-

o pendio di circa 150 milioni netti annui. 

'lLDO RIZZO. Le disse anche che era stato assunto trami te alti esponenti~ 

30Z~O. Ora ricordo: disse che i.l Bando Ambrosiano non voleva assumersi 

l'onere di questa assunzione di cui, probabiDuente, poteva anche 

fare a meno (qualcosa del genere) e su pressioni di massoni di 

li'irenze, esponenti della massoneria, non della P2, su Calvi, riu-

scirono a farlo af:."8ttIDere. l':cop:do pressioni di rJ8.ssoni ••• 
• I" 

~ 
ALDO RIZZO. 

1:'1 
Non furono fatti nomi, comunque? 

{ BOZZO. No, no. IIaoqiIXUJJ±D:maBBoni di Firenze sul Banco Ambrosiano. 
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Li vede~~o questo Gelli, e parlammo 

di cose amene, varie: indubbiamente, guardate, era una persona 

informatissima di tutto quello che succedeva, sapeva tutto, Conosce-

va alla perfezione tutta la strutturazione, anche nominativa, di tut-

ti i ministeri. Li Gelli mi ripetttte cose che già aveva detto duran-

te la seduta di iniziazione, che a questa organizzazione c'era tale 

afflusso di persone altolocate, che lui doveva anche rallentare il 

recepimento. Mi disse addirittura che c'erano trecento/tra deputati 

e senatori. lo sto ripetendo quello che xxx mi disse, che c'erano ••• 

un gruppo parlamentare di trecent~, che conosceva tutte le più alte 

cariche ci vi)fili e miE tari dello Stato, che conosceva ministri della 

epoca, capi di Governo, e che peraltro, così come lui aveva già 

detto e ripetuto, tutta l'organizzazione di cui lui era Maestro 

venerabile voleva portare ad una rieducazione nazionale. Praticamente 

lui vantava doti morali, e di. ceva che in questa organizzazione con-

fluiva gente non solo molto per bene, ma gente che voleva mettere ••• 

sotto l~sbergo dei principi della massoneria che, come tutti loro 

ormai 
signori ~ sapranno, sono nobilissimi, voleva creare qualcosa che 

potesse inculcare l'onestà e la rettudine generale. Ripetette questi 

concetti, di onestà, di rettidudine, di valori 1XJllaaà: morali, che 

già avevo sentito dire da Gamberini, nonchè da lui stesso, scambiand 

4 
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i qualche parola anche in quella sede. Non si è neppure vagamente pap-
o 

" . 
< 

'" (' 

lato di complotti né d~ltreSi~ del genere. Anche per quanto ri-

guarda il cosidetto potere occulto, io gli dissi: "ma tutta questa 

copertura ••• ?" "Ma veda, questa copertura è per avere meno scoc-

ciature. D'altra parte, io sono notissimo, tutti mi conoscono, la 

classe politica s_a benissimo chi io sia". 

In quella circostanza, specialmente quelli che stavano 

con me dissero: "Caro Maestro, adesso il colonnello, qu~, andrà in 

avanzamento". lo, onestamente non lo volevo manCo dire, ma furono 

gli altri che tirarono fuori questo discorso. Anche perchè, in 

quell'epoca, io stavo veramente sulla cresta dell'onda, perchè 

avevo fatto così bene, tanto bene, che non c'era dubbio alcuno che 

io non dovessi essere promosso: o a prima botta - come si suoI dire 

nelle forze armate ~ o perlomeno a seconda botta. lo non mi preoc-

cupa~ di questa storia, perchè quando uno è tran~uillo e sicuro ••• 

Pensavo: non potrò avere la prima botta ••• : per quanto avevo tali 

titoli e tali ottimi precedenti, che avrebbero do~to promuove~ 

a primo colpo. Ma dicevo: va bene,non pretendiamo l'impossibile, 

mi faranno al secondo colpo, e perciò non insistetti. Però, mi impres 

sionò una cosa che lui disse, e cioè: "Per quest 'anno è difficile: 

i giochi sono già fatti". Questo avveniva in agosto, o ai primi di 

settembre; gli avanzamenti di solito di fanno a dicembre: lui già 

s~peva che io non potevo essere fatto. Come lo sapeva, Dio solo lo 

sa, io non lo so. Però accadde puntualmente quello che disse lui. 

Lui che poi era informatissimo su tutt9 ciò che accadeva alla Guar

dia di finanza, sulla gente che ricopri va posti nella guardia di 

finanza: io qjlesto lo devo dire. Certo, non glielo avevo detto io: 

indubbiamente, era un uomo infonnato. Come, del resto, ,;faceva nomi 

1 
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"O ", di ufficiali dei carabinieri, dello Stato Maggiore, dell 'eserci to, 
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c 
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perciò non è che fosse informato solo della Guardia di finanza: sa-

peva tutto. Allora, lui non è che mi volle togliere le speranze, 

mi disse: III giochi SonO già fatti", con il che, onestamente~-forse 

contriariamente a queDo che ho scritto, ed ho calcato la mano su 

questo argomento, per tema di essere coinvolto in idee di complotti 

e compagnia bella - io non insistetti neppure vagamente co~ lui, 

perchè, in una maniera o in un'altra, i signori Mei superiorfi 

avrebbero dovuto pro.:Juovenni, perchè io avevoài: veramente tutti i 

numeri per essere promosso: non solo per quello che avevo fatto 

ad Ancona, ma per tutti i miei preS~denti, anche se ho sempre 

stentato in queste promozioni, perchè in realtà non ho mai avuto 

nessuno dietro le spalle: questa è la verità, perchè, purtroppo ••• 

_.~. 

PRESIDENTE. 

1 

" 
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F ~{ 
'O PRE~DENTE. Lei, nella sua memoria, accenna ad lma convinzione; le ripeto le 
o 

'V 

~ 

o 
E 

parole: "I;' apparato formale e apparente della [';uardia di finanza 

sono convinto che fosse manovra.to da un potere occulto costi tui to 

da:fN forze massoniche". 

LAURO. O dei petrolieri; in qU2~che posto c'è scritto pure dei petrolieri. 

PRESIDENTE. Questa lWmdXX convinzione la derivò da tale episodio o da altri 

LAURO. 

BSlC episodi? 

Questa conv:ìreIÌlone l' ho maturata nel tempo e purtroppo mi rimane. 

Mi dispiace dirlo, perché sono veramente affezionatm alla guardia 

di finanza; ho lavorato :mxcon molta onestà e molto accanimento tut 
, ma ho 

-ta la vi te4:4~n'&:):Ifx:~ visto episodi che non hanno spiegazione, rel§: 

tivi a promozioni e trasferimenti che qualcuno da fuori manovrava; 

è chiaro;:gente veniva mandata in un certo posto, con un certo He 

per predisporre la promozione, gente che poi veniva mandata in un 

certo posto adesso sappiamo perché. In certi posti cosiddetti "buo 

ni ll o "chiave" vi posso assicurare che a me non mi mandavano, per-

ché non sono un uomo malleabile, altre persone sì, venj.vano mandate 

Andai a finire alla legione di Ancona perché non ci voleva andare 

nessuno, dato che c'era stato il terremoto, e infatti mi sono pre-

sQ la "coda" del terremoto. 

Purtroppo è cosl , perché fermo x'est2.ndo il grosso rispetto 

per tutti coloro che sono stati promossi, a un certo momento lrxH: 

valgono anche i titoli e l'attività personale; vedevo che c'era gen 4 

te che non aveva titoli e veniva promossa, gente che sapeva di do-

versi fare un anno qua, un anno lì,.un anno~a u:daltra pe.rte:;:x: co
tre o quattro 

me fa uno a sapere/N1-WxExàN:Exanni prima dove andrà:;:?Eppure succeè~ 

va. 
2 

--I ~ ~.~I; 
'O • \ 

LAURO. 

~ . 
< 

i> 
o 
E 

Adesso una spiegazione c'è per i petrolieri; so dei pe~roli~ 

ri quello che si legge sui gornali e ritengo che un' al tra cosa do-

vevano essere forze che io ho ritenuto massoniche. Queste sono le 

due ~; forze • 
"~'o \ .. _,,' 

,..,...:-\ 
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(Or" SS\S) 
ANTONIO BEI~LOCCHIO. Lei sta dando la rappresentazione della Guardia di finan-

za come di un corpo in cui vige la corruzione. 

\ 
_ ~_LAURO. Anche su questo devo fare un chiarimento. I corrotti esistono nel cor ":;"'f--

1 

po come esistono ovunque, ma fra i tanti ladri noi siamo i più onesti 4 

Ci sono dei corrotti, ma tra i tanti ladri quelli della Guardia di 

finanza sono i più onesti. Certament€ qualcuno sarà stato promosso 

agli alti gradi per meriti o perlomeno per s~inta massonica; certo 

che se,lei si vuole rendere conto del problema degli avanzamenti an-

diamo troppo fuori campo perché io dovrei invitarla a richiedere tutt 

il cont enzioso verament e impressionant e' sugli avanzamenti della Guar-

dia di finanza della gente che ha fatto ricorso contro i mancati av~ 

zamenti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è stato quarant 'a.ru1i nella Guardia di finanza e quand-

si è )(erificato il periodo in cui si è manifestato il fenomeno del 

contenzi6~ dovuto a spinte? O è sempre stato così durante la sua 

esperienza? 
\ 

LAURO. Il contenzioso c'è sempre stato e saltuariamente non è mancato ma il 

periodo grosso è stata l'epoca un po' precedente e un po' seguente a 

Giudice. Perciò 

/ 
,/'; 

, . 
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'O Lauro) 

Perciò lei consideri che questo grosso contenzioso f va dal 1974 al 

1978-79; poi ai porta altre code appresso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, all'epoca di Giudice? 

LAURO. Già era iniziato prima; perché prj.UlB di Giudice il comandante della 

Guardia di finanza era Borsi di Parma, una persona veramente squisita 

ed eccellente. Però c'erano anche altri che in posizione di potere ••• 

Vede i comandante generali ai impongono così come facevQitxtt~ 
f 

Giudice che ha fatto promuovere qualcuno. Le promozioni si fanno: "lo 

ti do un generale a te e tu dai due tinenti colonnelli a me", 

ANTONIO BELLOCC IO. Il periodo più oacur1da questo PUùto di vista, quindi, 

lo possiamo focalizzare negli anni che vanno dal 1974 al 1978? 

LAURO. Lo focalizzi esattamente da un anno prima dell'arrivo di Giudice 

ad un paio di anni dopo, perché poi questo si porta una coda che non 

finisc.e mai! 

TONIO BELLOCCHIO. Le code certamente! Però le condizioni si sono maturate 

dal 1974 al 1978~ 

LAURO. Certo. Se lei vuole fare una indagine seria, si rivolga al TAR di 

Roma e chieda di vedere quanti ricorsi ci sono stati da parte degli 

ufficiali a partire da quell'anno ad un altro anno. 

NTONIO BELLOCCHIO. Lei sa qualche cosa Bulla nomina a comandante gE:nerale di 

Giudice? 
"o 

) 

'\ 
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" l.AURO. lo posso dire una cosa, cioè che la nomina dr!l gE;n; rale GIudlce 

" " . 
~ 

" [ 

fu Ulla sorpresa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Da quale punto di vista fu una soppresa? 

LAURO. Le spiego subito. Di solito quando se ne va un comandante generale 
" 

e ne viene un altro, si incomincia .. a fare dei nomi. All'epoca dell' 

data via di Borsi di Parma, non avevo mai sentito parlare di questo 

Giudice. Improvvisamente, spunta questo Giudice; non era atteso da 

nessuno, questo ve lo posso assicurare, perché le voci corrono e 

si facevano dei nomi: uno che stava a Roma, uno che stava a Milano 

(adesso non ricordo esattamente), ma tutti i nomi si facevano fuorché 

quello di Giudjc~. Improvvisamente è spuntato il nome di Giudice. 

NTONIO BELLOCCHIO. Si faceva il nome di chi aveva sponsorizzato questa nomi 

LAURO. Posso essere del tutto impreciso. La sponsorizza!ione di questa 

nomina, per sentito dire, era di un gruppo di deputati sic~liani , 

chiamiamoli, uomini ~ politici siciliani. 

TONIO BELLOCCHIO. Si facevano anche i nomi di questi deputati sici~liani? 

LAURO. Le direi una tale bugia ••• 

NTONIO BELLOCCHIO. Se glieli dico io, lei sarebbe in grado di ricordarli? 
l' l 

LAURO. Provi a dire qualche nome. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si riferivano, per caso, a Gioia, a Lima? 

1 

4 

f 
2 

3 

4 

2 

LAURO. Guardi, lei mi dice dei nomi che ho sentito ma ~XK non posso attib ii 
". 

re esattamente a questi Signori la nomina di Giudice. STC 

18/11/82 

PIC 
DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

coPia da minuta 

TURNO 

XVI/2 

P2 



Camera dei Deputati - 350- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~t:llUI: .1JAUltU ... " '" 

Era un gruppo di politici si<i.ltani, questo senz'altro. E' probabile, ma 

io non le possa d4,re assicurazione ••• E' un nome così ricorrent e quello 

di Gioia; d'altra parte fuui aveva un gruppo di amici, tra cui anche l'ono 

revole Bellavista (che poi è mortv) ••• Faceva parte di un certo gruppo 

l t " po-,;·tl.· ca, un gruppo di uomini politici sicia-liru non di una so a es raZl.one ~ 

che lo portavano. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma si sapeva llche Giudice era iseri tto alla P2, quando 

divenne comandante del Corpo? 

LAURO. No, io l'ho saputo dopo. . 
(QH\SSIS) 

4 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiene che Lo Prete continui a godere di appoggi? Ci 1 
t 

illumini sulla sua figura. Ora, le do un particolare: nella perqui-

sizione fatta a Lo Prete a marzo di quest'anno è state trovato il 

quadro di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. Cio', 

mentre Lo Prete è disertore -io dico-, a casa sua è stata trovato 

il quadro di avxanzamento degli ufficiali. Quindi, Lo Prete continu 

a mantenere degli agganci. pua dirci attraverso quali sistemi Lo Pr l 

te viene ad essere informato? La sua audizione va intesa nel senso 
4 

di collaborare cnn la Commissione e di mettere noi in condizioni di 

poter. dire al Parlamento che, ad esempio, questo regolamento, ques 

legge vanno cambiati per evitare che possa accadere "quello che è ac 

caduto. 
2 

LAURO. Lo Prete era una figura di grande spicco, intelligentissimo; una 
-
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S..EGUE 
LAURO. 

.;-,--
persona che è riuscita a farsi strada. Come, lo sa solo lui. Anche 

strada economica, perchè Lo Prete è di origini povere. Ora, riuscen-

do a farsi strada, ha vuto una grossa cerch~di collaboratori, di 

amici, di gente che gli era attacaata ••• Qxk. Che succede, infatti, 

in qu.este piccole organizzazioni, come è in reN,.tà la Guardia di 

finanza? Succede che si creano delle correnti •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E una corrente faceva capo a Lo Prete. 

LAURO. Certamente ••• La corrente che faceva capo a Lo Prete e che a sua volt 

faceva capo a Giudice. Indubbiamente, quando questi sono stati al 

potere,la corrente ••••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si è ramificata? 
/ 

LAURO. No, lei deve pensare che di conseguenza ha goduto di qualche agevo-

lazione ••• magKri anche negli avanzamenti •••• Si capisce che partiti 

Lo Prete e Giudice, la corrente ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi ne ha~sunta l'eredità? 

LAURO. Non lo so. La corrente si è chiusa a difesa, è chiaro. Ma siccome 

questa corrente era piuttosto vasta, perchè di cortrlfei se ne trovan 

sempre tanti, non è sparita del tutto, e forse qualcuno sta pure 

in posti di poterei ma io,non so chi perchè sono veramente estraneo 

a tutte queste storie; io sono fuori da quella corrente; se ci fossi 

stato a quest'ora sarei generale di di~ione •• Non posso dire cose 

~nesatte •• Posso darvi un aiuto, e ve lo sto dando, ma non posso fare 

nomi inesatti. i Certamente qualcuno di quella corrente sta ancora 

al potere e avrà posti chiave, ma non/~sattame.te chi c'è ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vi sono _ oggi al potere persone che lei ricorda di '. , .I aver vieto ieciritte nell'elenco della PZ1 Persone che continuano a i' 

conservare questo potere per emanazione della corrente •••• 

~ OHISSI~ 
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(Ot1CSSIS) 
SERGIO FONTANARI. Nei colloqui con"Gelli, almeno un paio di volte ••• 

LAURO. Le ho detto il numero: 'ne ho ~vuto uno all'iniziazione, uno a Fa-

no e quattro o cinque a Roma. Poi mi sono dimèsso. 

SERGIO FONTANARI. Si rese conto se Gelli si serviva dei fratelli.2 per infor 

mazioni? Ha avuto mOdo,di capire questo meccanismo? 

n LAURO. Se dovessi valutare da me, non mi ha mai chiesto niente, neanche 

una informazione. PerO ce le aveva, da qualcuno le otteneva. Con 

mio stupore non mi ha mai chiesto né favori, né informazioni. 

Indubbiamente era un uomo molto informato; sapeva: IIAdesso 

cambia il comandante dei carabinieri di Napoli". Qualcun glielo 

dieeva. 

D'altra parte, quando lli1 uomo come Gelli finisce per riscuo 

tere più fiducia perché sa come cambiano i vertici dei carabinieri 

e della polizia, è segno- che doveva avere agganci: sono infatti gli 

organix che istituzionalmente vigilano sulla sicurezza dello stato. 

Come faccio a pensare che questo è stato di una congrega di malfat-

1 

2 

3 

4 

2 

L-______________________________________________________________________ ~~~~~~~STOP 

margine da non O ttepcu,oro 

18.11.82 DATA 

nun/cf FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TURNO XIX/1 

P2 

~--



Camera dei Deputati - 353- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. -./ 

••• 000 •• ___ •• o _____ ._. ____________ •• __ ~ r 
tori. Anche altri come me non ci sono arrivati. o 

Che fosse un uomo d'affari lo avevo capiro, ma vantando que-

stioni di ordine, perché mai vagamente ha accennato a colpi di Stat 

anche perfhé diceva: "Questa è una loggia molto democratica, perché 

qui dentro ci stanno tutti i partiti Il. 
elenco 

Posso dirvi come mia convinzione personale che l'~KXXm. non 

è EMpm completo. Potrebbe essere impreciso, cioè qualcuno che è den 1 

tra non c'entra, è stato messo così; ma ci dovrebbe essere un altro 

elenco. 

ALDO BOZZI. Come fa a dirlo? 

LAURO. E' una sensazione di carattere generale, perché in questo elenco k 
sono 

/ statm trovatm ii nomi di persone altisonanti; ce ne dovrebbero esse 

re altrettanti di nomi altisonanti, se nox non arriviamo a questi 

300 deputati che diceva/lui e a tutta la burocrazia dello Stato, co 

me diceva lui. Ma, rip~to, non ho prove. 

C'è gente che addirittura dice il numePO esatto di quelli che 

sono, come lo sappia non 'lo so, anche p'erché non ho poi quest.!'a fre 

quentazione massonica k e lo sto pagando. 

MASSIMO TEODORI. Chi è questa gente? 

URO. C'è tanta gente. Adesso inevitabilmente qualèuno di questi inquisi-
~ 

ti danneggiati o ex appartenenti a questo organismo k«xfXm±X~EX 

i li ho incontrari. Lo stesso gene~e Guzzardi, quello cui debbo tu 

ta questa storia, addirittura fece il numero preciso di quanti sono. 

PRESIDENTE. Qual era questo numero? 

LAURO. Quasi altri 1.200. 

TEODORI. Oltre al generale Guzzardi, altra gente? Se può essere più 

specifico,per favore. 

AURO. Non ricordo, direi una bugia; non voglio dire bugie, t~tto quello 

1 
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2 
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LAURO. 
-r 

che ho detto qui è la verità. Però oltre a Guzzardi c'è qualcun al 

tro; è venuto fuori anche sui giornali. 

PRESIDENTE. Genercole, :D:Jm! siccome questo è uno. deGli aspetti importanti Jb 

per la nostra inchiesta7;J cioè delimitare il numero e 1 t identità 

delle persone che sono appartenute alla P2 - le loro personali re-

'; 

l 
o 

. 
" . 
c .. 
~ 
f 

sponsabilità non sta a noi giudicarle - dovrebbe cercare di ricor

dato 
dare con chix ha parlato oltre a Guzzardii che le abbia ~ questa 1 

notizia. 
(Ot'tlSSlS) 
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Dal fascicolo dell'inchiesta formale disciplinare a carico 
del gen. Fulberto Lauro: stralcio della memoria fatta per
vemre dall'inquisito al Comando generale in data 30 maggio 
1981. 
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(OH' SSlS) 
A. un certo m.mente corse rei teratar~en-t-~---i~--~;'~e--che -ii--

nuovo coman~ante del Corpo, gen.Giudice, fesse massone .ella P2, 

unit.mente .1 suo segretarie particolare col.Trisolinij del pari 

dic~vasi ~el suo capo ~i S.M. generale lo Prete. 

Nel contempo, venivan~ confermate le voci che volevano es= 

SEre massoni i generali Scibetta e Spaccamonti. 

A questo punte tentai di addottrinarmi Df91i(; in f.1~tt;ria 

ed. iniziai a comprendere quali fli)ssero le finalità dellfl l,l,assone: 

ria e 11) spiritc che aniri-:OiIva i massoni; la cosa tanto più mi in= 

teressavOil quandGl si pensi che i ginrnJ.li f~c(?van. filtrare ~cti= 

zie dell~ p.ce fatta fra il Vaticano e la Mass~n~ria; clun~ue, 

niente più scomuniche per il massoni. 

Loggia P2 di cui n~n capive bene il significate. 

Peraltro, era lentana ca me qualunque iàea di affiliarmi 

alI. Mass.neria, essendo il problema massonico i me ~el tutto e= 

Queste le premesse .ell. mia posizione fin verS8 la pri= 

m~vera ~!~l lY76. cgn l'aggiunta che io nen ho mai fatto politica, 

n~ aderite a raggruppamenti para-palitici e che sono an~ato ogno= 
" 

ri molto cauto nell'aS50ciar~i a sodalizi di Glgni genere. 

èel 1976 fui avvicinato r;i.;a. \ln commercialista che ie conosceva so= 

./. ~1 
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li p~rché e!'.v.m9 i:rnbedue soci clello stesso Rot.ry. 

Questa perscma l:1Ì chiese se volevo foiir p.rte Gell. Via550ne: 

ri. e sega.t.mente cielI. P2. è.mder.lÌ tutte le elelucirl. zi cnt E' ga= 

r~nzle «el caso. 

Mi 5velb. cosi, un mondo nuove e ffii presentb a~ altre perso: 

ne e, per convincermi più f.cilmente)mi 5piegb che egli stessa non 

era massone m. ahe .nch'egli er. stato ct~iv.to è •• ltri. per cui 

.lmene in tre saremmo andati • Roma per essere inizi.ti. 

In CDmplessG questo gruppetto fece una lung. 'per. di convin= 

zi.ne su di me titubante, dim~str.ndemi di essere assurde che io 

non partecipassi. t.le sodalizio e, segnat.mente .11. r2, la qua= 

le st.va raccoglienà. la crema .ei v.lori spirituali d'Italia. 

In un paese quale l'Italia" continuamente pervase cla scand.= 

li e CGn una situazione generale davvero precccupante, sole i gran= 

~i can~ni ~ella Massoneria: amore verso Iddio, amore versa la Patri. 

e amo're vers~ il prossimo, potevano portare a cencludere qualcosa 

di buono. 

Confermat~mi che la P2 n8n era un ?artito, che era regolar: 

mente inquadrata nel Grande Oriente à'Italia, che della stessa già 

faceva parte il fiore della burocrazia pubblica e che vi avev.no 

.èerito oltre a pers9ne Qegnissime sotto ogni riguardo anche .ltis= 

simi gradi .elle FF.AA. fra cui v.ri gener.li eel Corp., nonché nu: 

mer.s~ uomini politici di ~gni partite; conferm.temi che non c'er. 

incompatibilità con l. mi. fede c.tt.lica che pur essi proponenti 

incenet.ni praticav.na, finii per convincermi ad .clerire nell. tem. 

di essere t.gli.te fu~ri d.lla élite già ccstituita e da quelli che 

.ne.v. cistituenàosi. 

( Ot1\SSIS) ./ . 
'\ 
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(O HtSS'S) 
Dopo di ch~ t.rn~mme d~ Ancon~J deve ie ebbi mode di riuedit~ 

sui Mie gesto, pen5~nci. che il bene d~ me f~tt. e le opere corepiute, 

note .i cfmfr~telli ~ncCilnet.ni, s.rebl:ero st.te ~pprezz.te d~lL~ L.g"

gi .. rthe, nel prossime .Vi'ìnz.mr-:nto • gener.le di brig.t ... certamente 

non s.rei st.t. d.~neggi .. t~ come pevil p.ss.to, m •• vrei trovato, 

se nen appoggio, almeno comprensione e giustizi. ~ .. p.rte dei 

~fr~telliU generali, componenti 1. Commissiene superi.r~i .v.nza= 

mente: ma su queste punto mi sbagliavo di grosso, ceme dirm inse= 

guito. 
,"(~rilS~'S) . 

Rammento, aitrest, che in luglio • agosto 1970 con i 

"fratelli" ancenet~ni .nd.m~. un. sera a f.r visit •• Gelli in un 

paese, se non err., presse Rimini, deve mi pare egli fesse salite 

L'.cc:oglienza fu cardi .. lissiril. e hrnili.re; si p .. rlò' 

di questi.ni mor.li e spiritu .. li e di b.n.lità v.rie. Nell. circe= 

st .. nz .. il discers3 c.dde .nche sull. situazione it_li.na, sull .. 

qu.le il Gelli mi .pp.rve perfett .. ment~rient.to: egli~ tutt.vh, 

tenev •• precis .. re di essere un eper.tere econ3mice. 

In quell. sede, sDmamess~mentet gli dissi cieò che in pre= 

cedenz. n~n .vevo "vuto il cer"Sgio di" dirgli e ci.~ che, nel pros= 

sim. l!iioerabre. èarei st.t/} preso in es.me, per 1;0 prim. velta, .. ge= 

ner.le di brig .. t .. e che speravo s~on nell. premlzione, che pur 

credevD di merit .. re a pri~e scrutinie, almen. in un buen pi.zz .. men= 

te in gradu.taria. 

Aller .. ebbi conf erm. che il "'Laestro Vener .. bil e era .. cam= 

plet. cenGscenza di m.lte case rigu.rd.nti l .. Gu.rdi. di Fin .. nza. 

Ed invere, tré1 l'altr., mi disse ch~rmai i giechi" per le 

promozioni ".no pratic.mentrt·tti e mi fece c.pire che,per un .spi= 

r.nte ceme me, pur jbiena di meriti, nCln c'er. malt. sper.nz., ..Imen" 

parel. in mi9 f .. vore sol perch~ fossero ~tte le cose cln l·equit~ 

et: ... , io chiedeve. 

Cess.t. d.l Cltm .. ndo della Legiene di Ancen., il IO settem= 

bre 1976, fui ~s~egnato • Roma,.ll'Uffici. dell'Ispettore per l'It.= 

li. centnle, .lle dirette dipendenze del geo". di div. S.la.tou 
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t dl" ~ntl"c~ dat., il qu.le nen mi parlò Scibetta , ne D massone • • 

mai di massaneri •• 
, , --

Oggi é f.cile censurare chi si er. iscritta .11. P2, me 

c.mp~eso. ma v~ cens1der.ta che, .11erquande feci talep.sso, • pre= 

scindere dall'epera di presilitismo e «1 cenvin~iene svolt. nei 

miei confr.nti,fui indette .0 .clerire anzitutto è.ll. censiòer.zio= 

ne che di questa org.nismo facevane nGt.riamente p.rte i generali 

Giuaice. Scibett., Spacc.monti e Le Prete, .llor. in serv~zia,(I) 

altre a numerosi .ltri ufficiali (cesa che ha .vutQ inquivoci ri= 

scontri);eè, .llora, viene fatt, di chie«er~i carne .vrei p.tute cen= 

eeplre ' di c.mpiere un gesto sconsigli.bile, scansider.t. 8 pr~i= 

bita ~d' inserirmi in un. congrega di gente che oggi si ~ice di m.l.f: 

f.re; il che n.n 6 assolut.~ente es.t{~ perch€ gli .ppartenenti .1= 

la P2,incrimin.ti pe:vV_ri motivi dalI. Magistr.tur.,seno un. tr. = 

seurabile minoranz., mentre le persone •• bbene e ~i spicca - che 

(I) Nesune tivrebbe .ll'epec. immaginate che i gen.Giudice e Le Pre= 
te sarl"t'here pei st.ti incmmin.ti oall. ;.:.gistratur. per gr.vi 
re.ti. 

.1 .. ,' 
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qui € inutile r!chi~m~re - S0n3 l~ qu~si tet~lità. 

Altre motivo che mi convinse ~d ~derir~ fu l~ nDn chi~r~ 

visiene di.una differerrz. che oggi eli dice esistere fra l. P2 e le 

altre L.gge •. Perme e per .1 tri, pr.ticamente l~ P2 er~ ur.~ delle 

t~nte Legge dell 'Oriente c!'It_li~, ff»I~se l. più c~p~ce di ~cc:\·:'sire 

~deptif n4 p.tev~ consi~er~rl~ un cl~pe separ~to quan~o l~ nastr~ 

inizi.zione fu presieduta ~~ Gior~.n. G.rnberini ~ lunga Gr.n M~estr. 

di tutt., l. i-J\. se.neri. ,. ed, invero t se un' .ffert. del genere mi f. s= 

se pervenuta prim. d •• Itr. Loggia, c~rt.mente l~.vrei .ccettat ••. 

Né m.i .vrei potuti .ll~e~ou. pens.re che l'istituzione 

cui .nd.vo .d .derire petesse .vere un sia pur minimo cri~m. di ilF 

leg.lità , di rrregol.rità, tenuto cento nln solo della presenza del 

gen. Picchietti, m. dell'.sserit. iscrizione di~ltissimi vettici 

in servizio(cos. p'i risult.t. ver.) delle FF.A,\ •. e dj .ltre Ammi= 

nistr.zi.ni delle St.to • pubbliche. 
(9H l SSl's J 
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GENERALE DEI CARABINIERI ENRICO MINO: PAG. 80 

REL. DELLA COMMISSIONE. 

Sull'appartenenza del gen. Mino alla Loggia P2 vedi l'audi
zione avanti alla Commissione P2 dell'ono Marco Pannella (26 gen
naio 1984) e la memoria inviata alla Commissione stessa dal seno 
Giovanni Leone (15 febbraio 1984): entrambe già pubblicate nel 
volume secondo. 

SEGUONO: STRALCI DELLE DEPOSIZIONI RESE AL DOTT. 
D. SICA DAL MAGGIORE U. NOBILI E DAL GIORNALISTA 
R. FABIANI; STRALCIO DELL'INTERROGATORIO RESO, ALLO 
STESSO DOTT. SICA, DA L. BISIGNANI E STRALCIO DEL 

FASCICOLO DENOMINATO « M. FO. BIALI». 
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Deposizione del maggiore Umberto Nobili. 
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I .. ~ ... ~l~'.U{.t4 ... ~t~ .. 2.~ ............................................................... _ ...................................... : .......... . . . 
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... (~ .... ~~'t!-- .. ~ ... Mi. .. (~.; .. @ .. ~). ... (ih: .. ~~, ... a. .. VJ:!JJ. .... J)./.~ .... ~/ .... ~~~~.I ........... . 
.... ~~~ ... ~ ... ~~ ... .1.~ .... ~.~~4; ... MJ.t. ~~i:~·.,."4. .. ~WI .. ~r4?~ ... ~~ .. l?~fH!: .. J4L/~~ . .. . 

i ... kt .. ~ ... AltR.#~.(1J.. .. ~.4. ... {Pl ... ~ .. ~ ... ~.~~ .. t:~ ... ~.~~ .. ~tJ~f).4:. .. ~4.. ....... . 
~ .. ~4qr.M.~ ... (w. .. nfkL~~.~4 ... (p.cH WA/I0t;{A ... ~.Q~~~:~!1.· ... id..? ... ~/?!J:h ... :!J.: .. , ........... . 

i .... ~{~.).-4~~ ... ~~ .. ~·.~~ ... ~ .. ~:~~~ .. t ... ~~L .. ~ ... ~ .. ~.f..~.~ ... ~ ... 44~ ................. . 
: ... ~ ... ~ ... Ib~.0).~ .... & .... ~ri.l.~'1. .. ?~ .. ~I....Y.t1~.lh.~ ... IiP.!~~~'h ... ~ .. O".#.J!. .... fì:! ... f~.' .. . 

... :t-... ~ ... I~.4W~ ... o1.b~!!(:lIJ-~ .. 1i.J:4.~r~ .. _ ............................ ......................................................... . 

; .. ~~\ \M.f L .. l ~.(~\I.fu ... (~~ .. '.~9.~ ... ~t; .. ~.: . .9. .. . ~.~.Jl). A.f!!:r.'1i. . Jà.l.of ~~ .. L~!1. ... ~.t.W LJ. ~ .. .. 
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... t.~~€~~ .. ,· .. ~.~ ... h0 .... ~ .... ~r.~~~j1:'~J ... ~~/ .Jr4rx .J)' .. 1:!.~{t~~l' UiJ t41LJ~'.ÀJ~·r'~ h/!v~ 
,.AUt. .. ~ .. ~~ ... .(~~ .. ~~~ )"./P.·!7v.t!?~1l~ .... ~ft,Ut!.tUJt. .o..t.F..'.~.r~'t. : 

..... 4.!' ... (K(~h:(} .... l.' .... ~~.: .... ~~·".y .... ~+!.Y'/J.~JlJ{ ... .t.~ .. htJ-!' .(}-tf.<:#./. :_>(h:.~~ . 
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STRALCIO DEPOSIZIONE RESA DAL GIORNALISTA ROBERTO 

FABIANI AL DOTT. D. SICA (8 GIUGNO 1981). 

(OMISSIV 
I È comparso: .... ...... .... '.. . .. " . .. . .. .... .... .. ........ . .... . 

i·· ~ 1~" ~.\J.~jl<~~vW. .. UJl\ .. \t)'X ~~~ .. :.t. \~ ··.b····~a; J~., ..... ~ .. ~ ........ . 
i .. : ~~ ..v~' .. ~~~~~'a,( .... q., .. . ~~/~ ~ .u.w~ ... WrJ~ .. -.................... . 

