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A complemento della relazione di minoranza sono qui 
di seguito pubblicati documenti e testimonianze, in ver
sione integrale o stralciata, che sono alla base delle rico
struzioni delle interpretazioni contenute nella relazione stessa. 

Non è stato possibile pubblicare tutti i documenti a 
cui si fa riferimento, esplicito o sottinteso, nella relazione 
di minoranza perché ciò avrebbe comportato la pubblica
zione di gran parte dell'archivio della Commissione P2. 

La scelta dei documenti che seguono si basa sui se
guenti criteri: 

a) !'importanza della testimonianza o della documen
tazione in relazione alle ipotesi interpretative sostenute; 

b) la mancata pubblicazione in altre sedi (volumi re
lativi al sequestro di Castiglion Fibocchi ed ai riscontri 
sulla attendibilità delle liste; allegati ad altre relazioni) dei 
documenti prescelti. 

L'organizzazione della documentazione, pubblicata in 
pm tomi, segue l'ordine dei capitoli (da 1 a 16) della rela
zione Teodori a cui è stata data la medesima titolazione. 

È stato premesso un capitolo O con la documentazione 
e la polemica relativa al sequestro di Castiglion Fibocchi. 

Per quel che manca nella documentazione allegata, si 
'rinvia alle altre pubblicazioni effettuate o previste dalla 
Commissione P2. 

M. T. 
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A. 

Appunto di lavoro sul ritrovamento delle liste. 
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Interferenze del Comandante Generale della Guardia di, Fin.anza,Gcn. Ora

z19 GIANNINI, in ordine alla perq~isizLone effettuata a Castiglion Fiboc 

chi il 12.3.1981 dal Col. Vincé'nzo BII\NCfiI. 

- Il <:01. BIANCHI è' incaricato della perq'uishione a Casti'glion Fibocchi 
dai 9iudici Turone ~ Colombo di Hilano. Nentre si trova a Ca.stigl iOI,\ 
Fibocchi riceve una telefonata dal Comandante Generale della Guardia di 
Finanza Orazio GII\tININI c;:he dice di stare attento poichè nella lista dei 
nODi (evidentemente appartenenti alla'P21 che si apprestava a sequestra 
rc vi erano "tutti i massimi vertici" e che il Corpo rischiava di Mina: 
bissar!~". Il Gen. GIAN~INI non avrebbe potuto sapere nulla del dispo
sto sequestro perchè BIANCHI aSbcrisc;:e di aver informato i colleghi di 
Arezzo e i suoi superiori dell~ scopo della sua oissione solo ad opera
zioni iniziale e senza precisarne il contenuto, in ogn1 caso, gli elen
chi dC9li iscritti alla P2 sono stati rinvenuti ~al Col. BIANCHI quasi 
contestualmentc alla tclefonata del Gen. GIA~NINI Ivol. '00026, fasc. IV, 
ila"9. 83-8S audizione Bianchi davanti al dotto Turono 11 25.5.19fll)(audi 

'~h' f~) -aione Bianchi in Com.missione il 9.3.1982 pago 2H-2~9).«1~~.(lJ, " 

- Il Gen. GIJ\NNItl~ (che risulta iscritto alla P2) ammette di aver. fatto 
pa'rte della massoneria prir.:a di essere stato Comandali te Generale della 
Guardia di Finanza ma nega l'appòrtenenza 'I111a 1'2. 
Dice ~i essere stato iQformato della pcrquisizic~a a Castiglion Fiboc
chi da una telefonata anonima I?) ricevuta al Co ... '1ndo Genc.rale della 
Guardia di Finanza non direttamente e di essere intervenuto presso il 
Col. BII\ì-:CilI poichè 'dalla telefonata avreb!.lc a?preso che l'operazione 
non aveva uno svol.gimento regolare e che la Guardi.a di ~'il\anza'nc avl.'c~ 
be potulo t.i.ccvere pregiudizio (audizione Giannini alla Commissionc 
11 9.3.19&2: pag, 6-10; pago 45-47; pag. SS-SC; paCJ. 61,62, 6l, 64, 6S 
65, 67; pa,]. "12-73; pago 86-87; pago 100-101; G"uèizionc Giannjn) .. al.,d,,;t;, 

~: I~""I;''; ~"'1' .-tor Vaudallo 1n data 8.7.1gel (vol. 00016 allo lS pago 2,3,41\;i"r·~ ..... ~~,,' 
1\ Gen. GII\WIl'NI {icga cii avere ~vuto vanta;gi cH carriera per essei'c i
scritto c:lla IiLd!:soneria cd affC'rma di essersi iscritto in un momento, in 
cui r1l:eneva di alier subito dc'.;;:dann1~sul rianO della can'ierol (audizi9 

, (I;t:~ ·r 
ne a-la Copmissionc pago 114-11G). It-!.,j,;."<,,,,, 

, ~. : '.- • • • " • r • 

Per quanto, riguarda' ia 1nfiuenza di' GELtI s~lla nomina di GIAN~iNI' ~ 
a COlaandante Generale della GU:~rdiil di f'inanza (vol. 000556, pag. 208- l 
209) .( I~ez . .p) ,,' . 

Per quanto attiene 11 funzionamento 
della Guardia di F'nan~a (audizione 

(
'IPO ...... ) , , , 

111 .. r,~.(;: , ,,',' 

del t'e l cf ono del Comando Generale 
Commissione 19.3.1982, pago 9,~'10, 

Il Cap.:CAPRINO, attraverso 11 quale sarebbe'do~t~ passare 11 17.3.1981 
la telefonata anonima, di cui l'arla,--d~r.l.a 11 Gen. GIUDICE, 
nega di Aver fatto ~1 passare telefonate anonime, a meno che la perso-' 
na che telc!o~ava non si fosse qualificata conli,~n c.~:~gome falso (audi": 
done ,in CommJ.ssione, 19.3.1982, pago l1-DI.(;-(LeF/ 

Il Gen. GII'.NNINI richiamato precisa che non s1 trattò di telefonata ano 
nima, che un cognome deve eS5e1'91i stato fatto da CARPINO ma di non ri- . 
cardarlo (audizione Giclnnin,! in Commissione 11 30.3,1982 pago 10I,{?!tf.~J 
Non sa %iplcCJare COi:lC non abbia dato importanza al cOCJnome della r.er::;;on.~ 

,chç telefonava (audizione Giannini del 30.3.1962 pago 101-104) ,(f0fJl'(';;9 
1.a Commi:;sione ha la convinzione della fQ.'csità della deposizione del 
Cen. GH.lmI/H tanto che provvede CI norma dC. 11 'art. 359 c.p.p •• 
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B. 

Telegramma del maresciallo Orlando Gotelli alla Commissione 
P2 dell'll maggio 1984. 
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bOC.t63 

,', ,:.,.;:-\".;)1 E ANSEU'1! "':"lNA . . .. _ .. -
(.:,:-ii'IISSIONE Pl(l\):: CAi'iERA DEPUTATI 
r!AZZ~ MONTECITORI0 
l. Q':I 100) ROrlÀ 

PROTESTA ET.MERAVIGLIA PER DICHIARATA PERPLESSITA SPONTANEITA 

.,.-
OPERAZIONE SEQUESTRO D0CIUMENTAZIONE GELLI STOP FIRMATO 
NARESCIALLO GOTEt.LIRECAPITO SALITA FRANCA 35 CHIAVARI 
RESTO llISPO . 
SIZIONE STOP 
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c. 

Lettera del maresciallo Orlando Gotelli alla Commissione P2 
del 17 maggio 1984. 
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. ,l,-.-- -

. '" "\:' . 1 .. ,: V' rl1', / . _______ ' ______ . _ _ . ...\1 

Chi~·.v'iri, 17.5.19c4 

lo: ·t't~{:-irt Onoro:lvole 

A:/:-j ,H:I Tinl~ 
l' I·.~,lirlèntp. CO"!''''ci'l!1ion0 P2 
!·~·.ll'~~zO San L cu to "' R O r' A ~ 

j i :F')'r'l'~ttn, Ot'.tn l' i"portrtl\?;1' d~ll" trp tt r'?1onp., di DarLe 
• ~ c!~" IU"l'l I11tl';11 ~ntcf, tei chI') hn1'\Yl,) 'portato 1:'.1.11" !,p.r'lu"ll~iono 

~ l'u~.·icio.di Gc1!i ~rf'!~~O 1n Gio1~ di Cr'lti~ljon Fj~oCGhi (an 
.~., C')'lron,iryrC, co.,"! fn.'1.:1o t:O.ntj, con 'lu~lla di vill" ,:,,.ndn), da 
(' :1 •. r: .. ·.}orI'c con n'.l"nta 10~3'o nellr !!0zionc Il rlelln pJ"0rp.IC'!7.ione 

'1': ~le ......... loei ":tir.le pCY1l1'~n'Ji tà 3u11a spontr->.nei tà dell' onp.ra.-

~lon~ di seQuestro ~eali elenchi ........ . 

Stmo m: re9cif'.1lo crpo. d~llc. G.di F. in cOTlC'!!do d:·11'1.1O.82 

i::.i ho ~(!SUito o· sn."l.o stato testir.lone di ~ le ind:::.::;ini su 

~indonq, L:iceli Crir.li, Gelli ecc •• 

E' ,!)ur vero che i ·conte.tti telefonici di l!iceli Cri:ni con Gelli 

nt'rn.I'10 strti deterr:inp.nti 'Per indi1.iare di re .. to il Gelli ~ 1'..1.indi 

'1ffe'ttur-.re lA. f:-:':o!'le. !lerou,"J1zione, ma tali contPtti hlefl):'\ici, se 

!:l')n ricordo, q"lno int.ervenuti C"ln l'ute!jza di villn. 1Il"nde. (e non con 

".\1111t.' privf'te. di Gelli nresso la Giole). 

E' ~ur vero che, qualche settiMena 'Prima dell'intervento, fu (.) 
dnto incr. rico veroa.le al CO'1EndA.nte della Se~".ione I ('el Nucloo ne::;. 

pt della. G.di F. di ; -ilano di riservp.t·i!3si.T'le indFeini sul conto di 

Gelli, ma le perquisizione preflso la Giole fu disposte. ed ese,;t'i tf:'. a 

prescindere dall'esito di queste indagini ed ancor ~rima che il Co

!:w.nclnnte delle Sez.I riferisse qualcosa di !lositivo. Ed è proprio in 

l'elazione ad une. eventuale fuga di notizie su queste o rltre inde.eini 

di cui può essere venuto a conoscenzA. il Gelli che si giuAtifica 

l'allontane.nento o da villa 'Nand~ o da altro luogo non ri1;enuto si

curo, dn.lla famo'la valigia depositata, in transito, presso gli uffici 

dl~ll0 Giole e affidata alla fedele segretaria, eS!'Jendo il Gelli al

l'~stero. Ser.lpre una simile eventuale fuga di notizie !lUÒ giu"It1.fi-: 

er're qUf'.nto afL'erma il Siniscalchi, cnfonciendo però v2-llo. '.'Ianda con 

C,·"tigl1on Fibocchi-Giole. 

Il sottoscritto, e siUo lui, fino od allorI'., l''vcva notf'to e te!'lU
~_, "lotto tiro l'ute!l?~ "priv: tali .che cDmpnrivn aull'r :nTldr di SiTld."lnn. 
" . 'Il ~,1'Cr:·tn in Usa (o che non comprriva sull,..! altre aomde dello atu

~iQ Sl!ld~na 3{~'lue3trate in Itnlin)con il. fiAnco il no'"'l di Galli. 

- (Jegu.e -
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\.'U 'ot.o, ti "!io I vvif.lo, il 1.1 ~j' rticoln.rc. da ~ene'['c b"n [lI";!'IfJntfl 

per r-;iudir.::rn l'int-orv'mto e lI? Rua ir'lprnVfldibiJ.N·th dn. fll']"te del 
., _1' rl 

Gclli (tru l'eltro fin dI,l 1'176 "rn !'Itllto scritt i't°8bhi nvev:. 

lln ufficio pre~no lR Giole, ma mni nessuno oi era sognato di offct

.tuf'rvi unn. P'~T' u!1b:ione). 

'~I.nto l'·fl''ermn r.::!1f)l.MO Pugli'lse può (~nch~ '.enersi in con!'lidC'ra.

zionfl,m:-> non per l'i'ltervp,nto ~ffattuato clnl G.I. di f1ilnno r ~e 01 

tienI'! conto ChH 11 cn"nndo co· .. ~~tente !l'lr i controlli fi~cr.li nt'('::t~O 

la Gjol? 11 il Hllclno di .i,"OZZ0 o di Firenze (i cui t)P'p:·t't~nnnti. in 
un nornmlo controllo, ::.vrcbbero fon!'lidera.to tr'li docur.0nti a.lla· 
stregua di cartn strf'ccin, (~saendo all' (}L'Uro dellA trl''IIe di Sindonn, 
al contrt>rio del '1c.Carluccio che aveva ben 7 anni di apec.ifica at

ti vi tà di indu!;ini esc luai ve sul persD.lW·lrI..:io). 

Leg.çendo;" poi, per intero la preblazione, mi colpisce il frotta 

che non trovo indizi di ind'gini sull~ utenze chiamate tra~te il 
centralino della Giole (2he in quelli anni r'lR:j,l'Itreve tutte le chia
J!lE.tt:.. intercontinentali, nRzionali e locali). nC' tl".li utenze, p~r 
qUl'nto mi consta, sono state chieJ!late nW".erose ute~e del Libano, 

Libia ,~ ~l-cri !y eAi m'}diot'f.lntF'l!. petrolife"C'i, !ll"e!li noll'ERt a 

tr~, che, a nio E'.' viso I non s1 ,iu'ttificf\no con UnE'. no male n.tti,,1 tà 
00re.16rciale di abiti. Valevr la pena di fpr effettuare qualcha inda

gine Il ce."Ipionè? Se non l'avete fetta, ll'\.sc:inter.\~lo dire, nessano in 
Con,':li~sione P2 ha l;' occhio di lince t 

Non passo fare a meno di cOMunicerLe quanto so~ra, sperando in 
bene e di non incorrere ~n violazione del segreto d'ufficio o altro! 

Dietinta~ente La saluto 

Il mio recapito è: GO'rELLI Orlando 
Salita della Franca 35/1 
CHIAVAliI 16m43 (Ge) 

. p 
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D. 

Lettera del generale Vincenzo Bianchi ai giudici Turone e 
Viola deÌ 16 maggio 1984. 
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ALL. 1 
----------------~--~~--COMANDO ZONA LOMBARDA (II) DELLA GUARDIA 01 FINANZA 

N° f>rOy di prot. Milano, 16 màggio 1984 

OGGETTO: Supplemento speciale del periodico "L'ESPRESSO" . 
n.20 del 20 magg~o 1984 riportante il testo del
la relazione dell'Onorevole Tina ANSELMI, Presi
dente della Commissione Parlamentare d'inchiesta 
sulla P2. 

AL GIUDICE ISTRUTTORE 
GIULIANO TURONE 
Ufficio Istruzione 
del Tribunale Civile MILANO 

.AL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
DOTT. GUIDO VIOLA 
PROCURA DELLA REPUBBLICA MILANO 

Ho preso.visione del testo della relazione indicata 
in oggetto così come è stato pubblicato dal periodico 

. "I,.'ESPRESSO". 

Sono sorpreso per alcune affermazioni relative alle 
"risultanze che generano legittime perplessità sulla spo~ 
·taneità dell'operazione di sequestro degli elenchi •••• e 
quindi sulla sorpresa per GELLI della sua effe,ttuazione .• ", 
(cfr allegato). 

Gli argomenti suddet~i vengono collegati a quello del 
la attendibilità e completezza della documentazione seque
strata. 

Ritengo che le 55.L1,.. possano con intervento opport~ 
no dissipare agevolmente le indicate perplessità anche 
sulla base dei seguenti fatti per altro già noti: 

1. le operazioni di perquisizione non derivano, come' è ben 
conosciuto dalla magistratura inquirente, ' da notizie o 
suggerimenti di qualsiasi sorta forniti dalla Guardia di 
Finanza, né,tanto meno,da indicazioni di Francesco PAZIE~ 
ZA o Placido MAGRI'; 

./. 
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2. lo scrivente non conosce Francesco PAZIENZA e Placido 
MAGRI I. 

Non risulta al Comàndo Generale del Corpo che i predet
ti abbiano contattato un generale o colonnello della 
Guardia di Finanza al fine di fare effettuare le note 
per'quisizioni 

3, le operazioni di perquisizione sono iniziate alle ore 
09.00 del 17 marzo 1981. Intorno alle ore 10,00/10,30 
dello stesso giorno ho avvertito - doverosamente in qua~ 
to operavo fuori della sede della mia circoscrizione 
di servizio - il Comando Generale del Corpo a Roma nel
la persona del Capo di Stato Maggiore Generale FARNE' 
in assenza dall'Ufficio del Comandante Generale, Gene
rale di Corpo d'Armata Orazio GIANNINI. A quell'ora, 
come si evince dal processo verbale di perquisizione, 
non era stato ancora conosciuto e sequestrato il mate
riale contenuto nella cassaforte, nella scrivania e nel 
la valigia. 
Unitamente al tenente colonnello LOMBARDO sono giunto 
a Castiglion Fibocchi presso la società Giole.ale ore 14,30. 

4. Lieio GELLI (cfr processo verbale di perquisizione a 
Vilia Wanda) ha appreso delle perquisizioni nella stes
sa mattinata del 17 verosimilmente dai suoi familiari 
di Arezzo o dai suoi dipendenti BENINCASA e VENTURI 
che hanno fatto varie telefonate. 
Il predetto GELLI si trovava all'estero. Si può presu
mere che abbia assunto ulteriori iniziative oltre a quel 
la sopra ci tata •. 

5. Il Comandante Generale della Guardia di Finanza GIANNINI 
ha appreso del servizio in provincia di Arezzo1non da 
m~ nella mattinata o nel primo pomeriggio del 17 e co
munque qualche ora dopo l'inizio delle operazioni di 
perquisizione. 
Infatti solo intorno alle ore 14,00 dello stesso gior
no il Generale GIANNINI ha fatto chiamare il Gruppo 
della Guardia di Finanza di Arezzo non riuscendo a col
loquiare con me in quanto a quell(ora ero assente dal 
Gruppo unitamente al tenente colonnello LOMBARDO ed al 
tenente colonnello SORANO. 
Subito dopo venivo sollecitato ad intervenire presso 

a società GioIe insieme al tenente colonnello LOMBARDO 
a ~ichiesta dei militari operanti (cfr processo verbale 
di perquisizione). 
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Ho parlato con il Generale GIANNINI, come è noto, due 
volte: la p;ima a mezzo del tele~ono dell'auto parcheg
giata nei pressi della società GioIe intorno alle ore 
16,00 (il testo della tele~ohata è noto e non rivela 
alcunch~ circa i risultati delle perquisizioni); la se
conda volta intorno alle ore 18,30 dal tele~ono del 
gruppo di Arezzo quando le operazioni di perqusizione 
erano terminate e la documentazione era stata sequestr~ 
ta e repertata (il testo è parimenti noto).L'interessa
mento alla vicenda del mio superiore viene definito nel 
la relazione,così come è stata pubblic~dall'ESPRESSO, 
"maldestro tentativo di insabbiamento". 

Ho riferito tempestivamente a codesto Uf~icio Istruzio
ne in merito al colloquio con il Generale GIANNINI che 
peraltro non aveva porta~o a conseguenze processuali di 
sorta. 

6. La Guàrdia di Finanza non avrebb~ potuto sequestrare -
così come asserito nella relazione, sia pure in ipote
si - la sola documentazione contenuta nella cassaforte. 
Ciò n6n sarebbe stato consentito dal mandato ricevuto 
che riguardava il processo SINDONA e non un ipotetico 
proéesso allora inesistente contro Licio GELLI e la 
massoneria. 

7. Appaiono non meritevoli di attenzione giuridica e quin
di non influenti al fine di stabilire la spontaneità 
dell'operazione di sequestro e l'asserita attendibilità 
conseguente della dbcumentazione sequestrata: 

- il "sospetto" avanzato da Massimo PUGLIESEj 

- la informazione anonima che sarebbe stata ricevuta 
da Francesco SINISCALCHI; 

- le già citate affermazioni di Placido MAGRI'. 

Premesso quanto sopra appare quanto meno sorprendente 
l'affermazione riportata nel testo citato secondo la quale 
"le operazioni di sequestro ordinate dai giudici di Milano 
si iscrivono come conclusivo episodio di una vicenda di con
torni non completamente chiari". 

Pertanto,avendo la Guardia di Finanza eseguito attività 
delegata di p.g. per ordine dell'Ufficio Giu~iziario di Mila
no, prego le SS.LL. di assumere a fini di giustizia, di verità 
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e di chiarezza le iniziative del caso presso la Commissione 
Parlamentare Inquirente che indaga sulla Loggia Massonica 
P2. 
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E. 

Lettera del sostituto procuratore della Repubblica, Guido Viola, 
alla Commissione P2 del 30 giugno 1984. 
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E. ( '. , , .-. 
I .. 

.. . I " 
, .. . 

COoq' ~t 
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

I- \ ~ E «.,o 
N .. 4Q}4/ao-A ... P .. M. Milano, li _.30giugno.1984 .................. . 

Risposta i! nota N. ....................... .................. ... .. del ..................... . 

Sostituto ......................................................................................... p •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,- •••••••••••••••••• - •.•••••••••••• ···v··.· ... · .. ········································ .................................•.. 

OGGETTO: . Trasmissione.di .copiadella. .. requisi toria .. nelprocedimento··-
a carico di Michele Sindona ed altri, giusta richiesta 
della Commissione parlamentare d 8 inchiesta sulla loggia 
massonica P2 .. 

ALL I ON., COMMISSIONE PARLAMENTARE 
nfINCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

ROMA 

Come da richiesta ricevuta da questo ufficio in data di ieri, 
trasmetto a codesta On. Commissione copia d.ella requisi toria re= 
datta da questo P.M.·nel procedimento a carico di Michele Sindona 
ed altri per omicidio volontario, estorsione, violenza priva.ta ed 
altri reati. 

Colgo l'occasione per afi'rontare un argomento centrale di lut= 
ta la vicenda P2, quello della genesi della pèrquisizione di Cas~ 
glion Fibocchi, perchè -francamente- mi pare che alcune perplessità 
sollevate nella c.d. "prerelazione", così come pubblicata dall'Espres= 
so del 20 maggio 1984 t 'e alcune illazioni circa un eventuale 'Ipilo= 
taggio" della perquisizione medesima, non trovino alcun riscontro 
negli atti processuali'e, si consenta, nel mio vissuto personale di 
organo requirente che ha chiesto ai giudici istruttori procedenti 
l'effettuazione della perquisizione. 

Nella IInota esplicativa di accompagnamento 'I inviata in data 
8 gennaio 1982 a codesta Dna Commissione con una prima grossa tran= 
~ di copia dei documenti sequestrati a Castiglion Fiboc~t i sud= 
detti giudici istruttori del Tribunale di Milano hanno evidenziato 
la genesi processuale della perquisizione, rilevando alcuni degli 
elementi presenti in atti che la rendevano processualmente dovuta. 
Mi permetto di trascrivere, per facilità di consultazione, alcuni 
passi della nota suddetta: 
DI ••• vi erano già in atti,talune indicazioni relative a Licio Gelli e 
.~ alla Loggia P2. A) Il 2 novembre 1979 il G.I. di Roma aveva acqui= 
"sito .... un estratto in copia del verbale di interrogatorio 7 feb= 
tlbraio 1978 di 11ario Barone davanti al G .. I .. Urbisci di Milano •• : in 
f1tale verbale Mario Barone tinterrogato in ordine al ta.bulato nomina= 
"ti vo di }I~ina.bank noto come 1l1ista dei 500", faceva i nomi di alcune 

5197 
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"persone che figurerebbero in tale lista t tra cui quello di "Gelli 
"Licio, capo della loggia massonica P2". 
"B) In data 9 novembre 1979 il G.I. di Roma aveva acquisito dalla 
"polizia di Ne'W York •••• la copia di una agenda-indirizzario rife= 
"ribile all'ufficio di Ne'W York di Michele Sindona., sulla quale 
"compaiono i recapiti italiani di Licio Gelli e le rispettive uten= 
"ze telefoniche. 
"C) Il 17 marzo 1980 il G.I. di Roma aveva ricevuto dal Pubblico 
"Ministero di Milano ••• copia delle dichiarazioni rese a verbale da 
"Luigi Cavallo in data 23 maggio 79 ••• , nel quale si accenna all'esi= 
"stenza di rapporti fra Gelli da un lato e Bindona e Calvi dall'al= 
"tro. 
-D) In data 2 aprile 1980 ••• era stata eseguita perquisizione nello 
studio legale dell'avv. Rodolfo Guzzi •••• Fra la documentazione se= 
"questrata si trova un appunto manoscritto dell'avv. Guzzi contenente 
"il resoconto di un incontro intervenuto fra lui e Roberto Calvi il 
"13 dicembre 1977, nel corso del quale si sarebbe parlato di questioni 
"di dare e aire fra Bindona e Calvi, della relativa campagna di stam= 
·pa organizzata dall'Agenzia A di Luigi Cavallo. e dell'interessamento 
"di Licio Gelli alla vicenda. Fra la stessa documentazione si trova 
"inoltre la copia di·un {progetto operativo per una sistemazione del= 
"la S.G.,I. e della B.P.I. in fasi interdipendenti, al quale è spilla: 
"ta la fotocopia di un b~glietto da visita delliavvocato Guzzi con 
"la seguente scritta: "9.9.76-caro dotte Gelli, Le rimetto lo schema 
"operativo già consegnato all'avv. Ortolani. Attendo una Sua telefo: 
"nata per lunedì. Grazie ~ cordialità. R. Guzzi" ..... 
"In data 17 dicembre 1980 questo Ufficio decideva di acqUl.s~re copia 
"degli atti relativi ad indagiD:i su certi ambienti massonici svolte 
"dalla magistratura di Firenze nell'ambito dell'istruttoria relativa 
"all'omicidio Occorsio.' Veniva così acquisita diversa documentazione 
"processuale tra cui copia del rapporto n.224/24900 datato 9 ottobre 
111976 della Direzione generale della Pubblica Sicurezza, il quale 
"conteneva. notizie sulla loggia P2 diretta da LicioGelli, e faceva 
"tra l'altro il nome di Michele Bindona quale affiliato alla loggia 
"medesima. 
"Ai legami di Sindona con Gelli e la. sua famiglia massonica accennava 
"inoltre anche Carlo Bordoni, nel verbale di interrogatorio reso a 
"questo Ufficio il 5 febbraio 1981. 
tlL'Ufficio scrivente allargava a questo punto la propria indagine 
"agli affidavits (dichiarazioni giurate) raccolti intorno alla fine 
"del 1976 a valere nel p~ocedimento americano relativo alla richiesta 
"di estradizione avanzata dalla Repubblica Italiana nei confronti di 
"Sindona, •••• (per i quali un fascicolo) era stato aperto dalla Ioca= 
"le Procura dopo che gli organi di stampa avevano dato risalto alla 
"notizie di nove affidants a difesa di Bindona, firmati rispettiva: 
"mente de. Licio Gelli t Carmelo Bpagnuolo, Edgardo Sogno, .rohn Mc Caf= 
"fery t Philip Guarino, Flavio Orlandi, Francesco Bellantonio, Ste fano 

./ . 
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nGullo e Anna Bonomi, nomi che in gran parte ricorrono o nel già 
"menzionato rapporto 9 ottobre 1976 della Direzione generale di P.S., 
"ovvero nell'uno o nell'altro dei già citati verbali Barone del? 
"febbraio 1978 e Bordoni del 5 febbraio 1981. 
"In data 5 marzo 1981, su disposizione di questo Ufficio, la Guardia 
"di Finanza di Milano acquisiva e trasmetteva formalmente copia 
"degli a.ffidavits, nell'originale inglese ed in traduzione italiana". 

Questa è la serie, come si vede non indifferente, degli elementi 
di cui l'Ufficio Istruzione era allora in possesso per constatare 
sicuri collegamenti tra Gelli e Sindona, e precisi interessamenti del 
primo alle vicende del secondo, all'at~c di disporre la perquisizione 
di Castiglion Fibocchi: al di là delle pur importanti dichiarazioni 
di Joseph Miceli Crimi (che nella prerelazione diviene il personaggio 
che diede "l'avviso" della pista Gelli ai giudici istruttori, quasi 
che gli stessi avessero ricevuto una improvvisa e imprevedibile ri= 
velazione), al quale peraltro era stata in precedenza sequestrata 
-ad opera di altro ufficio giudiziario- importante document~ione 
riguardante sia la possibilità di ricostruire i suoi spostamenti 
ad Arezzo, sia la possibilità di individuare la persona presso la 
quale si era rifugiato Sindona a Palermo (Francesca Paola Longo è 
stata identificata grazie a un biglietto trovato a Miceli Crimi). 

Vi è da aggiungere, per quanto riguarda la collocazione tem= 
porale dèlla decisione·di procedere alla perquisizione, e cioè il 
momento i~ cui è intervenuta,: quanto segue. El stato proprio agli 
inizi del 1981 che i giudiçi istruttori che si occupavano dell'inchie= 
sta hanno cominciato a interessarsi della parte che riguardava le 
interferenze sulla procedura dell'estradizione"di Sindona a suo tecpc 
richiesta per il reato di/b8~~~rotta fraudolenta, avendo in quei gior= 
ni ufficialmente preso in carico il relativo procedimento. Molte 
delle persone elencate nella nqta esplicativa come firmatarie di af= 
fidavits a favore di Michele Sindona sono state sentite come testimo~ 
nell'ambito del procedimento. Evidentemente, tutti -gli elementi emer= 
genti dagli atti sui rapporti fra Sindona e Gelli hanno diversificato 
la posizione di quest'ultimo da quella degli altri firmatari, e rese 
processualmente dovuta l'emissione, nei suoi confronti, di comunica= 
zione giudiziaria con contestuale perquisizione (perquisizione peral= 
tro d'uso nei. casi analoghi verificatisi nella stessa inchiesta: si 
vedano la posizione di Francesco Torneo, o quella di Francesca Paola 
Longo, o quella di Salvatore Macaluso, per fare qualche esempio dei 
tanti possibili). 

Mi permetto inoltre di svolgere due osservazioni su quella che 
nella "prerelazione" è considerata una stranezza che farebbe propen= 
dere per considerare "pil.otato", e non occasionale, il ritrovamento 
delle carte di Castiglion Fibocchi: ci si stupisce di come queste 
potessero trovarsi in un ufficio commercia.le, "luogo quanto mai in= 
sicuro ••• per le possibili ispezioni che potevano intervenire per 

51V·:· 
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motivi fiscali", e ci si stupisce che parte della documentazione 
fosse contenuta in una valigia, "oggetto invero' strano" per custo= 
dire materiale tanto compromettente e tanto bisognoso di essere tu= 
telato col segreto. 

Ora, a parere dello scrivente, proprio l'esame del materiale 
sequestrato a Gelli consente di rendersi conto di come costui poteva 
avere la certezza soggettiva che nessuna ispezione per motivi fisca= 
li, o perquisizioni per motivi penali, sarebbe mai intervenuta a 
Castiglion Fibocchi, quanto meno senza che egli ne avesse preventi= 
vamente notizia: gli apparati dello Stato competenti per il terri= 
torio di Arezzo e Castiglion Fibocchi erano abbondantemente inquina= 
ti, anche a livelli elevati, da persone iscritte in quelle stesse 
liste conservate presso la Giole. Per quanto riguarda gli aspetti 
fiscali, addirittura il Comandante Generale della Guardia di Finanza 
aveva il suo nome riportato negli elenchi di Idcio Gelli. Ed è ra= 
gionevole pensare che soltanto la cautela dei giudici istruttori, 
che hanno ritenuto di servirsi per la perquisizione esclusivamente 
di personale del Nucleo milanese della Guardia di Finanza, sulla cui 
lealtà istituzionale esistevano ampi riscontri, abbia fatto sì che 
questo meccanismo di protezione si sia, nell'occasione, inceppato. 
Non pare d'altra parte vada sottovalutata nemmeno la credenza arta= 
tamente e falsamente dif~sa da Gelli che i luoghi di sua residenza 

l
' e nei quali>volgeva la pro_Pla attività fossero inviolabili per 

immunità di,plomatica. Si ricorda in prope:.ito che la difesa di Gelli 
ha prospettato l'esistenza ~iimmunità diplomatica ancne in atti 
tendenti a riottenere il possesso dei documenti sequestrati. 

In ordine, poi, al fatto che pa.rteaelle-cart~ di Castiglion Fi= 
bocchi fossero contenute ~ una valigia, se questo ì:rtrumento appare 
essere un "oggetto invero strano" per custodire dei docUmenti t ri=. 
sulta invece un oggettOcquantoJnai idoneo per trasportarli. Risulta 
che alcuni degli atti contenut{ nella valigia portano la data di ' . 

. poco più di un mese anteriore alla data della perquisizione (cos~ 
che smentisce qualunque ipotesi sècondo cui la valigia sarebbe stata 
da tempo lasciata negli uffici di Castiglion Fibocchi, intoccata, 
in attesa di una perquisiZione). Risulta che Gelli aveva costituito 
all'estero un vasto archivio di materiale analogo (secondo il conte= 
nuto delle poçhe carte trasmesse dall'autorità uruguayana) a quello 
sequestrato in Toscana. Sul quale ultimo, peraltro, sono talora ri= 
levabili chiare indicazioni scritte sulla sua destinazione ad essere 
inserito in quel più vasto archivio, sempre in divenire e sempre da 
arricchire. 

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione della perqui= 
s~zlone, non posso che richiamare la nota 16 maggio 1984 del Gen. 
Vincenzo Bianchi, nota trasmessa a codesta OD. Commissione in pari 
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data dai giudici istruttori procedenti. 
Ritengo mio preciso dovere richiamare l'attenzione di codesta 

On. Commissione sulle circostanze che ho ora elencate Ce lo avrei 
fatto di persona se fossi stato convocato per un'aUdizione), per= 
che le stesse sono una precisa testimonianza di come lo svelamento 
della P2, avvenuto grazie alla perquisizione del 17 marzo 1981, sia 
il risultato di un intervento istituzionale logico e coerente in 
tutte le sue premesse. Dare spazio a congetture che lo considerino 
il risultato di oscure manovre poste in essere da ambigui personag= 
gi per fini antiistituzionali travolgerebbe la verità processuale 
e non farebbe che consentire ulteriori possibilità di manovra agli 
ambienti infastiditi d&ll'esito della perquisizione e che tuttora 
hanno interesse a svalutarne il significato. 

Con i più distinti saluti. 

IL SOST. PROCURATORE D~ REPuBBLICA 

--------------
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1. 

I RAPPORTI CON LA P2: 

LO SCHELETRO NELL'ARMADIO DEI PARTITI. 
« NON VEDEVO, NON SAPEVO, NON CAPIVO ». 

A. L'audizione dei «politici» e le votazioni sui nominativi del 
10 novembre 1983. 

B. Le richieste di audizioni del commissario Teodori in data lO 
novembre 1983. 

C. Richiesta di confronto fra gli onorevoli Andreotti e Forlani 
avanzata il 19 novembre 1982. 

D. Comunicati stampa sulla deliberazione della Commissione circa 
l'audizione dei «politici ». 

E. Un articolo di commento del 20 novembre 1983. 

F. Alcuni titoli della vasta rassegna stampa su Licio Gelli e la 
Loggia P2 negli anni 1973-1978. 

G. Alcuni articoli su Licio Gelli e la Loggia P2 negli anni prece
denti il 1978. 
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A. 

L'audizione dei «politici» e le votazioni sui nominativi. 
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L'AUDIZIONE DEI POLITICI 

L'audizione dei"politici" ha rappresentato un momento di scontro 
nella Commissione P2 che ha avuto diverse fasi. Nel corso della 
VIII legislatura, 1'8 febbraio 1983, la commissione a stragrande 
maggioranza con la sola opposizione radicale, deliberò di ascol
tare i segretari dei partiti. All'inizio dei lavori dell'ind~gi
ne erano stati ascoltati i ministri in carica al tempo delle vi
cende P2. 

Di nuovo il 10 novembre 1983, dopo l'inizio della IX legislatura, 
fu presa la deliberazione di ascoltare i segretari dopo una se
rie complessa di votazione con l'opposizione, oltre che del co~ 
missario radicale, anche dei commissari del PCI e del PLI. 

Il commissario Teodori presentò in quella occasione la richiesta 
allegata di audizioni di una serie di "politici", richiesta che 
venne sottoposta a votazione tramite emendamenti. 

Qui di seguito si riportano i risultati delle votazioni effettua 
te nome per nome: 

politici si no aste 

Martelli .15 18 
Cazora 13 19 
Andreotti 16 17 
Fanfani 15 17 
Birindelli 15 17 
Donat Cattin 12 20 
Bisaglia 14 18 
Pecchi oli 13 21 
Boldrini 10 24 
Acquaviva 6 20 6 
Bubbico 16 16 
Colombo 5 19 7 
Cossiga 3 19 9 
Formica 1 20 9 
Iattanzio 2 19 9 
segr. amm. FSI 5 16 9 
segr. amm •. DC 8 15 10 
segr. amm. PCI 10 13 10 
segr. amm. PSDI 8 12 11 
Minucci 14 19 

I nominativi di cui sopra si dovevano intendere come aggiuntivi ai 
segretari dei partiti. 
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B. 

Le richieste di audizioni del commissario Massimo Teodori in 
data lO novembre 1983. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

da MASSIMO TEODORI 
membro radicale della 
Commissione -P2 

alla COMMISSIONE P2 

RICHIESTA DI AUDIZIONE DI "POLITICI" 

Le audizioni dei "politici" rappresentano certamente il J.Xl.2. 
mento più importante del lavoro d'indagine della "CommissioneP2" 

Se infatti la caratteristica peculiare dell'organizzazione 
gelliana è stata quelia dell , infiltrazione in ogni settore del
la Vita pubblica, Sl. da determinare.un vero e proprio "golpe 
bianco", essa si è potuta 'verificare solo grazie alla compiacen 
za (nel migliore dei casi) e alla conniVenza del personale poli 

. -tico nei cont~nti di Gel~ e dei vari se~ent~ dellaP2. 

E" r necessario, dunque,~ ascoltare direttarnénte dai perso~ 
Bi coinvolti in eventi specifici la versione dei fatti ai quali 
risultano, da documenti o testimonianze in possesso della co~ 
sione, in qualche maniera associati. 

Di qui la richiesta di audizioni che seguono con l'indica,.. 
zione dei relativi fatti specifici a cui si riferiscono. 
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GENNARO ACQUAVIVA 

+ come dirigente della SIPRA contattato da Tassan Din e da 
A.Rizzoli per la definizione del contratto pubblicitario 

GIULIO ANDREOTTI 

+ sull'incarico dato al capo del SID,amm.Casard~,di indagare 
su Foligni e sul traffico di petrolio con la Libia e sui 
coinvolgimenti dei vertici della Guardia di Finanza (Giudic~ 
Lo ~rete) e quindi sulla mancata notizia dei risultati del
l'indagine che origina solo nel 1980 il processo ai petrolieri 
(fascicolo M.FO.BIALI); 

" + sull'intervento di Gelli neJ,le nomine degli alti gradi del-
le forze annate,ed in partic\ilare di Torrisi (P2); 

+ come presidente del consigli,o sulle nomine dei vertici dei 
servizi segreti (fine 1977-inizio 1978),Santovito,Gras~iIli 
e,poi,Pelosi,tutti P2,e sul relativo smantellamento dell'an~
.terrorismo" di Santillo, come premessa del caso Moro; 

+ sull'incontro con l'amm.ltiassera in visita a Roma il 24 
ottobre 1977 ed i relativi preparativi di Gelli senza dare 
infonnazioni al ministero degli esterij 

+ sui finanziamenti ad "OP" di Pecorelli e sul negoziato per 
il ri tirc. della copertina con Andreotti poco prima del l 'as
sassinio del giornalista (marzo 1979)j 

+ sui rapporti con Calvi,sull'incontro con la sig.ra 
Calvi durante la detenzione ,e sulla moùilitazione di Calvi 
per i progetti di salvataggio di Sindona,patrocinati da A.j 

+ sul caso Eni/Petromin,in particolare per tutte le dichiara
zioni dell'ultimo anno relative alla conoscenza dei mecca
nismi della vicenda. 

G.ALDO ARNAUD 

+ definito da Rizzoli (interrogatorio 14/3/198)) "strettamen
te legato a Gelli e OrtolaniMed al loro giro di affari.Fra 
l'ottobre e il novembre 1976 avrebbe ricevuto dalla Rizzo
li 180 milioni. 
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ARRIGO BOLDRINI 

+ in merito agli incontri con i dirigenti dei serv~z~ segreti 
(Maletti ••• ) fra l'aprile del 1975 e la primavera del 197'8. 

MAURO BUBBICO 

+ sull'accusa di A.Rizzoli di avere incassato,tramite l'ing. 
Rossetti di Ancoo\,800 milioni per autmrizzare come presi
dente della commissione parlamentare di vigilanza sulla HAI 
un contratto pubblicitario SIPRA-Rizzoli,particolarmente 
vantaggioso per l'editore. 

EMILIO COLOMBO 

+"come ministro degli esteri sull'uso come canale di relazioni 
con gli USA di Francesco Pazienza nel periodo tntercorrente 
fra la nomina di Reagan e la sotituzione dell'ambasciatore 
Gardner a Roma (audizione Pazienza).-

FRANCESCO COSSIGA 

+ sull'intera vicenda della riforma dei servizi segreti dopo 
lo scioglimento del·SID.Come co-responsabile,da ministro 
dell'ipterno,dei vertici piduisti dei servizi riformati,in 
particolare del gen.Gra~sini (SISDE) e del prefetto Pelosi 
(CESIS). 

+ come ministro dell'interno,e poi come presidente del consi
glio,sulla sua conoscenza dell'uso di Gelli come informato
re da parte dei servizi segreti (numerose testimonianze). 

D'AMICO 

+ come dirigente della SIPRA,oontattato da Tassan Din e da 
A.Rizzoli per la definizione del contratto pubblicitario. 

RINO FORMICA 

+ sulla testimonianza di A.Rizzoli secondo cui F. si sarebbe 
incontrato con Tassan Din,insieme con Campironi,altro ammi
nistratore del PSI,a cui sarebbe stat~ chiest~ pubblicità 
elettorale per 400 milioni in c~biO di appoggio politico 
per la definizione del contratto SIPHA; 

+ sull'incontro avuto, insieme con Craxi, con la signora Calvi 
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segue FORMICA 

durante la detenzione del presidente dell'Ambrosiano; 

+ sull'incontro con Umberto Ortolani che è all'origine del 
caso Eni-Petromin. 

(sulla vicenda Eni/~etromin ,certamente decifrabile nella 
chiave delle trame P2 e del momento di massima espansio
ne della organizzazione,considerati gli insuccessi di 
altri momenti di indagine del Parlamento e il numero del
le personalità politiche coinvolte,la commissione P2 può 
condurre ulteriori indagini,anche alla luce delle più 
recenti dichiarazioni) 

Ex ministri LATTANZIO E RUFFIBI 

+ audizione degli ex ministri della difesa Lattanzio e Ruf
fini in considerazione del periodo dei loro incarichi mi
nistttiali quando Bussiste più di un indizio della situa
zione anomala nei vertici delle FF.AA. dovuta all'ingeren
za di poteri occulti.Nello stesso periodo risulta alla cam
missione il consolidamento della presenza della P2 ai ver~ 
tici dell'apparato militare. 

PIETRO LONGO 

+ in riferimento agli interrogatori di A.Rizzoli che più vol
te chiama in causa L. come percettore di tan~enti per cen
tinaia di milioni in un periodo di 2/3 anni. 

CLAUDIO MARTELLI 
l' Il + sul conto UBS Protezione e sui rapporti con Gelli risultanti 

nel periodo posteriore al 1979. 

UGO PECCHIOLI 

+ in merito ai rapporti con i dirigenti dei servizi segreti 
nel periodo dei governi Andreotti di unità nazionale dal 
1976 al 1979 in collegamento con Arrigo Boldrini. 

GIANNI PASQUARELLI 

+ come dirigente della SIPRA,contattato da Tassan ~i~ e ~a 
A.RIzzoli per la definizione del contratto pubb11C1tar1o. 
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FLAMINIO PICCOLI 

+ sul viaggio in USA,preparato con il sottosegretario delegato 
ai se:~vizi Mazzola, organizzato da Francesco Pazienza e paga
to,secondo alcuni, dai serv-iziJ 

+ sulle ragioni 'ella presentazione di Pazienza a Roberto Calvi 
(testimonianze magistratura e commissione) raccomandato come 
"uomo di fiducia" e sugli ulteriori sviluppi di quel rapporto; 

+ sulla testimonianza della vedova Calvi a proposito di·versa
menti effettuati a Piccoli, allora segretario della DC,da par
te del Banco Ambrosiano; 

+ sull'incontro fra P.e Clara Calvi durante la detenzione del 
presidente dell'Ambrosiano,organizzato da Pazienza;e sul con
seguente intervento alla Camera durante il dibattito di fidu
cia del l° governo Spa'olini in cui furono avanzate critiche 
alla magistraturaJ 

~ sul documento datato 17 aprile 1979,e citato nell'interrogatorio 
di Rizzoli, in cui si stabilisce un patto di negoziazione fra 
la Rizzoli e la DC.Nel detto documento la DC,in persona del suo 
segretario Piocoli,riconosce i debiti verso la Rizzoli e si 
impegna ad offrire il suo appoggio e la sua intermediazione 
al fine di giungere a "soluzione vantaggiose" per il gruppo edi
toriale; 

+ sui rapporti con Umberto Ortolani ed in particolare sulle ragio
ni per le quali la sede della corrente dorotea era stata affit
tata da Ortolani e da questi offerta alla corrente di Piccoli; 

+ sul significato della denuncia del "complotto mas sonico"' prima 
della scoperta delle liste P2 e sulle successive dichiarazio
ni a proposito delle pressioni massoniche sulla DC 

+ sui rapporti con Giuseppe Battista,tessera P2 1623,uomo di fi
ducia di Ortolani e Gelli. 

SEGRETARI AlJ;:iINISTRATIVI DEL FSI DAL 1975 AL 1982 

+ sui finanziamenti da parte del Banco Ambrosiano 

SEGRETARI AI.!:!INIST::iATIVI DEI, PCI DAL 1980 AL 1982 

+ sui finanziamenti da parte del Danco Ambrosiano 
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SEGRETARI AI.'Il'I!INISTHATIVI DEL FSDI DAL I978 AL 1982 

+ sui finanziamenti da parte del Banco Ambrosiano 

BETTINO CRAXI 

+ sui prolungati rapporti diretti e indiretti con Calvi 
prima, durante e dopo la detenzione; 

+ sulle ragioni degli incontri con Gelli (uno testimonia
to da NistiCò). 

ADALBERTO MINUCCIo 
+ quale responsabile del settore stampa del PCI all'epoca, 

in merito alle ragioni dei finanziamenti del Banco Ambro
siano all' edi trice "Rinnovamento" di Paese Sera, garanti ti 
dal PCI. 

PARLALillNTARI E DIRIGENTI DC VENETI 

+ quei parlamentari e dirigenti DC veneti che trattarono 
con la Rizzoli e con Tassan Din a proposito del "Gaz
zettino"- e che negoziarono con il Banco Ambrosiano i 
finanziamenti alla "Società finanziaria ed editoriale 
San marco", alla "Spa Imprese tipografiche venete" e alla 
"Spa Stampi talia". 
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c. 

Richiesta di confronto fra gli onorevoli Andreotti e Forlani 
avanzata il 19 novembre 1982. 
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Prot e 1147.82 

Signor Presidente, 

Roma, 19 Novembre 1982 

On.le 
TINA ANSELMI 
Presidente 
Commissione d'indagine sulla P2 

S E D E 

facendo seguito alle deposizioni dell'On. Giulio An 
dreotti e dell'On. Arnaldo Fbrlani e di altri elementi relativi al 
SISDE recentemente acquisiti dalla Commissione, chiedo che la Commis

.-, sione pro ceda ad un confronto fra i due esponenti in merito alle ra
gioni degli incontri deil t a1lora Presidente del Consiglio Andreotti 
con Licio Gelli. 

I seguenti elementi esigono tale confronto per veri 
ficare in particolare ~'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'O 
norevole Andreotti: 

1. And.reotti ha dichiarato .in Commissione P2, e precedentemente in Com 
missione Sindona, ·che ha ricevuto più volte nel periodo 1976/1979 -
Licio Gelli esclusivamente come elemento accreditato dall'Ambascia 
ta Argentina per questioni protocollari relative all'organizzazione 
di visite di autorità dello Stato argentino; 

2. Andreotti ha negato che gli incontri con Gelli avessero contenuto 
politico; 

3. Andreotti non poteva ignorare che Gelli fosse già in quel periodo 
"al centro di indagini giudiziarie per gravissimi fatti relativi B.!. 
la strategia di attacco alla Repubblica ll come segnalato anche da una 
interrogazione del deputato Pannella del 25.1·.1977 (n. 3/00646) che 
chiedeva allo stesso Presidente del Consiglio lise fosse vero che Gel 
li fosse stato ricevuto a Palazzo Chigi il 15 dicembre 1976 ti; 

4. i fasctcoli dei servizi segreti facenti capo al Presidente del Con
siglio, in parte agli atti anche della Commissione P2, contengono 
una serie di ipotesi sul ruolo del Gelli; 

5. i servizi segreti, come recentemente testimoniato anche in Commis
sione, in particolare per quel che riguarda il SISDE, si avvalevano 
della collaborazione stabile di Lieio Gelli, cosa che non poteva es 

./. 



" 
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..:.: ...... Mt=:RA DEi DEPUTATI 

sere ignorata dal Presidente del Consiglio. 

In base a tutti questi elementi che configurano la 
possibilità che l'On. Andreotti abbia testimoniato il falso in Commis
sione,si rende necessario conoscere se il Ministro degli Esteri del G~ 
verna Andreotti, On. FUrlani,sia stato informato dei colloqui per ra
gioni protocollari e riguardanti rapporti diplomatici da parte del p~ 
sidente del Consiglio, al fine quindi di individuare la vera natura dei 
colloqui fra l'allora Presidente del Consiglio e il signor Lieio Gelli c 

Sono certo che la Commissione comprenderà la importan 
za dell'accertamento del ruolo dell'On. Andreotti 'nella vicenda della -
Loggia massonica P2 e vorrà quindi procedere a questo fine al necessa 
rio confronto FOrlani-Andreotti. 

Voglia gradire i miei più cordiali saluti 

Massimo Teo dori 
(Membro della Commissione P2) 
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Comunicati stampa sulla deliberazione della Commissione circa 
l'audizione dei «politici}}. 
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NOTIZIE radic:ali 8.11.83 

P2 SI RIPETERA' LO SCONCIO DELL' OSTRUZIONIS~O CONTRO 
lEI POLITICI? AlIDREOTTI, PICCOLI, CR.A.XI, FORllICA, 
~TEL~I, ~CCI, PECCHIOLI SI SOTXRAPJL~mO .~ 

DOVERE :DI DARE SPIEGAZIOUI? 

La presidenza della Commissione P2 deve oggi deci 
dare l'~d1zione dei ·politici-. Si ri~etQrà ancora lo 
sconcio dei veti paral.J.eli di DC, PSI, PCI, PSDI, G.on 
le appendici di FRI e FLI, contro le necessarie indaei 
ni su quei personaggi del mondo politico coinvolti di
rettamente in s~ecitiche vicende? Temiamo proprio di 
sì, anche se non ce lo auguriamo, prima ancora C!18 !Jer 
amore di verità e di chiarezza, per rispetto delle ist,i 
tuzioni. 

Se ciò avverrà, se si ripeterà l'indefinibile o
struzionismo che va avanti da oltre dieci mesi, signi
ficherà che un altro colpo, (definitivo?), alla ~ossi
bili tà del Parlamento di esercitare un ruolo l".on asse,! 
vito ai Dartiti ed alla Dartitocrazia sarà assestato. 

Si potrà.' iLlpedire che .A.ndreotti risponda dei tr:.n-, 
'ti ':epieodi che lo vedono diretto interlocutore della 
P2 e dei !,Ii duisti " Qual.i argomentazioni potranno e'li tE; 
re che Craxi, Formica e I:1:artelli diano spiegazioni dei 
loro rapporti con Gelli allorché,nei piani dalla P2,il. 
FSI era divenuto il bersaglio principal.e del coinvold 
cento nel "golpe bianco "? Ora che è chiaro che la :pro
prietà di "Paese Serali era passata in gran parte al
l'Ambre siano di CaJ. vi e che il pcr aveva garantito :>er 
i fL~ziamenti con il palazzo dalla 30tteg~a Oscure, 
potr?~ i co~~sti glissare chiedendo la sola auèi
ziona dallo sconosciuto Presidenta della Società ~inn2 
vamentoed iI:I!Jedire c;:a il diretto res!)onsabila è.alla 
!loli tica della sta=lpa e :>ropaganda, :linucci, chiar:.sca 
la natura dei suoi rap:porti con Ca! vi e con '::i.ssé.."l-:::i:::.? 
Potrà il grande lottizzatore della s"taJ:I!)a . cha !:a traf
ficato ad è s'tato socio della 22 con i giornali occu:>~ 
ti daJ.la 00 (Il Gazzettino, n :iattino, L'Adige •••• ), 
?l~nio ?iccoli, ritiutarsi di rispondere? 

L' 1mr::runi tà 'Parlamentare si trasfoma ser.IJre ,i·J. 
in impunità. I radicali ribadiranno le circost~=iata 
richie stti di audiziollll di 21 uoci.r..i ~oli -:ici, con Wla 
scelta che 1nd1.v1aua i llOcU piÙ importanti e '~i a,is2, 
di più si;çu.tiea.ti vi. 3" 3)ossibUti sO!,!')o~U'8 ul terio,! 
tlellte cb. il "'POtere oeew. te Il cha r..a co-ggv.r:la-:;o il =:2 
stra ?use, lo abbia potuto ta--e aanu, le. dir.t--;a c0.ll 
nivenu dana ~-ti toc..-a.=i.a? 
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8 Novembre 1983 

CAMERA DEI DEPUTATI 

SITUAZIONE EVERSIVA ALLA P2 

Dichiarazione di Massimo Teodori, Cowrissario radicale. 

Oggi la maggioranza della Commissione ha portato il 
colpo decisivo allà verità, alla chiarezza e quindi alla possibl 
lità stessa della indagine. 

DC, PSI, PSnI· e PIU hanno preteso con prepotenza e 
arroganza il Foro speciale per i politici ponendo ancora una voI 
ta il veto alle audizioni dei diretti coinvolti in fatti P2. 

Continua l'indegna operazione di immunità-impunità. 

Si impedisce che si ascoltino Andreotti e Craxi, Pi.s. 
coli e Formica, Martelli, Longo e llinucci, Cossiga e Pecchioli. 

Il boicottaggio dell'indagine assume un vero e pro
prio aspetto eversore nei confronti dei compiti istituzionali del 
la Commissione di. indagine. 

Il rappresentante radicale si riserva di assumere le 
iniziative opportune per far fronte a questa nuova situazione ever 
siva della Commissione P2. 
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" nove mbre 1981 

PZjPcLITICI: DALL'IMMUNITA' ALL'IMPUNITA' 

dichiarazione di Massimo Teodori, membro radicale della commissione P2 

Si è perfezionata l'azione eversiva contro la commissione parlamentare 
e contro l'inchiesta P2. Dopo mesi e mesi di ostruzionismo, di boicottagg 
e di veti, DC,FSI e PSDI hanno imposto il foro speciale per i politici. 

Dalla immunità. alla impunità .. 
E'osceno che sia intocoabile il nodo criciale dell'inchiesta: come e 

perchè il potere ocoulto della P2 ai sia saldato con la partitoorazia 
attraverso una serie di episodi che hanno visto coinvolti i politici. 

Non si devono ascoltare Andreotti e Formica, Piccoli e Pecchioli, 
Longo ~ucoi e Martelli, fra gli altri. 

A questo blocoo hanno oontribuito in molti: la prepotente arroganza di 
democristiani e socialisti; l'assenza di 2 comunisti e l PDUP che non 
hanno consentito il passaggio di alcune audizioni tra cui quella di 
·Andreotti; la convergenza generale per impedire che si ascoltassero i 
segretari amministrativi di DC,par,PSI e PSDI che hanno preso soldi 
dall' Ambrosiano. 

Ormai hanno liquidato la oommissione mettendooi su il cappello del 
regime partitooratioo oon la passerella dei segretari. E'il suggello di 
un andazzo. 

In questa situazione il rappresentante radioale si riserva di assumere 
le iniziative opportune per far fronte al c.olpo eversivo che è stato 
messo oggi in atto. 

Massimo Teodori 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

IL GOIJ?E' EVERSIVO E' P.ARTITOCRATICO ALLA P2 
dichia~ione di M.Teodori,membro radmcale della commissione P2 

La portata e le oonseguenze del golpe partitocratic~ ed 
eversivo effettuato ieri in commissione P2,con il veto al
le au~zione di'personaggi politici direttamente coinvolti 
in specifiche vicends,appaionID sam~nelle dimensioni 
mol t eplici a c I(U-(. 

a) é stato i!!!,Eedito di compiere quegli atti che la legge 
istitutiya dett~ per accertare fatti e oircostanze spe
oifiche,e in settori non marginali ma cruciali dell'in
chiesta come quello dei meccanismi di ricatto ohe hanno 
legato potere ooculto e potere partitocratico; 

b) la teorizzazione di un ·~ro speciale·' di i~punità per 
i signori dei partiti che non solo devono essere al di 
sopra di ?~i sospetto ma anche al di sopra di ogni ri
chiesta d~chiarim~nto; 

o) lQel~V8zione dei segretari dei partiti a supremi con
Sigliere di un organo ~Btituzionale come una commissione 
parlamentare d·inchiesta .e11a sua fase finale,dando co
si la conferma del earattere partitocratico del regime. 

La commissione è stata cosi liquidata,almeno nella sua pos
sibilità di svolgere ulteriori,significative,necessarie in
dagini. A ciò hanno contribuito in prima fila DC,PSI e PSDI 
ideatori e protagonisti del colpo di forza, i repubblicani 
che con la loro assenza hanno coperto il boic~ttaggio e le 
sC,~lte del~a maggioranza,alla faccia della ~queBtione ci~ra
leii comun1st1 e pduppini ... con la tripl~oe assenzaAnon 
ha ... consentito di oonvocare importanti testi come Andreot
ti e con la barri~8 convergente di fronte all~ richiesta 
d1 audizione dei segretari amministrativi della DC,PCI,PSI 
8 PSDI che hanno avuto commercio finanziario con l'Ambroaian~ 
di Calvi'o 
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E. 

Un articolo di commento: « Commissione P2 e partiti. Quasi 
un "golpe"». 
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il knifestG' del 20 novembre 1983 
COMMENTO 

Commissione 
P2 e partiti. 
Quasi 
un «golpe» 
di M UOUilO '.' '>iIOi, 

dolla t:o,~ . ','d ••• Of •• il 1. 

Lu COlli' 1.lione l'''' ,;, " nt .. ,ç P2 I 
III' de"ho di non . 'JI r '''~i!1I 
uUlIllnl politici chillil.aU ili C""'11 In • 
... pc\.l(h ... h,~ vh:èOcJ<; P2 c tH conv(,ca· 
fI', , .. veCI', I ~egreLar' del ,utiLi PH 
I1verr dll loro una .... IUI llolle sul 
Ipllllmeno.. BI e t,,, ' I" a' :',e 
l'un' - ,li UII ';erl .';011 .• 
everSIvO l'he ha bloccllLo III, orlla· 
Hu lil!1 l'llrl" ae'ILi.! nl: l c.:wP;"J:' Il :) 
,II .. ~LI 1l0vero~1 SC~J,I",j 141 JelliSe 
l~lItuLivll dell'lnchlestll. 

Che du mesi e mesi 51 rincor
ressero veLi, bolcotLaill€1 e o"truzlo
nlslIIl è COM ben noLa, Ma' 111 vera 
porluLu eversiva delill declslOlIc slll 
!Ici presupposLI c'he sotLlntende e 
""Ile conseguenze che comporta. lA 
VI"Cllll .. 1'2 non è una lIOmmlt. 111 al· 
"ul~ml. UIIA CaLenll di :wandall, 

'UHIì serle di devlulonl. E' qualcosa 
CII più e di diverso che una BelllpUce 
summalorlu.. SI conlliura come Il 
iIICCCIInI.~mo l'IO IlOfisUcato d! 
rSllrOprllLzlone (1I.lIe sedi I.lltuzlo· 
Iluil ,lei poLere di decl~lone e il auo 
lmHlerlmentu In $edl occulte, E' III. 
IIlIturule contlnulLZlOne, e pure la 
ulteriore degenerazione, delhl. pull. 
~ocrazla. OILre le ruuerle, gli Intrl· 
ghl. I carrierismi e I taLLI crunlnoal, 
fluel che si è verlflcat.o dal 1975 1101 
lU61 è UII vero e proprio 'i!oIJllj 
hllulco. per coinvolgere, corrompere' 
c quindi svuol.are la democrilZ.la e le 
IsLlluzlonl agendo' aul meccanismi 
<lI comundo e di pol.eru, OneLLo e 
'''KlleLlo di que3lo meccu.nlsmo 
~on!l sLuU pllrtlLl, correnti e uomini 
<Iella pollLlca, coscientemente o In· 
c05clentement.e avviluppaLi In IIn 
"ro!leLlo l.enden\.o Il trutormare Il 
Lessulo democratico In IIOCletÀ, ma' 
Ilo .... 

Aver Impedito U. tenLaLlvo di ali' 
giungere qualche pezzo di. yerltÀ I 

,proprio per quel che rlluardllo I 
lIleccu!llSml lal.aura~I~1 tru. rlcllLI&· , 
Lorl c rlcllLLaLI percht rICIlLt.ablll, cioè 
gli uomini politici, slgnllica &wer 
teoricamente Il praLlcamenl.e an' 
nullato Il cuore deU'lnchlea!.a. 

L'IllLro aspetto da evldeml&re • 
la rlnnoyal& manlleaWlone di pro· 
Lena arroganza cne. In QUCllto caIO, 
ha vls~o stretLament.e accomunl!.tI e 
spllvll.ldamente Impegnati democrl
SLloIIl, Soc1B.II~tl il socialdemocrati
cI. CosLoro hanno volutI' dichiarare 

. i /'lmput!ILà' per.l~po,II~lçp.'çO")',Le\.l. I 
_uzlone aVt!r!.llmenté rivendicata di 
un .Ioro speciale. secondo cui Il ae· ' 
Kretarlo di partll<>, lImlnlsLro e li 
pnrlaml'ntan non poSllono euere 
IndllllaU alla sl.eua sl.regui. di un 
qllalslul clLLadlno e devono eMefe 
CIll\slderaLì non scio &1 di IOpra di 
"gHI so&pe~t.o ma anche .. i 1.11 fuocl 
,II qualsiasi poSSibili'" di &ccer!.a
melU.Q Il,,UII. velli ... ·. 

Infine, iII convocilZloill! del serre
!.ari di parmo si contlaun. come 
!'elevlltlolle del re,ponsabill del 
par~ILI Il ulLlmi, ti qUII1(\! piÙ Impor· 
LunU. conalllUerl e giudici III un or· 
gilOO 'lsULu~l!male d'lnchlelLa. Se 
pure cl tosse slaLa 1110 n"ceMlLA 111 
ulla rlprovll, con queat.& (\eclalone la 
p .. rLILocfu.zlil ha Inteso leal~Um!l.re 
se ltessa IInnunclando ch~, &! di w· 
pra e nl al la dr,l .. legge. , ev8AO e.· 
sO're gli sle.SI rh.auonl.tI che In 
multi clò3l ;".rn," sU .. volLu ,,, viLI. 
Hi>lloilale " , .. lu\.4Lre Il tenoml'n" di 
cui lono ,~Lli p~' te. ::-je nun H\!')"e 
{A i d.IIUEU1U 'IIl'UL.. uq,uf'La'~Le. 

"rel>b~ 11< •. It~r, 'vel' Ilo 111'111. Lo Il 
IIlu<lI'lo ulLllr;.;..... e rlaSllunLivo 
.011 .. ~2, Ilu. 1111 b.iLrl, II. l.onllO, a 
Cra,,1 e a Piccoli. c,ue. Quegli 3Lessl 
cile, 5e pure du diverse pOsll.lonl, 
sono sWlL! coinvolU In epbodl che 
,sono tm I~ pagine più nere della 
sLorle. delhl nO.LfR rcpubllllca. 

....n ',omllll3~lonc <'2 11110 ra"pruen' 
tj;.to un Ofl" .. no che, pur Irll \.ante 
coilLradr..,.: '.11, ha Wl~oiLo un ruolu 
pOSILlvO Iii quanLo ha fonscnLlto di 
tenere apcrLa ImI!. .flnestra IsLl~u

zlollltie. sulle vlcen(\e dell. vera st.o· 
rla ruu!ollille dell'ultlmo decennio. 
e tu. funzionaLo 011' .ùelerrenLe. nel 
controoLi dell'axloM della P2 e del· 
le tante. P2 au plaUll. ConUnuo 1\ ri
tenere ehe, dalla scoperta delle liaLe 
di Canlllilon f'lbocchl nel marzo 
1~61 ad loggl, acule anche Il! dibat· 
t.ere Clu! se Ile è faLt.o sulla al.ampll, 
un aq,lne Il sLaLo posLo al po~erl oc
culLI di lUpo plduesco. . 

Una slU .. tl.a pa.rcnLesl doveva ea
ser cOllisa, come da l.empo VIlnno 
'rlpeLenqo IOClal1sU e democrlsUanl; 
non stupisce pere lO che l rappre3en
I.li.nLl di quuLI pu.rLltl aoblano 0P~' 
fato In consel!oel\7.l1 ul momento 
cruciale. Non esenLl, Lutti>Vla, da 
responsi&bllitil sono anche l' repub· 
bllcanl che, IlMeml dalla commls· 
slone, m/l.1 hll.mlo onoru.Lo con I Id· 
U e con ilil. 10Hil. pollLlc .. le loro di· 
chlanuadnl al taccllI.!.a sulla oqut-
sLlone mort!.le.; e co"I pure I comu· 
nlstl e \1 !ldupplno che, tacendo 
IOlincare: tre voti, hlf.nno consentiLo 
na ona ~rle di personaggi, a co
minCiare' da AndreoLLI, di tarla 
franca e4 Illulrlo oppo.to ulla corti· 
na a.1I11. P?~$IOllll.à di veder plil chili.' 
ro nel fapponl tlll&ozlarl IntraLI.e
nutl dal lpcl, coei come dalla Dc e 
dII.I Psi. I:on Il &neo Ambroalano, 
lI.u~plcl I~ direttive di OelU e Ort.o
lanl, e sii sono oppo~.1 all'Indagine 
.ulle correllpon5ILblll~à delle nomine 
(lei vertici P2 del servizi lItilfeLi 11.1 
Ioempo dell'ulll~à nazionale. ' 

Se non al vuole, dunque, che la II
qUldulone delh, commlSlllone e 
quindi (lei auoi eUet~i procedll otte· 
nendo II haultaLo volulo da chi ha 
complUlo!1l golpe del segretari, OC' 
corre che. rtel proSlllml meli sI ri
prenda in tutte le sedi, In primo 
luo~o nella 3tamPll, j'ulone anUpl
dul~ta pe~ la demOCfB.l.lli Il la vefll.a. 

2H 
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F. 

Alcuni titoli della vasta· rassegna stampa su Licio Gelli e la 
Loggia P2 negli anni 1973-1978. 
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1973 
************ 

ROBERTO FABIANI 

"Burrasca in loggia" 

Panorama, 22 marzo 1973 

1975 
************ 

GIUSEPPE NICOTRI 

"e' erano pure i massoni Il 

Espresso, 20 febbraio 1975 

ALDO CANALE 

"I cento massoni di Monte ci torio Il 

Il Mondo, 20 marzo 1975 

ROBERTO FABIANI 

"Coltelli in loggia" 

Panorama, 27 marzo 1975 

MARCO PANNELLA 

"Compromesso storico e compromesso massomco II 

ABC, 27 marzo 1975 
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2. 

1976 
************ 

FRANCO SCOTTONI 

"Qual' é la 'Gra/11.de Famiglia' che ha protetto Bergamelli?" 

L'Unità, 11 aprile 1976 

GIUSEPPE DI DIO 

"Nuove prove sui sequestri" 

Il messaggero, 11 aprile 1976 

MARIO COFFARO 

"Si cerca la mente della Massoneria Nera" 

Il Messaggero, 9 maggio 1976 

FRANCO SCOTTONI 

"L'inchiesta giudiziaria sul 'golpe' di Sogno Il 

L'Unità, 28 maggio 1976 

FRANCO SCOTTO,H 

"L'ul tt.mo colloquio con Occorsio" 

L'Unità, 11 luglio 1976 
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segue: 1916 
************ 

FRANCO COPPOLA. 

"Quattro ipotesi, una soluzione" 

La Repubblica, 13 luglio 1916 

FRANCO COPPOLA 

"Sulle piste della banda P2" 

La Repubblica, 14 luglio 1916 

FRANCO COPPOLA. 

"C' é la loggia P2 dietro la strategia dell' eversione ti 

La Repubblica, 15 luglio 1916 

FRANCO COPPOLA 

"Occorsio sapeva ll 

La Repubblica, 16 luglio 1916 

FRANCO COPPOLA 

"La P2 non è fatta di fascisti" 

La Repubblica, 11 luglio 1916 
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segue: 1976 
************ 

PINO BUONGIORNO 

"Perché Occorsio 

Panorama, 24 luglio 1976 

PIER VITTORIO BUFFA 

"Io so chi c' é dietro" 

L'Espresso, 25 luglio 1976 

:MASSIMO . CAPRARA 

"Ge:rmaio 1974: Esplode una bomba" 

Tempo, 25 luglio 1976 

GIAN CARLO MAZZINI 

"Massone? No, Fascista" 

L'Europeo, 17 settembre 1976 

SANDRA BONSANTI, MAURIZIO DE LUCA 

"ambre sulla Loggia" 

Panorama, 28 settembre 1976 

4. 
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segue: 1976 
************ 

FRANCO COPPOLA 

"Delitto Occorsio" 

La Repubblica, 1 Ottobre 1976 

FRANCO COPPOLA 

".Minghelli? Un bravo ragazzo Il ma è difficile sapere di più'· 

La Repubblica, 

SANDRA BONSANTI (a cura di) 

"L'ombra di una toga" 

Panorama, 14 settembre 1976 

ROBERTO CHIODI 

"Il delitto Occorsio ha un legame 'nero t " 

La Repubblica, 16 settembre 1976 

5. 
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segue: 1976 
************ 

GIANNI ROSSI 

"La Massoneria mette il fez" 

Giorni, 5 agosto 1976 

GIANNI ROSSI 

"La Massoneria ha un principe. Si chiama Gerald Ford" 

Giorni, 

GIANNI ROSSI 

"Il fratello onorevole" 
• 

Giorni, 1 settembre 1976 

GIANNI ROSSI 

"Un tiller al piano di sotto" 

Giorni, 6 ottobre 1976 

Lettera al Direttore: 

"Cosa c'é dietro Pietroni" 

Giorni, 6 ottobre 1976 

GUIDO CAPPATO 

"Tutti i soldi neri portano a Madrid" 

Giorni, 6 Ottobre 1976 

6. 
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segue: 1976 
************ 

PIETRO CALIERONI 

" Pinochet ha un complice a Roma" 

Il tempo, 5 ottobre 1976 

OMERO IvIARRACCINI 

"Grande ragnatela nera è stata ordì ta da 'politici' e mal avi ta in 
te rnazio nal e " 

La stampa, 20 Novembre 1976 

MARIO SCIALOJA 

"E' un compagno? No, è un fratello" 

L'Espresso, 28 Novembre 1986 

BEFFE LOPEZ 

"Sindona chiama in aiuto gli amici \I 

La Repubblica, dicembre 1976 

Corrispondente. (?) 

"Sindona al contrattacco \I 

Il Giornale, 14 Dicembre 1976 

7. 
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8. 

1977 
************ 

MAURIZIO nE LUCA 

"Loggia dL salvataggio" 

Panorama, 4 gennaio 1977 

"La Massoneria difende Sindona" 

Il Mondo, 5 gennaio 1977 

SANDRO ACC rARI 

"Gli uffici della Loggia P2" 

Paese Sera, 3 febbraio 1977 

ROBERTO FABIANI 

"Sulla loggia è caduta una bomba" 

L'Espresso, 29 maggio 1977 

ROBERTO FABIANI 

"Massoneria, comincia la battaglia del secolo" 

L'Espresso, 3 luglio 1977 
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1978 
************ 

ROBERTO GERVASO 

Intervista a Licio Gelli, capo della loggia P2 

Il Settimanale, 18 ottobre 1978 

• 

Nel novembre 1978 viene infine pubblicato 

ROBERTO FABIANI 

I MASSONI IN ITALIA 

Editoriale l'Espresso 

un libro che raccoglie e compendia i reportages sulla massoneria, 

la P2 e Licio Gelli che il giornalista era andato pubblicando in 
diversi settimanali fin dal 1973. 
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G. 

Alcuni articoli su Licio Gelli e la Loggia P2 negli anni prece
denti il 1978: 

PANORAMA 

IL MONDO 

PANORAMA 

ABC 

ESPRESSO 

PANORAMA 

L'EUROPEO 

PANORAMA 

IL MONDO 

L'ESPRESSO 

, L'ESPRESSO 

Burrasca in loggia 22 marzo 1973 

Quanti ministri nella set- 20 marzo 1975 
ta segreta 

Coltelli in loggia 27 marzo 1975 

Compromesso storico e 27 marzo 1975 
compromesso masso-
nico 

. Ma c'è un cervello mul- lO luglio 1976 
tinazionale 

Ombre sull~ loggia 28 settembre 1976 

Massone? No fascista 17 settembre 1976 

Loggia di salvataggio 4 gennaio 1977 

La massoneria protegge 5 gennaio 1977 
Sindona 

Sulla loggia è caduta 29 maggio 1977 
una bomba 

Massoneria / Comincia 3 luglio 1977 
la battaglia del secolo 

IL SETTIMANALE Intervista a Licio Gelli / 18 ottobre i978 
I segreti di massoneria 





" 
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\ INCHIESTA 

BURRASCA IN LOGGIA 
Influenza crescente dei missini. Lotta contro l'unità sindacale. Accordi con la Chiesa. Operazioni economiche 
arrischiate. La svolta a destra degli attuali dirigenti ha provocato una profonda spaccatura nella massoneria 
italiana. Solo dopo il 24 marzo, con l'elezione del nuovo gran maestro, si conosceranno i nuovi orientamenti. 

S i riuniranno in 330, sabato 24 mar
zo, all'albergo Hilton a Roma. Por
teranno tutti strani paramenti pre
scritti da una tradizione vecchia di 
due secoli e mezzo: sciarpe, grem
biulini, collari, guanti bianchi. Se
guendo un cerimoniale rigidissimo, i 
capi delle logge massoniche del Gran_ 
de Oriente d'Italia (nel linguaggio 
degli affiliati si chiamano Maestri 
Venerabili) eleggeranno, in rappre
sentanza di poco più di lO mila mas
soni italiani, il loro nuovo gran mae
stro, destinato a rimanere in carica 
tre anni. 

Due soli candidati. Lino Salvini, 
47 anni, fiorentino, medico, gran mae
stro uscente. Lucio Lupi, quasi ses
santenne, romano, tre lauree, tre 
libere docenze, l'aspetto e i modi del 
gentiluomo vecchia maniera, ex-di
rettore della Camera dei deputati. 
Chi dei due finirà col ricevere il 
maglietto (un martelletto di legno 
che tra i massoni è il simbolo del
l'autorità) dovrà affrontare subito 
una situazione particolarmente deli· 
cata. Né gli abbracci di rito infatti, 
ciascuno ripetuto tre volte, né le 
corali "batterie di plauso all'indi
rizzo dell'eletto lO (una battuta di ma
ni ritmata voluta dal cerimoniale) 
saranno sufficienti a nascondere e 
far superare il dissidio ~coppiato da 
circa un anno all'interno della più 
numerosa e potente comunione mas
sonica italiana. 

I gruppi che si fronteggiano sono 
due. Il primo, forte del 55-60% delle 
logge, stretto intorno a Lino Salvini, 
sostiene che la massoneria deve con
tinuare sulla tradizionale linea di 

riservatezza, fare ricerca filosofica, 
non immischiarsi nelle lotte sociali 
e portare avanti il dialogo, già ini
ziato, con la Chiesa cattolica. 

L'altro, che ha eletto a proprio, 
campione Lucio Lupi, si batte perché 
la massoneria prenda pubblicamente 
posizione sui grandi problemi di oggi 
(finora è successo una sola volta, il 
5 luglio 1971, quando, Salvini fu 
praticamente costretto' dall'opposi
zione interna a convocare una con
ferenza stampa per dichiarare che 
il Grande Oriente è a favore del di· 
vorzio, contrario al referendum e 
contrario al Concordato), ignorando 
però i partiti perché non è attraverso 
di essi che si migliora la società ma 
con il perfezionamento di ogni sin
golo individuo, a qualunque fede po
litica appartenga. Con la Chiesa man
tenere l'atteggiamento di sempre: ~ 
laicismo di ferro e, se necessario, ~ 
anticlericalismo di fuoco. CANDIDATO. Lino Salvini, candidalo al/a 

Porta sbarrata. La vigilia eletto- carica di gran maestro del Grande Oriente 
rale è rovente e testimonia dell'a- d'Italia, la più numerosa e polente comu
sprezza dello scontro. A metà gen- nione massonica italiana. 
naio Lucio Lupi, andato a parlare in 
una loggia di Palermo, ha trovato la 
porta sb~rrata e l'ingresso picchet
tato. Solo una carica di un gruppo 
di suoi sostenitori, simile in tutto ai 
più tradizionali scontri di piazza, 
ha permesso di liberare la sede da-
gli occupanti. ' 

A questo fatto, praticamente senza 
precedenti in massoneria, dove si fa 
un gran parlare di fratellanza e tol-. 
leranza, gli avversari di Sal vini han
no reagito sciorinando in piazza i. 
panni sporchi della famiglia. La po
lemica ha assunto i toni aspri dell' 

segue 

PARAMENTI. A sinistra: cerimonia 
di iniziazione massonica a Parigi nel 
700. Sopra: i paramenti massonici, 
sciarpa, grembiulino"collare, guanti. 

Panorama - 22 marzo 1973 59 
• 
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Inchiesta segue 

:.:-;'~({[:~:~'.,~ 
GRANDE 'ORIENTE D'ITAL\A 
. ..,' ....... ~' ,\' 'DI '.' 

~pfAZ.ZA:'DE·L GESÙ l 
.! ~~ l:' ~;.,·~~i'-·_".-.· • 

MASso'NERIÀ ÙNIVERSALE 
DI RITO SCOZZESE ANT.·.E ACe 
• COMÙNIONE lTALlANA ,Ii 

scimento ufficiale dalla Gran Loggia \ 
Unita d'Inghilterra ed è entrata a far 
parte con pieno diritto dell'organiz
zazione massonica mondiale. 

Ora il Grande Oriente deve supe· 
rare compatto questo momento diffi. 
cile. Non è il primo di una storia 
ormai lunga e che in più di un mo
mento è stata gloriosa. 

Per quanto qualche massone trop
po entusiasta, ma con poco senso 
della storia, abbia scritto che fu 
Noè il creatore della massoneria e 
che tra i grandi iniziati dei secoli 
andati sia da annoverare anche Gesù 
Cristo, la massoneria venne in realtà 
fondata a Londra nel 1717. La ma
trice diretta furono le organizzazioni 
dei muratori addetti soprattutto alla 
costruzione di chiese: infatti i mas
soni si chiamano anche liberi mura· 
tori e i 1,6ro templi sono pieni degli 
attrezzi propri del mestiere, pietre: 
grezze, pietre squadrate, fili a piom
bo, cazzuole, ciascuno c<?n un signi-. 
ficato simbolico. Il simbole- per ec
cellenza della massoneria è un com
passo aperto a 45 gradi posato su 
una squadra; e la frase" tra squadra 
e compasso" sta a significare il ri
spetto del massimo segreto. 

Gli statuti delle antiche corpora
zioni di muratori riguardavano le 
tecniche di lavoro ma comprende
vano anche una serie di norme etiche 
(rispetto a Dio, fedeltà al sovrano, 
obbligo di vita morigerata, scrupo
losa esecuzione dei lavori) e impo
nevano il vincolo del segreto, che 
presto superò la tutela dei procedi
menti tecnici e prese un significato 
più largo. Speciali segni di ricono
scimento, il giuramento prestato sul. 
la Bibbia, contribuivano a legare i 
soci, che si consideravano tra loro 
eguali e fratelli. 

Il programma era, per quei tempi, 
straordinariamente illuminato: lotta 
all'ignoranza e al fanatismo religio-INSEGNE. Sopra: la targa del 

Grande Oriente di Piazza del Ge
sù a Roma. Il Grande Oriente è 
oggi diviso in due correnti con
trapposte. A destra: un labaro con 

-- insegne massoniche. I!iiiiiiiiiiiiiiiiii so, fratellanza universale, tolleranza, , aiuto reciproco. Lo scopo: miglio-
rare la società migliorando ogni sin· 
gola individuo, educato a scegliere 
tra il bene e il male e liberato dalle 

attacco personale: in una riunione niani (un palazzone nel centro sto
ristrettissima di altissimi gradi Sal- . rico di Roma, proprio dietro il Se
vini è stato accusato senza mezzi nato, di proprietà dello Stato e af
termirii di aver utilizzato l'organiz~' fittato quasi tutto ai massoni per 
zazione per scopi personali, coinvol- 12 milioni l'anno fino al 1980) nes
gendola, direttamente o indiretta- suno sottovaluta. Gli studiosi, infat
mente, in una serie. di spericolate ti, sono concordi nel ritenere che 
operazioni politico-sindacali-finanzia- per la massoneria italiana stia per 
rie di dubbia chiarezza. , iniziare una stagione nuova e for-

Se dopo il 24 marzo il nuovo gran tunata. 
maestro non riuscirà a sanare i con- L'annunciano molti segni: !'inte
trasti e a imporre una linea che met. resse del grande pubblico per l'isti
ta tutti d'accordo, il Grande Oriente tuzione è in aumento; ogni anno suL 
d'Italia rischia di conoscere una cri- la massoneria escono due o tre libri 
si lacerante che potrebbe sfociare in che registrano un 'buon successo di 
una scissione clamorosa o, nel mi- vendita. Ma soprattutto, il 13 settem
gliore dei casi, in un massiccio esodo bre dell'anno scorso, la massoneria 
degli iscritti. di Palazzo Giustiniani ha ottenuto, 

t:: un'insidia che alla sede centrale dopo 110 anni, di anticamera (la pri
del Grande Oriente, Palazzo Giusti- ma richiesta è del 1862) il ricono-

60 

superstizioni e dalla fede cieca nei 
dogmi. 

Rispetto. L'associazione fece rapi
damente proseliti in Inghilterra e poi 
nel resto d'Europa. A metà del 700 
la borghesia colta guardava alla mas
soneria, con profondo rispetto: le 
logge si riempirono di nobili ed ec
clesiastici, i 'prìnci pi si sentirono ono_ 
rati di ricevere i gradi e indossare 
i paramenti. Ancora oggi il re d'In
ghilterra è per tradizione gran mae
stro onorario. La stessa cosa avviene 
in Svezia. 

In I tali a la prima loggia venne fon
data a Firenze nel 1733; alla fine 
del secolo ne esistevano già diverse 
centinaia, numerose soprattutto in 
Toscana, Lombardia, Campania e Si
cilia. Ma all'inizio del 1800 la mas
soneria italiana letteralmente morì 

segue 

Panorama - 22 marzo 1873 



Camera dei Deputati -75 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I nchlesta segue 

e rimase morta fino al 1856. Per que.. 
sto l'istituzione non ebbe nessuna 
parte attiva durante il Risorgimento 
nazionale ed è quindi giustificata l' 
accusa di appropriazione indebi ta 
lanciata da molti studiosi ai massoni 
che hanno sempre rivendicato alla 
libera muratoria gran parte del me
rito di aver fatto l'Italia. 

Risorta dalle ceneri un po' prima 
della presa di Roma la massoneria 
italiana conobbe il suo periodo d'oro 
a partire dal 1885, quando venne 
eletto.gran maestro Adriano Lemmi, 
un livornese animato dalla mania di 
governare la cosa pubblica da dietro 
le quinte e con un innato senso degli 
affari. In pochi anni la massoneria 
diventò veramente padrona dell'lta· 
Iia: in Parlamento, coloritamente ri
battezzato «un conclave di 33» (il 
33" è il massimo grado della masso
neria), sedevano 300 deputati mas
soni, e massoni erano i presidenti 
del Consiglio, da Francesco Crispi 
ad Agostino Depretis. I fratelli (riu
niti in 155 logge, pagavano 100 lire 
l'anno di quote) occupavano tutti i 
posti strategici nei ministeri, nelle 
banche e nell'esercito. Per giunta, 
con una serie di traffici sul filo del 
codice penale (<< Sono legittimi i mez
zi che ci permettono di far danaro 
allo scopo di seminare una propa
ganda feconda »), Lemmi rese la fa
miglia ricchissima. 

Ma un pesante colpo di freno alla 
cr.escita della potenza massonica ar_ 
rivò nel 1908. Leonida Bissolati, de
putato socialista, massone, aveva 
proposto una legge per l'abolizione 
dell'insegnamento della dottrina cat
tolica nelle scuole elementari. Da 
Palazzo Giustiniani partì per tutti i 
fratelli deputati l'ordine di appog
giare la battaglia di Bissolati, ma 
alcuni votarono contro. Ne seguì una 
polemica violentissima, finita in una 
scissione: nacque la massoneria di 
Piazza del Gesù e da questa, in se
SUito, una nutrita serie di altre « ob
bedienzelO (vedi riquadro a destra). 

Messa in ginocchio dalla spacca
tura del 1908, la massoneria fu sot
terrata dal fascismo. Pure, all'inizio 
della propria avventura, Benito Mus.. 

maestro dell'epoca, Domizio Torrig
giani, prese la via del confino. 

Vent'anni al bando sono stati un 
brutto colpo. Ali 'estero la massone
ria ha prosperato: in tutto il mondo 
ci sono 8 milioni e mezzo di fratelli; 
di questi, 5 milioni e mezzo sono 
americani. Nella sola New York ci 
sono 1.161 logge con 290 mila iscritti. 
In un paesotto del Michigan, Lexing
ton, circa 5 mila abitanti, quasi 
tutti i maschi adulti sono massoni. 

nere, sacrifiCI di bambini e di ver- " 
gini, danze oscene intorno alle ostie 
consacrate. I «liberi muratori lO dei 
giorni nostri hanno sedi conosciute 
da tutti, indirizzi e numeri di tele
fono si trovano sugli elenchi, gli 
statuti sono deposìtati nei tribunali 
e i dirigenti rilasciano facilmente in· 
terviste ai giornali. Solo sui nomi 
degli iscritti viene mantenuto il ri
serbo: ogni massone può, se vuole, 
dichiararsi pubblicamente tale, ma 

CHI SONO, QUANTI SONO 
L a massoneria di Palazzo Giusti
niani (Grande Oriente d'Italia) è la 
più numerosa, ma non è l'unica. In 
tutto, le «obbedienze» sono 49 ma 
calcoli recenti dicOI;lO che si arriva 
a 61 organizzazioni massoniche di
verse nei principi generali (si diffe
renziano poco le une dalle altre) 
nate soprattutto negli anni a cavallo 
tra il 1950 e il 1960 da una serie di 
scissioni a catena avvenute nella co
munione di Piazza del Gesù. 

Un fatto singolare è che ognuna 
di queste obbedienze. prodottesi con 
un procedimento simile alla parto
genesi, dichiara tutte le altre "ille
gittime e spurie ». Negli anni passati 
si è arrivati a situazioni decisamen
te comiche: qualche alto grado, 
espulso, si creava la sua massoneria 
personale e dichiarava illegittima 
quella da cui era stato cacciato. 
Salvo poi subire la stessa sorte per 
mano di qualche altro fratello con 
vocazione scissionista. 

Le organizzazioni più importanti, 
comunque, sono tre. . 

Massoneria universale. :R più nota 
come massoneria di Piazza del Ge
sù, dalla piazza che ospita la sede 
centrale, a Roma. :R quella nata dal
Ia scissione da Palazzo Giustiniani, 
nel 1908. Dichiara' di avere affiliate 
circa 200 logge' (particolarmente 
numerose a FireI)ze e in Sicilia) con 
2.5.00 fratelli e 40 tempIi. 

Il gran maestro è Francesco Bel
lantonio, 57 anni, fiscalista, studio
so di filosofia e storia. Secondo voci 
difficilmente controllabili, a Piazza 
del Gesù sono iscritti anche due 
cardinali e quattro vescovi oltre a 

numerosi sacerdoti. Sicuramente, 
ma per un brevissimo perioBo, è 
stato iscritto anche ~~re Merza
~ ~.p~esidente del enato, se
natore a Vita. 

La base economica, come nella 
massoneria di tutto il mondo, è da-
ta dai contributi dei fratelli (paga- • 
no dalle due alle 15 mila lir~ al me- . 
se) che sono per la maggior parte 
professionis~i, funzionari di alto li
vello, militari (abbastanza numerosi 
i generali in pensione), professori 
universitari e qualche industriale. 
Politicamente rientrano nello schie
ramento che va dal Psi al PIi con 
qualche comunista e qualche fasci
sta (Giulio Caradonna, deputato, lea
der della frangia più dura del Msi, è 
entrato e uscito diverse volte). 

Da un punto di vista dottrinale la 
massoneria di Piazza del Gesù è più 
fedele alle origini di quanto non lo 
sia quella di Palazzo Giustiniani: 
lavoro in loggia, miglioramento del
l'individuo per migliorare l'umanità, 
nessuna presa di posizione pubblica, 
nessun contatto con la Chiesa. 

Da cinque o sei anni sono in 
corso trattative, arrivate abbastanza 
avanti, per una fusione con Palazzo 
Giustiniani. 

Gran Loggia d'Italia degli antichi 
liberi e accettati muratori. 1:. nata 
nel 1955 da una scissione da Piaz· 
za del Gesù ed è stata fondata dal
l'attuale gran maestro, Giovanni 
Ghinazzi, 58, anni, bolognese, gene
rale dell'Aeronautica in pensione, 
pluridecorato per operazioni di guer
ra (pilota di bombardieri). 

Nei confronti dei non massoni l' 

.solini aveva trovato nella massoneria, . . 
appoggi e finanziamenti (tre milioni,'. I~ Inghl~terra gh affiliati sono più non può fare i nomi di altri. Né 

può divulgare « nel mondo profano» 
(tra i non iniziati) quello' che ha 
visto e sentito durante i lavori di 
loggia. 

e mezzo di lire di allora). Molti mas- di 600 m~la.. . 
soni erano iscritti al partito fascista I~ I taha, mve~e,. tutte le vane. ob
e nel 1923 dodici membri del Gran bedlenze messe mSleme non raggmn
Consiglio del partito fascista erano gono i 15 mila iscritti; a Palazzo 
sicuramente iniziati. Ma già. tra fa- Giustiniani ne fanno capo lO mila, 
scismo e Vaticano cominciavano i un numero che, tra nuovi adepti che 
contatti che avrebbero portato alla entrano (un migliaio l'anno) e dimis
Conciliazione e al Concordato e dal sionari che escono, si mantiene co
Vaticano arrivò una richiesta pre- stante da qualche tempo. 
cisa: sciogliere la massoneria prima Per quanto l'istituzione ami an-
di continuare a discutere. cora circondarsi di un certo mistero 

Entrarono in azione le squadre oggi non esiste più la segretezza che 
che cominciarono ad assaltare le se- solo 60 anni fa ne faceva una orga
di e incendiare gli archivi. La legge nizzazione impenetrabile e che diede 
che imponeva lo scioglimento è del esca a una letteratura truculenta nel-
1925: 'le logge furono chiuse e il gran la quale si favoleggiava di messe 
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Di logge la massoneria di Palazzo 
Giustiniani ne ha 330 (ciascuna, per 
essere « giusta e perfetta lO deve ave
re almeno sette fratelli) sparse in 
tutte le città d'Italia ma presenti in 
numero massiccio soprattutto in To
scana, Liguria, Piemonte, Lombar
dia e Sicilia. Duecentocinquanta tem
pIi, una decina di dipendenti a tempo 
pieno in servizio' alla sede centrale, 
un bilancio dichiarato di un centi
naio di milioni l'anno (ogni fratello 
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FONDATORE. Goffredo Sollazzo, gran 
maestro e fondatore della Grall Loggia 
d'I talia dei liberi ed accettati massoni. 
J fratelli SOIlO iII gran parte cattolici. 
In ogni loggia deve sedere un sacerdote. 

organizzazione degli antichi, liberi 
e accettati muratori si presenta co
me Centro socio logico Italiano. Di
cl;ùara di avere 250 logge (15 solo 
a Roma) un tempio in ogni provin
cia e circa 2 mila iscritti. I fratelli 
sono di varia estrazione ma soprat
tutto impiegati e commercianti di 
medio livello, con una discreta rap
presentanza di professionisti. 

Cinque dipendenti a tempo pieno, 
bilancio tra i sei e i dieci milioni 
l'anno, capitazioni mensili di 3-5 mi
la lire, a seconda delle logge. 

Rispetto alle altre organizzazioni 
similari la Gran Loggia d'Italia de
gli antichi, liberi e accettati mura
tori si distingue per un particolare 
unico al mondo: ammette le donne 
con pieno diritto. « Se la massoneria 
deve essere universale non vedo per
ché si debbano escludere le donne », 
dice Ghinazzi. 

In questo quadro, che può sem
brare quello di una normale associa
zione, per quanto ben strutturata, 
non mancano i tratti curiosi. Le 
donne, innanzitutto, non possono en_ 
trare né essere iniziate. Ouelle che 
desiderano vivere in qualche modo 
Vlcmo alla massoneria sono iscritte 
a una organizzazione fiancheggiatri
ce, la Stella d'Oriente, presieduta 
da Marisa Bettoia, proprietaria di 
una catena d'alberghi, madre dell'at-

Quattro anni fa furono iniziate 
trattative con Palazzo Giustiniani in 
vista di una possibile unificazione, 
ma finirono presto e si andò vicini 
allo scambio di ingiurie reciproche. 

Gran Loggia d'Italia dei liberi ed 
accettati massoni. 1:: stata fondata 
nel luglio 1951 ed è iscritta alla Ca
mera di commercio di Milano come 
società a responsabilità limitata e 
capitale sociale di 900 mila lire, di 
recente aumentato a cinque milioni. 

Il gran maestro, e fondatore, è 
Goffredo Sollazzo, 73 anni, romano 
trapiantato a Milano da mezzo se
colo, tre lauree, proprietario di una 
farmacia, «cattolico praticante, non 
bigotto e anticomunista selvaggio». 

Nonostante si chiami Gran Loggia, 
di logge affiliate l'organizzazione gui
data da Goffredo Sollazzo ne ha po
che: tre a Milano, una a Monfalco
ne una in Abruzzo; in totale i fra
teiIi non sono più di 200, per la mag
gior parte cattolici. 

Rispetto alle altre massonerie la 
Gran Loggia d'Italia, che segue fe
delmente le costituzioni di quella 
d'Inghilterra, si distingue per· una 
caratteristica: gli statuti prevedo
no che in ogni loggia deve sedere 
un sacerdote 'che assiste spiritual
mente i fratelli. La Gran Loggia in
fatti non è mai stata in antagonismo 
con la Chiesa cattolica e. anzi, nel 
1953, Sollazzo fu il primo a iniziare 
un dialogo con due gesuiti. torinesi 
per arrivare alla revoca della scomu
nica da parte della Chiesa. 

Sollazzo' è anche il fondatore della 
Confederazione massonica italiana, 
che riunisce sei o sette comunioni 
minori, ciascuna con poche decine 
di fratelli. 

versa una quota di Il mila lire l'an:' 
no; ogni loggia poi stabilisce quote 
mensili che variano tra le due e le 
5 mila lire a persona), una rivista 
ufficiale mensile completano l'or
ganizzazione, rigidamente pirami
dale, del Grande Oriente d'Italia. 
La base della piramide sono le logge. 
Riunite su scala regionale (le regioni 
massoniche sono le stesse dello Stato 
italiano) formano i collegi circoscri
zionali i quali, riuniti tutti insieme 
almeno una volta l'anno, formano la 
gran loggia. 1:. questa che ha pieni po
teri per il governo dell'ordine, emana 
le leggi e, ogni tre anni, elegge la 
giunta esecutiva e il gran maestro. 

trice Franca. Oltre quella di Roma, 
la Stella d'Oriente ha altre due sedi, 
a Napoli e Foggia. 

I massoni, poi, hanno tribunali 
propri: il fratello arrestato e con
dannato da un tribunale Cf profano» 
(quello dello Stato) non per questo 
in massoneria è considerato colpe
vole, ma'viene processato nu~vamen
te dal tribunale massonico. La sen
tenza 'del giudice statale è conside
rata un indizio, non una prova. An
cora: i massoni che rivestono cari
che pubbliche importanti o che co
munque per una qualche ragione 
non debbono essere conosciuti nep
pure dagli altri fratelli, fanno parte 

di una loggia particolare (loggia 
« coperta », cioè nascosta) che si chia
ma P2 (propaganda numero due) e 
non hanno la tessera di massoni, 
ma quella di un inesistente centro 
di studi storico-latini. 

Alla loggia propaganda apparten
gono i più bei nomi di cui disponga 
oggi la massoneria di Palazzo Giu
stiniani: 35 parlamentari socialisti 
(i più in vista sono Pietro Nenni, 
Francesco De Martino, attuale segre
tario del Psi, Luigi Mariotti, ex-mi
nistro della Sanità, Loris Fortuna, 
Giovanni Pieraccini), 7 socialdemo
cratici (Mario Tanassi, ministro della 
Difesa, Luigi Preti, ex-ministro delle 
Finanze, Antonio Cariglia, capogrup
po dei deputati, acerrimo nemico del 
gran maestro in carica, l'ex-presiden
te della Repubblica Giuseppe Saragat 
che, iniziato alla loggia Fratelli Ros
selli di Parigi, da molti anni si è piut
tosto raffreddato); tre deputati 
liberali, tra questi Aldo Bozzi, mi
nistro dei Trasporti e GiovaIl1li Ma
lagodi, ministro del Tesoro. Sicura
men te sono massoni anche circa 25 
deputati democristiani, iniziati, con 
una procedura rara ma prevista dagli 
statuti, «all'orecchio del gran mae
stro », una cerimonia particolarmen
te segreta. 

Anche la rappresentanza del mon
do degli affari è di alto livello: Gio
vanni Agnelli, Leopoldo Pirelli, Da
nilo Verzili (presidente del Monte 
dei Paschi di Siena), Vincenzo Monti, 
industriale dell'abbigliamento. Mas
soni erano anche Vittorio Valletta, 
per molti anni presidente della Fiat 
e Giangiacomo Feltrinelli,·- iniziato 
nella loggia Il Dovere, di "Lugano. 

Piuttosto consistente la rappreseIL 
tanza militare: oltre a molti ufficiali 
di medio livello, sono massoni i ge
nerali Giovanni Aloia, Giov~nni De 
Lorenzo, attuale deputato missino, e 
tre generali dei carabinieri. Fratelli 
sono anche un buon numero di uffi
ciali dello sta.to maggiore dell'Aero
nautica e due generali di corpo d' 
armata. 

Tre settori della vita pubblica in 
cui la massoneria è abbastanza forte 
sono la magistratura (Luigi Bianchi 
d'Espinosa, il procuratore generale 
di Milano morto recentemente, era il 
magistrato-massone più illustre), l' 
università (Ferdinando Accornero, ti
tolare di cattedra alla facoltà di me
dicina di Roma è il nome più noto) 
e i ministe"ri: il 70% dei direttori 
generali dello Stato sono « liberi mu
ratori ». Non manca, infine, un rap
presentante di Casa Savoia: Vittorio 
Emanuele è stato iniziato recente
mente dal gran maestro in persona. 
La loggia coperta non si riunisce 
mai e gli appartenenti in teoria non 
dovrebbero conoscersi l'uno con l' 
altro. 

L'appartenenza alla stessa organiz
zazione di persone profondamente 
diverse fra loro per idee politiche, 
religiose e formazione culturale, può 

. "-~'_<~~"~""~'~,r"-"" ~!;l;~~~':'" "IU4 
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COME SI DIVENTA MASSONI 

Cauti contatti col profano, voto dei fratelli sulla sua ammissione, giu
ramento, dialoghi col venerabile, riti complessi e infine la proclama

zione a fratello. Ma l'arllica severità si è molto attenuata. 

D iventare massoni non è facile, ma 
neppure tanto difficile come molti 
credono. L'antica severità nella scel
ta dei candidati, che per un lungo 
periodo ha fatto della massoneria 
Italiana la confraternita dei miglio
ri uomini esistenti in tutti i ·campi, 
si è di molto attenuata. I documenti 
di quasi tutti i gran maestri anzi ri
petono con monotonia che "è ne
cessario incrementare il proseliti
smo, portare alla comunione nuovi 
fratelli perché la forza sta anche nel 
numero ". E per tentare di aumenta
re il numero, anni addietro una del
le associazioni minori si è messa a 
spedire circolari a persone prese 
dall'elenco del telefono; invitandole 
a entrare tra i liberi muratori. 

La procedura abituale però è più 
lunga e solenne. In genere è un 
massone che " con cautela e saggez
za» inizia il discorso con il «pro
fano ». Se la cosa va avanti, la log
gia manda dall'aspirante due «fra
telli tegola tori" che hanno il com
pito di spiegare cos'è la massone
ria, quali scopi si propone, quali 
sono i doveri del massone e pren
dere informazioni dirette sulla per
sona. Gli viene chiesto, sempre, se 
crede in Dio o comunque in un'enti
tà superiore. Gli atei non possono 
entrare in massoneria dove si venera 
il Grande Architetto dell'Universo, 
un reggitore del. mondo che ogni fra_ 
tello identifica come crede. 

Ci sono anche altri punti su cui i 
profani debbono trovarsi d'accordo, 
«senza riserve e senza eccezioni », 

per essere accolti: sono gli "anti
chi doveri ». Obbligo di obbedire alla 
legge morale (" perché se il masso
ne ben comprende l'arte non sarà 
mai né un ateo stupido né un liber
tino irreligioso»); subordinazione 
ai doveri civili, obbedienza ai ma
gistrati, non lasciarsi coinvolgere in 
complotti contro la pace e il buon 
andamento della nazione. 

La tegola tura del profano viene 
letta in loggia che, a distanza di tre 
mesi, vota tre volte sull'ammissio
ne. Se il voto è positivo il profano 
viene iniziato con una cerimonia 
lunghissima e carica di simbolismo. 

Arrivato in loggia viene accolto dal 
fratello esperto terribile, vestito con 
una cappa nera e un cappuccio in 
testa, che gli toglie tutti i metalli e 
il denaro che ha addosso e lo porta 
nel gabinetto di riflessione, uno sga
buzzino piuttosto piccolo, tutto di
pinto di nero dove <è un tavolo 
rozzo e uno sgabello. Sul tavolo una 
candela accesa, una ciotola d'ac
qua, un pezzo di pane secco e un 
teschio. In un angolo c'è una bara 
con dentro uno scheletro; sulle pa
reti, a lettere fosforescenti, è scrit
to: Se tieni alle distinzioni umane, 
esci, qui nOI! se ne conoscono; Se 
temi di essere scoperto e Corretto 
dai tuoi difetti, ti troverai male tra 
noi; Se sei capace di simulazioni 
trema, sarai scoperto; Se perseveri, 
sarai purificato, portato fuori· dal
l'abisso delle tenebre e vedrai la lu
ce; Se la curiosità ti ha condotto qui 
vattene. 

Qualora superi lo choc, il profa
no deve fare testamento, risponden
do su un modulo già preparato a 
tre domande: cosa dovete all'uma
nità, alla patria, a voi stesso. 

Poi, bendato, senza giacca, con 
la cravatta slacciata, il pantalooe 
sinistro alzato, una corda al collo, 
viene introdotto nel tempio. Tra lui 
e il venerabile della loggia comincia 
questo dialogo.-

«Profano, le tenebre in cui vi tro
vate rappresentano -l'ignoranza in 
cui siete davanti alla massoneria ». 
E gli spiega cos'è la massoneria. Poi 
gli chiede che cosa intende lui per 
libertà, morale, virtù, vizio, gli ri
corda· che dovrà mantenere il segre
to su tutto quello che vedrà e senti
rà. Gli fa fare, accompagnato dal 
fratello esperto terribile, tre giri del 
·tempio. A metà di ogni giro, qual
cuno chiede· « Chi è là? ». « t:. un pro
fano che chiede di essere ricevuto 
massone >I. «E come osa sperarlo?» 
«Perché è nato libero ed è di buoni 
costumi ». 

Alla fine il profano presta un giu
ramento sulla Bibbia, aperta al Van
gelo di San Giovanni, in cui si im
pegna a lavorare per il bene e il 
progresso dell'umanità, a osservare 
le leggi dello Stato, ad aiutare e assi
stere i massoni di tutto il mondo. 
Viene proclamato fratelIq e il vene
rabile gli consegna un grembiulino 
bianco, «simbolo !Ìel lavoro" (è l' 

INIZIAZIONE. Un momento della ceri
monia di ini1.iazione /llassonica. La proce
dura è lunga e solellne. Il profano viene 
accolto da Ull fratello vestito con una 
cappa nera e un cappuccio. 

antico grembiule di cuoio che gli 
scalpellini usavano per riparare il 
basso ventre dalle schegge) e un 
paio di guanti bianchi che rappre
sentano « il dovere del massone di 
mantenere vita illibata ». 

A questo punto il neofita è fratello 
apprendista, non può prendere la 
parola in loggia se non interrogato 
dal maestro venerabile e deve, in 
sostanza, cominciare a lavorare se 
stesso per diventare "da pietra 
grezza quale ~, una pietra squadra
ta ". Dopo cinque mesi almeno di
venta "compagno» (secondo grado) 
e dopo sette mesi è « maestro» (ter
zo grado) e allora deve entrare in 
uno dei riti: come nella chiesa cat
tolica esistono diverse liturgie, cosi 
in massoneria esistono diversi riti. 
In tutto il mondo sono circa 50, ma 
i più diffu5i in Italia sono quello 
Scozzese Antico e Accettato, quello 
Simbolico, quello di York e il rito 
dell'Arco reale. Dal terzo grado in 
poi il passaggio non è automatico 
ma avviene per chiamata. P" 

Nel rito Scozzese, che è quello 
che ha il maggior numero di ade
renti, il 4° grado (maestri segreti) 
si occupa soprattutto di beneficen
za, distribuisce ai bisognosi il dana
ro raccolto a questo scopo alla fine 
di ogni seduta di loggia (passa un 
sacco nero, "il tronco della vedo
va", nel quale ogni fratello depone 
un'offerta). La beneficenza non è 
fatta mai a nome della massoneria 
ma a nome di « persone amiche ». 

Dal 4° grado, saltando quelli in
termedi che oggi non vengono più 
conferiti, si passa al 9", detto anche 
Camera dei cavalieri eletti dei nove, 
i cui ·emblemi sembrano quelli delle 
squadre d'azione: fasce nere .con i 
leschi e pugnali al fianco. I ·nove 
sono, ritualmente, gli esecutori del
le sentenze emanate dal 31° grado 
(tribunale). 

Il 18° grado, Cavalieri principi di 
Rosa Croce (paramenti rossi) ha 
funzioni di ricerca filosofica. Il 30° 
grado (paramenti neri) tratta que
stioni politiche: riuniti su scala re
gionale i membri di questo grado 
trattano gli affari della regione; riu-

. niti su base nazionale. (grande ae
ropago) dovrebbero decidere la po
litica massonica nella nazione. Nel
la cerimonia di iniziazione del 3D" 
grado l'aspirante a un certo punto. 
deve colpire col pugnale due teschi, 
uno dei quali con la corona e l'altro 
con la tiara, a simboleggiare che il 
massone combatte contro tutti i so
prusi, temporali come spirituali. 

Le. ispeZIOni per verificare che le 
logge lavorino secondo le regole e 
vengano rigidamente osservati gli 
statuti, sono di competenza del 31° 
·grado

l 
le' cui sentenze vengono poi 

esegUite dai cavalieri eletti dai nove. 
I gradi 32" -( Sublime principe del 

real segreto) e 33" (Sovrano Grande 
Ispettore generale)· sono quelli in 
cui si fa la direzione suprema della 
massoneria e per raggiungere que
ste due posizioni ci vogliono in me
dia tra i 18 e i 20 anni di attiva mi
lizia nell'ordine. Solo i ministri del
lo Stato, per antica tradizione, quan
do entrano vengono subito elevati 
al 33" grado. 
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I nchlelta se 8u. 

sorprendere, ma questa è sempre 
stata una caratteristica della libera 
muratoria che ha preteso, con suc
cesso, di riunire gli uomini in quan
to tali, senza etichette di partito o 
di fede religiosa, Spiega Giordano 
Gamberini, ravennate, 58 anni, pro
fessore di chimica e profondo stu
dioso dei testi biblici, gran maestro 
ininterrottamente per nove anni con
secutivi: '" La massoneria è un soda
lizio tutto particolare, un metodo 
di lavoro che mira al miglioramento 
dell'individuo, un deposito di idee 
nel quale ogni aderente attinge quel
lo di cui è capace », 

La massiccia presenza socialista 
nelle file dei massoni non è casuale, 
Per quanto il termine sia improprio, 
si può dire che, da un punto di vista 
politico, la massoneria sia costitu
zionalmente « di sinistra », Molti an
ni prima dell'avvento delle dottrine 
illuministe e della nascita di Karl 
Marx, i massoni già esaltavano la 
dignità dell'uomo, predicavano la 
;iustizia sociale e la fratellanza tra 

i popoli. Nella prima metà dell'800 
la massoneria italiana dichiarò pub
blicamente che la prostituzione or
ganizzata e sfruttata dallo Stato era 
una vergogna. E quando Giuseppe 
Mazzini non sapeva ancora cammi
nare, nelle logge di Firenze e della 
Liguria già si parlava di unità eu
ropea. 

coperta» una lettera circolare nella 
qUàle,j6j30 a~er aemWIfo smpacah 
e partItI, mVltava g I assocIati a 
prendere ,(l0slzlone per l'unica solu
zIOne rrosslbde In ItalIa: un governo 
di mi ilari. E nonostante che Lino 
SalvinÌ amI ripetere che « la masso
neria non deve fare politica », dU:
rante l'ultima tormentata elezione 
dcI preSIdente della RepubblIca l vo
ti de Ii elettori massoni furono of-

Più recentemente, si sa con cer- ertI a gran maestro, c e agI sen-
teiza che molti degli incontri che za consultare nessuno, al presldcn
precedettero il varo del centro sini- te del Senato, Amintore Fanfani. 
stra, nel 1963, sono avvenuti nelle Mentre il tentativo di unità sinda 
severe stanze di Palazzo Giustiniani. cale fra 16 tre .grandi confederazion 
E la proposta di legge per l'istitu- (Cgil, Cisl e ViI) zoppicava malamen 
zione delle scuole materne statali te verso il fallimento, la massoneria 
(con conseguente taglio delle sovven- in persona del gran maestro, died 
zioni a quelle private, quasi tutte una mano al sabotaggio: alcuni fra 
in mano a religiosi) che portò alla telli della Ggil, ma soprattutto dell 
caduta del secondo governo Moro, ViI, tennero una serie di riunion' 
nel gennaio '66, fu elaborata a Pa- segrete con lui, in cui si 'parlò anch 
lazzo Giustiniani e aveva l'~ppoggio di un consistente finanziamento ai 
ncondizionato di tutti i parlamen- sindacalisti' antiunitari arrivato dal 

.ari massoni. la Fiat e dalla Confindustria. Il con-
Ma da un paio d'anni a questa siglio del Grande Oriente dovette in

parte l'atmosfera «politica» gene- .tuire che in questi contatti c'era 
rale sta cambiando. In .base alle quàJcosa di poco chiaro e nel gen
disposizioni del gran maestro ven- naio dell'anno scorso chiese a tutt 
gono accolti militanti di qualsiasi lettere che i finanziamenti esterni 
partito, comunisti esclusi ma fasci- 'alla massoneria, prima di essere ac
sti compresi (non è senza significatG" cettati, venissero esaminati e discus
che il Movimento sociale' italiano do. si. Non se ne fece niente. 
po il suo ultimo congresso abbia « Questi sono traffici che mettono 

, modificato il proprio statuto: l'arti- la massoneria sullo stesso piano di 
colo 2 vietava l'iscrizione al Msi degli un gruppo di pressione profano. La 
appartenenti alla massoneria. È sta- spiritualità, la ricerca filosofica e i 
to soppresso). grandi ideali sono andati a nascono 

Sabotaggio. Altri fatti venuti alla dersi », si lamenta un vecchio mas-
luce m quesh gIOrnI dImostrano su sone che va ripetendo ad alta voce 

uah bmaTI sua avanzando la svolta la frase che Felice Cavallotti usò alla 
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fine dell'800 per illustrare quello che, 
secondo lui, è lo stato di decadenza 
morale dell'istituzione: «Non tutti 
i massoni sono farabutti, ma tutti i 
farabutti sono massoni ». 

Il vecchio dignitario dell'ordine 
sostiene di avere molti motivi per 

OMAGGIO. Una cerimonia 
massonica a Palazzo Penco, 
a Gellova: l'omaggio degli 
ambascia/ori di vari Paesi 
al fra/ellu Grall Sovra"o. 

lamentarsi. La «profa
nizzazione» dell'istitu
zione è andata ben oltre 
le manovre di natura 
politica. Salvini, con un 
ristretto gruppo di fe
delissimi, ha brigato i
nutilmente per far avere 
a una ditta americana 
l'appalto per la costru
zione del ponte sullo 
stretto di Messina e si 
è interessato attivamen
te, anche se senza suc-

',' ;cesso, per far acquistare 
all'esercito italiano uno 
stock di armi francesi, 
soprattutto bombe da 
mortaio e anticaIJ'o. 

Tutte queste opera
zioni, nessuna. ben riuscita, danno 
la misura di quanto valga oggi, nel 
mondo «profano» e sul piano della 
capacità di influire su certe decisio
ni e su C,erti avvenimenti," la masso
neria di Palazzo Giustiniani. Per gli 
uomini di cui dispone e per gli am
bienti nei quali è diffusa potrebbe 
fare molto, ma disuniti e in contra· 
sto tra loro, i fratelli hanno anche 
perduto l'antico spirito di reciproca 
assistenza e a poco servono le com
missioni di solidarietà (un' organi
smo che ha il compito di aiutare i 
massoni in difficoltà e, sopr~ttutto, 
di piazzare gli uomini giusti nei po
sti che contano) istituite in tutte 
le città. 

È sfruttando i clamorosi errori 
recenti e l'indubbia perdita di pre
stigio dell'istituzione che adesso gli 
avversari di Salvini cercano di im
pedirne la rielezione, che appare in
vece pressoché ,sicura. 
, C'è però ancora un punto sul quale 
anche molti fedeli del gran maestro 
sono poco disposti a seguirlo: il 
dialogo con la Chiesa cattolica. La 
ruggine tra Chiesa e massoneria è 
antica: la libera muratoria non ave
va ancora compiuto i 21 anni che, 
nel 1738, papa Clemente XII l'aveva 
già scomunicata. Non c'era nessuna 
ragione obiettiva per farlo, ~ meno 
di non accettare la tesi di qualche 
studioso: la massoneria, oltre a es
sere contro i dogmi è anche fonda
mentalmente pagana e un antico te
sto iniziatico annuncia che « tramon
teranno i soli e gli universi, ma l'uo· 
mo non tramonta mai. E quando 
muore esso si presenta vestito di 
rosso al cospetto dell'Altissimo, per 
colloquiare con lui da pari a pari ». 
È difficile dire se Clemente XII, ma
lato e avanti con gli anni, intuì tutto 
questo, certo è che la scomunica cle.. 
mentina è stata ribadita da altri sei 
papi (quattro encicliche e quattro 

segue 

( 65 
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, Inchiesta sel!ue 

/ costituzioni) e poche associazioni nel
la storia si sono attirate tante mak-

. dizioni dalla Chiesa come la masso· 
neria. Che ha contraccambiato con 
la stessa moneta. 

«Guerra al prete ». L'anticlericali
smo dei massoni italiani è sempre 
stato viscerale e spesso violento. Giu
seppe Garibaldi, gran maestro effet
tivo nel 1864 e poi maestro onorario 
a vita, non si stancava di scrivere 
« balaustre,. (lettere ai fratelli) in 
cui definiva Chiesa e clero «disgra
zia' e cancro d'Italia ", lanciava lo 
slogan «i preti alla vanga» e di
chiarava che" il grido di ogni italia
no, dalle fasce alla vecchiezza, deve 
essere: guerra al prete ". 

Quando nel 1869 venne annunciato 
il Concilio ecumenico Vaticano I, i 
massoni organizzarono a Napoli un 

CON T ATTI. Rosario Esposito, uno dei 
tre sacerdoti che tengono regolari con
tatti con la massoneria. « Non c'è nes
suna ragione per cui noi e i massoni 
continuiamo a waledirci a vicenda», 
dice padre Esposito. «I:. vehuto il 
tempo di una sintesi dei contrasti •. 

I 

anticoncilio massonico durante il 
quale volarono all'indirizzo del pa
pato improperi tali da far sembrare 
cortesie quelli di Garibaldi. E verso 
la fine del secolo, nel momento di 
massimo fulgore della massoneria, 
i liberi muratori arrivarorro a pro
gettare la costruzione di un Vaticano 
massonico, intolato a Giordano Bru
no, dritto in faccia al Vaticano vero, . 
ma. dall'altra parte del Tevere; e 
qualche giornale moderato cominciò 
a consigliare a papa Leone XIII di 
cercarsi una sede men.o pericolosa di 
Roma. 

A parole i massoni del giorno d'og-
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gi hanno verso la Chiesa lo stesso 
atteggiamento di un secolo fa, ma 
nei fatti le cose stanno diversamen
te. Da quattro anni cattolici e mas
soni hanno contatti regolari di cui 
il Vaticano è perfettamente infor
mato. Da una parte i massimi rap
presentanti di Palazzo Giustiniani, 
dall'altra tre sacerdoti, Rosario Espo
sito, paolino, 52 anni, storico (due 
libri sulla massoneria per un totale 
di 1.200 pagine e una cinquantina di 
saggi), collaboratore della Rivista 
massonica, Giovanni Caprile, 56 anni, 
gesuita (gli arcinemici della masso
neria) redattore della Civiltà cattoli
ca, autore di almeno 20 articoli con
tro i massoni e Vincenzo Miano, un 
salesiano siciliano, segretario del se
gretariato per i non credenti. 

« Conoscendoci e discutendo sere
namente i rispettivi punti di vista 
abbiamo scoperto che non c'è nes
suna ragione per continuare a stra
maledirci a vicenda », dice padre 
Esposito. E aggiunge: « Con tutte le 
intemperanze e tra mille errori i 
massoni hanno però fatto passare 
ai re l'abitudine di credersi i pa
droni del mondo e al papa la manìa 
di impicciarsi di affari che non lo 
riguardano. È stata una buona cosa. 
Adesso, in situazioni storiche diver
se, è tempo di arrivare a una sintesi 
dei contrasti e mettersi d'accordo ». 

Sondaggio. I segni dell'accordo so
no nell'aria. Recentemente la Con
gregazione per la dottrina della fede 
ha fatto un sondaggio tra i vescovi 
di tutto il mondo sulla opportunità 
di togliere la scomunica ai massoni. 
La risposta unanime (ma hanno ri
sposto solo in 12) è stata positiva. 
Il prefett.o della congregazione, car
dinale Fnlnjo Seper, ha tenuto pron- _ 
to per due anni in un cassetto un 
progetto di qecreto di revoca poi, 
con la firma anche del cardinale Il
debrando Antoniutti e di altri sei 

. monsignori di curia, lo ha presenta
to a Paolo VI, che il lO novembre 
scorso lo ha però fermato, ,perché 
l'intero capitolo delle scomuniche 
canoniche sta' per essere rivisto. 

Anche la Commissione episcopale 
italiana (Ce i) si sta interessando alla 
massoneria e nella prima decade di 
febbraio il segretario della commis
sione per l'ecumenismo, monsignor 
Pasquale Venezia, ha cominciato a 
raccogliere documentazioni sui prin
cipi religiosi cui si ispirano i mas
soni. Questi, in grande maggioranza, 
continuano a ripetere: «Non siamo 
stati noi a dichiarare guerra alla 
Chiesa ma, visto che ci hanno sco
municati, ci sentiamo onorati di que-' 
sto e felici di potercene andare al
l'altro mondo senza accompagnamen
to di salmi e benedizioni ». Ma è un 
linguaggio fuori dal tempo, che non 
annebbia una realtà sorprendente
mente diversa: tra Chiesa e masso
neria la pace è imminente. 

Roberto Fablanl , 
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~ Controlliamo dal 2S al 30 rar ce.,~o degli uomini i;
che compongono i comitati centrali dei pa.-titi ,; 

laici. Cominciano a venire anche i democristiani » •. f. 

r 

. dice il Gran Maestro lino Salvini. «Sono l ~ 
spesso ospite dei gesuiti ». " lasciateci parlare agli: t' . 

operai. e il comunismo non avr~ più ragion d'essere I:' ~ l 
di Aldo ca~ale. f 

FIRENZE .• Ormai i parlamc:ntari I r 
massoni sono più di' c!:nto: in prc:' io~ 
, .. alcoza rc:pubblicani. socialisti. 50' :::i 
ciald~mocralici !: libc:rali. Comind<.&'t'I 
DO a vénir!: anché i ,ucmocri~tiarai. ;~:i 
ma $000 ancora pochi. Non Cl sonl~ :r~' 
comunilliti. Nei comitati cc:ntrali d':l r! 
partiti laici siamo pr!:s~nli in un" :', 
p..:rc.:ntualc eh..: va d6ù 25 al 30 p~r : 
cento.. Lino Sllhoini. il Gran Ma.:- j, 
itro d!:Ua masson!:ria italiarul. scano ::. 
diiCe: le parul!:. Quando parla. i Suùl \ 
occhi pi~coli c: azzurri, sp~rduti .: il1' :: 

stabili nc:1 taccio ne: tirato. c~rcanu, 
con rassc:gnazion.: il con:;~nso. QUOl-i. 
si dettando ~. mi raccomando, qu.:·;, 
sto lo scrivi.! IO) mi dice: • Siamo an"h; 
COOa un'-:lit.:. Ma \Ooglio dirle la V'::\! 
rilà: di pr!:nuc:rc i P'=rsonaggi dir 
grot:.ul!: rilievo non me ne frega nic:o-r 
Le:.. A m~ inh:n:ssano i giovani.. r.. 

Nonostante ciò. l'inllu!:llU d,=UJ>o 
massun.:ria sulle vic.:nde italiall .... ' 
s.:mbra ol.!=:li ultimi h:mpi consiJ.:ro.:'., 
\ulm-.:nL-': ..:rc~iuL~. NUIl i: pu~,.iibil .. · 

•• ---::-;- ... :.. ____ ---_-____ O_P"" __ .... , ....... ,.., ... -.... 
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J.lre uhr.: i .si dice-, per il velo di 
i .. lao che ilncora copre la vita di 
... s!~ organizUl2ione nel nostro 
eli':. Si è: pariato. pr~ndendo spun-
J... 3lcuni contrasti al congresso 

:,ubblicano, di crescenti interfe
nu massoniche nella vitil dei par
I, Ji ricostituite alleanze (e anche 
.:ulture) neU'imperscrutabile mon

I J.:II.1 tinanza. di un definitivo 
l\\i.:inanlc:nto ddla massoneria ili 
·li.:.mo, liUO $Ccolare nemico. Di 
, Iv, 13 In.llison,·ria è: in una fase di 
·.~ù rilancio organizzativo in Ha· 
. • ""~Ii ultimi anni. sotto la mia 
.1 i, 'n-,:. abbiilmo rilddoppiato le 
~Iunl, Da dieci il ben ventimila. 

, ilbbiamo davanti il noi un la· 
'o cnonn.:. Spc:ro. quanl.lo fra 
,11.:hc: anno smc:ttcrò di c:ss.:re il 

.R \t.u:stru, di arrivare: almeno il 
1II.\Otilmila fr.uclli. Potcnzialmcn· 

:'l' in ft:\li:l un miliulI': Ji uulllini 
• ;'Ù\suno c: dcbbonu diventar.: 
~,..un' .. _ 

1"" NEL PRI CONGIURANO »" 
Il deputato regionale Salvatore 

Natali, di Meuina, è st41to al cen·' 
tro delle polemiche durante "ultl· 
mo congresso repubblicano di Ge
nova. Natali ha dichiarato a • Il 
Mondo": • La mia • una famiglia 
di tradizione musonlca dai tempi 
di Garibaldi; ogç I perÒ lono perso' 
guitato: ho rifiutato di collaborare 
a un'azione condotta da esponenti 
manonl. per ,ssicurarsi il con· 
trollo del Prl. Ho preso parte il due 
riunioni il Palazzo Giustinianl, nel 
dicembre '73 • nel febbraio '74. Si 
discuteva del modo di ralfon:ar. il 
gruppo anti·La M.Ua; espressi il 
mio dissenso e lono cominciate le 
false accuse contrl di me. Durao
te Il congresso di Genova non mi 
hanno invitato alle riunioni del de· 
legati mauoni. che Salvini ha pro
mosso all'hotel Ariston di Nervi-. 

'-

., .0;:1 

" '. ' 

I maSIOni bali.n! 1000 circa 25 mila. 
Il loro Gran Macsfro è Lino Salvini 
(nella pa~ru a fianco) 

, 

X Siamo molti di meno che non al
trove B, aggiunge Sahini •• ma la no
stra potenzil. nel senso di possibili-
tà di intluc:nzare le coscienze, di il· 
luminarie. non è inferiore a quella 
dclla .. mauoneria di altri Pilesi.
Ma ·in che modo lei coordina, 3d 
esempio, l'attività dei massoni imo 
p.:gnati in politica? • Per carità -, ri· 
spunde. • Non c'è alcun coordina· 
mento. lo ho solo !)Qteri esecutivi ma 
ho un seguito me·ho grande: sono 
stato eletto da um. maggiocanza dI:I 
90 p.:r cento, Non do ordini, non pos-
su dire di votare in un r.lado in\'l~cc: 
che in un altro. I.H :ascoltano, ,Ma 
essi. i parlamentari come tutti gli 
ahri ma:òsoni, PQ! sono parlare tra 
ui luro Sènza con Irom~ucrsi,. Poi 
contidcmi.lImcntc .. A nui non in· 
t.:ressa il potcrc. ;~dc. rcccnt.:mcn .. 
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10.'.':-\. A .,orurla anç:;n una vol· 
la' altiflbalta dt:.lla 'cron"A;a poli&!· 
ca 41 stato rul~lmo C;)'''IS'I$$Q na
zion .. '. de. P,i. Fra le c,.inte G.I 
padigliOl',. dell,;t -.'O:j.:-. r,;.; ,\iaro 6i 
Genova. 'a, ,lòifd,:, "lni$5Onfi~ia .. 
ti stata d .. I-'." u- Wl sU55urnrt3 pel tra
sfOf'l1Wr$i ;:o·ti in 1.1/1& speci .. <Ii ac· 
C".. infama tte. Questa: la r:.. 'o
v,. contlrO il ·egr-.tar!o U9(o La l'Jlal
f. ha c.rtarM.lte trOYlto ispirazio
ne in ce,ti sa"ori ma "soni. in con
urto con una frangia 061 Psi Il in 
coll~rlLZiolK' con i pmoivirl del 
partito. Cosa 1\;' "iGOf".a l dire W in
'ereswci7 

- E' ~aro o r~ cbl! !ei ti mu
aane7 .. E' una storia ct .. non sta in 
piedi -, rispond4a Paaqi,jaJe CuralO
la. upo del ·CoUegio '* pt'oOiviri 
da' Pri. • E' uÀa mo"tatura dI.il mi 
oHende come m&gistrato • com. 
r-.lWb01icano. • 

. .:.... ~. lei fa o non fa parte deUa 
muaoneria7 • Giuro 11.11 mio ono
,. di non avarna ~i fatto parte. 
MI 'Isul.... invace. che vi siano 
iKtini molCi di quelli che ora ac· 
CloIsaOO ma. Ma poi e$Mq masso
ni nen • mica IoIn' reato -. 

. AdGlfo Battaglia. sottoMgretario 
'ili [st.ri, ex vic ... gnw~o del 

(C'ho {;;ne ... aICUlIe: cou i' .... "ldissimc:. 
moJlo.» im.ortanli p.:r il r.':SlCO Pac:·. 
U, m:l :;: ho fatte: p.:r .;~ :r.binazio
ne •• 11 ~I,;" \'oho si iI1umj:~ aUa mia 
0\ \'i:l dc.:nanda. ,,~on ;'0»0 dire: 
nic::.tc:. O::c:ste cose sono J.ncora vi
v.:, trop?O .·h·e ... 

So.:~Ii:n.l • d.:martiniano • ( .. ma .. , 
di,;.:. & in Ol:t altre Faeu i3:c:'i sodal· 
dc:rr..x-n.i.:o ." Salvini ;cl'cnna di 
p.:h~~~:;: l'obi.:ui\·o di Nvvicina
re iai.:i ;,; ';3uolici. In qL:~[O seniO, 
mi p.ne: .!i capire,' .:gli ha ::ompiuto 
le • cou p-3ndiuintc:. cui ora fa 
cenno. ~~ spiel;la c,.~ c:nf~i il signi
lic;uo .. n\'oluzl0nano .. dc:b parola 
.. borghc:s.: .. : .. Il m~sone j: un indi
viàU.llisu. quindi non può essere: 
c:omu .... i:1iI3... Pièi" la tèSl3 c aJf..:l"
~. c:l~i. inc"ntato: .. Dalé'Ci la pos-
slb~l&~a .!l ;>arlarc ; .;.li op.:ni, ai con· 
UAuu, c \'&:drc:te .h! il comunismo 
non a\'t·~ ?iù l'agi ne (r~:>.!r~ ... 

1.4: '::l."':lltc:risr: .. hc c,,; !.;a" nuuva 
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" Pri. n()·.~aIIla: unor' .. ·.ll. Battaglia. 
che 1;41'-. I: entra la =' 'Ilssoneria ln 
'1.!".:" ~U·.i<ll Ris' .... ~ • mezza 
i :>~ -,' " l'or ffi,. , ..... IO ,'1r'itra nlen-
II.w". 

- .iI; .. ialo -'CI' ca; ~. L masaion.? 
.. I"., ~.;'II $o;h~ dalt.;.:· • 

E a-r . .Ii • ..Itii Il:!r d'j, chi sono I 
massor.: '1Ci./'i .. C;:Ii:!!1 falsi? Sap.,. 
I,. COi' ~erteu. ~ praticamente im
po~"i".I.- TI.!>ti 1ueU' . .J •• ;n passa
to sono .. Iad tir3ti in ballo come 
ma$$onl (per 8f6empio il segreta
rio del Psi, Fram;esco De Martino, 
il presidente della Fiat Gianni 
Agnell;, il • padre • dellil '11II\lge 11011 

di'Ionio Lo,i. fortuna. il leade, li· 
berale Giovanni Malagodi) hanno 
sempre inesorabilrrumta Imenlito. 
I Il Mo:tdo': ha chiesto al senato
r. 50Cialista Giovanni Pi.raccini: 
dicono ~h. Ici sia un mti.ORe di 
fe"o. E' vero? Risposta: • Guardi, 
n~i' .ol~ non lo 5ol00, ... a ritengo 
la muson.ria un f::.no anacronisti
co • superato dal , •• npl-. 

- Ma nel Psi ci SOf1O molti mas
soni? • Mi risulta di 51-. 

- li: Ili può esse,. contempor. 
neamente sot.:iali5Ci • Manooi? 
.. Secondo me, non c'. Aienla di 
male •• 

• 

massonl!ria italiana. c~ ha in Salvi
fiL un I..:ader carismatico, :oi esprimo
no ormai in due: pn.:vall!oti dire:zio
ni: riprcSOl dd h:mi ddl"lntieumu· 
nisma l! normalizzazione déi rap
porti con la· Chic:sa cattolica. L'anti· 
ckricalismo massonico (" Noi non 
siamo mai stati anticlericali., pro
te:sla pero Salvini) i: ormai n:legato 
in SOIIiUa. Non è un caso che S"lvi· 
ni $la stOlto duramen~ accusato d.il
ia sua .. oPPuloizione 1> interna di • .,el' 
fano moho poco in occasione del rl!' 
férendum lIiul di,,·orzio ... Voll!vano 
che parlassi néi ll!atri il favore ùel 
divorzio. che: fac,,:sii ml!ttl!re mani
festi sui muri... Aggiung.: mesta
mente: "Sa. abbiamo una minoran
u mollo dura. Lei non immagina ... -. 

.. La nostra azione -, riprende. 
• non è mai èvidente. lo non devo 
avere: voti dal popolo. Il voto non 
conta nulla, ma qUèstO non lo scri· 
va._ 1..: masliol: \'ulanu dupo. Cu~tc: si 

, .. ':; 

, 
~ 
• 

I 
l ' 

sviluppa la nostra mone? Vede. 
ognuno dei no:.tri \'éntimila aderen· 
ti ha un s\!guito, i: capo di un'urga· 
nizzazion.:. di un liindacato, ha inca· 
richi di rili.:\·o. Influenza l'opinion.: 
pubblica in qualche maniera. E' per 
questa "ia che: si sviluppa la no:.lra 
prese:nu nel Pa.:se.. Da qualche: 
tempo Salvini ha periodici incontri ' 
(. Seo'ono Il conoscerci ml!glio.) '; 

1 

r 
I 

. con esponc:nti del Valicano. La le- l 
SUl di ponte in ~uelilo • »lorico .. 
processo di riconclli.uiunl:. che: Llo
vrebbc: portare :iU'diminazionc: d,~I-
la scomW1icil ai massoni, i: costitL!i· 
la da un gruppo di gesuiti. Già al· 
l'c:poca del predc:cclisore di Salvini. 
il ra1<·.:nnatc Giordano Gamb«:rin., 
ci furono incontri segreti fra un.l 
cldegazione malòsoniea e una valica' 
na (di cui facevano pan~ il capo Je: I 
segretarialu per i non I:r.:ùe:nti. : I 
lialc:siano Vincenzo ~tiano, .: il gesui' 
ta Gionnni Caprile, r~dallur.: UI:I" I 

:: .. 
l 

S 
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" .. 
u " 

.tl".\1""~ 
.,)h{ d.é. I 

. ;'"i. 

. ., "'I 

,o'. fil ~,... a.c! ~ . 
I: ;,,1 ... par(, . 

;.;;: ... Ii.it:o :ie:, 

,. "ta~f.l ,lt· 
~rh, ., :.: 
:. r ;,;..iS3; 

,t li. cr. 
1 le. " " 

.ìlilll:'·.l/If 

J \<!I .... del ~., 
"11:1·, l. l ..... · " 

~";:I .$$I.r,. Mal!- 1 :" 'lII:'!>O c~ , 
~., ~ :··:&i ""':1 ur.1) «:0"'(; t 

n •. , : i" :1.11 il~ire ",empl'tI cor •• l t\

Co' .' !.. 1 •• c'J <=el 5. :.!:r. (,1.111110 cl.& r.', : " r:>n ~o cerlu bi$ogno di rioiC' 
c,:': ,-1(\ in .,aliembie. segret ••. 

- MI lia,;' cen'lmenC\;! stato ;., 
c· ... I! :ao. nttii .. su .. vita. con qU<lI· 
clt4 'llustre personaggio massone.' 
Ci.òJ impressione ne ha ricavato? 
• !.iu; rdi, non ho ffi4li conosciuto 
...... :n massone iIIuatr •• ~ almeno 
do! ,;iel ami(;1 e .. vversarl politici' 
ad .;." Iiv.II~, nessuno e m .. i ve· 
n .• lo il confid .. rmì di .... r. m .... 
': "'I. lo' poS5O solo o4Iire queslo: 
c: •.• 'fuando in fr .. ncia arrivalono I 
tl.,~hj • oc(;uparono I .. s. _. ~"I 
Ci:ane'e Oriente di P .. rigi. trovaro
r.,. l'denco del fuorusciti ma .. oni. 
n a non trovarono ne sa un pe'lIo
i'I<l9910 di rilievo. E ri(;ordo pertet· 
1?+;II,e eh. lo e altri amici nuli ,(.m. mtl ce ne meravigliammo, 
a; .... h; anche noi sospettavamo che 
ne" nostro gruppo vi foss.ro dei 
il!4Wni •• 

AeAlo Rosati 

• ~Ì\'iltà COlttol'ica IO), organizzati ùa 
1.1:1 looIL'c:nlutl: pauli no. ROl>ario E:.po-
• .. Iu. Ora z:li in,,:oOlri sonu piu tr~· 
'lU\!lui ..: informali. • Suno :.tato 
"p.:~5U oSllih: d,d yc:suiti IO, cunl'crma 
S ,h·ini. I risultati ~r il mum.:nlo 
n m "Uni) "'saltanti Olnchl: lM: akuni 
p:cti.e p"'rsino un "t:SCO\'O. qu~llo 
Ùi PlIlerulu. hanno preso a frcquo:n. 
lOlr~ le lu!!!!.: mas:.onicho:. Aù avcr
ne: PI.lIll!iuri bcn.:tici, sarà certamen. 
h: il ~'alkanu, che ormai CuOIa aper· 
lamcllie sulla. non bellil::t:ran~a. ù.:l. 
~ """lIuneria. Sul Concordalu, pc:r 
'::''':I\I,l IU, essa ~ uricOIata pl.!r la ro:· 
~·hIUIIC. pur ..:sscnùo se:mprc: stata 
In r.l\~11l favore\'o!c: 3I1'abulizion~. 
-. Sialllu ,lOcora p~r l'abolizioOl:, in 
IlIl\:a ùì Ilrindpio a, dic~ Salvini. 
- ma nun abbiOlmo frenOl. Se: l'abulì. 
z;un.· puù lii..:nitkan: la divisione: dd 
Pa.:~ ... la r.:alpolitik '= unnai Ji 
t="aò1 a P.:lI'II~u Giustiniani. O 

l' 

ROMA. Sono circ .. 25 mil. I massor,l itali~fII, ' più !20 mll • f,p~~· 
tengeno al • Crande Orir.nte d'ltalia IO (sede C".. :lt! H',114. p",!.,; (' GI. 
s·iinianil. che si è fuso :,.'1 1973 con la _ Ma:'s:~r..ri. Ur:i"Gilò;.l~ I i .. ' '" 
c'!:lItrale Roma, piaZZi! da: Gesù). Gli altri S wi.· ':;C .1(, ':"\rl!! ir. n!.I, ,. 
province italiane .-: ~.':''1no fondéllw 109go ·l:utonc. l'I: I< p:i. in., .rt'iln'. ' 
la Il Crande Loggia d'Itala .. dllgll antichi e liba ' ., aCC!h ........ 0:--':1 o" • 

ap8rt .. n.1 19~5 da un gruppo di fuorus'.:itI èA pi- .ii. del Ge .. ù. . 
Il • G'lnde Oriente d·It .. Ii... (l'unico orgar.'. 110 .-iconno;dui;r .: . 

loggia madre d'Inghilterra, cui tanno capo circa ~ miliDn! di ma~""!: :ii 
tutto il mondo) • un'organizzazione piramidale i~ . .;'m'l :;113 qll.4;,. ! .l:. :! 
Cran Mio.litro Lino Salvini, 48 anni. me,k::o tion ."i.-.o: :,! ~:iCi lo~ ~" In 
tullO il Paese, (;on PI;I't. più alte in Liç Jria. To~, .. ':<1:, Lor'lbar"i4!. ;;icili .. 
e Piemonte. con 250 templi di.egrulli da a .. chh :ti ;-fllnosi " arred ... ti 
se(;ondo I. regol., ma senza badare io Spei'~, Il • vrande Orien~ .. d'lt ... 
li .. Il e sull'.lenco telefoni(;o di Roma con; ... L!'." ···.~::iazion. '!'Ji'IS:iI:lI, 
in contrasto (apparente) (;on la regola che I rr" • .;:~,n; italiani. unici ~: 
mondo, si sor ... :~.~poslj: quella d.1 silenzio, òel ."iF'.tO. r:,edovr.bb. 
evit .. r. nuove persecuzieni dopo quelle op.rale cl~ll. ":t.i ... ' prima e 
d .. lIl1 Chiesa e dal fascismo uniti poi. Chi il m .. ut;-:" k può :llr. libu
ramenle, ma non deve rivel .. re nulla sui 11.101 .. frat,,~!1 -. 

Divisi, nella piramid., in gradi ch. (;orrispondono ad altrettal: :': tj,oll 
(. ap;.-rendist ....... comp.yno .. , .. maestro. cccetera) non tutti I maa;· 
soni sono d'accordo sulla ne(;essha del segr.to: ch •• pe, ,,1:,:1, e asso
luto solo ru gli apparten.nli ai gradi manimi. LA mauoneria • chiusa 
alle dCinn. p.r antica tradizion.: ma (;ontro "altro seno i maas'ml non 
hanno null ... : a/lzi, recenlemente, nell .. loggi .. di Roma. hanno tenu'" 
un .. sedut .. sull'aberto, dichiaral\ciosl favor.voli alla liberaliz%l~h." ... con· 
trollal .... L'unico .. Oriente. (;he ac(;ogl13 le donne e qu..:1l0 irznc •• 'e (;!le, 
però, non il riconosciuto dalla loggia m"dr. d·lnghilt.rra. 

Simbolo unive,aale della massoneria. un (;ompuao aperto a 4S gradi, 
posalo su una squadr .. : .. Tra squadra e (;ompiliSO -, dicono I rr.assonl 
pe, indicar. Il rispetto d.1 manimo 58greto. 

Massimo Doncl1l 

Nel 51.10 panilO ci sono molli ma~iOni? • Mi riiulUi di ii a, 
.ha ri~poslQ a '. Il Mondo .. Cionn,,! Pierill;!:in! 

23 
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Affari 11811an! '~J1". 

COLTELLI IN LOGG~A 
Lo ;scontro che avverrà Iru pochi giorni Ira ì due gruppi ddhì Massoneria 
di palazzo Giustinjani pOlrltbbe anche chiurire come 1/1(/; tam; massoni 

50110 implicati nel golpe di Valerio Borghese. 

Di$cretamente. senza pubblicità, ac
compagnalo solo da Giuseppe Sol
Siu, uno dei più ceh.:bri an'ucali pc.:. 
nalisti italiani, Lino Salvini si re

, dice istrUII r' 
Filippo Fiore \'crsg la nO!,; di'l IWo. 
najo SCQrso, U!lìcialmenll: era un le
Ilimone, uno dei cento e passa con· 
vocati finora dai magistrali romani 
che indagano sul colpo di StalO di 
Junio Valerio Borghese (dicembre 
'70), sul fallito colpo di Stato dd)' 
estate del '74 e sul gruppo eversivo 
veneto della Rosa dei ven~i. 

Ma quello che andava a essere in· 
terrogalo qUI;l!a mattina, l'eterna si. 
garetta tra le dita, gli occhi chiari e 
sporgenti più mobili del solito, non 
era un testimone qualunque. Salvini, 
infatti, fiorentino, poco meno che 
cinquantenne, medico e prof~ssore 
universitario, è il gran maestro della 
Massoneria di palazzo Giustiniani, la 
più· potente fami81ia massonica ita
liana: 436 logge, particolarmenh! nu
merose in Toscana. Sicilia. Liguria, 
20 mila atliliati (tra lòra si chiamano 
• fratelli It). 

L'interrogatorio di Sal vini durò 
cinque ore, si concluse con una 
strl:ila di mano e nessuno ne seppe 
niente. In 'luci momento, però, la 
Massoneria entrava. c con un ruolo 
Cfu: è ancora tullo da chiarire, nell' 
inchiesta sul • grande golpe -, 

Collegamenti. Se la Massoneria di 
palazzo Giustiniani ha avuto una 
parle, c di che tipo, in quella incre. 
dibile catena di colpi di Stato peno 
sali, lentati, rinviati, cominciata nel· 
l'invernd di cinque anni fa, è cosa 
che oggi nessuno sa dire. Il sc:rvizio 
5Cgreto, che ha raccollo tutta la do
cumll!ntazionc sull'avventura di Bor
ghese e dei suoi congiurati e sulla 
Rosa dei venti, non ha mai accen· 
nalO alla Massoneria in nessun rap
porlo. Solu una vulta f..:cc un'inda
iin..: sull'argomento: era arrivala no
tizia che 1:12 ufficiali, lutti massoni, 
erano pronti ad appoggiare un len· 
tativo I.'vcrsivo. La solliala si rivelò 
rasulla. Da puche seuimane. però, un 
polio di ufficiali ~uno stali sl:luinza. 
gliali sulla nuova pista apl:rta dall'in
lcrroj,latorio di Salvini. 
~ saltata Cuori, finora, tutta una 

li4!ri~ ai I:ll:m..:nLi ~in~ulari. 4Ji culle:
aaml.:nti lilrani, di vc:rbali di inh:rro
~alori dimL'nlÌl:ali in fasckuli poi
",,~ru~i. E la CenC:tlil ehe nei vari tcn· 
tativi ~olpj.;li più u ml:llU ~r~dlbali 
compiuti negli ultimi .moi lii rllr ..... 
va :ocmpre. ii Car..: da nucl..:o cala-

lizza!ore, un gruppetto di massoni. 
Suno alml.'llo 15 i massoni in pri

gione o ricercati o avvù,ati di rcalO 
pcr aver partecipato a qualche con
giura, vera 1.1 pn:~unta, CQntro lo 
Slato. 

Il primo a tirare in ballo la Mal" 
suneria c a collegarla alle organizza
zioni evc:rsive di òestra, fu SandrQ 
Saccucci, ex-unicia!c dei paracaduti
sti, arreslato per complicità nel gol. 
pc di Bor[!hesc nella primavera del 
'71. atlualmentc dcputato dci Msi. 
In erro nlo in cnrct.'re dal iudice 
Vi Il urIO 

~s)" k 
Non era l'unico, nello stato mag

gion: di Borgh..:se, Era iniziato an
che il rinri c e il ~uu ex·hracclO 

nra/ione d cul)u di SInIO: fre· 
quentan o I nllOl~ ero ddl ntemo 
ave:va disegnato, se:condQ l'accusa, u· 
na pianlina degli ulfici e dell·arme. 
ria, per agevolare il compilO alle 
• armate .. di BQrghese ch..: doveva
nQ occupare il palazzo. 

E anche iscrillo alla massoneria 
D\lilio F:,nnli, generale. ex-capo di 
stato maggiore dl.'li'Aeronaulica, in
diziato di reato per cospìral.ione pu. ' 
litica .. 

Ma il masson..: piÙ illustre attual
mente dele:nulo soltO l'accusa dì co
spirazione è VillLMicl'li (è stalo ini· 
ziato quattro anni l'a.) ex-capo dci 
Sid. I.:ui la gran maestranza di palaz
zo Giusliniani aveva oileno di pa
iare Il: spese per il collecio di difesa. 

Tra gli arrestali Q ricercati per la 
Rosa dei v.:nti. invece, è sicuramente 
massone il generai.: 1Ji:9 Riçc.i,. ex
comandanto.: della region.: militare 
meridionale. Con Ricd è linilo in 
carcere un macslro vem:rabil.: (nel 
Iinguaggiu degli iniziali alla Mas
son.:na t; il capu di llOa loglOia) di 
Bresda: Addll111 Ru\!}!cri, di prùfes
:òione invcsligalure privato, élrn:sla
lU per. favur..:ggiamcnlu p..:rliunale • 
(aveva I.:en.:alo di nasl.:l,.ondere Ri..:..:i) 
nclla prima d..:.:aòe di gcnnaiu, IS 
iiurni prima dell'inlerrul'alùliu di 

.......... : . 

"! 

IL GRAN MAESTRO UNO SAL'IiNI 
• Non • ticil • .,.a.rmi morlo -_ 

Salvini il quale ha spedito in IUII~ 
fretta il Brescia, per cercare di d~(c 
una mano al fratdlo in difficolta, Il I 

colonnello AnlQoio Par~i, \'enerab:\( 
di una loggia di :\islano, 

Tra gli arrestali per il manC:llu 
golpe dell'estate scorsa, infine, i: ~j 
curamente massone Giacomo \Ii':l!: 
lW.-il medico palermitano lattu ;I:' 

r~'starc dal giudice di Torino Luclan .. 
Violante, 

Tutti questi elementi testimonian" 
Ctl;: la Massoneria come orgaOlll
"ione si è schierata col partilu Iol.' 
gQlpe ed è pronta ad app0l!glar ... , . 
addirittura a fomentare unOi IOSUrr<' 

zione contro lo Siato? Pal10rama : 
ha chi..:sto a un vecchiO di!.!OIlan 
che ha risposto cosI: • Nelì'SOO h 
Iice Cavalloui ripeteva sempn:: n.'
tutti i massoni sono "iarabulli. r,:.' 
lutti i farabutti sono sicuram.:r.:· 
massoni. Bene, qualcuno di qUl": 
farabutti può essersi imban:Jlu l' 
un'avventura pazzesca, "La tam!~i:·1 
non c'cntra. Sta solo passandu un r' 
riodo dillìdle, ha bisogno di m.:JI:~ 
zione e ai tranquillita-. 

Crisi. E poco probabili: ch.: il Iol~ 
sid .. 'rio dci vecchiu dignitariO ~I r ... •· 
lizzi nd prosliimi me:.i: la ma~~u:l'· 
rla di palazzo GiUli!iniani :.101 p.:r .:.' 
fluscere una crisi lacerant.: .:h.: r,· 
In:bbe sfociare addinllurOi IO 1.1,:. 
sdssiune damurosa. 

Suno Ire: mesi, infatti. eh ... all"l:: 
Ic:rnu !.Iella .. fami~lia» ~. in ':0':' 
una gu.:rriglia cumballul;' .\ ru·r' 
di kLle!'e anonim.:, \'ud ;.l' ,;11

1110 

III",~S'" In giro. smentii .... ':UIII<'! 111 •• 
1

' 

du\.:ulliell;' fòlbi u labilic;lti 1,IltI •. ,'. 
~ùlare per le rcdal.iuni f.ki tl lv1

"'''' 

CI r,; --
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'4AM(LO $PAGNUOLO 
~.' •• 1 P/onimo G{/ln Mallstro? 

..... 
".1', 

vano la candidatura di Lucio Lupi 
(un ClH.!in.:llorc do.:lla Camera dci 
lkputati) c che sdorinarono nel sa· 
lunc Jdl41 riunionc documenti che 
dimostravano la propensione del 
gr.m macstro a infilarsi in situazio· 
ni equivoche. Mil l'arringa non fece 
presa sull'uditorio c Salvini vcnne 
ridetto a grandc maggioranza. 

Conlrattacco. Anche adesso Salvi· 
ni aspe!!a la botta apparentemente 
sercno: "Sono una lucertola dalle 
setle coùe lO, è stilla la sua dichiara
zione a Pmwrama. « Non è facile ve
dermi morto », 

Dalle accuse si difenderà iIIustran, 
do i successi ottenuti solto la sua 
gran maestranza: riunitìcazionc con 
la massoneria di piazza del Gesù 
(la scissione tra le due famiglie era 
avvenuta nel 1908) fortt: di un centi· 
naio di logge e oltre 2 mila fratelli. 
riconoscimento della loggia d'inghil. 
terra, avvenuto il 13 settembre del 
~opo IlO anni di antlcamera. c 
che ha iscritto la Massoneria italiq• 
na COli pieno diritto nell'organizza. 
zione ma~sonica mondiale. Infine il 
miglioramento dci livello dei nuovi 
adepti: in questo momcnto 145 dt!· 
pULa!i '( per la maggior parte Iibe· 
rali, socialdemocratici. democristia
ni, sociali:;ti, qualche comunista e 
qualche missino) sono massoni. ' 

Ma qualche suo fedelissimo sostie
ne che non ,si limiterà a questo. Por· 
lerà anche lui un attacco diretto e 
pesante, Se siamo sospettati di ave· 
rc avuto collusioni con i golpisti. po
tn:bbc dire il gran maestro, la colpa 
è ddla loggia Propagan~a, 1'. nolo
rio che in più occasioni alcUni Ira
telli della t'l hanno sostenuto la 

'}!I:ces~11~: OH." 1.1 ltitlSSy,flt't1a pr~", ~ 
des~e OSIZlone« o.:r unica so u· ! 

i 3d nltl potcn: ., 
A E luoco di controbatteria ch, un 

gli amici di Cdii non se:mbrano te 
men:. Sono sicuri anzi che: alla finI 
di marzo il gran maestro dovrà di 
metlcr!ìi. travolto da una valanga d 
scandali. In_QLL~ _c~o hanno !!i" 
pronto il ç;lndid~lu ;llia succ~ssiu 
Ilo.:' \. .11' '0 SP:II!llllulo. ~'X-f'[lKlI 

/';,lul'o.: 'cn'-Talo.: a K HL _.llD.' ' I~n( 
di ~':I.WJ.l.'..ili. (urte di G,,~aziont' L: 
prueu:-.ta l'!li i: .• !ala blIJ Ullici.lll~ 
l..: 111 un:\ flunlOn<: I l' !'Cd.J.~sin.\.J....1'· 
r, LI t:1 :11 t..: .l J! Iliallilla dci I ~ c.:n 
n;lIO ~,-·ur~u 111 una ~:lIclL\' • ':J.lh,-'r 

'F t,\c.:J_~lIJr !.lI _~lJm.l. S!Xn!IHI(I~ I 

,.i,~i,;-~"o.: ;:1.. prllll:l ;]l·II.I....bill·I!':1 h. 
·th:~\..'tt~lO . - ... 

R berto fablanl 



.. , . 
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~i MARCO M!\Ni:LLA 

AC:CI.i9:ltod.11 leader repubbllt:;~no UçD La ~,;::;'''·11 eh, ,H~r ~'c:.1iIlN" .:iuania dur:.a;,:~ Il i:ml~:,eS$O dol PrJ rer cont. 
(fllil" nl:lSSfH'lerla. MiliC:> P.lflncUa ri!'pol1de .g. AEC /;II!(I iaC(:L:~o. " p", un I"lce. ~ libp.rtari'J como mc ., dil.~, "L 
messe,1orlz. n~n puù nOli IH'et avu,e ncd P.,s .. ..ao q~ ... lche fu.::cinQ. Ma cost. rc:>!a (1I',ai" Un IGdalizio ia cui PrII,c:;"vl! 
olUivit:'! politica contl:ìt') '1~1 Irc.C;UCftl1»e \!c.1òLÌti o c;;rdin all, n (,\1 proclam.ac ~:=il ilc .. nz.:3 cito non s'è irnl);:gllatl 
sul divorzio, cha non $'lmpl'::gn3 ~ulra!liW'to. ·liic pr.ltlca un'unica discrimlnao:ìono:; .. q\Oell3 contro I comuni:sti Il 

Mi 1I!<.>n~ '\IILl allr;buiti '''"e 
mo\'C'tllÌ. o due ~!:r\'i(u. :-\.:1 
nUliferiu che ~ono lieh) di :l' 
1IC'1 in','uloIlIOlriarnc:nl': S'J.~'I· 
I .. tu al !<Irno al Pr!. n~!11\ \:01\' 
sislcllt.: all.:hc se:: maq~ì,::.ok c 
inc.dc:n'OIlc ope'ra di vC:l'il~ 
.:!le :I bI:> i 01 ... 0 cns} ':OlOp:uIO, 
Avrei il~ito su commis~ionc 
ddlil ma~sonçri;\ iL:tliana ;hc 
("'lluni dicon" lIlobilil.H.l p':r 
(agodl:ln: il Pn nd P.i; o .l· 
\.'l'ci CI'I::\IO tLlIlO quello s.:C'm· 
pi!;lio per ilccumuiu ml'rili 
.anlil'cilubblil:òlni \;UII i mic::i 
c.:>mpagni r;u.!icilli c fUaJ:I' 
gnarC' .:o~ì un <1u3kh~~ 'JI:s .. i· 
l'ile ~·(Jmp..:l'Iso pùlilir(l (I pll/" 

O· m~III:1rC ~;!~. 5OCi:l:I"Ii.. Da 
Il! anm mi "mscr,'JC con po-

. lemh:hc di ql.lCSLOI qu:.lila. I 
biti si suno sempre' im:ark:-.
Il di Jep'.I~ilarlc o:lIe p .. Il u
mit:rr 510r:::h.! d.)\·<: ~'accu· 
rr.'Jlano i prodoui l,h::I.\ ini.'l' 
lelli~,.:a.:a l' "k!!01 b"~"e7.1a di 
una cl"sSI: jluhtica "uì lIon 
par pc...\sil'li!.: che qw,!r:un' .11-
IfO p:,C5a c:\sl:r di\'cr:;o nelle: 
:amhL';Jni. :lelle ~l'l:r~.m."', nd
,~. <iu;,'-t;'!. C:o:ilOl Vi:,l, n.:i pro
v.":ili e n;:i mClcdl polilit'i c d· 
,'ili. Diwiacc chc un U\!U lA 
MaH" $': Il: sia r .. ll\) tèl.) , ai· 
lar".Ii' .:hc !a ~\Ja l.\..Iscicm.:, "i 
!'>(..1.lwbr. orOl di c!.Iii po.::o e: 
mcs·:hino. 

Non SOIlO un massone 
Non :\\'r~i dunqut' rispo't~o. 

OIffid:lI1f1o ,II lemr)~ 1',1br.:uo
!no il ,!ilIO Silldi~io ~i \'.:rilà 

a(it m:nu di incid':lIli, d".n:i 
neol'u ilVl.'r uinanl.i \'il~ suf. 

t:.:irnte) ~~ il ri!:mdo di ;al, 
'l.'J\ì.j-.lnl: cilo: Cl;iil :il C rn:.'olu 
"Hero" alla massolu:ri.\ nun 
consCllIiuc qualcht' ;;oMidc
ra7.ion.! c qua!ch~,:"ill'c7"'.'\ 
C'Ile mi piliono IJIiIi c r.~t:li· 
'Arie, 

Non sonn, non I:L\nO ma'" 
Il:\(Q un mauonc, e InC ne: 
sl\iacc, Per un laicI) c tih.: .... 
,,,,rit)o <l''OIle sono, 1:& m:.1ò:>U>
n.:rin ha orig:ni c lnuJi
r.iuni thc n~)I\ fl',!;:oono ntlll 
:l~'(1' ""VUlo qualc.:!l.: fil5Cinu. 
~h~t.:rilo qU3ichcint':lluHilli
\'0, ;j': "')1\ qualchl' a:le~;\. Aa
e he J)~r qu~slo. 111.'1 1'1"1<:>'110, 
10" inç'mll'alu un Il;lio di ,'olIC 

m.t. <!o;1l:' :alla cmitOllc: tUWJ 
~u...-l ctlc di d.··,~ ... \lllti':(I. :I ii. 
vcUu di B.&il\!l.··.;-:l; t·s::..! abbi3 
C..;)~jUlo fu,a ò}'.j 1970, Con 
Un,;), Ii$~ di un!.ll· pUi10lOln: e 
dà 041:cl'1ll:'li\."ll ~t, r.":;;IIIlC: ch.. .. 
l'k.;)·m,,:-.;n~·bICI·'·l)l,)dcral'''. il 
SiL.~ ... () Jl);:":,>S~;w! I Il l'u:1ico 
Cl\" il..: di l.Iù.l;.,. ~ "ori a diR" . 
013. caPli:4lo\&:, 

G:"":t iJn~.;a. ·.~:~i. di nll:o 
ClUoI,";;::,)? ;;;d~ .nl:r.-ì5la l'ila· 
sc.:i,ua al J1Q'~'::"" ~I Gl'aH !,L.:· 
suo $,od.-rn:.. l'l:~ il'l:ccnz.:, 
co: I.) :no('~ ì~'l , •. u.k.!; ziI) la 
cui pr.;v;;.:ru! .. ':;'~Ih';:t. puliti· 
ca (l~:Th.I.I' '~J'~rf' le al· 
tlle) ~.l>Ute- .:a.i. fr,'qucntar 
~':'i\,lÌ1i. .;:u-4!i,;;.:" e CQUiLOri i, 
nd . procl.un;;,~" uon licrl'u.a 
cile n.;.."a s't !!".:'l':!ilnalU sul ai· 
\'-'':'';.l'U,. &:h&: ;'.\11. $'iml'\!t;n.\ 
5.u1i';:~w. ci~_ :>('no [>:no; .I,:. 
c.:;Hi ... ,;. .... "lt:1l i "e",o~Tjsi;',ni 
..:. ("!~ . ...la ';":~J': :i; pro~"rio 
iOIC:rDO.. i!:' .:r.;. ';Ir:\liCél un'uni
c.::;a. 1.Ii~.!T.ì~j::_.~;.M,':: <:orll tI) i 
('o:n:l1'!~ 

Il CgnM: ~ro &:! cO\lf.:i'· 
m:l a!'~ \Jl • '!I,,'r un i~.:rillo 
.;et ~ ~ :-, Ql,JI')!O ;,. fl1o
d..::>IO: m,o ,,--l': fOl ;lI!dl~ p:\I'. 
I.c: di w;. q·,a·,.:lC è,lfClliv.) di 
Wk'l QnOlkh-.: ::iJIIU';~7.I(IOt: ùi 
Q .... 'I r";i:Ttitu. ".",.:u!'a cti polcr 
C,lUUl.UC .SI.: :':i, ~·cnrin.\iu !.Ii 
JNlI~iU'j, >li 1110 h i mini· 
1otd. _ lI".1:..:.ul 11'" r..:p,imc. 
E dai PC: ':~d.3UI? 17M ,~d!:l 
1l1:a~ia :...~) :.lru:Ui:illO i: 
'-!In ~ pc,' ::':~'CIT,!rc Ilei lal' 
&:i 18 C'..:m!"'~-:-;'l· (.;i,': 1.\ • rC'vi· 
s:"n.,""" dci \.mcord'ILo; lar· 
si ..... '.h:-.... ~g: in l'ubt>lid 
Co OUI"MI ... }...::Y. Yu;·k. del laici· 
!!orno • .t::Jl;,' ·...:IwJ::r:\li,:ita c 
.,kJ :..unoir.:,lle \li G;u:io An· 
Ji'Lv!:i o t"l :'.:,,"1'0 Coio:l:ho; 
,·jfiul;..n." ,:;: <1D1I1::'.': l'"",: lo: 
1';"~ wt.:.J.ìdc :.t"ncll!! di li· 
ll~Ta.rìU'C ~'. ,. sm.:ialc pçr 
i w.-i... c.'": :;:!U:u SI no:i 
J>lii c .... ~;.~oni di anl:cÙ' 
mu.:~.lt ~~"..:.:. • .r.aJ,,\ di .1lL.:an
:i:.l à-tuU.L.~~~!f:. Cv' I V~IlI;;an .. 
;: !ìc ì.t:oa·:>.c: .t'h::!I! a in ~UI 
qu,~ .tu .;......:Iltlm.:.; 1<)1:~ran: 
Ifj i"~'l!"'- H"':lf) ~:i ~~c!re 
('ilo. .. fl' liuM. Ji III:!;':!:;'!''''' 
IUI'JI. "-'= ~, tOioi,k ~J,: .. iu
nì. ~i;;a:~o un ~crio ri~'o
AlJ!jCi~~u ii. ft'ginl\!. 

io QiQIrl ,;;;,.,,~. da II."mll'Q, il· 
!~~ <r.;;...~ \'\:n;~ ~·Csl"I'I,). 

Salvi"i c il :\UlI vreu";;·'::'IòOII:. M-.· .. 
('", ""'l1l'i. m'li~fmi. libc-ri .:~ri ::.:caSI'lnl 
1'-:r" ... lul'Ì. più .ii un \c.:o11,J :M2 ~~. ~nsu il l;af~1I il' 
1.\. '"ran,) rh'ol\l1:iun:ni "l'ri: miei c ~:;;.t.dh. ;a lanl .... loS~,~ 
I~.:i 'L\\:'!'l'a~~ ~'1I'C'\,'''''''' ~\.: .,.., dt'H. =-~;:;.., ir;~li;, .. ~' . ..l la.' • ~1I1I': •. '. vi iu .. :)~:~\ ~\~!,\'I:~:~:- \f t."IW."MI .t: :~l,,: ... ·nui E'~I!\~'Olli 

_ ... _ ... _o ....... _ .. __ ..... : .. ".:" ;.: ....... lp .... ~._ ..... ___ ._ .. _ .... _ __ ..• , . 

t,~ momenli di altissimo valò
n: \.'i',ilc c .. n<:hc p .. ,liticu, l'U' 
no tCOl,II0 dOlila rabbia c: ù.l1· 
Iii n:'U$C3 •• 'oi mi ri.:ç(',j,\ eh.: 
vi s;;n',J purtrop,,'.J nlidicri "'. 
I.':l~.ioni per prr.,v;'!l1 ~ " sup<,
r:a:i~. Mi vienc \\.'Hlia CI: cJi· 
.. e.:irlo, mnssonc, di cOIIII'~' 
bui!'!! a conlc:SIOlrc (! iLr:lp~la· 

• rr all'i>:nobil.: pr~~';:Jlre. uifieia· 
k 1'>!l'n!ila d'ulI paf.,~aLO r.h..: 
andrcbll.: rispettaLo c com· 
preso e diC.-:so. 

l'dilli laico 
Ed ~ da questi pulpiti' .11\,,; 

j.!t1d. che ~i usa o us.:ri.f·;l:i. 
bi lak6 per concbnnll,S il 
• "om ~ro!l1-:SS!) li l~r ieu f.,.' dci 
C(;nllll:l~!I chI: ('$H l)rlll,II;4\no 
;;lH'C;: ud rcr:"oOi.iIl'''!iI·, ~i:lcl 
.,)~ Lc~owrno. Mi ,-,cù:;i' 'L.." 
MollIa ~c h> prep,o di trattar .. i 
(:~:e:;l" roglliL s(,lI~a pcn5.~n: 

ùi pOLcrr.lcla p.u;;.u ':. Q\..ando :Hl"'" mu~on:, ne ~ill .icur:> 
Illli COIIOSCC ablJ:lslanz,,\) lu 
Pl'o;:iilffit:rò, OU.lOdo ;,\'rò pro· 
lIetlj ~on il Psi allcÌl~. 
Ù,;:lIIdo dovessi riL~ncrc Ile'
.:c.\sario 'rischiare IUw\'i 1&' 

nalcmi e liJ" .. 1 .. ~gi c.Ia i COIn' 
par.lli comunisti chr. ano:u
Ta ne! ,'aliSaIO recente r.OIl 
:lIldil\'aIlQ lanto per il SOttl: ... , 
in ItOlH", Contro radicali c S()o 

dalilòli laici ~ lii>crtari, non 
C:;it\:fÒ, o,;()U',into che C~!ier 
CClIIflil;!ni. \"olcrc "uniLà c:slg:L 
p;ù amore per la licrità che 
lier l,l comOl.lilà \.Ii e:()('riV'.' 
l:lJm~illcenl.e l,) cC)m~licÌlà, 

1)',r oro, H • ;:or.l;.n.mH:~~O 
storico" lIun mi t .. l)i~1 pi\ura. 
D",pu i~ lJ 1I\o'l~gio i .. c.lho:muu 

lauk:l, che db3pprom, di u 
f'al'! ilO cii IJnpo)lliun~' ,he h 
5~'Up~rto la rUf7..l dCIllOo'r;,1 
ca, lilka c alll:rnali\'" ui 1\ 
ra~:;t: cui non cn:..! ... ,';! •• ·~Ull 
più strOlIt!~.!I. non i' piu I 
more d'una inc.::;i!a.:nle:: dc:bl 
Icz.z.. popu:are. Corr,'l:o cl" 
l'cvidcll1.61 dei Cal:i. ,'!!rrol' 
d:.:i COITII>3IU\i comunisti ilO 

è più iii centro dd nOitri ~ 
muri. 

Non a CII SO, o~i, pul' nell 
diUcrcnze, pur in ;lkunc P':' 
slstenti infelici s.:clle (('om 
il lesto ini1.l31c ddla l'!rOP, 
sta di ler.g.: lull':I.~lorto) no 
è giunta d:!I Pei, tuu':\ltro, :I 

cu'la cdli~ O oppo,izioile ; 
nv!'tro progetLu di l'c(crcl 
dum l'mllro le Icro!:i fOllo!.: l:>: 
d.cl rc:time, fone s;: ,j COUI 

nun a insi5te:-.. sulla tatril: 
dci cornprl.lmC:!'liU .\onu in\';:c 
le bandicré Jia·:rali c laic.:h 
del risor~imcnl~l c h .... '~·or.r; 
LCIUpo dopo 101 procbma7.~1J1i 
di To~li"fli, comi,,\"Ì.lIll) 41.\1 
vero O\U C:5$'~r d" lol'!,) inni. 
:&ate SI:J1Z.'\ risò!rv ... S~lOO ClU 

miltn? Fors~. ~.lQ S':/l7.a ou 
mi~m(l non ao:rcmUlO c:rl'at 
dieci anni fil 1:1 Liu, nun ; 
vro:mmo impo~LU 101 hOlI::,:.'.:: 
uel divonio, non ~;u'Cmnl 
ncmm~no impc;m:ui, ;;IJII 

Ccm;:rcuu c.I 'OI1:;lidztJlzion 
ùd l'cf,-rcndum :11.1 1 i'O\ooi:ò 
che si terra Cl Roma I:vr:t':n 
Jl'Jranca:1lCllte e~1 a N'~';' 
Cl.:nliJ\"ia ..li metl'i J~,l Ci): 
r,rl:bO dci rei a pl'cp .. nu' 
$eriam~nlC nuovi c cunc:lus 
vi lJ maSllio, 

.,,_ .. -,",-

Setlinlanale 
po!itico 

.:.;. .•. 

.... 

e di attuahtà 
'.'--\ Anno XVI • N. ·12 • :«1 nwnu 1;)75 

I~.:~ ·\.'n .. ' .. ,,: "li h"!ut) :'at.l'."II" ~ ... ·:;1 ::r::~,.:ti ",. LI":!!., ~a1.1o .~ 
,1·\",\· .. :1.",' ,'.vli..: ~. t't,I!', :,.· ... 40 ..... :ta..~:"j . ..,;;.. ..... f ... l1 ... ~'i'.' .!: .• · .... 'i.'~ ('~\.. .-4 "'. 

~~~ .. ~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~ ~~'~,.~ .. pl~.~.~'~, .• '.,~~i~.I~~~ .. ~ .. ~~~~~~~~~ .. ~~~ .. ~ ...... NN~~_ ."1 ~_... +""1.1 t .. $ ?{A ... .-. 4";: . ..Wt 4P.W o.e t... g .. a ..... «. t at 4$; 4. 



Camera dei Deputati - 88- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\ 

l " 

I 
l 

j 

GIonI.no Gamberlnl, rappres.ntan,. 
kalkno ... _ la M4c dcU'Omp.m di Il ....... 

Ma c'è un 
cervello 
multinazionale 

Roma. .. SIO lavorando a qualcosa 
che potrebbe essere clamoroso ». Fu
rono quesle le ultime parole che Vii
torio O,corsio disse .a un giornalista. 
Erano passale da poco le 12 di ven.:r
di 9 luglio. il magistrato romano stava 
lasciando il suo ufficio e si era fauo 
.accompagnare alla macchina, la J 25 
marrone che l'indomani sarà crivella
la dai colpi di mitra, da un gio.rnali
sta dell' "Unità", Franco Scolloni. 
Questi, owiamenie, aveva cercalO di 
:>aperne di più. Ma Occorsi o era stalo 
prudente: .. Tullo a suo tempo ... In
tanto, guard/l questa roba ", aveva del
lO, tirando fuori dalla sua borsa di 
cuoio un opuscolo scr~tt::l in spagnolo. 
II giornalista guardò: nell'ultima pagi
na veniva annuncialO l'acqui~to di un 
palazzo di vil4 Romagna, a due passi 
da via Veneto, da parte dell'Ompam, 
l'organizzazione' mondiale per ·1 '/Issi· 
sienza massonica che raccoglie prose
lili iOprattullo in Sudamerica. 

Il giornalista chie~e altre· sp,iegazio
ni. «Ma sei stato anche lu ", replicò 
Occorsio, «a meltermi su questa trac
cia. Ricordi un articolo che scrivesti 
sul tuo giornale, l'II ap.rlle scorso? 
Parlavi dei rapporti csi!òtemi fra AI· 
bert Bergamelli. il bOS5 dell'anonima 
~queslri. Il suo avvocato Giananto
nio 'Minghelli e alcuni personaggi del
la manoneria ... FNl queui, l'attenzio
ne di Occoriio si er~ concentrala su 
Lido Gellì, capo della loggia "gol. 

'~Islah denominala P2, al punlo che 
Ìn da aprile aveva dillO ordine di pe-

dinarlo. Sull'opuscolo che venerdì mat-
lina mostrava al giornalista, il n::lme 
di Gelli tornava fuori, sia pure indi
rellamenle: ('Ompam è infatti una 
creatura del pOlen!!: e misterioso capo 

r 

C lo.\) 9»> 

':/ 
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Terrore in Italia 

ml5iOne. " E 5C per l'acquisto del pa
Iano fO~5ero stati U~illi i soldi dei ri
icalli, di cui abbillmo perso le Irac
ce? ", bUllÒ lì Occorsio accomÌ<éitan
dosi dal giornalisla. Quella domanda, 
probabilmente, nascondeva un segn:
lo che Vittorio Occorsio l/è portato 
nella tomba. E sul filo di quella do
manda, e del· personaggio che' le sia 
dietro, ii apre uno dei capitoli più 
inquietanti da scrivere ai margini o 
al cenlro di questo ennesimo delitto 
politico. Vediamo inLanto perché il 
nome di CelIi aveva taOlo alliralO 
l'allenzione di Occonie. 

Ecco un po' di sioria. Licio Celli 
abita ad Arezzo, nella villa Wandll, 
in vì.. S. Maria della Pietà ed è con· 
.ideralo un finanziere ad ahi~simo ·Ii· 
vello. Ha comj.ncialo la liua carriera 
come dirigente della Permaf.lex, per 
poi pauue alla Lebole. di cui è in 5e. 
guilo divenlato azioniila. In Italia 
Cdii si è mo5SO soprattutto negli am
bienti di destra e 'le sue idee 50no con
siderale deciumenle reazionarie. E' 
iUO un documento (chiamato "iChema 
propalìandiilico") elaboralO poco pri
ma delle elezioni dalla lo~ia P2. in 
cui' si parlava di rev·isione dd!a Co
litiluzione, di 5Oppreisione dell'unità 
parlamentare, di revisione dell'ordina· 
mento delle forze dell'ordine, di un 
conlrollo cOitante 5uiti organi diffu-

• IOri di nOliz·ie e di rafforzamento del· 
la ccn5ura cinematografica. . 

Nc,U ambicnti italiani di destra. 
del !'ClilO. l'uomo vanla moho amici
zie. Per uempio Vilo Miceli, Amos 
SpNiui. UIìO Ricci. Duilio Fanali e 

. allri penonaggi implicati in [enlativi 
di colpi di Stato. Rapporti personali 
Cciii li ha anche con il generale Pic
chiotti, con il colonnello Vicini del 
Sid. con il generale Igino Mis5ori, 
comandante delÙl divisione dei cara· 
binil:ri .Podgolli, di "afilli a Roma .• e 
principale candidalO al posto di vice 
comandante dell'Arma. 

Ma la rele di amicizie pericolose di' 
Lido Gelli non ii ferm. alla fronlie
ra del nOitro paeliC. L'occasione per' 
.allargare il 5UO campo d'azione gli. 
capitò nel febbraio del 1973 quando. 
nella hall dcl1"holel Excelsior di Ro
ma, dove ilabilisce il IiUO quartier ge
nerale quando arriva nella capitale, 
si ·incontrò con babelila Peron e Lo
pez Rega. l due erano venuti a Roma 
per preparare il ritorno in Argentini! 
di Peron, che in quel periodo Uliva 
aDCOra nella sua viUa madrilena. Tra 
Celli c Rega ~i stabilì ~ubilO un lega· 
me d'amidzia. E que510 COOlallO a 
Gelli tornò molto utile quando. nell' 
ollobre del 1973, Lopel Rega diventò 
l'eminenza grigill del nuovo governo 
di JUlln Peron. In Argentina, dove Re
ga occupava l'importante POSIO di mi· 

lO 

OTTOI DILLI, COSA BI Di DlltE' 
; 

Abbiilmo conlt:tilulO il Lido Cdii alcune delle: principilli IICCU.c: mo»c 
n(i ~I.loi I:onlronli. Ecco le: lUI! d.posle. 

DOMANDA. Lei ha ricevuto qualche comunicuionc: giudiJ:jf.ri.l? 
RISPOSTA. Neuuna, mai. 
D. Sc.:ondo Ici come è niliO il iOSpcllO di 1.111 çoll~iamenlo Ira mniOllcd. e 

IOCqueilri? 
R. Ho le prove che si ~ Irallald di lellcrc anonime i4:riuc da pcnone che 

erano lUi le Ctipu!.e daU'Oflanina;tionc Il che si iOnG 1l1U1I:çalll 1111. viccncla di 
Ciananlonio Min,helii, l'avvocalO arrellalo. 

D. Min,helii è rolliiOne? 
R.. Gli hanno Irovalo in caia I. leiKfa della ma'iOneria. 
D. Nella loUÙl P 2 Minahclli ricopriva unII c:&riçll importute. 
Il. Pur.menlc nominale. lo l'ho vi$lo Ire: volle perché III lo"ill l' 2 non li 

rilmi," mlli. Ma IInche K l'ave"i villo lremila vohe quulo 1I0n fillnilichcrebbc 
lIicnle. In IUlle le ofllllniuuiQIlÌ un po' numerOIOC ci può ""cre quello çh~ 
diran •. E noi aiamo 2.400. 

D. La P l da IrOppo lempo ra perlllre di K, c qlliili mal in teRIO poWaivo. 
Si è aRl:hc dimo.trllio che è picna di lJliti'ari lolpiili: 

Il, DimOilralO nienlc. Ollni 1111110 ii Icuc "be il lale IIcnerale 1I01pi6,a ~ IDIllo 

IOne. E chi lo dice? La ma"ior p&rie dCiii adercnli ali. P 2 non Ili _110 
neppure Ira di loto. Come po.lOnO eucl'$ C:ledulc qUA!e cbiac:c:iUc.n1 

D. Sandro Sae.:ucci è dcII. P l? ., 
Il. Mai ViilO né CQRo",iuIO. 
D. Lui di" di e .. ere "'IIIUOlle. 
Il. Di ehi ,a quale fllmiilill. In lIali. " ne IOno Il. 
D. Villorio Oçc:onio era moho inl/;relialo alla acdc della Ompam, e.:quiMllta 

,c.çenlemenlc. Si dice iia COlila,a Ki miliardi. 
Il. Non è Go,'a'& nicnle perché non è Ilala a"qui5ta' •. Appartiene • UIIII llOo 

ciclÀ che" l'tu. !ia IS anni. L'Ompllm rapprciCnt/i11l d. me che ne 50110 il 
,ellrelario, ha fano .. pere che dcsidera averi. in affiliO. Onl I. 51_ Rata\!
rando, poi ii ndr •. 

D. E I $Cidi .:hl ve li darà? 
R. Le orllllniua",ioni m.noniche inlcrnaziollaU ehe $i laSliCfanno per quole. 
D. A un r"enle QonllrCfiliO maiiOnil:o a Rio dc 'allciro è "a 'o annunçlalO 

chc la .cde era luna açqui$Ulla per I milioni di doliari. 
R. BUiiclle c;onsreliiuali. 
D. Si dice che lei lia moho amico di qU/Ilii IUIIO il mondo politi4:0 jtaliallo Il 

Iniernazionllie e di unII infinilÀ di diplomilliei KC. 
R. Pcr coniare le mie amiciJ:ie c;j vOAlliono ,Ii c\cnebi dci Iclclono di aimello 

tre nui'lDi. Perché, ~ un male? 
D.' Lei • amico di l~bclic. Peron? 
R. Molto. Lo iOno divenlalO perché ero emico da 15 anni di lua" PerOD. 
D. Polilicamenle come l. pcnNl? 
Il. Sono ".10 ncllil Repubblica 50Ciaie qualldo avevo 10 anni. D. ollCil'II nOli 

mi iOno più inlerCiilllO di poliaiea. NOli lono né CQJDUniila, lIé rasciila. 
D. In che rllpporli è clln il capo dcih. m/llisoncria ilaliana Lino Sal vini? 
R.. In p1l55a,0 IInehe ,"cnlC non si ,i.mo mollo 'Ilpili. Poi abbillmo rallo una 

divi~ionc oC;lIa dci ,ompili c liIdcl>M) andillmo perfcuamcotc g'.çc:on:lo. 

nistro del Benessere sociale. Lido Cel· 
li entrÒ in po~o lempo negli ambientj 
della massoneria e divenne amico di 
personaggi come il generale Ca=~hilo· 
re, alluale sindaco di Buenos Aires, 
di Guglielmo De La PlezlI, ex IImba
scialore a Monll!video e dello Sie)Sù 
De La Vega, capo della OIilssonerijt 
argentina (ha III sua sede a Bu::no~ 
Aires, in piazza d'lIalia) che fu prima 
sollosegretario al Bl:ne~sere sociale, poi 
ambasciatcre a Parigi e all·Un::~o. 

Un elemento che fa riflellere è. 01· 
Lre all'amicizia con Lopez R~ga, ano 
che quella col suo segreJario Pllrtico· 
lare Villone e con !orge Conti, tulli 
e due ri:.:ercati p~rché ril:nuti tra i 
capi delle famij,!erau: AAA, i famoii 
"squadroni della morte" creali da Lo
pa Rega col preciso scopo di "ermi· 
nare gli uomini della sinistr,,, argenli
na. Queslll oiganiud;done va però II~' 

sumendo un carattere sempre meno 
argentino. E' oplntone diffusa inCallì 
che al 5UO interno operino dei kiJ.!er 
profc:ssionislÌ e che e5~a sia collegatI! 
con . alcuni governi miHlari del Sud 
America, sopraHullo con quello ci· 
leno di Pinochel. C'è infine un'alira 
nOlizia imporlante. Secondo alcuni di
rigemi dei montonerOi argentini, Lo
pez Regi! ii .troverebbe nasco~to pro
prio in Italia, anzi in Calabria, 50tlO 
la prOiezione di Celii. In principio. i 
momon:::ros pen~avalio che Rega (Oi' 

se in Libia; ma succe~sivament= fii 
~ono convinti che il suo nascondiglio 
i: proprio in halii. 

Fin qui il peuona&iio Cdii. Un uo
mo, come ii vede, che hi l'iIpporti 
mollo 5ln:lli sia con la dCliIrii italiana 
che COI1 la dèsu'/l inlernazionl!le. Ma 
p.:rché O!:cor5io tentava di collei4ire 
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la $\,111 figura con l'ipotesi di una con
ne~5ionc, nel nOlitro pae~:, tra l'littivi
là del nc:onazisai, ddl'anonima seque
stri , deila loggia ma~nicll P2? 

Di prove in que~lo k:n50 non ne 
.:~iìitono. Ci $01'10 soia alcuni avveni· 
menti che possono eliM!re considerati 
~inlomalici. Proviamo li Iriicciarne un 
qUlldro. 

Un ruolo determinante: sembra quel
lo ricoperto da Giananlooio Minghel
li, il trenillireenne proie"ionista ro
mano finila in ,alcra con l'accuia di 
aver pIIrlccipalO Jiuivamenle ad una 
M:rie di' iequcSlri e,ciui1i daUa gang 
di Alber! Bergamelli, Il suo compilO 
era quello di ricicillre i "501di spor
chi". Di quesl'uomo ii possono indi· 
viduare Ire f<lcee. L& prima. quella 

,'. 

Roma, siugno !!in, llli impullui al
primo prOCCUQ di Ordine nuovo. Il 
KlilO d. iini51ra è Clcmcnlc Grazi.-
ni. A 1&10, il !"lIlano ar.:quiillllQ &I 

Roma cu.U'Omp<ilm in via klll1ìlli!lll. 

lUI/e le caralleristiche per servire d.lì 
cerniera Ifa i diver5Ì gruppi. 

C'è poi Ima frllse di AlberI BergOlo 
mdii che pOllebb.: suonare come li! 
prova eh.: questa gang di sequeSlrlilori 
è in qualche modo legaI a alla mIlSSQ

neda ... Una grande famiglia mi prolego 
gerà lO, dis~e il gimgsler quando veone 
arreslaLO. Ouale può e:;!iere que~!a 
grande f.lìmigli .. '? Può venire in menle 
la mafia, ma può venire in meme 6n. 
che la massoneria. E questo per due 
motivi: l'aggettivo "grande" è molto 
usato Ira i massoni, e gli stessi masso
ni, che "ra di loro si chiamano "fra
telli", possono considerarii una "gran
de famiglia". 

Tuiti quc~ti elementi, comunque, per 
il momenlo sono soltanto piccole teso 
sere di un mO~lìico che nelle sue gran. 
di lim~e re~liI ignoto.' Ma Il conforlO 
ddla ip'olesi di collegamenti operativi 
seque~lli-nQziSli-massoni. viene una vo-

la quale I: ilalO arrestlllO, è la più ce che circola con insi~lem:1I e con 
. era una ipecie di "mano lega. sempre mllggiore preci~ione nei cor-
dell'anonima liequeslri. E ii ~::n!i- ridoi di palazzo di Giustizia. Anche 

YII tant'O "legale" da arrivélre a depo-' se ~es~un magi5lrat~ liem~l".a di~pOS10 
silarc soldi dei riscani nelill succursa. . il, dldllafar,io, sono m mOllI -ad aver~ 
le di banca che ila a palazzo di Giusti- già c.hlaro I~ mcnl~ lo schema opera II· 
zia. LA seconda faccia è quella fa~::i., va ~J q~es!: f~IJpPl. Al. centr.o,: ma~· 
51a. Le sue simpiLie per l'e~!rema dc" son! neli di _',CIO GelI! Coslltuuebbe: 
$Ira !iOno nOie e fu lui che, prima di re una .. sorta d,I n~c,leo che elabora la 
essere: arreilato, difese Adriano Ti!. liirateg!a complem"lI del gruppo. Col· 
Ilher. l'e~ponente dì AIIlIllgullrdia 1'111- lega.ti ":011 loro s~.rt:~b~~o da u~~ par· 
ziooile lornato in libertà il 5 giugno le I sequestralo!! l,no!spc.n5ablli .per 
d d -, trovare denaro, dalo) allra i naZlàll di 

opo essere SIIIIO con annato per neo- O d' d 
t·, d l d' . I- .' f' r me nuovo per are una coperlura ~ III.IZIOne e ISCIO.O Pllf,1I0 ascI- l'' .., l' d' . 
t D I t 'Alb B l po IIlca SpiCCIOla a le lver~e operul:>-

~, a .. , e res o ancne erl erga me - ni. Il lUliO con un pn:cìt>o fine anti. 
II. Il. ga?gsler al quale .er~ legato a istiiuzior.ale. Questa tesi. va dellO, la-
doppio filo. ha iem~re dldllarato. c0!l scia piutloSio freddi i funzionari di 
una certa ipaval~er~a, di ,c~sere nUI- polizia:" Alio stalo non emergono 
ila. Li ler~a faccl~ e senI allro .Ia ~e· concreti elementi in questo sen~o lO, di-
no conosciuta. E quella massonH:a. cono con la formula bur;Jcrati::a di 
E' M:mpre Minghelli il k:grelario della rilO. 
loggia P2. L'avvocato avrebbe quindi 'IEII. VITTORIO IIUfFA 

I a Barcellona, 
~Calle 
Villaroel ••• 

BlIrcc&iona. A sentir loro 500.0 in 
tUli'altre faccende affaccendati: la ceno 
Irale dell' "internazionale nera" di &r
,ellona risulta apparentemente sguarni· 
la. Ne:iliUnO sa, o meglio nessuno dice 
di sapere, dove ion finiti i neofascisti 
italiani che un tempo avevano scelto 
Barcellona come loro base operativa. 
Nessuna traccia neanche di Salvatore 
Francia, uno dei capi di Ordine nuo
vo, che I>i fece intervi~lare dali' ·'Espres. 
50" propr.io qui, nel 1974. Tutti scom
parii. H.mno 5enlilo od or di bruciato? 
I "camerali" ipagnoli, quelli che ila
vano sempre al loro fianco. di fronle 
al nome dì Villorio Occonio ii limi
lano a storcere la bocca e fanno la 
faccia i!upita: .. Bombas, milrailletis? 
En Italia eSIliO ,odoli lacOi (wno luui 
malii). Che c'entriamo noi, qui? ». 

E invece potrebbero entrarci. Pro
prio loro, quelli di Barcellona, di Ma
drid, di Alicanle, di Palma, della rele 
europea di profughi e di mercenui 
nilZj(/I~ciili e neofranchisl.i eh: rUOli 
ormai, dopo la perdÌla del Portogallo 
c dt;:Ua Grecia, eSKnzialmenle intorno 
lilla Spagna_ .. All'estero iono ormai 
tll!l!i.~imi a pensarla come me; non 
n:5!en:mo ceriO con I: mllni in mano .. : 
c05ì ha dellO qualche gior.no fa Sandra 
Saccucci, inteni!ìlato in carcere Il Lon
dra. Una dichiarazione che può con~i
derarsi aUlorevok:: dovrebbe far ri
flellere qUlInli hanno 5empre smentito 
collegamenti internazionali nelle vicen
de nere, promi invece ad avallarle, ano 
che senza dali di fatto, quando sono 
venu!e in ballo le vicende rosse. Del 
resto che la Spagna sia da tempo quan· 
lo meno il sicuro rifugio dei più ae· 
ce~i ia~cisli nostrani, come il capa di 

Il »> 
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Ordine nUO\lO, Clc:menlc Grazi<..nì, 
non t più un mi~iero per m:s.uno. Si 
tfallerebbe, wlo, di approlondire, cun 
gli strumenti che non può avere un 
giornalista, partendo proprio da qui, 
dal numero lO' di ClIlìe Villarod. Il 

Barcellona. . 
A quest'indirizzo adesso c'è solo l' 

ex guardia del corpo di Franco, Alber
to Royuela. A ~ui si appoggiava Salva
tOri: F .... ncia: .. Salvatore non lo vedo 
più da tempo l>. dice il ialimgista, "da 
un annO ii è trasferito Il Madrid; an
cne molti altri camerati ,italiani che 
prima siavano qui, adesso stanno Il 

Madrid D_ Chi? Delle Chiaie, Graziani, 
Massagrande? "Cjjlma, calma"_ Royue
la morde il $igaro e wrride, " io que
sIi nomi non li conosco l>. 

Sarà vero? Può anche dar~i che 
dopo l'inconveniente causalO dal giova. 
ne porlOghese Carlos Carvlllho, che ri· 
velò troppe cose iulili centrale di Bar
cellona e fece troppi nomi, lo slaff 
dirigeme dei latitanti neofascisti ilillia
Ili Iii sii. trllsferito Il Madrid, Come bi 
l'icarderà, nel novembre '14 Carvalho 
raccontò all' "E~preliso" di e5sere slalo 
reclutato dallli centrale deli'internazio
naie nera di Barcellona che gli pro
pose di andare il mellere bombe in 

• halili (proprio in quei giorni esplode
vano quelle di Savona e Carvalho era 
li di plissaggio) e di' compiere omiddi 
politici. .. Ho partecipalo il \.1M loro 
riunione,., ha racconlato ,il portoghe
se traditore, "c'erano tutti, Sjjlvlltore 
Frollncill, Alberto Royuell.l, Lui. Glif' 
eia Rodriguez: iiludi.mmo la possibi
litÀ di fare un attenlllto contro il giu
dice islruuore di Torino Luciano Vio-
lanle; mi chiesero ii: ero' dij;ponibile lO. ribile: nell'appartambnlO di Avenid .. 

Luii CAlcia Rodriguez. per esempio: ~k;~n\l c'i: liolo la moglie che non 
ex segretario provi-nciale del!' "Accion" IOI'nIM.:e pu!icclilri ~uilll dai .. e '\Ai 
failll1gi5ta. nazisloll dichililr!!to, con il! movimemi dd mari io, 
collo una _vaslica e ali 'occhiello il di- . A' . I ' 

" 
,. "Il BI d'" h' I ' . cceua ~o o un meS:iagglo Che il! 

s mllvo uC Il aL! IV1SIon Il cnana, . d , ', . 
probabilmente il più deciSo deli'inler- . ~ar ,li nOlle .~lI un nscon1ro: squilla Il 

nazionale ner&, Per lui "l'unico iilliia- ililt:k~~o i~~h lllrergo
:, " Sono un <unico 

no con i coglioni ef" il comanda me • . ... r" eI, u', c ,m viliglllO, ma ~e 
Bor

ah-.... IlV~V I . " liel un camenHi! HIl.'h.<mo che ha bi~o .. 
.. ~~. '" a avu o Tapporu oon d" " ' 

Fuma"aHi e affermava con • i" gno, I Ii\luta Il vemam'J Il prendere 
. .. ,fllnq!.Luli subuo .. 

1I1C.Uìe.T.Zll che tra falangisti, 1'ulzisti c: ' • 
fascisti erano in molti e bene organiz- In questQ. ullimo !Inno Ili centrale 
uri. Rodriguez, titolare di una ditta spagnola ha lavorato es~enziillme!1le 5U 

imporloCxporl che gli consente di muo- due obieuivì: la M:lo:zione dei uri 
veni liCnZll rischi Ira l! lìlia , rranci/! gruppelii dì u!U!lS fleri in I!alia per 
e Gennania, era stll!O accusato dii Vio- individuare i più fidati, separando i 
I.ole di lISsociazione 5Ovversivil, come puri dagli inqui!1iiti o infihrati; la creli-
uno dei capi della trama nera interna- zione dt:! maggior ;1umcl'O possibile 
zionlll!:. e commercio di -armi. Ma due di col~,l!menli COIì l'estrema destra in-
mCii fa, li Torino, ne! COI'4iO del pro- lernazìonale. aUI:~w conltnna le voci 
CelIW conlro Ordine nUOI/O, è :olalo secondo le quali in questi uh.imi mesi 
·a~soho per insufficienza di prove. An- ti sarebbero molliplicale in Spagni! le 
che lui in questi giorni rislllla irrepe· riunioni dandc.line per tl:):;ere l .. u-

gn .. tc!a nera europ.:a, Ne fanno parte, 
naiuralumenlc. i falangisti e i "guer
rillero." di Cristo Re. comider!ìii l più 
e~lremisli. Poi ci sono i "rifugiati" ex 
n,u;i:;li !ì:dcs.:hi (Skortz.cny è morlO ma 
~'e ne ~m10 altri) ed eX militanti dell' 
O;,., Poi i la.çbd !nmu;si; Ordl'!: 
nouv~au, e un gruppo diretto da Fran
çoio Dupral (ex dirigente di Ordre 
nouvellu) che pubblica un giornale, 
"Année zero", e che ~i dice sia in 
diretto contatto con gli 5qulldri~tì ita
liani rifugiati in Sp<lgoa, AUorno li 

la le Orti .. Ibanes ii 50110 radunati alcu
ni i::X Oas e altri esaltali e ex merce
illiri che danno Vil3 a un gruppo "neo
Oas" coll~filto con il SOl! dei fasci
SIi algerini: Dal Portogallo sono arri
Villi gli ex I!gemi ddlil Pide lpoli .. ia 
politica ddlll diulllura portoghe~e) e 
il gruppo di "Aginler P,ress"; t;j Iralla 
ddili p;:ricolosil organ~uaz.ion;" din~t-

la dai francesi Guérin SéI'IIC e Robert 
. Leroy, creata a Lisbona come "ré
~ei!lJ" piallllelo clelia Fide, ed il reclu· 
iilmcnlO dd m~rcen!lri da f ... camblll
len: neHe colon;e porH:>ghe:;i, ma dive
nuta L:on il tempo una vera e propria 
centrale di ever~ionc internazionale (l' 
obieui\lo di SéraC è quello di favorire 
il maggior numero possibile di golpe 
fusci.I,j nel mondo). Con l' "Aginter 
Press" erano in con!allO il Sid, Gian
neuini, Rauti," e, c'è chi dice, Fredil. 
Con la fine della dillatura Il Li!òbonll 
Aginter è ~tata liquidata le una parle 
dei 5UO IiChedario 5equeslfato dal fu
oilieri di marina ·rivoluzionari. Ma 
gli uomini liono lòfuggili. E oggi nella 
ctntrllie nera spagnola tengono rjunio
ili segrete con personaggi come Delle 
Chi!iie, Francia, Massagrllnde e Grazia
ni. Tulta gente per la quale, li queilO 
punlo, la urategia de! lerrore rimane 
l'unica (llrada. 

MAklO KIAi.OIA 
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INCHIESTA 

Ombre sulla loggia 
Rivalità, polemiche furiose, scambi di accuse infamanti tra I .. fratelli ", 
la mauoneria Italiana è scossa da una guerra intestina. A tutto questo 

ti aggiung8 09gi il sospetto che non sia 4uitranea alle trame nere, 

.Non capisco perché abbia s~'nlilll 
I\:"i~cnza di dire che cra massunc. 
Non era un fallO lIlile né a lui né 
alla giuslizia. [ guai più grossi per 
noi suno cominci.lli f.:osi ", sibila Li· 
no Sal\'ini, docente di mcdicina nu· 
cleare all'università di Firenze, su· 
dalisla, Gran maestro del Grande 
Orienle d'llalia, la più antica e po. 
lenle organizzazione (<< famiglia ») 
rnassonka. 

A sbandierare la propria ",pp.lrle· 
n~~nza alla secolare associazione ba. 
sala sulla discrezione c sul sih:nzio, 
è stato, cinque mesi fa, a Ruma, 
Gian Antonio Minghelli, aV\'UGIiO di 
destr,l, accusato di <lve .. ridchllo i 
suldi d ... i sequestri per conto di un 
suo cliente, il boss marsigliese AI· 
bert Bergamdli. 

D'un colpo, si è socchiusa, per i 
magistrati, una nuova pista, inquie. 
tante c confusa: knt.\mente hanno 
comincialu a frugare nel labirinto 
dci segreli più nascosti di una po· 
lenza oscura, spesso in<lHerrabile. 

La slava esplorando, con sist~·ma· 
lica decisione, anche nei suoi colle· 
ga'menti con l'e\'e:rsionc ner<l, Vito 
torio Occorsio, pubqlico ministero 
nell'inchiesta sui sequestri, quando 

S2 

I FRATELLI FAMOSI 

La dala di nascita della massoneria 
è da lìs~a .... : agli ini/.i llcl XVIII se· 
colo, con la pubblic'lJ.ion.f degli sia· 
luti della Fralernila dei liberi masso
ni, ripresi da un pastore pruh:St:lnle 
inglese I l'a quelli di alcune .:orpora· -
:lÌoni di costrullori medievali. Ne 
derivò rapidamente la form<lzionc di 
una çotnunila segreta, basala sullo 
studio di principi esoteri.:i .:he si ri· 
chiamavano il doltrine ilnliçhissime, 
che si dilfusc rapidamentc nel mon· 
do. Fra i m<lssoni slranicri più famo
si ci furonu NaPoleone Bonaparte in 
Francia, Federico il Grande in Gel'· 
m<lni<l, Costantino in Grecia, Gusta· 
vo V o: Gustavo VI in Svel.ia, l"eruc 
sudamericano Simon Bolivar, oltre a 
praticamente lutti i re inglesi e qua· 
si lulti i presidenti 61mcrkani, da 
George Washingtoll a Hcnry Truman 
lino a Gerald Ford, 

In Italia la massoneria arri\>.J nel 
1733, con la fondazione della prima 
101lgia il Firenze seguita da ahre log. 
Ile " Napuli, Palermo e via via in 

CERIMONIA DI INIZIAZIONE (1850) 
Pro". del luoço per l'ltppr.ndisl •. 

hl mallina dci IO 11Idiu fu crivellatu 
dal milra di un kill~r. CerC<lllO, ora, 
di truvar COli fe rm ... · .li suui suspetti 
i giudid di Firenzc e di Bulogna dlC, 
Ira minacce c misteriusi .wvcnimcn. 
li, indagano sull'assassinio .Id ma· 
gistralo romano e sulle stragi fir· 
mate dai fasdsti. 

Potere occulto. Alimenlale da nu· 
goii di lellere anonimc, documenti 
di incerta prov..:nienl.a, in un clima 
di pcrmanenlc su"pCllu, le indagini 
per onl hanno fallu inlr'l\'edere Wl.l 
ragn.\tela di interessi e l'apponi dle, 
passandu allr.lVerso p"rtiti, org'lIli 
ddkatbsimi dellu Sta tu e c ... ·ntrali 
del lerrore, potrebbcru cullegare, SOL· 
to l'ombra della llI<1ssollcri,I, sc,on· 
do i sospetti di alcuni giudici, per· 
sone e fatti all'apparenz"l slegati. Per 
ura di cerlu c'è sulu un quadro amo ~ 
bigllo, sfumato, all'alti incompren. .. 
sibile, dci ramil i,alO mundo masso
nico di oggi. 

Ufficialmenle definila un'istituzio· 
ne lesa «all'elevazione murale, ma· 
teriale e spirituale dell'uomo e dci· 
l'umana famiglia _, basata «su tn: 
concetti fondamentali Jai quali nes· 
sun vero massone trascenderil mai: 
l'uguaglianza, la fratellanza e ia li· 

altre dilli c regioni. Completata l' 
unità ò'ltalia, nel 11170. si unihl:ò ano 
che la massoneria. Il primo Gran 
maestro fu Giuseppe Mazzini, ma 
quello che viene rkordillo come il 
vero grande fondatore della masso
neria sul suolo nazionale fu Adriano 
Lemmi, un ban.:hier.: d"lIe grandi 
capacità organizzalive che fu Gran 
maestro dal 1895 al 1906. 

Una gestione clillicile Il con/eslllia. 

berlà lO, scnza finalità politiche. j" 
massoneria vuole presentarsi cumc 
« una scuola di elica o: di progre~!>o, 
di amicizia e di pace: _. Legata a 
simboli c a complessi riti vecchi di 
secoli (vedi box), agli occhi dci « pro
l'ani» appare sopratlullo come un 
• club segreto" presente con un ~1l11 
potere occulto nei settori più imp' '. 
l'lOli della vita pubblica. Tra i III'" 
più o meno dichiarato, anche qudlv 
di « soccorso» e sosh:gno tra fralcili. 

I m<lssoni i",liani più illustri: Vito 
torio Alfieri, Nino Bhio, Giosuè Car
ducci, Frances.:o Crispi, Ugo Fos.:o
lo, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe 
Mazzini, Francesco Saverio Nilli, 
Niccolò Paganini, Giovanni Pascoli, 
Ello!"e Pelrolini, SalvaLore QUoisimo
do, Edmondo De Amicis. 

Capofila della massoneria in Ita· 
lia, il Grande Oriente, con sede in 
un'ala di palazzo Giustiniani. a Ro
ma, a due passi dai Senato, c logge 
(cioè nuclei di almeno selle: mòlSSo

nil in quasi tutto: le città. 
Fra i 15.087 iscritti, in regola . d 

pagamento mensile di almeno mi,;': 

lire, anche quattro o cinque VC~cll
vi (c'è, tra i vertici di palazzo Giu
sliniani, chi si vanta di aver contri. 
builo, non poco, ad alcune apcrlun' 
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UNA $ALA OELLA iEDE DEL GRANDE ORIENTE DI fiO~A A PALAZZO GIUIHIHIAHI 
Fu gli ;ac/;/II anche quattro o cmqu/il veacov' éI 11ì,,/i plilrlamtmiiilfl. 

do:! Concilio Vaticano II), IO depu. 
lali democristiani e decine di parla
mentari dd paniti laici, dai sociali· 
sti ai socialdemocratici, ai rcpubb!i· 
l:ao1, ai liberali, "con l'esdusione *, 
gar~\Otisce Salvioi, .. di missini e 
.·omunistì _, 

Di armonia, attualmente, nelle 436 
i, <~'-' (la città più affollata, Firenze 
,''" 41) non ce n'è molta. Le accuse, 
\iulcnle e pesantissime, non rispar. 
mianu nessuno. All'origine dei con·. 
Irasli: il con!rollo reale dell'intera 
f;uniglill massonica. Condizione es
~~'nziale per assicurarselo: avere in 
mano la loggia P2. ~, per tradizione, 
1;1 loggia più riservata del Grande 
(hknte, chiamata in gergo "coper
l.! .. i cui componenti sono cioè se
,:' l'l i. svincolati anche dali'obbligo 
ds riunirsi. E nella P2 che si trova
nu cardinali e ministri, d..:pulati e 
~l'nalori, generali e grandi industria. 
li. finanzieri. altissimi burocrati. 

volta nel 1970, Lino Salvini si rese 
subito conto che, senza quei nomi, 
il Grande Oriente era ben poca cosa. 
Per aggirare l'ostacolo tentò, senza 
riuscirei, di mettere alla testa della 
P2 un suo uomo di fiducia. Cercò 
un accordo con Gelli, che non gli 
aprì però spiragli nei suoi archivi 
segreti. "Non si trattava di scher
maglie o giochi da ragazzi IO, ha detto 
a Panorama un massone in polemica 
co! Gran maestro .• A palazzo Giu
sliniani, per esempio, si sostiene la 
cand.idatu.ra di Amintore Fanfani al. 
i" presidenza della Repubblica. Il 
comrollo deUa P2 di Gellì era indi
spensabile per raddriuare certe ope· 
razioni lO. 

La lunga guerra sembrò condu· 

Allr4verso i suoi canali sono pas· 
~;11ì: ardite operazioni economiche 
" si sono formali schieramenti po
lilici in grado di condizionare la vi. 
1.1 ~I i governi. Eminenza grigia della 
l' 2 Licio Gelli, 57 anni, industriale 
di Art!ZZo con un passato di rcpu!>
hhchino, spiccat<l e mai spl!nta sim
ralia per la destra e grossi interl!ssi 
In moltI! nazioni: consigliere econo-
1111\.'0 dell'ambasciata argentina a Ro
ma (ha la doppia nazionalità e au
lu largala Corpo diplomatico), im
""nature dalla Romania di articoli 
di .,hbigliamento per molti miliardi 
";';"0, amico personal.: del presi
':";I!~' egiziano Sadat e dd re di 
Sp"l.ma Juan Carlos, per anni inti
BIlo di Juan Peron, della moglie ba· 
hdila e del pOlente Lopcz Rega, ac
l'USato d'essere il crealore degli 
'4uadrcni della morte anticomuni· 
'I i. Una sua figlia ha sposato Mario 
?\brsili. il giudice istruttore di Arez. 
'" dII.! per primo ha indagato sulla 
,. !lilla nera di Mario Tuti. 

CONGflESSO t.4ASSONiCO DELLE fEOERAZIONI EUROI'El: A GENOVA NEI. 1861 
In IIJ.!/ia la mas$(jn<fuia ~rrl",o noli 1733; prima Loggia ti Firenze. 

"'lla t'2, Gcili cominciò a interes· 
',. 'I circa 8 anni fa: gli is.::ritti allo· 
'" CTano pochi. Indispens"bile cra 
1.11 " proselitismo .• Lo feci cercan-

P"NORAMA - 26 SETTEMBRE 19/11 

do la qualità », ha detto Il Panorama. 
... Ne uscì una slrl.lHura a piramide: 
un personaggio imponante per i 
maggiori campi di attività. Sempre 
in cresct!ll.do-. 

Gelosll/i.. In pochi anni, almeno 500 
iscritti. Tra 10m, secondo indiscre
zioni mai smentite, Michele Sindo
na, Vito Miceli, ex-capo del Sid, O
svaido Minghdli, generale di Fs, altri 
generali dei carabinieri, una schiera 
di esponenti di destra e sacerdoli: 
« Ndia P2 entrò anche don Agostino 
Coppola. il prete dell'anonima seque
stri di Luciano Uggio. Assieme a 
lui, ira gli altri, Giancarlo Dc Mar
chi, il missino genovese della Rosa 
dei venti ", ha ddLO il PWlOrulllu 1m 
massone di palazzo Giustiniani, nu\ 
Gelii lo smentisce con forza. A co· 
noscere tuni i nomi degli affiliati 
nascosI i, e il tenere le fila Ira loro, 
c'è solo Lido Gdli, che li ha tradoHi 
in un codice segreto della cui chiave 
era le rimane l ! 'unico depositario. 

Elello Gm!1 maestro per la prima 

dersi nel dicembre 1974: il Grall 
maestro Saillini, facendo appello 
all'etica massonica (- io sono per 
una massoneria aperta e senza veli», 
spiega, " e non capivo a cosa servis. 
se quella loggia coperta. E poi si 
creava. all'interno del Grande Orien. 
te. una situazione di gelosia, di ri
valità: sembrava quasi che ci fosse 
una massoneria di serie A, cioè la 
Pl, e una di serie B, cioè tutti çli 
allri .), sciolse d'autorità la loggia. 

Ufficialmente, ai massoni iscritti 
alla P2 >ii offrirono tre possibilità: o 
allontanarsi, o trasferirsi in una log
gia normale, cioè scoperta, o rimane
re coperti, ma affidandosi « alla mc
moria del Gran maestro. (cioè pas
sando direttamente dalle mani di 
Gclli a quelle di Salvini, che oggi as
sicura di avere in casa, a Firenze, 
uno schedario con 400 nomi di fra· 
telli segreti). Gclli, colpito dall'at
tacco del Gran maeslro, comindò a 
studiare una contromossa, manie· 
nend ... molli dci conlalli con mas-

~;G 
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soni .. di lusso -. che aveva attirato 
nella P2. 

Il problema degli iscritti coperti 
non era però il solo ch.: I".:nd':\'il dif
fidic la geslione Salvini: contro tli 
lui, molli alari comindav.mo a lan· 
ciare ao:o:use. l rimproveri maggiori: 
l'oslcrìl,lla iscrizione ai Psi, che of
fendeva i sostenitori ddl'apolilicità 
della massoneria, una eccessiva hm
denza li mcllersi in mustra, una par
ledpazione troppo ùirella alle vicen
de interne di vari paniti (malumori 
sopraltutlo per la sua aUi\'6\ pn:s.:n
Za all'Hotel Aristun di Ncrd lIur'lll
le: il congresso lIì Genova lIci Pri nel
la primavera 1975). 

Per farsi scudo alle accuse, Salvi· 

UN • INCAPPUCCIATO. OURANTE UN RITO 
C;",mnmi/I, con an/lcne regole, 

ni sbandierò a lungo due successi: 
la riunificazione, sotto la sua guida, 
con i massuni di piazza dci Gesù (l' 
altra tradizionale grossa famiglia ita
liana), capeggiati da Francesco Bel
lanlonio, messinese. funzionario dell' 
'Eni, e il riconoscimento, ottenuto 
dopo i IO anni dianlicamcra, dalla 
Gran loggia unità d'Inghilterra, con 
conseguente I.liriuo pcr il Grande 

. Oriente d'cntrare nell'organizzazione 
massonica mondiale. 

La ril,lniricaziom: non trovò però 
conienzienti tutti I fratelli. A Salvinl. 
in palazzo Giustiniani, molli rimpro
verarono d'aver accettato la fusione 
.. al buio .. e di essersi così ritrovato 
fra le mani nlt:110 logge dd previlito, 

.. c quelle poche -, ilCClIS .. lnO ancora 
i suoi oppositori, « pi.:ne di persone 
di medio calibro ». Anche Bdianto
nlo si lIimostrò presto deluso: il 
Gran IlìLicsln.l fonnLilmchl.: lo mise 
al suo fiLi neo, conccl.klldogli p.:rò po
teri molto limitaI i. I conll"<\sti, le 
f'lide soLlerranee c~plosero violenle 
il 22 m'lrzo 1\175, all'hotel HillOn di 
Roma, mentre gii! nel Grande Orien
le assicuravano che era pronta una 
soìida maggioranza per sostituire 
Sal vini con Carmelo Spagnuulo, ex· 
procuratore generale della Repub
blica di Roma. 

Un giov<lne avvoc.llo di Messina, 
Martino Giuffrida, capo .li una log
gia, dd gruppo arrivalo ùa piazza 
dci Gesù, lesse, con voce rutta, un 
dossier zeppo di gravissime ,lCI:USe 
coniro Salvini (Bellanlonio ha riv.:
lato a PUI/orwllu chi! era stato lui 
stesso a moslrarlo a Giuffrida poco 
tempo pl"Ìma G per avere un parere 
Il:gale IO). Al Griln maestro venivano 
imputati vcssazioni e intrallazzì d' 
ogni tipo. Giuffrida disse, emoziona
to, che Sal vini proteggeva dci traf
fici nel porlo di Livorno: contrab
bando di materiale cleltrko della 
Philips, passatI) attraverso persone 
della lIitta lIi un ricco trasporl.llore 
fion:ntino masson.:, Savino Del 
Bene. 

Denunciò che il Gran maestro si 
era fallo pagare una t.\Ogenle dci 
5% da una ditta che avev;.\ coniOlto 
medaglie commemoralive per la 
massoneria. Chiese conlO di oscuri 
finanziamenti che erano arrivali al 
Grande Oriente dalla Fiat (70 milio
ni) e dalla Confindustria (80·90 mi
lioni) per essere smistati a partiti 
amici. Attaccò Salvini per aver pro. 
mosso la nascita, con ì denari della 
massoneria, lIella Tv privata Firenze 
libera. 

Successe il finimondo. Chi urlava 
di mettere sotto processo massoni
co il Gran maestro, chi lo difendeva 
a suon d'offese contro gli accusatori. 
Salvini sbraitò la sua innocenza, si 
appartò con la giunta esecutiva (cioè 
il governo della massoneria), parlò 
con Gelli, fino ad allora rimasto in 
ombra, ad assistere al gioco al mas
sacro. Dopo poche ore le accuse cad
dero ulJa a una. Giuffrida, pallido e 
sconvolto, le ritirò, chiedendo scusa. 

... Scoprii d'essere stato giocato _, ha 
detto a Panorama, • c dissodai subi
to ogni mia responsabilità da qucll' 
"attacco c ti .. chi l'aveva ispirato ". 

II fulgore del Gran maestro rima
se, dopo lo scontro, appannato, e 
Gelli, uscito indenne da quest'ultima 
conlesa, capI probabilmente che p0-
teva tentare di riprendere, indistur· 
baiO, la sua strada. Il 9 maggio, con 
una mossa a sorpresa, ricreò la P2. 
Il meccanismo lo scuvò nella legge 
massonica: unica condizione per ri· 
darle vita era mettere insieme sette 
.. fratelli .. , Ne trovò cinque. della 
vecchia P2. disposti il uscire con lui 
di nuovu allo scopel·lo. Uno di es:oi, 

DIZIONARIETTO 
MASSONICO 

Che cosa vuoi dir. nel IInguaggit 
della filetta Agdgadu? Che cosa t 
l'Oriente eterno? E Il $Iglllo di Sa, 
lomone? Ecco una piccola guidi 

Agape. Pranzo sociale organinalu l, 
volle l'anno per far conoscer,' 11',1 I, 
ro i fratdli. Il primo brindisi l' \\,,' 
pr.: in onore dci capo ddlu'i"l: 

Agdglldu. Significa a glori'l ,kl ~, , 
dc an:hilello dell'univcrso. CUlli":,, • 
sulla parete a oriente in tutti i !l'm", 

Anno di luce. E. l'anno tld ca i'", 
dario massonico stabililo in basI.' 
complicali calcoli. 

Apprendilita. Grado iniziale ddl i 
gerarchia massonica, l'inizial.ionc l''': 
la quale l'apprendista si imp..·g,; .. ~ 
segreto e all'ob~dienza. avvi,·n,:- ;.1 

l[averso l.unJ;lhc cerimonie: No.:! 1l1I'I''' 
I appnmulsla porta guanll, Cri.\ ."1,,, 
grembiule bianchi. 

BandlccII, Viene espoSI .. in utlni 1m 

il generale Osvaldo Minghelli. ~li 
pOrlÒ il seslo: suo riglio Gian Anlo. 
nio, già da tempo massone di un" 
loggia di Roma denominala lirO! l" 

spalla. Gelli venne subito dello 1lL1" 

stro venerabile, cioè capo, della I,,~, 
gia risorla e, bench~ uffidalmcnk I" 
nuova P2 sia finora una 110rl1hlk 

luggia scoperta, !'impressione è dl': 

si sia ricn:ata una situazione simil.: 
il quella preceùente lo scioglimento. 
Secondo i registri. gli iscritti 50110 

solo 62, ma almfo!no 50 dei vecchi 1"01' 
telli scgreti non hanno accettato di 
scoprirsi o di passare copcrii a ':'"" i, 
vini. Di loro Gclli dice solo che h'lll1ld 

.. mantenuto legami di amicizi'l (UII 

me ». 
Sodalhlo, Quel che è certo è eh.: 

sempre più fitti circolano, fra i mas
soni, rapporti anonimi che aCl·U· 
sano la P2 di essere uno dei gangli 
pensanti ddla strategia cversi\";1 
ddl'eslrema destra (una accusa ..:11,' 
continua a perseguitare Gclii il 'ILI'" 
le ha sfo!mprc lòistematicaml'I;I,· 
smentito e querelato). 

Incalzato da Gelli, Salvini, andw 
se titubante, da qualche tempo s~m' 
bra aver sceho la lòtrada ddl'anni· 
stizio. A chi accusa Gelli di golpi
smo il Gran maestro mostra di non 
dar alcun credito. A chi suuolinea 
che la sede della P2 rifondala con I" 
partecipazione determinante di Gi;1iI 
Antonio Minghelli, In carcere COIl l' 
anonima sequestri. è stala a IUIl;!u 
nello stesso palazzo di via Condol.1I ~ 
Roma dove lavorano due tra le vIIII
me di rapimenti più note, il gioiellie
re Gianni Bulgari e Amedeo Orlola-
ni figlio di Umbfo!rto. un avvucaIU 
grande amica di Gelll. rupondc: 
"Una coincidenza. NOQ so pensare 
ad altru ... 
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li" ;,lIa destra del trono del Mm~stro. 
bU"UiI ,italiana! adallata nel 1872, Ì! 
""I.: listata dI rosso. 

Compagno d'arte. Secondo c;rado 
kll" I:\crarchia massonka. Suo t:unt· 

;>Ìhl io: • indirizzar..: ia lliuvclllù verso 
"Il.' \'il'l milllioro.: allraverso hl\'oru, 
•• 11'" ,.', \'il'lù -. Veste t:UIl un semplin: 
"III'" d" passcgl:\iu scuro~ più gU'1f11 i 
.. ,., ,'lIbiule bianchi. 

j;"mlgila. e l'insieme della IU!l!!ia, 
Gioielli, collari e sciarpe, l gioidli 

",no di diverse figure geomctrkh.: 
""ondo la carica o il I.Irauu. La sdar· 
l';;' un nastro di s.:la verde Iistal41 di 
'0"0 I;II'go dieci cenlimt!\ri, distingue 
l dignitari dal Maestro in su. Il colla· 
i". fallo uello stesso nastro della 
,darpa, indica i dignitilri superiori 
,1.'11;, luggia. ' 

(;'.111 maestro. J::. il capo della la· 
1111 ~' Il .i. 

L.lnguagalo. Fallo di parole, sClini. 
"lIlhkmi alle\lorici e di origin.: csole· 
m:". pcrmctte ai ma5soni di comuni
".,re pralicamente in couice in lulto 
il Illunuo. 

Luggla. J::. il nu.:leo basc ddla mas· 
"'II.Ti,,. Pcr formarla bastano 7 f fatelli. 

I I.' i due leader massonici si com
h;II t c "desso una guen'a di sorrisi. 
• é un sodalizio strano,., insinuano 
;lkuni fratelli che ancora in polemi
,;1 l'on Salvini si raccolgono intorno 
.. Fl:rdinando Actornero, neuropsi· 
~hi~llra all'università di Roma. 
• Chissà cosa c'è alla base-. 

Cdii è ancora l'unico a saperc 
IL -Ili Ira i segreti della massoneria 
,l. ""la di palazzo Giustiniani e d' 
1111 balzo, per sopravanzare S.lIvini, 
'I i: messo anche a sludiare la possi
IIl1it;. di creare una sorH\ di Onu 
11I;lssonica, chiamata Ompam (Opera 
Illundiale per l'assistenza m:lssonica). 

CO~QRUaO MAIIONICO A MILANO NEL '17 
r., '~"liul'"0 .,. ·.lIor. ArJlillno Lemmi. 

Macatro muratore. Tcrzo e ultimo 
Ill"ado dcll'online. CompilO dci mae· 
stI'O muratorc è edilicare • tcmpli 'llIa 
virtù c scavare oscure, prufunde pri· 
gioni al viziu •. lnuussa un gr.:-mbiule 
biancu bordatu di russo (con ili centro 
la sigla M.B., iniziali della misteriosa 
parola s;lCra «moa·bon.J, fascia az· 
zurra ~'(ln al fUlldo un cumpassu 
"pCrlO " 45 Il !'iI.! i. 

Maesll"o venerabile. e il capo dcii .. 
luggia. Vicnc ekl io a scrulinio segre· 
lu da tuui i fr .. \clli ogni 6-12 Illcsi. 

Marcia. Mudu p .. nicolare di t'illll· 

minarc qu'lIldu si ì.: ndla iUj!gi ... 
Orlenle eterno. E il luogu ui riposo 

dci m.,~òuni murti. 
Parola 1.11 passo, E. una parola d'ur· 

dine .:he vicnc rinnovata ogni 6-12 
mesi. 

Parola sacra. E fiss<l, diversa solo 
p<:r i uivcrsi gradi, vienc pronuncia· 
la tra due fratclli scandendo alter· 
\1alivalllcnle una !clll:ra da~t:ullo. 

Piove. E"pn:s"iune us .. la qU;lIluu Inl 
i fralelli .:'C UI1 prof .. no. 

Segno di riconoscimento. Movimen· 
to p .. rliculare dd!c br;ll:cia pcr rÌ<:o· 
nuscersi Ira fratclli. 

dcstinala nei piani a leg'lre governi 
e Grandi Orienli soprattutto suda me
ricani c consoli!h\l'e co:.i il proprio 

. pOlere a livello internazionale. 
Era un progetto sul quale a\'C\'a 

fermalo la sua curiosità di giudic.:e 
anchc .Occorsio prima d'essere lIcci· 
so (<< Un faltu incomprcnsibile., di. 
cono gli amici di Gelli. "Che malc 
c'è a ccrc.m! Ili collegare a fin di be· 
ne i fratelli nel mondo? .). 

Menlr.: nel Grande Oriente dura 
una tregua che lascia facilmente imo 
maginare come imminenti nuove, la· 
ceranti lulle, fuori altre f.uniglil.' 
nHlssoniche cl.'rcanu d'insidiare il 
primato di palazzo Giustiniani. 

A muoversi i: anche Francesco Bd· 
lantonio, espulso, come ha conferma. 
lo a PUIWftll/W, dopo le polemic.:hl.' 
del 1975, pCI' effetto di un processo 
massonico, voluto, secondo molti, di
rettamcnte da Sal\'ini. Bell.mlonio 
ha subito ricrcato una sua massone· 
ria, denominala Griln loggi" dclla 
Screnissima (. Siamo almeno in 700 
e il 23 ottobre inaugureremo 1.1 no· 
stra sede, vicino a piazz4\ Ca\'our a 
Roma », annuncia, ma a pal<lzlo Giu· 
5tiniani sono in pochi a credergli: 
" AI massimo s<lranno una ventina .l, 
e aspira ad ailearsi con la " Gnln log· 
gia d'Italia Llcgli antichi. liberi c ac· 
cettali muratori », di cui è Gr"n 
maestro Giu\"lIlni Ghinazzi, generale 
a ripuso d'aviazione (. Siamo 6 mi· 
Iii », ha dichiarato a PWlOrUllla, M ab. 
biamo 250 logge spar~e in tuHa ha· 
li •• , comprese qUOllcuna coperla ,,). 

La !.cde cl:nlrall: ddla Gran loggia 
di Ghinazzi, nascosta a Roma in via 
SOin Niccolò Il~'i Cesarini 3, !'ootlo la 
targa Centro sociologico italiano, è 
già slala perquisita una \'olta dOlila 
polizia. A ordinilrlo, furonu i giudid 

PANORAMA o 28 SETTEMBRE 1976 

Segreto ma&8On":0. La leg\le mas· 
sonÌ<:a uice che la massoncria non ì: 
segreto in sé. Il segreto è il h:mpio 
Interiore che ogni massone dcve av.:re 
In 5t!. In ugni caso non si possono 
rivel;,,·.: i nomi dci confratelli c \Ili 
"rgomellii discussi nd tempio. 

Sigillo di Salomone. Steli" compo
si" 1.1 .. du.: trhlllgoli. Lino bi,lilCo che 
rapprescnl .. la divinità e uno nero che 
indi,'iI l'uomo. 

Squadra e compasso. Sono gli stru· 
menli simbolici con i '1ua1i l'uumo 
uqwnizzil I .. matcria e i caos. 

Spada fiammeggiante. Simbolo dci· 
la creilzione. 

Stella rlammeKglante. Ha al centro 
la Icltel'il G che indi.:a I!ravitilzione, 
I!cnio. l.IeOmelria, generaziune. 

Tempio, J::. il luogo dove la 10B\lia 
svolg.: la liua cerimonia. 

Toce.mento. Particolare pressione 
<.'scrcilala nclla si retta di mano nel 
contallo dclla !lamba pcr ricono:>ccrc 
un Iralcllo. 

Triangolo. 1;: la figura geometrica 
più ricorrcnlc nella m"ssoneria. Rapo 
pre"entOl, soprallullo quando al centro 
conlil:nc un occhio, Iii 41ivinità. 

di Bologml impegnali nell'inchiesta 
sulle auività dei gruppi di estrema 
destra. Non era la prima volta che 
il nome dd Gran maestro Ghinazzi 
veniva fallo durante Indagini sul neo· 
fascismo. Se l'era Irovato di fronte 
anche il giudice istrultore di Pado
\"a, Giovanni Tamburino, <llIa ricerca 
di leg.uni e amicizie dci principe Gio
vanni Alliata di Monlere<lle, colpito 
da mand.\to di catlurLl in seguito ri
tirato d<ti giudici ro!1ulIli durante l' 
inchiesta sullòl Ros<I dci \'enti. Ghi· 
nazzi e Alliala SOIiO ,"ecchi amici: 
almeno da quando, negli anni Cino 
quanl .. , si presentarono tutti c due 
a Bologna come candidati monarchi· 
ci in una lista che comprende\'a ano 
che il Movimento sociale. 

Pilta inquIetante. Alliata, indicato 
da molti come ex-massone di piazza 
dci Ge5ù, sarebbe confluito con un 
suo gruppo nel Grande Oriente 
dal quale, poi, si sarebbe distac· 
calO. Che la massonl.'ria avesse un 
ruolo imporlante nella strategia di 
persollaggi e gruppi coinvolti nell'in· 
chiesta della Rosa dcì venti, lo so
stenne in vari interrogatori anche 
il maggiore nero Amos Spiazzi, col· 
Icgalo col Sid. 

Davanti a una pista cosI frastaglia
la e inquietante, che potrebbe foro 
nire, 5e conkrmata da prove, una 
precisa risposla a tanli dubbi e Il 

lante ombre di vari..: inchieste sulh: 
trame nere, i magistrati procedono 
con cautela. « Ma un fallO è certo -, 
sostengono. «E arri\'ato il momen· 
to di guardare più a fondo, violan· 
do 5egreti che, di fronte alla legge. 
non possono avere giustificazione-. 

Sandra Bon •• ntl 
Maurizio D. Lue. 
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INDAGINE SU UNA SOCIET~ CON TROPPI SEGRE"('I 

/ .. -
( ') 

Destre eversive, corpi separati, sequestri organizzati: su questi tenì! 
la rnagistr,atura romana ha voluto ascoltare il Gran Maestro di Pa, 
lazzo Giustlniani e il Venerabile Maestro della Loggia «Propagar1da 2» 
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[ GIAN CARLO MAZZINI 

ROMA, settembre I GIORNALI non se ne sono quasi accorti, 
PiÙ o meno come l'altra volta, quando nel 

gennaio 1975 il giudice istruttore di Roma Fi
liPPO Fiore convocò Lino Salvini (quasi cin
quant'anni, ordinario di medicina nucleare e 
proprietario di una clinica a Firenze), come 
testimone sul colpo dì Stato di .Iunio Valerio 
Borghese del dicembre ImO, sul fallito golpe 
dell'estate 1974 e sulle trame del gruppo ever
m'o di destra la Rosa dei venti. Questa volta a 
chiamare Salvini è stato il giUdice fiurentino 
l'ie,luigi Vigna, che indaga sull'omicidio di 
Vittorio Occorsio. Con Sal vini, Vigna ha volu
to sentire anche Licio Gelli, 51 anni, conside
rato da tutti un finanziere molto abile. I due 
non sono testimoni qualunque: sono fratelli 
massoni. Anzi, il primo è Il Gran maestro del· 
la massoneria di palazzo Giustiniani, il secon· 
do è I>laestro venerahile della loggia P2 

QU •• lo io 1'111\1"'0 eplaodto, In or'dtne <II temo 
PO. che ha "i"to de!!1i aderenti alle logge mas
soniche alle prese con la giustizia. La quale, 
sorprendentemente, si è trovata a più riprese 
(11 fronte a fratelli massoni quando ha inda· 
gato su gruppi eversiVI neofascisti, amhigui e. 

sponenti dei servizi segreti, rappresentanti del
la malavita organizzata. 

II primo a menzionare la massoneria in col
legamento con manOVre eversive di destra è 
stato il deputato missino Sandra Saccucci: in
terrogato in carcere il 21 aprile 1971 dal giu
dice Occor5io, Saccucci ha detto: • L'indagine 
che ho condotto sullo sgretolamento dei grup
pi di destra e di sinistra mi era stata ordinata 
da un massone romano ormai morto: Felice 
Franciosl. Del resto sono massone anch'io •. 
Saccucci aveva in tasca la tessera della P2. 

Con Vito Miceli, ex capo del Sld, finito in pri
gione per cospirazione contro lo Stato nel qua. 
ciro delle ind<lJ;ini per il tentativo di colpo di 
Stato del 1974, il discorso si fa più chiamo La 
grande maestranza di palazzo Giustinialll (Sal
vini incontrava Miceli almeno una volta ogni 
due mesi). che nel 1971 lo aveva accolto nella 
famiglia, gli offrì il rimborso delle spese per 
il collegio di difesa. Non si sa se il generale 
~\liceli lo ahbia accettato, ma è certo che i diri· 
genti della loggia P2 lo hanno pregato di farlo. 

• Qualcuno mt ha tradito, mB _( rlC!nrrtl tlh., 
sono protetto da una grande fam!glta •. 'l'ha 
gridato Alhert Bergamelli, italo-mat"sigiiese spe
cializzato nei sequestri di persona, il lO apri
le 1975 quando è stato arrestato in un lussuoso 
residence sulla via Aurelia a Roma. A qualcuno 

IL NUMERO UNO _ FOlo a sinistra: Lino Sal
vini, Gran maestro della massoneria di Palaz
zo Giustiniani, rivestito delle insegne del suo 
grado. Qui sopra: compassi. squadre e altri 
strumenti simbolici della società segreta. 

• grande famiglia. può aver fatto venire in 
mente la mafia. Ma • grande. è un aggettivo 
molto usato tra i massoni: che, poiché si chia
mano fratelli tra loro, possono venir conside
rati una vera • famiglia". A togliere i dubbi, 
basta pensare che l'avvocato difensore di Ber
gamelli è quel Giannantonio Minghelli, ex se
gretario della loggia P2, in carcere sotto l'accu
sa di essere il riciclatore dei soldi sporchi del· 
la banda del seq uestri. 

Anello di congiunzione tra massoneria e cer
te sfere della legge è dunque la loggia Propa
ganda 2 (P2l. la più esclusiva della massoneria 
italiana, dove si entra. sulla punta della spa
da del Gran maestro. (senza cioè subire gli ac
oel-tamenti di rito), dove gli aderenti non si co
noacono tra dl loro e dove tutta la documenta. 
:/.iou~ è in codice. Ad aVere le chiavi di qUe' 
~to gruppo è li Maestro venerabile GellL 

La loggia, ricostituita subito dopo la libera
zione nell'ambito della massoneria di palazzo 
Giustiniani (436 logge, oltre 20 mila aderenti), 

" 
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UNA BOMBA ESPLOSE DAVANTI ALLA CASA DEL MASSONE CH 

fedele a una tradizione libertaria che nel 1925 
le costò lo scioglimento su decreto personale 
di Mussolini (II quale per ben tre volte aveva 
tentato di essere iniziato alla massoneria) ave· 

~- va Il compito di propaganda e di proselltismo. 
Raggruppava coloro che Intendevano mantene· 
re segreta la loro appartenenza alla famiglia. 
Per questo non aveva un Maestro venerabile 
(capo della loggia,·eletto dal suoi componenti). 
Ma nel maggio del 1975 il Gran maestro Salvi· 
ni, al termine di una guerra basata su pesanti 
accuse e portata avanti tra violenti attacchi 
condotti da uomini di mano delle due parti, 
finl per nominare Maestro della P2, tra la sor· 
presa generale, proprio il suo ex nemico Llclo 
Gel li. Iniziato alla massoneria intorno al 1960, 
Gelli era diventato membro della P2 grazie 
all'interessamento dell'allora Gran maestro 
Giordano Gamberini, che con prassi Insolita lo 
elevò da Apprendista a Maestro muratore (ter· 
zo grado della massoneria). Gelli non dimenti· 
cò il piacere: dietro le sue lnslstenze Salvini ha 
nominato Gamberini segretario nazionale. del· 
l'Organizzazione mondiale per l'assistenza mas· 
sonlca. 

Gem, nato a Pistoia ma detto • l'aretino" 
(forse perché abita ad Arezzo, a villa Wanda, in 
via Santa Maria della Pietà, o forse perché gran· 
de amico di Amintore Fanfani), ha cominciato 
la sua carriera di dirigente a Frosinone, nella 
ditta Permaflex, per poi diventare capo del per· 
sonale della Lebole, dove si è distinto per la 
sua carica antisindacale e per i metodi di se· 
lezione che le operaie ricordano come • triste· 
mente umilianti >. Attualmente è direttore del· 
la società Gioele di Castiglion Fibocchi, in 
provincia di Arezzo. Legionario in Spagna, 
aderl alla Repubblica sociale italiana, di ven· 
tando fiduciario del federale di Pistoia. Fu 
accusato di aver provocato la morte di un gio
vane partigiano, Augusto Guerrinl, impiccato· 
si in cella dopo aver subito un Interrogatorio 
ad opera del Gelli. Per questo ~ Comitati di Li· 
berazione nel dopoguerra ricercarono Licio Gel· 
li, che si rifugiò in Argentina. Divenne gran· 
de amico di Juan Peron e della seconda ma· 
glie Isabella, il che gli è valsa la nomina a con· 
sole onorario argentino in Italia. È in stret· 
ti r~pporti di affari con l'Argentina grazie ad 
una. società di importazioni·esportazioni egra· 
zie anche alla sua consulenza al Banco finan· 
ciero argentino. 

. I legami di GeUi col mondo militare dei 
sudamericani non finiscono q u!. A parte 

le voci che lo vogliono legato al dittatore cileno 
Augusto Pinochet, è certa la sua amicizia con il 
sindaco di Buenos Aires, brigadiere Osvaldo 
Andres Cacciatori, con l'ex ambasciatore· a 
Montevideo Guglielmo De La Plaza, col ca· 
po massone argentino ed ex ambasciatore al· 
l'Unesco Cesar De La Vega. Nel 1973, in un 
incontro all'hotel Excelslor di Roma, Isabella 
Peron presentò a Gelll queUo che doveva di· 
ventare l'eminenza grigia del suo governo, Jo· 
se Lopez Rega: Insieme preparavano il ritorno 
di Peron in Argentina. Con Lopez Rega, Gelli 
conobbe anche Jorge Conti, ritenuto uno dei 
capi delle famigerate AAA, gli • squadroni del· 
la morte • argentini. 

Le amicizie di Gelll tra I militari hanno 
strane analogie. Anche in Italia le sue sim· 
patie vanno esclusivamente ad elementi di de· 
stra che, a partire dalla fine del 1974, sono fio 
niti tutti in carcere o sono stati indiziati di 
reato per· j vari tentativi di cospirazione. Uno 
dopo l'altro sono caduti Vito Miceli, il gene· 
l'aIe Duilio Fanali, ex capo di Stato maggIOre 
dell'aeronautica, Il generale Ugo Ricci, ex co· 
mandante della regione militare meridionale; 
il colonnello Amos SpiazzI. Gelll è anche ami· 
co del generale Igino Mlssori, comandante del· 
la divisione del carabinieri Podgora e candida· 
to al posto di vice comandante dell 'arma, del 
generale dei carabinieri Antonio Picchiottl, 
braccio destro di Giovanni De Lorenzo al temo 
po del SIFAR; del colonnello del SID Vicini; 
del capo di Stato maggiore della difesa Andrea 
Viglione. Una rubrica di Indirizzi, una rete di 
amicizie da far paura. 

Come mal Salvini, consapevole delle tenden· 
ze politiche e del tipo di protezioni di cui gode 
Geli!, ha deciso di metterlo a capo della loggia 
più delicata di tutte? 

Non era la prima volta che Sal vini. dava pro· 
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va di ambiguità. Pur professandosi • socialista 
moderato", nel marzo 1970, subito dopo la sua 
elezione a Gran maestro, era andato negli Stati 
Uniti ad insignire con l'ordine di Giordano 
Bruno, massima onoreficenza della massone· 
ria italiana, l'ultra conservatore Edgard Hoo· 
ver, ex capo dellTB!. Una risposta l'hanno far· 
nita alcuni massoni, preoccupati per la perso· 
nalità di GelU e per la clamorosa violazione 
delle regole della fratellanza, che impongono 
l'elezione del Maestro venerabile da parte del· 
l'assemblea riunita in loggia. Secondo questa 
fonte, per avere la spiegazione del comporta· 
mento di Salvini si dovrebbe risalire a un 
episodio accaduto il Z2 marzo 1971 nel porto di 
Livorno: In quell'occasione un mercantile di 
proprietà dell'armatore Alessandro Del Bene 
venne bloccato nel porto perché una cassa con 
la dicitura • apparecchiature elettroniche" si 
era sfasciata sulla banchina. rivelando cosi il 
suo contenuto reale: fucili. Del Bene sapeva a 
chi rivolgersi: conosceva Lino Salvini e una 
serie di sue telefonate a diversi • fratelli. per· 
mise di risolvere rapidamente la questione. 

La nave salpò e Sal vini, come ringraziamen. 
to per il disturbo, pare si sia visto recapitare 
mezzo miliardo. L'onnipresente Gelli ne ven· 
ne rapidamente informato e, secondo gli auto· 
ri dell'indagine su Salvini, ritenne da quel mo
mento di avere tn mano un'arma formidabile 
per condizionare le scelte del Gran maestro. 
Le usò allo scopo di far conquistare un centro 
nevralgico come la loggia P2 a un coagUlo di 
forze (neofascisti, golpisti, delinquenti comuni) 
di cui lui, Gelli, sarebbe stato la punta avano 
zata. 

L'infiltrazione di queste masse estranee alla 
masooneria nelle logge non è nuova. Alla cele· 
brazione per il Centenario di Roma capitale, 
organizzata dalla massoneria al Palazzo del con· 
gressl di Roma, si vide Loris Facchinetti (lea· 
der di Europa civiltà, colui che aveva prestato 
la palestra di via Eleniana ai golpisti di Sac· 
cucci, e cioè aH'organizzazione specializzata 
nella preparazione di campi paramilitari fa· 
sCisti) seduto al tavolo accanto al Gran mae· 
stra. Nella platea, facce conosciute di neofa· 
scisti si mescolavano con i fratelli più vicini 
all'idea massonica: c'erano Flavio Campo, Ce· 
sare Perri, Bruno Di Luja, noti picchiatorl, as· 
sieme all'informatore del Sid Stefano Serpier!. 

Chiamato direttamente in causa, Salvini si di, 
fese affermando che la sua buona fede era sta· 
ta carpita e rivendicando il suo saldo antifa· 
scisma. D'altronde l'episodio della conquista 
della P2 era solo la coda della più vasta infilo 
trazione avvenuta intorno agli annI' della stra· 
tegia della tensione, un'Infiltrazione che però 
prima era stata condotta in modo meno' visibl· 
le '. Iscritti alla massoneria sono risultati Re· 
ma Orlandlni, costruttore romano, braccio de· 
stra di Junlo Valeria Borghese, e Salvatore 
Drago, il medico fiscale della polizia che forni 
al golpisti la pianta dell'armeria del Vlmmale 
di cui sembra si servl Saccuccl. 

A nche se tardivo, l'allarme suscitato dal 
massoni al palazzo dei congressi aveva 

stimolato nelle logge maggior vigilanza contro 
le infiltrazioni. Ma era contemporaneo alla ma· 
novra per impadronirsi della P2 e per trasfor·. 
marla in un organo separato dalla massoneria, 
svincolandola da ogni controllo. E Sal vini sem· 
brava aiutare questa manovra: 1'11 dicembre 
1971, con una lettera ai fratelli, il Gran maestro 
comunicava di aver nominato Gelli segretario 
organizzativo della F2. 1\ neo eletto non perse 
tempo: in una circolare destinata agli apparte· 
nenti alla loggia (da lui ribattezzata: • raggrup
pamento Gelli·P2,) aveva scritto che • la filo· 
sofia è stata messa al bando, ora si devono af· 
frontare solo argomenti concreti che Interessi· 
no tutta la vita nazionale". Esattamente l'op· 
posto di quello che prescrivono le regole mas· 
soniche. 

Nel giro di pochi mesi da quando Gelll ne 
diventò capo, la loggia viene potenziata e l'i· 
strutturata. La sede è trasferita sopra la gioiel· 
leria Bulgari, in via Condotti, e nascosta sotto 
la sigla • Centro studi di storia contempora· 
nea", vengono Istituiti lino schedario in co· 
dice, una sezione stranieri, un calendario di in· 
contrl tra elementi appartenenti allo stesso ra· 
ma di attività. In quello stesso periodo Giorgio 
Almirante, buona conoscenza di Gelli, decide di 
abrogare l'articolo 2 dello Statuto dell'MSI (che 

prevedeva l'incompatibilità fra l'Iscrizione al. 
partito neofascista e l'appartenenza alla masso- o 

nerla). Il primo ad approfittarne è stato Giulio 
Carildonna, che andò cosi ad affiancarsi agII 
oltre 140 deputati massoni, almeno una trentl· 
na dei quali democrIstiani. 

Le polemiche contro Salvlnl, accusato di pro
teggere Gelli, iniziate all'atto della nomina di. 
quest'ultimo a segretario della P2, hanno ripre
so vigore nel 1974 dopo l'arresto di tutti i mi· 
litari golpisti aderenti alla loggia P2. In quel 
periodo fioccavano lettere anonime. documen· 
ti, rapporti (tutti di provenienza massone) a 
redazioni di giornali, alla magistratura e agli 
stessi fratelli. In essi si accusava Salvini di 
aver incassato alcuni milioni da Fanrani per 
mobilitare i fratelli che contano nella ma""", 
neria a favore del sistema televisivo a colori 
Secam;. di aver preso fondi dalla Confindustria' 
per sabotare l'unità sindacale facendo pressi" 
ne sul sindacalista americano Vanni Montana 
(i cui legami con Itala Viglianesi sono noti); 
di aver avuto una partita di caffè in cambio dei 
suoi buoni uffici per la vendita di un carico 
di armi francesi a un paese del Medio Oriente. 

A nche se queste accuse non vengono mal 
provate, Salvini capisce che le posizioni 

di Gelli diventano sempre meno difendihili. Con 
una lettera in data 30 dicembre 1974 Salvini ùe· 
creta lo scioglimento della 1'2 e silura GellL 
scrivendogli testualmente: • Mi sei simpatico, 
ma ti congedo". La posta in gioco però e trai> 
to grossa perché Gelli rimanga inattivo. Il 18 
gennaio 1975, in una saletta dell'hotel Excel· 
sior, egli convoca una riunione ristretta di mas
soni su cui è certo di poter contare: lo scoVo 
è dichiarato e consiste nello scalzare Sal vini 
dalla carica per sostituir lo con un amico fede
le di Geli!. Presenti alla ristrettissima riunione, 
come ad altre precedenti, sono l'ex procurat" 
re generale di Roma, Carmelo Spagnuolo, Il 
commercialista siciliano Francesco Bellanto
nio, cognato di Michele Sindona ed ex Gran 
maestro della massoneria di piazza del Gesù 
(fondata dall'ex agente dell'Ovra Raoul Paler· 
mi), l'avvocato di Messina Martino Giuffrida. 
che annovera tra i suoi numerosi clienti noti 
mafiosi, l'avvocato Giannantonio Minghelli, e 
suo padre Osvaldo, sostenitori della. costituen. 
te di destra", il colonnello dei paracadutisti 
Luigi De Sanctis del Sid. amico di Miceli, e 
alcuni massoni c di sinistra» contrari a Salvi· 
ni: questi ultimi, preoccupati dal progetto di 
Gelli di far eleggere Spagnuolo, avevano ab
bandonato all'ultimo momento \'incontro. 

In cerca di una salda protezione, confluisc" 
no nella massoneria quasi contemporaneamen· 
te (siamo nel 74) elementi della malavita orga· 
nizzata: tra essi il boss Albert Bcrgamelli e 
l'avvocato Giannantonio Minghelli, figlio del ge
nerale di pubblica sicurezza Osvaldo. Minghelli 
è il legale di fiducia, oltre che dello stesso Ber· 
gamelli, anche di Adriano Tilgher, capo di A· 
vanguardia nazionale: a lui, oggi in carcere, si 
addebita il riciclaggio dei soldi provenienti ùai 
sequestri di persona effettuati a Roma, sia me· 
diante operazioni bancarie e finanziarie che at· 
traverso società immobiliari fittizie. Per tutto 
il 1975 la loggia 1'2, che malgrado le disposizioni 
di Salvini seguita a funzionare a tutto regime, 
raccoglie prove e cerca prosellti per far eleg· 
gere all'adunanza generale dei M aestri venera· 
bili, prevista per il marzo 1976, il candidato 
Carmelo Spagnuolo. 

E il 22 marzo 1975, gli amici di Gelll spara· 
no sul Gran maestro. A prendere la parola ~ 
l'avvocato Giuffrida. Alle accuse già note con· 
tra Salvinl se ne aggiungono altre e più pesano 
ti: il Gran maestro avrebbe abusato del nome 
della massoneria, rendendola garante del debi· 
to di un miliardo contratto dalla società televl· 
siva • Firenze libera" di cui lo stesso Salvinl 
era fondatore. Sempre Il Gran maestro avrebbe 
Incassato 30 milioni da un fratello costruttore 
per fargli ottenere l'appalto di un tronco auto
stradale in Iran; avrebbe preteso anticipata· 
mente 50 milioni da un altro fratello industria· 
le per ottenergli un finanziamento di 700 mi· 
lioni dall'IMI; avrebbe Infine preteso una tan· 
gente da una ditta di numismatica per emette
re medaglie ricordo sulla massoneria. 

La riunione va In· subbuglio. Alle grida ùi 
• non è vero", • bugiarda", indirizzate al re la· 
tore se ne mischiarn1 altre più forti contro Sal· 
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vini (e buffone .. , q; ladro _, c democristiano ») 
che mai Maestri venerabili si sarebbero aspet. 
tati di sentire in una riunione. Il Gran mae
stro, sospesa la seduta, convoca Gelli in una 
saletta riservata: le elezioni che Gelli aveva 
previsto, a seguito dell'attacco portato a Sal. 
Vini vengono rinviate. Dopo 18 giorni, Salvlni 
proclama ricostituita la loggia P2 e nomina Gel. 
li Maestro venerabile di quella loggia. Giuffri. 
da, il suo accusatore, • il killer di Gelli " come 
qualcuno lo aveva definito, fa marcia indietro: 
in una lettera al Gran maestro spiega, ritrat. 
tando tutto, di essere stato • strumentalizzato 
da persona vile e abbietta senza rispetto della 
altrui personalità '. La risposta di Gelli è duo 
rissima. Tra l'altro scrive: • Uno che commen. 
tava il tuo comportamento nella ritrattazione 
ha espresso ai fratelli presenti la sua ansiosa 
preoccupazione per il tuo stato di salute: ma 
non puoi e non devi aspettarti da tutti tanta 
Indulgente premura •. 

Il primo atto di Geli i alla P2 è quello di no. 
minare suo braccio destro, elevandolo al ran· 
go di segretario amministrativo, Giannantonio 
Minghelli. Il sostituto procuratore di Roma, 
Fernando Imposimato, che si sta occupando 
di iUi, è alle prese anche con un aitro rappre. 
sentante della massoneria iscritto alia P2. È 
Bernardino Prudenzi, funzionario del Banco di 
Sant:> ~pirito, dove alcuni dei sequestrati di 
Roma avevano depositi del cui esatto ammono 
tare i rapitori, nelle trattative con le famiglie, 
sembravano informatissimi. Sempre in quella 
banca, un gruppo di falsari e neo fascisti ave· 
va organizzato per il novembre 1973 e ii set· 
tembre 1975 una colossaie truffa che rese ciro 
ca tre miliardi: il gruppo aveva nelle agenzie 
del Banco una serie di compiiCi che io forniva 
di fotocopie delle firme, di numeri di conto 
corrente e di blocchetti di assegni dei clienti 
più facoltosi. 'l'ra I dodici mandati di cattura 
spiccati in quell'occasione figuranp I nomi dI 
Emanuele Triggiani, aderente della Cisnai bano 
cari e dirigente di Europa CIviltà; Bruno 
Stefàno, indiziato con Gianni Nardi per l'ucci. 
sione del commissario Luigi Calabresi e per 
traffico d'armi, e Serafino Di Luja, fratello di 
Bruno, pssunto ai Banco di Santo Spirito mal· 
grado l~' 26 denunce e una quindicina di pro· 
cedimenti penali. 

N ei marzo 1976 i Maestri venerabili si riu· 
niscono all'Hilton di Roma e. a suggello 

della pace conci usa tra GeUi e Salvini, rieleg. 
gana quest'ultimo per un triennio. L'8 maggio 
Prudenzi, in procinto di essere interrogato da 
Imposi{llato, subisce un pesante avvertimen· 
to: una bomba esplode sul pianerottolo di casa 
sua in via Gregorio XIII a Roma. 

L'equazione Sid·massoneria·fascisti ha una 
SOla incognita. Qual è lo schema operativo di 
questa organizzazione? Nella magistratura più 
d'uno comincia ad avere le idee chiare. La 
strategia del gruppo è elaborata dal nucleo 
centrale, costituito dai massoni della P2 di Li· 
cio Gelli. Da una parte ci sarebbero i sequestra· 
tori, necessari per reperire i fondi indispensa· 
bili; dall'altra, gli squadristi di Ordine nuovo, 
che danno un colore politico e una copertura 
spicciola alle operazioni violente. 

Il tutto ",ira a realizzare quella strategia che 
Ù€lli aveva indicato nel suo • schema propa. 
gandistico. inviato al fratelli della loggia P2: 
revisione della Costituzione, revisione dell'ardi. 
namento della pubblica sicurezza e dei cara· 
binieri, soppressione dell'immunità pariamen. 
tare, controllo costante sulla stampa e sulla te
ievisione, rafforzamento della censura cinema· 
tografica. La strategia dei gruppo però si rifà 
anche a una precisa idea di Gell!. Il 5 maggio 
1976 a Rio de Janeiro durante Il primo con· 
gresso dell'Ompam, Gelli disse: • Oggi, Il vero, 
gràn<!e pericolo per l'umanità è rappresentato 
dalla 'penetrazione del comunismo, che abbatte 
le più sacre e inviolabili libertà dell'uomo '. Fa· 
sCisti, sequestri e servizi segreti potrebbero 
essere l'arma di Gelli per combattere il comu· 
nismo. 

Gian Carlo Mazzin I 

L'INIZIAZIONE - Un momento del cerimoniale 
in una loggia. Certi riti, apparentemente for
mali, dovrebbero servire in realtà ad evitare 
infiltrazioni di elementi .gr.dlli al • fratelli •. 

Il .. (; V)V 
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CASO SIN DONA 

Loggia di salvataggio 
.. Panorama .. pubblica l'ultimo, clamoroso documento dello scandalo Sindona: le testimonianze di alti magi
strati, industriali, uomini politici, diplomatici scesi In campo per evitare "estradizione dagli Stati Uniti del 

bancarottiere. Alcuni di loro sono uniti da una segreta fratellanza: la massoneria. 

ObiL'lli\'o: sal\'are Michele Sindona, 
Anche a costo di giocarsi carriere 
prL'stigiose. ri\'elando pL'r scrillo e 
sollo giuramo:nto i più oscuri segre
ti li.:! potere in Italia per evitare al 
lìn:lIlzicl'e, inseguito da un mandato 
di callura per bancarotla Iraudo
Io:nta, l'interruzione do:lla sLia donlla 
blitanza all'hllH:1 Pio:rro: di Ne\\' 
York e la sua consegna alla magi
slratura italiana, E l'ultimo, .-1:11110-

roso capilOlo ddlo scandalo Sindo
na che Pw/Urall/U i: in gr~\(lo Lli rive
lare c che ha per protagonisti altis
simi magistrali, industriali, uomini 

. politicì, diplomaticì, 
Alla Dc, al Vaticano, ai gruppi più 

oltranzisii dci mondo politico ame
ricano, tradizionali alleati di Sindo
na durante la sua ascesa di linanzie
re d'assalto, si è aggiunta ora, in 
maniera scoperta, anche la masso
neria, che ha mobilitato per l'opera
zione di salvataggio alcuni Ira i suoi 
p\.'rsonaggi di maggior rango, 

Tesi (('a\lacco della massoneria: 
Mich .. :le Sindona non' è un bancal'Ot
tiL're, ma un perseguitato politico in 
lIalia, messo ingiustamente sotlO ac
cusa dai comunisti e dai loro alle.lli 
solo perché si è sempre dimostrato 
un campione della libertà, A soste
gno della tesi. giudicata e\'idente
menle capace di convincere i giudicì 
americani che debbono decìderL' sull' 
estradizione, c'è addirittura la pn:
visione che se Sindona fosse conse
gnato alle autorità italiane correreb
bL' il rischio di essere ammazzalo, 

A guidare la schiera dci difensori 
più accamli di Sindona è Carmelo 
Spagnuolo, ex-procuralore generale 
della Repubblica a Roma, ora prL'si
denle di sezione della Corte di cas, 
sazione, che, pur di ll'ntare di Sii I
,'are il finanziere ricerc"to, ha ac
cettato, pl'r la prima \'olla, dopo an
ni di smentite, di rivelaro: pubblica
menle i suoi maneggi massonici e di 
atl:lccare con decisione, davanti a 
un tribunale americano, l'operaIO di 
O\'ilio Urbisci, il giudice istrullOl'C 
di Mil"no al quale è allidata, insie
me al sostituto procuratore Guido 
Viol", !'inchiesta su Sindona c il suo 
gigantesco crack, 

Accanto a Spagnuolo, Licio Gel li, 
capo indiscusso della loggia masso
nica più segreta del Grande Orienle 
d'Italia di Palazzo Giustiniani, I" P2, 
coinvolta nelle inchieste sulle trame 
n~'re e sull'anonima sequestri, so
spettata, finora senza prove, di essere 

42 

slal'l uno dd misteriosi gal:Ldi della 
strakgia ddla lensione (al! .. P2 ap
pnrtl'nc\'a, :lssiel1lc a molli gL'nerali 
d'estrL'ma Lk~tra, anl'hL' Vilo Miceli, 
L'x-capo dd Sid, sollo accusa PL'" il 
lenl.1l0 golpL' di V"kriu Borghese l, 

Collegamenti. A nlllorzare 1.1 dife· 
sa st l'L'nUil di Sindoll", ~, SL'eso in 
L"lmpo .1IlchL' Fr'lIll'L'SL'O Bo:llmllonio, 
gran mlle~t ro di una ddk' t l'l' Illllg
giori famiglie massoniche it.IIi.lIle, la 
Gr,ln loggia di piazza dci Gesù, con 
potenti colk'gamenti anL'he negli Sta
li Uniti (PClI1orc/ll/U 545), 

L'inlen'ento dirl'1I0 ddla masso
Ilt'l'Ì,l pl'r cercare apl'rI'lm .. 'n!\: di 
bloCl'are la COrisl'gna di Sindona alI' 
ltali'l è scattato milrtL'dì 14 dicem
bre, quando sul liIrolo dd giudici dd 
tribunale di Manhattan ...-hiilmali a 
Lll'ciLll're sulla richil'st" di est radizio
ne del finanziere lalilante prl'sentata 
da mesi dai nHlgistrati il,lliani sono 
siate depositale una lunga serie di te
stimonianze scritte c giurate in dih .. -
sa ddl'ex,banchiere in fuga, 

Sotto le dichiarazioni, firme, auten
ticate con timbri e bolli da nowi 
americanI o da autorità consolari 
degli Stati Uniti in 1I(\li'I, AI fianL'o 
dello stato maggiore dclla m'lssont'
ria, tra i lestimoni \'olonlari, uml 
schiera di personaggi inSOspetlali di 
avcre rapporli con Sindon<l: dii Ed
gardo Sogno, imputato in libertà 
prov\'isoria di L'Ospirm:iolie politica 
pa i suoi progetti di golpe, a FI.I
vio Orlandi, ex-segrelario dci Psdi. A 
legare persone c ambÌt'nli cosi di
sparati, un anticomunismo profondo 
e in molti casi rabbioso, c la \'olon
I~I di aiutare fino in fondo Sindona, 

Il du:.!>ie!' uelle testimonianze, di 
cui l'tlllUrWlla è o:nlralo in possesso, 
apre squarci sconcel'lanti sui re I l'O
sccna più nascosli di uno dci mag
giori scandali di regime degli ulti
mi anni. Ecco i br(\ni più clamorosi. 

La testimonianza più grave, desti
nala ad aprire polemiche profonde 
in Italia, è quella di Spagnuolo, Dai 
documenti depo~ilali al tribllnale di 
Manhalliln, risultil che i' ~tilla lalla 
il 22 novembre di quest'anno nella 
sede del consolato americano di Ro
ma, in via Veneto, davanti al vic~'
console Gordon E, Hill e solto gill· 
ramento, • Sono a conoscenza -, i' ;61 
premessa dell'alto magistrato, .. del
le accuse portale contro Michele Sin
dona, Ero a conoscenza di queste 
accuse iII base a notizie di stampa, 
ma le ho approfondite per la pnma 

MICHELE 51101(,0101 .... LATIT ... NTE IN USA 
Per i maS$oni • un pelaefluitalo, 

volla quando, insieme ad altri qual
tro membri della massoneria, dell.1 
fratellanza di piazza del Gesù, fui 
incaricato dal gran maestro dci mas
soni in Italia di indagare sui falli 
per stabilire se Michele Sindona do
vesse eslòt:re espulso dalla massone, 
ria per comportamento indegno. In 
qualità di ex-membro di questa com
missione ho effettuato indagini al 
riguardo e dopo un periodo di sei 
settimane la commissione presentò 
un rapporto in base al quale il so' 
vrano dell'ordine n:dasse una l'eia-

:'} 
"/.' 

'./ 
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II. MAGISTRATO CAfI"'fI.O SPAGHUOI.O 
Guidll III fichi./1I dei dll"nsori, 

zio ne definitiva, La conclusione di 
questo rapporto è che non solo le ac· 
cuse non sono fondate, ma la loro 
stessa affreHata formulazione confer
ma ciò che molti in Italia s.\Ono, e 
cioè che Michele Sindona è stato ac· 
canitamente perseguitato sopratlut· 
IO per le sue idee politiche, Egli, se
condo l'indagine della commissione, 
è stato accusato di reati che non ha 
commesso e di cui non può essere ri
tenuto in alcun modo colpevole IO. 

Magistratura. E un caso senza pre
cedenti: un altissimo magistrato del
la Repubblica, in base a un'indliesla 
condolla segretament.: come masso
ne, esprime un giudizio definitivo' su 
un'istruttoria ancora in corso affida
ta a un altro giudice. E, as~ieme a 
una s1:rie di pesanti rilievi sul modo 
di agire di Urbisci, Spagnuolo si lan
cia in valutazioni politiche .• Altre 
implicazioni IO, è la tesi, G sottoslan
no alle accuse portate contro Miche
le Sindona ~. Indicato in Ugo La Mal· 
ra uno degli avversari dichiarati dci 
finanziere latitante (<< Non ha mai 
considerato Sindona in modo ben.:
volo ", ì: la formula). il pn:sidente di 
sezione della Cassazione rileva che 
« la particolare situazione politica in 
Italia 1: tale pl~r cui non è esagerato 
pensare che le sinistre non si ferme
ranno davanti a nulla pur di rnelle
re con 14: spalle al muro Sindona ". 

Un lungo paragrafo è dedù:alo alla 
politicizzalionc della magistratura, 
con aspri attacchi alle correnti di si· 
nistra ( .. E chiaro 'l', annota Spa
gnuolo. «che un giudice ideologica
mente impegnalO, come quelli di si· 
nistra, contraddice lo spirito e r 
cSI..'mpio della funzione del giudi.:c 
e della sua imparzialità.) e !.trenul! 

PANORAMA· 4 GENNAIO Hln 

IL GRAN MAESTRO BEI.LANTONIO 
S/retli collegllmentl con gli U.a. 

difese ddle correllli più conserva
trici (Unione m'lgistrati e Magistra
tura indipendente, "considerate di 

. destra ", sono « in realtà correnti che 
professano l'ideologia corretta dci 
magistrato e sono contrarie alla po
Iiticizz.azione della magistratura"), 

La conclusione è prevedibile, viste 
le premesse: « Che in Italia ", ha det· 
to Spagnuolo davanti al viceconsole 
americano a Roma, « .:sista una gra
Ve situazione è un fatto indiscuti
bile: magistrali degnissimi per scru
polosità e per il loro impegno giudi
ziario sono stati uccisi con motiva
zioni chiaramente politiche. Basta 
far riferimento all'uccisione avvenu
la lì Genova nella persona del procu
ratore generale della Repubblica 
Francesco Coco e quella del dottor 
Occorsio, lo stesso sono incluso nel
la lista dei magistrati da uccidere lO. 

E, data « la tt:nsione che regna oggi 
in Italia -, Spagnuolo chiude la sua 
dichiarazione con una nera previsio
ne: « Sono indotto a pensare che Mi
chele Sindona, tornando in Italia, po
trebbe correre seri rischi per la sua 
incolumità personale ... 

Di rincalzo a Sp .. gnuolo interviene 
BelltlnlOnio, Anche la sua dichiara
zione è slata resa sollo giur .. mento 
il 22 novembre a Roma davanti al 
viceconsole Bill. 

« Sono il gran maestro e il sovra
no commendawre ddla comunion~.' 
massonica di piazza dci Gesù ", si 
presenta Bdlantonio. «Ho letto la 
deposizione di Carmelo Spagnuolo e 
confermo il suo contenuto. A segui· 
to di una mia richiesta, la t·ommis· 
sione riservata di fralelli da me no· 
minaI .. mi ha informato verbalmen
le della situazione di Mich~le Sindo· 

na per cui ho n:dallo una relazione 
che conservo riservatamente, in 
quanto normalmente di pertinenza 
della comunione massonica. Sono 
però d'accordo di essere sollevato 
dal segreto dopo aver ricevuto il per
messo dal sovrano gran commendlli
tore della giurisdizione sud degli 
Usa, residente a Washington, D. C. 
Se lale autorizzazione, già richiesta 
da me, verrà fornila, darò immedia
lamente copia della suellle! (a rela
zione agli avvocati americani di Mi
chele Sindon.I, con il benestare per 
depositari .. presso il tribunale ». 

A riprc:ndere con rorza la tesi di 
Sindona villima anlicomunisla di 
una manovra orchestrala da sinistra 
è Licio Celli, La sua testimonianza 
non è stata resa in Italia, ma secon
do i documenti depositali a Manhat
lan è stata falla il 30 novembre da
vanti al notaio J. A. Springer della 
contea di Westchester, nello Stato di 
New York. 

Il biglietto da visita di Gdli è vit
timistico: • Sono p'lriicolarm.:nLe al 
correnle dclle attuali disperale con· 
dizioni esislcnti in Italia perché mi 
hanno cuinvolto direttamente, Negli 
ultimi mesi sono slalo accusato dal
Ia stampa di essere tra l'allro un 
agentI! della Ciao il capo delle squa
dre della morte dell'Argelilina, un 
rappresentante della polizia segreta 
portoghese, il coordinatore dei ser
vizi segreti della Grecia, Cile e Ger
mania occidentale, capo del movi
mento internazionale del fascismo 
nero ecceter ... Questi altacchi sono 
aumentati man mano che il poter;.: 
dei comunisti è cresciuto in halia. 
Sono notoriamente anticomunisla e 
sono il capo di una loggia massoni· 
ca di nome P2. L'influ ... nza dci comu, 
nisti è già giunta in cene aree dci 
governo, particolarmente nel mini· 
stero della Giustizia. do\'e duranl.: 
gli ultimi cinque anni c'è stato unu 
spostamento dal centro verso !'estfl" 
ma sinistra. Ho passato tulta la mia 
vita combattendo il comunismo. 
Quando avevo 17 anni, ho lottato 
contro i comunisti in Spagna insie
me a mio fratello. Sollanto io sono 
tornato vivo ". 

Dopo la presentazione, il riferi. 
mento al caso Sindona: « Nella mi:.. 
~alità di uomo di affari sono co· 
nosduto come anticomunista e sono 
al .:orrente degli attacchi dei co· 
munisti contro Michelc Sindona ", 

Pericolo .• t:. un bersaglio per loro 
e ,'iL'ne cuslanh::menlc allaccalO dal· 
la stampa comunista, L'odio dci co· 
munisti per Mkhek Sindona trova 
la sua origine nel falLO che egli è 
anticomunista e pcrché ha sempre 
appoggiato la libera impresa in una 
Itali., democratica -. 

Lanciata una frecciata contro La 
Malfa (c Era cosa noia ndl'ambito 
politico e finanziario ... nell'ambient..: 
ddla stampa eh ... Ugo La Malfa, ex
ministro dd Te!>oro, nu.triva un anta· 
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Successo a Afosca 
della Pellicceria 

Annabella 
Eri MIl<lJ Sl:rl'la i!ldimcnlÌl:abile pt:r 
hlili IlaIiM!!! pn:se!ilì ili So~e· 
i.: lb ÌI.!I y ii!., 1;1 Pd!i,;I:~'rì!h AIHllIbclli! 
;~1t ;~;~:~~1il!\.l il !i!1O òt'W':' mush:~i{'. 

iC",m~,!imil'!'Ili {' apphw:.i ddllì 
sà~~Hlt~ Hrc;u~~~'., 

Un mom.nlO o.,,;' !/IMtlJ !J.UI< PeIl,ce.hjJ Iwn.,Pi>J. 
li iìi SQv.ie,Aìlrd ch IJQS&:B. Al m'(;folono il QI. RtI· 
It!dU f!t'9'4tlo.l 914 O$pdt lfUcil!@nyu. 

PII li III"M volli l'Untooe SQYl4i.ca Ila pI .. nosso • USpi 
1<110 _ mi/lll$sliAl_ II! n~ MI CMlpo d@i\i pollic 
un~. l'ambolo IIIv.IQ G ~Ialo , .. oliO iIIli P~IIICtll'!il An, 
IIòAlvlli !lo Pa • .a CM hi Plt" ... UOIQ, li "'~ 001 16 no 
... l'lIIfe. M.O _Slo", foaIOOI Gel SQ.eltSl<aya Òl Mosca. 
_ d<l11lt "'uSleale, "' !i<'~Sti IICC~SIOOl iMI' li Il'''''' 
.Illla I ",li ~!t ""rS\Ola\lIv, lI!liIuc,. iI/I.Sllti a C"" 
it.;;iW H:$,~~ ~ U)!CfY&m!fN <il~n" .. iQ URi f'nis-ut4$~a 

liOJ"\4 ;C!-I M tillit ~V;?i~Q li J~its·tnlt! della Sqwr,~ ~UM 
rusv. ~~~ S,\lIUlfil MaJi.>~nl:lir'. ~Ui St(lfjQ€~ Ir<uo{~c~,;a. 
~~ Q~ M!.f.4~110 ~I CI)mffi$:C;IJ EM~H\ ~~u~ Stgnau 
PmffM~,~~:" ffii4}tU'J 001 5ir.l~~C d~ Mo~A;fl P 1l6!1$ ffiOQ'I d! 
~l#l' ù1~{@ JiM~.It~ ~Q;ytt~K;M, han!"\{! !UkQ ~Ìtb W.tl 

~ l~~~6 là rr!"~s,~~ u"I(1-itl~Ui. G~ ~I ~ elU ii 

~~Mt ~~5.UI ~~h, ${li;-W stah i~'h d~r dmba~~ì~e Ila 
"- ~ ~ca S,t Er.",~ A.u.u@, ~ P,.>.a~"I" Il.lI'ilal 
I",'~I ilIbi1 G,"S~ Sl;ifli~ ~ !l<l "'"'>IlO R~.'lli 1o!l)!iIlti 
(tei!a PoiIMr;:;;3fllÌ A~~ f$; niigriil.m.nlu u'I!C~i U. 
àa1 S.~i BH'tlMY J!. GIUkir.O flaw/lliil nm SUlì03!iilillO in 

~r..IIO d plG_ ~nhJSIi!SI!l/l Ecco i<l ~ p;tIO' 

le ... p'@.! 6Bltd\lK:Q • 1$ €}@m~ Miti ffiw 12.m~I~ lirujlil"-l 

moIh$$m~O ~.f &.a S-I5"Biiia liC~1[llC5.i otha:tta da o\nfll~ua al 
~ .. 1iÌ> !li MG><:il, VIlI,e' OI>el',mo.. • ffilQ lIIll""dlil1I0 
CQl1 ..... Ifa~ !li GooIIIi "So lenn •• lIIomOnlQ!" E CO" 

Ilocllll", lThI ",,'irowo .... """ 'lI0111onlo " 1.'01., La "", 
QlaltO l: ~rlj) d.! i&1j6'~!.i MlCOfi p:e~w, OSptl1 .a Mo~i •. 
S~ Gella marulfiSIMIOIlIi , $IalO q",,1lo III 1lI ..... liII. 
~ 1fftOOC9 :.ovt@ltt~ ~ guSKI i la CapaCita ~li[.vfhil nel 
~ WQfiil$ll ., pIIIlJtta 1">'1'111 • 1 .. 1lio" le pc Il>bll'o,," 
il"li!'~ L·"'!@I.~ doij'UIISS .",so li 111_ ""''''IIa 
• ~I .. IO ~1"h"o~!Q i!<)(;!>t Il<!! CIlIIIXjU! CM (ì'uh'll\l R. .. u. hi a."iQ ti., • ",~,'!i tSlW'lOn~ geua SOj",,,,,$~ 
111<\. ,rE~lti \li SI&lo r.1l0 :il Oltcul)i\ 0eI {j'O';MIffiO "'"' 
tiliO ~ .. u. iMI!!; lU>s~1 l. OIu.ro, che .S!lI!",. ll9i 1980 
~ Qtett~ il!m1ptC4, m;tru2e m'il~ ~Hru9 ~ fiUmG10!JI lullsh 
~t~ »ìt~I%'$:HiNtQ 1,;:tJ "'~ fi"t'SJ~a ~ €h Qu$IO auwpec 
~ç<li.m.ie 4e~ 1l'0jlI!il poIl'Ct''',L Po, la Pillltt •• ,,,, An 
_. ~. queS'9 'MII • • $laiO "'òIIMOl ...... n 
If"'~ ~ Sill"'llC.'llovO L .. _1$.la:,.". e .Iaii C"'~Ii! 
~~~ tlalfllallun&!. 

"A -C:V1t, 

t!unbmu pèr~onal~ C pulitico per Sin. 
dun.;, O;t;i;\lO ~ul !',\!tu che ql.h:~('lIlti, 
mo appuggiav;, la libera impresa ed 
LTa ,:olllrario alla naziun.\lizzaziune 
d~'!I'I.'cunumia "), Gelli termini'! assi· 
clll'<mdu che" in ba!>c alla mia cono· 
"'L'enza della ~iluaz~une italiana, se 
\-til'hclc Sindona dOVè::>S!: rientran; in 
l tali.l. non <l\'ft:bbe un equo proccs
so e I" sua sl",ssa vita potrebbe es
~!:re in grave pcrkolo », 

Moltu più Ci.\u!a è la dichiarazione 
di Flavio Orlandi, ex-segretario dd 
P~di. falla il 2} novembre, sollo giu
ramenlo, a Ruma davanti al vicecon
sole degli Stali Uniti Philip B. Tay
lor, La testimonianza, rc!>a, sl!condo 
i documenti lrasml!ssi al tribunalI! di 
Manhattan, in inglese, esamina la vi. 
cenda del mancato aumento di capì
tale della società fim\l1ziaria di Sin
dona, Finambro (da un milione a 160 
miliardi), SI!m:a darI! l'impressione 
di voler prendere precisa posizione, 
Orlandi finisct: col puntellare pl!rò 
di fatto la tesi di Sindona che indi
dù\,la uno dei principali motivi dci 
suo crack nella dccisione..di La Malfa 
Ji non convocar!>: il comitulo per 
il credilo e il risparmio chiamato 
"d autorizzare il vertiginoso aumen
\o richiesto dalia Finambro nella pri. 
mavt!ra dt:! 1973,,, Ho partecipato ", 
dice Oriandi, e là uno dci vertici le
nuti a Villa Madama col presidente. 
i ministri finanziari e i segrelari c i 
presidenti dci gruppi parlamt'ntari 
del partlli rapprcs<!nlali nei governo, 
lo rHilliift.:Sl.ai la mia sorpresa per la 
muncata convocali()n,~ per più di, un 
anno dci comitato per Il cn:dito e il 
risparmio, Certi.: decisioni, comprese 
le nomine dci presidenti di varie 
banche, non p<:le\lanU essere lascia
ie in sospeso s,mza cn'are danni. lo 
misi in evidenza che si diceva in 
giro (t: qualche;: indiscrezione cra an
d\e uscita sulla stampa) che ii comi
iato non veniva convocalo perché 
,j voleva evitare di decidere su al
,'une richieste di aumento di capi
lale. parlicolarmentc su quello do.:!
la Finambro D. 

Sulla base ddie sollecilazioni di 
Orlandi, proscp.lI~ la dichiarazione, 
fu deciso che il comitato si surebbe 
riunito, ma «non ricordo bene ora 
i liuccessivi slIìluppi dell'affare,., 
.:ondude l'cx-sqirelario socialdemo· 
aatico, "che io ho seguito sola
mente f,\!lraverso le informazioni 
della stampa ... 

Più incalzante e truculenla, la le
stimonianza di Sogno, lunghissima e 
tutta tesa a dimostrare la pericolosi
Iii della situazione italiana dominata 
dai comunisti. DoPlJ ampie elucubra
.doni politiche lvistosamente souoli
neato è il rischio che l'Italia abban
doni ia Nato per aderire ai blocchi 
Jell'est comunls",,}, Sogno. che eleo-
0.:1.\ tutte le sue imprese di eroe della 
Resisu:l1;fa e le SMC recentbsime .. di-

S~!\\'~'Il!Lln:" di 'IntiI.:Ql1lunÌ.'Sla a':CUli<l· 

lO di wspir'lzionc politica e incan:.:· 
ralo per 45 giurni, si dimo:;tra il più 
<Il1arm~l:o sulk pro~pt:lli\'e di sal.
Vl'ua pe!' Sindona in C'ISO di uml sua 
consegna alla magislratura itnliana. 

Sogno lo sa. « Se Midlc1e Sindona 
saril rimandato in Italia », sostiene 
nel 1.1 SU,1 leslimonianlll resa il 19 
nO\'l'mbn: nel consolalo degli Usa il 
Ruma d,\\'anti al viceconsule Philip 
J. B;lIcsl riL'ri, « sicuramente sarà imo 
prigionato. Qu,lIlÙO c come la sua vi· 
ia cunlinUl.:rà, non si può stabilire 
con :;ieun:zza. C'è il più grave rischio 
ch~ sia ucciso. Non sar4 fucilato o 
ammazzato il giorno dopo l'ingresso 
in galenl. lo so sulla base della mia 
cspaicnza di guerra che gli ebrei e 

. i prigionieri politici non venivano uc
cisi il giorno doro essere stati falti 
prigionieri dai tedeschi. Una volta 
catturali, la sitmlil.iolle sE>Sso cam-

EDGARDO SOGNO, ACCUlATO DI GOLPE 
a Sin doni pOlrBobe #1"'11/11 uc;c;ilJo ~, 

biaVil e si deteriorava e veniva il mo
mento giusto per la loro ~otale elimi· 
nazione "', 

Sogno termina dichianmdosi pron
to, nonostante la sua posizione di 
imputato nell'istruttoria per il gol
pt: • bianco ", ad andare « negli Sta
ti Uniti per testimoniare di pr.rsona, 
se mi sarà permesso dal governo 
italiano ", 

Panorama mette a disposizione del
la magistratura italiana il clamoroso 
dossÌi:r, l'accollo negli Stati Uniti, 
delle testimonianze de::wsitate per 
salvare Sindona. Toccherà ora ai ma
gistrati di Milano rispondere al prin
cipale, e più inquietante. fra i tanti 
inlcrrogalivi che la leULll'a delle di
chiarazioni solleva: in che modo è' 
riuscito Michele Sindon~, rinamiere 
latitante, a ottenere che tanti p,er1>O
naggi, come il presidente: di Slezione 
deiia Corte di cassazione ·Carmelo 
Sp.ìgnuolo, corressero c." vlcecon501i 
o notai amt:ricani per -difenderlo a 
tutti costi? ' , . ',,',"'<,"'; ; 

. "a!Artlde, De 'Luca 

" ,.'" '. :~,ì;..~:.:, . 't.' ."~" 
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I DOCUMENTI DEL MONDO 

Anna Bonomi 

Carmelo Spagnuolo 

Michele Smdofld 

EdgJrdo Soqno 

'Giuro 
Flavio Or/andl 

di difendere Sindona 
Per pre~ntarsi ai giudici americani come un perseguitato politico 

il finanziere siciliano ha ottenuto l'aiuto incondizionato 
della massoneria guidata dall'ex procuratore generale 

della Repubblica Carmelo Spagnuolo. Ecco, parola per parola, 
quello che i massoni e Anna Bonomi, Flavio Orlandi, 

Edgardo Sogno, insieme con altri esponenti del mondo politico 
e finanziario, hanno testimoniato in suo favore ... 
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1 DOCUMENTI DEL MONDO 

M Olti!li 00110 spesso domandati: chi c'è dietro Miehd<~ 
Sindona? Chi suno i 51loi prot!!l!ori'! 
Via via. dall'estlH!! dd 1!l74 quando si UH'lsumò ii 

crack del finanziere siciliano, s(mQ state dat.e varie ruposte, 
Alcune documentate: come quella che ha individuià!o in 
alcuni esponenti della Dc El in particolare nel!·atttlt.!!~ 
presidente del cOl".F.Iiglio Giulio Andreotti l'amico più impor· 
tante dei finlilnziere. Oppure come quella che ha mesoo a 
nudo i Iluoi leg!imi con gli ambienti dell'e:!( presidente ,degli 
Stilti Uniti Richard NixOll, Altre assolutamente non docu
mentate, anche !òt: suggestive: come qUella di legarni con III 
mafia. 

Dopo il crack molte ili queste amicizie li: protezioni si sono 
dissolte, Caduto ili dUigrazia, Sindona è rimalito solo Il 

contare i miliardi del buco che Ili è laaciato alle IiPillle e quelii 
yemaU nelle casse della Dc. 

Su Punoruma ho documentato i finanziamenti dell'avvo· 
cato di Patti al maggior partito italiano. Ora ,mila base di 
quelle riyelazioni e degli elementi raccolti dai magistrati 
nillaneai Ovilio Urbiaci e Guido Viola è in corno un procedi
menw Ilei confronti del segreta no amministrativo della Dc, 
Filippo Miclleli. Ma gli uomini democru.tiani, naturalmente, 
fanno fmta di m)ll aver mai neppure conoi'lciuto il fìnanzicnL 

Per QUe8w. per diienderoi dal legittimo e doverooo ttmta· 
tivo dei magwtrati italiani di farlo esi.radare a Milano dailluo 
comodo eailio di New York, Bindoi1a è dovuto ora ricorrere 
ad altri lUIlicì. Clù oonl.l questi amici'! Lo nvdano i docu· 
menti che aeguono e ch" il JtfomJ" pubblic.a in esclusiva in 
forma completa. Li n& oUenuti !li Ntiw York H nostro 
corrispondente Umberto Venturini. Sono le affidavit, cioè i 
pareri giurati, che fOOCondo la procedura statunitense gli 
avvocati di Sindona hanno pr~.mti!lto alla corte du-trettl.lale 
di New YOl'k per convincere i giudici che il fin<lm:iere non 
Jeve estII;!lll estradaw in !~lia. La tel>i 3Celta d"gli avvocati 
americani del bancarottiere potrà anche far sorri,d"re mohi 
italiani: _ infatti sostengono, re cercano di documcnlare 
oon queste affidavit, che Si,ndon!l è un pert>eguitato politico 
per 14lsu<lI idee IlnticomUlli.8t,e le che quindi il pWCl:1i!SO nei suoi 
confronti è di natura politic~. . 

"M Il il tentativo dei legali hl!, buon" probabilità di 
.' IlUCCesso perchè in effe I ti, a! di là delle amenità ch .. 

si possono leggere nei documenti che §eguono, ii 
cati4.I Sindona è anche lUI caso politico. Gli uomini Il i giochi 
politici che emergono dalla ricostruzione dci faHi così come i 
magistrati italiani l'hanno compiuta suno .moiti di più di 
quanto il cittadino pol!lld:l pensare. Da Anòrlloùi a La Malfa. 
l'irriducibile nemico di Sindona che però sul piano slretta· 
mente legale ha commesso l'enore di bbarra,gli la strlldll 
rifiutandolli di convocare, carne ministro dd tesoro, il 
Comitllto Àilterminisreriale per il cftldilo e il rispurm'io che 
doveva esaminare la richiesta di aumtl!l~o di capitale della 
Finambro, la finanziaria a cui Sindona aveva affidato i suoi 
sogni di wnisurata grandena. Da Amintoftl Fanfani (allora 
segretario della Dc che intervenne presso La Malfa li favore 
,!i'Sindona) a Micheli. Da Nixon (al quale Sindona offri un 
milione di dollari per la campagna elettorale) a D<lvid 
Kennedy, ex ministro de! te!:!oro americano El successiva· 
mente pr~dtmte delia i<'UliCO, la holding di Sindonu. 
. Gli intrecci fra qUel>ti e altri uomini politici e il finanziere 

sono 1òt.llti in tiifeHì così stretti che ora i !)uui avvocati 
americani hanno buon gioco Il dare un colore politico!> un 
proc~ che invece !Wi.rebbe dovut.o rimanere completamenh: 
nell'alveo del crl:àCÌI: limm:tiario. 

Ma fiO .. il qUetito che può oorprendere ehi ha M!guito lt, 

il 

vit:end" :o\indoniane. La sorpresa vera nasce da~1i autori e dai 
contemni ddle affidavit. Gli liutori: nellii maggior parte sono 
elevati esponenti della masooneria, alla quale Sindona di.\ 
tempo appartiene, E, fatto ancora più lIignificlIltivo, questi 
per;;onaggi si qualificano nelle loro te::;timonianze proprio 
C:éJme ma::;:;oni. E' probabilmente la prima volta che la 
massoneria, tante volte impegnata in alioni ootternmee, 
scende così scop€rtamente in campo per difendere un suo 
ader'~nte. Ma, fatto ancora più sorprendente, fra i fratelli 
masooni che sono corsi in aiuto di Sindonll c'è uno dei più alti 
magistrati italiani, anche se fra i più diliCussi: l'ex procura
tore gentJrale della Repubblicli e ora presidente della quinta 
se:l.ione della Cassazione, Carmelo Spagnuolo, Come il 
lettore p',trà vedere Spagnuolo entra addirittura nel merito 
dci lavoro svolto da altri magil;trati italiani, anticipando, in 
blise all'indagine che ha condotto per conto della massone
ria, perfmo il giudizio: astIOluzione piena. Non è la prima 
volta che Spagnuolo si pone cosi pale!òemente contro il 
silòtemll ai quale appal'tienfl!, ma probabilmente questo 
tt:nlativo di influenzare un proctoSSO in COniO è l'atto più 
gmvli: chll .. buia mai comm!:IiIW. 

C 
I io poi la tet>timoniallza dell'i~x ::;egretario socialdemo

cratico Flavio Orlandi (l'un,e masoone anche lui'!). 
J Orlandi, il quale potrebbe essere stato spinto Il rila

sciare queflte dichiarazioni per un senso di correttezza, dà Il 
Sindona forne l'tliulo più valido: documenta, infatti, il rifiuto 
di La Malfa di convocare il Comitato interminu-teriale per il 
credito e il risparmio per non concedere l'autorizzazione 
ali 'aumento di capitale della Finambro. Poiché l'esame degli 
aumenti di capitale (a prescindere dal loro esito) è un atto 
dovuto, per gli avvocati dì Sindona llarà agevole dimostrare 
che in qUcl!to modo, fin dii allora, Ili vuleva far cadere 
Sindona. Per (juali motivi'? Natul"lIlmenlt· polilici. 

Un altro aiuto import.llnt<l Bindona lo riceve daHe parole 
(ottenute non sen:.a difficoltà) dì Anna Bonomi, prima 
donna della finanza italiana. La aignora riconooce di aver 
trattato la Società Generale Immobiliare, allora controllata 
da Sindona, a un prez;;;o unitario per azione di bo:n mille lire. 
Con qIH.'Sta telltimonianza acquiat.l:l valore la tesi che Siudo
na ha sempre sostenuto: e cioè che il pacchetto di comando 
della Generale Immobiliare dato poi in pegno al Banco di 
Roma era più che sufficiente Il coprire il buco cre&tosi nelauo 
gruppo. Ma Arma BOllami svela un'altra COlla importante: 
che fu Sindoilli Il rifiutare di concludere l'affare su quella 
base, confermando cosi che Sindona è stato veramente 
vittima di uno smisurato sogno di grandeua. Se infatti 
avesse ceduto la Generaie Immobiliare ai sarebbe trovato in 
tasea un g'tOOSO pacco di miliardi contanti aenza bioogno di 
tentar!: la folle opera;/;ione Finambro. 

LI' te.>timonianu più amena, IDa Couu.mque ben calibrata 
per far breccia (ra i giudici statuniteruli, è quella di Edgardo 
Sogno, l'ex ambasciatore ed esponente liberale accusaLo di 
!;VCf cospirato contro lo stato. Sogno approfitta dell'occa
sione per fare al popolo americano una lezione di anticomu
Iliruuo, Spalleggiato in quwto con maestria dal suo grande 
limico John McCaffery, uno dei capi dei llervizi di contro
spion!\ggio ingl~ durante la guerra. Sogno e McCaffery Ili 
oono conoociuu proprio durante il conflitLo, quando il primo 
compiva imprOOl! cOfag5-)olle nelle me partigiane e illltlCondo 
le ruornivil di armi e viveri, McCaffery, che è stato a lungo il 
ri~ppreoolltal1te della Banca Hambro6 in It.Ilua, è il tl1lmite 
fra Sogno e Sindona ed à ttB.W una dil)Ue pedine principali 
nell'aocella del finan:Liere sicilil/.no: fu infatti lui a presentare 
Sù~dom. agli Hambr08, per molti lumi soci e finanziatori 

II. MONOO ·lHlil:NNAIO 11m 
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dell'avvocato di Patti. Con McCaffery entra nella vicenda 
SWdona anche l'aspetto da giallo che gii mancava. 

Ma IW'ebbe ingiusto non citare anche gli altri amici del 
finanziere: come l'incredibile Philip A. Guarino, ex sacerdote 
e ora uomo d'affari e leader della comunità italo-americana 
di New Yorlt, o il fantomatico avvocato Stefano Gullo, che 
lIpiega ai giudici americani come in realtà tutti i buochieri 
italiani commettono i reati per i quali oggi Sindona lÌ 

perseguito. 
In!lOmma una galleria ben aasortita che suggerisce tre 

preoccupanti considerazioni: 
l) La ma&lOnena ha svolto e sta svolgendo in Italia un 

ruolo molto più importante di quanto mohi non pensino: è 
attraverso le sue file che si tessono molte delle trame 
fillanziarie e politiche che poi condizionano la vita italiana. 

FLAVIO 
ORLANDI 
deputalO del Psdi 

N el 1974 ero segretario del Psdi e capo del gruppo 
parlamen!--re ~e.l partito. In quell'anno ~'era un 
governo di coaliZIOne comprendente Dc. PSl, Psdi e 

Pri. Di conaeguenza la partecipazione del mio partito era 
cruciale ai fini di conaentire al governo di restare in carica. 
Ero membro di diverse commissioni parlamentari, fra cui la 
commiasione bilancio, di cui ero stato presidente. Di conse
guenza ero al corrente di qualcosa che la maggior parte degli 
italiam interessati alle questioni finanziarie conooceva: il 
proposto aumento di capitale della Finambro. 

A causa delle lIpeciali norme sul credito in vigore a 
quell'epoca, una 8Oi:ietà privata non poteva semplicemente 
presentarai sul mercato per raccogliere capitali freschi. La 
aocietà doveva ottenere, per prima cosa, l'approvazione del 
Comitato intenninisteriale per il credito e il risparmio. Fra 
l'altro, questo Comitato interministeriale per il credito era 
responsabile delle nomine dei presidenti delle banche a 
controllo statale (che !IOno di gran lunga le più numerose in 
Italia) oltre che della formulazione della politica economica 
nazionale. Di norma, il comitato si riuniva due volte la 
settimana. 

Fui presente li uno dei vertici tenuti a Villa Madama con la 
partecipazione del presidente del consiglio, dei ministri 
finanziari, dei sottosegretari e dei presidenti dei gruppi 
parlamentari rappresentati nel governo. ElipreSlii la mia 
IIOrpreaa per il falto che il Comitato interminUiteriale per il 
credito e il risparmio non si riuniva da oltre un anno, Certe 
decisioni, fra cui le nomine dei prellidenti di alcune banche, 
non potevano essere tenute in sospeso senza provocare 
danni. Rilevai che Ili l'fa parlato (in voci riferite dalla 
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2) Uno dei piil alti magistrati italiani attacca pesante
mente all'estero auoi colleghi, gettando cosi discredito IMA 

tutta la magistratura italiana. 
3) l,I comportamento di molti politici italiani, che parteci. 

pano direttamente agli scontri in atto ogni giorno fra i gruppi 
finanziari ed economici del paese, dà ora spazio a Sindona per 
potersi presentare negli Stati Uniti come un perseguitato 
politico. 

Chi pensava che il caso Sindona fosse ormai chiuliO e 
sepolto !lOtto una valanga di miliardi usciti dalle tasche dei 
contribuenti italiani si era sbagliato. Il marcio che deve uacir 
fuori è ancora molto. Ed è proprio per dare un contributo 
all'azione rivelatrice di questo scandalo di regime che il 
Mondo pubblica questa significativa antolo.na di testimo
nianze pro Sindona. 1'11.,10 1'lInerai 

stampa) del fatto che il Comitato non era slato convocato 
perché si desiùerava evitare di prendere una deciliione circa 
varie richieste di aumenti di capitale, e in particolare quella 
I)resentata dalla Finambro. Dichiarai la mia imparzialità 
circa l'accettaziune o il rigetto delle richieste in questione, 
tuttavill il giuùizio avrebbe dovuto eliliere dato sulla base di 
una indagine obiettiva e di una attenta valutazione tecnica. 
Agt,riunsi che, come norma generale, era dovere del governo 
far sì che il Comitato interminilileriale per il credito e il 
risparmiu si riunisse regolarmente. Nel C8S0 della Finambro, 
era dovere del Comitato esprimere un'opinione libera e 
imparziale circa l'accettazione o il rigetto della richiesta. 
Non ritenevo giusto Uitituzionalizzare il ritardo, perché il 
ritardo ~ggravava l'incertezza e si tn.iduceva in una abdica
zione delle responsabilità. 

Venne convenuto che il Comitato si sarebbe riunito e che 
la soluzione da adottare in merito alla richiesta di aumento 
del capitale sarebbe stata imparziale. Non ricordo chiara
mente gli sviluppi successivi, che seguii soltallto attraveroo la 
stampa. 

(Testo tfadtlllfJ '',,/l'inglese) 

UCIO GELU 
J!fllll maestro della lo/!.Xia massonica .Pl .. 

S ono azionista e dirigente di una società itaJjana di 
confezioni per uomini e donne [la Gioie di Arez:o. 
n.d.r.]. Faccio parte di queata società da cinque anni. 

Precedentemente 6Ono stato per Il anni direttore generale 
della Permaflex in Italia e prima ancora IOno .tato direttore 
commerciale della Remington Hand per la zona Toacana in 
Italia. In base alla mia e.perienza, cono.co le attuali 
possibilità che gli uomini di affari hanno in Italia. 

Per circa 20 anni SOfiO stato membro della Cida (una 
organizzazione per dirigenti d'azienda). Ho organizzato 
conferenze in Italia riguardanti argomenti aziendali. 

Sono particolarmente al corrente delle attuali disperate 
condizioni esistenti in Italia perché mi hanno ooinvolto 
direttamente. Negli ultimi mesi sono stato accusato dalla 
stampa di essere, tra l'altro: un agente della Cia, il capo delle 
lIquadre della morte dell'Argentina. un rappresentante della 
polizia segreta portogh8lie, il coordinatore dei servizi aeareti 
della Grecia, Cile e Germania occidentale, capo del movi
mento internazionale del fascismo nero, ecc. 

Questi attacchi sono aumentati mao mano che il potere 
dei comunisti è cresciuto in Italia. Sono notoriamente 
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anticomunista t! liCmo il capo di una loggia maSl;ollica di nome 
.. P2 •. 

L'influenza dei comunisti è già giunta in certe aree del 
governo (particolarmente nel ministero della giustiziaI dove, 
durante gli ultimi cinque anni, c'è stato uno spostamento dal 
centro verso l'estrema sinistra. 

Ho paliSaW tutta la mia vita combattendo il comunismo. 
Quando avevo 17 anni ho lottato contro i comunisti in 
Spagna assieme a mio fratello. Soltanto io sono tornato vivo. 

Nella mia qualità di uomo d'affari sono conosciuto come 
anticomunista e sono al corrente degli attacchi dei comunisti 
contro Michele Sindona. E' un bersaglio per loro e viene 
costantemente attaccato dalla stampa comunista. L'odio dei 
comunisti per Michele Sindona trova la sua origine nel fatto 
che egli è anticomunista e perché ha sempre IIppoggiato la 
libera impresa in una Italia democratica. 

E' CON nota nella comunità italiana degli affari e nel
l'ambiente della stampa che, ili momento della richiesta per 
l'aumento di capitale della Finambro, il Comitllto intermi
IÙ8teriale per il credito e il risparmio, che generalmente si 
riuniva una volta alla settimana, non fu convocato per circa 
un anno in modo da bloccare la richiesta deJ1a Finambro e 
conaeguentemente causare il crollo degli interessi finanziari 
di Michele Sindona. Era altrettanto CON nota neU'ambito 
politico e finanziario e neU'ambiente della stampa che Ugo 
La Malfa, allora ministro del tesoro, nutriva un antagonismo 
personale e politico per Michele Sindona, basato sul fatto 
che quest'ultimo appoggiava la libera impresa ed era con
trario alla nazionaliuazione dell'economia. 

Come ho già rilevato, la situazione in Itillia ha raKgiunto 
livelli minimi e sta deteriorandolii rapidalUl'lItc a causa 
deU'inliltrazillne della sinistra. In base alla mia conObCen:t.a 
della I\ituazione italiana, se Michele Sindona dllvesse rien· 
trare in Italia egli non avrebbe un equo proceSl'o e la SUII 
Sl.etIsa vita potrt.'bbe _re in grave pericolo. . 

• (T,·.\/u urixi/wle i/Illil/no) 

CARMELO 
SPAGNUOLO 
ex pfUCllrUlOfe K"n/'rule ad/(/ 
Repubbli,·u. pmùa"/I/e aellu 
'1uinlU sezione uellu 
Cassu;;one 

Sono a conOtiCenza delle accu~ porlate contro. Michele 
Sindona. Ero a conoscenza dI queste accuse In base a 
notizie di stampa ma le ho approfondite per la prima 

volta quando, assieme ad altri quattro membri della masso
neria, della fratellanza di piazza del Gesù, fui incaricato dal 
gran maestro dei massoni in Italia di indagare lIui fatti per 
lltabilire Ile Michele Sindona dovesse essere espulso dalla 
IWUIBOneria per comportamento indegno. 

In qualità di membro di questa commÌ88ione ho effettuato 
indagini al riguardo e dopo un periodo di sei settimane la 
colDDlWDone ha presentato un rappono in baRe al quale il 
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sovrano dell'ordine ha redutto ulla relazione ddinitiva. 
La conclullione di questo rapporto è che non solo le acculit' 

non SOIlO fondate ma la stessa loro affrettata formulazione 
conferma ciò che molti in Italia sanno, e ciuè che Michele 
Sindolla è stato accanitamente perseguitato soprattutto per 
le sue idee politiche. Egli, secondo l'indagine della commill
sione, è stato accusato di reati che non ha commt'Sl;o e di cui 
non può essere ritenutu iII alcun modo colpevole. 

Da anni è pendente una istruttoria: ma ancora oggi non è 
stata disposta una perizia tecnica come è di rito nelle 
procedure di bancarotta. In tali casi il magistrato inquirente 
nomina una commissione di esperti per la verifica di tutti i 
dati relativi alla getitione contabile dell'impresa, per accer
tare la sussi ... tenza di irregolarità, sottrazioni, o altro. Questo 
non è stato fatto nel CIISO di Michele Sindona. Secondo 
<juanto risulta, sono stllti accettllti i dati forniti dal liquida
tore della Banca privata italillna senza richiedere ulla 
valutazione da parte di un gruppo di esperti. 11 magistrato, a 
quanto si dice, ha utilizzato sottufticiali della guardia di 
finanza che, pur Cliperti nel loro ramo di servizio, non hanno 
la competenza per interpretare complicate transazioni 
bancarie che spesso sono correlate ad altre operazioni e, 
come tali, sono di difficile interpretazione. 

Fra l'altro, si accusa Michele Sindona di bancarotta 
fraudolenta sotto la specie della falsificazione del bilancio e 
sottrazioni di attività. In proposito è da osservare che 
Michele Sindona come presidente della Banca non aveva 
poteri e non può essere considerato responsabile della 
prepanuione dei dati di bilancio. La legge italiana aasegna 
compiti di controllo al collegio sindacale: questo collegio, 
formato da esperti nominati dall'assemblea e prima della 
formulazione del bilancio, deve dar luogo a una verifica 
generale, redigendo una relazione che, farmata da tutti i 
componenti del collegio, viene allegata al bilancio e dì cui fa 
parte integrante. 

E' evidt;nte che IIltl'é implil'luioni Kottoslanno alle aCCLIMI.' 
IXlriate con'ro Michele Silldona. Il Cmni'n'" in't'rminill'.'
riale, la cui autorizzazione secondu la le""t' ilalillllR è 
neceSl'Rria pt'r l'Rumenitl di capilille Ildle sm:i,'tà per azioni, 
era dominato dall'onorevole U"o La Malfa, allora ministro 
del tesoro, e questi non ha mai cOlUliderato Sindona in modo 
benevolo. Per 14 mesi l'onorevole La Malfa omise di convo
care il comitato cutll riuscendo a bloccare la richiesta della 
società di Sindona (la Finambro) di ottenere il necessario 
permesso per l'aumento di capitale attraverso pubblica 
sottoscrizione, nonostante il parere favore'Jole della Banca 
d'Italia. Il progetto Finambro era largamente noto al 
pubblico: infatti investitori italiani ed esteri avevano già 
effettuato sottobCrizioni eccedenti il valore dell'aumento di 
capitale. Questo episodio è solo uno dei fatti posti in opera 
per contrastare le iniziative dell'avvocato Sindona. 

La particolare situazione politica in Italia è tale per cui 
non è esagerato pensare che le sinistre non si fermeranno 
davanti a nulla pur di mettere con le spalle al muro Sindona. 
Per el!Cmpio, era nolo che la società controllata da Sindona 
(la Società Generale Immobiliare) programmava un ingente 
investimento nell'edilizia popolare. Quellto piano per le 
sinistre rappresentava una seria minaccia: infatti, dare una 
cass agli operai, a prezzo equo, risolvendo uno dei più acuti 
problemi sociali, avrebbe sopito il gran malcontento della 
classe operaia che considera gli oneri relativi aUa acquisizio
ne o alla locazione di una abitazione come una delle compo
nenti che maggiormente incidono nel bilancio familiare. 

Sul punto se la magistratura rifletta in Bé correnti od 
opinioni politiche avanzate, devo dire che molti magistrati 
prof_no ideologie di sinistra, come del rt"Kto la Rte8llll 
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s~mpa non ha e"it&to di mettere in luce in talune circo
stan:re. Esistono varie correnti IIt.'conlÌo le differenti ideolo
gie. Cosi come la stampa ha ripetutamente metltlo in eviden
za, Il come gli st_i organi forensi hanno lamentato, esoondo 
chiaro che un giudice ideologicamente impegnato, com", 
quelli di siniatra, contraddice lo IIpirito e l'esempio ddl1!. 
funzione del giudice e delia sua impllrzialità. Quellte spinte 
ideologiche si manifestano più spiccatamente specie nell'm> 
cagione delle elezioni del Conniglio superiore della llIagistrll
tura, elezioni che avvengono col sistema della rapprelOCn
tanza proporzionale, talché ogni corrente mira ad a!lSicurar
si, anche attraverso altri collegamenti, il maggior numero 
possibile di rappresentanti che esprimono la loro ideologia. 
Per chiarire meglio la posizione, vorrei dire che le correnti 
attualmente presenti nella magistratura SOIlO le seguenti: 
Unione magistrati, Magistrati indipcndenti, Mllgistrati 
democratici, Impegno costitu:t:ionale. Terzo potcre biallco, 
Terzo potere nero. Mentre le prime due correnti sono 
cOllsiderate di destra queste sono in reallà correnti che 
professano "ideologia corretta del magistrato Il sono contrl!
ne alla politicizza zio ne della magistratura. Le altre cjuattro 
correnti seguono tendenze di sini.'1tra. 

Che in Italia esista una grave situazione è fatto indiscuti
bile: magiatniti degnil!Simi per scrupolosità e per il loro 
impegno giudiziario sono stati uccisi con motivlizioui chitl
ramente politiche. Balita far riferimento alla uccillione 
avvenuta a Genova nella persona del procuratore generale 
della Repubblica. Francesco Coca, e quella del dotto. 
Decorsio, seguita a Roma dopo breve !lpazio di tempo. lo 
t;teliSO sofia incluso nella listli dci magit;trati da uccidere. 

Come ho detto prima è li me chiaro che.Michele Sindona è 
oggetto di unii persecuzione che comprende linche motiva
zioni politiche, come risulta dal rapporto dell'ordine masso
nico di piazza del Gesù e Illlche da altre fonti. Tttnul.o l'nnto 
dell'atmosfera di tenSlOlI1:' che re.:rui ol(gi In !taiUl t' di CUI h" 
mll!ltlO in evidenza laluni aspcui <:1m l'iferiuH'oto alle esecu· 
zioni perpetrate nei confronti dei membri dl.'ll'ordine giudi· 
ziariu, di l'ui faccio parte, sono indol to li pensare dle M ichè!,' 
Sindona tomlando in halia potrebbe t'OITt're St, .. i rischi l'CI' Iii 
sua incolumilà I)t'rsollidl·. 

11"'.\'/0 origi","" /liI/umll) 

FRANCESCO BELLANTONIO 
grillI mm',\/ fI) (id iii "/tInOlIl'ritl . 

• 

I
l sottOtlCritto. Francesco Udlantonio, !lottQ giuramento, 
dichiara e afferma: 

Il Sono il grlln maestro e il sovrano gran commenda
tore della comunione /lllill8Onica di piazza del CCbÙ. Sono 
retlidente in Roma. 

2) Ho letto la depot;izione di Carmelo Spagnuolo e confer
mo il suo contenuto. 

3) A seguito di ulla mia richiest.a la commil!Sione riservata 
di fratelli da me nominllta mi hli informato Verbalmente 
della situlizione di Michele Sindona per ('ui ho redatto una 
relazione che conservo riservatamente in quanto normal
mente di pertinenza della comunione rnal!SOIllCa, Sono però 
d'accordo di _re !lollellato dal segreto dopo aver ricevuto il 
permll!ltlO dal sovrano gran commendatore della giurindizione 
Sud degli Stati Uniti. residente a Wushington. Se tale 
autorizzazione, già richiesta da me, verrà fornita, darò 
immediatamente copia dtolla suddettll relazione agli avvocati 
americani di Michele Sindoua. ,:011 il !wnestal'<' per depm.l
tarla presNO il tribunale di cui sopra. 

I f'nlO Oflj;/IlUlt! /lti/iana) 
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EDGARDO 
SOGNO 
t'X INllbi/JiciulUre 

H o dedicato tutta la mia vita alla lotta per la libertà in 
Itlilia e mi sono sempre opposto alle forze che 
danneggerebbero la causa della libertà MI mio paese. 

Uno dei motivi per cui faccio questa deposizione è perché 
altri, nel mio paese, hanno paura, a causa del governo 
attualmente al potere, di fare qualsiasi dichiarazione. Penso 
sia di vitale importanza che la situazione nel mio paese venga 
rivelata. 

~'accio qu~ta deposizione anche perché è importante che 
le accuSò:! it.aliane contro Michele Sindona vengano poste 
nella loro giWlta prospettiva politica. Sindona è la vittima 
della persecuzione politica di fazioni del governo italiano e di 
forze che controllano i processi penali e le norme finanziarie. 
Dlito che le accuse contro Sindona sono politicamente 
ispirate, si può concludere che l'accusa contro di lui sarà 
cOlltrollata politicamente. Le convinzioni politiche di Sin
dOlla sono talmente ripugnanti al governo che è fuor di 
dubbio che non gli verrà concesso un processo equo, se mai gli 
verrà. concesso un processo. 

Il questo punlo. SOKno si dilunga nell'illustrare ai ~iudid la 
SUIl PWj;ftljìu. RlcoriUl la sua lunga miliziu nell'Ii, L alli vi/lÌ 
pUrligil.uw, l'elezione al parlamento fino ai luglio 1976, quando 
il suo spostamento a sinistra diventò incompatibile con i miei 
principi. Ricurda J'tll/ivillÌ diploftlulicu ('onsole generale Il 

Fllw.Jdjìa dal '59 ul '6/. primo cOllsigliere ueJl'ambasciura 
iltlliana a WW·hùlglOn dal '61 al '66. ambusàator/? in Birmallia e 
pOl.jillO a/ '75. l'iJJpt'lIaliva nel servizio diploma/h·o). Ricorda 
rht'. JiJIIO prigiu/lluo dai tedeschi. fu liberalo pu l'i,llenelllu 
dirt'lla di A I/I'n DIII/es. La prigione nazista e fascista è stata la 
lilla prima t'SpenellUl di prigioniero per la mia lona il favure 
della causa della libertà, ma non l'ultimli. 

SUllO in grlido di parlare della persecuzione politica che si 
verifica attualmente in Italia in base lilili mia diretta 
l'Sllt'rienza. SOIiO stato recentemente imprigionato dopo 
t."ist'r!' stillo accusaLO di cospirazione politil'iI e di iII;.o;ociazio· 
ne suvvcrsiva, un reato utilizzato attivamente I)t'r la prima 
volla solto il faseismo. e sono stato rilasciato proprio il 
giornu !ldle elezioni il :W giugno 1976. Venni tenulo in 
prigione durante i 45 giorni prima delle dezioni in Illodu l'he 
mi fus.,*, impedito di cundurrt' una campagna elettorale Il di 
l't'l'carI:' di persuadcre gli elettori contro i comunisti. che. si 
prt'vl.'lleva. "vrebbero compiuto significativi progn'ssi allt' 
dt'wlIIi. 

Lt· hasi (!t-Ha richiesi a di t'l'I radi ... ione di Sindllna snnu 
poillidw. Esi"te atiulilmente iII ltalill un 1II0Villll'1I10 dùa· 
1111110 l"tlmpromt·ssu slori,'o, dw è ii primo passo v,'rsu 1111 

gov,'rno di coalizione con ì comunisti, Qut'slo divenla parlt' 
di CIÌ! dII;, in Europa, si ddini:;,'e fnmlt' popolare. t' a SlIli 

.i l. 
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volta conduce a eventi in Italia analoghi a quelli che, in 
Portogallo, hanno quasi provocato l'uscita di quel pa~ 
dalla Nato. Ci sono in Italia potellti forze contrarie agli Stali 
Uniti che deoiderano che l'Italia lasci la Nato ed entri a far 
parte del blocco comunista dell'Europa orientale. 

Mi rendo conto che la situazione politica in Italia nOli 
modifica o porta alla rinuncia dell'applicazione delle leggi 
ordinarie. Per quanto riguarda Michele Sindona, tuttavia, le 
bui dell'accusa sono nt~Ua situazione politica, non neU'ap· 
plica:l.ione della legge. Sindona si è sempre identificato, di 
(atto e nella mente del pubblico italiano, con la resistenza al 
movimento verso il comunismo. Sindona si è anche distintI! 
neU'appoggiare un rapporto più stretto con gli Stati Uniti. 
Per qualche tempo è stato proprietario del Rumr DUII)' 
Amrricun e ha sempre parlato dell'importanza del commer· 
cio internazionale con gli Stati Uniti. Sindona è membro di 
quel gruppo di banchieri e uomini d'affari che, dopo la guerra 
e in particolare negli anni '60 e '70, hanno messo in opera i 
metodi di sviluppo attivo dell'attività economica che erano 
ben noti negli Stati Uniti ma non avevano avuto la loro 
naturale fioritura in Italia. 

Sebbene con08Ceti6i Sindona come personaggio influente 
della vita finanziaria e pubblica italiana, la mia attività di 
diplomatico fece si che non lo incontralllli mai con frequenza 
o che fra noi si sviluppa&;e un rapporto personale. Non sono 
mai stato aUe dipendenze di una delle sue società e lo conosco 
soltanto attraverso la presentazione di altri che hanno un 
interesse negli affari pubblici italiani. 

La posizione politica di Sindona è ben compresa in Italia. 
Sindona spera, come sperano molti di noi, che si presentino 
alternative all'attuale, inesorabile movimento verso sinistra. 
In effetti, come è ben noto in Italia, Sindona ha appoggiato e 
ha finanziato con contributi l'ala di centro destra della Dc. 
Tale partito si è Spolitato a sinistra verso una coalizione 
ufficial~ con i comunisti che talvolta viene definila compro
mtlli60 storico. Dc e comunisti si sono alleati in un tentativo 
di distruggere Sindona, chI! è il simbolo di coloro che si 
oppongono a questo spostamento a sinistra. 