I .... ~. ~)et~ ... "J .. \14~· .. wl.IA}4 .... ~.!c?.~~Q .~\I .~. ~ . . ~1-dJl!4 . ~ ... ~H~I.(A]~.· 
I -l ..... lA .~ruuui ... ~t(Ullw.1'v .... ~ .. J~ ... ))'. G.a4. (4'~ .. h~Ct4~. ~···o·: cW:4,~ ... 

O I ...... uu ... ~.).uYaLll.wh ... 4'!. .... ~tr .. w! .. ~~1IL.""' ... p.t.t. r~·I:Q·.<:MH\J\1·Ia.~··.~·····W.~F:·~~· 

: .... W).t .. vxili···o.J····~~t/)·····a.J~'f.'V\l····l .. ~ i" r~'···\r(4~ .... ~~~ .... :Y~ .. ~ ..... 
,.. \~!\U:l!, .1iLi4.lV <1.«.\\'; li uc.;;",;w;,' .. .......... .. .... ... .. . .... . ............ .. ...... ....... .. ..~. 
i ..... tL.pJ.J.,: ... ~ ... cJ.MHt. ... \,~.· ... ~·0.k(oJ4 .. :P,iJ'U12··· VL~'}~~4.P-21 .. ~ .. '~ .. :\I!b~~·.~tu:~ , .\-

! ...... <Un .. ~ .... ~.'~~.~ ... ~ .... -:.~ .. ~~ .. r:f)!-!.~'tL vkt. \t~vti .. ~m.P.:". .... 4. ... ~......... ... ... . 
! ... ~~~·.~ .. !M~ ... ~~ ... ~v.~~ . .w..:V~ .... ~c~.~~r.) ... ~~. ~~.~ .. ~.~.~~.~ ..................... . 
j ..... .4 .. H-.r.{~.:.~. ~: .. tu,,~ ... , .. ~~)\i'.Jf.{qi) .. q .. ~'J~l(LJ().J", .. AA: .. ~I\k(w.-!-:{..1. \~' ... , ... . 

i.··· (~ .. ~. MtM:.~r~~oJh.~ .. ~.Vb.~~V.~ . .v.~.~ttt0v.· .. (.d .. k~W~ .... M.{.f1; .... Wu~~ .. . 
~ .~a.uh. .ftl.lV-ltlt).~ ... ..................... ........... . ......... ' ........... , ........ . 

( OtHSSIS) 
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Stralcio interrogatorio di Luigi Bisignani. 





", 
'. 

. , , 

Camera dei Deputati - 371- Senato della Repubblica 

l' 

i . 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

o 

PIlOCUR,I.. DE~LA. /tEpUDJlLlCA, 111. /tO&IA,N. - .. - ...... __ . R.l 

PUOCESSO VEllBALE 
DI INTElUWGAl'OmO DELL'IM1"Ul'ATO O INDlZIATO DI ltEAl'O 

I 

l/mlllQ mi!!('nOl'eCe'lto_~.Ltp.; ..•...... , il giOn~O ..... ~.~ ... _._'" .............. de/mese di ... ~a~ .................... ii 
I alle or~ .. J.?: .. ~ ...... · ... in R~.J.HA .. _ ................................. __ ~~ .. _ ............... _ .... _ .... _._ ....... _ ... _._..:. ... : ........ _ ..... : ..... ~ .. _ ............ _:.. ....... _._ ...... _ ...... I 

AWlI1 t i (Ii ~ oi .. ~ '~'t Hl t1.~ .. c;J ~j, ,r,I'/: ..................... : ......................... ~ ................... _ ...... _ ....... :............................................... ...... . 
i ..... _ ....... - ................... _ .... _ ........ :, ................. ····, .. ·• .. · .. ····:· .... ·7 .. _· .. ·M ............. ~ ... _ .......... :-...... _ .... _ ............ _._._ ... - ............ - ....................... : ....................................... :................. l' 

assiS;,t i c~:: p~;~: ................ --............................ ; ..................... -...................................... -.. -.-.. -..... --.. --........ --............ --...... -......... ~........... I 
Il quale interrogato sI/Ile sue generalità e ammollito sulle cOlIse~/lenze a cui si espolle chi si 

rifiuta di darle o le dà false risponde: 

, 

. SOllo' .• ~1i 5·~tE::lA.l.4Y~F .... r·!\ ! .... %~ ... I LI ~.!J9r 1._ .. 1 .... ~ .. ~ ..... g.~.} .. ~ .. ...f;~:~ff~}I:l ... *{; ! 
\ I '. t.... I ( \ \ j' J I , \ AI( " • ( t" L 1>.' • <!-N{f,u I • . ~I\U<'.l..hl~'-·.fM..:l(lIrU& {L ... l.J..R~.~ .... :'1.iJ.I!.J..~· .. I·. ( . .i~~;; ........ :tq: . ..s.-4. •. yl .... ?çae{4~t.i. .......... ::.::::r:.\:':!.~!> ............... ; 

.lArll .... !w ... !.I.+.t4'y?J.:,. .r:::\~{ ~ {!!..':\.aJ;1. .. ::: ............................ _._ .................................... : .. _.:._ ....... : .................. _ ........................................................ , .. _..... I 

I ............. , ................................... _ ................................................. _ ..................... __ .. _ ....... , ............. -.................... __ ....... _ .... _ ..... -........ _-_ ........ _ ... -......... __ ........................... _ .. . 

Quindi richiesto se già abbia o voglia I!omil'!qrsi mi difensore di fiducia ........... _. __ •. _. __ ... _ 

.!t.Y.! .... ~~.1.'Y.t.t4. .... .Y{.~~ .... r.~~.7..~.J. .... ~~ .... H.~.~ ...... ~ .. ~~4'.t. .. ~ ..................... _ ........................................................................................ . 
,; . I. 

I~vitato poi a dic.hiarure i luoglzi indicati lIetla /p;jma parte dell'art. '169 C. p. p. o almerlO 

Imo di essi t, se crede, ad eleggere domicilio per' le notificazioni .... " ........... _ ..... _ ............. , ............ : ......... _ ... :_ ..... .. 

.. , '. _ .. _ ..... ":"'"-, ........ "7-_ .. :., .. -... ~ .. _ ....... :" .•...... ~.1;."1~ •• : .. .'.,., ....... !"~ ..• ~ .. _ ... t".,.~..,_ .... :~ ... ~~ ................ j_.: .. --r ..... -": .. --.,··_·_ ... ··· .... :-····'7·· .. _· .. -;-_·· .. ·:·~_ .. •·•···· 

Avvertit'; l'impwato --.:. ai seti si dell'tirt. 1 'della legge 15-12-1969, n. 932 - che egli ha facoltà 

di flOn rispondere ma che. se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. 

. Interr~~a~~ j~ merito aj ....... fli1~ .. Ji. .... ~~-..... ~._·!.i .... ~ .... ~ .. · .. ~~ .. ':~l~{~ ..... p~.~çm(. ..... ~ ..... . 
..n! ... J5..:.5 .. d1.R!. .... ~ .... ~ ...... ~{~ ... :~Y.!. ~~.'!{.~~.:' .... 4: ... !~X~~.1'?.-"!:!I~ .. ~ ... ,"," .... r~ .... ~ .. ~JL ......... ~ .. _ ... _ . 
~ .... ~.~.lli.!J~ .. : ..... 2r~~N ...... 0.:!:. ..... ~~y.~:Jr.~ ..... ~ .... ~~.y~L_~ ..... {~b.r.~ ..... {~~!l~_;::.fq.~@.Q ........ _ ... · 
.. ~r.IJ..~~~Ii).~jl.p. ..... 44.~.~~.4. . ..!.1.t.~ ... ~ ... P~." .... ~:.~.~ ..... ~ .... ~_ .. ~ .... ~~{}~.~.t~ ..... V::Y1(~ ..... :{.~M~4-.. . 
... ~~J~ ..... .t~ ... [];~.~.\b. .. 1.U~;.~:.1\? .... l'#.11.u.J. .. ~ ...... O,:~ ... f:.I:.~:.a~J1&. ...... l~ ...... w..~ ....... ~~ .... !<4~:h~!.~.~ ......... _ ..... __ ... .. 
. 4t.~.~lWr.aY? .. t·.L\~',tI,·Wa .... ~ ...... w.0. ...... ~~.v.l.h: ..... M.t~ .. 4:NçlJ ........ ~.Jl.~ .... i.~dh!:t._.!.~L~l!:\.~ ................... _ .. _ . 
... ~1M ... ~ .... ~!M~t .... ~ .... ~ ...... II4i.~! .... ;!(q4*-... ~\t.J.4: .... 11Y.~.~-Q.~~ ... 1~Lh.~Y!...L{.~~~~4 .... 
~~~.~L. .. 4 .... ~.~~~.i., ..... r.cQ\ .• J.' ... u.~v. ..... ~ .. C ..... ~L. .. r..l!:!.&. ..... .4-11~J.~ ...... IJhJlt1&d,~.k_ .. _ ....... _ .. ____ . 

(OHl.sSIS) 
" ..... tr. t ~ .~. ""~; .. ,,': .;'II~,".' Q.J\\ l. I ~.Aa' ; ~ ~ .. J 

, .... - -. . ~l':!..M4W.~_: .. I~n''''lOJ \.I.UU ~(W) .' ~ )~")fIv)CJ\ ,.L.~ 

l@ ( 141(. , J1.1 '1tfl5iJ j){, .1M CM1ti( t" Ul: 0((" f""". <l1lLht Ij ~ 4 arw\'~. 

, .. :.:'. ~. !l\k~~4li,,_~ ~~ ... <f ~ ~~ ~~~ ~. t.,r-
li ('il, I \ ~'-

.l 
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~ I 
, I 

~~~'_'. .. ~.h~.' UUIto ~èo I WIfU ~"lIttU~lUlK Nl'fhu.u h; (!Ie . .

~~ tJU){tv\!' r 1l~1i~ ~. ~tlJfU) lAJ' t-uf'ulo' ~ ~. utI' ~" 
f-; 

\ I .. 
\ 

(\ti' ~ u~drlt f)' l1,,~tvrelu~.d.u .- il~ ~ ~ .f,w 

" ... __ •• ~I .. \MAUN.~"'~. W.,4~~ ~~ 4« N~(t'n Wt 

r- .. ,- ... 

.... 
j 

! 

... _ ... 

!\Il._'I'!.;.Iì I \rwll\« i) ._.~uu. 0aul,..wtUN 0'0 q .ft~, lU,,,,, j·f~'L i 
~ ~JL,' et\Uc. ~~\.O ~,!~tl LUA.tiVl,.o ~ 1.u4ar'\l~ WtI.t"it.llt... I... 
~~l .~ . ~~ ~~." I. ~)Jlt ~' ~c..w~b-:qll({U.o i '1&.J!l4 Ul V~ (.()I;C:j 

i~. ~' ~tl\. ~ f'J.!' fttJ~;1 .. Q"Ifl'J.1 :l. ,JQ.' ~ .U« k( ~,,,' 6[,.. 
t yUk~U '\v~~rf\ll, r:t. ~,~ao J.u d,I.lU'l ~{. / l''-' IUL/ (fu nl/JwV",-. 

~t~!._J4~ 4V'v\.~J~~ ~ lqtt (I Q1t . UJ{' t!Ì~ ~ ~ 

~~' ) 4.t.tt t{<>c.< f.\' ~?t~ v)M.lUl~t ~~~) ~ ~tultj7h di... ~ 

! 
I 
I 
\ 

\ 

\ 
I 
I 

. . i 

: 
~ ~ttll~ J-;{W~ t4t ~ . .fu,') ~~~~t4~ (l ~(tll; I.VI\ 0' /?~.({/~. ... __ .\ 

. :1 ~ ... _., __ ._~ I~.~j .. ~~ .. ~~ .. ~ .. ~t .. )~\ __ ~~. ~A' "l hUJi~ f'rÌIlii Illl tHlfl) ._ .__. , . 
I ' ! ' 

~ __ ... __ . __ .. L~(l~~. "~ __ ~.~' .. ~ ... ~~~_.~ .~~'0'-~':.~~J-.. '. ~ _~ .......... · __ 1\ 

. _________ . ~' .. ~ ~a~I.-.~~~ tp.U~~~~.~_.~.~ .~. f~ 4 U Je.t,'ztt. .-\'...... . ...... ~ ! 
; I 

_ 0', ___ , Yrlr~J' k~-'MW-9 I _ ~{I .~{~~(i[\- J4J/;._A~q) ,Jw.~~ t .. ~~. e ~~ .. _J)'... _.... . .. _. ..T: 

._. _____ ._. f..~. ~#!_.~\lfi.~. __ e-4_~ .. W{ ~.~ -_~. ~.~ .. lUlt w ~r~.- f. .... .. ____ .[ ;' 
I • 

....... ...... ~@ .. .tL!~t!(~~y'_ .. J1L .. r~_~ .. ~'?_ .. ~. ~~; ~U!" ~l~ ~~. ~~ ~{foL_ .. _._ . ,. • 

" __ "" __ ' Ilf~~1 M ~_~~ .!~ ... ":"t ~ ~~ .t'~' ~k:lù( (,,&tU () 4U~) 

. _. _______ r . .{r.l~~~~! ... ~'t~.h t~l -~~tJu{~ra1 ~'a~. ~ ~ Iq~. 

tul ,~l\,jo~. u'f .~u; ~. '!V~ ... ~~Jrl' yrq* ~' tfCi.lUlUoA;} tVIt ~ 

~\I'.!ill~i~,.~ .. ,~~~ .. _~. 1\t~tMt. . .:p ,~l I ~ ~_ rt~.-0 ....... _ 
~ ~ry1~._~h ylti. ~ () ~L. (l.;~. ~~lU -t,~'~~I. fVlU~~'C(_ . 

...... :' ; '\ .. 
-- , 

. ~ t 

- .. - '\ _o- j 

•. I 

I 
. I 

,I 

~_:'~_~~.o.o __ .(:~:'oo.~'_f'_o~_h~~rrm~,'r.:I:')1.: I(~.~~ I ~ 
tI (l ,\~'.//, 

.,\ . ""~; 
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Dal fascicolo « M. FO. BIALI ». 
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.-:- .. __ .... _. D ~ L .' l--\.~ t~ V ' ... t~ l,'. L l. .. 
. / ..... '.\.,-' -.'.---:=:-:-'-~-:-:;::;' " ... - .__.. . . .-.-.- ..:..:_--_ . ..:.. ... ~ _._-~ 

I ' •. '. . '. "'._. r .:.'< I:, ................ ""':"''":.: .. :.: ' .... __ ~. : ....... , .:. i· .• ~ :..',~~' ' .. : .. :-~. ~ ' ...... . 
I f'" h ._ .. _ ... _._..,. ... -.~-- ,- --'~ ~-~ ... -L. .~, ....... _~ .. ...ca.:.~~.....,;.._~~.;Jrl- .... ~ __ ..A..J:jJ...;;. • ..........,..., ..... a.d.:fr-.MJ.~_i-.. 

" 

.... " 

I Il I I - ____ o .--., ••• 

i I , 
'.0 • 

~.. .. .. ~ 

,. -. . ... 

. 

I 
~ . 

~ ..... . 

.." " 

,_\'" ..... ~ 

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

'. kere molto (il riferimento va con certezza 
... _ ,~ Il Aldo MORO); . • ~ __ ._..-_. ______ • "A ___ .. 

I . 

b he parlerb subito con UGO(1) aebbenela co= 
: Ba nOn dovrebbe eSsere ancora a quel livol= 

lo, altrimenti me ne avrebbe già ~arlato. 

.' : .i. ~. 
. ~ ....... . 

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

......... _ .. '. 

" O .. .. - ~ - .. ... .. _ .lI' .... :..,., , . 
\ .'.,." .-.. ,.....- .:, 1 

1i07:) ... 

..rJ·"'·------:"""·"'Cr·"::'.-~:-~-. -'l'''''-~ Generali nominati da TRISOLINI nel contesto, 

- .. ---:' '~:i -~ 
~ '! 

• .;rs ~ .~ .. 
. ' '.'lI. !" ":" ~ 

~_ .,. .... 4. ~ 

.. A.' •• "" '! . -=---- -tor ~. "t 
..•. .. ~-.;.~ ~ 

BOno identificabili in: 

a.. BARBASETTI di PRD1{ ~aangiorgio; 

b. ZAVATT1JìO ARDIZI Piero; 

". RAMBALDI :EUgenio. --- ., 

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

, . 

e'" .. - ":' -: 
o "":'-" ~ __ ~."'-""."-' _._.~._--- "."''''- - .... 

'.~ ... '.'7 ~ • " :-~.: ., ....... ~ .t ."t! '. ... 
S, TRISOLDfI, subito dopo il colloquio avuto con 

-, -.....,. Giuseppina GIUDICE, è entrato in contatto con 
l'esponente massone Licio GELLI(2), in parten 
za per l'estero (probabilmente Spagna). ~ 

1n pratica ha invitato GELLI a "sondare cauta= 
~ente in ordine al cambio che i cugini (CC.)'d~ 
vranno fare a dicembre, interessando conoscere 

-

chi- sarà il probabile sosti tuto"(~i Enrico MINO) ~ ..... _ 

GELL~, come se la cosa rientrasse nella sfera 
d.ella sua i"nfluenza, ha chiesto eventuali\.(re:s ' .. 
fcronze. Sen~J. indugio TRI SOLINI gli ha forni::;; ,JJ' 
to i nomi dei Generali ZAVATTARO e !WtiBALDI già) I ". 

Citati. ". U . 
GELtI ha replicato: " .... e SANTOVlTO 'c Il (3) ., \ / 

~ TRlSOLIHI: " ••• mah.· •• F.leglio gli altri due. Spe~ 
" .. .- - . -4 •.• . , . . 

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

. ..~:~ :~:~~:;,"--<.~ ,{ 1 )-Consiglicre di Stato Ugo 
. . .,' .:~.::::~::~:~: ~''::;;: . di Giuseppe TRISOLINI. 

'.1 • 
NIUTTA, intimoB!!lico 

per contatti con TRISO 

General.e • 

~---~ __ -:(2 .. :i:::~·'--: (2)-~foto .E· p~u volte emerso 
.... ~ .. ~.. LIHI e GIUDICE. 

(3) -Cioè Giu~eppe s..t.NTOVITO, " 

..•. 
" 



- , 
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.~" 

10 
... I~ • .. -- .... - _ .' _ .... L ----

c1a1mente il primo. Tra l'altro ha la prestan 
. ~a, è Medaglia d'Oro ••• giovane, è del 1918".-

• :1 . '. . . 
, ' , 

,o • 

'. . .: "';',.' 

, " 

.'!' ..... 0'0 

. " .. 
• '. '," o o~" " . 

., ... 

..... , 

'. 

'-,.:' . . ~ , ' 

o ' 

·'0 

........ 

~,." ': 

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

'.0 •• 

" 

A GELLI, che ha precisato di conoscerli entr~ 
bi, ha quindi raccomandato di "sostenerli". 

'. , 

, ,.: . .":. '. Alle ore 9 del mattino su.ccessi vo 
~ (31.7.1975), Licio GELLI si è re= 
-. ca to al Comando General.e della -: . 

, . 

, " 

. .' 'o' ,. o •• ~--: 'Guardia- di Fi:nanza,in via-Siéilia------
n.178, ~ove ha avuto un incontro ~ 
retto con TRlSOLINI, presente Haf= 
faele GIUDICE. 

···c· , .. ~ "" 
, ~.). . 
, 1'01,'4.10 stessO' giorno 30, TRISOLINI ha awto un' 
collo~io con il Consigliere di Stato Ugo NIUT= 
!A, anch'egli in partenza per un periodo di fe= 
rie estive • ...... 
fR±SOLlTì ~ entrato subito nel tema e il testo 

, 6he seg4 .è ciò che i due hanno detto sull'argQ -mento· "-'- " .. . ) 

• TRISOL~!~'in via del tutto riservata ••• pens~ 
: ... :.\ ci intanto! A fins dicembre ci sa.:' 

, \ rà il cambio del nostro cugino no ? 
, \ (il'riferimento è sempre al Gen.MI 

\ NO); 
• 

• NIUTTA l', si. Ci sto già pensando; 

" . . ...--

. . 
. , 

, I 

, " 

, . ' 
\ .' ---,.-

,..... ~'! .- ~ . 
, ', .. ." I 

.', 
• I . 

, 
" 

': o 

, 

o', o. 

, . 
I 

. :: ~ .~ . o' ... :-. " . 
• o ' ... o,.. O" I • ... .' ~ .... 

,- ' 

• TRISOLINI:: ••• pensa un pò, perchè ••• siccome, 
': insomma ••• vorrei ••• ; 

• NIUTTA J ho capito tutto l!; 

• TRlSOLINIt ••• vorrei essere in fase con ••• con 
te sul (sul nominativo del sostituto 
di MINO); , 
I 

.,. 

, I • 

~o, • NIUTTA t si ••• si ••• bè ••• quello,faremo sicu= ',I 

· • .0'0 ., ' ..... : .:.~ ro perchè ~rmai che abbi~o ,costiQ ~ 
tuito un sl.stema ••• ora Sl.CC me ••• j,~_;:~ 

. rf. .. • ./. ' 

.. 
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.. 

' . 

.... , " 

.• TRlSOLINl: 

,~. 

11 

- '.~ .. ' ... 
~ •• siccome è d~te~l~te"d.tcl~ 
mo, la nostra voce ••• va bene che 
sia una voce all'unisono con la 
tua; 

. :. ...... - .. 
... NIUTTA * D'ACCORDO !1; 

• !rRISOLINIt 
.' .... 

••• non è che 10 veda molto al ,di 
là, però, quando torni dalle va: 

. I 

, ' . 

,-

,. 

.. d __ ~ __________ ~~~ __________ ~c~a~n~ze~ sarà.un problema scottante;-----~-

. ,.. ",,:,. °. 0 

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

. ... ....... 

• . . . -, . 

.~ ",,_ .... 

.} ~ ... ' . . ,:". . 
. -, . 
'. 

• 

",: ._t 
-. ", , . 

, , . 

• 
. " 

. 

t 

.. ;:... .. 
• 

•• BIUTTA • • 

• TRISOLlllI: 

• NIUTTA , 
sisaignore I; 

perfetto t; 

io ho già pre so 
ti dirò; 

, !RISOLmIl ah •• ; 

- - , .. ' 

dei contatti. Poi 

• HIoTTA * ti abbraccio 'con tutto 11 cuore • 
• I .... o ....... . . ,:0'1_ 

N~l salutarsi hanno concordemente stabilito di 
8ent1~s1 ai primi di settembre prossimo • 

" 

': . ' .. o,' • : . t' ."", " .• 

~ .. , .. 
E' da,ritenere che la duplice mossa 
(in direzione ~i GELLI-NIUTTA) sia 
stata preventivamente concordata da 
TRlSOLINI 'con il Gen.GJUDICE. 

~. .. - ~ .... 
Del tutto, TRISOLINI ha informato BUC 

cessivamenteClo ha fatto il 31.7.) Giu 
sepp1na GIUDICE la quale ha manifest~
to 11 suo pieno accordo. 

.. .. ~,
. ~ 

~. A r> Ugo NIUT1'A, secondo TRlSOLINI e SignE.. 
. .. ~ .: . .'.; ra GIUDICE, è "molto amico" di Enri:: 

co MINO. Con lui - hanno detto - "va , ,- .... " 
..... sempre a pranzo e cena • . .... 

che sul mo:: 

. ' 

---. ----

.- ---_ ........ 

I. , .. ...-:_ , 

r 
6. Silla questione "Cugini"(Arma CC.) 

la.ehto sembra. premere molto a GIUD E, il Genera.- t, r' 
/1; . , .. / . 
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. "'. .. ' - .. 

./ 

le ha palesato lWintenzione di parlarne con 
Ettore BE.'tìUABEI., 

• ......ia;..-....- . __ .. _~_ .... _ .. --... _~ . -- - .. _--_ .. " ....• _-.'--_._.-.-_._-~--:.-------.----

\ 
i 

\ . 
i .. . 
\ . 

, .. 
" , .... ,t;,:~~:o 

In realtà è stato 6~pre evitato di 
nominare il casato di quest'ultimo· 

"',:..',. personaggio ~ ma una serie di risul= 
','.' tamz.e, riscontrabili più avanti, 

.••. ,.tr.. ..... ~..,.;,..;.- consentono ·di ··affermare inequivoca 
~ I -

= ..... o" l ~, •. _~~ bi]~ente che si tra·tta appunto del:::: 

I '.' 

,_.~, I ... ~ . 

.. 1 .• _. '" 

J k&·. l~ex ,residente della RAI, attuale 
~f ___________________ ~ _~~t~lare de~l~~TA~ST~~n.(So_c_i_e_t~à ____________ ~ 
:f . "'-'...... Italiana per le Infrastrutture e 

J .~ ~~':""..:=::·:·1"Assett6 del Territorio P.,A.),sede 
~:::::._di Roma, via Arno n .. 9/A, telefono di 

I ' ® retto (riservato) 8449894. · , ,,~1I>1OOn l'; " ,,',. ,,----
i . ;J:' '~~!l~i!l~no T~I~~LINr ha consi.glia te> il suo ca.= 
1 -. ~-è ".\""'-- .~·'}~~~È~ .. tra~.t~~(\:~_~.=r~~~.en:.o c~n.mol ta·'·cautele. •. ~.-'" 

." 

.. ' 

t .. :r g. 

." ,--_ ..... ~ 

9 o '~'111" 

, \ .. 
'" 

, .. 
. ~ . 

. «. 

; . ': 
~ .' 

.' :~ -:!". 't. ~:' / •• p~ . 

'. ~"" 
. -~ ... ' 

.. 

Tirare cioè "fuori il' discorso ........ , fare in ma 
do di pal"larne e cercare di conoscere se già. ;i 

:r.~~famio:· i nomi dei probabili sosti tu ti di llirico 
... -~Mnf{};:",- ma ma,1"-.{iSli- ha :raccomandato) fare riferi 

, , - I 

menti precisi .. alla sua persona" (cioè .. a GIUDI= ":"~.;:'::e, 
CE stesso) 011 _._ .. _. __ ~ __ '. . • 

., '" ... _ Iw __ • ~ ..... ...; __ 

.' e { -. __ .............. p ... .n __ ~ ... _ ,...-.......... - - .. ---__ 

_ 18J. Element:L intonDàli che danno" per" 'certa la cono 
.. \_~_. A __ ._~!3cenk~:t;r~,-;-BJmlJA,l3..EI ... e. GJ.UDI.CE,.....attraverso la _~._ 

. quale il Generale può arrivare efficacemente 
al. Pre'aidente del Consiglio Aldo MORO, sono e.mer 

.. 

-.. .. 131 di .... recentel'l~:~?:lorquando nei :giorni: . 
"~~. j 

I&. un èe-rtò' "uèfIANCARLOn (1) ; .. intimo del Col.TRlSO .. 
LINI e di GIUDICE, informa il Colonnello che 
nellà tarda mattinata sarà da lui al Comando 

f'.t:.::;: .,;.. .. ;::;- _:... .. _: C ::. __ _ 

. -"_ 1tf _ ~ fr.!. 
. , • -'" . -·~'t1-''''I'."'J-':'-F-in-o-r-a-n''''';''·midenti:ficato0 Fa ~arte della aegro::;; 
. ": '. teria poli t:Lca (di cui non al. esclude ne aia 

l • 

il capo) dell'''Istituto per le Relazioni Inte 
naziona .. li n ~ sede di Rona, Lungotevere degli 

. '_'.~.':':-\' : ___ ,'_. _.--._gui~lara n.9, .~e_~~foni 589))317 e 585.?91 ~ pm .. - ---,.-



Camera dei Deputati - 379- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

NOMINA DEL GEN. MICELI ALLA DIREZIONE DEL S.LD.: 

PAG. 80 REL. DELLA COMMISSIONE. 

Stralcio deposizioni rese da Gelli e Salvini ai magistrati fio
rentini (1976) e bolognesi (1977). 

Stralcio audizioni rese avanti alla Commissione P2 dal gen. 
Siro Rosseti e dal giornalista Marcello Coppetti. 
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Dal confronto reso da Salvini e Gelli avanti ai giudici 
fiorentini, dottori Pappalardo e Vigna, il 28 settembre 1976. 
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'~:~;~:j ~f-(Jr . X 
PROCURA DEl.LA REPU80UCA DI FtnENZE J!? 

-1'f~ . .) 
L'anuo IIIU1ClIovl'cenlO ••.••••••••••••••••••••••.•••••• il giorno" .• : .•..•.•.••.•••...••..•.•.• _ •. 

del luce/) di ................. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• in ............................................ . 

. . 
A\'onti di Noi dùll. .. ..... o" o ..................................................................... . 

() l'l'ocuratoro della RcpuLLlica di Firew:e, aealatiti dal lottoscdllo (2) 
.' 

........................................... lq.H.~S.S.1 ,.) ................... ~ ....... _ .......................... . 
Non mi sono rivolto ad altre persone né 

. o 8ett'saral. ··PiEù"i"iir··dr··sel'VirSio ·"de11Ef··coilahol·a21o;.;:··· 

! ·~D~~·;·~Ir~·hl"i~~li·;~·i~6n)"1e.°~·ri.CIiiiilal5·;aliir1Jà3S0no::···· 
L •.....•.......... ~i.a .. prJ.m.a. ... çro..:.~Xl:dq.~.~~ ... ~t .. $.J.P..o.Egl~ ... ~ .. 4.?~.~.~ .. J~9.l}9§.~~~J9 

~ntor~o 01 1968-1959 durante un ricovimento dàto,pan-
Bo·f.dal .. Colli ili t er .. di .. Roma. Si. .. tra.t tò ... di .. .ll.Il. . .incQntr.o. ...... : .. 
6asualo e non .riC01~do es~ttamente chi mi abbia J2fcsen'" 
~a to .. Suoc.e.Gsi-vamente·· eb bl···al trt ··contattl··con.·1.l .... t1celt 
ed in seguito gli proposi l'ingresso n~lla Massoneria 
!che"egli'uccctiò"anch-e"perché'un'suo-"nonnO"'era"stato' 

f~os'~~~?~'sI ~'Illt.~o??~,~:.~.?~ ... ~nl ~.~ida.t? .t~~'~l·~.l~te~ts·'s~' .~a~ ~ ~.~.~ 
~DCS·"':L."O () VllU .l.Il1 pa.dl c 10 . uran o o se· o pe ... lo-

f~d ~i{~!' d~Ì·~si b:'~:i ~()61ici~i!rii·ii<:~i~~~~i~r.~n~fl·~ii11.::. 
gene!: aleo . .sir.o ... Ro.~s.e.t ti .. Jui.o. .. aro.icQ ... ed. .. ancho .. .lui .. mc.r.1'br.o. 
r. e11a lor~ia 1~ 2~~1 Rossetti ~i fcco pr~sente che 
p-l ... genol·ale .. tlcell .. oera .. un .. ottlI!lo .. el~mcntQ. .. e .. cbe-.me-... 
titavn da partG nostra di appoggiare la sua cnndida
(tura" ~11a··di·rezlon<:) .. d ol··SlD.Tn··quel··tempo· mini3tro ..... 
bella Difesa ora l'on.Tanasci cd io ero amico del' 

: ' U"6"s'(~gret~rto"odo:tt'or'''Péllm:i"otti7"~~U''racat''dcr''i1ucst}.ul~ 
I ~imo.e raccomandoi il Miceli per la designazione a 
!1(~UIOr6 dcII. lt~llUh li· P' àno"'dor"SID']1"Pali~ì()ttl"ii6n"ofa"iiiass'on~"'erà··solf':;n··to ... Prtloac. r o • • t ~ . ttm.ra o ~F,clario. U;C~~.; .. ~m~Q.Q ... P~.:rQP.n~l.e. ........ : ................ " ............................ ~ ....... o •••••• 

'1 
I 'l ~ . 

;'1"; 

1" "~ " 
,l : ~ • 

. ..' "': .... 
oC ~ '. ~lo,.' 
1

1 
j " 

~ ';:::!' .....-.--- -- -_ ... -----
" ... !JOUGIl ' "('lc, r. 3$0 

...... : .............. ;.... . ........ , ... ~ ............ t:·~······n ..... :.: .. , ... ; ....... ; ....... . 

......................•...... ........ t······················ . ·····,:···_;·Z·~············ 
" ..... ......... ..... ....................... .......................... ............. . ..... ..: ............. " ..................................... . 

.. . . ..... ....... ......................... ....................... ............. .. .... ~ ............................................................................. . 
" . - " 

............................................................................................................. : ............................... ::. .. 

.. .... , ....................................................................................................................................... . 

................. ~~ ................. ~ .............. $ ......................... " ............................................................................ . .. 



Camera dei Deputati - 385- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stralcio audizione gen. Siro Rosseti avanti alla Com
missione P2 (19 marzo 1982). 





] 
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( OH.SSIS) 
PRESIDENTE. Lei, essendo segretario, è in grado di darci dei nomi dei componentj 

la loggia P2, quella che lei dice regolare, cioè quella dal 1970 al 

1974? Può dirci a sua conoscenza quali erano gli appartenenti alla"log

gia P2 in questo periodo? 

noSSETI. Come ho già detto - questo nel 1977 - una ricostruzione a memoria non è 

facile a farsi. Rileggendo gli elenchi "che sono usciti, per esempio, q 

do c'è stata l'ultima vicenda - un po' tardiva - sulla questione Gel 

li, ho trovato alcuni nomi che sapevo esistevano già allora. Però, ho 

dato delle indicazioni io a suo tempo, nel 1977, in una deposizione, 

in una memoria che ho consegnato al giudice VelIa di Bologna, per la r 

costruzione di questo elenco, che è sulle tre-quattrocento persone t no: 

~r-"\ 
''-J 

va o~. Quando parlo di loggia P2, parlo al massimm di 400 persone, 

che componevano l'organizzazione nel 1974, quando fu sciolta proprio 

. Il' che . G Il" t f l d i per ovv~are a e m~nacce JU: un personaggl.o e ~ po esse ar a ev are 

~rll/{rl~ da quella che era la sua impostazione. 
che 

PRESIDENTE. Quindi lei dice/la loggia regolare non aveva più di tre-quattrocente 

persone. 

noSSETI. Non arrivava assolutamente oltre • 
. 