Le nazionalizzazioni si sono estese all'intera economia 
italiana. Di conseguenza, il settore bancario è stato quasi 
interamente nazionalizzato. Gli effetti disastrosi di questo 
é\lento sul nostro paese sono ben noti in tutLo il mondo. La 
èaduta della lira e l'instabilità economica hanno sottoposto 
coloro che hanno indirizzato il paese su questa rotta sba
gliata a enonni presaiorn per trovare capri espiatori lIui quali 
riversare le mlponsabilità delle errate politiche del governo. 

Le attività di Sindona sono state in precadenza minate 
daUe forze politiche. Nel 1972, come venne riferito ampia
mente dalla st,mpa, Sindona si accinse ad acquisire il 
controllo della Bastogi. Dirigenti dell'establishment finan
ziario italiano si iruterirono efficacemente in questa facc~nda 
privata commerciale e bancaria e frustrarono il suo tentativo 
di acquisire le azioni· della Bastogi. In questa opera:l.ione 
furono coinvolti personaggi di rilievo come Emilio Colombo, 
fino ad epoca recente ministro del teBOro, Ugo La Malfa, 
aegretario del Pri, ed Enrico Cuccia. Cuccia è il capo di 
Mediobanca, uno dei maggiori istituti bancari pubblici che è 
stato coinvolto nello scandalo ILI.. Il potere personale'dì 
Cuccia deriva dall'appoggio di varie forze che prediligono un 
controllo monolitico dello stato sulla vita economica e 
finanziaria italiana. La Sve:l.ia, un paese che si suppone 
socialista, ha una proporzione di industrie sotto controllo 
statale inferiore a quella dell'Italia, un paese che si suppone 
abbia un sistema economico più aperto o socialdemocratico, 
• che ha nazionalizzato più del 90$ del siatema bancario e più 
della metà del sistema industriale. 

VI 

Le attuali accuse contro Sindona vanno viste contro 
questo sfondo. Per quanto riguarda la loro natura politica, è 
ben noto in Italia che in un momento critico all'inizio dci 
1974 in cui le società di Sindona erano Kane, le aut.orità 
ufficiali bancarie e di sorveglianza avevano promesso a 
Sindona che avrebbero approvato il proposto aumento di 
capitale della Finambro. All'ultimo momento, nella prima
vera del 1974, senza veri motivi tecnici o norma ti vi, la 
decisione venne rovesciata, in modo da rendere impossibile 
una transazione accettabile e da impedire che il progetto 
avanzasse. L'effetto ultimo di questi fatti fu un .fallimento_ 
per il quale il governo e i responsabili debbono ora trovare un 
capro espiatorio. Hanno scelto Sindona. 

Nonostante alcune infonnazioni avverse sulle loro condi
zioni, la Banca Unione e la Banca Privata Finanziaria 
ebbero l'autorizzazione a fondersi nella Banca Privata 
Italiana con la più piena approvazione delle autorità di 
vigilanza bancaria. Tuttavia, per motivi unicamente politici, 
alla banca risultante dalla fusione venne poi impedito di 
continuare a funzionare. Ci si chiede quindi, se ciascuna delle 
due banche fuse nella Banca Privata Italiana era considera
ta non sana, perché le autorità bancarie permisero quel 
matrimonio'~ Perché consentire una fUllione solo per poi 
tagliare la testa della nuova banca? E' chiaro che le autorità 
di IWrveglianza erano convinte della solidità del nuovo 
istituto. Ma i plllitici. che trovavano Sindona inaccettahile 
per le sue idee politiche e la sua insistenza sulla libera 
concorrenza e sul primato dell'impresa privata, colsero 
l'occasione di abbatterlo nel mondo degli affari. Il .falli
mento_ della Banca Privata Italiana fu il risultato di 
considerazioni politiche alle quali venne dato peso maggiore 
che non a quelle finam.iarit>. 

Se Michele Sindona viene riportato in Italia, sarà senza 
dubbio messo in prigione. Dove e come la sua vita conti
nuerà, se continuerà, non si può dire con sicurezza. C'è un 
gravÌllllimo rischio che venga ucciso. Non sarà colpito o ucciso 
il giorno dopo che l'avranno messo in prigione. So anche 
troppo bene, daUa mia esperienza del tempo di guerra, che 
non era il giorno dopo la cattura da parte dei tedeschi che gli 
ebrei o i prigionieri politici venivano uccisi. Una volta in 
carcere, spetiSO la situazione mutava o peggiorava, si verifi
cavano le condizioni di tempo o di politica, per la loro totale 
eliminazione. 

L'acculill contro Sindona è essenzialmente politica, e a 
questo proposito il numero e il genere dei capi d'accusa 
dovrebbero essere attentamente esaminati. 

E' impossibile parlare con precisione di ogni dettaglio, o 
riallllumere in poche pagine, i complessi e terrificanti sviluppi 
che minacciano la completa distruzione della libertà nel mio 
paese. Tuttavia, se una cosa è chiara, è che l'accusa contro 
Sindona è politicamente motivata e non deve essere san:l.Ìo
nata. 

Sono pronto a venire negli Stati Uniti e a deporre di 
persona, se il governo italiano lo permetterà. 

(7'eslo Irudul/u dull'inxlese) 

JOHN McCAFFERY 
r", resp(1n~'uhi l" (i Il pellsione) 
dtdl'lIJJìcio ila/iul/o 
""'''I H/IIllhrus Bank illJ;:/t'sr 

S andona aveva diverse qualità eccezionali: un'enor
me capacità di lavoro, un brillante cervello finan

• •• ziario, Wla completa _nza di vanità penonale, e 
Wla lealtà senza riserve verso i suoi IUIIiOciati. Se aveva un 
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difetto, era il suo atteggiamento di fiducia verso sod, 
collaboratori e conoscenti, che trovavo straordinario in un 
uomo del suo acume e della sua dure:l.:l.a. Essendo privo di 
vanità, risentimenti e cattiveria in misura veramente rimar
chevole, tendeva Il non riconoscere questi difetti negli altri. 

Come uomo d'affari di successo e sostenitore aen:l.a riserve 
del capitalismo e della libera iniziativa, Sindona era un ovvio 
bersaglio per la elimina:l.ione da parte di elementi di sinistra 
italiani. 

E' necessario comprendere lo sfondo delle circostanze 
politiche della richiesta per la estradizione di Sindona. Il 
p&888.ggio dell'Italia dal miracolo economico postbellico, 
creato dal dinamismo e dall'inventiva della inlpresa privata, 
all'lòttuale stato di paralisi e di caos è stato provocato dalle 
continue e diffuH attività delle forze di sinistra, anti 
occidentali. Queste fone hanno utilizzato i loro abituali, ben 
noti strumenti, Cra cui la penetruione e la corruzione di 
persone e di gruppi che sarebbero dovuti essere i loro 
principali oppollitori. E' evidente che i loro fini non sono stltti 
raggiunt.i. anche ae sono stati notevolmente favoriti, dali'e
sistenza di un partito comunista legale, numericamente 
(orte. Come sempre, i comunisti hanno nascosto i loro 
membri e simpatizzanti facendoli aderire a piirtiti politici e 
istituti riconosciuti, e hanno infiltrato uomini in pOli ti 
chiave. La. battaglia per il controllo dell'Italia, che la sinistra 
ha ora vinto per più ddla metà, è stata e viene ancora 
comnllltutll con Ill'ltU1.illl' /'ill'Mioflt, SII tutti i fronti. 

Gli sfoni per combltttere la conqullitlt del potere da parte 
della sinistra sono stati frammentari e complldtllmente 
disorg&l1i:t:zati. Molti di coloro che sarebbero dovuti e&iefe i 
leaders naturali della opposizione erano corrotti, docili o 
inetti. Quelli che erano intelligenti e forti e ponevano una 
minaccia fomlidltbile al movimento di sinistra sono diventati 
obiettivi da eliminare. Michele Siadona facev!l parte della 
t;e('nnda cate~oria. 

E' un dato di fatto storico <:he il vero collasso dell'econo
mia italiana data dal grande scandalo creato intorno al nome 
di Sindona e dal collasso, provocato, della fortezza finanzia
ria dell'iniziativa privata che Itveva costruito. 

Guido Carli, allorlt governatore della Banca d'Italia. disse 
a Sindona che per 18 mesi lo stesso Sindona aveva evitato il 
crollo della borsa italiana. Quando qUetito sostegno venne 
tolto, la borsa precipitò. . 

Se Carli sapeva deU'importanza di Sindona per la stabilità 
del mercato azionario, è ovvio che lo sapeva anche Vgo La 
Mltlfa, ministro del tesoro. Si è quindi obbligati a chiedersi 
perché La Malfa sabotò deliberatamente il varo della 
Finambro, per la quale l'interlt comunità· degli investitori 
italiani era rinlasta in trepidante attesa durante il 1973, e sul 
successo della quale Sindona aveva ogni motivo di contare. 

Impedendo l'aumento di capitale della Finambro, La 
Malfa riusci a privare Sindona di vaste risorse di liquidità. 
Nel contempo, affrettò i tempi del crollo della borsa, che alla 
fine lasciò l'Italia nello stato in cui è oggi. 

Quando lo conobbi per la prima volta durante la guerra 
I M(·CalfI.'TI'. lJXI.'IIl1.' d(,/ CllII/r0VI/()na~xio illgll.'.fl.'. /11 Il ('(/{'" 

,Jel/'orXtmi::a:ione til.'; mùviml.'lui di (t'siSlt'II:U I.'lIropei. ndr], 
La Malfa era l'elemento es." .. nziale, la guida del partito 
d'azione. Il partito d'azione, una organizzazione di sinistra, 
Le attività parlamentari dei suoi membri, sia nel partito 
originario sia nei suoi succe~ori, dimostrano il ruolo chç 
hanno svolto nel condurre l'ltalia alla sua attuale condizio
ne. Anche se pochi di numero, avevano appoggi potenti. in 
un parlamento postbellico l:he presto si divise in due gruppi 
abbastanza bene equilibrati (non fra destra e sinistra, ma fra 
centro e "inistra) la loro influenza 14i traduAAI' in del'isinni 

Il. MIINlltl, r, ';~:NNAI(lI~'; 

dannose per le politiche occidentali e per la libera iniziativa 
in Italia. 

Con La Malfa in una posizione chiave al tesoro, e con la 
rete di collegamenti economici e politici che ciò implicava, 
una persona come Sin dona, apertamente e intelligentemente 
&l1tisinistra, che lottava contro il dilagante controllo statale, 
e che stava rapidamente diventando la principale colonna 
italiana dell'iniziativa privata, nazionale e internazionale, 
era detitinato a trovarsi in guai seri. 

L'azione giudiziaria it.aliana contro Sindona è sintomatica 
del deterioramento del paese. E' t.riste dover ammettere che 
la magistratura italiana nOli è stata capace di evitare la 
penetra zio ne della sinistra. 

A qllt'Jto punln. McCa/Tl'rr fo l'(',~t'mpit} di SOf{no. Dopo al't'",e 
tJ"Juilln It' illll'rc',rt' (' i .l'IIc('(',Ui .. 'Hri~(': Circa un ffit'tie prima 
delle elezioni del giugno 1976, nelle Quali i comunisti spera
vano di ottenere vittorie decisive, verme arrestato Il aeguito . 
di accwe politiche e messo in prigione fmo alle elezioni. Era 
accusato di aver cercato di organizzare un colpo di atato 
militare e di aver progettato di rapire il presidente della, 
Repubblica. Venne pon.ata come prova una presunta con
versazione nel salotto di ulla anziana nobildonna romana. 
Evidentemente, i epefÌcolia erano scompiirsi con le elezioni. 
In questo modo gli si impedl di condurre la campagna 
elettorll.le o di svolgere un ruolo neUe elezioni. 

Quellt'uomo aveva indubbiamente parlato con membri 
della polizia e dtlll'esercilo del penoso IItato del plleae e della 
direzione che slava prendendo. Qualunque persona respon
sabile e patriottica che ne avesse l'opportunità lo farebbe. 
Anche Michele Sindona lo ha certamente fatto, perché io 
stesso fui presente ad una occasione del genere in un albergo 
di Roma. 

In considerazione del continuo spostamento a sinistra del 
governo it.aliano e delle manipolazioni dei suoi accusatori sia 
politici sia del mondo degli affari, è evidente che non avrà un 
processo equo e che lo attende la più aevera delle punizioni. 
Qualsiasi tentativo di Sindona di difendeJlli da queste accuse 
in Italia sarebbe inutile perché Sindona, contrariamente ai 
veri responsabili, è già stato processato e condannato nelle 
menti dei magistrati italiani. Rimane soltanto da imporre ed 
eseguire la sentenza, due eventi che avverranno in mooo 
sommario e senza rispetto per la giustizia. 

(Te.r/o lrIuJOllfJ dall'illKlese) 

STEFANO GULLO 
cilladino americallo, mi! lIalO in Ilalia e vissulo in 1IIIIIIII'II1c, 

la vita salvo 11110 brevt' ptuel'lesi da ragaz:ino: /allr~'lltJ iII /t'gXI.' 
alla ulli~ersità di PII/ermo, avvocato a Roma: aUlOre di varie 
pubblicazioni: ex comunislO, abbandollò il parlilO dopo; /1111' 
d'Ungheria e IIderi "' Psdi: ilei mar;o /965. div('ntò capu 
dell'ufficio /egll/t' .11.'1 ConJor:io lIo:iona/(' per i/ credila ugrario 
di miglio'"IIIt'llItJ 

L 
avurandu per ill:ollsorzio. ho potuto Ol>.-;en'arl' l'illtera 
gamma delle transazioni, operazioni. contabilità e 
controllo sui bilanci del sistema bancario italiano. 

Moltl' banche effettuano abitualmente le operazioni per le 
quali attualmente Sindona è incriminato. Le norme che 
Sindona avrebbe violato sono mere norme tecniche formali, 
che non sono mai slitte nornlllimente applicate. La violazio
ne di queste norme è una pratica Ilbituille e generale. ben 
Ilota agli or~alli di vigilanza bancaria. 

in particolare, l'utilizzazione di depositi fiduciari è pratica 
comune in Italili, E' pratica costante delle banl'he ita!iltlll' 

VII 
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I DOCUMENTI DEL MONDO 
IlIlUlltmere, oltre alla conlabilità uffidale, una contabilitÌl 
Pllmllela pt'r tener conto dei depositi fiduciari. Molti depo .... i
Ullili e altri clienti di banche italiane desiderano l'anonimità 
n~ ~ibile dai depositi fiduciari perché pen;one notoria
n\t'nle facoltose, in Italia,sono spesso soggelte Il minacce di 
mpimento ed eston;ione, e a persecuziuni. Inoltre, la natura 
fiduciaria di tali depositi consente di negozillre il pagamento 
di talilli d'intere8lle superiori Il quelli che sarebbero altrimenti 
consentiti. 

l depositi fiduciari e le contabilità parallele sono non 
IIOltanto ben noti agli ispettori della Banca d'Italia, ma sono 
una pratica abituale e accettata e, per quanto ne sappia, non 
1101\0 mai alla base di incriminazioni penali. 

lA' accuse contro Sindona sono, 1\ mio giudizio, non il 
risultato di violazioni delili legge bancaria, ma piuttosto il 
risultato di una lotta che risale alla fine della seconda guerra 
mondiale, in Italia, fra i sostenitori e gli oppositori della 
nazionaliuazione dell'economia. 

In base alla mia conoscenza del sistema bancario e 
giudiziario italiano, IIOno convinto che la richiesta di estra
dizione di Michele Sindona non è stata fatUl neU'interesse 
della giustizia. Le uccisioni e le violenze a sfondo politico di 
cui IIOno protagonisti carcerati di destra e di sinistra nelle 
prigioni italiane sono ben documentate dalla stampa italia
na. Una volta nelle mani dei suoi accusatori italiani, ci sono 
gravi dubbi che la vita di Michele Sindona possa essere 
Iilcur/l. 

PHIUP A. GUARINO 
esordisce cilOndo gli Jludi di seminario e /'ordilluzione sucerdo
lale a Roma, dopo la quale, COli la necessaria dispellsa, r 
divenlalo uomo d'affari, btJllchiere e polilico (irti al/eKulu U/l 

curriculum vi/ae scrillo su car/a ill/eslala del Republicull 
nUliunal commillee dtll quale rislIllllIW decine di ('uri d,e 
om,ri/ì,:he- in orgt/l/;::t/;:;tlni illllo-II"'I'r;I'//I/('), 

N egli ultimi anni, com~ per molti altri italo-americani, 
è aumentata la mia preoccupazione per la infiltra

, :tione di membri del partito comunisUl e loro aUeati 
in delicate posizioni governative e politiche neUa Repubblica 
il-aliana. Questa infiltrazione è sUlta perticolarmente mar
cata e ha persistito per un lungo periodo di tempo nel 
ministero italiano d .. lla giu!ltizia. 

v"aril/o, cile; ""/"-"".1,'1/1.' dell'urKul/izzuziol/e Americ·all.l 
fur u dI:m,x:rali, Jtuly (1,,,/t'I'UIIU, a spese di SiI/dO/w, urKulli;:zuf(' 
vuli rha"er di ilaliani re.fidellli in Americu per pOr/urli a vu/url! 
all,- "Ieziul/i dello s('urso gillJ:nu, I/1tI pui d rillui"'iurli/w, and", 
fW"'hé il diparlimelllo di s/altl Il!et sap,'re clre IIun Krt/dàa lu 
cusa), riferisce poi sui tre vÌtIKgi che ha fU110 in Ilulia lIe/l'il/
l't'rm/ e lIella primave-ra del 1970, per illconlrtlrsi con leader 
italiani di tutti i aettori della comunità e per sollecitare, 
pubblicamente e privatamente, il raddoppio dei loro sfoni 
per l'vitare la conquista del potere da parte dei comunisti. 

HII parlato COli molti dirigenti sindacali, leader religiolli, 
uomini d'affari, banchieri e politici sia al governo sia fuori di 
elISO. 

Parlando con queste pen;one, ho sollevato Spell80 il pro
blema del motivo per cui il governo italiano SUl perseguendo 
il mio amico Michele Sindona. Molti avevano paura di 

VIII -so 

discutere con me quest.o argomento. Tuttavia, colol'O che ne 
parlarono unanimemente mi dissero che era la vittima di un 
feroce attacco della propaganda comunista a caUlla delle sue 
ben noIe l' ia rglllllt'llli' fluhhlil'inat .. :I t I iv il ;\ IIl1til'f1munistt'" 
filoameri'-allI'.lra "lIi \ a aIlIlH\"'ralo Il ""S!I'!!"O 1'1 Ila Il ZI;I no li 

candidati ilnticomunist i in numero,;" c1l,ziuni i~ahane. 
In due occasioni, mi sono incontrato con una importante 

personalità politica che aveva avuto, e tuttorli ha. Ulla 

posizione di grande rile .... anza nel governo italiano l,I ",,,. 
Yurk .\'i _'lIppom' .l'i (ralll di S.UI/XIII l'hl! .l'i ,; illL'/J/Ilrll/U ('1m 
Cllllritw duramI.' //fIO dà .flloi "illgKI iII Ilulia, ma allora i cUllli 
//011 IUfliert'bhero, peri'he Sart/gal 110// r 111.'1 guverno. NUII 
rim/ll/llo incontri "'('t'/Ili Alld"'olli-GlltlfÌno, ma i dI/e si 
COII/JJCUI/O du tllIl/i. ndr l. Non faccio il nome soltanto per le 
gravi conseguenze, per lui e per la Repubblica italiana, di una 
mia rivelazione. In entrambe le occasioni mi disse che 
Michele Sindona erll evidentemente l'obiettivo di un perfido 
attacco politico, dato che i comunisti lo consideravano un 
importante nemico del loro partito e dei loro programmi di 
collettivi2:zazione e naziollalizzazione economica. Definl 
l'accusa l~ontro Sindona per crimini economici come ulla 
maschera per camuffare la più grave persecuzi,;me politica 
nella storia recente dell'Italia, 

(TeslO/rudo/w dtll/';II,I!,/l'sl!) 

ANNA 
BONOMI 
presidellie 
dd ,~rllppo BUI/omi 

I legali di Michele Sindona mi hanno chiesto di precisare se 
:iÌa vero che nel 1973 iniziai trattative con Sindonalltesso 
per l'acquisto della partecipazione di controllo della 

Società Generale Immobiliare Roma (Sgi), -
Dichiaro pertanto che: alla fine del 1973 iniziai trattative 

con Michele Sindona per l'acquisto di una partecipazione di 
controllo nella Sgi dato che ero convinta, a quell'epoca, che 
sarebbe stato conveniente effettuare una grande concentra
zione di attività immobiliari che potesse competere con le più 
grandi società immobiliari europee. 

Ottenni in effetti un'opzione informale da Michele Sindo
na per l'aC(luisto della partecipazione di controllo della Sgi a 
un prezzo che, per quanto posso ricordare, ma non posso 
esserne assolutamente sicura, era pari a circa mille lire per 
azione. 

Le trattative non ebbero esito perché Michele Sindona 
cambiò idea e Iii rifiutò di completare la tranllllzione. 

(Tt'.slu IradollO dall"n/{/t'se) 
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POLITICA 
Lo,} Sialu ~ uliO .. ~k .. ~nJull1 <Ii L. Z. 
\1..: .. ,'ilIO nero di pil.lol.:, milril ,:cc.: I." pall'ia in anni 

.Ii I}i~r V illuriu Buffu " P/lJrluil'i Fit'ullui 
Si può blueciI": Milano con due bombc'! di I~ubl:r/() Vu,-",u 
I..:i.:u .: P.3I1: E' ba.llila una fOlografiu' di Umb"rlu E,'u 
"Ilo Adige / Il prollrllnunu di Miliinago: No, il Pci non ci 

prendcrà per il Ma.o cii Fubriziu OlJtuh'1J 
Il cilladino e il polere di Giorgio Bun'u 

5 

o 
IO 
14 

17 
22 

L'Espresso 

UhraroiW / Dopo 
il diluvio. 
Chc rare? Qua non 
vedo nCliun Lenin ... 
a. F'GRce.co IH Vllo t 
IIQrlo ScialajCl 

l'ruttaliv.: di lIoverno: LII D, canla: Moro è forle c vincerà t di l~elJ:C) Di Riellzu 23 

24 
27 

Ora il Movimeoto dc
gli studenti fa l'auto
analisi per stabilire 
dove hll sbagliato e 
come può superare la 
criii. E' alla ricerca di 
una politica e di una 
leadenhip nuove ... 

Ma il Pci non è inchiodato Il 4ucl lavo lo "uIlU4"io "0/1 
Cium'urlo Pui"lIu 

\..·ruoul.!he dul palauo di Tlllliu PlJrim/i " E/lwn"d" l'irdlu 
UIIruncri: MBnguncllo io la.clI proiettile in cllonu di 'rulliC) 

Fuzzoluri 

~:t;titB1iJi' ' SI/I/n IqBi;H t fild"/a una bomlp di Roberto 

l'urli luper: Il miu Til' butte bandieril Pililumen.c di Gu;do 
Munzon~ 

28 lo pag. /II 

" 

II Parla Il ICider cubano. Dall'Arrica non mi muovo. 
I"a.:cuino inh:rnnionille .Ii AII/uniu Gumbinu 411 
l'ulonill: Il di>ùrdin.: r~~nll M Vilr~ilviu ,Ii l'. F. d'A"'uil 51 
bi Europli / T.nle I.!l'ili.:he III Pl.!i: Il ~ompll~no Enri~o ì: 

uno I.!hc: ... di liti P!!likclII 51 
DUli5ier / De Gilsp~ri nellii linni dcll'imm.:dillto dopolluerr,,: 

E lui fece il 411 bO 

CULTURA 
Chc ~'è di nuovo 75 
l'ulili.:!! mu.il.!iI!.: / Il P..:i ha dc.:i.o di cambiul'c luttO. COll1e? 

Do r~ mi fII MII Iii .i •• iillur~ di l'U.4I1<1/': Ch".",/ 70 
Il libro di Puulu Mi/ul/u 119 
I ~lIr':li degli .:dituri di MI/riuliviu Serini 89 
""rralivii di t:l;o Chinul 9l 
Sàllai di ViI/urio Sul/in; • Slori .. cii LlJu Vll/hmi 97 
~uovo cinema / Il boon\ dci pll~50 ridotto: Unu piilolli clili· 

bro .uperOIlO di Pie/ru Cu/deruni 102 
Archil':lIurM di Hruno Z ... vi , III 
Arie di Pi!!"e Resluny 117 
Culleric di F,ulI(:es,'o Vi/lL'ÌlUrio 119 
Tempo libero / I. ~onllrcno dei lIiocillori di .oliwri: Il IilrlX:' 

co è un'opcra d'/lrte Ili Ciclmpuolu Dusse/lu 122 
Cinclllii ,Ii A/berto MurI/via I H 
TCiliro di Ange/u Muria Ripdlillu 117 
Tdecincma cii Rmu/u Gilio/IO 140 
:Vlu!iica di f"lJdll/~ O'Amh'u 140 
D~ulllenti I Piliarilli api. dci re~inll:: Spclli/bilc Ovra 1511 

ECONOMIA 
,\I dub ~cllina Coeli di Alberto SlullJru 
Dopo l',ccordo Cefis-Rovelli / E' nUlli la: MOllt.:Sir Spii di 

SlIlvulore Gulli e AlblJrlU Sluieru 
Pubblico impiello: QUllttro pani nella giunlll" cii F. R"I'ig/io 
Sindllcllto: Dalla fabbrica e~cono i buoni con!iigli di S. Cu~ww 
Acciai 5pc.:cillli: TUili in)ieme neU'illtofurno di S.G. 
Truffe: Quanl'è cara quella vecchia lie Ili Primu Di Nicola 
lIanche svizzere / Ginevril: Sul Iligo svenlola bandieru Ili il Il il 

di Gia/llr/Jnco Modolo C' L(.'o ::>isli 
I forzieri dei mallnifici Ielle 
GUilmi nomi dielro quel crllcK 

• • 
v 

Polli~c \crdc di I ppolilo Pizzelli 
Sc"ççhi di Giorgio l'orr/!,·u . Bridge tli Gio'j(io l/c:lla,lul/lI<I 
Lellcre III dircllore 

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

179 

1110 
185 
187 
193 
196 

201 
202 
204 

171 
175 
20é 

colloQlllo con FlIUI CCIII'O III SilllO" IIAU.~ 

I. Appogge"..:mo i movimenti anl'i-imp!:l'ialisti in Africa. 
2. La politicli cin!:l!: ai id!:ntifica con quella dei n:gimi 
n:azionari. l. Neuuna !.Iiicuuionc con WII~hington primll 
!.Ic:lfabolizione del blocco economico. la pali. III 

Fr .... ,..,,, Com .... n. 

Fantapolitica I 
w:rviJ:l iCgrcti 
a rumello. 
III LIG ""Illei 

Co~'hanno combinatu 
in Italia lc spie mll
niere. dal 1969 ad og
gi? Tulto. )piega un 
fumclto nc:o-situazio
nista. Ruui del Kgb 
!: tedeschi del Bnd 
hllnno tiralo i lili c 
oggi si accorgono che 
non ne valeva l. pc-
nll ... 

Gioia Tauro I Il 
quinto centro. 
E' una follia: 
coraggiu. diciamolo I 
D/ 1IC1'lo lA Ferla 

Molti pensano che sia 
un errore. ma pochi 
hanno il ccraggio di 
!.Iirlo: hll n n..> "'paurh !.Ii 
.:s~erl! boll:1\ i ::lIml! nc
miei del Su,J. i:. così 
continuil l'equivoco. 
In che modo si può 
usdrnc'! 

/a JlClII. 1/1/1) 

1.1: FOTOGRAFIE: Cl'pc:r"n .. ui VUloruKu ('\mlll1o c f'tkula S .. n)ulI\:. Alh" __ p"6II" .. 14, l', I~q. 1~1. J\p lH. N; Omhll.:lloi Ci,un,'iI IKU I~I; I: CU •. J 

IUltlUJC Il. 20; llhah':l1 ... e"Ialanu ~I: c";iumbaUhl.a ChiOdi 101; 1' .. nu U'AmiLo II; M.wri.do Di Iilnnl Il; Du(olo b. 7. l'fb; \'inl,.'L'nll.l HUh' W. F\III1IfHU 
I r.H,~jlll.:li/A~t ~. 112, IlI, In, I2q; GIO\'.UlOi t;1O\"ilnUL'IIJ 1b, 71, 79. MI; Il,,11 ... 'lo lO; Kob&:1"1 Ci'pd )4; 1'.1:)'11&0",,' B: VillurlV I.il V&:H.h,o 2-1: :'uhiil M .. , 
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Il materiale umano per simili impre
c't già. A Roma, ad esempio, pro

lif~ o gruppi che agiscono in modo 
aulOn o: una tren~ina di attivisti 
nella zon Talenti, allreUanti al Flami
nio. una v tina ad Ostia, quasi Wl 
centinaio alla a\duina. Un'altra ban
da composta da na cinquantina di 
giovani infesta il tro fra via Frat-
tina c piaua del Po . Quest·i grup-
pi sfuggono al controllo ei ras 10caH 
del partito. Ma non si puèl eanche di
re che ti Msi faccia qualc per te
ner1i & freno. 

I cliiCOni eli Giorgio Almirant ne
gli ultimi tempi $Ono stgniflCat i: 
" Non ~ più il tempo della moderazi 
ne, ma dell, santa violenza IO. E i . 
vani missim traggono le loro co u-
sioni. Tanto più che il partito spo-
sta su poliizioni 5empre più tranzi-
ile. Mentre Almirante pro ncia di
sconi reboanti e le edizi i di "Can
dido" propinano music elle piene di 
inni nazisti, RauDi e i oi seguaci pro· 
seguono la loro $Ca ta all'interno dI:! 
M5i. Rauti stesso entrerà ncl I:omita· 
to di segreteri alcuni dei )uoi nell' 
esecutivo e' direzione... Ormai ". 
spiega un igente 'giovanile mi)sino. 
"sono l' ico gruppo in eSPlln)ione. 
La "lu a marcia" I:he hannu inizialo 
nel 9 li sta pOrlando .. Ila .:un'llli· 

cl partito •. Cun quali conscgllen-
. "Innanzi IUIlO, i giovanissimi so

no dichiarat'amente per )'idculogiu di 
Ordine nuovo. E pui il Msi sta diven
tando un'organizzaziune di militallti 

più che un partito politico », 
Quale sarà l'obiettivo di qu 

litanti? Allo scoperto, sinor u$Cito 
solo Biagio Cacciola, lead degli uni
versitari missini roman' e candidato 
alla presidenza del F n, con dichia
razioni che 'metlon gli ultra di de-
stra a fianco de studenti nelle ma-
nifestazioni de ultimi D;lesi, " I gio-
vani del Fua IO, ha affermato Caccio
la, "hanno artecipato e non in modo 
clandesti bensl cop 70 elementi alla 
cacciato di Lama dall'univenit~ di Ro
ma lt "Tutte balle IO, commènta un 
ex cader di Avanguardia nazionale, 

movimento degli studenti ~ un fat-
Ò troppo spontaneo perch~ l'ultrade

litra si poiSa infiltrare. Ma .1 certo che 
fenomeni come gli indillni metropoli

ni ri$Cuotono grande simpatia nel no-
SI ambie.nte lt. E, infatti, I giovani 

ni di Viterbo si sono inseriti 
anifestllzioni di Montalto di Ca

o la centrale nucleare, « Non 
. collaborazione, nc! di infil

trlUione », 'ce Tllrchi, " ma 5U molte 
cose Il: anali . dei giovani coincidono 
anche se poi uno propone terapie 
diver)e ". 

E Rauti che cos 
sono d'accordo con acciola. L'elipc
rienz .. universitaria lo orta a privile-
jo\ine un aspc:lto e cioè rottura de-
gli studenti cui PcL Ma, Condo, i 
loro cuntenuti culturali so 
mal-xisti lO. Il discorso degli tudenti 
emarginati, però, affascina anc 
Solo che, per il momentu, è tr 
prc:so dalla I:onquisla del Msi. 

.ISSOIlIRIl 

Sulla Loggia 
è caduta 
UDa bomba 
Un trafficante d'armi vuota 
il sacco e dice che fra 
i suoi complici ci IOno 
massoni della Loggia P2 

Ruma, Prima lo ba rano capire aen
za dirlo, poi lo ha detto e lubho se lo 
~ rimangialo, alla fine lo ha ammClso 
Il chiare lellere e senza più relicenze: 
della nostra organizzazione per il traf
fico d'armi fanno parte penane potenti 
che contano molto in ogni settore, mi
nisteri, forze armale, servizi segreti, 
enti pubblici. Questi personaggi hanno 
in comune una caratteristica: sono tut
ti aJfìliati alla massoneria di Palazzo 
Giuitiniani e appartengono a Wla log
gia segrela, la P2. 

Era passata da poco la mezzl\ol1otle 
di venerdl 20 maggio e già da sei ore 
Luigi Guardigli, trafficante d'armi 
chiuso nel carcere romano di Regina 
Coeli, raccontava al pubblico ministe
ro Giancarlo Armati una delle storie 
più ingarbugliate e CiplOiive degli ulti
mi anni. Con un ufficiolo modesto, 
qualche targa fasulla 5ulla porta' e la 
copertura di prestanome di-sponibili, 
Guardigli aveva melìSO in piedi un traf
fico d'armi colossale (vedi articolo a 
paginll é). Un turbinio di miliardi gua
dagnati sotto il naso di servizi di sicu
rezza, quelture, Guardia di finanza. 
E tutto era stato ponibile e facile 
perchc! c'erano protezioni altissime. E 
mi·steriose. Che si~nifica misteriose? 
Un minuto prima dt chiudere il verba
le di interrogatorio, Guardigli ha in
nescato la bomba e ha tirato in ballo 
la massoneria, E l'antica associazione 
che da due secoli e mezzo predica la 
toUeranza e ,la fratellanza tra gli uo
mini è entrata per l'ennesima volta 
neU'occhio del ciclone, 

Neuuno sa clire 0&&1 se Guardigli 
ha dichiaralo il vero oppure ha cerca
·to di sollevare più polvere possibile in
torno a una indagine i cui sviluppi si 
IInnunl:Ìllno clamorosi. Certo è che da 
almeno cinque anni la massoneria fa 
parlare di sé a periodi ricorrenti; is0-
lati u a picl:oli gruppi i massoni sono 
stati truvali al centro di episodi OiCU

ri, traffici loschi, manovre sotterranee. 
Si I:ominciò nel 19H, quando il grlln 
maestro di allora e di ora, Lino Salvi
ni, venne accusato di aver brigato per 
far acquistare all'e:oercito italiano uno 
slock di armi francesi, granate anti· 
carro e bo.mbe per mortaio soprattuttu. 

29»> 
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Massoneria 

Si continuò nella primavera del '75; 
~i 51:oprì all'improvviso I:hc in quella 
incredibile ca lena di colri di SlalO 
pensati un po' da tutti tra i '70 e il '74, 
si rilrovava5empre, a far da nucleo ca
talizzatore, un gruppetto di massoni. 
In quei mesi 15 "fratelli" erano in pri
gione, o ricercati, o avvisati di reato 
per partecipazione a qualche congiu
ra contro lo Stato_ 

Venne il 1976 e l'omicidio del giu
dil:e romano Vittorio Occonio. Ri
comparvero i malSoni. Il delitto infat
li venne lubito collegato all'indagine 
lui ICqueltri di persona sulla qual~ 
Oc1:onio ilava lavor.ando. E uno del 
capi delle bande di" Rquestratori era 
Gianantonlo Min
ghelli, muaonc: e 
segretario d e Il a 
Loggia i2. Tanlo 
baalò, e fone fu 
una dedu.tione pro
cipitOia e ingiUlla, 
per tirare tutta l'or
ganlullllione den
Iro quel tragico 
rauo. Venerdl 20 
maulo la mUlO
neria ~ I8l1all fuo
ri anl:ora uni vol
ta, intravisti die
tro una aclva di 
m i I r a, elploaivo, 
mortai. E anl:ora 
una volta gli oc· 
chi di lutti li ~ 
no pOIali li u I I a 
LOiiia P2. E' il 
nUl:leo più compatto e poderoso del
ia mailoneria di palazzo Giustinia
ni; ha 2.<400 iacritti, la crema della 
finanza, della ,politil:a, dellii burocra
zia, delle forze: armate. dei boiardi di 
Siato, Il:hcdati in un arl:hivio in l:OOi
l:e. La guida un uomo -abile e freddo 
di cui ai ~ parlato mollo negli ultimi 
due anni, LIl:io GeHi: industriale del
l'abbigliamento, con conoscenze altii
lime in tre quarti del mondo (è &Ialo 
l'unil:o italiano invitato ufficialmente 
alla'cerimonla di in»edlamcnto di lim
my Carter) interlocutorc abituale del
le più alte cariche dello Siato (si ve
de IpeiSO con Giulio Andreotli ed è 
ril:evuto al Quirinale), aacoltato con
lIigliere dei vertil:i delle forze arma
te, con amici fidati e devoti nella ma
giatratura (Carmelo Spagnuolo, preij
dente di $Czione di Cusazione e ex 
procuratore generale a Roma è il nome 
più nOlO). Senza la Loggia oP2 la mas
soneria di palazzo Giultinilllli perde
rebbe i nove decimi della sua forza. 

Per il controllo di qUella loggia, in 
mauoneria $Ono siate combattute bat
taglie furibonde che Gelli ha però vin
to una dopo I·altra. Lino Sal vini, che 
da sei anni ~ alla testa dei l ~ mila 

lO 

massoni di palazzo Giusliniani, cercò 
di realizzare un colpo di mano nel 
l Y7 5: 5clllenò una guerri~lia di voci 
conlro Gclli, alimentò I sospetti di 
golpi~mo sulili laggill P2 e alla fine lo 
dt:slituì dalla ~.:rli allii mallina inli
mandogli di consegnare lo schedario. 
Per tU1I1I ri~posta Gelli gli fece 5upe
re di avere in mano documenti tali 
da mandarlo in galera in mezz'ora e 
si di.:de a organizzare la l:acciata del 
gran maestro, Subito Slllvini reintegrò 
Gelli nella carica. con lutti gli onori 
e lanle scuse, Poi stabilì con il poten
tiuimo fralello un armis~izio: Gelli si 
sarebbe h:nuto la sua loggia P2 senza 
altri fastidi; lui avrebbe continualO a 
reuere la famiglia, in pal:e e senza 
l:he gli venissero tesi trabocchetti, fino 
alla Sl:adenza naturale del 'suo manda-

~iUf"-»no C.mb"I"J c Llng Salv'"1 

lO, marzo 1979. ·Poi la gran maestranza 
sarebbe andata a Giordano Gamberi
ni, ravennate. studioso dei testi bibli
ci, ex gran mllcstro, IImil:o ,iII di Gel· 
li aia di Silivini. Sembrllva che per la 
mauonerill Itesse per cominciarc un 
periodo di pace. Ma la 10lla tra Gelli 
e Salvini, con il iUO codazzo di rive
lazioni scandalistiche e tutto quello 
svolazzamento di panni sporl:hl, aveva 
disgustato molti: un gruppo di fratel
li, circa il 30 per l:ento, quasi tutti so
cialisti e stretti intorno Il Nando Al:' 
cornero, medico romano, Ermenegildo 
Benedetti, IIVVOClitO di Massa, France
sco Siniscalchi, ingegnere, Il:ese in 
guerra conlro i due. Soprannominò Il 
gruppo di Salvini "il porl:i1e numero 
uno", e quello di Gelii "il porcile nu
mero due" e bandI III crociata per una 
pulizia generale. Furono :;confitti e CliC

ciali con I pretesti più vari. 

L'eredilA del gruppo Al:cornero, pe
rò, è statI! raccoltI! da IIltri, precisa
mente' 'alcuni mauoni romani, fioren
tini e napoletani strelti intorno a Vit
torio Colao, medico più che ,essanten
ne e a Giovanni Piga, napoletano, In 
massoneria Colao e Piga hanno due 
cariche altissime: il primo presiede il 

supremo consiglio dei 33 (il 33. è Il 
più alto grado massonico) del Ril 
scozzese antico e al:cettato, Piga im, 
ce è il numero due mondiale dello st.." 
so Rito scozzese. Colao ha già flllh, 
capire cliiaramente cosa pensa degli 
accordi stipulalisotto banco da Gelli. 
Sal vini e Gamberini. E infatti il 7 
maggio Sl:Or50 ha espulso Gamberini 
dal rito e non è csl:luso l:he fal:l:ia la 
stessa cosa anche con Salvini. 

I seguaci di Colao, inveu, hanno 
elaborato la strategia di altaCl:O per 
mettere fuori gioco Gelli e la P2. Han. 
no ,scelto la strada della ,legalità e si 
sono appellllti ana Costituzione della 
Repubblil:a italiana che vieta le asso
ciazioni segrete_ La massoneria, dico
no, non è segreta e I suoi statuti sono 
depositati nei tt'libunali, ma Loggia P2 
lo è. « In quella \og8.a si sono stabiliti 
rapporti di dipendenza ambigua I fii 

, Gelli e i luoi segual:i. Ministri, fun
zionari dello Stato, mHitari, hanno 
smeiSO da tempo di operare l:on indi. 
pendenza e vinl:oli gerarchil:i all'in
'erno delle rispettive amministrazioni 
e prendono ordini solo da Gelli. Que
sto non si può più tollerare e la P2 
deve cucre sl:iolta ». E tanto per far 
vedere che sono bene informolltl, I ma.
IOni anti Gelli hanno cominciato a fa
re un elenco di miniatri c generali 
iSl:ritti alla ,P2: si apre con ti nome di 
Gaetano Stammati, miniltro del Te· 
lÒoro, l:he conobbe l'i&tituzione masso· 
nica da presidente di uno dei tempi i 
della musoneri. ita~iana, la Banca 
Commerciale. Se~uono Arnaldo Forla
ni, ministro deg" Elteri, «l:he fonna
va un Irio perfetto l:on Lil:io Gelli e 
Camillo Crociani »; Antonio Bisaglia. 
ministro delle Partecipazioni Statali: 
« allraverso di lui l. mano di Gelli aro 
riva negli enti e nelle industrie di Sta· 
lo •. Si fini&ee con Rinaldo Ossola, 
che si senle sprel:ato al ministero 
Commercio Estero e ha chiesto a Gel
li di aiutarlo • l8ltare al TelOro al 
proilimo rimpaato mini6teriale. 

La liila dei militari, invCl:e, inizia 
l:on tre carabinieri: Giuicppe Siral:u
lano, ex comandante della legione Ro
ma, temuti5Simo da tutti perché sa 
lut'lo quello che l:'è da sapere sui po· 
litici; Igino MiSiori, vice l:omandanlC: 
generale dell'arma; Guido Grailini, ge:. 
nerale di brigata in forza al coman~o 
generale. Si chiude l:on Raffa~le '?IU
dil:e l:omandante deUa Guardia dI fi
nan~a legatiilimo a Gelli l:he gli ha 
garantito ,l'inamOvibilità nel posto fino 
al gio.lrno della penalone. '. 

Dopo questa prima bordata, I ma): 
soni anI i GcUi si preparano a 5parllrn~ 
altre a cadenze co,tanti, fino a vl!d<· ... · 
cadere il potentiuimo capo de.1I11 1'1 
E '5Ono talmente sil:uri di riu50tre nel· 
l'impresa l:he hanno già preparaLO u,n 
progetto per una costituente ma5S0OI
l:a da cui dovrà u5l:ire una nuova ma5' 
soneria. 

ROBaRTO f"II.M" 
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POLITICA 
E vissero felici e cònvergenli di L. Z. 
Tema della sellimanM I Breznev Mccusa. Come ri~ponde 

Berlinauer? di Francesco De Vito 
A quelli del Cremlino faremo preienle I:he ... (;ul/u/juio "on 

Emunuele Macaluso 
E adeslO il Pci o dice no o dice si di Lucio Co/lelli 
CO&a non è il iOCialismo di Leuek Kolako,,~ki 
Inlanlo all'ESI arriva un boomeranll di Puolo Flores d'Arcui~ 
Rai·Tv. Parla il minislro I Bilila. così non va. cambiamo il 

video di Renzo di Rienzo 

5 

6 

7 
9 

IO 
Il 

12 

L'Espresso 

Lockhecd I IntervÌ5ta 
in carcere con Ovidio 
Lefebvre d·Ovidio. 
lo slo in galera Il 

loro no. Perché? 
di GÌGnc,_. FlelCe 

Lockheed I Inlervilila in carcere con Ovidio Lefcbvre d·Ovi· 
dio: lo SIO in aalera e loro no. Perché? di Giunce~ore Flt!:>L'u 

~ Massoneria I Comincia l. ballaglia del sCl:olo: Fratelli, l'halia 
~ h. un sovrano. An:!:i. due di Roberlo Fabiuni 

14 

Abbiamo intervistato 
a Brasilia !'uomo-chia· 
ve del caso Lockh~ed. 
Ne è venuta fuori un' 
arringa difeniiva, ma 
anche una chiamala 
di correo per la classe 
poHticll illlliilla. 

" 

Terroriimo: Ci iliamo abituando? / La cenleliima bomba 
ICoppiò e fece: Uffa! di Cr;;i1inu Mur;o//; 

Il cilladino e il polere di Giorgio Bocca 
Liccnu liccale I Un eaame al relli~lralore: Maturo, mll!u' 

rinimo, quali idiolll 
Truffe I Quella vecchia è' una miniera di Pier ViI/orio 

Bul/u e Pierlui,i Fkoneri 
Francia: PolemiCI fra Millerrand e Pc! / L'edillo di Nanlè~ 

lI.abilisee che ... di Giun"urlo Marmor; 
Taccuino inlernu.ionalc di An/onio Gumbino 
Fidel Casaro modello '77 / Cuba è un'usemblea cirwndala 

dal mare di Gubriele Inverni::i 
Se ne parlerà domani 

CULTURA 
Che c'è di nuovo 
DiICuiliione / Nudi e tiralure: Plèrlillmo un po' dci più c 

del ieno di ValC'fio Riva 
Il libro di Paolo Mi/uno . I segreti deali edilori di M.L. Serini 
Sani di ViI/orio Sullini 

.slori. di Leo VQ/iani 
Archeoloaia e potcrc I Si scopron le lombe di Pus/juule 

Che:;:;a 
Ritrallo del per(ello iOvrinlendenle "o/lo/juio "on qiulio 

Curio Araun 
Archilellura di Bruno Zeli; 
Arie di Giulio Curio Argall 
G"Uerie di Alberlo Morav;u 
TUlro di Angelo Muriu RipellÌllO 
Radio di Sergio SUI.iuml 
MUiic. di Fedele D'Amico· Tclecinema di Rellulu Ghiullo 
Alla $C'" mostra di KaliiCl: Rilorno alla nalura / E qui vedclI: 

un prilio d'aulore di Ri/u. Cirio 
Documenli . Im:dili: 11 caso Bruno Rizzi / 11 babbo il"liano 

di MiloVlI11 Gilili di Pu% Florlls O'AT<'ui~ 

ECONOMIA 
Monledilon I Chi lira la volala a Mc:dugno di Alberlo Slu/era 
Il aoverno c ali inve5limenli per il Sud / Cerca~i, iubilO 

I&nlO imprenditore di Sul"'lIore Guni 
Chi è senu colp •... colloquio con Carlo Dona/ CUI/in 
Gioi. Tauro I Le: carie parlano così di Mario Lu Ferlu 
Partecipazioni I Gioia Tauro serVi ltlmeno da lezione di 

Giorgio La Mal}" 
Programma Sirio / Via. via. via qUilnli miliardi vUùk la 

Cia di Tele~jo Mula~pinu 
Banca Privatll / Dali. iCIIOI .. ~ilha r uori un illtro ~cijndillo 

di L,o Sis/i 

• !:>.;a.:dll .1, c.;/Ur~'lJ I·v" .... " 
• Bridae di Giorgio Bel/ado/w" 
G Pollice verde di 11'1'0!i/u P;zu'"i 
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DiliCu"lone / Nudi 
e tirature. 
Parliamo un po' del 
pii.! c del ieno 
.11 VIIlcrkI AIIIO 

Alcuni lettori pen5ano 
che il nudo in coperti. 
na giovi alle vendile. 
E' vero? Non è vero? 
Abbiamo interrogalo i 
direttori dei maggiori 
sellimanali europei e 
l'ufficio vendite dell' 
"Eiprnio". Ecco COia 
emerge. 

(. JIiIIgina U) 

Liçc:nu lìceale I Un 

esame al rCii5lraiore. 
Maluro, maturiuimo. 
quail1diota 

Quest'anno le boccia· 
ture sembrano aumen· 
tare. e i candidali alla 
maturitÌi affrontano la 
provI! con ansia. Noi, 
intanto, abbiamo regi· 
strato un esame ·imma· 
ginario. Un gioco. mi! 
neppure poi tanto .. . 

la jlQgl .... Zii) 

fOTOGRAfiE: COI)"rlino <li DulolO c An ••. 1';.",. "'~'''" • p.ij. 14. l'i; ... ,,,. l. I~. 2); ..... P. 7b; 110<<;/ H. H; GI.uel> Cu,lIni 29; Lu,iono U .... I ••. 
•• nll.o IH; \}U(OIO 17. H. 11_; h.neo F'uII/Te.m 22, 21; Milnlllu ~r •• "n<II/A.G.~. 92. IH, IH; Mlmmo fr ... lncil/Luciono P.'crno/ .... C.F. III; 
C.mma 7. lI>. H; Inl.ml.lonol l're .. l'holo 14~; In,ernllli 42. 41. 4~; Il.110 1\7; Vi" ... "" L. V<ru< IO. 112; Luciano P ••• mu/ ..... C.f. Il); ~. Pon". 
,.IIl/Slu<llou," 119; ('ubilloio H. IH: Sueno iI .. , .... i 2~. 2~; Vello S.b.llni li; (Juwllelmo S."nonl/Ncrl 140; Spln"ul 142. 14l; Sygmo/Ncrl ~. T •• no 
Il. Il. U. 21>. 27. li; Piero Tu.ni 'IU. ~I; M.u,o V.llino"o Il.22. 102. ((li. IIj~. 107. III. 
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IUSSOIBBlI / COMIICIA LA BATTAGLIA DIL SICOLO ~ 
--------------------------------------------~--------~------~-----s 

Fratelli, l'Italia ha 
un sovrano. Anzi, due 

di ROBERTO FABIANI 

La posta in gioco è altissima: dalle file della massoneria italiana dovrà 
uscire il capo spirituale dei massoni di Rito scozzese di tutto il mondo. Il torneo si 

svolge tra quattro grandi diinitari. Ma, uno, Salvini, ha un'arma segreta ... 
Iloaaa. Sarl IMO. prima decade di 

luglio che la masaone"j.a italiana di Pa
lauo Giuatini-ani Voivr. i giorni più lun
ghi della lua Itoria recente. Da quattro 
mCIi all'interno della più potente co
munione masaonica italiana l't avolto 
uno ICOntro che nel breve giro di 120 
giorni ha aUravetiato tutte le rasi: di
'pulii ideol08ica, accuse c contro -ac· 
cuse, guerriglia, faida, colpi di mano, 
attacchi pel"6Onaii aspri c insulti im
pietosi. E adeaw siamo aUa scena 
finale. . 

I gruppi che ai {ronleggiano $Ono 
due, e al momento hea5uno mostra di 
voler arretrare di un pal$O dalla pro
pria posizione. . 

Il primo Iruppo, più numeroso (for
se 8-9 mila massoni) è guidato da Lino 
Sal vini. Fiorentino, medico c libero do
cente, Salvj.ni è Gran maestro della 
mllliOneria ·ininterrottamente da otto 
anni esacndo stato elello per tre volle 
consecutive. Alla teata del secondo 
gruppo, mOllo numeroso (5-6 mila CM
telli) ma licuramente più compallo c'è 
un altro medico: Vittorio Colao, 62 an
ni, calabreae trapiantato a Roma, figlio 
c nipote di masaoni, eletto nel dicem
bre '76 Sovrano gran commendatore 
del Rho scozzese antico ed accettalO 
(vedi riqJadro a pago 19). Dietro a 
queste due figure che guidano le rispet
tive truppe in prima periOna, però, 
ne muovono altre, forse più scaltre 
potenti di loro: l'ormai cele-
bre Lido Gelli, capo del-
la poderosa loggia 

.segrela P2; Giorda
no Gamberini. ra
ve-nnale, Cl( Gran 
maeslro, predeces
iOre di Salvini, 

'una so~ida stima 
all' interno dellll 
famiglia, artdice 
pr'incipale della 
.:onciliazione, av
venuta recente
mente, tra Chieu 
c massoneria. 

Le Mgioni dello scontro tra i due 
gruppi 50no di quelle che il profano 
non iniziato ai aegre.i doUa mll$$OOC' 
ria, ai ,uoi rili e alla sua organizzazio
ne. stenta a comprendere. Ma I-a storia 
e la cronaca dell 'antica e gloriosa aa
iOCiazione lila palisando allraveriO lo 
idee, i progetti, le aspirazioni e le am
bizioni. di questi quattro uomini. Alla 
base di tutto c'è una data pro$Sima 
ventura: 1980. Quell'anno si terrà in 
halia la riunione mondiale dei supre
mi consigli del Rtto scozzese antico 
ed accettato: uomini austeri 
vestiti di ItMni paramenti 
(iciarpe, grembiulini, col· 
lari, guanti bianchi) 
daranno un'indimen
Licabile dimoslraziO: 
ne di potenza. per
ché staranno Il a 
rappresentare l. mi
lioni di massoni di 
tullo il mondo, di 
tutte le razze, lin
gue, religioni uniti 
da una .dea le cui 
onglnl si perdono 
nella nolle dei lem-

pi. E per tradizione, il Sovrano aran 
commendatore del paese che organiz· 
za il convegno diventa per cinque anni 
una specie di auper-iOvrano con giu
risdizione spiritu~le su tutti gli appar
tenenti al Rito .. E' facile immaginare 
come una occuionc del genere, che li 
presenta una )'olla ogni moltissimi an
ni, basti a scatenare ambizioni, far pre
parare piani. promuovere alleanze. E 
ilnche a far scopriare guerre fratricide. 

InCatti. chi ne 1980 vuole diventare 
capo spirituale cl; tulli i ma5$Oni di R4to 
liCozzese. del mondo deve trovani. per 

quella data, Sovrano gran commen-
datore in I,talia. L'uomo era gi. 

pronto: Vittorio Colao, elello re
golarmente a questa carica dal 
,upremo consiglio dci "33" 

ne Il. seduta del 12 dicembre 
1976. Ma Colio aveva fallO i 
conti tenza Salvini, Gelli, 
Oamberini e liCIl:ta un'ahra 
scadenza, il 1979. Quell'an
no, a marzo, Salvini decadr. 
dallil carica di Oran maestro 
e non potr. più essere rie· 
lello. Per lui, che negli ulli-

»> 



Camera dei Deputati -119 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Massoneria 

mi di\!d anni, ha fallo pu.:hi .. imo il 
m.:di.:o t' moltù il milS'lH1": g.:,h:nJo il 
ohnll1za IUlioil pOI~rc eh.: ha avulO 
in mano. comiOl.:erà un periodo oscuro. 
E' SlatO Gelli ad aprirgli uno squan.:io 
di luce. qualche mese fa, disegnando 
l'organigrammll del venice della mas
soneria Ìlaliana per gli anni a venire: 
Salvini hllOl.:erà la "gran maeSlranza" Il 

Giordano Gllmberini e si trasferirà al
III direl.ione del Rito scozzese al posto 
di Colao, assumendo quella carica di 
Sovrano gran commendatore che gli 
con5Cntirà di essere, per un quinquen
nio, il leader dell'imernlll.ionale manGo 
nica. E dietro ai due uom~ni fidali, 
piauaù al timone deUa massoneria ita
liana c di quella internil.ionale, ei sarà 
lui, Licio Gelli. 

Per alluare un piano del genere, pe
rò, è neccsiario che Viltorio Colao si 
dimeua dalla carica. Ma anche ciò, di 
per sé solo. non basterebbe a spianare 
la SI rada a Sal \'lini: per poter essere 
eletlo Sovrano gran commendatore. 
Salvini dovrebbe prima enlrare a far 
parte del supremo consiglio dei "l3", 
il manimo organo di governo 
del Rito $ConCie. Ma in quel 
convento popolato di monaci 
vecchi c saggi, conoscitori pro
fondi di uomin c cose, Salvini 
non è mai riuscito ad entrare. 
NQnoilante la sua carica di 
gran maestro, infatti. ogni vol
ta che ha lentato di fani coop
tare nel Supremo consiglio. le 
Plille nere sono piowute a raf· 
fica. mentre gli statuti prescri
VQno l'unanimità. E que5to è 
avvenuto perché la gran mae
stranza di Salvini ~ stata una 
di quelle che tutti i malSoni 
"liberi c di buoni c051umi" 
non vorranno ricordare. 

n;,ufragala dopo pochi"imi mc:si. O il 
prosdilismu fatlo un po' alla garibal· 
dina e senza guardare troppo per il 
sOllik ,u chi chiedeva di cnl"arc: n.:i 
mumenti di nji"sima c:spansione i fra· 
Idli giuslinialU:i sono arrivati il es
sere 18·20 mila e le logge 47b, forti 
sOprallUltO in Toscana, Sicilia. Liguria. 
Calabria. Ma adesso c'è l'onda di ri
flu~so: l'anno iicorso si sono "messi in 
sonno" (cioè se ne sono iindati) 956 
rnll~lIi, nei primi quallro mesi del '77 
.:rano allri 440 quelli che avevano la· 
sciato il tempio. Comunque, in com
plesso, un bilancio non pessimo. sul 
piano del reclutamento. 

Sull'allro piallO della bilanl:ia. però. 
gli errori commessi da Salv.ni non ii 
contano. Raramenle la mlislIOneria ita
liana era ilala squassata dalle lotte in
testine come negli ultimi otto anni; e 
Iniii era stata oggetto di sospetti e ber
saglio di accuse .• nfamanti. 1\ gran 
maeSlrQ in persona da almeno cinque 
anni viene ripelulamente e pubblka
mente accusato di aver usato il nome e 
la potenza della famiglia per arricchi
menti personali, traffici, operazioni po
litico-liindacali-(jnanl.iarie di nenuna 

Lavoratore tenace e pazien· 
le. abile nella mediaiione. 
pronto a qualunque compro
messo. incauatore formidabile. 
lucertola dalle ietle code (co
me egji stesso ama definirsi) 
SalviOi in otto anni ha colle
l.ionato alcuni successi duratu
ri c di portata storica: nel '73, 

Culhlrc, r.~\:ia, Ilrcmbiulino e lip.da, sono alcuni dd 
paramenli lilmbolici indolilòa,i dIIi maii~oni ncllc ceri
munic di invclililura pcr il pU'-iiio ai VIIri Iradi. 

dopo una attesa che durava da 110 an
ni, ha ollenuto il riconoscimento uffi
ciale della Gran Loiiia Madre d'In
ghilterra. che ha fallO entrare la mas
soneria italiana con pieno diriuo nella 
comunitÀ rnusonica mondiale. Ha Catto 
la pace con la Chiesa cattolica, che ha 
praticamente annullato la scomunica 
lanciata ai mauoni nel 1738 da papa 
Clemente XII, ponoodo fine a una 
guerra combattuta. asprissima per 218 
anni. Qualche altro SUCCCSiO si è rive
lato effimerQ: come la l'i unificazione 
con la maisoneria di ptaua del Gesù 
(che ~i era staccata da palazzo Giusti
niani nel 1908), realizzata nel 1973 c 

ti 

chiareua. Si cominciò nel 1973, quan· 
do ii icoprì che aveva brigalO inutil
mente per far acquistare ·all'esercilo 
italiano uno stock di armi francesi; ii 
continuò quando si seppe che si era 
dato da fare, lui socialista iscriuo al 
partito. per far naufragare il lental·ivo 
di unità iindacale tra le tre confede
razioni. La misura fu colma quando 
venne documentalo che aveva intasca· 
to consistenti finanziamenti arrivali 
dalla Fiat c aalta Confindustria (non 
meno di 300 milioni). Quesl'ultima ac
cUsa gliela lanciò Martino Giuffrida, 
venerabile di una loggia siciliana, alla 
Gran Loggia del 22 marzo 1975, Ma 

pochi giorni dopo Giuffrida si rimano 
giò tutto e chiese perdono al gran mae
m'l. Poi si seppe IIncora che Salvini 
aveva preteso tangenti per far avere 
a due fralelli un appalto di Wlvori pub
blici c un finanziamento dall'Imi. Poi 
le notizie diventarono talmenle nume· 
rOie che se ne pene il conto. 

Finché un mailone, Francc5co Sini· 
sca1chi, ingegnere •• i preie la briga di 
riordinare tutti i documooti, fece un fa· 
scicolo di quasi Ire chili di peso e lo 
ipedì alla magi5lrlliUra fioren~ina per 
documentare le maleratte del gran 
mae5lro. Il quale, fedele alla propria 
defini:tione di lucertola dalle sette co-
de, è pa'iato ierenamenle indenne iln· 
che IIl1raverao queita bufera, come at
traverso le altre. Ma nel Supremo con ... ·i~ 

) , 
I 
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DALL'UNO AL TBINTATBÉ 
, :n0 

ee : ,., t.' i' • .~ ~ ~ '~" !~~~.,.J~~.: ,I 

la lilrullur. dcII. manom:ria ~ sempre eguale in IUIIO il mondo. 
La famiglia ma.!iOnicli è organizzall! come una piramide di I:ui i rra
Iclli salgono i tlf.dini un po' 1111. vOltll, mano • mllno che "da pie
Ire: grezze divcnlllllO pielre S'IUlldrlllc". 1\ che ,ianificI, nel linlluauio 
affascinllnle c cllrico di ,imbolilimi proprio dci malllonl, man mll
no che Iii perrezionano nei principij c ncUa filolOri. eui I. m.,
.oneri. Iii i,plr. c ne mCllono in prllli&::. i prc&::clli: (r.lcll.n&a, 
lolleranu, 10111 all'ianoranza e al male, obbedicnu ai doveri civili, 
iubordin8lionc allc IcUi, Inoro pcr Il progre&5O della palril e dcII' 
umanità. E' un cammino lungo &::hc comincia quando il "proeano" 
enlra in uni lo"ill c viene inizialo mllS50ne. Alla fine di una ceri-
1II0nia lunahisaima il Macllro vener.blle (il capo dcII. Lo"ia) ali 
conscana un grembiulino bianco, .imbalo del Inoro (è il IIrembiule 
di cuoio che Ili .ntichi icalpcllini uMavano per ripUlire il bu!iO venire 
dalle ~che"e) c un Plio di gualOl! bianchi: sono il timbalo dci "dg.. 
vere che ha osni ma'lOnc di manlcnere vila iIIib.' .... 1\ nuovo arrivalo 
è "apprendilil' libero muralorc". Devc impafuc IUIIO c non può pren
dere I. parola in Lo"ia iC nun inlerrolla,o dal venerabile. In lenere 
cnlro cinque-sellc mCii diveni. "compagno", dopo ahrellinti è "mae
»tro", auesli primi Irc gradi rlpprClcniano la bue della piramide, 
ArrivalO .1 ICrzo grado il mali50ne deve enlr.rc in un rilo. Come 
nella Chi",a callolic. ci lono dinrse liluraie, in mlnoneril esillono 
diveni rili. Ncl mondu !iOno circa cinquanla. Dopo il lerzo grado il 
pOiIua"io non è più IUlom"Iico ma avviene per chilm.,a. E nei 
rili a o&ni arado corrispondc una funzione prc&::i.a. Nel Rito ICOUC~C 
(uno dci più diffuii in h.litl) ii qUllrlo arado (Maeslri Icarcli) li oc&::u· 
pa di bencfiunJa, allinaendo Il un fondo &::05liluil0 per qucilo $Copo. 
Mohi gudi intermedi Oalll nun vcnaono più conferili, per cui dal ... 
li ,ah. liubilO iii 9" C.mera dci cavalieri cleiti dci nove. Hanno sim
boli c paramenti liimili a quelli delle Iquadrc d'uione falicille; le$Chi, 
laKc nere, pugnali .1 nanco. E quclilO perché i cavalieri cieli i !iOno, 
grado). AI 18. ,rado, Cavalieri principi di ROill Croce, spella la ricerca 
fìlolioflca. Le quclilioni poliliche (che non pOltiono mai eSlicre Ira"ale 
In Loalli., dove è vielal. ogni di1icuuionc in maleria di polilic. o di 
religione) lono .ffidale al 10. ~rado, (canlieri Kadosh). Il ] I. IIr.do ha 
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Arturo Valle) tutti membri, 
loro, del Supremo consiglio, 

siglio del ~ito scozzeie non 
è entrato. Allora, più o me
no verso febbraio di ques,' 
anno, Salvini ha deciso di 
ridurre il Supremo consiglio 
a un ammuso di macerie 
fumanti e spodestare Colao 
con le cattive maniere. H:.l 

'comincialo a mell.:re in giro 
III voce che dUninle l'eser, 
cizio '76 iii Rito si erano VI:

rificale irregolarità ammini· 

~ '.- ~ j,',' {,+ )o • ., 
L ',. l " 

- ColliO però è stato lesto Il e· 
spellerli lutti c a. sciogliere 
il Supremo consiglio. Poi ha 
cacciato dal Rito lo slesso 
Sa!vini. precipilondolo dul 
B. al 3. grado. Per cui oggi 
avviene che l'esercito d.:i 
massoni è comandalO da un 
ex generale degraduto B ser-

:f, .P.,,' .... ·,: .. H. ' 

'strative (dimentkandosi che Colao è 
~lalO ~1~tlO il melÌJ Ji~cl1lbrc); poi h" 
~':illel1iHO Iii r !liJ~ appoggiulO dii Uil 
gruppcllo di fedelissimi (Gambcrini, 
Mimlio eecovini, av\'o':'llo g.:ncl'alc del
lo StalO Il Triesle, Bruno Rozcra, Luigi 
Palcuri. Mlirio Cinillo. Carlo Sli~viH1ù. 

gente. Ma Sal vini è slato al
trettanto lesto Il far ricostruire un altro 
Supremo ~onsiglio che per primissima 
~osu lo ha nominato membro dfcllivo. 
Poi è ~ccaduto un flillo ~omico, sebbe
ne non del IUIIO nuovo in massoneria 
tlov.: '1ige. Ira le altre, la tradizione se
~ondo 11.1 4ualc llll fratello I!spulso, for-

il compilO di villiiare che le Lo"e 
lavorino Iccondo le rellolc, Gli ulti
mi due IIradi, Sublime principe del real 
Ic,relo (l2,l c Sovrlno grlnde i.pcl
lore generale (11.) IOno quelli cui è 
affidala la direzione luprem. deU. 
m ... oneria. Per rlll&lun,erli, In gcnc
re ci vogliono almeno 20 anni di mi
lizi. a"in nclla ramiili •. Per anliça 
Iradizione i mini5lr! di Sia IO, quando 
cntrano in m.noneria, venlono IU
bilo clcVlili al :n, In quellO momen
IO rivCllono il IIrado i mini"ri Rinal
do Olloll, Gaelano Slamml,i, Arnll
do Forlani c Antonio 8i.a,lil. 

ma a volte un suo gruppo personale e 
dichiara [ulli gli altri "illegiuimi e spu
ri". A metà giugno si teneVi a Parigi la 
riunione dei Supremi consigli europei di 
Rito scozzese. Un'occasione $clenne al 
lermine della quale il presidente della 
RepubbliclI francese, Vah:ry Ci~card 
d 'Estaing hil chiesto di divenlare mas
sone. SOIlO lo sguardo stupito delle 
compa~sate delegazioni straniere, gli 
ittilillni si sono presentati divisi in due 
gruppi, l'uno capitanato da Salvini e 
l'aliro da COlliO, cias.:uno dei 4Ullii di· 
chiarava ,he l'alno era un abusivo 
:iCIlLa liwli Icgillillli. Sono )llIti mcs~i 
lulli alla partII c invililli il tornill"SCIlC 
Il ~"Sll Il mc Ilc l'si d'accordo. E' Il 4uc
SIO punlo ~hc lil s..:issiom: lucerilnh: c 
I:ilricil di in.:ogllile i: cOl11ino.:illla li di· 
vClllare lIna rcallà 
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,t1assoneria 

Mll è nello stesso momento che è 
sceso in campo Lido Gelli: ha buttato 
sul tappeto tutta la sua potenza, la sua 
4:apm:ità di mediazione, le sue doti di 
sirena capace di incantare tutti. Gelli 
vuole evitare lo scontro frontale, ri· 
mettere insieme i cocci in qualche ino
do e prendere tempo per studiare qual. 
che altra mossa. Con lo scopo finale, \ 
però, di portare Sa\vini 'a capo del 
Supremo consiglio prima del 1980. 

L'interesse di Gelli per Salvini non è 
dettato da amicizia né da stima reci
proca; più semplicemente, Gelli ha in 
mano documenti tali su Sal vini da far
lo ballare sulla corda quando e come 
vuole. E non per niente ha dichiarato 
pubblicamente più <li una volta chè 
può mandare in carcere il gran maestro 
nel giro di mezz'ora, Un altro -perso
naggio cosÌ facilmente manovrabile, 
GeHi in tutta la massoneria italiana non 
lo trova. Quando lo avrà piazzato per 
cinque anni a capo dei massoni di Rito 
scozzese di tutto il mondo, sarà come 
se su quella COmUni! di frate'lli co
mandasse lui. E anch Gamberini, rie
letto a quel punto gr maestro, ascol
terà attentamele i su erimenti di Gel
li. Non perch~ ia ricattabile anche lui, 
ma perché i du si vogliono bene. Cosl, 
anche in quella occasione, Gelli potrà 
tenere fede a un cliché che si è impo
sto da sempre: comandare molto, ma 
da dietro le quinte, e apparendo il me~ 
no possibile. Fare sfoggio di potenza, 
infatti, a Gelli non è mai piaciuto, ano 
che se di potenza ne ha come pochi 
altri in Italia. Con alle spalle un patri
monio imponente che è fatica sprecata 
cercare di quantificare, amicizie altis
sime in tre quarti del mondo, una ener· 
gia inesauribile (atI'albergo Excelsior 
di Roma, dove impianta quartier ge
nerale per tre giorni alla settimana, 
riceve gente dalle sette di mattina ali' 
una di notte) Gelli da molti 'anni in
terviene silenziosamente in una infinità 
di settori diversissimi l'uno dall'altro: 
dalla politica alle banche, dalle forze 
armate alla magistratura. 

Il punto di incontro di tutti i suoi 
amici che contano è la loggia segreta 
P2, recentemente ristrutturata e forte 
di 2.400 elementi. Sotto le insegne mas· 
soniche Gelli riesce a far convivere 
personaggi che non hanno niente in 
comune: ha sicuramente agganciato al
meno 30 deputati democristiani, ha 
spalancato le porte ai socialisti, sta fa
cendo la corte a qualche comunista. 
Ha negli archivi un folto nucleo di re
pubblicani capitanati da Emanuele Ter
rana, e una discreta r.appresentanza di 
liberali. Dicono che abbia messo d'ac
cordo perfino Vito Miceli e Gian Ade· 
lio Maletti, industniali come Raffaele 
Ursini e banchieri molto autorevoli. E' 
molto amato, molto odiato, sempre te
muto. Infatti si sa che può arrivare 

I dove vuole: sotto la volta stellata del 

tempio della P2 siedono il comandante 
generale della Guardia di finanza, Raf· 
faele Giudice, con alcuni ufficiali del 
suo stato maggiore, metà dallo stato 
maggiore dei carabinieri e almeno 
quattro comandanti di legione; uffi
oiali dei servizi segreti, come Antonio 
Viezzer, segretario della sezione D del 
Sid. E magistrati e funzionari il cui 
declino è ancora tutto da dimostrare, 
come Carmelo Spagnuolo, ex procura
tore generale a Roma, e Francesco Co
sentino, ex segretario generale della 
Camera dei Deputati e ora presidente 
della Cige. La P2, in sostanza, è una 
formidabile stanza di compensazione 
dove ci si scanbiano notizie, suggeri· 
menti, favori. E non per niente il ban
carottiere massone Michele Sindona se 
ne poté andare in tutta fretta dall'Ita
lia con un passaporto falso fornitogli 
dal Sid deI massone Miceli. Eppure, 
un uomo come Gelli, che dovrebbe at
tirare l'attenzione di qualunque servi
zio di sicurezza un po' efficiente, fino 
al 1974 era del tutto sconosciuto al mi· 
nistero dell'Interno dove, alla direzione 
degli affari riservati su di lui avevano 
un appunto vaghissimo di otto righe. 
AI Sid invece lo conoscevano bene, ma 
Il c'era l'amico-fratello Miceli a fare 
buona guardia. 

Negli ultimi tempi Gelli è stato in 
difficoltà solo due volte. La prima nel 
1975, quando sulla P2 si appuntarono 
i sospetti di essere un covo di aspiranti 
golpisti. Lui ci fece una risata sopra e 
no.n ci pensò più. La botta brutta è ve· 
nuta l'a.nno scorso, quando si è sco· 
perto che Gianantonio Mi'nghelli, finito 
in prigione sotto l'accusa di essere coin· 
volto nei sequestri di persona, era se· 
gretario della P2. Sulla loggia soffiò 
vento di bufera. I fratelli si diedero 
alla latitanza. Si temeva che stesse per 

, ripetersi un episodio del 1973, quando 
dalla P2 filtrarono due elenchi di iscrit
ti, uno di 91 nomi e uno di 452, nei 
quali campeggiavano, con tanto di data 
di iscrizione e numero della tessera, 
Luigi Mariotti, socialista, Antonio Ca· 
riglia, socialdemocratico, Aldo Bozzi, 
liberale, Igino Missori. generale dei ca
rabinieri, Duilio Fanali, generale dell' 
aeronautica. Ma fu proprio in quell' 
occasione che Gelli dimostrò chi era: 
tenne i nervi a posto, non si fece tra· 
volgere dall'onda dei sospetti che si 
appuntavano sulla sua loggia né dalle 
denunce che partivano verso i tribu· 
nali. Non uscì un nome, né una notizia 
inedita. E allora capì che era tempo di 
fare un altro salto e cominciare a go· 
vt!rnare, pt!r interposta persona com'è 
sua regola e tradiziont!, su 14 milioni 
Ji massoni. E mandò Salvini all'assalto 
del Rito scozzese. Stava per riuscirei, 
Crede di poterei riuscire ancora. Se non 
che il calabrese Colao. "uomo pulito 
ma semplice" (così lo definisct! GelIi) 
i: krmamente deciso il rovinargli la 
kSla fissata per il 1980. 

ROBERTO FAalANI 
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A COLLOQUIO CON LlCIO GELLI 

'wl 

f : I....... 1\ .. ·· 4 
'.'. l' (\1, \.. (\ r· .~~: . ...-;: f'l 
LÀ 'w "-I \.,~ '-'0 V Li u V i...,I U \..,...; 

~~ 

l:o,S (; 
Il più puh;lIl~ c iuacL:c:.:.iLik 1I1,,:.:.UIII: il •• li.IIIU, I,:;'IJU iIlJi:.l:u:':'l) 41dla pi~, c:.du:.i\'a c UI:~L~Jta lucoi., 

1lI;1~:'Ollkil, '.a P2. 61CCL:U6J pa hl pfima \ olia di r"n,i illh:ni:,l;lrc :.ui lCllli :'I:UU6IHLi 4.Id 
p.assalo e dci pIC:'ChLl.:. Spi~gaLiùni, ri:.cn c, prcd:.aLiulli c cOlIl'crnu: iII uua iuCalLiUllc ~L!ril: 4.Ii OuLHaU\!C 

e risposti!. Una tesLiillùuiauLa Sl:llza pm:cl,kuu :.u1I6J n:alLà d'un mondo già avvollO nel mbu:roo 

di ROJJl.·R fu GJ:'J< I '.ISU 

J 
~ \'\'i.:illarl,l. non ~ facile: inl~~\ i
. .Larlù ,11111":11..:. 11llojÒrOllarl\J 1111 

/! \1 possibllc. 
...... Di Li.:i..> UdII. capo iIlJi • .:u:.· 
so della discu:;sa Pl. la più l!:.du.i'iI e 
ùCCUllil loggia massonica, si sa po,,:o. e 
\jueSl,) p..>co fOIlJ:uo su molLi • ~i Ji.:..:-, 
Qualcuno ha serino, e lui lIùn l'ha 
:Olncmilù, ;'110:1,,: pcr.:h~ non :.1Il.:mi • .:c 
mai, ch'~ un uomo p.Jl.:nlis.imo. fra i 
più potenti d'halia. amico Ji COlpi Ji 
Stato. l~SL": .:uronal.:. ma~nali J.:Ila li· 
nallza. Sc sia \'I!ro, , linù a chI.! pUnlù, 
solo l'inlerl! •• ato (che non 11.1 Ji.:-:) pù
'trebbc: Jirlù. 

AfI:,ino. più \'i.:in .. ai s.:s.ilma che ai 
cinquòtnta, ha 11.1 slik. compulllo e Ji· 
staccato, ..1d gnU! !>ignùre. Nùn dà .:on
fide:nza e non ne .::Ilil!d..:, sùllim..:nJe piu 
di qU.lnto non Ji.:hiari, .:onc:::.c::, melafo
rico. allusivo. sfu,gentc::. Pesa Ic:: parole:, 
non illza la \·\JC-:. misuròt i i:C:::.li, fl.~all' 
Iloti ora n,;~li occhi, ora dirollando i 
suoi su una fillc::.lra. un ijlobile, il sùtlìl' 
to. 

Niente: s.embra scomporlo: n~ i Iluc 
ldefùOl che :.illluhaoeameoh: .: iuinlu
rOllamc:ntc:: :.quillano. n': i camerieri che 
enlrallO ed -:s.:onù, n': la musica di 
BiI..:h e MOLan. dilTu.a da un invi:.ìbilc:: 

. apparecchio. 
Mai c'cra\'amo imbauuli in un c:ni~· 

ma più c:ni,malico, in una sibilla più si· 
billina. 

D. Cos'': la Ma:.:.ùn-:ria? 
Gelli. Ulla scuola di mùri41c, \·inù. 

costume::. 
D, S'òtmmanta ancora di mist-:ro'! 
Gdli, No. È Uo'ufll .. niuazione ri: 

:K:r\'ala. che 0I11i:fllla la sua c:::.islc:nLa. 
D. Eppure passa per mislc::riosa. 
Gdli. Forse perché 1<1 Corboneria iu 

Qua~ esclusivamente or~anilZala e 
.:uidala Ila massoni. Non dime:midlia-. 
mù che, dopo la scomulli.:a di papa 
Ckmc::nl..: X Il, cosLOro Òoveu..:ro forza· 
lamenle rilirar:.i ndl'l.>mbra. 

D. A che serv..:? 

IU~h;~dlh:·! 
Gdli. Li! .Ibli .. Itri civ dl~ \l,n,,;~Li 

fo:.se falk) ii l':. AIUIi.! UII • fraldkh :;1!1l 

La .:h ·.:gli :'.Ip~)ia CUlll':, 

D, QU~·)I~ \in.llui k tlol'! 
Gdli. E Julicil': ~i .. JI":.lrl! :.~ :.I.:):.i. 
O •. SICII! ..ian,,;fIl .tuni pcr uno e 

UlIù p..:r 11I1li. '! 
Gdli. La fr a:.e .: una noblli~:.iJlla 

lIIassima .I..1vllala Ja llIolh: a:.:.o.:iaLiù· 
Ili, CIlIc ... .:ompre::ia, ma Il.;n facile 
d'applicarl! .. 

O. Un >llc\J l'w.) ..1i\·~lllar~ llI.b,\JUC'! 
Gdli. Nù, 
O. P.:r..:h'::·! 
G.:Ili. P..:r..:he 1.1 IlI.I." J i:.liluLi\Jnc ..: 

fa :iùla "I mùll\.Iù ..:1\, nùn amm":lLc l'a· 
h:ismù. 

O. F. un buùll .:auùlico·? 
G.lli: Si . .:h~ la 1'.:1.1, .li Cri:.LO pn:

suppùn, la fraternità. 
D. Un f a:..:isla? 
Gdli. No, conlra~lanJo la sua iJc:o' 

lù.;ia ':00 qudla massonica. 
U. Un .:omunisla? 

Gdli. Onimi, .pt.:'-=Ì.llmcnt, l.ivpù Ili 
revu •. 1 J.:Ila sculOunic<I. 

O. l'hl.! Clcmcnte XlIlan.:iò iSli~illo 
..1.11 sq,~rl!lario. 

Gelli. Sì: mil più pc:r errore .:Ii..: p..:r 
.:.IIl\iIlLiulI":. Ci'. 

D. Chi ha ritirato la liCOI)1Unica"? .~ 
Gclli. Paolo VI, che ha avuto il /IIC·· 

riLù ..1i ri.:onos":":fl! l'iniquol .WVCrl>ion..: 
di tanti pr,dl!ces:.uri. 

O. Come giudicalI.!, voi ma:.:.ùni, il 
p\JlIlilicalo di papa Montini'? 

,} 
,. 

Gclli. lmpùsi>ibilc::. 
D. Perch~'! 
Gdli. l,'idc:olùsia fIlurxi:.la ~ 

'11l,:ùra più aI1LÌm .. ~~..>nica di 
lIud1a fas.;;ista. Nd Pae:si 

"'1· '. 4 . 

che: aJ essa s'ispirano, le: 
\e~~i sono lauù. 

D. lo che: rapponi 
siete: .;on la Chiesa ~ 
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i ,,-: ; 
r 

.1 '," 

;, 

I , 

O' 

J 

'/ 
/ 

I 
/ 

" 

.:., .:.. 

". 

k 

I 
f 
I 

Gclli. AU'elevaLionc: e òtl per· 
felionamcnlo llwralc:: c: in· 

tell~~~~e vtr~~'~~:\uun / ... & .. ~ lllil_ ..... _ .. · ... __ -... ;.. ______ .. 1 ... , _o",,' __ .b.io· .. '''' ................. _ ...... * ............. b.w' ' .... .-It ... ·;.Id ... ··; .. 'b .. · ..... .:.&i:.-;e!ii.·; ..... · .. ; ..... &; ... iii' .... rit.· ; ....... l 
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A lini,'ra. acc .. nlo.' 
l,IDio: illcuni .imboli 
dllilot miluonlrÌA. 
aui ,Dpr .. : .iI'" di 
riun,oni m.aaonic:h ... 
ROffia n31 pillilllO . 
Giu~lilliilni. In londo. 
il Iii volo ri ... rvil'o .. I 
Gr .. n Mal.lIo. 

\ . 

I 
I 
! AIIU"UIH f __________________________________________________ ~_ 

l 
f 

l
i 1o.,1ll:1 'I ,"II" 1111"" ,111.:.1111.:1111: :,U 1I1"lli 

l'I "liti. 

l 
D. I ,I 1I1 .. ·.: ... II.:n.1 .: .'jl"I1I1,,"': 
(ìdli. l'. ,II di IUUli, "I Ji ~1I1.1.1 J'" 

,'lIi i.l,:"I,,!,ia Ih,liti,'òl e: I:lllh'illli"ll': re: 
ligi." ... 

I). L, ,,,,',1,,,,.: ~.I".lIi,lòl Ji p.aI .. llli 
Il.lrh,·rilli ,''' ''l'..:ra hi,lra'! . 

<idl.i. A.:qu .. p.I~:. .. I;1. 
D. E \':fU di": .I\·clc l'I c~,) 4u .. lIrilii 

,1.1i1'1 Clllllindu,lna pcr ~abùIOln.: l'unilà 
'III.!;,.:.".:,! 

Gdli. N'III Illi ri,ullil. 
Il. E .:h.: :\t?,lldli vi di..:d.: un fluli.u 

,l,l [lcr till;IIl/ùr.: Ulla .:alllpa~lla ~lcllU' 
.. ah: rcpllbhll'::lIla'! 

Gdli. Fs'icndo la domanda ri\'olla a 
m,', l..: Il'pllndo: • Ma~ari CI! l'a\'c:s,e 
,bh,.. 1\1 .. [l~IIS,' dlc il pre.::.id..:m.: ddla 
hai p..:r ':.:flc ini,iòllin: <lbbia i' suoi ca· 
nali. 

D. Ed ~ ve:rù' dl~ Mi.:di. dÙJlo l'arre· 
slu. fu cspulso dalla. Fami!::lia.! 

Gdli. Pn:s..:illd~udo dal fallO chc 

... 
• w •• -<i"-::' • I;,. .... _ 

nun ricùrdo chi sia massone:. anche: se: 
Mil:di lu lossc SiaiO. o lullora lo sia, 
l'anicùlo 5 ddla nOstra cO~litullonc: 
vi':la cal~~ùricamcl1l': d'e~pdl~re: un 
m':lIlbro indiliato di rc:alO linch': gli or
gani ~iuJicallli non abbiano provaw, e 
sl!lll..:nLiillù.la sua colpcvolc:ua. 

D. A\'de mai dalO Jcnaro a paniti? 
Gdli. Ch..: domanda ingenua. 
D. Pcreh~? 
Gdli. Ma ~rdl~ i pani ti il.lliilni 

~UIIO p.:rfcl1:uncllu: iII grado d'autoli· 
nanliarsi . 

D. Chi hil iIlLCI":ssc:. n..: I nostro Pac:' 
SCo a screJitare: la Massùneria? 

G.:lli. Daceh': mondo': munJo. i pi" 
,kh,)li h:lIlIllI ~':lIlpr.: I:..:r..:alù J\:limina 
rl! i più IOrli. <.I presullti tali. 

I 

U. (Ju"IILi " •• " i I iIIa",./ui Il.! Il., ... 
Ull'! 

(i.lUi. 1..1 .1,'/".11 .. 1 .. 1111 n";UfJ., u" .. 
11<1\ dkll .• ,kl V.I;,LI, ,,':':111, •• 

I). Qu;d..:·! 
Gdli. f)udl .. d..:! 'l'::II,>r..: Il.i ,"':": 

Llldillu 1.1.1 1{11l1l.Ii •. , •. dlc I.I..:I..:I.J.·, .. 
di ~,lp':l": d.d ~U" 11\ ,'I,I, .. i •• 'lu .. 1I11 b .. ; Ili 
d';,""lua ~,JIlI':Il":~~c il ilIOirc. 

D, I 11I.1~!>lllli più Ilill~lri'~ 
Gdli. S'1I11.1 lutll Illuslri. 
D. Ci ~ùnù mil~~ùoi an.:I .. : ..,l1r..:..:"r· 

IÌllòl'! . 
Cdii. Si. pù.:hi e 1..:1hi. )upcr)lit, di 

l.jue:U" fulta s.:hicra ':1\0: IlI.lpl.llal a i PolI! 
si JdrEsI aU":,lra hlJ.:ri. 

D. COllie ,ivono'! 
Gdli. Ndla cl;andnlinil;l. 
D. Quanti i massoni in halia'! 
Gdli. Non amu rip":h:fmi: la flllllù 

;111 .. 1I01..:lIa Jd mUjinalo. 
D. E I..: lo~~.:? 
Gdli. Slando ai .:iornali, ql.lallrù.:.:n· 

tùila \ alllacin'luc:. 
D. Quale: città n.: hll ..li più? 

Gclli. Difticilc ~a' 
p..:rlo, quindi imp.:>ssi
bile: ri)ponJ.:r.:. 

D. E più d.:nl0.:ra
tica la ba~.: mas)ùni· 
..:a o il \erLi,;;~? 

Gclli. Ogni iscriuù 
ha 5pOnlaneamC:llL~ 
aC":':llalO la nO:olra 
COstiluzione .: il con~' 
gl.lente: regolamento, 
cioe le norme che dì· 
!icipliniino i dirini e i 
d01ic:ri del ma~)onc:. 

D. Quanti .frah:l· 
li. tra i parlamentari? 

uelli. Somagga i 
non iscrilti dal tOl .. le: 
d.:i Jepulaù e ~nalO' 
ri. 

D. DO&\,\'ero a1cullI 
..:ardinali - Pdkllri· 
no. Villot, Poleui -
sono rnas)oni? 

Gdli. Documc:llLi 
storid emersi da fir 

chil'i allcslanu l'appanc:ncnza alla 
• Famiglia. di pcrsona,,~i di ran.:ù b.:n 
più d.:\'alo di 'luclli che: Ic:i cila. 

D. Per.;;tl~ Muss<.Ilini fu rc:spmlo Jal
la m.lsson.:ria? 

Gdli. Prc:sumibilmcllle p<rch~ non 
al·.:\'a II! ..:ane in h:gùla. Ma an..:he: o~~i 
.abbiamo rifiutalo pc:rsollaggi di grado 
non inli:riorc:. 

D. Da quando la ~Iassoncria hil un 
s.:g"io pcrmanl!lIIC: .. 1I'Onu, si.. pure: 
sl!nza diriuo di \,oto'! 

Gtlli. SOl ciII: non lo :òape\'o'! ~lj fa 
piae.:rc:. 

D. Cùsa JiliJcl'a i lIIa:osoni ..li "a 
laLZo Giusliniani Ja '1ue:11l di "I .. ZZ;& 
.1..:1 G~sù'! 

Gtlli. I .. .:iU~'lIIi.ulI. ~ 'iJl!l1Iilicanù 

tt n 
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Pcrsllnalilà emincllli nei vari campi 
hannl) r.l!lll p.IfLC della lIIa)~uneria; 
citiamo alcuni nomi ~igl1llicativi tratti 
dal libro. La libc:ra muralorilll edito 
dalla SUl)arCll. 

Arie: c: kUcralurll: Viuùrio Alticri, 
Giùsu~ CanJuc.:i, Andrea ChclIl.:r, 
Edmondll De Amici~, Arthur Cllnan 
Doyle (creaton: di Shcrlock tlolmesl, 
Wolfgang Goethe. Carlo Gllidoni. 
Rudyard Kiplini:. Giovanni Pascùli. 
Alel.:sandr Puskin, Sal valOre Quasi· 
modo. l'':nry SII:ndhal. Mark Twain, 
Oscar Wildc. 

Musica: LllUi~ Am~lrong. Arrigo 
Boilo, Fraoz Lisll. Wùlfgang Ama' 
deus Mozart, Nicolò Paganini, Tilo 
Schipa. Franz Schubc:n. 

coi principi ddla Massonl;.ria universa· 
le, cui rigorosamente s'allengono. 

D. Vuoi dire che la costitulione di 
Palazzo Giustiniani è identica a quella 
delle Massonerie dci n:sto dI!! mondo? 

Geli.. Esaltamente. E non si può 
cambiare. È come se il quinto marito' 
d'una donna pretendessere di essere 
considerato, e chiamato, .papà. dal fio 

.' ilio avulO dalla m01::1ie col primo mari· 
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lO. 
D. Quando v'unificaste? 
GeUi. Non ricordo. 
D. Ci sono molte correnti nella 

Massoneria? 
Gelli. Per quel che ne so, no. Ma, es· 

sendo la Massoneria costituila e ammi· 
nistrata da uomini, sia Qure seleziona· 
tissimi, diller"enle d'opinioni non sono 
impossibili. 

D. Chi ne è oggi il lIero padrone? 
GeUi. P adrone di che cosa? 
D. Come di che cosa? Della Mas~o· 

neria. 
GcUi. La Milssonc:ria non ha padro-. 

ni. Ha solll &erarchie. 
D. Siete ancora in grado di far cade· 

re un lovc:rno? 

. I, ,. 
',I ., 

• ) F 

• ..l . 

In bano a liniatra: Bakunin; topra: Salvador 
AlienoCl; lana: John Wayn •. 

GeUi. Che domanda umoristica. 
D. Perchè? 
GcUi. Far nascere, o cadere, un go· 

vc:rno Spl.!lla ai politici, anche se molti 
di COSlOro sono • fratelli., 

D. Cos'è la P2? 
Gelli. Una loggia come un'altra. 
D .. Più riservata? 
GeUi. Si, perchè accoglie solo alti 

esponenti dc:i vertici dciii, pubblica amo 
ministrazione, oltre che grosse perso
nalità, come dire, private. 

D. Quando na.;:que? 
GeUi. Nel 1877, per volontà del 

Gran Maestro Lemmi. 
D. Con che scopi? 
Gelli. Con quello di salvare il Paese 

sconvollO dalle 10lle imestine di gruppi 
contrapposti. 

D. Raggiunto? 
GeUi. Lemmi riusci abilmente a far 

iscrivere alla Massoneria gran parte dei 
parlamentari i quali, pc:rò, a causa del· 
la licomunica allora in vilore. non po
tc:vano scoprirsi. 

D. Chi oggi fa parte della P2? 
Gelli. La domanda non merita rispo

sta. 

SciClllii: 1:nri\.:o Fermi. AlcunJc:r 
I-Iemin!:. Ch.ulcs A. I.mJtxrl), Alllù; 
nio MI!u\.:ci, J.:J~.:ph Michd MonllOùl· 
ficr. 

Pulili~a: Sa/valor Allc:nde, Giovan· 
ni Amc:ndola. Kema/ Pasha Atalurk 
(paJn! della Tun;hia llIo.krna), PiC:lr.:J 
Badoglio, Mii>hail Dakunin. Cesare 
1i00llisli, N ino Uu.i.:J. Simlln lioli \ ar, 
Napolc:one Bonapafle, Winslon 
Chun;hill, Franceseù Crbpi. GeralJ 
Ford, Giuseppe Garibaldi. lyndon 
Juhnson. Golrredu Mamc:li, Giuseppe 
Mauini, Francc:sco MisuU10 (uno dci 
fondalori del Pei), Oruio Nelson, 
Carlo Pi~acanc, Bellino Ricasùli, 
Frilllklin D. Roosc\I:II, Harry Tru· 
mano Gcorge Wa~hin~lon. 

Varie auivilli: Francesco Baracca, 
lord Brummel, Giacomo Caii&l10va. 
Gino Cervi, ButTalo BIli. TOlò, Walt 
Disney, Hcnry Ford, Oli~er Hard)', il 
ma~o Huudini, Ellorc Pctrolini, Vito 
torio VallclLlL, John Waync. 

Sono: G.rald Ford; in allO a d.,"a: TOIO; in 
bano a d •• Ila: Giuaeppa Garibaldi. 

D. Qualche nome. 
Gdli. Consulti l'elenco teJefonÌl:o, 
D. Come aVlliene il reclutamento? 
Gclli. Lo saprà se, e quando, riterre· 

010 che lei abbia i requisiti neces~ari 
pc:r en~(are nell'istituzione, ammesso 
che lei ci interessi e sia disponibile. 

D. E l'inizialione? . 
Gel1i. È una cerimonia seria, che 

cunduce a profonde rillc:ssioni. 
D. Nella P2 ci sono più iOciali~ti o 

democristiani? 
GcUi. È un calcolo che non ho mai 

falto. E che non ho alcuna vo~lia di fa
re. 

D. Ci )Ilno anche misiini? 
Gelli. No .. 
D. E comunisti? 
GcUi. Men che meno. 
D. Chi l'ha voi ula capo della P2? 
GcUi. Chi m'ha CIC:llO. 
D. Vi riunite Spl.!sso? 
GcUi. Secondo la costituzione la lo~' 
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,I 

A d •• t'iI: il c;o.\Il .. " .. oIl1l .... oni~o ,,,nuto.i • 
Mia._ MI 1897. 

iia dl!ve 'aprire i lavori una volta al me
se. 

O. E li apre'! 
Gdli. Si, ma molli ml!mbri non vi 

assistono. 
O. Assenti ~iu)lili..:ali? 
Gdli. Giuslificalissimi. 
O. La P2 .: da\· ... ero un or~ano so:pa

nOlO della Massono:ria? 
Gdli. No. È una ddle tanto: logge, 

"nchl! s.: lo: suno stali abu)i\·amenl.: at
tribuiti fantasiosi pri ... ikgi e poteri illi
mirati. 

O. V'hannu JdiniLO una -masson.:
ria di IÙSSOM. 

Gclii. O~nulI.J .: lib.:ro di detinin:j 
come vuole. 

O. V'accusano d'essere un covo di 
cOlipiratori? 

Gclli. Cena )Iampa, quasi sl!mpre 
disinformata, faziosa e in mala fede, 
sp.l .. ..:ia )p':SW c ... ol\:ll,i.:ri un' .11.110 .:on 
1/& O\armiua ron" per ~n'illcur:iione di 

~ .. uTi ,&llll.HI. 

U. V·a.:.: .. , .• 11\) .Uldl\: 1.1\:"':1"": ili ... 

C':ill,.,d.: II<:r.'. 

Gdli. La \.·.lIlIp •• ..:IIOI. L'h.: 1~J1)1: I.i ha 
).:guilù, 1ll,))~.1 C\llllro di noi p.:r di
'lfU~.' . .:).:i. 11011 solu ha :.o'lui!., I:ll.:lli 
.IPlhlSli a lJu..:lli ,pcrilli Jili su.li ill'luali 
li..: .. hili Ilfllllhlldri, 11101 L'i ha 1I<l1~\'1l1 
IliCllh: .. ,I11""r l,ILO. Non II: sarà ~ruggil,) 
ch.: la ~"lila ':~rl" Slamp,l, :i.:Ji.:.:nlc in
furUlali! c ubi..:lli\·a. I:i ha addebitalO 

lutti i lIlali JI!! Paese. 
D. E le Iresche coi sef\'izi segreti? 
Gelli. Con 4u"~la domanda, o lei 

s'o:..lina a voler fan: dell'umorismo, o 
non conosce i nostri cosiddcui servizi 
segn:ti. 

D. Si spieghi. 
Gdli. Ma lei prima mi risponda: do

... e, al mondo, ~ar.:bbc tollerala la pub
blicazionI! non solo ddle fOla dl!i capi 
Ji qUl!sli servizi. ma anche qlJelle de:gli 
agenti. d.:ttagliaIlJo, ~ non erro, persi
no le reli informalive? Le conseguenze 
sono SOllO gli occhi di lutti. Ci man
I:herà l'ellidcnla di ce:rLe .organizza
zioni. straniere:, ma ne:ssun allro Pae:se. 
inclusi quelli afriL'ani .... anta un camo 
pionario Ji qUl!sli servizi segreli vaslo 
come il 110:.tro. ComunLlue non siamo 
.:osi sfonunali. 

D. N"n .:api:.co. 
(J;:lIi. Prenda, pcr filre un esempilJ. il 

caso Moro. Stati amici, dIsposti a "pre' 

~1.II.:i. i lufll ;1~"lll. 1I1lvllJu, III.! .. bLia 
iliO lru\' •• Ii. 

D. V'al.:&:u~;UlIi anellI.! di culluJ.:ro: 
';1111 b malia. 

Gdli. Noi nun ':UlluJ'''I1IU, o: nUII 
IIcs..:hialllu (U~ll 1':1 mini ~uoiJ ..:un n.:~· 
~unu. I.'anwlu, pcrò, ch~ ~.: I.:i illsi~le 
L'UII 4uesll: dlllllilnJI.!·, l'il1l~rvi~tii lilll)cC 
'lui. 

D. Il,1 ldlll. n,III ri..:orJouu\ c, .:1.0: 
sicll! i liJu..:iari per 1'1Ialia ddle ma:.~o 

Il.:rie: te:desea e americana. 
Gdli. Nessuno è fiduciario della 

Masso(lcria di altri Paesi, mentre tuni 
siamo liJueiari delle Comunioni uni
\'e:rsali riconosciute:. La noslra filo:.olia 
.: scmpr.: stata una. E condi ... isa dii tut· 
Ù. 

D. Dicollo chI! la vostra documenta
Lione': in codice. 

G..,lIi. E con que)to? Ripararsi SOltO 
l'ombrello quando pio~e non mi sem· 
bra un r.:ato. 

D. Che sangue corre fra I.:i e il Gran 
MaC::'lro Salvini? 

G..,lIi. Sangue rosso. Non so, però, 
se dello ~tesso .:ruppo. 

D. È \'I:ro ch(, in passato. S .. h"ini 
cercò di demolirla? 

Gclli. Pr~messll che da noi l .. diseus
~ione .: libera. ,on Sah'ini siamo slali. c 
siamo, in buoni rilpponi. 11 chI: non lii· 
,nitica n!'\ soppriml:r.: il dib,mito, n!'\ 

.. 2!i 



Camera dei Deputati -127 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"-":":L"lL.Il ~ (J.' ...•.. \i.It.:hl .... 1.: LI. ',l •. u, 6 ui. 
~1'..:..:IJIII' .... Iih: , .... pr!l': JI .. v"t':i ••• (i ":~)Il 
.;r..·ù, 

D, ()Ullldi, i1""~\H1 alhl di 1I.".:rr .l'! 
Gdli. No.:~ .. I1I111. :wcll.: ~I! ii .:l.i \,110.: 

.. I .Ii Il,1.'1':1 UII .llIu .II ~uerr" .l \ • ebbI! 
1'..11.1 IllilILd Ili:",,,,.:, , 

D. E piu P01':1I1.: 1':1 " il Gr .. l1 ~1.1":' 
.uu'! 

G.:Ui. II Gr"l1 Ma.:!)lro ~ Il GI'''" 
MJI!!)tro. 

O, (.h •• 1JI ,l'..: Il Il " n.: Il " mil~!)UIII:riil? 
Gdli. Credo nd 1902. 
D. P.:r..:h~? 
Gdli, P.:n)a l'' hJ,)': no.:..:c)l> .. n .. , ili Ji 

fuufl J.:i paniti. una far lli )ana • .:apac( 
.Ii baucr); pc:r la libl:na no!)tra. ( dei 
nl))lri tit\Ii, 

D. E vc:ro che ha iOl.:rl:~si in luUO il 
m_II1I.I.:,'! 

Gdli. Ilu molti :.miei e. SI! l'iliOi,,:ili:. 
e ,.inonimo Ji riceheLZii, ~uno ricchissi· 
ma. 

D. Ch.: c ~lalO n.:lla Repubblica So' 
.:ialc:'! 

Gdli. Non le sembra ridicolo i.:lrml 
4u.:sta Jùm"lId .. a treOlilcinl.jue :.nni Iii 
Ji)tanl:.l·! 

D. Mi ri)ponJa, 
Gdli. Si. Ii at:l\lun~v_ prima ..:he Ici 

III': lo d,ieJa: a di":l,b!i':llI; anO! ero le· 
a:ionario in Sp .. .:na. 

D. Con le camici.: nerc:? 
Gdli. SI, E a qU':~Iù prop,))"", \ùrrel 

at:giunt:.:r.: una cosena. 
D. l'aggiunga. 
Gdli. Nella R.:pubbli.:a $OCI"le ~ra· 

\'iU!lù tilmi. Obgi sono rima~to l'uOiCO. 
D. E !Ili itlui? 
Gclli. Non !.e ne parla più. Alcuni 

~.:lno lot"ti in~i!lniti di grande: b<nc:mc· 
renle ( militano aUloc,:\'olme:nLc in par· 
titi d.:mocralici. Sembra impo~~ibilc. 
ma a 10ro non vic:ne mai chit:~10 meOlC. 

O. li" Jlivv\!ro ric\!\ uto comunica' 
lioni ~iudiLiari,? 

Gdli.Mai. 
D. Arri\'a ~clllprc: ÙO\I: \'uùl.:'! 
Gdli. Con lavolùotà $'arrivil ~.:m

pfC dal': :)i vuole:. Villorill Allieri inse
gna. 

D. Fa più favori. o più n.: rice\c:? 
Gdli. Mi piace aiutar.:' il proùilnù, 

Eppoi la soliJari\!là è Lino d!:i plialtlCi 
ddla nÙ)lra istituzione. 

D. È più amato, odiato o t(muto? 
G,lIi. Potrei risponder": .:on Cicero 

ne: .Od.:rint dum m.:wanl- (mi oJino, 
purclll! mi tcmano). Ma i tempi sono 
cambiati. Ho solo tre piccole ambizio· 
ni. 

D. Quali? _ 
Gl:lli. ESS'f': amato dilli.: donne:; ~ti, 

molto dagli amici; lc:muto, ma ri)pc:tta· 
IO dai nc:mici. 

D. Chi c'~ di.:tro .Ii Id? 
Gelli. DiC:lrù, lI~ssuno. Sùpra Il P ... 

Jn:terno. Almeno lo spl:ro. 
111'c:tIIi~tll di Roberlo Gc:n aiU 
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2. 

I RAPPORTI CON IL P.C.I.: 

LO SCHELETRO NELL'ARMADIO DI GELLI. 

A. Attestato del C.L.N. di Pistoia a firma del suo presidente, Italo 
Carobbi, rilasciato a Licio Gelli in data 2 ottobre 1944. 

B. Salvacondotto del C.L.N. di Pistoia a firma del suo presidente, 
Italo Carobbi, rilasciato a Licio Gelli in data 12 gennaio 1945. 

C. Articolo pubbliçato sulla « Voce del Popolo .», organo del C.L.N. 
di Pistoia (Un chiarimento del C.P.L.N.) in data 4 febbraio 1945. 

D. Interrogatori resi da Licio Gelli al Centro C.S. di Cagliari nel 
1945, note informative inviate dal Centro suddetto a Roma ed 
altre informative del periodo. 

E. « Informativa Kominform» trasmessa dal Centro C.S. di Pistoia 
al SIFAR centrale in data 29 settembre 1950. 

F. Lettera del senatore P.C.1. Giuseppe Corsini a Licio Gelli del 
29 gennaio 1952 pubblicata su « Il Giornale d'Italia» del 3 
febbraio 1982. 

G. Lettera dell'ex senatore P.C.I. Giuseppe Corsini al « fratello» 
massone Menotti Baldini in data 30 aprile 1972 (con versione 
dattiloscritta di una parte). 

H. Informativa su Licio Gelli redatta dal Centro C.S. di Firenze 
nella primavera del 1974. 
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I. Informative su Licio Gelli dell'Ufficio I della Guardia di 
Finanza: 

- del ten. col. Giuseppe Serrentino (13 marzo 1974); 

- del magg. Antonino De Salvo (19 marzo 1974); 

- del cap. Luciano Rossi (primavera 1974). 

L. Articoli pubblicati nel corso del 1976 sulla P2 e Licio Ge11i: 

- «Il Messaggero», 11 aprile 1976; 

- «L'Unità»," 17 aprile 1976; 

- «Il Messaggero», 9 maggio 1976; 

- «La Repubblica», maggio 1976. 

M. Nuovo attestato rilasciato a Licio Gelli dall'ex presidente del 
C.L.N. di Pistoia, Italo Carobbi, in data 15 maggio 1976. 

-N. Lettera inviata da Licio Gelli a «L'Unità» il 16 maggio 1976, 
non pubblicata. 

O. Articoli pubblicati nel corso del 1976 sul delitto Occorsio e 
la P2: 

- « L'Unità», 28 maggio 1976; 

- « L'Unità», 11 luglio 1976; 

- « La Repubblica», 13 luglio 1976, 14 lugliò 1976, 15 luglio 
1976; 

- « La Repubblica», 16 settembre 1976. 

P. Articolo pubblicato in «OP.» (Massoneria: finalmente la verità 
sul venerabile maestro della P2) del gennaio 1979. 

Articolo pubblicato in « OP.» (Il" Professore e la balaustra) del 
20 febbraio 1979. 

Agenda di Mino Pecorelli, pagina del 23 marzo 1979 (Il gior
nalista fu assassinato il 20 marzo 1979). 
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A. 

Attestato del C.L.N. di Pistoia a firma del suo presidente, 
Italo Carobbi, rilasciato a Lido Gelli in data 2 ottobre 1944. 
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A 

.. ~~<2}{·:;jt:;'::·~,,-, " . ,,', 
.-:'!"';'~/"?\'" o't.,:·. ;1\ " ;oCm.u~TO DI LIBERAZIONE NAZIOlrALR· o, .. ··.·.: .. i:::.:.~.~:.<.~::7;·\f~:j:·.:'.:~-~ 
·:,}\o~.J~::.') ·7':'.'·:'./!\/·;··:··:·»::.~··:'~7:~ di. P1atoi~~: .... :..: .. o~ .. :., . . ,t~ ?:::'!~~~," )~; 

o:;;.. " .. : .. '1. ., . o' : . .' . .'. nstoia,11 2 ottobre 19« ... : .... ;;ò.:~.: .. :·?.·.,'; 
I • '. ~ ..., ~. 

o o 

.. :. QuestQ comitato didl ie.ra che 11. GELLI Lioio di Ettore .pur essen~'~ 
., do stato al servizio dei fasciati e dei tede~~B1. :~/reao ,utUe .:./~; 
" alle. causa dei patrioti pist.oi·esi.Esao ha;' , ...... ;;: .. ;. ~ ';-.: :~:' .. " ~>~::~'; .:~:~. l 
~:."l:0)-Elvvisa~o pa,;tigian1. che' dovevano essere arreeta~ii .. 'o .• ' 

o ':J )-messo a di~Posizione e iuidato personalmente il furgona della o ·o\~ 
. :.: :', :federazione fasciata per portare aei volte consecutive ritorni"';' 

~. ~ ,menti di viveri e armi alla formazione di SUVOJlO e alI. t~ . 
"~zion1 di Pippo dislocate in Ve.l di L1Jn.9,. . ,':[ 

).:. p~tec1pc.to e reso poss'ib11e la 11be~az1on8 dei prigionieri Po7: 
li tic1 detenuti alle Ville Sbertoli~ 4 • . .: ' " ~-! 

" .. " ... 
• '.0 In considerazione di quanto sopra questo. Comitato 
"." GELLI Licio a circolare eenza che possa in al.cun modo ',_ .. ~ 

. o:'" bato. . . . .' ','" . . '. . -'o· ... l° 

. o,: . Resta salvo la facoltà di eS8JJlinare' con maggior cura le attivi: 
. tà svolte deJ. qEI,T,I Licio ·onde s ta'bllire def1n1t~vam.ant& la aua .. 7 

o;~.~i~ion~~.~.: . . :: ," '. . ." ;:' :~. ~'.'.~.;;./.~:',,-<~:~ 
IL PRESIDEHTE F;to Italo Carobb1 : ..... ~.'. ;.:o~:·;j~!~ ~~·i 

,"o· . ' 

.. 
,. '1-" o" 

o" 

:: .... 
~~ • l' .:'. ": . ..1. • ••• ., \ "r, " I., ., ...... " I ., ~ .• :', '. ~ •• ;·',l.-. · ... :1' i •• ·'.t ~ ""' .. : " ,'I...' " . ·.i •.. .:.,· .. '\. ~.~':.., .. ,.l·,,··:',,·~·i·J.t .. ;"'r-t ... ,..... ....... ..... ..;.f~ ..... _;.(..:·.,t..;..·.J'''''l.,...4..'.'I ... .."I~ ..• ~~ioo-Ij. !.o/U . ., .~ 

',' . 

.. 

: . . .• ', : ..• ' .. '.: '. . r' '" . 

, , ',.' :<,;,';: · ,:::.: s :;'i;);j~·''; .... '\. 

i r.· 
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B. 

Salvacondotto del C.L.N. di Pistoia a firma del suo presidente, 
Italo Carobbi, rilasdato a Licio Gelli in data 12 gennaio 1945. 
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c. 

Articolo pubblicato sulla '« Voce del Popolo », organo del C.L.N. 
di Pistoia (Un chiarimento del C.P.L.N.), in data 4 febbraio 1945. 
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::<t;.· DAL SETTIJl1ANALE "VOCE DEL POPOLO" ORGAnO DEL ·'C~L.N .I.PISTOI.4. N~ 7' . l';, 
:,:.>~~: IN IUI.TA 4 FEDERAIO'I945,SI RILEVA LI,ARTCI·OLO Ptm13LICATO NEI.lUGUABDQl~ . u~, " . . . . . .', .. , .... . 't .... 4 

~~i't:··, ;DI)zZLLI' L.ICIo..~ TITOL~.;""~. çHIAR:rMfN~~ DEL: '1~~,O .. t~_N'.~i'~ .\··r:t:i:;:~:.~;·J/::·.~:r~;t 

~i\'{:;:~~ ~r}:~(' ';~:{';:~1': ::;;': ':: ,,~' , · ';' : :':'_-2' .::.:;' ",;!;:: <, :f:{~'i» :,: ·::;'t:W"~?,>;:, ~ 
:;""\'. "Si avvertono tutti 'coloro che ai aono interessati 8 s'interessano .' 
.:~ ... :;. lo': : ' . '. ' '. . .. :';' 

;~.')". al Càso GELLI Licio,che 11 C.P.L.N. era. 8 COn08CEnZa dellA sua. 8p- :,.~ 

:;~;,::partenen~e. al partito. fascista ~f~no' al. p~rioq.~ .. C~~de~t1n~ del comi ,,~ 
.... •. • .' 1'-:.';'1' :~:.t .. :,~. .' ' . ' I. '.: 

'.;,":.:.' tato stesso ,.~d ~~9.~tt~, ~~.di.\l~.i .~o,~~~~re.d.~.n~·. o.~~ .. f'P- .a~t1:v~ .. ~~'.: :i .;~: 
., l. . • ~ .. ,'_., '.~ .' I ~'" t, ''l''', ' 'i',' ," .• l':: t"" , ,: ,. '.' ':' ••.•. ' " l., ,;'r .. ":.",',,,, .. (-_~ 
~ ',\' Affic'ace ,',.... .. '.... ,.:.. \ ..... " '; ..... "i· . . ' .. ' '., ..... , 'I " •••• ~ .•. , .:'4 
':'.' w .~ . I. ,. ',' I • ,. "'t t,,'.... '"#.... . rt';', 

• ,_, • '. , I • • I "', • ,"r 

: , . .''''; .. ~ . . . '. .. '. ~'.'.',~, 
.:::·~.:,I.: Infatti,valendosi della sua posizione nel.fascio.repubblicano, ,.. 
,· .. ·· .... t , ". .'.' l' ;, 

• '. .. . . •. ,1 

":::; partecipò e rese pos~i bile la li b~razione dei ~r1g~on.1eri pol~ t~c~"j 

,.".:". dalle file sbertoli per' ben sei vol te.Guidando p~rsolu!lments a~1io-: '.; 
.'~ .::..:'~!. .. . ". .. " ..... 

:"<.:. mezzi della federazione 'fasoista riforniva 'di viveri le fo~mazion1: '.:: 
. ",',' 
• l'' I"·t 

;':'" patriotiche dislocate nelle. montagne in altre occasioni a.~8av.a: 1: ::,"l~ 
t ~. " . , '. . , '. ~. .': . I : J. :oo·:~:.'~ 

;:.:·~· .. partig1ani quando era disposto un arre sto od \in rastrellamento •.. ",.'.1 
~", " . ~ . : " : o": . I .:. ••. ~. 
:,'.' .. . ;. r . lh considerazione di questo suo lavoro per la .. causa' il C.P.L.N.:.·,:< 
C {~ ril BBèlb al sud detto. BOlt"'; to b diCh1";~z1one e~, Wl' pe,rme BBO ~~ j . 
. ~!'" U recarsi. fuori provincia presso a.lcuni :parenti ove' a1 .. trova tuttora~ 
:'::,!~\ '.' ,"; !';'. - . • ". , ,4 ,... . I,.' ,~· .. ".:~: .. {<~;;:~:~~:);.}:P>:.~:~;::~·9':(·.(·t:;~·~;~:;~:.::)::~~\<;:~:;~}.J 

~ 
'"t. 'o' ,t ":"r,·~t .. ·,.,·., ·.·,.·~.\.If.~t ..• l'.,.,,'i . . P. C. • ':"..' 'I, .,1 .. :;: ~ !, .. :' ~ .. ':.':" .. ' :',',: .. : ·'t.' :':",':.,f,t,;· J.','.;OIJ 

I 

• I J:~ ';~I>nAlT O ." . . ~ .. 
. "; , 

'. 
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D. 

Interrogatori resi da Lido Gelli al Centro C.S. di Cagliari nel 
1945, note informative inviate dal Centro suddetto a Roma ed altre 
informative del periodo. 
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\'1'0; ~ {">. F"0~' '0r' ~ i'.~i : " :- }( I : , l n.l .... -~.\ J '"""'" 

f 

ESCLUSIV0-E~R TITOLARE 

CENTRO C'"S. 

DECLASSifiCATO ' I 

con foglio no._.tf!fj s /o","~. 
JLfl- k -- 1'1811 

-

xf o 3177 di prot. li 1 2 giugno '1981 

OGGETTO: Loggia. Massonica "P2" - 1ioio GELLI6 .' 

.' ~ -} , 
- • ". -,.. ..... " -.:;_~ .... -4-.~ 

nMSION1 
, , 

1'" In ordine eJ.la. Loggia. Massonica "P2 1f ed al 8':;'0 pro'Wotore . 
Lio10 GELtI non sono state acquisite indicazio~~ di int~ 

resse per qUa?kto ha t2~tto a recenti sttività, conside~ 

to che nei confronti dell'interessato in SPJrDEGNA non so 
, 

no state rilevate tr2~ce di 't~.a ~ua presenza da molti an 

ni, anc~e se lo stesso ha tenuto corrispondenza epistol~ 

re con alcuni affiliati sardi a.J.J.a "p2 n • 

2:0 Dall" esgrie del carteggio rela ti ve alla indi viduazione di 

~èlemecti che avrebbero collaborato con i ~azi-fascisti.è , ';o 

emerso che il GEttI Licio ha,çggiornato in 3AP..DEGNA, in 

przvaler~a a LA MA~DALENA (Sassari) nel periodo genr~io

sett-embre 19450 
.~ . ... . -~ .., .... ~.:. ,., ,~ 

: " . "":'.~ . 
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Nelltocasione il soggetto ha formato oggetto di attenzione 

da parte del Centro CS , come si evince dalla 

Bottonotata documentazione che Si allega in fotocopia: 

- processo verbale di interrogatorio del GELLI (allega

to n'. 1), dal quale emerge la sua fattiva collaborazi,2 

ne con i Comandi tedeschi e, successivamente, con i C.2, 

mi tati eli Liberazione Nazior..alej 

-

-

-

altro.p~cesso verbale di interrogatorio del medesimo 

itllegato n'. 2), il cui contenuto, fra l'altro, fa ri

ferimento a nominativi di persone che avrebbero coll~ 

borato con i nazi-fascisti; 

f 
lettera del Centro CS I (alle,rr;ato n. 3), di-

retta a tutti i Centri es ed al Ministero della Guer-
, 

ra, ~iepilogativa delle attività attribuite al GELLI 

sulla scorta delle dichiarazioni rese da quest'Ultimo, 

con allegato un elenco nominativo di persone indicate 

dal GELLI stesso quali collaboratori attivi dei tede

schi; 

lettera (allegato n;e 4) di una certa signora Lina F~ 

RANTE"da Pi~toia, la quale accusa. il GELLI della cat-
" \ 

tura del marito da parte dei tedeschi; 
"\ 

- lettera l'elat~va all'arresto del GElJLI a LA I1IADDALEUA 
i 

in esecuzione di U-"1. ordine di cattura emesso dal Tri-
.\ ~~II'i"'''''' 

blnale di l?ISTOfA (~llega.to n .. 5); 
"- "-- -----~--- ~- - - - -----_. 

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

,. 
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. _ due lettere autografe del GELLI con le quali ltintere~ 

sato, durante la detenzione presso la'Caserma Carabi

nier:idi CAGLIARI-STA1IPACE, chiede di conferire con un 

'funzionario dell'Arma" (allegato n. 6); 

_ lettera di Centro con la qua~e si comunica 

che la Corte di Appello di FIRENZE, in data 20 marzo 

1946, ha concesso al GELLI la libertà provvisoria in 

attesa del processo di appello contro la sentenza di 

condanna ad arJÙ DUE e mesi SEI di reclusione infli! 

tagli dal Tribunale di PISTOIA (allegato n. 7). 

",1 

U~titasente documento è com. 
... , resto di n . . L: .. B .. !f. .... pél~ira. 

, 

I 

DEL CENTRÒ l. ----

i~iSErffTO 

\, 
\ , 

.. .. " 

. . 
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.";'0 :'. _ • 

1:1 o .. ,. T C I~'; .. ., , .,. -".--: .: "" ... li S La [;1 i O I~!r~ •. 
-:-_ ... _.:~.~-=-.:- . " 

~:~r::J.C1- . ...~ .. :I~ . .:. O~G;;7TO:' Pl.31 B::.::,o e Cr::;~CCOLI Guido - .Af":enti 
l 

. : ..... 
:L' c-::,'~,,-;,'{) .'", L4 'TI1 l'''; l' .... . ", .' 

.I. ..."J"'J._.\.. "".~. ~ ....... J ........ • ' •••• " ............ .-

,.', 4" 

. (?'if,H'i;.:.:e:;-.-o al}'o~lio l:.22$6 del 2 ~::;rzo 1945) 

~ ,pE:l' COLosce:-.Sc 
',AL l:r~'~I~':'::'C D2L1;. GU~:2?~~-ST'; .. TO. ~:~.GG.R.BS:~~GIII'C-

.AI CE:~~:r:I C. s. 

-GELLI~ici~,cit~to nel fo[lio a riferimer.to,si ider.ti~ice in G~L1I Li= 

cio di :Cttcre e fu Gori I.:eria ,ll::;to il 2i ,-prilé: r~I~ é;:. Pistoia,ivi o.:.o~ 

I:licilit.. to, Vh. Erbos~, r. •. 7 . e cl r:ttu~~~ellte . di~o!'~rlte in L~ !.:cc1ili:.lell:', Vi!'::. 

REoffr.:ello S"r.zi o, pre ESO il c obr':'~"IÌ.oPC~·,~\~V.:;I l':;,;.ri o, se cOl:do cc.;o di l:f.!'il'l!o. . . ' . 
in servizio e. quel deposito dèl C .R.~.k. 

Sott.OpODtO é:.d il'lterrO[;;:;.torio d~ eleue!"lti de:L C. S. il G::;LLI ha d.icLi:..= 
I. • . C· ........ ~~ ... ' ....... ~;~ .. ~:"'.~ ',!,. o! 

• t •. ratQ quanto in sinte si qui Ei riilort~: ., .... -.. ~ .............................. .. . . . . , .•. . ..: . . 
.' ';:"11 9 setter.:lb:-e Ì943 si tl.·oyav~· a Vi te'l:"oo I te::e:l te dei pir:;.c~dutisti t: 

,tu ras"tre.w.c~o da'un re']?=xto tedesco e.posto di fro!'lte e.ll'c.l.t~natiyo. 

o sde&ione alle repubblica o deportazione in ~er~~.Ecli preferi la 

• pr1.Lla' soluzi alle. - , .. '" ... . .. .. r . 

Il ...... . . . 
. ~ trasferitq;a Pistoia' ove fu no~&to ufficiale di colle&~ento pres-

~ ~o le. ricos~4~u1 te. tederll~i o:ae 'dei :faECi.t.:ui'iI>r~~e.:!~o~t~t.l.;o.~è.9~·~C.0='4 t!a-
." . ' ", ,. . ..... '; _.:. : .. ; ... _.~~':' ....... _ ••• '~-':'.J.""'''''''-''.'' ., .. !a 

. . tO.wdi Li beré;zi o~e· e J sfrt.:.tte::ldo ·lc. .... .s'l.'.~."'cc.!'iè~-.re!:e "utili .servizi, ~,E:J.._IlO~ ... , . -.. : \,: .. :. ..... \..~.;_.:...: ..• ".' :;"i ~ ~ -.~ .":~~"' .•. ':: -~~,";;'::~~:~'I::"::: .. ;~.~:":::':;:.'~~.j:":,,:., :~;:, ... : .. >..;;.'.: ~~:._:~c:":;<;:~~:·~~-:'-:~:::':~·~;-. ':-' .. i;:·~ . 
~"vit!lonto '.)c.rt±:::-if.:-~O: "'~"--'.'-" ..• "\ . .... . '., '.' '.. \._ ..... - .~,-" J.... ".,. ,......~ .. ," '. , ~ .. 

,: ". ~~~t'ci·!bii··~ii·ìi~{t'Ù·; cle.J:.de~tinc. .i ~ ~~ebbe spieG9.~a iino·.eJ. lllE!Sgio del 

. '. :1944 epoce 1J cui i cO:l2.l:.di nè-zi-fascisti ve."luti a. COl1osccnzs della sua 

- : .. ~Oll?'bOl'azioJ I a fe.\-ore del' Comi tato di li be!.'c::i one ,gli e,v.!'ebbo:.ro dé;.to 

.~ .~a cacciE. 15 chi 
... __ .. - --.~- ---

ne avrebbe e 
'1' 

-- ,- .. , ... . ~. ~...., . 
. \ 
r . 

. , 
: ..... 
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I i C~L '~j- .... "., C"~ :.""',.v'r~r, "j ,', ">or.,·""·,,.,' ("o" - • \._v.-..r...J.t.. ...... ~ ... ~ .. ~y"'" .,J..",. J..J_v .... "" ........ ,~ ... t"...I J.. 

l'l.scLi(.,w~ lo ::'Vl'C ù'bc i!~ciot"(;o cd ~iutato l.! tuccire in mo::tc.&l1~ ,ill~i(;~.::c 

a11..:. s',;,:. ft..:::iSli8.,ovc ~vr~~·ot:.' cOl:ti:l'..l.::.::tO a sr-iese:.re lE.! ~u~ LA.ttiyit~~:.l 

~c~po ti ~~ l:ruPl)o di rçrtiC:i~·l\i orc[.!'..iz~:i3:.r:.do 'ctt'i di f)2~botuGCio o co~:'.ll~ 

aue cii ù.istllu'bo ,,-i tt:è.Gs~hi. ,... 

coll r'b"~'~l'''' c'"'l ,.,- I {l c:.~r>' J.' .., - ~'* '- \.j;. v .~ .. o""' • _~ _ 

~ .... { "'". ·:hl--~~-"~ ·té, • .. -. , , ' - , . 
Il r6 ~o,eubre I944 per sUC;3erU:-:i€!. to del C.I.C.di Pistoia,sotto l~ 

scortE. -c. scopo protettive .... così 2ssicure-di due ~ge~:ti di P.S.L:?s;;i :;. 

disposizic.lc è,s.l I!l.:;:.re scic.llo P:GOLI della Qua stura di Pi st'oia si pre se~ 

tò alli abi té.zic);ls del C:EECCOLI '-uido que.lifico.nd o ti. corriere éiellt! re

pubblica e chie6.e!ldo c.i f<:::lif'liari se avessero ricevuto notizie del, 

fiGlio o :'-:3 cve:::csro de invier::le,r.el qual caso le avrebbe recap~l.tF.:tt: 

personw..me::te bi.A tùe sotterfugio s8.l'ebbero ricorid Q.t:'.elli 0.el C .!.C. 

par addiv~~ire al rin~raccio del CHECCOLI. 

Per il co~plesso dei servizi prestati il. Comando del C.I.C.nel èicem

bre I944 eli rilasciò 11 pertl6SS0 per recarsi a La I.!addelen2 ave l"isie

d~ dal 24 gennaio IS45~ . 
E' in fossesso della ~arta d~ identità n.I384 ri~asc1at&311 d~ co=u

ne di Pistoia in data 28/I2/I944 e delle attestazioni di cui agli ~le-

I· -' 'r< 
In u.::m lettere. datata !4 giuQlO c.a..in:viat~ d&J.la Signora Li.nE! :r'EI-L~.i.lI 

eati I - 2 - 3.- '. 

TE,residente a Pistoia -Vie. Vergiolesi 38,Ville. Vivarelli-cl. proprio 

cognato ca.po della Regia lX.rina in servizio L!. IJa lIaddzleDE, il. GEL!.! 

tiene 'accusato qual.e delatore dal già' Ten.Colo::mell~:ESF.RAlrTE Vittorio. 

~elle R.Aeronautica,~ quale' avrebbe occultate materiale aeronautico 

destinato dalla repubblica ai tedeschi e da questi sottoposto a. proceèi 

, mento ~nale ed internamento.La Signore FEP .. RANTE scrive anche che a 

carico 'del GELLI pendono due distinti mandati di c~ttura.-

t, . I~ Gm:.LI,e. questo p:copo~itotsi dichiara. completG.T..lente estrs.ll~o alle 

t:,;::CEouse che ,diedero luogo cl. provv(ùliILl.~l1to c.dottato a carico del predut

L. to ufficiale, del quale neigD.orere·bbe]a sorte. 
, . 

Questo Centro,per il mouer-to ed in ~ttesa delle decisioni di codesto, 

si' è li.tli tato e sottoporra il GLLLI ed i suoi fnr.ligli~i El cauta ed 
as~idua vigll~aza. 

% . 

Il 
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' .. .. ' 
."' .. 3 .. 

Z I . i.ndubbio cho. il. Gc:lli l>~l' po:t .. .:L' ff.4l'C: il Il doppio. Ch.:cco ll .. abbi ... ;:.(.-
. . 

•... (J.l.:i,;;:;,~·.l'i::...u:(;:l~i.O ÙOyut(.) cor'Dic:co C!~lchc c"iorl"> ocn che 1(;::"·10 e l·:.i,;.tur··l···c·'·''-( 
• • • -..' -. . - .".. _l~ . ..... ,u .. : ......... .' .. . .. 

'. ': te tutte.l tro ch(! pi~.:.cey",le ùei ric;ucrdi 'di coloro ~. qUé:.li si S'Ol':O 0ì1PO-
'. . .' . .. . ". ' 

.... ' 

sti alle csccll'zione' 'deGli 'ordini nt:.zi-f·c.EìCi~ti.J.:u sullr::. porté:1ta e sull:::. 

epti tà di 'lue st'~ s~e azioni' dovrà ~·s.e de'l' c'c so ~·ir..te~i9.~Uire·· -c~desto' Ce'll-

· " tro ,il. qu.W.e potrà cl tre sì COl:si der·.::.re 11 opportunità o ICeno di utilir.,z:::':" 

,re lo' steszo Gel+i ai- fil~i del" C·~ S.. . .' ;. :(-~~' . .- • 0. 0 

. ... . .. 
Si.:.;llec~.·uJ'.~ notu' di nocil;.L:.tivi·ili. .. .Pcrsc~~e .. forti"t~ dE.l: GfJlll,cl~e 

0'0 .. \ •• M~·._.:· ... ~ .... ~ ..... ··• .• :_:'.:. ~·: .... '._ ...... ....;_r .• · .. h· •• ::~· •.••. ·.:. :.: ... ...: .•. ;.. .• ~ ..•• ~ ... "'>: .............. ~_.: ... ; .. :.~: .. :.; .. ~ :·.2(:t.-J~,.:.:.,· .. ~ 

····ay:l.'e'b'bel'o ·colls·oo::ato attiVC.lnCld;e c,?i tedescì!i ,q~.2.:l:-g~ .. L">l2. def.l:e .-quEJ.i 
\r.:'; . • ;~ ~ .• o" •.• ·' .... ,. l'._~._.I .. : ....... _·.''_··'':''''''·: .... :._ .......... : .'~_, .• ~~ ......... ~._ .. ;, ............. ' .... :., .' : .... ;· ......... ~,.;,...o , ........... ::.~ .... :.~........ . • 

\l'.~bè~ f;t~ta .. C~ .. o-re stat~i!l,. s??=ui ~o~.,&·.~.13UC _:~n.èl.ic2o~~.,.~fi fo!'nit.e. celi' , . '.. .. .. ,'.. -- . ...., ................ ', ... ~~~ .. ' .. _ ..... ,,_ .. ".::' ' .. 
,. .. ~ ".- '.- .; .. ~,._. I ................ i· ... · .... ' •• 1"'''' ....... .: .•• ~ •• : .. r..:.:.........:. ........ ..:' .• ~ . ...... .:.i; .. _ . ....... ~.i.·~~I~ ••• :: •. :~,:.:.~.;.~... _ - ..... . 

\~;~::~}\~:~~:l~,~ ~~:~~- ..' .' .. .. 
•••.••• _ ••••••• 1 ........... , •• , 

'. 

. ' o: 

'. 
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. . . 

. ' • o' 
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. ,,' "'" ,,~' ." / / .. _ .. .'''r_. . - -' ...... o,, _,o .... ./t .. 
": '. • :., .. _ .'> .... > '/./'" " o.' • • • , o .,.. • J 

_:. ____ .: _. ~.: •• ~ __ .... '" __ ~ ••.• :~.::.._ .•. ~~_ .... _'_,.~:.~~ ~.~":._""_.' '.~~_"_'~'.''''~' t~ .~;.~_ "._ •• ' ,';: ".::":. - .... ,,-----... -_# .. -.~~ 

IO)-C?~S~C:~,X?~ç.~cliètro ir.for!:l.s::::;io:::.i forl~te à:;l G;SLLI'w Co;:.::::~o 
., .... ~. ~~ C.I.C. ,.fu c~tt~~to ~lla .Colline Pistoiese d8. ele::enti del Cc·::!.S..~-
..' ··do· cl"~~iè.ètto ,?l'.;;cso l' W~:::l.te ,Si::;norin.:::. OLG.~ .• (?oGl~o Ceutré:.le 

.'. .:.... n.9,933I/~/CS. ~el 15 De.Cgio 1945). .. . :: '..: 

.;' 2°)-Òepi t.:;.~o di fanteri'c I!uic) 1J,ZZ;~RI ;.'da Pist~~e. ,n~~ me;el\i'~ ~~dice.to • 
. . ': . App~te~ève. all' e serci to re?t:.bblic~.no e' p:-eci s2.L'.e~ te 'al co~~;, do 

. '. 
.. provinciale ~epubbliccllo,al Cocendo Divisione Venezia di'st:::'l;,:::;e a 

'.:. Pistoia,quale eddetto all'ufficio S.I.D. ,e~a. cOildiuyato cb. due 
eergeL·ti,dei quali nor. ~icorda il nome •• U~o dei due sercer:tit~o:: 
'eppe~a Pistoia :fu li b'erata ,racsiu:lse l~ sua. città ,Hapoli •. !'l tre 

.' iJ:lformazi oni potrebbero essere 'forni te dal Sercel'lte al.l±evo u.ffi
.c1ele CAl'Giorcio,~a Pistoia,-ll Lazza.r1,assier:e e.lle sue fi$li~, 
. poco pri~a aell.a .li ber"zione di Pi stèia, fUi:Ci .ne;Ll' Italia del !~O:.r: 
el Eeeui;to del cOl.'!lZ.nao mili ter'e di Pisto:i,a.Le. sua qUé:.l.ifica e la 

·fj\!a E.ttività e:-z, da pochi co=.osciuta •. ' ....... . 

3°f-4~E~I.A CHITI;res.ide=.te· e. Pistoia,Via3racioliIli n.~,n~~ megli~ 
..l.r.dicate... . : o'.·.. .'. '. o' 

. Ge&t1vi ·une. trOattoria po&ta in Vie. :Sraciol~ ed ·erE'. cOllosciuta 
sotto il nO:le "E1Ci:D! .. ".Era una confide!lte ·àcll'U.P.I.delle. r.ili
zia.~veva per·~e.nte un avvocato reside~te a Prato (?i~er.~e),il . 
qUale ~~p~te~eva al servizio per le infor~zio~ seGrete.Svolge~ 
va &ttività spionistica a favore delle ff.ee..tà€sche.L'ex r.ilite 
delle g'..u:J:die :kil.zior..ale· di :Pistoi~~?Or:DI J"lfredo' (.non ~eGlic i::l~ 
ceto) ,conosce 1Je!le l'indirizzo dell'avvocato.E' preSl.1::::libile che 
egli non sia fUGgito. '. . . . 

.~ .. : La CElTI fugGi ~ nORD .cbl ce~iolle della milizia cOtl3.;d:;nte . 
.• : . 'della . compZ.,9..nia O. P. -' .. 'o • • ." • ' 

:40)~LOI.:I;da Fir~lize,~ ~e~idePte ~·L!c.r·l~~ (pistoi.a) ,non ~egl~o indi-
I .' .. : 

o •• ceto • ..:. . , o • 

:: : .. : ba. addetto al l3ervizio informazioni per la· direzione regior.ale 
.. ':~:. ~ '.' ". tasciste. repubblice.!le. di l'irenze ,per la proviIlc1e. di Pistoia.l.ve-

.. ' ..' va 2.llche il' controllo "delle varie eutori tà provinciali. , . '.: : > . , Fuggi al '.liordo nel~ agosto: 1$44 (foGl:j.o Ceutrç,:Le' n. 955~7/2/CS :de:L 
.,: ...... :: ". 6/2/45). '." ;..._._. ~,'.,~ .'. :·, ... 0,·, .: ". , ' .. '>; '~<.: o '. o • 

.... :; .. : .. "50~ DlJ~Sl' .A[?Ostinò d~ Pist9i~ ,·~io'.r:~ elliev'o U:fficiel.~ di ~e.nteria, 
~. ~'. . non maglio indicato.Era. eJ.' servizio di'~ com~do di Polizia :te-

.<';: .. ;0 ..... desco çon '~oqe a Mor.te~atiniT~r~e ,a 'favore d.al. qual~' 6'lolb~:::re . 
.. ' ...... , ~t-" .. i.vi ti~ sp1onistica.:2ugb~ .al seGUito .di quel come.nd.o nell' e..;o ste 

:.. 1944. '. o: .... '0 '.. • ; :, .: .' • 

. ,' , . . .\... .. .". : .". . . 
60,J~~rio CECCHDU,da ;Pi~toia,non megliO indicato. '. :.'~.O'· . 

• '. o • Era ageiite dell'ufficio ·U.P:1.-Fub5~,a Uileno nell'egos~~ ... I944" . 
• • .' o. • '. . ' \ ..,. • '.' ''1 o • ". 

: . 70 )-susn~I ~oris ;da·.Pifjtpia ,non ~eglio il?-di~e.to: 7ra: abe~te . àel~ I ~f
+'.~.--:-.fi~i,? .poli ti-co inva~tiga.t~y.o_ :de;t.la p'oll,zia "~ Pl.stoJ.e. •. ~Cg:L.cl 
'.' .: ~.;. Nord nell' 'egos'to I944.: ... •. ··0.·: . • . ,'· •.. 0 • i .•. 

. . . ' . '8~ )~go.oryA']E!m:p3TTI (l.::ù.eto?J no~' tl~bliO .1ndic~ ~o: er~ co~nda~:~ 
•• o :dell'U.P.1.-Co~ise svariati at.tentat~ cl.lo. lJ.berta 1ndJ.vid .... .;.:..!.e 

' .. nel riGUardo dai petrioti •. Er!:'.: collabor:.ziò::.1s oce. e. coll'eçato con 
•• ~: .. ~' o l'ufficiO' d'ei fe.;::ù)gera.to "CJ~RlTAS"·.Co::lilIl.da!lte delle .SS.itz.lia.x:e 
.... : :~. '.: '. '. ' ... '. ;': .. : li/III '.' . . 

.. .. .. ----- ...... - _. . :. .. , .. : ,._'. ....... . /'. /. 
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,.'. "':-:'~. :Fil·~l.~~. :p'..\·.:m~~ noll' ~ t~~a . del' Yoi~o -nè~~i.'~ È:.cos~to"':~5~~:'i!:'-:- " .. ': /E 
go ),-~~re~~i:llo-1'FU~TI, dellE: provincia di Fi1'6nz'e ,r~on' I:c.:;lio~ 1r.dic~~o. .. ' .. .bre Ol.rl.cellte ",t"tivQ ~cll'U.:t".I. ,e com:,llu=.r~tc di r::quildre. per la 

....ep ... "'c.c·l.·o .... e d,-,llt""j;"f" c'''''' t d' 
... -;~_. t:. c.~. - ~~ l.sr:o .... r~~ p<;l'secu O!'I;; al. p:;!trioti.-?uCCi 
nell '"Gesto I9.;4 a. secul. to aell:; c.n.r. di Pistoie. . .... 

. '1'0)' '''-l'-'C''cl.'~l'lo ~. ~ Il''' C<·""r.llc'; • "::l ,. . . -::/, 
. -'_c. ...... ..:; ..... , ......... 1..:. W.<.,J. .... , CE: ... i SE": "resl.ocnte provvisoricmellte a. :Pi-

~. ~tOi: ,non oeclio indicE;.;;o: era eler::ento pericoloso e braccio Cestro 
uol. :rwr.i~ere.to '~uesto~_Q.Icg:.!.",d::. 'pisE;. ,in servizio e. Pistoic..~ra 
enC:le auuetto elle. tortura di llL:o!'!sUJil.":lal!o" dei dete~uti politici. 
:FuC~l !-;orè.o nell' ~costo IS-'t~ -'foGlio Centl'~le ~.468.53 del 27 -

nove:lbre 1044) '. .' " .. < . ,,' ,~.' .,.... . - '. ----'.--
• -' • ~ ..... : •• ,,0.· .... ~ .•..•. ". ': •• , ..... , .• :~.: ••• '... '. 

·'i1)~t:I:.SI,cz.lc.èrese,!'esidel!te preCE.rif;.Dente a ?is~oia,noll m~siio i~dic::
to.Era age~te presso l'ufficio i~form~zioni della Prefettura.Disin 
pegnava il suo servizio aggirel:èosi .nei paesetti della provi:lcia -
di PistoiLl • guz.liticC,11è() si venài tOl'e ambulante di chincaglieria. 
«foglio Centro Catallia 707I,del IB/12/1944 e Sezio~e C.S.8~ ~tq 
r..I856 èeJ. 18/7/1944). ' " . . ',' , 

12)~~e~e~tè dell~ ~~izie,SI?~CUS~,c~ab~ese,residente proVviscri~en
,~e COn la fs~tlia a L~porecchio (Pistoia):co~ot~ti,aLto 1,70 
,I circe, corpora tU.!."3 e sile, viso ovale, colori to gi~lle:.stro, capelli 
bio~di ccuri,età sai 36/38 ~tnon DeGlio indicat9:Era crpo èel-

". ~'ufficio i:::l.fo!'J:.azio:;U e capo delle. polizia costituita pel" o:'èi .... e 
di ~ cocando tedesco per la cat~~a di el~enti antifascisti,ebrei 
pribic~ieri ecc.ecc.-Era pure attivo collaboratore di un co~~do 
tedesco per la catture di ele~~ti antif~scistiP~copr~ la carica di 

c corriere diplo=atico.Rimpatriato dalla prigionie con la q~li~c~ c 
'." di' mcdj.co da un cru:po di cOIlcentrEDento dell t k:fri ca ,co:segnò a 
Ro~ i grafici delle fortificazioni dal Cenale di Suez'che ~i era 
disegnato sul petto e sotto ~e asce~e.liesse ~ coma~o dell'U.P.I. 
1\el mese di gem:z.io 1944 fu arresta.to dalle autorità. .italiane per 
sottrazione di materiali di v~or~ di ~roprietà di ~rivati ~tife
~cisti.IL G~1LI ~o vide per l'ultima vo~ta a ~ontecatini n~~ :ese 
di marzo- 1944.Fuggi el l:ordoal. sebUi to de~ co:ne.."ldo delle. Gestapo 
di st&nza all'~beto~e.(foglio Ce~trale,n.97gB9/2/CS de~ 4/4/IS45) 

. . 
13)-Capi te.no I:Ù~izttr BISELLO, dz. Pistoic ,no: megl.io indicato.Era vice

. ·'1 . come.ndaIlte dell'ufficio "SlP..ACUS1o.".Si presu.o::.e sia ancora nascosto 
. ': nelle I:lo!lte.~e pistoiesi e preciseme~te ne~~e adiacenze di C~po 

. !r:1.zzoro.' ." .: ," .' .' ~ .""" _ ... : ....... ' ... ':, i ... '. " " , , 
'I4)-~ener..te mi~i~ia,STnLI,da Pi;t~~·e.',n~n ~eilio "~dic~tc;~Era come~
'," ,. ,'dente di un illc'tone dell.'ufficio nSI? .. l~CUS;'II.Pe.rti per il. nord COll 

':< la' cODpaG~j,a O.:P.delJ.a ex 94~ l.egione g.n.r.di Pistoia.Esegu1Ya 
" rastrella::.ellti in DZSsa.L1ufficio di cui sopra aveva seae in Vie. 

"Dt: Rossi,n.el~o· stabile del~'e:x: trUppo rio=.a1e "P.Pac1ni".J.,'orba.:U.
. co era:4 uffici~li,5 sottufficiali e circe 30.uo~ di trupp&. 

: ' .: ". :LIol ti di essi fuG&irono al nord iLcorpora ti nell e briga te r..ere 
, ' .' .. ed 'U.l:.a piccola parte si trova tuttora a Pistoia.kIlche ,'due f;ottuf-

.' ficiali,UllO a llO=te FIGLlU,si trovavaIlo a Pistoia ne~ mese è.i die:: 
'. 'bre 1944. ;. :. "'" " ....... '.\J; 

15)-Te!lentel::!.ZZUCc:rE?.I Ji.-m:.o·, il quale e l'a pri:oa '6enente dell~ tJ.1l.i~ 
zia,poi dei p~caèutisti e in ultimo' tornò nelle s.n.r.di ?i
stoie..Zra viceco~andante della co~pegnie. o.p.e eollabore.\~ ccn 

. un cO::lalldo ài polizia :militare segrete. tedesc~ e con l'ufficio eli 
.. ... 

': 
---.. --__ -_. __ • ___ ~ •• __ 6 ..... _ 

. ; . . ... :' ,'. '~<,I~' . 
.......... / ..... _-'-' ... ' .. -.-'- - . 
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. . "Sircc~~;:-;'-":i'~~~:':i: . ~--;. :. c~':"d-" ;~l-L;··,~~~-;.o-· .;j-,5-; .. ;-----:..t....-.. ---- -.--~_ .. _"'--... -----
-.. .. u '--... ..t; - .. 4,;.~ ........ !tI "'f11I*l"l-. . . . . : ...... ;.., " 

" 16)-IE GlS~lS (=o~ ncL""lio 'i udic': to 7.' ... ,. p~~'; "'<'. c'~'" s"'o'''''e ~ ~P"1"6' t' o.; '-------- - ) - ...... .-- '- -~- ~ "..t...... ...t:. C .i. .'. , pOi ic?ettoi~c delle pol:i.:;.ic. pc!' la provù1.èi2. eli Luce" 'C '':>-; "to"'" 
'n..: • ... ... ';;;.L w .,1;.. •• 

',. " .~El.eQ~Ve. a l:"j.~liec.:.ti~i.:ç:cu. c'olle'bol.'::to.!'c e co::fiè.~r.te 'del co:~::;.: èo 
Ge~t:::.po dell'l.'beto::e.:?ril-:z. 'àell::::. libero.=ione di Pistoia f;r.;:..!'i sc~-

" 'za le.scicl;'c' tr":'ccie di se. .' " . ' . " :, .: , 

... ;~i?):::xI~~:·}Sij?:?:l . di Pist;~a) t st~dent~'·: ~i Y~rs~~i.~~; ~iSl'~~ ':~~ll" r..li6;~· 
"'. :2; . vice' p!'cfe:tto di Pistoie ,non Deglio ir!dic~:to .J.pp::!.!'tenev'E. clle ~ cur' 

stra cl'azioI:c E.Lu'"TTI.·Er~ rastrellc.tore e volor.tuio d'ell:=! :C :-:Lot
,tiglis. I~S es' iut.el'c sss.va di s5.pere i luoghi 1: cui :iii trovc.vz.:::o 
le ~rig~te di p~ t.!'i,oti.F\.tGzi. el nord n~ll' agosto 1944. 

18)-EIl.GLe DEGr,'n~IY0C31~~I l~curùdootre::Ldent~ a:Pistoia;stude~te ur.i
'versite.ri.Co~"loteti .del 13iagi,età a.p~n:~eIlte én::i 20,e1to I~62 ci.:' 
c~ ,cor'pora tu:rc. e,sile ,viso qvale, (port!:.yE. o~chic.li cristello) cz.-
~elli biond~ scuri.Co~otayi deGl'~ocenti:età a.p~arente .a~i 24 
circa,alto I,72,corpor~tura rObusta,viso ovale,cepel~i 'ricci cz.
stani, di 'belle pre se:lza. Ere no e. t1;i vi colle 'oorat ori del. :?IS.:':70· ar.
zidetto.~ei rigu~~di di costoro si 'sparse la voce e. Pistoie che 
durante un.b~b~rdz~ento ~ereo s~reçbe~o deceduti(fqg1idell~ 

.ee~trale'~.99382/2/CS. 'del 16/5/1945 e foglip 995I6/2/CS del!9 
.m.agt;io 1945.) . 

• 19)-l.:ICEELOZ7.I,ò'a X;} t: ;7 Pes.ci~ (Pistoia) ,cor.notati,a.lto !,70 circa, 
o corpcr~tura molto rob\1sta.,corporatur2.,viso, tondo,colorito roseo, 

.~ non ~e~lio ~dicato.~ra impiegato presso '11 Cobsoroz10 e.~~rio 
, 'di Pescia e facevc'parte di un'co~ndo servizio seGreto di·~ucca. 

. Prilit.e. della.l.ibero.=ione ~E.sciè·Pescia. -oer destine.zione 1CI!-ot~. 

:20)-Coi~r.neUo di fanteriel-~~CHIirr t~o~::-m~bo:, indica~~ ,QU;Ildo ,IlO~ ' . 

. mese di marzo 'I944,furouo fuc~ati e.F~toia cin~ue renitenti ~l-
1.2 leva,per ordine del c·oDalldo. provinciàl.·e· 11 ·colo:::.nelJ.o Giachiri 
ne era iJ. cCr.:lt.nè.e.nte.R1.tiellSi 6ic. 'fueg:i.to al. nord ,ne'U'agosto 5/,,4 

. '" . . . . . 
2I)-D·ott.tO?3!~Zor:.r 13rU:!.o, da" Serravalle (Pistoia) qucl.e fede::t.le d1. 

Pistoia ordin~va ii rastre~onentodei patrioti.Era attiYo coll~
boratore dei r.azi-fascisti in' ogni C<::l!lpO di attività politico
~i tare • FuceSi cl. nor~ nel:l:-' agost·o 1944_f' .Cent~·o FirenZe r. ..... 75'C1 '" 
d~ marzo 1945) .'- . . ... ,.,.. .'. ' 

,:.2ir-:BRD;!:.T!~q:f:1\e;ato,vice fe'deraJ.:e di Pistoia,espllcava le stesse 
. attività del federale Bruno Lorenzoni.Fuggi al nordnell'agosto 

19l ~ '., . .' '.' .., ". _ . I • .. . 
-. ... '. ,,: '. •••• .. _' ..... '.~. • • ~. l'' .... • ... • .. ..... '.~'.", I • 

•• '. • t '. . • .' . .. • • ..... • 

..... ' '.'. ·23)·-W.:mu: I.:af'Uas,da: Pist01.a;·stuèiente universitario·~Era. 's'egretario 
• ,o '" del grupp.o ·rèpubbl.icano di Fistoie. e vice federj3.1é.E.t. stato l'oi 

. volontario n'ella X flottiglie. W.S, con la ,q U2.1e ,ripiE:gò al nere:., 

.', 'n:ellr~osto I944- (fogl~o Centr;;.le n.I00723/2!CS del' I9/6/J:545). 

~.:.::,::;~ '24)-TA'm:i~'carlÒt_~~ Pistoic .• E·r~;cOI!lPonente ii d1re~t~rio federale; , 
• , .• ~ o:. 'podestà di Pisi;oic,',vice pre,side:lte dell' ufficio aelle Corpote::1.Q. 
~:..:: •. ,' . o·, n1 e. sec;reta.rio d'e l l 'unio:le agr1col tori ~FÙSbl.. a l~lano llell' E:.~O-
, '. ': : .. ,: stoJ94-4c. ... Era attivo'.colle.boJ;atore· d.ei ,~:ai-fasc~sti.- .. ' 

::.'.~ '25)-VAlm1i~r C~illO; da l?istoia ,no'n meglio indicato.Era compon'er.t-e;-n--
direttorio della.federazione·ed ett1vo collaboratore dei nazi-

• :faacisti.FuGgl· aì: Sondr.io n~ll.· agosto I944 •. , ... 
'. ' ... . . 

---_ .. -_ ..... 
. ' ,.;, /1// I· , .... , ." 
~-:-/t .... : / /,~ .. >\._ .. 

; ' ... (, 
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2G)-:~Or:i?I ~j~Y:;:o,da l)istoie.~l:O~ ceglio' indic;to.EI'~ c'6hfidem-:e dél 
,.-, .ieael'~;le.:::rf;!. àdè.etto ella cO:IClissiol:e set;re"ta per l' ec~e delle 

ca,rtellc d~i detp.!:uti poli -:ici che ùpYevc.no eS~f;re ' deferiti r..l. 
" .:.: tribunale speci6.le .Er~ ... f;:.::che r[;.strell~tol·e ed eseGUiva pcrso::éÙ.l:.e:: 
" tei:rrcst:i: di u:tifc.s(.!~ 3ti.FuCCi al ,nord nell'a.costo 194';' • 

. 27) ._~""ROI:z.t.RO:r;I .ArI!lc.:loo, d::. :t'i stoia ,~on ~eGlio indicI.: to ~E;'a confi der..te 
. 'del feder.:.lç-l_ç.-91J(;.Q.ç._~'E.zj.9)_~~.J?j;J-..J_';-3strellç:tore di antifascisti.Fui;-
...., g:i al nord nell-' e'Gosto 19~4. -------. .:. ;.~.~c>!. .. 

#. • • • : ,. _ •• '~.~' • • 

,28)-' P;';CE J,rdui::o t d<l Pistoiz. ,non oe[lio ~ndi c~to, era conilide:.;'te del 
feder~le.Zra addetto ella cO~~Jissio~e rFì'Xeper il controllo èel-
le cartelle dei detenuti politici,che dovevano essere defe=lti 
el tri bu."1cle s pecicle .Era anche collaboratore dell' ui"fici~ 
"S1PJ.CU~}.1I e ~rcstò servizio in tobito c:Lvile:,fJ.l'uf"::icio ce!;s~~. 
Fuggi al nord nell'Cibosto 1944. ' .. ,_. 

29)-SP':'1~TI Dino,da P,istoia,età,ann1 .,6/40 circa,el.to 1,62 ,circ~Jco::-
poratura robusta,viso ovale ,colorito ros~o,c~pelli neri c~d~~ti. 
Ere confidinte del federale e colla~or~tore di ~~ comzndo tedesc: 
Er&,pr~a sottoter.e~te dei bersaglieri e poi ufficiale della 
"Compé;.gnia d&ll.a r:.orte tl .Era pure rastrellatore di er.tifuscist1 e 
sospetto di corriere repubblic~~o dopo le liberaz10ne àiPistni~~ 

Fug~i él nord nell.'~gosto 1944. ' . 
30)-TOSI Domenico,da Pistoie,non meglio indicato.Era confidf;r.te del 

. federale e rastrella-tore di alltifascisti.Fuet;i al nord a sebUi to 
delle federazione. ' 

J[)-~OECI Quintilio da ~ontecatini Terme{?istoia,non meglic in~ic~to • 
. /Era segretario patticolare del federale e capo delle segreterie 
I pOlitica.E'· ~resumibile si trovi in un alberSo a Cortin& d'A=pe==~ 

insieme a Pac~i Pa.cino,al f~derale Lorenzon1 e' ed altri ele~e~t~ 
respo,sabi11 di attività contraria(foglio Centro' Firenze ~.2565 
del IO OaI'ZO 1945). . , , . . ~; 

32)-~\Z1 Loris,~a Pistoia,non megliO indicato.Era direttore dei 
I . 
giornali "n Ferruccl.o-orger.o della federazione e "Tempo !7ost::-o" 
-orbeno del gruppo universitario.Era prop~~ndista repubblicer.o 

) e rastrellatore di antifascisti • Fuggi al Sondrio nell' e~osto S.;.~. 
(f~&liO Central.e n.95909/2/CS. del 28 geI'x.&il:> 1945). 

33J-PJ.SI En=o,era vice direttore dei giornz.l.i direttide.11 ':E1Tzr ,re-
. . strelletore de~lieLtifas~i~t1 e collaboratore dei nezi-f~sctst1 • 
. . :: Faggi e. Sor.drio nell' agosto 1944. (f. Centrale 95676/2/CS 2';'/1/945, 
': e Centro ~irenze 2296 del.2 marzo, 1945).-, ." .. >~ .. ~ '. : 

34):':IJ.LD1 Egisto, da :Pi~toia ,non ,:!leglio· indice to.E I es:ponente repu.'b-· 
bUcano e colleboretore del giornale "il FEP.BUCCIon ,no!lchè re.st:-s~ 

.. latore di 2.lltifescis"ti.Hel I:lese di marzo .I944 si trasferi e. ?'oYi

. so press.o le. redazione "il Resto di Carlinoll.!:ra pure cOl"fid~r.~e 
:. del p~efetto di RoviGo ,13!JLt., suo ~ico. .. :'._ . 