PRESIDENTE. Non ricorda nessun nome? 

ROSSETI. Sì, nomi ne posso ricordare. C'erano, per esempio, delle persone che ho 
r"~'I. 
~ portato io: il colonne~ Lorenzetti, il colonnello Cerino, c'era alloJ 

:Pèr prendere personaggi di maggior spicco, il generale lI~ereu, il gener.:: 

le Miceli, c'era allora ••• un fratello dell'onorevole Tanassi, mi pale, 

Poi che altro c'era di nomi di un certo peso? •• Nomi che sono balzati 

alla cronaaa, c'erano due personaggi: un generale dell'aeronautica ed 

un colonnello dell'aerona~tica; un generale dell'aeronautica. di cui mi 

) 
sfug~ il nome, ma comunque insieme al colonnello Lo Vecchio, che era.-

no poi coinvolti nella vicenda Borghese. ~'Ovviamente, c'era 

Lebole, Mario non Giannetto. Poi se andassi a grattare nella memoria, 

se avessi gli elenchi ne troverei degli altri. ~unque non c'erano, 



,..,.. 
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P2 19/3/1982 

CA~IERA DEI 

ROSSETI. 

SERNICOLA 5/ 4 ~( 
MA 

DEPUTATI 

ecco quello che- io sostengo· con assoluta convinzione, non c'erano per-

sone che avessero un peso rilevante. Verso gli ultimi, la persona di 
e di più grande peso, 

più grande'spi~ che io considero determinante in tutta la vicenda,pe: 

quella che è la 11 mia esperienza, ••• verso la metà del 1974, fine quas: 

del 1974, entrò nella loggia Umberto Ortolani, personaggio che avevo 

avuto occasione di conoscere in precedemma e che mi sorprese di vedel"l 

scendere a livello di Licio Gelli, perchè, certamente, è di rango supe-

riore. ( OH,S~\'S) 
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Stralcio audizione Marcello Coppetti avanti alla Com
missione P2 (19 marzo 1982). 
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~ 
.. 

" g . 
I ~, 

COl'l'J::TTI. L' El.ffer.aazione che Gelli (;lra antrato prima in relazione con i wrviz· 1 

segreti deriva dalffatio che egli, come creatore e direttore di una 

società, era riuscito a vincere un'asta (questo secondo quanto risu 

ta a me, ma può essere anche non vero: si tratta di notizie che sir c 

aigono qua e là) per fornire x~kk~ materassi alla NATO. Ciò sig 

fica che Gell.i aveva conoscenze abbastanza in alto, per fare cose 

del'glnere: qU8...'1do si entra in un'asta per le for.aiture militari, 

quanto neno si è soggetti ad essere inquisiti, per conoscere meglio .~ 

PRESIDENTE. ciòi è diverso da quanto lei scrive, vale a di~c~e Gel~ era 

infiltrato nei servizi segreti. Dai suoi appunti risulta che Gelli 

si era infilt~ato nei servizi segreti. lo non credo che tutti quel 

li che hanno contratti o riforniscono l'esercito o la NATO si in 

filtrino nei servizi segreti. Cosa intende dire quando parla di Gel 

li infiltrato nei servizi x~t± segreti? 
o 

COppETTI. Gelli stesso mi aveva detto che aveva fatto nominare Santovito, ehe 
I 

aveva fatto nominare Miceli: evidentemente, se 

dentro, come faceva a far noninare il {apo dei 

prima non era infil 

servizi segret~. 

2 



Camera dei Deputati - 391- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Dalla deposizione resa da Salvini al giudice bolognese 
dotto Vella, il 18 maggio 1977. 
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.'- ,II .. 
" .... 
.w>"' ;"' t' ESAME DI 'fESTIHOlHC SENZA GIURtJ·!8NTO - Art. 357 cod.proc.pen. 

\, 

L t anno millenoveccnto 77 il giorno ,8 
I -----~--- -------~--

del mese di ___ m~a~o~g~io~ ___________ ,alle ore 16,30 

in Bologna-Ufficio Istruzione 

Avanti a. Noi Dr.Anoelo VelIa -Cons. Istruttore ------~~~~~~~~~~~~~~~ 

E' presente il Proc.della Ren. dr.O.LoCiqno 

assistiti dal sottoscritto cancelliere Mario Vozzi : 
eEcron l'assistenza della.ccàd.Giud.Hongara:t. G:Lul::"é.."la 

. . comparso ~l test~mom,o seguente cu~ ranunentiamo 

Apticipate 
anzitutto a mente dell'articolo 347 del Codice di pro
cedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità nul
l'altro che la verità, e le pene stabilite contro i:col-.' 

L" t---
i 

'~.'. 

:.. , • r. ,,:. -.......... . .' ~, .. , 

. .... 

. -' 
.... '." 
• I •. ·' • 

_ . •. ~·.I .. •• 

o., . 
'. 

... ". - . '-.. : .• t-,·:~ ... . .... . ... :):: ..... :/ . 
(J-: ~ t~":! 

j. 

~: :", .' ", . 

.1 : . ~: . : 

pevoli di falsa testimonianza. '. >. 

Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: 
. sono e mi chi amo .. . ..' " . . . 

-: o.:' .. o,." .. ':'" ;:! ~J~.':' .~ 

PROF. LIUO SALVINI di almi 52 residente a Firenze' - . '.., .~ .. • •• ~ • li • 

.. ,Via 'Vittorio Emanuele n. 115. '. ... o-o:.; : .", ~ ~: .... :. 

Sono Gran Maestro della massoneria di palazzo giustinia-
ni dal 1970. Sono stato interrogato già quattro volte 
datp.M~ di firenze e a quanto ricordo dissi tutto quanto 
mi constava in ordine alle circostanze di cui mi si chiede
va: pertanto.confe~o in questa sede le dichiarazioni da me 

. allora rese. . 
E' vero che esisteva'da tempo la loggia propaganda 
massonica detta P2 istituita nel 1875 dal Gran Maestro 

- Lemmi -e 'della quale facevano parte coloro che per ragio-
ni varie non avevano interess~ a far parte.pdelle loggie 
ordinarie o fratelli che trovavano incomptpbile con le 
loro funzioni civili l'appartenenza a dette loggie • 
Confermo quanto ebbi a dichiarare nel mio discroso 
programmatico pronunciato a Firenze nel 1969 in ordine 
alla necessità di ristrutturare detta loggia P2 che io 
non trovavo sintonizzata con lo spirito :c~assonico e per
tanto mi ripromettevo col tempo di demolirla al fine 
di adeguarla alle loggie ordinarie. Per prassi ma npn per 
costituzione il Venerabile di tale loggia era il gran 
maestro nel senso che solo a lui erano noti i nom~ degli 
affiliati nonchè al Gran segretario che materialmente 

: : custodiva l'elenco e i fascicoli relativi a ciascun 
.' fratello. ComuJ"que dato il numero di tali fratelli e 
considerat~_là necessità di avere rapporti personali 

" con gli stessÌt cosa che non poteva essere eseguita 
personalmente da me che avevo altre onerose preoccupazior.i 
ricordo che dopo l'assunzione della Gran maestranza io 
delegai dei rappresentanti regionali perchè curassero 
essi ~ rapporti con i soci ~ppartenenti alla P2 residenti 

.: f _ ........ . 

. .. . .... _ .. -
o ~.'~. .,..:; l! ,:,' . "r 

... ,~ .. ~,.: ...... I: ,,. 
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--w~ 'p" -" . - \~l'/, ','-: ~: - .::::-: . ....::...;.;. ... _~.:;. 
" . ..; ,'., I l" • 

.. ,_~_""" .' '. __ . r __ .. _._ 

(~It:HV.:, "~:';;,~''-: ,"-C: CC" ': "0 --

__ o ... ..... - • ..., ;._. _. __ ~_._.:~'~~::;~::~ •• :~~:J,,~_. ~~_~'E~ . 
nato la sua rinuncia ad allontaniJ.I'Sl dal: paese •. ;r1sponde:. . 
non ricordo di aver mai detto una cosa del genere al S~mbuco: 
J'!2l) _~?ç.!~.~o "ò'iél;vez: j?atto un commento generico sulla s:l.tua
zione gener'ale del paesè--a-quell'epoca ma esciudo' di essermi 
comportato nel 'modo' ;indicata. .. dç\l_Sçunb~~ço, anche. perchèl ricordo 
ç"l:l~..E.~1 1974 ~ mi pare/proprio nell'agosto, io sono .st~to nei 
Paese scandina~f:---'---'" "'-'---'- .-.- "-._. -'-', ___ o , •• _-.::. l 

Fatto' presente-..al.-.teste. ch~a. spe,ç;if;icità del'" ri.ferime~to formu
.. ~a~o ~al Sambuco è tale da far ritenere che quanto egl~ disse 
. a quest'ultime' dovèva"rispohdere' quanto meno ad, un--giudizio 

, respon~abile che ':egli doveva aver formulato sulla 'base! di sue 
precise conoscenze;risponde: .insisto nell'affermare che ,comunque, 

'-non ricordo la circostanza e 'chein ogni caso se avrò detto quel
lo che mi si attribuisce l'ho detto come manifestazio~e di una 

-i. 1impressione generica ,formulata alla. stessa maniera in ;Cui 'l '.avreb-: 
be potuta formulare un 9ittad:i,.n6~ q\laisiasi. . :'. .' I ; 

:A.D.R.: Non escludo che .il Sambuco,. mio intimo coll,abo~atore;-'mi-: 
abbia più volt~:-fe:"''''sue -preoccupa~ioni' sullfat'tività d~lla F2 e 
di taluni suoi.' esponenti: R;ti ed in partiCOlare del Gelli. 
Il' Sambuco come me condivideva il progetto di soddifare la ne
cessità di ridurre quella organizzazione nelle dimensioni ordina
rie per conferirle la sUa essenza autentica~ente massonica spo
gliata di qualsiasi aspetto che fosse estraneo alla nostra ideo-
logia. ,., :_~, \" , : 

~A.D.R. Et vero che sono stato io ad iniziare il gene ~iceli nel 
J 1974 quando era ancora capo del SfD.E' vero altrezi çhe con lui. 
(ho avuto un incontro nella sede del SID in via XX Settembre a Roma 
~ in occasione del quale, unico, incontro" il gen.:·1iceli mi disse 

l
', che .ove mai fosse stato necessario che noi.si comunicasse telefo
ìnicamente io avrei dovuto qualificarmi come "dott. Firenze" .Tale 
'circostanza io n~ riferii al Sambuco e m:ì.i ricordo che ne ridemmo 

. insieme.. . I I 

. (1) Nel confermare di avere personalmente iniziato il, gel?-, Miceli alla 
Loggia P2, Sal vini commette, chiaramente, un errore nell'mdlcare la data 
di iniziazione. Miceli fu infatti: iniziato alla Loggia P2 nell'ottobre del 1971 
(vedi fascicolo personale pervenuto dall'Uruguay: tomo II del volum,! sec~ndo, 
pagg. 43 - 45), vale a dire nello stesso anno e nello stesso mese m CUI fu 
nominato direttore del S.LD. 

l 

I 
Il 
I 
I 
I 
I: 

\I 
il 

'I 
'j 
I 

'I 
I 

I 1 ! . 
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GUARDIA DI FINANZA 

GEN. RAFFAELE GIUDICE, COL. GIUSEPPE TRISOLINI, GEN. 
DONATO LO PRETE, GEN. MARCELLO FLORIANI, GEN. ORAZIO 

GIANNINI: PAGG. 80-81 REL. DELLA COMMISSIONE. 

Limitandoci in questa sede alla pubblicazione della sentenza 
e della sentenza-ordinanza emesse nel 1982 dal Tribunale di Torino 
nel procedimento penale contro Giudice Raffaele e altri e della sen
tenza-ordinanza emessa nel 1984 dallo stesso Tribunale di Torino nel 
procedimento penale contro Buzzoni Franco e altri (procedimenti 
entrambi relativi alle vicende dello ({ scandalo dei petroli »), rinviamo, 
per la documentazione relativa alla vicenda dell'Ufficio I della G.d.F., 
all'epoca in cui questo, diretto dal col. Florio, si occupò di Gelli 
(1974), a quanto pubblicato nelle pagine precedenti e rinviamo, 
per il fascicolo «M. FO. BIALI >', alla sua versione integrale, essendo 
il documento in questione compreso nel piano di pubblicazione deli
berato dalla Commissione. 

Pubblichiamo inoltre lo stralcio di un numero di OP. del
l'aprile 1978. Come è noto, infatti, il giornalista Pecorelli, in pos
sesso del fascicolo « M. FO. BIALI }', pubblicò sulla rivista, utiliz
zando degli pseudonimi facilmente riconducibili ai veri protago
nisti, storie connesse alle «irregolarità petrolifere ». L'articolo che 
segue si chiude con un esplicito riferimento a Licio Gelli. 
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Stralcio della ordinanza - sentenza del giudice istruttore 
del Tribunale di Torino, dotto Giorgio Gosso, emessa il 19 
marzo 1982 nel procedimento pen~le contro Raffaele Giudice 
ed altri. 
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(OHISS' l) 
Dai controlli telefonici disposti sull'utenza 

del Giudice dal 24 ottobre al 23 novembre 1980, è 

emerso altresi un continuato interessamento sulle 

opinioni politiche e sullo schieramento ideologico: 
l 
1 - - _o_. __ 

o del -Giudice Istruttore del Tribunale di Torino dr. i 

_.~AUDAKO (il q~ale, si sa, aveva dato inizio alle 

• indagini sul contrabbando petrolifero intercorso 

: 

tra le ditte del gruppo Gissi-Galassi-Musselli-Mi: 1 

lani, sviluppandole ~ino all'emissione di mandati 

di cattura anche a carico del suddetto Giudice). 

soprattutt~ ad opera di tale dott. CARBONE Giovan:! 

ni detto "Gianni", pubblicista ed attuale amminis=i 

tratore della società editrice del quotidiano rom~ 

no "PAESE SERA". Tale interess~mento in ordine al 

q~ale il Carbone, in seguito sentito a verbale, ha' 
I 

reso una deposizione quanto mai evasiva. al limite: 

della reticenza - presenta dei profili particolar: 

mente allarmanti. E' infatti pacifico che le conti 

nue telefonate fatte dal Carbone per raccogliere le 

informazioni che stavano a cuore alla famiglia Giua 

di=e partirono proprio dall'apparecchio di via Capo 

Le Case, ove dunque cosi~i si ~ra inst~lla~o per 

svoleere le sue indagini telefoniche ;'''''11 ~cbè -è -in: ~ 

dice sia di una notevole ed impudente sicurezza sia 
. 

di una assidua ed intima frequentazione del Carbone 
, 

con la famiglia friudi-ce. Ma quel che più rileva in! 

proposito ~ ia constatazione di quante "aderenze" 

godesse all'epoca (e goda tuttora) la famiglia Giu~ 

dice, anche nel settore della pubblica informazio=, 

ne: in virtù di tali conoscenze si è cosi registr~' 

to, ad esempio, che il Carbone - per acquisire no= 

• 



'. 
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tizie sul Giudice Istruttore di Torino - si rivol= 

se anche a tale "Vanni", poi individuato (su ammi~ 
. 

sione dello stesso Carbone) in Giovanni NISTICO'. 
; 

all'epoca capo del servizio stampa del P.S.I.,con 

il quale si sof'f'ermò - nel corso della telefonata , .. - ._. - --_._. "l 
I 

. del giorrto 27/10/1980 - a lamentarsi (condiviso ',: 
~- -~ -
dall'~nterlocutore) della "durezza" del magistrato, 

provocando peraltro nello stesso un netto ed imme=' 

diato irrigidimento allorchè si spinse ad accennar 

5li ad un eventuale·intervento presso la ono Maria 

MAGNANI NOYA (deputata del P.S.I. e penalista in 

Torino). 

- Orbene, il NISTICO' è risultato essere da tem= 

po in stretti rapporti con il petroliere latitante . 
I 
I 

MUSSELLI Bruno in virtù di una precisa testimonia~ 

za del f'unzionario di banca TOBIA Franco (vol. IIt~ 

f'.667). e del pari è risultato appartenere all'or~ 

ganizzazione massoriica P 2. cosi come identica mi= 

litanza è stata evidenziata per il dotto Francesco, 

IOLI, nel cui studio notarile di via Alf'ieri 17 in 

Torino erano concentrate le sedi delle socie~~ imd 

mobiliari raceriti capo alla :famiglia Giudice ("COX= 

CA D'OHO" e "IL SOLE"). Il suddetto IOLI, inti'-lO 

ar:Jico e concittadino di Giudice Ha:f:faele e suo pr~ 

f'essionista di l~iducia, è risù'l't"'~to~esserè :.:. qu'ale 
~ 

"capo gruppo" per il Piemonte della loggia P 2 -

uno dei principali reclutatori (attraverso alla 

f'requen tazioile -de-lla- sede torine se del club "Ho ta= 

ry") di adepti della loggia in questione, avendovi' 
I 

a:ff'iliato tra gli altri il ma~j~trato Guido RAHBA~ 

HO, il rettore dell'Universit~ di Torino Giorgio 

CAVALLO, l'industriale bancarottiere Aldo'BeGNO~E 

e l'ono Gian Aldo ARNAUD,.deputato .. della..D.C. (qlE::;~ 

I 
1\ ! 
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t'ultimo - a detta del medesimo IOLI e quindi in .. -------_._---- ... -
clamoroso contrasto con quanto pubblicamente e so= 

lennemente affermato in sede politica dall'intere~ 

s,:- to - avrebbe personalmente offerto -e . caldeggia to------------- -_.'.

la propria candidatura per l'iscrizione, con l'es~ "f------- --------
I 
I 

plicito_j..ntento di .. trarre da questa vantaggi di I .. 
• t------------------

carriera e di prestigiol). ed avendo tentato inu= 

til.mente di farvi aderire pure l'attuale Comanda,!! ;------_.----.----_ .. 

~ tedi zona della Guardia di Finanza di Torino,gen; 

FELLCSO (definito dal GELLI come "equivalente di 

Raff'aele in Piemonte"), il quale però - rara avis -
---~--, 

oppose un secco rifiuto a tali profferte. 

Vi è ~oltre prova in atti, sia attraverso i 
i 

controlli telef'onici sopra descritti e sia in vir= 

tù della deposizione resa dal dotte Alessandro TI! 

ZA~I in data 22/5/1981. che il dotte Ioli, su ini~ 

z~ativa istigatoria di Giuseppa GALLUZZO (e, for= 

se, del nominato Carbone), tentò di convincere il , 
t 

professionista suddetto - il quale era stato nomi~ 
, 

nato perito ~'ufficio per vagliare la compatibili~ 
I 

tà delle condizioni di salute del Giudice con il : 

S~Q stato di carcerazione preventiva - a svolgere 

~n rr.~rito un'indagine compiacente, senza peraltro 
. , 

o::er.e::-e alcun risultato, sebbene anche il Tizzan~ 
. ... ,,,,.,. ... ~ ...... ,. -.-

si fosse anch'egli recentemente iscrit~o'alla log~ 

gia P 2 (come sarebbe successivamente emerso e co~ 
t .-----. 

fermato a verbale dallo "stesso Tizzani, dopo la I 

già citata perqu1sìiiobe ~ carico del Gelli). 

Costituisce, insomma, un connotato peculiare 

e quasi monotono della compiuta istruttoria la con . 
I 

statazione di come molti personaggi incontrati ne~ , 

- contesto dei complessi accertamenti· finora svolti +---"
I 

siano risultati inseriti nella loggia :P_ 2 •.. e._ ciò_ .~ __ .. ______ . ___ .,_ 
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compor~a l'obbligo, a questo punto, di enunciare 

alcune considerazioni fondamentali (senza, &~tucal 

mente, voler invadere in alcun modo il campo di i~ 

. dagine della magistratura romana, chiamata uffici~ 

mente a chiarire i margini di segretezza e di li= 

, __ cei tà di .quell' organizzazione. e sull' esito proc&~ 
',. 

sua16 del cui operato ~ doveroso esprimere la mas= 

sima aspettativa). In particolare si può, e si de=' 

ve, osservare, con esclusivo riferimento all'ist~ 

a) sia il gene GIUDICE che ~l suo segretario parti 

colare col. THISOLINI sono risultati essere iscrit' 

~ alla loggia P 2, almeno dalla fine del 1976. I~ 

merito GIUDICE Raffaele, nel suo interrogatorio del 

J giugno 1981, ~i ~ cosi espresso: 

...... 
"A D.R. Non ho difficolt~ alcuna a rispondere in 
merito alla mia appartenenza ad or~anizzazioni ma~ 
soniclle t e pertanto prec i so quanto segue: r.el cor= 
so dell'anno 1975 il Trisolini mi presentò al Co= 
mando Generale la persona di un suo amico, tale dr. 
Luciani. Durante la conversazione che si instaurò" 
il Luciani disse di essere in realtà il dr. Licic 
Gelli, senza fornire spie~azioni sull'uso iniziale' 
di diverso cognome. Si trattò di una visi~a che 
non andò oltre i limiti tipici di ~n incontro di 
cortesia. 
Dopo qualc~e tèmpo il Trisolini mi disse che il 
Gelli era un "pezzo grosso. ,d~~la ~!~s_~on~r.i.a.." . .2 ,che 
in quanto tale avrebbe gradito una mia i~crizione ' 
alla stess~. Opposi un netto rifiu~o alla proposta, 
cosi come del resto avevo sempre ~att~ in passato 
in rIsposta ad analoghe richieste. Il Trisolini p~ 
raltro cOfl~inuava_ad insistere e per una seconda 
volta accompaGnò il Gelli al Comando Generale: in 
tale circostanza, anche il Galli ritornò sull'arG'~ 

mento cercando di convince~mi, spie~&ndomi che al= 
la massoneria erano iscritte molte personalità im= 
portanti ed illustrandomi le finalità di fra~ella~ 
za e di mutua assistenza tipiche dell'organizzazio 
nei (anche a tali insistenze io replicai temporeg=
giando). Fu soltanto tra la fine dell'anno 1976 e ' 
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..L'inizio d~l 1977, 50 L01l ricordo, CliC cèc..!ùtr..i a 
tanta insi~tenza. Pertanto la mia adesione ~ da 
ascrivere non tanto ad ~na accettazione interessa~ 
ta e convinta dci princi?i o dci proGrawlli ::;;::'5;:;onl:, 
ci, quanto alla decisione di accettare la proposta 
per cortesia. Comunque, il Gelli e il Trisolini 
mi condussero una sera in un appartamento., mi pa= 
re, di via Condotti a Roma dove avvenne l'iscri= 
zione, 'ricevuta dal maestro della Massoneria Gam= 
be;ini Giordano. Nà in quella occasione nà mai in 

,seguito pagii quote associative o comunque ebbi a 
versare sovvenzioni in denaro; del pari mai fre= 
C'!.h'otai locali ma~sonici. 

t -- ,-- - --, . --

l 
~u:-,:-:~.;) il Trisolini era ort:lUi deceduto ed io mi 
trovavo già in servizio ausiliari'o, il Gclli pro= 
~usse previa telefonata un incontro~con me dolen: 
dosi che io non mi fossi mai fatto vivo con lui. 
G11 risposi che ogni tanto avevo chiesto al Triso 
lini no~}~ie sue ai fini di un eventuale incontro 
e che il Trisolini mi aveva sempre detto che lui , 
(Gelli) si trovava fuo~i Roma o all'estero. La co~ 
S.:l stupi il Gelli che a sua volta mi informb che 
altrettanto aveva detto a lui il Trisolini per 
quanto riguardava la mia persona. 

; 

Le notizie giornalistiche secondo le quali io avrei 
versato somllle di denaro alla loggia P 2 sono des: 
tituite di qualsiasi fondamento: tra l'altro io i 
enoravo persino l'esistenza di tale oreanizzazione 
e soltanto parecchio tempo dopo la mia iscrizione 
sopra d~scritta ricevetti un invito seguito da un 
a'l1..ro analOGO ad iscrivcrmi alla loegia': P 2, sot= 
to~critti dal Gclli. Più propriamente non si tra~ 
ta~a di veri e propri inviti ad iscriversi ma,piu~ 
t0~:0, di un foglio divul~ativo in cui erano magnl:, 
fica:i gli scopi di t'ratellanz.a della loggia sud= 
è~tta. Il nome del Gelli era ciclostilato e sprov= 

. .... ......... . - ...... .. -. - .. -
.vis:o di ~irma autografa. A tali opuscori non ri= 
1:enni di dare risposta alcuna" (vol. IV, f.211-212): 

in occasione di un successivo altro interroga= 

tario del Giudice--(Vol. IV, f. 221-222), la dif'esa 

del suddetto ha prodotto in effetti due stampati 

intestati "R.L. ·PHOPAGANDA 2", uno senza data e 
i 

l'al tra datato Roma, 10 luglio 1978, en'trambi a 

!'irma "Licio Gelli". 

A sua volta, come si è osservato, FORNARI Bru= 



.. 
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na vedo Trisolini ha ammesso - pur minimizzandone'~t... 

alquanto la portata - una certa qual frequentazio= 

ne tra la sua famiglia e quella del GELLI; 

-b) l'appartenenza alla loggia P 2 à risultata esse= 

_________________ .re un elemento in comune del Giudice e del Trisoli~ __ 

.-oi con gli alti dirigenti della Banca Nazionale de-l 

Lavoro di Homa Alberto FERHARI e Mario DIANA, i qu~ 

-li sistematicamente curarono le operazioni bancarie 

intraprese dai predètti oltre che dal Capo di state 

maggiore della Guardia di Finanza gene Donato LOPRE 

TE (anch'egli iscritto a qUù"'lla lOGgia ed anch'egli 

poi coinvol to in maniera clamorosa nelle1nchieste : 

sw.J. contrabbando di prodotti petroliI'eri, e tuttora 

latitante), giungendo a maneggiare il loro denaro 

(soprattutto in occasione della formazione e della' 

movimentazione dei loro numerosi libretti al porta:: 

_tore) sia perso~almente che a mezzo di persone fida 

te (specialmente di tale ROMANO Impero); 

c) alla loggia P 2 era iscritto lo "staLf" del re:: 

parto "D" del S.I.D. (che coordinava le indagini 

sul Foligni e sul "petrolio libico" nel periodo 01:::: 

tobre 1974-ottobre 1975), vale a dire il gene Gian~_ 

delio ~IALETTI, il cap. Antonio LAl:3HUNA ed il col. 

Antonio VIEZZER: il che può forse meglio spiegare 
•• »~ ...... : ~ - ..... .. -. • .- • 

la cautela_con la quale il S.I.D. agì nel frangen:: 

te, decidendo di non prendere "iniziative este'rne" 

in seguito alle accertate infedeltà del gen.Giudi~ 
--- . - -~ 

, 
(cfr •. ce e di evitare "tin terremoto istituzionale" 

I 

-le espressioni usate dal Maletti nel suo interroga:: 

torio del 29/9/1981 al f. 568 retro del vol. III). ; 

Anche il segretario particol~re dell'allora mi= 

nistro alle Finanze Tanassi, Bruno PALMIOTTI, ~ ri= 

'sultato iscritto nelle liste P 2 (nel suo interro: 
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egli ha manifestato una certa rispettosa 

venerazione per il "commendator Gelli ll sof'ferrnan= 

dice a Comandante Generale della Guàrdia di Finan=1 

za, 'fat~a in spregio alle graduatorie ed alle se= 

Knalazioni ufficiali; 

~ d) uno dei nominativi che ricorrono tra le amici= 

zie della famiglia Giudice è--quello del possidente 

ro~ano koberto MEMMO (definito nelle-liste P 2, 0= 

ve figura affiliato, come "banChiere"), i cui rec~-

piti tele~nici sono annotati nell'agenda-rubrica 

intestata a Giusep~e Giudice e sequestrata il 23 

ottobre 1980 all'indirizzo di via Capo Le Case J 

in'Roma (vol. VII, n.2). In proposito importa sot= 

tolineare c~.ie il nominativo del HE!'1HO è stato fat= 

to inaspettatamente dal gene Harcello FLOHIANI (sus.. 

cessore del gene Giudice nel Comando Generale del=, 

la Guardia di Finanza) nel suo interrogatorio del : 

giorno 5/11/1981, là dove egli ha tra l'altro esp~ 

sto: 

,. A L.H. !'lai il gene Giudicenè il gene Giannini 
eL~Ero a mettermi al corrente di essere entrambi 
iscritti alla massoneria. - -. '~:"": ~ ..... 

• I 

Pr,?poste analoghe -e- cioè di' iscrizione alla masso= 
neria ne avevo ricevute anch'io sia per lettera 
che di persona; in particolare ricordo chi, quando 
mi trovavo al Quirinale quale Consigliere militare 
aggiunto del P'residente dèlla Hepubblica Saragat, 
il ten.col. ·"·alter l.lHUNO mi presentò nel mio uffi= 
cio Licio GELLI, lIIai priOla conosciuto. Il Gelli mi 
pr6pose di iscrivermi alla massoneria (non so se 
alla P 2 o meno) ma io rifiutai. Successivàmente, 
verso il 1976, quindici o venti giorni dopo la mOE 
te del gene MINO allora Comandante generale dei C~ 
rabinieri. mi trovavo in licenza a Roma. Ero allo: 
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ra Comandante della Regione Militare Siciliana. 
Mi invitb a casa sua l'avv. Roberto MEMMO, noto 
uomo d'affari, e precisamente a Palazzo Ruspoli. 
Ivi ad un certo punto mi introdusse il Gelli e se 
ne andb in altre stanze. Il Gelli senza preamboli 
(e con una certa protervia, a mio avviso,) mi dis= 
se testualmente: "se Lei vuoI diventare Comandant;e 

4 ~. _ 

~--- ,jT~ --
'.J ,/ ... ' 

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

-- - 1-· -

General~ dei Carabinieri si deve iscrivere", con_ 
. --evidente ·riferimento alla massoneria o alla sua .. 

loggia. Bench~ io rossi sinceramente interessato 
ad assumere tale carica, rifiutai ogni suo invito. 
A D.H. Non lo rividi pi~, il Gelli. Porb, dopo la 
nomina a Comandante Generale della Guardia di Fi= 
nanza ricevetti una lettera di una pagina e mezza 
a sua :finna (che se ritrovassi produrrb) in cui 
egli diceva in modo esplici..to che lui si era ado: 
pe ra to pe r tale nomina e llIi :forllluia va i migliori 
auguri. Non ebbi altri rapporti con il Gelli, a 
~rte uno scambio di lettere per delle comunissime: 
raccomandazioni, scambio di lettere avvenuto dopo 
l'incontro svqltosi al Quirinale" (vol. III, f. 
617-618). 

" 
L'episodio ~ indubbia~~nte di estrema gravità,: 

I 

poichè testimonia con plastica evidenza fino a 

qual punto giungesse la spavalderia dell'uomo Gel: 

li, che non disdegnava di adottare tecniche apert~ 

mente ricattatorie nei confronti" dei rappresentan= 

ti più altolocati dell'Esercito, i quali -d'altro~ 

de - non sempre trovavano, occorre riconoscerlo, 

la forza morale di repli~are con sdeGno e decisio= 

ne ad approcci del genere r~sp~p~e~çto~L ~0l!. !a._d?= 

~vuta :fermezza, così come semura aver fatto - ade= 

guandosi ad un clima così deteriorato - anche lo 

stesso gen-,,_l'~<?r_ianit persona dal prestigioso pas= 

sato militare (lo stesso Gen. Floriani & poi risu! 

tato, insieme al gen. Giudice, protagonista di un r-

. epi.::. .... uio poco \.. ........... "'ndevolc, u::.::.erido tll!H.':J.::'O che il. 

secondo, non appena raggiunto da comunicazione gi~ 

diziaria del. Giudice Istruttore del. Tribunale di 

, \ 
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i 
'Treviso per int.eresse privato in atti d'ufficio in _______________ _ 

I 

ordine all'allontanamento del col. VITALI dal Co= ! 
t -- ------------;-. 

mando della LeGione di Venezia, chiese ed ottenne i 
I 

dal Floriani copia integrale di. tutta la documen= !----.. _--- .----
! 

tazione ufficiale esistente in proposi to presso .. il~. __ _ 

Comando Generale della Guardia di Finanza: cfr. I 
I 

• l. __ 

vol. I, f.491-492; vol. III, f.637; vol. IV. f.16~; 
j 

vol. VII, n.2. Fatto, questo, indicativo altresì --~ 
I , 

~ di quanto potere detenesse ancora il suddetto Ciu= 

dice anche dopo ayer cessato'da oltre un anno dal= 
• 

la sua carica). 

Tattica analoga a quella usata con il Florian~ 

risulta e~ere poi stata dispiegata sempre dal Gel 

li nei confronti del gene Orazio GIANNINI, succes= 
i 

sore del Floriani alla guida del Corpo della Fina~ 
" 

za (anCh'egli iscritto nelle li~te.P 2), allorch~! 

la magistratura milanese affidb alla Guardia di F1 . 
nar.za la perquisizione del 17/3/1981 presso il Ge! 

t 

li cosi mettendo mano sugli elenchi che poi sono 

stati trasmessi ai sensi dell'art. 16S-bis C.P.P. 

anche a quest'Ufficio. La lettura di quanto rappor. 

tato dal col. Vincenzo DIANCHI ai magistrati (VOl.! 

1:1, i.355 55. e 502) non necetisita di molti com= , 

:::~:n Ì!:-, indi cando da un la to che la po tonza de 11 'or 
.. '. ",...".,... . _ .... v • 

.:,;ani zzazione t'aceva s J. che e s sa 1'0 ssè 'in!-orma ta 
i 

del compimento di segretissimi atti istruttori ne~ 
. . I , 

~owanto sLasso in cui questi erano in fase di svo~ 

gimento (il Gelli--t~ìè:fOJiò dal Sud-America il matd 
I 

tino s~eb~u ~i qu~l '~7 mArzo 1981 rivelando di esJ 

sere per:fettamente a conoscenza doll'operazione), I 
I 
I 

e dicostrando dall'altro che e6sa ardiva imparti: i 

re, in sostanza, verie'propri' ordini alla person~ 
I 

del Comandante Generale.della Guardia di Finanza, I 
! 
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" 

• I ingiungendo allo stesso di intervenire in l~c.... 

, 

I 

, ""'-
modo su di un'attività di Polizia Giudiziaria in I 

i 
corso, con 1'ovvio intento di ~renarne o 1imitarne: 

l 

gli effetti, almeno verso l'esterno. La narrativa i 

contenuta nel processo verbale di i~terrogatorio l 
I 

! del gene GIANNINI redatto 
-t- --

1'8 luglio 1981 è suffis-: j , 
cient~mente chiara: ! 