- . 
35)-tJ.HCARI, capi tano dei CC .P.R. ,non Deg110 i:ldicato.Fu il priI:o ad 

indoss~re le c~ic1a nera.Era persecutore dei patrioti e co~jse 
molti attentati alla libertà i=ldiv1duale .~r:! cO,llabore"tore e sa:=;: 

, tatore,e favore dei na=i-f~scisti,no~chè responsabile d'c~iciài: 
. in perso~a di certo 'G!OTl'O, de. Firenze.liel Ì:les~ di d1ceLlb:"e 1944 
si E.6ci:-ava sulle Ino~tagne Pistoiesi.La moGlie,nel mese di :!.o- __ 

, .-,.; (/., 
-. -- -- -,. f,:~ -.. 
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--37)-S~::Il70 U=:bel'to , C on-sole dell~ :pr·ovir.ci a di ?iren:.e ,no~ :c.eclio ir.di . 
----- ,--et t 0-;:$1'(;;.-- cc.t:c;,t:dan"te-1:-:;::--le-sione--C..lc:r-diT~--:l·-epu~obli-c-;;:-r.::a,1fersG'c-~t-oZ'e ~ 

ti rdstrcll~ torc è.i f_r.tif~ scisti ,:c.onchè collabor:. tore dei !'l~zi-

J 
! .. t . 
" 

L sci ti. l'ugGi al nord eol secui to della cu:::.rdis: na~ionale repu~èl~ 
cana. . .. 

. . . 
36)-?EL1~G~n;I PelleGro,tenente della ~ilizie,r.o:c. D6C110 indicato. 

Erç:. COI:ls.ndE_nte delle. co~pDe:r.ia òella "u orte" ed .::ttivo r.:strel
le -;c:.~e .:::611' '-505-;0 del IS4~ fuCCi per Y é:rcelli ir~siei::.e 1;;.11L SUE. 

CO~?~~iE,D~ non è improb~bile Ebèia f:.tto rie~tro a ?istoia,poi 
che nel mese di I:.ove;:;;;bre I~';'4 fu·visto tr~sitere. in detta città 

in tlotocicletta. .' , 
3S )-P:~CIl:I :Pc~ino, da I.:ol:tecetilli Terme (Fistoie.) ,non :c.egl:lo. i!lc1icato. 

]urante tutto il periodo repubblicano fu podestà di ~onteca~~lli. 
Ere. parsecutore e ..rastrellatore tli &1:tifcsciat1 e parente di SOReI 
capo delle se.greteria politica.Sottr:::'De,~l I:lo~e=.to delle. fuga circa 
due r.ilior.i dal cO:Ju:le d.i l':ontecf.ti::.i.E' pres'..li:libile si trovi e. 
Co~t~~ d'~~pezzo ove possiede ~Ialbrebo ed un =1fugio in monte
gua (fo~lio Centro ,Pire~ze 757? del IO ~~zo I545). 

?O)~~~IJ.!~,non meglio indic~to.Era se~et~rio politico di ~ontecatin1 
Terme.Era p~rsccutore dei patrioti e dei priGicnieri alleati come 
pure pror:.otore di veri U'resti di c.l:ti'f:..scif:ti.Re;;,uisi molte c..n::.i·-e , 
munizioni eu altro D~terihle vario di proprietà di privati citt~~i 
ni.~ra co=iidente'del feder~e e collc.borazio~ista dei·nazi-~esci 
sti.Fuggi al nord al seguito della federazione (fogliO Centro Fi= 
renze 1568 del IO ozrzo I945.) 
.:>rof .Gll1J?:cRI, da llo!ls'UlIlOaz:.o (Pistoia) ,non. meglio i.r.dicE;. to .Effet

\ tuava rastrell~enti ed era propacandista,co~fldente del segretario 
, federale e colla boraziocista dei n:::i-fascisti.FuGbi al nord t.l 

segUito ·della. ferer~zione. 

42)-lR'C~J:GEL'I J a:d_iA:BE~CI~' (?istoiE. }no!1 megli'o' indic~to.ErE;. coll&borE.t~ 
re di,un co~anuo dèlla milizia militare secreta tedescr~ dell'Abete - -ne,e ispettore di una zona repubblicana.Era pure confidente del 
federale e rastrellatore di p&trioti e dei pribio~er1 ~e&ti. 
Eseguì anche una ~issiolle seGreta presso 11 governo di S~ò.Deve 
.tro~rsi al nord.fo&lio centrale n.9563I/2/CS.dcl 24 ge~io I945). 

43)-PA1W;"'Ù,da Larciano (:Pistoi~ ),non' Ile&lio ind1cato.Era COIlpO:le'nte dE 
Ua cor:ci.ssione segreta per ~ 'esame' delle cé;.rtelle dei dete:lut1 
politici che dovevc.no essere defel'i ti cl tribunale speciale.Era 
enche confidente del federale e collaborazionista dei nazi-fescist1 
~egi d nord. _ ..... : _: ,.~ .. _ .' 

4.4)-Snn:ST::U: Silvio,ten.ente delle. cilizie.,de.lla Vcl di l{ievo~ (?isto-
. ia),~on meglio inè.icato.Era rastrellatore e persecutore di pctriot! 

preSide:c.te della c.Ot" .... ; ssione per le. confisca dei beci. ebraici e 
presidente di un tribu:c.~le provir..cic.lc spe~icle di tma pr,ovincie 
delle toscana.Fuggi ~ nord al seguito della federezio~e fascista 

. .' . 
45)-CHJ:CCOLI Guido ,da Pist~ia .. Era dis,ertore dw.le :file dell'esercito 

.~~_ .. ~_~ ____ ._ .. , i/";/. __ .:. .. :, I 
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: ~cbor~·.zio!liota dai llE.zi-::·c. scisti. (i~r""Ìn::frEn± Veè..i Fasi c!i etti al 

.':- n.,3,3 è.'ordi..r.e). . 

,46)-Ro:.:~LI Leopcldo, àa Pistoia, studente upi ve!" si t:.rio ,=.on oeclio ir..è..i 
cato.Era disertore d~lle file à~ll'esercito i~i~~o sotto il con= 
trollo degli alle~ti Co Eui •. ~'D'C2.rte!'leva ella sauacra à'e.::!ior.e.Col 
le.boratol'e dei gi orn:::.li Il Il ~~;=uccio Il e Il T er:ipo -nostro" .Era colle.= 
borezior.iste.dei nazi f~scisti.:ruC;Gi ~ BoloGll,,- con lt:.. fidl:3..:l=ata, 
seGretaria del. gruppo U!".iversi tc.rio fe::-.::.i:aile di Pistoie.. (;;'rresté. 
to Vedi fogliO Cen~~o.Firer.=e ~.6250 del 2~ biu~o I945.~·-

47)-C&pit~o del Ee~i9/~D~~~E ~~~telli,d~ Pistoie,in~eb~e=e,co~ ~è~lio 
indicato.Era orga::.,izzatore e collaborLzionists. della cO::lp:'C!'li~. . 
55. di ?istoia.FUgsi in Alta Italia e nel mese di ~ovembre I544 
fu visto a Verona. 

• I . 

48)-501rU·ZaJ:!Pir.:i.,da Pistoie,non oeglio ind:i.cata.:Era amante' di un te
nente tedesco El. Lom~ Ha~ar~.Era ricercata ~er attività suionisti 

. ca.Si l'i tenevà fozse fuggi. te.. nell' Italia dei !{ol'd,oa deve - trov.;.r si 
. nascosta in montaGna pistoiese,spostandosi o~i settimana da un 

punto aU' al tro. ' 
• 49)-;Tenente della tlilizia !S;,IJ:.,p..on ~eglio inàicato,era attivo collab,2, 

ratore dell'ufficio "SIR':~CUSAH.nel mese di dil=.e!lbre I94-3,fu tra
sferito alla 7· zone di Firenze nell'ufficio del cenerale della 
m1li:::ie. LU1~A,addetto al servizio in abito ci ..... Ue. (fOGlio Centrale' 
n.42876/2/CS del 2I luGliò'I944) .. 

. • I 

50)-Tenente della miliziU'BEKELLI"delle. provincia di Pistoie,llon meglie 
1ndicato.~r~ co~anàznte delle co~p~~a O.r.e c~po deBli ele~er.ti 
rastrellatori.Era· anche coll~borazior.iste dei nazi-f~scisti.FugZi 

. . al. nord al. seguito ,delle compa~a. . . .:, ~ ....... ~ . .,. ~ . . 

5I)-Avvocato NAm\I,da Pistoia,;on meglio indiceto.Era fervente propee~ 
dista dei,nazi-fasc1stt e ricercato per attentati alla libertà in
d1vidua~e,co~essi nei'primi ~i àella fondazio~e del partito fa

,scista.Fuggi al Nord al seguito della Federazione. 
i 

'52l-CIACCl
l

dall'Abetone.Era podestà dell'~:oetolle durante il poriodo 
repubblicano.Era .fervido co~laborazi~nista dei nazi-fascisti.Si ~~ 
ce sia ricercato'per~rapine ed ~cidi co~essi durante il porioJo 
~elle. r1vClluzio::le fascista.Fuggi al nord. ":' '._ ,... . 

53) -Dott·.CICCÀ,da. Pistoia,non'megl.io indicato.Questore di Pistoia. 
'" Era persecutore det).iantifascisti e dei patrioti nor.chè tortura

i ·tore dei detenuti poli tici.Eseguiva requisizioni di materiale ye;; 
i_'rio di· pertinenza ài privati.Fuggi EÙ.. nord assieme al maresciallo 
. DEi SAPTIS " ". :~. :" .. ~ " : .' ; . . '.' '.'\, • • . .. --o -------=-.-~--~-~~. ----:-.--.... -. -.--'. ~ ," .': ., ~ .. ~ :: '~::';-:'I-,.~ --.--,--

54')-Tenente milizia C}.IF'FI, da Pistoia ,non 'meglio ~è.i.cato·.Ap:pàrte~eva 
&110 stato I:l.S.Sé;iora di una divisione corazzata nazi-:escista.He ' . 

. operato sul fronte di Hettuno.Ha svolto propage..nda fascista rcpuB, 
. blicana a 'Pistoia pr~a della sua appartenenza' all'anzidett~ di-

. visiO~~.Fv.gGi cl. .. n.ord. con la divisione ... ',' :' .. " ...... :-.-~. ·...:;h1 
55)-Fre.teill.- e.:\l'ELLI da Serravalle Pistoiese ,non meclio indice. to. Uno \, 

di essi ,a nome GASTONE è stato per t\ltto il periodo repubblicano I -' 

...--. /' /' /1·~i 
--- II111 " ..•. ~ il' ~ . . . 
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CCr"'-(r-C""_':~ c·c' c.--,· .... c C.l Se ....... '·'·,., .. 'e·.,' ... -........... O er' ··"-.b'=..t" ("·-r~rr . .o...o...&.-_..., ..... _ ...... ~ _ ""' ...... ~\oO -._ .......... _ , .... &,......... .... _ ........... _._~ .. --

fii òi Clu::J.E t...!'.=:.<:.) ferito ad'un pieèe . sul frol:ltE' rl:.cso~3:'c.-'::(\· -:\.rtti 
e fuI<. J""'":"'\'e"+-- P-"~-C:-""'':;'; r':'l.· c·e': ,., '"l' ---""'C~ ..,.tl· c ..... ·· ... ~ c-e""'~ ~., ... ..L ... __ .. ~ .. \..t,r- ........ w ... _.. .... .. - ___ ~ ..... _w • v ...... _ ... ,, ___ C' ... 

'fe òe:-~l ~. pe::-- E.ccutori e rf,.s~rellLt ozoi cecli l:.ntift.Soclst1. !\;ccirol"!c 
'''''1 L"- ~ •. "'\ c:- p,... • .: ... o ,o; ~ "'\, ~ -r - r .. c ~~' .. ... ....~ .... ~_ .... ~~'" ~ ..... _'"' _ece .:.=_ :1':. -I: .. 

•• .~'. 6' 

•.. ~ ~. • . . ..J.r ', •• -.- _. -.. ..; .. ,-- . • _ .. a 

.. •. •. 'io·, 

S !~~n.·lO ~i:, c.~ ?i stoic. c·;r;turic:.lt: òel'le ~ilizie ,r.Cl: ~e'c~ic !T,èic:;
to.~·:,é. co:::~.è·~tf à.i Ecu!:cè.:-e ò'c~io~e r.El 1920 - 23.~r~ \)eTf::~CU~( - - . 
Tf àti p~t~iot: € pe~ cui e:'~ ~iCfrcLto eò Lt~e~tLto pE~ bE~ ~ 
vcl.te.ruf":-i u :r..c:-ò El sec..ù"tCl è€ll~ feòt;:rE!zio::E • ....,.,;; . .. . .. .'. 

......;r ." .:. ... 
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. ~ I I \ o o I 

'. l' ' • ' - ~ '\L, C,Zj:jTR,O C~ S., ,DI 
,~<~~ , 

I o ' "~)per cOnOSC9l".za; , 
o f":.-" o, .'., .,' __ J ;, " M.llUST.AT ~20 ~àT~TQ, S ;'ZTCc')~ .. 

• 0 ,. 00' I,' t .' 'o '," ,:: ... 

o!," 

. ' .. ; 

- ~ ' .. 
,,, ... : .. :: ... : 
... ~..r.; 
~':' ., 

~' ;" 

, " 

1"' 

" o. 
, 'o 

" . 

, '. 

, ,', ," , 

" ' 
",' : J-o_-o, ' 

o; 

'\ -, " , 
, o 



~. 

{:', , 

" 

" i 'h::". ': 
.. '~'. 
'_., .. ';' 

:.', ' .. , . 
. , 
<, 

Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA 

b • -
r 

..... ". 
~ .• ' .. 

. ~~ .. 
_. ! . 

", 
,~ 

.:. 'o 

'1. ,.. .. ' , 
. ; 

.'. 

. .. 

',' ..... :-
::': ... f'. ..... ; 

'. ,. 

.. t 

181 

DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNI 

~~'. . 
I ••• :'';' 

,~~, 

. , 

\ , \ 

\ " 

-~ ,.' 

t 
. t .' 
\. 

. " !' 

Senato della Repubblica 

DOCUMENTI 

.... 

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

.. 



Camera dei Deputati -182 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Camera dei Deputati - 183- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 



Camera dei Deputati -184 - Senato della Repubblica 

r...-." .... 
C' 

~-

,iX 

.. 

. ;; ... 
&;.' .-..... 

.- .... ' 

,. 
, . 

t;;: i 

f·" .;: 
;"',\ .. . 

c" -
't" 

f
'';; 

f. ..•• ". .. . : .. : .. 

,.., 
~ . .. ' 

;~:,. 
~. 
';l' 
~;: ' 

C" ~ 

oV 
tìo,. 

",' 
... ' ."'4 i ;-, 

\ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'. J..L !.~ G-C.-:"l? A 
~: ~ C tr.:..~-; !e:::: :!."~. L:'].":: tt ~ ... ~ '_Z ,,', 

.-!-::C!_C' .!.~.:.: :.J'-: J'~ -1-.A ... 

::iI 

• 

), 

. .,.. 
" 

. -:: ..... 

, '. , . 

. . -:;:;- ·-" ... i .... 1 .... c..".·,~· ... l.· O c':ck' '-'+0 M ·~-~·l 
,~~:: J..~; :"'-""1 ~ ... ~~ ~_.'.':C~_~"~" ....... ~:;~:, L;f.cio è ","'.1.0",0 \.4.:.. ':l~' •• .,;. .. .&.:"!.l.o;. .......... 1.; ......... ''''\.1 ;.; .\;-: ........ 0: .. 1.01 

a ~ .. ;:;~ui p,;..r poi' l:ro ... :w ;L'!irG 1)0;;:::" 1=is~oi:-;' dove, ~"j 
do'-:" "'o~t'';'''r1''''o "'c', (·n' .... i ,.,. ',,"<':Il ''''''''l.' bu ...... 1J ,,,.'''" ,,~,": .. ,..j . v ..... '-'. ~ lt..... ~. ,.~", c.,... I.... ... . "'.s.y.... .._ J._'-'U • .J __ ~W~IIIt't.ìf 

;tro\.i ~:~r~olle n\;;1: p::"'1 ~do n~zi-fE1.;;ci~ta. " l 
"'. o" L' arrf;sto èé;·~;'V~,uto '::i.;:tro Llcildcto,d1'~: 

'oattt;l1!a. dal tribunE.ll? ~c~,i Fi~toi~~:' . <~ 
,. 

: . / 

'-
.-~~. 

~ .. ' •••• ~o 

....... :,: 

, 
; , . ' _. 

. , r 

• 
" _.. .... . 

,o. .. o 

-

/ 

" 

r~ ~. '1~ 
l'':j' ,. , , 
",' o 

, ' 
:;~ 
. ~ 

1:1 
" J ,. ( 

-) 
~ ! I ; ;. . J 

L. __ '_ 
.' ... ~. '.0 ....... _' ~.:...-.. •• :;~:~. __ ._..:...:-:.~. =".;_~ .' ._ 

•• !I. .. J'~"" 
i.: . Il' . '., ..• __ . _ _ ~L..: ___ "_.,,,,:; 

l' .. 
.... 

ì , ' 

pr & d .• ....:.~ 

'. 

.. 



Camera dei Deputati - 185- Senato della Repubblica 

~ "f>, .'; 

/ 
, " 

" .... . 

~X.' :':<; ;:';: '~,' 

"0 

~" . 
',' 

. , 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,', . ," I 
" ·,·L··, ',o - '. 

\ 

l 
,:'. " 

.. ; . 
. . ". .. .. 

, ,-
, .' 

, : " 

-, --; ... . ------' =:.:::.:~-/;:.c---'---:, --~-.--_._--~~--

" ''', ~~. ti~ltL-:k~ ,_~_~'_,_.' __ ., , ___ " _"_'..,,..,.1
1
_. __________ • --l-" ' \. . . ' / 'II 

~\: ~ : '> ',-,: ',~, -, " ',-"',' ~. ~" . -,,'!...-r- :~t:. o 

~ .': ' " . , , ,.' '. " tV TZ, , ,:;I~ 



Camera dei Deputati - 186- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



... ~,. I 

f" . 

•. i 

:"·t':~·, , .. \ 

.. ~~,,-, ," ", \. '.': 

:-.~ . 

Camera dei Deputati -187 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

fìl.ì: NI :''! EH O D1r LLA G"C: El?lLi S. 11. a. ~. 
Gi'FZIJ~O "l'! S~Z. 2À_ 

di P.rot. 

MASI .. ° fiV aldo.:a 

" . . 
.1L (ill'~ f:~O l,,,,:~; .. 

. (~. ·fogliO n06497 dal r9/4/19~6) 
~ I 

e ~o.;.' CO.~10130. . i 

A"Ì" ,."t·":T~l1.~'O I~"T' '··~U..,T·L'·\ ... ;, -, ','"1 
',' U . • 4.L.lI_;J ... ~J.\. a .... ~.w. I. ' .. "I : ...... .(" .. "'1 ;'.':~.' .... .:.. .. 
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.' 

. ~ " 

Il G.olJ.i', d.~po '(fS8t're:!.· pre nentt'.t ~ 8113 R. I~ue!;:tt:r~ di li' ntoia., 

..... di~l:..i.~l·:;.uÙO cl!. rif,~.t!~f:t;r.:. r.c1l c .. :·!·!t~r~ ~i l ontr.la A:~lit..iJl8.~ doV'o ':ioi-
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. . 
:.U med.ea1mo ad all.C.c.ta.nb da. qualla 01 ttà. sotto la. protezione di 

, elementi del CClDitato stesso J . ai rileva: 
.' . " ···cmLLr Lic10, puro e8s8Jldo stato. al servizio c;1e.1 llaz1-:!a.sc1st1, 

. ai è reao \tt11. alla ca.u.ea dei patriot1.pia.to1es1 • 
. -'~'Daran1;e la' dmn1 nazi cte na.z:iata· egll ha: 

. . 
1·- anertit:L 1 ~art1gian:t che dovevano essere arrestati; 

I ' 

2,.- .... O.a c31ço81z1one e :gu1d.ato persollalmente il furgone dello. 
.:federazione fasc:Lata. repubblicana di Pis'toia per portare. sei 

.. YClte .couecut1ve t ritorn1.me.c.t1 di Viveri ed armi Q.lJ.e :toma=: 
.. ' . Jd.on:1 part1g1&ll8 d1 ·S11v3llo· e IlPippo" t entrambe dislocate 

'.. .J..u Val'di l4mal. . . . ... 
. . , ~ . ~,' ~."." ". . .. '. 't" . . '. . ". 
·:J°~pariec1pato e :resa possibile la liberazione di pr.1s;l.Cll1er.S. 

·· .. ;pol1tic1 .48't.~1 .eJ.la v1lla ·Sbertoll"· di l?~sto1a. 

..'. h ·ocma1.deraz1ona di. qU811toso':prat 'ques'to Comitato 8.I1tÒ:; 
" - <~~a :·llGell.1. a circolare.ll'beramenta t ord.1JlWldo a chiunque di 
.... , .. ':.;~ .·dargU dia-w.rbo .. e riservandou d1. pre.cdere 1.n .esame, 1.c. un 
~: .·:'> .. a8:0OAdo:tempo, ~la'· poe.z1o.c.e dala m.edeaimo :per' ch:1ar1rno.la resl'0na 

. :: .. :,·a&b1l:1.tà:1li !8;"0 'di. colla'boraz:Lo.c.e 'col nem1co."n" 
>·.:I; .. · ... '.! •. ~ ....... ,...: .. .:..:.-.~>":.~v-.. .:...:.-..... :,) .... ':~ •.. :~_.~:...:::.: ... , .... >- .... ~ . .; .. .' ..... '. . .',: I ' .• ". • 

'. ~ . .'. ~ ~:::i>·;<:"· .. ~n:'Gelli ·.è~r.1cordato al c cmd:t at o 1Jrov1nci ale di l1berazio-
,,<,,:,~,>:':àa: !laz1.onale :.41.. P1.a~1a. .. (lame' uno dei '.pr1.ncil1ali colla. bora.tn ne!.., 
', .. :: .. : .. la..cauaà.·.:;·par't1g1aQa.· . . . '. " . 
'; .-:": ... ~ .. : .. :~:::~,: ;;,::~;·n::18. marzo· 1944 la' S\1a..~glj.a. vendetta tutti' 1 be.nl-..m.o= 
·.~:~:,,··.b:1Jj.~:&ll.Ontanandos1-· d& .~toia. per iGnota 'des':i.:lazione.-·,· .' 

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

.. ' ..•. .. ' 
.' ,-
: .... _''fIJI.o ~. :. 1 . .~ .. , 
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. >. . .:'., . '.~':: '~~':' ~'-.' :; .. ,' ~(; :,: ....... ':.:- :~\. \i ~ ì . 
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0/ ....... . .. ' :. {I.r( .tmcr:~:~ D:;T:~>~ Gt~IL~S..1Uli..z..... j., 
. .. : '.. "., .". :.( .. ' . '. U ......... _._0 I - " . " .. : .. f'ìf\L\ l tt~ ' . • : 1 ; ... 

.. ' '. . Ce::tro C.S. " . : ~'.' ..... :: . ", _. 

NO' 26&{ di. :protecoll.o '7 .1 '13 .ç>-e ...... .....,.,.....,..; .. OA:': ,___ :.1.. ., ..... __ -..1 ", .. t-

....... Og.g-e-:-:O: P.:tSI E.z:z:o·e CEECC'JT:r: Gci dc - zge::ti 
• l' .\ • • '. l' • ' .... ~----=-=-~ ,,-... ;",..A~ ....... ...."..,. ...... ~ " ,,0 .... " "0. 

Su~ C:O!lto deillO,..,jT12..titi !cr:J.iti d~ note <2CLI'Licio,_~:: 
risu!ta~o oupnto aunresso: .. --
1-CEX~~~OS - ~ Pistòia non è cellcsc1Qto. 

:2-IAZZ".ll!I 1f!>;rl"o di. E:Lze.n.io e di. Cor:z.elia Gllidi; !lato '2, Ca....~g!lol<:. 
~'(Foe~i.a) i...1 13.6.1899,. dottore. ill cb.:i.:ct.ca, già. d:i..,ti.;e!J:telz ~r;= 

nor.c chi·li ca -è.el~l.abaratQrio :provinciale igiene e. ~:o!ilc.sc:!. . 
di. ?i.stoi2." ce::pita.no t:fJdico. nell"eae.rcito re?ubb-liC2.!lo. Ji??e:::-=: 
te.Illl.a al 'serti:ziù .j ,,-ro:nz.tivo per l~ ~ese. (S.I.D.) del ccm:a!'ld.o 

:_'; .. ]l:'OT:in.c:i.alo dì. :Eist.oir.= ... tucg.t ~ !l.orc!~ .. 4 &eg~tQ d~",.:pr'e.dei;to 

')" :.':~f~~~~? }j::~~~.~~~.;:~.~~::~ ::~, .. ;.,:<,~'~';~.::'~'~:."~' .:.~ " ',.: ":;" :" '::: .·,i .~ .. , .. :-:::~~'<:~ ~: .. " '.'. .'_' 
·.::··~;CJ.el:tEtlf··c:oiioscitlta'.~s.ott.O··u.:!lcC.e··cti:,: .. lIJ3ioricii·,~~ieSt:iva tUla 
~~~··,~'~·~torla. . nella'· vL-a: ·:Brac~.Loli.Di.·di. ·?'i.stoia~ S'i.Vtlol.e !ocr.=~ ~' 
~i-·:':c·.coDfi<1e.n1;u~elI·u-=p.r .. : a:.ctella G ... ~ •. R"1 ~ .1Ir. :proposito . .:lC:LVi. 
\: :~:;: ': St,)AQ..:· el.em.,ao:ti. ·co.:lcretl,' di' accus,Z! .... Rieul:;a .. ',:però· :fu&,~ ta ... al· ricrd . 
:.'':::'' :'!il' .. c.a:!.J? a2;ni.a 'di. .~ ·c'eritur.tcine della: 5-:n.r ~'. cile<; cot:Sn:da~-a la' l'!:':::',.=: 

:'~:·.:;~pagn1e.''O~-:''di:· ?ls:t·o1c.. ~ sua~o~. JJaClll:ti1è' :poca' conosc:.1trl~. ~ 
;} ~' ... :d;i .lei.·,nozi.:·esis1i;ono tracce. ~g:ra!iche •.. per':cu:i:noll;. è ,stato :r:':7~'::::: 
·~~R··::~bi.:t'e· : Bt',l:!:f J :frri.e ~:t"for:Lgi.ne··' .: .. :".~ :. ".'" .•. ;, "-;';;; •. , '. "':"~;";'" .... . 
~::i:>. ,.-.. , .-v .. >,.,.~-;:'j: ..... - . ' .. :.< ;:~: ',.\ "-:' .. ::;:~:;.':;:-:~;( i:::~';:':?:,~~~,::~. <h;'; ~~.:-::':~'::~;:;'>~;.~-::';;':' ... :::.:' .... ;. . '."; 
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;~: ... ;:r::;te "Uni ver~S±ilar.i.o .. _··xl';~ col:Q1.to ·.d~ .cirdì~e.;dì-.';e:att.'U~· eme'Sao dcl:?:::~ 
F,: ···{:f;ar-e;.-ctt 1!onsmii'!TçjJ 0" :ln :. dati ·:2.~ .. 4 ... 194,"1) er '1 . re at:i di. "cui. agli :-!rti 
~,;~:,:'7:;eol!. .é2~ 'J?~1t~~ ::e 2,0: $. .. n..,'t.c:·61~n.r;;_ 5.·ft 7·~·p. 1.n relarlone a11~ . 
~~;:,';i~;'::[~~1940", :u~·:.582·.'~~s;:a;eéss:l.ve m.OdifiCaz:rOIl:i.,..··~a ·ccr-:::7<:· 
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.. i-7.,~d1'Sondri.~~·. A,f Cue.lla Corle ·Strac=di.nma:· ":d,.'A.ssifleè.~ st'ato . cc::.:w.i= 
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. ~urr !r;:riò·=·~~·Ìio!lj·.Iagli(j~·generaJ.:r=z:eto·::':::è]ifrlenne·a:tlac~E 
~W;:;;~, .d~_~:r~q:L?,~~C~:~~0;:4i~::.~:~~1~. ~ ~~~.:-~;e~~~ .. 1!l:~-è.stig.a.t1 Y.c~el 
;e.;~'·~~trE:C· nella·· S"i;eo~a città.. "'Zug~ al no:::-!!' aI s~..::f:tc),: cr e! 1.0 stesso· 
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···/1·;, . ,'. . 
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, ...... . .. 
1,' • . . ~ ... 

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

7-SOSJ.:7I Lo:."is ~ ~co:J.oscitxt C ~ • a..'1'" zrzf a di Fist :,i~ ~u.:-e iscri..-;; 
' ... :: - . t"o:"u!l:iC"'--!:lent e SUS:r:lI Lori s di Odoe.rcio ed.i.Lo::.bZ;di Idi r"'-::;,. .:..::::t o a . 

~';sto';,:> ;i 2~ 0'- 1090 5,,1 d"~c""'e dO" ... ':"~"t"'':l 1.! '/ 1c 41 -e- ....,..-~-~ . ./;- --- -- ". • ""'-) """_.:..u _ , ~~'::.-:'-": .... ,.J ~ ,-- ... __ • .,., ;:- J... c.":",'':' 

t'e=-ite. al c-~llori?c~a:te aT~eJ.ed..(llbaci.a) i.:lse':-Ilito 2.":'10 ~cc. 
-.f ~ ~..:' M'n" .-.- ...... ..-.!.. ~ hO ..... ;,...,~ 
~ ..... -- ~ .... ,-, 0- ..;......ç... ... ~ __ v..;... • 

.. ,.-:-.W. 1Zi.El1.:..'"1"I'flT !'~·'etc _""O'" ~o-'T':o ,-","'c-,,·(.; ... · ..... !O'-!-c_ ';':'''':0-'''''': or,:, u.'ì ",1 't ",. -: .. - ~.-
,.; .•.•• ' ... ". --- .:--- .. - -- --:- ..... ..;,;.-- ~ i;..<~- - --- ... ~-~ , . ~~~- ... ---- _ ........ -

. .... c;b) C d e.ll ru::!?I c:.:..: -p.;;' ·c.; "= ~~.; ~ ~ ""·o't ~'",:,..~ .; .... ; ... C T i·· -i' ·c·; . ,.; =>; l·i:.· ::..,.;:."'..:... .. -. - --- w __ , _.I..J.....,;,._'" ___ "'-010.._ .... _ ... _ &' __ \I .... ____ .1:-,,-,,-

v!nci.a o=o!:.il:l2. - c~~-i.z=ò e- diresse -:aracc.~::" r.=s-;l~e:.l::;::'.e~~ ~e~ : - - -
c~t~ ... l.r~ di ~·~tri.ct.;.a. P:.1... fe·::sla .ccl:!.~~·:'~~:r:~· è..:!. CD:::'.:' t e ,;: c=~ 
do g-;.:~.~r.:.icc 0..;:1::. ;·:..azz2. (li Fi~tc-:";.. ~~1::: al r..:r~ cc!: ::.~ s·-t; ;~::' 
t:.EI. 

~esc1al1o F:?.J~TT della z.n.r., nOr: r:!.e.;lio gece.!';:.li:::zz::'o, e;:-;E:.:'-:;"· 
z:a::te z.1!.'TI?I è.i P-;-st~cie e s::" di~cstrò a:t'tivo e zelan.te !ls:!.l? re: 
'\~r e ss:. o.::.e è.~:l'.:..;:: t:'f 2.~ c::" :;;:::0. ':F. l.!.":~ .;:. 2. se .... ~.l i t o d e:!.. cO~.:!ld o \)'Y' 0\,"'; 11. ç: J;: __ ..... J. '-

le g;n.r. di Fis'-tcia.. nellt z.,oosto 1944'. 

1Q....caresciallo ~.S: :rrs S~T~IS- - non eSistono p,'·eceder.ti. 

it..l.!àSI·:;...7 cF.,I.n.;:;rese - non me.;lio[ener-ali:::za'to - e.-a un aze.:rt ~ ii ;'1.:e: 
_. stura. al. serr...z:i o deli.' e.:= ca,Fo della :grovin~ di. l?iE:to1~,?:"GICYI::':: 

di cui. era il bracci o destro. Del~tore :poli ti co, Vi~ggi~::. t1i.J t o'" :: 
_,: .. te.r:d.tarlc: della ];rOvinçiç. d.i.P1st:oia~. so:t_to , la mentita qu.E'J.i!i ca· 

> .. ";';~' '. ';''''di''ventti:tora rmibu.J.io.te-·di lanetie da b&rba, .batte.o.do _i.n1S'.?e·ci~:1 
':~··>~~:::,-+~:~: . .:.;·modo.,J.a,cam:pegna. lle':: assu.m.ere no1;izie.sulJ.a di sloc~one dei l'~~~ . 
. '-'. :: ... :< .. ;~ -::..;....; """- ...,.f. 'n.~ -'.!':>- , .... d re" '. o n. ... ~ d· ..... ,.· ·"",O't'T'T"!(!'l:t , •.. . ... ,.. .. . · ... :,.·.·:·~:· ... _- .... .&..6'-a.w.. •.. J:u.ggJ.;;. .(òjo,Al.O el:l~.l.p..co~ ..... ~a., ~ ,u....,'(~J.'IJ:o • ..,; ' .... ~. _'.' , ..... ~ .. ; .. ~ 

.• ... . .... 0. .• ;..;. ::.:.-..;:.0.0 ... _ ........... ~ ..... ~ .. ~ ... -.:. 0·0: ., ~ .... ' •• : :~ "!: .... :.::.,.. " .... ~ . 
,-: .. :.,:':.-~ .. ~2:-SIllA.CUS~l' . ca1abrese~. tenente- deJ.la Idl.iz1.a,. 'noit :rxeglio id.e!Itif.i.cat 
::' ... ·.;.·>':,:."'-,CaEo·d.i.-.im.·u:!:!icio intormazioIrl. si.ta nei.'tla.. de1-.Rossi di ~st:-;ia. 
.: !'··t:··;· ·::': .. dipendente· dalll"U?I - coll.a"oo.rÒ: e.t-:1venezi.te con.'-le·,3.3-ted.esc~(~,ccr 
-.: . <' ... ' <·.la.' polizi.a. .segreta germJ:vJ1 ca e col.: cOQ:J.ÙO teies~" dell~ !lie.::~:;::·, d!: 
·,,~".:.:,.·-i::\·Pis.to1a.: ·lU1.tore di no1'ti·· arrestidi··p:igioni. erla!.le;;.1;:L,· ps.rt:i;~:La.=: 
;;·~~~:~~.;J./,-:?~·J:1i;.'Ei:d.;a.hti:rasc:J.ati ~,acca,parra:tore. ctL. n.otevoli: .que.nti.tati vi - di hl.er= 
~\~'!::~"~~;~;;;:::~'ci,; Bottratta.ad:~c.ntifa.scis:ti.~: .masso.lli: ed :ebre1· •. Colifi:deote' d.e~ ],)1-t; 

>:;.:;:>~::':~·~.· .. ~ettoGiav1.ne~ .:·del:~ederale·e .del·qucat.ore· DE G.A!rTIS ~ .collE.è.or-ò e.r.: 
5::{4;:I!j:t2l~af.c?!tenent.e ~CR'i~caDOdell~littid..Cl-~émaz;t.;o.n:i:-,~ll:~ar1.- t:e~~' 
'.~I.-""".' -~.';' :- ac:ocll.- :1;iato~a.".7.1w,c;o:.· al... nor<L ca-Il.'.~e.#t.,ed_esch. e. -.. "-.. ~. :.. . ..... ....... ~. 

: .... ~ ..... '"'" --; .. :r:~_.!,,:: .~: ; .. 1 ' 

;:~;:~~"~SELLO Cirill_~ ttl Sante:e'df:.~ G1i:illo··,Regllia., "nato:·.a:Lo~ A'tes:uJ.o I 

~ç~~}1?~~;:~'.:.·;:' (Paà,Ov.~}, ).~t5':1~ 1893 F~::re~·dént'~e:'-.a>.Ca:::2~zzoro ,"già. 'cerct;urlolle de~ i 
"'f~~-"'; .:.':lS.m.v.'':s· • .ri~·;:1li- s-ernzio :gresso': lei s:talILlim.ento m.staIJ.urgico (:f2.b==:: 

~·~.:·:·~brlca . .8:rmi:e mIln±zior..i~ ài ciApotiz:.zorD. i.o.scritto al p .• !.r.-· z.t i 
:,;.eolpito dz" ord:tJ:le: . di ·C$-tt.ura n. 1942/4-4 in ·datr. 1.3 •. 194-5 del Sos~.! 
,:hQCt.U'"'~tol+è_~te.~. Regno di. ?i.st ai a. ,'. p!.Z-.i. d.eli t~. èi.:·Orl.. agli o.I'tt. : 
~'110.;::'·-.605::l!~p.:~··;.: 6.t·,.o:~:- 5' c.p'.':·1n···relàzione. ei:I..a. lagge.1~~6.194() n .• ::; 
;sgZ·~e··~sUcceBslve:·mo.dit:Ecliè ;'~ r~r: ~vcre"~1n.·-l?1.sto'1a-t iIl.';~çér:rei tà. con'> 
·.:E'1l:1tCCEIA· Ginoc'r;~Lrda!le' $_ :·11' .9:.~10:':'t94J;:~·:i'vato"dell:.a-l1òer.tà ·~s:;:; 
rne:t(02ITCQ.t::LRC~I·.-GiU!l~:p~, :.ii-~frtfa~~.~.di:·e::L~cQa:~an:4E!i;cli':.tq~ :t~::: 
"dàltlstaca~are la llu·oÌllic~ e ·r=iv.-a-ta' ·titeca; . d1l?e.::d:enti. de.:!. terr,L)o· .. 
~.di· ga:e.rra. (oc:cu:pazi one t edes:::a.: e"~ i~ 1.--uzi cne ,della r. s.1t eli <:.:r.::?) • :' 
~ri:.:Bi·sell.o: ·'~ra:·~,:L~·uta.'1-té' ~D.gg-i.Gi:',.;;·'-·:~e.J:. .... t'c!ler;te· S-~CUSJ. dell'~ZL e. 
~:rciggt.:ai..nordt, .. ~~:. seguito __ à_~~.O., !:.rteq.fI:0 _.u.:tf:ièi.~ .. ~Z. _ . 
.. i'i..h .•.. . _~.~: --:. . '.:. (.;. -~:::' ~ ~.:: > ... :~ .......... '._ .. : .=::'J'~' '. .'-": -_.~_ -.: ~ .:_.::~...., . ..-~ .......... ,.~h-:-.~ ... l ....•.. ~.., ~ .. ...;-, ',,:;~. 
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:- .... "·-·'0· . " " ./ ,,- ;}// .. . " .. "'1' ':', .. 
-.1-

: ..... ' . 
..~ •• -.:. '. ' •. I" ',o::': '~':.:' 

'.: 14~I R~o fu '··;;Ua e di ?eccilioni A,lb E'X'te.,ne.to ~ ?ist oia :!.:!. 22 • 
. " ".:" :.·4.1904» ~"e:lld ellt ea Serrava11eFi~toi ese," i1!lpie Sato.. Già c C!ld2.!1.!2~· 

to -t'l,,' ."r·;"'I1 .... ·.,' C> c-i·"'ile> Ai ?-isto;'" ..... '~r ;r.,..c.I"'o'~r;+·~ 'OM'r."i''1r;'': ~.,.-=t·;vc>: __ ~ .... .w ... _ ... lI _ ...... _ -. --,I:'" .. ""-Q ~ _""_ 4 ....... -... ___ ....... -.... -- .... 

Q:)::;t!'!e~se ~ella f:Uz, q,ualità di se~etario della Itl~ate:-nit2. ed !Zl.:!:'&;·· 
neoR di ;'.l;lla ci ttà. Sq,uadrist:;., !!JZrcia su Roz::a, sci'a=~a li t't;c::'ic· 

. iSCJ.'it"to al :g • .:.,;f. de.:!. 1S'21 - segreta=io dEl fascio di Se=:::.;:rzll~ 
........... ' ... do" 1Q "'0 <>1. ·194.1·· .. · -r;duci,;... .... J.· o 'del' """"'1-''''''0 .f'''''-C';Q+" 117.c:>"'~ U ,.::.; -::1.' -. '.'~ '.~."' .• ':~ - ......... _ ... , ,..,,'T ., -....... '" "o', W' ._ ... ..•• b-'" .... ~J:' ...... w .~. ~'''''', ............... : .. w. ... :.,...., ... 

. s~ie.. Dal l I GttOb=e' 1341 E:.l nove::.bre 1943 fece ;arte diù 41 ~ ot~.·· 
della =ilizia col grado·di capos~u~d=af ~~$s~do poi nella·~.~.=. 
in s~rVizio al CZ=?O di velo di ?istoi~ fi:~o e.1 èiice:::!.bre 1S4;,e?o=-

• ca in cui si s·oa..r:d.ò. El ;presente in Pistoia. Non i.nteresss,'il C.S. 

t6.;.I)~ ~S· dr~ .llfl~edc fu àuto.c.i o e di .llben.a U:;.:r..z, .ca to a La.~t:;-.:: 
.~. ri:io (Cosi!JlZa) l'·11.3.18e7, già. diriee.a.te· il co.ì:m:!:i.sem-ie.to è."'.. ~.~ .. 
'.' Ci. ~onteca.till1 Terae •. Squadri sta. Do;po l' 8 se1;1;e:ub:- e 1943 e:!eri. . 

al fascio r~ubblicano e ve.a.ne nominato. questore di Pistoie.. 5:.:.c::
cessi V~ ente ebbe. la no::rina ad is:p.ttore di P.S .. ller le :prou.· !lcic' 
di Pistoia e.. Lucca.- Legzte> da. stretti ~i.n.coli di emicizia cl dr. 

·~CIlE\rzOrII. :Partecil?Ò" a. vari rastre11er-..e.rrti con lo. g.nér, e CO.:l i 
tedeschi, ,nelJ.a z.ona. fra ?escia e Villa :Ba.sillca. F'J.ggi, .o.ell 'Ita:: 

. lia SErtteo..tr:io.o.el è .. al seguito della Geatapo dell !.AbetCAe. .. .: 
,;-.z.In':!oca.J.i tà .lla~ano·;.del. COIil1llle' di Lucea~· :posd-ede, . in. C Ol:ll?ropr::. t:=- ! 

:~.:.,i;à.~,·còn;~,s;lulli~Inc.s. :]llrilfUELE,: un '~t', éinClo.e.,.:p.òdci. ate:r:-~Cr . I 
.i:·~~boseh1Y~~ di.'·:ou1: :i.t;;:loraS1 >1 1, esteÌlz.j.one'. ~Détt'e :pro)tri e~tà.·.ai .~~ ' .. :1 

- ;';'.->";' .... -" . .. ~-'..' -. ."- ..... -. .. . - , 
.<;...~~,;i:.del.·:eorre.nt~:·a;o.ri.o~<furono'''~n;ù.uts;te.ci~ neve ml10Ili di m·e •. 

~ . -~-.; . ::. - • ;. ... .; ... ~ .'J'-:':':~-':'.:'_ • .... '.. .\ i ~ : ... _."" ........ .!... .. ': ... J.. ,,-I .... :.... ." .••. ",.. .', '. . .:~.' • , ". ...• .' l 

~Y··'7;..mC'EELorTI· si1.dent1:fic·a··:·iA!i!ICl1J:,"""'L0'l~:rI Giulio"eli ·.Nicola e. di. l:~.c= 
.:~~~:;~.~~p;·:éb1ni·l.deiei.·llato··il·1.8 .J:p.u.go.o .-1900 a-:Eescia,. g1àQVi :dom1cilir.:~':i). 

~'''':/~.';~'r,.,..·. Il., ao:dde.-:'tQ '. ~.ric.ere~:.;t o aL.cl:.~· dalla QUf: s~w;'a di. ~ stoi.c. ~~:: d~ ;..:....1~ , 
:.\,~:.~~.:·~t.·:,<Z:1.~ 'ye.ri e };!ende!It1·s. Su.o .'·c?rtco: .·]ro·oab1.llueIIt es:t.:trove-rebbe a. SQ!l:: 

,;:':·:j<7~.~;~';.:V~>:~;~i::è:tS~~t§'%~~il;':~~i,:~~~ff,~~~i~;:~~~~~~~;ty~;"} ,': .. :;r:;:,;. i 
ti~~~;'f':'\~z-c·~{!l.O:J.; ?:(;lE.Jlol ~ior'g1o . di: lUiGi. e,. di' Cr1stani.Iolanda ,~'t. o '. : 
::.~.:::::~;'\-:'*."~~1.:a.ra.~;1l:-3O:~.1~ .. '1924~· ;res1dènt'(::~:Fj.sto1~. v.la:~:Pcrta:I-u.ccllese "7, ; 
·~;~~'f<:~i~~.·.:~~_l!l~ ~ile~te';èiet di.~~t:~c)~ o .·~él., G~~~~.':.e . ~:;~ 0.lls~ R, ~.~. gie>n!~~~ '1 
:.é'.;·;;~-i~,~.;;;·le./~ta.sc1ata..;re:Pubb~i:cana~:~.l:eJÌlp~not.f;ro~~- Fece..:.an~~~pa.rted e1l:::~ .. ". ~ 
J~:~H~~f:~~~u~~·,,~·~~io.n.a ... ~~or~:'~~i.'''~~·di·.ast: ò1a~.e .. pi~.ec.1·PQ· e. !l.l.U:Iero ;;:~. '., ~~ 
;:;.·";;<~~;~.~:;~:':·'rlitai;rellw:ent1.~::·Vol~ntaric ·ne1la .. X~ 'il.ot"t1glia mas, . f\1ggJ. ·.a SOL:: f: 
. '.'\~' .~~(:/clria .pl"'i.n!a.·:detJa'~ li1:e:xa~dor.e di l'1S.toia:.. E.' colpi toda ora..:.~e cl:!. ' ~ 
~,:r(:':~i~~:~~:turà:e#es~:: ~a.l,·:pre~Ct" e .di t;oll!1uwman o. in ~ata 24~ ·4.1.~At5 ~er~. f: 
~~'~~~}~=~~::~';.,~~~J._ .. d~:~u~.;~agl;~ ~rt .•. -.; .. ~28 :p~:p.:: e· 2~.·~·.~'~: .. ~~.,: ,.6t ~~:. 5:;.e .. p~,. j.!l 1."e~: 
~;l~~.;,'.;~·;?;::~~t.l~ ~a::leg~ .t.6 .• o.~ ~.9:~9·,l!~;~8a~.e.·.sll:~.c~s~v:e~tlOdl:f~±cn~.e: 61 N.~·i 
':~~~~:?:!.~,::t;/·T~;:c .. p·.:·fl"edL~Cr.n;: Geront".e; e; .1tUì.ESI" ·':' .. !"1ostl..o.o) -g:la: arresta:ào tfo:. ! 

:~'~~·~{·-;t.;~~t~:teJ,:.lt·· nC" -':5.t16:·dei:';;·Zf{ '6"1 q:i 'i/c:ii:::';'u èst'ò.'~C~ntro 1'·-':",:~'!;;,,·.i.,.,i';':;~.~·).y~.,::.< ... ~.~,,}~; ,-. ~'. "·1 
~~';::~~_M~.'~::·~i~~.e ..... _. _~ .... _ ... _.- .~_ .... ...w. ',., ... _ .. ~~~f~~~~~\~;j~)Ùi~:~;':;;'·~lr.: l 
::é:t~I!:1g~ol~riri~11ci··di~:·~~.teJ:;ia'·gIA.Cf!..I!·iI· I:ui~ Qi_.' fU.' PJ.q.i.D.);911gedo- ~. c o.ciu:: 
\{i,,~·L' .... ~~::·gato· à. !:dgi .:CUlJcrti ·,.C1ori!lda, in.s!!g.D.ente. ~i. "troverebb e a. Cc::·t~ . I 
)~1";~"; :.;.. .. hD..riC:';': (:Bre e:. ci .;. ) ::·'Cl u-:l'e . s.follCi to ......... ~., ..... ".:--.• ,. "';"'~';i'~_";",<.,. ~""':""';:' .... .: , .-.... • .. •• : 

~~~~:~~~::~~:~. I 
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··0.V . ":' ,,' ,',' :,' :. ; '-", " . " . '.;'" . 

. ~ . 
-r-

'. " ,. . ,. ~. ~ .' : ... 
!':: -' ti 

2O-I.0R3:iZO!cr ' dr', _3=uno ·fu. 3.;isto e di lor~nzo.;;i Faustin~J·nato.e. Se!'-=: 
..• ~: ·:ravalle. .:Pistoiese 1'11.11 •. 1899, m.~:;'oo _cb.;1r~rgoi residè.'!te ~ Z;usc~:. 

e CozzilJ. (V~che:,eccia.), :iscritt o cl p'!:'.f .•. apt.'~::.::..rti..t. - s'lu.i.::ri.~·: 
st{l. -, soi~a littorio - uff1ci~le .do~la ~.v.s.n • .o.el1a zuer=~ ;:;,:... : 
.A-~ica dove venne :-c;.tto prigicmero. Ri=pat=ic.to quale u.fficiç,l:: 
~edioo dopo 1'8 set"te::J.bre 1943 riap.i'3. e diresse'la federaz:'c~c :fe:: 

.,·:::· .. :~ ... ~:scjS;are:?ubblicana, di, :P1st.oia •. Fareabb1a ordina. t.o .. ~ .pe.rt.ec.1::,,-to .<. 
. :p~SO~:le..'l't e a l"astrelJ.aae=.t i' di p: !.giOni eri di gù.err~ aliez.-:-:, :;'" '. 

llatr1cti; si dice altres:' ohe abbi.e. espresso parere favorevole :;c= 
la esec~zi'on; della pe:l;?' di nortl3 .:1 el p::::tiSi e .. ::ç../GIUS?PO:S::JI Vi::.i;= 
cio - !.1cri1r.c!.l2.!le - fugSì nell' Ite.lia del ~ord' Ù -sesui'fo--deI"~;;é:: . 
deschi - fu an.cl:e uff.ici~le dell' eSe!'cit'c repu.bblica.no - =.el l;;;';Cl:·:: 
,944 cl um in ·mstrirlc.c.i o con una delle sue vecc.bie ema.llti, S?I~T;;r~'~:. 
_.lr.rdda., che da t e cip o conè.uc eva vita. di p:' OS ti tut a. E' co l:pi to d~ 
ordinE: di cattura ll. 497/45 del 2).3.1945 ~er.i delit1i.::li cui ~1: 
f3,rtt. 81 p.l'. 110,610,61 .n. 5C.P ..... ill-relaziOLE all~ legg~ 16.6. l' 940. e successi ve lIl.odificazioni :per ~vere in :t'1st oi2.. in. ccr-=-ei';;,t; 
aon.:BllGI Ru:r Blas di Giulio e UANlm:naf!.l2.~ il 15.1Z.194.3.er:.::a.; 
't1: di I,.!:i tr a t :prlvato,4ella libertà person.al~IFEP.RI .Ve!let'ef3I1..:·10!:: 
Ge~.?!'jo e N'ESJ_C-ino·) ~~cs-tringe.::ldoli e. recarsi con loro daJ.l'o{tlcf~: 
Da "S.Giorgio" alla federazione fas'cista e indi in carcere t profi;=:· 
ta.o.do. delle particolari Circosta..r:z e derivanti dE.llo sta't o di gL4e~T-

'. l'a,. ja li da. ostacolare la. :pubbl1 ca e l'ti vcta ·difesa. ,i?er il LOR"El~:;;; 
::":,,:~ : '.,: ZC!:1I. ~.CqIl .. 1·.agg:caV'~te.d:L. cui all' e=t:.12. .. !i~: of.C .. CP. ':~er :.W' erd(':~j e~ . 
:::··':···;:::~:·::·lIi.ina~o~~ Zll.a1. tri ... ne II ~·e.serc1z1(l· della ';suà àtit.orità·: quàl.e . re ggerl~:e ,I 
~::-·~::~t~-:làfederazione;·:fa.sc1st·a';:re:pubb,licane, d1:~:Pisto1a~' Ris:t:ret'to··a. L2/ì·.~:: I 
w,.#~,. .. -,. '" .. ~ . • .' • '.. • • 

:,~,:~:·;;", .. ·,~ .. tiÌla '"in -attesa. di' traduzione.' a. ?istoia.'·· .'. :':':.~:' ':J, . . ' ....... -' .'';'.. ' ..... :.' ..... ---v ' .. '0 '. -: '.~'."'. '· ••• ·If ....... ·:·· ..... :·;.:·.~~ .. I .. ':..:,:-:: ...... !:~~ : •.• ;.~._(' ..•• ""!o:'.: .-._~ .. _.' 

~;·:~~.~?t~1!S.fi1.aa di ,·Àgostino. e ti'. Degli. IJmoceIl.tt.t1'.ar1er~e., ·.nato ;\ 
~~j~:,:.:r~ .. ·COndegl1.~ (1?:lst01a, .. ~ ,23.9.1919, ivi.do:m:J:c111~:toJ ·.stùdente in Jet: 
:':'" .': ;':-<te;-c;' 1 scrttto' a~ .l?.n':f.' j,:': ai ~G'J]' e· al ~.p.t>.:-•. ' Sovv-e.ìlZi.onato·, dru.J..::. '(. 
~~.:··:.:.'_~~.r.~~a.z:tone :fas~:i:·Sta,:·re~bbl1ca;Ila··~ .;pistoia q,~e art~co~sta ch:J~: : 
: .. ::(~~'-:;~', periodico. r~l'ubb.Jicao.o..:·."Tem:po: ·nostro", vbce!ederale,. di .Pis to 1a ,~as= ! 
!;P''..:~:;(;;···Q1d.uo ·.·collabora"tore."delle·'· SS.~t.4'talle·~e ,"tede.scheJiel/,cam.l?O .. ~:cZllZ
C:;;~~),~:~":~r~~:~'~ ;:i'~'~ ::::.})~~'--'.~'::~':~::~~':;::;~j~~~~:,~'~;~.;.<~~:~;..;~::\·:·~~!:~··:·~::·~~:··:·;.::~;:/f···: :~ . .f: '~'~'::,(.~.>'.', ':, . .;,' ~;:: .' '.~ . .' :'~'.:' .. , .' ..• : 
<.,D,:~;,:~::i1*ié;i tO',:'al. ri.or~ aI~~'s'e@ii to·de1J.a: X~ fiot.tiglia..: mas;.D.ella quaL:. si. 
::~';tt·:::;':\~~·':v:ofo'nte~anei:rt e;-:-·2.rru.o~e.ttr,;·:.E'''-··col:p:L t~:.·da::ord1ne· di . ce.tturt:., del' 
· ... :.·::F::;';;;.:;:lioSt'~~·;I'roéllre.tor e "dè~:Re~è:i .·d,{::!>istoie. :n.-··497(45 del. 2l.J~ 194~ ':le::-: 

~~:~r~~~{~:;~~.C4~t~i.·:.~~ 'cu~ ·.·.·àbli}i.-t~::?,~.:;~~p/;~t1~ ~·:6~ O, 5r.::n~:·~5C ... ~~.,1n·.r.ex~~': . , /. 
··~;(_~~.~4.o.te.~, slJ;~ legge t o .. o~.19.40 'll~ .,582 .. e ~St.t cee s.s:t.y.e, ~odi~1ce.zi. om... ')..leC'~~ , 

'·:.:~~:-.··-·dtJ.to ':~;foi~110 'nC> 13S49~d~~~~O-:!- f?_ 't9~? .d.el .~eirtr~;d1 ;Ulano:.~·' ~ 
'2;2.:.'" !1-nrI ~ee.rl'o ~'noii ~éd.~ sto.no·~~":éèé:cienti'~· "':':'<"',~ :.;.·:.:-.·.':·.L ~~,,:". .. 1; 
;.'; .• : .•.. .;~ .• ~ .•••. ~: •• ~~ ~.-~ ~-. ~~: ....... ~ .•• :." ò"~~ ~;.': :,.,:", ..••.•.• ~:~: ... :. ~-~ •...• :~.-:- .- .••. ~:~ ..• ~;:~.~~:~.~~.: .•.• ~ : .:....... .. : 

?,J":'Y.lliliINICa:n1ll6·.!t;L· .. Gugliell::to.e di .··l'Zisl.:' Cat'er1lla~":na to- àE1sto:te; 11 
~~:~~ ~·!:.6.!.:r.~~ ~,.~~::.res.~. ~t-e.,· ~'1.o.'.~~\'~:t~<,:Ò~].~j~ii~:·.? ;>'::ts:cr1tto' .aJ. 'p.~~~~.: :'de:. 
~.3fJ941:,.an.t.emrci a~·mi3.rcis."~·str:Jto~t S.q,ue.:dri sta~:ffc1a.rpa·li tt'o.rJ. o, ce.:po::!:2L: 
t~iql~;' ~'e.:t'+f:t,~-v·; s'~A~~~1:;,:adèd>'f..T:'lf~:t:r::': ~:·p:fe·c1~5· 'ti.'·LLUiero sf :·ra: .. ~ .. : 
~:uti.-;ut~~!lti::~;:iic·Oj?rl. '~~~;:!t"e·i:tieAi~~c3~:ch.~: ;;~;çP.:~!Urte:.ta~.-S·iu:~"..d.ii.., 
{~èIr,a..~c.tle· .~:raci.UO:.?~.1!dn .~d.erio del. g~.i .. t~:~~f.l?ros;·.o.i~ .. di. ~.!~~ . 
:_'~'s-tola.·";::n:er.!.b:'o ,d el direttori (,) fed.eraJ.e :p_-::t~.l"~'. '..,.;.' ~;pe:tor e f ed~.:a le 
+.:cs;:-:z·ona··:p'::t:r~~:':;:"~j;'llio ··s~gretpr.l '0' ':de.l·~ftÙlO:tO·:·.'ai~'P1stoià.'DatUl co'; 
~,#Uri1:c:i.z1,~!le: .. f~_ 'e.ll.;>.. '-l.11.e.s-;.1l~ .4.i;,_~i~toia:.: ç1~ ~u.c.lh ".~~. Co~ t., i1;';~~ 
r~~~<~~.~ ~',~9~5. !':., i:J::~Y~.: n~ .. ~ ... :z.:·~.~~l:~ ~ocia t o ~ .'l~ :::~!..::.:.;:~. " ~ 
~;&,;J:~~~;~;?:~~t·i{.~.];;'{{'{@')'-'6t.~Y~~:.::;:,~"" ~', ~'" ,," '. J.k ' 
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24-ZQF"J!I ';'lvz.:-o fu ~fr.~1c;c e di Fò1c'io.d. ~eresz,;., n.s.to Co :Fistc~2. :"1 
~,13.4.19Cl, i,,1. residerr:e, in'''ria della. i;;;;:;e .!:. 2, i=:ie&~-:otS;;'us;== 

:"::' ":dri sii~ e -se:" a=-""}? a. li ttorio '- S1à c o;;,pn ,"l"'.r t e di. ,6 q,L:.9..:i.:'::.' è. I a;:.::' p.o.e,-' " 
autore :ii ruzercsa viole~ze e so~ri.4.si - il ~,,4.1924j" cc~ u.r:~ s;u~ 
dr.:. d'~io~~, si,Fo=:-tò nell'officina dove hvc:-z,";:;;."3:!TDI ?e::::~~'l.c:.ç~~ 
fu Clinto, :pe:cu'ote!".dolp:/';i san[;Llei i;1 ~e.;o.ito a tale e;isodic t lE.: 
mogiie del malcupita:to-;,'J:SCCGACCIITI EJ~_o_'2.;_~, cessava. di vivere :;er 
cre'pacu.~p.. Il 21.3.19~4, aVe.::l.dO sor;:re~o ~ Pictcia l'r;ntifasci::: 
st~ !4.ST~'UçCT '~g~ctilj....9J da Casalg'.lidi, a. discutere di politic2.,· 
gli ti:cè u..o.o schl.ti'fo e poi, ~untar..do..61i la. rivoltella. al~e. sc~~;;;: 
Ilil.. 'lo acCaQ~;;;'~Ilò e.1l.a.caser::la CC.RR., s:p: re.ndogli s.lculli coll?i è.::. 

'I rivoltella :per essersi il 1as:~rucci d~to all.a. fuga. F~&cito cl 
nord ne:!.1.lagoS-:o 1944. CO!l-sente.nza. del tribl:mJ.e di?i·stois,.·ir.. è.z.' 
t~ V.4 .. 1945 è a;tato ·condan.n;,;.to ad acni 3 ài reclusione :pe~ scqu.~;;;: 
str(;'di.1'erson~ e violenza,1,)riv:;:ta.,ei. se:lsi degli a.v-tt-. 81 cpv.· 
(ilO .. , 605- e· 61:.n.:'S: C.?,, .' ., .. ~.. . ," 

" ,i,,,-: I1.i S'trfi.-çtq, "s, ~atenn~.1ll '.att-esa~' di·, treduzi o.r;e·· a,?i:stoia~ , ',' ,'.:',l', '.; . 
~ '. ~~. ~'''"~,,,.-''''' .. : ..... : .. ~. .,. ":.' .. ,,",.. .. "' .... 

'- ~-:FROr-rZ~'RQ!jI'·aott.;·Anra;rldo·'fu.' Pe:cdiÌlL.udo e 'di Dan.t± Vi.C;c'èm I?·;':nat'o "'. 
. ..li' .. 19 .. 6_~ 1891. ~ .. S'. ~cello·'Pist.oie6e; 'veteri-nm:i o,. re'Sidente a: P:1,= . 

,jat 9ia
ì

; : In. :via. "I.ruri Urban'e . nO. 2. Squadnsts; addetto a 11 tu!' i":!.cio" . ",' 
,~:poli tic o della :federaziòne di·FJ.stoie. per le'·, inde.glm. . sui reat-l . 

. ,. e.n.t;lfa~cis.ti.;.. :leente, ~egretO- d~ ,federale·di,.Pis1;oia,'.,parteèi~ò. . 
, an~;.. '. " ~,,' .:;.'''"r"' eT "I J,ì".e ,", ~1:---"!iI-!- ,.; '" ... ·l ',..,.;':' .... ..",~,.; n ... "'t'I"',"" e'.."! "'l- .. ~.f "'0";0 .,~~ ~-:-".. ~ .......... ~ ..... c.. _~ ... ;..L...... ........, •.• u.. .. ............,.w~w '-'W-__...ç...;·tt.: .. w """"* ~w "-"~ .. ..,,........ --_,-

.' C!RI--del. cc~Ici .. _ ,li'uge;i t'.~"e. Sond-.-i·o~; nel. lti~io:: {94'~~,' ~,('colpi:tar~~ 
~ c:::d.:ine,. d.:Lc.e.t~.ira -:o. o· 1 t._m _dUt a 22.:3 .:1945 de~ So.st~P=èi:::u.rat o:'e del 
,.(Regno .. ,dl:· PiSt oia;:~;p~hè' r.efP'o.c.:Sabile:-~,i1:l··?oJ:r:e1.tà ·,"c'ollae.rto. Licl o 
/J'GELLIe. ZOP:Pr:Jqvaro :è..ei"de1i.:t:t±- à,.1:.ari-:agl1 ~a.r-t;t~ '11.9. 60;, p .. p., 
:'~~,:,~:'~~;~~;~"8~:: c:P:V:~'t6:()~P:P~~~ ~,'relaz:l,on~~alla:légge -~ ~.~.1?~~ t 
: n:. .. '- 5'~Z.~e~:w.~eas:L.Ye.~rp.o~fi.C'azl.o:ci, '. per··averccs:trett"oin:<J21 steJ.a.., -. f 
:a!RGIiacarGiUllano, .9pn·:.rt~le!lia(pllg.o.1} '.e.::to·l1.erara.'.continuiin= ' 
:te:rrog:J.tari.~. dopo, S!'erl:·Q':pI±va:!;·a:d.t:lla 'li.berta'jJe.r.so . .cal.e,. :Già ar-';~' 
~estato ~::1J1lan.a::'è."$i;&to"test;Èvtl:a.dottÒ"~a;.·.P.Lst918.'~.:}:';:··,';::>;,:'·/:."2',,;·1 

<.~;- ~b-l>.!cr·lrdÙin6 -, di'~~i ~-s·;~;·~'~~·~}di.'·6hi~ .. tiund'ìt·~::~~t-;:t· pi: ~o 'i ~'il "2:. 1 
,,/~,.<3::r~93~~iV1 resid~.o.te,in·v:i.a C~no n.10,·squadrist~, 1scritt'0 (~-, ~ 
~~ç~~7\i,~lt';.,a~,~c~·_·~a.l.; 19.20, •. :ac.1e.:r:,p~,1!~t_?:'-'"':J.o·, 'marcia. su R.am.a,. ,~scrit to ~,:tJ~ I: 
",::'~:::~.::'.~~~ .. ' ,:':c:errturi.one .d.el~a.· tl,~:v ... ~.~l.l;~·i.·'-cC!!l.andalte,:·'dell.a ,.squadra di ,azi o; l' 
...•. ',; - .' -, u '. '\ '.- .. .. . . ~. ." --' ~ ... ' " ".' ... . , ..•. ~~ 
:~'~:';:~·,;!'.n~,,_Fac-ino ·Pe.c.1ni~· ,Fu '~viceCOLilan~ante "di :,1 egi on.e lJ. ... v. S-• .1l;' ;', capo 
~:);:.~::t:-}·s~rt·&r~F\ie!~a':.,~vec:cli:Le; ~rtiia~'j,;:'ccm;:ioi:il!t:.~ 'de1:'::d1±!:rtor1/l' j~ ederal; 
;,;~:-~·~~:~?'c-~~e-:del1a.·~i'entu:Cia.";·llii'eJ.!f::f~derililt'.:,::,·.'~addetto.::à.ll!'tif'ficto·.: 
'!':.~;:r·t'Y;;. \. .. -: ~. - - o". -. ,'- • .: ...... '!'"'.~.·H ...... _ .. l ••• !...... .. _ .. }.:~ .... \. ...... -, '. ".' ".... .... ". , ..... ',. 
~;:::~_.;:,},::llo.lli;icQ.in.vestigatiyo· retto, ·.:!al·:t.enen:1:e- S1racu'sa:e' c.ol.l'e.boratore-
L\';::,},\d1,',:,ZOl'PI :'.i1v'.s:::'0 t egeo. té':l?'er-s:'ciioi;~:,"del f~d~a1e,. ré~o!li;iab1~e dillll: 

~'S'~.':,f:'1,mel.'òs1 ~~'at"ti.'di.,:vi o~cm::.··.,cOIÌJJnesd.:c duraL!tc.,~i~"I;eri od,,·, dalla,. dom:1..o.e;::,~' r., .. ·, .... .',' i 't' 'd' 'l' I- ...... ,,... '." , ','. - , "," . " ,;' " ,i 
I ' .. ·,',.Z on~, e esce. - n\.er.n;3,_!o' .. Q:a -;ust,en.na ...... ',:':..::',: .. »':'., :,;:.:'~;:::".'.,.,'~ ... ".','_" •• _; i 

.. 0_, ','_ : ...... "7'_: ~. -; •. --folo ............. ~ ........ : •. lI ..... :., ;. ... :t,.-.;...."'!":ft.~.~~~:~ •••• ;;_ ....... -: •• .....e.-~~'.~ .~: •. ~~~ ...... ~ :.,.-" .......... -_',. I, 

~'.~;27."~EeI 'Sliiiti;,éo.·:Oi:ri.O . fu . LdoJ.: o e'di' Bctt:i.ccicl..'-:?atidra,· 'mto. a mon= 
:~'-'i .:~.:~,c:.""~!)!l 'o', .. (~st'Qi";' ' . ./ 'I l' 2 '~l "'Cl (Y?' .' l'·..:. o";'''''.:. "'+e ';' Pi' ~01a'" v1!:1 ";:'-b',..."...". -, 
,,""":~ .•. , ... :O,_'."9'---:-t_ ~J. . c.." .&....l.. ......... ~ __ v.!, ~ ~ ..... _~ ........... "'. Q.: ~~ '.' _ oW."I. \",Q.,Q, .. 

,':tt ~'~:,:':·,::ri.~~.7;! ·t~~ tè a8.~e. 'iS~~Ì!:r:·~:,,:·(;r:.2:·addl:t;to au..r.uffi~o- poli ti co del
?~;.::<:",,:,,::~'a:~ted.eiazi cne 'faBci st à,~re1;ubb-JJ..c2.nadi Pistoia.. e éolli boravl? CC~: 
>;.:~,~.:> ci ~ùò 'd ella.'Teldt;;ge!ld~ù.:r.(!1:i ~,t, çli, Fi2'eI.lZe r.e l campo 'inforl:'lati -:ro. 
<~'·:~:;~'~.O.rg:!niZZQ 't;C?.tl. altri,lan,cà:.J.22.i~;l.a :'ciella. II1orte lt ' diPistoie.; di el.Ù. 
':,,".,".':,:. fIl più ttZ:ii" u.:fficia1~ .- S~U2.(!.ri ::ta. fuc.gj.to ~J. nord.n~ll' ago ~"to 
:"~. _ _ ~;'::"!"'o"I-' . "'_', _ .......• ' .... '.~ ',--, ::. / / '_ . .' .:.... ',; 
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2.8-...~ :Jc=.e!:ico fu .t;lto.:.ic e di !\l~c! C::.ic.r::!.,1 !':2.to Cl ::7izt·:i:. .:~ 25. 
2.1c8.7, iVi residente, in via. :Dz,,1r.l+'1.ziu 154-, r~pr.e~e!:.ta!l"te - s'it,;.S..:::: 

.- "'.:"" .. ';., drista'-sciar~a .1ij~crio - .l!::!!rciasu. R~-:.a - b.a. :parte~ipa.toEtrlcl= 
te s~d.izio!Ù_ I,p.,.;tiye :lel 1922 - fu ·t~ i ::crldatori è.ella·!ede!'~ 

. ZlO!le :f~scista. re:;u"bblicZ!:.a di· ·?isto:'a e ~ l"teci?ò a n:.ll'!.erc;::' !':;.= 
."tr",i''''~~e''1'''; ..... e.,.' le> c"'+ ....... ·..,.."" ,'l'; -""~~1o'r,i""ri ·H .... ·c·r-·' _<"_'e_"71~_':, ."':":::::::-.= ....... _- _'01_ J: - ........ -"'''''''"--'-''' ..... - ';:."_~_ .... _~ - .... - ~ -_ - ___ 

"tigiZl1 ei e2et!.e.r:t i ~tif3.sciZ:i. ?ers:~~a di fijL1.c:'a del f e:::~.:."'::;': è 
'. 'I~~-'-~ (1 ...' o ,"'1 9~À l . f "" d' . ,,;, .... :- ·._·~~L.::--:":_ .... e!l"ur:!..zone· a.e_ .... a.. ... e~.o.:le· r:r. v. S.ll.· u&~'a_!lcr ' .. '0.:' .• :"'" 

ED. .f:e~itc della. fede!'<:"~ cr.e fascist a di 'fu tcis.. ~rrestato il 2. . 
2.1946 d~'l'~=a èi ·Trese~da (So~d=io) e i~ atto ristretto ~el1e 
carcen cii So..ndrio. Sar~ tradotto a ?istoiA. prosci"'e~1~.:lte. 

·.2S-SORcr,.o~1l:rrrt1lio.·Si. ideutifica in SCRCE ~nto Cer::elo._di :Fl'ao.cesco 
.. e .fu. Sardo Cardelano Francesca, nat.o,ad Ar~-cra (.lgrige:J.to) il 26 

7 •. 19"05, reside.o.te. a :':cll.teca.ticl Ter:::e', segrete.r10 di e.1òergo,sq,ua= 
. ~~ Dopo~t e. se:tt~bre 194.:! ~i e=.r..lo~è .volontario nella. g.n.:..'. 

I J(artec11'é'J:do e. IlllJIl;erosi l'2.strellem: r.ti per la catture. 'di prigionie;: 
ri di g.le"rra alleati e ~atrioti. Era segretario dell t a1b'ergo IlCroce 
di. ~é'.lt ali di :~ontecatici, di. pro~rietà. del fa6.igers:to :Eac:l..n.i J?;;.ci= 
~no. ~u&.ndo il Dr\ LOP~1zora .a.ssunse la. carica di capo della. fede=' 
razione t'asci sta.. di. :Pistoia, il Sorce 'fu nouinato su.o se~reta:::ic' 

... " ·:part1co~are. Fuggi a..SoAdrio o .. a Cortina da}.m:pezzo nel 11.1.61.10 944, 
.:_. <~ .. , :,::· . .1Jl.sioe:n.e_ .~Ql._fed~·?l..e Iiore.q.zo.n.i", c C'a Pl .. CIIiI. Pe.c:i.ng ed., ~l:trj. ... '_ ."::< 

. !~~'~""':':'." ...... - .... l'" • ". ".-'!. _._ ...... 4_ .'. 

)f;;,);.:.;>j3~.f!i1?T· Egistorc' id.~tl.f1::.=t~1Ir.;:~~·.~gi. sta: i:u. .!rturo·é :di~"~st-er. "l' 

:~·'.:;;~'_·~~:·:~~:,;.>.:~1?1 ,.~.D,ato ,i.l.~ 29 .~. t915:a fis"toia", gtà; .iv:i.'.res:1.à.ente invja: : •. deaJ. 
~/~~.::::~?;\:'.~~:' Ca:n:' :Bi.a.ri.eèi" li ti 't8~<:é~ .« cl~fto,' da: m nruit odi·:c2. tt:ur ai ··è l~i t'an1;e: .. ~, 
;;':·:~ .. ?!.~::.::::~a·.fem:t~_~·;~~.~~.~c:~~.:~./~.~.~:,l:e~~~.:d.~ .. ~e!lc:v:.a:~,. ", ':-;~:!:;5::?:/~;'~\>::·;~.·:·:·~:~~':!:·.··· "-. 
'~'. '·~;:::;:.3t~.:.mI:· GiuSeQÌJ'e- "di' Gaetm o::'e;"di ·:?arase.lit:f: CÒllazzo' Rose.llZ,·nàt:I~; ... ' 

.:::: ' .. :~.~'"~ .. " a. ':~.Q1.~or1c1.(:.less1P.a.) .1~ ~2i,~ 11. .. 19 t4",·, capi.t aoo. de.i. CC3:a ... , aiISu..t:!Z(: 
.: '. '>:~.<:o.:.1·~.:.,ccirra.tldOdella t enenZa 'CC.RR.:-:-di ·2:i,s:to1~.11· .19.3 .19l(~.lTel·19-t\) 
:L,~·\~·:~;:.;··::·~u:."_tr~er.it;or s.:E'ol.igD.O: e .nellO: 'at..essQ'· 8l.IlQ . ."llicibl.,llta:to .ad iJrr..a t·o. 
{f,;t~~~:;;~~~i:n:';J'ugo.s:lav;i:a:~:··J~ornG aI>1St,·òia.;·nell!ot.to.bre·j94l:e. :prese' il co~.;u~· 
~~:::{:::";~~.·.'f;.~della:~còirCuàgDiEi:~RR~··;··~;ebe·~resS·e:f1na.::·.aJ)t8~~6.~ 194<t.Prest Ò gi. u= 
~\:/;~.:~.;·~~~~~aa.ent6;·:dL·:tedel.tà:·.ana.:~ePu.bbli·ca·1~:9.2.":T9ft·~8,Ii:dnecc.ib della .:più 
~~. ~~':~ ~2:,>r~Vi".:'· rap:gi-c i~ili'é '~cm:uiiqu ~··ji:lll.-'~·a: imi t asse . .n·el".:rare:p:rOpa~da· . ' .. 
;:t~::~'··i;,~::'!it<fEivortt· ·delJa..:r. s. :-:it'ali:ana.; ·':.Ost e ntava . ~ t a.6i ci Zia. : dégll"ele = IJ..-:. '. 

:;.:~::::~:~:~~;·f..~st:r.~~e~~bblr.èa:n:i:";::p:t~~a:Cce·d·:·-e:"s{:~~e~e·:~~!'àr.é·p:Ui!,ò lt ·é. ·i;n.· . 
t!;P;;i:frt.~~c.~~n.i.~~~a:i:~·U:f:~.c~a.l~<d.ellf!i·S.~.~talian~ .. ···e:~.t.e._c1esc~f':q1rèssape:r:~o=', 
'.': :ì.:,:.::,~",:: ,1Je.' rrent e .bat"tu'te. e ·:ras.fiel~araJlt:L per ,la· cattura di· o.pat:r1oti ,rer .. ::.;· ! 

0.//::> .: .. 0 .. :. t en+. i:. e,.: pxfg:t" oDi eri' di' s,le"rra. .e.llea.t i .. Si., . d:ice '" abbi a . svol. t o. a!l,ch e'. I 

:; .. ~,~,~.~.;;.~,:; .. ~. Bzi.c;ule -del'er.n; n Z.!lte-,'per, ~a'; fuci;lazi.one di :ci!J.a.ttro'·re.d.teoti sl.la.· 
~{·~h?,;~;:;~Y::·le'Va.,~:,avV~nut a.'~1JJ. '}ii stoia 'néJ. .. mrzo: 19.44.·:Dopol;':e&ecUz1.one . della '. 
~' .•• '. . ~ •• <ti '." . ••• t'··...... ' . ~ . .. . .... -. . .-.. ..... " .:.. - ". . . '. ,~..... . _ . ... . .... . - ". 
:~?:.(tf~:t8~ .. ~O:Z ~',.)?~p':ml D'7,'L ~'~~~.',; ~e~.n:~~".~r~se: :::~:~9.~e..~~' .:f'1n~·;~a·. dOvr~O ... :. : 
,~~i:·· .. : .. ;".:.:.....l.;,~:!are.. anche·· .quel;J..L::c~e/~o!l.vag-liono-;.j.lJ.dòs S2.:.e .. la:::cemi.ci~llere..,: . (te:., " ; 
~.;Zt·t\~i~~>qt;1ni6:~f2.n~~'é.]Punta~~QTIn:LLI· Vin·cé!lZ·6)'-~~.:·~~:s~~:~D'_e.r.~gqé!·ri~·.e::un~ ~.~' 
?<i~J0~:?t~;r~~~ ei#':é~ce.na. ~ e't~;~'l'ercile~er4O 10 '. a.:' 6aDSQe·~~·oo.l~':~ ~:a :~ ... de:n.s.·'pi' stci-=;
',:~~:~::~:";.:,.' '::'1 a.. - .!d' trii.'ì.lil1 tar'" . dell t ·A.ri:l.e'::che· si'· congede.va:·:pe re'h è ':riOll '1nte "d·eva· . 
"":~-~':'.'!.~"";.:"~".~~~. ...: .. '. ,,,"" ,'. . , .. , ',' " '.' '. . . '." ..... '. ... ".. . ... . ... 
~:~~,,:.:;;,'~~.g1ur:;;re.,t"~e.!,.ta .. alla.~.,s.,i; .. ~clis~e: ... ~Q:;vci::1.Il:~Ctltlged.~,.:JILaoS~o_'" '. 
?~~7::~"..~~'2iTest·at'ò~· ùgUaI;~·<ritè~";:~.Da: :tùli;'d iclli'r~izi CM ~ .re sa: 'd'eil.a . di 'lu1nc~li ~ 
':::;»;~:<i:".:2:·:7.:1;~~~:2.3:';'10·;·19·45' ~'-:-i·l'~suda:et~o. -~ it.t: rover~b'b ti ·:a.·'l1oma ~.l"p ré sent are': la.. ~ 
'':;. ::'~:;~~~'~':in=op:d i :sC:b.ed'; ":pcr;"'cnSl'" ·L:.r'··ccù:l.;!.Ildo "'enE:rale àcll t Ar-...a. , ... :.: .: .... ~::: .' . 
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0. 0 • . . ' 

3;(....U. rrcce l~be:to, :la~ore. dei CC.~: - ccmar.de.ve :L1 eruEl?O. CC.1i2 • 
. " di 1?i st o i.;:.. Coll.?bo=~toI'e del ~.t ... r. e del c~rani o tedesco 'cl!.z.. 

J)1azza. di .l?istoia, fu -:ra 1 :pr1=l:t' cd. i.:ldossare .le ce!t!1c1a. nerc~ 
~z~ò 6 dirczz~ ra:,rh·cJ.:l..e.men:ti per- la ca:ttuxa di p::1g:1.oDi oti 
di gUErra a.lleati.· e :partig1a:li nel.:'.e zone di Fist aia, Trep~o; J3~:: 
ba-, OJJ:d. e ·Q-:J.~ata. Lo dicono responsabile delle !ll~te di un. lie;: 
tenuto politico elle.::U trov.~toucc:J.so nella. caser.:n.a è1 s1cure!::::~',· 

. 'della caser"l...a CC.B.E... di ?istoi.a. Nell'agosto 1944- fugeL alllor(L 
:'.' .. ·~···el a~gU to della. ·g.n.tr·. di :Pis:tO:ia~' Si' ti ti ene sf. a·atat:.o ··e.:rrezt<:.= 

to d?- crCe..r.d dç;lla queztur a di 3ergo:J.o cb.e ha. chiesto e. c;.uellr~ .:. 
di Iistoia notizia sul co.:l,"to del Ll. n~.w.. 

~llllTO 'OI::oert(l~JlSO:l~, della t:dlizi2. - ill hsted.& nO:rl è J::o.c.oscil:.: 
... -: to, • 

. ~--om:r,:r/:EellCgro, nc.n negllo idetrt1fi o;..to~· capome.c:Ìpolo delle 
.... ~V .• fi.ll. ocwB-llds..ot~ l.a "'COI:l:r;at;nia. della morte". d1 ~ stoi~ lls::."-;~ 

cill~ é. Ci,u.aci tutt:i i rwrlrel.leltenti di que.11a.· ~rQV"i-llCi~ ~. mgc;1"tr 
,'. a·Vucell.U .cc~ :tutta. ls;;. ccnp~a. neJ.~·agosto 19«. 

3~!.Cn{! :? aciJl o -. tu G1 o ~ è. e di lle.ria Raumdi ~ natj) a. ~ ItIont e ~t:icl 
,; ... ~~ il .3.",11 .. 1.900~ 1Vi.re.s:i.dente, :pro:pl."ietario dell.'a.lbergo. '''Crc; 

cedi 11ali;a.a,:~ Bqua.driuta, marcio su liOIJa, sc:iarpa Littcrio. RicCr-' 
. prl.. Inlll:eJ.~se ca.."r"j.che :politiche fra cui quelJ..a. di eegretclò .deol . 
. ~.:fc.:::.C±o .. tu .. 1l:.:l.n::hecs."'ti.l:d ·~cu::"..:;9.,IJrefdcf.ellte ttella fed.erazio.Ilefe.scis~· 

~.:~ ~erga;torl'~ .co:zr.m.ssar:!.o .. p::-actuzio, . .r..e~ i. ccmmni. dLAbctone ·D. 
~,~:~llQntecat1.D:1.. .. Tezom.~:·d,Qve . .:.:fu. . .nomi nata.sucea~is1vcf.U.e.n:t;epodc~ : .. : . 

. ~,i:;;~ticl.e.u-;.O.u.~az.±.oS{\,~\ òreamziè,~rQ~. ré.str~~tj..;.·nel.la:zo4ic 
". '.:,,:di.. lleecia.· 6' de.l".~on:fi.ne .J?is;t.01.a-Lu.ccao Cc.n:fiden.t.e- daJ. fedaraJ.:3 .Le 

.'. 3.;:·:': rcllZ,ù.n;~ Jjo-' dico'nc' .complica· nel. . deli iI'~ .1w:tf.D.dol.~ Nell.~!~Qsto,.~ l,,: 
", ':'_>'\>f:lgzlc': Cc:::"ti.na· ò.'-Am]ozzo . dove' s~m abbis acqoia:tat.o U,:J." eJ. è;ç.:z:-:;:: 

.. ~ ;' ~ :., c.:ln J.a, Sm.::::ul d.±, ~'. 1: .. '500 ... 000 :Joti;ra:tta all~ar::rn-:i·n1ei;:razi.oJle' d o.:i~ c~. 
:;·.· .. :=·~~~!·1:·~;IrlID.e~d± .ltonte.ca:t1il.i;'!r.~:"(-v.:t.~ .. Z374del.: 10 .• r..94~ di <;CJ.est.o Ce.:.. 

~~:;~i::at~~):. -. '. . . . .:;~f.~~~:;iL~.~~{:f~;~~:~t~-·~:·::~:t:~:"·. ;:;~ ,~~?:,{,~~{?;.~ ~;::t.:r·:,~~:~~~ :~"::<,.i:'" .~~,~ '" :::.~:. ; .. , I 
,'d··;I~:3~f:'!urrA1II:·' . .Bi'.-:1dWrl;ifrclierebbG··:1.n·.ltmD.!D: .A.rdlli'D.o· :ra:.~~' e. di.. 
:;f;·}·-e'~~·A~dè~·~~~~ .naiio· a.~'LiTOrll.O··1l.:··30:._1:~1902:;.ccrdttgatQ·.a tale :siI:" 
:~?~;~~;·:i;Y~·~cm.Pc~~:Ltt:t •. ' già':ct~ e:r-hai; O~8. llo.é.t :è(-~~ .. ~em.e ';';;". via: L!e.z~i. m:. . 
~~".1:~i~/:.;d:j':1·-;-;'~-r .. ~astare. ·d:t.un~,aa:teri.da :d1:.:ti'~BPorttt :tu·,squa4r.1:s:ta.; legion~ic. 
:~:;~:::Yi';::~~l.·~ '~a: . sò:.-'Roma, ';.àC"i6r,pàll:tt Or:l 0.,.' mosche-ttiere." del. woc: $ C~ 
~~;::~:-~jr.f~.~aa .. t.-e:~di.>~·1.Uia.":~;'d~~o.Ile; À~:·.r1oto.·<ia:I.e:;.-elèJ:L::e:o.to v:1:o1cu~o
'.::.:,~ ~':~'~:~::e I,t'c;zioeil.'::·Egli. B'V"rebbe~·pe.rtcC:i:pàto·· al' dell tto' hcndola i;' a: '''l.'::!.:.-i~ 
~::: :::;:~>,·~.~Si1.oD:t ·aqu"o,tL""'1.ste.· Eico,Qrl..la ca...-,w;ic;a. cI.1 aeg:re-tario :polit~co l2.èl 

":~~".' ::.;:::peri.odo· d~ fasc:i.S:to.; rO'Pubbl.i.ca..ruJ e .61 'die:e sia a.ta:to· orct:i!:t.a:~ol~ 
t~·~··.;;~~::::·:;::e~~ari~C:rpe 4i- .rv~rom·~:"rastl·elJem?illt1c:on~. J?aÌ~~ren';;.!.;e.:: 
:~~:-~~:~::~T:'~~d:t.le.va.:elll1.litart.·~àI:;~e8ti·.~filig1tt· .. alla.:·pr.1g::t.cD.:1~ . .AJ.l.!,ewvi.cii<. 
l~";~··:':~·'/"-'~··"'~~A,,~·jles~rc:r.t ':',_"1-":;';';;;; .. ..,. '-'d.' ........ -.....,. ......... -.,..,;, ;p~~~i"9·---.. "I·" a. '" 
~;~;;:~-( ..... \~.~.~.~~:: .. ,,:,.0'7 ~~~::" ... u.~ ·.CO""':':,..I,a.\.1. ... ~a:~ .•. ~,~_' ~ n rc.i..-
.. ::~~:.;~....:" at..'"·c,cgIÙto.: dei. tedeechi· .. :_'E! ,coJ.-:::ito· d:a. div.er-si '.;.;r;;ndai;i di· czt:-~ 
~Ef.~:~~~~~.~{·S:n~~è:::~litarè"1;mltorr::d~ .. di[·:SOl.cg!lti?';::;Ji,i~f.::·~.~UCr-,Sv,.· .. ~ 
·::'~~'.L'.';.~;~~'.li~:".~ bit!d:tCle 1St:J:u..1;t·6ru-·dL~1~l3tùio.ì:~ ·li,..-z.·crit:ato: Cl.' Cre!ItonE.~i;:roY~;;:: 
;~.~; :~·.~r::"fu~ ut-;o'':essccieto ~ Cf.telle~ec.sf.:~a ~~Df.t:-p.t"os·s:toà:m:;n-te ~ ..... :±. 

~~~.~-:.~c 
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37-:Prafess~re: GL;;"~RI - non. m.eglio··ide.utiticato - iit. sesret-ari~-
.,' de~ ?a..sd,. o Ili l!OZLSl1"""""''''' DO -. co.uiid..e.!lt e del :rederale Loxe:.l.zo.o.i. _ 

a1;+..j. vo l=O?~o.r..a.:t::rte. - parted.Dò e. di ve=si r...ctraJ..l.a=::l.e!l-;i .• F-~&;i;: 
tQ al.. :lOXdneJ. lugli.o.19_4:4~ ~ . .'.... . . 

~~'1G·.:Lr - .eJ.l~ eC!l~O pOl..l.t:Lco ticlla Que'stura di P:i.st oi~ 
-- ·~stollO diversi. c:no~ ... n s.;egnalato,. q0IllU.!U:ille - potrebbe. :La.f:n:", 

t:lfi..ca...-si i..u;f·~Cj...1G:0T,J: .. ~~:r:1.~~.5l_di_G:~Jl.s~PJ2~ è d:i PPiri·-Iir~lla...~e. ~crt 
~:t nato il 4.1.1904 e,.·S.1ia.rcell.o ?istoi&se~ ivi già dold.cilia::~· 

';'''.' ." i.nY.ta··de.i Ce....""'bi.~ll. t8.t,. .s.pplics.to .. comrmaJ·tt. ":.,,: .. . . -;".:" , .... 
. Da j '1foz=e.zio.=:i :fornite. eu.J. alO CQ!lto dal ~.l.n .. di Pistoia, e~:-: 

·ctcr.ti Ilel rels."t:. vo facoi.colo, l t }..rce..r.geli. ris:..lta esserç ,s-;at;~· 
"ieoeiotore feè..e:cl.e di zona. - confidente "Oe . .-t"s(Jnale del fe.t3.e.t'é:lc - . 
Lc:-~.oi. - c.ollaborato.re. deJ. P a...-t i t.J. . E!; stato due volt03 a :Re.,: 
ma alla. sede deJ. partito con I!lB."'1sj oni.: tegret;e. Utt:lc:ia.le d~:;. -
ti l j z:i a i.n. sarv1.z:i C> - J? art e cip at. ore a. r.a.strel.l S'n enti. - :fu.&,-it c 
al nord R 

.. Pe.!ldC!lQ a. suo carl.co: è:Lver-ei·l:lSJl.tie:ti. di' ca.ttu.ra per c.Ol.:i.a.b.or~~::i.o-: 
,m.Cl.O. E-. tuttora r:Lcercato e ne~ :f:~CQ~O- pusCJJale IlQll. nsuJ .. -;E. 

al eu nà. ccm;rrni cazi Oll e di. arre ~o • . . . 
~c.l..TU: ': 'a,z.l± ~ti. della ~estUra. di :El.stoia. eci.utono col.teollto 

è.u.a o~n1.c:i e, prec.i.s~e.: ., 
,t 0_ P'illa!ln: S-çcie.zlo di G:LluepEe e eti· ~ .. lTel..b;~ .na:to a. Lenj?oreC:.: 
:,,:·';;~~~cld.c.ll 2.8:i;.9,.;192.6._ n ~d..W:±t:o.,è. ~ato,·g1.à., cr:estm:o-:'j?arC.:~)l.-·· 
.~~>.'":.;~Cc.l~'t;o· a.a:m2nd.s:to èic::a.tturE:.:per ·~ollaboràzi.on1f"'lOt· e.d in . 
~.>::'.';'~;;~ trOvesi. attsociato: sllec:areeri·d:t.?Url;·o:ta··& d:ts'OOd.7.J:n.~·-
:.-~:.~ '~~4S.di' cnitÙl.e:_ ~s1.~~ ~'::;:''':' .. ~J?:.':.~:>;':;:::~2;:.;~~;;:\:.;.:r:'~.:( . .:.:~~ ~<; .:;~.;~:~~:.> ," . l •• 

. 20'~~ }~oi:do' <a.~ F'~~'HÙ3~' e"'j11 DiJ:l.a T'arregfw:ÌE, ·~m.t o a ,~~ . 
. "~~.~.:PorQcchi.c U S.·(.1g.15- fondaitore.d<il fasé.:oro~o.bbli.~~; CiL
.. ~:: .... :: ~el. ]aeSil •. n':-roi';det.to' è c~lpi.to. cla m.e.rdato'cl1 ~t1;ura e.:1l;!f:!' 

··~.·~.·;~·.~Cl·.!.l. t~1t:;.19(5 dal. G1ud.i.ce Ictrù.~~i;òre:. di. ?is-:;o:i:a per c.o:;'J~~ 

.. '~': ". :~::~::'·~on~~~~:~~~~:~~.J3~~~~;.::.~:e:~t?~~ .. ,:> :::.,.<:~~~"<··~i\}<\L ::':'.:' .;.~ . "'- . 
. i;;:,~~-td-Sftv:S'rrrr ·G:ie:..~o· i:tt':i~t:itfcn':tD: 'Sl:LUE5'mI~org(Cf" df·::&roe:ni.o ' . 
. ~~~~:":~~:::;~.~:Q:(·,tIal.tegl:E.ai;:f. '.EJ.~~-·nato . ~:Uozrt~~t:Lo.:l-val.; d1~vQJ.a il .22 
-:~~;~:<;J_ :t~brcl..a' .. ~S97;. ~ ~:preaen~sDt:~ •. g:tà.à.om:ic1.~to&.'l1cnteca.+~ .". 
~::::.·:~:~'~·;-.~·.~Cl:!:Z.e;·.ii:t.:'Y.ia';.Bi.cc:h:r~~28. Dal 2eucieolo per:an.aJ..e ti,5uJ.tn ." 
.:~.~ ~·<::r· ch~ .. u.. " 8u.dd.~ ~ :el:L:' :fl"~(J~ eStra.-;-arl.o ':de:t·beD.:f. 'dell', abreo vn·.U.::::: 
'. "":' • ..; ..... " '. •• .' .~ ",. ,'\ ••••• _ • _'. ,_ ••• M ~ ••• :. _ • • • • . '..." • 

:'o;;~.::;:.':';>~ .G1a.seppe~·d~G"da:1.:. tedescb:t :0.: ~. tt;:i.:t94l con.·al.tr1 d.n'lUi'.,:, 
; !~~;:~~:"'it·~o.n.eirt:r:Ji.:. .. ~gl.:1:a;.-liien:t rè . èd.>trovava-'eJ.l.a. 'llenS1: cinti ·w..Iorc :.li r 
:~~:"". : V<'·., id. t So iJ:t lIorit eea.tlni . ~erm.e, . ~a lta't'tea t-:;;112: .. · ~: 1:ttePu:tb11.e., -; 

~:~!:~.:'41~ L(Sopol'.d~-- ~at~.·::':;t~:!~~o~."~~O· del 24:,:t$·~.1945.·'l~.:t : 

\7f.>::::':.~~~-~:.~~~%~:~~·~f:..~I~~.·~·~'éj·~~:.:~~,(!·:~~~;;l:/~~:;i;::/~\.~;~~·:~~~:~.;~.~:~~':':~:;"~;~:~,;'.:-~;~."~.':'.-~., '.':.:.: ! 
·~li'~'::::·421-ltfRT1!IiLI -L;lal.:a· ~:;:r:deaJ.c)' cli: . Ermfmlo: -~~:b.cPGl.l.eacb:r.1!àrl& D:;-a..:lC:o 

~zX!ca .. :~llàtCi .·à..:.~ar·éccb.i~. (P.i~.1.a}.i.t~ .~S:.: 1 S04-', =esicIente ~-Pi;· 
~8:t~:iÌl.:~~a.:.~orta:LucclleSéT;·:ti:gèg!1eré.,;;.:r~-trto:.çl. !l.~17~~· d~ 
~:·9.2Ò-;.-~tlP:é-ti~~;::·m~~.,&tltm;:~~:sè1èj~'Jra:;littono'~t'IlaIs 25.'.1·Z:-25 
;:;~cma:ni"]clo d'ella m.V~.B;"IL;. .. ·:· Iré:l. .. 922 tjarle·~~ò ·a:·mm..-ero·:s'e~·èp·ed:b:: 
!J;·%:b:'lJ:i~-:pt:i:d.t1. ve.. I ~ri-:tto'::ej>p....:t.·r~ .; ... : :.< ;:i. :';';"~~<';>"'.''-;:'~l·;-;f.~''''':.:·''':·· ~,: .;", .. :." , .; .. 

~', ~Co:r:±~ l~ .. ~~g2Cu~ emr.1ciIc:· fsirefrf;'~?~d;;nJ f;" dd~' ~~-i.:~ .:: :t:l= : 
.j~.:~:~?;><. -/;:::-2 ::/~~;.~:.:·;:t:· ::~;;~/;~~·'~·~r,:~;;~~7;:~~·:~·' :'.T~·~·;<~·.~:~I~-~:lm:. /·~:':~7,~~:::~t:::~·'· ~>,::',:' ~:"-': ..• ~. 
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J/ -!3- Cl .. 
7 

'.:.~ .. dncia--io proVinc1aJ.e·. dei ed.r..dacati ;.. Ut.a:n:bro dir-ett~o =ind~ài..~·, 
clll:L - precid.CllIte: c.oncorzi,o p:-O\rinci~e istl"\lZioDe tec.n1.ca. - se::: 
g::'c:t~io d.el fascio di Dartolo - coIl.Sigliere d.le:r.:1ir.ietra~onc 

'.. . degll :I.. $1:1. tlJ.:t:1.. rat;grtlppct i - co::un:; seri O dell.e. S CIl ci la. d l ~~ e ci! 
'.' . . J?:urto1.a - i.s.p~"'l:tore· ar:md nj atrativo p.f .. r .. · . . .•. '. . . 

~a. c~:?i-t3..nQ de:L gemo - p~ dell' mnreD:t:o fascista er~ =u.ll.o.i::e= 
ncnte,CCD- poeciade ·oen1. iJ::;.J.obiJ.i per oltre nor.e mi.l.i.olli. di l.i.I'~. 
(~lti fabb~~ccti). ~to al nord nell'~~osto 1944~ 

'. . 

... 43-,Z rMnlIT Iva (non. Soma) di Silla e di B:i.anchi FiÒ=clla, n.ate. a .. 
·,'······:···.··hstoia:U 3 sette!!l.bre19'9~ 1v.t.'rez;!idt.:C.tE;: :in: vie. ·G~l..J:rtonelll·:1C~: 

a:r:I.a.nte d'!l te.rJ.ente tedesc~ HEP~ms' gla ccmlE:l.Ciante ia :pia.zz:!fcr=
t'e di Pistoia, col qucle parti :per il nord nel luglio 194'4. A 
suo ca...""ico ncn Vi so..c.a eleDenti concreti di a..cc.U!l.e.. E' ~risa:ou.tc 
che 'durante le. domi.ns.zi ona nazi.ata nOll si oCC'.lPÒ mi di poli~iC ç... 

Nel lutLio '945 la que'sturo, di Verona. rin'~rac;dò ~a Za.!:Ipici. in 
quella. ciUà. il! Via.' F.An::acl.. 31. lTel nove::.bre 1945 la S"1.i6Ssa que~: . 

. stu:r:.a. trscw;Ti sea quella di' :E;ùa-;oie. verbzle di interrcg:Griorio d.~l
la Zem.li:L:d. 1.u neri to. ad oggetti di biancheria asportati de.llc. 
v:Ula dclÌlon. -:eb.ili~so.c. Di!J.o tu Edoardo, do.:d.ciliato a. Pire.u.ze, 
~azza. i.r.d.1peodellZa 11. NOll li.B~ta.. successive comun.ic.azLoDi" 

. . . • I • . . ;..; 

~ e.nf:illt; e- . della. ~ mlizi.à. -I.s..u.A. ~ :1.Il :P1 et oi a' zllm è c on o sci u t o'. . 

45:-.13'QiliLLI:~. non"lllegl1o- 1dc.1:tit:i cat o~·:t al.e·nt.e. "dellamlizL.e, . c':JllE.a=-:

··~:,:.-àiirte-· d1,'UJl. 'Id-c:t cm.e, ·dcll..'JJPIcti. F1stoia, partecipò' ed :~al.cllli. :t'i-; 

·~ctrcll~"".tr.;i ;ll.elJ..a..: z ona,.,~è.1'.:ucll.ta."l.:~~·. r:r~I.s.gQ3.to .1944-:· fug-gi .... aJ. 

~.~~~~~. n~~:.:'~~~~.o~~~:;.~::?{·~:i:~~~:. :/~i> :~~}» .... ·:i:~::.\:\;.:~;: .. :>.i;: ..... ;.: .. ~·:X~~ :~:~.: .:': , :.' ..... , :';-.' .. 
~4~ .Geri.~a.d.o. di I.achel?:ngE::lQe:··di"a~.·.eoriilne.; n.a.1;.o i~' 

----~: .. ;~: <.Pi~ e:l.a.·U 14-.3; .. 1.857,':1 vi .. red.d:;ente,. ·:v.ta··Po).:ica.rpo Pe"troc:cld :: 
':~:-'f:':125~ a.n~è~to~··:1.nscr.l:t:~. ~p~.f, •. dal. .1;J,2:Z: .. ,.edarpa. l1ti;or.1.c~· 

I-,:~" ~.:a.:lfid.all) .d~ :;i.."V',;s:.n:,,:.illB~~t·toal~·;.:.~~t: .. ,) ~c.: é!.~!. :tr:-~.).~..;. 
..... Jla,e .:rt~r<ìina;ri·o~Y.Ln.ciale·~a.sc1t:rta.~ ·<·L·;:·:;~:~. '. .. ~.~~.; .... <'.~ .. , .. '
'.:;;, Ei...col?-~~.·lo ooguont:i.~o.;, l.cr~ttore- di' ,'%O:il.~' del p~.f'~- .. .,.;.; fjG~ 
j7~~geta.rici .. élirt,;tioCl::io-:· dlld.Ert(Ì~~·cd;i .... e· ::prOcù:rat:ori.':d.·~a. J;!·r ... ;::;:. 
~l \.v.t.nC±s. ;di~~.l'ist o1'a.. :~: .~-asa.;eio·~ 'atr~d:iDarl.o :::tasd..':di : o onlba tti;:: 
~~;u.i:n;.o.·:~· Wégnaniie.·a1\·corn:t·di -cre~';rl.olle ;:pQli.tl~dei .~OY~!Ji.* 
::;~,~c1sri.o.~.deJ.·~grC.~~:~e~bbl:ié.~o. 'taaCi~s.. ;Paci Pi.'!; ~ '~e!ilbr.? .c1c: 
~~;:-:cç,~gllo.' dGJJ''ist:ttu::.:o. ·.Jla!don~l&. di;:c~ ·:f~d.S!te ·_·pr'eeJ~ù.en::~ 
~~'jTt~:-,1.sti~~·Q -~~onaJ:~t.~~cLa:t0;·.~as8 .:p.o]ol~.~e1..l.B. . ~ovi.ll~& .di . 
t~1-P!St01~;~.:~del.egato:~.~er-:J.>iB:trQ:1.a :de:n:eo.!dende:.·'di· c-redito.ed· a~::::{~ 
:,,:.~~oD.e:.~rèom:.Po.n'en:té··\ieJ.··di·rèt1;orlO':· fed~al~ di.. p-r~c:la:..: ~~o 
.::. :utt1c:1ò: ~a.·e .proj.:age:rda.deJ.la.· fed.era.zionei èi. hstoia.· . . 
.<~niran~e.· ~l?o dom1JJaZ:Lone:ll2z:L..::a.aciata. fu. .llorrlne.to. :presidente del 
~f~buiiàJ.è.~8tr~oidjn8M):~:p~:;Yinc;t~~.;d:LP1i1tCie:" ~":::>~.~.;~:::,:.: .. :.;.~:-:.,, : .. :. 
·-"'T,I:;7;""'r.r.&·--'--;';""· •. ' ~.'''''1 .... ··· .. "gX,f<· .,; .' ... _ ...... ..,.. , ...... i ';., ....... ~~ ...... ' •• 

~'::.~ 14~"O :G..I.;.ncrd .1l~:e.gC~o-.:I.~~.~,:·; .... :;/i;;"~::S):~.;·~;:-~~~S.::·t.:'··~;,!:>' '{'::::;:.' <"':-':'. 
~;~!~f~~~t.(r.·~da~~()i-.i1Jle:di.~<.cat:~a.:i:.~;:~981/45~ ... :i'n:.(fut~.1 ~8~ 1945. d~ 
{,; 'S~~l:Qcu-~·ore:.~;.d~.:11.eèUc:: di~:~~~:pi·i.·~U;·deli:t-;;o,- di:':~ :à.l.l.~ ~v~. 
r-:t~~;re~~·~;r;;~~:~:;-~-1~59::·:'~liD:l~ò~:ài';{B~nar;:-dèri~a..~~~:5rf,ld~?CO~~Pc~~~' 
;/·GlÙ:ri-a:;j?er-i1.iTère:;,: eucc:esS1V"ciUent' Ò'·6Jl .. ' a: eetiC:mbr~J" 19 4'3'~ . colla:b6~ 
~t:o.. .~J:.·t edescQ;.Ul.va.."Iore .'qu~ ~~CLlbro:: del trlblJ..ria'1 e, strao:rd i na:; 
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' .. .. ': " , .' • .. ~ •• - // . _0"'t::' " .. I"" . 
-1 C-

~ 
il 

.' 

'j ./ 
1('0 . 

, 
I 

·.·.47-rCI.Acc:c_ ''OQd'~~etonQ _ non esi. s.-t on o :prec ed ~ ti. • . . ' .. 
~cc:.u.'I/"(~b{ç:t..eca) 1!Z.rio tu .AlbertO' e di Ricci .lntoniena, n~o 

. o. a Hstoie.. ~a.scis-"-..z. fa:n.om. e set-tc.riQ, organizzò e diresse tlol= 
ti n:strell2:!I.en.ti per la cat:lura di .;:pnite.o:ti, partigi::::..oi e ::p=i= 

•• ' • o '.' .' gionie:ci di guerra. alleati. Fu vio~ent.·o e ~cciò i. suoi a.gem;i 
'~': ':.' .... ::-~. perfino'Con l.e ~; qlUU'.d o :lisospe-t"tav-àdi 'idee a.c:ti.:faSc1 S"te .. :: 

l?iù. volte., sotto v~-i pretesti, ordinò confische di stoffe, 'c~= 
zature, arg:;nt e-"'"i. e, aL..i.::lente.ri, tab~ccb.i, i.mpossessm è.o si del 
rica:-,·ato della ve:lè.ita di t~:L g~eri. Si appropriò di IIp....-.oroei 
fucill da cac~e.t e:p parecc-k:.j radi: o e o.acclline foto grafi cb. e vers2.== 
te da ci vili, C:;:::le }:!l.!'e ~ imp~ssessò di SOUl'.!l.e di deuaro ~e:a.u8';; . 

·8tr,-te ad ebrei cr..e furono poi ·1nt:ernat1. in ea.m:pi .di COlle ent:t·~!.Wn: 
t.a. Assiduo collaboratore- delle S5 it.ali~e eg~che, co.::. le . 
quil:!j fugbi ·nC:U~IteJ.i1l del Nacd. : . 
h tr-Q.. i lJri""1 a.d a.i.e:ire alla E~S .• I. '. 
:c:~ iscn.:tto all.a. mbr1ca. frontiera::;pfir l'arresto. 
Fu.' pubblico accu:sa.tore presso il tri.bunale st~c::-d1JJ.a.rjoo re:fubbli: 
CQ.O di Lueca.,ma non eserci t~t m.ai tale fun.z:Lo.o.e, essendo 13t~::"o 

. sostitui"t'o :pochi giomi d.O])O la. nomillS. dQJ.J.t :;w-·.,-ocato G.AlrtOLIJ:iI 
.. ' ~ulli o de. FirerlZe.." '. . . o ., • 

• 0: " . . . . 
o" ~-49-G.mn (non. cé:!.·tti) ·..ucasendro cU. igtlotc ti di Ga1tt:1,··!()le, nato , 

.. ;;,..<j·:':~·,,·.:"H.at ?ia.::1.J..:4-~4t~.19az ... 1.vi..,l!"e.sideJIt e. v:iaqoon:..zie -.27;.~ ~..e.e:u.t= 
~~,..;,>},.,.~; .. :,dclla.aQd.a~·: f~~ idr.mJ.i.che d:!:..·Pi-:rtoie~:. InSfr±tt-o. alP~1!. ... :r .• ' .. 
~.~:.".):~~;~~:~~::~:/:df-!. .,19 ?l.~ ,:m.-t emi.r.c:Ui~ ·.nqu8dris.i2.,:'.':lc1·~&':li tt.or:l.~:;~·Jiogl.1.·: ci:n:t .. 91 
·~ ... ~::~:~,~··:--::~~::~··o :S34":fu . lJegr e.t&r.t o ·dQl. .. ~asc:loo.d1..';Pàl?lg1i Q .. (P1st o1al~~ . .ci1à... ~gc.."'l~ 
~~:~oo::·~~;.o~::'~':':·~~ ~ore.. nel ~ garl.o . El1.Uerl.t .!leJ.... o~9~2.:tu .. n.dliana..u).·al.l.e e.:~d. . 
,:.:·L :'O:.:~:: 'o'· ~ .. grado' di; c2.-oomen:1:pclo .dolla ~y'. ~ .• ri~ ·;.J)op~)' l· 8. a;)etteJl.br~ ',943 
'>.~~.:<o ~. >: ~ .. ~,-.. ; .. C;.::.:::.~"::".r..::",::cr ti rc?·&~j.ll s:en1.zl o . é . P ~ sO '. neJ..J.a g. n:.~ r;' .Bi;pi ~gè- - r:J. • 
,;Y"~~~);(;;:·'··:~:~:;;:··.Ìlcmd. con .:t -naz1.·:e:~c::l:rt1.'':'1!u.~ artiVQ T'I'I'"'~I?<:>"".;(.f eta. '::m.a;. :noncoL.,tJ';e,. 
.... {.r.,.:.~ '.'~'''' .... '_ .' . . t.._. . ,".",. ~ :-.~fit~.. ".' . 
~o<~:;;:;'.·:~f:~,·~':··· ~bi.a· c:o.mm.esso:···u'oJ.enz:a· o .·sOIi:rue1·df..··.s:rrta~:nè· eh. e .. s.bltia c onae:&rl: 

{if~g:~:il::~~l:~!~C;!~~:~~en~~~:~~~·~~~it:~:~;;~~~~~:~;ii~:·:~~;;~:·;;'~at: 
i;~,(; .. ~~:,;>;:.~ cìt·.~::a:Jao~a=t,ons;. a!.~·c.OIXfi.ri.o-.p~~. smJ;.t. ·2.: .. ·····• .. ,. . . .; 
·;~~~~::~~~~·0::·'":·· '" ·~··m.,-Gih~~~'::~dL~i1~Iif;u±~'~n&ÉL6rGastion·e····a:t·,·Ad~~·~~:.:f~i 

L·'":::~n~:r~.td.·l2:1à.·. '~ÌlatA ·:~:·S:~vall.e-·;Ei.sto.i.ese-'i~ ~1~ 12i190l,.~ gLà. :t:d .. j 
/ ~ee1.de,n-;8r-:v:L:2u~~a:tore~,:D~: !as.c1..~~o ']a~6011ale~ nOll.>:r:1euJ:~a.'~Ol:;;:1 
-è~:'CQltri Di c:az:1.one· :d1·a:irrèi:rf;·o! Bi mù t-a". ntrl edere e.', Genova .. :' do:ve. ~ 

/%L:~rèbbe: .d~ç1lia-:;Q:..:-e:·-dovei:L~1.0~,{~·1935··~06Ò·· :~c·erte. 1lilsao' E:rm~;.· 

:.~~"!li~ id·JÀ.ciit:L!i~~1n>ti1~ 'L~;Zi~ :·9.1·:C~<> ft ·d~··.:Fkn-t~·~~1 
o·~G'l.1,~:· ila t.o a.'. Ser.ravs:&za,· (Luc:~l' il.:?1, .. ~~189 5' J. '. gi. àdom:1.e:iJi ato -2.. r.:\ 
r:-1ìrt·liU:a;:'ill~iria,S'~~a'lS-.-.:.::':"eo.l.p±toaa~~d.at"o. di' ·.catt;u:ro-.!i'~ ne! 

;~(rl~'lta" aiciUia: .~ron~nicaZJ/Qn&~: di·:··arre:stoi:·.' (v~: ~ .• D.~' 8S~. od.'7Ì, .~1.:-~ .• ~ 
or :c..... . ~ i ... ··- .... •·•· -.. O '"'''.. ~ '. '-=- 0"':'1. . _.",,' ,'" ... - ' •. ".. • •• - ". 'I~ : .... -o '. .~ ., .... '",' "'«",,--t,. .. Jt,··194-5:· .. ·d1, .... ··Cll··CctO· errr; ...... oj· '1"t""" ....... ·~:.: .. ·A~;...:....:..'.x ," t ... ~_ • .;r·~:; .. !:.-,~/ ..... : ... '. ?: .... ,~.~ .. ~ .. , ... :;;~':.....~.;~.r'7'l .... ';.....:~ ... -;~ ..... ~r.- ·t·O:"!~-"""· .-

"."ft,!-;~' _. .' ~ ;~~~ .;:= .. t~,-.;? .-};~ ~,:~':: ;.~~.~~~~~.,..:~~ ~~~~3(.:·~·~;;;.~~: r~~;\' '~·"::;:'·;·'\":·'~~~:"~'~~~~::'1·:;·::':~~;-;;·~:.:·~.\ 
,::j2~\J?reìtr&··TD.o:n~ii!-fu.1;GJ~~·ti::;1:~~na~~::~'~~dJfEoD1tf.·~~:/·or.9;tO::a l 
f~~:~:(:'::eQìr; e>:au""igi~esc CEis:toi:a; il.' J~ 6..:.19o.;;rea:Ld~)trre· a: ~i;3toi~ v.i.a l 
~hi::!~:tt~;0an.n .. el.e~~.far~~~~~aj.·~:~qU?:drlu~_E!-;.)~pC,~~~o .. ·aL .:P.;~f~}.:!.t ~tt.i.:v:! 
E,:"~< .. <~pagaIJ.d.1 S"t~ . Yiccfode.rale di lJis.t'o1q;.'Su· cc:I:Ji ssano. I=e.fe-:1;iz.:: 
~f'(:::,df.:·,3~O:-8· ·:&.J.ggicio- da.ll·ottob:.:~·Q JS:t.3.- riJ.·~giu·g:no.· 1944~.: e.fl('.C,; a.:t.D.. ct~ 
;':~~::~{.tig$t>al :n:.r.d~:,-cal'o::rtan:j :polo' del~a,;-. b.·.ri~ r~~' ~acevd' 'cortino ·d:L.c oJ.Jj 
"',.···'c···,· . , . . "....... ~.' .-. 
~~:).~:~'S~c:J.to ::::r~ ~ir.;::fede=azi one- :fasci U;a: di' J2:is to1a ed il. oo]~dr.) Jr.C:o;: 
\~~~:!/V.blci~Q;~dt:lle g~'ii'r:';' }.m::tò·cùll.abo.T.·a:'~ om..sta. . E.'l:e.Cia.. nél ca~o· 
~j~:r:7.~~~:~~~~~;~:~'-'<~ ··;~::;;~:<~~<l·\;~.y'~·:/:/.'·~·· ~~~j '.': ,:.~-' : ... ,; ... , ... ,:.... ;' ..... '. 



Camera dei Deputati 204 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 

Il 
53-EI1..GI Ruy -Zlas eli ,Gi uli O e di 

,:P1st o:i.~t già i tires1d.e.o.te in. 
'410 no 822l dellt,8.8~19?5 di . . .•• • . • . , '. . .' o.. . .. ,'. . ._ 

, " 

'-11':'" ........ 

Ieti Casiraf na.~,o :i.l 10.5 .. 192.3._ 
via. D&..1mazia 1.Q • .!rrestato, (io=-', 
questo .c,e!lt;ro). ' .... . " 

54-DZGLfDmcè:2d:I 14!n=iziò di B.~to e di L!ong~ ,Àn:todet"ta., nate 
'. 1~ 1°'f:.gosiio 1924 a Pi~rtoia, ivi r~~d.de!Ite i!l via 28 crttobro 2, 

stude!lte. ~rresto:tc (foglio nO 8068 d eJ. 1..8.1945 d:i: q.l. es"to Ce~:.'" 
tro). ' ' 

":':'~'~:'5~m :E;,z~';~·gi,'~'''~~~O'dSJ. "Centro ;'"C. S. :d:L .... : " 

;', " 

56...J:mrZI L'oria 'si"id Entifica in I.ENZI Loria di Anbiolo' e' di ?iC:e-'.;;.;. 
'ti Eug~.uia, nato il 2.2.1901 a-?ist6fa~--"Sia-'i:i:C;,esi-de=::te in vi~, 
E.,urico Toti nO 7, gtà..noto {vedi foglio nO 1789 del 28.1.tht. ~i 
~e~ C~tl'Qj~~ 

''; 
/' .. '-of 

" .. ' .. 

:n CAFIUNO 

" 
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y. 
// 

", ',' 

llv 15 ottobre 1946 

-----------------------------
• 

a E L L I L1c10 di Ettore' e di GoriMaria.noto a Pi-
. .' 

sto1a il 2I/4/1919tl~.;1.dom1cl1ia .. to,r1vastl 11' grado di 
~tenan:ta l1al"'ac.ndutirrta durante l r lJ~tim guerra • 

... ;.~~:;.-.-:.:. 'Già pro'venienta dal~t ex :partito fasc1sta,.1Il seno ai~: " 
.~<:.~>:~.:q~a1~ r1c~P!'r~.(}'ar1·che direttive ·nelle ·:l;Jrg@JlzZaz1oni'.;.g1~:: 

'~~:·:~~.~":·~·-··:·~·"wiii ;0&1'1-- r~' ~ irs :1'IJr1m1 ~d.; 1scri varsi al :parti to<f~::':::· . 
•. : ·:·:};;,·:SCls~.~ap l1b b~1~L,.:'2"\.; :::,';- '< . :~, .. ..... . . ~..:_';,,',~:: ~ 
.:>;~~;'-::'.~:~>.:::.'.'~':./ "l:)r~,a .dali '8:·,Qattembre 1943 ·s1·trovava1n. Al'bania ò

.• .. ":";">< 
<-:t-"-::.~J~~ .. ~~~:<;'-.:'~);~. ;'., . ., ... ~:::~. ':::' ... ;: .> .. ;_~~ ... "."; .... ~.: "" ..... ~ .... -:.,:' . . ·i.;: .. -.'.·,. ",. !:.:~~.:'-':'.:' ~':~:: 
. ,-;~;.t":'·~·~~'·;:;~':'qoala--:'sagratar1o-pol1.t; "'o"d1- un'·f~sc10·'.€l· dopo·· tala'-~ :'::," ~i.·ì 
.\.~/:\.,:~::;,~::~:.:~~:. ~:: '.:." . c.:':: ',' . :: ';'~" ~:"._.: .. ~, .;:" .. r .. , .••• -,~: •• ' . ~ .• '. . .. '::"~ .. ~: :'.>' > .. , . ' <'.' '.:;.:~)«~? 
·;J;:r;;C:~:.:··,:,·;;:ta·~· til>dal'-:tGdasch1~,..1in:patr1at.o·.·'8 :·Plstoia~rUa:r .. 81 tr1t~"~;~~~:I· 

~~~~~~:~~~~11i?~~~~,~W6~~~~~~WJ1~~f~5;~;!:~;~~g;fi"i~~~;~;;~~~~,~~'~~~~3::~ 
:;'.;;t,.,.,r''<i..,;...~.:,..;~.;,?;;:~:r,.;.;~J,. f'::nELLl '~.u'~' ImO ·;:dòj>::,·'Or-JJrii'- '-..... :~co~.rr~~e '·1l"·:fasc10··;re..;..·;·~-·: "i: 
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, , 

antifascisti di Pistoia. El :provincia. 
. In seguito 0+": 

j 
i 

" esp11cando la 

tu nominato ufficiale delle' tl'SSn germaniche • 

SU3 a tti'vi tè. contro 1 ron1 tenti e gli ant1-
, " 1 

. fasc1st1,1 cui 
. ; 

~ Il predottò 
reni ten t1a1.1a 

zad1 Pistoia .. 

aI'""'!'GS ti f'urano numero'Ù. .. 
l,l . 

t'+",,,,,,,~.,4 -

risuJ.tay compl1ca- dOll'arresto di quattro 
leva cho furono poi fUCilati nella fortez-

Coll'avvicinarsi a Pistoia de~l tronto alleato,il Gr~LLI 
volla fare il doppio g1ocotcarc~ndo di rendersi utl1aal 
~.LjT.COlt;àsportara 'd1verso volto con la .proprlamac ... >· "~. -o. 

:; ch1na a."*m1 al.l1artlg1ani ed assiol vendo altre mansioni. \ 

, . 
Ciò gli procurò dal.C.L.JL.dl PistOia ime dichlarazic~e 

. 'in 'sootavore. 
I tedeschi, venuti a 'conoscenza del doppio. gioco fatto 

'. por' Ultimo d.al·G1'LLI j stabil1rono sul.la sua' .tasta una ta-
~: ",~gJ.1n d1.250 miia-olll-:o ~.7 ..... '''·· ... ·· , '.' ,,;..~r. ,_.-,;-'---~ 
~i;';.:, .. ..: ~-.' .~. 'l?opo'~::'iiòorazl'ono d1'P1;tci1a~ il GELLI:i'imas9' in dotta ," 
.:: .;.,... ........ <:~ ... :~.~;.-.: ... :~. -.;~ '. '.:' , .. ":~. _-o ".i", .. ,' ..... .-; ........ , .. -:;:: ... . "T ':::-:'.~:'~,., ..... - ••• :- ••• :-;........ ,""' ••••• ..:.; i.. ".' . .'_ ".. . ',",. . '.. " ,". . ",--: 

:~~?'·X:~_~l-~tà."ma ~tat~o- ,$Eigno s< ~?I~:r~m.u~'·t.~l)Jn·() sagt1a~s1r1:rugi!J. "~·:;;~~~?r·» 
:-', ::---~ccn- ~la ··tÉrdi,11rt.Ji '. La' t1addalòl1a·~. ('.'~31~ o'gM ::·f;Pr~ s~ir:tnl-'c~-~:_J ~.:::~ 
·; .... :·.·g~:~to a'n~~'''JCj{rr;;vht I::!~~iO~àÒ\7Òtii,~'II !'~(jt:t,(;·:.nbr6· 194;S;'!U 'c~,·~' -,-,;.! 
'::. ' .. ' .~ •• ~~',. .' ' ' .. _;,-~ "',~i-";" ~' .. ,,'" ",~;~.~,.'!JI.;..,:'-r-",... ... , ...... ;. . ,,:',: .... : ;";,"'" '.' ., 
'.,< :.);0 S ~"o ua . Cl ", .. 311 ~ {~ l..,,-:" ~ ~... • ..... ·c:,u~ ~<V ~ u_~.~ (1.'1 :..') . di ca ti.: ur~ Cl;;.- 3- . 

r.f<.ifJ. n~l"~~l,~~~frò~ t~~?~V;1~i on~ 1)1'1 Va ~'~.<sa~ua stròd1 •• ··.·1 
\;):Ti)areona; in:,uanuCr·ùl:·YÙO ·BERcn:~Ca.fTJ: g1Uliano'di' Ornz10.r~'>·_ .. :~ 
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1I1l'd. S'.!:.2l-W GtfEl~~ == S .Lf.R.E ~ 
- CEl-rTRO C. S , 

'. ;~ 

'1f~J807 di.:prot/llo· 

.OOGE1:TO: 1!r?:.SI Osval.do 

il CZ!i T-P..I C. S • DI : 

e ,per conpscerLza: 

....... 

fu.Pasquale.-

.~ lIINISTYRO GU~RA: -·.S..rr.R",E.-Un,."I"
/' 

- " 

j-

n~2659 d.e~. 16 fabb.r:tio u .. 
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E. 

« Informativa Kominform» trasmessa dal Centro C.S. di Pistoia 
al SIFAR centrale in data 29 settembre 1950. 
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Q:ì 1 i Cl r: '"', 
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. LI di Etto:rc,nat.o a Pistoia il 21.4.1919' cd. i vi 
: .... ~ .. o'e •• :., ~. • • • • ._ 'i" 

; .:~:- '. o.o~:: ,". dom ciliat o .. :'. ' 
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(t~ritro C. 
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i Al 
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• 1:627 
N •. di Prot 

• o 

OGGETTO: GZLL!. -
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~ .. ~.:: . . . . ... ~ . '. 
O, ..... .. . 
t· • 

. ... ~ .. 

'Tulo incarico é stato lu prova che il G;:;LL! 

., 

....... ' ., .. 

non poteva eaccre che persona di,pro~et3 fede comunista. 
: • o', ~ ,. .. " . 

'lo' ... 

:,. ... • ..•..•• ,.1/;. .••• 'Pur non av'cndo ancora ~lcun cle:.u€mto· di prova, 

... : .... 
.. ... 

: " ... 
", 

può: 'darsi 'che il 'GELLI ~splichi ~ t't ivi tà 'che pòtrebbe ris'UB,!: 
. . ..' .. . -

·.dare il nostro servizio. '. . ...... 
." ' . • . 1 

~ . . . 
o' •• ;La·' sor'vegli~~za conti~~a~'-

... 
. ...... . ' .. : . ' ...... .... " . , . 

• • 

.. ". -. 
." 

. ' . 
. . 

'. 

." 

• ,p" • • e .. 
.. . ... . -; .... 

... •• o ••• . ....... 

, . 
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• o o 

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

~ .. 
~ .'1 • 

~ .. 
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," 



o. 

l' . , . 

Camera dei Deputati - 214-- SenaTO della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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(3Gl~~TTO: 
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.' . •• '"\lI'" 

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

'1 ')J •• _+ 
te - Viele Silv~:o Fedi n.3D.= 

, n GE;LLI 

'fo:;lio n.D/610Se/I del 

. 
l o ~ secno-: ~.:~O C,2 

e" 't • 

, . 
:. CI " 

'.~! ~. g, 

:. ~:·":':lit IO _ 

':' "", ~ 

in ~.riplicti 

19I9 .. ivi r~sid.c:l . . -

codesto Ufficio ccl 
<:-c "'-r..".L..f. "o 

.... t.i.' ... " " '"' . . . '. ""'t e àcl T .. O~-\"·lJ,. .. ,.... ........ ·""t C"~ ~·,"\f.'\., ... .;.....; .... "':\;c-- n"" "'-;:"''''!"'"SIf'" Tg~C";O r- 1I"'01'J l'-l __ ' 
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~i~t~iu,il'i6icbb~~io ~914,ivi 

.... - .. ~ - . 
'anche cu(;:c.8~lulti!.1o .!::;i deve ritenere elc:.l(;;l1:'.;o intcraGz"!::. ... "'c; 

(lo • ..-&... ___ • .._ .' 
, .,.... ,.. -----_...,_~ ____ .. CI. 
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'-. .... -...;..--:-_---._0_-- -" . . . 
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:~ : ':. ~ ... ' -;. "! J I 'l' I~~' : .- ... --_ .. - ... _-- _.-

1.r,\~·E~ll; l'l'l'. t 

P..ESIDE:: ZA 

DlDIHIZZO 

TITOLO DI STUDIO 

PItOl'ES S I OKE 

STATO CIVILE 

F JJ.:IGLlj~ 

// 

• • 
• • 

• • 
I 

• • 

• • 

· • 

• • 

• • 
• • 
• • 

d:4. Cori I.:u:::'ia 

2I nJ"lrilc 19I9 

Vip~e Silvano Fedi n.30 Pip.no III 

L::Lcm.ze dolla Scuola J.!edia 

Ex ir:piegoto 

C oniug:.t o 
. ' ... 

}'lo[;lie ed un figlio (V2Jl119.coi V~.:ld~ di 
Duilio) 

A!a11C! che fre~uenta : 1.vv.Giulio Bianchi di Dar!t~,2b.:i.n 

Cl.RICiIE PUIE3LICKE· 

CARIellE 1IEI. P ... C. T. 

TIl'OLI C.t .. V.tl.LLEì1ESCHI 

GR.llJO l!ILIT.:.R"S 

, 
• • 
• • 
• .. 
• - . 
• • 

• .. JJISTRErTO 

AGENTE ,': . ,', . .-<.'. ,:.'.~", ''-'.:.: 
. ; .: 

.c A1.:F i\.GHE 
•• o 

." .. 

• o-o 

" 

, ,. 

•• o' 

• . . 

. Viale S.Fedi 34 - Danilo Niccol~itjn= 
dustriale (suo socio).-

Nèssuna 

Cepo. Servizi~ d~l Di5tr~t~o 70 

Nessuno 

Ex Oberleutnant.- 'Gr!. dc:l1~ t! .. V.3.1T.-,. . 
Soldato del RoCio Eser~ito Itcl inroo.-, 

I.I.V.S.N. (7350 Etg. cc.m-r.) 
R E "'l'C 1-+.", i lO "l'lO -J.<;7 o Re'?.... iè' ... ll .... o "-) .... \ • S ... ...Li ......... ,- '- t:.~. ~. '.' '" ~ - •• " J 
C.S. Paracsduticti 
SS. Tede~che (F .. Di';!. H<;:rmr..n.rL Go e!·~.n!J) 
?artigj.::.no cor::oatt ente, (~I ~cnn) 

;: ':0;: .. : 
.' .. :: •. : i' 

. .' .. (84 0 ) Pistoia . . 
8'" Zona -

Guerr3 di 
Guerra di 

. ' 

Distretto 7° nettore I. ' 
. . . " ~ .' . 

C'.' ' "l '13 l-'O l'.... .. 0 •• ~..,,-iJpngl1a con.:L I ;,J )1;& .I .. l., !'_'. 

.A.1br:.nj,a con ii ,127 (I ~G;GG. 
Fanteria. " \ " ",', 

. . 
Guerra Europc9., Cf-'!lpae::a dI Ittllia (':In,:.: 

tro Sli Alle:!tj.,incorporato nclJ,c ~~c 

Tedesche q,unle uf'ficj.2.lc di coll C~[.:I:E;:.: 
,to con 1f\ j?ed~rnzione. Repubb~ic:lil'!a L 
Firenze e Pistoin.- "0 

l'ul'tiCir.no cQ:nbr·t, tente comuniRt~ Ll} ';;. 

diyenclcn:~e d()l C 01!1 c.r .. do XI hon;.>. 1 i'r~': 0:1 t f. 

./. 
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"":',':-' ... ,-: If'"':." 
J ..,.~.j..- ~ 

"
• l-''''""",,;~· r-., 'l,.,.1 l.~ '. 'Y"tl.' ~rlfr.l,,·l .... ,"'.; .1~4crIJ··'''·' r..,...-.; t'i_ ..... _ .' , •• 4.,..... ,-- ,J..... _ .... o.... • ..... ~ .... h"W ...... 

co;:!~ Ol.\~:D: I: --_ .. 
STjoJ'iJHi~ 

CORPOHATUI~.A 

C}.PELLI 

OCClII 

COLO:CUTO 

l!l .. SO 

VISO 

SEGnI PART. VISIBILI 

J.J1!!R'J. PA~TICOLL!11 FIS ICI: 

to Il(V- .. rli G. 

: Tcde:::cc 

, 1,82 

: snalli:;'f;ima 

• castani • . '. 

I castani 
'. . . 

.. pallido' . ' 
• 
I gJ.1 osso 

.. ovale • 

.. nessuno .. 

• '};' un 6iovane alto J d:i.stinto l con capelli ~11 'Ur:Jl€.:- te, 
ondulat~ sr~ifi~ia~ente,f~onte spaziqsa,occhi piccoli ~usnd~ tQ~ 
ridc,rul30 sro:;so piutto~ to aq,uilino J boc~a' lcggernen,.Gtc ·ic.rG3 =.e 
regolare ,dentatura .sp..nn,viso ovale.= .. 0. 

E I Ci.i ccrJiorature. 17.o1'GO f-mella ,l e l:1ani piuttosto 
erosse mol-t;o lu:aghc.~. =Cp..!'l::ina s~!!lr!re Dyel to con fare frane o t.! (!.is~·E 
vol tu.:-::E' 1:01 to splgliato;~quando parla e ost enta sc:!!;pre u.na cre:ld~ 
padro:Hmz3 di fJè. =' 

.'. 

U IT I:· 

. "leste. elegantemente con UJ"'l soprabito marrO:-1C:: a do':prJiu 
pètto (sei bottoni) tPorta sempre sci~rpa d:i.. seta fJct·to il f;o~!·F..b.'.:·· 

. to di color blt::u a .fiori leg(1e rznentc pallidi, Cl'?VU t'~a cniarr.., glac~;: 
marrone e penteloni lunghi di ugltal~ coiorei ocarpe basse color 
cuo; .. o. ::. ' : .. ' .. . . 

. . . .. . 
.. : . kta' però portare spesso pt'!ntl:.loni sborsati a uffici t~. c, 

.. : con' gr~bali nerl.,lucidi a· stecca.:= . . .' .... 
, . . . " 

OGCEI'l'I PERSOllAIII: 
.. . 

-
" . I cronometro d'oro da polso 

I f~do d'oro noll'cn~are siniztro ',"e 

. I penna ctiloer~fica nel taDchino della giacclle-

I. ./. 
l 
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t t, c.r f) . ..::::' ,.1 Il • ::: 

J·:r!·.~. ~ I:">;,j~.to "";-, ""l '\'i~"0 n;-. "'l' li ~"r.,"; ;-:',r"ì ... "l1 r;(.O") ::-~i"n f'.".r-,,,(,"'" t'l ...- ... ...l ... ~ .... ....... ............ __ ..... , ...... ~~ ~... _.,.. .... ""'" ..1. "- "" .... o" ... _ _ ... _ _ o' ....... ~ .... 
s~lc d~~ b~!llo,nè nItri ritro\'i pllùblici.::.:-Vive uolt.o nl)p":.rt:!to~:..: 

In cor:Tcr.::;o Vi~L;C~.R :1:01 to in Huto ,un8 IleO li'ir~t 
(l:.nsetto) t8..r.C8t~ Ll un ,lJri.!ao te:npo IOO~)77 J.1I D qu.:::ttro posti 
(cuidn j.nte!':-.. r!) e :Jucc€:~:siv"'JJentc t~~r::o.t3 8182 l'T ~on 18 (:n~l f; fa. 
In fral'.:! f!'r'.. ?iDt0ia e Ro::w,frn Pi!Jtuia e l:il?.rJQ,f:::-a. Pie.toin c 
Livorno. = 

La macchine ~ state acquistate da certo Coloobo 
di l':ilr..no e seb'be:1c si2. st8.ta rcSOlp.~ellte pagatn, ha atteso oltre 
un an~o per fare le volture.= . 

Il GELLI cpende ::::oV .. :w di don2!"o !lC'tevcli iI!. ~('!:f: 

del +1!t4:0 s"p"'''''''1'''l''e A-i·"'O"'+.,.·-:> .... ,'O rì-; "~TC\"""O ,,~',~ aU"'~+1.'ta~ do; ~::,,:,,,-:",.,...o \1-...;'" 0,..4.. ........ _ ft... ~.,.b. __ "' __ .1..\.4 ~ ..... (,.c. .................. '-'4. .... _ ' ..... (4~·J,.!J .Lo \...._ .......... .1.. 

esaG0r~t2 in co~frcnto delle Eue p!"obqbili entrate.=Riaulte che 
spenè,o circ3 dieci~ila lire cl giorno e n011 è possibile CE.p2.Cit2.~ 
Ai della fonte di t~le reddit~.= 

Inoltre tiene a fer vedere che eeli h~ ~olte 
possibilità in C~llpO cOL~erci~le e i~dustri2.1e v~nt~ndo alte reln= 
zioni con e~incnti person21ith politiche del qusle non disdezn~ 
fare il nome.::: 

" 

:: R' J... P P O lì ~I O = 
, 

lfilp...,,,,··-,""·l· c~e ~ç. _:.-.~:"'6-V • "J. 
Il' no, ... ·'tTI'?tiv.1) s~,::!" .. !'~l'!'?to f~ ·uno dr~". I.i~l ·IJ(:r:l(!c,los:L 

onr-,rr.:no nel;. -. ~:()n~· D ~ ··'J.J .. 8 8.i rettu ùi.;Jcnu..€!n.:· ~ ·~;.;1 
1: 

'. ;.,." .... ,', ,., . ".:.. . .' . .... .,~:..a.:;:~,.~(.; ~c::~.:.ri~~.~;~.:'; . . . . ;'.- -. 0,- •• § ........ ~ ••• 

" ~. . . .... ' .. ' ." .. " Il st;"c1ùetto ha tutte: le prorcGp-tj.Ye classj.chr.: 
'per esplicare le E~nsiani che eli sono st2te affid8ta per 00nto 
dei ro;:;:d, e non J:.8nc~erà 21.1a lcro fidllcia pe:rchè È:. el€;::lE:nto' capacE" 

.. : 

.' 'IO) .... ~.L'AT~IyITL'. df:l-GT.:;:"L~. coa il 2 .. C~rj.,s~le ... Bl J.9f~:1·., ~poca j.!1 cui 
6"1; ~ ': "'c<:,·r.: ?j~ ,- ~orVJ r .. ·; o 'u' ai' ''''0 ~- ":·~· .. ~ ... c.r s·ç.l '\~-:,r~' , n··l· "ro n"" i 8. Tlellc • ..... o - - - r .~ _ ... _. - - ...... ..-. -- - - ..... l .. ..." -' - .......... 4 .I: ~ ..J::' # 

..... dopo che aveva operato contro di essi.= . 

t?20 ) - Il GELLI se ne stCESC all' aPI)~renz3 inoperoso per duea."1:.d 
~<fingcndo di fare ;il trcffico clandc.·stino di Bignrette nrneTic?n3 
':". (che s:ncrciava in accordo col uronrio SUOceTO che aveva j';.1pim t é:!'li o 
,l~. .. .,., 
~. ~un3 bcllf\ bç.nc~l~clln in Pip.zzn c1el DU0I:lO a Pistoia 8.11' angolo .con 
L:·: Via dcCli Orafi) fncenà.o ls r:poln fra Pistoia e Livorno e fra Li= 
t·· vorno e Milano ,lìu:.:Iitre invece esezuivp. per conto d.ci comunisti 8].1;)'G 
I. . . , 

k:,mif.:!3ioni poco chiare.-

3°) ~ L~ sun vero nttivit~ co~inciB ad essere pi~ Bcopert~ nd 
1947 e 'H:~l rS'<B 8 in ::lic:;,o SY01.Dj.:;lcn"t..J .. :=E,2..i si associn con un cc:" 
to NICCOIjAT 112tlilo,nbitr:.ntc 3 S.}'clice ài~~PiGccio(I'isto1a) e co!! 

(l/ .. 
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1/ -r ~, 

ì, : • ~.,._ •• ,...! .... -.. .~ ................ . f: ~ "':' .! . i:. -
. ~'l;.,:,;'~.#~~~t: C! J" !:..'-~r~ :1 7 • ~" I :--~.ìt~·.~~C'(" 'l2~': ;:r~·.:-.· .. ~: :'~:"j_(:~l~~r!. j.. ~.l\ l~'~ } .l'(.~ :, ... ~.; ~.< 

<:'j. tl~e' .. ij.l~-.-~l 2:. l'(,·!..'l{'(ì r; d~:_ :"··~<:~:(!'~-'.r~c~· .... ::::.{.";~lÙ(~ c.:;l~ trr. l'"!:.,i~-l· .. ·~:--~ ':.,:"' 
e' r .. (;r~.·.( (:';"r''!"'I) ,,"";":: '-,.,";'7...." C .. nr·· ... ~i .:;~y.·,·..;f .... "" .. ,l.r "C'l'" O!',·" (0/\ f'1 -!'I. ~ ~ t.;~")~t"':: J .. ·,,·& ...... ·.·.k l...· ... ,:.,i,t. -)_ .. :.1. .L,.C ... -,;" ... ;\'. C .. _. -. .. J..;J..4-. .... tu) "' ... ". C ~ ........ ~ '~' .. '"' l· ........ _ 

.... j •• --:......,,!'- (",i'; ,:(,) .. ~D~"\fti'·j1·'~"L'j r-J + .... )ì l,()l>~n CCl' ~."".'~<f) C'O,·J· ..... U"':yt·:. ,,'''' ~'\·;C.("';.-IC r.... '.' -. _ o,, ... -l ~. ~.J.... 8 ~_ ,J. ••. - r " ~ • ..... I" • _ • .;. \.. ~ •• __ .,. ....... ' ( ~ .,II ..... ""..Ir- ..L ..... t; \.-'....L! .r...l... -' .... 

C ~""'-'Y''f'Cil''';' ";""j ] .... ,i.r'.".J ~ "'.~ .. , . .!....-J 1 -.c~:r4;(" ... ") , .... ,..'\ ":~"I'l"··OI··C (">'1"":.' -""t"l <".-.,,; "",~-"'.' ,~ -.:, (" .. ~.l.. ... t... ..J.. ~ ".. ~. ""'....." "J ... L 10.' ..... ... l... L·... t: \.. • ~ .~.. .... )..... ~.!,J .... ~ ... ~ .. ~ ..... i t.;. J '\, -.) ' ... J _ Iv '_ J. .... \ J 

i!):i~~,i:~';~;(; C L'C-;.l :t:jJi~:'.Lo l:Cl'1cl:~ i.,:(-:l~"\"~.\~r: l)er~ Ci.lìctiiic.:;.rc. l~ !:Llr\ n'~':' 

'~lvitL. in [;ltl.'u C:2.~!)!o.:.:: 

Ir!f'it.ti qucst:-. c.ziC:1cl::! d'é:l c:Lr.;a I·~ !::E:si è 
l':i,::'.sstp. 2110 st.:.~to ~uo e no:: ci ;:;0:10 r.:tstc f:-,tt-;e c.ltr(;;· ::.o~li:::J:::":' 
u~011·..L~ 'l?' "C'la c-~"tl' r'C"l'i,,f,,,t-; l' ''''ìcc1'i':;n~rl' rlec",,,"c'''1.,.-'i (1ro,·,';Y"-oto·: 4.1..... 'A _ ~~ • .... ..... -" c.,.;. ....... .{.....J <J ... .J.. .-,..,J., • __ 6..... .. .. ~...., ... _ _. ___ ........ _ 
tl~~ncc $rrc~:!3e 1 crocinol:'.. ,for.r.i ctc~) sebbE:ne il Gelli Dé' Q:-;bj.9. -
con coloro chc [;lj.elo dOll:2ndsveno - Derr:r,I'C nssicnl'3to cr~e i:1 ~,n 

breve volGer di teD};:o l'azj.énd.a avrebbe ò.ovuto (:;S~2re COLI;].:;t8 E.' 

ltU1Zionn:..:-c nor.:.1~lr:lente.::: 

Inoltre il Gelli fineove secrre di eS5~re 
vi,,;inoel1$J. f::-,-se iniz:i2.1c del lavoro,;.:. trp.tt~, .. r2 è.i 3SS'J.::-::C!"G ::G.i 
180 ai 200 oper3i (sono p9role :'è~ue dette 2-d un nostro "'!.:lfcr:-··;~~:O.i..~:;~ 
e già aveva iniziato trattative con elcQn~ giovani ~er css~=E~l~ 
come i~piegsti 6!ufficio~= ' 

~:u t t c' Clues to pre:p~l'>=:t i vo [;li ccrv l E:;l'e:;:i. ~rn(;;: 
te :per fersi lU1 cer"1;o credi~o in C~j0::ç'o inèiJ.stri~!le e CO!.u,:s!'cielé'. 
oltre a stornSl'2 i sospetti per ~uelJò c~~ ?ote~ano ~~~~~e 1~ ~~~ 
possibilit8 fin~nzierj,i:::,in qu?.nto git..1:.:tj.:ic~8\'r: lo S:ç8:':G ùi. ~~::.?i~:::..:: 
to a cal1Ìco del sociò che era di buonr. fu':.i[.l':'e e che ;ctcv~,: 8:;i:;~"~ 

i òc-m8x'i necess::rj. per le Sl)CSC inizÌf.:li e d·1 ul.l.;ra }Jal~te p;'l:.€va 
i=Y.:.I!.:.."'Q: in un seco:1do te.s.po giust:if'icare anche le propri8 eGri lé. 
diI:lCfJtrazione di un8 attività non indifferente.:-:: 

4(1
) - Ecco così il Grùli,j,r.(1)\1:;rie,le e èo~erci~'I1te crw c .... r:l::.ncia 

:i.l 1I1avoro ". =Acqtdct a o gli eIa reg8.1a!lo uno 1100 i?iat t~,Y'g:? t:.;. 
100577 1,:1 ed i.i'lizia 18. sua 81)018, con i vnri t!.[;:':lti d~l suo s!,;.!'vi.;.: 

. zio.:= 
Il lavoro del Gelli dove 2vereEoddi3f~tto i 

a~o1 airett~ superiori ~ qu~li dopo poco teTIpo =iten30~o c?port~~~ 
affj.dsrc1:i ino ar j,chi di rw.gGiol'c :L":1:po:-'t a:lza e ri t ongono necc s!";.~ :L'i () 
inviarlo anche glI' }~8tcro. = .~ 

:. 7' f 

~. •. Il Gelli che tra l f r.l tra è schedato nE'lla no:::: r,; stra Quc!::tu::!"<: come IIllperic0J.osO fascist8. 'I11 non uotrcbb2 0"';;7.G::;t;!:'8 
i . -

!: il regolarE.! :p:;,f3::al)orto ed allora egli Giustifica 15. rieLi<:ctr. ~)B::'· 
r"ragioni ItE.E.2~y;rC',Lil~~~" (ceco j,l I!J.otivo dell';Lr;}pi2nto dell'azic::JJ?) 
L: ma ,1.8 Questura d:i.. ?i~Jtoia ,m~l to op~ortt'tn221G~te, n('~r~ .i1 ril:1sCi,Oo = 

•... Il Gel'" nel" ", C'CO'r1~l"'r··,> ''''òr "uc...-.+o· '-'" Che' f OG .. .....-.. -. .1. .,J_!hl _ <-~:..JL.-..Lr.-o.J:f~ "1. \",i,J t.J J -.J,""" ... ~ 

r. il deputato :più. ':i.nflucnte di Pistoin è l'On .. J\ttilio PICCIO:U!il 
}::: ,!unle si trovD p.llors n RO::l!ì,C0:::18 ScC::.'ct~l"io Guncl'p.le 6,cll~! D.C. r 

ç e I:lunito della tessera di iscritto al :p~rtito Deraocrist:i[!!'J.o,;rJT·~c 
f:' per RO::l2 c si ree::: i.n Pi8ZZ8 del Gesll per perorare la sn~ es:,).!::;!, 
t., cioè ottcn0l'C il lY!sS'~porto.::; 

./. 
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, 
J. r (~.~: i:::':: C""' i n n j, 
(:j i.:1:.":r:t0 l'~(':':c~~t\: ::1 l~~::'] li ~L.J_ ~·U.O ..?L!~l.·L(~,,:~c;~-,~;'·:~.cr}tcJ~, ::·l.,s ir;i~(,~.: .···_,i.o~~ 

fli ~-:jl)~}:'C~;lO c f!lì:;' ;..c:~o (!\ì~i\:~J:~:'~i ~j~h (~.:..~~:~(:~:~i l~& .. "')lllCJtt"l:i CUl :~"-·_i.'t~r1i 

l:'-:C j 0:1 rCl." (;lli ~ -'i C~clli !l'Jf! o;vt~i C2lC :L:.~ ~"':-:CCCI1~!~:t.i(J.~::~.O!·lC: C·L:0.c.l~r t.~~~. ;;.: 

:.:'.1 ::il Gc.l.ii nC)J1 ::: nEO f,:c:l.le a dis'~r!':é'.re c:d ':!_lc:~.'~: 
cC!colo j~~~c1·~1"v·:;r·~~i 2) .. :P~;,l~tj~~,":o l::c:-~r:~"tcl~=Lco c l"'i:'Cl"'l"lt: r! ~O~[13 I.'e:~~ c.).~:~: ... 
r,c~·(;; 1 0 1!··~'··il't,..,11 C;le C"n"""'l'r~' "" -r~'l' )"(>(~PC'cY''''' 1'.1 (ì"r-""C',,),>,:-> d-i "';'-i:.: .. ....i. ::.... -... 1..1 _,j. \""c ~ o .... ~ _ 'ti. '-... __ ~. '- ...... .............. _. I/",,; .. à- ~ \.l.A.. \,._ "-' \,..;. 4.. (: '" • ..L..... 

Dtoi3 deJ.l2- ù.cciCic.ll(~ i:1::'~i·.lle. :::?(~rè) rmcl:e :1_1 p:.~rt:i. tino r~c)!l0.:.'(~bic:(> 

(; d\:;1)(lL~cc:io f"l8. rOCp. f01:':3a e non ric::::Qc a fornire r·Ù Galli (~t::!;~O 

d e ~ i d c l~.s,. :::: 
Il G cll i 2.nc 0:'8 una vol t3 non c cde e si iscri ~,~a 

~ll.:~S.Lc (lU~stP. volto. sprro:fitt2.ndo cbc El Hona si trovava :'1c2. 

Dirct~orio il Do~t.Orfe0 Selleni (ex Secretario del P.N.F.di ?i= 
stoiabdel quale il Gelli ere stato dipendente nel I938) riesce 
ad :1.!:1broGliDrlo ed ottiene qu~nto desiders .. ;::; 

L3 Cuestura di Pistoia riceve 
porto è ril~sci~to.= 

ordine ed il 

~") -'~ '" c",ì "1 G "'1; ";n ~ -CCv C ",.- l. le.!.. _ "'- di un paspaporto per l'Estero 

-1 r. 11' . . . ,.. '.. " J. u e l J.nJ.2.l8 poco uopo l suo~ v"":tr:.CgJ. per r,~Clù= 
ni COI!'ffi!;.I'ciali ~;i~'i t2.ndo successlV3211cnte Gueste no.:::i.::mi. =Inf.:::'.:, "'vi ... . 
le nece3sità della ~m8.· liindustria!i 10 obbliC8\'S.UO a ])l'cndcre o:;n=-
tetti aoÌl .i COID}}lcssi irtdu~trl[.;li e coraru.cl'cir.:.li ii cl tri pac:=.;:: .• == 

. Xl mo ritorno :Ll Gelli inizie~le lo trr.:.t"'-;t:.l~:i.v0 

con tUl prcprieté.rio di Pistoia ed 2cq.uistava un belI r appa:rt!::Fer:nto 
in Viale Gil.v9.no }'edi al nu!!1ero .... t:r'82.'lt2.~pien;) I11,c1:8 paGa'la :L:1 
contnnt i ::.;er qu ::.1 c he :c.il ione. :::::?erò il G el1i Ee!:l:;;)l~e furbo lo c-:c.".J..ui =: 

stò il n0.F.18 ne!. pr0I',"rio figlio Re.ffacl1o ~n(~tD il 28 J:13.r;gio I9lr7" == 

Inte.nto 1 1 azienc1n di Port2, 1ucchcc8~ri:r:J.8:1e 813.0 
stato inizinle, i n:.ccc hinari non ven eono 1 gli 0])er2i cL';! à.ovev[;l'ùj 
cssel'e 2s~u!lti entro brevE: 1- empo rcr;tGno 2.llCOra di~occu1'2.1;:)_ c :r:2.=-" 
tur~lu;.ente il lavoro non COillJ.DC:i.2.. ==':'"';J.scorroDocl.cuni 1Dc~si e 1lel 

novcli1bre dcl 1948 il Gelli sD.nuncic che finclr:lc:1tc;,è· ven:.J.to i2. jJ.1O::: 
mento di iniziare la lavorazione e sar~ dato subito l'Bvyio~fl 
compl,;!i;c;.:.-:ento dci lavori· j.n .officinn 1)81' Bviluppare :1.n pl.cno 

.. • ~'I> 

ltazienda$= 
Invece da allora è in.Cluel1a ma:.=: 

: . . 
t: 6°) _ Di ritorno .cì.all'Estol'o (senz8. S2..perc quello ·ch8 è riuscito 
\ . 
l B ~ombinare) il Galli hn c~ntinuato ln COfuillCdiu delllind~stri~e r e del cOD::.erci~te cerc8udo ::;.ncor::;. di r:18r;cher~~l'e le sua vcrn ptti= 
r vitè.=Il suo tenore di vita,perb stato svolto con poca furbit~ . 
~,'per un C;;..})O S:(';l'viziv di_ un Dj.ntretto dell' importunza di PiBto:in 

/ 
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;' ",' 

'. , ... }~~ :~: .] ~. [: 1:',~' 

:i~':":~:C 1~!~~1.]~:- ~~:":'{~r:' (.,;~;.~ Y' .. (!~l ~j·"';·il..'" CC'!SC\ll:,.! ~ .. JJ.e !"'J'':~ lrol)"'.!:-)~.l:' (~r.":.:.~"'.:· 

-:.~~ t~ tlt~~Q :~Lìç::.l(' b.r~ tl~~:.to )j(;ll' cccL.-ìo t...llr\ ~~:€·~:·t'_::"'''-~ d~_ :-i ... ~~'::C)~·~ ~-;:' 

r .• J. C".·"r'l'.'lc-, (.'_~ ~J'",·i(,·".-, (', .... 110 --'l,i··C·-:'·"]'-' '~('l' C·'" -i '!l,~,1; c,-" .. -, \ •• ~.:r,·,·_~. \..J _. ~.. b.. ... '. ~.. t ~ .... ....~ _ .. _4o .r ." _ l ~.,. 1",-" ..... \. ... .;. .... 11 • ..... ........ .... _ ~ L '" -- "'" 

(':C1J. ('~-:j ..... '~.~. L ~~ e ).0 i!n~!!:(1 1 ~:~:.' C'!Jr'" ·r.~) (j~l ll:--:'P~"::*JQ:: '.' . 

L!~ c,,1'.J.C.:.:tl~.r'"'. ::;\'(n3 ricE:vutc f!,,..~tt2.nto cC'::uJ;:'~~::' 

"~,icn,:~ cì"~Jr:" cOJ.!;,·(),;,t.::1J'.! di Lj.VGl'.'ll) e ruc~,t!7'! d8 nnc2.l.~ eLi 'j.~il·,n(\ 
, . - ... 
:C~H~ in un rC~(;!~l:e r--rrcst0 di cUJ!·;'.,rr-l:b·'lldieri di p.ri:li è di eC';J.'l;)L.~·; 

:. v:i.,risultù che il nC-ì28 ciel Gcl1i (;rr.: in un qn~:lct!c modo in C(,I::.:',n~\·.· 
. con i ~:nc1dt:tti~ U~~~':bri-! 1,:.cl,-lwr:i .... :l1 e Connp.,":nj. ~/,, = 
tl<8 .... .J - -

"~a::.:·t.""-v~ ,,,\ 
Il gioI~HJ le dice::.llre 19·i9 il GeIli·è stc,to 

icrmqto e conùotto in Questura ,r::lcntre è ::;t~to provveduto r~ :fer[J.i 
, . . '1' ' .... ./ d' 4- .c'~' una pcr\!ulS1.~::.1.0ne ne.:.. a prOprl2. cnsa :;:8::"CI-1E:, .s0~il;81. ,,0" lo' ,,-r~.;.::l.'.)j 

70) _ Il G611i,v{stc che l'affare industria non poteva pi~ =e:;cr: 
in qu.elll? cor,disioni, ha deciso di camtiurE: tattic~ ed h~ j,nizis.luv 
,il nolito ls.vc.::-rJ tr.:::-:O in.tH:o r .. ol. s0!'vi~~io SI);ic\!:ir;tico o:t:'ie!l';;~],c,:-: 
~J.~r. -.'"'''''''':',''' ; ...•. ,.~ ~·,<ì·:- L""o-'''' ,1'; 1 i'\-'l~J.·· ir.t. ("1"'-:','. J~ r..·f ... ;'l··~'.','\.; 1"'.1.' 52.' = .... _~_.:: __ ........ ___ e,. ... -v-o __ _ .... t-I. .-_ •. "" .... -...,!V' .. \)ou~_ .... "",_...L ... 