, 

ilA D.H. Vengo in~ormato. in questo momento, che è 
int.enzione della S.V. chiedormi chiarim~nt.i in or=· 
dine a quanto risulta es~ere stato riferito dal 
col. liianchi in I:-;erito a<..l Lllla mia telefonata i'atta 
gli in occasione della perquisizione eseb~ita a Ca 
stig1ion Fibocchi il 17/3/1981. Sono disposto a -; 
i'ornire t;utti i chiarimenti del caso, e pertanto ! 

I 
.~ 
i Il giorno 17 marzo scorso, intorno alle ore 12 o I 

forse dopo (comunque nella tarda mattinata), il I 
:mio aiutante di campo cap. CAPHINO (che sostitui= . 
I va il cap. LO GIUDICE) mi passò al Comando Genera j 

• C'sponGo quanto segue. 

, . --
le una telefonata. Quando mi posi all'ascolto, mi , 
resi subito conto che si trattava di una telefona=: 
ta anonima. L'ignoto interlocutore, che teleronava 

.da Roma (non era, infatti, una chiamata interurba=: 
na) disse sostanzialmente questo: "Stia attento, I 

: i suoi finanzieri stanno effettuando una perquisi=: 
: zione e sequestrano dei documeriti che non hanno 
niente a che vedere èon il mandato che hanno rice=' 
vuto. Fra questi documenti ci sono degli elenchi 
relativi alla lo~~ia massonica P 2 in cui potreLbe 
anche essere incluso,il suo nome, e quello di mol=' 
ti é.a.lt.ri gcncràli e ul~:ficiali, ivi compresi u!'f'i= ' 
ciali della Guardia di Finçtnz~: It;-rat.ti .la magis= ' 

· tra tura di 1-1ilano li ha incarica ti di indagare sul, 
caso Sindona e non su altro ll

• 

Non mi venne in mente di chiedergli come mai era 
informato della cosa. 

· Restai mo-I-to -preoc_cupato, pe.rchè con questa telefo 
nata si prospettava il rischio che altre gravi om= 
bre si addensassero sull'intiera Guardia di ~inan=: 
za, e per qucsta esclusiva ragione mi determinai a; 
~elei'onare immediat;ampn--~ ;:\ 1-!; !~~ro, ?-l \.T.,~:::"" ;-<è= 

,;;'ul.<.11e, ~t;:.l.-cando del col. Bianchi, in quanto su= 
bi to dopo -la telei'ona ta anonima avevo parla to con 
il capo di stato maggiore col. Farnè per conoscere, 
se risultasse un'operazione di Polizia Giudiziaria' 

1\ 

• r 

I 
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f . " J 
:;"r . i~': corso ad opera del Nu~leo regionale di r-lilano e! 

, d~ lui mi era stato appunto detto che apposita co:J 
-~~ f 

municazione di servizio del prodetto Nucleo aveva 1 
1 

informato il Comando Generale che alle 9 di quel 
Giorno 17 marzo sarebbe iniziata un'operazione per; 
conto della Magistratura di Milano. A Milano mi ve~ 
ne detto che il Gol. Bianchi era Iuori, ed allora l 
io lasciai detto di rintracciarlo e di farmi chia=~ 

mare, cosa che appunto avvenne più tardi, in ora 
che "non sarei in grado di precisare (penso che cib: 
sia avvenu~o intorno alle 16,30-17). Dissi al bia~ 
chi di chiamarmi non al radiotelelono, ma su linea 
riservata. Hicrvuta questa seconda telelonata (se~ 

prc in Ufficio), cbLi con il .Dianehi il seGuente 
c0:!..:oquio: "Guarda che mi è stato ri1'erito che stai 
~acendo dei sequestri di documen~i relativi alla 
p 2, nei quali potrebbe esserci anche il mio nome. 
Stai attento perch~, oltre al mio nome, mi è stato 
detto che ,govrebbero esservi anche quelli di diveE 
si altri generali ed alti ufficiali sia dell'Eser=· 
cito che dell~ Finanza. e se la cosa trapela all'e' . -' 
sterno questa volta il Corpo si inabisserà e non ~ 
potrà più salvare nessuno u • Quindi il mio invito 
non aveva certamente lo scopo di "bloccare" l'ope=: 
razione, ma di far si che il tutto venisse fatto 
con la disc~ezione più totale al fine di evitare 
~uga di notizie. Alla mia comunicazione, il Bian= . 
chi osservò che tutto quello che era stato seques=! 
trato era in buste sigillate e non era stato visto: 
da nessuno. Disse anche che tutto era stato fatto 
su indicazione della Magistratura, con la quale e=. 

i~li aveva preso ulteriori contatti, e che tutto si 
era svolto con la regolarità e seGretezza più ass~ 
_.! r H • 

Pi.ù tardi, .... erso sera, i.l col; Bianchi mi richiamò: 

cc;-'{~'t:Qandor:li che le cose si erano .. ~\:? ... ~.te.~o~.vl? _. 
rr;a~:5ir:Ja "per1'ezione", tanto che eranoint.l:rvenuti 
gli avvocati delle-parti, i quali avnvano solleva= 
to delle eccezioni (eccezioni che erano st}lte ins~. 
rite a verbale), e che poi tutto era stato immedia! -, 
Léimente consecnato._a:!-_rr:aeistrati. 
A D.H. L'ignoto interlocuiore parlò per un tempo 
orevissimo. Gli chiesi: "ma Lei chi è ?" e r i c e v e t ti; 
~ .... _ .;:i~pv~t2. r!i questo C'C'nere: 
r:la·se ha a cuore la Guardia di 

"non Le in'cere s sa, 
Finanza, come Lei 

va dicendo da mesi, sa che cosa deve i'are". 
À D.H. HitenGo che la tele1'onata. glul1e-csse da Homa, 
perchè chi parlava si sentiva in maniera netta e 
forte. Non per altra ragione. 

l 
i 

, 
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. A D.H. Effettivamente dissi al col. Bianchi una , 
l.frase del tipo che io personalmente me ne rreGavo,: 
~perch~ lo scopo del mio intervento era quello di 
tutelare l'immagine della Guardia di Finanza o 

A D.R. Al G.I. dr. Vauda no non ho parlato prima di 
tale episodio, perchà non ritenni che fosse influen 

! te sulla parte cui si ri.feriva il suo ,in~e:rrogato: _______ , 
: rio" (vol. III, c. 488 retro e 55.). 

---_._, .. 
si noti, infine, che proprio del gene Giannin~ 

designato il 10/2/1980 quale nuovo Comandante Gene" 

rale della Guardia di Finanza, il Gelli aveva pro:, 

nosticato la nomina all'alta carica, parlandonc ~ra 

gli altri al citato Mario D~ANA, il quale ha inlal 

ti così dichiarato al Giudice Istruttore il 7/5/ 

1'981 : 

. "A D.H .. Come nti contesta la S.V. è vero che anche' 
GIANNINI Orazio,per quanto dichiaratomi dal Gelli 
faceva parte anche lui della medesima lOGgia P 2; 
devo ammettere che circa due mesi prima della no~i' 
na del Giannini a COr.1andante Generale della GuaI'::: • - ---,
dia di Finanza il Celli esibendomi una fotografia 
del Giannini disse in un ristorante romano con al i ----,,--

tre persone che' "quello sarebbe sta to il futuro 
I 

Comandante della Guardia di Finanza". . .. .. -

A D.H. Non so come lui potesse saperlo (il Gelli) 
ma era persona molto informata" (vol. III, .f.JJ7)." 

~cl successivo confronto con il gene Giannini 

in data 13/5/1981, il Diana ha legGermente annacqu~ 

to le sue originarie as se rz ioni ~":co.s1éfS s'O T'endo; " 

--:- "Hetti.fico in presenza del gen. Ciar)n!ni il te sto 
di quanto risulta verbalizzato nella mia deposi= 
zione del 7--15/1..981 ~n Roma; in rea l tà non fu i l 
Gelli a diTl:1i che il qui presente gene Giannini 
apparteneva alla loggia P 2 di cui io confermo di 
aver ratto parte e di .far ancora formalmente par= 
te, bensi lo appresi da discorsi ~he venivano rile 
riti in t8nt5 <1r:lbi iPntj. "r:n voC~iu .:.- ........ ",::;cmpi. di. 
tali ambienti. 
In merito alla vi.cenda della Iotograria, conleTlLo 
che mi t'u esibita dal Gelli; non_ ,ricordo_se __ in ri.: 
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;~torante O a1tro luogo pubblico oppure a tu per tu; 
Son ricordo le caratteristiche della fotografia e l 

cioè di giornale. o foto tessera, a colori o meno,; 
ecc. l 

·11 Gelli aggiunse che "questo (la persona effigia: i 

~a. di cui mi disse il nome il Gelli e cioè Gianni! 
ni) i'orse sareLbe sta to il nuovo comandante. gener~: 
le della Guardia di Finanza". Non avevo mai visto: , 
pri~a il ~ui presente Giannini e poi ricollegai la:. 
s~a fiGura quando appresi dai mezzi di int'onnazio=. 
r.e della nomina del qui presente Giannini. Vidi in 
ìat~i la fo~ografia alla televisione e sui giorna=, 

~ li" (vol. III, f.J60 retro-J61). 

(OHISSIS) 





Camera dei Deputati - 413- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stralcio della sentenza emessa dalla IV sezione penale 
del Tribunale di Torino il 23 dicembre 1982 nel procedi
mento penale contro Giudice Raffaele ed altri (<< scandalo 
petroli »). 
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( OrHSSlS) 

Capitolo 

Elementi di contorno 

(la IIp 2") 

~.ricapitdlazione 

1 .. - L,niter" argomentativo sin qui seguito ha permesso di 
individuare una serie di fatti indizianti di sOlida 

convergenza. Si è ritenuto infatti: 

- che le dimensioni e l'organizzazione del traffico contrab:: 
bandiera esigessero una copertura di vertice, non essendo 
sufficiente l'appoggio locale. La logica dell'investimento 
industriale pretende che la soglia del rischio si abbassi 
man mano che cresce il volume dell'investimento stesso; 

- che le ricchezze accv.mulatesi in capo a Giudice (e, per 
quanto di ragione, anche in capo a Loprete e 'l'risOlini) non 
potessero trovare giustificazione in attività legittine. La 
regola di esperienza applicabile a tale riguardo è quella che 
porta a presumere illegittima la ricchezza di cui non si di= 
mostra una causa legittima; e ciò con "tanta maggior forza, 
quanto più è elevato lo scarto tra il, "normalmente accumula::: 
bile" e il "realmente accumulatOli; 
. ' 

- che è provato "l'afflusso di una parte di tale ricchezza 
(gli assegni) da uno dei caposaldi del traffico contrabban= 
diero (uùsselli). L'assenza di valide giustificazioni al ri= 
guardo porta a considerare questo fatto come elemento di sal~ 
datura tra i primi due; 

- che sussistevano stretti legami personali tra i principé'.J.i 
protagonisti del quadro, a~sai più intensi del normale lega= 
me istituzionale 6 Questi legaJni da un lato collegano interna::: 
mente il fronte della GdF (GiUdice, Loprete, Trisolini), C}18 

coincide con il fronte delle possidenze ingenti; e dall'aJ.tr0 
lato colleGano esternamente il vertice della GdI-"' con :LI verti~ 
c~ dell' organizzazione contrabbandiera .. (Giudice/t'lusselli; Le= 
prete/Husselli; toprete/Gissi). La regola d'esperienza appli= 
cabile è quella che induce a ritenere la ricchezza non giusti::: 
ficata come trasmessa dall'uno all'altl'o fronte, in corrispet:.: 
tivo dei favori che il primo riceve dal secondo; • /~-

- che Giudice realizzò un'accurata ristruttu:-azione degli \':.f= 
'\ 



I 
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fici del Comando generale, tutta in funzione di copertura. 
Le riforme suggerite da altri, nella: linea della moralizza= 
zio,ne c del decentramento, non trovarono buon ascol to. Lo 

'ebbero invece quelle che si muovevano nella linea dell'ac= 
cel1tramento e dell'appropriazione di funzioni in preceden= 
za assegnate ad altri organi. In particolare, la centraliz= 
zazione delle informazioni non può avere spiegazione diver= 
sa da quella funzionale anzidetta : poichè è assolutamente 
impossibile che un Comandante generale segua ,tutte le iru1u= 
merevoli vicende delle quali viene data notizia al Comando, 
la pretesa di averne visione esprime unicamente la volontà 
di poter selezionare, tra tutte le se~lalazioni, quelle che 
concernono il "gruppo", e di gestire personalmente gli in= 
terventi (Od i non interventi) che si rendono opportuni; 

- che Giudice utilizzò convenientemente i suoi poteri in 
singOli episodi di copertura. Gli atti hanno evidenziato 
tecniche di intervento attivo, nella forma della rimozione 
dell'ufficiale pericoloso, (Vitali, Ibba), e nella forma del= 
lo sbarramento burocratico (sau); e tecniche di intervento 
passivo, nella forma dell'omissione (Bormida, gli anonimi). 
La regola d'esperienza che si ritiene applicabile consiste 
nell'escludere la mera coincidenza in una serie così ampia 
di interventi non giustificati, e nel vedere in essi l'e= 
spressione concreta di quel sodalizio che ha la sua premes= 
sa nei primi capoversi ora esposti, e la sua contropartita 
nell'accumulo delle ricchezze. 

2.- Sul piano del sillogismo probatorio, quanto sin qui e= 
laborato potrebbe essere sufficiente. Ha il processo ha 

offerto risvolti ed aperture ulteriori, su territori di cle= 
vato interesse. E poichè si ritiene che una sentenza non ab= 
bia sempre e necessariamente una funzione soltanto endo-pro= 
cessuale, il Tribunale è dell'avviso che anche questi spazi 
vadano considerati, sebbene forniti di efficacia probatoria 
unicamente residuale, o di contorno. o 

Uno di tal!i! spazi è la c.d. "questione P2 t1 , che il Giudice 
istruttore ha affacciato di scorcio nella sua ordinanza di 
rinvio a giudizio, ed alla quale il dibattimento ha portato 
non trascuraLili sottolineature. 

Raffaele Giudice h::'\ sempre sostenuto di essersi iscritto 
allé...~' Loggia P2 sol té....Llto nel 1977, e solo per compiacere le 
pressanti richieste di Gelli e del suo segretario Trisolini. 
Gli atti non consentono di smentirlo in modo diretto, poichè 
l'unica risultanza è rappresentata dalla presenza del suo no= 
me negli elenchi sequestrati dall'autorità giudiziaria a Ca= 
stiglion Fibocchi il 21/3/1981. dove' risulta un versamento 
di Lire 500.000= al nome di Giudice in data 17/6/1977 (versa= 
mento oltretutto contestato dall'imputato) (1~). 
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Tuttavia altre considerazioni si impongono. 

I Giudice ha sempre ammesso un suo strano contatto con Licio 
I G~ùli sin da~ 1975 •. L'imput~to h:1 ra~contato che "fu ~risoli= 
. n~ a pregarr:u, un g~orno, d~ voler r~cevere un suo anuco, lL.'1. 

industriale di nome Luciani, che si trovava nel suo ufficio. 
I Lo ricevetti nel mio ufficio e, subi to dopo l'inizio della 
! conversazione, tutt'affatto banale e che non toccò argomenti 
i 

I di particolare interesse, egli mi disse di chiamarsi Gelli. 
, Quando mi disse ciò io rimasi perplesso e quando, dopo una de
cina'di minuti dall'inizio della visita, il Gelli si'congedò, 
mi lamentai con il Trisolini per quanto accaduto in merito al 
nome del Gelli. Il Trisolini si scusò con il dirmi che il Gel= 
li era un pezzo grosso della massoneria ufficiale e si mimetiz=: ~ 
zava spesso dietro il nome Luciani. Lo ricevetti perché tale I 

incontro mi era stato sollecitato da un mio collaboratore di= 
retto" (ì-90). 

Il racconto é troppo puerile per poter essere creduto. Non 
si vede per quale ragione un Comandante aenerale della GdF ri= 
ceva1una persona che non conosce, solamente "perché mi dissero 
éhe era un industriale di tessuti"; persona che non ha nv.lla 
di particolare da dirgli, e che per giunta si mimetizza (a 
qual fine 1) sotto un falso cO~lome. 

l-la la. domanda si sposta. Perchè GiUdice, che è persona av
veduta e che non concede niente di superfluo all'accusa, "re= 
gala" 'ruesto episodio cosi incredibile, non altrimenti emer= 
('ente/dagli atti, collocandolo nel 1975 1 

Una risposta sicura non è offerta dalle risultanze proces= 
suali; ma una risposta possibile è data dall'esame del c.d. 
"dossier M.FO:BIALI", nel quale si legge : "In questi ultimi. 
giorni GiUdice e TrisOlini hanno "altresi incrementato i con= 
tatti.con il noto esponente massone Licio Gelli, residente ad 
Arezzo, 'telefono 21225. Sono stati a pranzo insieme il 17/6/ 
1975 e il_s~ccessivo giorno 20, intorno alle ore 19,30, Tri= 
solini lo ha incontrato al casello dell'Autostrada del Sole 
di Arezzo, avendo pecessitàdi riferirgli a voce 'due cose im= 
portanti'" (Hl). 

Poichè la pagina ora detta non è frutto di intercettazioni 
telefoniche o di rilevazioni d'ambiente illegittime, ma di pe= 
dinamento e osservazione, essa può venir utilizzata, ed indi~ 
vidua un contatto risalente al giugno 1975, che può dare spie= 
gazione alla narrativa dell'imputato. E' bene ricordare, a ta= 

,le proposito, che il citato dossier fa menzione,tra l'altro, 

.. 

, di manovre a suo tempo effettuate per portare GiUdice al Coman= 
do dell'Arma dei Carabinieri (lq~), e GiUdice #~ ha dato confer= 
ma di -questa prospettiva nel, suo 'interrogatorio del 3/6/1981 
(rq~) ed è.ncor più ne~ dibattimento (19~). 

• Si può quindi far risalire assai più addietro nel tempo il 
contatto fra Gellj e Giudice. 



.'. 
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3.- Un ulteriore momento di riflessione è imposto dalla con= 
statazione che la gran parte dei personaggi di spicco 

jnella presente vicen~a processuale risulta iscritta alla IIp2". 

Lo è Vincenzo Gissi, sin dal 1970 (T~5). Suo presentatore è 
il t.col. Piccirillo, autore di inchieste addomesticate su a

l ziende del "gruppo" (=HO. 

:1' Lo è Donato Loprete, legatissimo a Gissi eda Giudice, e da 
. questi chiamato, alla carica di Capo di Stato Baggiore. 

Lo è Hario Diana, direttore centrale della BNL, e agevola= 
tore di Giudice nella collocazione del suo danaro (cfr. la 

\

parte II, capp. 3° e 4°). Diana ~~ette di conoscere bene 
Gelli e di sapere che della Loggia facevano parte Giudice, 
Loprete, e Scibetta (11+). Un figlio'di Gelli lavora alla 
BNL (~8). Un figlio di Giudice fa altrettanto. Raffaele Giu= 
dice è padrino alle nozze della figlia di Diana nel 1974 o 
1975 (f</9). 

E'lparimenti iscritto alla "P2" Alberto Ferrari, altro di= 
·rettore generale della BNL, al quale Giudice si presenta i11 
visita di cortesia (l) poco dopo l'assunzione della carica 
(~oo). Lo è Giuseppe Trisolini (€or), al tra emfflinenza grigia di 
Giudice, amico personale di Gelli da vecchia data, e probabi= 
le propiziatore - secondo Bolzill1i - della nomina di Giudice a 
Comandante generale. 

Lo f.'·Bruno Palmiotti (~o.L), già segretario particolare dello 
~ '{ministro 'llanassi, il quale ebbe parte determinante nell 'e= 
saminata vicenda della nomina di Giudice a Comandante genera= 
le (Cfr. parte II, cap.14~). ~ 

El iscritto alla "p2" il notaio JOli, curatore delle vicen= 
de patrimonial;i della famiglia GiUdice, e memore delle regole 
della fratellanza massonica, poichè si premura di avvicinare 
il perito di ufficio dr. Tizzani, anch'egli aderente, qUéU1.do 
questi deve· riferire sulle condizioni di salute dell'imputato 
allora detenuto (9;03). o 

Sono iscritti gli ufficiaJi del reparto "D" dai servizi se= 
greti dell'epoca, Naletti, La Bruna e Viezzer, che nel 1975 e= 
vitano di dare notizia dei pur gravi accertamenti compiuti a 
carico di GiUdice, per timore di un "terremoto istituzionale" 
(804) • 

E' iscritto il C1.p. Aldegondi, già comandante della Compagnii 
della GdF di Leccu nel 1976, e autore di non pochi gesti di ce: 
ci tà volontaria nei confronti della "Garlate" di Gissi e Galas: 
si (~O5"). 

Lo è persino quel prof. Amonasro Zocclri, che viene iniziato 
insieme al notaio, Jo1i (~o0, e che verosimilmente non ha altri 
titOli scientifici tali da giustifica~ la chiamata, da parte 
di GiUdice, ad una cerimonia ufficiale della GdF, dove fa un 
discorso cosi settario che il ministro PW1dolfi si sente co= 
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stretto a replicare per moderarne il tiro (~o1). 

I Ma soprattutto - ed è questo il dato di maggiore spicco 
Ila "P2" raggiunge in modi diversi i due Comandanti generali 
della GdF che succedono a Giudice, gene Floriani e Giannini. 

i Racconta il primo : "Proposte analoghe, e cioè di iscrizio= 
tne alla massoneria, ne avevo ricevute anch'io, sia per lette= 
Ira che di persona; in particolare ricordo che, quando mi tro= 
vavo al QUirinale quale Consigliere H~litare Aggiunto del Fre= 
sidente della Repubblica Saragat, il t.col. \valter Bruno mi 
presentò nel mio ufficio Licio Gelli, mai prima conosciuto. Il 
Gelli mi propose di iscrivermì alla massoneria (non so se alla 
P2 o meno) ma io rifiutai. Successivamente, verso il 1976, quin= 
dici o venti giorni dopo la morte del gene Mino, allora coman= 
dante generale dei Carabinieri, mi trovavo in licenza a Roma. 
Ero allora Comandante della Regione Militare siciliana. Hi in= 
vitò a casa sua l'avv. Roberto Memmo, noto uomo d'affari, e 
precisamente a Palazzo RuspOli. Ivi ad un certo punto mi in= 
trudusse il Gelli e se ne andò in altre stanze. Il Gelli sen= 
za prcamboli (e con una certa protervia, a mio avviso) mi dis= 
se testualmente: 'se lei uuol diventare Comandante generale . 
dei Carabinieri, si deve.iscrivere', con evidente riferimento 
alla'massoneria o alla sua loggia. Benchè io fossi sinceramen= 
te interessato ad assumere tale carica, rifiutai ogni suo in= 
vito~ Non lo rividi più, il Gelli. Però, dopo la nomina a Co= 
mandan~e generale della GdF, ricevetti una lettera di una pa= 

, :-i.na ~ mezza a sua firma (che se ritrovassi produrrò) in cui 
egli diceva in modo esplicito che lui si era adoperato per tale 
nomina e mi formulava i migliori auguri." (~o8) • 

. _. " 

Non è ·del 'tutto priva di rilievQ la circostanza che l'avv •. 
Memmo, presentatore di Gelli al gene Floriani, ha il suo nu= 
mero di telefono.annotato nell'agenda di Giuseppe Giudice (Ilor). 

" QUanto al gene Giannini, egli, per la verità, nega di essere~" 
stato iscritto alla "P2" , ammettendo solamente la sua parteci= 
pazione ad una loggia massonica in Torino (~(o). Per altro il 
suo nome è stato rinvenuto n~9li elenchi attrib~iti a Cellio 
Il gene Giannini, in un prec"edente interrogatorio, ha arnrnes= 
so di aver restituito la tessera della Loggia al Gran Haestro 
(poco SOpra si è parlato' di Gelli) (gn). E soprattutto Gianni= 
ni non ha potutu negare di essere stato avvertito per telefo: 
no da uno sconosciuto, la mattina stessa in cui la GdF stava 
per perquisire la villa di Castiglion Fibocchi, dove stavano 
per essere rinvenuti i compromettenti elenchi degli iscritti 
(~n .. ) • ' 

C . ò d "}apu1 &l.A •• 
~ ~ l'en e persino ~:p.Qne:o sottoiineare ~l pronost~co della 

sua futura nomina a Comandante generale della GdF, che Diana 
!';c'!Hlc.: ilnticipare da Gelli (gI3). e che poi sfumerà con dichia= 
razioni tutt' al tro che convincenti (~I~). ilE I vero - racconta 
Di,Ula - che anche Giannin:i Orazio~ per quanto dichiaratomi dal 
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Gelli, faceva parte anche lui della medesima loggia "P2 t1
; de= 

vo ammettere che circa due mesi prima della nomina del Gian= 
!nini a Comandante Generale della GdF il Gclli, esibendomi u= , .-
'na fotografia del Giannini, disse in un ristorante romano con 
al tr'e persone che I quello sarebbe stato il futuro Comandante 

I della Gdf I. Non so come lui potesse saperlo, ma era persona 
! mol to informata". 

I 
L'assidua presenza di Gelli intorno a tutti i Comandanti 

. generali degli ul timi anni è un dato estremamente inquietan= 
te e conwvalida il sospetto che non solo nel 1977 Raffaele 
Giudice si sia risolto ad affiliarsi. 

4.- Si può replicare che questa somma di elementi non offre 
alcuna prova diretta, ed è vero. Si può aggiungere che 

il fatto stesso dell'ancoragg~o documentale di Giudice alla 
Loggia nel solo anno 1977 dà ragione formalmente all'imputa= 
to, ed anche questo è vero. 

Ma1restano altri dati di segno contrario. Occorre ricorda= 
re che - secondo quanto risulta sino ad ora ricostruito dal= 
l'autorità giudiziaria, la quale si è occupata della "P2 11 in 
al tre vicende (glS'") - nel dicembre del 1974 la "P2" venne sciol:: 
ta, per ricostituirsi nel maggio del 1975 con l'ascesa di Gel: 
li alla carica di Gran Haestro. Nel luglio del 1976 l'attivi= 
tà del~.a Loggia venne sospesa, e nel gennaio del 1977 iniziò 

. j l tesseramen to della nuova Loggia di Gelli, fuori dell' ordi:: 
ne tra.dizionale del "Grande Oriente". 

Se ciò è vero, trova spiegazione il fatto che negli el~lchi 
è situato nel~1977 non solo il nome di GiUdice, ma anche il 
nome di Trisolini, la cui iniziazione è certamente anteriore, 
e. che ia tessera di Loprete abbia un numero (482) di poco mi= 
nore rispetto a quella di GiUdice (535). 

Così come' trova spiegazione il fatto che il gene Furbini, 
il quale fu Comandante in seconda dal 28/7/1975 al 30/12/1976 
(816), avesse già durante il suo servizio appreso che GiUdice 
e Loprete fossero entrambi nlassoni (8/1-). 

Il Tribunale non intende trarre da tutto ciò conclusioni 
che non hanno sufficiente solidità probatoria, e ribadisce 
che il convincimento di' colpevolezza di Raffaele Giudice si 
basa sugli elementi illustrati nei precedenti capitoli, e 
non su quelli esposti nel presente. -.-Ma nel proprio compito di disamina integrale degli atti, 
non può non soffermare l'attenzione anche su quelli che indi= 
viduano una trama di relazioni di rilevante interesse pubbli= 
C:O; e non può non constatare che'la frode petrolifera della 
quale ci si deve occupare ha offerto molti, convergenti ed in= 
quietanti punti di contatto con l'associazione massonica deno= 
minata "P2". . . 

C"N'~~~~~~'. '·I·::~~~"f .. f. rO~i~lc;- __ ~j4APi~·~~.-~" ~ 
1'· ,...~~ ~ ~/;;:;?/.' .• : 
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Stralcio della sentenza - ordinanza emessa il 12 giugno 
1984 dal dotto Aldo Cuva del Tribunale di Torino nel proce
dimento penale contro Buzzoni Franco e altri. 
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383 

( ~HlSSIS) 

GlI'! !' F}<~TlII f\TI /l.LL/I. I10GGI A PRO
PAGANDA 2. 

Come si è accennnto nell'introc1llzione al teMa del 
la "nomina Il di GIUDICE, un connot1?to peculi nre 
dell 'i ntrllttorin è che molti pernonn.n-,ni i ncnntr8 

~ ... ...J _ 

ti, ne]~, corno dc[:li nccertamenti !Jvol ti, Ti !Jul te>. 
no inserì ti nella Loccia PropnGç'l.nàn 2. 

Le fin~li tr.. di ,!UCflt 'ul ti mn - n.nche !:e nono affi 
date al ci udi ~d o di or.::;nn:i appoci tamcnte co:-;ti
tuite (/\utoritr.. GiuÒizia'ri.a 'di nO'ì~ - Cor.nni~!Jio 
ne Jlnrlnrnentore d' Inchi r.ntn ~'lllf\ "P /2) - dect!">;o 
non poco interer.se Anche in q'1Csta i ndav.ne Iler 
i profili di cin accertati dr1.l1~ Cormi c!Ji one Pnr 
lnmentare (vds ~ prc-relazi one /I.NSTI..rrr) e cO!1J1mque 
per i riflessi di carattere penale. 

Ed, invero, lo scrivente, scnza volcr intcrfen.re 
in un campo d'indnGine chc··non cO!T!}1cte, non puè 
non coffcrr.are l'[lttenzio~e, nel proprio co~pito 
di di fl:l.r.li. na inteGrale c1~.::;li atti, c!lche 31.1 f!1J ~lli 

che "indi vidu::"l1o unn tr:1!)1a di relazioni di ri.le
vante intcrenr:e puhblie",p e nO!l p'..là non cOY'lr:to.ta 
re che la :frode petroli fr.T'é1., òeIl::,. ,!unlp. ci. ci 
de've oceup~rc, Ì'~ offerto r.Jolti, convr.r':"!1ti ed 
i nfpli etanti :pllnti di con t:l.tto" con nsr:oei 8.?i oni 
oscure - ~n0.r.e' ne non compre A.!1pni ono ,tr'l i r,f'.l 
punto di visto. fonnale (vdn. Oròin~ S.: Sepolcro, 

'Associnzion0 Cp.valieri della Nuovll 'SlJTOIlr1') - e, 
principnlm(mte, con la L O {,:v. a r:~asflonic8 òeno!:!ina. 
ta "P.2" " • 

. ---
Anali si del c;cnere - pur 8.vendo costi tui to Lià. o;: 
cetto di altri procedimenti collaterali (vds. Se!! 
tenza ci tata n. 957/D del Tri bunc.le di Torino -

·IV Sezi one del .23.12. 1 ~83) - vcn~ono occi ri :pro}ìQ 
ste, perchè -sono intcrvcTIl.lti nella presente inchi~ 
sta nuovi eler.1fmti, che vr.nc;ono ti teT!ll ti neeess?.ri 
alla presentazione di un quadro COr:1Illcto dei fat
ti cd ir.è~~"~'--': ..... y~f"\Y\t~ ('r:--r,.:~:- .. 't~~ ~('l} t, '-~i~i criti-
ca e storica del fenomeno del contrpbbando in ce
nere, daeli anni 1970 in avanti e delle cause del 
lo stesso. 
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Et anzitutto da premettere come, da più sog~et 
ti processuali esaminati, si sia, insistentene~ 
te, fatto ri fcri m~nto, con di scorsi più o meno 
llluSi'vi, ad interferenze della "ri;assoneria" ed 
l~'ii.i particolare della Lo~c;ia P.2, Bulla nomina 

i GIUDICE, di scorsi che, se per la loro ceneri 
~tà, offrono scarni elementi di giudi7-io, la
ciano dietro di sè non pochi inquiet~~ti e scog 

certanti interroe;ativi, che, propri o lperchè ins,2, 
luti, non sono meno preoccupanti ed incombenti, 
se è vero che profili non certo leei ttimi -sembra 
debbano annettersi al P.2. 

Procediamo in primo luoeo alla enu.'Ylciazione di 
quanto è emerso in modo più sienificativo di 
Cluanto dica di 'Der sè la sola affili~.zione alla . ... 
P.2 di taluni personaeei di spicco interessati 
all'odierna indaeine o passati attraverso di es 
sa. 

In relazione alla nomina del Generale GIUDICE 
afferr.'la il 1 0 marzo 1982 GIOVA!fPJ,II r.~arzial'l 
(fid'J.ciario del noto VACC!.RO AnGelo, ex uffi 
ciale della Guardia di Final'lza leeato al Gen~ 
re.le LO PRETE) - le noti zi e mi sono note attr.§:: 
verso le persone di BOIJZ/llH - QUAGLIA e BUZZO 
NI, che freQu.entavo per il cio eenere di lav,2, 
ro alla N. I. P. - or.rrn A PETROLI e DINA PETROLI. 
Dalle stesr:e ·persone ho senti to di re che la no
mi n8. del CO!1"2.ndffi1te Gener2.1e della GUé'.rdi a di 
Fi!'H~nza era sté'.ta ( o sarebbe stata d2. lì a po
co) o;rera della nassoneria. 