. 
Così Gli aGenti del suo S21"'.rizio si :-ech€:r·~;Y'';';l'.: 

. . 
in bottec~ cc~ dci libri sotto il brnccio,dir~nno che il tal l~o:-c 
non va :ne prendcrsnno un altro c co.::.ì avvi~n2 lo sCéillbio cleblj. 
ordini c delle circol~ri op:;:c~'t.unaI.1cn.l~e celp..te en"trc i yolu.::'!Ì.= 
Qucsto giu.oco è o!'l:lai · ..... ~cchio ~ non :::i c~no ~co.:'a mOdcr:dz2t-!tj .• 

. perch~ riesce troppO inGenuo agli occhi di coloro che 10 so=v~Cli2 
no da'yicino.= 

('80 )' Il fattore pr:Lncip::.le ctle rc:!de j.l Gelli tlolto :pcricolo~o 
'. nei nostri co:r..frorrti è quello d8tO. d811a sua (!cceziolJale cp-paci 'H~ 
~:di npostenento e di mobilith.= 

Egli è sernpr9 in noviocnto da una citth e11 1 21: 

tra,non passa giornc che non Bi ved8 18. E:ua !:8cchinn per oeni è.0·'{-(.~· 

Gira conti:lU~ente da '-lona reGione 811' ~ù tra con vr:loci th bproc2:'c::: 
nante.::: 

R ... d' .L.' d l' .' b .l.,J. .... -.~ O::l8 e uno e~ Cel1t..r~ a ._tl~ :p~u a li .... l."...u~ t se.:;,?· .... 
!'1.Iilano e po i Li v 01'1'10 • :::: 
1.: • 

.' . . . .... . .. , 
., .' 

9°) - Il Gelli p~b f~re anche qucsto lavorntperch~ dai p~~'è rito= 
nuto eone 6....'1 sacrificato pol.i tico 1c1 p3SSP.tO reGime e non dest ci 

SODp~tti in maniera che i pi~ accaniti antico!nunisti Dono faci~~e~ 
·te abbordabili da lui c si sbottonano con facilità credendolo 
un fllemcnto ,della loro idG[ifin .modo che. esso ~~u0 .. :::~U"?"'1).::·:r'v~u,i:l'c j,!~ 
t:~r.n32 ioni _ 'prc~i o S c . .2g1 i'::RGGlifid c1'::i': C .. ~'~~:,'.~ ::. .-_. ,.~~ .. ~ .. : '. . .. . . ';1 

'.~'\ ·.".~.11·'·· ' •. : .. "":... ... ' ' ....... _.' .. " ... :0'.,.' .•.. ....: :."_'.~: .'':' . .., ; ..... '~ ................. ., ... :. ",.\.' ';i t •• : 

:~lOO) _ Il G(;lli, insomma per le sue quali tè. di tradì tore s:pecif:i..::o, 
~er i suoi meriti di dclinquente,per le nue barstteristicbc di 
)lObilità è l'ele:nento idcr.le per j,l servl7.:i.o a cu.i è 'cte.to l~rc:-(':.-: 
:stc. = 
'.' . /. .. ' .' 
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c élj cui 1t'.:'.. 

Il'1 <~.i~ r.',1,". r, .., R ~l (;l" I l' • 'r,-'.~ T .'., -l C C"") , r· (~ 1",;. or ~C.'·\ ,_., ,'. :',.:'. 
~ - \..o:~ . J I ! ... ·r.I~·_'\.· .... ,.L,' .l.:;.,.,)..,\" •• \.1 ~... • ~ 

P T""J·F:"'C~ ?'L-·,,\!~-rl +-t);~'; (il·,J 1·, 7" r: o",,,, C ,,('IT?()T:· .. ·;- ('('.":JST1:r ~""':' ;"' .• - .' .. \,,, ...... .J..., _ ......... 10 , l ........ t..'_ .... _ ~_~_ ~ J. .... :. ,,-... v ......... ~~...:.., ,; .... 1. ..... ....... \ " ., .•• __ 4 •• 

-'-"1 """'O""'-'~' • lTn'-'I'·T1 "[,'\., ... -'1'....,J.\.,- l-"-'~\- t ,I· .. ' "1 ~,. n J.'Jf; , 1\ •. ': . .l, .l~.\_~~,.." • • ~\ , .D_ .. \.t..,;)~ .': • .l, \..;.tl.ul, ·U(,.~J. ae .. a o iJo:-:a, 
b uno dei pi~ ·?cricoloci.= 

--------0000000---------

'. 

'. 
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,.. ,', ~"r DI' ~,~ r (, -;- ~. O v "-J.. I _I.,. .. , .' fIo.;' L; ~'I..' •".'1' ~ C' ",'.r.j ',' ,i Cì ,; C'! C, l~ 'L' ",.r f"\ 1" 'l ~, '?-... _ ..... -- ..4 1;.. ... p I.... {)~ ,_ <J r. .•. 'r' •• .l ... l.;.! q:.w,s:L 

~r.:""''''''~·c J· ... y, ... C b ...... .L v J I" .. ::.. J. l· elzncDre .. == 

ter c2pirc eC2C esse sia al servizio dci cri~in~li.rcssi.= 

Il GE1LI L1iziò la f,ua cerl.'ie~? pres80 la Feder.§. 

zionc dei F8.Gci d:i, CO!::b8tt~ento di ri~Jtoi'J. nel I937. =Pu assunto 

CO!:1C 8à.clctto d' ordin.c cd GHU?:i?O UI;I'rETISr:':AEIO FASCI~~ù. =Ve!!!!e la 

guerra eli SF8~nD ed egli si erru.olò volontario COì:1C se~lùic~ C ~ìi .. 

e co~hatt~ contro i rossi tutta Id Guerre con il 735 0 ~tg~CC.rlJ~.-

Al BUO ritorno pc.:c .; 1:1 er i .!~ J' '" C f'1U i t':' l' J. ,; P .J.. .l. _ (. • co. '.L' .. ò,) (., ... f J p2 r ~'.Yere 

egli pori t.to un l:L"oro sull:::! c E..::lp3[3'n2 s:pC![llola (tu t ~(I u...'1 i!1no 

su.1Le· tir8Ulidc 1'o[;s8.).· fD. pronosr:3o 81 Grado di ir.pie,;s.to fe:1 er~~..: 

le nella Feder~2i0ne Fascista di Pistnia~=Il libro che r. f'" 1 -i co (; Y''; ~, 
~(...;_"'M W ..- __ ...::.. 

( ., l .. 1.- • se cloe C.1C~. s,:,'t(i;..sor:u:;::;e,perCLlC 

ve~Bit~~ic R8G.~ario Cavnciocchi do P~scia ncredssse le 
" 

fu V(;TlC1tJ.to traTJi te la Fcdcraz:i.one Fascista ai diIJC::1denti Fasci n 

beneficio dolIo P~;Ìigl:i.c dei C2.duti di SpL!gna,,- La no~uina al 

glierc del l.1 .. S o Ldi RO:~'13,:Dottor Orfeo Se11~niJ8.11r:,.:c~ See!"et[:?:'~i.o 

Fedcl'::ùe ùc::l r .. H .. }? .. d~ Pi';:;to~.a~::: 

~. .'Scoppiata la guerra'europea nel IS39 r fu richt~~8 

to nel 127 (J Hei:C. F cm t eria ed inviato in Albania. =.; 

Dopo psreochi mesi che si trovava al fronte co= 

mine :Lr:l'ono gJ. i 2rruoJ,.'c:,men t i J.1cr j.l prim.o ~ arpo cp ~ci2.1e de i J>'::l~[,\ 

cac1utisti ed egli fece d02~nc1a ed ottenne di poter tcrnnre in 

Itnlia :per :1nc'i!)re alla sene,ln dei p~~r8.cn.dutisti di Viterbo. =Du=' 

.t I 't· d' J . '{" l"mhe un e~E-rCl :-~.Z1.(jn8 1. ,.r:neJO,Dl. ":C:rl 
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1·/ 
,-

, . , . 

dj.~to O vi stettE: fino al 25 10.[':1.:0 IS4.3,epoca in cui cr;jcle il 

Torn8.to nuovament.:: e. }lis-toj.a divenne il '0'; ;' .. ~',(:.,
... .J-k .,LJ --

ricoloso infor.012-co!'e del Co:n2ndo Tedesco dello Pié:.:::za,t9nto. ch~ 

dopo ul~une sett~Jane velIne no~inato Oberleutnant clelie SS.e 

Uificinle di Co11E:g::mento con le l'elì.er3z.ioni Repu.bblichine di.. 

dal Senior della 

l~o V. s. n . })ott or Il!:D:i O LOlTEl~ ZOE!. := 

Fu in questo ?e~jodG c~e avvcnnGro 1eport~ziGni 

in mns~:? di r8cifi~i cittadiai 7 fuC!ilazioni di Giovani renitE'::1ti 

ella chicE8ta allo armi delln Repubblic~ di S~!b ed in tutti 

questi episoùi vi era 13 llJng2. nano del Gclli che pratiCG 0.:--3, 

cO~8ndo TeJ~sc0 qu~ndo 
'\ 

il l!~OI!len t ù '1 i 

agire,,::: 

Venuto il ·L"!.O:rlento della resa dei conti il G?,LI 

ritcn11C opportuno cnnbinrc tcttiC8 e bandiera e si associò CL n 

i JXll.'tic'ian:i.. CO:JLHlisti dsllo fOl"!;'l2.zi·oni 1iJ31(iJnO :B:JOZZI IIII che di= 

pendeve . .no dal COL1&.'1do 'delle. XI'" .Zona cori1andata dal Dr. Yinec-:J.zo 

r ... Nardi. =Ccsì cominciò un altr'n pc:!:'iodo di t:x;·ndi::H;11to. ir~ duplico 

f . fase: i,l giorno il G:21LI era CDa i tedeschi 2i quali· indicrY a i 

L.··:~i:çur:i èei p2.rtiGinni e el:i. f2CeV'3. :3orprendcre e r'HSSBI'~ Izr le 
.... . . . 

f··: nrl.li,ln notte era insiell:i) ai Parti[;i2.lli cd indice.va loro 11 !;:O:-: 
~ . :.; . 

. , ' '. t . c·,.; .... b "1' d . : lilon'o 1:1 .... _ s~rc\J ero - 1. glor:'!.o opo r-j. 
. i' 
\ .. (tedesche con i loro ufficir.'.li c li faceva tends1"c ;lmbo[Jc~te ch,e 

,: . I !": ; si concludevcno s","pra con consù[;u enzo s?n[;u ino"e per i n~ziBti; 

, .. ~~. il eior!'l0 dopo indicavo. ci tedeschi il luogo di r~duno dei p~rtj. 

passqte le vetture 

I 



Camera dei Deputati - 224- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

o (": .... 1-., ....... -- .. ," J. (, .., c:.J e'l ,.... ,~. r- ,.~ X. ,'.. , .... \, l" 4"1. t', J ~ I • 1".. ...... • •.. .!, l /. ... .' !,. "'" t.,.; __ .... _, t.,.;., .... ..!" ! .. I LI ' .. 

'.~ c: c.' J' T' l" r. ~. e '·1 ... · r. \r ('" 
... &- • t,.;) • fii": - I", • '""~.. ..-

'" ,.. ., . r, 1 'J': C ..,.... "J~ . 
.J..,IlJl~o .• ,,).L,~ .. ,o lo.'.:. ,t: 

(Pistoia) preoso una 

o C:.f.òD. di c:urr: J)Cl~ J~r;l~lttie licrvo;::c ct:i~';nats IIIIVille Sbertoli"" t 

caDa cha era st3ta dalle SSoedibite B pricione per i restrelle= 

:ti: sonI,etti di essera l)f~rtigieni,cd insic:ne a è.ei veri pprtiCic.= 

.. o '"'.,. ... d' 'l . i ... . . S . ...' n~~oralno a~ carcerlerl l l'l asc~aro pr~;~onlerl~=~i ~qqU1SY0 

...... 

c0~ì la f:!.ùL1ci~ dei ve.ri Cor.12nù~nti le formazionj. 1)Bl't:i.,t;:i.9ne 

che opor,:.v~mo nelle mont~~[?1e ::p~Gtc ie~,j"ma il GSLIII~la sera)<x: n 

perfetto cinis::10 si port2.va al cor.12nc1.o tcè.~GCO dcllq ?i2Z7.f! cii 

Pistoia c finGendo di ignor~re l'e~isodio,indic8va al co~~nd~nte 

nezista i nomi di coloro che ~veveno pnrtecip8to Bl1'aziu~e in 

mode 0110 II eio:-:-no dOlJO varie unità delle ~S co",:p'5 . .:rl1nÙ un t.et:"= 

coloso rr·st::....,cll8.~cnto per 8cci.t: .. ff2rc :i nOIJlill[;t:i.-~"i 8t;G;1!31:::.ti dnl 

GELLI che 

~. ...' ~. 

fOl-tnnntr:.montc - non furono ri!'ltracciati. = 

, 
... " .. -, . . 

d (:>'; ('oO""l.-..t'" d,",1'..., "fT'" f· _·.r ....... .; 'P'l·.L·'~~-~': 
.-:-...... :. \o, _:.J.: •. .L. . . ___ .:;..... ~ ... :.nu~ .. '#(..~, .......... l'l ·".l.c .... -c ... t.!J.. 

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

. . 
, 'lì e:·r"·· ù·(.· q r. ".~'! l"U C 'Ì 1- r, t o (] t1 '. VI ,J:) l";'" -:. ,...,···'.Tt»-l -!- r, . t e·.'"1~·1 "-, "" -i. o "';0 'r' r;.'. r':J" l' .... ·.; :-.: r ..... , ... t,.;. ..... - ....... t,.. ,_ ,c..- .... u· .l- ... J.." ..... .J.,. ...... _ J\"';' .. J..-.~_._I\I I. \.-.\,;. .... v ._ ......... _ 

. . .. , 
r. , _... . "':"" ...... ' """......... ...... . • • ". ... '.. ..... ........ '. 
"·)'n·CO',c. I l·' "l,,",,<,>u·r"). o-:-.'''i (:-"'ò"'co d'l 'O.:C'.l-e~a "~l' "Tal~1.:'l l~ r,,=,:roc'" ":;'vc.. "' .. ..J_l' \,).". I __ ~ __ ~t.,;t \-.b u.L.r> ..... .:. - .'- ..,La.JL - iL ..... \" ...... ~ .... ...~ r .... 

X~"i~·~~i~~ ~,:; ~ . J.;'~·ù·:~>:~·~J L~:-4'~';,;-.~' .. ··~·· '.' .,. "~.: .. ~ <"':_'.:.~:: .,.: ::: _:. < .~~~.~. : ..... ,;<; . ~,. _:,~.:.~ : 

o. 
. '-, 

: ..... " 

'o 
•... I, 

1/ 
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F. 

Lettera del senatore P .C.I. Giuseppe Corsini a Lido Gelli del 
29 gennaio 1952 pubblicata su «Il Giornale d'Italia» del 3 feb
braio 1982. 
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F 
M~rcol\!dI3 Febbraio 1982· Pag: 3 IL GIOlNALE D'ITALIA 

Pubblichiamo due documenti assolutamente inediti 
... 

Anche all'estrema sinistra ci si rivolgeva 
al «carQ Licio» per ottenere favori , 

La lettera con la quale l'ex senatore comunista e già sindaco di Pistoia Corsini 
chiedeva a Gelli di «esercitare tutta la sua influenza» per sollecitare una pratica 
di pensione. Ed una successiva lettera che rivela che lo stesso Corsini si era rivol
to a lui pur conoscendo perfettamente i trascorsi fascisti dell'ex capo della P2 e 
le «atrocità» che questi avrebbe commess,o-n~l 1944' . 

I documenti assolutamenti inediti che oggi pubblichiamo 
confermano da un lato là complessa figura di Licio Gelli e, 
dall'altro, l'influenza che il «maestro venerabile» della Log
cia P2 esercitava in tutti gli ambienti politici, compresi quelli 
deU'estrema sinistra. 

1129 Bennaio 1952 l'ex senatore comunista Corsini. già sin
daco di Pistoia, scriveva la seguente cordialissima lettera: 
«Caro Licio, come d'accordo ti rimetto allegato il pro
!Demoria con tutti fii estremi della pratica affinchè tu I?ossa 
mteressarti presso i Ministero (vecchie pensioni) alla piu sol
!ccita evasione ed anche, se ti è possibile, esercitare della tua 
mnuenza per raccomandare l'accoglimento della richiesta. 
Te ne sarp molto grato. Intanto ti ringrazio sinceramente e ti 
saluto con tutta cordialità. G. Corsinh). 

Lo scrivente, come emerge chiaramente dal contenuto e 
!W lono della lettera, era consapevole della «influenza» che 
il «caro Licio» avrebbe potuto esercitare presso il ministero, 
per sollecitare l'«evasione» di quella pratica che interessava, 
sembra, una congiunta del Corsini. Il tono estremamente 

. amichevole e ris~ttoso lascia pensare che Corsini stimasse 
profondamente Gelli, il che contrasta stranamente con una 
seconda lettera, scritta dallo stesso Corsini a venti anni di di
stanza dalla prima e nella quale il «postulante» del 1952 frac
Cla un profilo tuttaltro che elogiativo dell'ex capo della P2. 
Un profilo, peraltro, che Corsini conosceva già all'epoca del
la prima lettera, riferendosi ad episodi avvenuti nel lontano 
1~5. . 

Nel secondo documento che pubblichiamo, una lettera da
tata Pistoia 30 aprile 1972 ed indirizzata all'amico Menotti, 

. Corsini, ad un certo punto, scrive testualmente: . 
«Ed ora parliamo un po' di Licio Gelli. Era il factotum 

. ddIa federazione ed era l'organizzatore di tutte le azioni di 
rappresaglia, anche senza motivazione, che vennero compiu~ 
le. in Quef tempo. Aveva una jeep americana a disposizione e 
1'lDseparabile mitra che non esitava a puntare ed anche scari
care quando avesse volutò imporre il suo volere. Assieme al 
suo deBno compare (Franzaroli di Bardolino) davano corso 
alle piu spietate torture su coloro che erano arrestati sotto il 
pretesto di appartenenza od anche di semplice simpatia verso 
le formazioni partigiane ... ». Più avanti la lettera prosegue: 
.. Aveva un cognato (Fedi Gino) già condannato per antifasci
smo che si adopèrava per farlo desistere da tale comporta
lI)ento e ad indurlo ad operare con noi per salvarsi, ma ri
fiutò sempre i suggerimenti del cognato nonostante fosse 
consapevole che lo aveva salvato già due volte da sicura mor
te. Si decise, alfine, quando capì che per il fascismo non po
teva esserci più via di scampo (aprile-maggio 1944) e promise 
che avrebbe collaborato con noi fornendo tutte le notizie utili 
per la salvaguardia d~!le nostre formazioni e delle personalità 
n?toriamente antifasciste oltre che ~Ii spostamentl della mili
Z!a e delle truppe tedesche tendenti all'attacco delle forma
Zioni partigiane. Per far ciò avrebbe dovuto mettersi in con
tatto col nostro comandante militare ( ... Gori Perino) ma la 
promessa non la mantenne. Fu allora che volli essere posto in 
contatto diretto con lui per fargli comprendere che é\veva in
trapreso un gioco molto pericoloso e che le nostre aZIOni non 
potevano attendere le decisioni incerte o a sua discrezione. 
Ebbi il risultato di vederlo alcune volte a casa di sua sorella 
per sentirmi comunicare notizie che mi erano già a conoscen
za (avevo un vice brigadiere dei carabinieri che mi teneva in
formato giornalmente di ciò che veniva deciso in federazio
ne). Gli feci capire che di questo servizio non ne avevamo bi-
5Oeno e che lui, se intendeva riabilitarsi veramente si fosse 
Unito ai partigiani della zona nelle operazioni che compivano 
a! danni delle truppe tedesche. Aveva abbandonato la federa
ZIOne fascista ed andava dicendo che I1Ji era stata posta una 

I 

La lellera di Corslnl al «caro Lido» 
" 

"'H.I..tc..-~" .AU~,:""" ___ ,,,;,,,~ .-w-..-",..4;-- ~-:_ .•• 

... - ....... 40 ~1'" -, ":;;r:. ..e.;_. ~ .. - ";OO./..~ / , . ~_I:i .I, 
~-.-.c: .~ .. ,","- ...... .., • - ., -- ~ 'yw--r 

..4 ___ "- ~--'-' ... - .... - • 7. 
.~.;'....w. ......... ~ •• ___ ' .,(.~/t'I" ';"11' 

-1_ ./,:..~ ~-'-r'" ,,~- I "'J" ?"~w ./..tt 
.t '1-- ~ ~-,L.. ~~-J. _/~:...l. -- ••. _. 
<t._;...-/~ .. t'~ __ /~ ~_.f/I4~_"~ ... .... 
."1~ -..J .. ,,L, _ ..... .-4._ • 4--4ow ~_. _.L. .,.- .......... .. 

, ~ - --,-", --;t"-"' ./ -' -"- -
C2_ ./ -- r --r-w J-~ .. ;) .. ..4.. 

• __ ............... ""/~ ~'" ~..- -"-..L ............. ......... ..".#. 

' .... .z;. J ~J."'" ~ ")lA,." .1 • .. ....,L,~ ~ ....... .. 
"' ~-':"'r-- _.t.,-.- . 

i ..... ~ .,~ __ ~~.-/~ ...r._.".-__ -.. 

..... ,., ,.......t ~ .-J7'!- .... ~-"~' .. F"~ 
.. ~ .~~...,.- ~ -~ ..... ~ .. 

Particolare ddla Icllera rivdalrir,· 

taglia di 50.000 sulla persona. Si nascose e con la protezione 
del cognato riuscì a salvare la pelle per la quale avevo dispo
sto che fosse il dovuto trattamento». 

Quindi, Q,uando nel 1952 l'esponente comunista chiedeva 
al «caro LiclO» di esercitare tutta la sua influenza presso i mi
nisteri romani, sapeva benissimo chi era stato, cosa aveva 
fatto e quale «trattamento» lui stesso, sette anni prima, ave-

- va «dispostO)~ nei suoi confronti. 

8 "f) g.b. 
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G. 

Lettera dell'ex senatore P.C.I. Giuseppe Corsini al « fratello )} 
massone Menotti Baldini in data 30 aprile 1972 (con versione 
dattiloscritta di una parte). 
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Ed orO. pdl'liamo . un, PÒ ,?~ LICJ~O G~LIJI • 

Era il facto tum della federazione ed era l'organizzatore 
• :-. " ~ ... , • '. \." :'-. '. ~~~ .. I,.'". __ o ," 4 ", "." , ," 

di.tutte le azioni.di rapprcsae1ia, anche senza motivazione, 
.,' ,'. -.J - .,.'. • . • •• :', :. '. :: .... 0.0 • ~'. '. • " '. " :...... .' • ',I ",'; ".... ~ .. ;. _' _ ~J~ .:. ... ~ • ' ... ~_._ 

che vennero comp~~~e ... ~l (lucI tempo ,o Aveva una f~~ '. '::. c ~ o,' 

auericanEl a dip~s,~zionc e.l 'inBepurab~~~ mitra che;. non 

esi tuva Cl puntare, ed ,anche scari,care quando. avesse voluto 

imporre il suo volere •. 

J~ssieae al suo degno CO!jlpare Fronzur91i di 13ardolino 

d~vano c~r:~o all,e p,i:,. (lp:l~tate torture, OL1 coloro che 

eruno arreatati sotto il pretesto di. appartenenza o 

eli semp'lice ~.iDpatia verso le foriìiuzioni partigiane. 

o-:tnto Gl'al.W brutali ed LlU:'iani che un povero giovane arrestato Quale 

8urr'oùto };lUI' t;igÌl:uo e collUcu to in cella nella caserma 

dei l'edli carabLti8ri. Jove giaccvL'ì altro giovane seviziato 

non ebbe il cora~sio di rosistere allo spettacolo che 

eli vClùle offerio- c' trovò modo di iJlipiccorsi (8i- chiamava~ Guerrini 

Auguritoo Aveva un cognato (redi Gino) già condannato 

per antifascismo che ~i adoperava per farlo desistere 

da tale COI!l"Oort~.lmen to e ad, indurlo ad op8raro con noi . . ." 

per salvarsi,ma rifiutò sempre i suggerimenti del cognato 

nono ntmll;o 1'0 GGO consnDovole che lo aveva sul va to é.:'~:1.,..t ""lA C dc> 
- (j 

8icura morte. 

'@l decise, alfine, quando capì che per il fascismo 

non po teva esservi più . .xrr:rr4f'M via di scampo (Aprile-T.laggio 1944) 

e promise che avre't)'Le collaborato con noi fornendo anche 

le notizie utili per la salv8.suardia delle nostre 

foriùazioni e del :.e personalità notorianente antifasciste oltre che 

eli spostUillenti del.la milizia e del,c truppe tedesche 

tendcliti all'uttacco delle formazioni partigiane. 

Per far cià avrebbe dovuto mBctersi in contatto col 

n08 tro cOI:landante wili t.:rc (Gol'i Girino) Da le pro2.cs;:e 
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~. ' . " 

Fu alloruche ~o11i cesere posto n contatto 
- ... diretto 

C011 lui per ùl1:e1i conp:ronderiJ elle aveva intrapreso 

., . , 

, .. " 

L 
. Ul1. o-iooo .molto. pericoloso e che le nostro azioni non .. , .0....., . . , _" " 

i 

l • 

:' 
- potevano attendere le decisioni incerto o sua discrezione. 

i .-' • _ .... 

.Ebbi il risul t~to di vederlo alcLme volte a casa di 

, su~. aorellu p'ej;' selr~in"1i comùl1icarc'" notizie ch~'mierano 
'. . . 

già a: cOlloscenia (avevo' un vice-brie~dierc de~' car~bil1io~i 
'11' . che' ~i tò'neva' inrorma to "gar[!~ltendoiui di.: ciò che 'voni va 

,deciso in fcdetazionc): Gli feci capire che di questo 

servizio non ne avevar!lO bifJogno e che lÙi, se" intendeva ,. 

ri~bilitarsi veramente si fosso unito ai partigiani 

1 l~ della zona ùel, e operazioni che compi vano ai danni delle 
i 
ì 

1 
~ 

l 
J l, 

1 

tru~ve teGe~lche. Aveva ubbandonato 'la federnzione fascista 

andava dicetido chu gli era stata posta una taglia 
, ' 

di 50.000 li.relsUllU p8rsona. Si nasCOSo e con la protezione 

dell cotonato 'rifeci aGalvar~i la pelle per. la quale· avevo 

di:::->posto che imsse .fatto il dotruto trattauento. 
I· . . 

Quando veI'l'é:d I Pistoio. e spero preoto ti dirò anche " 

- qilialche altra osa che riguarda il signore e che potr~ l 'l - interCDGarC a 
I 

~o. 

! 
l° 
; r-

~ ! > 

•• : 't' 

" .. 

" . 

... 

_ 1·. ,. 

" , 
" , 

" .-: 

:-: .'. ~ ... :' : 
"'; . 
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H. 

Informativa su Licio Gelli redatta dal Centro C.S. di Firenze 
nella primavera del 1974. 
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/'" '., 
",,;,.~~~ .. ') 

''(:', ~ '. '.' RAGGRUPP ~lENTO 
.' -------_ ... '. ~. A'QGtJHEAlfD 4' 

-~ N.S023/RC di ;ot. :::--. r:. ~tt.Dlbre ~I;~~ .. \:59 
. ~i: ~,,, .: il.· : OGGETIO: Loggia 1'lUlssonica 1>2, - Licio GELLI. . _...... ~. '" ~:. ··-t-· ---=::::::::".-. 

:.' 
i 

.' 

.. 

. 
! • 

. . \ 
'. : 

• 

I 

I 
. \ 
.. 

. ' . \ 

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

p 

ALLAI _ .... ] .. 
.. ' 

Rif.f.n.3IO/R/04 dell'S.6.19S1. 
~CF4 .. 

. , 
o' "'- • 

.' 
S E D E 

. , 
. '. 
". .. 

. . . .' . . .. .' . . 
•• ' 0"0 

'/'.' / ., 
'./ . 

I. Nel coraò di una più approfondita ricerca in archivio è stato rintrac
ciato l'unito appunto, compendio di accertamenti sul ~onto del noto 
Licio GELLI espletati nel ~arzo 1974 da ufficiale di questo reparto su 
incarico dell'allora Comandante del Raggruppamento Centri • 

" 

:. 

"', 

. \. 2. Gli elementi informativi dell'appunto in contesto furono acquisiti a 
,conclusione di indagini di C.S. in direzione del cittadino cambogiano 
ROMDENH ROHLUC, indicato come persona di interesse ai nostri fini. Lo 

.' 
' .. \ 

'~straniero, nel corso degli accertamenti ri8ult~ in contatto, tra gli 
• ~ altri, ~nche con L.i~~o GELLI •. 

.. . . 
. . . 

, . 
\ '. .::', 

l~ Per aggi~rna~ento degli atti di codesta Divisione in quanto non risul
ta che a 8UO tempo copia del referto sia stata trasmessa. Riserva di .... 

0., .. , 

, .. 
. . 
~ .. . . 

" 

.'. 
. .. 

. . 

~'-----
rapporto conclusivo sul GELLI.non appena sarà completata l'indagine / .,'. . ..: 
richiesta. --'-_L_ 

'. . 

" 

.' 'l'. ' 

\ '.' . 
\ .. " 

\ 

I 
'. 

----_._--:--- ------- ----,-----_ ... -
1 ' 

" 

.' ' 

.-;. ..•. 

'. 

" )~: RISEf1 A TO 
..... - . -.... .,. 
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.APPIDITO . . 
: .. 

. ' 

:. .', . '. 
' .. 

.' 
, . 

. •.. r '. 
'. . . 
.' . 

. ' . . 
'- '" . . ~" . . 

. "<GELII JJiclo eli Bttore c' di GC.TII· i::oria, n.::!'to a 'Pi;toin 
.' 

,-: ~', .. - '. -il 21 ~ 4.'. E·1 S. .,... , " ;, . .. , . . . . . 

.. ' .' 
, 

.. 

· l' 

. ' 

. ' 
, .. 

.... ~ ; .. 
'.' 

., . " o.....· . 
, ' . . : . '. . . '. . .' 

.0 '. . 

" " 
t • ~ 

, , 
.' , . ; . 

I , 

" ' 

" .:: 
I • 

Il, • •• 

" :"', ". '. ~'.' 
-0-. . , . " . 

'. . . . .., ..... 
• ",' o-o o' •• ' • ' •• ' ,. . ~ '.' •• : 

• • .' •• •. ,0 '.. • ' ... l'.· '.' 

.' . . . 

'. , . . . . 
• "o' ••••• 

lo :' :. "o. . . . . 
',' 

.' ..... ..... 

.~ ., 
'. 

, .. 
. '. 

, " 

. .' 
. . .. . . . 

.' 'l'" '. 
f, .. ~ .... . 

.' 
, . , 

" .... 
. ..... '. I. 

.. ; '." 
, .' 

: t' • ~.. • 

'" 
, 

~ . 

. ' . 

. ,. 
. 

, -
. . · " .. 

.' 

1. Actc~t~~entidir6tti. 
... . .. ~ . " .:.; .... 

· ~ .:': , . ' , 

" 

; ... : •• ~I ••• " 

; .. 
.. 

- '. .. , .., . .' . . ' ' . .... ': .. . ' . , .. 
- Il~~i del.l' R/c : • Il •• '. • 

, . 

.. '. fa~cicold 556 " . . . 
",' .. 

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

. •• • '. ..;,a,... , ' .. -:.:.:. 

•• ·B·tto n.·10 - fornita' una . lista .di nominativ.i 
,. chc'avrebbero coil~bor3to co~ i ted~schi du·· 

, . . 
:. rante l'ultiwo 'co~flitto,u~ndiDle; .- ... 

· .' .. '~ otto' n.28 ~ ~rrestàto' ~Dll'Arr!la d'i La.'ltadd3 
..:.lena nel s·~ttecbre 1945 .in f..c[.uito a . mancia.- . 

... 

. , . 

~. • o :'to di catt~ra ael T~iLu~ale' d1 Pi~toiQ p~r-
:t'~ .. ..::.:,~.':t.1, ... ,,: .. ". 'cl}è respcnsabile di sequestro di p~r'sona di!', 

.. l'unte il i'~riodo r.(]zi-i"~scist(] ~ ... .. .e._. . . _ '. . .. '. . .' • . .' 

" .': o' :' .. '. ::ç>ra'ti'C3' " ~ 4 -' 4 i/1' 944' .: .... ". . 
" , 

. . " .. ,. o" 
, . 
• 

· '~':":: '.': .. :. ~~ .'att·o 'n: 1 ~ uagina '.16 cspoii;~te del fascim::!o' 
· . ',' . '. '.' , .'. "iepulllica;'o eli 'Pistoi3 , . attivir;si::o col.J~ ' . 

. ,-
, ._ ;./:.: ... ' ,boratol"c dei tedeschi. , . 

.. : ....•• . " .'. . o'...' ....:. :'. '~"" .-:; ••. ~., ... ! ~ ...... 

· .... --'7 ~ Pratica l' - 3 - 1 - 51/9 il5 trovasi a F..ol.'te :El~~sc:hi. 
~ • .' '~:':';.'. • '.' ...- ,'o.·. • .: .' ".".... .' . ." • : • •. • l'' • 

, .. '.' 
· ~ ,.Atti' ~r:ia 'di Pistoio ,'; ..... :~ -' ..•... 

, 

o.' .,:' '::. :::·:.·~·~~l;ito Go~o':la i:.U~·rr3 è steto isc;itto 'ai :'ç~;~l 
· , ,..~ . lorio' Centr21~ cùllaQ\:cst.ura por atte!1t9 vigi;" 

: 

.. " . ',lenza ; .' 
'.~ #' • '. 0_ .. ' ..... ~.-: , ...... . 

o ••• • '. •••• ... 

. . . ':.' fino al 1961 ha ··ri:jieduto a Pistoia. 'trasfex!;!! 
," ~'.~',> .. ,;.::':,:, d9~i S'..4CCE! !J si va ~ente . ~ :xo~inone i. ..' ,.~>-.. 

. " . . ,~ -. . ... 
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-. '" . 2'· .:...: 
" . ," . ' . ',' 

I. 

l . 
. . ': . -~ , 

o ~ '.~ .. , .. ,,"" 
.'0 

o" . . . 
' .. 

" . 

.. " 

. '. ' .. 
'. 

'. . .. ." ; :) - , '. . .. 
.• "ha i Dc[,uenti prccedenti penDli: ',' , .. ':.:; ' . 

. '.~. 27~1~1S4~ ~roociol~o dalla' Corte di Appcllo 
., . di }'ir2nze per anrbtio· àal' reato di collabo : .. ' . . ... 

~.' .. ' .'. rnzioniooo;' .... ..:," 
:.- .:-:." '.' ~:·~·12~4.1947 còn'cia-n~ato"'o .t.1.400 di multa per .. ' ... -.::.:' 

'. '. contr:::l:1:ondo cd 'evosione I.G.E~;~ '. . '.~' . .' . 
' .• .::·7.; 1. 1967 asooluzione pér 'omnistia dalla' Cor . 

:. te di Jq;pello' di .1!'ircn:~e· àal reoto ài i:r...ca u-:' :-
to acqu~sto •. ' '. . '. '. . : 

. . . . . .' . ' . 
. . .' '. . 

, •.•.. - 'At1~1 Arr::.n di Prooino~~ . '. '.' .. : ....... -.. ..~ .::'\ ... ::> ..... : .. . 
• • "o -, ••• 

. . • ~ è 'st~to dil'~~to;~ della. Società. 'Po:r~nil~x; D~i~ ~ '. 
' .. èili(f;e~t? in Frosinone;' " . •. ' ".' -. 

• o' ' • 

•. ha ri~iidùtc in FrooinoDa clall'april~' 1961 'al . 
'": :~," 10 .fe1:1.1'l3io' 1967,' t:casfe:rendosi a Castiglion Fi ,,-. " .... 
. ' bocchi;", _ ~" _. '_,' . , " , ',. . .." :'.Jo. 

: .... " ,·._·~el'.1 964'e 19~6 ,il Gruppò' c'c. 'di· :E'rosinone espri ',' 
. , -",' . --

~.~ , meva il parcra decisa~cntc sfavorevolo alla con 
.i ... t 'cessione òcll' Onorificenza di ClCon:ti1cnts"tore al 1:e . 

, . ri-to al! i_ a R::n,ut blicél" .' 
, . " . .. .. 

. .. ..' ... .. . ..' -' . .~ .. ' . 
2; l:otizic' iié~éi~~ie (della ffiDssi'r:{~"8tf.e'ndibilit~)~· . 

'. . .' ... ----- ....!. . 

.:- .... 'Zi tolo di' studio: . licenza tledia infe;rioro; ... ,', ::, .... . . . '.. 
_ c1u!'é1!!tc la [.11~:!':!'3 c:. ... ~~l(? ~!,)eGnola si a:r.:.-uolò volon.·· 

tario. In tale ,lj~ri~;lo =_ .... t;i .... o di ~,..-:'u.,·'·~"'-i i icnr,,..· ... .-:--_~_"""_~.c." _ ....... _-
.nd "".,..,~ .... ~ .. ('l""C"'; v.:>a·!:>· .... ~ lo'n 1"H <:-+0';0 on la Q'ivlo'sa d'" ". -'t ~.~ ,..:.. _. _ •• ...;...... ç t.; _ _ ... _..I- ... \I... C -

"·1' . I • /"'.:).r·~~·'!''''''~''''''O·l •. ' 
~o-.J····_- J ' 

.'. " ... ' _\ éÌof'O la 6UeyrD di Bpe~na Ecris'~c un libro intitola' 

. ',.:.~, ; to ti }'UOCO" .. (non si è potuto corio::::cere la ca sa eci' .. 
. :,tricc), nel quale essI tava i principi :f~lé)ngiBtij 

'. '-:' ii 15. 9.'1 S~3" a p'~chi gio!,'ni dallA a:rI:dstizi~ e 
dalla Ducle~8lvn.cccup3zione n8~ist3t ricostituì 

:·in Pifitoi3 l la Federazione provir.cialc fascista 

" 

, un'i taUlente al dot~or 'LOru~~jZG?:I di l:::>otecstin,i Te!':::c; 
-~ 

'< 

'. 

. ~ 
, I 

.' 
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". 
o ........ t .. .-. 

~. . 
. . . . ~: . .. . . . 

.. ' .. 
o. • • 

:: .. . . ,. . ' . 
- pOCO dopo 'entrò II for plirtò' dellascJ.uadra dtAziono: ..... 
. : "Etto!"c lm~I", equa d.r~ con .compi ti i.nforoati vi t ::'" .: , .. 

. . un~ tDti~nte con DI t:ri eiovani di Pistoia e con. l' at" ' . 
. .... . '. 'tuolc dil'cttore del Settioon3le "C:~nnIDO" .·PIS.All O';. :: .. ~ . 

...... " ••. :.: ... " •• ;. .. ". '.; •. 0. ---~''':'"-:·:.~-:~'''-''-~~';.-~''···''·:.:--:-:;;''''i~:.77:-'''''''. ~"~.-.':.:: 

.: .. ~.~" '-, durante tutto il p8riod.o del1.~ :.P.8p~bblico .... Sqciele .. ":. '. '.: 
::-. .: ... '. ·,'····:···Itolia·;13·, pur fo cendo pnrto della pr'c'detta 'sq~é] dI'n,.' ... ' 
. ' forniva. 'nello 6te~so· tempo, armi àllo Brigata .Par 

.. tiGinnél h Sil VDne FEDI". '.' :. . ....... ;' .. ~~-
• • . ," ..... "o .". • . 

Lo 8tCO~O FEDI cadde, pero, un ~iorno in un'i~bosC3 
·to. te9D[.~1 ti'alle' truppe.·tedesche· su. segnalazione' -

. . . d c l' G ELLI , c. fu u c c i o ° ; . .: '. . ' . 
• .., , •.• .' l' .' 

r.,: ,):: .. t- ·.~.:.la oéro dol 24' ot.tobr·o ·1943, durnnto ~~ bOIr.borda~eB·· .. .. 
to ocreo GU. Pistoia, il GELLI ucciEe I .. di propri.:! cE,. ; .... . 
no, l.ma perDona trovata a f'ruflora tra .le moccl'ie 'di'" 
. . .. 

uno caon; ". '. '.' ..... ~'. . :-.. . . \ .' . .' 

:"""",;~~ •. "-,.) - ~o(;6 p!'ima dollo·:-'\·€l?vaçu?ziono da Piotoia delle tru.,E . 
pe n~ti-fasci8~e, u~ci~e con ~n ~olpo di~istola 'al : 
la' Bpallc, c 'all' interno della' C~~~r::a dcll~ ;.:ilizi~ I . 

. . ... :·tala. SI.DALDI',.·outiòt·o· dell'allo~a feòora·J.e; ... ,~:'''''' .. !' -: 
.=.~:.>~. ~~-:. -' 'dOpo "che i t'e de~'chi' 'c .'::(·i~ Bciati l~sc iDl'cn~ 'la' ~it~Ùil,'·:~ 

.. di .Piotoin" liberò tùtti i d~tenuti poli tic'i che ili .' .' 
.. '. t:rovav':lno rinchiusi' pr~sso il locale onpcùale. ueuro-' ' .. : 

pnicbiatrico j .. .' . ...... ." . • ...... ' .. '. ..'! 
. ~ '. .. -....,. :1 

,1.,:"_:., ... -')100 se'BUi i p:rop~i co~ilitoni fascisti :lI Nord ma .. : 
.. '., r1ma8~ a P1s1;oj.a p~ote~.to~ai Pa~t:i.giani.;~ .,.1 

- tutti i' cosr::ènenti ci~ila ·;iJ:;ttoreo"·l..tTI" cile 'ia'sciata . ~ 
~ 'Pistoi3 si riu~irono ~ V~Le~ia con la òenominazione . . 

l' Co~r.:, ~~~.:! ::': ~}. F2!.; c ~,:) C~'(': r: 5. ~ ~ on f\1.::::'0:10 tutti è e :.:u.l1 
·c .. i,.···~·: r~." r":'T7,T r- ,,'~;rl;:~ ~ ...... ~-.",,:,. . ..L~-'-:l.. (' è.~~·~nu..t·"7 ~ -... .. •••••• .... __ ". __ • _ ~ __ •••.• _ · ........... 10 _.",_~ ~', ..... . 

=i 

\' t: l'i. 1- ~ :: :..:.- d ::.; . 
! : ~:.'~ 'subi to dopo 13 fiIl3 è,ella gu~~.rr~· iniZiÒ.' u~· piccoi~' ~ . . - -, 

, . 
~ . { 

co~ercio di rivendita di ·libri e ~9rtoleria; • :._ 
~ '.. '. 

. , 
I • f 

.~. ~''' •. -' il G::~L'r, unit3:LCcte El t~le' VEi~TAVoiI Crt~lice, pure 
'.:'.' ~",~.'" di PistOb, già SS nelle trup}e "t~dc!:;cho e p~>i 'partJ:,: 
... siano I ini~i8ro!1o l' D't tivi t?l cli "tira-lJicdin al !Jc~ 

... ~ .. :·.vizio· d~"ll 'Cn. DIECIDUE, c.;ella 'D2L1ocra~ie Cristic:13 
. , che eietto nella Ci=co8criz~one di. Pistoia-Fil'cn~a ~ , 

~ .' 
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.. IO •• 

" .' 
, - 'A' • ;>...,.- .- ... 

• <t- ,," .... 
, ' 

" \ .' ......... ~ ""'" 
"0 .. \ 

... ... " 
.' .- • • !!I ...~ .. 

o', sfruttavo la sua posizione di deputato per intero!) 
, ai .pe:cpono li; , .' .", : " .. - l}; 

. ... , . 
. ' - fJucccGoivoroente. c6n'obb~;" t11 nraite.,.ìl "'c'~I:~end8to~ '~.' 

, :,: ·.#ZEnIllI (eletto' 'poi per la D. C .. nindBco cl:i. libetonc) . 
. ,,' ... 'lI On. ANDPJ!;OTTI Dlloro ],iiniotro della- Difesa e d~" '. ~. 
: quanti ottenne la comr:JCSS8 di 40.000 ~atcr(3~B':l"'pq:r -:~ •.. ~ 
: '~:, lo f'ox'ze armate della NATO.. -. "-'''''. _. :' '~ ,,_ .. __ ._ ...... __ .. -.... -. ., .. ~ ~_ .. - ................... ,_.~ . :-. . ~ ... 

Il GEL1I pnssb 1~oid~nazion6 01 ~roi;ictnr{o·d~iio~~ 
. Pe:r~aflcx~ Giovonni ·POFEf:;RI, il quale per ri,compol\ 

, «> ... , • 

.. sa. D!J8unse 'lo stes'so G~IJII quale diTctto:re ,,per il - . ; 
~.: :,":"euo atobilirnento di Frosinone; .. ', . ',' 0.'1 " ..... . 
~ •• -.- .. ".:'.- "\" .... .,. • _. I •• ".. ",:.~ •• ' " .. .. .. .. " .,'~" •• ":'.. • _ ..... ~ ', .... .. 

~I~':~~: ':.;. ~ 'p'l'o13inonc' sembra ,che il' GELLI Bi ',riia op·.propr~ .. àto .... ~ .. 
:. ',o, di C+TCO 300 milioni della Perr.:aflex. Stn di fatto,_ " . 

. .... però, che cubito dopo Dpri :\0:1 Cast1elion .riboec:li~· ' .. , 
. ',(~rc~zo) uno [jt\aòilir!lGnJ~~ per l~':,fDbb:i'icaziope di ~: .. : 

.;, :-'~::. mntcr~ aDi denominato n rol"rnirc'~ ;.,,' . 

'.' " ~',;O~~O<'dOPÒ", p~':rò,' i'i ·G~.LLi f;::'~l: ':p~J.' 'c'i~C~' :~n: ~fi:u~~ .. 
o. '.' do' ([i-Tiro "e Tebùa':'f81'J'tric3-='-it;!liva aB'Uol'bit'a~d'8-:ai =---

... ;; :::~,~<,::tl'o° otùbilimento' di vestiti' da donna. che' SS8unso U· ' 
'-.; . :' ~.:: ':. GELL! . qua le direttore; ··0. ." " '. : • ~ • .: .... ~ ••••• .. 

'. :: - in' ~n~tiGlion F i'l-occhi è ~r~~r~:et~r~:ò' ~:r'u~~' b~iJ.~,··· .:. 
. .' \ . 

. , ".,. ~ .upbzio~3 villo; _. ' .. , '. i ....... 

.... ~ ..... pOBsieue tI'e" pa~~Bporti uno' dci qt4al'f ~i t·aliono coI'.' 
:;:.~ '-:-:tro bXDoiliaDo; '. . . " .. ,. - ... ' . 

... . . . . . .' . ". , .. 
. . -- tic;ne in serbo Durccrose aivise. eli ufficiale tre) le ' 

., .. '=', qunli quella òell a .A:r~éJ é~ i Cara 1. i~i~ri " dells Pin~~; 
,~,.- ··.za, d~lla ;.:arina e della 5S tedesca; . '.\~' 

•• • . • • c ~~ 
• J .,. 

}:, .,·:-e/in .più riprese ha prestato 'denaro ad un l'loegiore di . 
:.'-:." ·~,:P. S .. , CQNSALVO, abit2nte a Eor.:n in vin S~ 'Gio\'3nni 

: .... '.~~.<.' 'in L,ator8:Jo 6, 'f'or l;n totale di '118 mIlioni di lire ' .. , 
, '. ,' .. ". t . .t. : t .. ' . ~ I " ' 'l'' 

~ ..... 'non anecra :res l"U~ e. '.' .. , ... '" '. I ' •• : ".;' • ~ ._ 

, .' ~.~.". . . ~. . . ". .. . ·o·.~;:.· ".'~.. .: '0, -.i •• :: ~ 

" ..•.. ' .. '11 GEL1I conserva' 8closéJ::lente num~rose cBIilo181i t'i!" .. 
" .... :. ',:" tlDtcgli, da 11' uffic i81e ii i ?:·S .. ; . ..~ : ~:. ,,' .~.~ -'ll~ {[ 

.. ; '::, '0uòlchc terr:oo fa il G~I.l I '::8 chic~;t.o 'ed "'ottenuto do I. 1 . ... .. .' . 
·.~·Dmicl al tolocEti il trDsfc;:iCi0r.to del 1,3teiore COll- ' . 

.. : ::SALVO do ROr.J8 all'Aquilo pcrch0 l'ufficiolo si era 
• 'o 

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

. " . 
~ . ..' e .... '.' 

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

- vantato di .poter disporre quando voleva dello gl~ 
zie ,di una 'si8Dorn 001 to vicina al' GELLI; .. 

• .I 

- il GE~l I f:J !,3rtc Cicllo TI;3ssoncria • Han ,si sa Como 
,. vi è 'entrato e da quan~o tempo, r:à la cosa è certa. 

,.Anz;l" nell'Debito,di tale orCDnizzazione, 'è"uno d~ . 
gli l:l!Jpartoncnti alla "loggia P .2 tl (LoCgia 7:7:lsson1 .... 
co Impo!"tantissirz:..:i t pcrcìlè è COL1poota da' po cllissi::' 
mi clementi scelti ira·1 C~Dto ap?artencnt1 ~Dlla , 

, 'loCCia 'P.1~ c ch~ ,h8DIl'O compitI dirett:"vi); . ' , 

.. dci to1~ app,!rter..enzo ',si' ,Poci.s·ono sr,iccor'c le ",]Dri(~ 
,-,~ . pmicizio nell' ombito delle alte pernonali tù. politi 
':~, . 'cbo c mili tori (fa, p:J,r-tc della lfunsoncl'in» con ce~ 

• I 'tczza, 11 Gencr.:=:le BITTOHloc scmb.ra an'che l'.OD. T! 
" . )~ASSI) j' . ~ .. , .' . ',':, : ' .. ~ , . .. .. : ,-

-' spc'è:::O il è~iLI riuniece i ma~soni della S~~ lobg1~ 
. nolla ~~éù Centrale tlcl P.S.I •. di Fironzci ·0·., • 

, " '. • ,I ' ',', 

-:-:::-'si~tlta:""c'on nt:.o~roze -por·son~._d:Lsr,Llòecera ' alte pc:!' 
. " sonalitù. r;:1i~i3tcriall e ai o·af:~.à!-i;:nere-al-":tID 'e":s-p~~o . =-
, " ao dà., come recopito telel'onic

o

o quello ùol' Ceìrtro es 
~ <,: di Firenze,., , .: '. " ' . _ ' '. ': " . 

.. . .-
SpeBso' ùi' recs~ ùir~tta cç'nte !Jrcs;o 'quel Ccntrc:> che.-, 
co!:(~ 'lui s~:!,j::;o' bn ùet~o a civl"ti f ci ~r'ov3 in :Fir~l: .. ze \4 -. ~'-:.--- o".'" •• ~ _ ••• ," ",-." '"'.~ • -, _. ... .. :', _ ... __ ... -..- •• ..". __ • ___ ._._._ •.• -: ...... _. __ _ 

• I \ ' ' o, 
.. ~" •• _ 0, ._._: .• ;.. .' •• ;.._: ••••••• :.._ ...... _.,_ •• ..-:._._ .... _ ........ __ ............. ~"""_". __ :--~ __ .... __ • __ 

- uné voI ta 8cntre' si re cava al C. S. di Fi::-i.lDZO :1.uccn .~' -
,- trò pe:: le :Jculc un' ~1JC vecchio coc:r:ilitonc, "ot-tOl-l . 

',:', :'no' $?ELLI, bit. 'ècllc lalizic cd o:::~ _ cu:. :'. S. D. I •. !::? .. 
·.~o cui ;:f:de è ubicata al 10 piéJGO Gello .:3tesso ztabile iO -. .. . ... .. .. 
- ai fa ch'isl!!8re' con il nO,ma di ,blil,ttaglia IiFILIFPO"; . 

:':, ~ tale no~~ viene,' pe:rò, una'to ~o v~lte anche 'dal 1.:S~ .. 
',~' o:: I giare COZl311LVO, il quale, co~e· il GELLI, possiede 
'. '-',' nUDorose divisa delle varie ar!!!i. 0

0 • , . 
, or . '.! 

.... . ..... ~.:.~ .. ' .. ' .: 

3.- Uli;i~e llOtizi~ , . ,', . -, .. ':,' ,-: .. "., .•..... ~ 
., . . .' '." ;. .... . ... . .' ... . 

'. 

'-: ... :11 GELLI Lic'io risulta cliente-abituale"dcll'Hotc! ' :( 
~,," ,"'EX;Cl~iòrlf Ci~lla C8p~tale ?ve':~p~endC' ellofGio, w01 ..,.1\1: 

to .L requcntcl:1ente; '., ' 
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o 

, o o 

---~--.- ..... --.. -$ ... ----. --, _ ... -:- .. --.-....... _- • .., _. r--- ... - .... - _ ..• _-_ .•• 
. : '~:·t; . : 

Co· • fil ,... "'4O .: ........ ____ 

" . 
:.. ult·imar:cnto ha cilocgia'to al predetto olbcl'go dal,. 
. 26 ~l 28 .feè1:.rnio '.974;' , .'0 •••• . .. , 

;. ..... :, 

• o 

~ 

~ interno n tale ~atat cleffienti del Co~m~coarinto 
di PoSe di ContrQ Fretorio, hnnco chiesto noti-
'zie ~cl GEILI al 'personale ùell' olbereo " mo .dopo 

o •••• :t1. ,controllo .dei dati <3123gr3fic·i hanno detto che 
trattava si di o'monomia; .. :0:·: -_ ...... _. 

, , ' 

. - clcm~l1to ;trJport3nte 'opIJore il fatto che mcntl'O 11 .... '. 
GELII Licio risulta noto il 21.4'.1919. ol~l~lbergo, 
ci tnto ha presentato U:13 pntente di" é.~ida C01~ 'la ... . ... 
·data din3sci~a 4.4.19iO e ne.11972 presentò altro . 

~: :pn:tontc' di euid:lcon lo d~·tt.l. 21 .4. 1918 ~ . . ..... : .~ ~\: . ~ 

'r 

.: .. Nollo "d~3crizicnc" p~rò, fÌlt-t3 'd~l' IW;!3on810 d~llo 
'; .. albergo e <.1~ conc.ittadir..f ~cl C.ELII trattasi seL"ip:rc. 

.. .
.... 

' ... dell~ st~~Lf; p~x~ona. . . . 
\ 

, ,-t .. 

. . '.... \ 

o • 

o o 

. . 
o • 

.... 

. .... 

.. . 
. . ...... .. . . ' ... 

.... 

.' 

~,_. ____ ,:> '.:. ~ .::.-.-:-:--:.::-:;-... ~:-- ~.-: __ :_ - ,._ .. ' . ~ .' I. ::_~ •• : ".':-;---.0;-

. .. . "" .. " :. .. :.. . ". .... .. ..... 
.. .. .. ~ ~ ."' . . . . -... .. .. . ." .. " ". .e.. e.o.. ...... :' liiio .. : •. " •• ~ .. .' • • o 

. . 

• 0 

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

. . .' . o. . 
Il. '. ." .. .' . 

.. .. .. • • o 
.. .~.. .. 

: . " 
. , . . . . ' 

• ... .; 'i:~~·fl· ......... :. .'. • •• 

.. ,.' 

... 
. . . .." .. 

e •• A. - - -
.0 

... 

. 
" 

... . ... 
• o . . ;... . . . . 

" . .. ", .. : .. '. 
... ".0. '": .••• 0 • ., •• , 

.' 

"7' --.- .. .. .. :. : ...... '".... . 
~ ••.•.. !. ;: .•... 

o . 
o •• 

. 
:: .. : '! 0: ':~;~ ~.J 

.: or 

.' . .' 
." 

'. -.... . .." .. . .. .. ' .... . 

: 
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, " 

H.2j738/1·'/04 di p:ot • 

Licio GZLLI" 

AL ' 

'n '..:0 f' <r'\ ~ 02 ":l /". !:- J ... J.. 6 ... (,J ...... . J .• ) /.. .r- .. '. 
----:--

Preso atto del contenute doll'app~~to L~viato CC~ 

il foglio L~ rife~inentoì prego: 

,- coz=u.."1ic8.:"8 e~lcntual1 svilu-ppi o l' esito degli ' 2.C

cert~enti svolti ed a c.hi r'ife~i ti a seguito de1.
l~acquisizione delle notizie L~ questione; 

- specificare la. nat~a dei secnalati contatti·t~a. il 
noto G~LrJI ,ed il citt,sdino caztìoGiano che, in G,U837.':

atti, é noto solo p'3r OSS8:':'9 stato oggetto di aCCr:I',· 

tar.:Jcnti da parte di codeste .. " _~ . \ nel 19':2 
:a. seguito di seQ1a.lA.zione di Servizio Collegato pE. 
suoi nres1.L~ti 'contatti con i res'Oor.sabili della. stra
ge ellt6.e:.~opcrto di TE!: AVnr (vd~.f'.n~13530/rv da~2,: 
te 22. G. 1 972 ) ; \. Il' 

- fornire ogni possibile ulteriore e conclusivo eleoen 
to al fina di irSo~~re coo~iut~ente gli organi . di 

, .P.G •• 
- ,'o _. ~ !. ~~..: ~ __ _ - . 

",_1 r. 
. \"".: ~ '.!. ". . " . .. : .... , 

...... . , " .. , • ,'o ....... '\ .. '., .' " ... " . 
, .. 

. I , . 
-. - -... 

IL DlRES:TOP~ 
/ 

t I • 



.. 
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,. .. ~, 

4 ._----
l\T "o·~· /'-' ,;;i .... ~ J. 
.1.0v~·')1 _ '..i._ p ... ~J\,oo 
OGGZ?TO: L0 6 i:i.a casso:lica':22 

, , 
__ ", -''''1. 

licio eSILI. t..: ~ . 

i· 

-------~----
AL SIG,., 

------------,--
Si trasm:tte l' u:'.i to appu:lto compilato è.al--~. ' 

! 
i 

--, di questo o', ,., contene:lte le notizie richieste co~ 

il foglio in riferimento o 

• 
:;, ,.4' 

~. ~ . 

. ',::, ... I.·.· .. :. ~ •. 

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

,'''' 

: ~ .. 

; 

... ; . .' .I ~"' •• ', '.1. ~ :;.. : .•• ~ 

O' 

....... '0 . . .. ... 

", " 
'1 

.. "-' 

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

. .•.. 

"" o.' . , 

.. , 
" 

~ ."(' " 

•• :0. '00-: .. :e ' ... ~r:-:' ' ... :: :"~'.;~':. ~ .. :.: '~:'" '. o,;: ~ ," 
~ .- . ~ .. ' " . '.~ 

: ; . .... . ~ .. o:. -.1~.:." . 
.•... . " .; i~" .• . ' .-....... . . .. :. 

" ::" ;. 

,', .. 

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

I • :.~ ; 

'. 
,:.~ .: :~, . ,'. " .. ~.". - .... ,' . ... t., '...... . '", '.: _ . .J,i"- ....... 

.. . ... 

OGG3TTO: Loggia. 
......... , " 

AL 
(per,il 

~sso!1ìca 

:. ~ 

- ", . ,---
~ 

, 

-,.- .---------. ~ ,- . 

\ 
':'_.:. " " ~ .... ;. ...... . 

. . .' . 

. \lì··26'sette.6~re.' i9Si' 
..... -~... . . .. .... - ....... 

o" • 

Licio G3~1!. 
) ~, .. . '::'.: . 
'ti ... , ~ 

'.', ,." 1. , !.,.. ... ~, ,,;. l'.' : 
..... A. _, '.. .. 

.', --. " 

" I : 

,~·7-10) Nel mese di aprile del 1972, l'alloz-a Corr.a~d.a."1.ta del -ordi.."'1ava al Cent:-o f centro di compe-· 
tenza, di avvicinare e prender't: contat~6 con tale 

:.~.;._.:- :', ~OLI!JENH ROrlLUC, c ~ tt2dir:o ca~bogj.a..'1o, segnalato allo 
stesso Coma.."'1dante del, ~ dall'allora Repe.rto D, come , . 

. .. ' perso~a. in. possesso di utili notizie 
.00 '_ :~>. di docur:entì segrati israeliani e di 

S\l.l.l t es iste!lza 
depositi d'armi 

',' 

. nell'ambito del territorio itali~~o. 

20 ) Ai primi contatti avuti con elementi di que.sto Cen.tro, 
,··c· ." i~ ROtIDENH ROr:ILUC riferiva che: 

• '0 

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

.. : 

- avava avutor.lodo di. conoscere tale 1IERLDTO Davide) 
. ufficiale paracadutista del Servizio Segreto isra~ 
. liano il quale era L"1 possesso di docu::lenti -impor
t~~t~ e con9sceva l'ubicazione di alcuni depositi .' .'~ ... ,.' 

.diarci clandestini in territorio italianoj . . 
..... .' .. '~~ • ..;,. f'" " • 

;·~(El'-":··:::~· .:.'- aveva messo .al cor!'ente di tutto un tale Magg.,CONSAL 
o:~~ ... :~7~.: J;; .'. . VI, . suo arnie o e c orr.a!1da."'1 te del III Gruppo Gua=di~ di" 

... ;: .... :.: .. :~.\ ,.~~ .. ,?S di V'ia S tatilia i~ quale, a sua volta, 1.0 prese!!. /' ,~: 
w J - "". t d d . C . d l S .. St' tal 'Ii '. .. .... ::~?/~i:.:;:X.~-:· .. ·. ava a l.lJ.""l0 .... ::1. ap:l.. e ,.:er:':1.Z~~. : egre .0 :l.. :l. a::. o ':.< 

~ ,~~'~~!'/~è~'~'~i:; :~,:::~tL~ ~ "O". '" ~ :. . ; .:: .'~f..::,'~,~.~,~,'.:. ,.,',:'{>0. ~ e ~, o ': " 
_ -:-..... . ...... ,' ":~.'. :;; ;....,-
.-"'r.!':'.·· . ~ :'" .... 

. ,,~ -.':". ."."~" ..... ..... .' . 
" ... " 
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~.":") ì ~ ~J __ _ !(~..: ., .; .....,_ ""' II ... .:..----;:' ..... .-' .; -'\ . 'v ____ oi 

.' :.'. ~ . '. .. '. . '. '.' ':. '.," : . -' . '. . . . ... 1,.,0-. ""'r,-·rt '""\ ,_ •• "Y"' .... C -.'.:::\" - ' ..... -~o·· ,,=,:,.' -. -, ..:...._~., ..... ,~ .••.• -r"_.-: """". -,"':'-:. • 

r~ :'.'-: 

. '-" _~_;~;:\-;::. _ ... .!. !w4....:~.:::..- ... _r-J .. I,<:...·.~··::'t!~_ Il '. ,-,:"~,,,. .-- C. ~" .-:..: 
.. .. _ __-_-__ ~_.---... \..o!.,..... • .. _ - -- --_ .. -_ ;....... • .... \...'--, 

q,·u·2...:'1i O . 'e ~2.. 
?:r'eside!:te 

des ide~a~l2.. 

g1.2..Va. a 
non e:!"a riuscito 

.!:' l 1 t r:o ~.=: i _._ ...... -4 'ot/ __ 

-:;;i 1 -iho...,-· ..... , _ --. ---- ",...,.; , 
L'1 tale --' c::..:..-

. ..:;,,:::. oC""!:l <:: .; o'" -i _ ""-,, "-' _-...J _ __..I.., che il 
a'.1 to·,,"e ~t1.;Ia tar·;:3. 7;2. .~~ :1.9 ~la .... -
~ ~';l.:>,r!:'~o ,~ ~~~~~. - _ ..... _'-"'f __ ...... -_ "'<1"""'--0-' 

il 23 6 24 marzo di q,uel1o stesso 2_""LYlO aveva t21efc:::e. 
to ",11 'r'o-:-el i:l ..... oSi d 0 1"'-;-'::' c-,..,.; P~:":l""l":;o rio1 Il.40+';'' ';;l': l': ,.... ..... 0 1: ç..;., __ ... w ... ,J... __ _ .... _;,J __ • ___ .....".""" __ '- ____ ""'''' ...... _~:..""'" 

ed aveva distL'1.ta:-:enta udito la cent:::,alir:.ista ct.ieds-
re 
lippo" ottenendo 18. risposta 
s t 8...'1.Z a 7 p 3 " ; "-

chi era cr..:.es-:;o "dott. 
,,~ ; l c<'; ,. ~-::" T T·r a.'.:> l l ~ 
~ - ~.O:~~~- ~- a 

?i 

~ei vari incontri avuti con il Il ';;l; l -i PUOi! .I. _-_0_ _ , questi gli 
aveva promesso 

• fargli av~re u.:":a tessera di riconoscimento .delSer 
vizio -italiano 2. t.tes tante la q,ualific2. di ager. te; 

. 
.. sisteI!la.re) in· Questura, la si-:ua.zione del mencat0 

percesso di soggiorno in Italia; 

• elargirgli uno stipendi~ ~ensile-e unatant~~ se
condo gli incarichi svolti; 

• metterlo in contatto con alc~~i suoi eleme~ti ooi - -
chè u'lui ll era serr.pre i!:lpegnato con il Servizio in 
tutta Ita.lia e alI 1 estero; . 

: .... 

~';. -· .. !"l ·UFilippo Il si era fè. tto presentare il Merl:L'1o e, 
_._ .. _--:,- dopo aver aV1..l.to ·C otier::a della storia ·de i docu.:len ti 

e delle armi, aveva arruota.to a..."1che lui nel Sez'viz::'o 
···i taliano, .promettendoglì al tresi l.' 8.r' ... "1ulla:nento di 

... ,. un. procediaento genale, per truffa e minacce I i...'"l cor 
""~ .. so -contro 16 stesso Merlino •. 

.'. ... . 
.3 o) Dagli ~~c e~ta:!!len ti cl~'e tti e fiduc iari, suoi to 

'.' 

e fi e t t~~.la. 

. -: ... -~ '" ,.,-' . 
',," _: '~.:~ :~:,,~":r~·:"·''''-'-~~:·~ ?·":~'6,' .•. ;·t~:.,.~ ",:, .~.~ ..... ~ .:-- ' 

~. - "". 
segu~ 
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, ".,. 
, ..I, " .. : .. . ..... " 

( .,., ,;::: -",.-. ,.. ;:::-.; o) -_: l 
>..,1-"'-"";"";0--

Y'lC1'1 in re-,,10 .... "'''' -:l -r'er~o~so • .- •• _.io , 5'-'.o., .. '~ '-'.~ __ ~ -__ :::ì d.i soggiorno in Ita 
lia i 

noto il"l ,otti n o1 "/Oh;; 0"0/0 .. -- - - J .. - - .,.J ...J Y , _ ~ "- capitar:.o dello 
i·..,cì o~~ 
_·-o--~ - e nello stes 

so ~~~o espulso dalla per . ~ . 
L!!: raz l o~e 

'l. d ' . messo l s06g~orno; 

• presso ltHotal Savo:~ di via Ludovisi era conosciu 
to cOwe tipo misterioso e poce di buo~o. Una sera 
nel. 1971 .ebbe una lite con 1,) •• 11' crchest:::ale dall~at
tiguo ritrovo; 

• presso lo stesso rJ.tTovo conobbe una 'hostess delle 
linee ca..'1adesi LALONDZ Nicola che gl'i af:idò 500 

, dollari d2.. tenere in custodia. e che nen ha più :::8 
s'titui ti tanto che la LALONDE spesso si recava al 
].'Ho1;el 'Savoia per tentare di rL'1.traccialo; 

~' aveva lasciato numerosi debiti all'albergo-ristor8.~ 
, _________ :te _Cesare di Sacrota.."1o (Rom). Anche il proprieta

rio di detta albergo lo ricercava, presso l'H.:>tel Sa 
· voia.. 

i.. ~ ...... _ 

- MERLINO Davj.de :' 
.' . . . ~ -: .. -"."". -

: . cittadino itali~"1o; , ~ 

/ 
• noto in atti auale rnitomane (cfr.04/23752/,i1" 

_ .. ~ ~111.6 .1971 d~l Reparto D);' . ' 
•• '!'. _. .4", 

. : avey2. prestato servizio di pr,ir::a nor:j.!l2.. qUEle 
tene~+e ~; co~~lo~o~·o ~~~s~c ~1 183 0 . .. .~J V "'-'. .....j;l ___ .J..,;,._._ \J ~_.....;) ._ 

"·:,,~,~:-~~,~~ .. ~t?, .. Nembo d'i"Belluno; - -' - ,.-:!-•. " 
.. - ' .. ~~ ~"""'-"''''''~'' .>.4 ... " ... :: :.: .~.~ _ ....... .; ::.... . ............. : .~·;., .... <""1 ...... ::,.:.;; ....... :" ':: .. 

• ';".t . ' • 
. . . "" .. -:;:. ~..- ... :. . .;.' ..... 

• o':'" 

del 

segue 
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.. ..... , 
-':--" :::=. ~- ~ - -- f'. .-" CI "-' ... __ 1_"' .... ..1 __ 

. . · '."." . 
.• era .;;. !':> l .;; -: ..... \. " ~:::> ''': ". ___ ""'-_ ... ro..)_v ... _ '-_ 

C '::l e 
-) 

é.rL'10 

te; 
per aver otte~uto la 

"Oe~nh~ e-=l~=+~ ~:::>~~~"~ __ ,-,._,_ ~ __ '.1_ \JV, ."' __ ..... _v I..,.t, 

c.~~~~o~i ~-~c~~~~O . .J.. ....... _ ..... _ :-;:;:, __ .. _ ...... ___ , 

., ........ 
""~"!":J I , -:- , ...... ;':l: ~_"-_""' __ '<J_ 

~::lO::,O 
0--- '-' e ti 

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

scie!:~=-::' 

r"l ....... "'"'Y"'\i""I- ""1 .: ;;.....--.1 .. .. -::;, ___ 

• viveva presso il ris-:o:,ante d.i Piuggi il ":20:':30 

le Vergi:-.:.i ti ove in ca!:1~io di vitto e alloggio si 
dl" cava a ~ ~~T; '7; do:"'10~ +-;"" i • '-d_.i.. .... -_ _ ... _.., -W---l 

• in pubblico era considErato .. 1; -- an,:-r:::ale salt,;"te 
ta 'oo --, 

• aveva preced,snti penali per ingiurie, minacce, ap-
;""so'v0..-,rya .p""':::>"dol o·,.,.:..~. _." - _ ....... _.:.._~ __ ... _!.Jc:.., 

• aveva pendente L~ Ro~ procedi=ento penale per 
nacc e e truffa in è.a.'1nO di ragazza s tra."'1iera,; 

• teneva presso di s~ 
' .. passare per vere; 

pistole . .;.... l blOCa",i..O o facend.ole 

, . amava racco~tare di essere Q~ ufficiale del servi 
zio segreto israelia.'I1.o e agente del c ontrospiona,!: 
gio i talia."1.o :--.-... ----.- ..... -

,-.---- GELLI Iic~ 

.- effet.tivarnente, dal 23 al 25 r.:2.rzo 1q72 f aveva pre 
~, .. ~~:;.:-,.:.:~so aIl.oggio presso l'notaI Presidente, ~e .. lla s'tal2 

·;:.::·.za 703~ tale G31LI Licio, nato a Pistoia il 21 apri 
·le 1919, ivi !'esidente, il quale aveva esibito la 

~~c.-.. :":) :.. .. ~1' • ____ ... '.I;",..t. 

ra di Pistoia il 12.7.1961; -. ., 

,.:. .. :_,.:,:.~ '10 S'tesso aveva'dato incarico alla centralin.ista 
- " . dell' albergo che tutte le eventuali telefonata in 
·~.:·:::arrivo per il"dott.Filippoll doveya.."1O ~ssere p2.SS~ 

...... ' .:" te nella sua. s tariza; 
'. .~~ .....,..: _. ",' .. ", -' 

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

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

": : ...... _. ,-
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d'.,....:~Cl"t:-:;J ~ ,,,,voi t""'J""l-i 1·...,~ ':-::>':l'o""'~"'a • ---o-'-'.-"'"'!."-- ç"~-1 """----- -_ ....... di 'testiti 
· ... a r'Ì "'...,...,0:: ::> C""S-:-i .:.''', ~ O'rl ":;ì~ ""ot"""r.~ •. \ori. t""a"\,,,ì .. _ .. ..- _ ~ 0.1-.0- .... "!" .ob _~ ...... '-'---,. ; 

\ ' ..... ' ~ ~. . .. : ... "~" l'" ,.' ',,: "o .'~ •• : ••• '.: ........ " ".~." : •• ~ '. '::. • •• : "':~.~. ":' '"," .' ." 

• : a:.rava rac C on ta=e . i':1 gir O di: 

e ~~o~o c.~; casa o' QUi~i~~lo. .... _0.".1___ _ _ __ __ ..L-.. __ 
v

, 

•.• e S8 ere a~ic o' dell' ex . pres iden te 'G:LONC::""1: e' del' 
l'ex Capo di Stato Maggiore della' Difesa 1:~
BJ.S i quali spesso si recav~~o presso la sua. 

.. .. . 
a:):..~a=:one; 

•• conoscere ~olte pe:::-sonalità del Ministero del 
la Difesa che De:::-iodicà~e~te visitava nei suoi . . 
, ... ,; o:: - ~i a rl o I""1:;J • 
'I "'-:=',5- -" -, 

11'. ess ere a.'1che 8.::1ic o del Generale dei Carabinieri 
BITTONI e del Co~~d~'1te del Gruppo di Arezzo e 
di numerose persor2lità DC e oilitari; 

Doc~enti e de~ositi d'~r~i 

• in alc~e scatola di cartone nelle quali il Merli 
no aveva detto di conservare docu::enti segreti' del 
servizio israeli~~o, furono trovati libri gialli, 
romanz i di f8.!l tasc ienza. e spionaggiO e alcu-'1.i docu 
m~nti perso~ali; 

.. i depositi di armi non furono mai localizzati in 
qU8-~to il Merlino adduceva, di volta L~ volta, ba 
nali scuse tra le quali quella di non ricordare la 

-- esatta ubÌcazione nè l'itinerario per raggiu.'1gerli. 

4:)) Tutti i'predet~i accertaxenti furcno riferi'ti, di volta 
in vol.ta, con dettagliati anpU.:.'1ti al Coma.~dante del ... :. 

':/-"" ··"··"·'--';il quale, auasi cert2.2!er:te p8r l'esito !1e~ 
. t:Lvo--deile indagil!i, dispose che tutti i contat'ti e :l 

relativi ulteriori accertamenti fossero sospesi. 

5°) Dopo circa due 8..'1 .. 1-1i e precisamente nel marzo del 1974 1 .. 1 
, ... ··C"oma.".dante del "". .._-"'-",,-'=-~j' ordinò nuovamente a1_." .. ,._. __ _ 
"---diripren~::lere- ed approfondire gli accertamenti in dire

zione del GELLI Licio estendendo le indagini anche a 

se .gue 
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ris'.ll tava tL"'18, 

le' 1919 t2..:l-:0 

st~o P:-etorio 
proposito. 

da.ta di n2sci te. 4.4. iS 10 ·a.."'1zichè 21 c.~!'i - -
C ~= o~~o~+i ~a' CO-~~~Q~~-J.·~to ~i ~ ~ 0~_ ... - - o - .... \J - - - - • __ - - -- ........... - _ - • ....,. ...., -

avevs..-;.o effettuato degli accerta..menti iL 

6 0 ) lì.,l'.;.che questa volta fu.rcno effettuati, da parte diqu.e
sto Cent:--o, apPTofo:--~d.i te L~dagi:li 2stese ?....l'1che a ?rosi 
none, A~ezzo e Pistoia sul conto del GEILI 1ioio e a~ 
C ....... ':) ,..,.,~ vo'".)..'" tal ~ ';;"da~';",,; -=-urono .,..~ T'Q .... .; ~e ""'<=lrso..,~1 "'.;..::. ,--_.- - "... -.J.. ~- O .... - .... .J.. _ .J.._ ...... _ " ~_ •• 0::._-

~ente a dettagliata=ente con apF~~to al Comp~d~~te del 

'" 70 ) Dopo qualche giorno lo stesso CO~_1'J.da..1'J.te è.el 00 

- o" 

"mise al cor=-ente il COn:?-Ilda..1'J.te di au.esto Centro . . 
che l'allora CO~1'J.dante del Reparto D era a..1'J.dato su ~t 

. ---
te le -furie ner 1 ~ ';né!e.,,7;rt"; svolte sul conto del G::~L1Ic - .w _______ 

Infattj. q1,.!a.lèhe tempo dopo lo stesso Comanda..'1te del Ele-
o ~arto D rimproverò personalmente il C017'!:1:ndante di questo 
Centro di aver ubbidito al CO~2nd~~te del:' . 
nello svolgere ind.agini su GELLI,. persona., secondo lo. 
stesso, influente e utile al ser~zio! mi~acciandolo, 
al tra J d.i resti tuirlo alI t Aroa terri -!;o:riale. --"-

, , 
~-

lL CAP9 

TI P"" ----
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-
eli ""''''0+ -' ~-: ....... 

o, ÒGG.ET~O: r..oc.gia. 1laSSO~Ca ?2 - ~cio GEL.L!" 

• o 

. . '. 

,','.:,' . . • • ':., o',,,'. 
.. : .. ; ": . 

••. 1.' 

1. Seco!7.do notizia fiduciarie cC'ntenb~te L'"l apP'.L"1.to 
redatto prob2.bi~e..'1te :1.ella ~riT"' ... ~vcrB. del 1974 1 il 
noto 

- si s~ebbe tra l'altro V~"1.tato con nu~ernse 
. "'" ", ' ..... "t>J sone di Ita-;-:partenere' el. SIn e ,spesso';A clavO 

recapito telefonico quello del Centro ai 

'Ce!' ... -
COITle 

- ai sarebbe rocato frcquentecente Ndirett~-enteo 
presso detto Centro che, co~e dallo stesso 03LLI 
asserito, é ubic~to in o al I piano di via . ___ , 0'--

:'" .. . 
. - ~.n u.11.z, 'circostanza, oe!r:re si recava nei locali del 

." Ce..ntro, avrebbe :L"1contrato : ! un suo ve.2 
chio co~"'"lili tone , OTTOR!IrO S::3L14. 

. ' . 

\ 

\ 

. o' • 

2. Poiché :lcn é da escludere che tale appu.."1to venga. pc!: 
tato a conoscenza deGli orgç.::i di ?G., si re!lde ne
nessario, Ì-"l via prev~~tiv:a., acquisire ogni possibi
le ele~ento di co~er=a ù s~entita in ordine a quan-

. . '. : ': 

O.. • 
~ ~ .. 

O' ••• 

• o 

. ~ ;.'-. 
• "o .. :~ ..... 

. lo 

" 

.' .' 

; .. 
. ;.;.. .,'~.: ~ . . . 

" 
~. . 

to esser::ta::lcnte affe:r'T:'[l,to çlcl GELLI ~ : o •• 

, . ~~ "~"'en~e ~'. .,. '" &J u.....;..)..:.,.. v fi 
'.. _ ... -il' ~ 

".' . ';:-.. " j .. ~ 

.;.. 
0·0 

- .' :.1' , 
o , • 

l. 

; .. ' ..... 
,e '. ....... , ..... .. . ... ~ , .0 

e·'· 

e .... " 

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

o o • ..---
.> .•. • . IL DIP~TORS 

... '. . :: -; .. -_ ... .. ~-_ .... -_ . ....:. __ ._. .. :~ .. 
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.-. 

C E N1'KO 

____________ • _________ rirl------

.. . . 
o'" ~~ 

~., " 

... , , , 
,-----

.., . 
< ' ...)1 ~----- ..... .J .... '-.J \.,t '" .-J _ :: 

------~-------------~~ ,.. 

rif.f.n.23745!i"'/04 del 9./9.1921 

• _un è:,:pp~J.t6 con tl.."1., alleg2.t.:> ... 
",". 

.:... . 

.,' 

";.... '. 
' .. 0_--
- . "' . . ... . 

" -" .. 

•• • :: • 1 
. ~ .. . " . 

J'a,' .. 'o,:, 

" 

.,.: .." ", 

.:' 

' . 
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" 

... - - --- . 

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

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

u S e~vi 2 i d:' Si CU1"" e z 2a rt i tali 5:::' i , 
. , 

plU 

lo stesso G~:1I avrebbe anche diTnstra-
:0 
di 

èi l'uCics.z:c::5 '::=' '-- -
, via, nuxe~c civico e ~iano; 

.... una confi è enza. de l ge?:~re :'u !~;. tta d?l 
G-'TT- ~ c0.,.. ..... o ::.rrI.1.7LT"-J O ........ oY'~,...,o ("""0"'" C:::'7'17.''' ,;,.J....:L _ "' .. "" _... "" iJ _ '"-.. ..~"'~ '.,,_,-,J...-

LI) di ':ui 2.112. nota bio?s.:c~ic3. allegs.t'a.. 

---~--2. In ordine alle circostanze che dettero·verosimil 

mente luogo a·-tali voci poi raccolte e corr:pendi.= 

te in un appunto fiduciario ,non noto, si :;;uò 1Jre 

cisare quanto. segue: 

in via l, 

\ 
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",.' . .' . 
• ... ". 

. 
" 

'_,l} sm_,-_,_T,_7',-_, _=_.,... .... __ ":-"'1-.:_,..._ .. ",", ~.-~ .: .. ~.....,...,...:~ ...... ; A; .... .;. .. ,;. ~_ ..:... c .=:;:. -.I V ....... ...; .;.~ - - .. - ... - .... -

• L"'l, a",rre t:2 e inca!"'. t:-s to 
f'';''':' c.·~1 -i-or"'ro ,~Q1' ""ì_ ., ... -'T T:1._ \,;"::",J.;..:..Jl, che cor.oscev8. _ ... .4.1. __ ... __ ~ _ .... -- \0; .. _ 

timo co~=litta ~ondiala pE~c~é e~t=~~bi pistoie. 
si .d.tori . .gi~e e per aver rnilit2..to r-e: fasci re
.... ubb,.~("~.,.,...j ":;0"'0 ,".:R' se .. ..::~-:. .... 'o;,....~ t,1.J,ea· a.vre'b·o' '" ,!J _-'-' .. .::;.. .... _ <..:. ~ _ "-" y. (",.::: ~ . - ~ - - c 

,'··'·'ricevuto la. confidErlza di, .. essere-in contatto 
. con il. /I Servizio Segre to Il 

-~-....:.....~ ..... ' ...... " .. 

, ,.,. . ST--T l' .... , , ... • -_0 ~~~, cne conIJ.ao ~ cosa ad altro amico 
'.: p±sto.~~sa, al, cOr:lpimento del 65simo ar .... '1O t nel 

1974- , fu po sto in p ens io ne ... .: 

I , .. 
.I I 

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

4 ....... - .• ....... -... -:-:-- " ' ..•.. ;..:.-: .. _ .. ,~ .. 
· . :,. . ..-...... '_ : ~~,:," .. : .":,... o:..~ , 

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

... ::. .. -

3. l:?'er u.."'1: ri~contro è:iretto in possesso è.ì qu.esto 

-C'oC' •• , • · UJ.~ l.C~o, .. e , cer"to che la.cor~ids~za :atta dallo 

rr.a. é proba.bile cè-e sia a::cne anterior'e a tale e-
, .'~ 

·~oca. 
.. _ .... ~ .. , .. 

. ~ .. 
... ' .. _ ... ' 

'- ,... : o- - • ....... '" ........ 
... '-, 
, .' . ... , .. " .... .... .;. .. 

''-,_ 7'Irlon"'e'~ s·· .... ':l:':i.o;·_·.,.,o·e:Sl.·....,.i·'Cl·~CCO.;..~~.~ .. :o·::::::: ':,; ·G):'L-r. ""o • .... I..! "'- l", !;:J _ 't".,; _ _ _ _, - - 'W'.;::._ _ - - - - ;.J.:..J - ~ -

.' ' ...... accesso agli uffici del Centro 
',0'0 

' .. 
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t • ' •• ' • ," ..... ; • "" •.• : •.• ~. 

, ,... 
-''''; 

~r-.~ -,"r".- .:: ------ -

. ' ~.'... . . . . 

.... ..o.,. 
f>.- ...... - ... - ~ -""" .. __ --',.I 

" . 
,) -

-;::--:.. -::: c:. ....... _ ... _ Cf.S 

....... 

. ... 

. ::-., ' .. ' .. :v e =:' .. ~,è· . :~;5 s.~_ S,.e .. '::~.':' ~:?,=,~~~ S" ... :::. :~ "Y '.' .:'::.1 ". es:::.: ~c • 
; ... 

.- -
~', e..:. 
........ " 0'0 • 

siste~za ~i co~tatti con il 

riferioile a r!otorie. 

4 ~a~."..~!:"; o~ i ":;'.; .. r ............ "-"0- 1._ ~_ ed oppo~~unità non si é 

. ritenuto, ~e"'" l"' ~O"~~+O -~~ ~ot-~ ~-~ero ~;.. _ l.. :~._._ '-.I , ..... _!-' .. _ _ ~ .... _ fatto 

se ne sia valutata superiormente l'utilità~ ti 

prendere co~tatto con lo STILLI per. avere con

ferma diretta di tali ,notizie, raccolte. in via 

. ~ ." C~o' ~~~_~e nella. " d " lI'....!.o::-rr:a .. :!- va. ..... ......... ~ conSl eraZlcne di 

eVLtare qual~~que intervento che potesse appari-

. re ~~'i~terferenza nell'attività di o::-g2....-n.i di ' 
":". 

P~G. ~~èaricati di indaginidall'A.G., alla qua

.le peraltro, allo stato dei fatti, già risult~o 
" . 

per certo i cont2tti t:-a il GZLL! e C." a't"l~~ .... te1"lo",,-
~:-- .... -- ........ 

.... ,' .. tèal Ser-lizio dell'epoca. clle }:U8 aVe:-gli co::.se!;. 
.' 

"'. tité;ù'accesso ai nostri uffi'ci. 

" 
, . • .. • __ '"' t 

/ , . _. . .. 

./ .. 
------_. _.- -.. _ .. _~-_. ~-. ~'. 
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NOT_~ con~o ... -----~.~I . .:....:...,;~J... 

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

- -_.... ..-
-':_.:-: 

;. ',::' o" .. 0,° : ... :, o' .•• . " .... ...... . 
; , 

0'0 ... 

, ò 
" .. ,' .. . ':.. . . , .'.. .. . :. .~ .... . 

.' 

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

c.:... nascita 

~ascita fi~o al 1~24. 

~~i-~Q~r~~~-MQ~~O ___ ... \,J ...... _ _ ~ '.1 .c. ....... __ ., ...... 

hallo stesso e:~~o si t~asfe~isce ;Y"!C:::~C"!"':=! _ ... __ """:_\ooor 2.1 

. -., 
1"1 ~ i ,~ "--_ .. -

a Ca-

Pepoli (30) ~dve colla~o~a con il' gs~itc~e 

~J.:.'·l.l-,a co"" .. r_'''Zl'o_''''.e c.'~ .'."., c~"","iQ""'e ;:I,;'li1- i~+e""'Q<::C::~+O ~,,!=' . .io. w.c. _~ .. _ •• 1..- ____ '-__ c, ___ "O.J ___ IooJ ___ ___ ..... 

co~truzio!le de 11a li~ .. aa ferroviaria-dir'e ttissica Fire!l-

ze-Eologna , rimanendovi fir ... o al 1926. 

Dar 1926 al. 10 .. 1.1929- ,domicilia a s. r.:om.mé-Pisto ia -ÉC sot" 

to quésta u~ti~ data. si arr-uola nella !!lilizia portua-

."....;a ~,CI_nendo asse"""""'~"o ~11~ C="""U,..i~ ..::+ ~l,i;::""Oil' .4ove ,..;-......,' - e:. ... ~-" - -- ~~.;, 1.1 _ -- ""- .-:- .... ,..... - -

',mane firio al 31.1.2.!934,data L1'l. cu~ si congeda :acendo 

ritorno al luogo di. nascita.' C.ui. r~a..~e fino- a~-giugno 

1936. Nel giugno dello stesso a...-mo si il:pi,ega presso la 

"F.A.P. (Ferrovie Alto Pistoiese) diS.i,:arcello P/se,prl 

ma COI:L!e i!l:"Oie~a.to, noi rr.::..c=:a.zzii:iere ed infine COffie diri . - .. -

• 25.5. 1935 
9.5.1937 • 

emigra. to "Der S. L:arc e Ila P/se, da. S. !:o !:.mé j 

co ~+~a~ ~;::"~imo~~o ;:: ~;<::+o;;:: co"'" VTii1~~L _>01"" ___ IJ. _~ ';"J,_ _ ... __ J __ ._ 11 _'f •• __ _ 

" .. . ~ l: -:.;~ .......... LT r,'~;"'::~""!=' .... ;::~;:: ;:: '~""""':'O"""';:: ":l/sQ '"le 04 C11 _ J..:.._ :0.. ___ , ___ 1.1 __ , .. c;;;...o .... '- .... _ ....... ~ •. I • J 

- .r:' 
~ o' ,. • 

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

a.c. convivente. Dal o2.trinonio sono na-
te' le figlie: ,.,' .,;" 
-'--

Pistoia 
171=_~.:: --_ .... _. 
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2 

_ .... -,... 
•• - v:::" l 

-. . . 
:-: S ::': =- s .. ... .. ,- .. - ," -,. . ...... :. ... , 

• ~ • "'I 
""":'" '-'''' l'::: ... _:a..,. __ ~ , c:·::·::.·~·~::-.-ç~ ; 

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

12.10.951 emigrato per C05~~ZS; 
C052::Z2... 

Volontario nella ~ilizia portu~~ia c ~apcli --..., ::::<;.--

n8.:'o C.l C2..pC ~;';'E:r 

dia e pe:- v:ene prorr.osso 

gente G:en tre si t::,ova . , 
.c-1 -=: 
0-- in i llimi ta to • , 

~ TITOLO DI STUDIO~ 
\". 

Ha frequentatO la. 2 ... · classe dell'Istituto tecnico superi~ 
dl.· i:l' • . re ... 1.5-.0l.8.. 

ATTIVITA' FO~ITTCA 

• dal }9J5 al 1942 a S.t:arcello P/se é fiduciario del

l'0~N.B~ (Oper~ Nazionale Ealilla) ~er la Sezione di 
".: . :., . ~- .~ ."- -

" ; S.1!ommé- e Pitecc!lio (FT),. successivamente é coca.--:è.a.--:ts 

:' " '. dei fasci ~ioYanili ..... di ?=acc~ia (FT) con il 

Tenente della m.v!s.n .. - PeriI suddetto periodo é an-

che .istrù.ttore esi corsi eli 
.. - .. 
('..l.' .=rac cnl.;, -

s.t'rarcello Pistoiese i . . . . -.... 

. . . ' '. ' 

, ••• ' _ .. _II. ._. ... ;...;. . '-' .. .'. '. ..~ .. . . ~ 

... dopo l' 8 sstte.r.;àre 104~ Q 
J '.J - ... 

a.l 

P C":l R Q . ~ . "'. -
Repubblicana) di Pistoia. Vie~e ~c~inato aiuta~ts ~ag-
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':,-~ ... , ';"0 ' 
'i:;--"-' 

.. . .. 
,-' ::'S;8S:::"C~_= ... ; -- . -- -

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

, , 

;':'C",-:':-.:ie.l.: . 
, ' 

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

a:-.::..:. r: :. s ::'" ~:-;. ::. O '0'" =-Sr:~:,;"':òtis-:'s.::i:c' :~i::6'''2.''::i+;,,:c''·ii': ":' 

mese d.i . . . 
,""'4'"' ..... ~-"..,_:::. -- """ -- ~ - '- 1943· 

to ~ __ l_:::_ r"",",.-~::;:'-''''!::. c -, (O...,....,...=;~~~:J ""'1!"",r.I'~"""O) ;:i .".,n"'.,.,S~i-'.~ •. _::: - -'-'-~-E""'~- '.:'"'. - """'-"'--. !--'""" ..... _-- "-- ----

no 

n:!E.gg:o ~~ . ....,i ~; -:::~:-"""!:I ,,~ _ ........ ____ ..... ..J _ _ ......... _ -. ~., ~-

. , 
5'1..0 r!:1 • Alla fi~e dsl mese èi .ri C 'l'! :l 't' __ ...... _ t:-'8. -

sferi:o al 17° Btg. d'assalto di Fistoia. Il 20 giu-

gno successivo c.. 0 ....... 0 ro ..... t: r~o 
"",li\, --,!J- \i 

, • • ., ,1;;' Vlene CllSC10_iJO ed .; , 
..L. .... 

soggetto, viene trasferito al cO!!12.ndo tappa di Forret-· 

te.' Terme; 

• luglio del 1944 quale ufficialA dalle SS partecipa at 

t'i'lamente ai rastrellamenti di partigia..."1i in 

na (FT) aL comando di Q~ plotone di militi e 

~trereb~~-ele6ento fazioso e violento; 

: .. 

GarfaZl2.. - -
si dimo-

. .. 
.' 1.J. 3.7.1944 viene .t~rasferi to a B"",osc~!:l ...... J..-J dove 

faZl'oSl'~~ ~O'i~l·Ca. ~Q~SQ~'~~C.·O ~Qr~o~- ~~o-~·Q~e~~l· '-' _ ~ __ \J '!J - - 10.00 ::' 'w'. _... ~ _ _ _ .1'= <;..:-. ~.. '" ~._ 4 .. "" 

all o ,,:oO.,..?A d-"11~ 't:.'e- i s·o"" ...... o D ..... OS'·.,.,~Q ":''''1; Vo .... s,... 1= _ _ '.I. ... ..,c ç _ ..... ~_ '-' ..... .44J.:::. __ ..... \.A....O. ... l", ...... ~a. _, _. "wl 

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

quali a.vrebbe usato mezzi viole:lti e sevizie . 
. r ~: 

"':.' • • • .. .... & • :'.' • 
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• 
~ -

".._ ... _-~.- - . - ---. 
.' ____ I . ~ ';" ~ ... _J 

.?e:- :"1 suo 

'1 C t =i .... c ..... , ........ ~ ..... "'" - ::: "7-::: ::: ::::: ""'~7 ci Z ; O - r.: 1 1 ~ .. I "" J -... _ ... I,J _ _ ~. _ c _ v _ - _.. " _ _ ....... __ _ 

r. .. ~ '? ,"",~-,:.j1 --~ ... ~- ,..:;~ C~"'~-~~"""O ~ ~~~-""";::'+-~~ ·l'''';.:.~io c~·~·-_ •••• _ •• ""''-''!. ..... _ : ___ ...., ..... __ .. __ ...... _ ... _ ... _ ...... __ -.1 ... ...., .... _____ ._ 

Asti per col tec.esco 

inV2.S0re e C." ,_._~ c."~ __ ~~_- 1 0 --os~o - - C.;s I.; C."; .lc::::; - ... "-"--
se rt; 

"'"'- ::or-te rnedia!:-

te la. ./:"'C 1."!:l Zl.· o· r';::: ~, 1 p :::ror:; E:n!:l ?P""'~ CO""S'" ; n·: ~""""e' 1 O .:.\.A.. __ _ _____ -..J __ 1_ .... _. ... ~'.. .... _ v ___ -:-o~v __ ' 

ed " , 
1. .... - 2 ;, O 104t: lo C"":::sa,.io'Y'1" a." 1." ~~i'~"",,,,,, Co~~u~!:I'P""''' I .. J •• ,' C1 . ~ c..... '"" _. • ... ~ -... ____ .. ~.;",........L._:, _-

na di morte in quella è.ellJ·ergastolo e lO-T'::'nvia a.lla 

Corte' di Assise di 'Alessartdria = per essare r.uovamente . 
go; ud': ca.L. o ," n 'oas Q a'" ~ ...... .L. 5 l ,.. ..... •.• ~ Il 2 1u .... _~-11.' o '_ J.. "" _ _ _ ...... _ ... :." _ 4- -.,J • .t-'. l: .... V •• - _ -

1946 la nredetta Corte ~i AssisE lo assolve per sotlra~ .. ..' . --
giunta . ...' e.m!l~S ~~a e ne ordina la ir:media ta. scarcerazione. 

• i~ 3.9.1945 oolpito'da m~dato di cattura emesso dal 

- G .. r.: presso il Tribunale :::ilit2.re di :Solog:19.., 'gerché 

responsabile di collaborazio~ismo. Con sentenza del 

1946, accusato di collaborazionisrr.o, te~tato omicidio 

in concorso di altra persona, non è.ovD!"si procedere 
. .; .... -- ... 

"Der amnistiai . . 
" . 

• lt11. 7.1946 all'atto 

.. . :.~ .. : '.:.,.: . .. -. .... - .. ."-.~l.:-'~:. •• -:. 

car-

cere 'tie:le r.:1..L."'1ito di f.v.o. CO·"'_'. 1Iin-':"'"'1""~o'>"'e ~'l'; """'6-- - ··s..l..··u • .:.. ... -- ,-" ... ~;. 

( ::'0") - - , senz2. allon-

ta~a~5i dal proprio do~icilio; 
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I. 

Informative su Licio Gelli dell'Ufficio I della Guardia di Finanza: 

del ten. col. Giuseppe Serrentino (13 marzo 1974); 

del magg. Antonino De Salvo (19 marzo 1974); 

del cap. Luciano Rossi (primavera 1974). 





Camera dei Deputati - 267- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.... , 
' .. - " 

. , I, I 
,~\_::, v> "--, L 
~ • '\, '. Vv~ \~~ ,( v...----. 

~~'__:. d \., \ I f\.lJ.f 
/ T en. Col. Dott. GI 

J 

EPPE S[?RENTINO 

COMANDO GEN~R"lE 
ADDE HO'\ 

. lo Gl!ARDtl~1 flNANl"b' . 
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./ 

Ab VIA AIIILIO fkICCERI, 131 hl 30276H 0013ij ROMA 
CQ.li~;1fSSICNf P:.r.LWn:Tf:R~ r.'''·CHIESTA 

SUllA lCGSi.\ I.1AS$Ui'lv .. ~ 2 

Il segnalato G~LLI Licio, nato a Pistoia il 4.4.1010 

e residente aù Arezzo, via 8.t:laria Jelle Grazie n.14: 

è di buona condotta in genere ed b uG~ai stimato in 

pubblico; 

È, di ottime condizl.otli economiche e du circa J anni 

b direttore generale dello stabilimento di confc~i~ 

ni, sito in Cast1glion Fibocchi (Arezzo), della SpA 

"GIOLE" ; 

È: legato ùa vincoli di amicizia: , 
• con note personalità politiche che frequentemente 

ospita nella sua lussuosa Villa Vanda di Arezzo; 

• con il capo del SIa ed altri ufficiali della stea 

sa organizzazione; 

- frequentemente si reca a Roma, dove alloggia presso 

l'lIotel Excolaior.-
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2 
SITUI\ZTorm TIlF01[ 'ATIVA - GELLI Licio 

--~~~~~~---=~~~~~ 

GELLI Lioio nato a Pistoia il 21.4.1919; 
eOflJI.ISSIOl!f Pt.W.!,lf~:T tRE D'IHC!lIESTA 

SULLA LCG~lA M':'S5ui,'C4 p 2 

coniucato con VAWIACCI Wanda nata a Pistoia il 31.1.1926; OOO,+IS 
- ha quattro figli: 

• Raffaello nato a Pistoia il 28.6.1947 

• Maria Rosa nata a Pistoia il 22.12.52 

• Maria Grazia nata a Pistoia il 9.9.56 

• Maurizio Carlo Alberto nato a Pistoia il 25.10.59 

il gruppo familiare risulta emierato da Pistoia per Frosinone in 

data 2.1.67 (in Pistoia risiedeva in corso Umberto I n058); 

in effetti il Gelli Lioio è emigrato da Pistoia sin dal 1962. 

inizia come tibraio a Pistoia; 

nel 58/59 viene aosunto dalla ~erroaflex, divenendo rapidamente ele 

mento di 'rilievo nell'amblÌlto dell'organizzazione; 

nel 62 riceve incarico di direttore della filiale di Frosinone del 

l'a'lienda (stabilimento per la produzione di materassi) 

-,~el 68/69 abbandona la Pernaflex e si associa a certo SCRICCIOLO 

(già dilJendentc dell 'al lfjinistrazione finanziaria - uff .dist .imp. 

dirette - e successivamente consuiente fiscale della Permaflex) 

nella gestione di un'azienda concorrente 

(trattasi di ~zienda del gruppo Lebole); 

Boe • "DOnIiiIRE" di Arezzo 

in atto oltre che nella citata ditta "DORUlRE"risulta svolgere man 

sioni dirieenziali o di aln!linistrazione nelle seguenti società 

tutte facenti capo al gru~.'lJO Lebole 

\ • GIOLE con sede in Castiglion Fibocchi 

• SOCAM con sede in Arezzo 

(notizie su dette società e su altre interesGenze lebole sono ri= 

portate nella situazione allegata). 

indubbiar.wnte il Gclli si è costi tui to nel volgere di breve tempo 

un discreto l1atriJ;lOnàlo person ... ile __ ed una valida posizione economica; 

- sembra, tuttavia, che egli non pou~a e:.;sere considerato una "pote!! 

za ec onclI,li ca " ne l,l; leno sul piano locale; 

- secondo infon:mzioni bancarie di sicura attendibilità dal PU!~o di c 
) 

I 



Camera dei Deputati - 269- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

vista econol,lico eGli non è altro che una delle "estensioni finun= 

ziarie" del c;ru;Jpo Lebole, anche se per le sue capacità. oromizz!!, 

tive e per" le sue relazioni è in crado di condizionare l'attività 

di tale C;ruJljJO, al::leno in certi settori di attività (confezioni); 

sembra che la villa nella quale vive (nota corlle villa \Vanda) sia 

di sua proprietà; 

avrebbe proJJrietà anche nella zona del Grossetano; 

disporrebbe di Wl m.y. del quale al mOLlcnto non siamo stati in g~ 

do di trovare traccia; 

tra i vari istituti bancari dei quali si serve per le sue operazi~ 

ni personali ci sono stati indicati in particolare il Monte dei 

Paschi di Siena e la Banca Popolare dell'Etruria - sia alla sede 

di Arezzo che presDo la filiale di Castiglion Fibocchi (Ar). 

il Gelli è elemento di scarsi scrupoli in oeni Eua attività e tale 

caratteristica si evidenzia anche nei suoi attegciamenti politici; 

in Piatoia sino al 1956 er~ di orientamento comùnista - membro del 

Comitato Provinciale'Comunista, dal quale fu radiato in quell'anno; 

- successtvamente cominciò a manifestare orientamenti politici DC, 

" probabilmente in funzione dei nuovi interesQi di lavoro presso la 

Permaflex (in tale società dovrebbero eQservi interessi del grup= 

po Andreotti - tramite società sviz2cra - forse la IOTAR); 

in epoca più recente sembra che, pur mantenendosi nel quadro di 

orientaClenti DC, abbia assunto un attecciaroento più spicuatamente 

deztrorso, anche se non ci è dato af::.'ermare l'esiotenza di ral'ìJorti 

con esponenti della dectra nazionale; 

concludendo dobbiamo affermare che non è sogeetto politicamente 

qualificabile in modo certo, il che ceglio si evidenzierà ancora 

trattando dei ra;'ilorti da lui intrattenuti. 

5. Amicizie e ra ',r,orti - - - - - - _. - - -
in sede locale 

• h~ seL'lJire curato i ra]"orti con le autorità locali (prefetto, 

Questore, CC, G.di F.) 

• la figlia r.1aria Resa ha sposato, seobra nell'e!:tute del 73, un 

maGistrato alla sede di Are~:~o (Dr .t1arsiii - sonti tu.to procura= 

tore dl!ila He!,ub'olica) - neli 'oceasione furor.o tentimoni per la 

sposa il Gen.Aeronautica l1011torsi - Gih addetto alla CaDa rnili= ' 

" . 
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tare Pres .Rep.-, per lo sposo il cap .Annunziata, coraundante del 

nucleo pt della G.di F. di Are~zo)j 

• da fonte degna di fede ci è stato riferito che è membro di una 

loggia massonica (per l'e~attezza ci è stato riferito che sareb 

be un alto esponente della Dlas::loneria internazionale); 

• viene consid,.·rato praticamente come uno degli Ifintoccabili" del 

la sade di Arezzo, in quanto tali e tanti sarebbero i suoi ra2 

porti in loco che sarebbe in grado 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 

t'rusina te ; 

• sembra esistano ra!JIJorti di amicizia con Saragat - con il quale 

si darebbe del tu; 

• rapporti con Fanfani e con Bucciarelli Ducci che sembra possano 

farsi risalire alla sua a}J;Jartenenza al eruiJ1JO Lebole, ma che 

egii ha successivamente curato ed intensificato a titolo pers~ 

nale~ 

• ravporti con sottoseGretari ed onorevoli vari (sembra senza di= 

. stinzione di gru.iJpo o di corrente), che spesso invi tà. a caccia 

in tenute dei Lebole. 

- in sede internazionale 

• esiste una serie di relazioni a livello internazionale che, Be= 

condo quanto ci è stato riferito, potrebbero farsi risalire alla 

sua posizione di rilievo nel quadro della mausoneria internazionalE" 

• amicizia con Peron, che si dice sia stato anche suo ospitei 

• amicizia con Campora (trdmite tale amicizia 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 sauditaj 

.• in relazione all'esistenza di questi rapporti ad alto livello 

nell'aubito politico nazionale ed internazionale è stata ventiàata 

la pos:..ibilità ch8 egli svolga funzioni quasi di "public relation 

man" per i rapporti non palesi e non ufficiali intrattenuti dal= 

l'Italia con stati arabi (fornitura di armi?), nulla di concreto, 

ovviaIlellte, abbiamo potuto acqu:i sire in jJro::osi to. 
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o. Altre notlzle -------
dispone di più recapiti telefonici riservati (non pubblicati nello 

elenco telefonico), tra queflti ci sono noti: 
• 

• 47032 di AR - Castiglion Fibocchi - presso la GIOLI:: 

• 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 CAUDES Maria nata a 

S.Paolo il 17.8.1944 (sotto queste ultime generalità si è fatta 

registrare presso l'hotel Mediterraneo di Firenze dal 22.8 al I4.9 

I972 - 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 particolare sembra convalidare l'esistenza di rapporti tra 

il Gelli Licio ed il Lenzi Luigi; 

si noti che la Batista o Caudes Maria dovrebbe e~sere stata espulsa 

dalla Sardeena (Cagliari) nell'agosto del 72; non conosciamo i moti 

vi del provveàiDento •. 

La predetta è collegata con certo 

l~GALHAES Soaree Sidney, nato a S.Psolo il 7.9.36 - brasiliano 

trovuto nella villa del Lenzi Luiei in Focette in occasione di 

perquisizione pooiciliare parallelamente condotta dalla sq.mobile 

di Pistoia. 

Ci risulta phe presso il locale C.S. esiste un fascicolo a carico 

del Gelli, conservato nella cal3~,aforte del Cal'o Centro. 

Previaautorizzazione ,nella oattinata del 19 marzo ho tentato un 

contatto con·il capo di tale ufficio, motivando la mia richiesta 

sulla base di indagini fiscali in corso nei confronti della GIOLE 

(in relazione ad importB.zioni di confezioni da paeoi dell'est da 

que:sta effettuate); ovviaJ.\ente non ho futto riferil:lI'!.lto al fatto 

che ero al corrente ùell'esiste!lza di tale faocicolo, ma ho chie= 

sto di conoscere ogni elcr"~~,:1to utile i,er definire la pOf;Hzione fi= 

scale della società, ùt:i suoi a~io:listi (Lebole) e dei Guai anr.iinl 

stra tori (Gelli e Scricciolo). Il colleco. si è :,;o.nte:rluto ~ulle li= 

nee generali, conferl;l'tnùoui il VOt;e }larte ùl!lle notizie eiFl. rl}lort~ 

te nel preGcnte a·1!,unto e riGcrv;:llllosi di farrai sai,ere eventuali 
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J.lteriori elementi ; appariva eviù • .!ntcmente aCf.~iornH to sulla si tua= 

zJ.one,ma non mi ha fatto alcun cenno all'eoistenza di un fascicolo 

ai suoi atti. (Tale atte~gianento mi lascia per~lesDo in quanto in 

occasione di precedenti contatti per altre inda~ini ~on ho avuto 
! 

alcuna difficoltà a prendere ampia visione dei docW!1enti in possesso 

dell' orGano collaterale). 

Unico elemento che ho potuto "captare" nel corso del colloquio, sem 

pre che non si tratti di una mia personale impref;isione, è che a lui 

dovrebbe rispltare l'esi3tenza di rapporti tra il Gelli e nostri uf 

fieiali alla sede di Arezzo (cap.Annunziata), rapporti che, p~raltro, 

mi è parso di capire siano stati ricercati dal Gelli tramite conoscen 

ze Romane. 
IJ ... 

-") f j l it 
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- COIJe noto, le "confezioni Lebole Il dol,Q l' o}ler-azione fina:1ziaria di 

unificazione con il cotonlficio Rossi di Schio, sono ora in pratica 

controllate da capitale pubblico (IRI prima ed ora ENI); 

sembra che nell'operazione finanziaria di cui sopra fosue inclusa una 

clausola di non concorrenza per cui il grul1jJO Lebole, allo scopo di 

ac:cirarla, avrebbe costituito le scruenti società entrambe operanti 

nel campo delle confezioni: 

• aIOLE in Castiglion Fibocchi 

• SOCA1:I in Arezzo 

GIOLE s.p.a. Confezioni 

ha sede in Arezzo - Castiglion Fibocchi, via vecchia aretina; 

attivi tà dichiarata confezioni per baI:1bine e giovanette; 

al I:'lO!,le:mto non abbiamo svolto indaGini caLlerali; 

dal mese di novembre del 73 risulta che tale ditta ha effettuato un 

rilevante nUl:1ero di iClportazioni da paesi dell'est (Romania ed Unghe= 

ria) - p~r l'esattezza 14 autotreni TIR tutti sdocanati sulle dogane 

di Firenze e Montale Aeliana (non si riesce a capire il motivo per 

il quale le operazioni suddette non siano state effettuat~ presso la 

dOGana di Arezzo) (ove occorresse siamo in po~sesso dci dati di det= 

taglio relativi alle operazioni in are;o!.lento); 

secondo infori.1azioni raccolte le iml,ortazioni st;.drlette oarebbero ap= 

parentemente costituite da rein~ortazioni di merci lavorate (la Giole, 

in sostanza, invierebbe al1 'est stoffe e;';' imlJorterebbe parte dei man~ 

fatti con queste ottenuti - l'o:Jerazione sarebbE, e;iuotificata dai mi: 

nori costi della mano d' 0i,era - su tale punto, peraltro, nutriamo 

qualche ,perple!:.ìsi tà circa la effettiva convenienza econom.ca delle 

operazioni, considerati i costi dl trasllorto relativi); 

in atto la ditta è }1a~sata sotto la coulJetenza del Hucleo Hec;ionale 

pt di Firenze. 

SOCAr.1 s.p.a. con sede in Are:~::o, via Maria delle Grazie n014 e 

stabilinento ia castiglion Flboccìll, v:"a Vecchia Aretina. 

l);i informazioni bo .carie di sicura attt:l1dlbllit:\ rh;ulta che la BociE' 

tà ha realiz:-:ato nel corso (,i{:l 73 un Glro d'Ulfari efi'ettlvo di ul;;lcnc: 

5 r:lill.ardi e l,er il 74 1: prCV1Gto clle suran;lO :;u.,er",tl ,Cl! 8 l.1iliurùi. 

La ditta non risulta tra quelle SOtcette alla vi.e;ilanzu di Nupo l"i. 



.. 
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- In entrambe le anzidette ::locietà esplica funzioni ai.ulinistrative 

il nominato Gelli Licio; 

ci è stato riferito che la parte amr,linistrd tivo-contabile e fiscale 

delle sud,lette attività è curata da certo rag o GALLAI Mario, nato 

a Chitignano (Ar) il 15.).35 e residente ad Arez~o, piazza S.Giu;: 

sto nO 12, pre3so il cui studio dovret.be trovarsi la docwnentazio;: 

ne fiscalmente rilevante relativa alle aziende Lebole e cioè, oltre 

alle citate GIOLE e SOClìM, alle aziende DOlUURE e BELVEDEIill D'Arezzz' 

(quest'ultima è un'azienda iLlliobiliare con sede in Arezzo, via Ma! 

garitone n 0 27, nella quale il capitale sociale risulta ripartito 

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) • 
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GELLI Licio, nato a Pistoia il 4.4.1910 risiede ad Arezzo 
in via ~anta Maria delle Grazie, n. 14 da oltre dieci 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= 
CO[lerto la carica di consigliere delegato della S.P.A .. Dormire di 
Lebole e C~ con sede a Castiglione Fibocchi. In Arez~o si dice 
che la S.p.A. Dormire fosse stata costituita. dai fratelli Lebole, 
(forse con una piccola partecipazione di capitali del Gelli) per 
ontrare in concorrenza' superare, avvalendosi dell'esperienza 
del GBLLI, le altre ditte nazionali operanti Bul mercato dei ma ... 
terassi a inolle in particolare la l'ermaflex e la Ennerev. 

, Le Borti della ~.p.A. Dormire, non sono atate però così 
ottimali come i fondatori avevano sperato tant'è che attualmente 
B6111bra sia in fase di liqllidazioneo 

I fratelli Lebole però succesoivamente alla combinazione 
Soc. Lebole Euroconf - E.H.I., (operazione finanziaria ccn la qua;:; 
le 1 8 Rnte Nazionale Idrocarbllri ha aSbW1to il controllo della 
Leoo1e) hanno costit\lito una nuova società: la S.p.A. GIOLE con
f~zioni ubic~ta in Castiglione Fibocchi, via Vecchia Aretina, 
s.n.c. tele 47044. 

Il Galli ricopre la carica di anullinietratore delegato del= 
la S.p.Ae GIOLE e pos~iede una partecipazione azionaria ~ari al 
lG~ del capitale sociale di tale società. 

Egli abita in una lussuosa villa aoquistata attorno al 
1965/66 al prez~o di circa 100.(jOO.000~ Si tra.tta di una vecchia 
villa padrona le toscana con parco recintato e con una dipendenza 
che à la casa del custode. La villa è tenuta perfettamente, ~ 
&rl'edata con i Buoi mobili d'epoca originali ed è una rel::lidemza di 
rappresent&nza. In precedenza apparteneva alla faliliglia Lebole. 

Il GEL1I à coniugato èd ha tre figli: 

• un maschio di 25/26 anni impiegato presso la Banca Nazionale del 
Lavoro di Arezzo. coniugato da circa 1 anno. 

e due femliline di cui una attualmente sembra fidenzata con un mse:!.= 
strato del tribunale di Iirezzo ( sembra quelle che diresse le iIl~= 
dagini per il rapimento deli' industriale di S._Marino) .. 

Le considerazioni che nell'ambiente Aretino ai fanno sul 
conto'del Gelli Bcno piuttosto contral::ltanti e non chiare, gli ~1 
attribuisce abilità e spregiudicatezza ma non a~pare del tutto 
clliaro come sia potuto arrivare a11' attuale posizione econumica 
che egli manifesta. 

• •••• s e g u e .~G.O 
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- 20 foglio •. 

Gli si attribuiscono nwnerose conoscenze nell'ambiente politico 
ed in quello clericale. Sembra che in occéisione del matrirnonio 
del figlio siano pervenuti regtili perBonali dell'On. Fanfani e 
del Sommo Pontefice. 

~embra che possiede molti appartamenti a Roma e Frosinone. 

Alcuni lo qualificano amico personale di PEHON tanto che co:::: 
etui eurebbe stato ospite a casa sua in occasione della sua ul: 
tima visita in Italia. 

Recentemente avrebbe ricevuto una carica onorifica dal predet~ 
to, sembra sia stato nominato console d'Argentina. 

Non lIlolto tempo fa ha subito un furto di 3.000 lire sterline.-
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G pj L L I Lie!.Q, nato il 4.4.1910 Il Pistoia, iv! 

residente - patente auto nr. 22326 rilasciata a 

Pistoia 11 12.6.1972. 

Nel ~eae di febbraio del o.a. ha alloggiato 

all~hotel··EXCBLSIOB" di Roma nei seguenti periodi; 

.. dal 4 • 1 6 • .. .. 13 .. 14; 

.. • 21 .. 22; 

- .. 26 .. 28. . 
In ~rzo non risulta 8ver soggiornato. 

Trattasi di cliente abituale dell~albergo.-
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L. 

Articoli pubblicati nel corso del 1976 sulla P2 e Licio Gelli: 

«Il Messaggero », 11 aprile 1976; 

({ L'Unità », 17 aprile 1976; 

«Il Messaggero", 9 maggio 1976; 

«La Repubblica », maggio 1976. 
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'~y t't"." t" -LIs" 

1Il persone in galera: 10 L1litaìlli per i ieques!ri Oriolani, Andreuui. Danesi. ZiiCO e D'Alellio • Mancano ancora g6 
"ga.,inaf~ri @ l·~\1Y. Mirlghelli (inlerrogalo ieii in ~i!rtue) e i mammi de! «n p~ ·1 fiUdsli implicali nei sequeslri 

. , ~". " , 

v! urcblJero anehe alcuni Il" 
I ",H.clall, 411 ~rvw;) " .. n· 

I~" 
RAPIMENTI E 
fii CRiMiNAUTA' NERA. 
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f. 
• 1" 

(U). ,-.,.'cece· ((DlI~o§·.. 11~1.· O· 66 § .. ~ 11"\)).:. ([1jV'. ~;;. 99 
. . . ~ , ,,'. . .' dtl.ll:· ·J e·,,\ rrr.~_ 

. "'.'; ~ :~~j, ". ~ 
. '. '. . .' ,.~ .. ~" .' ;. .... . . 

~ 

~. 

$ t' l'. n t~" \7.1<1' fU t': 
«,~tlU\)1. l'a ""'.e '1>11 ..... ' 
.".\" \ ,,"f Oftll".h i~ .all't· 
,,\o.t"ft11f1 1\11 ~"... t.-nl,,,I!!! 
'"hrft,,~"'I'I:'~" di .. "m4.ln, 
ti. .Ii C'fimi .. , Vm1lUd, ~ .•• ~. 
kt;dta alba 1Il'I:llia, a\ II:.rllp
" ,,,Iilid ftn"uh·t !':"'i~le 
Ilnd.l' l':PIl>%('>;\ cii 1ii'l\ <rel
It:';II,I'/IC'\,ll\ eoni '''\''*l't'ma 
5t .... t: •. ""tri \1. c:m~ lIua lOt';:re-

"ICterciò:l 'han.no 
!1 O .,' Q' ; 

elt TtliUlUUi1ìOl io 
.' b 1"'1:1;1, mal>",,,nica '«ali",. 

1113, la .. n l> D. iIIl ('DI fa
el'\"" plute IiIIldu!! \'ilo Mi· 
ftli, 

.' , 

di fRANCO COPPOLA 
f{O:..fJ\. _. ~ CII Ìls~,!u!l!nl di Vlllario Oceor
sio ~ i ~ro marubnU \:lInn@ rieerelliU ncl 
.tt·,;!drllatf'ffl Oròine ~"O\'O, BCYJ!,1mdli. 

• llinr.hdll c: )<Jl'l:iu mns.. .. onica "U P". Ho 
a.tH)r .. to IX r lrof,;,i 1in(':\Ì al linnoo (!el col· 
1,,:.;::'1: urcÌ';1'l> :;;stilli'!>, inlcrcss.:.Iti entrambi 
III!!.' Im-d<!~ìm4!!' inc:hiClitl', "h·t'nlft') le $t(,5~C: 
if':'prriN'Iu·. ()('r non ClIiSI'II"\' Illllt!,>j certo chc 
1!"lr!:I!,::'Iflllo iri Q;;C::·ln dir.'lio,,,· Ili rÀl;~;cirà iii 

• C'Ullduth'n' qualtlNl di p-u:;iti"" \lO: il "0<;11-
tutl) 1"''1'>C'Urilll'!'"C Giilflc!ul(\ 1\'I'1'1'1:llti flon 3::l 

. l!tk~.ma ir.!~·;'ll:!Qnc di tr;)\'alicuc le C'lm!hl
h'u::. ... dd ct)lkg.. Chiudi,) Vi!':lliulle né !II 
~.rro)l:a il tlir;'.lo di polc-rgli dare con-;ig!io. 

Il "'l? l: :,ol!:n.to lISI Fmrcn: sr;assionato, 
J'o.,h.i,mc di chi il!$scnt!usi fH:l:lJ!':lito' Ill'r.li 
"lllmi mel'ìl. 'n~i~me con OCCIiMiio, di qUl'l- . 
le: Intl:'lgini reti" fllCl:VltIlo ~~pu al ~iudicc r 
blruHor~ .·crdi"'l!>do Jmpo:.imatn. può b«~n 
diI'\.' la 1iua sull'omicidio dcl c.,llc~a. "cm~a; 
eorn.~ il ri:v:hiu di apparire PN:SUl1tLilOIlO,. ,' .. 

.J. 

',-

,.. 

·fe le pi~te $OI'iO valide,. bi 
t("si cl, Armati ~gr.in tal bas~ 
(Ii i!'!( ubbia eonsistenza, , 

J:! !aIUO ~ che' nnt:hlcsta 
!l'Jll'8 !I(mi ma. !lf'qu('slri che' 
hln'bhl' COlpo :lll'av\'o>{':ltn r3-
:.eI:;lIt Ginn hflt"nin Min~:hd .. 

'. Ii. 1\1 \'wo,!ilo Ilmrllir.Ii~·"c AI
herL U;'l"l;i\mdH c mi miste
ric .• o, rict.·rcul.il<simo, Inaff<!.:r· 
,<1ùllt, Jt'N'!!I("lI Jkn.'!ij.'.uel", 
J.l a va :lS~.I.mwn<lo prop'm,iuni 
r!lplm<h'c. C"ntrm\>or.mcn
nwnu-, inl'i;lallmJo ,;ul lt'r:I!o 

. ';1'11:>111 de'gli .... rdinulfisti Il, 
Oceanio SUI"11 per ncquisire 
)'I"Qvr. c::Onc.:H .... C. sullo:: 1f'cspon· . 
s:!hililia di 'flCr,.mllll~l~i .rli un 
certo rilievo dc!l'cs!Tcmi~mo 
f Il!lcis . .lI. flmlUliO • 

CUli c $t' non bastas5C.', Oc· 
. corsia c Armnli ilIV('Vimn I)C-

CII:i!ibb!ol'lIo chit'~to se flon· per eusl dire'. A .clIlInl: ma·. ('('l'ta!, numcrllsi dClm'I'H l'ui 
IU"fw"-'Sf! ch\' K'/lìsl>a,."lnio di nl.l\'alnnzl\ Ii'IN'!1I di ··Ordine._ (:dlll'~ m.v,lti, :;Lf"Uissimi. tra 
!!""'!:"Ir:liill ~l("'l"e aJ"''V~ un !ilU!)\',," all3 b:!~; qlllfll!i ncr·· .. ~ <1111" imll 1i('(lul~tri Il Co' r.n.l!l-
?&:ame een l'arrt'l\toat"l "Ifa·' t:Amdli l' l .. SII3 h;ondli; pfll.,: ..... ri n('-lrl1~isU •. Nv l'l'ti natII. 
IIl'f'1I: di !Ile slellso •• (('!'IlIlO aul "radino #<''l'o('I'IOl'':. tflll' .;. 'm'inl'hielilll che era qualcuslII 
'j:ippl:1i,. 111>''''(''''11.0 !lPI"':n. ,1II1'i. un s;rUfi!'o mn!lson'.::o. - ' . di più, illlzi. mollO di pia). di 
",!id N',,~ rrimll, Cl Occorslo ~Utuilo:a;u bm\j sel!rt'lc al·' tI'lli cIJrrlUllc indn;:inc !lu un 
,l lo>, rl!lponlle Artnnti. ,(:ra· l'interno .k-llll' Iltc~su ml\SlIO- s(<{jue~;trtl o 1111 f"flisili.li di 
iJlllO ;nC&lricll'i ""'l'illchìe5lll, 11("1'1;1. Pl'r :trrivlIrc infine :al liquud:isrno, Si traHIl'Vu di 
III '.l'Qllt"ctr.> jo'llipp:ni e in· . verl!c;e, dll' lIòJro-bbv ;nll·r.'!S· IIrri \'111 t'c.' III UII<I crj);lInb:7./iÙO. 
.. I.hillmr'n!,· .,...,ln·M.e rile- .... sante kCtlpr-irc. l.c mie, ten" 'ne "'Istis:simu, d .. lh' l'Ime 
~fJi ltin""lIi11li,:u ,'hl" il mica ro a rilx.'~rlo. !",U:lO opinioni: dirl:0I:J7illni, forml,la da grc-
I)liq:u ~ia st •• lo; a",.;all~inaIO . ml\, non diml.'1llichiamolo. ~Ilri. lla .UiliGlli, da cllpi COli 
D<'h\.' wc dl>;>O r ;,arr:Mòto di . opinioni di Un addcUtI Di l;a. fUlIltioni pt.-ro :MIlo C'lIc.'Cutivc 
'ilil'l':'li: VlIO' non c:1'1~lo dle; Tori. non di uno qualsiasi:ll. II: dII Co'lpi con (ul\;ùoni dl.'Ci-
0,''>11 C's:wn:i mi c.'1IlIrr.aml"n, . n,,"ché CI18t11'lio Vit:tlom.', Il slnntll:. fino ad arrivare ai 
~ tra I due IIIUi. 1:('I.lollf.1l;:e .: POI ul!iCh&lnwfllc i:acòJt'icalo pcrsollllggi m i!òteri osi e con 
'i .'ilippirai, a;!'Cù/)cJI) mc, tlon ' : ddl"inrl.iC);La (u!mc.'lIo fino a' tU!UI prob;lbiliti. c!:lV1cilm('1llc 
'I.lÒ arri\'<ilfc !I. c.erti livelli di' 4"1", la Cnll!lIUdOlIl: noo asse· IIUftccn~iIi che du .mni limflo 
·rirni/laliLà. No, J!uillrdi, pil\;' cncrà ,'jstrlAUorin Il Un'"lll'lI le fila di C'U\ slr .. h·l~ia della 
'i ~""1!W Il più ilO;)/) certo che. '. K'dc) continui al dire che tu1-··, l.;:nsili,e cho.! nCi:1i ultimi !.elfl-
·~I:.U I:nil sorla c!i piumiclc, . ___ o • 

'.0 

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

.\ 
'". " ..... -

pi si il IITTi~hiià aneht' d(·llil Anl"n!!) Minl;tu:m.' àrn-st:lto ~""C co!legnti c:on un J:I'U~ I ~ 
7UJ()\'Il, t'mente arma dci se· . il 30 mnr7.{) comè complice ·t!i ftCTlC~:-<lli. A auo carico nGII J 
qu~1.Ji dc~!i aiuto.! dI'i ra!'timc.'I11i di risultò nulla ma ilil ~i!'i5l'. I 

«Qualcuno mi hll. tr~rlilo. AII';t'la 7.i3CO. F'abri:tift An· lI1)nC5tilntc le 1'lfIrniitc. che ~ 
mn si ricol'l..li che ~('I!lO p'O- d!"('\!zzi. Aml'!ko Orlol:ml. AI- t1'o:Ino i!'("ritli l'IB.\ mnssunrrin . I _V 
Letto da unII ~r'nlltie fa:,i- ;r<>do nmwsi c.' Marina (l'A- p<"rli\onn,::";i ("ome l','x C/l1>1l ' ........ 
f!;!ill.: ,!uc:slc di!',,€, J\11"'l'l J"""i(1_ i: un nolll fa~dsll\, €Id S:d ~C!lC'r:\ll' \'it·) l\ii1.::di '. t ~ 
lkTI:nmdli, J)fl('!!'1 ntUmi ~n;)() k!;n! ìs::imo ",~li .uubic'f\U di - (rin\'i<l~"" a r-iudil;io ~w~ f,ll- . ( 
li! SU:I c<:lJlUl';'\ m un l''cSld! Il- «,,,tr('l!lll d"l\l~R 4e dlr~'lIl'l)rc ,'or"r,I!H-.ni""to tiPI ~ .. If'I~Ii). ~ 
<cc :lulla "in Aurelia, ,,'l'~ «Ì!.j picc-hìatori. il! ~1\\':'II'~J;)r- l'c" c;;jJo ddl'ullido " H ,. dd • ~ 
T'ilen~o rC!(J)tl\1sni.>ilc dcllu l'S- dia n;l:.':i'm:lk. c di "Ordine 1t'''I'd:r.i lòl't:rdi C i 1111 A.lt'lio .' . ~'" 
iute ò ... li .. mia dormII, Me la ';l!!)\'M, Il 'jU,l\!!-o i, cOIIIIIl<'lo, l'\blt-\tL l'!.';\; Ilro::,cr:Jtl}r.~ ~(', . fl 
pn;!!ll'rai ,,: 'I vesto. l'I.lIndo uri ('Ii l'!<:llll'n!i l'<IrcolU da Oe- 1Ill"l':11c Cnl'mdo 5P;~I:II!lulu , ~. 
"lcun(~ fonti. s:lrt-l,he l: 1l's~o corsio e d'I Arrn:lli non !'ti . 1\ lcgnnlc cOnJinc 11\.10 .. 0· '.' ~ 
dì un II·lq!r:mlmlt che' lo r.t(S, f.rrmilll<l qui: Gi"n Anlonio srq\Jl"!~tf'i "li~I_~ill "u J>" .. non • • 
ISO Ikr.:, ... '\d!i u\'!'.:bh(' r.pe- MÌII/.\hdli I:fil f.,·grl'tari!l do:! c:sduJc, lC(lm\mqu~. eh" gli è ~ 
dito d'Il 1t;lrCl'rt' a VHlor:o ,ruppo m:l~so!l!("') dI P-, coro :lS;;~~':lfIi l'~,!;~.m!l (~ss['rc . • 
Occorsio poche ore prima cl,c SCUI' in \'ia CllnduUi. giunti dall't':;tc/'o, nl'l~li p('n.~" :t. 
n rm!gist l"lIto \'('Ilis:>c ra:;:::t:ìu l· \ r':d mOlT;m IIClJr~.1 il ;:rul'PG linI''' che <Ii Ordirh.' nuo\'o 1> ha " ; 
lo da due ll'!llTic/lc di mitra. 'I li P II> t!k,n~ l' l'ìl!::-I'bt.c per ,diranlilzi"ni in dÌ\p;-,;; po,esi . ", t 

Cii inquircnll, ('0111)1'('('11':0 Jl:"(?!l:l.r:lll"\(!:Il si sarcbht' riu, . dl'll'Eu!'opa (\(·ddl'uta:C. il CI'- ~. , 

:n(>r~allwl!i. i IIU"! Jll'(;oliti c~( r .. io iII lI'l ~r;mùc òllhcl'~o ti nlillcìotrc daH"1 Fr:mc:i:1, Nel V'., 
. la l<Uil aUi\'itù, h:mnl' I;ubilo Mnnl,> J\ll1rin, j .. '1\wl ll'l "'X!I- diC('l'lIh:-c dd Ut71I, U:\ ,,\'f!~'. . ,{, 

l'Scluso dw IIclia ., r,r.md(· fu- s!on ... ))l'r oltre: ulI'ora 101 pa- Mcc n"'l"o" s"o!Lo"i al Uonc ~" f 
"li!.:!!:, ". Invocai l! dal h~lm!ilo \ t'.,hl :turi'h!!,: sl:lta d,:111I ,al dcci Ile la .fl"!'"l:17;i!».nO? ~d· .. : '.:~~ ~ 
ruar::'l/.:ho:.'1>c ~~t ... sc neOIi(" f /lI't:r'c\':lrlfl (.1110 AlItOOIO Mm· "Fl'untc IIHI?II'!"I;!!C ru"OlutlO' .~. 
.cl~si. !l;l mllHl\, P>.mqa(':.- f.1 C/I"Ili: UII:l,,'vll:l."Pllrt'Si t~llti • fl:lr;o .. , al €!u;,l~ aderi P~Uf!' . .,. \ 
traltn di una II)rg.mi;u:a:uoo,: \ (lw'sl! purlico!arl {rivellltl. a taml'ntc il fI'SCI~lli 1,!UI'IOml' ,~' '. 
polilic:I Il Célr:llti'rc cvcrsiv,", )qUOIlltO ",'mhra, d!t -un um· c:ìda Mario Tuti. !l'' 
(l'viJ,"utt.'iIWflto.! di .. :lc:st~a, vl- {dale; di'i p.rabinieti!. l d:,c ElIbclle. '@m:1 Iliu t!l~di. di 
Ilto CII~ ~('rt:mm:11l III, c a!"fll· l'llq:I:<lra!, 'l\·l~\'~Il(l ".ten~ll\- quulclw ml'l'l' fa, un gIUdice '.;, 
l't'i!, f:'~h s(t'S"W, defmJlo un 'Cillc, Il' 111(1.01::::111 SI:lh •• "stll. istruttore bO!Or.flt'!;l' t'H'\'~ '~' 

... f.uwlico n:u:islu ») 01'IlIU'o! r.lll'~'1\)"ic,l. 'lrrinllldo al: In· traslllesso un h,~ar! i!!!l('1I1o II. '. : .. 
di UII l!(f"UilllO mU!'isonko, t.("rro~;"Ire anche il Cran M:>\'· \'iUorio OC'cor!iio rdntinl DII' ' . .: 

Ehbl'ne, O('C'ouio e Arm31.i stl'''' cldl:l m:luollI."fia Lino atth'jl.à flrl!.l cllpitlllt'.di due . ;' 
avrcbhorfo tll,~illnlo 101 Cf!!'- Sr,!vllii. PIIO\'j ,:rcl'pi l'll'!'i $fil'tI .. Ho- " 
leu,'l cluasi mnll'lilalica chI Sal\'inl N'a. ~1310 ~~~r~t~ rogna p~T bli.:i3ti\'ft di .'l'an. 
si trallnvl\ ddl'ulla e dl·n li l!'{'l';,rsl nnchc è;u &:lUdlcl ccsco Do!'lini, Il CUi v!ll'lln 
ulLra ort,nnln"lzio'}c. S~« (Filippo Fiore c lo SlC!-iSO era: "Orpo);it"rc le bomhe 

"3[. 

qucllto si aJ:,~iu"r.l· ch'i! Oc: Cl:lU!!iu Vit,looc) il'lcal'ic:ltl nd luo;:hi IrrC!lIcnt:tli, 5Cllza 
corliio da. anni c flCrscJ(u:l&l, dt'lI'i:;h',.tI .. rin su! c ':01(10'" tcnt'r cunlo delle vittime •. 
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Nuovo attestato rilasciato a Lido Gelli daU'ex presidente del 
C.L.N. di Pistoia, Italo Carobbi, in data 15 maggio 1976. 
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Lettera inviata da Licio Gelli a «L'Unità» il. 16 maggio 1976, 
non pubblicata. 
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IL MAESTRO VENERABILE 

N 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA' 

R:. L:. "PROPAGANDA 2., 

Roma, 16 Maggio 1976 

Egregio Signor Direttore, 

Avendone ottenuta la facoltà dal Cl-an lolaestro, - '~l quale, 
per nostra Costituzione compete l'esclusiva rappresentanza dell'Ordine ~, mi ri
solvo ad indirizzarLe la più vibrata protesta per l'inclusione del mio nome in 
uno degli articoli di cronaca nera apparsi sul Suo giornale • 

. La Loggia "Propaganda l~assonica nO 2", che io presiede:. per regolare elezione, 
• non si occupa di politica, ~ nè di destra, nè di centro, nè di' sinistra -, e 

tanto meno ha a che fare con trame dei vari colori o con attività criminose di 
~18iasi natura. 

Sono ben lontano dal negare 'i diritti di cronaca, ma alla cronaca contesto l' 
UBO dei punti interrogativi e àel tempo condizionale allorquando questi mezzi so
no impegnati a ledere impunemente l'onorabilità aei cittadini, neppure di quelli 
che turo no fascisti oltre trent'anni ~r sono, ma che, Bubite dopo gli'eventi bol
lici e per il non breve periodo di oltre quindici anni si-son potuti permettere 
di rimanere nella propria Città, attendendo alle proprie attivitl commerciale od 
industriali, rispet"ati e atimati dà. tutte le persone con cui Bono venuti a. con
tatto, a qualunque fede politica apparteneasero. 

Questo ~ proprio il mio caso: i miei concittadini., compreBi quelli di fede oomu
nista, tra i quali conto da sempre amici Binceri, mi banno sempre dimostrato ri
spetto e Btima. 

• 

/ 

fanto per dimostra.rLe la veridicità di questa mia affermazione, Le a.llego; in co-* 
pia fotostatica, la dichiarazione riladciata dal Sig. Italo Carobbi, comunista mi
litante e fervente,' già Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Pisto"ia.. 

lo non ho mai spadroneggiato, durante la R.S.I., ne' a Pistoi~. ne' altrove; ne con 
mi tra I ne con ''una jeep ameri c ana ... 

Preg.mo Signor 
Dott. All'IONIO DI "lAURO 
Direttore Respàmsabile de IIL'Unità" 
Via dei Taurini 19 ~ 

l 
R O J.1 A 
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E' un t~cco. questo, - e non il solo -, che rileva la confusione mnemonica del 
mio tardo accusatore il quale non ~olo inquadra inesattamente gli avvenimenti 
di diverse epoche storiche, ma travisa, soprattutto, ,i personaggi che vi hanno 
partecipato. 

»on intendo contestare il diritto alla libertà di Stampa, ma tra l~ pubblicazio
~. di notizie e la diffamazione. - che altro non è l'avermi attribuJto, a di
.tanza di oltre trent'anno, azioni da me RIai conunesse -, mi sembra che ci corra 
Unii. certa differenza che convolge, Bcrcditandola, la s,eri età del Suo ~iornale. 

Con stima. 

(Lieio Gelli) r 

~......:..o~~ 



Camera dei Deputati - 293- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

o. 

Articoli pubblicati nel corso del 1976 sul delitto Occorsio e 
la P2: 

-« L'Unità », 28 maggio 1976; 

- {( L'Unità », 11 luglio 1976; 

- {( La Repubblica », 13 luglio 1976, 14 luglio 1976, 15 
luglio 1976; 

- {( La Repubblica », 16 settembre 1976. 
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. Scquc~frali miglfaia di ùHogni 
"essi, 187, milioni, della FiJI 

cbroili a:!' cx alllhscillioi c da 'jmimlriali Tra 
;J • 

Le!l~{a di Luigi Cavallo', in un covo brigùli~la, 
•• o" • .,.,. • ... . .' 

l! ricorso a'là CorI,. (',I)~,tI· 
luzlonai~ s'Jl a ~el:lct\l di ~lA' 
to Il p;·c!.cnlalo dal ~1'Jt:icc 
Is~nl' te!'c di Torino, d'la. Lu· 

, ; ciano \·!o!lntc. hn a\'u:o l'ti; . ',,-
fetlo di limili\iC I"altivltà èel 
Illr.j;i:;:~all f/)~a!ll Oli "oli c:at· 
ti l:rj'.:nri li. per r,uantorl, 
guardJ. l'incil:('~ta· su! "gol· 
p~ Lianco l) ,II !::dh':lI jo 80-

,tno. J.,'illiz;a~iva di \':c!i1.llti? 
. tuttavia. \'J. CO~!\:df'l';:l ... ~.:l;i· 
- th'.unrllte, Non è mf;-;ttl "C' 

cctt$ll"i1e che il {;ovt:rI10, anZI' 
('hé- metl Cfl' Il d:·.Jl~'~i:~:D:11: 
tutte h: info:n:r.zl,,;)i ne~l!"· 
So'aii! per la co:ni>~r:!a iurc 
sul lel!~:ttivi gl.l!~h!i, :\~b:l. 

• cerra}o invcce di o~tr.col:ue 
l'eperato . (kl!:: ma::i"lran:ra. 

, 5r~ttt'ril. .9il" Cort~ Co .. ~itu· 
'tlcm.lr. s!ahJiro:- ,;c: il com· 

pcrtar,1cr,:" Ild t:O\'f'I'nO, Sla 
ali rar.t e )·ist!".J! tori.l p~'r il 
c golpe li di 3:Jrò!hc~(; e sia 
durante quella ch~ riguarda. 
Eliza: ~o So;!nc. C! CQ5Lit~z!o· 

. nalrncnte li'Z;I' :n:o, 
Qu;dc' S,l;.;\' 1:\ dcci .. :on~ clel 

,:iuclici c,~s:i:U7.iO:H;ii 1I0n è 
lacìl~ p:('\'('J,.:~; '1 utl n:a, ri· 
mr..rr~. h('lIIp;·C )'ii)ter;·o;::tl.i\'o 
sui m:>li\l p~r i qUt,:1 li go
VC'ITiO Ila c\.;:eno con il I( $C' 
greto di stato 'l le tC51:mu· 
nian7f' di Il:ti :J~:;C!~.\i dt:';'e· 
te:cito e di (':';l:;:cnti èd ~!D: 

Al(,~l!li rpi·.od; dc:t'inchi~· 
'la lludilic\!ia 51.1. ,( ~:c:p~ D 

. di fio;no. la~~!ano t'.1:ta\'ia 
Inlralo'cc~~c, rO!l\urlltUe, a:;~t'l· 

. ' - 'ti a dir poco sr.onl'ert"n~i. 
CI ri((fi,m:1l ai do=u.n~~~i rl· 
&1.1;1 rd;' n! I ic " Un~.\te ro~se li, 
l !in:m;;h:nElltl FI:\T e la 
('cllula n":',, r:.n:uif:tt:tsi sot· 
.\0 • un'<.'~!(. 'lCn:t tn:.tssO:'l:ca. 
BI~IOATC ROSSE - 11 ma·; 

rblrp.lo l'ùrì:1r'\!! dl}~t, CJ'ic!h: 
c:he Incla~a\'1! c In:1J,p,''l. l'.Jtlo-· 
ra r.Olllc r. llri'lltc R.:ls~c Il, 
nel cor;" r.ì uni pi'rc::.t;~.zio, 
r.e a:l un "Y,'(J t.~;~,,!b~:l tr." 
VÒ \&:1 .. Ii :,cra c:! I.~H';1 C:" 
ul:o. b:·.1 I;':lo (!C,.t:o Cll s,> 
,.011, Il. an:\~'.l>.t,r;l~o: con q1,;c!: 

" '1& pr~clsa lnclc~zior.e. slprc~ 
. clpltò a perQ~!!$lre )'ufClcio 

ùella rh'i!'l ... :< J.);rC~:l z..:~7.io· 
naie Jl, II c(!nuo di L:.::;;i C,l' 
\'allo che ha .s"d~ in \'iit Gal· 
laritte 131 a !\i;!:lno, In ,,:.t,~I·. 
la p~rqulslz:()r:c' furo,)O Feque· 
stra! i ,nu!'.)ero;i d~'c:llne:'l.t! 
r.hr. bono nrr.:lsll tU·.lura se· 

>I:n~ti. a nch!: ~~~cht! :;\ p~:mJ. 
jnchies~a l'.~:!c ~ !.l:':;::ìtc Ros· 
fie Il eTa o:mal ~:tlt:~a ti> con 

. Il rlmio a Ciudiz:o' Cl r.\ii1lC· 
rosi brigli~1511, • 

11 dotto \'!o;:mt~ u~i\'ò cc~1 
In rHard::> neIl'·.!f~ic:::> di LU1' 

- .. ,I Cavallo: L',l::al',:\, nelic 
. C?sse de! doc:.;:r.!:né. da. lui 

r,lfCOa i. \.~ sai t."t'~.":!'O al~ri 
Inclll.i che R~!C~;~l:m, Il sn~· 
I(l're cll 50SpC:tI su j:'o,;.sib;!i 
IC;:.lmi tra l( B~t;3~C R-':'ise Il 

l' il gru;l;:Jo di ::::1;;.\ ~.! J S:l.n:'l, 
D'nltra pJ:"lf'. sono rj~;aste 
ancora dcI lut~o ~"~\:~I' le \'1' 

,-' ("cnde di I{cnato c~:-C!o. per 
quanto r:l:w,,~di\ la sua pro· 
ma catturJ, e la SUCC'('SSI'/a 
tVOlslo:1e c!ai carcero:': :'Into 
che dll J.liu p~rt! e ~:~la so· 
stcnut., uni ~.U:l rc:~ni\'cr.zll. 
con settori de:i'II,,;nJ"ato ,;:a' 
laie. 

FltJANZIAI.IEfHI FIAT -
Ed;!llrdo S:l,;:na, p~r m('~"~~e 
In Idto nr.!I't'st,)'C c!~! '74, li 
('cl"o dI s~a:o Il \'.oli':'.tll. s;>:e· 
la LO e rar-;:1I5~:II1C ", .: '01"/;\ o:· 
;i'Cll!I:O d; fon:!1 ('C"JI:om!C'1 ::0:'1. 
illdlffcre:ltl. 11 do~t. VIC':~r.· 
le ):1\ s~·qul·M: .. li, !l::;ìl~q;l. di 
'a!;~I';:lòl prO\'r!l!\'IH, in !(fnn 
. fio"''; , cl.1 !nlÌ';"'n .. :i it:,;j"lll. 

TI-• ..(v;; .. r: '.1.;,·,:.,, ___ tll'; t'''ur.\· 
no /lnci:c I fr:lt~:!i Il!:::':,::. 

I (r,.tc:1i Al!lit.'::i, è 1I'.lr.!e 
un in:(:rio~~:o:-Jo. hJJ~flO pe
ro «s,' .. I'h'.,to" ìe (1',I"Ol,:!i 
rc"pJllsa lJi!i t.l 5:1! cl'), L .. Vi~· 
t"rlOo Cl1lu5:\nl), C'lC. n~ll<!. 
\'l';[(' cii t!:rt'Uorl' o(·;I!! U'i\· 
ziuni ('.)tc!'!"l:C. t'r~!:c.,·~ r.1 ~c:ri.:· 
7.ic·n ·lr::"'~.',-· ~>::S.l: :vl,(~~ :t-n· 
;,.\ OiiUI:;:C 1.11 I '·'.d ~ ;rlte., 1:.-1. 
!".Jri.;;!c ~r:~:' inI ~~' ... ~!-i :1cl· 

",:," ;\"'. .. ;. . . . 

,,' 

la FIAT. I \'crsamènti ('rcC'~· . 
lUi'!i a $OltllO a!:rl';·~IlU d,,1 
n::li=istr~to ~:mo ~t:.lli di li17 
r.J!llon; di !ili!. r,lsi s\:cld:\'\' 
.~i: 45 nullonl lìe'i :i l. :i;', l'iel 
'72, 15 r.e! '7:1 e 3:! n!!1 I\:~::O 
19":4. a:l vn. me,e C:"I t~r..a· 
li\'~ d. o: i:":;l:l ". 

LA CE!..LULA NE?A p·2 -
!'òel l(ji!. clo;-t:J Il f:lililC I( :,:01· 
pr Il di "'"leno h:"r;;ì;('.:;~. :;.1· 
l'uni ro:r.!~ti co::-,,; H::r.Q Or· 
!<lnd;,\i Ccr;,re Pe:~;, conflai· 
S~CI!'.O in ~:na lC7.·::a Jr.:.:.:,~oni· 
ca rer. ~,.c:l! a p.:..::,,;:'\, :~ vi:1 
-C(.~!:--,::~. A ca1'o di Q'~\~:):' .. l. 
arri' .. :-.• :1 brç:·:r tc-:'!:p:, tH' eX 
~!!;('::I.~\! è,-:l~.l n!;!, L:~ir; G~l·· 

/lJ. C)~:("t.:~',J CO:l ! ,H·:-',·::': ::c· 
I b!"c!i f::,'c:nlini. (,!t (~;):::~t!~,l~ 
ci~n;.'):::. ~~ci dc!~:. r:1.i~":C'.;l-:na, 
r~c1!,:..):.'J :.!!1 ,~d~~Si~·:"', (!h~ 
\'iene Ir,\iiito tji llI!lI;'i:f':'U del· 
l'im~r!'1o. dl)\'e l't :I!cl!lòi.!'a e' 
Sp::~ltl'!'Ic.-nt~ che I:~ (iL:C::;~O 
"r,,:;~n.l)jl:.l.mCnlO P·2» non 
~Id:;;cu:!! cii storl:t o cii fiio· 
50ft"'.. rlii,,· Corsr. f.~ intr..:::"c:t"· 
no rap~,Jrli l!.)lp!~tt. . 

li ;;rJr;;lO ~~ tr:I::ìr c ·:;e· 
nr crCllO .'lr;ln~h~n .. I."r.tf' un 
C! Crr.'1 o· SI \..U) dI S' ... ; la ::Clll; 
tplr.~~:)rr· )1(':\ n, frf'~llI':!n!è\~O c!:t. 
C~~.:1::" 1.:: r:r.I:~:I. (!~: ~:~'~J' 
~at!'l!'~ ;:cr.~:r~\l-;! C~_!'~·;~·.o 
Sij:afUC:O. ci'\1 ~en(l:·;.~,~ ji r~ 
O.: .... .:du t,li~r,h'·I;i C d;;, "il n I 
hi-~n;.fic.\!1\·l p~r~on~l~"~!. L"·, "J', 
ra~(J:~':. !h 'I:h!stii .~r).:...:;:\.,;!~~ 
è p~. B \·L,·~·;"-:li)O, U~·,l\.·r.-: • ,L,' 
\·CJl'.l!O ~.:ln:!!H~!H. r!(J\O ~L'!" -1(" 
~J" l':!tr. r.a~:::':c. «;I .. t~\il!' 
rr...:n!e in -:;t:c~rr ;~f': t't;.,rt)!"· 
!.O il' t! f...lc:u:!'~!rl eh ~~l"~cn:\ .~. 
in~l\"n~t: cd i;Jr.;!~:o J!I~·:·:;;Jtn~.· 
li. 11 f;.~~o" più ~i~:;:i;;":\tiy() 
nnlanc pl'r~ l'attb'l!;' ti. i n~, 
n~'J O::;,r.·Jin!. ì:,"?t:(':'\!l) ,:,~ 
nel (~~iJ~i>c» Uo:~:'.',.,e ;h~ !J. 
r.llel'o eh l:di::ll';Iu Sr.':::~lr" Be· 
~oad(, ol( :;:1': inè:",'~\'~'~O:'"~' 
:i"r.;b·.)~ lei l; rorH.!Jt~:·~ (r;'~ 
ccì::,:,\ I~(,ra nt'!I,l 1;:',:::.-, l ., 

Franco 5ccttfJni 

.-

, , 
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,.~. ~Sto blvorando 
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! vj : . " 
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aqua!cos.a che può 
e~sQ~~'c··l~m~:,·o·.r~o~~» ~ v~ _ ., ... ...:. ... v' ·v...,'" . , , .. ' - '., c.,' 'eMJ)oJ 1111 pro,,,,,nll""I 

.. " • • 0ttCl:i::c.,:u, Wl' ):f'I~"': 
. 1110. 31 JlIl':o,v: rl:; I,."a cr.lf.I1. . 
OllP.'-'1 10~~/.I":'3:1,·nl: I::t~· 
fltI"t.:;"r ,.· ... ·cc,,;·tJ ,.,\el1'Jr.:·· 

.CJ8) et .. CII'"II'1~t:r4 , .... q ....... / 
~ Il. cd./~;....,~ A .'l:>r'lc. ,d ... 
,wl(lJr'.r.tc :",.,:,,,f\tll..It~, .. ~, 
•• prl';: rn 'o~ J" di /I 7II:.!c.mi 

.• Il cI .. /,," U,'iA. t,rca , 1Ii1' 
.IIG,41 d. Il''. '" dj~" 411' 
chI ch. ql/c,,'" Ofgll.111:f1zllJo 

,.C 1101& '''1;1:1,'/1 pGltc d.:"Q 
lftQuonc"" "!ile/alli (llU' l'm 
.14U1 ""NIIIII.·IlI::I I.·omc illIga. 

· le. JIC,i) "I 4~"'1I "dtrllO /o 
Iog,,11I rr.as'I)RlC:CI ci .. :I'ol/il. 
MinglleUi. . •... . . 

l.'/I1II1""gct!J;O C'h. si 114 ""&o ac..""sio J'l1/',uml"1J4 14" 
'prcm:III~!I'O di qUIIla .,:nrme 
al,a • JJcCOIR. "!lil, InlAuC" 
", .ili JC'l,,~'trl IliJ.'I '::J %.~. 

• eD poulllll, COI"'It". q~:oJ.' 
"'" IWC"IIItO /01/0 41"11111 1m· 
IIoIdl PIIi1<!!1 /lnll.: 101'11,,11' c!cI 
J'lJJII:1 U dllbb:&l sull'llc/I"uIO .ii 
• nU·~diJ/c:" Il,a tI'oob:iJCJ. 

.• c Ci JIO-""1I0 CUCI' ari 'or
"0"" ',a I 'J!02I1C'lrl Ol!/Y,u:· · "It' . eta ,.crll .. rne!li .. g:1 ,uo 

.... ttml rvplnl&:nti ·:triJ!c:,.:;.ii Il 
'., MomQ.:",. :,1) el~:::,:.; :;;.& .;;;~. 

• eOTa;o. cl'on ai puu ,/iduLl" • 
.. 10 -- .. , hII ,ì~po~to - tlll, 
· UII14 ftno'4 IIli "Id::i ,,, 
·qu.c,to ItIl~O 110/& slino tQli 
1111 ammella/o. ]Jlo!tr. i" 111· 
GQI)ird .ono· iN cor.:3 I '10)/' 
a"biamo/l/U;J llii u,io c ... r.· "0"'0 t1nc:/!c plm'h'.:/ c:"', 
IIg/j A"II .. 11 ; ~'OlIIp;tlfl"'I'"" 

· ~ ""P'9r.ldO fI.:ilr i tU' Il Il I· 
si.. E' ;:ICl/n /lui ;; Il.:1,;1'11 
COUGQò4!U. JlII:t,o~;;o 1'~iWI.oI 
CIIm "IU.\r,O Occ,,~s.o. 

q,,"/1I m":U'IQ' " uAi~,,· 
" .ClIIO .'ole ... ~pe" c Il c:h· 
1nA. • Palo;:;:. ili lIi"lllZI4 
c'a 'rr.PIOI,Il!O "Ilo :lItunu 
c all4 I:Ol/lm~I:)/', .• ~/a,mi':J. 
Il • ,noll(ICuCj '=1111110 "' ~II~U' 
CO ""g<lI~""tI./, o III "II:' 
coli " .. "pl Il,,m~fQ'' ',al"", 
p, .. ..",;iOl<I ,,,lI'lIcc/.IIJII. '" 
Occ:orjlu. C·" ch~ wstm" ... 
eht il mCl/m:rl/lO l liti/o IIC' 
ciStI per I p'Q!;,;".i t:a lui 
cO/utotU ('0,./1.) fQ'g':/II~' 
.. __ "NJ .. ~I:,.14 • 01:1:11. 
111111"". t iII ;/:lrll''Ol4,., roti· 
t,o $,,,,d10 SU'I.'I.:" ., ('il 
eM 'P'oIh~loI .. ft .. ,1(1 I~'·',dllic t.:'11" .. 1" li" pari' Il,.!!·,1,,.,. • .,,6&,."'I .. ·.'rl. . 