La fi~lra del GIOVP~~JLI - si fa notare - è sta 
ta trattee;ejata prima nel ~araerafo prccedente
~d p.mpiarnente òescri tta' per il suo importante 
x:v.olo assunto nella vicenda "N.I.P." e nell'al
~ra ilDE NILE" (cfr. Parte IV Cap. I e II e Parte 
V, C2·P. II) : di lui resta Eolo da- di re ete, men 
tre non pare doversi dubitare delle circostal'lze 
riferi te, in co~siderazione dello stesso rtlolo, 
sp.rnh"'-n A(' .. r"Y' .' '~'·~"':::':-:::'c::,. • .::. .:. '::'.ltr~ - <.. __ :..,n oulo 
in BOLZANI, BUZZONI, QUAGIJIA - le persone da cui 
eeli ha attinto'le informazioni stesse. 
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Io non sono a cnnosc pn~fl. di fatti 8!lp.ci fi r.i. ..;.. 
RSS~ri8C(, Sereno FTI'SII..TO il 2.5. R3 f'\ il 1F.5.P3 
(c~r. Vo}. 3.f~8('i.col0 18) - ('0l'to r.. c'ne 1';:'i.
stE''n?,rt. npl1n 1'>.2 f'\ l'Rppo.rteTIc:!12Cl r'Jlr-l. r:{"':'':'8. 
dpi r;or."f'l1ònnti ò0118 G'l?Tdi[' ~i. Pi!,~!,,!?:n t=l"'lJ 'E'TlO 

CR, ('(l'n ;...; f0TI!""f''Ylt.O p'nr'ho fil ~"r.r."f'<"'f)""'P n0J' /";0:

nr>!'r>1.e GJtTDTC'P r !)1r.Y'Ì tn "'n~ r.0'!'tfl TI 'flr.~r:i 0'!'!C e 
non " nr.:: ~('mp] j ce c0811nli. tr., tnnto Ili 11 c~e C'li 
otessi GI~~J e GATJ,".S~I npY'~l't.~!1npro, sPc0n"lo ] p. 

noti 7.1 e r;i om ~1 i. :.ti che, All~ 'p.? 
" ••• TI ~:1JSST"J·IJT r.0n flvevc.. hico~o f!r>11fl ~irl ne'T' . ......... .. -
oon~ pr.T 1 cont8tti ro1itici (' di ~ltro -::"'''''''l'0.i 
pcr('hè ('CIi non ricr. C'~i l'h~ fI';'lt~t.O';~ '!'''~l't;!" 
i.nv0(,(, Cli C or'!"':!. r" CO:.1':" f'r-!?; r"rr'h7. '1"\(1 ......... ,.,...~,., , 
PTI('orn i"1 "'''T!C:~l7'TIT J lÌ"; '""1"'; Y'r;T'T')(l""i.,i. ::~r"'r' (~,..~ 

S"rlnli ~ti. , r:n:.'l 11inti e n"'rr.ocr-i !itj ,:ni, nn"" l'·i.
coller;nhi li ('scl"!i~ V~Wl"'n Lr~ .., :.'1" P i,-11' On. :.'0.l?0? ... 
";; •• <'!nnn ':'trlto piLl voI tc invi +,!')t.n c.' p'!"'''''''+ ,-,.p 
Flti~f'n~i.onp R ÒiSCOT::>-:i. nlJU!1:!vi. - el,p in :·110r~ 

non cn.ri.vo rrHl or"" r.orr.rr0 'nnCl - frttl d~ To'-r'~ncc

!:"C0 co~rr.'1I~rnTl'iTn, .(Ti?J ':'r',,,;'!"''''t...,.,..,.;,.. nn.l'''' "...,,..., .... r'" ,.,l~. '" 

e!'''C''"' , Jo r:'-+:"~~f) T,0 11P"'fT\~, Il''''';''"!.0 nT~7;r'lT.T (" 
(anv~nY'l To'~nnn!, iV! ("li !i-l -r~ .... ",r~ .,..,.;.("".,...;" .... "'1+,0 

cl l orn "-:""'1T';f) 'l; ..... ".,...~"";(" ~(\"Y'h~~ro", e'l:I"> .'~V"V':'.

r(l ~ C'1('1""''' J ro ':'r".,...ti (1"'1~. ~n('i. "t:', n~~i(''''~''' c 

che' ~; 11Y'nf0'!1cv::"'1(l ò~ fr-o,!"c ,.,·,~l e'''':'~, t.,...~,...,; te 
1:1 1.0rn c'!".,,:"""i ~~'lr::i 0'1"\(' n ""(',....); n j 1. ,,:ro)n~n ('li 
",,('''''~''n 0 e'('If'+; t"i to T'eT rP1 ",:,+i ,:,r " ..... i • 

Q~1:11e fil tr:1 nllu ~i OT1 e - m o:,~r~.r~ - c 0~1 si Oli fi
cativn del)(' tr~~(' or~ite per ]~ dir('~ionn. ~r1.1~ 

vi t[!. del rap.~e e spcci ficl'lITIentc rcr la òesi.7'lf'..:d2 
ne del Comrtndr:>J"ttc r,(''1er~le nc1.I;:), G') r1 rdi.., r'li Pi!1~'n 

Zl1-ci si potevr:', nSJ10ttrn'C d8 1m· perr;on"'·:-,:,7 o rol~ ti 
co, qnalc Sereno FRH:I\'I'O (bene R conoscen~:". di o.::;1i 
intrico del settore), senza esrorsi ad esplicite a~ 
cuse sul tema "nomina GIUDICE" I a cui si ri feri sc,2 
no tali sue dichiarazioni e eli intcrroeator:i. cor 
relati ! • 

"T' ~ .. ~.., .... ..,+" .f',...,._- : r "-,r,~'" (ì011:~ (.": !~ .. , i' 
---""" t d 

di Ti'i!!."'n~"I - ~f'f"'rm8 il ('!(''Y1(\'Y'.-,l" 10'. I /lTT n 0 r1n.J.-
1::1 GH aroi:1. di P:i. 1"1 a11 7.8. ilo 18. 11 .82 è ~Vf'..n ti :=! ll~ 

Co~~is8i.one ~'InchinstR sull" ~. 2 (cfr. Vol. ) 
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sono convinto che fosse mr-movrato da un potere oc
cuI to costi t"i to da forze IT'rlssoniche. 
Questa convinzione l'ho ma~lr~ta nel tempo e pu~ 
troppo r.1i ri!!':~ne. r.'Ii dis1Jiece dirlo .•. • sono 4àffez - -
zionato alla Guardia di Finanza ••••• ho le.vorato 
con molta onestà e molto accanimento tutta la vita, 
~a ho visto episodi che non hanno spieeazio~e, r~ 
lativi a promozioni e trasferimenti, che qualcuno 
da fuori manovra • 
••• Non posso fare nomi/perchè a me non mi sono sta 
ti fr'!tti J ma era intui ti va che si parlnva di deter
r.:in?-ti !.~ini stri o ai determinati Presidenti del Con
sirrli o che abbi ar.JO avuto; era COSJ. intui ti vo che anche 
un cretino lo avrebbe capi to di chi si trattava". 
" ••• non mi è stato fatto un nome esatto di nessu 
no, però è stato fatto capire che determinate per
sone in vi sta, almeno, erano in dimesti chezza con 
G::I·LI. 
Direi una cosa inesatta, se· asserissi che è stato 
fatto il nome specifico del tal r .. Iini stro J o del 
tal Depu,tato; però ti lasciavano intuire che alcu 
ni appartenevano alla Ilo~V- 2. e che altri, per lo 
meno, er8no in grande dimistichez7.a. CE ciò) qua~ 
do GBTJIiI diceva : "ho accespo 2. tutti i Fini steri , 
vado. e Mi ricevano iT"_M.ediat~M.ente ••• ". 

F,' su'Oerfluo sottolineare - 083er-oJ'a il G.I. - l'irn1Jor -' ... -
tanza di tale dichiarazione, trattandosi di voce che 
si eleva dallo stésso Corpo della Guardia di Finanza, 
portandone constatazioni, malumori, disfunzioni ed 
~~cora una volta secni di permeabilità ad impulsi di 
forze este:rne e così seeni di strumentalizzazione e 
devianze dai compiti istituzionali. 

"?ichinmo l'attrm7.ione dell'ufficio asserisce in 
-·fine T.:ario FOLIG1:TI il 28.~.1983 a questo G.I. -

s',.11~1 inclusi (me nell t elenc o della P. 2 d.el Prof. Al
berto FT<:BRll,RI, del Generale T.:!,,L~;TTI e del Capi tEmo 
T' ,..,-,rT7,r A. 
- - . - .. 
P.IIA. clo~a.'I'1da dell'uffi ci o, chi in sostnn7,a si si a 
'Potuto intcresr:'C'.:r:'c Ella nor::5)"la. del Grmerple GITIDICF., 
clpvo risnondere 'Innpnzi tl1.tto elm~enti intcress?
t{ 3. reRii ZZ3.:re eno!'T.1:l. nrofi tti n'ei settore 'TJetro
lffero ,i quali J solo l~ro, poteva.'I'1o ottenere dal 

-
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l'apparato del potere poli ti co tale opportuni tà, in 
virtù delle disponibilitn finanziarie preesistE'!"!~i 
f' con mi r'1GGÌ di fl.lblri i n.::enti L..~lr!d3.[':l1i.. Il t"tto 
Tl"lle mi'st0ri Of'C' "e rurtroppo rE'/31i nl te'rn~."1?'(,;' e'i 
potE're o e~lrri di rotere, che co~titui~eono, ~nc~ 
r:" ot::V-, In l1f'f'C plll i nfimn àell'im!!lor~lli th T'ol t'ti. 
ca del nostro' Tflese". -

Anche qllest~ ~.cqni si 7.i one - si. fa notare - p':tr dOVE'Il 
do e~~erP. con~iderntR con r.18.ssi.ma C2.utp.1A,rive1!!;'do 
nn chi aro senso di ani mosi t~ v~rf:O In clRsse poli ti ca 
e provenendo ila quel ~.~nrio 'POLIGNI ohe vo] eVr:! nVY0!'
s~rla,ideD.ndo, nel 1974/75, un proc;remma.: definito 
"vellei tarlo" ed ideendo la costi ttl7.ione del II~T~,ovo 

Farti to Popolare Il - si di ce di estrazi. one cpttol i. ca 
che avrebhe dovuto porsi in alternativa 8112. De~ocra 
zi a Cri sti ana - hEl i l prev. o di offri re affini tÀ. di 
conten1:tto, ri spetto alle al tre gi à Ilr:i ma. ~ma.) i zZ~:tte. 
Ci (. VElI flUFtnto di re che non P'lÒ essere ri tenuto i l 
di scorso del FOJJIGNI n....pri ori stamente pri vo di fonda 
mE'nto, tnnto più che non 80no dR sottovrtlutarf> i rr'll! 
porti del medesimo nella vi tu dl reln7.i one (e soprFlt 
tutto a livello politico) e quindi la possibilith di 
apprenderne anche i più reconditi e misteriosi retro 
scena e pertanto lo stesso discorso va a completare 
ei ustrunente il mosai co dei tasselli sulla P. 2. 

Ma vediamo chi dei personagei della presente vicenda. 
proccflsu81e ri sul ta. i scri tto alla P.? 
Sono, 8.J1cora una volta , in ai uto eli atti del pror.!:, 
di rnf'nto n. 906/80 RGl. p. le ri sul trm ze di cui a11 n 
fìcnt,pn7.11. of'11n TV S(!z;one, n. 957/D del Tribunl'l1r. ili 
T0T';no in nntn 23.12.1~R2 chp vpnc;ono, ne'j trBtti pii) 
~li(!nti.,ri('hinmnte, ritenenno di dov'erlf' r.onòividere 
(Cfr. ff. 207-209 in Vol. 22). 

Hi snlta iscM. tto in primo 1110[';0 alla. P.2 GIUDICF. Raf_ 
fpE'le. 

Questi ha sempre sostenuto di .essersi i sr.ri tto alla 
Loc~a P.2 soltRnto nel 1977, e solo ppr compiacere 
1 e pressanti ri chi este di GELIJI e del suo see;retari o 
T::-.: r

..: ::L.INI • 

Gli atti non consentono di smentirlo in modo diretto, 
poichè l'uni ca ri sul tenza è rapprese1'lta.tn. dalla. pre-

• 
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senza del suo nome neGli elenchi sequestrati dal 
l'AlltOritR Giudiziaria. a C8.stiglion Fibocchi il 
21 .3.1981, dove ri sul ta un vers2}'~ento di li re 
50C.000 al nome di GIUDICE in data 17.6.1977 (ver 
samento oltretutto contestato dall'imputato). -

Tuttavi a al tre consi derazi oni si imponeono. 

GIFDTC~ ha sPl"1pre Fl~'1lem~O un 8UO stremo contatto 
con Licio GETJLI sin dal 1975. L'imputato ha ra~ 
contato che Il fu TRISOLINI a pree;armi, un ei orno, 
di voler ri cevere un suo ami co, un industri aIe 
di nome LUCI.ANI, che si trovava nel suo uffi ci o. 
Lo ricevetti nel mio ufficio e, subito dopo l'ini 
zio della conversazione, tutt'affatto ba~ale e 
che non toccb argomenti di particolare interesse, 
egli rr.i di 8se di chi alTlarsi GELI,I. 
Quando mi disse ciò,io rimasi p2rplesso e quando, 
dopo una decina di minuti dall' ini zi o della vi si ta, 
il G~LI si congedò, mi lamentai con il TRISOLINI 
per Quanto accaduto in meri to al nome del GELLI. 
Il TRISOLINI si scusò con il dirmi che il GEtLI 
era un pezzo erosso della massoneria ufficiale e 
si mimetiEzava spesso è.ietro il nome Luci ani • Lo 
ricevetti, perchè tale incontro mi era stato ~ol
lecì tato da un mi o collaboratore di retto". 

Il racconto è tropy,Jo puerile p\r poter essere cr! 
dnto. !-Ton si vede Y1er quale raòone un CO::la~ò.ante 

·Generale della Guardia di Finanza riceva une. nerso 
I ." ,. "'I. ... -na che non conosce, ~ol~ente perche ml Clssero 
çhe era un industri aIe di tess1Jti"; perso~a che 
non ha n'111a d.i parti colare da di rgli, e che :per 
D.llnta si mimeti :::za (a qual fine?) sotto u.~ falso 
norr.e. 

rra la èOr.':!?..!1da si f"posta. Perc:h..è GIUDICE, che è pe::: 
sona av\reduta e che non concede ni ente di super
fluo 211 t accusa, "reeala" qucsto_epi sodio così in 
credi1Jile, non altr:i.r.enti emergente dagli atti, 
colloca~dolo nel 1Q75? 

Una ri srosta sicura non è o!ferta dalle TI f"'J.l ten 
ze process"..lali;. r1a una rispost". possibile è data 
è.all'esc.L:e del c.d. "dossier !~.FO.::I.AT·I", -::.eJ. qu? 



Camera dei Deputati - 429- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

389 

lr si lcr.:.:e : "l'!;· ~ll~~ti 11lt1.mi ci"Y"t.; IjITT,!",!~'ti' 
e T~IS0' ·!~!I 'h~.nno Hl trnf;~ ; nrreme!lt.~to i ro";.tnt 
ti c'on il no+,o· N1ponen+'p m2.8S0ne Li ci.. o r;"1~!, r~ 
sidpnte Ad ~rez~o, telefn~n 21225. ~nnn "t~ti a 
p1"AJ'I?o in~er:e il 17.1i.1975 p i] f"lccn~8ivc tior 
no 20, inforno Al1p 0rc 19,30, TRIS0I.I~~I 10 h '1. -

!.r.contl"Ato al ca~ello nell' !.utost1"~f!? èel Snl e 
di .A'!'P'Z'7.0, flvendo ~,,('ef1si t~ di ri fcri. 1"[:li ? voc~ 
'd'H? C'o!"c iJ11]1nrt:-!nti'''. 

Tojch~ In r~~~~ or~ èct+'~ ncn.è frltto di i~tcr 
Cf:tt~.:':i. C"ni tnJ efo,,; che o ài rilCV2z i ·nni d' 'l~h; r; 
te illC[jttirne, m~ di re ii. i.. n r'r.' C'nt n c n!::cerva.zione, 
eSR~ pll Ò vcni.. r uti li ?,?:71tn, ed inài vi. n.'Hl un contqt 
to rifir.\]cnte nl V.Ut~1'10 1975, che p"~ r.r>re !1rrjer:~
zi one rlll[1 nnrrnt; vn dell'i mplltato. E' [lprH' ri co,! 
dare, a tAle propo~ito, che il cit~to don~ier fa 
menzione, trR l'n.ltro, di mr-movre e. !11JO tempo ef 
fett1.lnte per portare GIUDICF. al Cornp.'1èo rjp.l] , ".r,'!l9 

èei Cnrnhin1.e>ri, e GITTDTC'F' hfl. ànto CO!lfC'r.1'13 r'!i '111,!! 

stn pro~rctt.i.Vr'l. !leI 8110 irrtcrrO~8.torio del 3.6.81 
ed :::ncorn rH1 nel di.hnttimento. ' 

Si può quindi far ri 8Ftli re assai pj i'.l ndèj etro nel 
tempo il contntto fra rrRI,LI e GIUDI~F. 

(Ciò posto),un ulteM ore T'l()!"1('!lto di rj fles!"'ione è 
jrn~o~t0 dpI1Q const~t~~ionp. ch~ l" ~~~n ~p~+c d~i 
r('!r~o~q ,..,..~ di. rrn; ero ~"1' fl T'I,!",C'!",~..,t0 vi C(>~d2 nro
C'(I~~uf11e r1 !"'1l1t.~ i.~cM ttn fil_lA Il"P.2''. 

lo (> Vinc"n~o GISSI, sin Of-ll 1970. f)uo pref.:'enta 
torc è il 'l'col. "PJCCIRTIJ·0, fl.11to-re ii.i inchieste 
f' cl cl ome ~tj c fl t e f':'.l ? 7.3. en cl e Cl (> 1 Il ~rt.lppO Il • 

Lo ~ DonAto LO rRE~Ft le~ntisAi~o R GISSI ed a 
GIUDICF., e da l.J.~lc~ti chip!'18.to alla ca.rica di Ca 
po di Stato !'~8c;V_ore. 

"lo è r~pri o DT:~ì{fI, , di rett~re c entrale dclln. BNL, 
e o~evolRtore di V. udi ce n~lla colloc8z; one del 
suo danaro (cfr. la parte II, Cep. 30 (> li o). 
~'!" '''T~ "'~~r.~·~c Lli eonoscerl! ÌJene ,GF.LLI e di sar! 
re che dellD Lo~eia facevano parte GIUDIC~, LO 
PRETE e SCIBF.TTA. Un .fielio di GRLLI lavora alla 
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FT\TL. TTn fi eli o di GITTDICB fa Al trett~.nto. l1?f". 
fael"e GIUDICE ~ pAdrino Rlle nozze della f:\,[':lia 
di DI.A.N A nel 1974 o 1975. 

F' pnrimcmi if1C'ri.tto nlla P.2'1lhertn li'FRPA '!7"T , 
ElI tro di re'ttore L:ener81e della mTI" al qlJ81e 
GIUDICF f1i presente i n vi Ai t8 di cortesi H (!) 
poco dopo l' é18S1mzi one della CF.!ri ca. lo è Gi H

seppe TRTSOlTNT, Al tra eminenza eri;cj a di GIU
DI CF., nmi co personale di GmJLI da vecchi. a data., 
e pro't1Flbile propi zi atore - secondo ROLZ/I.NI -
della nomina di GIUDICE a Comandante Generale. 

Lo è 'Rrnno PAI,r,TTO'T'TI, Vh f1ée rete.rio particol~ 
re dell'ex ~.1inifltro Tf\.NASSJ, il quale ebbe parte 
determi.nnnte nell' esroni nata vi. cenda della nomina 
di GltTDICB a Comrmdante Generale. 

E' i seri tto alla P. 2 i l notai o ,TOLI, curatore 
delle vi cende patrir.lOni ali della fami eli a GJTTDI 
CE, e memore delle reeole pella fratellanza mflfl 
sonico, poi.chè si premura di avvi cinare il peri to 
di ufficio dr. TIZZANI, anch'e;,?:li aderente, qu~ 
do qu e~ti nrve ri feri. re snlle COYldi :d.oni di f::alu 
tp. òpJl'impllt::>,to p..llorfl àet0nllto. 

Sono ;~cri tti :,",:1;' l1ffi ci (11 i. npl rp;'8l""to "D" nei 
Servi 7;; Spp;reti dell' P.pOCrl J r,~I\T,Ì<~'T''PI, l,A B-qTT'~ 4 e 
VTE~Z1<'R l che nel 1975 evi. tana di. ", dare no~i ~i a 
dei pnr c:ravi a~ccrtf-lmcnti cOr:1pi uti R. cari co di 
GIHDICF, :rer timore di un "ter:remoto isti tu~dE. 
nnle". 

E' i ~('rt tto il Crl'pit:ll1o /l.T,DT·:r.O'NDT, VÀ. Comnnèfl.!! 
te della nompH[7li n. òc:lla GURrdj a òi ]"inRn:.m di 
Lecco nel 1976, e ruttore di non pochi eesti di 
ceci ti\ volontaria nei confronti dAlla "GARLf..TE" 
di GISSI e GALASSI. 

Lo è persino quel prof. Amonasro ~Or;CHIt che vi!:. 
ne ini zi a to insi eme al notai o JOIJI, e che verosi 
milmente non ha altri ti toli sci r->Y1ti fi ('1 +~,~. :::! 
ciusti:Cicare la chiamata, da parte di GIUDICr.~, ad 
una ceri.monia ufficiale della Guardia di Fin8J1za, 
dove fa un discorso così settario che il Jf.inistro 
PANDOLFI si sente costretto a replicare per mode 
rame il tiro. 
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r.!a soprattutto - ed è questo 1,1 dato di maev.~ 
re spicco - la "p2" raec:iunee in modi di versi 
i dlle COInrmdanti Genernli della Guardi 8. di Fi
nrm7.a che succedono a GIUDICE, Genere.1i FI.OHI A
l'TI ~ GI flNNT!'!I • 

~ecconta il primo : "Proposte analoehe, e ci oè 
di ir-cri7.ione alla mnssol'"'eria, ne avevo r:i.cevu 
to ~ch'io, ~ia per letter3. che di rerso!lr!; in 
r2rt~. cc12re' ri cordo c'ha, qua:r.è.o mi troYr'vC' al 
Qpj ri'Y'o.lr qU21c Cohsi.:.::liere !.~ili t?re !~[';;~:L1mto 

d~l rresidcnte della RepubblicA SAR!GAT, il 
lfI l \"nlt B"OTThJO" C'- t' 1" ff"" -,-co • ...... er ·_L.J~. m1. pre~en o ne r.:1.0 u _1<:'1.0 

Licio GELI!I, mci prima conosciuto. Il GElI I mi 
propone di iscri venni alla massoneria (non sò 
se alla P2 o meno) ma'io rifiutai. Sucèessiv~ 
I::entc, verso il 1976, quindici o venti Giorni 
dopo la morte del Genero.1e !'.IT l'! O , allora CC!:1B;!! 
dgnte Gener2.le dei C [!.r2bini eri, mi trov8VO in 
licenza a Roma. Ero allora Comandante della 
R " ~W"l"t ""1" T"'" "t' Le~ one Ll 1. 3.re !:'1. C1. 'l ::na. : .. 1 lnV1. o a casa 
!::'-la l' avv. Roberto ~':E:.:T.:O, noto "..lO!'!lO d' aff[!r:1. , 
e nrcci ~?mente B. Pa12zzo ~).snoli. Iv1. ad un cer 
t0~ r'-mto mi introdusse il G~;iI;I e se ne 2.ndò in 
21 tre flto.nze. Il (1ET·LI Danza pre?~boli (e con 
~)~'"! C"f'rtn protervia, a r:1in avvif.'o) mi di ss(' te 
f.'+.ua.1T:1.ente : 'se lei vuoI di vontare COr.l~nò['nte 
Genr'l":::le dei Cnréltinif':r:i_, si dev() ifòcriver0 ', 

con cvi dente ri ferimento alla massoncri ~ o :11 
lo. sua l.o~~a. Benchè io fossi sincer::r:'cntp. 
intere8sRto ad ass'.mere to1e carica, ri fiutai 
o.'7li 8 .... 1.0 invito. Non 10 ri.vidi più, il GElI·I. 
Fer0, dopo la nomina a Com2.nd~nte Genp.r~le del 
la Guardia di Finffilza, ri.cevetti una lettera 
di une. pac;ina e mezza a sua fi rma (che se ri
trovassi prOdurrò) in cui celi diceva in modo 
·esplicito che lui si era adoperato per tale n~ 

) 
mi nA. e mi fn.,.......,.,,,l RVR i ",,';.:''; "ri al1;':,'1lri ". 

Non è del tutto priva di rilievo la circost~ 
za che l' avv. rIE!'J\~o, presentatore di GELLI al 
Generale FLORIP~I, ha il suo numero di telefo 
no annotato nell'agenda di Giuseppe GIUDICE. 
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Quanto al Generale GIANNINI, e eli , per la veri 
tà, nega di essere stato i scri tto alla IIp2 11 , 8:!:} 
mettendo solamente la sua partecipazione ad una 
loc~a massonica in Torino. Per altro il suo 
nome è stato rinvenuto nC8li elenchi attribuiti 
a GEI;IJI. Il Generale GIj\}TNINI, in un precedente 
interroeatori o, ha al'!1r.1esso di aver resti tui to 
la tessera alla Loegia al Gran r,~aestro (poco so 
pra si è parlato di GELLI). E soprattutto GIA~
NINI non ha potuto neeare di essere stato avver 
tito per telefono da uno sconosciuto, la mattina 
stessa in cui la Guardia di Finanza stava per 

:rerquisire la villa di Castielion Fibocchi, dove 
i stavano per eSflere rinvenuti i compromettenti 
: elenchi dee1i i scri tti. 
I 

Ciò rende persino superfluo sottoli.neare il pr.Q 
nostico della sua fut'lra nomina a Coma"1dante Ge 
nerale della Gurrrdia di Finanza,che DIANA sen
te anticipare da GELLT, e che poi sfumerà con 
dichia~azioni tutt'altro che convincenti. 
ilE' vero - racoonta DIANA - che anche GI!JTI'HNI 
Orazio, per Q.uC'.nto dichiaratomi dal GELIJI, fac~ 
va parte anche lui della medesima Loev.a "1'2"; 
de~o ammettere che ci rca due mesi prima della 
nor.Jina del GIAT'fNINI a Comandante Generale della 
GU2.rdia di Finan?a ;LI GELLI, esi bendami una fo
tocopia del GL"JfflINI, di sse i.n. un ri storante r.Q 
mano con altre persone che 'quello sarebbe stato 
il futuro Com2ndanfe della Guardia di Finanza'. 
Non so come lui potesse saperlo, ma era persona 
mol to infonnata ll

• 

L.' assidua presenza di GELLI intorno a tutti i 
Co~andanti Generali deGli ultimi roL"1i è un dato 
estremamente inquietante e convalida il sospet 
to che non solo nel 1977 Raffaele GIUDICE si sia 
risolto ad affiliarsi. -
Si può replicare che questa so~~a di elementi 
non offre alcuna prova diretta, ed è vero. Si 
può ae~lmeereche il fatto stesso' dell'a"1coraz 
cio documentale di GIUDICE alla LogGia nel solo 
ar~o 1977 dà ragione formalmente all'imputato, 
ed anche questo è vero. 



Camera dei Deputati - 433- Senatò della Repubblica 

.. --

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

393 • 

~~a restano al tri. dati. ~i sceno contrari o. Oc 
corre ricordare che - sccondo f'J.'.lf.lnto ri f'lll ta 
(dno nn orn ricostruito dAllt.~l1tOrit~. r,i.urìi7.(a 
rin, lA f'J.Hnlf> -r-i È> OCC'l1pr1tr-l n('ll~ "1'2" i.n ;~.,l-
tre vi cende - nel di cemrre nel 1971, l n "!'2" 

• A} t . +. t· ., .~. 
vp.~n(' f1C' l' ..• :'1, pcr r1. COr:.1 .'.11 r!":'l ne.. r."'1"':.':' o 
del 1975 ~0n ] tf>r;re~~ èi 0FI,T:T rollq cnTi c~ . 0i 
Gr"'n r;~f'c!"'tro. l'T,,} 111 [:1 i o del 197f' lt:--.ttivit?l 
df'lln J,o.~r':i n venne sOflpefOC1, e ~r>l [:.enn21 o èc>l 
1977 j ni 7:i (- i 1 tr!Cs~rn~('l1t0 ò"'llfl l11l0VA 1: ()[';.r:i a 
di nF'IIT, fl10-ri delltortÌ;nc tr~~;?i 0T"!lle t)!'] 

"r: rroT"! d f" ('Ir; rnt e" • 

~ • 1. ' t '··1 f' tt \-, ~e Clll e vero, .rovn sp~ C'.:n?-] 0"'1(' 1.. n .0 (' .e 
nf'cli e}('nchi è slt1l8tO nel 1977 non !:t:)]c il 
n0r.'\e di CTUDICF., mA Finche :il none di TTIrSOlINi, 
la c11i inizinzione è cer-:Qr1cnte antcM ore, e 
che la tessera ~i LO l'R"STE abbi n. tm nn:::t::ro (482) 
di poco mi nore Ti spettC' p. q~1ell? di r,ITJDrr~"C' 

(535) • 

01":1, l1tiJi 7.7 .... nno t31i r1.['·.llt~~n?e fntl r'1'!1tr> 11el 
l'inòHGin~ r 1l e ci rietl~rc5l=i, 'tI':?n pU 0 comprende':;: 
~i. C0nlU P~C:1 ul1;f!riorrncnte r:ìt"fc!'?"!.tr.! 1 '1 f:r>si 
cr.f> ~qJ 1 a nomina nl r.:rn!:!~r. r>1,hn ..... () 'l)'!1 re!?O Ilf> 

trrrninnntp Or1~ i-:f'lllpnti '~à nt11i. A":,,iri~i~ ~",l 
~p~('~tMn G~ ~'tn )iv~110 rolit~cn-~il~+~~('-~r 

rJ !'~; :ì.!'"ti re J 'r.()r.c~" i ('0~jl!,,-:·!,"j ('()'Y·Y"l·I;+,~'.ri n~
:i. r("1 ",-ti vi. r .... +:tr>::~ .......... ("~t,; ~\,.,.rn~T~l ~~"1] () ~+''''":o 

.... ··"'1"-i t0 l''1 h l'li r" I~R 1:'c~ ; . .,?-- ('()"'rre~~I'\"'':'"i e~:--:r> 

~cn ~i" v~~~ l'ipotesi ete ~ul]A st('~~" ~n~~na 

:ìr-hirlno nr;i to forze CC(,~ll.+'C' ori 1'\~+;:1t.(' ~l cOY!
trollo dr~].i R~r~r~ti ~"11n Stato c come non 
!'1; Dna l)ry-t:l.nto iT"!fondRt~ 0-1i intrrron-'ltivi c le 

~ 'J'J 

inqui eti tuàini di cui Gl p,ceennFlVr:> i TI pre~c~sa 

e che ancor:'! O~{:i. rC8i(ll1:->110. 

'T"a riprova dei' patteGVJ' .. :;t;~ti corrntti vi - sot 
to il profilo della col11lrdone (pr('viarr.e'!1te co!}, 
~crt~ . .J ... é1.) - ~ ù:.:.tR, ù~l :n.:~~to, ancne nalla -vi
cenda MANCINI" per la qll~le si rirhi.:ì!"!1~ 1.1 pro 
cedimento celebratosi in ~ede dintil1+,R, nonch~ 
dalla "vicenda Domestic Petrpl Serv:i.ce" (c.d. 
D.P.S. ). 
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Q\lef't·'.ll tiT!1B eiustamente viene quasi BCCe'!1J"lata 
] . tt' h' tt 1'''''' per g.1. aspe 1. c e Sl ?nr.e ono a _8 no:n1!la 

in questione ed anche perchè è l'ultiT.O art3or.'le!1; 
to che co~p1et~, seco~do l'i~postRzione a~llo 

scr:j vcnte, l'intpra "vi c enita GIUnIC~II. 

'P.~Sg !'R:r?!. trnttBtR a rarte nel Capi tole che se 
1C!"I1f' a fj!'li di se!!1-nlifjcazio!1e e chiarezzA.. ri te ,...J • I _ 

n enilo di non dovp.r ul tP.ri ormente R!lpeS2!1ti re 
lp. il~l~tr~z~onc deeli elempnti strettamente perti 
nf'!1ti e rilevrlnti al ter.;a della no~inR. 

Int~"'lto t rcst2ndo d8 concludere la rORi zio!1e di 
GIUDIC~, non vi è durbio che le ri!::'Jl1te.r.ze enur!, 
cinte nei para~r2fi precedenti co~~ortano suffi 
cienti prove di colpevolezza in ordine al reato 
contestato : ne va pertanto ordinato il rinvio 
a ei udi zi o davanti al Tribunale di Torino per 
ri8pondere, a titolo di concorso nel reato di 
corrnzi one, come al Capo S) formulato. 

Quanto al1'ReerRvante speciale contestata - ex 
a.rt. 319, 10 cpv n. 1 C.P. - si rende necessa
ria una precisazione. Ricorre piuttosto che 

f · t d . " bbl . . . Il un conenrnen o .J.pu. J.co J.mp1.eeo , un c0!l 
feri~f>nto di "pu 'hhlico stipendi o", e8senè o deri 
V?to nell'atto di nomina, in definitiva, :il tra 
sferi:';.ento del Generale GIUDICE da un ufficio 
ad lln altro della. P. A., con un incremento di re 
tri 'hllzione. 

, 

Sem"bra che tale circostanza rientri - più corret 
temente - nella previsione, di cui al secondo 
inciso contemlto nel 10 cpv. n. 1 dell'art. 319 
C.P. per la quale (previsione) si richiede, i!l 
differentemente, un conferimento ex novo od un 
semplice aumento dello stipenòio (cfr. r.rJ.ZZINI '
Tratte.to di Diri tto Penale e cfr.Antolirei. !.':"anua 
le di Diritto Penale) e non si richiede la pro= 
duzi 0:-1 e di un ,:I~....,.,.,('\ ,:I; vor~'" ;l", ~".cllc c~:c J per 
la P.A., è sempre inerente al fatto dél1a corru 
zione (cfr. Cass. 30.5.1939 in Giust. Penale 
1939, II 1121) in contrapposto alla previsione 
del primo inciso dello stesso capoverso, che si 
atta~lia invece al caso di rapporto di impiego 
di nuova istituzione. 

(Otttss,~ 
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Stralcio di un numero di OP. del 12 aprile 1978. 
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.. :':'::P~ZI~\ DEMOCRATICA DI CONTRO!NFORMAZ!ONE 

,C'il! is free but facls are sacred, 
':l{',lt abo is justI)' 5ubjcct to a • 

. lDoscd rc!>traint. It is wc11 10 

.' .:. 1 :;.('.;:.-; te be fai:, 
;; ~~; : '" idealo (C.P.Scou 1846/1932) 

,.~' l~ I D E N Z ì·A L E 

" 

," ............ 