.1 .MUglll) IMI, 4'", 'J)~ 
U'i .ono ~ttlL' PO>I!Clh' ~;1'1:" 
., .'fOm"./UO::Or.,. l'.:' /41141/1· ,o ,i"I,,,rll,' * O(di"l' '/ :/0' ~ • .•• "";,,,&;,, til#. .. C'oI"'II:no 
"0&;4110 ... , l"o!lCl It,': "tlillo 
"~O ~iI/o r" .. Il. llll'""/lg;o ·",IUII, ., ql<,lio "cU iI,,,OIl 1:' 

'.l41_r "en,,:,. A "'.''',110 
··uu. 'c., rr/II:noo ,,'1"""1"" 

11111 UflI,,"n 1'#.1111 a n'·D.·4101· 
IO '0:,,"',', C"~ ti" ........... " 

• "Cl·, 110 IQlto 211'11 irti ":/lU:' 
,"". Il; OCC""'II fiO",", l'nwllt:J"'0." 'II.CI'-O<" "1I""rll .. ,,· 
l' • Irq" .. lrl. AI:: tI't! ~;Q!O 

...... CNr eln Ile 1111,'0 le. Il liti 
fp~I,.1 '''1''''' .... 1111 ·'11 •• O,. 

1
11,", 1I1I"I·tI. ti A:lo.i",,, ,,,. 
'1l1c~:,j ,,' ''''IlO , •• ~f' :r. ~1""1 
." C'O~II. L'w: ,' • • 'hl~!:"!!, ./1'1 

' ./aU' "Q li /I:lc".",e /I,.;h. "";1.'"" IlIj('1oI1t e • .,1'" .",._ 

,citi Irq"'''" "''''11111. l' .. 

I I.. dll .... "':I·.. ,OliO ,.,,,,. 
." N'TI~ /c .0 ·~IIt1/.UoJ I ",a· 

• ,,..,nh 4 ,,:i C;'l·".:"(/,/i .Q/IO· 
. ,,,,,,,:, fI,:/'""I" dI'l/II Cor', 

· ., AJI~' .li Oill''';;'' l·,r :1>/;' .t", Il:1 URI r::ifllUlIl! pr(~I'" 
duto . dd pr:l/lo .",.~r":C"" 
.u:/II Ccrt, di Apj:n:~O 
. E't: .' ,r","'c ",,,·i., "". 

clcl,glu • .,,,, d,l P .. ,:;Io co;,;u· 
· ""!" ~14Ì:!:rta /::&//,''". A":~ 

• JUIUO r'oJl,,/IoGAo)pi .. "cllo ClIIII' 
I.' 10ctuOno P'1r " ,,/I 11l1li. 
Guido C,:it.', \'''i(,I'''~'' $"",, 
. •• c 11110':0 1 .. '.11":0.· li 
COIIIWcrr.O 1 nllII tlllJ.",' 'II' 

'. ~· ... uo.,.· parolA' tiOllo Q\;n. 
·""Clao. 14' 'lildlliZII l' gIIlSlIft··· . 
',_lo "'MII;JlOUn'C ""I.lliI4" 

. ·tI' f"1~!""!" er" .. • '1"1.'"'' ,.~l! !1ft:. 
· 111 ~ ",/~ ,"J:y I ,II'. "J:I'O" • 
;"'aiiA.i..· .,.. •• 1I: .':;, ·I!(l.,.'e ....... ; 
: ./tCUII. luro 1:,m;~~':I' hw' c:m· 
,l""o,rir::lf'flo':ur. cl" ·OCCOIT • 

.... ll7:i'" tlt 'I:t:i '. cii :!loÌ Il:: d,. 
,; IrIot:coticl,. iII ~lj"t"'II.j 71U1t0 
• ,a;;t 'U;;t'''''O, fIt" noi,,,,. • 
.1n! •.• "'~'J. f/l;III,tl. "''',,,l1b.]o· 
ro '('r~IC al tC'" 'lirl /','tJ:. 

.~: I.:'··:~ : .... !~ ·!r·. ; ... :., .. , "0'" f.:",.t:J U/l duelll"e .. • 
IO J""iIO"!O Della ;.rt. .. :iI"u". 

•• &1:1:0 il le)/II: "Ip/",..<I) &:1,. 
IIlIlIi, Illtl ',111 il .0~1I1 I='<) ;lr/J' 
(III"a'o(l ",'11" R&/'''IIII1:r.1I 
.'oft, r:ttn:lfl ()~:,I'J;O l' 1''1. 
It'il" c:AjII::; ./n \I;!01 ' •• ",:n ,;u· 
'U""I1, I Il:4t/l elfatl Il 'Ii, a". 
,"DCQII I Ili "lti III IIUC';IIIIII~ 
Itr",.,.dllllllIQ Il"il1i';uJII.. " 
loJ'lJ più ;JTO!orlCio •· .. 'tiOlll/o ,e, 14 ~Q~'" arll';lIam:ro:U· 

. cllbi l, , ,..,r~"lJ·O'" r,,"I>;:J. 
· COIPCI:U:, /Oo!o III o~" C'om, 
'. p:"IO "\uo 110'';''1': .1 ..... 41"" 

In plii IIIN.,/U 7llor,,:r1 j;tr 
lo ',o/ltCII Il.':III~'''':' ,·t •• 1 
"'PI'"'' 4U'~~"'0 U'::l St· 
nr d, cll .. ~"H ,II,M"I'I nlil! 
"1II,,~ionl Il.'Ho S',"" .. IIU, 
'1"~o"c .a"111 a.up:Jr'lIlJII:lICt 

::.U'Ollllll' ,:/.r.i.zi,Jr,oJ: IIIVI!II' 
· 1W ""I!r;'Or,llmr,,!, , jJo:,,' 

dri!o ~'c:'3 c'! Iltlll~rl s,:nl" 
::Uf"Q), ,.1'::. i'. '", , .• ,.~/.'''H'J 
IItf·~ /I,,'J' n?C',III. ;" ""'IlTt 

: i"dap.r:-flo:!i plr rtllll"l1 
• II&OIICI:$'o;, II lor.:t erall"'I"!! 
· ChIlo 1'iI""" "!I,,, .lle CI ,'I."'~ 
• .. cl! a ,'.IrQIIl.,/! lo. u.'u,n· 
:ti e 'a c!!iCl''':C. Il,/l'clfI"''' 

'; Il'''ru:iOOlc Il II/a 11111.4/&;./0., 
t 11,,;,'l&'II~'J ciII ~" 111":10. 

ocrll; ")$$111::;: .. dI MI;O::,";'" 
· la lilU". ~Cl flltI.d ..... Ili c~1 

1/1 ,l''JII:;IJ ~ • . 1".'1 ·~~·II· 
",re Il ,,'''~ao 11I • ...,./:!::.~.· 

.Ie. ,,.tc" /ldIlIUlG",'"'' 
i· .".,iul1:C." 110" patcllilg,i 
'·".,ltllIlnc elt, • .."mltIlIr' 

'ClII""'O • "",lgl'u' l, lor" 
,,,ul,,,,i, rl",,,o;cnJo tl't"i 
Ir,','"0n' , ... :i'''I!: rir: ,','1i' 
,i'~lIo "·~f·'lfc(o i'; i'lc.::~r:~ '','l',,,d. ':C , C!!1 :;>TO C~I' . .il,.,.... . '. i 

'." .:.. ,Franco' Scott,,"i ! .. 
. , 

.":~' .... 

!' .,. 
t ••. \ 
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:.:.Q~.~t~r~. il).o~e5i,una soluzione' 
. :.-;;;- '~.'.~ ~ .'. .. . .... : •.... -:", .-. ; ... ., 

'.~",:" '. 
;. 

" 

. Cli ~bblamò ctUcllo se Don 
.. nLmCs.iO cho l'u$&S;inio di 
.. ucalrsiQ potcs.se .a\"uc un 

jrume con l'arresti> .leI ~a· 
D:,I,or~ di le stCIIIO» Renato 
iilippini.· .\'\"ellu~o apptna 
dodici ore prima. e Occorsio 
~ io., rispùode Armati, cera· 
,-amo incalli:ati dell'i:l::hicsL.'l 
'Ul lequCSLrU Fi:ippmi c m· 
llubbÌiullente potrebbe rite-
nl'rSi siolomaticol c~e il mio 
t»lIc,. liia I~aro hliassin.to 
pocb~ ore dopo l';arresto cil 
;''ilippini: ma nCI' credo cile 
J'~liil ol'st'rci un C;illle;;un"n· 

'lQ Ira i duo fii.tH. L'cntourage 
w r . 'oinf, SecOD::JO mc, non 
~\o a'are :a certi bVl'Ui di' 
C!imanalilà .. ~o .. · gu/U·.:li • ...I2i..ù 
CI penso e piU wno cl'rto cnc 
~3[a una ~orl5 d, p:r.1~l!t.el 

• ~'f co,,;: ihrl'. li ~g.!"\!. t; ... · 
r.!)\":.l"nli\ o\:r:1 ! '"f.:=-'aC' 
Il'''''''\) ti" .. Da~\.". OU:~t,!, J,·~r. 
E,une,Q. Ci I .. ~Jj L.dlc.. ::J..I, 
~nrlllJlna ~~? rl(.,·.·. Il;!' 
~ un ,rUtc:) ";',.',·~II· •. I), 

~oSlt(l!llo lua'l 51:!,rd.· ;;.1· 
t!!\ll'rnlJ a~l;~ Si.c.'!::.:t ,!~:!~.~O-
hl·rli. ~r ~rrl\ ar·, .r:.!" .. al 
~~c(o. C H: :>~r I,:il' III .• •. ,. 
,;;lmc ~\:"nnl'l'. Li! nlll.', Len· 
i\! tl rIJlo.'t~rl!), 1~'nO opi:: illl1i ~ 
Jru&. • 'Ion c!':"l:l\lich;~o:O, 
~lÙuni di "n aédouo .i l4l. 
~lIt'i. non di uno qual,illlòi t, 
" ~h\o ClaU'.tlo \'itahme, il 
!,!'l .. "RlcilllJD~lr UK:t&I'ic.1.O 

. • llnChi~ta !a!rncno 11110 a 
~ ... I" C:a~'Ia:.~OIIC n"" assc. 

_ :,., 1'lsU"wnuria a -un'altra 
, ... "';.: C<'''Unui • di.re ch" lUI. 

' ••• ;., f,lste 1On0 nlide, la 
... _ ..... m.u poui" 511 basi .. 1·Jbt.ia conaislu,u. 

•. , . 'llo t CM l'Inchiesta 
. :;,'.r:ima. scqllfslri c'le 
.~." ~po .aJl·lt~oIo::ato fil· 
... ("~'n MlaT.Ut :.iir.\:h..:!' 

.,j "~ .. ,,tjìlo mar'lg~~ Al
. .' ' .. ' 1;"'jjC'Ui CI al mi ste
.:' "'.l' rCatluI"'O, JOiJtrC!r· 

J.tr.\IC$ Ikrrr.r.uc:r. 

ROM lo -' ~ ~,~sa.ssini òi' VitlA>rio Oceor· 
!\io Cl i 10:-0 r.lJf.:'an:, · .. ~nr.:) :-.~i :'7',11 r.'·! 

. d i !'li , ... O',· , ',.. ..··.,.·:~r' .1 1 • .'tUa r_~,c.orwr.f. .·u •..•. 1 ... " •. ( .1, 
'. IU·l'hc.-::1 c IO"~::t rr~1: ;:~;~" "l! ?". Hl) 
lanlr"~à ;>".:r lr'Jlli.1 .[. ..... ili 1; .. 0<:0 d~'l col· 

: loga UCCISO Ulb .. lQ, iilt.c:C~sati tntnullbi 
. aUt' m~e,;ime inch:cste, ù\'en:io II: :O;!.c;;:;e 

.. ' ~;opcri~nz(.', ;lt'r r",r, c:;.~cre <;·; .. :>i uno che 
. jnda;;:ar.o:lo i:1 qt:( ~la du"L,?'.-:;r.c- $l r:.c5cir;;' il 

CQrlcludl.:rc Qu~c?a di ~'(.·S;tl\·Q;: il !'iasti· 
. tulo procurat()re GiancarlO .Armati nor. ha 

alc:.!na intu:zio:".c di tr,,· .... !icarc le: c"rn;>e' 
U'llZe écl collt';t .. Cla\Jdi'J Vi!.A!aonc né !l-i 
an-ol!A il dirlt".., di p<J:cr~l.i ClL."C CQnsigliol. 

il 5:.tU e s'iltanlo Wl p?.rt're :;pani:m .. :.o, 
• '1'op;ni~'le di chi f'!';se:nl,Qsi OC::1...pato Ilt-:ti 

wtuni me1il, insieme ceH OCl.urùo. dl q14e:· 
le indagini chi' faC\:\"p.no capI) al ~uàjce 

. istr:morc Fer~Ir:Ol1l<iQ I:nflo:;jma~o. P..IÒ ben 
di,,: l;l sta sl<ll'omicidi'J dd. ~r.1;(,;:D, .. er:za 
c;orrcrc U ri~c~lio dl ap;anre prl#li..lr.tuo~u. 

o·,':. , .', .. .'. 
stan assumendo proponionl 
tspl~i\'c, Conh:mporanca· 
m(;:!u:, indagiilldo sul tf'no 
gn:;>jlo degli «ord:no\'isti J. 
Occorsi o stava per acquisire 
prove co~~rcte s\.:ile re!,on~ 
1000bilità d: pcr.;ùnaggi di un 
c.eno rilievo dcll\.'litremi;.rno 
fASasta romano' • . . 

Come .1\(: r,oo bast3sse. Oc· 
conio .c 'Armati ;I\'eVIIno ac· , 
cerLa~o ncmcro.~i dementi sw 
c;oi!e~ilmc:l:i, st:cttislOlmi, trii 
e jUlCIIllma sf'4uc.òtn • c grup· 
pi nco!ast.isti. l'e era naLa' 
Wl'illct' .. eSl.a che: cr:! ,,:Ja!cu~a. 
di più, anzi. moli.o di più,' di 
una c:omWlO ind ... inf: su Wl 
$equ~stro ° su episodi di 
squ"ari:.mQ. Si tralUl\'tl di 
arrl\ are I "". or/:il1liUll7io· 
ne \'utissima. dallo mI IlO 

.è.irarr.:uiorj. forn.atol d:. gre· 
gari, da .:fi!iati. da Colpi con 

. f &:.'l:iolli però solo esecuti\c 
CI ci .. CApi con funziuhI dcci· . 
rio!\.lti. rll10 lld arrivare ai. 
persollac:d mi51erlr.si e con 

'. tUt~iI. pro!)abllit.\ dll!icilm('ote 
auaeelltllli cile d4 anm urano 
le ma di ur,~ nraIC~Il' della 
tenSlooe che negli u:timi tem .. 
~ !i e arrlcct.lt.l anche- dcII. 
nUl)\·.l. c:ffic.:llcc armil dci le· 
quC$U'l . ' 

• :Jalcun(l mi ha t:oadito, 
ma SI ncor I C.C '0\;'1) :)~.:.. 
lCL!O oa Ilr.il ~r::rJde I a:ru· 
§:.a.: quCStO dJ:sc A."fi'N1. 
cr~an~clti. pccf.J attimi cono 

r.rs:JiI ca:lura III un r,':;I::C:\· 
~ sua;} "I:tI Aurclia. c TI 
ri!er.~o) re:ip(\Ill':\&llc ilcll;l 53.. 
Iute è"Ua mIa C.)IIlUl. :'lc la 
Pilt:acral .: qUè'~to. s';lOdo acS 
..~! '0111.&. $3rebbt· il l"IO 
di un t ... lCT,rtlr.'Ima cilc lo .:C!s· 
!IO Dè'rlt.m~lh .nriibP. !PL" 
d,Lo dal Cill'ttrt' • \li1Lcorio 
O<.cl)r~io ~chc ort: prima rhc 
Il ma~~r.JIO I/cr.:o;:1: ra~lI!lIrl. 
lO Cil due r ... 'lichc d; mHril. 

Gli inql:irenU, cono iCl'ndll 
[\rwr.tTayn,..UL i ... uni DN l'"~III,; .,. 

la $ua .tti ... ità. harno 5ub:to 
esclu~o che nella c rra.'l'Je ra· 
miglia. ~ im OCGL.l d31 ba:-tdi.o 
ma.-sigHcse· PQ~Css<: ric;)r.:)· 
scersi la mafia. DunGuc:. si 
uaua di Wla orgilJli~zaz;one 
polillca a ca.:atl.C!rc C!\·c;r.iI\·O 
(c\·:dP.nlcm-cnte di destra, \'i· 
5\.0 che- B"rS:iir,lcUi si e sem· 
pre, ('gli SteJlSO, defmito un 
• (l.lIIlltico. nii.Zlst.a )J. ~(;~I.i:-(, 
di un crupjlo l''ld~SOri,C~ 

Ebb.:mc, OC;:Orsl:l I:: .:.rmatl 
avrebbero rag.:iun:o la cero 
tezza quaSi matemat:ca che . 
si tra~ta\"a d~ir~na e adi' 
altra organi1-zlUlooC. Se a 
quc~tu si &l:glI""lge chI: Oc· 
COI'SIO da anni «pcrs~i!l.lÌl3· 
va t gli eslremisli ncri di 
c Ordmc DUOI/O. e che Ci.ll1 
Antonio M ins!"lelli , arrestaLo 
il 3D marto come compuce 
dCCii au.ori dci rapimenti c!i 
Ance:.. Ziaco, Fabrino An· 
drcuZZl. AmedeO) Ortoliani, Al· 
fredo D::nC! .. i e ~larma cf ..... 
Ic:sslo, è un no\.O (iòSCLS~, 
legaliSSimo agti anobu.:l\U è1 
e:iU'('ma deiua e d.Jfcr.soce 
de-i picchiatocl di c..""ar.r;uv· 
dia. nauonalc. o da c(w:!;ne
nU:l\·oa. il quadro e comi)!tto. 

Gli c1(,~l'nu raC'co!t1 6a Cc· 
COpIO e da Arn,;,· .• neri ~I 
'l'rm:n'l CUI: G!ii!1 A~::>:-.IO 
Mln~rli::h era 5C'::rd~,~:., ,LI 
{ruppo mas:.orucol ilI ?, (;cn 
Ii'et: In \ la ConiJlI~u . 
'"j'Iièl matto Aror .ii) il ~n.:ppo· 
,11 .. Il /do\'e P .s:ar"bbe per 
propna:anda) li S3"'bbc rlu· 
I\lto in un grande 4lIh·r.:a di 
:\:on1,· ~,lilno. In QI.:I.'I!.l ",.;:a· 
$.0::". per ol:re uo·c.r;a la p;:. 
rCil.l url'bbc S~i!~ "'i::~ .. I 
~('(l'\:lel'lO Gian Anto:1:o 1.1111' 
,hl·ai. l:na vr.!t.l iI,,;:IrC~1 1~ 
ou~~,i piU1.lcolan (rl\'c:"'I. a 
q·~anl.O $C!rr.bra, <la Wl uffi· 
CI":C dei C&rilbicio.:ri·. i due 
ma~i.:>t rall al/~\' .AllO 1!!~cr.si~l· 
C<110 lo: i~è.;I,"lfIi 'u!;4 ~!a 
mat,.~!\ni,..~ arnv:,..u..f o .at1 In. 

· ., , .. 

" .. 

tC'rrogare anche il Gran Map~ 
stro della ma~~~eriil Lino 
Sah·ini. . . 

Sa.I ... lni ora stato costr~to 
il recarsi IInche: dai ;Iudlci 
i""ilillpo Fiore e io lile,50 
Claudio \'il .. !onc) inc .. raca:i 
dell'lsLruttoria. 6ul ,:'golpc t 
del è.ccmore 1970 tCfl~a~o è;ù 
fasCisti cll Ji:.'lil rall'rio Dc:· 
#!hese coU(;gati cen un Ilrup~o 
di generali. A I\:O carico Ilcn 
risJ.:1tc) OluHa ma ~i WliSC. 
QO:losl.allte l~ ~mentite, chc 
erano iscritti alla mauollt,;a 
pcrsonOl&c:i comc l'ex t':lP!l I 
d"l Sid 'C:!lera!e Vito ~licel.t 
(nn\'ialo IL giud:zio per {a· 
... ore,giamento dei (:O!piSlO, 
l'ol: upo c!eU'uIDcio e D t cei 
ser\'in l'cgreti GIU1 ".dclio 
~,:alctti, l'ex procuratore rc
neral!! Carmelo SpBblll.."olc.· 

Il legame .. Ordane nuo\·o· 
SC<jllc5ln·!oggia "il P" » non 
esclude, .c:.lm:u'lque. cbl: ;1\ 
assasiUÙ . ·pù:osa.'lO e~erc 
ClWlli Clall";stcru, ila&~1 pan· 
.aru cbC' « Orallll" nuo\'o t hol 
dl1 ar.utzioni· 11\ di \'crii s;aCliL 

, dcU'Europa occincmal.:, a C'C)-. 
minl:lOlrC c1aJla t'rilncia, i\er. 
dICembre del 19;4, Wl c VE'r,· 

· licc nero t 'l\'oitosi'l1 1.6olle
~cci!o 1& fa:ldwone' dl.'l' 

· • fronte nazionale n\'oluDo
nUIO', al quale cd!!ri pron· 
'amcm~ il ta.'iCIWl pJunorw· 

· ada Mario Tuù; . . .. . 
J::bbcnc, non più tardi dl 

qua!che mese fii., un iiudlce 
ì5LrutLOre boJ(\~f.'sC a\'C\'a 
tr:U:rlC$~o un Incartamento a 
\'jLl\lrio OC:(\:-~III .... I:.u·:Q .. ::', 

. atll\';U Ilc:la C::rllal~ W C:!J 
r.t:3\·; &!tupJ:'l ~r:'i t:;:-li 01 ~l· 
lo;:na p\:f lnlZhllJ\a &ii 1-'ran· 
cc$co DonIl1i. il cui nlO:to 
Clt'a: e Uepolltart le ,bombI.' 
n('L luo:;l~ trI'Qul'r.La:i. :;e!:Z;l 
\CIler c(ln\.O clrii~ \·,L:.ime •• 

fRANCO COPPOLA 
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_~~: ': .. ,~.:.':.~ :1/lD .. :,~',." ·~":7 ~:,.:~OI~.~4t:I~.gIiO'976·~Ò·I .. Repub~li~ ~~ .. 
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Sullepiste della banda./P:-;2,.~~i 

l •• ~: :: ,'. 
il .... . 

, ...... . 

~ '..~ ~' .. 
lt,~A -' allUd~ Vit.wone, Gi&nclJto 
Art"Mi. NK:oIò 1\mato, 'FentiDAndo 1m. 
~I .. nalo: ieri poI'Ilirric,ìo alle 17, !Il 
,raa 5ecr e10, 5i $ono rLWUti nelol'ufll· 
CIO 4e1 primo, incaricato delJ'illlCbif'
.'a auU'anuainio ai \'ittorlo Occor· 
tio. llft' mettere a punto '" strale,ia 
tU alCUlre, Perdi. proprio questi quat· 
'" m~trati e non altri? Perché " 
pista ,",sLa è queUa cbe, partendo 
dalla mlUlOYal<Ulza nera c:U c Ordme 
nuovo -, rEale, tramite l'uonima le
questri romana, alla c PropiACanda 2_, 
una loceia che la massoneria \lfficiale 
ormai non riconosce più e combAtte coo 

, NtLe le anni a disposizione. Cioè quel' 
Ja che (ormai 6e n'è con~"1I1io anche· 
Vitalon., inizialmente scettico) ".errà 
Il.nu,,, Dei prO:;$!mi l10rni 6eDl! ri·· 

NELLE primlaslme ore del 
pOOIeri"io qualcosa è cam· 
Walo t Vitalone ha chieslO 
ai tre colleghi di recarsi al 

. palazzo di ~Wilizia aile cjn. 
que in PUlIto per una presa 
di contaLlo. Alla riunione. 
opuno ha detlo ~ sua, ma ........ 
tutti erano d'accordo, liU Wl 
punto: • quellA la pilta da 
battere. 

I collel,'tli di Oceonlo, quel· 
" li, diciamo, cbe Itavano lA

vorando con SUi per IgomJ
nue 1a gan, dei sequestri. 
hanno le idee tin troppo cbia
re in propoliito. l.wledl ce 
ne ha parlalO il Pm ~ian. 
cuw AnnaU, i,rl \In accen· 
DO In proposito ~ venuto dal 
,iudice Uitruttor. Impo.sima· 
lo, jl ma&'lsluto che anà 
J'u'ltima parola a proposito 
deU. Inda,ini su AJbert Ber· 
camelli. IU Cian Antonio /" 
Minghl.'Ul, sulla pl~ora di 
personaggi minori che &Ono 
l1niti a Rt>gilla Coeli co:n. 

,complici o come favoreggia· 
tori, siri collegamenti della 
banda con gli squadristi neri . 
• con l sedicenti mauonJ, 
A~h'essì legati a filo dlr,Y,>io 
con I fascisti d'alto bordo. 

Ad ImpOliimato, e conte:n· 
poraneamente a.l1a Guardia di 
IInanZl, sono pervenute neUe 
ulUme ictt:mane nWRfrOSI: 
I,Llere anonime, Icritle e\'i· 

, dentemente da penona", 
dltlla musoneria \lllìcilÙe c 
da esponenti della Pl. LeL' 
lere contenenti IccU$e r0-
venti, rivolte dai mauonl a 
Quclli della P2 e vicevena. 
AJcune .ccomunano in un 
UDK:O facio il c ,ran mae
AtrO della massoneria-crande 
Itrlente d 'lLlLlia t Lino s.J ~·i· 
Di e 11 rC\lrobo ò\"Ua c Pro
pa&anda 2 a Licio GeW. Pro-

. prio in questi Ciomi, Oecor· 
liti ed lmpCll;>imJto $tavano 
uamlllancSo l'incartamento 
CII •• 11ft' '~e, essendo ano
nimo, non può enere acqul· 
11\0 aCii alti a meno dle ,U 
ACCertamenti hon IlitatrJ:5C&' 
no la vahd.Là del 5UO con· 
&enuto, 

.. . . 

apannio di enerci. e cbe prob8bilmeia •. 
le pocl.eTà alla veriù, O .. ai vicino 
ad «>$a. Armati, Amato e lmpoòna\.O 
(alla riunione era preseoLe II'lCbe il 
IUDzionario Iddla 5QUadra mobile Er· 
Oelito ,Vi,ciane) IIOn" , tre maCll5trali 
che, iPsieme con ViUorio Oceonio, in· 
da,.vano IW Mquestrl .vvenl.llJ· a 
Roma oe-g)i ultimi meli!, 

Oceonio si OCt'UPava dei C'.pimentl 
di An,cla Zi.co, Alfredo 'Dan~, Ame
deo OrlwiIlIi e Marina d"/Jessio; Ar· 
mati di Qu~Ui di Anna Maria Montani 
e RenaLo Filippini; Amato di Q\lt"lll 
di Maleno Malenotti e Ciuseppe Lam· 
bur,hiDi. .A lmpoc;imato. poi, come 

. di FRANCO COPPOLA 

Dice iiiiP05llnato, 40 annI.
napoletano, sponto da poco: 
e Se u,. legame c'è tra ano
nima lieQUestri è loggia P2, 
q\lesto è daLo da 'Alben Ber· 
~amelli e da Gian AnLonio 
Minghelli. Bulerebbe ricor
dare le frui pronunciale dai 
due, 6pontalleamente, dopo 
l'arruto _. 
., Se mi avete preso, vuoi 

dire che qualcuno mi ha lra· 
. dito. Ma la pagnef.\ eara
perché lono protello dii Wl. 
",,&ode f amig.lia _, disse Ber· 
I(amelli il 30 Aprie scono 
mentre, manette ai polsi, so-

-- litava in questura 
• Dieci ,iorni dopo, Intefro

,ato da Oceanio • da 1m· 
pos1rnato per la prima volta 
come impulato di concorso 
nei leQue~ilri di penona. 
Min,helli dichiarò: "i ,iOl'- .. 
oali dicono che io taccio par-
le della musoneria. E' vero;. 
ma . questo che c'entra can 
le accuse eonlro di me? ». 

Facile pensare che la 
e ,rande famiglia _ di cui 
parlava Bergamelii fosse III 
massoneria e in parlicola/"C. 

. vÌ4to il legame Bergamelli· 
Minghclli e daLO che l'av\'j). 
calo fascista 1& parte della 
lierreleria della loggia P2, 
quella diramazione ~eUa 
maSioneria ufficiaJe che fA 
capo -al maeslro .venerabiie 
LAcio Celli, aretino, con in· 
tecesii di una labbrica di 
coruezioni e, ~embra, uomo 
dei ~crvizi 5egreli argcntini. 

ln una delle letlere ano
nime IaUe pervenire al ,iu. 
dice lrnposimato e 11101 finan· 
la li parla di contrasti 50rU 
nal muzo del 1~1S nel~ grau 
la&gia mas:oonìi'~Salvir.C1r 
Iran maestro - stando san. 
pre all'c infonnatlva _ nlln 
finnall - "enne atL41ccato 
da \In aVVocato palennitano 
lC'j(alo agli ambient; dclla 
mafia aielli"na. L'opcraziora. 
oon uct:bbe ~tata dlleUa a 
far d1lJleuer, 50t h'in i m. ad 
aVVert~rlo: c NIIIl devi pil1 
&ntrlLl\:lare j p~i di Lido 
GcUì neUoI opC'l'uione-Lr an~ 

, Dere J. 

.. ... :.. ", 
o,' ••.• ; 

.iudice Ruuttore. lacn'iino capo "le 
JDd.&iAJ IU t.l.ltLi i 5equCl:itri rom~ni, 
compresi queW, affidati. Pm oc.:a!;I( .. 
DaU -(Armati, Amato e Qc(:o:-aio, i: ... 
,,~e, tacevano parte, per co .. 1 di-':, 
deUa uquadra anliJ.equestria) di: 1::1:Q 
MatacctùOlli, FabrllioAndreuul, Gian •. 
al Bulgari, Giuaeppe d'Amico, C'c'eh. 
dire, intine, che Nxolò Amlll4 hA dL'tlo 
la sua anche come Pro nel p:,OC('I>!:o . 
coatro Albert BergameUi, JacGues RC'ill~ 
Berelli\lft' e soci per la r .. pina iI. 
piuu dei Caprettari in C\l1 IVl.'nne uc. 
ciso l'agente di Ps Ciuseppe Marchi •. ' 
Iella. Dopo quella rapinll. la band .. 
pa.uò ai .equestri, più l~osi c mcnJ 
pcnc:oI01ii. 

L·opera%loneanU.oalvinl, 
lDfaUi. sarebbe &taLa diretta 
proprio da CcUi COlI la col· 
laborazione del padre di 
Amedeo Ortolani, b;criHo ano 
àI'~U alla loggia P2, wc· 
vr..abile, un riaV\'ÌCÌIlamento 
Sa!\'ini-Gelli, il llI"imo co
Itreato dal secondo. La IlUo
..a. forzata alleanza porlÒ 
&!lo c Icaricamen\o _ di Or· 
tolanl paW'e,' A. CeJli non 
len'in pi~. Salvini \'01('\'a 

· vcndicani di hli. inoll/"C, Or· . 
lOlanl, vista la mala parata, 
mlnaccl&\'a di parlare, 

Dice .sempre la ~e"era Ino
r.!ma: fu a qUe6LO punLO che 
decisero di punirlo seque· 

· il' .wdogli il ft,lio A:nedell 
Il prendendo t classici due 
p:c:.oQi con una f I\'a : eli
rc.ina.zione definitiva dal camo 

• po m&S$olUco di Orfolaru pa·· 
dre (cbe inCaui è uxito di 
iConA) e guadagno ndto di 
lIIl miliardo, cioe del prezzo 
del rb;cauo, 0..-1 lieqllestrn 
"emle iD<:aricalo Wl e1.pt'rto 
!OcI ramo, Albert BcrgameUl, 

Pai, dice liempre l'c infor· 
mativa a, vi:>lo cbe la COSA 
a. .. dò bene, tii passò al IiL'

condo lequC5tro, roperazio
or Cianni Bu!gari. c I sf:(jue· 
l:li - dice te6LuaJmente' 
I"lLrIOIlimo - aen'ono a l,.. 
nanziare svoiLe • dC.5ua e la 
lormazilllle di campi pala· 
militar i "&&cisti., 

F'inOl'a, a propolillo del r1-
cicLaUio do! denno IporcO, 
ali inquirenti a\'~vano ac· 
certalo che una partI! del 
capitali t .5\&'. utilizZilta 
per l' &CQuisto di immobiU 
come una villa di Sabaudia 
e un residence INUa, ,'ia Au· 
reHa. Un'ahJ'iI pane .5embrA 
Aia fll'lita a Zur~o &ramitc 
Maria RQI!;'51. dl"tta Mara. 
l'amante di BereTlcuer, NOD 
si en ancorll $1.4Ibilito l'imo 
PII!:tO deUa parte piia ('oosi
slenle del riscatti. Fone Oc· 
tanio c'era arm·aLO, ~la 
una Il'ent.,Ua'. di mitrl 
l'ha fennato. 
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.... , .... I>.;!· di FRANCO COPPOLA.:.-.;. 
- -". ~o le regole rilidissime da Ilio' argentino Inllatia c'l 

Uno SaMni. Crlft ...... tro .salla --~. . I . , 
I c Propap:anda. ~a I . rondlllo Wll\ loro lo~ltla 
l eppartcocnza simboli- clandc!òtina. Salvini an<-b· 
che non prcn"Cleva al- be comrnt'sso una inf'nitA ; 
iti spt"CifichC' da parte di irTt'golarilà, due delle 
eli iscritti. Una lo~!:ia quali avrebbero passa lo 
repprcsonlanu insom- ogni limite di d~nu. La 

'.' VI avrebbero ratto prima risale al 1972, quan· 
~e nt'l COM'O dt'gll anni. do Salvini riuscl a far con-

Nitti a Bissolali, da r1uire nella mas!lonC'rill uf-
lni; poi espulso per flciale da hri presieduta 

rispt'llarc: in mllssoncrla) I nel contem~, mem~ro in-
la IO~J:ia • Propa~anda2:t f1uen1e del Sid., . '. . '. t 
nclla quale confluiscono - . Non basta:' c1ellà - c P2 • 
slando al c massoni I!ulen- farebbero parte c Micell •. 
tiei. - Pf"I'so~ap:,J co-' La nruna, pare' Giannet-
me l'ex .c,retarlo gcnera- limo Bertameni (capo di 
le della Cemera France- un mo\'imcnto fascista In 
sco Cosentino. il generale Francia per eonlo del Sid). 
Osvaldo Minght'Ui, aderen- Minghelli., Inoltre. certi 

ollusione con la chiesa ». la famosa log~ia dissiden-
lunoc Donomi. da Pae-. te, che aVC'\'a st'de in piaz
,rdi a Saral.t, da Lupis. u del Gt'sò, fondala do 
La Malfa. - • . Raoul Palcrml. c capt'f;-
of'IIt' anni fa, a ca~ dC'), ~iata da una t'x l'pil\ dcl-
h\;o~"ont'rin urricinh', di t I Ov,ra. VI Ii:'rl'bbrro stntl 

te l'anno scorso alla c Co- attacchi c inlerni ». Salvl-
l slituente di destra ». il (i- . ni c non erano diretti a far 
\ I(lio avvocato Gian Antonio:. dimettere Salvini ma ad 
1/ Minghelli. difensore di fa-l avvcr~iTlo di non Intr.lcia-
l SC'Ìsti e arrestato tre mesi re l'oprtl\%ione politica. 

f' meno fa come compliec delle trame nere •• 
I III • l'ropag!lnd/l» t'ra I 1!lòC'rllll Il r.'~lr:-ale dcI 
nica IOs:!Ria·. C'opt'rla • t • c ':011)(' » d{'1 19f;.j, Glovnnni 
C'he 'lei f!:ergo musonl- l De 1.0rMlZO, ~udlo. d~l 
si chiama c Alla ,loria c colpe» 1970, \do Mlech. 

I Grande Archit~Uo del- Il deputalo mi~sino nonché 
Inh'~rso.Massoneria ila-. • pistolcro di Sezze» Sano' , 
na grande oriente d'lla- I dro Saccucci e, a quanto,· 
~ c:un srde a palazzo: pare, il deputalo misslno 

ur.liniani, venne t'Ietto Giulio Cllrlldonna. il ban- ; 
'0 Sah'ini. La cariea di: chiere Mich{'l~ Sindona. 
an Maestro dura tre an-' l'a\'\'O('a1o sieHiano Girola. 
e può t.'Sscre rinnova la . mo 8ella\;5ta e l'allora I 

r la stessa persona solo I procuratore g{'nerale car-I 
! \'oltt'. Oggi, SaJvini, é I mdo Spacnuolo. 
pri'!'i mesi. del suo lerzo La sf'('()nda porta una. 
cnnlO, . data ancora più lontana. 
;tando a quanto after- inturno al 1969: nasce 
Ino colo.o che sono usci- clandc-slinamrnle e infar-
dalla massoneria uni-';. cia di irTegolarità proce- I 

ale ~. indignati. hanno! durali (noli si dimentichi-

d(·.II'anonima . st.'questri, e Ancora: an'ordine 1It'1 I 
~h IilCII!". SIIKlona, s.pa- «iomo delle riunioni della 
~nllolo e Mlcell, ~ro\'~n!en- c P2. erano. ad esempio: 
li dalla ma~sonerla dI Plal- c ... minaccia del partito' 
la del Gesu. comunista Ualiano, in ae- I 

L'atth'iti della c P2» va cordo con il elericali5mo. 
dal 1969· iO a oltgi,. l'('poca volto alla conquista del po-
cioè della strategia della tere... carenu di potere 
tensione. A collt'l(are le due dt'l1c fone dell'ordine .. ~ 
circoslanze - .stllndo al· no~tra posilione in caso di 
le accuse anomme JK:rvc- ascesa al potere del ele-
nutc nelle scorse Sl.-ttlma- rico comunismo, .. dilagate 
ne al ciudice istruttore. del malcostume. della sre
t'erdinando Irnposimato e i ,0Iat('zza e di tutti i piò 
alla ,uardia di finanza -' dett'riori &.Spetti della mo
slanno parecchi particola-' raliLà e del civismo._ 
ri: Gelli, è scrillo in una Quanlo alle c clrcol:u-I. 
di qut'ste leUt're in mano (impt'nsabili nena masso-
ai ft'iudici. sllfl·hbc il c ca- neria. che GeIli era soli· . 
po del SC'Tvizio di spionng- lo inviare ai c IratclU ~. al 

Jcggono frasI di quello ti-.' ne lo .eoltofu ft Padre di . 
po: c ... Per raJ:ioni a tutti Aln<'deo Ortolani. rlLcnuto 
chiare, non ,; ritiene op- l' l'ldelltore della c con,iu- . 
portuno inviare una rel.~. ra ~ contro Salvln!, . 

. ,ione analitica sul lavoro·'.. A OrtQl8Ol '·enne rapito 
svollo ... Con relabora~ione.. Il figlio. D riSt:atto, pa,a
degli schedari i!l codi~e 6, &o. fu di un miliardo, C0-
stala ultimala I Or1C8n1%Ul~ n'rineib allora. con quel 
lione della nuova !mp<>s~-.:·I suece5SO forse in~pcr.lo. 
%ione. adcguandola aUe pII) la caLcna dei st'Queslri. 
recenti esigtrlze ... ~ slllta Occorsio vi st.va Inda,en-
Istituila una se:r:ione per, do con la lmaC'ia e Il ri
slranieri... la filosofia l· ft'ore che lo dislin,ut'vano, 
stala mt's!;a al bando e ab- Dci klllt'l'I spietati lo hall-
billmo ritt'IIuto di dover aro 110 eliminato, 
fronlart' !lolo lIrgomcntl so- . 
lidi ~ concreti che Intere.- . 
sa no tutta la vrta nazio-
nale ». 

Un modo di esprimerSI 

'. ,'. 

~ '. .. ' 
" 

..... 

da sc:rvbU segre~, un ~ 
guaggio assolutamente inu- . 
silalo per la massoneria. 
frasi che lasciano pensa
re. pronunciate o scritte in 
delerminale sitllarion! p0-
litiche. Parleremo nei pros
simi ,iorni delle feroci ris- I 
se interne tra massoneria •. 
ufficiale e logge c coper· 
le •• c P2' in particolare, , 

_ .:.'~ :.: ..... r:;::~,.' 
:.' ... ~-: ,.\ ~~ " 
, : . 'cs .',?,,--) . 

AI di là delle bfoflhe tra 
massoni, resta ti faUo che 
- stando sempre alle ae
cuse anonime - a pngar-' ' " 
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ò# - .q,~ \ O '"''fa''''' ~,A" A~. 1~,~' ._~ , . , ..... -.,-... .... "'" C l,er'db1 tlo:. 14J~ bHI. 

;:::;i:.:~·' :·~··(·;·Uo delino·. Òcoorsio " '1"1f'=:~:"'; ?f]\' '2ft 
t?:r:'>~ha lIn leO'a'me "nero" ........ : :;~ \!:3J 
:~·;6.;:i:~·~'.~.':-.~""~"';;· ~""'" -\, :,' ::~).: >',: ~ .. ; :";'~"":!':;' 
;~:;: <·,·''.ooilla cellulaTu~... ..<.;io

;;,,:;: :::; .•••••••••. 

'~, <,' FmEmE. ii ~ ,Jtadpido
V

' ,t· bieflUote ~~l'~ ...... ra~mo ,~ ~ " ' ..... ,',/', ',~,'.' o,~",' ~ ,,::,~;,,;." , :,' IO aa &re reIPonl l Igna que .... e p_ .... e Plta _, ' ,_ ' , " 
" ': ,e Pappalardo, i due mlili' all4:ol, ' ,: ".:"'" :", , .. - :~.")o,:. ~:"' ''':';':-'1, " 

,':' ,.: "'aU fto:-CIluni cbe si occu- L'unico interrogatorio df'l· diii noatro tnvLItO ROBERTO CHIODI ' ": ',' 

:\' ~~.~~b~a~rlta~,;] ~~:~~f~§~€i:~::::ii .. '. . '~:~;,:~:'L},o ;"i,';::'; :',.0 /'o!<':,:-": 
__ " OlI _ou ',ato -aI mac.islralo il scn"ù ~:, ,:, 

alaLi ascoltaLi i pi~ noti d. taiufil IIrll<,oil, I ('dPrI ' ' " 

aponenLi, per il momento de. SCi!UIU IIcl !'I.'JI:!CrJa, la na· - , " ' ,,: 
tenuti, della de$l.ra extra par· lura di c~rlc fonu d Infor· 
lamentare, In ollcuni cui, mallC'ne, 1 uno qUo essere 

, l'interrocatorio è SLatCl pre· ultic, s,"'Condo Vigea, per im- \. 
, ',,' ", cedulO dalla perquiaizione bocc:are la stratia giusta: ..... \..' 

'. deUe celle. c E' italO un la· c In questo dcliuo sembra 
: ,i' ;' worO mollO pl'flfteuo • ba ~t· quasi cbe una iuperiore re-

'&o Vigna aeUa maU.inat.a,' ri· ,ia si sia divertiLa a fornire 
capitolando il lavoro svo1lO. elementi swgolafl. ha ag. 

" 

" 

c La ae,wazjon~ c:be ci' «iunto il 'nIIgilitrato: c Incon· 
aveYA .pinlo ad a&ire ai è aueLa la macchin_ per liCri. 
rivelata in pili eli un caIO vere i voW\t.ini, fuori ordi· • 
.."L6.a l. llAIlla il milra adoperato, ad· 

E non Pouono esserci dub- diriUura una rari'" la mo· 
bi Iulla provenienza di que- &ocic:leUa sU c:ui si trovava· 

... legnalazjooe. Da tre lior· no alcuru c:omplici degli as· 
I Di • a Firenze Luciano Fr ano aa.sWù •• " 
~ ci, luoaotencnt.e di Mario 'tela non basta: In 'atto di 

TuU, 11 {ascilta assassino di stranezzE' bisognerfbbe ncor." 
Empoli, I magislrali lo han· dare cbc sul corpo dci ma· 
~ fatto venire da Nuoro, lustrato UCCISO i urono la~cla. 
dove ai trova reclWio, e l' D non \ OiaOllln1 Ichc sigru. 
banDo leotito a fo~do. ~e ncaLo dare a ClUC5lO numero 

I le~ame può t'5serCI (ra Il nove? nel monl:ìo massvruco, 
. dé itlo Occorsi o c la cellula fallo anche di simboli, I ula-

, nera di I Ull, I CUI DrmclpaH nell sono selle, plU ti sole e 
esponcnta CI ano tulll IO 1m- la lun~I, Fu Ia.~Clillo ilr.che 
(Ione quando. il 10 iU;!lIb Gn guanto 01 ~()mma, come 
scorso, ti ma~IMrllto romano prevede\'a un te!TIDO ti rl(ua. 
lu UCCISO~ ProbaoJirncnfe e Je delle esccuzio~1 compIUte 
Uli ler,ame a u-,'clii ;;upl'rlUrl: dalla massoneria tcde50ca (al 
iiiiiiifanu e futanzlalora del ,uanto, allor .. , era di \'cllu. 
,ru o 1 ula non sono mal 10 nero: lascia mc uno da 

I sta I '" 1\'1 uatl, ancne se cucana c un SCl~no dì dlsorez. 
IIpp:lre ormai c,'r o c Il! iOl. & Ma con l Bumeo e l 

I.n,ente del rn..lOlFolo (errori' simboli» ba detta il capitano 
,ili de~6a aglrc ,3d ~rczz~. DeU'Amico c si oUiene qual. 

Un ,,!scorso lUI. veri C~PI, aialii risultato. Le sLl'ade per 
duoqlle. e F!anca CJuest aro smascherare gli assassini 
,omento non e la prima vol· vanno lastricale di prove., 
ta cbe lo alfronla. Al proc:es·, D 
IO per ,li allentati compillti E di prove, per momm· 
in TO$Cana, Franci ammise to, pare che non ce ne II~' 
cbe' TIILi prendeva ordini da bO c:ontro nessuno. SospctU, 
Padova, E Aurelio Fianchi. tant!o ~n coUcgamentCl di 
N, Il delenulo c1;e e\asl' dal b~,!VO tipo porh~rebbe ad av· 
t.ll'ccrFiH'''Xrc2zo InSlcme con V1CInare al delitto, avvenuto 
Franci (il ou::lc !ii c'O'S't.1Ui il 10 luglio, al caso del CC?' 
POc'fiCòi'e"C1iipo, 1t'lOlcndo pcr ~lruuore romano Renat~ FI' 
ra rll:~la "ila), ralcra che Il lip,PLIU, arrestato ,D lJorn~ 
~ruppo ra~cl5la lh TUII se. pnma per avere SImulato 11 
iul\'a oraml e dlrdlt\,c ,m. pr~po~ rapimento. In questo 
parlai c da una iO?!;la mlls, episodiO, Il filo nero che uni· 
.omc.. - rebbe le due vicendc do\'rcb. 
-sT"'7oma, In!lomma, a E!' aie porLare, pf!r altri \'crsi, 
rafto anorllo ~i \','cchlo <II. a JU~I mNlc~IlIlÒ i!'fUOPO in 
scor~o SUI cll~ m \',,'enta co,lh:t:tala ncil' • ma!'liolll, ~ 

proprl'o ad A anonama sNlul',:lrL Ono rld r.·~zo, p,)s~onl) 

·coman' da !o(r.;;;rl' ~u ulla capi. )lOCullilo I ;JCCU\ .. , l:ra 
'occ .. ro~t(', & S"t'ulL&lndu a I a\'\'ucalO l..w:l :\'lll..iC.W...',l.n
Piilare solo dcU" ma5ionC. I!lliJli, dJfl'n~UI(! ili ("'l'"ll 
lia I ba però alfcrmato Vi- e ad I(all~~h'r Allì.'rL B,'r· 
ena c ai finirebbe per limi- .;amelG « SO',,) proll'no da 
tare il campo di indagine. una !:lr;"HJ.~ T"m::.'!",. dl,st' 
AI momento, continUiamo a .. I munwr.lo udl .. C,I[[Uf;11 
.,uire un ventaRlio di jpo- :~lm;;h('lli (dIl? ;UCr'li',,' da 

: &ai il più ampio, polisi bi \C. O(.'cor~I:l, ('~;, 171,1<"0"(', :di
Ogni IU&da viene ~tLuta a lJato alla tU"~"1 c..l!.1», Ql.od' 

, IQQdo, lItrizzata come lii striz· la di C'lI t' • fil;Il':;lfO) LI(~J() 
. . aa un lWaone, Ceno, l'amo Celli. 11 \'ICl:rc (li Aicuo. 

.... ': ,. ...... eroe.: ... .6 .... ": " • 
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P. 

Articolo pubblicato in « OP.)} (Massoneria: finalmente la verità 
sul venerabile maestro della P2) del gennaio 1979. 

Articolo pubblicato in « OP.)} (Il Professore e la balaustra) del 
20 febbraio 1979. 

Agenda di Mino Pecorelli, pagina del 23 marzo 1979 (Il gior
nalista fu assassinato il 20 marzo 1979). 
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" , i 
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, . 
" 

, i 
• 1.

" , .' Dal settimanale "O.P'-" del gennaio 1979:, 
i ' , . 

• I , i 

MASSONEltIA: 

, ,. . . ... 
• " ~ .-.' .' " ",:'. 'l' 

• . ' • l° • 

• '. . .... ~., lo.. . .' . 

" 

I. '. 

" 

FIr~ ALl'~ENTE LA VERITÀ 

.. ,0 .:,.:', :.,' • o", 

.', 
o. • ~ • I • . " .. 

.. 'r' 

, .' " 

SUL VEl\TERABILE rtlrAEST~O DELLA P2 
; ~ ........ 

I· 
" 

" .' 
" 

l' . ' 

I • , 

". 

Tramologi. politologi e pista
ioli. il fior dci giornalismo sini
strese. da quando con !'ingresso 
del pci nell'arca governativa è tra· 
montata la moda di scoprire un 
golpe la settimana. si son messi a 
pubblicizzare il più folklorico filo
ne della massonC!ria. L'argomento, 
viene trattato sulla falsariga dei 
testi salgariani o. nelle versioni 
più sofisticate. sul modello delle 

• esasperate simbologie di certa fa· 
volistica inglr:se cd esercita una 
forte attrazione sulla fantasia po- . 
polare. Scrivendo di Grande 
Oriente, 'di Rito Scozzese, di M~e· 
stri Venerabili e di Liberi Murato
ri, delle misteriose liturgie di uo
mini incappucciati che· parlano 
tra di loro in modo arcano e non 
hanno in comune che l'apparte
nenza alla stessa setta segreta, è 
facile far immaginare tra ombrè e 
corridoi. un suss~guirsi di com
plotti, congiure. sicari e pugnali. E 
ogni lettore. magari per un atti
mo, si sente un paladino della de
mocr.uia in missione in terra ne
mica.. 

Se si colloca tutto ciò ndlo sce
nariu italiano, dove da nove· anni 

. la vita polilka vicnl.' r .... golala da 

oP· 2 &cnn~10 1979 

bombe stragi ed allentati, consi· 
derato che la massoneria italiana 
estende le sue fila dal mondo fi
nanziario ed industriale fino 

U~lo Cl::! 

" . : . 

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

.' 

;llI'altissima burocrazia dello sta· 
tu. si potrà. comprendere quanto 
l'argomento si presti !id esser. 
strumentato, fino a rÌi;ult .. re per 
le sinistre parlament:lri un:l va
riante perfezionata dei cosiddetti 
-golpe ad orologeria» che negli 
ultimi 5 anni hanno preparato 
!'incontro tra comunis;j e dl!mo· 
cristiani .. 

Un paese che ha. abolito l'istHu
lo dell'opposizione, un paese che 
dimentica i doveri e privil..:g.ia i di· 
ritti delle stenninate masse d..:i 
clil!nli dei maggiori partiti. per 
mantenersi ir. qualche modo in 
piedi ha bisogno di inventarsi 
l'ombra di un nemico, Nella Rus
sia degli zar, ndl~ Gt:rmania dd 
caporale imbianchino. i nt:~:ci 
ddlo stalus quo erano gli ebrei: in 
Italia oggi prime.: vittime ":i c:llun· 
nie e persecuzioni sono i fratdli 
massoni . 

. In una parolà, per MI.!:;s:::.~;;.::r;:., 
Paese Sera, Unità e Rc:pubbli.:;.: b. 
massonc:ria italiana, al p_:'; uI.'Ì 
Sid parai Ida di Tambllrir.o, :.1..0 
non san:bbe se non un';,r\;\.;)l<l
I.iom' della perfiJa Ciao Indu;\~ria!i , 
e finanzieri, polic .. ; t'~~.::,:a': ~' 
rpa~istra:i. giurJr.u,,: i~J::: .. ,! :lH~i ~. ~ . ': 

' .. 

l. 
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massoneria 'si sarebbero posti al 
servizio della centrale segreta de
gli Stati Uniti, per impedire in 
ogni modo l'ingresso del pci nella 
stanza dci bottoni. 

Quanto questa tesi sia strampa
lata, è facile a dire, Bast:l dar cor

. da ai vari ls01:1O, &:ottoni e Santi-
ni, lasciarli stra parlare in pace ... e 
ricapitolare. 

,DiCono i nostri esperti di mas
soneria: 1) in Italia il 90% dell'alta 
dirigenza dello stato, i vertici in
dustriali e bancari, la magistratu
ra, app:lrtcngono alla massoneria. 
Tanto per fare qualche nome, 
sono della partitn Gianni Agnelli, 
Michele Sindona, Raffaele Ursini, 
Roberto Calvi e Fanfani, Terr:ma, 
Bandiera, t-.hriotti, Pietro Longa, 
l'ex segretario della Camera Fran
cesco Cosenlino, Beni:lmino Fi
nocchiaro e Vittorio Tanassi, il 
fratellone .. 2) Il pontefice mas:>i-. 
mo della massoneria italiana, il 
genio crimi:1alc che tutto muove 
e tutto decide, è Licio Gelli mae
stro venerabile della famigerata. 
loggia Propag::inda 2 proprietario 

LICIO GELLI: BENEMERITO PARTIGIANO 

.Comitato di Liberazione Nazionale 
Provincia di Pistoia 

Pistoia, li 2 ottobre 1944 
. Questo comitato dichiara che il GELLI Licio di Ettore, pur es

sendo stato al servizio dci fascisti e dei tedeschi, si è reso utile alla 
causa dei patrioti pistoiesi. Esso ha: 

l} avvisato p:lrtigiani che dovevano essere arrestati; 
2) messo a disposizione e guidato personalmente il furgone' 

della federazione fascista per portare sei vol!e consecutive 
rifornimenti di viveri e anni alla fonnazione di Silvano e 
alle formazion'i di Pippo dislocate in Val di Lima; 

3)" partecipato e reso possibile la liberazione dei prigionieri 
politici detenuti alla Villa Sbcrtoli. • 

In considerazione di quanto sop~, questo Comitato autorizza 
GELLI Lido a circolare senza che possa in alcun modo essere di
sturbato. 

Resta salvo la facoltà di esaminare con maggior cura le attività 
svolte dal GEW Licio onde stabilire definitivamente. la sua po-
smonc. 

IL PRESIDENTE F:to Ital~ Carobbl 

c!i un'industria tessile nell'aretino, possesso di un documento che 
3) Questo Gc!li é un ex fascista, ex :prova l'esatto contrario di quantO 
nazista, agente dei servizi segreti ! il Messaggero ha di recente asseri
argentini, amico personale di Lo- ; to. Gcllì nel 1937 entrò nelle file 
pez Rega e fondatore degli squa- . del Pnf (Cuf di Pistoia) nel '38 
droni della morte AAA in America ;combattèvolontario in Spagna 
latina, legato alla Cia, a Connally c : r.el 735' battaglione Camicie nere, 
ai falchi americani. .. :nel 39 si arruolò nel 127 fanteria e 

Un episodio in particolare me
rita di essere ricordato. Xd lug:io 
'44 Gelli si presentò in divi 53 di :.;f· 
ficiale tedesco presso una C3S3 di 

. cura per malattie nervo~e chb
mata "Villa Sbcrto!i» (in !oc::.Li 
Collegirate, Pistoia) che le SS ave
vano adibito a prigione, For:e 
dell'ascendente personale (e deib 
perfetta conoscenza del tede.sco) 
con sangue freddo eccezion.:.!:!' 
Gelli si fece consegnare i pani;;ia
ni che grazie a lui pQterono f:lg

giungere di nuovo le rispettive 
formazioni. 

Per smantellare questa ridd~ di si battç con coraggio sul fronte al
. farneticazioni, basterebbe una .bancsc da dove nel '41 in seguito 

sola al'gomcntaiione. Se lo. masso- ad una brutta ferita fu cOl')geda
neria è ç:osi potente e così legata to ... Ma tutto allo scopo di carpire 

. al CalTO americano,' come mai la fiducia dei furu:ionari del nero 
proprio in questi giorni l'Italia è ·regime. Tanto che quando venne 
potuta uscire dall'area di inf1uen- ·il momento della resa dei conti, 
za degli Stati Uniti senza che nes- . Celli si uni alle formazioni parti
suno abbia mosso un sol dito? I giC'.ne comuniste «Bruno Buozzi» 

r Ma vogliamo confutare gli : dove, agli ordini del dr. Vincenzo 
l ~esperti» sinistresi dei giornali ~ Nardi, si distinse per meriti spe-

'

I con delle prove concrete, non con :ciali. Forte del suo "fascistissimo» 
controdeduzioni. Cardine della ~passato, di {>joillolingev.a.di colla

I loro tesi è che Licio Cdii è un no.· ,borare COlf le SS, di notte raggiun· 
! lista criminale, collaboratore del- 'gey.~ i ~ampi.dei ;>artigbni che ri· l le SS e delatore di partiGiani. Il . forniva di vive:i,munizion!.~.di in· 

J loro punto di forza, porta acqU:l al. forma.z.ioni sl!Ì movimenti ç:lel ne· 
l nostro mulino. Siamo entrati in mico:-' '.- ".--' -', " . 

Non quindi un Gelli nazifasci
sta, amcrikano e golpista, ma un 
venerabile maestro sincero dè
mocratico e partigiano combat
tente, come risulta dal documen
lo originale che pubblichiamo qui 
sopra. E come avrebbi! dovuto 
risultare al Messaggel'O cd agli al
tri che non ignorano i rapporti di 
GelIi con la repubblka popobl\' 
di Ceausescu. :J 

, . -=-- ..•..• .. 
I 16 OP • 2 go!r,n~o 1979 
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\ , 

.-ì~PIONAGGIO 

62 anni, tenente colonnello dei 
l .'. carabinieri, responsabile del cen-
'. ~ . 

" , tro di controspionaggio di Firen-
ze, chiamato a Roma dal gen. Ma-

I. : letti che lo volle capo della segre-
teria dell'ufficio D del Sid, conge
dato e trattenuto in servizio per 

.. ' meriti speciali, temuto al punto 
che i suoi ste!;si dipendenti nel 
parlare di lui non osavano accom

.. pa['~ :>.re il cognome al titolo di 
studio: per tutti, fino a qualche 

.' . l mese fa. Antonio Viezzer era sem
. _: plicemente il Professore. 

Un professore per le cui mani in 
luogo di temini ~dettati, sono pas

. ~'. . sati per 20 anni i più riservati fa
, .: scicoli e le veline del servizio in

fonnazioni difesa, una mole di 
confidenze ed indiscrezioni para-

.' .'. gonabile solo alla schiera dei suoi 
an1:ci, veri c presunti. Tra i quali, 
preceduto soio da Lido Gelli Ve
nerabile Maestro dell!: Propagan-

. "d? 2 e da Fabio Isman, il redattore 
del Mess:tggero esperto di cose 
militari, è stato lungamente rite
nuto Mino Pecorelli, il direttore 
eli questo settimanale. Ut cosa 
non corr:..,;ponde al vero: la verità 
\~a quindi ristabilita qui e subito. 

'Viezzer, Gelli,lsman e Pecorelli 
sono personaggi diversissimi tra 

.loro. Per fede, cultura, carattere, 
impegno politico e civile, non po
tranno mai essere confusi in 
un'unica grande ammucchiata. 
Diverso e più interessante il risul
tato se, uno alla volta, li si con
fronta con il Professcrc preso 
come term:n~ medio. Delle tre 
possibili combinazioni, la coppia 
Vieuer·Gc!li è di ETaI1 lunga la più 
affiatata. Intimi d~ sempre (VÌè:~
zer comand.1va il es di Firc:lZç c 

• , . 
l' 

." ~.... . 

·Gelli è di Arezzo), hanno stessi 
ideali, aspirazioni, interessi terre
ni. Un profano potrebbe spingere 
la sua irriverenza al punto di par
lare di culo e camicia Noi prefe
riamo dire del braccio e della 
mente di un universale disegno. 

Molto buono anche il rapporto 
Viezzer-Isman. Tra il cristo ne del 
Messaggero sempre diviso tra il . 
dovere coniug31e e il piacere pro
fessionale che. lo costringe a Ca
tanzaro da oltre due anni, l'intesa 
.è totale e profonda. Tanto assolu
ta e diretta che nessuno si chiede 
più di dove provengano certe ri· 
velazioni trascritte dai linotipisti 
di via del Tritone prima ancora 
che dal pm e dal cancelliere di 
Piazza Fontana. Non se lo chiedo
no più nemmeno i troppo a lungo' 
tolleranti superiori di Viel. .. ~er ai 
ser.rizi segreti della Repubblica. 
Un bel giorno il Professore è stato 
chiamato a rapporto dal «diretto
re generale» eh.:!, ricordati i dann) 
provocati alle strutture di sicurez· 
n dello stato da certi articoli del 
Messaggero, l'ha licenziato in 
tronco, proibèllclogli per il futuro 

.. di rimetter pied~ a Palazzo Barac.
chini e Forte Braschi. 

Ma veni:.ùno 2. quanto ci riguar
da più da vicino. Viezzcr, se inter
rogo.to, parb di Pecorelli come di ' 
un ~ì.micor.e, !3.ScÌJ ... "1do intendere 
all'interlocutore interessato che, 
amicizia a p3.rte, per virtù del Pa
f:\.cle:o ha un ferte a.sc~4:.dente su 
di lui. In re:ùtà Vkzzcr e Pecore Ili . 
non si SOI~O mai vis:i nè cono$Ciu
tL 

o O O 

L'3ppunt~mcnto, meglio s~eb
be pJ.rL:~rc di vi:;lol:c visto che ~ 

,~.-...: .... _. 

stato preparato dal Par.lclcto cl:e 
Viezzer tira sempre in ballo n.::i 
suoi discorsi, va collocato in uno 
scenario da 007 formato Hol
lywood. Giorno dell'incontro: 1-1-
nedl 5 febbraio, che p::.sscrà ~b . 
storia come il Lunedi delle Stre
ghe. Luogo: l'angolo di una str.lda 
male illuminata di Roma centro. 
Occhiali neri, baffi f1nt~ bavero 
dell'impermeabile rialnto Eroo 
alle orecchie, cappello a br;:;Ì1!: 
falde calato sul viso, giom31e sot
to il braccio: sigaretta accessa. .. ti 
Professore era stato puntl!;:!le. 
Cosi travestito, era impossibili! 
per Pecorelli non riconosccrk, 
senza averlo mai ("onosduto. 

'. Il dialogo, su tema musicale ài 
Ennio Moricone: "Direttore, sono 
venuto a s.Jdare il mio debito con 
lei. Per anni ho de~to di c()nosce,~
la. Ecco, per provarle quanto 
sono pentito, metto a reptnt2.gUo 
la mia vita. Le consegno p~r ad es. 
so un primo documento esplosi
vo, perché lei ne façcia uso nel su
periore interesse del paese ci:e ho 
tanto amato. Da fratello e cl::. da..::..'" ... 
dino,.. 

P:onllIlciat~ in un soffio tì..'!~:; 
que~te parole, lo spio ne gç.t~ c."'p. 
pello,. baffi finti e occbizJi, si (!-:. 
su !:e stesso e SCOm?Jl'e, me;:;,::o
landosi tra la foE<. dd ri...:.:.-ç::.)i.r 
ùe. Titoli di fendo. 

o O O 

Fantasia o realtà; sog::.o o dh..:.::i-· 
nazione, il clocuùlcmù ~ ~U!, L;l1.; 

,Jlo.stm,·rm::111· nero :;u .. b~n,~.::). ·C·,' ,l

i~tta di un vecchio fascicc.lc 1.-:- " " 
.~ giallito, l'cgistr.1t.o al n. i 5.7 ~3 !'<:: 
"Cc~l1-In-Form in qualche dL~l,~, ',::; 
,f~ un lungo elenco di nom! ch;;~;'" 
qUolcuno un giorno ha tradi~o. Uù 
lungo elenco di nomi ch~ com:..::.· 
que noi non tradiremo una s.:!cc.r.
da volta. Perché. non è nos;r0. ca. 
stl.lme rivelare segreti di sLaro (e 
questo ha tutta l'aria di e:;!ì.:rlù). 
Perché soprattutto non è nostro 
costume assecondare gli O$Cl.4'; 

diseeni di un Professore c.:2~;! pv-

. ' 
, , '.,1 

• I 
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3. 

LA P2 NEL 1970 - 1974: STATO, POLITICI, EVERSIONE. 

DESTABILIZZARE PER STABILIZZARE 

A. Quadro sinottico dei ministri e delle alte cariche militari dal 
1962 al 1974. 

B. Verbale della riunione del 5 marzo 1971 del « Raggruppamento 
Gelli - P2» e lettera circolare agli iscritti del 15 luglio 1971. 

C. Interrogatori resi alla magistratura da P. Aleandri, S. Calore, 
F. Celletti, F. Primicino e W. Sordi imputati per fatti eversivi. 

D. Audizione alla Commissione P2 di Paolo Aleandri del 9 feb
braio 1984. 

E. Appunto del direttore del S.LD. Mario Casardi, sull'attività di 
Edgardo Sogno, inviato alla magistratura il 22 ottobre 1974. 

F. Audizione alla Commissione P2 di Amos Spiazzi del 25 novembre 
1983. 

G. Relazioni del direttore dell'Ispettorato antiterrorismo del Mini
stero dell'interno, Emilio Santillo, su Licio Gelli, la P2 e l'ever
sione, trasmesse alla magistratura in data 17 dicembre 1974, 27 
dicembre 1975 e 9 ottobre 1976. 

H. Stralcio dall'esposto - denuncia di Nicola Falde, trasmesso alla 
Commissione P2 il 19 ottobre 1982, riguardante il fascicolo 
« M. FO. BIALI ». 

I. Esposto alla Commissione P2 di Nicola Falde trasmesso il 28 
giugno 1984. 
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A. 

Quadro sinottico dei ministri e delle alte cariche militari dal 
1962 al 1974. 
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M I N I S T R I E L E A L T E C A R I C H E M I L Il A R IDA G L I ANN I 5 ES 5 A t" T A. A D 0 G G 1 

PERIODO PRESIDENTE DEL MINISTRO OEL~ CAPO DELr MINiSTRO DEL" COMANDANTE DEI CAPO DI STA.TO MAGGIORE CAPO DI STATO M.A.GGI~E 

11/2/62 
li/e/e, 

I :/;;/:~ 
_/12/6l 
22/1/" 

12/1/" 
ll/1/66 

26/2/66 
,./6/ •• 

24/6/68 
';/12/'. 
12/12/6. 
s/a/ •• 

S/S/U 
>7/1/10 

31/1/70 
././70 
6/8/70 
17/l/7Q 

11/2/12 
2././72 

26/6112 
1/1/11 

7f~;71 
12/1/74 
12/1/,. 
2/1 ~/7' 

2/12/7. 

CONSiGLIO LIINTERf"..IQ LA.. POLlZ~A LA DIFESA CARA81NIERI DELLA DIFES.A. DELL 'ESERC. TO 

FAN=ANI TAVIANI 

L EOr-..E RUMOR 

MORO TA.V' .... Nl 

IIOORO TAVIANI 

MOAO TAVIANI 

LEONE RESTIVO 

R\.JMClA RESTIVO . 
RUMOR 
monocolor. RESTIVO 

RUMOR RESTIVO 

COLOMBO RESTIVO 

RUMOR 

ANOREOTTI RUMOR 

RUMOR TAVIANI 

RUMOR TAVIANI 

MORO GUI 

VICARI 

VICARI 

VICA.,Rl 

VICARI 

VICARI 

VICARI 

VICARI 

VICARI 

VICARI 

VICARI 

VICARI 

ZANOA
_LOI 

ZANOA_ 

ZAf"lOA_ 

-LOI 

ZANOA-
-LOI 

ANOAEQTTI 

ANOREOTTI 

ANOREOTTI 

ANOREOTTI 

TREMELLONI 

s~cl..ld.mocraU. 

co, prot08gonl.ta . 

etòsleme e Sar'!.. 
9at e Ivan Malteo 
Lombardo della 

Scl.lo1one aocio.-
IIsla del U47 

GUI 

GUI 

dUI 

TANASSI 

TANASSI 

RESTIVO 

TANASSI 

TANASSI 

AhIDf"-tE O 7 T I 

F9RLANI 

DE LORENZO:ln c.,.lca ROSSI :In c.,.lca dal 11_3_19~ ALOYA:ln c.,.I(.;. doli 0-._196 J: 
dal 16-IO_1962;mes$o uterlzza De LorenZo ti pf'"end~ proviene dal CorTHI"ldo delilW""lalc 
50110 Inchlolllita per Il le!;! ere contali I con 1 CApi doli. ella tre!""z • .-rmal •• lntroduce i 

1,)11"0 dI colpo dI .1010 re erm],pel" ""u.re II colpo -or51 dI ."'menIO nelll •• erelto. 
del luglio 1964. 

CIGLIERI :In carIca dal 

2.2 dlcltmb,.. 1 go6,S, p,.~vl! 
na dal IV Corpo d'Armo· 
I. di Bolzano, attivo n_i-
'a C;;Onlrogue,.r'glla In 
AI lo Adige. Morlo, amma! 
zOlo,ln un 'Incldenle' di 
aulo. Er. slalo desti lui-
to nel 196& e d.atlnato 

al Comando O.s'gnalo 
d.,lla Terza Armata, 

FORLENZ.A.:provlene 
dal eomando Designalo 
della Terza Armata di 

cui era capo di St.10 

Maggiore. Sollo Il suo 
comando avviene Ja cr! 
ticit. dell'Intervento 
di m •••• del ca,.abinl.! 

rl nel conflitti IOclali. 

SA.NGIORGIO:pre.eu 

18 al con,,09no d.1 

1911 sulla Guerre non 

orlodossa. Collaboro 
tuBore ali. rivista gol 

pis'a di Fanoll iPoilll 

ca e Strategia. 

I stato, 

~LOYA:ln carlc. del 22.-1~-, 
'96S; •• Iw.de I Cor.1 di A,.-
dlmenlo .. luna lo t,.upp .. ;ln_ 
flllra .Icunl n.zl~tI nel l • .!' 
"Izi &1:9,..011 

VEDOVATO:ln carlca dal 
IB_2_196&-,dala In cui 11.1111 
I capi di slalO maggior. v 

~.n90no sOlitolulto con '"'2 
",ln1 di flducl. degllUSA. 

~Iorlo f •• cista:ntiil lHSiI 
~erslno QUI Glovette cens~ 

.,.. un 5UO dlsco,..o aper 

lamenle golpi s'al. 

MARCHESI;in carica dal 

1.5_1_1910,du,.anle Il suo 
orlodo di CQrr:.:1ndo viene 

"'cparalO e aUualO Il go'_ 
ped di Borghese: 

MINO:]n c.rlca dal 1-2 HENKE :In carlc. d.1 2,.-1 
197J;provl.ne da lmpo!:. 1912;~ Il prol.gonlala della 

lantl comandi deila N~ rllitrutlura.lione delle Fo!:. 
TO;' slato consigliertt .le Armate. Durante il suo 

.. tare di SaraSlAl, addttl- comando Iii sono sviluppa" 
lo mililare a Madrid dg le al masiim6 grado le II"!.. 

ve ho ovuto rapporli me ".azlonarie nelle forze 

con Otto Skorzenv.11 armille, 

Suo nome trovllto nelli! 

agendo di un hLSclsl. 
incriminalo per le Rosa 

del ve'Hl. 

VIGLlO~"E:ln carica dal ger;. 
nalo i 91~;dl lui lulll dicono 

un gran bene:lroppo,vi,'e 'e 
.ue 'cattive compagnie'. 

OE LORENZO:ln c.,-Iu dal 32: 
12._106S:non appen.t In_.cII.1O 

!comincia .ubilo una lolt. di po-
le"e contro Alo)'o, '.f"'V~.1 
~.I SIFAR.De.tltuilo nell'aprl 
le li67', In .egulto ali. aecu •• 
~i colpo di .Ieto p!Jt"blleale 
~a! I 't;:apr •• -.o. 

VEDOVA.TO:lrl carica dal 15_4 

1 iJ61, per •• p,..sn volont" USA 
Dopo I ' •• perlenza di Do Loren_ 

Zo, gli ameriCani \loJgl ìono un L.t2 
mo di complela flducla. 
MA.RCHESI :In c.,.lca dal 18-l-
1968. Sa tutlo .vl Golpe di Bo! 
ghe •• dalla .ya fa:;e pr~ral~ 

rla al suo fallimento, nlent. f. 
p.I"" Imp6drrlo o oSi 'l''·· l"!oIHIl.>n" 

elarlo. El .'15', 
Magglo,.e d.1 'Com~ , 

FH~= di ron 

MEREU:ln carica dal 15-1-

1 910:f_mo50 per .v.,. propo.! 
IO lo splgn.g~lo d mA.S. ne!. 
le caaorme, Prov\.;mo dai CO" 

mandi Na10 e ·.del '=A$M, 
50110 Il 51.10 comando il capo 

del 5105 1l!'5ercilc,Mlcell, lie-
n. rapporli con B,rghose. 

VIGLlONE:In. Car ca dal 7_4 

1913;prlma anCOl"6 di dLven" 
laro capo di siaio ma9giore 
generalo,_ p,. •• n ... yncialo 
una ullorlor. Iljfe,l.lflca.ll!:l 
ne della r]alrullura.lione 

con la I"ldu~lono di 80.000 

fooldatl di le\la e \-n aumen
IO del aeml_volonlsrl, 

CUCINO:in corica d.1 genna 

lo l 97.5;provill!'rH~ ".1 coman: 
di Nato, é stato se~ret.rlo 
gene,.ale della dlf\'sa:". pr .. 
siedulo cIoè ali" l-lIp\Jl. del 
colossali conlrall di fo,.nll~ 
ra dovuti allQ slor .. d.menlo 
di 1.000 miliardi f'er I. I1'l.arJ 
na .. molte cenllna:. p.r·aV'l! 

zlone ed •• ,,!""cilo.1 .51.001 r.e 
porll con la FI",I f> le allr,e 
ir""ldus!rie belliche sono ecc!..' 
lenti p. promellono molli ellrl 
miliardi di ape"",. 
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CAPO DI STATO MAGGIORE CAPO 01 STATO MAGGIORE COMANDANTE DEL SID CAPO UFFICIO o 
DELLA MARINA D E L LIJH~E ONAU T I CA 

GIUAIATI:.:onau1Ialo da De REMONDINO:tfl carica dal '-/9/19 I DE LORENZO:ln carlCI!II dallO VIGGIANI:lncarlcadal1961 
Lorenzo,per ollg"o"'e I Metle a diSposiZione di De Lorenzo gli /1/1956allS/IU/1962.Comln- élls\Jol.Jftlclocheraccoglle 

zi della Marina necessari al aerei e gli aereoporti per Illrasterl.. <;Ia I. scheddlure politlçho di l'fa$cicoH' della schedalura 

la realizzazione del colpo di menlodegllarre5lclllperl'evenluale massa. di massa. 

51.lo,paro che /I r!flule.Glurlatl nello colpo di 5IiSIO.OOJ->O j'inChie&lo Sddr VIGGIANI:in corica dal 16-10_ ALLAVENA:ln carica dal 16 

Immediato dopoguerra aveva collabora et la sua de.tltui ione, \,Ilene fatto vice_ 1962:promosso 9roz ie a una les 10-1962, cumul;,:.ndo le carica 
lo con I •• rvlzl segreti americani. - presidente deIIIAlitali.". gi". lalla apposltamenle O. De con quella di Cd.PO del cenlrl 

Lorenzo per promuo\lere I liuoi CS di Roma. SI occl-IPa nel 164 

MICHELAf"o.IGlOLI 

SPIGAI;e_ con.lgllere militare 

di s."ag"l;por .ua Inizla-'v. 
He"'. di"'lIn'. capo d.1 SIO. 

RQSSELLI LORENZINI:ln carica 
del 22_IO_l!a10;provlen. dagli alli tJr! 
111 dell .. ~TO,' stalo Indlzlalo per" 
'golpe l c:1l Borgh •••• 

FA"""LI:Jn carica dal 16/2/1968.su .. 
bilO Gopo Aver loIt!>ci410 ta. pr~idenzo'l 

del CAsn, e prima IINato Oefence Cv,!" 

'.!iile.Aftlancflv. Aloja Indoltrlnando 
gli .111 ufficiali. Lasciato Il comando 

• dlv.nt.lo pr.,.ldenle Clell ' IS5ED, 

(I.tltuto di litudl SI".,eglcl E per la 
Difesa'. appendice dol CASM che puil.t 
bllca lo rivisia 'golpJafalPolitica e 
Streleglo. El .t.,to Indlzlalo per Il 
19o1pe' di 8Qrgh •••• 

fldl.ì:;;./ un elemento chlClVO per di prepar.re le IlSle 00911 
la preparazione del colpo del UQmlni da arrestare,della 1.-

1964, talllllzione di microfoni al 

ALLAVENA:ln carica dal 5':6- qulrlnale. 

1965;'. sparire per conto dI d VIOLA:ln carica dal 91\.1gno 
Dv Lorenzo l fascl(.oll di AloJa 196~;la .\.Ia Impresa pltl Impor 

e Vedova lo • Viene desiliullo lante f 110f"9anlzzazlone In51; 
non appena la COlUI vl.ne sco. me al Klp greco del viaggio 
perla. in greci a di 200 f •• clsll Ila 

Ilanl ;1'lncw'slone nell'ufficio 
Idei suicida' Rocca. 

HENKE:ln carica dal 12-0_1966 GASCA o.UtERAZZA:ln cari. 

qUdndo vlent':;.sotituiIO irnpro\lvi- ca d,II luglio 1968;ha raopor
tianHmte .sj AI/avend. E' Iotdto con 11 sireiti con Gi"nnellini c..:In 

slgllalo per quella carica dall'an cui organizza prOl,locòlzlonl 

m!raglio Spl91ll,consIgilere miti nel confronti della .. inI8t,. •• 

lare di $ar4g .. t.Dopo soli pochi L'e dicomor. )9.10 ha "ma par:. 
giorni cominciano I suoi contat- te ellh/e nel la.cl.re In pace 

ti con I nazi.ll italiani CI litranl!. gli uomini di Borghe •• menlre 

1"1 Incluso il eND hrde~co"Oura'l occupa",:' Il Vlmlnole. 
le tUliO Il periodo In cui' 51410 Dopo ,,"ver lallielato q...,eslO co 

• capo del SID ha fallo CIel 11.10 mando, é enfralO nel dlreltlvo 

meglio per 'coprire' le attivi lA del CASM. 
'golplsle l • 

LUCERTlNI:ln carlcadalll_IO_1911;' MLCELI:ln carica dal 18-10-70; MALETTl:ln cariCA dal 
.t.IO ifiQlzlato per la Ro.a del Venti. in galera per· la ROll4 del venll settembre 1971 ;In p,..c.aen-

Oealliullo Iper limiti di elà' appendi In e " golpe 0'1 Borgheloe;proviene za era .Ialo addelto mliliare 

lempo per non es •• r.e Imputalo menu'e dal comdonoo del regglmeoll cara re ad Atene,dovlI aveva buoni 
....a In aer'Vlzlo.Anche h,lI provle~e daSiI .ulll più e'1lclentl delle Naia, e repporll con I .;olonnolll:a 
alti c:omandl Nato. d,al 5105 e~ttrclto,dove h. comi!;! lui 51 de'Ve la provoca:rlone 

CI~lo la $ua alll\ll. eversiva. contro Lorna Brlffl e Pena-
t--------------4--------------...,.jAve ..... e cO'-lllullo una rei e parel- gulls.Lavoravano nel.l5uo 

lela nel Sid 5ervendo!ò1 del col. ufficio 61.nn.llln', e altri 

Marzallo c~po del cenlrl CS di numero$1 f •• cl.lI,che ultlm!. 

Roma,. degli \.Ittici I delle forze mente,dopo lo 5masch.rame!J. 
armale. Sle *'44rzollo che Spiaz- to delle Ireme golplst. $1 

DE GIORGI :In carica dal 7_4_1973 

proviene dd91i alli comandi Noto. 

CIARLO:in c.orico dal 20_2_1914 

zi delj'ufficlo I prov~ngono dalla sono scope,.tl la vocozlond 

Iscuola' del la ~unlroguer,.lgl ia. degl i Informotor I~ 

In Allo Adige. 

CASAROI:in colriccl dal li 7-

1974;tHI d.tto subilo prove di ot
tima c..lp<lcllà ddndo la possibili 
là al "-ol.MarLollo le ,r.o,,~ibjl.-;-.ll 
dI divulgilre nolizie ,-operte dal 
segrt:lo ililruIIOor'o. 
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B. 

Verbale della riunione del 5 marzo 1971 del «Raggruppamento 
Gelli - P2}) e lettera circolare agli iscritti del 15 luglio 1971. 
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.. :, ~ i: ;~::. ;;'.d ' .. ',,' .••• ' . i : ". '.' 
~ t . .... .... --.;;. .. f!>" _____ .~- •. ; •• ._.Ia ,.'.' B

····' 
\ ' ••• ' .• ', .... ,' 1 ·i. ' .. ,'GI.-.. " ',.. . .' 4'''- ,- .. T ---..... ... 

~< . ;,' .' ;,. . '. . .; ., .... ,..... , .... l, li J -""'-""'., 
: O, •• ': ;., RACiGRUf l'A:iUITO Ci EU.I _ P2 " . ".i'" ),~ :>~ .. '~ . " ., ! 

• .'~";;";""";:;":;;':==':"'---=:"::". . ',. ,I 

;:'~, .. ;"'-":~".:,':~ R I S E R V A T A' :':';"'" ". ~.(~/::~~ezzo, 15 LUGlio 1971 
-., • ~! ~ ~'''.' .' . . .~ .• ,:::,:,' . ',"':, ': {J c.... '-

., .~'.}.".' •.•• :., •• .., .. '0: .:,~ "~"'.~ '.' ' ~''';:,'':'~;.'' .•• '_.'' -,' .-:" .• - •... .:. .. ' ".> ... - '. :. ,.J ~ .... :.;, < .: 7 / 
.:: ;.::. :.'.':' >".: ·t:' <:r:.<'i:':'~::·;'(:?:' -~~~:':~/ :';;'-' 

:~;:;<,:~,:.:· ... ~~:a.~il3a;~~·. ~ .. ::' ',':~:.:: .. ~':" :=:.:':-,: . . .... : .. "i':' , ,.:;::~.~:"" "':::>, .': 
)' .'. ,; ;. ,": . nell'appressarsi' del pérlodò ·feriale.· :eat:i:vo,: mi ò gradito espri
~".~ .::. merti Wl Dine'ero e, caro' 8Ui;ario '·di·:un :-ottino: riposo e, di una comple
.:1',:;:-,::::'.'& d1Dte6.sio~e·.,di-cui·Del1tirai CCI'to"lente la necessita per lenire lt: 
:'::(:::-, ~. ,,:' fatiche del :tuo: lavoro' e' per: ti temprare::coriio -e-:s'pir,i to durar.len te pr.2, 
";.':. :";, ... ~ voti dalle preoc~upijz.ioni· clle:ci assillano a causa della attuale 5i-
·:.;::;,~;.:..~~tulu10ne.pol:it_ic~sJ~nte ed eccnoGliç~~ntadramoatica ,per il cui appio-' 
::' __ ;,::::... :'namento non ~vediamo, allo. Ìltil1;o dellé 'cose ,ne"ssUnD'p)iglio ris olu ti vo. 
:; .. ; . . .'. ;~:. .' '. ...... ... - _. -,.. - . 

<;/~: .. :;~.Dobbialllo sol~':6~p,.e.rar.è. Ch.8_ .il: bu.ou.e~I:Do Jlrev81g~ e che le forze c"n
:,:::::,.' :,:.," trastenti riescflno a"trovs're",'-::'!l'che'sarà:asèai'difficile-, Wl punto 
(.:.:L ..:.'_ '·: .. ,4.i equilibrio \'ri i.l,od'O, da sin'crcni:z.~axc lama~chilla ceutrale a8li in-' 

">-, :.": ","granasc,i per.~t_e'ii'c,i:, 'sli inchò" tut~o l' sN;àratò tWlz.ioni orgauicamen-
-L.I :'.' :: ~ . te prod~ccudO, ed :oss:er~a?d?~ ~~~,l~~ .b~on~ :-~~~~ ~~~ 0(.111 cittadino be!! 
." ',' p8~sont~ ausplca... . "l,. _" • . . 

. i. ~ ,,l',. ..' ;,.:. .... . :' , _ "; '. . . :.': ,I ..... ~...' ~. ,.... • • • ',l ~ 

,.,·.:~-:-- .. :::-D8VO dire, con x:il.'lJreScioellto, che il. questo scorcio d'anno l'ettlvi
",:;.,<~~:.~)- tà.' del noat-ro.:G~~p~o 'si'~ c.~il'tenutòil1 livelli piuttosto baosi, & CClll 

'.:-!:-:; ,'::~ S8 del lavoro di riorbIUliz:l:D-:Glone del Gruppo, .-";' del quale, però, oc- . 
i ':.~.;.:' -.',' .. :' Ai posaiaco dire che hacollipletato e ra&l6iunto tutte le p06i~ioA1 pro 

::·;;,.:·,:.~~ .. BtQ~ilit~ -~ ,e~questo 'fatto nOH ci ha #iel"mQSSO, coutroriaLleute si n'l: 
.,',"::-,,::,r~i,'" atri desider~, :~i incoutrarc1 totalmente e iii. ~cllLlbiorc1' tutte le idsc 
: .. ' ~:' ",' ~-::~: ncccaoari~ p~r:..B..:p«?t:'tare ~ ,.mche noi. la .nçHitra piccolo pietre all' od~, 

,::,::; __ :;: . ~~:~:~1a. . ~~~l~~ r1~1~i~ '~i~/~:t~:h~~:Ou~2~~;~h:.:M~::; ~:·o. ~i~ . 
i',' ; l' :.'.~:\ le, per esse, ottcl1t:re la parteclpa~ione totale; quosto ~ ~vvenuto pOc 
::\"~':'~:~>;~ . còlpo .z.l1a; tla 1.1 llcnflièr=OUel1e diIllcolt~, eaa-colti DOlCi ovruoù.;>ro . 

dovuto aftrontare per supt::rEire, iu ·tempo ristretto, lu,Us,Ìlo diston.1.e 
':j mi fece desieteÌe dal dir,Hlore l'nelle ,o ·loro un invito il cui avrcbboI'O 

" ";' : '.:.' .·'potuto adu iré: solo 8 pre~"o di g~çv~' ,4isagi e contrattempi • 
. '. 0'0·"'" • 

-t1..,; ~>:: :.:..~:,:,i. Ferciò. allo scopo di tèuerti a~i6rna'tò gu- 'quanto ~ ato to discus'so, 
,,:.~;;:::,,;::~.'~,)..:- .. ,;~::'mi plc&;.io a11t:carti, -cooe oarà fatto 'ialielle' i.1 iuturo, qualora I-i.:r ;: ;:.; .~<~" 'tuoi illlpediLlcnti tu uèu potessi iiiterveùire -, copia dol Verbale d~l
,:~. ,'," .t>,-:-: .1' ul tina riWlione, nel qUlle a ono;'eapost1' bli ar~OOlallti cha abbioLlo 

.. ~.~, /; .. <' ! .-,', :.1':' trat ta ~o: c oUle. p. otrai .. ()sser.~are! 1'L.l..!..l~S~!~!6 __ ~ sto t6 .!":'~Da fjl_ ... ~~..[ldo,. -

. r;~'·::·, ".'.:~', i~ :~~}:~'~i~~-6~6i~ii-~he'~Tri~!;~~~~~~-·~-~t·~~~~·--:m~~~~il~-~;,~~l'u)~e~ 
.:::" ';.». è·~."·.~~:·~,:-:- :pc ." "-" •• _~-~ ... --.-.-'-- • -------.--~ 

" 

;~":.';:'.;. "',:",-A, Settembr'e, Guoudo riprtludareiJo i lavori. ti invierò Wl prOerE.:r.lr:!o in 
;,-".,,;':'::,::-/~'- cui Dor-onno .:..;ià et'-lbiliti 1<.: d:::tEl ed i EWlti d'iucontro, inuodo C!1'~ 
',:, .. ,~:: .. ;>. tu possa avere tutto il tt!ffiPO uecerwario per distribuiro i tuoi it:pe
", ':","--:-'.:;:~ ... ~- 'bIli 'c- prediolp.~rre Emticiputor.lcnte la tua partel.!ipa:oòione • 

. '. ".~ -:'" ~:. ~- -.... . -". . . . '. . 
.. 'i: 1::' inutile che ti aa.~iwlc.O che per o{jui tua Il~cef)sità pctrt3i eCl.lprc 

"o ',' • ~ •• 

" ' 
" -,.'" 

. ' 

.' .: ..... ,", . < 

l iv cl.:,: c r' ti '0 ue: ·sc .... bene tu ne ~iD gi.J. in posseGGo, ti rrpeto il mio 
indiriJ,;;o cd i I.oJlei llW,ì~Il t~!d lr~ic i: 

~ic s .•. oria delle! Gro':lc. 14 - Ah...;~.;.O 

:: .'tC1C[Ol10: 'abito n. 2122~ := l.tii~ u. 47022 ; (prci.05/5) . 
• ':'"iII' • 

lce1 rinno\'/Dl'ti i, più ~ordiali ilu[.\iri;' ti D>llut,c..' unterr.st:lt:nte 
---1-:- .",'..P....:::: >..-
~) ,6, .. \ 

... 

,.,/, " . (Llcv5 C.:111) 
i.'.-:.~:~~.~/~. '~:,' '::" ,.~, ' . ~. . ..:,} 

, • , f .: • 

,~' , ". {'7 . i.:;'· \: .. < " .' '::':t or}:': o;,.H':~~.,., ~;'.;./:,:, >" ' 
.. I .... .. . . 

o j'"' 

''''qo ... ~~., '.~',..' ... t ... · \.I! . ,,7. " • 'l,:,,' .'\or " 

,. 
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,'.':' ... .'" 'l~' : . . . . • . '" ,1 .. ... ..' - . .•. ...... " .. ~ •. , .; ,1 '" , r t,." ~~.l ~ .... Ù"ùl.Jlv .;,.4..a.C::lll'V, w "..J •• , v ••• · .• ~! ..... , .. .. J.~ c ... n .. 'lf.lrCa v 

i.· .... ·natiol! ... I.;t, ,'!.lCH··, 'uttt.'! le \~O(.;, .• t:c.;r'C?otcl·~~ pel' hl J.JJ.;oalHbilitt!. di. ID!' 
~:~.: .... fronto ot.1i irnpc.:.ni t'd Di tcrmIll di COI.;.~~ml. '. . . ~ 1':'"-
""'. .: . , . . i".' ... " .... ~. : I 

:~~~1- ... ~. ototo c te, i un to, . il101 tre:. cht: t;,tt te l;' 't:lonit est.~..:ioni di vioicnLo~'~-' .. ,-' ~ , .' ._ ..... _--...._ ..... -.. . ... _----
.:.~ .. :~ . vatl"oc1n~ te .~ aoe t\.!nu te dù i ~l nJ:~I.!:J il.~-~-cl1e il Gov t:l'uò"ilon ~i(:~o.e· 
i~:~·· ,8 c~ntencr, .-, h.:u •. Q iotto n:Jufr:'i..crc h. l\octr:l bil..,n.cio tl.U'latic&,·. 
'~~ .. :" '~~~';.." ' '. .. :.. , :. .{.= ... ~ .( 

o,. 0'1'.' . I.: . .r:. .... :./ '.1 .• ' "',. '1·;1 
..,#\ :. " •. ' '" • /~ ........ '. 

~r ~~~._______ I.~ ,"' ~. 

i 
l 
• 
I 
I 
i 



Camera dei Deputati - 317- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- "" ., • $- i.,« i 
.... e' .; .... ~._. -'=-' ...... &.i._..-._-~-.._ ...... ..;;...,.~~..o-__ ~ 

J 

e "'6 S"Gl'e « 

. . ......... .;...... '. 

j . Ii: ,:'. . . ."' " ~. :' . _. --.,' + ....... ' "ì"';";;·."-:,,;·' ',;.,..e -~7"' ~~.'.;~';'V~,' . _~ ....;..,; .. ~_;-. 
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. .! intrc.dutti;) dei tl.U·i5ti t:~teri l queli, cqnno!-,cvc,.J.i ed!,}ll:) cVll'\E'nte cri :' . ,"X '. 
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"/-~ue~to di'rottoJ.lcnto' 'dell'eftluen~B turistica ~on ~'u~;r~gen't~ Dillo ~~"l~::' '-. ';': e" 
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;' 'eopriltutto.·:'· tet.to· aaCUIO 'piu firove -, ia un 1ue..:ctcI~ibile e;liH:G:':il-

:" iw·cnto:·dl. t-ut'u l:. . ..;: llos.trc.j.·coHOtlli3 p~r le notevoli Iipt::rc:uti:nuni che, ,:.: 
. '~:" ai over.it.l...:..hcfJ.nHo_._ll_C}. vO.l'i o~~tori, ili Wl futuro ucn lontol.Ce . 
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. ':', ( .. ' ;'.. . -- -" -' 
:'~'.~ -Pei- qu",ntG-;l'if.uz.ida~ '1..1 :liuuc\! ia ~ortct8 dal CWU..iSt.10 all' (.'l'dille co- .•. 
<.~ oti tui to; _..I S tuta 01 a t to~C'"Oae4j"'a-nJt',ir1o-éù'ér-rr-Port1 "'Il Uo- :.,'" 
;',;:)' Illw~.1,~t~ I:u~~~,' in 'aèèoÌ~c cio" ';~lidlo i taYrérl07~:~e'ia ea;>t!ru.H:nttlu:i.o "~ .. ,~ .. " 
~' .. ' ~: un UUOilO:"tl'pO .. dl-· ,ctti~a per .13: "colpo. di. ~toton. . , ." 
":'-~ ~~ ... ; : .• :: ". '.: ".' .. " ~ _ . .. ,. .. : .. - - .. -' .. ~ ':'.:: ~- :: ... - ....... _. .: .. f:.: i 

;::~l "uçDtO'~'m~e fodo ai es t" iÙG eca '1h -uùe pi e "c.~ t i VoJ , e.-slsTcri.l& ti"C'3:-j)I't!p.a i·~.;. ~ ..... :' . .' . '. • 
~;'> ~iòn8 peiéolo~ica: dello !~iHJC·' J: con l I crdine taesa tuo di non for 1 [:.: 
'- o gur\lre il. proprio ct>p_r~to ~I.ùl tlco, in:;' eòpoiù=:wicai flttr-O ~erso cl tri 
.~ c~nal1.,. d.l.r.~tti (" 'wiiil e.tU, oc;';u.l h o btlH miwetiiozptl ,. cne ~e.i9Can!=l 
:~;;' coi\tro. l!op.:!.:.to ~h:l Govt:lno per crcart:.li· tutt~ le dlli ic'::.lt~ ·poBai.-
.:;" bi.1i t i'10 .. c'",niurlo' '~ll' estl8pero40ione. e prt:d18fuUClldo l' ·nel.c 00 te.opo, 
',' ·li.l· "bJsc"o &. 'c()c"l&:i'eJ'l~ :c.;ic.ui dl f i •. J&l~ntlu.iLJ;.e_nt:of iu mod~ da fo.::r c.ppa-
. . ·rirl! ll-r ... 1-ti t,v·....;~U.Jli..S.t.4\!CWe il 'l'arti to dell;: Frov· .. id~n: .... o.: .: ~ :' ~-

. ...f". • .... ' . . ~ -- . ... ..... _-' "_ ... 
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i:pro;:ri ·.IJrportl. c('H.10l CHic8~. tiHO 8 Cl w.c.er(: , - ":Ofl<l moli J\!::;,;du-
t~ , prir.l6 . ti' oec.1 - I . ad' uno' 9C(.(Jbio"di Vl'n te ad ~l to 11 vello. ------....... -- .... _~ ... -............ "' ; .... ...... ..... : ' .. 

". Lo èhscuasiollu' Bi . .l. 8}JOStL tE Bullo ecot t;::nte uTI;OalE:.l to reloti vo al 
·~:-i:.. ~ci.:prc C r~;~I' te dii:.i?rC~~[ n~l' c,n! rcnti delle ,'oI:~e 1~1~.' <.rdine jJu~~ 
; ...... blic("t. dt:ll~ l",a'.; e Arc.l::.t.1: e deìlu •. a.:.;.lstl ~ tura •. :. ...': ... , .. 

~!(;':. ~' .. at;::_t~·~~B6·0· i'h' r'i'l'i'c'vo: ;c'o~~'\~ ~:·o~i.·e ~Ircll'·~·rdi:ue ·8cil;.~~mpedite nel 
\':'~, .... lo ·lIvolc.ijjc,itodtli'lorl. dovcrl e' 'e'L~lo ·~CJatrl!tte. t, .subiru oblli u.('I'~a . 
. :.,.~;:. d1'violen .. ~ ~' di w.iill. ... loni'.: - -.Jlleq°..wli dev,uno .8ctto.it:':rc 'paGsiva

f[:r.':·· 'men~e ~8' pot~!:....!!.~,t:..!,'!.,!r.!.....!c ~)(:~dLJililLiu I tie~iOJ~a -(' 'pe'~li~' ,Flive 
i~~1~~ di ;>Iecisi o~ dlUi ti': l l t \;i. J..l "uaate. :11 ".:r ti,\,;e. - 'dove 'lon ci a~, va
.:T .. ~". bliono iHlsu.oere res.,l.no:J ~)lll t.! '-, lmp..;r tisce 5elo Illdil'\i generici t: 

·~~S:· v~rbali ':.'0, iu -:uDO 41 .: cmpllca~loni, ;>oBS'Lno eesere a~cvollllen te 
r" •• • • 
. ~':.: : " DC "n.t Ila ti& t i. 

:~~~~.:.i:.;;:: ~. ti:vid~nte I!)'~ qU~l:lto V~rtice .~ stl'lltlD,.h.mtc ldi..uto e diretto dQi po 
~";-~.~'. liti.:i i 4UQli nuu dceid\trollo cusclutUl,ll"nt~ reudt:JSl i.opo;>olJri con -
~~:;i ..O~iO,li di torto, -' .. .II1C.lI;: dove e qUJudo l.ldu:Jile,~::Jo.)ili -, per~hll nt: 
if~~.,·: . tl'lQ("no le ripl.l·:uso 1. \.111 i ~He po1.Jt:b~c;ro lnSùl c,crc n~ll' onbi to dc..:i 10-
'S\,\; ro l':.rtiti. 
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In.ClUlJstu· utlJ!l3Q sltua .. ione ui tr':IV:!!lù :'u.:iw le l"or.:C' il.rt.lat(:,· con lo 
-,~ .. ;~r·u·li;:lIte CII-.! 1n t.'~i~>: ::;1 Ilto ~:;f'".lIj':I1!I;:l WI:::J m:ID::;ic '1:2 iu::iltro"ionc: 
" c;.l, P1Qj'OL.'1.ld~ cc..lJU°i.l.~;:' .. ttm.!.· .. ~··.· '1 l;(j'JVt::'tl('C' , v~i.lcrl r,cr •. n..:hll.li 
e ~l:,;~iphl:lrl • 

òij~1 ;Ot..~i. qucst:, ;)IOpu~:~Jld;:. S1 C(·.~.:!I·Ltl~! •. a n,1.11rit,~·LlJtJ 1.1 cr~.!::c(,;li "':Ol,ta .. 

~~.;,\ ,n.:nti it~~rù .. ;l:'la p".lll~ol,re,.~,l.!tt.! l!ùl =ll~;,tl·r.'Ii:ltl (Hl,~UUI! p,:r aluti.:rv 
_. " 'Gli Ordlil! Jt'i .,Uj·:~!.:.;r.1 ' .. k"':_:; .t.l;C"('lt~r,' ~I. :lUIA_tuOl IH:::I~l;'ll.I,,(i Q . :~.~ .. ' '.' . 
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~ ........ ..: •••••. .' ••. _ ••• ~, le, ~ , -., , • \:.. .'--l 

.. ..... • •••• '" .• 1 ... • ~:: ~~~~: " lo.' .,~ \' -" f,. '~" ! ... I~ ... "':'· _;, t '-:~''':: .: ,; L:: I_: .. >-!r:·;,,:.. . ,~,:,.,'.~ .~ "i' _ ... _,'" .,~. ·f·;·.·, .. · ." •. ,(~ ... ,,:\:. ':0':;6/' .~ .. \., 
~~.t~-Ch8 dovr~~bé afvcio-;-~ in Wl:! ~ucrl'iblia di ',l~-rCt/~ol~cevl~·~ ':da ·<~t/:·J'.' 1 '.:/:: 

. :éattWlrs1 nel ceso ~j!e Di. dovcuoe 'Giwle,ere Dl .. ..rù..vcsCi&:lr.l~llto del rec,iQc: ... ' :::.- ....... ~.~; ... . 
fiAe"'l'IJO,rotl'co ..... , ..... , '. '.- . ,.,".'. ':-". ,,~,,:,"'.,~. t' .. ··Mj;..1.·.IO· r'''' MlVV .... • " ,,: . ~ " ....... "~.' .. ' : ...... ' \.. r~ '~~.:-.'~~ ..•. ~: •• ~. "'~··~~"· •• i .. f"" .# ..... ~ ..•••••• ~ .. ..,.. ~ 

~,~" ...... : -.;'.' : '.,:.'.)! .. : ... ::.>~.-:' ... _:,: .. ~:~' .... ; ... _." ';<~ .;~/ .. ' ~ !1!·'·i:~t~:.~;:· .;~· .. ::'~ .. :t,';(~~:: .. ~.·.~:\;;~;/~~-.'. 
:~~~\U1onal~ dotato,.l.h tutti- l PaeDl, dl.. pr",prl poteI'l tI,lort)il ~u'tono-- ... ::":+ .. ~.~" 

(
·d; ..... t~_to: !il.evato, .·i~.ol t:-e.:. 9. ha IU~~~!e_.l~ !:-<JL;i~ 8 t l'i;! ·tu~e·;.~ -~~ i! ic'1 O i.8 t! : ' .. '~~' . ·1r:.·~~.~. 

·~~~mla"-. -;: o~i' in!lu~l14.ata· ddll'e~ione dd:politici'i -q~li'ct:n:fluo di"<;;;;4.:~ ... ~{~'. 
?;8~r\.Kllentn~iz./.arle, -·QoHc.:ùcaudòue lo libl:rtà. dispositiva, al punto. ta-·:·<·:·~· ".,,t,\53 
~:~~ ~~~. ~~l '.I:ea~erl~· pi~ .c~~~ i.e~ol1.dc.lit,e.lllle au~ ·peClÙi,.ar:l~-f wl~l.·",ni.·_ .:':~,~.,~,·:;~~:\::~·;~If.~:.':~ . 
. ~)'S1à·cOriétatato come 'la .L.t~i;,ititré;lturi nOl! 8.18 piu gu.t.QI'looa: 'ed 1n·d{peh~ .. <,o -: ')~)i::._:'. 
"' .. ,. • • . . • * •. .' '. . ,.... o: . '-1' '~ . 
")~'del1to c"'~~. dovrebbe: :ea.sere per pc"tel'_ ,applicare ':Ou oeIena· obiet~1v~~a. < ::::':jr;\;;: 
~~lanorma~ 81uridicD, ~ercuJ, ànl.!lle il! eesa ai atennomanifcat<ll1doed'ec-.: ~,,:. :-f·;l.!~;~·: 
';;i (Hmtuando Gr~vi a~ui~~br~. Dcstan;"iali. pr c,!,~é~t~. ~i1:).1· espandersi. nel.'; ~:,' .::tfé· 
:.~ f:tI.l.Q ombi to,. d~lle v~r~~. ~endel,l.e c f anoai .POll t~che ,c.lle_c.~~pl~t?oe~t~;:-.:.,:,.\, i;~;'::. 
· .• ~jno·.e otàldeuo l.;,'éocpattel.~~ dell'IuUt~to.,::"··-.~ :.' : .. .-~.- ".;:;.;.,:;.':.::.:~~~:.~;~,,1::.~;~,~:·' 
~i' . 1:'/" _.~ ~ _ .. ; .. ' ',,,~ ~ ";".: .. .: : ;: ': ". .', .;.: .. ::. :;-:. ~ :-" .. ,:;. -." • ~:.~.;: r ~~; .~_~ j~ '," " )J:.~': . 
:.: ~oìt'o ·e1-.·. -diEicUB80 àW: ··te~a -'~ttuaÙ8Bim~ e ~còttant'Gdeile' '~1io·~e· .. ::.: ". ··:>!:F~;:~:'· 
'l' .'. i . . • -. .. . . ." ~ .' _. .-. • • - : : "-.; .. ~~: .. : o" -'.; ~'''r;'~:'':'' -. 

.. - I)pr~.Qeutft crit.1cat'a lo. ritorna scolastica-, ~ella qualo_il. GovGrno b4 .. ' ,,;,:>:.,.~ 

i~ 'Cl1woetroto III pi\.l are'va' Il c"'lplota incape&.:ità: il cao:J cllo Si.d croa~. .:;. ~<.~'. 
::. to nell 'aL.oJieute 800106 Uoo ~ da' addebi torsi eaclUe1v8mente al lSiate- - ·.è· ... · 
~ m.u g.(jvernetlvo basato 8U adoui ilJp1ricne-e DU eaptll'imenti abcrtiU, "'''!',. 

l,"; •• 

• attuati con la pi.u 1l'r~oponaa ~ile 10npr ovviao~ione, 86u.:.a aver priA.. : :.-" . 
plediol>-oato-'-Iin piano -òrucmi.cc di rHoIlllll che o"rebue dovu,to eBllo,re: . ~ ',: '~?:. ~~ ... 
elabora to non da politid I ma da' tecnici ,e che o'i. eEir~bbe_ c!'-"v~to op- ... , .. / . .'. 
plicare con it:Ir;.ij dèclGi,ue-,-'Oal~o Ba ~~portarvi q'uell"e lievi vOl'ian- ., .. ~ 
ti' d:ettiÙo: f:! reSd- iildi8~e.lsflblli doll' eeperil1n,a~ piu 'ica. I 

___ . •. " .. ~. . • ..' ·'l ~~~ • 

&lolO'-COlli, &,;vre~o pot..Lto aVeI.C UUlA .-)cuolu ~er{iCle,lte riionnata. '1 wido-;. ". '. 
Dole 4:: loloderua,"tIlçutre, l!ou:l'occav~118Luil~to dellè idee. l'-intròoiitIi11,2-- .~::::'\ 
ne dei vari l..iniuteri c 1·inseI'tlu~Dt8ec.lpre prvnta, dei Sindflcati. ai ' 'r. 

;, ottenuto Eiòlo la p1u d~leteriaco.uWlio,io clie lui portato alla .rlb.el- : "i:, ';< . 
1ion& apertd del ~orpo inGe(;naute. per.i(ericu ed -al, :trcbic~: çrollo. d,i.' ',; ,,;,:,,:,<1;. 
tu.ttO

r 
l·~Ol:a.là.ciI~élnto lh:,'l.n~:tic.o:. , .... _ ;~.-: .ç ...... ~": , .. :. :.:~; ..•. , . ;:;"~':~~'::':. ~~;:~~:: ..• 

)T,01,>108' "d iocv1hbi)'il- CO&lst!'Jue~l",o di quesU·erruri. ù stato il 8uprav-: ": " '.o:.:~ ... 
_ mto preso dQ~li_8ti.deuti •. -:-:di,,,of:ltzato dui vart'.epieodi di vlo1e41./.iI : - :ri-"'~'; 

.• di. teppiOLlo -, cile 1:011 tinua .od .~(jDere 8lir.Jt::'~ ta tO,dalla propo~ul1di: '. ~;' : .. > .. ~; 
politica·.e 8inda~ti~e.,. :: .:'" '.- .. : ...... ': .. r.- .:,.'- .' :;'c ,.-.;:.; ... ,,).<-~. . .. .. ; ' .. ; 

.• . '4 i'·:···. 
V.c;4 .I 4_8 .q,uesto warasma che dovrebi>ero naeccre le nuove leve I 
• . "- .. , .. ::~ .. -~ ... 
~CI.ì'O atoti eS8Il1ilhia-ti. ancl:e i '8iBt~m( adottati -da'l GOVU1.O per efiet~. 
tuar.e lE: bltro ril vn..e e si d pOtito iII evidt:J\~a che quelle poche ·c:.:he 
scno'. state i~tte riaultsl.o idconl,.rue ed iuade~uate. meutre-quell~ che 
Bono' tUttOI'S ln c.e:;tta:liOlle pèlr"ono 6i~ du pte~up,p06ti eb.:Ji...hatl: per 

~ le pil.l clJiu,mti, - e civ':' la l'l! Ollu{à del .. odice fenale t la rii c.·nl.,) del 
.ltasrléoltul'a, la lllOJ).ja tt'lbut~riD l~ '1.Jo-'tlla sdlllI.Dria_, .. stato ,,"1-. 

t.i.Clvat.O che ne l iU~ljtiJt!filO ly plU ~l~i c\,;j'C~~uen40t:-•. ' . 

l con.ferr:Hl li. ques~.J <JdCl":.'[' ;icnl.! ;: 9t...JtC "~'. ~.~. 1I6~ ... ~.: ~i,,) •• ,~.,':" •• ;: .... 

I t~dente re .. il::10!lC' del ":odil!e l-e •• 1.l1l· .JV,~~:.t: pc.' i.H.O '!le! U;f:. :r ';'LiJt~J~~i::::" 
~1a ~~ !1~lJ.:irlt~ l! &id 14i. pt~~h1j.t.C \!I n-cnl! .. 'i, dt:ll~ dI311.Iqu:liI~;l :..Il'· 

\01'110: CC.ll 1a 1~\.oO\l3 rll .. :r'.ls qll·'r.tl l~tll. \!\'~L r.c.::ilJlt.1C;\tO :1clelf'l'i,~ 
1.ce ..... 1811110 a:.o\'~ l!:1p:Jl:;l t! ,Pl"l 1,(·'·1.Ù\G :1 . 'l. tIIO~.lOfii .d.i· \:"r\ uotcvolc 
lilvi1..À d(l 1.0;. V~ •. ',·r (·~:Wl-l.1, .Jl 't1v(.jf:n~,·. :a'l.l. ... 110 l(mt.lI.uj:1(jul,~ oJj'tuDk>i-
l. . , 

l' . -- ... 

. ;' ~ 

~ ... ": ~';' . 

, i· 

I .. 
.... t./t .... , .: .... , . 

•• t" 

.._-~~. 
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---- - ',b 'rlar_ . ..\. .' .. .-~..' ~. ~. f" ti . I, 5 . e \J •• b t~" % .~ ·'1-e,.,.)·;i*~1 '6é<rl L &. ," ·c·~~~ .• _;h'·" • .....;~&.;.. 

;.., •. r ~ : • .a~=;='::'=";==:::='"'-"';'_-_" w-1 f' ' •. 

1·!r,..r""J~ ... ~ .• ~ 1I'4r-""-:,(\"':'\,.,,, .tv.''':I'j .:> ....... , l·.i-; ... ·• ,,~ • :-'. ~"'1"~' ~" 45., .... "1"'" ~:,. • .. ) .. f ... · C ,. f\':" ••• ~_ ...... '" • 

~:'. :;.':' -: I : ~" : ~.: '~~~~': ;"; ~;:~. t ,~~ ~:.~ ~ \. ... -\~.~ '~;~-:':=~.f/~~·4~ ';\:. ~ ~~~:);;r~~'~~:~ ,.~:.~; .. :·.t~· .. : ~'.>~ \:.~ :" \ ',\ ~:~ ~::'~~:' _",~: .. ~.:~ .:\!t~ I ... ...-,t .• " .. ; ,-.... l .• ~.~.~~~ ..• \. .... ~,..,.,. ••. ~ ... ,...l ') ''': '''-..,..,,.'.l''f'.';~ ... ,.. . ..•. ) 
~ •• t .: .. : ~:: ....... : .;~/~~"J: ... _' < ~ \( .. :: ... ~ t~ .. :~; .... ::-~ r';~ '4' :'~'.\ ;: ::~ •• :' '-: -,: ,.::: .. $:", ;·{_~.Y~' :-'~, ~ ~:~.~_ f :/~ .. :. i:· f' ~~,,: •. '~. ".' .' .,:;,:: ~~ 

,· .... j::~(~}-:·,-:~~t:~·:~,~~7A·~{-'\·::·:1·1,:~.,.~:"J.·~:..i~~i;~ . .::r:;.: ~~.~.~ }.'ì:;:.i.~ .. ~~l.r.~:.~",,".;'.;~: :: ... :~·.;!_i\' ... ···. t:~~,:;::. l .~:'j1.;' . 
.. • ~ ... ' ..... , .... ~ ••.•••• • .... J:l .. t~"· .. ' . ,\": /' .... ~1 • "'. _."" •• ""'~'''.J'' .. ~ ,...,; ..... 1,. 'II. ' .. ,. • .: ~ '; :-~, l •• •· • "'.. .", .... ,' .".' •• 

.... ~...; ...... " : .. ;:.: • .." ~I ~ ,. ,.- ... ~ :.": i,,' rf'o.' #. •• t:-:n.",. ",:.; .· .. f .. I· ...... " ::., ...... ,'" :.. ' .. "~~·rr:;. !" .... "c..-. " .·t~1 .... :: ...• :J . 
.... " 4.. 'la ~,~ ":.'" 1'.0" ~.; .,:,..; ,! ... ~1. ;.~t!~ '.";.: ?,,' .. /' ..... " .. " •. -:-. ;:' .. ~ ........ ',. :' ;.-:I ... ·~ .. ';.: ,~1.;.· .,:"; .. :.: ' .. ' r ...... j~ 1: .... ~ ''l'\''·~,,,:·\.,,,,':l ,.. . ~. , ..... "~ 
.i;Or.: (!t~::.\'.,o, -:riSual.~J:l ~lu "poli bOQ lt~I: iO.(.I1u·' tino', ad · .. o~gi ",8aprOBoo ':dallc : ,:~.: 

i:1aH.a:~oc:,.~ }Jt1u1~'i~~vo'rn~oti\ie~ èfH~:,ti1~8WO' à':\<1è'éd~t'é ~ 1, ~ ~'Btd:tò f ntto"'i11 c, ·';;·V· 
•• ..i. \... ... . 1..0 .. ~:', - .. ~ •. ".~ ... ~ ·~I,:·l.. o', ..... \0'.-.1.'_ ............ -.', ...... :.. '. , .... ,. ..... -.'. ~.~ 

:~~i'0.ro ~~~~ .:C;O.G.~: 110:.l;~ d._sta ta ::.tan to··.Llade~ua.t~ .:qu~ui t o'· ilt~IlG,~i~ to~t~ ~),J,;',.~.-:;~,,/., .:-;~\~> . 
,.~~~~::~~ù:~:òlI~!:··~p~~~i~1"~~~ ";~;'bs~:~! 1c'~~' G".i'~· ·~1r~tt~;~··~~-r9~id·~~;~ra!·t~~\:;··:;(";', ;:~:~\\~l;;',; . 
f:t.~~: ,.~Oo: ~!' rind~o ,lrx.t~lia· ~ Paes~' em'1uc:n tel:1eiLtè-·u~~ic~Ol~..: '-~.tut:';'I:~·~{·:~~'::~.:1~+~) 
~1-~~.~~L1 .•. il {Jutor 'del itll:ilpi.t l' eV.ol VU'Sl del:t .. e~ore.~~l.v lt.a: .. e •. ;cQpr~.~u! ~/ ,<ft [. 
,~;, ,to,·"·l"mort.le .U1orecoH to- demo~ra:t 1.co. r1ch1ed.ou~,.·8 :aol18c1 teL.ièl~te .. ~., :;',~;:·,:; ... 'òf' I.' 
~~l>ròvyediracUlti rU'orLla-tori conere.ti e- ·e-oBtiiu_.:i&li'~p·er '8·deiiuaro·:queato~~~·,\i'r:'·. ; 
j;~ri,*pol'tcnt1Ba1mO ' .. an.:.~ :.~~sena~ele ,Q~t:~re. de~l~ nQBt~eo~.l,lOll:i.~.;-.~~lO.h>:·:~~~'\:'-.'~·, " , 

J~f~f..~~~~~·~~~ff·O~~~ ~ ;~~:. ~ ;t/:~: '-. ~:~.;; :. \. ':.~. i:;?~: )~:·jr~)~~} F:1 ~: ] ~;.-:r. ;'t:~·'t_'/:s-·· :~~~i; ;.~~~ ~ r. ~lk/jf:~~t;~,: : 
j~:f~b(no,.D:.Qua.to.r1L)uQrdO, ben POQo li .teto-f.tt~ _."qu.~lp~Q~.non lUl ·~~~"~:·?:i~~d. 
·.:lJr-~Ciort~to CltfQt.~~ ',tonGibilil '01 cQnt~:i0 _ otJ.StlO aaQ1ot~n_i.o 0110 epopo-:' :"~'~~!~:~: . 
. . ~tl~on~o· dalle. calJ.pagll~, .11' abbsau1ono_ 48110· 001 t':lre Ch:S " per.: q I.UJnt~ >~".~:~:"i1;:.;'~. 
ft~~~I .• CQrDemonto rewwuu·ot1VQ. no~, pono por Questo JUI!O inQ1Dll(H1Scbili.'·,·:.:; . .!;,,:·':~·>· 
!:ti"'Q.l n!'"o~o1\l"""wellto della fertili ta' chti ~erreni~' :... . .; ~ -(~. " .;.<,:.:~,..r";:;~:.:~:;:/~.'~'~~~?:'.' . '1"~' r: I ~ .,. '" .,.t.'" ••. {."{ ~ ," ... ( ',. 9_ .f.r,{~.,· .' 

\:;:~~~~}t;'td 'i'&tt~':'not~'~~':_;c'h~ l~ 'nu~'1i~- iel~or~~i~,1· nc~' 8~nt~u~i~\"~~'~\Ii:P~':~;':~: I 
.:~ por lo t~rr~. pref oreudo allo saua vita dci cfiQpi. - ul1ottc. ~o 4& l'l's. -:, .. ~;.!:.,:; ;' I 

;~.~ .• pt't1vo"d1p1u,1aci11aWt4D~,1 -. Wlll ·urbt.ll.i,~e~1one di uspotto det.! ::·l.;::!:~;·,' i 
:,,;'~ r,1.orò ~be·gpoo.,o; - troPilO 8'peBOCJ ... ~ a1 trQduc. in oond1i.1oni di vit: ... , y,." 

... ~ 'i~ difficili i . in ~ùi ta;;1oai prilAi tivi. in .d1Doccuplu1~o. in l&i:il •• in .. ,:'~\<> ,,' . 
• :; cà:.1Jniua11ta· ... , ~ ".- .' '\,. ~, " '.' . ~ ,o... " .• ;' ".~~;'~,'.-. ~ 
~;,.~{~ .' .. ' . e;, •. ~" . ;l·ç~.:~ ... !.:._ ........ _~· ..... ·:.:~:~t~.~p~.:;.l..:::: .•. :.~:\;~~ .~ .~ .. ~ .. :.:~ .. : .... : .. " . '. ~_ .. : .... ~.:~ ~~···~·!~.i 
'; La coltivc-done dul't~lljlp1'1t riCulstl,'osc,i, Piloul1~r~-pr.rob:iU.v·a-c1o--' , ~{.~. "-, 
~'~ .. ' ali an.1an1:~ con esai J,lorira 8J1Cue la. uoatra at;71ccl,tIU'8 ~ ..... -., ,.:./ }:-" 
.: •• ~ ~. ," , .... ..... ", -:: • ~. __ o •• _ .... ' _. '.". :~. ..... ..... • • '~',"~ ' ••• : • 

~I.· .. J .~'. ~ulndi'.· di' pr'es'DDhte intOl e,s~a pr_CNedere a~ ·'.WlB-r1f "ti;'L~~a_1 bo!, '.;'::' 
:' :' .• '1 au proy. vedikleu U. ade~uD ti pl;r .tra HeiLe'rci~' .~ iJeLlto J F.0r ricllie:l!l:o "". ~ 
~:·i;:~ .. =Cllla -teuD .. le .tor~Q BUQ'OZS val:ide ed -1wpudire, CC,fll.,· :11 (U.~iaeiilleL"o , . 
. ·:.:~,t totale ae1 nostro p(,t.~·ndale· 8é,ri1!01o ..• di-tutti :1·:y~lcr~ "8~è;:bli; . e,d' .. :~', 'j • 

.. ~1:~t~/-0I·d~1 -udesso atl'e ttl1wente. oonlleee1 •.. :.:: .. ': .. :.:: ':" ' .. :' .::~ .. '~: ~:~ d.···')~·f .' 
~ .. i . Gi'it1-';~i~~:~ vl~~~:i c:.,~' ~ h~: '~i: ,;~~i~~;;~; ~~ o·: ~; ia~~~~é':~d : :',~I'~r 
. ·J

i
: bivio decisivo: o QrieutaASi versQ W10dit~ijtura clor1ca1o Oi' G:lUC- >;/~;ì 

., •. ..;,.Ile. deotla,oppure verso Ull ancor' mCiiO tlUO-·1~B~1l. l'e, ' ico ::-8 ":~:~;-:~'~I:" 

~~~j~~o .~. str a .• , ... ~f.· :-:>:. ':'~.~' :~. :." .... < : ';';'>:', }: : .. ~;_ .. ~.\:: .; :,.,: >: ~.~:~.;,:!'.;'.; :':, ; >':._ '-'~f~:,;:-Al:\;:~ .;... '. 
;it:~ 't:ppure, .aOll"sta~t.i CllO quasi tutti COhoeca"c.;' questo Fericolo ~idiD-.::-':~:·· I i-! 

:~~i. ·.:~to. neS&U!lo' h. sell1.ito l" necessità' di op~orsi ad o&so. oon proteste : i':'·~.·o;.· ; 

'i:l~>: o msuUcsta.;ionl: si reLJllltlB oboi. i.l tutte le. c106s1 del1fl p4Jpola- ;~ .. ,~·i ., 
\ :--. ~ione i ta1iuna~· W10 otato di a1l0 tica al.lulia elle C Ciucorre , f.avore'.dO-:':-·'.':":'!:" J 

.~'(~. la 8uplJ1.l.4e,lte, sll'sttu.. .. ione di ql.1eati phhi ~robet1;at1 con scalt.ra:-: ' 
~,~;'\i Bpl·e..!iu(ll"ate.:~a pelo raJ"rBU&lr~ e tenele ld.lev8 del ;»otero. . '.::_ :: .~ .• ~;;;\{. 

:Tf",':"'" .~'" i. ~ ~. ;~'/;<.,'::._. :~ : ~.:~'.~.'~:.:".';>;~;:~~:*; '~';~'~'>';~~;".'~ .. :";~.;.'~~.' .. -~.:.~~;.~<,:~{.~~ ':. t 
·.i: .... òl ti hanJlo eh1t::lto,-' e· noa ci . .J stato p,~sibi1e darlor'o nesaunari-.• ,! ... ' 

. - . ,.. ~. . .," • I <: ,8 osta erch~ Uc.;'llltS uv~vatilO - c(>ltle·duVlt::w:.lQ c(,zn ort.ur\!i 9B UUPdt-'!,"'" 

:Y.~·1 "tino . al ri:lvelio' trov8ccimc.: ·1 elcÌ"i~o-COl.iUllisti ":~le ,!. .. 

~ .L> l' .. t'P è:. tI! i t i ':>:" pot ,,~'(!: . pè .';": ~_.'I(' e I c~. d~'! t. re) lUla p'O·S3.! Vi.l acq ui eO\!elÙO , j. :~," .. ,{ i 
'.1.:" • OjlPllrO o :.H: ,jJJ)f!re d~~_!::S.in.QJ'.t_ ·o9Ji:I:"lQl.L· ...f..(~._l!I, L.'L~ (.; 'i .. tI l-~ l);j..ji,i ~~, cw::!f. ... ~ . 

i_~~ .• " cen.!.B. ,.::' -.. .• :. ···A··· .. ~.:~: .!' :: ..... h .. :. ~ ;:.'~ : :,:.:~- .,--•••• :-.-~ ••• ,. -.~"':'~, .' ••••• "\" : .r:-:::=::"-::: ; 
.:t;j~j· i/'ilell Cl:; iiJP'ò,~'e i tlÙ it/~(.ù~tt:·~ r~cÌ'o~'d~r'e /,. ~'i;i 01.16 lÌ ~esto' 9 ue2itQ~~;1l.Q~\~,/} ~, 
:\t pqc,de ~ef1triol.o .of~ inplt';.:·.~/e)l~ ... rit~rT,\! .~p~ortl~l? ,:", ~ lll~h!:e!~,~·:·\.' 
!~.'.' çl·n).-r..1buàJdo.·., .:. "~'.:' .. '~ '1.:- ., •. • i,.'. . .~ .. ~"... . ' .. '.. ' •.... ,. t;. c·'~·'''.'':''''.r.;·· t 

J.~~ ~~-;:!;.jii0'~i><~~;: ;lXK,{;:o;",i,:?::·:I<;· ~ ;:. ~ . "'i,:;; ~ .. ; \:~j: . ;~>/ ·::,~·;<~;;}!i:;f H r 
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Interrogatori resi alla magistratura nel corso degli anni 1981-
1982 - 1983 da P. Aleandri, S. Calore, F. Celletti, F. Primicino e W. 
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E~ DI TE3Tn.;OlUOZ)m~ZA GIURi>J'iEl:n'O 

Art. 357 cod.procepen. 
'. ~~ .. "': . -. ' 

, , . .-. ", . 

, L'anno millenovecent~ ottant\i.ll0giorno cinquedel me~~ di novembre 

elle ore 12,40 ~x~n~X~X~I!!~!st~!!~ in Rieti Casa Circon~ 

Avanti a noi ~. Aldo Gentile Cons. Istrutt. Agg. con l'intervento del 
P.M. Dr. Claudio Nunziata 

.,essistiti dal sottoscritto ufficiUe dil'.G. 
l' , 

E~ comparso il'testimonio seguente cui rammentiamo 8nzi~ 

tutto a mente dell'art. 357 del cod.ài proc.pen.'llobbl~~o, 

. a1 dire tu~ta -la verità, nUll~altro che 1~ ve,rità, e le:~ 

" ne . st àQi.l i te pontro 1 colpevoli di fa lsa testimonianza. \ 

,. ,,~nterr09èto 1uind1 sulle generalità, es'so J;"isponde: :' 

~~Sono e mi 'ch~amo ~LEAN]RìpAOLO, nato a Po'ggiO liirt0to il 22.5.1955~ 
., :*~1 residente in Via Roma n. 44, attualmente detenuto in Rieti. 

/' . 
Dei rapporti di FACHnrI MassimilifUlo e DAh"TINI Enzo Maria con ele .... 
menti di Terza Posizione e di Costruiamo l'Azione ho già diffusa ~ 
mente parlato negli inte~rogatori resi al P.M. Dr. Macchia e al GtI* 

"Napolitano di Roca. ' 
ftr quanto concerne.i fratelli Alfredo e Fabio ~E FELIC.E, I posso dire; 
per averlo appreso da loro stessi, che essi parteCiparono, sul piruAO 
ideativo e operativo; al cosrtletto "Golpe Borghese~. . 
In ~rticolare mi risulta che Alfredo DE FELICE apprestò l'organiZ
zazione del golpe mediante la diffusione della. rivista "Politica ,~ 
§trate~ia" di cui egli era'sostanzialmente il responsabile, mentrst 
formalmente, tale funzione era attribuite. a Filirl'po DE IC~I.Q .. · . 
Sempre nel quadro di questo tentativo insurrezionale, secondo 
mi riferì Alfredo DE FELICE, il tramite necessario con alcu:ni. 

.. dei carabinieri, di cui non si fecero comunque nomi, avre'bbe 
,ess~re LIeIO GEttI. In realtà il GELLI era in rapporti con 

,.;,&,~li 

'DE FELICE; non so precisare la natura di tale rapporto; at~ di 
, chef quando 11 DE FELICE part! per il iud-Africa, ebbe cura di ~, 

.' aentarmi al GELLI, perch& io potesai essere tra..-nite tra lox'o ctue~ 
in verità non 138 spieearmi la necessità. di tale tramite" m",'!', c.;n't 
Dulla iniziativa. di DE FELICE dovette innuire anche la premUl'~t 
miéi confronti, di farmi conoscere un personaggio importante m Avveru~~ 

.' coa! che egbi diversi contatti col GEtLI in occasione dei. suoi e og,g i o;r..., 
- n!. n.ll·:;:f::lsior di neo!J.; il' ccntanuto dei cor..tattrri"'cin av<eva neSS~19. 

ragione specifica e quindi erano sostanzialmente dovuti al desiderio 
di mantenere la relazione. Nel corso di talè contatti, per desidtn,'iù 

. comu."1.e, ebbi a presentare a.l GELtI 1 giorna.listi ?ALO::ON~ e U::;U C 
dio. Le ragioni dell'incontro vanno ricercate in alcune iniziative e 
progetti di queste persone, intendendo il GEttI oviluppare il suo pro<> ... 
posito di un controllo sulla stampa, mentre il 'SALO~ONE e il LANTI D . 

I 
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te in coccordia con gli interessi di GELLI. L'iniziativa,trattata in 
due ~ol10~U~, non ebbe però, per quanto mi risulta, alcun concr~to 
~vilup?c. i 
Sem:pl'6: a p~posito dei fratelli DE FELICE, ricordo !=sxlÙa, per il 
particolare cha poi spiegherò, che i DE FELICE erano in rapporti. 
di ~icizia con certa FR~iCINI Maria di Forano, rapporti coltivati 

1 con freq,llem:.a familiare. A sua volta la FRANCDn era in relazione 
. con Uo"l alto dirigente della SELENIA a nome -FENUIK. La FRANCINI va."l-
L t ava relazioni ~eçli ambienti americano e israeliano. ·Co~e bo accen
nato,ricordo ~iai~ relazione perchè il Fabio DE FELICE, in contrasto 

,con la sua abituale frequenza di casa FRANCINI, ostentava verso la 
, donna una. grande avversione • 

..... La moglie del FENUIK è una persona molto innuente nella comW'lità 
. internazionale israeliana e mi risulta abbia anche un appartamento 
a Londras .. . .. . . 
l,R. -- Sono stato con Paolo SIGNORELLI 111"·I1c'111a credo nel 1918. 
In quella occasione r~c9rdo di aver avùto alcuni ~ontri, insie
me al SIGNORELLI con un avvocato s.lli....g,inC1ua."lt 8 ann~. n tema degli 
incontri w oltre che su questioni politiche refativ& ai mov1centi 
eetraparlamentari di destra, riguardò la possibilità di svolgere 
un'attività. di i.l!lportU-asporte.··D:i:tale attività mi ero già in
teressato w ~itolO ~ersonale a ROma, avendo conosciuto, tr~ite il, 
.nipot5 di Paolo S!G~',CRELr,~ •.. a nO"!le Paoletto, e un arcr..i tetto_ da qU8-
lite> conosciuto,~ una. ragàzzs" a··n1lme· patriziil."Che' era fidanzata 
con un Colonnello Libico dei "servizi segreti", a quanto lui asseriva, 

, . a nome 1?RAHnl !!.ilady. Costui manifestava possibilità di far da tra.
lAi~e per acquisti di varie forniture ~~ con-la Libia. 
Non ~e D@ fece però n~la e la ragazza, che fu trasferita in Sici
lia per mgtivi di lav'tJro/ (lavorava .~on un~ gros~a compagnia ame
:rielarìa), fu'· da. noi messa in contatto' con quell'avvocato siciliano 

,.~ oon ~;}..ltDO~, con il quale poi contrasse matrimonio. A quanto mi 
"r1~u:lta non. tu realizzato nessun affare. 
Nella nostra comune·te~atica, i contatti con 'la Libiaeranoauspi-

. C&tl. fì perciò· il" rapporto con il Colonnello libico si poteva· presta.
... : .. :··:re anche per t.)J;1i ,.~~l~~1ci, ,. ma}lt,>n m~ ~is~ ta c~e .. !3f:l. ne si,8: Jatto '.'.' . nulla~ . ...... . . . ',. .. '. ...... .. 

'III' -"" 

~r~~- l fogli" d'ordine di Ordine Nuovo turano elaboratiin·~~t. 
- nel Veneto ~ in pa.rte a Roma, GQ. Colla.borarono SIGNORELLI e CALORE 

(che !lì quanto mi risu1 t ava rappresentava. una continui t a" col vecchio 
O"N? l.J.CHrnJ .. gli altri vene~i, con i quali avemmo delle riu."lioni 

,. di prepal'azione. n documento fU stampato nel Veneto e fu portato 
.' .. ,~ c~aa mi& da FACHINI, non ricordo se fosse insieme a RAO. Certo ~ f;.Hc 

... del grU!)!)\) veneto ho conosciuto anche· il Jl!Q, cert'o Vittorio mi pa
re lilL rr~ li Marino çRANCONATO, sentit.o da loro parla.re di Rn,ANL 
€~ome appa-l"tE!nente al loro gruppo. Esai mi he.nnò inoltre par1a.to di 

. t.' . \ma pa~·:;.;on~ che indica.vano come 1.1 "SUJ;}." il quale raccoglieva dal 
" f"Qnat,;) élJ~ un laghetto del materiale bellico che veniva poi recuperato • 

. ' . ~Jtico:rd.o che proprio moro ,lrtarono ~ Roma l'esplosivo per molti degli 

.... ~ttell1ta.ti· t'i,rmati da :.R p. Ricordo che parte di questo esplosivo 
6I'fll, po<c·:;p !!H.m9i'oi1e ed aveva pertanto bisogno di 1m pre-innesco. 
I~R~~ Ricordo che i; FACHINI dice~ di avere.iapporti con l'ambiente 

. uffiedale del ~~ili anche se/giustificaVa. con i .pregressi .rap-

. 'j'llOr1;1 d.;l tell"l'pi in cui ricopriva incarichi. ComUDql18 iii i veneti 
.,. ~. ;ca.:no m.)];ti :riservati.. Il SIGNORE1LI, quasi una volta al mese o. ogni 
'. du~ !;!\1iHJ~, ~ si recava in giro per l'Italia per mantenere i rapporti.. . 

I~R co"" Ho conosciuto "Gi~,i" CAVA11IN): tramite FACHnU • 

/. 
I 
f 

.: I -3!R il~ llichiesto di indic8.!'e se vi furono rapporti fra FREDA e· quelli 
d1 ry:'~RZA rOSIZIOllE, ricordo che a Rocca di Pa.~ !~_fu ur.a cena con 

. :::'i.:E:?~ "l\:attro~ento~e~90ne cui parteciparono SIGNOR:LLI, FREDA e 1/· j ~ 
;LU(;),o.<i ai ~55t POlH.zlJne. cit9f r;.;)J2.-t A2~ \'~ 11(., "4 
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cg;ikJ2 arf Yf:ill"tf C c;{ff;l akti ~cJl{re 
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Risposta a nota del 

UFFICIO ISTRUZIONE 

Firenze. Ii 

N. .$>.. 
- .... ) 

CC:,ry,\lSSIONE Fmt'.'~~m~E O'I::CHlESll 
SULLA LOGGIA US~()NICA P 2 

Lranno~ il giorno.5 del mese di IDlJ6gig, alle ore 20, 30 nella. 
Casa circondariale di Rieti innanzi a.l GI dr. R. Minna con lo in
tervento del P.M. P.L. Vigna sosto comnare Al~andri Paolo nato a 
a Poggio Mirteto 22 maggio I955 rea. P~ggio Mi'rteto via Roma. 44,' qui 
detenuto per altra causa, il quale dichiara.: sapendo che loro si tro:i13 
vavano in questa casa circondariale ho chiesto di poter conferire con 
loro per rendere dichiarazioni che ritengo possano essere util:t . 
alJaindagine relativa all'omioidio del dotte V. Occorsio: sono impu~ 
tato di reati che a mio parere non Bono collegat con tale delitto 
perchè vanno dal I978 in poi.Rinuncio comunque espressamente alla 
assistenza del mio difensore avv. Mirabile di Roma. 
Erano i gionni in cui intelevisione apparivano le notizie degli a~r-~zt.i 
di Concutelli e VaJ.lanzasca. Una domenica io sono andato a pran.zo 
nella villa del pro!. Semerari posta a Castel San Pietro vicino a 
Poggio Mirteto. A pranzo con r.e e il prof. Semereri c'erano il pro!. 
De Felice il Signorelli e Virginio PAU e altre persone ohe adesso 

·non ricordo ma mi sembra che vi fosse anche la ~oglie di Signorelli. 
De Felice conosceva Signorelli mentre era stato Pau che in quel periodo 
discuteva la sua tesi di laurea in medicina su una traccia datagli 
da Semerari a presentare Signorelli a Semerari. Signorelli in quella 
occasio~e aveva bieogno di un certificato medico per una sua assenza 
da scuola • Il Pau che abitava a Roma. in una traversa di viale L:L111a 
era un cul.tore di pratiche esoteriche forse anche in maniera, eC(~®:;'3siva 

Ila per il resto pe:"8ona lucida e carente. In quella occa.sion~ SE:,gI1.i.Jìl:: 

mo per televsione notizie sugli arresti di Concutelli e Vallan.zasca 
e Signorelli fece intendere abbastanza apertamente di essere molto 
addentro su tutta la questione che riguardava Concutelli~ 
Dopò aver conosciuto Signorelli per la prima volta nella villa di. 

ISemerari come ho detto sopra, l'ho rivisto numerosissime volte a 
Roma ove io abitavo: ho frequentato spessissimo la casa di Signom 
l'elli del quale più di una volta sono stato ospite a. dormire;@) 
Con Signorelli ai è cominciato a parlare della possibilità 
di rilanciare un progetto politico: alle prime discussioni a apè:;;-ie 
ai primi incontri furono pre~enti a.n.ch' Semerari e De Felice n~ll~ 
cui ville nella zona. di Poggio Mirteto ci siamo anche incontratite 
In un secondo momento a casa di Sig:norelli ho conosciuto Cf;l,lo!';~ 
e fu proprio Calore che aveva la idea di fare un giornale peT 
Zona di Tivoli che iniziò a parlare appunto di un giornale e 
da qui poi venne fuori dopo ttnM ~ non piccolo periodo di.teopo . 
• Costruiamo l'azione". ADR'fliIl nome NERI Maurizio fattom~ GI. 
risponde El. una persona. che abitava. in rov:tncia di Rieti fi v 
da. Palermo e si spacciava per figlioccio di Concutell;l~ /\ 

I _ ;.-
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Firenze, li 

, F~i:.'po5ta <:"l. nota del, "',' ' .. N, , 

! Oggetto:. , ,2.Ale~çl.ri Paolo., 

AUR. Quaderni militanti su cui mi interroga il GI. sono una pubblicau 
zione che costituisce il prodotto più raffinato della cultura di 
destra in quel periodo: era fatta a Nord verso Padova da La Penna. 
Grenconato: loro ci mandavano i Quedreni militanti e noi mandavamo 
loro Costruiamo l'azione. Rico do anche io èhe su quaderni miii~ant1 
usci un articolo che elogiava l'omicidio Occorsio e che su costrui,am? 
l'azione Calore scrisse un articolo contenente un violento attacce 
contro la magistratura~uqueato punto sono stato interrogato ampiamente 
dal GI Napo1itano per vari reati fra cui l'attentato al ConsigliO 
Sup. Magistratura di cui Bono accusato insieme anche a l:Iassimiliano 
F.A.CHn~. ADR"" Con Signorel1i ho avuto numerosissimi incontri e mol-
to spesso quando i nostri discorsi avevano per ~ggetto fatti specifici 
Signorelli si lasciava andare a ricordi o a commenti che richiamavano 
fatti da lui compiuti in precedenza. Ordine Nuovo ad esempio era 
uno dei maggiori argomenti di conversazione perchè sopratutto con 
l'omicidio Occor9io il Movimento av va avuto una notevolissima 
risonanza. Signorelli sottolineava sempre di aver avuto un ruolo 
centrale in ordine nuovo a partire dalla latitanza di Graziani e 
Massagrande in poi. A me è sembrato che in parte Signorelli avesse 
voluto lui inserirsi in Ordine Nuovo con -,osizior.e di preminenzt\: 
e in Darte effettivamente svolto un ruolo di direztone in Ordine Nuovo'. 

I 
,!i Signorelli diceva di aver avuto da Graziani la gestione di Ordine 

. Nuovo in Italia mentre Graziani si trovava Londra: riIDci:X so che i l 
'.'-',:'?\,! S:tg:nor~11i a Londra si è incontrato con Graziani al pub The fax. on tl?:! 

\~'~ h,il,;L.: :tu quella occasione a Londra era presente anche il De Fell.ce, 
", I ~-" ma non BCìno sicuro se questi ha incontra.to anche lui Graziani'. 

J,~~!l mia esperienza personale so però che anche Pugliese Giuseppe 
.'~/! ?l pl·f~sentava. come il gestore di Ordine Nuovo in Italia su incarico 

,~"' I di Graziani e per questo vi erano contrasti con Signorelli. Puglieae 
. :;J:l.C01.1t dopo la sua scarcerazione da Firenze xxxeOu[&X»lJXb 

Roma ( processi Occoraio a O.N@) nella casa di De Felice a 
o Catino .. Signorel1i poi quando mi parla.va di' O.N. mi disse 

" XHJ erE venta.to getore politico dopo 10 ingresso d~ Concutelli 
i : a questo -proposi te Signorelli mi diceva che I.,;cmcutelli 

I ~:<Jpena. giunto dalla Spagna gli si era presentato alla Balduina 
Con due valigie piene di armi e gli aveva detto testua.lmente 

,.!lI FAMO COSE. '"' Ricordo poi che una volte. avevamo bisogno di qualcun «) l che rubasse auto e Signorelli 1n~icò il TISEI e mi disse che era persona 

l
, lllal te esperta. in materia e che aveva rubato diverse aut~ nel periodo 

l\e110 emici.dio OCCORSIO e che '[lroprio in questo periodo TISEI con 
~ braccio ingessato aveva indicato ad altri come fare il furto 

/1 
,dalI;) autol*Calora e lo stesso TISEI mi confermarono-questi :ra~t~.. : J 

" 

:.ign., oI'alli poi diceva eh .. e a. bordo della sua. ~uto era stato Vlcano \ -{! I r 
alla zona, dove era ayve~uta 18 ra.pina. al Minl~~ero ~av~,~~ ~c ._" '* ì"--l"lL'I . 

"! '\ l,i '. 't.,...~ -, '- "- <-:.: ~-'" 
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Risposta a nota del 
N, '.io.. . 

oggetto: 3 Aleandri Paolo .. _. _.~.- .. - _ .......... _ ........ _ .... . 

e di aver seguito gli altri che fuggivano su una SILlCA 13GO 
Anche Calore ogni tanto ricordava fatti e cosi mi disse 
una volta che .quando dormiva in via dei ·Foraggi con Concutelli 
aveva tiro'ore alzandosi di sbattere la testa con~ro un quaJo::>sà. 
Calore mi diceva anche di non capire come mai non era stato 
individuato -nche se era stato visto spesso in via dei Forag
gi e pensava forse di esser stato scambiato per Concutelli'. 

'Calor mi disse che il tentato omicidio di Leighton era stato 
eseguito le da loro" ma era stato preparato da Avanguardia 
Nazionale che aveva ricevuto 100 milioni "er_. coopiarlo 
Calore mi disse anche che la unificazione fra. A'.N. e O.1r. 

\

aveva dato lu go a frizioni perchè dopo essersi divise le zone 
con un rezponsabile doppio per ciascuna zona, quelli di OH 
si accorsero che AN schedava gli ordinovisti.Adesso non ricordo 
se Calore o Signorelli mi dissero che il mitra INGRAM era 
stato dato a Concu~elli dallo spagnolo SANCh~ COVISA per il 
tramite 4i Avanguardia Naaionale perchè Concutelli e Av. Naz.le 
erano ~tati pre2enti contro l'ETA~Dopo l'arresto di Concutelli 
Signorelli mi disse che'usava molte cautele e cosi rientrava 
a casa sua abbastanza tardi. Si meravigliava invece Signorelli 
di aver incontrato Concutelli insieme alla Claudia Papa in 
un cinema a piazza Iacini nella zona di Vigna Clara/. 
MentEe gli ordonovisto erano in carcere Pachini, Signorelli 
e Calore prepararono un foglio d' ordine per conto __ di O.N. 
che fu rr.andato agli ordinollisti in carcere e io -fui parte attiva. 
di questa iniziativa'.! due fratelli Sparapani ricevuto il foglio 
d'ordine di arrabbiarono moltissimo e usciti dal Carcere ruppero 
col Sigr.orelli e gli altri.Anche Pugliese rimase molto irritato 
e fu oer questo che dopo èo vidi a casa di De Felice e un 
tentativo di conciliazione andò a vuoto, presenti-anche Claudia 
Papa e la mgtlie di Graziani. In questo foglio d'ordine ricordo 

'~ che fra ~I. • altro si criticava la lat i tanza dei capiz storici 

I 

~ ritenuta non utile e non necessaria. Sempre per il foglio d'ordine 
~ vi fu una profonda rottura fra Signorelli e la Claudia Papa 

che intanto era tornata dalla Spagna'Jlicordo che-l.a Claudia 
era molto legata ai due Sparapa.ni-.Ricordo che anche Calore 
andò a Londra con Fachini a parlare con Graziani e questo viaggi? .' 
deve essere avvnuto dopo che Calore fu fermato da,l S~rvizio di 
Sicurezza. Signorelli mi disse anche di aver conosciuto Martineee 
O la moglie in un pub a Roma~ o meglio di aver l~contrato 
l'1mB. o l'altra previo appuntamentcre 

1~Rq~e~i~~:~~c~~dl~~dì à~~~ ~~nSic~~~òe~èi ~au06rb~:va e 
, . d Aro t -Ice Eda'uardo che io non conosc0il' e ,e un che stava: a. a r... • -o , / ' ,. _. 

l' 1 " 
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ciel N ........................ . 

4. Al.eandr.i Paolo. 

n:)f:",,~!yj~o di notorietà perchè sospettato di aver a che fare con un 
di una. casa. ... 

. \ , 

r.e.e. -

-" 

/ 
. :' -
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N, ....... , .......... . 

·348 bis CPP di Alean:lri Paolo.· 
.J \ .. ... 
t'anno 1982 il giorno 13 del mese di maggio, alle ore II; nella \ 

~asa circondariale di RIETI, innanzi al GI R. Minna con llintervent o 

del P.M. P.L. Vigna sost. è presente Aleandri Paolo qualificato in 

?otti·. Non è presente 1 'avv. Giuseppe ~1irabile, avvisato e non comparso, 

~h9 l'Alea,dri conferma come difebsore di fiducia. ~'Aleandri adr • 
. 

tendo rispondere. Confermo integralmente quanto da. me dichiarato 

'l 5 m88gl.o 1982 dopo averne avuta integrale lettura. 

.c.s. -
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N ......................•... Firenze. Ii ............................................... . 

Risposta e. nota del .............................................................. N ................... : ..... . 

oggetto: .~~:b.~.:r.r.9.e;~:t9~.~.~ .. ~.~ ... ~.t. .•... 3.4~ .. ?Js .. q~~ .. ('.i .. AJ.~~.~J .. !'.~~~!? ............................ . 
n il -. .. 

~ .. ~1~ 7 anno I982 il ~iorno 23 settembre, alle ore 17, nella casa cire • 
... !\ :;::Q ... 

J ,..., . 
. ~ _ Rieti, innanzi al G1 R. Minna con l'intervento n.el p.rit. P.L •. \ - .. 
~ , Vigna sost. è present . ALEANDRI ~aolcqu9.lficato in atti; il quale 

" 

avvertito che è sentito ex art- 348 bis cpp e che ha facoltà di non 
... 

rispondere, dice; int'ndo rispondere. Confermo la nomina dell'av 

vocato f!!irabile, avvisat'o e non comparso. 

Alle precise rlomande del GI sullo avvocato DE 10RIO. Fabio DE FELICE 

GELLI e DELLE eHIAIE e su quanto io posso sapere sul GOLPE B(',RGHESE 

o su altri eventuali GOLPE, dichiaro che intendo ris~~dere ma voglio 

precisare sin dall'inizio che io sono stato estraneo ai fatti del 

Golpe BORGHESE, .... vvenuto quando avevo all'incirca 15 anni e che nessuno 

mai mi ha fatto un discorso co~pleto, preciso e specifico su esso 

GOLPE BORGHESE. Del resto io mai ho posto domande specifiche ma 

globali sul golpe BORGHESE.Sono cioè a conoscenza di alcuni fatti 

e di alcune circostanze che senz"altro riferiDò, ma non sono al 

corrente di cose che mi permettano di riferire con compiutezza 

su come alcW1e persone si sono Jlosse all'interno del golpe BORGHESE'. 

E' nel 1974 circa che i miei rapporti con Fabio DE FELICE, che era 

~tato mio professore al Liceo, divennero più intensi. Il discorso di 

,::tD':~IC ,~; rieuardava la xi~i~~fZl di una alternativa pOlitica e strate-

T. ~. ,~~i~ ~ ntro la"aggressione rossa": secondo DE FELICE la sinistra 
\;J 'f :x 
~'"':'~~? li anni a"reva già occupato e andava occu!,ando degli spazi 

~~~ali e politici che potevano portare essa sinistr~un do= , . 
. ~nio sulle istituzioni. Contro ~uesta azione della sinistra secon

b DE FELICE bisognava organizzare la destra : a questo fine De 

ELICE mirava anche alla costituzion di una og~anizzazione non 

lbbl ica che però avesse adrlentellati con gru!,!,i. o!,P!'e.i\1:i !,l.!bbl icamente. 
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t.P~~t:~·~~::·d.' ....................................... . Firenze. Ii ........................ ~ ..................... .. 

N ....................... .. 

2 Aleandri 23.IO.I982 
)ggetto: .................................................................................................................. 0> .................... .. 

A .~ . ,"'" . ' 

~~ ~'J'-'" r;.ueste ra~ioni DE FELICE contattava person'e di diversi settori • 

. . ~?~ ,;; ·'31ICE era anche collaboratore della rivista POLITICA E STRATEGIA 
/' .. ~ '. 
~ !ll'l f'~.e si occnpav~ ad un certo livello di proble~i mili t l3.r i • La rivis.,ta 

predetta era finanziata dallo:::.vvocato DE IORIO, veniva venduta 

liberamente nel~e edicole ed era distribuita gratuitamente alle persone 
I 

indicate in un indirizzario che riguardava essezialmente i eradi alti 

d~lle FF.AA. Lo staff dirigenziale della rivista era 'rappresentato dai 

fratelli FABIO e ALFREDO DE FELICE, da FRANCO CELL'ETTI( che adesso mi 

pare si sia fatto sacerdote) J da FRANCO SAIJOMONE che era direttore 

nesponsabile della rivista. In una posizione interme~ia c'era l'avv. 

GIR~bJlDI o GIRALDI dello ~:tudio DE IORIOi collaboratori occasionaI! 

ì' erano lEZZI, GIANO ACCAME i quali più o meno appartenevano al mon= 

do della destra; sulla rivista ha anche scritto FALCO ACCAME che Ferò 

si occupava solo di problemi tecnici ed era assolut~ente 8110 oscuro 

di tutto. Sull'ultimo numero pubblicato di POLITICA e STRATEGIA 

comparve un articolo di FABIO DE FELICE, ma probabilmente non firmato 

da'lui, sul pensiiero di GRAV~CI. Vi è stato poi un numero che era arri

vato alle bozze ma che non fu mai pubblicato, dove il tema principale 

ri~tardava proprio le infiltrazioni della sinistra nelle istituzioni 

e' a queRto nume:ro avevo collaborato anche io. Ir! questo !leriodo -
non ho mai avuto occasione di parlare del GOLPE BORGHESS ; poi accad= 

de che dai giornali seppi che eran stati spiccati dei mandati di 

~ ~l~a pronrio per il GOLPE BORGHESE e che fra le u.ersone coinvolte 
,<",", ."~ • 

~.: v~"'~J!ano anche i fili DE FELICE che però eranosfug,3it-t-alla cattura. 
~J , ,. ) 
~ ~. jielefono presi un appuntamento in un cine."!la romano con CELLETTI 

::~ iVquale mi riferì M'D molto genertcamente che un ufficiale forse della 

. Guadia di Finanza, aveva avvertito i f .111 m:: PELICE della emissione 
dei m':ndati di cattura. 
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i . -_." -_ .... ~_ ..... __ .......... .. Firenze. H .. _._ ... _ ...................................... . 

'sposta a nota ciel. ... ............................................. . ........ N. ~_ .................. ~ .. . 
. 1 Al ~. ?3' q °"2 

ggetto: ................ ~~.?::.~ ... -:-.... ~::.~.~.~: ................................................................................................... . 

l .-
r :'.~' .. :~ -:(!~.: si erw.o rifugiati a LONDRA , ma dura1'1te la loro lati=. 

ho avuto alcun rapporto direttQ con loro.~eqtterìta:"o 

a "OGGIO CATINO sopratutto per una solidarietà mò= \ 

con la fai:liglia. Fùl. in questo ~eriodo che conobbi~l prof!. 

che manifestò apertamente la sua appartenza alla destra 

ed ed elargl un contributo di centomila lire per la-famiglia 

DE FELICE. FoiiDE FELICE rientrarono in Italia è mentre ALFREDO 
'. 

si stabill a Roma, FA3IO venne a vivere a POGGIO CATniO. lo ripresi 

i> contatti con Fabio De Felice col ~lale mi intrat~evo a lunzo nei 

.fine setti.'llana. Ormai l~ partecipazione di DE FELICE al golpe 

. BORGHESE era stata pubblicizzata dalla latitar~a e quiddi in una 
• 

, 

\ 
serie di discorsi capitò con' maggiore frequenza il riferimento a fatti 

specifici o a persone specificate ovvero vi furono giudizi su 
! 
! 

l, 

" I 

datti o persone. Ricordo per esempio che il col;BERTI ver~e a tro= 

vare S~~ER~~I e DE FELICE lo salutò ,cordialmente anche se i discorsi 

rimasero di pura cortesia. IN questo periodo di tempo il DE FEI;ICE 

si a~r va di più con me anche perchè i nostri rapporti eran divenuti 

più intimi • Seppi così che nel dopoguerra DE FELICE aveva avuto 

rapporti stretti con CLEHENTE GRAZIANI, CARADONITA e RAUTI anche se -~ _,:ooi ognuno era andat o per la sua strada pur conservando legami 
~~ "', 
.~]~ . ~ sonali e in qualche caso anche pOlit!Ci.&Di elementi di 

~~)) INE NUOVO che abbian partecipato al _ olpe BORGHESE, DE FELICE 
"""" '01/, :& fece il nome soltanto di \ma !lersona indicata ceme-ALBERTONE, di 
J ..... 

RIETI che sarebbe poi la persona a cui rimase il mitra provebiente 

dal VllIINALE. DE FELICE non ha mai fatto riferimento specifico 

a GRAZIANI per il golpe BORGHESE: so che DE FELICE doveva occuparsi 

~ .(( 
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. _. ~ ~ ...................................... .. Firenze. Ii ............................................... . 

isposta e. nota del .......................... ~ .................................. N ................... : ....... . 
I 

ggetto: ..... 4-.Aleandr-i ... 2)· •. 9.82 .................................................................................................. . 

i 
t , 
,. 
~ . 

l' 
i 

del Quirinal e f.]) '.: FELICE non tli ha mai parlato di una partecipa= 

zione di DELLE CHIAIE al GOLPE BORGHESE. Crp-do, ma non sono 
" . . 

sicu o, clle nE FELICE conosca DELLE CHI AIE ed ho ricordi confp.si 

e molto vaghi su ur.. contatto di DE FELICE con !l1AURIZIO GIORGI,. 
-

che 'io non conosco personalmente, a proposito di una fusionè 

l, 

,. t 

fra Ordine Nuovo e Av. Naz.le. D3 FELICE non ha mai collegato 

SIGNORELLI col GOLPE;a sua volte Signorelli ~i è-sempre dichia= 

rato antigolpista.lntanto l' avv. DE IORIO era latitante a !.:onte= 

carlo, ma siccome ALFREDO DE FELICE era intenzionato a lasciare la 

Italia e a recarsi in Sud Africa e comunque tut~ telefoni delle 

abitazioni dei DE FELICE potevan essere sotto controllo, ALF~BDO 

DE FELICE ~i avverta. che DE IORIO da l!ontercarlo avrebbe telefonato 

a casa mia parlando con me. DE IORIO si sarebbe qualificato co~e 

llARCEIJLI. In effetti io ho ricevuto delle COL1tl..l'l cazioni da DE 

IORIOche ricordo molto disperato della sua si~uazione e molto 

interessato ad avere notizie deeli esiti rocessuali della vicenda. 

ALFREDO DE FELICE mi incaricò di riferire le tel..efonate che rice= 

vevo da DE IORIO a LICIO GEtLI: per questa ra~ione ALFREDO DE 

FELICE mi condusse da GEtLI allo HOTEL EXCELS!OR e mi presentò 

, 
t 

a GEtLI c')me una persona che aiutava DE IORIO: per questa ragione 

più volt~ io sono andato allo HOTEL EXCELSIOR o~ho parlato con & 

GELLI a cui ho riferito le telefonate di DE IORIO. GELLI mi 
J 

ricev2va il mercoledì quando c'era: mi presentavo alla albergo 

echiedevo di GEtLI dicendomi l'incaricato di l!A..R9].LLI. 

Ricordo noi che FABIO DE FELICE mi disse che nella preparazione . . 

del GOLPE BORGHESE lui aveva curato sopratutto la parte organiz-

zativa, mentre il fratello ALFREDO si era occupato della parte 

- ,,\ 
\ 

- J 
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Firenze. Il .... __ . __ .. _. ___ .. _ ...... _ . __ ...... __ . ___ ... _,-._ 

N ... _. ______ ...... _ ... _ .. . 

"HO: .•••• 5-.Aleandxi. .. 23-.9·.82 ..... ___ .. __ ..... _ ............... _ ...... _ ................ _ .. :~ .. _ ................. -_._ ........ __ ... . 

politica. FuAlfredo De Felice che, nel contattare alti Ufficiali dei 

Carabinieri, venne a incontrare LICIO GELLI'. FABIO DE FELICE valutò 

che GELLI fosse stato narte nel contro~amne che~enne dato durante-. . 
la esecuzione del golpe BORGHESE, ma si trattò solo di valutazione" \ 

di DE FELICE che non mi riferi alcun particolare concreto. 
I 

Mi disse FABIO DE FELICE che nel golpe BOR'1HESE c'era una parte 

anche spettacolare che però non costituiva la parte essebziaJ.e del 

GOLPE, come per esempio la occupazione della RAI: a'- quello che diceva 

FABIO DE FELICE, il vero piano del GOLPE BORGHESE era rappresentat o 

dalla possibi ità di far scat~are un piano antinsurrezionale custo= 

dito dai Carabinieri di cui solo alucin ufficiali potevano disporre 

I· la attuazione .Mi Disse F~bio ùe FEI,ICE che l'autore di questa !Jarte 

, sostanziale del GOLPE era stato GIANNETTINI.Queste sono le cose che 

ho saputo sul GOLPE BORGHESE in ~aniera episodica e attraverso discorsi 

non legati e direttamente conseguenzali fra 10ro.ADR.Non hm mai 

sa~uto o per lo meno ,essuno mi ha mai detto che GEtLI e DELLE CHIAIE 

ei cono"cano personalmente.ADR. So che i Fratelli Fabio e Alfredo 

DE FELICE facevano il giornale ORDINE NUOVO AZIONE che veniva 

i.l!!paeine.to e composto da PARIBONI IBANCO che ha una tintoria a 

POGGIO MIRTm'O: il PARIBONI !Ili conferò la circost~za quando ebbi 

i contatti con lui per ièh giornale COSTRUIAMO LA AZIOI{E---L-

_I ADR. Non ho mai saputo nulla di rapporti fra i DE FELICE e EDGARDO 

I SOGNO. nè ho mai saputo nulla di un golpe nella estate nel 1974. 

:( A / FU CALORE a far assumere a TE' SERGIO la carica di dire;ttore 

~ ~. sabile di COSTRUIAl>IO LA AZIOllE, ma io non ho maiconsbuto 

. \ ..t\I1 • 8 ADR @mi io anche allo interno di vicende mèe personali che 
'( --- ",. 'I 'I!' t/ 
'j--,..esentai i giornalisti SAL01.'ONE FRANCO e LAl'fllI CLAUDIO a GEtLI. 

I bi"BXaxli!lxl1x"I;@<x "il y ~ ~~ I~ ~ 
A?_ 
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I N. ...... .................. Firenze, I~ .............................................. . 

'

I Ris a nota del.. .. ................................................... N ................. : ... .. 

. 09't ,.. ............ ~ .. ~t~.~9-!:!-... ~.3 .9 .• 98.2... .. .................................................................. .. 

I ,..'\;, 
; : 'j #,abio De Felice la iniziativa partve o~rort~a perchà cosi non. per= 

\ devarno i contatti col GELLI.0he io sappia, Fabio De Felice non ha· mai 

l ' 
I incontrato il GELLI, cosi come mai SIGHORELTJI !Jer quanto ne so, lo 

\. ha r':ai visto. Alfredo Ile FELICE à laureato il! t chimica , lavorava nello 

I 
l 
I 

st1.1.rlio di DE IORIO e si ,occupava sopratutto di consulenze industriali, 

ma per Q.uanto ne so io, Alfre::o De Felice ha conosqiuto GELLI attraverso i 

Carabinieri; S~lomone poi mi disse che avrebbe lavo~ato per le assoluzioni l 

dura~te il ~rocesso per il golpe BORGHESE. ADR. Prendo atto che il GI 

mi legge lo interrogatorio di CALORE ne~la parte in cUi lo stesso parla 

~X~ dei conttatti intrapeest nel I977: ri~eto che io so che Calore 

è' andato a ..... ondra a trovare GR.AZIANI insieme a FACHIN e mi ristù ta • 
8.'rlche che ~AZIANI non volle aderire o rneelio nOl! vol:"e. dare il suo impri

matur alla gestione, da ~arte di CALORE, di un ambiente di ORDUrE NUOVO. 

Vi era stata una frizione fra PUGLIESE e SPARAPANI e la-.CLAUDIA PAPA da una 

rarte e SIIJ}TORELLI e CALC',R5 dall'altra perchè SIGIWRELLI e CALORE avevan 

m?~dato ai detenuti un foelio di ordine che questi n~vevan gradito: 

il rifiuto di GRAZIANI di assAcondare CALORE era una scelta che GRAZIANI 

faceva in favore di F\.1.g1iese e gli altri'.ADR. La descrizi-:me che Calore 

dà delle tre tendenze allo interno di eOST~UIA"O LA AZICNE e' cor!'etta -
C)enza e! trare ir. una discussione che dovrebbe essere molto lunga e dett~lié 

ta, :ntendo !lerò precisare alcune cose. La teEza tendenza descritta da CALO] 

in sostanza era rappresentata da me e ad essa posizione arrivò anche CALORE 

iniza.·mente -però più vicino aggettivamente alla seconlttr"tendenza. La frate 

: tur~n Si~orelli fu reale e 

frj~~are più Signorelli, ma 

in effetti .il CALORE mi ordinò di non 

poi fu Calore a riportare materialmente 

Sull'invito che Calore mi fa a fare i nomi 
\ j,'1 
\..jlC)i#o ~li nel nostro ambiente. 
~ \ ,~-~~ _. 

,\ 13 
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delle :-,ersone della prima. tendenza, credo che 'CALORE si iferis·c'a. 
. \ 

imIllicitamente a Fabio De Felic'; anche se sono sicuro che per !Jri~o 

lo stesso Calore esclude che gli eventuali acco~di di DE FELICE c.on 

il pO'ere sian mai consistiti nella frequentazione assidua di 

marescialli dei CC. o della Ilolizia.In ogni caso non··ho nessun ostacolo 

a c'liarire nei minimi dettagli quanto sin qui ho Succintamente detto. 

L.C.S. 

---- r~.57-v A~ 

vk~ 
ar. ~CEWERL

~,..,.o N'co'. U nN 

-
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-l'.'l.--:'-:;;''.(1.<1 l 'F'I. I r·'''·' " :q."., .. ,' .... wl l""; ,_ 'et!'!ftCl S':;.'::l~· 
" { • -_"'.',~ ............ ... 1 ••• , ... ,,01 •• ·,'/33 

I pnc)c~z.sO V~RBALE 

..... _.' .... ,; .~ ....... _ ...... .. . , ......... ~ 
16 . Ri ut1 - Co.uU C ircondartale .... " . ,n . .. ........ . 

Segretario Do Monti. 

È comparso .. ~~EA.N~;: ~,ao~~ ............................................... " ..................................... . 
. iI9UIJ/' inl"''''5a1o ,ull., ~U. ~.n~,alilà • ..ammonito .,,11. tO'".g,,~nu 1.1 tui " "pont cln " rifi ... 

di durI. o l. dà falslI. ri~poI&J.: 

.' Sono .. ,~LEA.~~~ ... ~~~~.~ ... ~~~.~ ... ~ .. !.~~~.~ ... ~~~.~.~~~ ... ~~, .. ~.~.~.?~.~:~ ... ~~~.~~t~ . 
........ ~~~. ,~~d~ ... ~.~.~~ .. ~.~ .. ~~r.~~. ~.~.'f.~.~~~.~ ... ~~ ... ~~~.~.~~ ~} ~.t!,n~~.~.~.éf~:~~. .. . . 

eli Roma • 
•••••••• •••• ••••••••••••••• • •••• ....... ••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~..... •••••••••• •••••••• ......... •••• • ••••• 

••• • •••• • .................. '.0 ........................ 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••• _ ••••••• 

Quindi ",hi", • •• pò aUia {I ,;Qglia nOminaTJi l''' difftnsur~ di ;idlAnu 

. ,~. ~~~ipp~ .. ~,~ ... ~~.o.vannl .. el~, ~~~~ ... a~.~.~,~~o ... ~ .. J •. ::n. comp:l::."~e .• 

f,a·Ù'lIp. poi. :1 di,hiara", , iuu;.hi indicati n.llu DrilnfJ pUT-U J: .. i 'Jri. ',..,y .~' ::. p. 

uno .ii .. ui l, s. ""dol. !Id flltE:;!!r. &lQmiC'illl pllr l. "ol.fi. u;iual. 

odll1ltrti,. rimpu'alo _ ai •• nsi d,,/ror'. l d.lla ItU' lS-1:!·19lI9. n. 932 - dw t(;"il ~, 

coleò di no" nspondIT' ma eh., " Gn,h. non risp"nd., si pro(.d"rà OJUII nd/~ i"JI.l~ir.i i,t, .. :. 

GicAUuo : ._ •• _;~!.!.~~~ .. ~.~~P.~.~~.:.~.~ ......... _ ........... _ .... ~ .. ~: .... '.~~ .. _~.~ .. ~:.:.~~~ ...... _ ........ . 
. \ --... __ .... _ ..... -....... --........... _ .............................. _ ... - .......... .....-...._ .... _ ... _._ ...... - ... _ ....... . 

• Quindi, con,,,,,,",oa'i iA forrruJ cJoiaro • p"d.l~ il fano ch. &li ~ cnrih~ù", Jd~ .. ~ ... : 

n.ori &li Jcmenri di. prorJo con'ro 4i lui nis'tnri, • i"vitato 'à Ji~.:· .• lruni, riJp .. ':::J.' : 

Lo. mia eopericnza d-ol tcrroriomo è ilt&lto. eutrCli.Wlh:utt! VCU" ll.'r: ._i':', 
__ e .......................................................................................... _.......... o..... ••• ......... .••. • •.••. 

...... ~.~~~!.l.~~ .. ~.~~~~~ .. ~~~ .. ~ .. ~.~p.p.~.~.~~ ... ~.ç.~~.~.~~~.i;1:~J.~.ç.9.~.,.[l~r.~.C?~!~ .. cf .~,~, l.~ UI' • 

ambienti Dia alla mia muturuziono poli tio,,_ ~IÙO ~u,pcr L,,:.;, W • .. .. ... ... .... ..... -... ....... ........ ... ....... ........ .... ...... ..... ................ ...... .................. " ............ ~ ........ ' .... . 

~ .. -, ..... 
d ' .. ..• ;UJ:'OJ ...... ..... .,o ... ,.n-.: ~Vy:.:u òÙ ,~~ ._....:.·'rc .. 

. Si ,,,,eori:,, ... il rHOlIt,:io ,:i cUl,i", • 

.......................... Il ..... , ................•••... 191 •.•. 

......... _ .••................................... 
_ ..... _ ......... _ .............................. -.... _._-.. 

I 
I 

I 
., ~ !o •• 

~.;".:II::i'l.t·J ' ... . 
J:!;.j·.i ~"'."'~ .. l 

.......................... l, ... _._ ... _~ ........ _ ....... ! 

. ............................................... .. 
................. _.-...... __ . __ ......................... . ..,. . - -

Kt ._-_ .. ~ • • 
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Catloo· 41 Po~10 Mi*teto, a seguito ~el1a oonoucenza dol Prot • 

. Fabio De Po11ce. cbe era mio 1naegnante dl tl1ouo!1a. (1)\.ù"Wì'' e 

,li utudl 11o~a!iJ Durante &11 stud1 11ce811, av~vo mWI1t~~~~-

'o tort1 perple~s1tà sulla vq11d1tà del -alto pou1t1viotlco". 

In queaito mio trllv88110 sp1ritUAle ch'e ml portava al riti\.lto 

4ella Bocletà moderna imperniata uul valorl fondamentall del pr2 

cre~so scientitico e del benessere aoono.ioo. si iDoeri l'1ntlucn 

&a del Prot. De Pelice eia attraverso c1b che egli steauo pre

d1cava e 8ia attr~verDO l. lettura dl autorl~-trud1zionallut1-

ohe egll consigliava, tra 1 quall, prlncipalmente, Juliua ~~ola 

.-Ben' Guenon. Costoro ai ponevano 1n una poa1z1~no rllùicuJ~~nte 

criticQ riopetto alla oultura utf1clale, la qua!1.l prospot~", ... ,c. . \. 

~,,:.ao contemporaneo coma un j;londo di, pro6l'e~~c .:.:. ... i·'-~·~~, il 'luellD 

paceato, mentre eostonavano che la clviltà fODue tale ~olt~.;~ ~: 

relazione a degli elementl che Del mondo conte:nporo.neo o :l'::". C~:. ',' 

.tevano o venivano conoider~tl negatlvi. 'rra_i f4J.ttori delllÀ cl'1:1 

4el mondo moderno Evola e Guenon indlviduavano tra l'Qltro l'~c~. 

Ilomioismo, inteBo come predominio di una visione economica 0.01.1 .. 

realtk. Easi proponevano una c.d. -SOCietà organica- di tipo m.-

4ioevala tondata Bulle corporazioni. 

'terminato il 11ceo (1971), grazie alla medlazione di un cOQ1.&.."le a,::. 

co, Cellettl Franco di Roma~ alcuni miei scrltti,letti ed appraz7.. 
• » \ 

"i 4a1 D" 'e11ce, turono l'occaoione per Wla )er10 di ult~rlcrlr 

contri tra me, Collettl o De l'elice Pabl0, obe uvvezlllcro u. I.: ,.:.! " 

quellt'ultimo a Po'Uio kIKnxx Catino. Dw'anttl qU/lutt riW"".'~:ll, ~ 

cio ~'Pi.::.to :U:..:.l, ~a3!. :1:'·":;':~~:;.':.ì';i ;!.;.. li.'"iol:.. ~ ~"\\~o"'V\. il De f~lic~ ----- - ... 
poneva in evidenzal 1) che la etoria non eru unti lotta ~.rs. /:: ~:: . ~ 

•• Wla lotta tra diverlle viuionl della realtà; 2) che esl.u\'\,1', ... ';':. 

visione del mondo, antaGonieta ,ùla 8ua, detentrice del potere, a 

tronte dalla quale 8i poneva Wla m1noranza,della quale egli fac:; 

ya parte, cbe ne era esclUDa, pur essendo in po~ue~eo della V1Ul~ 

,1wsta della"l.(tftà; l) che quelJt~ minoranza doveva 8&ire per conl~·. 
, 

.tar. il potere, abbattendo tutte le struttu»e istituzionali che 

cevano da supporto al potura eteBso. 

~~~\ii/" ,'o 

~~~t",-
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• !.·obbl.lttivo tinlÙa 8J111l,I.1Wlquu, oeoondo Do 'o11co 1',~b10. la con'-11.l1U1 

d.l poture. S1 prot11uvu in quouto modo la Dtru'uglu golp1uta. 

Parallrolwnunt. n8J)oova, uunpre .seoondo De l'ollC~ l'ouigol1t~ <li pru 

porre una BooiatA da attuare in alternativa a ql.lella cho e1 volev~ 

abbattero, anche por tura i oonti oon una aorta realtà aatorlal~ 

che tene~oe conto dolle mutato condizioni oconom1ch~ aoc1al1 dullu 
"<..'!I~rC' 

.a6uc~alla ·società organ1ca- di tipo medioevale che e1 proponeva. 

Ed il modello propo~to concretamente da De l'elico era ql.lollo dl ~~~ 

8oc1età naz10nal-eoc1alieta, con un attegeiamùnto di diDtacco, alme 
~ -

no ~pparente, r1epotto all'oepor1enza toeciata. I~ De 'elice unoor~ 

va·l. Bue ti .. tosi politiche ad una dolle opero minori di Ju.l1Q,s 

Bv'Jl~~Il taucismo.vioto da deotre. -noto uw. terz~ :-<a:cb", nf.'.l q ..... ,~ 

fil cm~iensdo"'ar.o l&> posizioni cri. ~1cb., Ù tf": 1amo ~a :l. ~Tat.l:e.,...i 

posi t1.vi del r.o.zional-o'lcialiumo riopetto al "tralÌ1.::.iollal:'~·.!''''''. 

Il diblit 'i to nl.!l coruo del ql.lule q':'8ot o t ematlcht.' .... ~I;ivt.A.l::) 'l~; -ç _,":;: 

dal no l'olico oi sviluppb, a partiro dal 1913-1914 o tino al 1976. 
Il Do 'elico affermavo. cbe la organizzazione che era in traJo <ii 

roa~izzar. il nl.lOvo modello di ~ociotà,dopo aver abbMttuta quel!~ 3 
osistente, era "Ordino Nuovo". Tale organizzElzion~ 01 proponeva e~ 

-eeJlzialmente, anche attraverso giornali e riv10te I{~io (Ordwe 

Nuovo, Ordine Nuovo Azionu e Anno Zero), di complere un'Lnt~lua o~~ 

di prooelit1owo o di prop~~a tra i ~io~o.ni da coop~are ~llo t~~i . .-
d1 questa nl.lova destra rivoluz~onaria. ~Do Felicu Pabio e suo trat 

lo no l'e11co Alfredo cootituivano il vortics occulto d.i ·Or,u.ntl~·'\.:..:. 

del qualo apparivano muuslJDi eopononti ClelDl!Iltu Gr.l~lW1i, f'Ci.;. ,~. Si: 
.----.~-_.. _ .. ~ . ..- - -

.?!~_~ .. ~~l.~. t'Ci al tr1 .. nevo 'Oorrl1 1n evidcr.~11 -:-nf! 3u1'., .. t . ~::.~ -P0.Gi'Z.l.G1 

politichqé( ideologlcho di l'abio De 'elice -uru il frutello AJ_.~.r:·: ~ 

lMureato in chimica, già collaboratore dell'Avv. 111ippo ~~.fi~i~ 

lltredo Do l'ollco aveva, peraltro, un rUQlo diveroo riopctto n r~~ 

,olche og11 provvtldeva a tenero 1 collegamenti oon c urti 6UI.I1Wlt,i ~ .. , 

litioi • militu.ri. tralasciando 1l 'contatt~'oon 1. ~upp1 extra p~~ . 
mentari di c:{eatra. che invece venivano curati da Fabio. Q1tramb1. 

peraltro, oollaboruvano in modo determinanto alle varie riviote fa: 

. ~-
• 
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• 
~4 oapo ad-Ordine ~UoYo· pur non t~ando 111 ar~1oo1i. Del ruolo 

401 fratelli De Felice nell'ambito d1 Ordine Nuovo ai purlb lo ~t~~ 

80 '.bio allorch. egli mi d1sse che per ri801vere problemi di ~~~' 
\\ \. 

t10a legat1 alla nuucita d1 coutruiumo l'aziono, ai po~uYa r1corr! 

re a tal Pariboni, che avuva riuolto analoghi problem1 che Mi eru

DO preuontuti a lui ed al fratello Alfredo nella propl~aziono della 

rlviata Or~~o Nuovo. Do1 re~to, dopo il ritorno di lubio Do 101ice 

dall'lngh11terra,ove oi era rifugiato a .eguito di aWlùuto di cut

~ura OMe080 nei su01 contront~al S1udici 4i Roma~per il iolpe Bur-

• &hvDO.· seppi dallo steoHO Pabio quale ora etato 11 ruolo che lui ~d 

11 tratolloAltredo avevano svolto nella preparazione e nella reali~ 

ae.'Eicr.t' dei vari. tentatlvi di golpe. Pros~guendo Del r~Vcolito .tcllt· 

mia vic~nda, rwwnento che Doll'wubito ael dio\:~10 i'O,a.;:..~:" 1-'.i:;';; :,~, 

dal rrat~lli Dfot Felice, 10 tui invitato a collaborur\l ~l.l.a riv io'. ~i,! 

·Poli tlca 8 Strat~gia·, il cu1 direttore rouponuabll \,' t:ru. i'raz.";;' ~ J.;';' -------. 
~ ~che vonival.Jl) e che veniva in sostanza tinWlziuta da. lli.~l'l·~ 

~ !orio. Devo s\1b1,to porre in eviclenza che alla riviut&l ·Polltica ti 

StrateGia" collaboravano anche degli eopert1 aS901ut~ment* eotr~ 

nei alle finalità evoreive che ei proponeva il ~iornule. Per lu. r1v~ 

in queatione ha scritto Wl articolo tecnico anche Palco .lccace, e~t:l: 

Ileo ad Ordine N\1ovo. Consapevoli della fWlz10ne clella ri'vista cruno . \ 

81curumo.nto Alfredo e Pabio De Ì".~11co 1 quali avevano una vifSlone 
, 

globale anche aell'or~anizzaz1one eversiva nella q\1ale la rivi~t. 

81 c'llloc&va. 

'''~!~o Sulorr.une, Collett 1 l"ranco ed 10 eravamo deU t ordino :1; ~ dt l' 
". . ..... - . - -----. -.---

Chtl -IJoll. t1cu. o ::strategia" toslie ta\1trice ~~ ....z. jil' ~ett.o poI itic:.o a~ 

deutra cla realizzare 1n modo non ·golpista-.-rn-part~colar~ ~~ Tl~~ 

a noutro avviao, doveva tendero a tenuru llgL"rre&atfot t""to ~\1tlll:! l.Ù( ~ 

1otit\1z1onali ( ambienti milit~ri e politici) e non, cho avùvuno F~' 

tecipato al tentutivo di golpe od avevano dAto Wl tu.cito &tjtS"uUO rr!,'. 

ventivo alla S\1o. realizzazione. 

Nell'ambito dell. torze istituzionali, .a~8t.va oecondo c1b cbe ml f 

./. 

ttllc4 ..... 
• 

. I· • 
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"o )I.. , .... ..~ ..... 
armi. dvi carabinieri, Q1·~lz10nar1 d1ro'tiv~01 vari m1Dlg,~r1 ~he 

avrcobero 4ov~topnr\uc1p~v al ~olpecon le 8~6~ant1 mod~lltà. 

Quwul0 1 gr~pp1 armtiti della deotru oxtra parlwnonto.re (Ordino ,.~ovo ti . 

Av&U\guardi~iu~1onCll.) • alcuni repLLrti dello 'orze Armu1.-.: touaero r1u • -
ac1ti aQ impadronu,a1 eli alcuni centri nevralgici clel potero (Bai, 

Prealdenzu dell~ Rup~bblica, Miniaturo dogli Interni ecc.), earubbe ab 

clovuto ocattare Wl piano Wltintlurr.ozionule QU1Stont8 n-.:lle oauuatortl 

clel Comanclo Generulo clell'arma dei Carabinieri. Queoto piano prevùde

V& l'arrusto da purta dei curabiniuri por finalità antinourr8ziona11 
~ . 

41 eindacalisti, eli esponenti politici o militari ecl altri ~tervunti 
• analOghi. L'at~u.a.zionQ cli questo piano avrebbe coneentlto l'1otal...r~1·.:.: 

no ai '.i.I'l ~#;iC10 militare 80stenuto da alcune torze istltu~;'onall. :h'l 

re lD .tvidenzu che eolo alcuni ufficiali delluArdla", 111 Cl.u, n :.a: ·· ... l .. 

DO 1n .:,'TacJo di ri\1:Qo.re l'identi tA, orlUlO IL ConO&lCcrl~U ~Ul 

t~li eli ~ue8to plano, • non tutta l'Arma dei Carabinic:i. 

De Felice 1ubio mi disse che il lavoro svolto 4a -De Ior1.O e dal frw--. . 
tello ~fredo aveva conaentito di contare .ull'adcaion~i una part •. 

clella V~~ocrazia Criotiana 8 di umvicnt1 conservatori ~al Vatic~~lO •. 

Occorre ten.tr. preoent~~he 11 clima politico cli quegli anni (1912-

1975) nei qua11 gli ambienti conservatori tendevano IL pro8pettMr~ 11. 

'erm1ni 4r84lDatici il pericolo di\un avvonto comuniota &l potere. • • . \ 

Il golpa veniva pr.eoontato, quindi, .. dai 8uoi lUloertori ,co:ae Wl coliO 

per' contrastare l'avvento &lel comuniomo. Tali tèDr pollttche 8ori~ 

sintetizzate in un articolo pubblicato sull'ultimo DUQ~ro d1 ~9Jl\. 

tic'a e '~'::r~t f!,t .. - t-iguu.rduntf' le teorie I?;I'WIl8C'lQlle. IlC'!" i t t~ t1Ct. t l'' ." 

DtI Pul'l.CG • torod non firmuto. Nell'ambito clol J:lJ...n1.8t'Jr·, (h:ll~!.r.:.;·o:":. -_ ......... _-
trii le pe,":tono che ,secondo Fabio ed Alfredo De PuH.ce, ~v.v&no ~p' ,. l'· 

'loro"d&:aione al golpe Borghese ecl in genere alla stra~l:Igl.. ciell •• t~.·, 

aione iniziata Bill. da alcWli ami', c'era .Federico D'Amuto legato aa Vi:J 

co11 cli amicizia a4 Altr~do De Pelice che DO p&r:Lav~ ln termini cou-
o • • 

tidcnziali. Ricordo che Fabio od Alfredo De 'elice eci altri in Cl.rC;la . . 

. ~ . 
• 
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."anzo cho non Hono in gra.do di ricord.aro, da:&o il tc.-:npo tr~wcor.:~: 

1&1 cl1osoro oho durante lo mani!clJtaz1on1 ai l'orta ~ .Pllolo a Rl'mCl 

oontro il govorno Tambronl, lo utouuo F~b10 Do Folico Gra ul V1m1-.. 
nalu in grado d.l controllare la e1 t\.1uzione EluDiomo li. V' AnU.Lto. 

o 

. De l'elice Altrtldo un giorno, in oircootwlze ch~ non ricordo, o &tem-

pra nell'ambito dei di~corBi che/~tltece .al golpe ùorghuae, mi 

rittrl che 11 contutto con alcuni \.1tticiali doi Carablnier\éhC 

aderivano al piano eolpista,poteva avvenire eoclunlvamento con 10 

&08enOO di Lic10 Gelli, definito un mausone al/ve!t1co di una delle 

lo,:,.;e pii.l potenti eaiutenti in Italia. Lii parlb dl:l p~ao r11..r.v:·~ .• 

to chQ ':ieloli aveva in certi aettorl del mondo econùmico ituli~,o ti 

~..r °l~."~\r.i alllvicnti polit'ocl di pacui sudLlJllcr1cu.r,1 trlii l qaJ:il! j,~J 

I.rg..mt l.nal il Pu.ragua,X. De Falic e Alfredo mi d1otll.: che C;0111 l'j°; 1.'11'.' 

un rapporto diretto con Peron e con Stroessener, pl'~lU.der.1,,~ ';f~l ;,;~ 

Repubblic;tt del Pa t~q. In Gc:rmbllia, seconcto il racconto d~ A. l"..; -._ .. _-
Felice, Galli hveva etretti legami con Strauall. Fu vcroui.-:ila;I.!;-'~'~1 . 
mk di c1b non Bono certo, graz1e alla au:diazione di Gelli che et':':' 

letti r1uscl ad aver.' una intervitlta di Str.,usa, ul.!lla qua..1\. u:.. ,. 

lb lo ot0300 Celletti, de~crivendomi 1 part1~olor1 del v1a~~io ln 

Germania. Non BO 88 l'lnterviuta eia 8t~ta pubblicata. 

!l ritorno dei fratelli De Felice dall'Inghilterrli. ove erano etat 
'. 

lati tanti iA felaziona al :t'a.ll,i to colpo Borghese, Alfredo D~ F~.!..!: 

mi incaricò di ~ onere i contatti tra Licto Telli e X!)._~ pp~. ~~_} ::~.:!" 

che era la.titante a fa:ontecurlo 8tWpre per la "S\.LU imvì.lcnZ'L':'.:':: ,. ,. 

:-;nlpe Borghose. I contatti erUDO tina11zzeti 8iu. tÙ tl!l.to.t;. .. ~' " . 

Iorio di oLtenere dtsi btmefici Bul pltt.110 6iud1z,lf,I..:'lO \1t._ ... "i.,4:-er-ve1 

to di Culli presso orCtLlli ifltituzionali, B Bie ,l,c"r.lant,;:;(r.::.. ~ 
tatti tra coloro che Ilvevano adorito al. piano golplllta. 1,Ju.·.n;~ .... 

tatti Hono avvenuti tra il 1911 od. il 1918. Il Do Iorio, nel tul~· ----- ... _-
tonarmi, e1 to.ceva chiwnure )1u.rc alli. Di ~t1 contl"lltti (Ira a ( . ,. 

8cenza Franco Salomone che.corco.'va di dare \Ula mur.o aJ"ilip.E2...tt; 

Ior10. Un giorno salomont:J mi disse che aveva tOJldat e eperW1;:e c.!o 

r ott enere dal dott. Vi talone un atteggiamenti. p1ù t'a.vorevole per ~ 

\ part ec i ponti al gol p~·:-~~~-.o 'luali .U.t ti abbi.. uorti to l' lll ••• 

. -.,,: 

./. 
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r.o .. ~~to Cli 5alOli&\J,a~. 

L'nvv. D~ Iorl0 era latitante a Montecarlo, ma Don so dove. A;1i 

111 t .. lefon&t.v& a Ce.8Q., av\:udo sap\lto da .Alfred..2.. 11 iliO n~ero cl1 te~ef~ 

no. Dur~nt. i oolloqui il D~ Iorl~mi parlava oopratt\ltto 4.1 fro-
""-C... 

ouuoo ed 10'n'ltorlvo a Gelli ,che an4o.vli all'Uotal f;xl.:.:luior QI.lU 

alorni ull&t. oettim&t.na e cioè il martudt ed il mercoludt. Il Gelli .............. -
81 cÌlcev&t. che la s1 tU&t.zione ~cnerlLle politica e giuuiziaria non era· 

.t~vorevole • che avrebba provveduto lui Il .istomar~ i problomi ec~ 

nomici di De Iorio. Dw.-Wlte il periodo doi contatti tra G.el11 .. 

De lor10, promousi da De Pe11co, il Salomono mi disue che era venuto 
" a conoscenza 4i un progetto in attodi Gelli di &cq~lBtare aleun~ 

• 
te~tÀte di g10rn&t.li, tra le quali sic\lr&mcnte il Corriere du~llL Scru 

• r'lrHO anche il Jdéu8a~~uro. Il Salomone mi cOnlllgllb di dupC'-rrlJ ~. 

\i~':'';'1 • .;;~.e et:11 .. 0.1 cono~ce"l"'. u.~ ,1.no per eOflti~'J·.rt:' .. ;:J~t\ '<.cr!.·" .
"t'A\,IC,' ..... 
·r"'Ct.rvtlU 1 gi.orn~lietici che avrebbero dovuto tr&cci~.lre la l).nt:& p~l',·, 

c~ con~ervatr1ce e ooordinar .. le 'varie teatutc. R1t~r11 al Gei.: 1 :,~ 

progetto di Salomone, dopo averne purlato con De F~lice F~blO ch~ 

ei era detto d'accordo. Il Gelli contermb cbe era in corso que~ta 

opttraz'ione per l'acquisto del Corriere della Sera, "HL 80g&lW~tle che 

Don erli 1nt er"lItJuto al progut to di SQ.lomone. I:Wll !:':òJtb Wl i~lt I,;r~!.'·, , 

Y1vo a conuacere Salomone e un altro g10rn~11èt& ~ico di ~&llomon. 

a nome Claudio Lanti. Durante gli inoontri oon Licio Gelli allo 

Ixce181o~la volte nella hall _ a volte nell'appart~ento di ~elli, , . . 
ho avuto modo di vedere Umberto", Ortolani Wl p,.io di volte, Cu."'1oe-t ____ ..-. 

~lni. Wic81i e ~tammatiltutti in atteDa di eo~~re ric~vur.i d~l ~I'i 

li. Aderundo alla ri'Chieata di Gelli, Gli pretu:ntlu SalolDor.\l f ì.. ~t' 

:- t', "'et ... " ~~Cd.Diol~1n W' giorno tUt,un giornO cno u{:n l' "card·,) (i t'!, 

1911 o 191d. Ho ausiatito ai colloqui tl'a Gem e ~tÙo:aone il il\·"~"'· . 
J'1nnovb la sua. proposta di costituire un trust di r::lornaliatl Ctl~ 

dove~8~ro coordinMre l. iniziative editoriali dello sieDao Gelli. 

COdtui declinb ancora una volta la propo~taancbe Be in modo più 
c:.-.,. 

Dtumuto.{~alomone , Gelli parl~ dei probleai politici t\lt~i 

?~.(b A~·I. 

• fii,' 

• 
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• 
atorl.CO, cho IL D\.lO uvv1uo utl.lVU Dl1.nWldu lu nUIl Jlnnii'.I"'I~ oi ~I.d ... "·,,, 

e t~vc·renao l'uvvonto del F.O.I •• In uogl.l1to il GlJill tuuCl CUI'l~-,:. I. . ---
euplici tQ1aent"~~ ouo rifiuto del progetto d1 Salomor;.) di crU~lone dl 

un tr~t di ~iornulioti era atato determinuto dal tutto che non ne ~V~ 

va biuogno, dal mom~to oh. egli già avova il oontrollo di alc~i or~ 

ni c11 gt~pa. 

Dur~lte t\.ltto il periodo 1n cui bo tenuto i contatti con Gelli (con 

qui avrò uvu~o una ventina di incontri) ho, naturalmente, trcquent~ 

to auuiduamcnte anche Fabio De Vclice, al quale riferivo il cont~lU· 

to dei d1~corai con Gelli. All'epoca, mentre Alfredo Ve 'elic~ ------ al 
• I 

era 'tra.steri to 1n Sud Atrica per lavorare preUQO l'Al ftl f.oceo, .~é.\:.~..:::. 

D!: ... ~~:l ~.~..!. t entava di riorgW'11zzare Wl ambienta po..!i t. 1('0 t'r8Jl hW1t\tO 

;. ....... 1.1 ;,."t.llifl...:ao .iel prcgett.o golpi"ta ~i&l t!a~lr_ ~ •.. : ; ..... - .:',: ... c • ..: 

pi atorici di Ordine N\.loVO quale Grazi!:!!.!.. e !~!1~.~-A~.. u.-ùl-J ~ I. ~.~: 

80 OJ:1bitnte fa.cevwao. parte ~gl'lorelli Paolo, che era ur, dirigente 14~ 

zionale di Ordine Nuovo. Ricordo che nell'W:lbitoai questi C~:~ ta~ ti . 
promoalli da De Felicçper riagL;rcgore l'o.mbiente, coutu.i mi !vce in-

• 
oontrve Paolo Slgnorelli· a cu.ua di Aldo Sem~rE .. t a C~tel·S.rit:tro 

frazl.one di Po ~~io Mirteto. 

In qu.~~to primo lncontro, 31gnorelli aveva cominciato a raccont&r~ l~ 

8\.le e9perlenzo ordinov1ute sill,paooate che presenti. l:.g11 mi parlò 
• I 

Gei ul.loi cont.tt~ con Concutelli ~ Roma, in occaUlonu dùll'arrc.~~ ,. - - . 

4i Concutelli o di Vallanzu,!;Jca d.i\cui parlb 11 telegiornale • 
• ~11 diose che avuva incontrato ConC\.lt eLli a.l alolo r1 L;l1 tro in lt...:.l!.c 

dalla Spn.t;na, ne o~altava le cupacità. militari che Di to\ra.:'lO c-. ...... d. ",~~:;.:. 

1 capi dì Ordine Nu.ovo. Nel corso dei aucceas1vi incont!"l, c.~~ .. vl.,:y: 

nero dopo l'~rreato di Concutelli IL casa di Semurari, a C~~ d'I. ~::I'" 

gnorel11 o di De Felice Fabio, io parlai a ~ignor8l11 (gli altri 

G\.le ne erano già a conoscenza) dei miei rapporti con Lic10 Gelli • 

..... 
, 

"'! .• ~t. 
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• 
I 41Dcors1 con S1gnorel11, De Fe11c8 e S8Derari erano ~pern1atl 

a\Ùlll r.ecc!Joità di promuovere dl:!le 1JU.zilltlve economiche con 1·&., .... _ 

pQcc10 d1 Gelli. Il ric..c.t'Aio di ra.li imprese, che pere.l tro non 'I.nJal",i;. ., 
no a buon tine per la no~trll inuttitu~ine comm~rclale, avrebbe d~v~ . 
~o eaDere dcut1nato 0.1111. crl.!a4'.1one d1 atrwnantt di propu,~UI,da poll .• 

tica (giornali, TV privu.te, radio) da uti11zzare a sost~gno di ~ 

progetto politico diretto alla conquista del potere. E' chiaro chu 11 
Gelli ern a conooccn~a di queste ~iziat1ve ch~ 8i volevano ~DUC~~: 

re e dei contatti eoietent1 ~ra De Pe11c8 e gli altr1} anche 88 d1 

.ciò, ·~er ovvie rtlgioni. non 81 ~ ma1 parlato· eoplicituclcntu. 

, .. 

" 

\ .. . \ 

• 

,. 

", 
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I 
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, , ;: ~ ~ ,~ I re 
v a..1~ ~.,.:..\ ~ ... 

1)[ I:\"T.t...ll.ROCA10a!O DEU'lJU'L'1'AIO O t·iDIZI.-\.!O DI Br ,\l'O 

.. -cnno aillcnoyocc:ntc ... ~ .. 2 ___ iL giorno '.!! ___ del. "OSO di ~~:.:.o~:e 
10 in Rieti - Caaa Circondaria.le '.' .. L li ore _48_ ..... __ .~ __ ......................... ___ .. _ .. ___ ....... __ .. __ .... _ .. ____ .. ~_ ... _. _____ o 

~-~ .. ----_..-..... "'-""..-.................. _,., ..... _-~ .. ~ ... _---... _ .. _ .. _---~-~_ ... __ .... ----................ . 
--- t t f dli L SCi{I'e'tu.rio 'Do ·r.tontis . . ,... .., .. "j:a t • t t .. __ ............. --..... _ .............. _.-. .. _ .... _ .. ______ ., ... ___ 4111 _____ ..... _ .... .-. ____ ~ .... __ .... . 

. r: e ,,:a"'erelJ Alùandri Paolo . . ;. '. .. .. .. ............. -_ ... _ ............. _ ... ~-_ .. .,--_ .. _ .. _-----_._--_ .. _--_ ... _--_ .... _ .. _ ... .. 

:ii 1~;2Qt'..! chi ,t riffutr. ,.Ii darle o le "a f.l,Q. r1sp.Jn.lo:·· 

1 - ,. . ~ 

;;,cn~ " . ,)i.~o.r1 Paolo g,ià. eent'ral h,z~t() ... - ..... --....... -_ ..• _."' .. -.... --- .. -.. ---.... -......... -.. --~----- .. ...----.~ ... --......... _ .. -.. -.~ 
....... __ ... _.-•••• ~ ..... .__ .... __ .... _ ........ _ ... _ •• ____ ....... ~41> .. __ - ........ ___ .. _____ ..... __ ........... - _ ...... ~,.. 

........... -_ .... --.... -......... .,-~ .. ---.................... _-......... ----------------_ .... --- .... -......... . 
.... '. , . -

Ir.vv. !'iliopo De Giovanni di Roma. avvisato non c~:::P"'"'-;';o' . . _---~-~~~---~ .. _-~--~-~---~--~-~.---~-~---~--~~~ ... ~~----~ ... __ ... _~-----~ . 
............... _-_ .. _---_ .. --_ ... _ .. , ....... --.. -_ ......... _---_ .......... --........... _ ........ --_ ............ -_ ....... .. . 

Sny1.t ... t~ s;a'",i.a ,fçh~Jr:tro c cLo·.;;]::-o tjc:.1ic1 Lfo ai sensi deU";!l"t. ,:,', 

'.~.p. Qcdifi~~to (,Ll~ l~g~: ~;3.1917 n.S3'· (a~tt. 4 ~ S , 14) .... _----~. 
----------_._-----------~------------------------------------------------

1nt~ndo riupondore 
._---._---------------~-----------------------------------------_ .. -. 

. .. . 
.,' tolto I d(~colg:.,.:;f, ,.tspont'c: 

. l<lproC!d.cl~1.o Li parlare della mia esperienza posso dir" cht' 1& p:a-tl:":' ----- -- ______ ...... ____ .. _______ ... ___ ...... _____ ... __ .. _L ________ ...... _______ .. __ .. 

du l mio incontro con Sil?\Orelli, dopo l'arre:.lto di Concut~1.1i (1~. ,'0), 
.~._._-~------~---.~~-------------~~----._--_._-------~------~--.--------

VU it ~cpositt in C~ncoll~r1~ per 
~Iorni d~ndcnc ~vyi~c cl di . ____ 'CI' 

ftu,ore. 
~l ~"'toriZZ4 iL riL~$ci~ di copi~. 
(.,=;a. U 

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

Per pre,a visione I rtn~n~jw 

.ll~ notitfc~ od ai ccr~i~l. 
Rocra-.._-.. ---.... _-

Il Di tensore 
..... 

-
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1.:1:"!lJ;;,'nti. JJ':0..41i pènd~nti a mio car1co, o 11mitandomi al r1ter1-

lIIun\O ad "lcwl1 tlf.ttl t:lJUOILZl.u.11 chtJ PQUfJono ~tJlJt::r~ ~8trl.:*u:.uc:ntt:: 

.H~Jl1t1cu.tivi, P05BO ,Urti q,uunto Dugue. Mentre proeegu.1'-'u.no i IDh'. 

incontri con Fu.bio De 'olico, a CQ.lJQ DUA, .. CaDa d.1 Sir;:.orel11 e 

& cawa d.i SUIlerui. cominc i0.1 ad avero oontatti eili C011 la • bu.uQ

formuta ua 00101'0 che crWlO già lmpegnati in pratiche Lurroriutl

cbe, e1a con If.ltri elùlJll.mti cJ.ullo utuuuo livullo intc.:nwdio 111 51-

In0relli. Dopo una D~ri6 d.1 incontri, più o mtlno 1ntor~ul1,00n Uu 

'ulic., Signorelli, Semerari, 'acchini, Rhao, Calore cd &ltri,cho 
• 

e1 v~r1tlcarono dopo l'arrooto di Concutel11, aVVRnno a casa di 

Do Felice o a casa. d.i St:mcrari, non r1esco ad 'esscre- p1ù. prec1-

~o, ~~~ rlunione sia di d1scusuione che organizzati ve. , quc~\a 

partec1pbrono, oltre a mG, re Fe11ce Pabio, Signorelli, Calore, 

liantl1'!l ~nzo Mo.:r1a., Facchini ':aosim1liano, Rhao • (;lJ4·t.:"'j·" . : 

o due perDone provenienti dalla ~ic1lia e cioa prob'::ul1mclIte · .. ·b"'_ 
d.urra, che poi é morto su.ll 'Et .na per lo Dcopp10 di 1.lIi ordit-'J"r.. 

nella notte di C.podanno del 1917, e Incardona Roberto. Nel cor-. .-
eo di questa riunione, preoieduta e diretta da De F~lice; ai C~! 

cb di d.olineare una strategia nuova di lotta armata per la con

quista del potere. Si rilevò che era giuata la P031z10ne. as~ur.

ta da Concutelli e dal suo gruppo, di latitanza on~rat1va •. che . .. 
eign1ticava impegno a tempo Pfeno por l'orgunizzuzlone da ptiZ-

'e di persone ricercate. Accan,o a quosta torma di lotta, o'era 

una forma di att ivi t la. armata che si manifestava in mod.o eemiclar---
~ud\1no. Si profilò la ncououità di delinearo una nuova 8tr~t~~l~ 

".u ;r~PPl ,"-Jle.~:'.. in contrasto con la visione cernr~.l.ZZ~~4;rl:· 8 .. : 

Concu.telli e ancne con lo uteuuo concetto ò.e~~: ..... : .:, .•... ~ 4~.· '.' 

tendeva c10~ a promuoVt1re il tenonumo dellOapon1;o.noiumo f~'·:.; •• t~. 

Accanto a Q.uesta pratica rivoluzionaria trazl0n~ta. dovevu ·~ ... :ra.1 

e1 una linea politica egemone che costituisse il punto di rifer~ , 
mento di tutti i gruppi armati. Nel cors~lla riunione si ~'ro_ 

cedette anche ad unasorta di divisione delle ~~z1oniJ cno venne

ro attribuite come segue. La guida dell'organi%z:.lzione doveva e~ • 

. aero di tiro collegiale, anche s& un peso maggiore rispetto & tu 

./. 
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'i g1i altri, lo avov~ ~ub10 De Po11co, per la maggiore capac1tà 

po11'tlca ed. iduologlca che egli eopr1JDova. Al Fucc161n1 vçnne a;

trib~1to il oompito di occupurui dol Dottore militare. Il Coloro 

dovp.va OOC~JHA.rui d.ol .attore utompIA e prop~a.ndl& nonoutfVlt •• voo

•• ,1a un'uuperienza militare, avundo tatto purto ~el ~uppo di 

Conc\lt elli. Pert;Ll tro in q~ulla rlun1ono non t\lrono conferiti 110i 

comp1ti preciai po1ch' nel dio~gno di De 'e11ce, e d1 c1b 10 mi 

aono reoo conto con 11 paoOQrO del tempo, lu vQr10 ~t1colaz1o

ni doveVMllo conaent1rgli di dir1gere la varie compontULt1 dell'o!'. 

g~izzazlon., attraveruo porBone di 8ua fiduoia. il DQ 'e11co, . 
tende~a, attraverso una analioi politica della situu~lone e~i-

.t~nte nal paeLl': e il rinnovumcnto dell'1doologia riv;;J!I4Z10tHt

~iat ~ò ~~ercitare un'egomonia dapprima sulla deetra d p~l an

che sulla ainietra. 

Ripr~nde~d.o il discorso della r1un1one che si tenne in Sabina, 

J da tener presente che i problemi paggior1 turono q~dlli d.i 

creare Wl or(;W'lo di otwnpa, di enucleare una Bcrte è 1..&1 i t:lJJ.

ll..,giufooti ad attuare azioni urmate e di Drocurhrol 1 rlczzi 

!!.!1!:.Lìuari per 1 e due I1t t i vi tà l.'rudotttJ. Per Cl~W1to co.ncerne • 

la cr~azione del glornule, quuuta avv~~e 8v11u~~undj un'1n1~ 

aiativa &3sunta autonomumente da Calore, il quale av~va in 

programma la creazione di un giornale locale che avrubbe do~ 
" ... \ 

",o e" .. ere diffuso Dolo a T1voli.',Da parte d1 tutti coloro che .. 
avevano ader1to alla riunione .. i deciae di pub~icar~ un g1or-

nale che aveuae una più ampia portata e che tu appw.to • C09,rui~ 

".') l·fL:r.ion~". Contemporunt:wuènto, por qUUlltO ocnc~rllU 1_ fO·';"=»;.';~2 

:le <11 lIilitont1, da impegnare nc.:lla lotta armata, tl.U·vno 4.ni~", ~ 

d.U4~e tre aituazioni nell'wnbito delle qual1 occorr~Vé1 iscc~ll.H"',J 

gli elementi di mar,gior capacità polit1co-militlAre: una, che ~r~ 

l'erede del circolo Drieu de La Rochelle, diretta da Calore, ~~

aeconda, che era geograficamante legata all'ambiente di Vigna 
• 

Clar&- Par1oli, controllata da Paolo Signorelli, la terza aitu~ 

• &1one era quella che faceva riferimento a Facchini, già struttu

rata mi11tarmente eoprattutto nel nord. Nell~ito di queate 

./ . 
• 0# • 
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• 'çl:. ai \1ol~1oni, Mono enucloati aloWl1 .lementi da ut1.i.lzzar .. 

nulla pr~tica urmata. Va tenor preaente che SUCCC8ulvuccnto ui 

~tr~ in con~atto con alcuni elementi del Prenestino _ cio~ Eru -
AO Mariani, Gu.erra, Monn1 Rouuwno, Colontoni, Egidio 01ul1ani. 

Si trattuva d1 un gruppo che avova una aua struttura logistica 

con armi, dOCWDtil1ti, timbri, tughe e che aveva già cumpiuto 

40110 azioni terror1atiche aoprattutto p~r autotin~zi/Amento. 

,Le varie iniziative arm~te dei L7uppi enucleati dalle divorse ai

tu.azioni aopratndicate turono uniricate, dal punto di vista poli

tic~d ideologico, nella linea eepresoa da • Costpuiamo l'azione-
• 

. . ,1ornalu al quale collaborarono, oltre a me, Signorolli, Cu.J.ore et 

D~ ~ellce. Inizialmente il giornale • Costruiamo l'azionQ- fu ti

n~"'\;,;;:',,"t.c ln 1k~1do c16t'urminante ;1a Facchini ed ebbe Cuti t..ribu'ti H&Jl

tu.ari da parte di Ciuida Carlo Alberto e Todini. C" t .... l· ... ·r;." ... .., ... " ..•• -
r' 

buti l'lnchf: da parte di pcruone Cile avevWlO munitcsta." f~ a rfJ.nl .. ~~ 

ideologica con la destra. In seguito, 11 giornale tu. !UlW'~zl.u1..:> 

con il ricavato di rapine compiute da appartenenti ~l'or&ani~;~ 

sione • 
• 

L1m1tandom1 ad indioare ali elementi d1 m&&g10re rilievoenuçle~ti 

4&11. tre aituazioni politiCO geografiohe e dal gruppo del Pr~e

atlno, poaao dire che easi turono Bruno l!nrio.ni, L!arcello !an.".n .. -

11 della .zon~ P_ario11- Vigna Clara, Gigi Cavullini, &ll'epoca l~ . \ 

'1tante, inaerito nella struttura tacente capo a racchini e~ avon-. ... 

,. oOQe altro clemento di spicco '. Rhao - Ciiorgio·, ~!.io C'!Lv':'"2. -, lo steuBO Rhao, ed io ot('uoo ohe avevo, all'iniziO, una 'P(ltli~: .. ";· 

n~ !ii D6~e,.;lor peao rispctto a tutti gli ~tri. Tulo oCll'~.z.io!i' ::. 

prew1ner..za nuac ev,," essenzialme:;;;e ,;;:. t;;· a ~ 

pazione alla elaborazione della linea politica-del giornal~ ~ ~~

atruinmo l'azione·, con la possibilità che avevo Q,aindi di ir .. ii, .~Cò··· 

r. adli altri elementi la linea politica che b1so(;niiva pero cl.';:.1lr Ilo ; 

la poooib11ità, che io &OQ,ui011 attraverso Aldo 'l'ilJui, prlt:H:nt!4t.o-. . -' 

m1 da Culore e Signorelli, quando faceva ,il mi11tare~ di collegur-

./ . 
. ,-," 
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Aleandr1 Paolo 19.X.19B2 

ai con la malaYita comuno, epoo10 dilla zona di Villalba, 

per real1%~aro azioni di a~totinanz1amento; 1 m1ui atret

'1 legumi,noti a tutti & divoro i livelli ( Calor~, Signo

rell1, ~urlani, Semerari, PucchiDi),con Pabio De 'elic. 

chi Ktravorao me riuoclva ad avere il controllo di t~tta 

la aituazione dell'evero1one armata di deatra • 

, . \ 

, 

" \ 

• 

. 
~ 

-. 

• 

.... ,. 
• 
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PROCESSO VFnBALE DI IN1~ROGATORTO IMPUTATI 

'L'anno 1982, il giorno 26 del mee, di o~tobrQ, allu or. 9,)0 

nel Carcere di Rieti; 

Avanti a noi Dr. 'erdinando IUPO~IMArO G.I. 

, oomparuo ALEAhIlltI Paolo, già generali~zato. 

Rlch1euto 88 abbia o voglia nominaro1 un ditenoare d1 fiducia, 

riBpondo: Nomino l'avvocato Filippo De Giovanni di Roma, avvorti-
• 'o e non coepareo. 

In'Ccrroc;a.to in merito ai tatti per cui ~ proce880. rispollae. 

Dr.i.prl III riu.ni~ne in Sabina. da una parte in1zib lb. pr>.1t1cu. arma

ta .la parte delle peraono che ho già indicato, 1(· :i.uu.ll .o.t::h·...: ... · 

in coll~gwnèJlto con lt:l delinquon~a comune. Contc::J; :·.· .. tllltoW:l ... ·l. -';,' ;.ol 

delinoavano tre posizioni politiche. La prima tac~va c~po a 1~

%'&1"1- De Fel1.ce, i quali proponevt:lnO appatonteweIn.d un Jriodtlllo 

ideologico di Stato d1 ~ipo peronluta equidistante dal ca.plt6-
I-~ . 

liewo~ marxiamo. Nella realtà De Felice e Scmerari tepddvunc 

a costruire una Borta d1 centro logistico tra. varie compon~r.ti 

i8tituzionali e non iBt~tuzionali. al tino di pcnctrnre nei b:-~

gli vit~li del potere e Ji gestirlo. Il De 'elico o ~emer~rt r~-
\ 

'iv&no dal'p;eeuppoato che 1l0~ tos8S reali8tico Wl progetto di ti . 
po rivoluzionario, pur considerando necessario avere allo epallr 

W'Hl struttura politico militare, che de!lse loro fùr~i;l di e r .,":.: • ..;. .. • ~ 

lo Lone noi. contronti di quullu. p&.rto del potlJro c,,·; L~ (r.l:.l.1.' ..... 

Btl'va un ru.pporto o la pO!;Juibi.LitÌ1 di iniziu~ Y.l •• ... 1' ........ 

t:r.or(llli e Facchlni. i quali tendevano a rivitali2.:are ::..1 Vt_:C •• " 

• Oruino Nuovo· con il proeotto strategico di W1Q ~tu.to m:..z ~:)I"'~ 

socialista da attuare mediDl'lte la conquista violt:nta ~ol po<;ùre. 

Esoi tendevano a porsi come mediatori tra la pooizione d1 De te-. 
1ico .. Secerari e quella che faceva capo a me e a Oalore. 3) L~' 

'terza posizione taceva capo a me e Il Cal.or~, che nt:lla tortll.lla

Zlone del progotto politico, partivamo d~ali!l1 del problo~i 

. ., . 
• 

./ . 
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80c1a11 logat1 alla fabbrica, all'occupuiono, alla compo-

8izione delle clauei 80ciali • al ruolo dell'1nform~ion~. 

Cercammo di conaoguanza di individuare gli strumenti dl ~ 

naliDi. che c1 portarono 8U una posizione cii • einiotra" r~-; 

spe1ito alle altre due pos1zioni. Calore 8i &vvicinavl4 &illu. 
,I 

teoi di autonomia operaia. In me ei oomincibrono a munife-

. stare 1 segni di una criei ideologica che ar.dr~ono Vl~ V\~ 
I 

acc~ntuand08i con l'impatto, per mu traumatlc\" con la'~r~ 

t1C& <.t.olla vi.olenza armata. La criei Ul me ~~. :.: ... '.< .'" ...• "' 

u1'oilò nell'aprile- lIlil(;uio 1919, anche se il Cola COQP·::t:,;... 

mento 'Ii muntenne aemprll umbiguo fino al settt:ubre del ·tg·:or .• ' 

A CUUlltl dalla mia crloi che si lIlo..nifl.:etò-e-on UI:CUJI.: nOl '::.Ot 

t'ronti dei a:ai~itant1 del 8T.'uppo di cui ero a cupo COll CiJ.l\'

re, 114 mia conOQCUL:.a dell'attività della atru.ttura'di cui 
• 
taceva. parte e delle altre cbe facevn.no oapDc.& Dd Pellce, - ~ 

Semerari, Signorel11 e r~cchini, 8i ridusse pro~esoiv~nl~ 

t. e divenne sempre pi~ incompleta. Le tre po~izioni di cui 

ho parlato si profilarono invero gradualmente nel corso ù~l 
\ 

teMpO , 1Il~~t;e proseguironò,i contatti p~8onali tr~ me, ~. . \ 

Pelice, Semerari, Signorelli, rBcchini, Calore ~J ~tr1 m~-

11 tanti di minore livello. In particolare il raJlDort·o di . i 
auoii1 ~si&Jtente tra me , Ve Peliae Fubio • De 1":1 ~ ~ ."1 t .'. -
no ( f~LQ Q q~~d~ qu.~ti~i parti per il Sud Atriau) rim~e 

ualdiHsimo finché non si veriticb la scissione tra i'tre 

&ruppi che ho delineato, che posso far rlB~lire alla tine 

del 1978 in coincidenza con un dibattito ~De Fdliee, C~ 

lore, Fl4cchini e Signorelli eullalinea politica da dare 

ad una rivieta mensile che si voleva pubblicare. Fu proprio 

in v1rt~ dei miei rapporti fiduciari con De Pelice Fabio ·e -
De Pelice Alfredo ch.! tui inctU'icato di prenJùru contatti 

........ _.-......... .... 
con Licio Gelli. Ho avuto modo di ricordare che il primo 

./.' . 
• 
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inoontro con Gelli avvenne ~ualche giorno prima aella partanza 

di Alfredo De Felioe per 11 Sud Africa. Ricordo ohe queut1 nel 

glro di una aattimana mi preoentò prima Salomone e poi Galli. 

Ricordo che con la macchina di Salomone,1l giorno atuaso in 

cui teci la sua conoscenza, andammo io, Alfredo De 1elico o 

Sulomone a Subi~co ove salutammo ~~co Celletti che stava 

per prendere i voti in un'abbazia. 

Per. quun~ conc~rne i miei r~pport1 con Gelli, confermo quan

l~ già dichiarato: Gelli non mi ha mai parlato dei Buoi rnp

I,l"''t''tt .:on u1tri "J18n1t"nti dell'organ1~zazione di C\.\1 re.~ev,~ "L.H" .. 

td p né di quelli che facevano purt~ dell~ maasoncria. Del ruo

lu cr.e Qslli aveva avuto in alcune vicende politiche in Sud 

Aro';4r1ca. ci parlò Alfredo D:: l"elice, ritercndomi, tra...,l'lÙtro, 

it.t~ Gelli aveva avuto Wl D. " parte determinante nol .:ritorno ~1 

Peron in Argéntina. Mi diese a riprova di Cib, che Peron avo

va Y1a~~i~to ~ullo stseoo aereo con Colli, il giorno del rlen-. 

tro in Arben~ina. Non so .8 velli eia mai andato in Inghilter

ra durant. la latitanza dei De Felice. Cootoro mi dieDero ( e 

Si~orelli mi confermò), che dur~te la latitanza in Inghilte~ 
'. 

ra, avevano 1ncont~tb' Gragiani e lo ates90 Sienore1l1 per ti.. 
• n1 pal1tlC1. Il Signorel11 andava probabilmente & prendere 1-

;,J";ruz 'loni da Graziwll.. che ell'a capo riconosciuto di Ordine liu.o

V~;~ dal D~ '~llcu. 

";cw r!. (tlr Uu:ll t. a al J.IIincontro dl. St~.u.ù.ti con Gelli;-r1corl1o 

cn.·~ ne parll;ii;r.;.no con Salomone, Ch6 ~veva già conosciuto Oc.'l-

11. Salomone mi disDe che Stammati era andato da G~111 per 

Dottopo:re alla sua visione ed approvazione 1 d1ee~d1 una 

l~eee finanziaria che doveva 0900ro portata in Purlamento dul

lo uteono Stammat1, ohe all'epoca mi pare tosso ~inietro del 

Tesoro. 
-D~l mlui incontri con Gel11 erano intormati non solo Fabio 

./ . .. 
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Aleandri Pqolo 26.10.1982 

De Felioe. Semerari e Signorel11, ma anohe militanti di baae 

tra i quali Caloro, Jalarian1 8 Cavallini. De accordo con Calo

re, parlammo oon cootoro degli incontri con Gelli p~r due M2 

tivi: aia perch6 i contatti con Gelli, che era 1n una pooi~1~ 

ne di potere, pot~vano conoentire l'aocesso ad informuzioni 

riservate sul potere paleoe od occulto, sia perch~ volevamo 
-dare all'esterno l'immagine di un'organizzazione potente • 

• 
li.R.: Il Signorolli aveva contatti con 1 militanti di base 

che Osplt~va apeSGO a casa sua. Egli era in contatto ~on Ca

lore, Iunralli»:arcello, Rhao, Soderini, :avallinl (.hJ.::.;,:>rto 

e tutti gli !:lItri elementi dell'area terroristica di ..i:~t.ra. 

Il Signorelli conobbe Cavallini Il casa' mia in Via ~or~llo, a1 

primi del 1919. Mentre ero con Cavallini, si presentò Si~o

relli il quale, senza easere a ciò autorizzato, lesse un do-
• 

eu:ento di Cavallini ch~ era su un tavolo. Il C~valli~i ebbe 

una reazione dura poiché strappò il documento dalle mfmi di 

Signore11i. Non 60 se Cavalli.ni abbia avuto rapporti con De 

Felice Fabio. De Felice oapitò a casa aua militanti di base 

tra 1 quali Cal0le, Rhao, Facchini, Roberto Fiore e Gubr1ele 
. '. -

AdUlOl!!. Con questi ultimi due ci\tu Wl incontro per tenta.

re di t'ondera le ~ orgW1izzo..zion1 di terza posizio!1.·..! t capeg
.t, 

giata 1a Fiore o Adinol!1,c • Costruiamo l'azione- dirùttu du 

L/c/sl 

'(~~, 
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PROCESSO '/ERBALE 

.·.nno fili Utnoveconto 1J~!_~_ 'il giorno __ :! __ del •• s. di ... o_,,-:o~~~_~ __ 
9 30 i n rwllu CtU"o~r1 di. Ri et1 

~ or. __ ~~_~___ ~~~~~ __ ~_~_~_~_~ __ ~~_~~~_~_~_. __ ~_~_~~_~_~._. ___ _ 
'. .. . . 

\v~nti dI HoC ~.I~~~tt~~~_~~_J~~25Jl~!9 ___________________ • _____ _ 

~ • '"' & • 'st1tf dal ~~_~~_~~ __ ~~_~ __ ~~~~_~_~_~ __ ~~ ___ ~ ___ .~_~_~ __ ~ ____ ~ __ ~_~ __ _ 

t- co.p.rlo ~~~~~~~I~~~~~~L~ ___ ~ __ ~ __ ~~~~~ _________ ~~: ___ ~~~ ____ ~~~ __ _ 
,-

~u,lt 1n(~rro~~to $uLLc lue gencraL1ta I .~~cnito sulle ,o~sc,uen~. , 

J • e »~o., c , ... t s f rf ti u t. d t ch r II o li cU f I l. " ri:l Il on de: 

~o"o Al,EAtWH I l'dolo p;ià r:enerl:Al izztJ.to; . . .' ___ .... __ ..,~ ____ ... _J.~\t: ____________ ... ____ ....... __ .... _ .. _ ......... _ ............... __ ... _ ...... --..-.. _ •. _ 

...................... , ........................ _.-a - ...... - ... ~_ ...... fJI ..... o.-4 .. ' .... __ .. _ ......... 1iP" ... ,-,. ,. _ ... , ... * __ ................ .,'" '. 

·~ndi6 richiesto ,. çta ~bb1. (I vo~li. nomtnlra un dttcn~ore di f{p~ 

,' •. "v.!o'lll.uplJ L::' vI0V,,;r.lH dì ROIllI.l, uvv\!rtito e non comp~i.r::iU. 
-~~-.-.-~~-~._~--~~-~---~----"~~-------~---~---~-~~~-~-~-----~---~----

1y1t~to ~Qi il élich1ara:-e ° eLeggere dOllici Uo ii unIi daU',H't.' l1i . .. 

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

~tv.rttto L·t.gut~to - ai .ensi deLl'.rt. 1 delle leggo 1S.1Z.1969 n. 

- en. cgLf ha 1t,oLt; eH non rhpOnder\ III che, l. anche non ;'1sD(l~ 

si proetderà oltre n.h; fndag1rli fstrut\orft,·d1chil,...' ___ ~ ... __ ..... __ .. _ 

":'. f~C:tnag~ti n~tf gU .lulOti di prova contro df lui .S1It~"'CI, 

,."",:, ti ,h:oco~~~rsi, risponde; 

. _ ~c.::ul..l:.Lt:~!.!1l'tAJU...j-J\P..P~.r.t1 ... s,gù_gs:l!1&.)lq_~~t<t .. a:..o_d_o_-'tt.:}.~..o.:_d:!~ __ . 
' ... - .w.._nl t.x:.a. ~iU 'l,'Q.d j '1~ ... .1'~.rj,1l}_11- ~ 2!l':!~~:'t.<l ... Qz:tcz.t ':."J. ....... tl.v..,v_l:'"'Lu_'t2. !l:J. __ 
... _ ... 1~1.5 • ...!li.c.Q.X:J1Q. ~ ~:ro.r~_ .Q1J. .. l1"2YllYS2 _U9-1 ~ Jlt!l.\. _d_€!.lJ:wJto.t_cJ_ ~~i..xs_eJ.,:tj.9r_ 
• :la:;o&. .. a. Il a iii G ...... Il.:;:; c lIIC&ÒOZ::;:;:: = .. AG c:; OIIa::;,;~ ~~ .. A:J~.i.~.;;~·:"G_a .. CI c .. ~ 

! dtPQ~ftt in C~nc.lLer1~ per Per pre~~ vf,ione _ rfnunzfa 
'ni _ ..... d,)ndon. l~v1so al eH ettI notftfca ed ei tcr~ini. 
"or~. ROnla -
-Y~orizza il r1liscio di copi~. . ...... _-- ...... _-
.• li Il Offensore 

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



Camera dei Deputati - 356- Senato. della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. - .. -
• 

~o~ 00111 O Ortolani, questi, rivolto al Go111. si lamentò 

p..:r U. t'fitto ch" Wl Ilumbro dulla P2 e e1o~ l'avvocato tA ill;~hel

li. tooue eoinvol to nol nequl"!etro dol tiglio !mcdeo che era 

'menu lu.1 Wl mf!lllbro dclla. P2. Il Gull1 riapoDo in modo glmo

rtco ed ~vu~ivo. Sulla base di qucuto tatto, pODUO atfcrmt~u 

che 1 miei rapporti con Golli iniziurono in epoca di poco UU~ 

ce"Boivu. all' u.rrl."sto di Minghelli e quindi primu. dell'urt.:dto 

di Concute!li, avvenuto nell'aut~o à~l 1976. Ricordo éhu uno . 
Qugll incontri con lio11i aVVl!nne in prCDunza di SulolLune 'luran

n.' 11 ·11~q\.i.o:3tro lloro. Riçord~ Wul fru~e cht! in 9t,;,{\H tu ll~ '-'\"HO 

'~W,.h1 -il l'icorlJ,J.c'tj tt cne tll.O~ !lloro utuvci J.iU~WlQU J.. p~"::.;. '';!.,; ,.~ ... 

P\).i. i tlca '11:1 compromtJueo etorico I che l.t.veva pcroegui to. N'i' 

'lO ue li qw.:ll'lncontro o.lJbiu p<4rtccipato anche Lalltl. 

1"'i;:c!" 

l·'lr ..quanto conct:trne i. rapporti di Galli con i servizi_6Ct;reti 

italiani, dall'insiemo de~ discorsi tatti da Do 1elico Fuoio , 
ci Al::-edo, ebbi lei. certozza chtt 11 Gul11 av..:aoo rapporti I.on 

• 
11010 con alcuni ufficiali dt.:1I'Armu. che oe11 poteva control

lare, ma anche con 1 eervizi 3~er~ti ~allani. che noi r1tune-
. - ._-- -- --- --

vw~o ~S5ere lb vera !orZu. di aelli. ~ proprio attraverso 1 DC! 

vizi Dcgreti tl Ge1~1 .aveva la pou:libilitò, di accedere a noti-.. 
&ie r1aerv~t1881me che riguardavano 1 'gangli vitali ~cl pvte-

-

re. D., ',~llC. Fabio mi avevIi opi eguto, in modo ampio "ma f;·u."lUiIpn-
• 

t.·~r1"t q~Jul~ era stato il ruolo di Gulli nel • solpo .Borl~i.~~lU •• 

,_.!1,~ ,':,= ~v~t) Wf;:iC di purl'.4Z'i.." d!t'fu:J:.u!lI.m'":e :.~:= i !:iwJ,';: .... 

ti \11 :·l:r~~nz. che &J1 OCCUpUl10 dell'omicidio Occorsici':'ljel 1'*flsto 

,no ~\à eplcgat.o alla S.V. quale fOUQV il fino che i gàlpl~~l, 

con l'appoggiO di Gelli. 1ntcndcvuno p~r8csui~e. 

-,Quundo incontrai Micel1 all'Excelaioe, contui aveva~ rico

p~rto la aurica di ,capo dei servizi uogrQti. Non ricordo DM 

e~l~ toao~ ~cora capo dei servizi quando lo incontrai da Gel-

11. Vidi lI!iceli Bolo in qUt!lla occaoiono. Non 60 se egli ui ri-

./. 

\ 
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61eandri 'Paolo 271'10.1'"~82 

cord ... di me. 

Por ~uunto concerne 1. rapporti tra la nostra associazione 

O 1 ~ervizi 8~greti di altri paesi, ricordo alcunl ùpieodi 

che poeuono t:saùre aii,!tl1fica.tivi. Ricordo, in parHcolare, . 

che attro.verao Fabio De P'~lict), ebbi modo di conOlAcere la 

signora rra.ncini .'I&.ria, di Forano Sabino, 8\lCCClJUl VWDent e 

al ritorno dalla latitanza in Ingnilterra di ~ubio De ~ul1-

c •• La signora ~uncini vantava, nol coreo di incontri cur~ 

viviiill. con me e :1 De F~lice, rapporti e11 tipo ~I't.·~itt.lts con 

1. d4:fViz1 6t:greti iSl"tle11tu'li, con la C.I.A. e. co:. u:abi~~lt 1 

v"tleoni. lIu.rWlte il sequeutro Aloro, la henclJli (U;,j~~ wU:, 

s~rie dl eou .. riguurdant1 il oequoatro ch'l io cor.;.;ilJ.~·.ra~ 

lna~'tenn1b11i. Chi~6i o.l De l'elice Fabio 11 mo-wiv\.· 1.1lJlla 

sua conaiderazione per una persona che ai mieti occhi non 

8~br~va affidabile. Il De F~licQ mi u~g~ cne a Foruno 

San'wo aveva Wl& vil~a tal ingegnere lcmwick, am~l' ica.~o, 

agente della CIA, che lavorava alla Selenia_Il P;.'LDwick 

aveva avuto dei contatti con De 'elice Fabio all'cp~cu 

del golpe Borghege .. Il trami te tra il De ft!lice l"i.lbio • 
, \ 

il l'emW'ick 'èr4 atata, non so 'in quale fase, la Fr~lcini • ... 
.. , \ 

Nel momento dull'em199'one dei mandati di cattur~ p~ il 

~olpe Borghe8~ progegu~ il De Felice- la ~anC\nl aveva 

&l""ta~o a~o1 fratelli De F\Jlice prima accrcdi tam1<.:.li pr .. ·;i-

4011 oapl. tue a casa della moelic dEll 'cm.icle H' ~11/:r.iJ. tt1.-. 

ra. mi dcmbr~ a Londra. Il De Felice mi di3S8 che Ln Sviz-

.zera, tn un bar di Ginevra o della zona, ebbe modo di asco!

tue cauttalJDente \in discorao rig\.liU'donte 11 golpe Borgheoe. 

Non ho mai conosciuto il Femwick, mcntru ho conou~iuto. la 

mog11e e la tiglia a caDa di Maria "ranc1ni, in occ~sion~ 

ç~.,B, /iG ~7~ - ./. 

i 
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di una cena alla ~ualo eravamo presenti Do Felice Paolo 

• l~ moglie, ~cmerur1, io, la Prano1ni e il mur1to & 

quaJ.cho purconu di Porano. Il Pemwick non VUIUlt: u.lla C~ 

na, 6IJoondo glà uopw-ato du.lla moglie. Il D. 't.~11ce mi 

dioue che il Fcmwick aveva provveduto a tavorir~ la van

dita al Sud Africa del slutcma di dilaua radar. AttUAlm~ 

te il P~wiok si trova, uo non erro, negli g.~.A. ove ha 

creato una d1tta di componenti elettronici, nella quale 
• 
lavoru.anche un ingegnere di Torre in Sab1na di CUl _dUB-

BO non ricordo il nome. 

rapporti con 'tn.l Olinto Bru3colini di Pirt:nze ( rt:'>rse 

la ca~a SWl (! a SCblld.icci), per cercare dl av~rf. dci. fi

n~ziumcnti legali da utilizzare in a:tivi~ polltlche. 

Ci fu un incontro con un miliardario americano a nome 

.:1-11er, 11 quale venne in Itu11.o. El parlb con mti, De Fe

lice, S~merari e Bruocolini. Dal colloquio venn~ fuori 

che Bruucolin1 aveva promoooo cooe che non--pcteva mante

nere. Il rapporto con ),111101', pertWlto, non ebbe alcun 

\ 
1Ii> .. 

Succe9Hivrun~nt~ 11 Semarar1 'disse che il Miller era un 

agente della CI!, eenza fornire elementi a eootpeno di 

queot·~tr~rmazlon~. 

Pr .. !lHl0 i:1tto dello d1chia.ra.~ioni rcHU' 'la Pu.nlo ~l:·n~'~d .. 

PutO qU.éU1to concerne i rapporti con il libTCo Itlrwam 

'1ilady, ricordo che in Wl period.o che non ricordo rr.a 

che ~ Diouram~nte collocabile tra la fine del '~17 e 

11 1978. io. De Felice fubio, Semerari El Signorclli, -
cercavamo di procuraroi mt}zz:!. finanziari por re.tlizza,... . 
re 11 noutro progetto politico e Ri,cordo che, tra. l'a.l-

~r~ ./. 
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tre, venimmo in contatto oon un architetto di Roma, 

cli cui non ricordo il n.cu:te •. __ pe.r~J.m_.J&ff'are ChfL.,~QJ(~~., 

va riguardare l'acquieto di petrolio per conto di 

una Bocietà americana. N~ll'ambito di ql.leoti ruppor

ti tru. noi ., l' architetto, oonOUC8UUJlO \Ula l'tlg'l~:l.''' .. 

nome Patrizia, milaneue, con la quale s1 stabili un 

ottimO rapporto di um1c1zia. Ricordo che queut4 r ..... 

f;<l4:z.a all' epoca era le~ata Dcnt1monto.l.:lent El ad w. 11 
'bica, ;leà1cente Ibrahim }ulaà1, di Wlnl. JO-J5" \li t.:lo.t'. 
n&t.,~1ona 8cv.ra, molto alto e robueto. Era di C'Jrrores.

tura atletic~. Conooccmmo Ibrahim in OCCUUi;>lh: <1i un 

prunzo organizzato a ca:]a di Semerar1 in Subinu, al 

quale parteciparono molte peroona tra le quali io, 

~e ~ul1ce ~abio, Signorell!, Semerari ed altr1 gic

vani. Succeuuivamente avemmo altri incontri con il . 

libico a casa di Signorelli & Roma. ai quali parte

cipai eolo ~o, lo stesso S1gnorell~. il libico e 

qual'che volta la ragazza 'di costui. Nel corBa dl . . , 

~ueati incontri, il libicodiuae che rieiedevu prea-

80 l·~bauciata della Libia a Roma e che era un &b~n 

te dùi oervizi 8~gret1 libi01. Di80~ che ln q~ut pe-

all'addlolQtramento di uomini rana da \.ltrrrzzarc: in a

zloni terroriatiche all'uatero. Il libico aap~v~ qu~ 

li t'oosero i noatri oricntW1lenti poli t1ci, anctH, &le 

non noi particolari. ng11 ci t'ece una ~e àl richie

ate che riguardavo.no inveatiment1 libici in It~,li ... 
• 

l'acquieto dl motovedotte prodotte dall 'Oto A~(~llU'~ " 

--- ./. 
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di mine magnetiche oubucquee che a1 applicano alle 

nu.v1pur il aaboto.ggio. lo oS1gnorel11, dopo averne 

parlato oon Do felioe che del rseto era informato di 

0;911 un.zlativa mia e di Sie;norel11,èi impc/;na.:liJUO di 

aderire' alle richle~te del libico e tcntwwng~di r~p~ 

1"11"0 11 materiale rich1eoto, &enz& peraltro ri~~c1re • 
• 

Ad W"l certo momonto. cho non 1"1euoo a precioaru, il 

libico l'i torna in patria per portare avru.ti qt.l~1 pro-

8,,'ere -,rapporti con me e Signorelli. Ella, per mot.ivi 

~1 lavoro, ai trasfe1"~ in Sicilia e noi la ir.dlr~=

zammo da un nostro simpatizzante politico/R~berto 

Incurdona, del quale ho già parlato per quanto cùn

ot:me la ou~ poaoibile p:u'tecip~zione alla riu."li.~lOe 

prot7ammatica e di disc~s1one in Subina. InJiri~~~ 

mo l a Patrizia da Incaruonu. !.ialo per t'ula ,l'art' l.Ul a1\&-

to sul POdto & introdursi nell'umbiente locale. Qualche 

tempo' dopo lo. }oro conosccn~a, Patrizia , Incaraona 8i , 
... 

• pOGarono. \ 

Un giorno che non ricordo, successivo di diverso t~ 

po al Tltintro dl Ibrahim in Libia, il Signor~~ll ml 

'!lRt.\~ h. tl..,t:r telefonuto al libico ad lJ.r. nUlIH!r~ -':'}l' 

corriapondeva ad Wla bu.ue acereta in Li'bia;-oen~~a 

pnrb c1't:3llre riu:lcito o. IUI~ttt!r3i in contutto cor, la1. 

Il Signorel11 mi disse che aveva dei recapiti t~lero

nici di Ibrahim in Libia. Da questo tattQ..J!!JduD~Jl che 

il Signorel11 avova avuto dei rapporti con Ibr~lUD ~i-
• 

mady. indipendentemente da me e a mia insaputa • 

• 1. --
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De Pelice Fabio era a perfetta conoscenza dei 

rapporti che io 8 Signorelli avevamo con Ibrahim 

~11ady. Non 00, anche ue ritengo probabile, de 

il ~~ Vul1ce tOD3e a conoecenza anche dei r~ppo~ 

~1 che 11 Sienorel11 ebbe direttwmcnte con il l~

bi~o. Devo peraltro far preuente che la eituazio 
, -

ne ehe ~l creb dopo la rottura tra 11 gruppo di 

c',h fae ~va:no parte io e Calarti e 'luello di Dc Fo

l1c~ e Scmerari ( con Signorelli 1n p081z1one ln

termcdia), fuvor! probabilmente 11 ricomputtqroi 

di D~ F~lice. Semerari e Si&norelli. D'ultra pa:

'e 11 Calore era pertettamcmte informato dei \:'On

tatti ~he io e Signorelli avevamo con il llD1CO 

pérohé lo steoao Calore aveva con me un rapporto 

politico particolare. Anzi a possibile che anche 

11 Calore aia atuto pre9~nte & qualcuno dceli ~ 

contri cQn il libico" Inoltre devo tfJr prl:9cnte 
\ 

ohe 11 C~o~e~.a sempre &vuto',a~portl con SignS 

relli al di fuori delle linee politiche indlcate 

• delle posizioni aeaunte uffioialmente r1Bp~tto 

all'eaterno. A questo proposito, avendo 11 C~O

re to.t to aelle dichiarazionl Ql CU4 aCIno ;;. ';;Of."-;'· 

8cenza, tcndendo a quEÙit1co.rei come esponente 

di W'Ul linea rivoluzionaria ~lltra.nea a quulsia:li 

rapporto con poteri occulti, dichiarandoal diapo

ato ad un contronto con me BU queuti temi,liTrer

mo la mia completa d16ponibi11t~ a tale contronto • 

. / . 
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D.R z ; Il Signorelli e il Calore hanno ~uindl sempre 

mantenuto rappor~i personali, indipendentemente dal

le dlvcrue posizioni politlcho a~Dunte. Ovviamente 

non 80no a conoucenza di cib ch@ l accaduto,dopo la 

mia uscita d~ll·organ1zzazione. Ho avuto modo ui con -.. 
eid~rare che, dopo la mia 9c1u510ne dall~ lotta ar~e-

'ttt. • .i. rapporti che gruppi e persone cne il me- e~:;of'u. ... ~ 

aù olcaci fatti, quale rieulta da notizie d1 8~'~f~, 

di Sionorell1, Calore, Fioravan~1; ldurian1 e CL~vl,lli

ni, conferma che vi a 8t~ta una ricompoa1zione tr~ e

eponenti di gruppi diverai .. Nel prOCef;J60 per-l'ol;JlCl.

dio Leandl1i ( dlct.'mbre 1979 ) Il 80no imputati l'll1.r:'a.'"li, 

Fioravanti Ci Signore,lli, mentre invece nel periodo ie 
uHHh.fAtwnuntu precedente, questi tre ertA.!'lO oJ,L pO:Jl:noni 

completamente àivcr~cnt1 sul piano politico. 

,?~~ ./ . 
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B~pportt con la mulu.vi.tll eomunf! 

Con l"1fl1rimento ai rapporti. di aloWli eoponunti 

àei movimunt1 eversivi di destra che ebboro con 

'" lo. delinquenza comuna, faccio preoante che ~e:~:Ji 

Bi svilupparono per ragioni di autofinanziw~~n

to e di forni turtl. di ~rmi. Attraverso Plillcra:.ao 

~:cur~1l l. cune scio!. to " dell~ lf'ttll u.rrn~te. lil 

del;$tra, conobbi GiU50ppucci FTtU'lCO alla !I:;:ICl ia

n~ in epoca che non ricordo. Ritengo cno s~~~~~ 

avosse conosciuto ti. !;tua volto. Gil.wenpucci tra

mite Massimo Carminati, che ura. anche tiiÌ1ico \1i 

, AbbruCl.ati Danilo. Sentii dire da. Scorza che 

c'erW'lO del. rapporti trt4 elementi impcenatl 

nella ~veru10nl;1 di anatra, il (h1.Wepp~cc1 ed 

altri malavitosi della zona della Maeliuna per 

quoutioni kttinent1 ~la lotta armata. , - . 
D.R,: Non ho mai conoac\uto Abbruciati Danilo, 

La. conO:Jcenza di Giu~lE'(lpucc1 riDe.le,~ non ~r

ro, ai primi.del 1919. Ho vioto GiuuepPuccl solo 

-
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!'I. 
I • 'OPI ______ ~---

PROCESSO' VEREALE 

. a.:anno Ili Lle~O\fe<:entoU!~!,"~ f L Si orno __ ? ___ del lIese di _~.:.o::~~'" 
.'4 L le orli __ "!.J_~ ___ in ~_~ __ ~{~ __ .: __ ':.~_~_ q{"".:~~_~_.,,~ __ .. _~ ___ .. 

. .. ,) l' ~"" (l-....... • Avant i di Hai ____ ~_:.._ ... ____________________ .. _____ .. _____________ .... 
. . .. O .. . .• • . . . . 

a:ahtiti dal 
·E· e cC' il r s o ----A~-:-.~---~--:---------:--:-~----.":-___ -··a~. 

I p -~----------~-~-----------~-~---~--~--~----~~-~---~-~-_. 
!L ,uale interrogato sulle sue seneralitA e ammonito sulle consesuenz' 

~~1 si espone ctd si rifiuti di darle o le da 'falsi, risponde: . 

~.Qn.o __ A.~~~_S-~-_!.'::.-~~%:.-~~~---.---- .. --___ -
.-q, .. ___ ---. _____ .... __ .... __ .. ______________________ .. _________________________ .... _r . 

... ~-_ ...... -.. ----...... _~--------..... _-----....... _- .. __ .... _ .. ---..... -- .. _ ... -... _ .... ------~_ ........ 
. ~uindi, richie$to s. ~tà'lbbia o vogLt~ no~1nare un difen,o-~ ~: 

. • • -'l''': , .. ~ r,. . 
'!lo • ..,( •• :-.~ ,._ .. ~. ~~/_-'.,,~ ...... , - •• : ..... ' ...... ~ • ....... ---·_-.----------i1--______ -r~---------__ .. --------------4 -_. . .. 

•. . t.....;,..,:....~ ...... \~. ." '. .. • o" 

-----~-------- ----------------------------------------------------_. . . 
- : n y h i t CI ~, é'! cl i c h 1 a r i l'' e o ., l Et 9 '.il e re d cnd c i ti o i i se n s i d e n · i r t •. .. 

C-S;.P. :aodfficato dalla Legge e:8.:1977 n.53.&: (,·rtt. "4 .: S e' 14) ______ .. 
. . 

Avv.rtito l·111~utato ~ ai sensi dellOart. 1 della Legge 15.1Z.1ç6~ 

i~~ - che egli ha facolti di nQ~ ~iSPQnder. =a che, S~ inche non ~~~ 

,Ili, si procederà "ltr. nelle fndaeini htrut'torie,"dfchiari .. _________ . 

.... ~~· __ ~~_4~_0ci __ ~~·;_~_ .. _~~~~· __ ~> 
Quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che çLi ~ 

t.i~uito, Tu;endagli n~ti gli iLemnti di prova contro di lui e$;stent~. 

Lnvitato, discolpar,i, 'dspondli: 

:. ~4-" ~ l:' ~~ ~- .~ ..-# ..... ~I. 1. Q..(;- ;:S\... I .c...J.iù..r-~ .. ..... - cGl--!..')-;,r-~-,------~----------------------------------':"--_._-: .. 
•. ~_ '_0 __ ~ '1: ~ __ !'~!~b ... ~: 1<p,_~,J __ ~: .~ ~ __ ~'"G1 (.'~/ .'- ., .... ,. ....... . r I 

~...-u.....\ -,- ~r "-'- ... l-t ) .. ~'_ 'r\.J '\ ~ ç""IVV .................. . 
--- ..... ------- __ J. ~ ______ ..:1__l_~ .. ----------- --1---------- ... ------ ... -, 

1~ 3~ ~e~~sft1 in t~ncellerf~ per 
gl~r"i dJn~one 3vvisc al di 
~~:1!ore. 

.... 1utori;:'::è il rilascio cf copia. 

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

-----------------

Per pre~. vfticne c r;~' 

alta notifica E~ ai t~r~ 

-----------
IL oi tenscre 
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u:FIcro !51'Rt:'ZIO:iE 

1.'1 • • __ ••••• _ 

PROCES.SO VERBALE 
DI D"1'.E.R.ROGA!OR10 DE""w:..'Dl?t""I'A!O O I:"{DJ.:~:U .. '1'O DI R..E..UO 

.... _ ...... __ ... ___ 480_ .... .-_._ ................. ________ ~ _____ ... _ ... ___ .. ~_ ... _____ .. .. ___ ... _______ ... . 

assistiti dal 

. -e - c: OCi p a r S Q 

IL ~u4le interr Q 92to sulle S~~ 9~n~raL1t' e ammonito iul~E cons,~u~~4 

c; u i s. e i p on e c " i s 1 r ~ f i 1.1 t a Q 1 c: CI r l e o l E c; il l a L :. cl, ••• , .•. 

SOno ---A~~!~~:_~~ __ .!~_~· __ ~~~8{~ ______ _ " 
. " . 

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

Quindi. richiesto SI çià abc1a Q voglia nominare un difensore'di . . 
. f'" F'L~" ~ p~. . _.a .JU,.. ~ . .. 

,. ~. -:----.-~.~;---~--rT---!---f~·-:~.!!."!~=-~-~--""t..::~;-~ .. ~_ . 
.. -----.-~_ . .f~---------------------------------------------~--_ . 
. - !nvf.tato j;oi 4 dfc:hia,..r .. n eLegger. domici lfo·.i sen.tl d.n'art .• . .. 

c.p •. p~ ClodÙic'a-:o dalli legge 8:8':-'9;7 n.S~4· Cirtt."4 : S " 14) ... _ •• 

------------------------------------------------------------------- ... 
Avvertito L·i~putito - li sensi delL-art. 1. della le9ge 1S.12.,ç~~ 

932 - che egli ha fatolt~ ~i no~ ~i$po~dcre ca ch~1 se ~nche non r . 
(' e. SI i p r o c , d e r à Q l t re' n e II e i n d éi ç...i." i f s t r tJ t t o rf e , . di, h ; a r li 

.•. ~~._ .. ~ ,_,,_.J~~._~~~~._ • ....... ___ .•• ' 

~c~1~di, cc"te~tJ:QgLf in for~a chiara e precisa, il f~tt' 

~ribyito, facendo;li n~ti gLi ~lemnti di prOVi contro dI lui 

','" $1 di p ~ s i t 1 in C Q n c CI l t e ri D P e r 
s'~r~i cancone avvisc al di 
'.' ~:~~.i C' re. 

,.. ~ '" . Per prese visione e 
alla notifica ec ai ~~ 

~i ;:utori.ù:a il rilascio di copia' • 
Roma 

. ; 
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ami 

.~ . .;. ~tc ...e ·P.d~· ,.., ........... .......,\~."(,.<1.,,.......~. :,-J~ '~<,.i· .. 
. ·tt{" 

.< I ~. 
'. j. '/~ '.. '. 

'r,- ~ Òt...t ..... c.J. aRIA' •.• • ..... , .. J",:e.,.Ji. ,St...p ~_ 

~ d..t"c...",.. ~ ~r-: ~~,. 
~ ~ ....... ' .....,.. nG..?c..c... ~.lc.. f~ '- t.--!..,!. -4 ~ 

~ .• , hJ." "",. lr.tll,/- A """' u... <- ""- ~.,c... ...... 1 III I ~ ~ "oL, 4 -r I .... c..c.. .-e;., . 

~ ~ ~~' a.l4.u.... .l..t....I'~ ~ 1-"" 
f-....e ~'- lo- ~ ~ Qh •• 4-..... ' '" <Lo< ... ~ 
~ ~ $...,c.J",....:_ .~.~~ ...... ~. " 

~,~' .... - t:.... ~ J r-M.t; 0"- ~fwC~~ 
(,-,..c. ~ d/~-.. r· .. e.g .... • c,' "t:..v~ 
, '1~~' .,L... /-.-l{;. " !~~I,,-
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IHTlRROGA TORIO DELL.' IMPUT À TO 

Ari. U :Il. D. :8-S-1!lU 
N.602; 

• 
• i rifiuta di darle o le dà lalM. 

L'imputal risponde: 
iii", "",Hn. elr '"une,,,,,,",, ., 

::.-. 4wt .. ~~r.~ ~";:: .. ~=':!~I Sono c . hi CALORE SERGIO già qualificato in atti ... ~ .. , ,. ,. I.un. a ...,.._ I lD.l C. amo .O ••••••••• "" ••• u ••••• ~.n.u ••• ~ ...... _._._ •••••• _ •••• _._$-_ .. _.-.. ., ..... _ ......... .,. .............. __ ._-_ .. --o U l. ~ ... I ~,i ..... _. 4,..j'1 -
... ", 11M " ... *&f8"; .., Ma. i •• ';lIi· 
~. I.~I ..... , "1"1411.

6 

III .. "~. • ................. _ .. _._. __ ••• _ .. _ ....... 0 __ ... _ ••• ___ • __ 
8

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

,..... .,U •• W.,41 tAli ......... ..oli· I • • 
"., .. j ..... _ •• ""., ... 4 ", .. 4 ~e' I 
.......... 1 ,.. .. .u .. H Il .. ,,_, ... ,._. : ...... ...,u. ~ ..... ",r"'n,,. I ............ ---............... - ....... ---.---.--.-.-.. --•••. --.• _._._-_._-_ .. _-_ •• __ ........ _-

Gli dii.... • .... U... • ..... "" .... I /II 
... , III • ..nn'd .. .. _uv, .. .,. M/k.· 
........ ~ •• lici. " ....... 1 ... ",.WKe, ............... ___ • __ .. _ ... _. __ ..... ___________ • __ ~ .. _ .... _ .... __ ._ .. _ 
... eMù;. H ,opr. e .... '0'''''9 ,artele. ,.,11.,. ...... " ....... Uali .... /,.;, •••• ! . 
p.u .. VHi .. <","",i .. , lilol, .... ".hM,.1 l" JI U' 171 Co P no J1' L:__ d ' ci' __ .wc ... " ...... ,w, •• ",""'114 "'1 antato polo III norma uC ar1. • A-., .II w.cUUU"are o a .Jeglen (»IW-..... ~. . . 

• cllio per .. ~otific.tziow. lI."cnend~10 che iD diteUo le Dotiicaz.ioni u.raDno oHot-

••••• _.~ •••• _ •• ~ .. __ .... ."c~~~ •• ~ ___ " ••• ~ ••• _ ....... o ........... ft ••• _ .. __ •• ~ ... ___ ... _ ..... _ .. _ ... __ "._.I11._. __ . __ ... _ ... __ . __ .. 
. . 

Invitato a IccgUeni !ln difen.;orc lI"i&poude: .......... ___ ..... -.... __ ... _. ___ ._ .. 

Il _._ .. _ .. _ ... _~--.: ... Di .... ridu.cia ... l.~.a.vv. ...... G.em.a.no .... Sang.armano .... pr.a.sente ...... anche 
in sostifuzione dell'avv .. Camparini del Foro di Roma. • 

Li __ . ___ . __ _ 

_._._-_ ...... _._<>.-.... _ .... . .. 
___ • /o!zi ,li 8wili di 

cui .u1U1. 304 quoter C.P.P. 

'",HlJic.'~~ 

11 __ ...... 

..... _u ••• u ... • .... ~ .... na" •••• u •••••••• 4.U •• o ...... "'Q .... 4 ............... _ ...... u ........ _uo ... u ••• _ ..... _ •• _ ..... _ .. ___ u ........... _ .......... _ •• _ ............... __ • 

a 

Cono,--t-t; • '.l' • l l'ordiDe _l' compariziODC. . 
.... _ • ! reati 0.11 CUl Il ul ID .t" e aY'fertilo che 

mandato cattura 

nelle iodll&ini jllrut!ori~. dichiara: ... Intendo .... ..r.1.$..PQJlg'-rJh:; ................ ~ .... __ 

.1..rJmc1çL.~.~.~9 .... 9..h.~ .... ~.;. .. !~.~.~.~ ... c:i.~~.~ .... ~~.t.~.~~~~ ... ~.~~.t ura del mi 
interrogatorio del 21 e 9.82 nonchè dell t 1nterrogatc.Ù~fo 

· .. del--2·.;h·9 .. 8.~ ... di. .. iieandri .. P..aolo .. ~ne11a ... pa:r.te ... .1n ... cui ... Alean 
dr~ è stato interrogato sut miex precedenti dichiaraz1 

.. ··ii1 .. ~· .. ·Io·-1io····aceusato·~Fabio····Dtl· .. Fe11ce· .. ·di .. ··avere·"con·tat·t:t· 

\-~;;.·~~i·i·~I·~o·4·;~~t!:~~·~}~~;~~~ii~~b!:~iI·~;in~;I~· . ....... ...... .. 
............... _ .................................. __ .. __ ..... _ ........ -... -........... ~ .......... _~ .............. _ ................. ~ ....... ;._ .. 
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~_." ... am~1entl ..... tutt1 .... quanti ... lega.t1 ..... e.lla.Logg;ia.> .. P2 .... 1Q .................................................. _ 
altresi ho accusato Fabio De Felice di cercare 

_ .. _ ... dLEendere ... lastrat.e.g.i.a ... d.el .. S.r.u.pP.9 ..... c..be. .... g~~y.i .. ~ay.a ............ _ .................. _ ....... _ 
intorno a Costruiamo l'Azione strumentale alla 

.. -:_ .. polltica. ... della ... P2. ....... La. .. rot.t.ura. .... con. ... F.abio. .... De ..... F.ellc.D .......................................... .. 
avvenne in casa di Semerari in assenza di Aleandr1 

.. _ ..... c.he .... però .... era ... d.' ac.carda .... c.o.n .... me ...... L.a ... .rottu.r.a .... co~ ... net .............................................. . 
Felice è avvenuta verso gli inizi del 1979 e comun-

_ ....... que. prima .. dell' uscita .. del.V. ult.i!llo.nu."lleI."O ..... di .... C.o struia.,. ..... " ....... " ......... "._ 
mo l'Az:one. Io e Aleandri infatti venimmo a conoscen-

.... y . .za ... che.J)e .. Felic e, a,. causa.· deL suo i. .. rap.po.rti.".c.on ... la ... P2 ""'V"""""'''''''''''"'''' 

! si era intromasso nella operazione di salvataggio di 
-+-·pe rsonaggi· .. d al· mondo· .. ··finanziario .. l e gali ..... aq. .. ·es ponen ti ............................ _-

. di prmmo piano della Democrazia Cristiana, salvatag-
·_ ...... g10·-che .. I)e-.. ·Fel1oe···mediava·at.t.ravarso· .. colloqui· .. oon .... e-.. · .......... · .. · ...... ··

sponent.1. della Magistratura. ~uesto salvataggio era 
'--'in''''corso'''e''''avveni va.··ai:-·pri.mi· .. ·del· .. ·l97-9· .. ·quando .. ·io· .. ·rupp1 ............ ·· ........ _-". 

\ con De Felice. -
--·A .... precisa .. ·richi esta· .. ·del-·G~·I-.····dichiaro .... ehe .... 11·· .. ·sa1vatag ..... · .. · .... · .... " ... "

g10 non riguardava nà Sindona nè De Iorio. M1riservo di 
._--. chiarire"'ulteri o rment e-'il .. ·discorso .... sin· qui .... ·fatto .. ·in .... sede .... · .... --

processualeo comunque quando non potraP~o sorgere equi
·--voc1·· .. c1rca .. ·la· .. stru;nenta11tà .. ·del··:nio .. discorscLnspetto· .... · .. ·_· .. · .. · .. _-

. al conseguimento di benefici processuali. 
-DiC·neandr1· .... Sep'p1 .... ·che .... De .... ·Fel1ce .. ··e .... Gell1 .... avevano .. · .. ra:ppor;;; .. _ .. ---

t~ da diverso tempo perchè Aleandri mi disse che De Fe-. 
'-"Tfce"'lO'''mandav a .... a: .... pO:ttaJ'el .... de1 .... ·p11 c·h1·" .. a.l .. ·"Ge1l1 .. · .. 11· .. · quaJ.e" .... --· .. ·-

si trovava in un albergo che mi pare fosse il Grand Ho-·--t·eI .. ··dl .. ··Roma·~-· .. · .. · .. · ........ · .. · .. · .... ··" .... ·_ .. · .. · .. _·-........................... __ ...... _ ............ " .... _ ...... = ........ __ ...... _-............ " .... - ......... _ .. . ..... 
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TRIB U N .f. L-E-----lJ-r-----:ECU-~.l. .. j., ".r.:, .... 
C'F'F!cro !51"R.eZ!O:S-'E • 

.................. --- , . 
. ~? ~ .- ~ ) S O V ~ R BA. L. E 

DI l:i r.EILClOGAIOruo DE'"',Ù.'DlPt-rAIO O !:'l'Di~''i :Ìl.I\: .J .. -,.,_. 

. . 
I.:anno lliUenovecenta __ lSì6.l- il siorno __ .JJ.._ del.cu. di _-d1.c.~;. 

Q .' ., •• ~. .' • • 

:;Lt. ore .... .-..9-.. _ ..... in _ ... _.uah1.b,~lr C _~ ..... __ ... __ ~ ................. .-__ .,.-.... .. .,..._ ... .: ........... _. 

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

il ~u.tc interrogato ,~LL. sue generalità. amllonlto sulle ccnse.uenl~ 

cui st "pone chi si rifiuti di darle o l. di fall'. risponde: . 

Sono 
. . . . / .. . 

__ ;:)1 cnr. ~~1Q+.61à"S~&.ra,L1z,ztrta.to... .... _ .... _ ........... __ .... _ .... _ ..... __ .. _ ...... - .....• 

. / 
___ ... _ ............. --. ..... -. ...... _ .. .- ............ GII ....... ___ .. ___ .... _ ............. __ ... __ ...-- ............. _ .. _ .... .._-_ ... __ 

c ~., ..L.·A."Ci...Jl.~..P~l.a_.c~fQ.Jiltil_d.1.._~'Ua..Jt.~~_~.!ì~J.!IO~"";!. .. ;J~ 
_:..._).!A.w~_1i:~,z.t.;_?~Qli_~~:1et.WLl .... ___ ~_·:_~:. __ ::. _____ : ___ ~_;.: ... _ . 
. ' ·Invt.tlto goi I cUehfar,r, o elegger. domicilio' ai unsi d.n':-t't. . .. . ... - .. - . 
;.P.P. modiftcato dalLa l.ggl 8:8.1977 n.534" C.~tt. , - , I 14) ... -.. _ ... ..., .. . . . 

Avvertito L#1uputato - ai l.nl1 d_ll·art. 1 deLla legge 1'.12.196t' 

Ql2 - che e;Li ha facolt~ di no~ ~ISPQnder. ma eh., .e ~nch. non ~i' 
• 

~" 11 proceder. oltr, nette fnda~tni istruttori.,·dichiar. ---.,-_ ...... '. 
"Quindi, conte_t.togLI In for., chiara. preciSI, il fatto che gLI ~ . 

t~ibuito, facendogli "9ti gLt tlemnti di prova contro di lui esiltt~· 

Invit.to a dfscolparsi, ',fspende: 
. 

• .. . .c.o.r_. ~:!...t:e.r.1m.e:l.to_ .al_ore at.Q _COJ:l. t,ii;;.S.ta.:t.a....c.on. ~ .;11. e at : ... .0: .. _ J ::.J. 

.......... ~:I c..e-.hz'.e..j~1.~ .. _ diJ::~~ .. ~-~~ ... .:=;i;.Qj.'=-i:rW. ...... _~ .• _ . 

•. _-- ..... ra~j c.~..iL~.a..tldri_?aQ1Q .. _p~~ .... ~~~~JlI~; .. fw·:- \:,';. -......... . . C'~7·.1. .. •• .:. .. :r=.;:aa====c.==:a.s=::=z=:;=======:==== .... ~::a:: =:;a;;#=-=::=a;I:'=~=-=::..:t:;:-. :'-:'.''; 

~~ $i ~e;~~itt in C&ncetleria p~r Per prese visione 9 r~ 

i"rr\i, d~ndone ''''''Su aL d~ .Ua notifica eci ii :~-
t~a1~r.:--- - ROlDa .. 
s~ i\:tc,-izzi i l ri lascfa di c:.qpi'. -----------

-'Ct.l&:, ti . . ~~-~-----~~~~---------
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2 -

anzitutto di non aver mai conosciuto la persona di colore ri

tratta nella fotografia che mi si dice raffigurare tale Ibra+ 

bim Milady, di nazionalità libica .. In realtà, tramite Signorel

li, conobbi Paolo ft~eandri nell'estate del 1377 o a casa di De 

Felice Fabio in occasione di un recital di Leo Valeriano c a 

Roma in altra circostanza. In quella stessa occasione del reci

tal conobbi Fabio De Felice. Ho già avuto !!lodo ii spiegare in 

altro interrogatorio res6 :ù.. Giudice Istruttore :'Iinna di Firen

ze, quale & stato il mio p~rcorso politico fino agli inizi del 

1977 a cioé fino ~ll'~poca della cattura di Concutelli. Fino a 

tale epoca ho fatto parte dall'organizzazione Ordine Nuovo e 

precisarn:mte d .. :;l s~t tore militare che era diretto da CO.!1cutel.:.::. 
~ 

nel luglio del 1976, si era creata u."'!s.. 7::1E 

e propria frattura t.:-a s,'~:' tore poli tico ~ .s~,; ,;~~.~ . 

Ordine Nuovo. '-iuest 'ultimo utilizzava la sigla O .. 'dine Nuovo fi

no all' o:nicidio Occorsio e subito dopo la sigla G. A. o. ( Grup;-:' 

d'Azione Ordinovista ). Signorelli era rimasto sulle posizioni , 

del settpre'politico di Ordine Nuovo, che aveva criticato 1'0-

mcidio Occorsio considerando la lotta armata e cioé la ti pro

paganda armata" in generale controproducente ai fini degli 00_ . 

tivi politici cne si propon(~va il movi:nento. Ho già spiegato, 

comunque, che a prascindere da questa posizione critica rispst 

to all'azione Occorsio, il Signorel11 fmrnì al g~~ppo che ese

guì l'ooicidio un contributo tecnico n~i t3rmini già spiegati. 

Dopo la cattura di Concutell1, prasi contatto con le poche pe:.

sone - circa 7- 8 - ri:nciste in circolazione al fine di unificc:.~ 

...... :;.. ... lo-~ 1:tsQon:è'~.11tà sia n31la lotta ar:nata si-7. nel dis(.'", 

so politico ad essa collt:t,;ato. ,.icevuti;~ :"--:::j~"~.". 

c1si di muovermi saguendo la linea di rlfondazione poli~~c~ 

del l 'ambia.!1te c;Jrcando nuovi rros~li ti e seguendc r.u.ov::' .' . 

ti. 11ell'anbito d-:lla v~ririca delle disponibilità dei vetf·:'~ -
aderenti a Ordine Nuovo a proseguire nel disegno politico che 

,fff~ ./. 
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li era dato tale organizzazione, mi recai a Londr~ ~~ 

e il 25 aprile 1977 vi incontrai Clemente Gr~ziani, all'epo

ca latitante, 11 quale dichiarò a nome suo e degli altri la-

/tÙ:.anti rifugiatisi aJ.l f IJstero J il suo completo rifiuto di 

proseguire nella nostra aziona .. Egli affermava che l&o.ni<:i

dio OccorS'io aveva completa.mente disgregato l j ambiente Q,rd1 ... 
. . I 

Dovista e elle quindi l'unico discorso politico possibile era 

quello/di riportare gli aderenti di Ordine Nuovo. all'epoca 

~ot toposti, in stato cli l1b~rtà. al proc .. d1mento pr2lnal..~ davanti 

alla Corte di Assise di Roma, nell'alveo della legalità, al 

fine di poter disporre di uno spazio politico nel quale poter 

agire allo scoperto. A tal f1~e Clemente Graz1~~1 ci disse 

C;''3 avrebbe rivolto un appello alla stessa Corte di Assise j1 

Roma, al fine ~ 'i!:'ld'J.rla a co:"si1e:rar~ ~i imputati sottcpos~::" 

&l.suo giudizio~ non come person~ dedite alla-_~~~ 

u come militanti d.i mov1:nmti eversivi~ ma come semplici 

aderenti ad un :!lovi:nanto extraparlamentare .. Su qlHSto p:).nt{' 

ebbi con Graziani u."1 acceso di'battito p~rch'; io, pur ~ss~md" 

convinto ch..e l::ì lotta cosi come era stata condotta dal setto

re poli tico- militare t'osse del tu.tto inad::gu.ata al13 eS1t;3n·. 

ze dal mov:1.!"il-:nto , lo stato di semiclandsstini t'! o di lati i;.;o

za operativa degli appartenenti al settafe mjlitare, scelto 

da ce e dagli altri aderenti al se~tore militare, ci av~va 

quasi completallente :!.solatj. dal cont.::sto politico ~enerale), 

non l'i tenevo t'css.; poSSibile r1pr~nd6re !.,l discorso ordino

vista. cosi come era stato elaborato da Graziani, poicha es;;':;:: 

nc~ t~neva conto delle hlutate condizioni politiche ~ ~oci" 

li del paes\l, ~~ pl .. ~t·~f":~":':~ :1 l'ivilupp'i:!.e un discorse, 901.:' .. _ 

co rispostando CreUne Ntl.oVO a quale esSC:S- -:-l'C, ;;_ ••. 

~ll1i!ento ( nOV~l'll'bre 1973 ) .. Al t·.;:rm1ne di qu Jsto 1:lconl
:.!'.' . 

Graziani rimase sulle sue posizioni e mi disse che fa ~ 

voluto portare: avanti in Italia la mia. tesi poli t1c&1, !l't: •. --
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potuto farlo pr~n1;ndo contatti con gli aderenti ad Ordine 

Nuovo anèora in libertà, ma che non avrei avuto +1 suo aval

lo politico p n~ quello di coloro che egli ra._presentava (l·1as .. 

sagrande e.sli altri arrestati in Spagna in qual pariodo). Ri

tornato in Italia alla fine di aprile del 1)77, proseguii nei 
~ 

miei ~9ntatti a trovai disponibile a s2gu1re la mia linea po-

litica, Signorelli. Facchini e, in seguito, Aleandri e lo st:s

so Fabio je Felice@ 
/" 

:7el -::orso dell'estate :!al 19779 a Tivoli e a Roma, cC·!1incie.i 
. 

a lavoI'are per la creazione di lJ..'l t:;:'o:-nt':: 

posizioni politiche di questra~b1ente. Alla cr~azione d~~ ,.. . ...... 
e,-_.L 

nale. che poi venne denominato" Costruiamo l'Azione li. conco;:"~ 

sero offrendo un diverso oontributo, Aleandri, Signorelli e ;~ 

. Felice. Ji fatto. il ~aggiore contributo alla elaborazione 1~1-

la linea del giornale e alla atesura de81i articoli, venne da

to da me e da Al;andri. Un ultimo' tentativo di co~pos1zione 

con gli, ambienti ordinovisti avvenne alla fine del 1977 a Ca

stel S.Pietro- Frazione' di Poggio >!1rtiJto+ n3lia, villa d1 fee

~ di Semerari, che 10 avevo conosciuto nell' autun:lO di qu.::.·· 

l'anno tramite De Felice. qui le persone che erano legate a 

Gl'aziani definirono l'iniziativa di fare un giornale una co

sa squallida e qu~nd1 da rifiutaree In particoli:lre la p~rsC'-~ 

cc~ ~~pri~~va tale convincimento era Giuseppe Pugliese 1i ?~ 

.. , ... " 

divenne!9 moto stretti, tanto che ci vadevamo aL~eno ~r~ ~ 

quattro volte la settimana, abitualmente a. casa di Aleandr~. 

a Roma.. In al tre occasioni o insieme o separatEIJnente, ci i~-
~" 

contravamo o con Signorell! o con De Felice e, oolto rarame~~ 

tep con Semerari. Gli incontri con Signorell!, De Felice Fa

bio e Semerari. avvenivano n~lle loro rispettive abi taz1on:. 

o. tutti insieme, a casa di D~ Felice a Poggio Catino. All~· -temo del giornale, subito dopo la su.a ilsc!ta, si evidenzi:.-!" 

-
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no tre linee politiche in contrasto tra loro, una tacente 

capo ad Aleandri e succ~ssiv~uente anche a me, che mirava 

a sv~ncolare il discorso politico dai ~egami con lr~~b1~n-

te di destra, tenlendo ad allargarlo ad ultre componenti po

litiche sociali, anche dell'autonomia. Un'altra linea, che 

faceva capo a Signorell1 ~ intendeva sviluppaL'e 11 discorso 

esclusiva~ente nell'ambito della destra; una terza ch~ si 

riconosceva in De Felice. voleva rivolgere il d1scors~ po

litico ai settori d311a destra e ricollegarlo più stretta

mente agll. &:loien',i d.el r.:ov:f.J!~nto polttico " Ordin~ Nuove '" .. 

Tra la fine del 1978 e gli 1nizi del 1979 si verifico ~. r •• 

&ressivo deterior~nento dei rapporti tra queste compon~ti. 

tino a quando alla fine del gennaio 19?9i ~i arrivò all.a 

rottura tra me e Aleandr1 da una parte e De Felice dall'altra, 

e~li inizi di maggio di quello stesso anno, tra-me e Aleandri 

e Signorell!. 

Nella primavera del 1978, nell'ambito dell'attività .politica 

che si voleva estendere oltre la creazione del giornale, si 

co~inc1ò a parlare della necessità di acquisire possibili fon 4 

di per finanziare eventuali 1n1zi~tive. Tra l'altro, si venti

lò la possibilità. di svolgere attività di interrnediazione com

merciale tra imprese italiane esportatrici di-cemento e acqui

renti strun1eri. Si parlò anche di fare co~ercio di p~trolic 

• rocco. Tutti qu.:sti progetti non ebbero lilcu.."lt1 att.'~w..·~ •. ;" ~ 

tlca, anche se sia Signorell! ch~ De Felice Fabio, si d1ceva~f 

sicuri d,3lla bontà delle iniziative, in copsideI'aziOtl.' di ap;J~ :. 

ii cne, secondo ciò che essi asserivano, S8l''''!bDero S,tOlti loro 

forniti. Il De Felice Fabio parlò anche d1~ssibili rapporti 

commerciali con 11 Sud Africa che sarebb~ro stati agevolati 

dall'allora primo ministro Botha. Non es~ludo che nellta~bitc 

di qu~st~ iniziative commerciali 1n fase progettua~e. si sia '-parlato anche della. Libia .. Alla fine del 117J. dopo ch~ i rap·· 

porti t~'a De Felice e Jùeandri iniziarono a deteriorarsi, que ... 

st'ultimo mi riferì. espr1m~md~ un g:f:.udi~io negativo scl conte' 

ScJ/IP ~ ...... . 
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di Fabio De Felice, che costui aveva intrattenuto rapporti 

con Lic10 Galli per lungo tempo ed anchcper suo tramite. 

In particolare Leandri mi disse che il Da Felice gìa aveva 

affidato dai pacchetti perché venissero cons~gnati a Gel1i 

all'Hotel Excels10r o al Gran Hotel,. Aleandri mi disse che 

aveva c~nsJgnato questi pacchetti a Galli, senza dirmi quale 

:1"088e il contenuto dçi pacchi,. Aleandri mi confidò che i con

tatti tra De Fabio De Felice e Galli risalivano al tempo delle. , 
creazione del~a rivista: " Politica e Strategia ". 1':1 l'i f e::-:'.·· 

"'_III"', .• " .. ..,,~ ... . . . 

nalizzati anche alla creazione di una agenzia giornalistica 

internazionale ( si parJ.a.\la. di U!"J.a redOlz1one negli Stati :;!l~ .. ;~~ 

agenzia nJlla quale avreooero dovuto partecipare :::"''lcae vari . I 

giornal.: sti italiani, tra cui Franco~~-~-" ?~r. ~pg-ca~.::~"f; ~< ~.tI )/i' 
Al.eandr1 parlava di GS..I..J.i ~O.1!1# tU. \.l.lA eS,l.>OHr.lnt: citlllla mas30ne~:.. 

senza fare alc~~ rir~rimento alla P2. Egli mi disse anche che 

per essere ammesso nell'appart~ento di Gelli, i1.~~t si se~ 

viva di un nOIDè ccnvenzionale_ che non ricordo. 

A segl+ito della rottura. tra me e .lleandr1 da· una parte e Fa

bio De Felice dall'altra e considerati in una diversa ottica 

1 rapporti che De Felice aveva mantenuto con Lieio Gel11~ io 

e1 lleandr1 prende;wo in consid,::raz1one la. possibilità d.i ~1"=" 

fuori Gelli, entrando nel suo apparta:nento con il !'c:ne cc~-_·~·· 

pitl ni.ente. nemmQno come preparazione d~ 'Un piano dirct t.o :.~ 

minare Gelli. ." 

D,Rlt La nostra ostilità nei confronti di Gel11 nasceva da1:~ 

convinzione che costi av,~sse tentato attraverso Fa.bio De Fel:':' .. 

ce, di controllare la nostra. attività. politica. e di indir1z::r::' 

la verso obiettivi a lui graditi. 
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Parlando di Oel11, Aleandr1 disse che costui entrava. in 

qualche modo nella rivista Il Politica e Strategia " 
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TRIBUNA'LE R O ivl A 

N . .. _ .... - .. -

PROCESSO VERBALE 
di eszY~1!: di tes"tlll1omo senza giura.mento 

~ II i c.w. .ti pnCo ?_) 

-1." Glk 073 _. H' ••• __ ••••••• _ •••• ____ •• _._ ••• ___ ~._ ••• ' 

CIì/it _~-__ ~ ... -"':" ... ----... - .... -- ,- -

, .-... -~._ ... -.--:---....•.... _._-; .. -:~ -:-~:~ :~ .... ,._-~-_._-~::~--........... _ ..•. _ ... -
: ~pa.n..Q. il Jc,a.: •• __ o __ u _ ...... _.1. •••• \:::. •• : ••..••••.•.•.••••..•••••••••••• , ••••.••••• _ ••••.••..• '., .... . - .. ' .. '. ' .. 
~ .~ ...... _. ____ .... _._ .... ____ J._. __ . __ ................... - ._ ..... _ ... _ ..... _ ..... _~: ..... ~ .. ~. '.': ... '.~ .. . 
• ", ~-(%1. • • ... . .• ~;o QQ, •• _ .... _._ ••••••••• _._._. __ •• _._._. ___ ••• _. ___ •• ________ ---." ._-._--_. '" 

r comp~-J .•.. in StJ'\.&~ di Cl) .•••• ~-_ •• _ •• _ ••• -_ ••••• ; •• .: ••• -_.0 ... ~.~.-. ......:-a--------... _._s ..... 
-. 
ol cps4!~, Q] n-Or.m:& dell'ert. 357 1141 Cxfict di proc,duTa penal.e viene jal:tJ aVIJ,mmtr.z<, d.dr"bbIiS" 

di di." 1:Jl:.:l III çfri:a « null'c1rro e.~. la. ven:G , V;t~3'0M ram::-..emau Il pelu r.abiliJ4 cIa!rc:rt. 37Z . . ': 

. Jfl Coa~. per.a.lc co::lTO i col;er:oli di faLJa rLS:::~Q~iGn;a • 
•• . ~n.kn'O!at4 SulJl nu gen',rali!à , in,u,rno il quaJ.ria,.ri mlUo14 di pllrtr.kla D ai i~ c;.,J...e 

Gb,~ . to~, le Farti prir:a:te n.tl procuIimer.l4 di cUi. trctto.si (4) •••••••••••••• __ •• _ ................ ____ .... .. 

• _._. ___ ._ .... _ .. _ ... _ ....... _ ....... .. __ .~ ... __ e .. _ .. _ ... _ .. 5 _ •• _ ......... '" ... _ ••• _ ..... _.., __ • __ : ."'~e • ............ _ .. __ ._ ......... _ •• __ 0 " 

. Q-,;i:'li'i., oppor:-':'n<lr-.u.u ir.ttm'o,;ato, riJpontÙ: (~ .• : ...••••...••••.••.•..• : •••••.•.•.••.•. _ .................. .. 
~ .. - .. .. .' .~ ., 

.................................. ~~~ ..... ~\~ ... y~ ... ~~.' ..... ~~.~.~ .. ~~.:-::.~ .. i ... .. 

............................... ~ ... ~ ... ~~·~~~·J .. ·f.~ .... (]f.1~ .. ·:t. ... F~.~ .... . 
Ìk ~d.;u- vi-. \'. ~ .~~ ~b ~L-: 

a .......... " •••• e ............. ., ............. " ....... " ............. .., ... - ................. " ..................... "' ~ ~ ••• -t .. ••·• .......... .. , ..... " .......................... "' ..... ., ........................................................ . 
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ESAME 
01 TESnMONIO SENZA GIURAMENTO 

Ari. Jj7 (,Hl. P,.,J(". pII. 

. So 
Affiglill .. N ....................... .. 

40 

L'anno millenovc:cento ............. §g, ....... _ ... __ ._ ......... _ ...... il giorno .......... ?.§ .............................. _ ... ~_. __ 

dcI mese: di ....... 9..~~.:.~:.: ............................ _ ..................... _ ......................... alle ore ...... ~.~ ...................................... _ 

in ......... .N~p..9.JJ ..... y..f.:f..~.ç~ .... .Q.~.~.~.~~.:r.§: .... p..~.g9..~ ......................................................................................... .. 
Avanti di Noi R. J'.1inna GI con lo intervente del 

• 0'0 ..................... _ •••• 0 ................. __ •••••••• _ ...... _ •••••••••• _ .............................................. _ ................................. _ .... .. 

..... P.~.;:1..! ..... R~.~.t9. ..... ::~.!.g~ ..... y..~.g!?:~ ..... ~.9..~.~ .. ~ .... " ............................................................................... __ . __ .. . 
auistiti dal sottoscritto .......................... _-.................. _ .................................. _ .................. _--_ ...................... _-----

~ comparso il teuimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mcntl: 

dell' articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta ia 

verid null' altro che la verità, c le pene stabilite Contro colpevoli di falsa 

Anticipate L...................................... testimQnianza. 

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: 50 no e mi chiamo: 

.. f..r.~.~.;tç~.~9. ... ~_~.~.ç.~.~S.~_ .. ~.~~_~ ..... ~_ .. ~.~p.?.~.~ ..... ?~ ..... ~~:_~~._ .. ~.~~.?. ___ ...... ___ ... 

. .r.es· .. S~~:.=·rgo.~fr.eoanQ_.y.i.a ... C.glg.D.t§._.5.J..! ....... _ ... -... -_ ... _ ... _ ... __ ._ ... ______ _ 

.. I-l .. · .. 9 ... ·~\;1g1·io .. ··I982·· .. ·sonQ. ..... :tat.o-.. .a.s.s.o.l!o ..... p.er. ... .non .... av..er. .... c.am.!!. 

·1f1·e·s·s·o·· .. ·1l .... 'fatto .. ··nel .... processo .... che .. ··ere··· .. s·ta·to .. ··1-st·puito-.. ·dal 

.. Gt .. -S·c·f;et,;:·i'nC":.-.. ·'La .. ·s·ettieza .... -ii·otr· .. e .... ·s·t'fi·tat·r:pugnata· .... ed .... è· .. ·-

.. p~s~a·t~· .... in· .... giu·~ffcato .. :·· .. ·P .. r·eii(fo .... ·at·~· ... · .. che .. ·~ .... ·Ii·tirif'oriò .. ···cni·e·stl 
_._ ............. _ ............... - .... _._ ...... _ •••••••••• _ ................................... _ ••••••• __ ............................ _ ................................................. e ....... _ .... ___ 00 

altre ~endenze eventuali in materia penale e non ne 
................ u ............... _ ............................................ _ ...................... __ ••••••• _ ..... _ ........................................ _ ......... , .......................... _ ......... __ ... _ 

1:0 e auindi accetto di esser'ser.tito CCr.le .teste. 
I .............................. ~ ........... _ .................................. __ ............. _ .... _ ... -_ ..................................................... - .............................. __ .. . 

.. k:ì.a ........ $.IÌ.?_.§.1 ..... G.~ ... _$..ç.h~~~.~r!9 ..... ~ ... ~?..P..~.~.~ ..... ~.~.~ ..... ~.~.?~ ..... ~!.::.: ..... ~.~ ... ____ _ 
·CI .... ·L~···D~::1n.e ... a ..... (:atanza.r..o .... .ne~ ... I9.6.2. .... 1.9. ..... hQ ..... ç; .. t;.:t~Q .. AJ ...... ~.~!? .. ~ .. r . 

.. ·C'onvi:~";e .... e·r. e .... ~l·~·e .. ··~hia i-e-····e·L .. ..tl .... rna.I .• dG.n't.a .... dé.~o .... or.ic1.ii 

· .. dlo .... ·dI. .... ·C·c·c·or·sl·o·~·C1"Ò .. · .. ho .... ri·ferito .. ··attraverso·· .. une:·· .. mia ...... --· . . 
· .. cfe·dùzroiù~ .... ·: .. O'&·IC'a· .... ;·· .. ·ba·sandoml .. · .. su~··· .. rat·'t"èy .... ch·e· .... C'C·c·o·rs1·o .. · .. -· 

.. ·~;·;~;~·; .... -a~·~·~~ .... ·co .. iiega:tò-.. ·D'~fCe .... 'Chla·ie .... aIi'iil .. · .. ·s·1;·ra·g·e .... ar, 

............... --_.--._ .. -..... -._ ..................... _.-....... _ ......... _--........ .;;;,..t ...................................... _ ................ __ .................... _ ..... _ ...... _ ... . 
P1azz~ Fontana e sia sul fatto che dopo il 1973 Ordi-

• •• _ ..... "' ______ ._ .... ~ ... __ ••• _ ............. 09 .... _.n __ ......... __ ... .., .... __ ... _ .......... _ ............... __ ......... ___ ................ _ .... ___ ........ __ 
ne Nuovo in pratica non esisteva più e soltanto Avana· 

._._ ......... __ ._._ ••••••• _ ...... _ •• ~ •••••• _ ..... __ .... _ ....... _ ......... 0 ... _. __ ....... _ .. _ ....... _ ....... _ ................ ___ ... _ ....... _ .............. _. ____ .... . 

. :.gu.ar..d.l.a ..... !\9.?J.QDat~_ .. ~_y.~.Y.:?_ ... ~~.~ .. ~.~.~.~.~.~E§!: .... .9..P..!.~.~~.!.~ ..... ~_~~_ ... _ . 

.... :tQI!.ri.:tori.o .... itallano ....... lo ..... per.,Ò .... d.1r.e.t.t.am.e.nttL.rt9.!Lh.9. .... :~? .. L 

.... ~ .... ".:'uto .... r.-tlll,. .... nè-.... tAnto .... me-no .... n~sS'tfmr .. ~::.i ... h~ ... dettà nient.e. 
l . 
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\ 

.............. hP.R •.. D~\fQCi rac:::_l te.nello ... <àmbie.!;te··napoì.etano "e"'in"'c~uello""" 
l. 

_._._."~?.~.~~.c;) ...... ~~ .. ~.r.: .. ~~.~ ... ,,~.!,l .. ,,.9.~.~.~J9 ..... g.'#.,1, .... .§.~.r:y.1.ti.,,_s.ecr.e.ti .... iCì .... r.1c.or.dO- ... .çh-e-. 

qu~ndo apparve la notizia di "'oncutelli come au"t:g.r.JL.g .. ~;)"l9. ..... Q.rni ... ____ .. _.a ................... ~ .. ~ .... _ .. ___ . __ ...... _. __ ... "~ ........ _ .................................... _ ............... n. __ ...... ~" .. , ........................ " .................... . 

cldio di "'ccorsio 51 dis~e che L.:oncutelli veniva da Avanguardia 
- ...... ·I~~·~i·on~i·~ .. ···~·· .. ·~·h·~ .... ·i .. ;·ir·JG·RAi·.l .. · .. ~·· .. ·c~~·~~·~·~i·l·~-···~~~·· .. ·~·;~·~~· .... ~~~;· .... ~: .. · .. ~·:.~.~ e 

_·_-.. ··~iaie·:· .. ···A':jihe-· .. que·s·tr· .. er-an .... ·,ii·s·~·~;:;·i .. ···t~·t·t·~ .. ·-d .. i .. _·~i'~d~·~·i·~·~i·: ...... ADR·~ 
---.... ·E'··· .. Barone· .. la .... persom:C .. cn·è .... 1'eg:i·€'iido" .... sul-· .. -gT~·~Ii .. ··fa .. "n·o'ti"~i'J"~ilO 

I 

-_ ....... a1_.,argatore ... di".Ce-nove····che· .. ·"e'ra" .. ·stto" arre ~rta'to .... èm····iti'oTtr·r;::ilr6iil 

____ .~_~ .... ~.~ ..... ç.q), .. +.,.§!g.9 .... ~.Q .... ; •. :laf'..g.~.ar.J;..a .... Nazional.e· .. -e· .. m1- .... di·sse .... 'CheGarcia··" 
. \ 

_ ......... ~~.~-=-~.~~_=_::._~!2.:9_::~_~~._".~.~E9..~.Y..?~.~" ... g).€1n.l .... p..!?_L. __ 9.:Qw.e ......... ijuel ... sc.l.d.i. .... eran 

--_."~:.~:.:..: ...... ::.~ ..... ~.:~~_:,,.::.:.~~t.~:_~.:.~.~ .. ~ ..... ~p.~.~._X?_~.~.~ .. _.E~.~.P.9. .... ~~.?.P..9..\ .... ~} ...... r.:.~ .. ~.9..~.o di 

Barone e Calore dalla Spagna dove eran rimasti una quindicina _ ... _ .... " ............. " ...... "._ .......... "."_ ... ,, .... - ...... _ ................... -_ ....... " ....... " ....................... "" .... ". __ .. _ ....... " ... " .............. _ ... "' ........................................................ .. 
di giorniiCalore Di 1isse che i:. Spagna aVeVa\isto ;~sonalmer.te 

-_ .. · .. un .... ·ca:":·;·o· .. ·di···acÙf~s·$r~;~n·to- .. ·miiit·~·~·~ .. -i .. ~--~·:=·~·p~ .. g~'i'~ .... di .. ·· .. D·~·ii·~ .... Chi'~i e • 

" ::; -,,·_ .. A: .... su(r· .. t·elt .. p-6~- .. prrf:à· .. ·a·eT .... siio· .. ·"vTageIo-· .. Tn-.. ~·p·iigrii-~:- .. Ba:ron·e .... ·mI· .. -a·ve·va 
. . 

----mos trato· .. ·i 1 .. big ;"iett o .. ·da·:·visi·ta· .. ·di""Ga:rcia· .. "f-\odri guez";""';::DR;"QUG:nd o 

_._..alla ... .fine ... del" .. ~976 .. _lE:.._.Palizia.".?~.r..qùisi .... .casa."mia .... fu .... tpo-va'to .. ·un ri-

__ ... _!~.~.+ .. i._?._.~.~ .. _.~_!.~::.~.~_+.~ ... _~.~.~ ..... tl}.~.~.t~_~.~ .. ~.Y..?! ..... f; .. ~J.çl;l.Lt].r.g. .... ..i.l ..... s..I.D. ..... cn.e ..... oi a v et 
\ 

chiesto di vedere se sapevo q;.talcosa. ;'.nche,::er incs!"'ico del SI: _ .... __ ............... : .......................... _ ................ __ ........ : ........................................................................... __ .... _ ................ y .................................................................... . 
• oa poi per raiio~i·mie, persona:i avevo ~reso contatti con 

SPI:l.OS ST:.T.OFCUi..OS che era stato V. Fresicer.t,: degli s":~:iènti gre: 
. _· .. · .. · .. · .. ""···· .... · .. ··ii;··· .. ····_ .. ······· .. ········ .... ·~ .... · __ · .... ; .. ··_· .... ·· .... ·· .. _· .. ·_· .... ·~·· .. ···· .. i· .. :· .... " .... : .. ·_·-_. __ .................................. _ ................... _ ............ , ................... : 

AuR ... el 1972 ... 0 :::.'l. procural l l.r.Vl. to alla :-rc?se~tazioneçt.e l.n 
\ 

........ ·u.'Ì' .. al b è r 60"j:'" !\a;:·olr·dit: ve V a: .. · .. e·s!:'fè·t· .. !''è::;·':à .... c:r·ùi:& .... ·ffv .l'i ·t'8:·"·}'o·:r:i c a 

_ ....... e. ........ t.r.at~ giall.·: .. q ue-s :to .... -gioPflale· .. ·provebiv-a .... drril t ·T=SEO· .. ·-·e· .... c1·o è' .... I s t.: tut 

_. __ .§iy. .. ;! ...... ?.1:.r.Q.:t~glç.i._ .. ~ ... .D..1t.e.s.aa. .... La .... r.i.1lf:ta ... :fu .... pr.ese~:t.ata .... .cia. .... DZ ... F;.:LI CE 

___ :..~ .. :'"~_:~?_ .. ~.~.:_ ... ~ ... _~ .. : ... ,,~:~.~~.~.~_?. .... E~.~_ .. P..~ .. ~.~.9}? .. _~.~.!.~ .. .' .. 9.!l .. ~ ..... .f?.p..:i..2 ..... P..::;; ..... [ç;;b:J:;S o 

De celice Al:redo mi invitò a Roma e io andai a ":rovarlo varie 
--~~i·t·~~ii~·-~t·~di~-···d~'11 .. ; .. ~·:;;~· .. -D~ .. ···i~~i;-;~.~ ..... ~;~ ..... ~~ .. ~.~.~.; .... ~ .... ;~.~~~.~.~ .... anchE 

---IuI· .. ··c·o·n· .. ·if·· .. De .. ·Fe·='ic .. ;;:··_ .. i·;·_ .. p·~;·i~i'--;~i~ .. --~·_·;·;;.;p·;·~ .... ·~~i· .... D~ .... ·F·~'l1·;~ .... 11 
~~qual·àfn .... s:s·st·i:Hfia-.. ~·I·t··ai·s·sii·· .. chfh·ri· .. ·qu·eglT· .. ·rùirir·noT·· .. p·o·t·evamo .... -f"rovarc1 

~\ . \ 

·r· .. ·al . centro .. di· "U!'ì"!·!u~a!:'lt:'.~o· co:stit··zionale~e .. ·fe-11·Ce· .. \!LS·S·è·-··èhe 

noi erava~o in mezzo tra il Vaticano e la massoneria. In sostanza 

-" -Y" f~(h:-"~7 ~u..v\ ~ 
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. s~ a cg;ikadC(f;:Vid'edl!adeidX1tenzil. 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N .•••••..•.....•••..•....•. Flr!inze. Il ................................................ .. 

Rispoata a nota del.. ................. ........ ........ ........... ................ ~ ........................ .. 

Oggetto I ............................... p.rJ.m~.çJ.~;i;.!.l.9. .. ~:r.?:l}~.~.9.ç;ç? ..... ~ .......................................................... : .. 

D. felice sos~.n.va che si sareb'. cr.a~~~iòuazion. che avrebbe 

giustificato l'intervento delle forze ~rC'iate .:i ·.oleva quindi 

una organizzazione di supporto civile molto estesa ~a a compartimenti 

stagni. lo Obiettai che ci volevano i :::ilibni e lui testualmente mi 

disse che ci volevano miliardi, ca che al : .. oi!lento opportuno i soldi 

non sarebbero mancati. De Felice 40i ~isse ar.cr.e che ncn dovevo prender 

contatti cCn i militari e di vedere se si poteva fare qualcosa con 

l~alavi ta e la base del ESI. ;.ndai più vel te a noma a trovare De Felic

e lo vidi anche nelJa vi: la di roggio I·!irteto dOV~i erano tutti e 

dU~ fratelli. Riceve~ti un piccolo I~.à~ spese. Sap~vo che De Felice 

aveva ~apporti con tutto il rr.ondo èell~estra ;xtraparlamentare. 

Una volta che arrivai a ~ma per p~ra conbinazio~~: felice mi in •. 

vitò a 'una r:unione di ~uadri in:~~me~i del:~ sua-orianizzazione. 

Questa ri~ione non s: ~enr.e nello st~~io dell'avv. De Iorio che 

si trovava in via Osl~via, na in ~~ altro studio che si trovava 

r~ \d i ·:-L· ';:' . ~CI··· : 11 ..... ; ~_l"", ", ... ~ in \ ... a e •. _ L .... a., .n.~. a r .. u .. _ ..... ~ __ 1:0:'1 i=re~e!.t1 !. è.ue fratelli De 
\ 

Felice e un'altra decina di persone ti: cui CQD~ conosco il nome. 

Alla riunione non er~r~se~.te l'avv. :-S :ORIO. Sui miei rapporti 

con il DE FELICE ho riferito wa se~za entrar troppo nei particolari 

al SID. Nel 1974 vidi ~er la ultima vo~ta DE FELICE il quale mi 

disse che era tutto finito e nor: s,e faceva più nulla. Poco dopo 

seppi ch~De felice era divenuto lati tante. ':i.'em;.U,Qpo leggendo sui 
\. . (' 

gior!:ali della masso neria, della P2 e del velli t collegai il Gelli "-

a De Felice. Al momento non seno in grado di riferire ( 
,..... 

De\lle Chiaie si siano mai conofciuti personalm~ • 
....... 

A questo punto il GI rinvial'interrogatorio alleore II,30 dell' 

II.1982 presso l'ufficio istruzione ~ribu~ale di Firenze. 
'" """"- ~. 11 •. : 'r' 4;1-,*;;: .. 445;0. »44::= t.~r±L c<.4C!f'!II'.1Ii44.~.P = =.'FIiEf+' 2 := ,~.S;. w; . ;. • p ,., 

j 
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'llRIBUN'ALE DI Ru LVi 

. ''"l' , •. _,.-

'! ~ ~ ~AI.1 ... , .. ~ ..... 

..... .... 
--

! ~'.n.no ai Llenoyoc "n~o 82 . 'il si ~rnn ·15 del cese- di 'Ottobre' 
~. 10',50 in ROU:-;o-gi1-\1ffici' del nep;i=to' Operativo caràbif1!e'r!' 

l'I, or. -;-;:~-G. I. ~.-;:;~i-~d~-=ii.:r05·ì~'i-O-;-aiia-Pr;s;iLi~d"J~c)sfrr\!'.:. : 'vcnt 1 __ .. _______ .. .,. .. _____ .. _ ..... ~~ __ ,_.., __ ... ___ _ _____ ~ __ •. ~~_-. • 

: Procuratore' Dr" Domenico SICA; " . ,.,....,' , . ........ -~---_ ..... -----~-_ .. ~ ....... _~_ ..... __ --.-..----~ ... _~---.,.~--,...------------_ .. ~. , • . .•. .. . . . . • .• ... .. • o... •..• ;l.fICt t f. da L __ -.,_ .... ., ___ .... ______ .. ___ ~ ________ .. ~ ____ ~_ .. ________ .. _ ...... _. 

,

.,. .raoSOHDI" Walter; " '. '. M . C.'.::"~~. c rr:;:::··:~77:-:::_;:;.:;;7~;~-;-:~:;;;:-::77:7.:;:;::;:-: 
,.I.t Ispono chi si r!ffute di darle o le d.! falli, ri sp~ndel .. .. 

'I"J Sono 12!Pl.!:}~.!!i_~!:2_!~~~!'!~::_~::2..·~.?_6~~_:~ res:~~~:~:::~::~~~. 
'0- celibe' non militato, con corichi pendenti; , . 

t-!~~~-~-~-~-~-~~---~----~~~~-~~----~--~-~-~------~--~--~_--. . .. . . .' .... . .' '. . .. . 
;. . .. t ..... ____ ~ ..... 4It .. _._ ..... __ ....... __ •• _ ... .__ .. _ .. ..., ....... ______ .. _.,_~~ ___ .. ____ ~.._ ... _.... .. __ .... 

l 
hindi, rtchfc~to IO ai6 :l.t.MI o ~ogLi= n.-.,inlre un dffcnsoredf. f{G~ 

_II Avvocato 'cS'utficio t.~icbele PINI, avvertito, non comporso; .... : .. ," " .. , 

l
" .--~~-~--------_ ........ _ .. --_ ... -----_ .. ....-..... _------_-.-_-----.. _-----..... ---.. -

· . -:-;:~::-;;:~::7:;::;;-;-: ~;;:;;-~~~~;;;~~~-:;::~-;:n::;;:~ ;;; 
.. , . . ..' . -. _. .... 

i~:::~:::::::::_:;~~~~::~~::~:::_:~:::~~:::::_~~~_:.:.::~_=:==:==:: l ~YVI,.tfto ,L·h:!1utato -,Gi'tc!uf d~ll·art. 1 dell~ lèggc 1S.1Z.19t.9 n. 

·(lz .. ch. '91f h~ facolt' di non' 'risponder, ca eh., Il inch. non ;'i apc!,! 

1~,. '.1 proc.dl .. ' oL't~o neLLo i~d4gtnf fstruttot-ft,·dfchi.r. 
~-----_ .. --. . .... . . .. d . .• . .... • ••• " . . ~J~SS_!l~E~_!~~L~ ____ ~_~~ ____ ~ ________ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~~~_~~ ____ ~_~_ 

'outndl, contQ'~.togLf tn' 1oru8 chi.rl t precisa, it fatto che gLi 6 ,\ -
ùibulto, 1~c~ndogl~ nptf glt ctlenti di provI contro di lui .tist~ntt, • 

: i,vttlto • cllacolplrs1, "rlsponde: • '" ..•.. I 

1.~.~I!.'!.~o.:~t!.!'..!'2_!'_!!'!"_E!!:!~_~~:_~~~~"...:.".."'!_O..":.?_~~~~::~~~::_~~:::_~:'~~~.1.~~ • 
. Staf'.l'no C'Al1MIliATI, TlRAD03CIII Stefano alla fine del 1979. Co. me In rlhO 

... _-._~------~----~-~----------------~--~---~-------------------------_ . • tiir arte dello stesso et"Uppo Carlo PUCCI. Della m).~ "mili tanza ~n q~"'''' ,"o 

····---~-----------------------~------·~----7~-----~----~---------------_. • t· '. , ,. " .... 
• c ••••• a.A •••••• nr. •• a= ••• A.DD •• n •• ~a •• D •• aca.=.==.aa.Aa ••••••••• a •••••••• 

v' ,I deposttf in C,"eaUcri. per 
sio,."f d.ndone • .,vi se '1 l di #Cno,..:--- -
SI lutorh:a t l ri lascio di copia'. 
"11, LI 

--f---~---~-~-------~~-
I .., '. 

Per prese vfsion. , ,., ~\:".; •• 
alt. nottffcl cd •• Cr~Qi~,. 

Rom. ... .. _--_ .. .-,. 

: t )t h~ .; r ,. 



" 

-

-.\ .. ' --., 
.Io 

o~ 

Camera dei Deputati - 387- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

0- 4 _ 

oocaina attraverso canali a me sconosciuti e la distribuiva talvolta 

i4 alcuni detenuti, t~~ i ~uali LATTAHULO Maurizio, BUSATO ?austo, 
" 

LIBERTI Giulio, TO~SI Pinò di Napoli, BIANCHI Paolo ed altri iiovani 

di destra. ECli offri cocaina onche a me ma la rifiutai. 

So cbe uscito dal carcere p il RESTA ha mantenuto i rapporti con BUSA-

1'0, principalmente, e con LIBEU'rI Giulio, inducendoli a spacciare 

. cocaina per suo conto. Il RESTA .Crutt~va qUI.ti ~u. ,iovan1, appro
fittando del tatto che costoro conoscevano molto gente soprattutto 

'v 'nell'ambiente di destra, nell'~mbito del Q.uale era possibile vendere , ~~~ 
o ~ la: cocij,~pa. Di Q.ueste cose ho &aputo dol LIBERTI. bicordo cbe-yr-a co-

:fl .. . 
~ mune carcerazione a -negina Coeli L..RES r!!., mi disse che aveva dei "movi-
~ o 

"'001 omen.ti" per i ~uali n,?n Di sarebbe fatto 11 ~ ~i carcere ai Q.ulÙi 

I era stato condannato. Egli intendeva dire che COHocceva qualcuno in 
'00 . 
o,rado di aiutarlo, dietro pucamento. Quando sono ucci to c:.al carcere, 

ho saputo dOa BU!;ATO ,che io incontrliY'o spesso, che lt~TA uarebbe 
• u&cito da li a poco, dietro paBamento di Q.ualcuno del Tribunale, d1 

cui non tece il nome_ c.:uando il RESTA è stato sc=~rcerato, io ho avu.-

to la c'onferma che il "movimento" vi era stato vt.:ramente. , 
A.D.R.: Dopo la morte di"GIUSEPPUCCI, il nostro interlocutore è dive-

n~to Danilo AnnaUCIATI, 11 quale manteneva rapporti con !:;i"etano BRAC

CI. Non conosco le persone a cui il BRACCI atfi~ava i soldi dopo la . . 
morte di ABBnUCIATI. Questo tatto ci creb dei problemi per cui pro-

babilmente indusse il BRACCI a reperire direttamente degli strozzini 

~ • a cui affidare i nostri soldi. 

. , 

I 

Delle persone cui si ~rlava spesso nel nostro gruppo, vi era certo ~ 

POMPILI Alvaro che credo di poter colleiare ad ADDIS, ma di cib non 

sono certo. Di POMPILI si disse che faceva parte della -batteria- di 
GIUSEPPUCCI. 

Durant~ la mia latitanza, ho avuto contatti con Roberto NISTRI che . 
10 conoscevo da lun&o tempo, con Fabrizio ZANI, che ho conosciuto du

rante la latitanza Q.uale amico di NISTRI,. con altri che facevano o 

parte dei NAR. Con costoro ho fatto rapine a Roma ed bo tr~scorao 

parecchio tempo insieme, andando anche a Torino ove avèvamo una torti 

rete di fiancheggiatori. Ricordo che una aera, viaggiandoxli1treno 

Torino-Roma, insieme a Pas4uale BELSITO e a-slerano PROCOPIO, anch. . / . 
0.c ,4' 
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essi dei RAR, , sentii p~lare per la prima volta ùell'o:ucidio di 

tano PECORELLI come di un fatto collesabile al nostro acbit:nte. Il 

BSLSITO disse. in particolare, che Valerio FIOR.. VA:;'!'I non era quel 

personageio pulito che tutti creUeValJO, ma una I,eruona coinvolta in 

'lri loschi ed. oscuri, tra i quali l'omicidio PLCO~tELLI. Tra l'al

tro, prosegui il BELSITO, dm il PIOHAVANTI aveva contatti con GELLI 

con il quale KXX si era vioto in Francia. Il FIORAVANTI Valerio, ave

va compiuto anche l'omicidio di ~ualcbe banchiere in' Francia. Di 

. ~ quest'ultimo tatto ii BELSITO parib<~~lto va'i. mentre si Ioiisse certo 

I l~dilla ~~rtecipazione di Giusva FIOUAVANTI all'o1..icidio PECORELLI. 

~~ ~nche lo Stetani PIWCOPIO assistette al colloquio esprimendo delu-

sione nei confronti di FIOHAVANTI. Il viauio.iu treno con BELSITO 

e PROCOPIO ~ avvenuto nell'aprile-ma~gio 1982. 

~ell'omicidio PECORELLI, ho p~rlato in seguito con Fabrizio ZANI • 
I 
~oberto NI5THI, in occasione di numeroslncontri cha io ebbi con 10-

. fO a Roma. A mia domanda diretta a conoscere se touse vero che Vale

Tio FIORAVANTI aveva a~3zzato P~CORBLLI su man~at~ ~i GELLI, ilo 

~Ar:I mi rispose affermativamente ed in termini ui certezza. Il NI

::;·.1'HI, in una successiva occ'8sione, cor..terllò que~to fatto, osclaman-
-do: ·~a che non lo sapevi", meravigliandosi che 10 se~itas8i anco-

ra ad avere qualche dubbio. Una conferma detinitiv~ la ebbi da BEL

:;1'1'0, a Roma,. a se~ito di un colloquio che egli ebbe con Giorgio 

VALE. BELSITO mi di~se -che avendo ~hiesto a VAL~ se tosce vero che 

FIORAVANTI Valerio aveva uccico PECOHELLI, il V •. L]:; aveva risposto: 
• 

N~a'anche questo ai ~ saputo?N. Questo colloquio con BELSITO è av

venuto dieci giorni circa dopo il viaGgio in treno Torino-Roma, di 

cui ho parlato. Non mi è stato mai tatto riferi: .. ento alle :nodalità 

dell~omicidio PECOHELLI. ~i erasaftgf~~!at!ausula ~dll'oL;icid10. 
~rano invece noti, almeno ad un certo livello, l rapporti tra GELLI 

e FIORAVANTI Valerio che si erano attuati probabil~ente tramite DE 
, 

Jo'ELICE, già arrestato per la straee di Bolocna. 14:i...le~aJai tra GELLl 

e FI·)HAVANTI me ne hanno parlCl to in più. ripreuc e\o in tcrltini di 

certezza r:15'1'11I, Z:,IlI, DEL:3I'rO e Gilberto C.;,Vl.I::,I! l. Chc! :~IORAV,\r;rI' .. 

Valerio tosse in contCltto con lt· r2, ::Ii ~ state. ri t'ori t:J ripetu.ta-

\ 

I •• ente ..... c::;:.r.::'l::r, il '.'.4 •. 1·.: : .. i li::: ~ :.:lche ch .. ~ro.r .. : t,· tra V:llc

rio e ~Z;LLI er~ atu. to i'.ppurlto ~:; l-'~1 ICE. L'1nto' ro :atorio verrà. pro
ceeuito alle ore IE.OO ddl(r7:·o~.~(\brc 1982. 
L C "-

• "i'~r copia conforme .. < .. ,:.~~.'\ ' '. 6 L 
R~ma 25GEN.1~n31 J~:' ····::11 f~-' 

" c~~lifA ~.~.\:, . . ~/I~'" 
7ff(fj 'l\ ' ':'\\'."", J. r: 



! 
l 

Camera dei Deputati - 389- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TR lB U i~ .t\.1., E :0 I 
T~ ... -;:-Te.' IO r ':;-.. -;t '7710~-'-' ;;.Ia. __ ..... \.f... • r. 

:t • ... ___ - ...... .. 

----_.-
\ i.' anno .1 Uonovcecnto. ~ ___ :-. _ il .1 .0·0 •••• ~L __ ~,l IJ~'"· ~1~01~.~~ ___ • 

I L le ore .t1 _______ i n _..R_0!l,},,_!ltL_~.~!H_ j.!·.I._~~!!..'!._oj>!.S:~'!'~_SS~ .. __ . ____ ~ ____ . 

Av an t f d f N o i _d..r __ fsr.'ll!!1!!~_ L'!l.2.0..!if..~t~_l.!.;.I~:..:_,!;~'!..J.2~p.!:~·.~.!.!:''!.~2~1.~I:.~~.:J.l~~ __ 

.-.... --_ .. _-_ .. -.. ,., .. _ .... .-_ ........... -.. .-_-_ ... ~-_ ......... --..-.- ... _-.. ---_ .. ---.... _ .. _.,~ ... ---.. _-.. __ ... 
.. -.. o. .. . . . •. • ..•. . 

" .11 t,,1 t f c1.a L ... _____ ...... ___ ., ......... _ .. __ ....... ___ ..... __ ........... _ ............... ___ ........ _ .. _ .......... .. - . . . . . '. .. 
~.-:- co.parlo ~ ........ _ .. _ .... ___ .... __ .. _ ...... __ ..... ___ .• _ ... _~ ............ .-.... : ..... _____ ... ___ .. ___ . _ 

fL ~uale fnterroç-.to sulle SUè gen..::or.Ut: • ., ~Q~c:\it. rullI! r;;,r,::c(jucnZQ 

cuf li espone chi s{ rffiut. di d;uLc o lo d~ t .. Lsc. r1~pcn.;':;: . 

lono Sortll ~Itér. 'in adi "ià'''eneraliz'zalo .. . . . , 
•• ~_~_~~~-~~~~-~~~-.~-~~~~~~~--~~ ___ ~~~ ___ ~. ~_~ ____ s __ ~ __ ~~_~_. 

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

.~--~---~--~~--~~~--~~-~--------~---.~~~-~-~---------~~--1-~~----~~~_· . . •.. o· ....... '. . ........... ----_ ..... ..., ... _-_ .. ., .... ,.. ...... __ .. ---......... __ ............. __ ... ---.... _----~ .... _ .. _---.. . 
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• 4 cohe 3 confer F!Mi più vel' c q\\'~[;ti leea~i, ~ cn~a nerò spiegar ~1 
, t! ~ l:!· • 
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(Il teste Aleandri viene introdotto in aula) h. 10,05 

PRES1Dlli~TE. Signor Aleandri, noi la sentiamo in seduta segreta ed in audizione 

libera, chiedendole di dare alla Commissione la collaborazione che 

lei, del resto, ha già dato all 'autorità giudiziaria. 

Oomincio con il porle delle domande; poi gli altri membri del 

la $EE Commissione gliene porranno, eventualmente, delle altre. 

Innanzitutto le chiedo (abbiamo agli atti le sue deposizioni 

all'autorità giudiziaria) se lei conferma quanto ha già riferito 

all'autorità giudiziaria. 
;,. .~ t , .. ,.. '~.'" >O 

ALEANDRI. Sì, senz'altro. 

PRESIDrnTE. Allora le chiederò alcune conferme particolari. Lei conferma, in 

particolare, che al tentativo di colpo di stato avrebbero dato la 

loro adesione ufficiali dei carabinieri in contatto con Licio Gel= 

l '? ~. 
" " '\ 

J.:..
T

..... .'" t, .~ "''''' •. ' .. 

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

ALEANDRI. Guardi ••• lo posso confermare le mie deposizioni, in primo luogo 

nella loro intierezza e, in secondo luogo, facendo osservare che 

sono avvenute in un contesto particolare e per dei motivi partico= 

:'..d,:ci. QLri.l.J.Ùi, il mio J.'i;1\,;\,;onto è sta1.o, in pratica, sUlrtegg~a1.o per 

le esigenze dell'autorità giudiziaria. 

Devo dire, a questo proposito,che per quanto concerne le vi= 

cende del golpe io ho sottolineato aljrl' magistrato che mi interro= 

gava che questi erano racconti fatti a me, dei quali, quindi, non 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

Fradd. I/5 

(s egue ALEANDRI) 

potevo assumermi nessun tipo di ••• Per di più, questi racconti non 

• sono avvenuti tutti nello stesso tempo, ma, in pratica, si tratta 

di una sorta di ricostruzione che io ho fatto di colloqui durati 

anche degli anni con alc~ persone. 

Posso quindi, dopo queste precisazioni, confermare quanto le 

ha letto sui verbali e cioè che, secondo le persone che mi hanno 

riferitox le modalità di progettazione e di esecuzione del cosid= 

det,to "golpe Borghese", una parte rilevante, anzi la parte centra;:: 

le di questo golpe doveva essere congegnata in modo da avere l'au= 

silio di ufficiali dei carabinieri. Per essere più precisi, la par 

te centrale del piano doveva consistere nel fare in modo che alcun 

ufficiali dei- carabinieri dessero un segnale che consentisse, poi, 

a tutti i comandi d'Italia di trarre dalle casseforti, o comunque 

da dove erano cistoditi, dei piani antinsurrezionali. Quindi, in 

sostanza, il golpe avrebbe avuto la partecipazione di pochi .xi e= 

lementi consapevoli e la parteCipazione inconsapevole dei comandi, 

i quali akkB obbedivano in sostanza a degli ordini prestampati per 

occasioni insurrezionali. Questo è quanto mi è stato detto, in foro 

ma molto sintetica. 