}p. 12.4.78 
; ).6tiziario n. 65 

j---------

E' STATO SOLO ITALIANO 
, 

/1/ 
1/ 
I 

/ 
( 

,"5"''I'0IOr/: Poli:ico . Aw. Mino Pecorc!!i dircltore responsabile' Dire:ione e Ammne : ROI7Ul.I/ì.:J Tacito 50 • 
3$6190 • 386196 • 31-1308 • RcgiStrll:ione Tribune/e di ROTTlll n, j fi1 >i/ ' Spedi:ione abb.posfale Cr, l·70'!, 

'\ ...-" .. ~ ~. "- ~ _ .. _-----~-~~.~--
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.ò;-Film presenta: Vicende di Vita Vissuta 

I~Z.E...~_ I 
L · 1\-' T l' . . / a sIgnora lana ag JUZZI, COniugata Lo Cldi 
il colonnello ~ik Gridolini / 

.. :;Sl ed interpreti Ld: 
Primo Lui: 

RaC Lo Cadi, il marito riccI., 

l!~/ 
Secondo Lui: 

. (,ria ha iniZIO il 1 i /7 f7 5. Nel corso di una riunione sq~n·ta in casa Lo Cadi, l'\ik Gridolini, 
-:r.Igliul'7i c ~II() marito si Illostrano estremament(· turbati per il precipitare dell.! situazione 

. ';1 C decidono cii trasferire tutte le loro sostanl.': liquide cUHuditc nelle gelo,.: casseforti B:"L 
:ii;; \'irina S,·il . .I.cra. :\ comandare il gioco é la donna. E' lei che mette a punlo il piano, lo 

.•• t> ai due uomini. di~pcnsanclo ordini e consigli. l'\iJ. c Rar appaiollo come soggiogali dal ~uo 
,::'.'.:, ~ua intelligenza. Quanto al linguaggio,la piccola banda si esprime nel tipico gergo 

" .. li:1Viti\ (pt'r e:-cml';o :a donna, .ti!~n>:do~l...@.a_\.]J.~ta....E~,~!.~~.~ç!i~~J,C~~.!'~.usera il terrni-
'roma". tipico degli spalloni d'alto bordo). . 

Tnndo scrupolosamente le disposizioni impartite da ~taria Tagliuzzi, il 21/7/75 il colonnello. 
(!c1ini teldona al direttore della banca s',;zzt'ra col quale prende accordi circa Jc moualita del 
f:rimé;;to c1alldestino' di. ,'aIuta italiana all't'ste~? :\cI corso drl colloquio, si apprendera GllC sa· 
o::. i ~oli :-'laria TagliuLZi -è' :\ik Griùolini a reca.rsi in S\'izzera, mentre Lo Cadi' lestera sulla 

.~. di Roma, tratt~n\.ito da questioni di rappresental~za. Nik e Maria \'iaggera;mo in treno, 
i:. lil, perché il \ia::;gio in l'C'reo, con scalo a Gint'\'ra o Zu,;go, li --:rrrmbe poi costretti ad u· 
<;:'ll!odo trasferimento in treno per raggiungere la localita dell'appunt~mento bancario. 

j7 JiS, ore 21,17 ~"ik C' ~1aria arrivano, ciascuno per suo conto', alla stazione Tiburtina c prendo
po:.to sul treno in partenza per la S\;zzera. Viaggiando, tutta notte sempre separatamente, ar

·;no a Lugano alk 06,';'2 d.::! glor:.ìo seguente. 

':j;',o. 'J.'2/i li5. Il colonnello Gridolini, d;mòo ii hraccio alla signora Tagliuzzi, si reca all'Hotel 
,!\ .···t,'(·l'don e fornisce le proprie generalid (secondo la legge svizzera non 

('·I~\l. ,'. a .0,"01'" rrw;,. dl'i:~ ,;onn;; tb: i'acco.npag"na), Dop0 ave:- firmato "ingcgnn Gridolini" 
; s,,:lIed.l ddl';dhcrt:0, la coppi:l sale in . camera. Un romantico appartamentino al IV piano, con 
_ :'\;u:zino prospicil'nte il lago caro agli amanti. 

~:Jmo sempre a Lugano, Hotd, ExceJsior. Ore 08,30. La coppia. mano nella mano, esce dall'al
'::':~o per rcc:mi in tutta fretta nella \'ici~a Piàzzett~" dell~ Posta,- pfl.~SSÒ la sede della Schweilei
,'-,,' Bank~escIl~chaft (l'nione delle Banche S\;zzcre).· ~laria e ~ik "arcarlo la- porta ddb banca' 
.·-.,,~::ndo in mano ri'pLti\'ament~:. una valigia in pelle (o fi~ta pelle) di 'còlor marrone,dimeò· 

';1; 90 x 50; uria" borsa-spo'rta '!:uga alla basc-;'di tessuto' nl'oIto "simne-à1t;r-teh~·~-'Qj1 
, . ..nici e modanature in pelle (o finta pelle), dimensioni SO x 40. 

0/. 

<.., . 
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6 

l'aH' iJ 

, j.l 
L/ 

09,30. Portata fdicemente a tcrmine l'operazionc valutaria, Nik c Maria rientrano in al
correre subito in camera. Oo\'e r\lllaranno tutto giorno, con qualche bre\'e apparizione 

-' ]i",~_~~~~g.eitiOJ.l~~Jonnel!o. / I 
• I 

.. "'~ · ..... ""b:.1 c., .:)%~ ~3.::~. :\:k e !\lari4i. sta:--.no !lcr rientrare ln Italia. Come aIJ'andata, \iag
:\1 vagone letto. Arrin"ranno alle 09,34 del mattino scguente (23/7/75) a Roma Tiburt:na. 

, :llt('llde un'alfella blu, t:1I'gata Roma L40316. 

- '. 
,\ S 

.!io 1975, ore 08,35. La signora ~faria (stavolta in aereo, volo nalionale) partc per Taor
JO\e prende alloggio all'Hotel Atlantic Beach. Due giorni pau tardi (il 28/7) il colonnello 
',i le teldona (0942/23001). Nel corso della com'crsazione telefonica i due r:icorderanno 

.ù le felici ore trascorse insieme in S,1zzera. • 

~ Illarito di ;\1;111a, Lo Cadi. telefona a Taormina c il 2 agosto finalmcnte raggiunge la le
con!>orle. Gridolini frattanto é partito per Toro'lto dove, nella sua villa "Serena", cerca 

,w,"ndcrsi dallo stre~sll:~ __ ~~~'~~ vita scnti:,:!~;'~~~~.~~~t!:. ~ ./, 

'.:.\ lO 
" , 

cicli tutto vedc e bcncdice il potentissimo venerabile,eori rispetto parlando, Luci.:.-
.~ b~ liski-Gio/c)'. 

(OP. 12.4.78) 

-. 

• o·, 
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Posizione di potere acqUIsIta da F. Pazienza all'interno 
del S.I.S.M.I. e suoi rapporti con il gen. Santovito anche 
dopo il sequestro operato a Castiglion Fibocchi (17 marzo 
1981): PAG. 81 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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Stralcio audizione resa, avanti alla Commissione P2, dal 
gen. Giuseppe Santovito (2 marzo 1982). 
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··.·'~.·I~ --
COMM. P2 2.3.82 

CAMERA DEI DEPUTATI 

( 0l'U55\S) 

Generale Santovito. vorremmo conoscere i suoi rapporti con pazif!,!! 

za. 

Ho conoaciuto Paziena ad una Colazione al famoso Excelsior. una co 
che era -

lazione che aveva organzzato mio fratéllo, Lucio Santovito,/tit~ 

lare di una piccola. società di ingegneria idraulica, cioè cos~ 

zione di acquedotti, regolamento delle acque, eccetera. 
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CAMERA 

SANTOVITO) 

DEI 
Sut. VII/l 

DEPUTATI 

• ct.ra .. cho 8io aipoi.., Lueiuo Berarducc1, c'.ra quo.to Puieua ed 

era 11 a_onto in cui loro 1It • .,uo penaudo 4i .llarg ..... i 4.11'lbUa e 

di cr.are qualeo .. da poter •• portar., da poter • .teDII.r. la loro at'Uri-

tà .. che all' •• t.ro. penaATAIlO quale sona pot •• Me •••• r. la più redditi-

aia e in queato quadro .. ntiTano Pa.ienza che .veTa aolta •• perieDSa .el 

bacino del l{ed1terrallleo, aÙleno lui aoaten.Ta co.l. Conobbi queato ragas-

ao (tn.oama •• ra abba.tanza gioTan., lo l ancora ade.ao, allora lo era dl 

più) ch. mi fe •• un'ottima impre.aione aia per la .pigliate.za .ia per 

l'intelligenza nTa,aia per 11 ratto ch. eraTIIIDo quai paeaanl, di 'faran-

1.0, lui di un p •••• Ticino Taranto, .oprattutto per lo. conoac.DSa delle 

linguo e 11 gran IlWllero di peraonaUiÀ, di nOllli ehe 1.irava !uoria cono.ee-

va quea1.o, quell'altro, in ~eric&, Francia, Germania, Algeria, Arabia. 

SembraTa un uomo che f~e.aae al ca80 .ioJ lo voleTo cono.cere .eglio • co-

fonnarali Wl po' .1 conto auo. Le infon:laXloni erli.Do buone, per cui COIIlin-

cial ad affidargli qualche inc~ico nel febbraio '18. Que.ti incarichi 

praticamente conai.teTano aoprattutto nell'utilizzare lA aua attiritl 

Tiaggiante, perché molte Tolt. lui Y1agg1aTa anche per ragioni BUe, per 

ragioni della 800. attiTità principale che era quella di creatore di afta-

ri, e aiamo andati avanti fino al marzo '81. Nel tratt~po, mi ero un poi 

cominciat.o • raffreddare perché. pur conaonando lo. aUma podtiya, tOD-

dem6ntalet Ili accorgeTo che aTeTa un (IO' l'abit.udine di Parlare, pr.rlaTa 



Camera dei Deputati - 445- Senato della Repubblica 

PRESIDENTE. 

SoU.'TOVl TO. 

PRESIDENTE. 
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CAMERA 

( .. gae SANTOVITO) 

CGIoL" 1neh. 1'2 2/3/1082 

Saat.. VIlla 

DEI DEPUTATI 

lIIoIt.o; 11 ehe ~ aD po' negativo dal punto di vi.t.a ••• e allora detti ord1-

ai ai lIIiel di allontanarlo d.l .eryi.io con ~anquillitlt •• n~a creare 

probl .. i. D'altra parte. lui aVeva trovato un'altra attivitl anche per COD-

to ... 0. QuiDdi, l. co .. coinci •• ro. aOD c tè .tata .. e •• UDa frattura cl_o-

ro .... dici_o. 

Se .. ta, g ... erale, l.i ha detto di aTer cominciato a dare incarichi a Pasien-

.a ael '.bbraio d.l '78. Sull'anno ~ aicuro' 

Direi di .1. 

Perché .. noi riaulta che Pazienza ••• 

o '19; '19-80. 

Dovrebbe cercare di eaaere più preciao a~eno .ull'anno. ~o •• o capire un 

.8.e. m& un anno ••• 

Glielo po •• o dire perché ho preao appuntiI Inarzo 'SO-febbraio 'SI. 

Non '1S. 

SbagliaTO. We lo aono aegnato perché con tutte queate date finiaco per ••• 

LIIìEllATO RlCCARDELLI. Ha un appunto? 

SANTOVlTO. Sono appunti lIliei, not.e buttate c081. Ho un appunto da darTi. 
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Cou:. ineh. 1'2 i/a/liSi 

Sant. YII/3 

CAMERA DEI DEPUTATI 

LIBElUTO JUCc.uwELLI. Non aarebbe iDditt.rente H pot .... produrU. 

&m'onTO. Dond •• UerU un po' in ordine. 

!'RESIDENTE. 14i ha detto che ha un appunto ••• 

SANTOVI'l'O. S1, quello ~ un'altra cosa. 

fRESIDEN'l'E. • •• quello atudio aul tabulato eh., .e pot .... laaciarci, 1nter •••• r.b~ 

.,lla COEEta.lon •• 

SANTOVITO. Queato è l'appunto aul tabulato. 

PRESIDENTE. S. può laac:iarcelo ••• 

SANTOVITO. S1, • qGeata è la bota da cui riaulta la pr.aensa di G.lli .. Roma • 

.ALBmTO CU;CHI. Già l'abbi_o. 

PRESIDENTE. ·S1, ma queato è allargato. Noi abbiamo g11 quello ch. ha dato al giudice 

Cudillo, per~, .. Don .baglio. il generale ha d.tto che qu •• to è allargato. 

SANTOVITO. E' ancora più allargato. 
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Cuu.. inch. l'a 2/a/18S2 

Sant. VII/4 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Allora penao aia opportuno recepire anche que.to che aarl più completo. 

Per quanto riguarda l'attiTitl che lei ha affidato a Pasie •• a, pub adeeao 

darcela a Toce, Con i aasgiori particolari poeeibil" Cio., quanti iDeari-

chi diede. Padena' E' iD grado di dircelo già era? Comunqu, poi potri. 

anche darci 1111 appunto acritto. l'ad e ... a quanti incarichi ebbe dd SISliI 

in queato anno di collaborasio.e' 

Cert_ente lIDO per l' uabia SaudU.a, 1ID0 per l' J.lgeria, 11110 per 11 Ce.tro 

.America e due per la Francia. Uno a'YYenne co •• e, aDd8llllll0 iDeieme. 

In Francia' 

Sì. 

Lei ci ha detto prima che ha allontanato dai ~erTbi Puienza (ha uaato la 

parola ... nsa trattura), perché parlaTa troppo. Vuole un poi eeplicitare 

che co .. ha aignUicato per lei queeto parlare troppo? 

Intanto, per e.empio, TeniTa .peeao iD ufficio, co ... che non era autorizza-

to a fare, non era neceeaerio fare. Poi parlaTa con peraone dell'ufficio 

di co .. che aTeTa appr'.o da altri, e quind i cominciaTano ed eeeere TOci 

che giraTanol .Ter .. puto da uno qualeoaa ehe Don aYrebbe donto ... per., 

che Don era neceeaerio che &ape ... e che comunque, aTeDdol. aapute, .. le 

dOTe .. tenere per aé, era inutile che aDdae.e a raccontarl. in giro. 

'\ 
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Cou.. inch. f'2 2/a/lQ82 

CAMERA DEI 
Salat. VII/ti 

DEPUTATI 

PRESIDENTE. Qua.ti incarichi atteneTaDO a problemi di caratt.r. commerciale' 

SAllfOYlt'O • B •• Poa.o dirle bi lill ... 4i ..... UIa di che co ... ai tratta. Per quam1.o ri-

cuarda l'Arabia, ero preoccupato all'epoca d.i fermenti che c'erano D.l 

.0Ddo ial_ieo • che .inacciaTaDo l .. peraaneua 40Ua dina.tia del re .. u-

diaDo. VOleTo accer1.&nlll dell'.ffettiTa conai.toua di queata, pere W , 

ebhro eh. la caduta della f_!glia reale ... udiana atgDiricaTa la fin. 41 

un IliOndO, un baho ave.nti di detenina"'e 'orae e quindi prepAl'a:rai in t __ 

po ad aTere uno aguardo .. l futuro. Lui ai di ••• , tra l'altro, che qued.o 

pericolo Don c'era ancora, Don era eo.l forte, però c'era il pericolo da 

parte dei fratelli liIu.ullliani di qUAlche geno di.perato, e in arr.tti po-

co dopo ci fu l'attacco alla )decca. Quindi, era un' informuion ... d.aaala! 

.... 1.. wODa • .Analogo aoDdaggio feci in Algeria per le coDdiaionl di .. lu-

t. di BOUlliedle .. e. anche Il c'era un periodo di preTedibUe criai eh. l 

at.ta fronteggiata, ~a inaomma .ra preyedibil. che aucced •••• qualche co-

.... -----.~ .. 
f' •• ",~-
. ... , 

( DtHSS\S) 
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CA-MERA DEI 
:f2 2.J~2 

DEPUTATI 
GUEli.VlII.ol 

Se'Verino FALLUCCm.COlnUIlque mi Ilare di capire che queato ufficio pih che con-

SAl'\TOVITO. 

P}~ESII)FNT.E.. 

SANTOVITO. 

trollere il persoIlsle IlOIl faCeV8jmi aembra strano che possa 

essere un ufficio tanto delicato se non conosce quello che 11 

servizio fa. 

La eecondH dOlL.onda riguarda i raf'l)orti tra Servizio 

El l'ezienza, rapI,ort1 che Bono stati l'resentati l-n caniere d1-

versa òr:: cc,1I.e li cOlìoE:lc1amo. Vorrei chiederle se e11 accerton.ell 

ti sul dottor kaz1enza aono st&ti fatti proprio dall'ufficio 

del colonnello W.u SUllle ci , e 1101 e quale 11 vello, nell'oreanizza-

ziOfle t è stato 1nseri to il l'azienza e come Iuoi (standO almeno 
.A;. 

El quanto riaultb dai nostri atti)(ha sentito la necessità di 

farne una presentazione generale si suoi principali collabora-

tori.C1è indicherebbe un pereongaGgio di eminente importanza, 

tLnto da dovE:rlo 'presentare ai lòuoi principali collaboratori. 

Senz 'al'tro le caratteristiche, i :'pregi e i difetti di razienze 

sono stati accertbti con la solita trùfilaJPotrei dirle che ho 
< 

con~nuAto ad accertarli anche in data recente dopo i vari et-

~acch1 Bui eiornali(perch~ c'era un certo spiraglio che 'Voleva 

chiarir€; bene) t e l,otrei farle 'Vedere la lettera che ho ricevu-

to in rieposta1.non BO se le interessa ••• 

S:1"LLOlto. 

In secondo luogo il l'azienza non P insetlto nel servizio,Don 

fa ceva po rtc del servizio. era una persona che veniva I/'Ienda ta 
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(SANTonro) 

su ordiu!:lz1one in un determinato punto ad eliaml.nsre un determia 

nato problema per poi riferire au questo problema.o che addiri1 

tura,nel corso dei suoi viaggi d'affar1,Botava qualche situa-

zione e veniva a riferire.1Ml non faoeva parte del servizio, 
gli 

e come tale non ~ esatto quello che hl detto-o CLa la Bta~pa~ 

ha attribuito- il &.io succeasore(in pNI.oaito chiedo il suo 

eiuto,onorevole pres1dente).cio~ che il .azienza aveva una 

macchina bluiSl servizio non ne bsiatono,_ 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

(.egue 5antovito) 

~. 8si.tono due e vengono ••• 

DARIO VALORI. Non à 8tato mai detto l 

SANroVI~O. 5u1la stampa ~ stato detto. Per Q.uanto riguarda la tessera 

magnet1r;zata, non so nemmeno cosa sia: non esisteva allora., non 

8siate oggi. lo teJlllllo, Bono aicu.ro che L\l88.I'9Si non abbi8 detto 

queote cose. Non può averle dette, non aono vere, ohe il tutto è 

stnto inventato dalla stampa. Chiedevo appunto questi chiarimenti, 

per potermi rivalere Bon ln stampa. Non td può andare avanti c0811 

5i sveglia e dice che io ho dato un miliardo ad uno, Q.uell'altro 

ha dato un miliardo a quell'altro, come se fossero nocc1oline 

che Bi d1s~rlbuiscono. Cr..iedo scusa. onorevoli. 

PRESIDENTE. Quindi, lei smentiace aia 1 fatti relativi alla macohina, che 

alla tessera. Poi magari ei pTesiserà quanto ha pegato al dottor 

Pazienza. 

5EVE.RI:NO lALLUCCHI. La terza doruand.a è relativa alla presentazione in 

forma ufficiale ai suoi principali collaboratori. 

5ANroVI~O. Han è 8tato. mai fatta Q.uesta presentazione. Non escludo eh. 

venendo à.D. me, in ant1càlr.ere abbiWII potuto conoscere e Benza dubbio 

ha conosciuto d8g~i e~ementi dello utaf't', che etaviino anche loro 

in anticamenu non è che aia stato preBentato in modo particolare, 

nel lIenso di. dinu -Questo è il famoso Paz1enza& fidatevi di lui'-. 
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CAl\1EBA DEl DEPUTATI 

SEVERINO J'J..LLUCCHI. Vorrei :rivolgerl. delle domande relative 0.1.1e famo-

.a relazioni, che non 80 se 8iano state hse,da Pazienza noi llSUoi 

viaggi,· in forma orale o scritta. Risulta a noi che a&li abbia 

svolto delle indegini di carattere geoeconomicoa Lei attualmente ci 

ha 4etto che ha 1IV01to indagini di oarattere particolare, intese ad 

accertare determinate ai tuuioni di carattere m1.11 tare, quanto meno 

di carattere aoc1o-milltare, 8e vogliamo 8ocio-pollt1co, che pote -
vano far prevedere alcuni Iàlt,..U mutamenti di si tuadoni nei 

paesi interessati. La domanda è la seguente: tutte queste relazioni 

.ono state orali, non c'è nessuna rele.zione IIcritta , 

SAm.'OVITO. Alcune di queste relazioni erano orali, quando arano brevi. 

e soprattutto quando err.w.o negative, nel senso che non contenevano 

elementi di rilievo. Altre enno per iBeri tto • and.avano aù.la div1-

eione oompetente. C'è uno CJ1visione che tratta in modo particolare 

le notizie che riguardano l'eotoro. 

SEVERINO FALLUCCIII. T&l.i relazioni sono tuttora 6&11 atti '? Immagino 

che gli uffici competenti abbiano valorizzato le informazioni e l. 

notizie contenute in tali relazioni. Sono sn.cora 11&1i atti , Risulto.. 

da quanto ha detto il a-anerale Lut;areai che non trl. trovano più qu,! 

ete relazioni. Non è stato possibile rintracciare alcune della 

relazioni acri tta. Sarebbe interessante p8r la Commissione avera 

copia di queete relazioni. 
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CAMERA DEl DEPUTATI 

PiESIDENTE. Per quanto lei conosce dell·or6un1~zazion. del .ervizio, 

queste ~l&.z1.oni sori tte doV'rebbero eeeere •••• 

SJ.NroVlfO. Dovnbbero essere alla asconda divisione. 

SEVERINO PALLUCClII. Dovrebbero essere valorizzate dagli uffici compa-

tenti. 

SAN~OVITC. SOllO liitate vii.lOl"iEzate a suo tiimPO, magari non integral:uiente, 

atralciando degli aapet ti c:t~e v~lid VW'lO iLSeri t1 nei notiziari o 

nei bollettini di informazione. Non è cl:e si diceva: -De. tonte 

Fa.zienza abbiamo eaputo che ...... ". \tnaill VeniviiIlo inserite in un 

complesso KkR riguardante settimana per settLmBUa, settore per eet-

toro, pro'Plema per problema. Questa è 1IfII la vlÙ.orizzazione. 

PRESIDENTE. liti scusi, senatore J'ellucchi, dato che il generale Srmtovito 

ci sta dando notizie su queste relazioni, possiamo chiedergli eli 

dirci quanto è 8tato PGgato Pazienza per queste nlazioni "i 

SEVERINO !'ALLtJCCP.I .. Lnscia'!lola fare agli e.1tri: il denaro non mi int!, 

recaa. Qm;'.1euno le porrà, q'tH!·ete domanda. Debbo rivolgere w'ultima 

PlmSlDEN~E. Lasci rispondere. poi lei farà l'ultima domanda. Genarue, 

vuole rispondere in mer1 to fil Questi compensi che ha avuto Pazienz.a? 

SANTOVITO. Sono la corrente delle voci giornalisticl.a dei 70 milioni al 

mese, ~el miliardo dato ad una società di P&zienza. l'ASC01IN. Sono 

assolutamente prive di qualunque fondemento. Pazienza riceveva., 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue Santovito) 

quando lavorava per me, un premio. \t:n oafchet" • 11 ri.mborao apese. 

OVVi.8D8nte, ae lo lDandavo a fare un laVOl"9 in 1Arab1a, dovevo pa

Cargl1 l'aereo, l'albergo, 11 riittoremte. Non 8t8.VO a vedere se 

andàYa al r.tBto:nm.te di prima classe, anche pctrch' sono paesi dove 

non .siate la aeconda cl.aase, o ,. la prima o la taverna. Loro sono 

pratici quanto ae. Su questo non Bi può essere molto precisi. Per 

quanto riguarda le cifre totali, so che eono a conoscanza del fatto 
. 

che, aecondo le disposizioni del Presidente del Cons:i4l1o, rinnova-

te anche recentemente. due lW.tl1 fa. all'atto del passe.gg1o (ti. con-

segne tra una gestione e l'altra. tutto il carteggio DBuna &lIIlIIJIi-

rdstrativo riservato viene diatrutto. Questo, per coprire le tonti, 

per isolare completamente \m perloc'lo della vita del serv:iido. Nel 

1110 cuo, questa àistru.zicme è avvenuta trt- volte. Innanzitutto, è 

:Mi avvenuta quando aono andato in licenu. di "lungo corso·: ho 

preteso di passare le consegne al. mio vice, generale liei, DOn 8a-

pendo quanlo e .e sarei tornato. Per questo ho detto: -fu ti prendi 

regolarmente tutto". Con le consegne, facemmo una pr.i.ma di.trwdone 

ti tutto il carteggio. Sono rientrato a cìiililtansa ò1 venti giornia 

c'è utata unà 8econda diBtruzione del carteggio per il periOdo di 

venti giorni non gestito da l'Uh Poi, sono andato viu 8 c· Èo stata 

una terza distruzione del cart6agio quando ho pasaato le consegne 

" 

Quindi, ricevute ven e proprie non ce ne BOno più. 

iMi"tltlllX \ Ot\\SS\~) 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

VI'.M'OlUO OLCESE. General.e, che tipo di utili tè. poteva avere 'Un personaggio come 

Pazienia per un servizio di informazioni militari? 

Vedo che gli sono stati affidati immediatamente, nel giro di 

poco più di un anno, degli incarichi in paesi molto diversi gli uni 

dagli altri. cioè;j~si del Medio Oriente, un 'asse euorpeo, un 

'aese del centro americf:1., su argomenti. che non ereno - come aveva 

detto l~azienza - attinenti alla sua professione ma addirittura 

polit'co-militari. Mi oonsenta quindi una certa etupefuione perchè, 

se non si ha un certo grado di preparazione tecnica nello svolgere 

queste incombenze, mi sembra difficile. che un uomo d'affari riesca 

a raccogliere informazioni in settori che Bono estranei al suo giro 

di conoscenze. La domanda che le faccio è perchè al dottor Pazienaa, 

che fino Il quel giorno non aveva fatto altro che l'uomo d'affari, 

BOno stati affidati 1naarichi di questa natura. Le chiedo inoltre se 

avete accertato e8 in passato Pazienza avesse svolto servizi analoghj 

all'estero; questo chi~irebbe la ragione per cui è stato cosI ~ 

mineamente tnderito nel servizio informazioni italiano. 

ANTOVITO. Prima di tutto, per quello che so, Pazieruia aveva già girato questi 

Paesi, per conto suo o per altri affari; per esempio aveva vissuto 

sette o nove anni a Parigi: ecco perChè lo portai con mel, perchè d~ 

veva presentarmi una certa persona con la qua1e lui era in stretti 
" 

rapporti di amicizia. Lui ha vissuto per un certo numero di anni 

a Parigi, ha rtBsuto ••• 
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CAMEB.A DEI DEPUTATI 

. ~ .:; 111 America. Z' andato .~.80 nel Sud America, per affari. 

1IU01. 41 laTOrO, di 0Olllll8rc10. B' .tato 111 Arab1a, per oonto InlOt. Or!, 

40 che 81a e'ta'to anche 1n ~.1a... Ho utUi ••• to que.te lNe oonoecee, 

.e. Altrimen'ti, non lo aTra1 notato faTOrevolmente. 

VITTORIO OLCESlt. n 4ottor P_ieDaa ...... n. fatto 111 ,uBato laTOri c11 qu •• to g.-

SANTOVITO. Hon lo 80. Per 11 •• rrisio no. 
(.tUSSIS) 

FRANCO CALAkANDREl. Per quello che riguarda Pazienza, lei ci ha detto della Talutaaione inte-

r •• aante cbe dette del peraonaggio ai fini di quello cbe &Trebbe potuto f.-

re per i .orviEi. Potrebbe un poI •• amplificare que.ta Taluta.ione nel aen-

P<0·'''·\.v~ 
.0 di indicare qualche cono.cenza di ~i, italiana od •• tera, Del campo 

politico o in altri c8IIIpi cbe ahi, Ilella rarfiguruione del peraonaggio 

al 1Il0000ento in cui fece rAccogliere le illfonll ... ioni, appa.rTe poter e ... re 

di particolare utilitl per il laToro cbe ToleTe affidargli? 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

SANTOVlTO. Parla di Padens .. ' 

FlUNCO C~REI. S1, d ... o parlo di Pasicr:nsa. 

s.&N'l'OVl TO • 

il quale non eraT8IIIO 111 buoni rapporti al punto che, quaDdo ho prellO il 

•• rvbio, ai pub dire ehe :I rapporti con 11 .. "l&io lrllllce.e erano 1neai-

.ten1.i. BisognaTa riallacciarli, riacaldarli e por1.arli di nnoTo ••• , per-

ché lIIotiT1 Teri di frattura non ce n'erano 8tati, però non c'erano nemmeno 

qu •• ti rapporti. Lui lUi di .. e che cono.ceTa bene qnest.i poraonaggi perché 

t.o Tero perché» qua:odo aono andato fa Parigi e iliO lo eono portato, lui et-

r.t1.iTGmonte ••• in due ore 80no stato .. caaa di queato capo del s.rTizio, 

abbiamo fatto cola,alono in8iem8, abbilUl,o ripreao l'aeroo e .iamo tornati 

indietro. In condizioni Dormali DIi ci Bbre}.l>ero voluti per lo lIIeDO due gioI'-

ni per fare tutto questo. In Arabia cono.ceva ~emLri della teaiglia reale. 

FRANCO C~El. 2n.8to l'ha già detto. Per quello che riguardava l'lta11a, conOSCeDse i-

SARTOVITO. Lui aveva laTorato con Wl8 gro.fUlf.i aoc ietA 11:1 che nOli 110 qual l J aTeTa 1n-

torrotto i rApporti. 

FlUNCO C.A~'DREI. si, lIIa uomini, peraoDe. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

f:on .e III lIune • 

gio:rnaUlri.a 1i1ke Le..JeeJ.>1- Poi mi aembra ehe eonoace&SfiI anche Haig, ma lo aTe-

TA eono.ciuto forse in Europa, quando B&1g comandava la NAfO a Druxell ••• 

SANTOVITO. ~Ot non ho. .fruttato Pazienza per Haig, non wl &ODO servito. di lui. 

SANTOVI'fO. 

I!'l-uNCO CALAlt»l'DUEI. Tra le destinazioni .. fridda di'i lei a }'fl,zlenza per queste .ulplo.ruioni, 

queat.i fIIondliGSi. lei ha indicato anche il Centro. America. Non IIlI.rebhe più 

gin.t.o parh.re più eneaPoente di AJ:;,eric:a Latina? 

SJ.NTOVl Te. Sì, in effetti lui ltivorttva di più in .Amer!;::. Latina, nOli per me, lIia per 

cunto 8UO. 
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CAl\IEHA DEI 
Sult. nn/~ 

DEPUTATI 

Entto. Pllrò, h. ilDa foraa era lA 4.\01108(:80:&8 del eapodel 1141"11\10 eU imO 

dei paeai del Ceotro America. 

FRANCO CA~ANDREI. Di quale? Se pota.so ricordarlo ••• la aua -.moria non FUÒ fallare 8U 

qua.te punto. 

SANTOVlTO. No, Don ~ la lIIi .. memori., ma la aia proli.nsa. 

FlU.NCO CAl..UI.ANDREI. La .eduta è segreta. 

SANTOVITO. 

ate COMe vengono fuori, creiamo dei pa.tieci. 

FIUNCO C.A.I...UUNDREI. Ella ha ritenuto di potEtr apiegare 11 contenuto di altre 1111118ioni, quel-

la dell'Arabia, quelle dell'Algeria, anche au a.petti Dolto delicati CODe 

quello dei fratelli lIlu5ulmani. Pu~ dirci qu~lco8a anche su quello ehe .. 

le1 prorueTa trovare, &apere ••• 

SANTOVlTO. Una CO$k &nalogAI l'inatabilit& d.ll .. aona, in.tabilità ehe .i vede •• 

tutta una regione che bolle e arLII\. bollendo da pareccllio tempo. 

FlUNCO CJ.LA1UJ.UlItEI. 1.0 lIappiemoo 

SA}.'TOVlTO. Parlo di due anni fa. Due anni fa non era cOBl ••• 
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nu.NCO ~REI. "a in Argentina o in America non l 'ha •• i aUUld.to ••• 

SANTOVI 'l'O • No. 

FlUNCO CALAlUNDltEl •••• o d.n ',Argentina Gelli non ha mai fornito in quel modo, 'W"olontario 

SANTOVlTO. 

COmi!. 

od occa.ionale che ella dice. ebe lui anche taceTa notizie, informazioni , 
ai .ervizi? Lo può •• cludere? 

Non 11010 .aeludo queato, ... aono portato erA ei!leludere anche che l'.zienza 

eonoace. Gelli, per ..... Ilio. Per qUlLnto lIIi ri.ultlL, non lo conoac •• 

fRANCO CALALANDREI. Lei ritiene di pot.erlo affermar.? 

SANTOVlTO. Per quanto .i riaulta, .l. 

FRANCO CALAMANDREI. Si •• aume tutta l. responsabilitA di questa affermazione? 

s.o.'T O VI TO • Si, IL .. eno che Pazienza non Id abldu. .. entit.o • non ad abLb. eletto ••• che 

lo 'Yedesae di nott.e Benza dirJlii niente. 

FlUNCO Cll..UI..ANDllEI. Ultime due domtwde. Une. è bU'Yhsimal Pazienza he. mai noI to, nella .. ua 

multiforme atti'Yità, BDcbe atti'Yità cbe a'Yes.ero IL che fare con il Libano, 

con quello ehe lei prima ba cbiamtLto Wl nido di Tipere, di .erpenti, unn-

do un 'tennine lIloltO Ilppropria'to ed efficaco? 

s.ANTOVITO. Si. 
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CAi\IERA DEI 
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DEPUTATI 

FRANCO C.~REI • .Anche per conto d.I urvhio lo ha frequentato o lIe beo t.ratto infol'lllo.-

aionl fornite dal .ervisio' 

SANTOVlTO. Queata è un'altra queatioue, un altro gluco molto peaabte nel quale il .er-

vl.10 Don c'ent."a"a. 

Fl!J}ìCO CAJ....U..ANDliEI. NOli ci r'uò dire nulla di queat", 

SA.Jo:TOVITO. llicil\lllo che rig1Ul.l"lÌCì"" Ull 'ili tra Ilazione, al> nOli il servizio. 

FlU.NCO CAUl:.A}!DREI. UltiJala dOlllu.ndal d .. n6i rapporti con i MrTid frfWceai che h.zienza 

l'aiutò Il riBh.Lilire ah. in .. !tre direzioni (Id !!a detto, frf.i l '111tro, 

che in querlo co.so Don o.VEtVCl bisogno dell 'inteMilediazione di l>(l.zlenza nel 

rapporto con Led iD) » ma aoprattutt.o IL lIIe intereallil la pr1tr.a direzione, 

quella dei urvizi fr6.ilceai, 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

GUI:h...D:V .. 1 

~'ue6to aiuto dato da l'szienza ,11 rifristirlo dei rapporti attra, 

verso ~aziunze,le difficoltn preeeistenti che esistevano tre 

1 servizi. :(lotev!:lno riguordare anche le ma t6r1a della collabo-

razione cOlltre il teT.rorlemo? 

NOfperch~ non era un esperto% in tatto d1 ••• 

Franco CAI.!diANDTillI. ~ lo era,però,lo ~,Icome lei Ba. 

Si.Jienu8 dl StlllIare un o.·OE&O esperto.EI venuto anche da 110i 

e ci ha tenuto un corso di quattro riunioni.ln effetti è molto 

pre}arato • 

CALA'/ANDFA. Comun~lue quello ch", fj i lntel"tl8savB d4 cC:lf'lre è che le1 dice 

chE:: l'8zien:..a Lon (;;1 (, Jl>dl OCCI11)8to di queat 'srea, però poteva 

o.:cu:purl:òi di Illettere in relazione lei con queetion1 attinenti 

alla lotta iL queattarca. 

::A N'rOVI TO .. No,no,lo escludo. 
(OH' 5 Sl~) 
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~RSTINI XVII/1 am 

CAMERA DEI DEPUTATI 

(OMISSI S) 
JLBERTO CECCHI. La seconda questione, signor presidente, riguarda mlcora il dot-

tal' Pazienza. Dalle oose emerse fino a questo momento, II! anche dalle r1 -
sposte date dal generale, l'isuJ. ta clu~ U dottor Pazienza ha avuto dei 

contatti con diversi servizi di altri paesi. Ora, il dottor Pazienza è 

stato a Parigi. per una decina di anni. mi pare ••• 

SANTOVITO. Meno! 

ALBERTO CECCHI. Meno? Mi aembrava che avesse parlato di una decina d'anni,lui 

stesso. In ogni caso, la tessitura.di que~ti rapporti è avvenuta in 

un periodo di tempo abbastanza. lungo. J:' da ritenere che qu.esti fouaero 

già preetablli ti al momento in cui è entrato in contatto con 11 gene-

l'ala, con il 5151:I. Ecco, la. questione che mi ei propone è se il gene-

rale che allora dirigeva il SIS1!I abbia avuto modo di accertarsi della. 

1 e al. tè. del dottor Pazienza, ti se i precedenti rapporti fossero sol tanto 

contatti e conoscenze e non implicaasero anche qualche vincolo diverso., 

SANTOVITO. La domanda è molto penetrante .. Posso dirle che, ad un certo momento, 

c'era etata voce che Paz1enz.1l fosse stato o fosse anccm un agente de1.1a 

Cll. Questo mi è stato fùI"lDwnente amenti tu della CIA. Questa smentite. 

vale quello che vale, ma. ci devo credere" 

I rapporti personali che aveva col servizio francese, invece, 

sano ottimi. Però, lui li ha spiegati dicendo: ·Sa. 10 ho dovuto vivere 

per anni qui a Parigi e dovev·o avere dei buoni l'epIJorti con queste aut,2. 

rltà, altrimenti la vita mi sarebbe stata molto difficile". 
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P2 2.).82 

CAMERA DEI 
ftS~INI XVII/2 .. 

DEPUTATI 

J.tBERTO CECCHI. n 4ottor Pazienza era .tato in lran.c1a, pr:l.ma come oceanografo 

- ~ pare in rapporti con 11 oentro o08anografico diretto 4al 4ottor 

che uno .taoco tra l. atti n tl che _T8ft a'Yol to. n fatto che aTIII •• e 

etabUito de1 rapporti cosi str.tti con i .ervisi trancesi dovrebbe 

8ssere .esao in relazione a qualcosa 41 preci.o, di .pacifico, perch~ 

ritengo ehe i .erv1zi italiani, prima 4i .enini di una persona, prl-

111& 4i utilizsare una persona, naturallUnte determinati accertamenti 

4eTOno pur farli. Una cautcùa i:d. pare ch •• 1a indispensabUe. Vorrei 

.apere .e Bono state adottate dille oalltùe apacifiche, .e el Bono 

avute 4~le precia. indicazioni prima 4i utilizzare 11 4ottor P ..... a. 

S.lNTOVITO. Sono 810&108 prese le informazioni 4i rito, ad informazicm1 anche non 4i 

rito, cioè quaai a titolo personale, com. ho potuto far .,..dare 111 pre-

aidente. Sono t-utte informazioni al tUlente favorevoli. Posso dire una 

oosa che, però. non poeso provare, • quindi non so .e la onesto dirl .. , 

.i parla di COuat8au, il famoso Bottomar1n1sta :trance.e, O0Jb8 di 88ente 

del •• rvizio trance •• ch. fa delle 8splorazioni .ottomarine &1.1a ri-

cerca 4i petrol.io. li: quindi nene finanziato dallo stage b"anoese. 

Qu.e8to potrebbe _ssere un legame Yago. 

ALBERTO CECCHI. Ho capito. Grazie. 

(OM\SSf S) 
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( OrlISSIS) 
: BEHATO RlCCARDELLl. Credo aia regola che i collaboratori esterni del SISrJ1 

(prima del S1D, poi del S1511:1), vengano affidati ad un ufficiale, cioè, 

debbOno avere un preciso punto di riferimento, o il capo in testa o, '[. 

a seconda della loro speciali&zazione. l'uno o l'altro reparto. Ora, 

10 wrrei s")re questol Paz1i!a~~mth:s contatto diretto-,"x.ti ctale , 
I 

con lel o con Muaumeci? 

SANTOVITO. Con me. 

LIBERATO RlCCARDELLI. Sembra però che 1 rapporti 111 siano sviluppati più intenB.!: 

mente con 14usumeci. a meno che questi non fosse il suo alter ego. 

SANTOVITO. Non era 11 mio alter ego. Si vede..Jqspesso perché sta nella stanza 'rl 

cina alla mia, cioè io stavo ••• c'è in mezzo l'anticamera ••• 

R1CCARDELLI. Una quest10ne di stanze ••• 

SANTOVITO. Questione di stanze. Si incontravano spesso, ma Pazienza era el.le mie 

dipendenze. doveva fare rapporto a me, doveva riferire a me. Qual.che 

\ wl ta, se la cosa non era importante, gli dicevo di parlarne con Musu.-

meci ma, in sostanza, era alle lIIie dipepdenze. 
(OHIS$\C)) 
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(OHISSI$) .. 
ANTONIO BELLOCCHIO. Non è stato lei a pre6entar~ alla famiglia Calvi il dott ~ 

Pazienza? Lo esclude? 

ANTOVITO. No. Esattamente il contrariolCioè io Calvi l'ho conosciuto dopo 

che lasciai 11 servizio (il 12 agosto 1981). Aquell'8poca ero in Sarde 

per riposarmi un po', per acaricarmi dalla tensione e Pazienza invece 

3 

a 
2 

stava sulla Costa Smeralda, mentre io stavo dall'altra parte, ver4Q·Capo ~~ ______________________________________________________________ ~~~~~~~STOP 

murg,ne dG non o tr.pflISQ". 

28/10/82 
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Caccia. Lui mi telefonava dicendom~: "Venga qui, venga a , ..... 

c'è passara una giornata con me, vedrà, ai una bella barca ••• ". Allora 

aveva una brrca che non era quella lunga 36 metri, che poi non era 

sua. Gli dissi: "Ma tu scherzi, io sono venuto qui per riposarm1, 

vuoi che mi faccia 400 chilometri per venire a trovarti? Non ci penso 

nemmeno". Lui rispose: "La vengo a prendere io con un aereo".'·Se 
-4 

viene a prendermi con l'aereo, allora la cosa cambiai! bllx In effetti, 

mi venne a prender~ con un aereo che poi disse che erQ.. suo, se lo era 

comprato. Non era un aereo modernissimo, però volava; era un turbo-

elica. Così, insieme a mia moglie, andammo ad Olbia e da lì ci portò 

( ) direttamente, con questa barca lunga 18 metri, Uscimmo in mare per 

fare una gita. Mi disse: "Adesso ti faccio conoscere Calvi". Gli 

rispost: "Tu aei il padro~e, fai quello che vuoi" •• ,.:erill4x Andammo 

cosl, letteralmente, a p~endere.Calvi~ la moglie nell'inbarcadero di 

un'altra costa che adesso non ricordo come si chiamasse· Vennero a 
I 

bordo; stemmo lì e poi andammo all'isola di Budelli, del gruppo della 

Maddalena, ma non riuscimmo ad entrare nella baia, tante erano le 

ilIbarcaz1oni. Allora ci fermammo fuori, facemmo colazione e tornammo 

) indietro. Quindi è stato lui che mi ha fatto conoscere Calvi e non io 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato mai in rapporti d'affari con il dottor Pazienza 

SANTOVITO. No. Certo, lo adoperavo quando io ero al servizio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi riferisco a rapporti di affari extra servizio, cioè 

affari commerciali ••• ad esempio.in Sud America ••• 

SANTOVITO. No. 

l 

2 

J 

'" 

2 

L __________________________________ ~~~~~~~--------------------~~~~~~~STOP 
margine Q, non o trepOlsu.re 
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Stralcio audizione resa, avanti alla Commissione P2, dal 
gen. Nino Lugaresi (18 febbraio 1982). 





Camera dei Deputati - 473- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(01-4ISS lS) 

, Nell' ambi to di questa reazione, . t. . 
s~\nser~sce quello che si può chiamar 

'" 
il caso Pazienza.4a ciò un'ultima domanda che questa 6o~~sione potrebbe 

po~i; quale dimensione ha assunto nel SISMI il caso Pazienza? A venti 

giorni dri! mio arricìo al SIS1:I e in coincidenza con le rprime di.cisioni dE 

me a-dottate sul te~P2, in uno con le direttive di comportamento che 

avevo indirizzato ai miei pricipali collavotatori, si manifestarono i pri 

mi attacchi da parte di agenzie co~piacenti e di giornali di parte, con 

miserabili calunnie di cui non mi rendevo contoR, anche percllè I&:lDt del 

tutto nuovo a questo tipo sleale e amorale di azione. 

Nella formulazione di una ipotesi attendibile, tendente a confi 

gurare gli ispirìatori ~~ detti attwcchi udii dai più diretti collabo-

ratori il nome del dottor Pazienza, collaboratore esterrlo del servizio, 

molto influente, altrettanto inv~t.dente e intraprendente santo da iniur

re il d~rettore del servizio protempore a richiedere ad alcuni suoi coll~ 

bora tori di svolgere una azione di contenimento per ridurre la pXHX2lllZOCX 

fre~uenza delle visite e l'invadenza. Inoltre il modo di comportarsi del 

Pazieaza, le sue ostenta,e entrature ed amicieie influent~nel campo ±na

zionale ed internazional~, la sua conveniente fierezza di collaborati per 

il servizio in uno con le ripe....-tute dichiarazioni di lavorare ± per il 

SISii:iI inp perdita, fecero sorgere dei dubbi sul suo ~rado di affidabili t2.l. 
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P2 18/2/82 f\tJT. PICCIOLI/pc/II!l5 

~~ CAMERA DEI DEPUTATI 
~~ 

~\~ 
O) (segue LUOARESI9 

8 

al f±Ix fine della sicurezza e sulla correttezza dei suoi comportamenti 

che potevano mascherare att~vità illegali, sottox l'etichetta di miE-

sioni internazionali per xl: conto del seriizio. Tali du'bbi indusEero 

la direzione del servizio, prima ancora del mio arrivo, a verificare 

l'attendibilità del Pammienza, promuovendo la ricerca di più completi 

elementi di valutazione a salva~dia della sicurezza~ del servzio. lo 

non feci altre che confermare questi indirizz9, sollecitare l'esito de-

gli accertamneti a suo te"cavviati. Questi portarono alla raccolta di 

un certo numero di elementi informativi. ~-

'\ 
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Commissione P2 18/2/1982 "wr. vil SANT/ 111/1 

CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue Lugaresi) 

PriE di riepilogarli, sento il dovere di sottolineare ohe si tratta 

di informazioni • non di fatti accertati 8 che pertanto,. per diventare 

tali, devono passare all'accurata verifica dei competenti organi di 

polizia giu6iziaria che potranno essere in*ereEsati o meno da questa 

Comm~flione, àe sarà ritenuto utile. Ne sottlineo pertantoB riservatez-

za sino a compiuta verifica. 

B"·UilONDO RICCI. Signor Presidente, siamo in sedutaaegreta" vero? Le ohiedo que-

sto perché, S8 per la parte generale, si poteva anohe essere in seduta 

pubblica, ora è necessaria la seduta segreta. 

PRESIDENTE. Mi scuso perché non avevamo ottemperato a questo passaggio. Siamo in 

seduta segreta. 

LUGARESI. Il dott~ Pazienza, dopo alcuni anni trascorSi nelltAmeDC~ centrale, 

nei Caraibi, dove ebbe modo di oonoscere i titolari di finanziarie 

locali, di ~vero contatti, secondo alcune fonti mie, con agenti di 

servizi stranieri e dove prestò la propria opera di consulente finanzia 

rio a favore di una dozzina di società italiane e straniere con parti-

colar. riferimento per quelle che si occupano di attività sottomarine 

e di lavori SUbacquei, alla fine de11'41ll1o 1979 approdò in Italia 

e riusoì a fars:iti>resentare albi; di:bettore del servizio pro tempora, 

il quale valutò la possibilità di una oollaborazione da ~oggetto 
:\ 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue LugareBi) 

~ 

SAN T III/2 

a vantaggio del servizio. Nello stesso tempo, il Pazienza riesce ad es-

sere presentato al Presidente del Banco Àmbroeiano presso i~ qu&le sembr~ 

. conoscenze . abbia ottenuto credl to vantando 1UlO.&:a.lU ad. alto ll. vellà, iISMI compre-

80, con la p08sibilità di condurr' operazioni Italia-estero. All'epoca 

riesce anche ad avvicinare il presidente della Bocietà Condotte di cui 

diventa consulente e oonsigliere. In questa affermazione professionale 

del Pazienza come consulente finanziario per le strategie internazionali 

non è da escludere l'intervento di Gelli. Approdato stabilmente al ser-

vizio verso la metà dell'anno '80 ••• 

RAIMONDO RICCI. Non ho caç.ito l'ultima. frase dopo Condotte. La può ripetere, 

per favore? 

LUIARESI. In questa affemazione profess~ale clle il Pazienza aveva gll~ig entra~ 

do al SISMr, al Banco Ambrosano e diventando consigliere della società 

Oondotte, non è da esoludere l'intervento d~icio Gelli. Approdato poi 

stabilmente - quando dico stabilmente, intendo come collaboratore - al 

servizio verso% la metà dell' 80 (Si può. parlare del giugno del 1980), 

il Pazienza carpi ben presto la buona fede d.l direttore, millantando 

capao~tà di introduzione ad altissimi livèlli, specie internazionali, 
Il 

,~ legandosi pel frattempo strettamente al generale Musurneci, oollaboratore 

numero uno del direttore del SI5MI e titolare, come ho già detto, dell'Uf_ 

fioio oontrollo 8 sicurezza, un uffioio istituito per tut~iar8 l.'attiv~ 

isti tuzionale' del servizio, che V8k\lle pienamente usato anche per agevola-_ 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue Lu~esi) 

re le attività del Pazienza nelle sue personal~peraz:iìni in altri setto: 

ri, facilitandogli i contatti e .. ~x coprendolo con una carta di cred~ 

che solo il SISMI poteva offrirgli. D'altra parte, lo stesso Pazienza 

atf~erà in _ una sua diohiarazione all'Espresso del 29 novembre del 

1981 la sua personale convinzione ohe i grandi affari passano sempre 

attBaverso i servizi segreti. Nel corso dell'anno 1980 e ne~rimo 

semestre del 1981, cioé fino allo scoppio della vicenda P2,il Pazienza 

svolse un'attività frenetica, coperta in buona parte dal servizio, che 

lo portò a apaziare oon grande disinvOl~a, e certamente anche con pro_ 

fi tto, da Pari,gi a New York, txid in Sud America, Svizzera, Arabia 

Saudita e Libano. ~. aooert~to che nel periodo marzo '80 - giugno '81 

ha oompiuto numeroei viaggi all'estero., Poiché daI1e informazioni rioe-

vute ebbi il fondato motivo per ritenere ohe queste attività espletate 

dal Pazienza anche sotto la copertura affaristica della fin~aria 

Asoofin, costituita nel novembre del 1980, potessero celare importanti 

connessioni di interesse istituzionali per il SISNu, nonché possibili 

illeciti di natura finanziaria, ho ritenuto mio preciso dovere informre 

per quest'ultimo aspetto, il fomando 1enerale della guardia di finanza 

per le azioni di competenza, mentre per il primo mi sono riservato gli 

opportuni approfondiment~er quanto rigUardava l'attività di sicurezza 

del servizio. Di quest~nteressamento informavo regolarmente il Pres~

dente del Consiglio e il ministro della difesa,~idirett' superiori. 
" 

Suppongo ohe gli onorevo1~embri di questa Commissione ed ella, signor 

Presidente, desiderino conoscere le somme pagate dal SISMI al dottor 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue Lugaresi) 

Pazienza per la sua collaborazione. lo non posso ckre Ima risposta atten 
~ . 

dibile anche perohé, come ho già detto,la oontabilità è stata distrutta 
,~ 

oon il c~o di direzione. Si possono fare delle ipo*esi e oonsiderarle 

per il valore che possono avere. Nel mentre penso si possa escludere 

un oompenso fj.BSO mensile, più attendii:>ile appare il titolo del rimbor-

so spese che, per un consulente di quel livello, può notevolmente varia_ 

re in relazione al tipo, alla durata e ai risultati della missione com-

piuta. D'altra parte, ho letto sui ~. quoti'lani che lo stesso Pazienza 

sembra .. abbia asserito in questa Commissione che una missione in 

Arabia Saudita gli è stata pagata trenta milioni. In sostanza, sono 

del parere che la spesa complessiva sostenuta dal SIS~I perz le operazi~ 

ni di cui ho trattato aia da considerarsi l'aspetto meno rilsvante 

del caso rispetto ai vantaggi tratti dallo stesso Pazienza e dagli 

operatori associati con lo spregiudicato uso della carta di credito 

fornitagli dal servizio. In altri termini, a mio avviso, a ha più impor_ 

tanza l'entratura che i.l servizio assicurava che non i soldi che può 

avergli )agato per i servizi compiuti. Il caso Pazienza finisce nel 

SISMI al giuggo del 1981 CO~10 scoppio della vicenda P2. ~ coppia 

Pazienza-Musumeci, dopo l'allontanamento detMusumeci dal servizio, 

ricomparirà pooo dopo a Milano nellan!ova iniziativa della à societ~ 

Eaohino, una sorta di servizio di informazione/ai sicurezza iIiiiK*±x 

istituito a favore del Baaco Ambrosiano, con il ruolo rispettivamente 

I 
tI di presidente e di direttore generale: presidente Pazi~za e direttore 

generale Musumeci. Al termine ••• 
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(O ttlSStS) 
ALDO BOZZI. Lei ha parlato più volte di potere P2. In base a quali elementi 

lei fa questa affermazione? Noi siamo proprio alla ricerca dell'esi-

stenza di questo potere e dei modi in cui .si è manifestato: lei lo 

dà per scontato. 

Lei ha parlato molto, quasi esclusivamente, di Pazienza, 

~ questi aveva rapporti con il SIS1.:I in quanto esponente della P2? 

~ale collegamento c'era tra Pazienza e la P2? C'erano al servizio del 

SIS11I, o ci sono ancora (questo può non dirmelo), altre persone del 

tipo di Pazienza che si interessavano a questo genere di affari? 

Pazienza era una (ccezionalità? Il Pazienza aveva questi rapporti in 
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COl,1',l. P2 18/2/82 Mi. 

CAl\lERA DEI DEPUTATI 
segue ALDO BOZZI 

quanto esponente della P2 o per altre ragioni, per fare affari, ~ 

per dividere interessi con altri? 

L'attività di Pazienza ebbe in qualche misura diretta o 

indiretta natura politica, attinente alla sicurezza o ad altro aspetto 

politico, o si esau~ nel mondo degli affari? 

Desidererei poi un chiarimento circa la sua affermazione re-

lativa alla controffensiva di coloro che sono stati dei Cesari e che 

sono stati estrOmessi perchè le loro mogli non eranal del tuttb caste, 

o non apparivano tali: questo sarebbe il sintomo della controffensiva 

della P2? Personalmente non ci vedo un collegamento, perchè un ufficia-

le o comunque un dipendente pubblico che si vede estromesso reagisce, 

e non per questo deve considerarsi collegato alla P2; è una reazione 

legittima ed umana, doverosa da parte di chi è innocente. 

LUGARESI. Il potere P2 è una espressione di sintesi che serve a trattare o 

individuare quello che è il tema di cui stiamo trattando, cioè un 

insieme di interessi di cui io ho cercato di dare una spiegazione per 

quanto riguarda il mio servizio. 

Il Pazienza come esponente P2: può esserlo, perchè se è 

stato raccomandato da Gelli ••• Bisogna accertarlo. 

ttA 
ALDO BOZZI. Vorremo che lei ce lo dicesse. 

LUGARESI. Qui porto delle infonruazioni, non atti istruttori. Poichè a me è 

stata data l'informazione che è stato raccomandato anche da Gelli, 

allora dico che appartiene al potere P2. 
'I 

Poi mi ha chiesto se l'attività diretta o indiretta nel 

mondo degli affari era limitata ••• Ho detto che ho riscontrato due 

interessi nell'attività di questi signori: uno che può essere esclusi-

vamente di natura affar:tstica, e allora. l 'ho demandato all'interesse 



Camera dei Deputati - 481- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COI,;i!. P2 18/2/82 fttJT. DINI/GliV5/4 

CAMERA DEI DEPUTATI 
LUGARESI 

Guardia di Finanza, l'altro che può riguardare la sicurezza del 

servizio per suoi probabili contatti con servizi stranieri. 

GIUSEPPE TATARELLA. Di che paesi? 

LUGARESI. Penso che dovrei avere l'autoz..Ì."zzazione del Presidente del Consiglio 

per dirlo. 

PRESIDENTE. Il ~nerale si è riservato di rispondere ad alcune domande per 

iscritto. Qualora ne sarà autorizzato, risponderà anche a questa. 

LUGARESII. Comunque aggiungo che gli accertamenti che dovevo fare doverosament€ 

in questa circostanza sono ancora in corso. 

PRESIDENTE. Prego i commissari di non interrompere il generale. In questo 

momento sta ponendo le domande l'onorevole Bozzi. Avrete tutti la 

possibilità di interrogare il generale. 

LUGARESI. Circa la controffensiva, come ho detto prima, con il mio arrfvo 

al servizio un ce rto numero di personaggi non sono più entrati dentro, 

mentre prima avevano libero accesso, tra cui anche questosignor~, 

che io prendo un po' in forma emblematica. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

DWa questi personaggi maggiori o minori, ad un certo punto h~~o pen-

sato, forse hanno tentato anche di riavere un certo riavvicina~ento 

e per ottenere questo riavvicinamento hanno ispirato quello che io ho 

chiamato "la controffensiva"; 8 si può anche chiamare in un altro ~odo: 

un tentativo di riprendere una parte del controllo, o che so io. 

ALDO BOZZI. Eran~~uori, non potevano controllare~ 

LUGARESI. Erano fuori, sì. 

FRANCO CAL.Al.1ANDREI. Generale Lu ga re si ; anch' io come ~ il collega Bozzi sono ri-

masto colpito dalla sicurezza con cui un uomo della sua esperienza e 

della sua responsabilità abbia continuamente definito la loggia P2 

come "il potere P2". Questa d.efinizione è per me di grande rilievo e 

di grande in~eresse e sono convinto che, se ella potesse dirci qual-

cosa di più sulle ragioni che l'hrum indotta e la inducono a tale de-

finizione, ciò potrebbe essere di aiuto e di guida per noi nella no-

stra indagine. Con questo cosa intendo dire? Un potere esiste, si 

crea, opera sempre per dei fini, per esercitare la sua influenza so-

pra determinate aree ed KXd a determinati effetti. Potrebbe ella dirci 

a suo giudizio, quali erano e quali sono - perché, ~ altre 

cos~?Iei ci ha detto ho ricavato l'impressione che lei ritenga questo 

potere ancora pienamente operante - i fini che il potere P2 si è pre-

fisso e si prefigge? 
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LUGARESI. Certo che la domanda è piuttosto complessa perché investe campi nei 

quali posso anche non spaziare. Per me la manifestazione - posso dire-

era il ricorso alla direzione del servizio per ottenere entrature, 

per ottenere contatti, per facilitare i collegamenti che potevano es-

sere di natura finanziaria nella maggior parte dei casi, ma che pote-

vano essere anche scambi di informazioni che potevano riguardare an-

che il mondo industriale e il mondo politico. Allora, fintanto che 

riguardano il mondo degli affari, queste attività appartengono ad un 

certo settore, quando, invece, riguardano il mondo dello scambio del-

le informazioni, ecco che il problema della sicurezza investe diret~ 

tamente il servizio. 

Allora, se io dovessi dare una definizione, un'immagine di 

quello che io ho chiamato il potere P2, unicamente come formula abbre-

viativa per poter indicare una certa capacità di fare qualche cosa, 

se dovessi dare un'immagine, potrei dire che è una specie "di centra-

lino"; centralino nel quale entravano delle chiamate e venivano inse-

rite delle spine per fare dei collegamenti; perché questo è quello 

che il servizio puù fare, non può fare niente di più. Quindi, l'orga-

no è idoneo a fare da centralino. , 
FRANCO CALAlIl.A.NDREI. A un certo punto della sua comunicazione, mi pare di avere 

inteso che ella abbia accennato al fatto che l'ufficio di cui era 

responsabile Musumeai - o qualcosa all'interno di quell'ufficio -

era stato istituito per agevolare l'attività di Pazienza. Forse ho 
'\ 



Camera dei Deputati - 484- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 18.2.82 fttrr. ASSENZA 6/3 sm 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Franco Ca1amandrei) 

frainteso, p8Ò ella ha accennato a qualcosa che era stata istituita 

per agevolare l'attività di Pazienza. 

t-
LUGARESI. No~ ch~sco subito. L'Ufficio controllo èi sicurezze, che oggi non 

esiste più perché io l'ho abolito, era stato istituito per garantire 

il servizio da possibili comportamenti impropri del prmprio personale; 

perciò, era l'ufficio che garantiva il direttore sulla corretta atti-

vità di tutti gli operatori. Evidentemente, vivendo a fianco del di-

retuore, era quello che più facilmente poteva operare come supporto 

dei contatti e, quindi, non a caso, chi ha voluto utilizzare il ser-

vizio per agevolare questi contatti, si è appoggiato a questo ufficio, 

a parte la disponibilità di chi lo dirigeva. 

'!' 

FRANCO CALAMANDREI. Questa società Eschi~o ~e11a quale, come lei ci ha detto, si 

ritrova la co»pia MMSocma~. Musumeci-Pazienza, anzi in ordine di pri~ 

rità gerarchica, la coppia Pazienza~lusumeci, secondo lei può essere 

una ulteriore espressione ~lteriore strumento del potere P2? 

LUGARE~I. Adesso faccio una valutazione che è personale: avendo visto che per 

poter operare occorrono le informazioni - come sempre accade d'altra 

parte - allora, credo che questa società sia stata costituita,~ 
ma per 

non dicE'fare concorrenza ai servizi perché sarebbe impossibile,/~ 

aveF~~li~ supporto che è venuto a mancare con la perdita dei servizi. 

Tant'è che mi ri&ulta che il Musumeci sta reclutando operatori idonei, 

cioè ex ufficiali dei carabinieri ~ ex o&ttuffieia14 dei earabinieri 

che hanno esperienza nel campo informativo. '\ 

(DHIS~IS) 
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SEVERINO FALLUCCHI. Generale Lugaresi, nella sua esposizione, mi pare che ùi 

vuole ridurre tutta la vicend.a SISMI-P2, al rapporto Pazienza-Mus::!. 

meci, il che mi sembra un po' riduttivo. Comunque non ripeto la 

domanda perché in un certo senso ha già risposto allI esplicita d~ 

manda fa~ dal collega Rizzo, cioè lei ha detto che ci ~~ dovrà 

dare altri riferimenti in merito ad altre persone che erano in ser 

vizio al SISMI. C'e una seconda considerazione ~ da fare ed è quel 

la che riguarda i rapporti tra il Pazienza ed il generale Santovito, 
ad 

~KxìKÌ che lei in un certo senso tende/assolvere, perché parla di 

aver carpito la buona fede, parla di attività di contenimento svol 

ta dal servizio nei riguardi del Pazienza, 
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~,o. 
(~ SEGUE FALLUCCHI 

mentre invece poi risulta che il Pazienza err. uno che aveva accesso 

al SISMI ••• lo poeso di~, pur essend,ammiraglio, che per accede~e 

al SISMI, se non ci andavo ~unito 4i tutte la varie credenziali, 

non mi facevano nemmeno entrare, mentre invece siamo in presenza 

di un tizio che va e viene dal SI::3MI, questo anche in relazione al 

fatto che lei ha detto che € stato raccomandato dal Gelli.A chi il 

Pazienza è stato raccomandato dal Gelli? Noi sappiamo, almeno da 

ammissione dello stesso Pazienza, che il. generale Santovi.to ed il 

Pazienza sono stati ad una colazione al Grand Hotel; sempre i~uesto 
contesto - sul quale noi vogliamo una sua valutazione, perchè non 

c'è una risposta da dare - degli accertamenti, lei ha ietto che ha 

fatto svolgere degli accertamenti nei riguardi del Pazienza. 

Risulta, sempre da dichiarazioni del Pazienza, che avrebbe ricevuto 

la coni idenza dello stesso generale Santovi to, che questi a(;ce%ja-

menti erano già stati fatti e che in un successivo ihcontro SantovitCl' 

gli abbia detto che priàa di assumerlà aveva fatto svolgere una 

serie di accertamenti. IC'è un po' questa contraddizione fra quello 

che lei ci ha detto nella sua relazione e questi fatti che emelgono 

da altri riscontri su cui noi vorremmo un approfondimento. Vorrei 

poi un'altra informazione che è stata già posta dai colleghi Riccia 

e Calamandrei riguardo ~rle valutazioni geo-economiche fatte dal 

Pazienza. Le pare normale, considerato che i servizi nella loro 

struttura, in cui entrano gli addetti militari che forniscono qpeste 
'\ 

valutazioni di carattere geo-economicò, politico, militare, strate-

gic~/riferite ad ogni singola nazio~e dove abbiarr,o questi nostri rap~ 
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~ presentanti, le parlr normale/ci si <èbba avvalere di Dll ope-

ratore esterno per queste operazioni? Vi sono poi due punti ~he aono 

forse correlati. Lei ha detto che Dell'attività svolta dal L..ottor 

Pazienza nei Caraibi ha avuto contatti ~ era una sua supposizione -

con i servizi segreti. Può dirci quali Bono stati i servizi segreti 

in contatto ••• 

PRESIDENTE. Ha detto che si riserva di sentire ••• 

FALLUCCHI SEVERINO. Va bene, faccio allora un t altra domanda. Parlando sempre 

dei rapporti con la P2, delle deviazion L e'l'entuali d.el ser'vizio, 

può dirci se ci Bono state delle interf~ze dei membri della Loggia 

per quanto attiene le autorizzazioni alle varie Ilitte per l'espor-

tazione cèlle armi? 

LUGARESI. La prima domanda rigurda i rapporti Pazienza-Santovito e non soltanto 

i rapporti Pazienza-Musumeci. Certamente, perch~ il direttore non 

può ignorare la presenza di un personaggio cheirequentava assidua-

mente il palazzo Baracchini, quindi gli ui'fici della direzione· 

lo voglio parlare della diversa natura di questi rapporti. Et 

chiaro che chi ha accettato il Pazienza come collaboratore del ser-

vizio è stato il direttore, perchL a lui r1Bal~uesta respons1abili~ 
~~) 

tk. ~, una volta entrato nel BerviZo, abbia trovato più 

facile risolvere i Buoi problemi allaccif~do contatti molto più 

stretti e mantenendo una relazione più stretta con ~usumeci, b una 

cosa possibile. Ella sa che quello che conta ~ entrare nell'ambiente 

poi s1 lavora con l'indivmduo che in~ell'ambiente age~la. lo le 

posso dire che il direttore ha presentato ai suoi diretti collaborat~ 

ri tii palazzo Baracohini il Pazienza come collaboratore e qui.ndi, 
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come tale, ha potuto avere li~ero accesso. E' giusto quello che 

lei ha detto: quando uno entra e vuol venire da me tante volte si 1er

ma allepsrxi porta perchè vi Bono i controlli. Questo gli ~ accaduto 

la prima volta, la seconda, forse, poi dopo non più perchè era di-

ventato un collaboratore abituale del servizio conpsciuto anche dai 

po1ti..eri che stavano sotto. A chi è stato raccomandato? Kertamen te al 

direttore del servizio perchè in lin dei conti Della nostra etica 
J 

che ben conosce} chi comanda e chi dirige è quello che risponde di tutto 
~~~ , 

ciòJ!he o·enosce, anche.e non e informq,to 4trettamente .Per quanto riguar_ 
4"'" 

da la.conda domanda, relativa agli accertamenti già fatti &al Pazienza 

non ctè dubbio che prima di assumere un collaboratore uno cerva di 

capire chi è; però è .fuor di dubbio anche che quando i. collaboratore cC!:. 

min·-.ia a manifestarsi e ne1itue mani!es·tazioni si presenza con attivi: 

tà cheFominCianO a creare dei dubbi, vengono anche i motivi di appro-
nati 

fondimento, tanto è: vero che questi dubbi e questi motivi sono ua:tDaux: 

prima che io entrassi al servizio, e io non ho fatto altro che acce-

lerarli. Quindi non c'è contraddizione, secondo oeme, è una se-

quenza di attività promosse dallo stesso ~biente • 
. ..., ." 

SEVERINO 'ALLUCCHI. Santovito ha confidato di aver terminato gli accertamenti. 

Posso pure comprendere che lei li abbia rinnovati, d'accordo, nella 

sua gestione. 

LUGARESI • Saatovito ha fatto gli accertamenti che fanno tutti prima di cominciarE. 

Poi~ quando,verso la metà di giugno del 1981, si è visto che l'intra-
'I 

prendenza di questo giovane andava oltre ~ limiti, allora si è comincia-

to a temere e già da allora si è cominciato a riprendere gli appro-

fondimenti che al mio arrivo non erano stati ancora .fattix e che io 
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non ho fatto altre ~. acce~erare e concludere. Lia i~ dubbio era nato 

prima, non con me, e io non ho fatto a~tro ,che riepolverar~o. Per 

~uanto riguarda ~e valutazioni geo-economiche, se è normale ~'int.r

vento di un operuore esterno, direi di si, malgrado]a rete)che noi 

abbiapo , 8ia ~ue~la de1li addetti mi~itari, che dell'ambasciata, che dE 

g~i stessi operatori del servizio; però ci possono essere temi partico-

lari che possono essere affidati ad 1m esperto ed a1~ora ~'esperto va, 

fa.~ suo rapporto e gli si dà 11 compenso per i~ tema che hawolto. 

Questo accade anche negli altri servizi. ~i risulaa gàe questo signor( 

ha lavorato anche per altri. ( 
OHIS,sfS) 
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( Ot1ISS'S' 
PRESIDENTE. Cosa può dirci su Pazienza e Capanna? Prima ci parli di Pazienza 

1 
D'AN~TO. Capanna? Siccome Capanna è un nome che assolutamente ignoro ••• 

PRESIDENTE. Non si chiamava così un funzionario del Ministero dell'interno? 

D'ANlATO. lo posso parlare lungamente di Pazienza, ma Capanna non l'ho mai 

sentito nominare in vita mia! 

Il dottor Francesco ~azienza mi fu presentato nell'agosto-

settembre, direi nel luglio-agosto del 1981 ••• no, preciso, nel 1980, -- mi 
negli uffici del generale S~ntovi to. Quest 'ultimo Jm{xh~/presentò que

che era entrato nella stanza 
sto t;iovane/(io ero in buonil rapporti col generale Séilltovito, come in 

genere con quell'ufficio, così come con Grassini e, oggi, con De Fran-

cesco) come persona di sua totale fiducia, come persona molto abile ed 

efficientQflell' ambi to dei servizi informativi. All' i:t:izio ebbi l'impre 

sione che ci fosse una parentela; anzi, per lungo tempo ho creduto che 

ci fosse tale parentela tra Sru1tovito e Pa~ienza, poi mi fu detto da 

l 

4 

2 

L,----------------______________________________________________ ~~~~~~~.TC 
maqjllnc- G" non oluc:po.uor. 
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.. 
D' M,'IATO 

il \ 

,,~~ 

quest'ultimo che essa non esisteva. E' un fatto che non saprei precis~ 

re. Quando lo conobbi, siccome con Santovito ci vedevamo piuttosto ra-

-' ramente anche a causa delle di.fficol tà per incontrarci, egli disse a 

me a a Pazienza che quest'ultimo poteva essere un tramite tra noi, qu~ 

lora ci fosse stata la necessità di comunicare 9LA~jw. Il Pazienza 

successi.vamente mi. venne a trovare in ufficio. lo ho forse la presunz4r 
1 

ne di fare dei ritratti delle persone ••• E' la mia attività, la mia 

deformazione professionale ••• 

PHESIDENTE. Questo serve anche alla Commissione! 

'Al,lATO. Il Pazienza mi apparve come un individuo singolare, addirittura al-

quanto sui generis, ma di grandi quali tà nel campo del servizio di in 

formazioni. Mi dette un biglietto da visi ta nel quale, oltre al nome, 
-r-

era indicata la prof8ssione di procacciatore d'affari., in inglese. 

Ora non saprei ripeiIre l'esatta dizione. 

ANTONINO CALARCO. Tale termine è: *'broiker-! 

D'AMATO. In tal e biglietto da visita era indicato anche un indirizzo di Pa 

~ 
rigi, Rue de l 'I4ne. Il personaggio mi colpì. Tengo a precisare - è una 

precislÌl.zione che potrei evitare di ripetere - che immediatamente ri-....... 

ferii al pre:§etto Coron8.s, al capo della polizia, dicendo che avevo co 
--

nosciuto negli uffici di Santovito ql.<esta persono.. In un primo momento 

io credi;tti che si trattasse di un f'unzionario del servizio e non di 

un collaboratore esterno, quindi dissi al capo della polizia che avevo 

conosciuto questa person2" aggiungenéìo che mi aveva colpi.t o per l t ecce ) --
zionale serie di conoscenze che mostrata di avere nel c;ampo dei XD:Ddrt:_ 22 

servizi di informazione nonché nel campo della finanza. l 
--

~ ________________________________________________________________________ ~~~~~~~~ST( 

mCl.r!.lH~e <io. flon o c .... :pGnO'I. 

--_--<.2....uB.L1D/B2..-_ DATA TURNO 25/2 
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r~~--~D~'~I~O~-----------------------------------------------------'· I SEGUE AM C '! 
..! .- ~ ". ~ Tutto questo, se vogliamo, corrispondeva ad una filos~~a o 

~ ~ .t. di Pazienza, che era quella di voler realizzare affari e guadagnare i 
~ a 

- -

molto, basandosi sul fatto che gli affati possono essere ben realizzat· 
" 

attraverso i rapporti politici e attraverso i rapporti con i servizi 

segreti. Debbo dire che non millantava: del retto darebbe stato diffi-

cile che Pazienza, tlll uomo astuto, cercasse di prendere in giro me, 
elencò 

E 

che sono un esperto in questo campo. r.li/xern:èi le sue amicizie negli Sta- t-; 

ti Uniti, che erano di canattere politico, non con i servizi,~on la 

CIA. Erano amicizie influenti e importanti nel campo politico. Mi 

parlò dei suoi rapporti con lo ~ SDEC, che è il servizio francese, e 

con il generale Alexandre De Marange e col prefetto Roussin, suo sost;!;. 

tuta, dei suoi rapporti con i servizi dell'Arabia Saudita, con il si-

gnor Ornar Shams e il suo successore Fe1Ìlsal Turchir. lo conoscevo molto 

bene Ornar Shams, perché l'avevo portato dal mio ministro qualche anno -
l 

prima. Erano tutte notizie che mi dimostravano che egli aveva questi 
2 

rapporti. 

Egli aveva importanti relazioni in Vaticano, in ordine all 

quali sono a disposizione della Commissione. Del resto, credo che sto 

dimostrando di voler dire tutto. Queste relazioni si estendevano anche 

a monsignor Silvestrini; una volta a caaa sua ho incontrato rapidissim . 

meÌì":e monsi~or Cheli, che credo sia l'ambasciatore del Vatinano press 

~""t~~ 
- - l'ONU;Y'a monsignor l,evi, vicedirettore de "L'Osservatore Homano" e via 

-I-

-I-

--

di seguito. Aveva rapporti nell'allibito dell'O.LP e di Arafat; oltre tut 

to, parlava anche arabo. Proprio in quel periodo esplicò delle mission 

ufficiose, di contatti tra Arafat o gli ambienti dell'OL~ (andÒ ripet~ 
3 

tamente a Beyrut) e il Vaticano. --

'\ 2 
Voglio dire, di conseguenza, che non era fumo, era piuttostol--

arrosto, per quanto concerne la sua capacità in questi servizi. 
l 

-t-c 
~ ______________________________________________________________________ ~ __ -.-~~~~ST{ 

marfll,nc da non O trepQuorcr 
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.. -s-..• ~-, Vengo alI I autunno del 1980, quando Pazienza mi porta?m-4 o < o 

~.~ . 
. .~ 
'. ..,. C 
.1 Ù 

• f 

j , 
.i 

I f 
! 

I 

l 

certo Mike Le~., che conoscevo già bene da molti anni. El un 

sta - forse è noto alla Commissione - che si è sempre occupato di que-

stioni italiane (parla molto bene l'italiano), soprattutto dei proble . 

del terrorismo e della sovversione, con una certa competenza, 

con un'ottica tutta particolare. LeLu~ era stato addirittura collabor 

tore dei ser_vizi italiani perché aveva tenuto insieme a due ex eleme~ 

ti della CIA dei corsi dopo il caso Moro. Egli era un uomo che puntava 

disperatamente alla vittoria di Reagan, ed era in Italia per cercare di 

combinare, come si dice alla napoletana, un "piattino" a Carter con 

la storia del fratello Billy. Insmeme a L~ e Pazienza andammo a 

pranzo una sera. Le~ mi disse che stava mettendo su una campagna 

tro il fratello di Carter, che, a suo dire, era un corrotto, un disso-

luto, lavorava con i libici, aveva regalato brillanti alla signora Car. 

ter e altre storie di questo genere. Riuscirono a montare un caso abba 

st~ftza interessante attraverso un contatto che crearono con un certo 

avvocato ••• 

(OH ISSIS) 
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Stralcio interrogatorio reso da Alvaro Giardili al dotto 
Sica il 18 novembre 1983. 
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N ..................... R. G . 

. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA 

PROCESSO VEHBALE 
, Dl INTEltROGATOIUO DEU.'IMPUTATO O INDIZIATO DI ltEATO 

L'almo ,,~illeuovecent() .~.#.~4.".(;;" .... , il giomo ... .Ii ...................... del mese di _~.~ ........ . 
alle ore ... ~f.:.~........ in _~ ..•. ~ .. ~#.A.-.... 1. ... t~:~ .... 4ib.~ ............................ _ .................... _ .. _ ............ . 

Avqnti di Noi .\-.:.~~ ... 51~.,.Jt·~., .................................. ................................................................ . 
............................................. , .................................................................................................................................................................... . 

assistiti' dal t.~ ..... IU.4'f\l ..... ~·,.~~.rf~~ .. ~.~ .. "':.~ ....................................................... .. 
E' comparso' 

Il qualeinlerrogalo sulle sue gtlleralilÌl e ammonito sulle (;onseguenze a cili si espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false risponde: 

Sono .. 1ÙM.~· .. ~: ..... ~;f .•• ~ .•.. ~· .•.. )c.k«M:jb~ ... :: ................... ~ ........................................... : ......... . 

........................................................................ , ............................................... : ......................................................................................... .. 

Quindi richiesto se già abbia ~ voglia nominarsi un difensore di fiducia ........................... . 

. ~~ ..... ~<4.~:~ .... ~.r:~.~.> .. l;···V4~~·~ .... J;, ... 4i'~'.~ ............... : ............................................................ . 
Invitato poi ti dichiarare i luoghi nelle, prirr'w parle tlell'art. 169 C. p. p. o almeno 

unu di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per lenulijìcazioni ._ ......... _ ..... ___ . __ . ___ .:. __ .. 

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'arI. 1 della legge 15·12·1969, n. 932 - che egli ha 

Jacoltà di non rispondere ma che, se anche IIOIl risponde, si procederà oltre nelle indagini 

istruttorie. 

InterrogCllo i" merito a i ..... f~~-..... ~I· .. _.~~.:L; ... Ui4.f.yti#! ..... ~.v..~ ..... ;, ...... ~(f,J.~.i.A:~ ...... . 
.J~ .... ~.~ ~M; .... i<\1.4. .. s..~.V, ... ~ ............................................................................................................................................ . 
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.. .;uu..i.W~.~w. 4.\.:V\.. .... '~ .~ ~.I& .. '~ .. (~ .... 4·~f,.~ .. ~.1-:.~~ .... ~ .... 1~t'44 )'\ ... ~~(~'1~~ ... ~ .... t-:'b.·~&.. .. 
.. v.v.4~ ... h. ... v:\ r.4'.~ .... ~t' . .t,Li)).iw. , .. ~.!L .. lu,~ ..... lIhrj V"<-v.L. .... ~ ..... ~.~.~' .... I1JL4 .... l~ ... J.;i.·.f;w"""":.,. 
=-.;:..":;.;:;:.~..:;~--=..:...=--:::::...==-:--::-==-==-==:;;------=-==-:=-=--:-=--:';'=..;.-~~~-:;::'""'-~;-.:....:.-:~--:-~-~.=~~-=.=:.-::-~=-~:..-~=--~--====-= 

l'o Si depositi in Segreteria !)Cr 
giorlù ................. dandone avvi~o al difent;ore. 

Si autorizza il rilascio di copia. 

Rarna, ............... : .............................................. . 

Il Sostituto }ll·oc.uralore della UCllULblicu 

Depositato in Segreteria e bpediti i 

rcldtivi uvvil:ii. 

Roma, 

'\ 

Il Segretario 
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PROCURA DELLIl UEPUnULICIl l'nESSO IL rlllllUI\111LE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(\rll. 3Y9 ••• gG. Codice "Nccdur~ l'C,,.I<) 
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PUOCURA DELL!\ RI]'IJIlIILIC/\ ,»nESSO IL TIU81][\1I\LE 
DI nO~IJ\ 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOl\lMARIA 
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E' comparso: ..................................................................................................... . 
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A1UicipUlfI L . . '.:: ... :.:.' ........ : ................... .. .' Affoglia;;. : ........ :.: ..... : .. 

. ~ 

t..J/ 
PUOCURfl. DELLfl REPUnULICt\ PRESSO IL TRIBUI\lIlLE 

DI nO~lfl . " 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

L'armo milleuovecCIltootfetu..YcJù, . ....... il giunto ... J.f .......................................................... .. 
del mese di ..... u.tf~............ ........ :...... in .. ~.. ............ .............................. . ................ . 

AVlluti il Dr. ~ ~ ...... ),:;~/ .. ~~.':Y .. : ................... ............................................................................... . 

(l) .................................................................................................................................................................................................. . 

assistito dal sottoscritto (2) ................................................................................................................................. . 

E' comparso: SilJJt.~ .. C~~) Bv""·f~ .. · ,. .. ~.: ..... ~.~.~.~ .... L01.~J ... . 
. .J~:.f. ... ~!.r .. ~ ...... ~.~ .... ~ ..... ~.~.1 .. ~.~ ..... ~.~~~ .. t~ ... ~ ........................................................................... . 
. ~ ... ~~~ .... 'f; .. It(~~ ... ~~ .... IJ~ ... ~ ... ~~ ... ~Jq~.(J ... I.~· .... y.$.J; ..... ~ .. k~~ .. yl'lr.t; 

.~ ..... ~ ..... ~~\.~ .... h···'\1~~ .. · .. ·? .. ·r~·tr.·l)· .... ~·· .~ ..... IO{-..u..~ ...... ~ ............... . 

. ~ ...... ~'.N ......... ?t'%L., ... ~.y\~ .... ~ ...... ~.~\o; ...... ~ ....... ~~.' ..... ~ .... ~ ... ~~ .. 
J.: ..... fM~ ... ~.~L ..... (~ .. ~ ... ~~.~ .... ~ .. ~.~)_ ... ~ .... ~~~ .... ~~ ....... ~ .... ~ 'r4..~: ... . 
.. !: .. ~ .... t~\~ ...... C\~~ ..... ~: ... Jle.~t!l.tWu.. ~~ .... l)' .... Ulìe4~ CeJe.U\ ............................... .. 

. 1· •. ~ .. ; ... ~ ... :u.~~~~ .. ct, ..... ~ ... , .. ~.I(.. .... ~ .. '}'r~f'~.f .. ~ ... M ..... ~.~: .... ~ ..... ~ ............ . 

.. ~~ .... ~~.~.J. ... ~~I~ .~.pt.: .... P/n. ..... ~· .... ~~.· ..... &. ..... ~ ... ~.~~ ..... r-.... 3.'cr0·~ . 

.. ~ .... ~~\,o,Jl(r'\, .. ~ .. · .......... · .. ·· .. · .. ··· .......... ··· .......... · .... · .......................................................................................................... . 

J~.~~L .. .'~ ..... fc$~ ...... ~ .... ~~ ...... ~~ ... ~.i ... J?S~~·.V-:.) .. ~ ... ~~ ... h ... 0.~ ..... V~~t!!. .... ~ ....... . 
. ~~ .. ~'-~~ .... ~ ..... ~~ ...... t~ .. ~~.y" .. : ... ...!~. p~~ ..... ~t .... ~~~ ..... ~yr.l .... ": .... ~.~I.uY.~ ...... . 
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(1) PluCutiJ,tore·~ò l'rt'lurt' .. (2) Sc&;.n:tariu Il CUHcdlirrc. 

--_ .. _----
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A",iciputiJ L . . : ..... .'.: ... ': ..................... ' Alj'ogliuz . ................ ' .. . 

, .. " . j\ 
PROCURA DELLtl REPUnULICA IIRESSO IL TIllllUNJ\LE 

D I Il O ~I 1\ '. 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

.pa1U~O millenovecen/o ...... . il Biomo 

del mese di ................................... . tll .. 

AV4luti il Dr. .. ................................................................................................................................ . 

(1) ................. ~ ...... .......................... ~.l.~ .... ~f~.~ ............................................. ................................. : ... 
assistito dal sol/ascritto (2) . ...... .............. ............... ............................................................... .. 

E' comparso: .................................................................................................................................................. .. 

. WAL .~.~ ..... ~~~ .. ~ ..... ~\ ..... ~ ..... ~ ...... ~ ... 6~~ .. ~ .. 7O'(It\ 4 f}.,' t4 " ... .. 

. ~ .. 1~~ ... ~~~~ .... ~.~ .... ~rt\lLf.~ ..... ~: ... V,~ .. J .. ~,w..}t14 ... ~. . ... . 

. ~\J,~~ .. 4. ... ~':'~ .. ~tJ .... ~ ... ~~J.~ ... ~ ~ ..... ~ .. ~~U)~~\ .. 4 .. ~ .v~ ...... .. .. 

. ~~ ... r-.... ~, ... ~ .. ~ .... ~~~.~ .... X ...... ~ .. ~IU.,>........ ..................... . 

. ~~ ..... ~ ..... ~ ·· .. ·~···~ .... ·~·· .. ~·· .. H;y;t.·····1'4 .. ~J ..... i· .. ~ .... l~'h~ ..... --k~ ............. . 

... ~(~ ... ~qA~ ..... f\~I4 .... ~V~~ .. '.'1\U~lI'.- .r~MA .. " . .. ~ .. ~.tk ................ .. 
.. ~.\.~t~.~~ .. ~ ... fl}C!'~ .... ~ ..... ~ .... ~ ... ~ .. II~ . .. Ì)~ ... ~.~ .. ~ .... ~.~ .... CWt/~ .. ~.~ ..... ... . 

.... . ~~.' .... ~w.i.~.~~~ .... ~~ ...... ~ .... ~ ... l .. f~ù!fl~ .... ~r.~ ... ~}tI{" ..... I'; .... ~~ ..... ~ ~ .. ~' ....... . 
. . 

.... ~.h .. ~ ... ~.~ ... ~ .... y~.J}.e..;..~~~ ... u:. V.~ ... ~ .. ~ ... CAi.~ .... J\.~ .................... .. 

.... ~~ .. vt.~.~.tll'~.: ..... ~ .... J~~ .... ~ ..... F .... ~· ... ~~ ...... 1d.J.~ .. .. }f. ... ~~~ ................... .. , . 
..... ~.~ .... l.~.~ ..... U~.r~~'{.:l ... ~ I fìw.6È ... , .. ~.J\).~:.~~ ... ~'9.~ .. vÌA: .. ~~4> .. .. 
... r~.~ ...... N.JI~.: ... ~.~~~v.o .. ~ .. rt 4.'~ ................................................................... . 
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~l·Abti·UUA m.AL&:: 1.u llOJrl.' 
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Anticipale L • .... ,. . ............................ . Aff·gli ... ....... .. 41(' 

pnocun~ DELLIl REPUnOLICIl l'RESSO IL TnlnU~llLE 
'. DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Arti. 399 • '.lIg. Codice "ruc.dur~ "."ole) 

L'anno millenovecento .61fauta.tAi ....... il giurnu ..... ~ :~: ................................................................ , .. .. 

del mese di .. : .... ct(tUJVnL ............................. in .. ~~ ......................................................................... . 
Avanti il Dr. ...~e.u..tu ... ç).a .. , ... ~~.lU.: ..................................................................................................... .. 

(1) .............................................................................. , ....................................................................................................................... . 

assistilo dal sottoscritto (2) ............................................................................................................................................ . 

E' comparso: :f~lI.A.c.o ... .u.~ .... D.:.~.r .. tI ....... Ul.<U.~p{'o.. .... t~jq(9 .. 3, ................. . 

.. 1I.1.: ..... ~ ...... ~ ....... IM. ..... Ca.u&a.u.i ..... ~.i ............................................................................................................................. . 
~~.~, ..... HP. ..... t.NtJ.~ .... ::64U(U~ .... ~ ... w1fq~.;n11~ ... ..l.q~o .. ,.1t..J.(.~.~{K 
.. ~j) .... ~ ..... 0~ .. l,.u.I,e\À-VaDf!\U· .... ·l\.t· .. ··b(~' .... ~(t@.·~-11 .... j·~ ... uu. ... i.c .... v.u~~I .... !;t.6.'lÙ,1.~ ... .. 
.. ~Wt ... \.\UL. b\J.l.u.l.D ..... dMù.1A ...... .P~ .. ')ucJ~ ... V:UU{? ... ~ .. ~~J~.:.. . ~ ..... ~~~~ ..... 1:!-............. . 

.. ~ ..... ~~~ ..... ~x .... v.~ .... \!.~.~.~ .... .Ju ..... ~ . .r.Q.(l ..... o"J .... v~ ... edh.h~ ...... eJ,rtl.\.~ ........................ · 

.~ .. b .... ~l...UJA.M. ...... \\' ..... ~~.T""~ ..... ~ ... M~W,·~~ ..... ~ ..... ~lLt·.Al4 ... C'J)luum~ .. 

... ~·~·.·~~ .. {~.~.~ .... "N.(4, .... ~~ . .fì. .. ~~ .. r ... k .... 1b~.a~ ...... ~ .... ~(\ti ... JS ..... ~~*-AA. .......... .. 
... \,o.\ .... ~~ ..... f~~ ..... 11~ .. \b ... · .. It,· .. ·r·~Ù ...... ~~.(.0.U:I.a.:kl.~ ... , ... ~ ..... ~ .. ~~~ ...... NJ!. ...... ~!f: ............ .. 
... rUt~AAL ...... ~'.~~ ..... ~ ..... W .... ~.~~/IY. .... N· ... \~ .... ~ ..... 0 ... a.u.vi.ili.U~ ...... ~ ..... ~ .... ~.~ .. 
... ~ .. ~ ... ~ ... % .... ~.~ ..... l ... ~ ..... ~ ..... ~ .... ~.~.:.,..~ ..... h~ .... ~ ..... ~.gL ... ~ ..... ~ .. h~~ ... . 
.... ~ ... ~\M~~~ .... ~ ..... ~.h\~.) ... ~I!:I.'7AUN. ..... ~~~ ..... ~ ..... ~ ...... RM$ ...... çWw. ... (f.::'.~~ ....... . 

.... J .. ~t~·w&; ..... ~·~ ........ tfi. .... ·t~0~~ ...... ~.~~.~I1}. ... ~!t~(~~ ... .c~4~q).t .. cm ... ~ .... .. 
" 

(I) l'rucurollor. " \'«lor •• (2) Se~rd.riu u C_"c"'liuc. 
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.... R. .... ~ ... çi.4.: ..... ç~ .I;ì}; .... ~ .. JJ.s..fJ .. _ ................................................................................................................ . 
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....................................................................................... (.0I11SSIS) .................................. : ............................. , ................... . 

i= -Vb ~ // I 
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AUlicipal6 L. "'... .... ................. . ..... . Affogliaz . ........... ~ 

PRocun" DELLIl REPUDOllCIl PIlESSO IL TnIDU~i\lE 
DI nO~I! 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(.\ru. 399 t .c~g. Codice l'roe.duro l'<nole) 

L'armo miLlenotJecento O~~ ......... il giorno ... .1 q ~ .................................................. . 
del mese di .... \If.(~ ...................... in .... ~ ... . . ............. ........................ ................. . 

Avanti iI Dr. ..b~ .. S) (A. l' ~·ILt~ ........................................................................................ . 
(l) ...................................................................................................................................................................................................... . 

assistito dal sottoscritto (2) r..~ .. \I.\.~ .... tl4~'J- .. ~ .. ~~ .... ~~.' ... ~ .................. . 
E' ~~~.Ip~rso :_.~ ~~:.:.~ .. : ... ~~~l}.~.:~ .. ~~~ .. :}· .. ~ .. V.~~.I~·l.::.~! ... ... . 
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rnOCUIli\ DELLf\ IlEPUnULICJ\ ('nESSO IL 'rUIBUI\1IlLE 

D I n o ~1 1\ 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(ArtI. 3YY c .C~G. ç".lice l'rocedur. pe .... I.) 
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PROCURt\ DELLfl REPUnULICIl PRESSO IL TRIDUl\lALE 
D I n o ~I 1\ 
---_ .. _.~---

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

L'U1UW mi/lellliVt!celllU o tqJ~ ..... il gior1lu . 
,. .. '1 .. - ............. ........................... .. 

del mfl~e di ...... ~{~ ..... iII J~. 

Avuuli il Dr. .~ ~ ... <;;41\ I . ~ ... lI.( ......................................................................................... . 
(l )....... ................. .................... ..................... .............................................................. ................................... .. 

assistilu dal sottoscrittu (2) 

E' (;umparso: ~,·~:~.~ .... ~)~.,..1 ... B~.{~~J .... :l.o~.l. .. lc{(b ... . 

..... ~ ... ~.:.A~ ..... R~.~I .... i.#, .... A44~ ... ~ .... ~ .... ;. ..... ":.tt ..... ~· .~.I{~ ... ~~~· .. S~~t .. ~ ................ . 
~.~~~ ... ~ .... -l4 .. . ~ ..... {~ .. J~ .... f~~ ..... ~~(~~ ..... ).~ ... ~ ... ~cHJ . 

.. i~ ... ~ .... J..t~~ ... l1fl. / ~ .. Hi2 .~ ..... ~: ..... ~ .... #.'~ ...... r'~~ ..... ~.A.J~.... ' .. 
I r..) . ~ Uu.. '.. . 
i .... ~<::..t ............. ~ ...... '-~ .... ~q .. ~........................................................ .................. ................ .. I - - I . 

'

I .~ .... ~0:4 .... ~ .... ~lt~ ... ~ ..... ~~?' ...... ÌI· ... ~ ..... ~0.~.\lJ'( .... ~ ".).\-u~:-E. ....... . 
I ··~ .. ·rlW .... V~ .. }~ ..... ~D .... ~ÙI~ .. /i .. 4.j~.~.l~or~(.~ .... '1i· .. \:,LK~ .. ... H. .. -. ... .. 
\~A.~Jf~}.:\~k!' .............................................................................................. . 

1 1"''''' .....,...J... k '1...".,r.",t.".,. ...... ;.,e ,.J~~"',;;'..,.,"",., ",4: .... , ,I.., ...... . 

I .. J .. ~· .... ~tllAl~ .. ~ .. ~~t~ .., ......... ~ ... Ì) ... t: . ...; ... ~~ ... ~ .. ~) .. ~ ...... ~ .... ~,~ ~r.-:"':'.~ ... r~ ..... : .... .. 
I . y\~ 1.~ ... -i .. ~."+ .... \'""~:~.A.t:":4, I).~ ...... ~ d!".A,.~~'t, .:~ .. (~ \M.~ .. r::.:/"·I,;~~::;..~ ~.~~ .... . 

I 
I 

\ 

I (I) p"'c"'.l,,'c,, l'r,·Lu ... · • (2) "<~f<l"r;"',, L'''''''lJoo,(OI1ISSIS) 
" 

I 
f', i. 'l'" 

ti l' ..... U·UUA ULAU; 111 UU"I.\ 

I 



Camera dei Deputati -518 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(O~HSS\~) 

. ..J .... ~ ..... ~~~ ..... ~ .... rO'.~.:.~f:? .... ~ .... J~.~.: .. l>?.'9. ... , ..... ~'.4}~ .... ~ ... ] .... ~~ ..... ~ ......................... ~ 

.... ".~t~4 .. ~~ ...... ~ ..... g'.~.~4ft:~ ..... t.!J.~ .... ~.4.i, ..... ~ ..... ~.~~ ..... ~~.~~ ............... . 

..... ;l ..... ~ ..... ~ .. ~.~~~~.~ .......... ~ .... f%.~ ...... ~f.tW..I(wt. .... ~.~~.L.Lt.'W{4.I!.~ ...... ~~ .... 1tK.~ .. : ............ . 
~.~ .. :i~:::.~~.~ ..... y.~~~~ .... ~.: ..... ~~ ..... ~~.~~ ..... ~~ .. .. ~ ..... 4,.~/h~ ... ~.!J: ..... :~~t~.~y~ ..... ::.· .. 
..... lt ...... N..lw. .... !.~.~~ ...... ~~ ...... ~ ..... J4.4:.: .. ~Y(~ ....... J~., .... ~~ .... ~.~ .... ( ... ~~~ ... Af ......... . 
.... 1.W1 ... ~~J .... ~.~h.~ .... r\~~.~.I"'~.l.~.~~ ..... ~ ... ~r.':'" .. ~ ..... ~ .... ~.~ .... ~ ..... h.h ......... .. 

. ..... Jt\~~~/ .. (.4.~ ..... '!.'.~~~ .... (ff~ .... ~ .... ~ ... 6~~)~ ... Jl~~.: .. ~ ..... ~ ..... ~l4. ........... . 
. ' .: .... ~ ..... r~ ...... ~ ..... ~l~ .... ~~ ...... ~~ ....... ~ .... ~~C!'.~ ..... ~ ...... ~,.::C;;;/~~~ ..... ~.~.~ .................. . 

....... ~.~ .... & ..... ~~~ .... ~ ...... ~.~ ...... ~ ... t~i .. ,.:~~!!..~.~~~ ....... .(~ .... ~j~/ .............. .. 

....... ~ .... ~~.r~,I .. ..l~ ..... ~.~ ....... ~ ... ~ ..... ~ ...... ~~.1 .. r.~ .... ~ ..... *~~.,( .... ~b ..... ~l~.~~ .. ~.).: .. 
(c 

........ ~~ ...... ff~ .... ~~·f~ ..... ~ ...... ~ .... ~.'~~ ...... (f·~~.~.J~.~:}.'.'.~ ...... ~.J~.~I.J 

........... ~ .. J: .. ~~: .. ~~ ...... ~ ...... ~.~ .. ~ ..... ~ ..... ~.~ ...... ~' .... ;t ..... ~ ... ~:~ ...... ~.~ .................... .. 
......... ~~ .. ~r~J.~~J .... ~ .. : ...... ~~ .... ~~ ..... 1? .. )~ .... ~YI~ ..... ~ ...... ~~.aAL .. ~ ................ . 
.......... ,.~~.J~ ..... ~ ..... § ...... r.v.~jLlV'i~ ... J .... ut.U .. A eu.;~ ... {~J~ .... ~ ........................ .. 
......... l~.r.l.J.~.t: .... ~ .. 4 ... r.~~ .... ~~jiJt:.~ ...... ~ ..... ~h ...... 5.~~~~J .. ~ ...................................................................... . 
.......... ~ ..... ~ ...... tJ.~ ...... ~.~.F~)~~~ ....... ~.~ ..... ~~~'-~ ....... ~ ....... ~~ ....... ~ ..... ~ ................. .. 
.......... ~~ ...... ~ .... ~~~ ..... ~ .... ~04~~ ..... ~ .... J~ ....... ~~)r.~ ... r~.~~ ...... h~~1i~ ... ~ ........... . 
.......... ~ ..... ~}~ .... f. ...... ~.~."! ...... ~ ..... Il!~ .. ~ ..................................................................................... .. 
........ J.l .... ~~~ .... ~ ..... h1 ~~1ùii~ ...... ~~~ .. y~ .... .fJ.~."". .... ~~ ..... ~~. 4..~ ........ . 

......... ~.~ ..... ~~~ .... ~ ... ~ .... ~ ..... ~.~. } ... ~(Q ...... 4 ...... ~~( ..... N. ...... ~~.'Y.~; .... ?Mrqr. ..... .:, .. . 
~4~o(li<,:-;Y""''j): .. I..v"J,bLh":Lfv:!':'!"'!U .. J~ I 

............ ":: ... ~ .. \'A.':'!)i~ ..... ~ ..... ~.~.~ .... ~ ..... ~ ...... ~.~ ...... ~1 .... "1.~~ .. ~ ... ~~~~ ....... ~~~.v.1.~ ....... 1/ .. . 
. ' ....... IfI·~~.~ .... ·i .... ~'I'O .... ~.r4(,;.".J .... '~ .... ~.'.~f.t.{.~ ..... ~~ .... ~~ ...... ~.~~J.~'t~', 
.......... I4.4 ... : .. ,~ .... ~~.~I: ..... ~.~ ... : ... ;( .... eJ:'è~~ .. .... r.~L. ...... ~ ..... ~.~.~~ ..... ~ ...... . 
. ....... r~· .. ·:'.\····1·MMa.·····~~~·M~~:I···~·'~~~···~~·,····4 .... ~ ..... ~.v\t .. tf1..~~ ...... ~ ...... ~U'.':Lt~ .... . 



Camera dei Deputati - 519- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

An'icipatll L. ..................................... . 

PROCURA DELLtl REPUBBLICA PRESSO IL TIlIDUl\lflLE 
DI nOMIl 
------_._--

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

L' Clnno millenol'ecelllo. il giomu . 

del mese di ................................. . Hl 

Avanti il Dr. . ......................................................................................................... . 

(1) .......................................................... :A~ ... V,h'i~ ......................................................... . 
assistito dnI soUoscrillo (2) ...................... '. 
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