A noi inttressa il collegamento fra questi piani di eversione ed i 

ruolo che Gelli ha avuto in tali piani, se lei può specificare al 

la Commissione quanto ha detto nelle sue deposizioni all'autorità 
j 

giudiziaria. 
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Dunque, mi rifaccio di nuovo a dei racconti • 

Mi fu detto che nel congegnare questo piano - che del resto 

è molto articolato e forse, in qualche caso, ci sarebbe bisogno di 

precisazioni perché il ruolo delle diverse componenti deve essere 

un po' meglio specificato in quanto non tutti ...... '11. avevano la pie 

na consapevolezza delle finalità di questo piano - Alfredo De Feli 

ce int~atteneva i rapporti, per così dire, politici, si dedicava 

alla costruzio~ politica dell'ambiente favorevole al golpe, ed an 

clle si JqQa occupava di contattare esponenti della vita pubblica. 

In questo suo lavoro, che alli inizio - vogl~o sottolineare -. non 
. 

aveva alcun carattere di segretezza perché ruotava intorno a delle 

iniziative pubbliche, pensando di entrare in contatto con alti uf= 

ficiali dei carabinieri e dell l esercito nu si trovò dinanzi al 

signor Gelli, il quale, in pratica, era, a suo dire, ~ sorta di 

patrono di queste al te cariche con le quali lui intendeva entrare 

in. contatto. 

Su questo 
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Su questo argomento specifico non so nulla di riù di questo, su quest 

contatto tra il signor Gelli e l'Arma dei carabinieri. Poi natural-

mente mi fu detto che questo rapporto si sviluppò in una certa dire-

zione. 

PRESIDENTE. Questa partecipazione di Gelli al tentativo di golpe le fu rac-

contata da una sola persona o da più persone? 

.LEANDRI. Sostanzialmente da Fabio Be Felice •. 
~ . 

, 
I 

PRESIDENTE. ~l di là di questi contatti di Gelli con alti gradi dell'eserci-

to e dell'Arma dei carabinieri non le ha dato maggiori particolari! 
sempre in relazione al golpe? 

ALEANDRI. st, c'è tu~ta una ricostruzione che mi fece. Questa ricostruzione 

I 
\ 

si può dividere in due parti: c'è una parte che si occupa dei fatti 

e che può essere esposta brevemente, mentre c'è un'altra parte che 

tiene conto delle dive~se forze, dei iXvari orientamenti che forse 
... 

ha bisogno di un tempo maggiore. 

Per quanto concerne i fa~tti lui mi disse in sostanza che 

c'era il tentativo di aggregare tre livelli: un livello che era co-

stituito da gruppi estremisti della destra eversiva, una parte che 

era costituita da persone che avevano in mente una svolta autorita-

ria, comunque nna svolta autoritaria che non si sovrapponeva ideolo-

gicamente a quella di questi gruppi eversivi - aveva soltanto il 

punto di contatto del golpe, diciamo - , e una terza parte era CO-

stit~ita dagli ambienti che in forma più o meno palese venivano con-
i 

ì 
tattati, però non con l'esplicita richiesta di aderire ad un golpe, 

-.. 
:; • .... 1 
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(segue Aleandri) 

quaqno avvicindoli a certe posizioni che imiplicassero un loro con-

senso per una svolta autoritaria o comunque per una ciemocrazia forte. 

Questa è in sostanza la geografia dei gruppi che partecipa~o al 

golpe. 

Per quanto riguarda i fatti ~Qi mi narrò che si svolsero, per 

non ripetere cose già note, più o meno come sono stati~~~osti dalla* 

stampa, dall'autorità giUdiziaria, come sono stati ricostruiti, 

quindi con i vari episodi della RAI, con l'episodio del Viminale ••• 

Ad un oerto punto ci fu una sorta di contrordine che De Felice at-

tribuiva a Gelli e sul quale si fecero anche ielle considerazioni, 

nel senso che si riteneva che a quel punto il golpe fosse stato usato 

da Gelli come una sorta di arma di ricatto, nel senso che probabil-

mente lui non aveva una reale necessità di impadronirsi del petere, 

• o comunque non lo riteneva indispensabile, mentre forse poteva usare 

il fantasma di una svolta autoritaria per ottenere~aggior prestigio, 

maggior,credito. Questo sostanzialmente ••• 

PRESIDENTE. Questo fu valutato allora o lo deduce oggi per le conoscenze 

che ha? 

ALEANDRI. No, fu valutato allora; valutato, ripeto, sempre comunque con Fabio 

De Felice e sulla base dei racconti di Fabio De Felice, senza nessun 

altro elemento. 

PRESIDENTE. Oltre Gelli vi eranO altri elementi della P2 o massonici che 
• I 

I 
fossero a co noscenza e partecipassero a questo tentativo di golpe 
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Presidente) 

,.....----.--.... 
ti cui lei adesso ha dato un giudizio interessante? 

ALEANDRI. Ma guarii, questo non lo so anche per un motivo, perché di masso-

neria se ne parlò molto tardi. In sostanza in una primo tempo si 

parlava soprattutto di Gelli con pochi riferimenti sia alla massoneri 

sia poi alla loggia P2 di cui non sentii parlare se non dai giornali 
;I 

come struttura. Quindi non. saprei se poi qualche persona di cui 

poi si fece il nome appartenga anche a ranghi massonici o della P2, 

questo non saprei dirlo. 

PRESIDENTE. E' stato sostenuto che De Felice a causa dei suoi rapporti con la 

P2 si era intromesso in operazioni di salvataggio di personaggi 

del mondo finanziario legato alla DC. Lei conferma questa circostanza 

e può dirci il nome di questi personaggi? 

A~I. Non ricordo assolutamente ••• \ 

( RESIDENTE. Infatti non è deposto da leit, ma ••• 

·ALEANDRI. Debbo fare un 'alteriore precisazione per chiarezza. I rapporti con 

Gelli furono tenuti, per quanto ne so io, da AlfredO De Felice. 

Successivamente AlfredO De Felice presentò a me Gelli per motivi che 

poi posso spiegare. Per quanto mi risulta Fabio De Felice non conobbe 

Gelli, almeno per tutto il periodo in cui iio rimasi nell'area di 

queste formazioni. Se successivamente c'è stata qualche conoscenza o 

è stata perfezionata la conoscenza con comuni amici ~ ... tWXI"XXX 

~ -(p,oi posso spiegare meglio - questo non lo so. Comunque non lo 
\ 

conosceva direttamente nel periodo in cui io ero in contatto. 
;1 (,,-, .. , 
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9.2.84 lux 11/4 

DEPUTATI 

avuti con Gelli ba potuto dare 

una valutazione ai questo trust ii cervelli o ii giornalisti di cui 

'w.t~4. 
Gelli ~ avvalersi? Gliene ha mai parlat02 Gelli? 

ALEANDR1. Guardi, io posso ~ipetere quanto ho già àichiarato magari anche 

ampliandolo, perb vorrei fare una piscola osservazione: cioè che la 

sede a vo lte ietermina comportamenti diversi, nel senso che a me 

è stato posto un problama, quello di riuscire in qualche modo ad in-

iividuare i responsabili di alcuni episodi. Rispetto a questo proble-

ma io ho ritenuto anche di poter fare ielle valutazioni come mi è 

stato richiesto dal magiàtrato, valutazioni che.poi possono anche non 

aver pesok proprio per il ruolo che ha la magistratura. Quindi se 

debbo ripetere delle cose voglio che sia chiaro che sono delle valuta-

zioni non soltanto. personali, pa anche di una persona che non aveva 

~apporti particolari con Gelli, era una sorta di fattorino, sia per 

età sia per mille moti vi'. 

Il fatto del trust ii giornalisti diciamo che era un tenta-

tivo di ottenere qualcosa da Gellli, tentativo che venne in mente a 

De Pelice, a me, ad alcuae altre persone. Siccome Ge~li aveva parlato 

del fatto che si stava impadronendo insieme ad altri della proprietà 

del Corriere della Sera e tentava di entrare in possesso anche di 

altri organi _i stampa, noi pensammo di proporre la creazione di un 

trust di giornalisti che KkK potesse in qualche modo rendere omogenea 

la gestione di questi organi di informazione. Questa proposta non fu 
i 

neanc~e presa in considerazione i 
i -' ... 
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CA!vlERA DEI DEPUTATI 

ia Gelli e anche allora noi tirammo delle conclusioni, nel senso 

che probabilmente non aveva bisogno di effettuare una razionalizzazio 

ne ii un potere che già aveva J, almeno in quei settori. Perb da. 

questo nacque la presentazione di una persona che presentai a Gelli, 

dopo diche non lo vidi più perch' i rapporti li teneva questa perso-

na in quanto anche più ••• cosi, un'altra posizione ••• 

(. PRESIDENTE. Questa altra persona chi era? 

ALEANDRI. Un giornalista, Franco Salomone, che aveva un'altra posizione 

professionale e quindi poteva intrattenere dei rapporti di altro tipo 

lo lo vidi irisieme a Pranco Salomone per un paio di volte e poi non 

lo vidi più. 

PRESIDENTE. Per quelli che sono gli elementi da lei raccolti da racconti 

fatti da altre persone ,per quello che è stato il suo ruolo in rap-

porto a Gelli in quella particolare situazione lei pub derivarne un 

giudizio,Kkax cioè che rispetto al gOlpe fosse più una dimostrazione 

del potere che Gili voleva avere che non una scelta di atto eversivo 

di per s,1 

ALEANDRI. I livelli probabilmente si sovrappongono. C'è una cosa da dire, una 

( cosa che poi si trova anche nell'analisi del fenomeno terroristico di 

d.estra, che, "\ 
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• ~"'i\Y\o. C A M E R A D E I D E P U T A T I 

/( o.gue ALEANDlU) 

che, al contrario di quello di sinistra, è molto difficilmente raziona-

lizzabile, non perché poi non ae ne possano tracciare delle motivazioni, 

ma perché proLabilmente si sovrappongono dei livelli diversi, addirittu-

J ra anche preauppoati ideologici diversi, e quindi c'è una certa atten-

zione da porre, coaì, quando si esemina un fenOilieno di questo tipo. lo 

poaao dire che quella era una conclusione generale in qualche modo rela-

tiva al momento (così è quello che Doi potevawo conoscere), certo è che 

c'era una serie variegata di posizioni, di interessi, di motivazioni e, 

.colCe ho detto prima, anche, così, una sorta di cowpartillienti ato.gni per 

quanto riguardava lo. conoscenza dell1intierezza dei propositi everaivi, 

perché, proLabil~ente, alcuni settori potevano essere se~plice~ente in-

teressati, non ao, a bloccare, ma in modi non antidemocratici, certe 

torze politiche o a impedirne la crescita. Questo non è un fatto ever-

8ivo, naturalmente, ma può essere usato in qualche modo, anche perché 

poi si potevano deteTlliinare anche delle situazioni di tipo peraonale, 

cioè ci potevano essere persone che erano a conoscenza di una parte del 

pilUlo e venivano sfruttate invece in altro modo. 1 .. 80 ... :a, tutta Wla co-

sa molto complessn da delineare. 
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PRESIDENTE ~ Senta, signor Aleandri, hi è a conoscenzQ. del ruolo o dei rapporti che 

Gelli Q.veva con i servizi segreti? 

J.LEANDRl. Co~e conoscenza diretta, no. Era una cosa che si dicevo. abLnstanza spc~ 

80, però senza nessun elemento ulteriore di prova. 

PRESIDEl:TE. Lei ha saputo niente su chi poteva essere il ~andante o l'esecutore del-

l'uccisione di Pecorelli? 

ALEAi-.'DRl • l,o ..• 

PRESlDElITE. Non ha avuto nellncbe not iz ie ind irette? 

" 
No, .perché (non so se la Cown.iuioue è infoI'Iliata, diciwno, della mia 

personale vicenda) io uscii dQ.lle fo~azioni terroristiche nel sette~-

bre del '19, Q.veudolo anticipato prin.a per scelta autonoma. e per queste 

scelta fui anche sèquestrato, quindi, iu pra.tica, non ebbi più contutti 

( con nessuna persona che potesse, così, riferirwi. 

l'HESID~TE. Va bene, da parte noia nou ho altro da chiederle. Se vi sono delle dOI'J!w-

de ••• senatore IJisa.nò. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

GIOllGlù PISANO'. lo vorrei avere nlcune precisazioni che forse saranno anche contenute 

qui: qu~ndo esattau,ente lei ha conosciuto Gelli? 

J.LEAl\DRI • Guardi, è stata una ricostruzione di tipo indiretto, perché la dL'.tf.L non 

In ricordo, cOL<unque ere. esattWl:ente il periodo della partenza di J.lfre-

do De Felice per il Sudafrica. Quindi, io avevo potuto ricostruirla co-

sì e poi il wngistrato penso che abbia provveduto ad ~ccertare il perio-

l do. 

GI01UilO PH.J.NO I. l~o. più o IHeno? 

~LEL\DUI. Forse sarà stato il '78, '77-78, a cavallo di quel periodo lì. 
" 

GHìll.GIO FlSANO'. Quindi IIlOltO pr:U:.o. che veniuero fuori le storie della 1"2. 

GIOIWIO rISlù,O '. Lei ha detto priwa Quelle che quelle notizie che he. rt.ccolto sopro i col-

l 
leiamenti tra Gelli e il golpe ~orghese sono precedenti all'esplosione 

dello scandalo f2. 
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ALEANDRI. Si, sono ~olto precedenti, risalgono ••• priwn di tutto, ripeto, Bono dei 

colloqui frWlUl.entll.ti nel tempo, non è IItato \lI1 unico discorso riferito 

a me, e partono dnl periodo in cui FaLio De Felice tornò de.lh latitnnzu 

relativa al wandato di cattura'per il golpe horghese e io entrai in un 

contatto più stretto con lui, e quindi iniziarono questi rncconti in oc-

callioni conviviali. Quindi, in lIostanza, quello che io ho detto è une. 

(, 
aorta di sunto èi racconti durati anche anni, ecco, frWiJI.ellto per fr~-

mento. 

GIORGIO PISI.NO'. Lei da quanto tempo è detenuto? 

~Jmnl. Dall'agosto dell'SI. 

GIO,WIO fISAl\O '. Agosto 'SI? 

G~ JI0 P1S1.NO'. Un'altra cosa~ nella ricostruzione che Fabio De Felice fece con lei del 

golpe horghe.e, lei ha sentito parlnre dell'avvocato Filippo De lorio? 
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L'avvocato Filippo De lori? era in stretto contatto COli i De Felice, 

nel senso che era lui il proprietario di ulla rivista, "Politica e stra-

tegia", che veniva poi curata per la parte redazionale da Alfredo De 

Felice e da suoi collGboratori, rivista alla quale partecipai aucI! 'io 

per Wl nWLero che poi non uscì in conseguenzo. dei lIIandati di cattura 

del golpe, però non saprei specificare bene il ruolo avuto da De lorio 

in quel periodo, perché da certe afferlloazioni di Alfredo e Faldo De l~e-

lice ebbi l'iu;p;'"esaione che, in sostanza, foaae aLche un po I strUlilento.-

·li:uat.o, nel Benso che non fOBae pienlWlente a conoscenza di tut.t.i i 

particolari, soprattutto della coesistenza di formazioni eversive, in-

so~a, di formazioni .xtraparl~entari. 

1.41. io .1.0 parlando della funzione che ebbe l'avvocat.o De Iorio con Fa-

bio De Felice ai tempi del gqlpe, cioè siamo nel '71. 

La funzione che veniva attribuita era quella di aggregar., trruwite que-

sta rivista, degli ambienti omogenei ad una idea di svolta autoritaria, 

però non era una COlHl funzionale ••• 

GIORGIO PISANO'. Lei 8& mica dovlera allora la seùe dellu redazione di questa rivista? 
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, !LEANDRI. Avveniva nello studio dell'avvocato De Iorio. Una volta ••• 

GIORGIO PISANO'. Questo quando l'ha conosciuto lei. 

!~~aI. Si. Una volta, per redarre un n~ero, il numero che poi non uscì, ricor-

do che io e Franco Celletti, che era un altro redattore, andtuUro:o in una 

villa sull'Aventino che era stata messa Cl disposizione. Non 80 se aves-

se una redazione fiasa. 

<. 
GIORGIO PISANO '. Sempre tornando ai racconti di De Felice per qunnto riguarda il golpe 

~orghese, De Felice 'scese mai con lei nei dettagli di quella notte, 

cioè le parlò delh. forestale, che era venuta giù quella COlOmAil della 
l. 

fo~estale comandata dal colonnello Lerti? 

!LFJ.h'DIU • Sì, mi parlò di questo, ~i parlò dell'episodio dell'a~a sottratta al 

linistero degli interni che, a BUO giudizio, era detenuta da una perso-

na di sua conoscenza, di cui però non fece il nome, mi pnrlò di altri 
( 

8pi sodi ••• 

GI01UìlO PISANO '. Le parlò di Stefano nelle Chiaie? 

!LEANDRI. No, di Stefano Dellé Cbiaie ne parlò qualche volta, ~a se~pre in ~odo 

mo l to vago, in SOll1lll8 nOll ••• 
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: GIORGIO PISANO '. 1.11 in che termini? 

.u.E!NDRI. 1. ah , in termini diversi a seconda dei periodi. In sostanzll, penso che 

nel periodo in cui, così, lo conobbi io e avemmo modo di parlarci lo 

considerava una sorta di provocatore, però non 80 se fosse un giudizio 

del momento o se fosse anche un giudizio su episodi precedenti. ~on sa-

prei dirlo. 

( 
GIORGIO PISANO'. Le parlò mai dei rapporti di ~~erano Delle Chiaie con il l.inistero de-

t;li interni? 

A~~RI. No. 
'. 

GIORGIO PISANO I. Le parlò del htto che In notte del golpe ai Illosaero reparti lIiilitari 

organizzati ? 

.ALEA1~RI. Per quanto riguardà la notte del golpe, come reparti militari, così, 

( narrò la COlUi della forestale. Li sOllibra che non aCcennò altro quauto 

a reparti ~ilitari organizzati. 

GIORGIO PISANO'. Ilene, per ora ho finito. 

PRESIDD:TE. Onorevole I!ellocchio. 
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. ~~ONIO BELLOCCHIO. Signor Aleandri, ad Wl certo mo~ento di una sua deposizione c'è il 

riferimento, a detta di Celletti, che un ufficiale della guardia di f1-

nanza avrebbe avvertito i fratelli De Felice dei maDdati di cattura. 

Il Celletti le ha fatto il nome, il grado, di questo ufficiale della 

guardia di finanza o ai è espre.so in modo generico come lei riferisce 

al mag htrato? 

.. AIl mI. Esattamente come ho riferito. 

J.}o;'TONlO IIELLOCCHIO .. Lei ha ricevuto diverse telefonaie da l.ontecarlo da parte dell'uvvo-

cato De Iorio. 

l • .. 
~NDlU. Sì.. 

~~ONIO BELLOCCHIO. Può dirci qual era l'oggetto di queste telefonate da parte dell'avvo-

cato De Iorio? 

JJ1.. ... :unI. Dunque, Alfredo De Felice DI~ presentò per l'appunto a Gelli per Dlcmte-

nere i r~pporti tra l'avvocato De Iorio e lo stesso Gelli, a causa del 

fatto che Alfredo De Felice doveva partire per il Sudafrica. Quindi, io 

ricevevo queate telefonate cbe, in sostanza, trattavano genericClt:ente 

della sua situazione e della speranza, così, che la vicenda giudiziaria 

si risolvesse, riferivo quanto dettomi Il Gelli, il quale ~i dava altre 

cos. da riferire all'avvocato De lorio ••• 
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.A1'TONIO liELLOCCIIIO. Cioè? Se può essere preci&o ••• 

ALF..ANDRI • Sì, sto cercando di precisare. In sostanza, mi diceva di non preoccupar-

ai, perché atavano hvorando per l'assoluzione per quanto riguarda il 

golpe liorghese. Queato è quanto ~i fu detto. 

A~'TONIO liELLOCCHIO. l.a lavorare per l'assoluzione significava nello stesso tempo avere 

contatti con ~ngistrati, con uomini politici? Non so. 
( 

Guardi, io, COII.e ho già. precisato, non avevo il ruolo né l'etlÌ né altre 

cose per poter fare d·omande. ti liruih.vo a recapitare dei lLessnggi, 1n-

aomwa, né mai Gelli fu e~plicito in questo senso. Quindi, non so a coso. 
'. 

facesse riferimento. 

ANTONIO LELLOCCIIlO. E l'avvocato De Iorio era più esplicito di GeUi nelle telefono.te che 

faceva ti. casa sua, cioè le chiedeva delle cose precise, delle circostan-

( 
ze pree iso? 

ALEANDiLl • 
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~. No, chiedeva soltanto, si raccomandava che io mantenessi costantemeu 
aLEA tJ ~~ \ • 

te questo contatto e che questa persona si desse da fare concretamen-

·te per la sua situazione. Era, in generale, sempre questo discorso 

ripetuto con toni diversi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Durante questi incontri all'Excelsior, c'erano altri part~ 

cipanti? 
AL.f.&\).)bR. \ • 
~I Vuole dire, insieme a me? 

i ~NIO BELLOCCHIO. Sì, insieme a lei. 

~. In un primo periodo no, fino al momento in cui, come ho già detto, 
~NbQ.\. 

io presentai Salomone, quindi, poi, interruppi i miei rapporti anche 

'. 
perché l~avvocato De Iorio era tornato%, per cui non c'era. più la ne 

cessità ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Stiamo parlando del periodo in cui l'avvocato De Iorio era 

• latitante, quando lei andava da Gelli per riferire. 
~U.P'':~Rl. 
~'Ero solo. 

{ 'ONIO BELLOCClfIO .. Sempre solo? 

A~Sì. 
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei, oltre ai nomi che ha riferito al magistrato di aver 

incontrato nella hall prima di essere ricevuto da Gelli, può fare 

uno sforzo di memoria per ricordare se c'erano altri? 
~W~l. 
~,. Guardi, ho pensato El. fondo, non credo di ricordarmi altri, anche per 

un motivo: probabilmente non erano persone che in qualche modo potrei 

riconoscere, probabilmente erano persone a me sconosciute, se c'erano. 

C'era sempre qualcuno ad attendere: naturalmente, se erano persone 
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che io non conoscevo, non potrei ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei, quando si incontrava con Gelli dopo aver visto queste 

persone, ha mai fatto riferimento% appunto a queste persone incontrate' 
• 

Ad esempio, gli ha detto: "Hai incontrato il generale Miceli? Il se-

natore X?". 

~L.e."Nh.Q.\"1 
~,No, mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo esclude o non ricorda? 
i\LEA~\. 
~. ~,Lo escludo perché le valutazioni che sono state poi fatte, mi sembra 

l, 

a verbale, nei riguardi di qualche persona che era lì, molto spesso 
• 

erano delle cose che venigano dette a me o da Alfredo De Felice in un 

primo tempo, quando ancora era qui,ax!p"icmiic cioè quando lo incontrammo 

due o tre ~volte insieme, oppure da Salomone. lo in generale con Gelli 

non parlavo mai ~ argomenti specifici, tranne in un paio di casi 

.in cui parlammo appunto della stampa, presente Salomone, quanto ho 

già riferito a proposito dell'acquisizione di ~ alcuni quotidiani. 
che 

~. JNIO BELLOCCHIO. Lei ha parlato a proposito del gipe K~De Felice avrebbe 

contattato anche alcune forze politiche, con riferimento ad una ade-

sione di una parte della DC e di ambienti conservatori del Vaticano. 

Può essere più preciso su questo? 
~L.I'\Nb'H. 
~Questa è una cosa falsa nel senso che è stata una mia osservazione 

che in termini di verbale è stata forse troppo condensata. Come ho 

già detto prima, c'erano vari livelli,diversi e diversificati. Ora, 

il cercare in qualche modo di strumentalizzare delle forze politiche, 
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non significa che queste forse politiche siano consenzienti al piano 

insurrezionale. Significava che su certi temi, come poteva essere un 

certo anticomunismo che era proprio della rivista "Politica e strate 

gia", si aggregavano anche queste forze, che poi naturalmente pote-

vano costituire un vantaggio,. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~ Queste forze, nelle persone di chi, ad esempio? 

ALEARDI. Ah, no, questo è un discorso completamente generico. Si faceva rife~ 

mento in modo esplicito alla personalità dell'onorevole De Iorio, al 

l'avvocato De Iorio, che appunto aveva i suoi punti di forza anche 

eletto~i in questi settori. Ciò non significa un coinvolgimentol 

nell'attività del golpe," era in qualche modo lo scenario su cui inten 

devano muoversi coloro che poi volevano in qualche modo or,anizzare 

questo golpe. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Aleandri, lei parla di un ruolo di Gelli presso gli 

• organi istituzionali per benefici a favore di De Iono: può specifi-

care quali fossero questi organi istituzionali a cui chiedere bene-

fici a favore dell'avvocato De Iorio? X , . 
',' , 

ALEANDRI. Non ricordo esattamente il passo. 

~TONIO BELLOCCHIO. E' a pagina 20, glielo posso leggere: "I contatti erano 

finalizzati sia al tentativo di De Iorio di ottenere benefici sul 

piano giudiziario dall'intervento di Gelli presso organi istituzion! 

li, sia per mantenere i contatti con coloro che avevano Ederito al 

piano golpista". 
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ALEANDRI. Certo, quanto ho dichiarato prima: non sono a conoscenza né dei nomi, 

né del fatto se questa circostanza sia vera o sia una millanteria. 

Comunque, si riteneva che Gelli potesse lavorare attraverso organi 

istituzionali, come ho già detto, ad una assoluzione per il golpe, 

quindi in particolare per De Iorio in senso generale e anche ad atte 

nere tutta una serie di favori, di conces'sioni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Da parte di qualche magistrato in modo particolare? Lei ha 

sentito mai qualche nome? 
l. 

ALEANDRI. Nomi non ne ho sentiti. 

ANTONIO BELLOCCHiO. Nemmeno indirettamente è stato fatto qualche nome? 

ALEANDRI. No. 

iNTONIO BELLOCCHIO. A verbale c'è. 

ALEANDRI. Non si riferisce a questo contesto 

ANTONIO BELLOCCHIOX. ~ "Sal"omone mi disse un giorno che aveva fondate speranze 

(' 

di ottenere dal dottor Vitalone un atteggiamento più favorevole per i 
,. 

partecipanti al golpe. 

ALEANDRI. Sì, ma è una cosa diversa, non è legata al discorso Gelli, né ai 

rapporti con Gelli. E' un discorso avvenuto tra me e Salomone. J&imx 

JIIIDUlXjjcIltKXJl Era un lavoro che, come dissi, a me risulta che stava e! 

fettuando Salomone per auo conto; se poi quest'ultimo fosse in qual-
, 

che modo guidato, avesse lxdesione di altre forae, non lo so. Comunque 

non è un discorso che si lxega quello di Gelli, è un discorse parallel 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Lei esclude che in quel momento vi fase un collegamento tra 

Vitalone e Gelli, tramite Salomone? 

ALEANDRI. Non è a mia conOSCRIlza. 

ALDO RIZZO. Chi è questo dottor Vitalone? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il magistrato, credo che non ci siano dubbi. 

ALEANDRI. 

lo 

Sì, sì, sì. Comunque, ripeto, gli episodi sono diversi. Anzi, mi 

sembra di averim narrato nei particolari l'episodio relativo al do! 

tor Vitalone perch~ avvenne vicino alla sede del processo a~olpe, 

al Fo~o italico: Salomone si avvicinò dopo essere stato nei lo cali -
del bar e dopo aver incontrato questo magistrato e miàdisse che spe~ 

va bene perché stava lavorando per questa assoluzione. E' una cosa 

indipendente, almeno per quanto è di mia conoscenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei puo essere più preciso per quanto riguarda i repporti 

tra il dottor Federico D'Amato e Alfredo De Felice? 

ALEANDRI. Non so nulla di questo. 
/ 
\ 

AN~vINIO BELLOCCHIO. La stessa precisazione le chiedo in ordine ai rapporti ~ 

fra De Felice e un certo ingegner Fev.rdcK della Selenia. 

ALEANDRI. Mi fu detto da Fabio De Felice che questo ingegnere Fe_wic~, che ha 

un'abitazione poco distante da quella di De Felice, avesse avuto un 

ruolo importante nell'elaborazione del golpe Borghese e nella tentata 

esecuzione di quello che doveva essere il contatto con ambienti ameri 

cani. Egli asseriva di essere legato ad ambienti dei serviziam americ~ 

ni. ,Successivamente seppi che, durante la latitanza di De Felice 
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che era in relazione ai mandati di cattura per il golpe Borghese, era 

stato ospite della famiglia F~wick. in Inghilterra, penso della m2, 

glie. Sostanzialmente le cose sono queste. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ad un certo momento in un interrogatorio lei dice: "Con 5al2, 

mone, Gelli aveva la necessità di contrastare il compromesso storico. 

Gelli aveva già il controll<idi alcuni organi di stampa". Può essere 

più preciso su questo dato politico? 

ALEANDRI. Le parole sono esattamente queste? 
( 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho letto dai verbali. 

ALEANDRI. Comunque, da~unto di vista politico, ho l'impressione che gli scopi 
no 

" 

( 

che soprattutto si prefiggeva/sia Salomone che Gelli, erano questi 

in ogni 'caso, nel senso di creare ••• in pratica, è l'ultima parte del 

golpe, come era vista da noi, l'ultima parte che doveva avvenire e 

che fuJ poi interrotta dai mandati di cattura, in un modo meno legato 

alla pratica armata, m~iùJ politico, appunto aggregando settori che 
sostanzialmentl 

fossero favorevoli ad una volta autoritaria. Questo era/il ruolo del 

la rivista Politica e stràtegia, che passò nel tempo da argomenti di 

tipo prevalentemente militare ad argomenti di tipo più eviden~emente 

politico. In linea generale, quindi, il discorso era quest~. 

ANTONIO BELLOCCHIO. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Nei contatti con Gelli si parlò della formazione di una 

agenzia giornalistica internazionale addirittura con una redazio-

ne in America, lei conferma? 

ALEANDRI. Sì, comunque fu uno dei tentativi per interessare Galli, nel senso 

che questo era un progetto di un giornalistia amico di Salomone 

che aveva dei contatti con il sud America, non ricordo precisamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi era, Lanti? 

ALEANDRI. Sì. Non ricordo precisamente con quale stato; noi proponemmo a Belli 
( 

di dare qualche aiuto per la creazione di questa agenzia, ma più 

che altro per entrare in un rapporto un po' più diretto che coinvol-

gesse qualche interesse e che quindi fosse più duraturo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma quando loro fe~ero questa proposta a Gelli sapevano dei 

legami che Gelli aveva ia con gli Stati Uniti d'America. 

ALEANDRI. Con gli Stati Uniti per la veritàJ nOi erano abbastanza noti i legami 

che aveva col sud America ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Noti, ajtraverso chi? 
( 

A~ANDRI. Sempre attraverso le persone che ho nominato, soprattutto i De Felice 

che mi narravano della presenza di Gelli quando Peron tornò in Argen 

na, della sua frequentazione mi sembra di ricordare con St~essner, 

che dovrebbe essere il presidente del'Paraguay. Bcco, una serie di 

episodi che ci portavano a concludere che avesse un buon terreno di 

amicizie influenti in Sud America; per quanto riguarda gli Stati U-

niti non ricordo nulla di specifico. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. ipa Con quali altri stati europei, se è a sua conoscenza, 

ALEANDRI. 

( 

Gelli aveva influenza con uomini politici? Le faccio questa doman-

da perchè ho un particolare che riguarda Celletti. 

Sì, che andò a prendere una intervista da Strauss in Gemania, 

sì, come ripeto c'era una omogeneità di ambienti, da un certo 

punto di vista, quindi strauSS' era sen1: altro un referente di que

spa parte politica, però mi sembra di avere sottolineato, se non 

l'ho fatto lo faccio ora, che non so con certezza se CeDetti andò 

da StrauBB indirizzato da Gelli o meno. Questa è un pOi una deduzi 

• ne. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma l'intervista ci fu? 
/, 

ALEANDRI. L'intervista andò a prenderla Celletti, questo è certo perchè mi 

narrò anche ••• 

ANTONIO ~LLOCCHIO. Celletti,~ a sua conoscenza, mica conosceva Strauss. 

AI.F.ANDRI? N o • 
( 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi si è dovuto servire evidentemente di qualche inter-

mediario, e questo intermediario doveva essere Gelli. 

ALEANDRI. Questo non lo posso dichiarare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Aleandri, lei parla ad un certo punto della sua depo-

sizione che la forza di Gelli derivava essenzialmente dal suo ruol 

dalla sua influenza sui servizi segreti, può essere più preciso 

su questo argomento? 
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Preciso immediatamente, inel modo consueto, nel senso che faccio 

riferimento a quanto mi dicevano i De Felice, cioè che Gelli tra

esse questa sua forza dal possesso( in alcuni casi ~ parlavano 

anche dei famosi incartamenti Sicar) e comunque in ogni caso di 

notizie riservate, che in un primo tempo avevano consentito di av! 

re un'influenza sui servizi segreti e poi tramite questi sui vari 

settori della vita pubblica. Questo è quanto fu detto in generale, 

non mi sembra che ci sia nulla di più. 

~~vNIO BELLOCCHIO. Altri settori dell~ vita pubblica, cosa intende? 

• 
ALEANDRI. E' un pO' difficile ~irlo perchè è ~empre una impressione un pOi 

strana. 

" 
ANTONIO BELLOCCHIO .. ,Lei ribadisce questo concetto quando dice "noi ritenevamo 

utile i contatti coQGelli per avere accesso", eccetera. 

ALEANDRI.· In quel momento\c'era un'impressione un po' duplice come del resto. 

. . h 'facevano . h alt d 11 t t una l.mpressl.one c e JO[ilXiil'IQl anc e re persone, non e a S aura 

( di Gelli, ma che somigliavano per qualche tratto caratteriale, 

cioè che da un certo punto di vista sembrava che avesse una grossa 

influenza soprattutto nella gestione di alcuni affari economici, 

quindi in quel momento quello che a noi interessava era questo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei essere più preciso. A pagina 32 lei parla di contatti 

con Licio Gelli che "potevano consentire l'accesso ad informazioni 

riservate sul potere palese ed occulto sia perchè volevamo dare 

all'esterno l'immagine di una organizzaz~one potente'l, allora 
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vuole spiegare alla Commissione tlsia il potere palese, sia il 

potere occulto tl quando lei si riferisce al magistrato con queste 

frasi, che cosa intendeva dire, e qual'era la potenza di Gelli 

come potere palese e come potere occulto. 

ALEANDRI. Ho già fatto una premessa: quello che dichiaro qui erano le nost~ 

intenzioni che derivavano da alcune valutazioni. Come potere pale 

parlo di quello che comunemente si intende per potere palese, 

cioè l'accesso ad organi pubblici di potere. 
( 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè forze' politiche, governanti, stampa, militari? 

ALEANDRI. ••• Anche a livelli'inferiori, certo. Come potere occulto si va 

l. àù gruppo di pressione alla làmx lobbies, è un discorso abbastanzi 

chiaro; più che altro la cosa non è chiara è che questo è basato 

su alcune v~utazioni che noi facemmo, che non hanno riscontro 

su dei particolari di nostra conoscenza, anche perchè se avessimo 

saputo dei particòlari, su queste possibilità di Ge~li, probabilmE 

( te avremmo avuto il potere contrattuale diverso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ultime due domande. Per quanto riguarda i rapporti tra ever-

sione di destra e malavita comune, pub essere più preciso? Per 

quanto riguarda le operazioni di autofinanziamento e La contatti 

con personaggi? 

ALEANDRI. Guardi, direi che il contatto tra malavita comune e terrorismo 

di destra è strutturale quindi è anche inevitabile è proprio fon-

dato nei presupposti ideologici. Per q~anto mi riguarda, ~ 
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per quello che posso dire con certezza, noi abbiamo avuto come 

gruppo dei contatti soltanto con una piccolissima malavita per 

avere, dato che nessuno di questo gruppo aveva esperienza pre-

cedente, per avere informazioni per operazioni per rapine, que-

sta cosa dell'autofinanziamento ha sempre un significato un po' 

ambi~guo. Direi che non so altro come contatti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dato che in questi nomi su cui lei si sofferma davanti al 

( magistrato c'è il nome di Danilo Abbruciati, all'epoca in cui lei 

era in questi gruppi, sa di altre amicizie, di altri rapporti di 

Danilo Abbruciati con altri personaggi? 

~LEANDRI. Non credo di avr fatto il nome di Danilo Abbruciati. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha fatto il nome di Giuseppucci Franco, AlamagliElna(?), 

MAssimo Carminati e Abbruciati Danilo. Perciò mi sono permesso 

di farglielo, pagina 41 della sua deposizione. 

ALEANDRI. 
( 

lo sencaltro ho conosciuto Giuseppucci ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Giuseppucci Franco Alamagliana, Massimo Carm1nati, Abbruciat: 

ALEANDRI. 

Danilo, io leggo non invento. 

Il nome di Danilo Abbruciati non ricordo proprio in quale circo

stanza lo feci, perchè è una persona che non i~il modo di cono-

scere, non avrei nessun problema a riferire ora altre cose. Per 

quanto riguarda Giuseppucci, la conoscenza ••• posso essere più 

preciso avvenne tramite ••• 
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ANTONIO BELLOCCHIO. A me interessa Danilo Abbruciati che incontriamo in alt~eX 

ALEANDRI. 

( 

cose della nostra Commissione, per questo le sto facendo questa 

domanda se per caso lei avesse notizie di rapporti di Danilo Ab-

bruciati con altre persone. 

Escludo in ogni caso di sapere qualcosa. Molto probabilmente 

sarà stato un discorso generico su quelle che potevano essere le 

persone con cui poteva essere in contatto l'eversione di destra, 

per quanto potevo conoscere genricamente. Nulla di più preciso 

da questo punto idi vista. 

ANTONIO BELLOCCHIO. }li può dire pe!Chè1l: ad un certo momento prende corpo, an-

che a livello di ipotesi, il tentativo di uccidere Gelli? 

" 
ALEANDRI. Questo tentativo prende corpo per una serie di xitKK situazioni 

interne a questo gruppo, piuttosto complesse, comunque possono 

essere sintetizzate cosi: c'era stato un mutamento radicale, di 

linea politica, da parte mia e di Sergio Calore, perchè c'eravamo 

allontanati quasi subito da una prospettiva di destra e avevamo 

assunto un'altra direzione ideelogica. Nel fare questo si veni-

vano a riesaminare tutti quelli che erano stati i rapporti per 

noi poco chiari, che aveva intrattenuto la destra con ambienti 

che a nostro avviso non 1[facevano parte di un discorso "rivolu-

zionar1o", ma erano, così, limi trafi ad un discorso legato al 

mantenimento dello statue quo. Quindi 



Camera dei Deputati -- 423- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI 

17 
Fradd. vr/1 

(fl egue ALEANDRI) 

Quindi, in questa veste vi fu ••• in questa serie di ripensamenti 

ideologici, vi fu anche questo accenno, che comunque rimase solt~ 

to un accenno perché si riteneva che Gelli, sia nel presente che 

nel passato, avesse esercitato un'influenza su dei settori, che 

fosse un po' un tramite per alcuni punti oscuri della storia, poi, 

di questo movimento eversivo di destra. 

( Ripeto, questi sono discorsi basati su delle valutazior~. Qui 

d~, non è che vi siano delle prove provate. Però vi erano stati VE 

ri indizi di certe strane situazioni relative a certi personaggi. 

'. 
'AN~ONIO ~OCCHIO. Cioè? 

ALEANDRI. Ad esempio, a me era zxxxwsKA successa una cosa abbastanza partico 

lare perché nell' andare in vacanza a Palermo io mi trovai - stra::: 

namente, devo dire, perché ora non avrei certo remore nel confessa 

re una mia partecipazione ad ,una rissa, visto il resto - coinvolto 
( 

.. in una rissa e, successivamente, arrestato e trasferito quasi imme 

diatamente alla DIGOS. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In che periodo? Nel '79? 

ALEANDRI. Nell'agosto 1978. Fui portato all'Ucciardone per tre giorni e poi 

scarcerato dopo essere stato interrogato. Il giorno successivo all 

mia scarce.azione ero in casa ed il professor Signorelli era uscit 

e si presentò un personaggio strano, che si diceva amico del pro= 

fessor Signorelli e che parlava dandomi l'impressione che conosces: 

se molto bene la storia che io avevo vissuto in quei giorni, fino 
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nei minimi particolari. Quando tornò, il professor Signorelli di:: 

venne bianco ed usai immediatamente con questa persona. Successi:: 

vamente mi disse che era un suo amico qei servizi .BarBti, che, 

a suo dire, aveva conosciuto in altri periodi ed in circostanze 

casuali e che, in quel caso, lo aveva in qualche modo informato 

che v'era un interesse dei servizi per una ripresa dell'attività 

della destra ex~raparlamentare nel sud. Successivamente questo 

episodio fu oggetto di valutazione da parte mia e di Calore e, i~ 

somma, come ho già detto prima, fu uno degli episodi che ci davano 

da pensare per quanto riguardava certi rappo_ti che potevano esser 

ci stati, o esserci. 

Ecco, ùn particolare è questo. In generale il discorso è ab=
,direi, 

bastanza difficile perché sono dei discorsi eminentemente/di tagli 

politico; quindi ••• Poi, i fatti hanno una importanza che, almeno 

per noi, allora era piuttosto relativa, insomma. Era il taglio po= 

litico ed anche, diciamo, l'evoluzione di certe cose, la politica 

delle stragi ••• Quindi, c'erano tutta una eerie di cose nell'ambie: 

te della destra che ci risultavano poco chiare ••• ecco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Fino a quando lei ha militato in queste formazioni di destra 

ha avuto sentore dell'esistenza di un certo dottor Pazienza e dei 

contatti che costui avesse con Gelli o con altri (con Salomone, 

~er esempio)? 

I 
ALEANDRI. No, assolutamente. 
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AN~ONIO~ BELLOCCHIO. Lei, nel 1979, interrompe i suoi rapporti con De Felice peI 

ché De Felice aveva strumentalizzato la strategia del movimento al 

le finalità della E2. Conferma questo assunto? 

ALEANDRI. Beh, non direi che sia una cosa così netta. 

AN~ONIO BELLOCCHIO. Può, allora, dirci quali furono i motivi della rottura? 

ALEANDRI. La motivazione fu questa: all'inizio, quando si decise di fondare 

( un giornale e, quindi, di dedicarsi ad una certa attività politi= 

ca, la posizione mia e di Calore era già molto diversa da usa po= 

sizione di destra (adesso non vorrei definirla od etichettarla, 

" comunque in quaAhe modo era anche antitetica e per questo si pos= 

sono vedere anche delle cose scritte); e De Felice dava il suo ase 

senso a questa posizmone. Quindi, continuò questo rapporto. 

Quando, in pratica, vide che gli sfuggiva di mano il control 

lo di questa organizzazione e, in secondo luogo, che non era unI 

(" fatto strumentale la posizione ideologica cha noi avevamo assunto 

ma era una reale esigenza nostra, tentò in qualche modo di imporci 

un ritorno alle origini, per così dire. Noi rifiutammo e, quindi, 

ci fu una rottura piuttosto netta. E ricordo che poi, in conseguen 

za di questa rottura, io e Calore cercammo di analizzare anche, un 

po', il ruolo che poteva aver avuto De Felice come forza, diciamo, 

di intossicazione di certe vicende ••• ecco. 

ANTONIO BELLOOCHIO. Può aggiungere qualche particolare maggiore in ordine al se= 
I 

I 
questro di Ortolani ed alla lamentela di Ortolani padre a Gelli 
per quanto riguarda il ruolo di Minghelli? 
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Beh ••• Non so se è stato tutto riportato. Comunque, Bostanzialment 

io ero nella ~ e quindi ho assistito a questo colloquio nel qUE 

le Ortolani si lamentava presso Gelli perché c'era stato questo 

coinvolgimento, nel sequestro, di Minghelli che era figlio di una 

persona che loro stimavano o comunque conoscevano per una persona 

diversa da quella che si dimostrava il figlio. Questa era un po', 

in sostanza, il~ discorso che captai. Mi sembra che non ci sia al= 

tro ••• 

• 
ANTONIO BELLOCCHIO. Grazie. 

PRESIDENTE* Prima di dare la parola all' onorevole Teodori, vorrei pregarvi, sice 

me vi' sono ampie depOSizioni, di chiedere la loro conferma. E' inu 

tile richiedere il racconto se la deposizione è stata già fatta, 

fra l'altro in forma libera .come l'ha fatta sempre il signor Alean 

( L'onorevole Massimo Teodori ha facoltà di porre domande al 

teste. 

MASSIMO TEODORI. Lei ha parlato, prima, di un episodio che riguarda, appunto, Si, 

gnorelli. Può dirci quali le risultano essere stati i rapporti fra 

Signorelli e Gelli? 

Guardi ••• lo la prima volta che parlai di IGelli ne parlai proprio 

per , smentire una circostanza e cioè quella che Signorelli lo co= 

noscesse. Ora, visto che molti particolari della cronaca che è se= 

gui ta alla mia. uscita mi sfuggono e non saprei inquadrarli nella 
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visione che io avevo, non sono così perentorio nell'escluderlo. 

Però posso dire che, per quanto è di mia conoscenza, come ho già 

dichiarato, durante tutto il periodo in cui sono stato in contattc 

con Gelli né Signorelli né De Felice né altri, tranne, come ho 

già detto, Salomone, conoscevano Gelli. Se successivamente vi sia 

stata una conoscenza, questo non 10 so. 

~IMO ~ODORI. ~ Quali erano i contatti fra il vostro gruppo e 

Semerari? 

Erano dei contatti, direi, di tipo strutturale perché in sostanza 
'. 

Semerari faceva parte - anche·se in un modo che sarebbe bene spe= 

cificare, o quanto meno specificare in sede giudiziaria,_ma non so 

se poi sia vostro interesse - del gruppo che aveva dato origine a 

questa formazione •. Quindi, erano di questo tipo. Ma, sostanzaalmen 

( 
te, poi si traducevano in una sorta di strumentalizzazione di una 

persona che in qualche modo aveva lI.lIIlidm - anche se sembra strano, 

viBta~ la posizione professionale - una sua ingenuità per quanto 

riguarda certe cose e, quindi, veniva usata per ottenere poi dei 

piccoli favora che erano relativi alla sua professione, anche dela 

le cose minime, insomma, che possono servire ad un'organizzazione 

di questo tipo per avere un credito, insomma ••• ecco • 

.. 
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MASSIMO ~ODORI. Le risulta che vi fossero dei rapporti fra Semerari e Gelli? 

. ALEANDRI. Posso ripetere quanto ho detto prima. Per quel periodo, non mi ri= 

sulta; se sono successivi, non lo so. 

Sia 
MASSIMO ~ODORI./4alle sue depoèizio~xx:ta davanti all' autorità giudiziaria, si 

( 

'. 

dalle cose qui detto precedentemente si delinea una serie di osser. 

vazioni per le quali una serie di personaggi (la rottva con Alfre· 

De Felice, eccetera) sembrerebbero dei personaggi che, rivestendo 

un ruolo nella destra, o nella destra eversiva, o nelle varie comp 

nenti, in realtà hanno dei rapporti, politici o non politici, con 
più 

(prima lei ha usato questa espressione) ambienti/interessati a man 

tenere'lo statua q~o o, addirittura, con i servizi. E il 
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CAl\IE RA DEI DEPUTATI 

E il centro di questo tipo di cOllegamento,mi pare di capire in que-

'sta sua ricostruzione, sarebbe proprio Gelli. Ci pub dire quali sono 

i personaggi che ha incontrato che le paionoWJJ!.Pij~~~tbea8ppio bi-

-naria, cioè da una parte appartenere alla destra eversiva e iall'altrf 

parte, invece, avere contatti, rapporti con ambienti politici o con 

i servizi? Non sO se è chiara la iomanda, perché questo mi pare 

viene Dallo sfondo della sua interpretazione e anche è motivo, mi pa-

re,ii rottura che ad un certo momento ha con il suo gruppo e con 

gli ambienti. 

ALEARDI. Come ho.già detto, sostanzialmente la nostra attenzione riguardava 

il ruolo avuto, diciamo così, dal binomio dei fratelli De Felice che 

poi in sostanza ~ostituivano~ rappresentazione di quello che lei 

diceva, cioè di questo. doppio rapporto. Perb il discorso si complica 

perché diviene un discorso dal taglio completamente politico, che ha 

poche prove ad essere supportato. D'altra parte bisognerebbe anche 

vedere se questa doppia militanza sia in effetti una doppia militanza, 

o se in qualche modo c'èm il tentativo di usare certe forze eversive 

per certi scopi, qual è. il grado di consapevolezza di queste forze 

eversive; ma questo è un argomento molto lungo, no~ perché io non 

voglia affrontarlo, ma per il fatto che, ripeto, queste cose hanno 

un taglio politico, quindi in sostanza divengono delle mie valutazionj 

personali che dipendono dalla mia visione di certi episodi, dalla mia 
! 
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non sono ~ortati da qualche valutazione di certi episodi che .poi 

prova specifica che possa farne qualcosa di diverso da opinioni. La 

nostra attenzione, comunque, per rispondere brevemente alla sua do-

manda, era soprattutto sul binomio dei De Felice che da una parte, 

con Alfredo, costituiva il contatto con certi ambienti pubblici e 

dall'altra, con Fabio, era l'anello di collegamento con ambienti inve
est"" 

ce eversivi ~ordine nuovo, con varie organizzazioni della destra ever~ 

siva). Questo era 2ostanzia1mente quello che attirava la nostra at-

taozione. Devo dire un'altra cosa, che probabilmente qualcuno potreb-

be essere molto più preciso di me perché la mia militanza, diciamo 
-' 

così,xx non ~ molto lunga ••• 

MASSIMO TEODURI. Che significa"qua1cunoi potrebbe essere più preciso di me"? 

ALEdRDI. Qualcuno potrebbe essere più preciso nel senso che potrebbe fornire 

molte più informazioni. 

l AASSIMO TEODORI. Ci può fare qualche nome? 

.ALEARDI. Potrei farlo, ma dovrei anche fare un discorso articolato. 

MASSIMO TEODORI. PUò darsi sono tra gli altri che hanno deposto nell'ambito 

della stessa inchiesta giudiziaria, che hanno deposto come lei? 

ALEANDRI. Può darsi che abbiano deposto; diciamo che in generale c'è questo: 

si è creata una situazione piuttosto particolare per quanto concerne 

la cosiddetta legge sui pentiti che ha determinato, tra gli effetti, 

il fatto che alcune persone, secondo me non tra le peggiori, si siano 
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astenute per lungo tempo dal parlare proprio per tutte le mille 

situazioni sgradevoli che creava ltimpatto con questa legge, soprat-

tutto formulata in questo modo. Cioè in pratica si risolveva, cosi 

come si legge sulla stampa, in una sorta di do ut dee e quindi veniva 

vista come una sorta di patto scellerato per alcuni. Alcune di queste 

persone adesso hanno in qualche modo maturato la decisione di parlare 

di alcuni episodi, perb evidentemente hanno bisogno di una aiuto direi 

di tipo politico, non un aiuto di tipo giuridico •• 

PRESIDENTE. Riprendendo la domanda dell'onorevoi. Teodori, vorrei chiederle 

se lei pub.dire alla Commissione quali persone, intendo dire con zx 

i nomi, possono illuminare di più questo appetto. 

ALEANDRI. Guardi, posso aggiungere una cosa. Lei mi ha detto all'inizio che 

questa à una udienza segreta, perché c'è un lapporto molto particolare 

Cioè nonostante la divaricazione delle posizioni io ho avuto sempre 

un rapporto di stipa reciproca con una persona che era tra gli irri-

duci bili e che ora sta parlando,in un certo modo, e~ è Sergio Calo~e. 

Perb, ripeto, non è una persona alla quale si possa chiedere una cosa 

cosi, senza nessun altro presupposto; ha bisogno di un ambiente poli-

tico, di una attenzione verso certi temi. Penso che ora stia parlando , . 
in relazione ai temi delle stragi, quindi sta affrontando anche del 

grossi rischi personali,perché poi è. axzkK in un carcere normale ••• 

$Ritengo che potrebbe illuminare sui rapporti precedenti in quanto io 
1\ 
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posso parlare soltanto per quanto concerne il periodo tra la fine 

iel 1977 e il 1979, mentre lui ha una conoscenza di molti episodi 

·precedenti, anche di buon iivello. 

MASSIMO TEODORI. Lei prima ci ha fatto un riferimento ad un episodio che 

apparentemente è un episodio secondario, marginale, ma che è illumi-

nante, vale a dire il rapporto con i servizix, cioè il sospetto che 

quello che è accaduto dopo il viaggio in Sicilia potesse significare 

qualcosa del genere.· Ci può ciire se in altri momenti di questo suo 

percorso è a conoscenza ~i altri episodi, o è venuto a contatto,saK 

aiixsxtJtx o ha altri sospetti di ipotesi cii episocii cii questo genere 

in cui vi .sono ciei punti di contatto con i servizi? 

ALEANDRI. Come episodi precisi sostanzialmente è questo l'unico fatto concre-

to. Come ripeto c'era tutta una serie di valutazioni. Dopo la rottura 

una serie ii cose che fino a quel momento erano state, cosi, accetta-

te senza riflettere - ad esempio potevano essere i rappurti trascorsi 

di De Felice con vari ambienti, questa sua partecipazione a continue 

ipotesi golpiste, quindi anche a fianco di forze che noi sentivamo 

molto lontane in quel momento - ci ha portato, cosi, a riflettere; 

però di fatti specifici soltanto questo, come fatto concreto. Ma 

~'argomento perde un po' di ••• non so se poi sia molto importante il 

fatto specifico; il problema è soltanto uno, se certe coae aono ascol-

tate da un punto d~ 
.&. Vistu· . 

g~L\iiziario. in fondo queste sono aria 
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~ 
fritta semplicemente. 

MASSIMO TEODORI. Ma questa non è nna seie giudiziaria. 

ALEANDRI. Si, certo, naturalmente. Lei mi chiedeva, dei fatti ••• 

MASSIMO TEODORI. Questa. una sede in cui anche delle cose che non sono 

avvalorate da alcun riferimento preciso necessario in sede giudizia-

( 

• 
ALEANDRI. Sostanzialmante nelle çose che io dico ci sono molte poche cose 

che possano poi reggere al vaglio della prova, perché sono tutte cose 
'. 

che possono essere smentite in qualsiasi momento, non è che io abbia 

delle prove ferree ii quel che dico. 

KASSIMO·TEODORI. Che cosa ci pub.dire di Federico D'Amato che pure lei nomina 

'-
ad un certo punto come tra i personaggi che sarebbero stati interessa-

ti al tentativo di colpe di Stato? 

ALEANDRI. Forse adesso ricordo come vennero fuori questi nomi, perché que-

sta era una serie di domande postemi dal magistrato sulla mia cono-

scenza di rapporti intercorsi con quaeste persone, conoscenza che io 

non avevo; logicamente perb non posso dire di non aver sentito questi 

nomi, ma non in riferimento ad episodi specifici. Ad esempio si par-

lava di rapporti che aveva il famoso ufficio affari riservati con 
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alcuni settori della destra, ma questo come al solito è un discorso 

che è un discorso conviviale fatto tra molte persone, non è che saprei 

in qualche modo chiarifica.lo, è un indizio, ecco. 

MASSIMO TEODORI. Qual è grosso modo il suo periodo di frequentazione di 

( 
Gelli in termini temporali? 

\ 

ALEANDRI. In t~rmini temporali, ripeto, può essere, proprio per specificarlo 

bene •• va dalla partenza di Alfredo De Felice che io colloco ••• 

l, 

MASSIMO TEODORI. Ma questa partenza di Alfredo De Felice per noi non costi-

tuisce un ca.rdine .... 

ALUNDRI. 
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perché io, per essere preciso ••• 

PRESIDENT E •. L'h(l, già. detto. lJiaol:,;na che cerchilUUo noi di. •• 

Cioè, io, guardi, vorrei soltanto aggiungere una. cOlia, io non ho t.lli 

tentato di risistemare quello che io ao in modo che aia perfettw:.ente 

coerente né ••• ecco, quindi, quello che ricordo devo dire, inaoD~a. Le 

( date non le ricordo mai, quindi, ecco, temporalmente lo colloco in quc-

sto arco di tempo. 

PRESIDEKTE. Sì, Vil bene. 

" l.:ASsn.o TEODORI. Cioè ••• 

.u.F.Ju'IDRI. Dalla ptirtenzll d i Alfredo De Felice alla rottura avuta con E'abio De F'e-

lice, quindi sarÀ pressappoco il febbraio '79, febbraio-marzo 179, ecco, 

un po' prima, gennaio '79. Questo è l'arco di tempo, pressappoco. 

l.J.ssn;o TEODOIU. l'er Ilie basta, preaid ente. 

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo. 
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J.LDO RIZzo. Signor Aleo.ndri, le aarei infinitamente grato se potesse per un iatante 

ritornare su questo. pagina siciliana ••• 

~EANDRI. Sì. 

JLDO RIZZO. • •• alla quale lei ho. già fatto riferiulento, anche perché quel periodo 

(aiamo nel 178, a. non ricordo male, no?) è un periodo particolare per 

( quanto concerne lo. storia della SiciliA. Lei ebbe A reCArsi A Palermo 

e, Anzitutto, ai recò aolto.nto A Palermo o anche in altre città. sici-

liane? 

J.LF.ANJ)RI • 
l. 

Dunque, mi recai, per essere più precisi, a TraLìa, ospite di una per-

aona cbe conOoll;cevUlO per (luesti rapporti, diciam.o così, chicu;.iamoli po-

litici, tra virgolette, che si chiama fioberto lnc~dona. 

ALDO RIZZO. E che Leatiere fa questo Roberto lncardona o, Illeglio, che lI.estiere fa-

ceva? Se lo ricorda? 

AlI 'epoca non faceva nulla. Era un rllppreaentante del Ficcolo gruf,!lO 

aiciliano cùe era in contatto col nostro gruppo, quindi ••• anche una 

vecchia lUIlicizia di Sigllorelli. Quindi, Bcendendo con Signorelli, fuwmo 

oapiti della casa di lncardona ••• 
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. J.LDO RIZZO. Fer D.olto tempo? 

, ALEANDRI.· . Forse quindici giorni •••• e 'ci recavamo molto spesso a Palermo per in-

contrare persone che facevano parte in generale, diciamo cosi, degli ~-

bienh, dei gruppulilcoli extraparlamentari, a volte gruppuscoli che face-

vano riferimento a noi, altre volte gruppuscoli che, cosi, er&no più vi-

cini a Terza posizione, inso~aJ ad altre organizzazioni, ma questi in-

{ 
contri avevano più che altro, diciamo, un tono conviviale, inaQ~a, ec-

co, dei pranzi e delle cene. 

..u.DO lUZZO. Aveste wodo anche d'incontrare uomini inveatiti di pubbli:,che funzioni? 

'o 
No, l'unica persona, diciamo, che non aveva ••• che non era uno dei ra-

gazzi di que~ti gruppi, mi se~bra di ricordare fosse una conoscenza ai 

Signorelli, un avvocato palermitano che aveva una certa influenza su 

alcuni aindacati. C'oDlunque, un rapporto 111011.0 labile. Poi ••• 

( 

J.LDO RIZZO. El l'avvocato del quale lei parla nel suo interrogatorio? 

.ALEANDRl. Fuò darsi. Adesao ••• 

J.LDO RIZZO. Lei parla di un avvocato palermitano sui cinquant'anni. 

.A.LE.ANDRI • Sì, esattamente • 
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ALDO RIZZO. Non ricorda il nome di questo avvocato? 

~'DRI. Non ricordo il nome. Poi voglio dire questo (forse mi ripeto un pOi troE 

po, però è une. co'8f1 che mi sell.;Lra sempre importante), in questi aLiLien-

ti, anche per quanto concerne poi la posizione di certe figure, così, 

che ora sono importanti, poi ai rischia sempre, così, di avere un misto 

di cose vere, di millanteria, quindi. •• poi sono tutte cose cbe VIUlDO 

un pochino, ecco, verificate, un pOi controllate, perché, ad esewpio, 

i rapporti che aveva Signorelli, a suo dire, lui aveva degli ottimi rap-

porti di audditanza da parte di tutta Italia, cosa che poi non era aaso-

lut~ente vera, inao~a. Quindi, sono tutte cose che ••• può darsi che 

questo avvocato palermitano poi fosse une. persona genericamente di de-

stra, che è ~na cosa wolto diveraa poi dall'essere partecipante a pro-

getti eversivi, insomma. El tutta un pOi una ••• 

A( 'RIZZO. Con riferimento agli amLienti palermitani, le faceva riferiwento di NllÌ-

cizie, ad esempio, anche con riferimento ad ~Lienti mafiosi? Capitò? 

No, questo assolutamente. 1:i sembra che fu accennato forse da qualche 

ragazzo, o dallo .tesso Incardona o da qualche altro, che in ogni caso, 

per fare anche quella piccola attività eversiva che dovevano fare, è 

chiaro che dovessero avere almeno un rapporto di rispetto, ma questo 

penso che fosse una costante aLbnatanza no~ale per qualsiasi ••• 
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ALDO RIZZO. El difficile fare qualcosa senza un avallo di certe organizzazioni. 

Appunto. Quindi, non è che rivestisse carattere di particolare eccezlo-

nalità, niente di specifico, diciamo, di particolare che possa ••• 

.u.oo aIZZO. Senta, per quanto concerne questa rissa, no? •• 

J.LEAKDRI. Sì. 

( 

.ALDO RIZZO. •• ~ per la quule lei andò a finire poi all'Ucciardone per tre giorni, 

llii sembra ••• 

Sì. 
" 

.ALDO RIZZO. su questo episodio può meglio illuminare la Commissione? 

ALEANlllU. Dunque, i fatti si svolsero cosi: io ero in cammino verao piazza Politea-

Ila, non ilO adesso àe ••• 

( 

.ALDO RIZZO. Sì • 

• •• dove c'è quel f&moso ritrovo, poi, dell'extra bar che era frequenta-

t.o da perllone di un certo WI1biente, perché lì dovevamo avere un incon-

tra. Ero seguito, a dieci passi di distanza, d~ Signorelli. Arrivato di 

fronte al bar, c'era stata una rissa, quindi io mi ~etto, così, a curio-

aare, si ferma una u;acchina, scendono delle peraone in borghese, IllÌ nf-

ferrano e tentano di mettermi dentro la macchina, io mi volto e colpi-
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aco una di queste peraone che, dopo 
~ 

essere atata colpita, ai qual ifica 

come appartenente alla polizia. Casualmente, sembra che questa ~acchina 

trasportava un collega che apparteneva alla Digoa. Per queato Illotivo, 

che s~bra c~pletawente casuale, io fui portato, invece che alla aqua-

dra mobile co~lera normale per un episodio di rissa, alla Digoa, e in 

quel caso una delle prime cose strane fu quest •• che io ero cowpletawon-

t. sconoaciuto, .nentre Signorelli già era unII. persona conosciuta, Signo-

relli si fece i~ qualche modo fermare per intercedere per me. Naiural-

.ente io da quel momento fui achedato immediatamente COllIe appartenente 

ad una organizzazione di deatra percbé, esseodo stato raccomandato da 

l. 

Signorelli, era una cosa inevitabile. Cioè, questo poteva rivestire an-

cbe un carattere di superficialità, però poi, collegato con l'episodio 

successivo, c'ome ho detto, di questa persona che, a suo dire, cOille la-

Yoro di copertura aveva quello di medico legalo all'Ucciardone, come 

( riferì q~e.ta persoua, inso~a, mi diede un pOi da pensare ••• 

ALDO RIZZO. Questa qualifica di medico legale dell'Ucciardone chi l'aveva? 

~'DRI. Questa persona che Signorelli mi disse apparteneva ai servizi segreti. 

Non so se l'avesse ••• 
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..lLDO RIZZO. Certo, sosteneva. 

.ALEANDIU. o •• lui diceva di avere come lavoro di copertura ••• 

ALDO RIZZO. Lei ebLe modo di conoscerla questa persona? 

Sì, la vidi appunto quella ruattina, quando venne a cercare Signorelli. 

RIZZO. Ce la potrebbe descrivere un pochettino? 

.ALEANDRI. El unu persona sui quarant'anni, piuttosto alta, robusta, capelli neri, 
. . 
nessun segno particolàre, inso~a • 

.il.oo RIZZO. Senta, con riferimento a questo episodio, quale valutazione ha fatto, 

ha operato? 

,ALEa"1lRI. • La valutazione ••• 

J.{ RIZZO. Perché, come giuataglente diceva l'onorevole Teodori, noi non siamo auto-

rità giudiziaria ••• 

J.LEANDRI. La valutazione in un primo momento ••• 

.ALDO RIZZO. • •• quindi abbiamo il proLleDla di riuscire a capire ••• 
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.ALEA.NDRI • La valutazione in un priruo momento fu quella, così, spontanea, piutto-

ato anche rozza, diciamo così, che Signorelli poi fosse in contatto con 

i servizi. Una valutazione successiva fu quella che le particolari ca-

ratteristiche di tutti i fenoDleni di destra poi fanno Iii che ci sia uno. 

certa fa.cilitA di atrUlilentalizzazioni. di intromiasioni, quindi cbe qun! 

cuno poteva anche essere ••• ma, insomma, il discorso fatto così lineare 

in fondo non aderisce alla realtà, cioè pensare che poi vi sia una per-

sona dei servizi. segreti, 80tto di lui un altro e poi cosi come le noc-

c'ioline non ••• 

.ALDO ruZZO. 
'. 

~.a quando ai parla di aervizi segret.i o lui parlava di servizi aegreti, 

il riferiruento era ad un awbiente particolare, per eaempio ai carabinie-

l'i? 

.i.LEA.NDRI • No. 

( 
..u.uù RIZZO. Polizia? 

.ALEAoNDUI • No. Quando veniva ••• lui disse proprio servizi nel senso di servizi. A-

desso non so quali. 
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..u.oo RIZZO. Senta, nei tre giorni che lei fu all'Uccio.rdone, ebbe modo di 6.vere con-

ta.tti con questo medico? 

ALEAJ\'DRI • No. 

. .ALDJ RIZZO. Non ai fe~e vivo in nessuno. forma e in nessuna maniera. Poi fu libera-

to ••• 

( 
ALt.J.NDRI • Si, dopo tre giorni, come ho detto, e il giorno .uccealiÌvo ai presentò 

questa paraona. Comunque, io queste co.e le seppi successivamente da 5i-

gnorelli ••• 

4LDO RIZZO. Si. 

ALEANDRI. . .. perché lui aspettò il rientro di Signorel1i e poi uacirono. Quando 

tornò, Signorelli mi diase che apparteneva ai servizi e che era lì a Pu-

l~rmo con la copertura di medico a.ll'Ucciardone. 

( 

ALDO RIZZO. Queata persona che si presentò cosa fece secondo le dichiarazioni di Si-

gnore11i1 



Camera dei Deputati - 444- Senato della Repubblica 

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

P2 9/2/1984 

Sant. VIII/IO 

CAMERA DEI DEPUTATI 

· 0/ 
J.LEI.NDRI. Ah, così, secondo le sue d ichiarllzioni, lo avverti che c'erano ili cor-

so, così, indagini su uno. rinuovo.ta attività dello. destra al sud, llia 

questo però non so quanto ci fosse di vero e quanto invece fosse rela-

tivo poi al tentativo di Signorelli di dipunarsi da una aituaziono par-

ticolare, perché, in fondo, lui entrò ed eLLe una reazione anche e~oti-

va. piuttosto forte, quindi in qualche ~odo doveva giustificare questa 

strana reazione, questo strano personAggio. Non so poi quanto ci sia 

di vero, quanto ~i inventato. 

ALDO RIZZO. 

'. 
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ALDO RIZZO. Lei non ha mai sentito parlare di ltIichele Sindona, con riferi-

mento ovviamente all'impegno di carattere "politico" che poteva esserci? 

LLEAlffiRI. Non in relazione a questo.-

ALDO RIZZO. Lei, a proposito dei collegamenti di Licio Gelli con i servizi 

segreti, in un suo interrogatorio fa presente che di Gelli praticamente 

si diceva - e lui diceva - che avesse dei rapporti con i servizi. La. su 

impressione era che egli avesse dei collegamenti o che fossie un uomo 

dei servizi ? 

ALEAlmRI. La, mia iupressione era che fosse una delle molte persone da noi 

conosciute che erano a metà (debbo dire esplicitamente la mia opinione) 

che per un certo periodo di tempo eran~ state a metà fra la millanteria 

e la realtà" di potere e che poi erano riuscite a concretare tutta Wla 

serie di millanterieiili una situazione di potere. He gir~vano moltis-

lime di persone cosìlxctz&x~~ in quel periodo, cioè persone che a~ 

tavano all'hotel di prima categoria e poi non avevano i soldi per com

prare in caffè. C'erano situazioni molto strane, in cui era difficile 

separare la realtà dalla millanteria. 
. . 

ALDO RIZZO. Secondo lei • .w i collegamenti di Gelli riguardavano soltanto i 

servizi segreti italiani o anche i servizi segreti di altri paesi? 

AL~lDRI. lo avevo &JJMwt; l'impressione che, appunto, dati i suoi appog~i, 

i suoi rapporti, il vero potere di Gelli, alueno in quel periodo, si 

fondasse in Sud America, fosse quella la zona in cui esercitava la ~ag

giore influenza, però è un'opinione del tutto personale. 
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ALDO RIZZO. Cosauintende per ~nerica ? 

AL~IDRI. Sud America. 

ALDO RIZZO. Quindi, Paraguay, Argentina ? 

AL~NDRI. Si, soprattutto questi paesi. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne la CIA. per esempio, di cui pure parla in 

alcuni 'interrogatori con riferimento a deterl.IlÌnati personaggi, le ri

sul tavWcomunque collegaJlenti dire,tU o indiretti con Licio Gelli ? 

( !!!!!~~:J No, nessun tipo di collegamento. 

'. 

ALDO RIZZO. Lei, in una dichiarazione resa al giudce istruttore, dice che sa. 

rebbe in grado di dare qualche elemento con riferimento a rapporti fra 

esponenti dell'eversione di destraw e la camorra napoletana. Cosa po

trebbe dire sul punto ? 

ALEAlmRI. Sono episodi marginali •• semplicemente che il professar Somerari t 

per lavoro, diciamo cosi, aveva questi rapporti continui • 
• 

ALDRO RIZZO. In che senso? Per. ragioni di lavoro aveva questi rapporti con

tinui ? 

. ALEANDRI. Effettuava delle perizie come medico legale. 

ALDO RIZZO. Perizie di parte o giudiziarie ? 

ALEAlIDRI. Di parte e giudiziarie. 

ALDO RIZZO. In quali zone ? 

ALUnnR!. A Napoli, in Sicilia, in Calabria, un po' in tutta Italia. Hel 

periodo di pieno lavoro era, penso, un'autorità nazionale, forse anche 

internazionale. Successivamente ci fu una presentazione, ma l'episodio 

è molto marginale, pxcn di Seffierari nei riguardi di due persone che 
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orbitavano nell'ambiente della destra: uno era Giuseppe Pugliese. l'alt: 

una persona marginale, un certo ~ariboni, che orbitava intorno a De Fe

lice, che conobbero, mi sem.bra, la 12aresca, comunque di quegli auibienti 

per dei rapporti •• Volevano creare un co~nercio. Non riuscivo a capire 

il perché di questo riferimento. El una fase che risponde a certe altre 

cose, diciamo che è stata una fase un po' emotiva. Non c'era niente di 

particolarmente serio , era semplicemente una risposta ad alcune cose 

che faceva De Felice., che non aveva molto •• 

ALDO RIZZO. Quindi, sarebbe sta:to un collegamento con la lJaresca in funzione 

di attività ••• 

AL~:DRI. Sì, di attività economiche. 

ALDO RIZZO. Lei trovava normale questo collegamento ? 

ALEllf.DRI. Ci fu qualcosa di più importante, adesso mi sfuggiva: ci fu la 

cons e-gna , comunq,ue mi dissero che .cl fu la consegna di alcune armi. 

ALDRO RIZZO. Da parte di chi ? 

ALEA~IDRI. Da part~e di q,uesto Pariboni. Ricordo bene q,uesto episodio, perché 

furono richieste a me. lo chiesi del tempo. 

ALDO RIZZO. Da chi, mi scusi? 

AL~~'fDRI. Da Fabio De Felice e Pariboni, sostanzialmente da Fabio De Felice. 

lo chiesi del tempo. Invece Pariboni, che aveva in custodia una borsa 

con alcune di q,ueste cose, portò di sua iniziativa, decisero autonoma.

mente di portare queste cose, che non erano nostre, erano in prestito, 

quindi si creò una situazione di tensione. 
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~ 
AL~~DRI. Di un ragazzo appartenente a queste organizzazioni eversive, che 

si chiama ~acchi. 

ALD~O RIZZO. Quale tipo di armi cercava De Felice, in quale quantità? 

!LEA1IDRI. A me la richiesta semprò strana. 

ALDO RIZZO. Precisò, con riferimento al tipo di armi, la quantità? 

AL~lDRI. Mi sembra desiderasse una pistola con silenziatore, qualche al-

tra cosa. Ui sembrava una cosa strana •• ambienti che non dovrebbero aver, 

nessuna difficoltà •• 

ALDO RIZZO. }l collegamento con la camorra ? 

AL~DRI. Semplicemente perché le persone nominate in generale si sapeva . 

appartenenti alla camorra. 

ALDO RIZZO. Con riferimento a chi ? 

AL~AlrDRI. Per quanto ne so io, no. C'è una parte oscura, nel momento in· cui 

c'è la rottura tra noi e De Felice: in sostanza quest'ultimo, il suo 

piccolo ambiente, forse Smerari, si danno da fare in qualche modo. 

Adesso però questo è un punto oscuro, non so cosa facciano, se tentino 

di creare di nuovo qualcosa, se cerchino di entrare in contatto con 

qualcuno, se allacciano nuovi rapporti, questo non lo so. 
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SERGIO 1lATl'ARZLLA. Vofrei tornare a quel viaggio in Sicilia. Lei, nella 

deposizione avanti al consigliere Gentile, ha detto che insieme a 

S.ignorelli e ad altri aveTa degli incontri in cui si parlava, tra l'al

tro, di questioni·politiche relative a movimenti eItraparlamentari di 

destra. Quale genere di discorsi era? Di carattere generali, ~zionali 

o specifici, siciliani, palermitani? Di carattere strategico complessi. 

vo o di cose da compiere o di singole iniziative? 

. 
ALEAil"DRI. Ji:rano discorS4 di carattere generale, perché era anaora una fase 

organizzativa. C'erano dei problemi specifici per quanto riguardava 
• 

Palermo in particolare, perché era soltanto quella città dove c'era un 

gruppo di persone che appartenevano a questa organizzazione, quindi si 

èsaminavano le possibilità di sviluppare questo movimento in quella 

. particolare situazione •• nessun discorso particolare, nessun discorso 

,. specifico su questo argom~nto • 
• 

SERGIO t~'rrAR:LLA. neppure vennero fatte analisi sulla condizione partico

lare locale ? 

AL1Al;DRI. L'analisi, molto sintetic~~ente, era che non avrebbe .. potuto 

svilupparsi in nessun modo come si sviluppava in altre parti. Data la 

posizione di rottura con certi ambienti della destra, che. andavamo as~ 

sumendo in modo sempre più netto, si manifestava l'esigenza di mante

nere un equilibrio perché la situazione era completamente diversa e 

doveva essere gestita in maniera diversa. 
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Commissione P2 fabi t~.6 

CAMERA DEI DEPUTATI 

9 febbraio 198·1 

~ 
S1i:RGIO ltAT'f-AR:rr.LA. Uon è che quel medico, di cui parlava poc'anzi, 

dell 'Ucclardone poteva essere Lliceli Crimi, per caso ? 

lLJWmRI. Non seppi mai il nome. Non mi sembra che si presentò con il suo 

nome, comunque non so neanche se sia un medico. Egli disse che come la

Toro di copertura ••• Hon perché ci sis.no dei fatti antropologici, comun

que non mi sembrava che avesse l'aria del medico, in generalG. 

ALDO RIZZO. Perché ? 

ALEA~mRI. L::agari, uno si fa anche delle opinioni sbagliate. li colpo d'oc

chio, sembrava'" una perSOlla di azione, più che un medico. Forse 

come struttura fisica •• non. so, poteva anche essere un medico. 

FRAIW~CO PINTUS. 
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L
fo~o/Jo 

if''" 

~~ 
FRANCE CO PINTUS. La maggior parte 

CAMERA DEPUTATI 

~ 
delle risposte che sono state da lei fornite, 

DEI 

sono di secondo grado. Allora io mi permetterò di farle alcune do-

mande che sono innescate a loro volta ad un'altra dichiarazione, 

quella di Sergio Calore. Sergio Calore dice di avere appreso da 

lei che durante le sue frequenti visite al venerabile Gelli, por-

tava dei pacchetti. 

ALEANDRI. Ne può essere chiesta di nuovo conferma a Calore che senz'altro co: 

( 
reggerà, perchè abbiamo avuto anche un incontro di recente, abbia-

mo parlato proprio di questo particolare era semplicemente un suo 

modo per dire che io portavo in qualche modo qualcosa, lui aveva 
• 

dimenticato cosa, in"realtà portavo informazioni, ma non pacchet-

'" 
ti, non c'è niente di misterioso. 

FRANCESCO PINTUS. Bisogn~chiarire poi quando si arriva al primo grado l'attendi-

bilità delle dichiarazioni. Poi, sempre il Calore, ha detto che 

lei si presen~a all'Excelsior con un nome convenzionale, qual 'era? 

JANDRI. Incaricato di Marcelli. 

FRANCESCO P!NTUS~ Sempre Calore parla del tentativo di Gelli,di controllare 

ALEANDRI. 

tramite De Felice,l'attività politica sua e del Calore stesso. 

Il Calore è una persona squisitamente legata alla politica, quindi 

a volte si lascia trascinare. Questa era la nostra valutazione. 

Però, non è che ci fossero mai stati episodi significativi da que-

"sto punto di vista. Per Calore, naturalmente, è anche comprensibile 

questa è la][" veri tà in ogni caso, perchè la verità per lui è sol tW'l: 

to di tipo politico, però non è una verità che possa essere confor
i 



, 
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if'''" CAMERA DEI 

X.2 ae Cl 
~ 

DEPUTATI 

r.
ftY~ 

~~ 
(Segue Aleardi) 

tata da qualche particolare li di mia conoscenza, non credo 

neanche di sua conoscenza perchè il rapporto era indiretto in 

quanto lui apprendeva da me quello che poi avveniva. 

FRANCESCO PINTUS. In relazione alla rottura verificatasi ai primi del 1979 

tra Leevin da una parte e Calore dall' al tra e Fabio De Felice 

dall'altra ancora, Calore dà i una spiegazione.Spiega che la 

l rottura è avvenuta tra lui e De Felice ma per motivi che erano 

comuni anche alla posizione sua, posizione dell'Ale~. 

ALEANDRI. Le ~ose non sono proprio in questi termini. Calore ka fa riferimen-

l, 

(" 

to ad un episodio: io ebbi uno scontro molto violento con Fabio 

De Felice e dedussi dal tono di questo scontro che non esisteva 

nessuna possibilità di avere di nuovo dei contatti, mentre Calore 

~steneva che c'era necessità di un incontro t1qualc~e modo chiari

ficatore. lo, semplicemente, mi rifiutai di andare a questo incon-

tro. Fu in questo incontro successivo che Calore ebbe la sua rot-

tura. 

FRANCESCO PINTUS. Rese definitiva la rottura, questa è la sostanza. 

ALEANDRI. In un certo senso, per quanto mi riguardava era definitiva anche 

prima, però lui riteneva che potesse ancora essere xaaa esaminata 

meglio ed ebbe una riunione insieme ad altre persone in cui si 

:delinearono queste tre componenti della frattura, quelli che si 

distaccavano, De Felice e il professorXSBemerari che rimanevano 
i 

~corati ad una .xm posizione strettamente di destra e una parte 
l 
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P2 9.2.84 ,~10/3!TAC 

/' 
DEI DEPUTATI 

costituita da Signorelli e da altri che oscillava tra queste due 

&alza poli. 

FRANCESCO PINTUS. Lo specifico addàbito che si muove a De Felice è questo: gli 

l 

si dice che a causa dei suoi rapporti con la P2 ... egli si sarebbe 
\ 

intromesso nella operazione di salvataggio di personaggi del mondo 

finanziario legati ad esponenti di primo piano della democrazia cri 

st_iana, salvataggio che De Felice mediava attraverso colloqui con 

esponenti della magistratura. Questo salvataggio era in corso e av-

veniva nell'aprile del 1979 quando lei ruppe Eon De Felice. Bei ne 

sa niente di questa ~toria? 

.,LEANDRI. Guardi, probabilmene questo è il rischio che si corre quando si vuole 

riscrivere la storia e non la cronaca, perchè questa serie di valu· 

tazioni ~ossono anche essere state fatte, ~ in primo luogo sono v· 

lutazioni Rka, come ho detto prima, esclusivamente di Calore, non 

Confortate da fatti e non è affatto vero che la rottura sia avve-

nuta per questo. La rottura è avvenuta per motivi molto più b~a-

li,' molto più legati alla cronaca e non alle supposte storie che 

spesso non esistono e che sono soltanto degli abbellimenti di si-

tuazione a volte ~uallide. In realtà De Felice vedeva sfuggirsi il 

controllo di questi gruppi ed il controllo della piccola economia 

di questi gruppi ed ebbe una reazione violentissima, aspettandosi 

che - dato il nostro lungo rapporto di~quentazione - io accettaf 

si di fare una sorta di autocritica e di rientrare nei ranghi. AL 

mio rifiuto segui questo; poi dal punto di vista ideologico c'era 

la proposta di fare una rivista che avesse dei toni completamente 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

Aleandri. 

antitetici a quelli di destra, De Felice si rifiutò e fece una con-

tropDoposta ed una'altra rivista. Questa è la realtà, su questa rea 

tà svPossono poi ~m~XH costruire tutte le ipotesi che uno vuole. 

FRANCESCO PINTUS. In definitiva, su ~ cinque cose rilevanti, che sono s_tate 

dette da Calore, persona che lei ha detto avere la sua stima, quest( 

sono tutte puntualmente smentite una dopo l'altra. 

A~.~DRI. No, assolut~te. Guardi è la diversa percezione di un rapporto, io 

l, 

( 

non smentisco assolutamente nulla. ~m Dico soltanto che la diverSi 

• 
posizione che c'è tra,me e il Calore, lui presume - o almeno presum! 

va - di poter ricostruire la storia, questo è molto importante, a 

me inte~ssa in primo luogo ricostruire la cronaca perchè poi spessI 

si parla del momento politico, delle speranze e delle cose, e si 
,"olto 

ignorano i fatti che gettano una luge sempre più significativa su ~ 

certe cose, io tengo , prima di tutto a sottolineare questo, poi la 

valutazione, come valutazione personale posso condividerla, cioè ch, 

noi successivamente rimproverammo a De Felice questi fatti, è vero, 

però non è vero che la rottura avvenne su questi fatti; quello è 

un "collage" che inevitabilJllllUllie si fa quando si c-icostruisce tutto 

senza tener conto di elementi concreti, ma cercando una logica ~ 

I~ comuttle. 

~~~~lNTUS. Al di là di tutte le argomenta~ni, io desideravo sapere se 

era vero che voi xfacevate carico a De Felice ••• se era questa la 

ragione o meno della vostra rottura non'mi interessa ••• 

PRESIDENTE. Ha già risposto. 

ALE..".;.~D:.U. Noi facevamo carico ••• 
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C AlVI E RA DEI DEPUT~ 

FRLNCESCQ PINTUS. No, non ha risposto su questo Putnto. Il Calore ha dichiarato 

ad una specifica domanda che questi nominativi non erano né Sindo-

na né De Iorio. Segno evidente che conosce i nominativi &i quali si , 
riferiva,che non ha detto. Se non li sa io smetto di fare la doman-

da. 

ALENADRI. Guardi, io ripeto ancora una volta quello che ho detto, io non so di 

questi nominativi, la cosa che lei mi ha chiesto io posso confermaI 

la. La valutazione io posso confermarla. 

FRM~CESCO PINTUS. Non è una valutazione, è un fatto. 

PRESIDENTE. Non essendgialtri commissari~ xaxrìagxax 

• :l''' 

che intendono rivolgerle 

domande, la ringraziamo per la sua collaborazione~ e la congediamo. 

(Il signor Aleandri esce dall'aula). 

Volevo chiedervi di non portare all'esterno la notizia che 

Calore sta parlando, perchè da parte dei magistrati si ri tiene l~ 

sua deposizione molto interessante, ma coperta da totale segreto. 

E' arrivato il siGnor Giardili, è imputato, lo dobbiamo senti-

re in seduta segreta e audizione libera; ha chiesto che sia presente 

l'avvocato difensore, glielo concediamo. 

(Entra in aula il signor Gi&rdili). 
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Appunto del direttore del S.LD., Mario Casardi, sull'attività di 
Edgardo Sogno, inviato alla magistratura il 22 ottobre 1974. 
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Roma, 22 ottobre 1974 

Al Giudice Istruttore 
Dr. Luciano VIOLANTE 
Tribunale Civile e Penale di 

= TORINO = 

In relazione a quanto richiesto dalla 
S. V. al Signor Ministro della Difesa, Le 
rimetto l'unito Appunto con n o 4 allegati ed 
un annesso.= 

IL CAPO SERVIZIO 
Ammiraglio di Squadra 

(Mario CASARDO 

~!)).~--IL.. . 

.k'~' ... +,""",o" le.!-; t--f. ....Ù .' 01. ~ 1~"t:7.11 
~~ ~·~·1 ç 

C-':-:-·:;:';:::::::::1 
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A P T' U N T O 

.1 - 11 Cc.po <.ld SlOS-E;;.;crc.ito, Cen. CON1GU(), Il[!. prcSClltah"l in 
lill.Cit ùi:-..:.~tt:! e rit;..:::rVi!ta gli un!.ti du~ f+PlUt.ti Cl.l"!"9..~!J...l..!"~ ?) 
in data 25 IUilrzo 1971, c 2 aprile 1974. 
In relazione éil contclll1.to dci citati. Appur.ti è stato dl.sposto ql1l'.!~ 
to segue: 

- proibizione al T .Co]. CONDO' di inter\'cnire ad altr~; riunio 
. ni indette da SOGNO; 

- spccificil ricerca irLform.ativa a cura del D i;-;. di'cezion" di SO 
GNO; 

- attivazione di fonte fidu.:iarill speciale inserita in ambiente 
frequ~'ntJ.t() da SOGNO. 

2 - La specifica ricèrca informativa cffe"ttua.til ù.u.gli Ol'gC.~li. del D 
ha prodotto i risultati indicati nell' all~C!ato 3. 

-----~-_. 

3 - La fonte Iic".lciaL'ia ~p·.:'c.iéllt:: ha ~(:Qtlu.léil0 b,-;ìi dt::n:òaii lùC.icuti il(:~ 
~ --l'allegato 4. 
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\ 

, .. 
l 

ALLEGATO N. 2 
2 npr':iJ.~ "I ::r{ ~.: 

. I . 
1. I] giorno 30 m:ln~o mattina il Tcn. Col. CONDq c..: h i l'dc un nppl1nt;-U1H~J,!O 

per il mattino ùi lunedì 1 Aprile per riferire su un 5(:condo colloquio ùvu . 
to COli le stcs!;e persone di cui all'appunto in dn,ta 2G/3/1971~ -

. l 

2. Il giorno 1 Aprile il Ten. Col. CONDOi riferisce!: 

a. di essere St8t'0 telefonicamcnte invitato l~matUna del 2fl/3, dnlb 
Segretaria deJla Prillcipessa PALLAVICJN1, é!d una cenn privat8. in 
casa della Principessa per quella stessa ~era; 

b. alla cena hm-,lio partedpnto: 
• Pt:incipessa PALLAVICINI 
• Contess~ NICASTRO 
• Ambascintore SOGNO 

Ten. Col. CONDO' 

I 
I 

I 
I 

c. riallaccianòosi alla tcnversazionc avvenuta il1 8/3 il Conie SOGl\'O, 
durante .J.a cena, ha toccato vari argomenti dai qU<.:li si è potuto cm'!!, 
prenderé qtwnto segue: . 

dietro n SOGNO sembra vi si?. la fnmiglj~ h.GNELLJ; 
egli si proclama un UOl1Kl cl'a~done, so}ledto degli intcrcfwi dc'} 
Paese, m·n senza éìr.pira~jçm:i. poliUclw pc:rsonali; 

'-esisL'(!l't~ì)hcro l'p1'eSSiOlli" a livdlu hlLl!nl~7,i()11all; (\'<'.glii D.c(:ell"' 

ni a FrDnciu e_U~)h) pe1'c11è:, né] ca~;o di un rjnvvici.n;~rn~nto ùc}
la,tucoduvja alla HUS8hl hl un e"clltmJc "post - Tito",lIIir.l1j(J , 
per la sicurezza cldI11~ur()p3, f(Jss5~ r;:.fforzaia anche all'intc.:l'JlO, 
con un ridinicnsionawcnto del reI; 
la riforma costituzionale: accennata nel precedente colloquio po' 
t!A;hbe delinearsi come segue: ~ 

. ( •• '~la prjma crisi di Governo, dalla Presidenza elella HC'pub
, ., 

! 
I 
l 
I 
I 

! 
'1 

•• I 

.'1 

Il 
I 

.. ~ 

bUca verrc:bb.cro pro}Jostc! una riforlMl. el eHùl'ulc {cùI1 cgi (I 
uninominale) (~d alcllDi ri,tù('c!Ji costitu:donali t(,llr1(~nti a (O!~ 
durre ad un Governo di lq~jslatllr('. (tipo Gcrm,inia, c~r.ccl

lierato di 4 annO. 
C~I nuovo siotC'ma elettorale si dim c~zz(;rebbl!l'O i deputali 
eif;enatori comunisti; 
qualora d::::.lla piazza \sini Gira ed cxtraparlamcntriri di i;i

nistra) vi fosse: una rc:a,.loi1e, ~c(!.ttcrcl)be (,13 pnrtc dci 
Prefetti «?) un "}-linno di cmel'g(m:~é1": dòè mjsU)'e atte (id 
impedirlél. Si vorrebùe CCllìO~:C(~r~ come si C0lUpOl'tcret.·};(' 

l'Esercito,ov\:! fOSSl~ chiu·ono.io in cmwa; 
ovc si verjfi( asse l'ipotl!~:i pdrna incliC:L!ta~ vi 5~r(;bbcr(1 (~q~1i 
ad<.:r,uamenti ,d vertici cklla bUrOCl'8Zia, cçm,?-pi'cse le 1"1". 
I~A. Chi non ui adegtl~;sseJ sarebùe sostituito; 
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ne) " gil'(J" 0.i SOGNO ùovrebbe esserr; anche:: l'Ono '1'1\\')/.1';( 
'(c quindi la Polizia sarcuue sjcuram~~ntc d'accordo); 
i i1 p:ll'bmento sembrerebbe elle molLi erpppi siano CHt Ol'ÌC:ntati 
a queste riforme costituzionali; , 
sembrerebbe che il SOGf'{O abbia gi~ avuto contatti "ad .:Jlto livd 
lo" con personalità delle 1"1". AA. (Er;crcit0 cornprN:o) bOl1 'ò -
clJi<~J'O se in !3crvizio o in congedo}, " stato fatio anche il nome 
del Gel).I·'i\NALI; , 
s'j (~ parlato nnclll~ di PICELL1\, dcf~l1ito uomo molto prutÌr~1:C e 
del G(~n. GALATERI, come eli un lOJ~lal1issil~10 p2rcnte di S(X~nO; 
i l SOGNO ha affermato di conoscere "pel~sol1.'llità mllltr:.)'i" c di 
a\'er par1r.to con loro della ql1e~:tione in kl'mini molto var;hi; 
al termine d02Jb cena il SO~lHO ba clliecto al 'ren. Col. co;.mo' 
be avesse riferito ad altri del primo: co])oCluio ed 11 CO:'iD('J' ha . . 
detto di aver rif3posto affcJ'l1ìu1ivo.mcntc, senza prccis<ll'c con c],i, 
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OGGETTO:. riunione tenuta in casa della Principessa P/>.LLAVICINI. 

A P P U N T O 

1. Il Ten. Col. c. COlIDO' Giuseppe, at1l;a]rnen~e in servi7.io JWcsso 
l a Procura Gc:nerale IvlilHare in qualità di Aiutante di Campo de] 
Procuratore Generale Militare, ha irJformato elle, in occal,doÙl' di ,. 
un l'icevhn(:J~to in casa dell a Contessa NICASTHO, Cl'il slill0 invi=-: 
1ato ad un "drink l1 dalla Principcssa·P PLLAVICINI per il 18 !Tlélr= 
zO alle ore 11. La Principessa nel rivolgere l'invito all'1Jffici<Jle 
)0 aveva preCRto di farsi accompagnare da un "Genè:ralc" c m'eve. 
socgiunto clle alla riunione sarebbe stato presente il Conte E<Ì20r: 
do ~30Gl\lO. 
Il Ten. Col. CONDO' è stato invitato da questo S~OS a parteci)J~:rc 
all'incontro da solo, al fiJIC di conoscere i motivi ùc]Pinvito (~n<,· 
rifel'irne. 

2. LCl. riunione ha avuto luogo regCllarrn.::ntc pl'esso 1"Lbita/'.ion:: dc]Ja 
Pl'illcipessa alla presenza: 

della Principessa stessa; 
del Tcn.Col. CO~DO'; 
della Contcssa l':ICASTHO; 
del Conte Edgardo ~;CXJNO. 

3. Il Conte SOGHO ha iniziato la c6nvcrs:~:.:jone dicclIdo che 

'. 

1 a sua attività è sc;:inpl'C' stata contenuta r,e1 rh:pcHo della Costi:.: . 
tuzione; 

nel corso della'sua cspo·si:done aVj'cbbe ùetto "cose vere c non 
vere" JE'l1e quali lasciavél al 'l'en. Cc,l. CONDO' ogni ~8.lutnzi(ln(' 
circa }'cs<.:.tto significato da attribuire- e.d esse; 

dava piena facoltà all'u"fficialc di riferire o meno ai suoi Supc::. {
l'iori. 

4. Ft'ttta tl.ilc J'r(jrn('s5~s il Conte SaG!~·o brt continuato il f~~lO dire (,ffLl~~ 

manùo che 
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, 
la situu:donc politica è ormai giunta fl un t81c punto di deterjol':::'~ I 
mcnte) da prevedere un crollo delle Istituzioni per "autoconsun~ 
zione". Ciò potrà avvcnire'fra un mesc, fra un anno, fra dicci 
,anni Il , m.a avverrà; è necessario pertanto esscre pronti n sosti:·, 
t1J;re l'<.IHu~18 classe didgentc c l'attuale si~tema di coverno; 

alti gl'ad;', ddh Mngistrntura, de·,lla burocrazia e fin[mco della 
Marina ~ d dl' Aei'onautica hanno già. compreso tale necessità c 
sono preparati aù affrontarla; solo l'Esercito mantiene un a'ltc,g= 
giamcnto consc::rvatOl'e in qunnto le RUC Alte Gerarcbie co:-)tCrE-;!J~ 
bero di tréi)TC dall'attuale ~ituazione vantaggi di carattere pc:r= 
f>onale. 

5. A tC'rmine del su~ discorso l'{:spositore ha concluso che 

deve CD~;Cl'e ben chiaro chi..! le sue idee inquadrano il }JrclJlerna in 
una ,;;'sionc a[isolutamQnie democré!tica di cui fa fede tuHo il suo 
pasf;:::.tc.i e che trova conferma in qunnto scritto nei suoi libd; 

anc:hc Iì..CNEILI, resosi COllto dcll'errDta comloH8 po]itica finura 
negl,Ha attr8.\'crso i suoi organi di starnì)Cl., sarebbe orientato a 

. , 

Nel conr,edarsi, ha detto che ove qUfllcuno aVéS~3e dcshie,'ato ave~'(' 
un contntto con lui, la Princjpc~ssa Pl\LLAVIClNI avrebbe potuto ri!~. 
tracci~do. 

G. Tutta la conversazione - il .. r'eaHà un m'onologo del Conte SOGNO, d ll =
rato ch'ca ull1on:, -è stata caratterizzF.ta da uno assoluta lI:3nc:lI1za di 
consc:gucl1zÌ<JJitèl. e do. illterruzioni del dif3corso pc:r rilasciare è.ichié~r~ 
zioni continue di lcalismo costituzion;11c. In particolDrc. fra l'aliro ha 
affermato che i di rigenti corn1.lnisti non avrcL)){~ro ncr,~)urc teJ'dato di 
opporsi ad c'.'e11tu;;,li azioni anticomunis~c, pcrché si sarcblH."ro dil(:~},I:: 
ti "al pl.ilno stormir di fogliali. '. 

1 

7. La Pl'jncipessa PALLAVICÌNI ha fatto ripetute allusioni alla StW pcrr.o'" 
naIe: partedpnzi ODe neli c'venti che dC:.t:>rmina:c0l1O la caduta del f::tsci~'; 

smo, con particolare rifcrime:nto "a quanto pr()rctt~to 11ella ~;tc:s!3n Sir1~ 
za. per l'inpicgo dell'nu1o<::.mbulanza il 2S lUGlio". 
Nessuna p<:::decipmdone attiva nl col1oCjuiocJ<.l pal'le delTà COlltCSSe) ~~J~ 

, CASTHO, salvo qualche cellcrjc:o cenno di élSSC'liSO. ' , , 

8. In éllJc~Ga1.o un appunto relativo ~1Ha personalità ùi Edgardo SC>Gj~O (~d. 

al"Comiieto di Hesietenz2 Democratica" di cui )0 ,,1e~;!::0 SOGNO (. ::,L~·, 

io" il pri nei p8.] c prOlYJ')'Lor<'. 
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la situn~',iolle polHica 
rncnt0 da prev(;dere l 
~.i one". Ci ò potrà av\ 
,anni ", 111a avverrà; è 
tlli:l'e l'é.ltiu<.:le classe 

alti grncl i· dcJla Magi 
M::t.rina e df:ll'AcronR' 
SOllO preparati aù aH 
giamcn10 conSérvatOl 
bero di iran'e dallla~ 
f;onale. ' 

5. A te'l'mine del suo eliscor. 

deve eùfiel'C ben chiaro che le sue idee inquadr:·mo il }Jroblema in 
una visione nr;solutrunenie democratica di cui fa fede tutto il sUo 
pass<.>.lo e che trova conferma in qUémto scritto nei suoi libri; 

anC'hc AGHEILI, l'esosi conto dell' errDta conùottD poHtka finura 
seglLlta attl'~wcrso i suoi organi di stampa, sarebbe 01'icntato a 

. . 
Nel congedarsi, ha detto che ove qu~lcuno aveSf3~ dcsid.e~~ato avc~'C' 
un ('ontatto con lui, la Principcsr.a PALLII.VICINI avrebbe potuto ri!.!.. 
traeci udo. 

. . 
G, Tutta la conversazione - ir. reahà un monologo del Con'ie SOGNO, du'" 

rato circa un'ora - è stata carattcrizzHta da una assoluta lT:.3nc~nzo. di 
cons(;gl\(;l1z.bJlt~ c dninierruzioni del discorso pcr rilasciare dichié~r!!:. 
zioni continue di lcn.lismo costituzionil1c. 'In particolare, fra l'altro ha 

. nffel'mato che i di rigC'nti COITlill1isti non avrc!J!)cnl nC:'p;,ure tCfJtato di 
opporsi ad eventuali azioni anticomunis~c, perché si sarcbbC'ro dilc::";l1;: 
ti "Hl pdn'JO stormir (Jj foglia". '. 

7. La Principessa PALLAVICiNI ha fatto ripetute allusioni alla StUi perso:: 
naIe: partecipazione <q~li eventi che dc'.t:>rmina:cono la caduta del fasci" 
srno, con part)c:olé1rc rHcrirnC:lìto "a quanto pl·ot1,ett.:ìto 11c11a f;tc:.s~n si[1[!. 
za. per l'in~icgo cJcll'auto2If,bularnu il 2r. !tIGlio". 
Nessuna pn:dccip8zione attiva al colloquio·ù.t pal'le deVa COlltcSSé': ~;Jo: 

. CASTHO, salvo qualchc: gellerico cenno di nssC'nso. '. 

s. In él])(~gaio un nppunto relativo n11[\ pcrsonalHà di Edgardo SOGNO ed 
al IIComiiato di 1{esistenZ2 Dc:mocr~tjca" (li cui )0 n1ef.;!'::O SOG:i'~O (. ;,;li: 
to" il pril'lcl jJél] e prOlTJ')torc. 
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A P P U N T O 

(Attività di SOGNO) 

I ALLEGATO 

l - Pot~nzlUmento del "Comitato Resistenza Democratica". 

2 - Collegamento con "Maggioranza Silenziosa", con "Amici delle 
FF .AA ." E' .con altri gruppi (ambienti monarchici; settori di 
centro-destra; settori dell'economia) . 

3 - Atti vi ti:.. di. proselitisLlo in di reziClne delle Forze A rmùte meòian. 
te contatti con. Ufficiali (ZAV ATT A:RO - RICCI). -

4 - Contatti con PACCIARDI - DrrAGO - RICCI per lo svi.luppo di 
azione tendente a "risanare la situazione nazionale".= 
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APP1JNTO 

(Elementi in.fonnativi acquisiti in ambient:2 frèquent.6to da SOGi\O) 

- - - 0000000---

1 - 31 marzo 1974 

- "si è formato un movimento che c()('l'i.1:na ed appe'ggia l'evcJ\.luale 
azione che dovrebbe portare il Paese a modifi::are la Co:;tHc:o.io
ne, specie per qUanto :cigiJ.DrJa la funzione del Presidc:lt", della. 
Repub1;.lica" ; 

- "Agnelli fa parte del movimento" . -
• 2 - 5 aplile 19Z~ 

"Agn(~lli si è recrito tenlpo l'n al QuiriTla1e fuceilà(.' l)ressape.·:.(, qUl'
sto d:::cor::~~': lu Flf .. T è 1~1.;ì f~71:::"!.1Z.iD!"-.~f'") c!:c l;:: C:lj;~ .. ~. T".::'i fL.~-,l~ ... iJj. c 
se noi A.Q.Ìldli, stanc.hi ddl. ' al1(lahicntù dei Paese ci. irélsl'cliuJ.l·-) al
l'estero, lavoriamo in p.::c::, c in quest0 Cl.ìSO cccJ.inJ.lc lo Fl/.T allo 
Stato italiano che, COn qtl,,~l peso sunc- spf\lle~ non. sapri; da,re ml::l

tere le: muni e 1:'011 pC'tr:::' t<)ì;pClrt~r;:- l!:~ cr.c:::'c ciel gc~ere. 
Pertanto, sarebbe pronto un piano p~l' C[l.llll:i<:n~e la CostitU.7.iC'l,'::! cC'
me diciamo noi industriali e non con du.e - tr::! c.l'tLcolctti. 
Noi Agnelli abbiamo un alter - ego che lavora Iler noi (forse SCie: ,"JO) 
e che agisce in nostro nC'lPC! e fa tutto qUélnt0 p':;:r nl:J.giun:;:,~!·t,;! 1.C' Sç(', 
po". 

3 - 10 aprile 1974 

lIFANFANI teme e sente di essere aY'rj'.'ato hl ritardo n.el t~ntél.tiV(l di 
apportare variazioni allJ CC'stituzion.e ,~ q\ì~sta sensazionr. gli " (hta 
da un fatto preciso: AGNE'LLI da una r·itrte eli<'" prc:nc per la vél·tiur~,· 
te alla Costituzione è Ll!:iEl<.ALE. dal1'dtra FAi;JF1\Nl che è dCnlC'· 
cristiano. 
Per "X Il è una questione di ~~~~"Ur~ .AGNELLi si. corre dietro i 
liberali e solamente AGNE LLI hl!. <lVllt·;) ;! lungo cC'lloquio c(,n L EO:-·;r:. 
Sempre secondo "X \I se avvi erre il cnmhimnento ddL::. Costi tn:~ i0ne 

. / ' 
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2. 

LEONE r~sta al su~postoalHì.cno perorai ma FANFANI pUTlt.J. lui 
sulla Presidenza della Repubblica j prima o poi quello è i!. suo o
biettivo. 
PICELLA è stato solamente informato e, secondo "X", PICELLA) , 
pur ess~ndo ad un posto molto elevato, è sempre un funzionario. 
In altri termini: ciò che FANFANI aveva in aniino di fare e lavora 
va in quel senso, gli è stato soffiato via dalla tempestivi.tà di A
GNELLl che è arrivato prima di lui. 

Il 
Dopo Pasqua dovrclJùc venire a Roma un personaggiç del M ovimen
to al quale "X"i;rc·senterà lo scrivente". ----=--- ...;-

4 - 13 apri1.:~ 1.974 

"SOG~~O non entrerà mai nella D.N. pE'rchè si brucerebbe, in 
quanto se il raill,oso movimento per cambiare la Costituzione veni~ 
se duna D. N. sarebbe finito in partenza mentre venendo da part2. 
liberare. c'è la fhffiOSc. copertura". 

- "Per l 'orf;unizzazioIlc del movimento occorre molto denaro e SO
GNO è coperto dagli AGNELLI". 

5 - 25 oprilC' 1~7i. Ccollo_quio SOGNO : __ Il~SNO) . 
- SOGNO: "il movi.mento è pronto per il cambiamento della Costitu .. 

t\ 
zione i cambiamento che avverrà democrati camente o con 
la imposizione. In questo ultimo caso vi sarebùero le 
Brigate democratiche Il • 

,- RAGNO: "siete d'accordo con FANFANI 7" 

_ SOGno: "No. FAN FAlH e la nc hanno portato il Paese al caOS. 
La corrente di sini stra della DC appoggerel,be unà. re
pubblica conciliare, con ~l sostegno esterno del PCI 
che in un secondo tempo 'si inserirebb;;! nel goYerno': 

6 - f30.2:rrile 19741 
ilA scguito dell'incontro ultimo avuto tr.;; SOGNO e RAGNO,- nell'am
biente si è formato questo .giudizio: m~ntre prima SOGNO tencya ss 
greto q,tanto stava facendo, ora cerca di propagare e fare quasi pu~ 
blicitil alla cosa j pertanto si potrebbe dedurre che il tutto nOf. vCl~i ~ 
se dal gruppo SOGNO che con lii sua azione farebbe pensare. chc ste!!., 
de una cOli:ina fumogena per coprire le persone dalle Q1fr.li in effetti 

./ . 
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3. 

I 
potrebb<! venire la forzata di mano' per il cJmbio della Costituzion0. j 
queste pel'Sofit:' potrc1bero essere FANFANI e CEFIS. Si pensa che' 
con SOGNO ci sia anche TA VIANI; infatti SOGNO parl-ò a RAGNO 
di Brigate Democratiche; queste furono fon~ate ai tempi della Rt's\
stenza da TAVIANI. che le contrapponeva alle Brigate Comuniste. 
Le cose potrebbero stare così: gruppo AGNELLI con TAVIANI econ 
SOGNO coordin.atore. l 
Nell'ambiente c'è del disorien.tamento per qheste non chiare manovre, 
ma c'è an~he la certezza. dei prossimi evenV costituzionali". 

- I 
I 
I 

"Pare che SOGNO sia entrato un poco nella: clandestinità nel senso 
che vuole molta pruienza. Ha sempre la fellma certzzza chc entro DCC 

ve tempo si verificherà un cambiamclito nella. Costituzione, n'.a è rr.ç,l~ 
to chiuso e parco di notizie" • 

" a - 41ugHo'1974 

"Il primo incontro COn 1<J nota persona è avvenuto ieri alle 18.05 ij) 

Cél$é1 di"X". Alla presentazione l;;' persona mi ha calorose.nlc:nte !;tr'2t
to la mano. Appariva nervoso e frcu0loso anche perchè av(:\rEt irni:nu.
ti contati. A mia: domapda se si poteva sperar0 il'. 1111. prot"sir:lo cé'.l1!bL:,
mento delle istituzi.oni, mi ha risposto che !'iteneva cjè, inl111:'nent';c e j a 

ii suo avviso, non oltre i primi di settembre. Mi ha detto incltre: $('1'11 

importante la difesa civile che è un'organizzazione tenden.te D. salva
guardare le strutture dello Stato e la popolaz10ncin caso di cmcrgC'~}. 
za. Entra in atto in momenti di conflitto (atomico, rivoluzio'13ric" ecc); 
in casi di calamità naturali si chiama più propriamellte protè'zione ci
vile. La difesa civile agisce a vari livelli: govern.6.tiv,': disloca::ione 
del go\'erno, sua costit1.IZione ecc.; organizzativo: preJisporre mC'~ 
zi e personale nazionale c settoria]c in COrr..itéiti pennanenti.. Allo st~~. 
to dei fatti esiste solamente presso Ministero Ini.erno la Dirc:t.ione 
Ge!lerale per lo. Protezione Civile. Le proposte di legge t,=nclcnti éI. 

pratica attuazione allo Difesa Civile sono state sisi:ematicam~nte hoi
cottate dalle sinistre elle vedono in essa un mezzo legale p?r un im-

. provvisc cambiamento istituzionale. 
A detta d.el personaggio sarebbe opportuno dare vita ad un centro au
tonomo per la difesa civile che portasse a termine~ almeno su.l piano 
iniormntivo e delle prcdisposizioni, quello che gli organi bur0cni.ic:i 
dello Stato anche se volenti non riescono ad attuare; una ilttiviva OI"

ganizzativa e propaganG.istica per la difesa civile sarcl;be un ottime 

. / . 
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CI 

~ .. 
I 

I 
veicolo ci pcnetrazione nell' fu"111nin·iS1.razioJe statale, nelle Forze 
Annate a tutti i livelli e in tutte le sedi. Un'azione del genere po
trebbe essere strumentalizzata per una vera e propria ristruttu-
razione dello Stato. I· 
Il colloquio è durato circa mezz 'ora. Ripet6, la persona era ner
vosa e non stava mai. ferma. Partiva per Ci.vitavecchia dove aveva 
incontri e sarebbe rientrata la sera in Rom:a. 

i 
I 
! 
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t'V AI~l~ESSO 

- Secondo fonti non valutabili il Sogno avrebhe avuto con 

tatti 'con l'ex deputato del MSI Fabio De Felice e, per 

il. tramite di Massimo Pugliese e della Contessa Nicastro 

avrebbe effettuato una penetrazione anche in ambienti vi. 

cini ad esponenti politici di governo. Attraverso i fra 

telli De Felice avrebbe intessuto rapporti anche con l~Av 

vocato Filippo Di I~rio elemento di primo pieno nella vi 

cenda del Front~ Nazionale, sebbene in pubblico i due mo 
" 

strino di non conoscersi. 

- Secondo le stesse fonti il Sogno agli inizi del 1973 sa 

retbe ùntrato in contatto anche con il geneIRle Ugo RjE. 

ci, di cui si parla nella vicenda in istruttoria a Pado 

va. 
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F. 

Audizione alla Commissione P2 di Amos Spiazzi del 25 no
vembre 1983. 
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P2 25/11/83 :.L'ffi I" 1 

DEI DEPUTATI 

, !.',: 

Audizione del colonnello Spiazzi. 

PRESIDEIITE. Colonnello 8piàZzi, laasGoltiamo in audizione libera e sedù;a 

pubblica pregandola di collaborare con la Commissione: io le porrò" 

delle domande alle quali seguirano quello dei colleghi. Vorrei chieder-

le, 1nnanzitutto, Che cosa può dirci del golpe Borghese in particola-

re: se lei sa se esso fu incoraggiato negli ambienti militari e in qua-

. li, se sa se ad esso parteciparono ufficiali e reparti e con quali 

obiettivi ed in quali parti del territorio nazionale. 
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P2 25/11/83 MAR 1.2 

il!''' . ~ /
~'I).,.o. 

,,1.,.0. 

DEI DEPUTATI 

SPIAZZI. ~Prima di tutto, onorevole Presidente, axpz vorrei« espri~e la 

mia soddisfazione p di poter parlare di fronte ad una Commissione 

che penso~(anzi ne sono certo) rappresenti un pò tutte le forze poli-

tiche. Ciò mi dà la possibnità, finalmente, dopo tanti anni - esatta 

mente sono passati dieci anni àx~x. dalla data in cui sono stato 

posto a mezzo stipendio e sono nelle condizioni di non poter né di-

mettermi né lavorare ed attendo quello che pensoK sia un diritto di 

tutti, cioè un giudizio che mi definisca colpevole o innocente - di 
ed in tono 

parlare in modo/completamente divers~ da quelli che ho dovuto tenere 

di fronte ai giudici, iq4uanto essi hanno recepito, a mio avviso, so. 

lo ciò che interessava loro, e basta. lo penso, invece, che essendo 

rappresentate tutte le forze politiche i~uesta sede, io p~ssa parla. 

re moltQ più liberamente. Inoltre, per la prima volta io mi autosciol 

go da quelli che possono essere dei motivi di riservatezza e di segre 

to militare per un duplice ordine di motivi: il primo è che %R~ re-

parti dell'"esercito Sono stati completamente rdmlaneggiati, per cui 

i rifermaenti a piani esistenti non portano assolutamente danno a 

quelli che potrebbe essere una pianificazione attuale, in secondo luc 

go, perché, come cert!amente ella sa, il giuramento è stato completa-

mente cambiato e non c' è Iiù un giuramento al signor Presiael11:e cella 

Nepuoolica ed alla ~epubblica italiana, ma alla~ostitu4ione. ~ Sl~~O-

me 1.0 no .ciei seri dubbi che alcuni piani, alcuni atteggiamenti, alcu-

ne direttive a quei tempi siano stati costitu~ionali, mi permetto di 

esporli in questa sede, ch~ la più adatta per giudicare se tali dub 

bi siano fondati o meno. 
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P2 25/11/83 mar 1.3 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Spiazzi) 

Per ciò che concerne le domande che lei mi ha posto, sono 

costretto a fare de~iferimenti previsi a due organismi che6isteva-

no, a due strumenti; strumenti che ritengo siano forse~costitu~iona· 

li ma che, comu~que,sono sempre esistiti presso tutti gli eserciti 

per salvaguardare i rispettivi paesi da eventuali grossi perturba-

menti dell'ordine pubblico. si tratta di due strumenti distinti, che 

sono stati sempre invece confusi: io ho atteso invano per lunghi an-

ni, in carcere (ho fatto quattro anni di carcerazione preventiva), 

che qualche mio superiore, che qualche generale si decidesse a dire 
. 

ciò che a mio avviso sj doveva dire perché era semplicemente lecito; 

almeno, io penso che i progetti, i piani fatti ad un certo livello 

siano leciti perché, altrimenti, diventano automaticamente eversivi. 

Ora, qK~XXXXxmKK%iXK2aKX secnndo me tutto il discorso è stato tra. 

visato jllDfix. fo~se i giudici sono stati anche in,buonafede nell'imp< 

sibilità di arrivare ~d una soluzione del problema, perché non si è 

fatta una distinzione tra~ liceità degli strumenti adottati allora 

dallo Stato e l'uso, cioè la possibilità che qualCuno avesse inten-

sione di servirsi per fini diversi di questi strumenti che sono, o 

non sono, questo lo deciderete voi, ixcostituzionali. Quali sono que-

sti due strumenti? primo: il piano~ cosiddetto di emergenza interna. 

Questqfdano di emergenza interna prevedeva, nell· anno 1972-Q' 73~ 

(quando io dirigevo l'ufficio 1/S10S, Informazione e sicurezza, della 

caserma"Duca di Montorio~ raggruppamento_Legnano, oggi disciolto, ine 

sistenteh non solo per questo raggruppamento, naturalmente, Jl ma per 

tutti i reparti del territorio nazionale, una scelta del personale. 

Questa scelta del personale era fatta in maniera tale da garantire~ 
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MAR 1/4 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Spiazzi) 

diciamo cosi,l'impiego esclusivamente di personale che desse sicurez-

za politica. Mi spiego proprio nei dettagli. Ogni sera, noi avevamo i: 

compito di aggiornare una lista di personale che, attraverso i modali 

D, cioè quelli che arrivavano dai carabinieri, desse certezza assoluti 

di non essere praticamente aderente alle opposizionije per opposizion" 
gli 

io intendo, chiaramente, quelli che sono considerati/estremismi di de· 

stra, vale a dire apparten,!nti a tlOrdine Nuovo", atr!!anamente non 
. 

tJVanguardia nazionale ll , al Movimento sociale italiano, .1 partito co-

munista, 41 partito radicale e, in alcuni periodi, .. l'allora esisten· 

• 
te PSIUP e 41 PSI. Con guesto personale non si poteva certamente mette 

re in piedi un reparto organico, ma un reparto organico di minore uni· 

tà: per esempio, io avevo il gruppo d'artiglieria, che di solito è 

compostO di tre batterie: potevo mettere in m piedi tre batterie. Que. 

sto è un progetto, ed è un piano~:sta a voi giudicare se costituziona. 

le o meno; e questo va~ anche d'~cordo co~taltra predisposizione chI 

impediva l'accesso al grado di cap~ral maggiore e all'eventuale raf-

ferma di personale dei partiti che ho dianzi menzionato. Discriminazi( 

ne che si dice sia stata poi abolita, mentre attualmente non lo è e 

ne ho le prove. Questo sarebbe il primo piano, il PDmO strumento, che 

non va confuso con l'altro. 

Il secondo è molto più riservato, a livello segretissimo, e 

penso che riguardi tutti gli Stati di questo mondo; quando succede un 

qualche cosa di molto grave~ un paese, quando due fazioni si possono 

scontrare, ad esempio, nel corso di elezioni che diano un risultato di 

parità contestata, quando per esempio sia vacante, per un motivo qual-

siasi, il Presidente della Repubblica (ed abbiamo visto purtroppo, col 
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(segue Spinzzi-t 

tenorismo, che queste cose possono essere sempre possibli), o «a si-

tuazioni del genere, è logico e naturale che l'esercito si predispon-

ga per non restare alla finestra, ma per intervenire, per sedare la 

situazione, bloccarla e poi eventualmente decidere in merito. Ma que
piano 

sto/è strettamente connesso con un altro discorso molto pià interes-

sante e, ritengo, attuale: e cioè che, in caso di invasione del terrj 

le .torio nazionale, molto persona che non fa parte delle forze armate, 
ne 

ne ha fatto parte ma non/è parte attiva (parlO di gente congedata, di 
o sottufficiali 

ufficiali in pansio~e o anche, semplicemente, di gente che ha ricevu-

to un addestramento di tipo partiolcare,) deve essere lasciato in. po-

sto per condurre in posto quella rete di guerri~aki che noi abbi~no 

visto essere, diciamo così, indispensabile, per la riconquiKsta di 

un territorio nazionale) in caso, appunto, di un'invasione totale) 

(perché la guerra di oggi, anche in ambiente atomico, prevede sopra!! 

tutto la valorizzazione di quella che è la guerriglia per la riconqui 

sta del territorio nazionale). Su questo piano vi erano delle discor

danze anche notevoli, ma adesso è in~ile che mi soffermi, perché al-

cuni non erano d'accordo su~atto dell'abbandono (e questo è il motivo 

per cui la F.Dancia si è tolta dall'aAlleanza atlantica e l'appoggia 

dall'esterno, «eccetera), altri invece erano anche d'4ccordo circa 

un abba .. dono momentaneo e poi la riconquiasta, il che comporta l~a 

guerra civile, lo schierarsi della gente da una parte o dall'altra, 

comporta danni, lutti, eccetera. Ma a prescindere da questo discorso 

che adesso potrebbe sembrare fumoso e divagante, vorrei ritornare al 

tema. Questi due struentrx~~i7B~~istinti, ripeto, e quindi non si 

pos.sono confondere questi reparti chia.Jllia!moli .pur~a~omunisti o 
I 

antiopposizione, ma chiamiamoli pure col nome che in quel momento 
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andava più d'uso,perché in quel momento la minaccia sembrava venire 
possibilita. 

soprattutto da una JlCirixiwc.Q[/CJ.~ eversione ai sinistra nelle z.one 

dell'Italia settent!rionale, mentre nelle zone dell'Italia meridiona-

le, Reggio Calabria, eccetera, aveva altri connotati; quindi 
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~uindi, questo strumento era uno strumento che era pianificato e che tutti 

gli ufficiali dei servizi "I" del SIOS sa.nno, devono sapere e se dicono di 

non .aperlo, mentono. Per ciò che concerne il secondo pia.no, indubbiamente 

erano stati fatti dei reclutamenti a vario livello attraverso ~ 'ArnuL dei 

carabinieri, attraverso gli ufficiali "l'', attraverso soprattutto i centri 

di mobilitazione. Faccio presente che in quel periodo ero anche addetto al-

la mobilitazione, .. quindi dovevo anche curare questo aspetto del problellua.. 

Ora, io come personaggio (purtroppo devo parlare un attimo di me per poter 

capire poi cosa c'entro io con il golpe Borghese o cosa non c'entro) devo 

parlare un attimo di me, a.nche il più rapidamente posaibile, per inquadra-

re l'argomento. Lo dico oggi per la prima volta oppure non so, penso che 

sia anche rilaputo, ma non me ne lono avvalso dinanzi ai giudici, mio pa-

dre è stato partigia.no, io sono stato per un pOi di tempo deportato - ho 

-
la documentazione - con mia mad~e dai tedesch~, eccetera, e quindi indub-

biamente ero un ufficiale che dava sicuro affidamento 801.1.0 tutti i profi-

li, e inoltre penlo che nella mente di que.ti signori .i sia formata la 

convinzione che io avessi una mentalità conservatrice, e questo poi le 

spiegherò quando arrivano due signori della massoneria per fare una deter-

minata proposta, e quindi entro, penso, nell'argomento che precede poi il 

lolpe Borghes •• Ora, io non ho mai vantato questi meriti o questi d~eriti, 

in quanto che avevo dieci &Dni, ed è assurdo che al processo poi si aia 
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detto, come è Itato detto, Ibagliando in pieno la mia data di nalcita, e 

quindi dopo quattro anni non conoacendomi nemmeno fiaicamente, che io, non 

pago della Ic·onfitta irreverai bile lubita nel '45 (io non ho lubito neasu-

nillima Iconfitta), meditavo torve rivincite, o cOle di quelto genere. An-

che queato riaponde a un piano ben precisu, aecondo me, perché, giudicato 

fin dal primo momento elemento conservatore, elemento quindi di centro-de-

Itra,. chiUlilmolo cOl1 in linea generale, potevo beniaaimo andar bene in 

qU~lti determinati gangli di potere per acegliere e poter, diciamo così, 

coordinare nel mio ambito quelte cOle. lo, tra l'altro, mi lono .empre in-

terealato in un certo aenao di argomenti anche di carattere filoaofico, ec-

cetera,.e avevo anche una certa preparazione di carattere politico, di ca-

raUere, coMi, ideologico. Ora, il prÌlllo contatto che io ho avuto con per
• 

• onaggi riguardanti la ma.soneria è Itato ••• ma non IO ae lei preferilce 

che queato lo dica prima o dopo il dilcorlo di Borghele. 

~'iDter.lla che lei v&da lui tema ••• 

Sul tema golpe Borghele. 

Si, le poi ci vuole arrivare attraverlo queato pallaggio ••• 
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SPIAZZI. C'è un certo addentellato, perché io frequentavo privatamente, quindi come 

lingolo, come peraona, il Movimento nazionale di opinione pubblica, che era 

diretto da un generale in penlione, il generale Nardella, tuttora latit~te 

dopo dieci anni, imputato inlieme con me nel procelao per il golpe Borghe-

ee e cOliddetta Roaa dei venti. Ora, que8to ~ovimento nazionale di opinione 

pubblica raccoglieva un arco di per eone che gravitavano dal partito 80cial-

democratico al partito liberale, praticamente di centro-deatra, con qualche . . 

Ifumatura anche ver80 il ~ovimento aociale, perché abbi&mo appoggiato, han-

no appoggiato, perché io non ho fatto più parte, come le dirò, del Lovimen-

.to di opinione pubblica, candidati, diciamo COli, licuramente anticomuni-

eti. Ora, queato l~ovimento nazionale di opinione pubblica era abbinato, era 

etrettamente fUlo con al80eiazioni d'arma, prel80 le quali, naturalmente, 

c'erano molti.aimi di queati elementi che, in ca80 di bi80gno, avrebbero 

fatto parte di quel f&molo piano di aopravvivenza interna, di cui le ho ac-

cennato. Nell'ambito di que8ta aituazione, UDa eera mi chi&ma il 8ignor ge-

nerale Nardella (io mi trovavo in caaerma) • dice, "e i lono due &mici che 

de8iderano parlare, per favore vieni giù tu, perèhé io di coae filoaofiche, 

ideologiche, ne capi.co poco, vieni giù a darmi un conaiglio" (il generale 

Nardella aveva una infinita fiducia in me), e mi eono trovato di fronte a 

due perlonaggi, che ho deacritto anche minutamente ai tempi del proce •• o 

in iltruttoria, aenza che neaauno mi chiede •• e niente di qua.to, e quindi 
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spontaneamente, in epoca non sospetta. siamo alla data del aio primo arre-

.to, nel '14, quindi praticamente di Fa non se ne .entiva affatto parlare. 

gue.ti due personaggi, che ho descritto anche fisicamente (adesso, a dist~ 

Sa di dieci anni, mi sarebbe un po' più difficile), avevano parlato della 

necessità assoluta di aderire a una loggia, che era una loggia coperta, era 

una loggia dove non c'erano praticamente possibilità di conoscersi l'uno 

con l'altro, aa che avrebbe dato dei grossi vantaggi, sicuramente su posi-

sioni di carattere conservatore e su posizioni tali da poter garantire quel 

la che poteva es.ere la àtabilità del regime, chiamiamolo cosi, una garan-

sia contro ogni estremiamo di ogni tipo, ma soprattutto quello everaivo di 

GIORGIO PISANO'. In che epoca? 

PRESIDENTE. ''14. 

C'· 
SPl!ZZI. No, io ho raccontato nel '''4, però questo incontro è avvenuto ••• allora 

l'ho deacritto con molta preciaione, la data e tutto, comunque, grosso mo-

do, sarà stato i primi del '13, ultimi del ''12, forse penao che aia atato 

l'autunno del ''12. Ora, queati due peraonaggi hanno cominciato a parlare 

con me, perché ho finto di non conoscere nulla della maaaoneria e ho chie-

ato loro informazioni au che COsa foue' 1& mauoneria, 'e qui ho viato (ec-

co perché io adeaao eaprimo un giudizio di questo genere) come loro mi ve-



Camera dei Deputati - 485- Senato della Repuoolica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

f: ~. -.' -:-"). N O N. 
~ ..... h,· . ..::rrA 

~ - .• 4---r'" P2 25/11/1983 Il 

~
;.~~\~ 

~ 
CJ>.1~ 

(segue SPIJ.ZZI) 

CAl\IERA 
Santo 1l/5 

DEI DEPUTATI 

devano ailli vedevano come l'ufficiale, diciamo così, sentimentale, patriot-

tardo, che credeva in determinati mi~i. Difatti hanno cominciato a citarmi 

Garibaldi, ~azzini e tanti altri personaggi del nostro Risorgilllento e mi 

hanno .piegato come la mas.oneria fosse .tato un elelllento fondamentale per 

l'unit1 d'Italia e come fosse ancora oggi una garanzia contro un cambiawen-

to del reg~e liberaldemocratico, al che, con loro disappunto, io ho rispo-

sto che non mi sentivo affatto disponibile per aderire alla massoneria, pri 

mo, per un convincimento religioso, perché io .ono cattolico e la mas.one-

ria non lo ~ (è idei.ta~ illuminista, Voltaire, eccetera I è inutile che fac 

eia qui delle disquisizioni di carattere filosofico), in a.condo luogo, pe~ 

ché non'credevo ai loro miti risorgimentali, in quanto, se c'è un personll.g-

gio del Risorgimento che ammiro, era il Gioberti e non certamente altri IIlO-

vimenti di carattere diverso, terzo punto, non avevo assoluta intenzione 

come ufficiale di aderire a un organismo segreto che, secondo me, veniva 

cOlllunque a sovvertire quelle che sono le gerarchie. A questo punto c'è sta-

ta una promessa minaccia ben chiara. Dicel guardi che lei sta facendo un 

errore gravissimo, perché non ci sono riti, non c'è nessuna implicazione 

religiosa, eccetera, mentre invece personaggi altissimi, anche politici, a 

lei superiori, sono non nostri aderenti, ma addirittura nostri capi. lo di-

rei cbe da quel mOlllento sono incominciate ••• io non ho dato p.so a questa 

faccenda. Dicea guardi che lei può fare un'ottima carriera oppure avere de! 
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le grossissime diagr~zie. Dicot guardi, a me fare carriera non m'interessa 

niente, a me piace fare il .oldato perché sOno di tradizione un militare, 

aio padre era militare, mio nonnO militare, quindi non m'interessa, che lo 

faccia da capitano o da gener~le non m'interessa niente, .econdo punto, al-

le minacce non ci credo perché non me ne importa niente, sono un militare 

e non ho paura di niente. Ci siamo lasciati molto brusc~ente e nOn siamo 

andati a pranzo assieme, mentre invece il generale Nardella, che voleva in 

un certo senso ricucire un pOi le fila e non voleva rompere co.ì bruscamen-

te, è rimasto a cena, non ha aderito alla massoneria (questo lo posso aS8i-

curare nella maniera più assoluta), però ha pubblicato aul auo giornalino 

un com~icato dove si parlava - e questo aervirÀ forse per identificare be-

ne la data - d,Ila riunific~zione di due fazioni della massoneria, che pen-

.0 era divisa allora in due Orienti, non ao, loro lo sapranno molto meglio 

di me perché .tanno studiando il problema. Proprio per questo fatto io da 

allora ho interrotto la collaborazione giornalistica COn il signor genera-

le Nardella e ho fondato quel famoso centro culturale Carlo ~agno, tradi-

zionalista, cattolico, ghibellino, cowe volete chiam~rlo, eccetera, ma non 

certo braccio armato della rivoluzione, come è .tato definito, perché fun-

aiona ancora adesso e non ha wai fatto la rivoluzione, fa solo dei piccoli 

opuscoli a stampa, e basta, di carattere, appunto, tradizionali.ta e certa-

mente non ma • .!Ionico. Ora, per cib che concerne ••• e arriviamo quindi alla 

faccenda del golpe borghese, io la &er~ dell'8 dicembre (questo lo ricordo 
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con e.trema preci.ion~) rive.tivo l'incarico di aiutante maggiore, in quel 

momento riveativo l'incarico anche di comandante di gruppo, perché il mio 

comandante di gruppo, colonnello Re, ade.io generale, comandante dell'acca-

demia militare, era ai.ente, ero ufficiale ''l'', ufficiale della iicurez&a, 

.. 
ero tutto. Percha ero tutto? Perché quella aera c'era la te.ta ••• è una d~ 

ta che non poa.o dimenticare, la po.ao dire con eatrema preciaione, perché 

era 1& teata della battaglia di lr;ontelungo e il 67' reggimento fanteria ce-

lebrava queeta data, la divi.ione Legnano celebrava la data della battaglia . 
di ~ontelungo, pe~ cui 
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per cui tutti gli ufficiali, la maggioranza degli ufficiali partecip~ 

no alla sera a queste cerimonie. Alle quattro e mezzo - cinque (perchi 

era buio, ma .iene buio presto, in divembre, quindi penso che sarà 

stato verso ~.*'*.x. quell'orak, mettiamo le sei al massimo), bo 

, ricevuto la prima telefonata che mi ha dato sentore che qualcosa di 

strano atesse succedendo. Questa telefonata l'ho ricevuta da Elio Ma~ 

sagrande. personaggio penso noOCJ. anche questo un po' demonizzato da! 

la stampa, eccetera; io lo conosoo molto bene, mi onoro di conoscerlo: 

riconfermo la mia amicizia completa, totale con lui, Non è latitante, 

~ in Paraguay, ha l' asilo politico. e penso che ha fatto molto male a 

fuggire, perchè io sono ,della convinzione che non si deve mai scappar, 

anche perchè si deve sempre rispondere dei propri atti. Comunque, rip~ 

to che lo atimo perchè 10 conosco bene: era .otto~enct. d'artiglieria: 

abitava vicino a casa mia. e quindi conosco la lua famiglia dalla D! 

aCita, ai può dire. Questa persona faceva parte di • "Ordine Nuovo", 

ci Icambiavamo idee e.pareri - alcune volte concordi, ,altre volte 

discordi -,ed in questo. ae io dicessi che mi è antipatico o che mi 

è nemico,mentirei: questo per essere linceri. 

Ora. Maslagrande mi ha te1efoNito e mi ha detto: "Questa sera. 

il Fronte nazionale farà una manifestazione a Roma, su invito di un 

J~~ 
personaggio di Governo-. Ora,la noi la cosa puzza molto di bruciato, 

perchè,è strano che il Governo ••• Mi •• M ambienti governativi invitinc 

il Fronte nazionale a fare una manifestazione di questo genere - lia 

pure per l'arrivo di Tito in Italia, per altre cose, eccetera, per 
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pKtestare;/che invitino proprio il Fronte, con la acuaa che non è un 

partito politico, ma comunque che raggruppa gente notoriamente di d.! 

atra, allora" - dice - ''noi di dissociamo, non partecipiamo. Ne sal 

,niente, tu?" Dissi: "Guarda, io non ne so niente". A questo punto 

chiederete perctè avrei dovuto saperlo. Perchè io n'o amico anche del 

generale COrn1ani, di Verona. Il generale Corni ani era il dirigente, 

per tutto il Veneto, del Fronte nazionale di Borghese. Ora io appus 

to dissi: '~o, guarda, Elio, non ne 80 niente, comunque, ti ringrazio 

di avermi avvisato", e basta. Dopo una mezzora, tre quarti d'ora, mi 

telefona invece il generale CorniaDi. Questi è un tipo completamente 

diverso da Massagrande: Maasagrande ragiona molto, ha una vasta cultur 

è un ex seminarista, ha studiato teologia, è praticamente una persona 

pos., quadrata. Il gem:ale Corniani è un personaggio un po' fo1k12 

ristico, cioè uno che faceva parte di questa mentalità patriottarda: 

"Partiamo subito, facciamo la rivoluzione, arriva Garibaldi, eccetera" 

Percib, con toni enfatici mi ha detto che il comandante Borghese avev 

telefonato dicendo di tenersi tutti pronti, perchè ai .arebbe stata 

una grossa manifestazione. Qui si è sempre parlato di manifestazione, 

e mai di colpo di Stato: que*to certamente. Allora io ho deUD: "Guardi 

aignor generale, stia molto attento, perchè da quanto ne .0 io c'è al 

tra gente che ha dei dubbi in propo&ito"."No, no - dis.e - stai sicuro 

atai tranqu11lo"."Va bene, fate quello che volete". 

Più tardi, verso le nove, mi arriva un fonogranna, che dice:z "A! 

tuate esigenza triangolo". L'esigenza tDango10 era l'impiego immediato 
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effettivo, di tutto quell'apparato anticomunista, di cui ho detto, 

che comprendeva appunto ufficiali, sottufficiali e aoldati di sicura ~ 

de che venivano aggiornati e tenuti sempre pronti. 

Ora' adesso m1 .ento svincolato da qualsiasi segreto perchè Titeng' 

che questi piani siano completamente superati),Ho ~edia~ente apprl 

tato il reparto; ~.*cc ••• mi trovavo in tDa situazione atranisaima, 

perchè ltavo effettuando lo spostamento delle munizioni da un deposito 
mi trovavo 

ad un altro, per cui - combinazione -/ad avere in caserma due autocarr: 

di l8UIlizioni aufficienti per dotare la batteria,che avrebbe dovuto 

uacire - una batteria su un gruppo -,della dotazione di prtma linea ch, 

~ prevista quando queste ·truppe si IIIUOVOno. Quindi non ho dovuto fare: 

il prelevamento che, ripeto, doveva e.sere fatto esclusivamente con 

un numero di persone - dieci, dodici, venti loldati - scelti sempre COI 

quei criteri di c~ ho detto prima, per cui c'erano due Ichede. lo ho 

potuto laltare questa fase, ecco perchè io sono stato pronto prima di 

tutti gli altri. 

PRESIDBNTE. Di chi era l'ordine? 

SPIAZZI. L'ordine è arrivato attraverso •••• c'erano due canali.... . 

PRESIDENTE. No, m'interessa la pasona: da chi era firmato, . quelt'ordine? 

SPIAZZI. I fonogrammi non sono mica firmati: i fonogrammi arrivano dal Comando 

superiore oppure dal Com1liter. Mi è arrivato prima sulla catena oper.A 

tiva, e successivamente su quella del Camiliter. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma non c'è chi trasmette il fonogramma? 
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SPIAZZI. Ma c'~ una sigla del carabiniere o ••• c'è la sigla di chi riceve e di E 

chi tras.ette; perchè viene ripetuto telefonicamente, ed allora c'è, 

per .sempio: "trasmettitore, Rossi" e sotto scritto che chi riceve è 

Verdi. Ha siamo a livello 80ldati o caporali ch. trasmettono e ricev,2 

no. 

PRESIDENTE. Senta, prima non me lo ha detto: si ricorda i due massoni, i piduist: 

chi erano? 

No: fisicamente li ho descritti molto bene ••• 

PRESIDENTE. Non si presentaro~? 

SPIAZZI. st, st, si sono pre8ent~ti •••• 

PRESIDENTE. Però non lo ricorda ••• 
l. 

SPIAZZI. Sono dieçi anni ••• Ho descritto anche, per uno, il distintivo che av~ 

va all'occhiello," tutto quanto. 

Dicevamo che ho ricevuto quest'ordine. lo sono uscito fuori, 8ub!~ 

to, con la batteria: sono uno dei pochi, peaso, che siano usciti, quel 

la sera, proprio perchè ero pronto. Il mio obiettivo era recarmi a Mil! 

no, e precisamente nella zona di Sesto San Giovanni, che era considerj 

ta una zona calda. Invece, Verona era meno calda, e c'erano altri repal 

ti, provenienti dal Friuli, che avnbbero dovuto sost'tuire no1: l una 

cosa piuttosto strana, ma comunque era costi come batteria di artigli~ 

r1a dovevamo andare 11., ed incontraci con i lancieri di Milano, che ero! 

no a Monza, che si dovevano poi congilJll8ere con bi noi , ed attuare un 

determinato dispositivo. 
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(segue Spiazzi) C -' "'. :.-rr.i'. 
Ora, io ho stabilito un collegamento con la caserma, 

per ogni eventualità: un collegamento, naturalmente, per tenermi .• ~ 

pre in contatto con il nucleo che restava in caserma, per ~siasi 

modifica, cambiamento dell'ordine o contrordine. E difatti, come accA 

de .. sempre nell'esercito italiano, è arrivato il contrordine. PeL 

ché, • metà strada, prima di uscire dalla stazione di Agrate, è arrivA 

to il contro.dine: "EserCitazione, esercitazione, esercitazione", parg 

1. che, ripetuta tre volte significa che il piano serve esclusivamente 

per attivare le trasmissioni, e basta. 

PRE~IDENTE. Sa dirci chi diede il contrordine e per quale ragione? 

SPIAZZI. Il contrordine per ciò che concerne Borghese o per ciò che concerne 

questo ••• t 
l. 

PRESIDENTE. Per qua~to riguarda Borghese. 

SPIAZZI. Qui mi permetto di dire una cosa: che moltissimi si lono chiesti qu~ 

ItO. Ora, io rispondo a questa domanda, e sono, penso, in condizioni 
. potervi 

di ,., •• /dare una risposta esauriente ~; però, secondo me, il 

fatto plù grande, il fatto vero, e che nessuno chiede, I chi ha dato 

l'ordine a Borghese di muoversi, e chi ha dato l'ordine di far partire 

questa "esigenza triangolo", che, secondo me, è il punto vero della s.! 

tuazione. Infatti, il contrordine glielo spiego come è avvenutol.Il 

contrordine, probabilmente, in parte, almeno per il venti per cento, 

è dipeso forse anche da me. E' successo questo: prima che io partissi, 

ho telefonato al generale Corniani, e per lealtà verso quest'uomo, al 
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(segue Spiazzi) \ .. ..•... ' j l.-\ 

quale ero affezionato, ed anche per un sentimento di solidarietà, gli 

ho detto: '~uardi, signor generale, che è scattato in questo momento 

un piano, che è un piano di ordine pubblico~" - naturalmente non sono 

sceso nei particolari - "quindi, contro ogni tentativo eversivo. Per 

cODa'ia, avvisi il comandante che non faccia fesserie, che non faccia 

co •• strane, cose provocatorie o cose del genere, perchè può .ssere 

vittima, diciamo cost, di questo apparato di repressione di ogni mani 

festazione" ''Ma no, no •••• tI "Per favore - dissi - lei è in grande di 

parlare con il comandante Borghese7" "st". ''Lo conosce?" "st". "Ed al. 

~ora - dissi - per cortesia, gli faccia questa telefonata" • 
• 

La seconda cosa, eh. è quella che praticamente ha provocato, inv~ 

ce, il contrortdine militare, l'ho saputa successivamente. Perchè, poi 

comentando queste cose - sia con il generale CoDDiani, eh. mi ha detto 

"Avevi ragione", sia con il Massagrande. che aveva detto: 1'11&1. visto 

abbiamo che ....... ~tto bene a non muoverei, perchè era una provocazione" -, 

e successivamente parlando anche con dei colleghi - che naturalmente, 

oggi negheranno tutti - del S10S esercito, eccetera, si è saputo che 

quest'ordine non è partito dalla normale catena gerarchica, ma benst K ' 

era arrivato lt, al vertice, al Ministero - io non sono pratico di ~! 

Disteri, perchè non sono mai stato al Ministero, ma U., dil punto dove 

partono questi ordini 6perativi -, da un personaggio che è sempre ri-

" 
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E chi avrebbe avvisato il comandante Borghese negli stessi termini 

nei quali l'avevo fatto avvisare io attraverso Corgnani era un certo 

ten*nte colonnello o Condò o Agliò., adesso non ricordo esattamente, 

che comunque poi è morto in c~rcostanze abbastanza misteriose. 

PRESIDENTE. Chi era il personaggio che ha dato l'ordine? 

AMOS SPIAZZI. E' questq6he bisognerebbe sapere. Ora, il personaggio che ha dato 

l'ordine ••• lo naturalmente tutte queste domande non me le sono poste, 

onorevole Presidente, perché io non ero direttamente interessato a 

questa faccenda, me le sono poste tutte tardi in carc •• e, soprattutto 

durante tutto il periodo dibattimentale, processuale. E in carcere, . 

e successivamente anche al processo, ho avuto modo di le~gere e di· 

santire una dichiara.zione fatta dall 'onorevole De Iorio, che secondo 

me era illuminante ma che non è stata assolutamente presa in considera-

zioneW. Egli faceva riferimenti precisi sugli ambienti politici dai 
• 

quali era partito quest'ordine. 

PRESIDENTE. Lei sa quale ruolo ebbero i fratelli De Felice? 

AMOS SPIAZZI. Non li conosco e non lo so. 

PRESIDENTE. Cosa può dirci della Rosa dei venti? 

AMOS SPIAZZI. Posso dire molte cose perché ne sono la vittima diretta. La Rosa 

dei venti non esiste come organizzazione, coae dice anche la senten-

za di primo grado. Ora, siccome io ero diventato evidentemente un per

sonaggio da cambiare, non ero più/àonservatore, ero il personaggio 
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che poteva essere mostrato come un eversore e nello stesso tempo, 

forse anche per un cambiamento «i politica, si voleyano eliminare de-

terminate persone. Allora, un tizio, che io sono riuscito ad identifi
capitano 

care nel/La Bruna, mi fece una telefonata e successivamente mi mandò un 

maresciallo,sotto falso nome, del SID, il quale mi pre@Ò di accogliere 

i due personaggi chiave della cosiddetta Rosa dei venti, vale a dire 

lo Zagolin e Rizzato, per vagliarli, per tenerli in sospesm, per -

- diciamo cosi - agganciarli in quanto a loro interessava conoscere la 

consistenza di queste persone, la serietà o meno in funzione di quel 

famoso apparato che le iD .. dicevo prima io. Questo era un inganno, 
• 

perché il La Bruna si è presentato con il nome di Venturi e il marescia 

lo si è presentato con il nome di Puddu, che il maresciallo che è 

praticamente il collaboratore di Venturi. 

Lei mi chiederà: come è possibile? lo non glt. ho chiesto il 

lesserino? Certamente che gli ho chiesto il tesserino, comunque ai 

servizi si fa prestissimò a cambiare un nome su un tesserino, sop~ 

tutto del servizio stesso. Questa azione provocatoria, a mio avviso, 

è stata fatta per portare in porto almeno una parte del piano, quel-

la, di eliminare, di distruggere personaggi o apparati o strutture 

che secondo loro non rispondevano docilmente a quella che poteva es-

sere una direttiva iniziale • 

.. 
PRESIDENTE. Cosa ne sa lei del tentativo dell'avvocato De Marchi di collegare 

la cellula veneta della Rosa dei venti con altre iniziative? 
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AMOS SPIAZZI. Cellula veneta della Rosa dei venti è una dizione forse non esatta, 

perchè si trattava particolarmente di ZBBolin e di Rizzato. Zagolin 

era un tizio pieno di debiti, nettamente strumentalizzato, un provo-

catore sicuramente che voleva raccogliere soldi per i fatti suoi e 

che è andato a raccontare al De Marchi che si stava preparando un 

colpo di Stato e cosa di questo genere. Il De Marchi, invece, era 

disponibile per dare denaro ad una organizzazione di carattere serio, 

anche quella lì anticomunista e contro l'infiltrazione dei comunisti 

nelle forze armate e, messo in contatto con Nardella, era disponi-

bile per fornire denaro a Nardella stesso e al movimento nazionale 

di opinione pubblica e non già allo Zagolin che conosceva benissimo 

essere un truffatore, perchè lo conosceva già in precedenza. 

PRESIDENTE. La Rosa dei venti era collegata con ambienti massonici f1éon la 

P 2 in particolare? 
• 

J(~ 3X SPIAZZI. No, assolutamente; la Rosa dei venti era costituita da questi 

personaggi: DarioZagolin, truffatore latitante, Eugenio Rizzato 
Ci: ' 

ex brigatista nero, ora morto e che allora non aveva una iii lira 

e neanche un aderente e basta, non c'era nessun altro. Erano due. 

PRESIDENTE. Nelle deposizioni di fronte all'autorità giudiziaria lei ha parl&-

to della Rosa dei venti come di un organismo coperto che agiva con 

modalità di segretezza più accentuata ancora dei servizi segreti. 

/" 

AMOS SPIAZZI. Non ho mai fatto una dichiarazione di questo genere. 
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tr0 n n';; rr.i.\ 

è unà dichiarazione che si trova agli atti.'---

AMOS SPIAZZI. Non ho mai usato la parola, il termine "ltosa dei venti Il , lo 

smentisco nella maniera più assoluta. 

PHlSIDmiTE. Siccome è agli atti, pi. semmai gliela faremo vedere. 

AMOS SPIAZZI. Comunque, se vogliamo sviscerare la questione, non ha assolutamentl 

senso il discorso "Rosa dei venti ". Se mi riferivo a qualche cosa,. 

mi riferivo piutto_sto allora a quel progetto di sopravvivenza al 

quale ho accennato. 'In quel periodo tra l'altro ho avuto due richia-

mi per aver promosso caporal_maggiori due soldati i quali erano polit~ 

camente discriminati. Avevano già cominciato il corso ed io li ho pr2 

mossi lo st~sso perchè ritenevo anticostituzionale il non farlo. Quind: 

mi metto nelle vostre mani per considerare tutta la questione, anche 

perchè oggi, 1983, si ripresenteranno certamente gli stessi problemi 
• 
per cui bisognerebbe sapere una volta per tutte come un ufficiale, 

non io ma i miei colleghi, debba comportarsi. 

PRESIDENTE. Lei è a conoscenza delle dichiarazioni di Roberto Cavallaro? 

AMO S SPIAZZI. Sì le ho lette tutte. 

PRESIDENTE. Cosa ci può dire? 

AMOS SPIAZZI. Posso dire che lui ha detto molta parte di verità, molte cose 

vere che non so come lui sia riuscito a sapere, çhe è un personaggio 
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molto abile, inteDigente, furbo e mi risulta tuttora in collegamento 

con qualche apparato di sicurezza. Queste sono le informazioni che 

ho che non sono attendibili al cento per cento, ma queste sono quel-

le che ho. Ha detto cose senz'altro vere che ha mescolato con altre 

cose false. 

PRESIDENTE. Siamo sempre intorno alla realtà della Rosa dei venti? 

,S SPIAZZI. No, Cavallaro ha fatto un discorso più vasto che toccava i due 

progetti, perchè sono quelli, secondo me, la chiave della questione. 

NessU09 potrà mai capire niente di questa faccenda, se non sono chiari 

i due strumenti, cioè lo' strumento di rec~utamento di persone che 

devono restare in territorio nazionale, e quindi devono essere ••• 

siccome ~on sono stato io a mettere l'Italia nel Patto atlantico, 

può darsi che a me piacerebbe,di più una cosa o l'altra o. nessuno 

• dei due, ma siccome non ce l'ho messa io, ma i politici, è evidente 

che il personale che deve restare qui deve essere ant~atto di Varsa-

via, cioè nettamente anticomunista, perchè l'invasione, per lo meno 

nei progetti attuali, vera o falsa che sia, è quella. Quindi questo 

personale è stato scelto e viene scelto in funzione anticomunista. 

\ Quindi Cavallaro ha descritto in maniera fumosa, in alcuni punti pe-

rò in maniera abbastanza rivelatrice, quello che è un progetto che 

nessun generale, nessun superiore ha mai ~esso. Perchè tutte le 

nostre disgrazie non sarebbero avvenute se semplicemente il signor 

generale Alemanno, il signor generale Rosseti, che non si sa a quale 
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titolo sia venuto a trovarmi in carcere, se altra gente ••• 

PRESIDENTE. Il generale Alemanno? 

AMOS SPIAZZI. Con lui ho avuto un confronto, ma non so' quale ne sia stato 

il motivo. Questo è un altro dei misteri che non riesco a capire. 

PRESIDENTE. Lei ha detto che il generale Alemanno le aveva impedito di fare 

rivelazioni. 

AMOS ~PIAZZI. Non solo me lo h~ impedito, ma siamo stati in tre ad avere visto 
• 

questo perchè.~ui mi ha.detto: Spiazzi, parli pure, parli pure e 

nello stesso tempo faceva di no con l'indice della mano. Così mi 

ha detto. Cosa significhi questo io non lo so. Lo ha visto sia il 

giudice Tamburino sia il mio avvocato Libertini che risiede qui a 

Roma. Quindi questo significa non parlare. 

Mentre per quanto riguarda il generale Rosseti, non mi 

ha detto di non parlare. Egli è venuto perchè io avevo chiesto ri-

petutamente' di parlare con un mio diretto superiore. Quando è ven~ 

to io gli ho chiesto: lei chi è? lo sono rimasto tredici mesi in 

isolamento assoluto, senza orologio, con i pasti sfalsati, con luce 

artificiale, quindi in una situazione di semitortura psichica. Questo 

l'ho denunciato anche al processo ed è stato aperto un procedimento 

che poi naturà.à.mente è stato insabbiato e di cui naturalmente non si 

sa più niente. E in questa situazione psicologica mi viene a trovare 

il generale Rosseti. Dico 
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Dico: "Lei chi à, scusi?". Lui dice: "lo sono il capo del 5105"; dico: 

I lei ",Guarcii, a ae .OD risulta che Sl.a il capo iel 5105". Coalmque tira fui-

ri ua tesseriDo ed ~ ufficiale ciel Coaa11iterii Roaa, cioà aio pari 

prati caaeDt e , o qualcosa di più perch~ in un Coaailiter, io sono in un 

reparto operativo. E ai ,i": "Dica tutto", .. io ai trovavo in questa 

situazio.e" coae UR prete dal quale viene un vescovo a dire: " .. Perch~ 

.oa dici il Jadre .ostro al giuciice'". Ma perch~ DOD lo dice lui? Lo 

sa aeglio di ae! Quindi per ae quello sipificava iaplicitaaellte star 

zitto. Se poi l'abbia illterpratato .ala,.oD lo lo. 

J.lBESIDENTE. C'era il giUdice Taabul1j.Do qUlUldo veJllle ••• 

SPIAZZI. Solo il giudice Taaburlino e questo generale.' 

P.RBSIDEN!E. Qu ali rapporti, esisteva.o tra la ROBa dei veati a i Kar di luaa-

Dlli? 

SPIAZZI. Ula solo rapporto, 1& conosce.za diretta del ,eBerale N'ariella COD 

l'avvocato Adaao .egli Occhi, e , il parallelisao tra quello che era il 

suo aoviaento Dazio.ale i'opiniolle pubblica e la a&g8ioraDza silenziosa. 

Ora, ae De,li Occhi e la aaggioraDza silen.iosa aveva.o rapporti con il 

.ar. allora poteva essere uaa catena. 

(~'blceSUJ PINTOS. Il colo_ello Spiazzi ha dichiarato ii aver ricewto Wl ordae, 

ii attivare l'esigeaza triangolo. 

SPldZI. Sissipore. " 

PINTOS. Per effetto di questo orcii.e si sarebbe diretto verso Sesto S.
I 

Giovaaai co. uaa batteria ii artiglieria. 

SPIAZZI. Sissigaore~ 
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~~ PINTUS. Ha 'etto che ao. èia graio di iadicare il aoaiaativo 4ella 

persoaa che ha fXxwaìa diraaato questo oriiae. 

SPIAZZI. Sissipore. 

~l,..Q PINTUS. La io-.ia che le faccio è Questal chi coacretaaeate aveva il 

potere 4i dare quest'ordiae? Perché è chiaraaeate ua ordiae ia certa 

aisura cifrato. ' 

SPI1ZZ~. Certo, è cifrato, taat'è vero che fax riferiaeato a4 uaauaero di 

codice, bea preciso che io •• quaado è veauto il g •• erala A l ..... o gli 

ho 'attol "Mi iia ala •• o la possibilità ii iire che ai so.o attivato, 

ho avuto.UAa attivazio •• coperta da UR certo .uaero",. Ha i.ttol "No. 

ci so.o auaeri, .0. c'è .ie.te"; -No. è Viro, c'è ua .uaero ii rifariael 

to be. preciso che riguaria reparto e la .sig .. ze, qui.di è v.ro, è 

cifrato. Da-chi arriva questo orii •• ? Questo oriiae arriva o sulla ca-

t .. a tarritorial.,'qui.ii iall'ufficiale I iel Coaailitert, iel Co ... 40 

iarritoriale ailiareJX ••• 
, J 

~ PINTOS. Ch. .ra allora ••• 

SPIAZZI. Il Go .. iliter era quello ii Padova.;2ia~iiS che. ho ricevuto è 

stato sulla 11aea operativa che .ra l'ufficiale I 4al raggiae.to che 

stava a Creao.a, capitaao allora era Flrro,/BR! i.tarrogato a suo t.apo 
~ 

ba saeatito, aoa si ricoria più, aaDesie Iccetera. Coaunque penso che 

ia Italia qualcuao ci sarà pure che ricorierà, perché i 'ocuae.ti si-

curaa •• te ao. ci saDaaa più perché iopo ciaque ... i v .. go.o distrutti, 

aa qualcuao sl.. 

X~~PINTUS. Il testi.o.e ha detto che lui .0. sarebbe aai statO'" al Mi.i

i 
stero~ Coae pub spiegar. che ua ufficiale iel SIOS .oa sia aai eatrato 

I 



Camera dei Deputati - 502- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.... 
P2 2~11/83 lux 5/3 

CAMERA DEI DEPUTATI 

SPIAZZI. Porse ai SOAO spiegato aale. NOA COAOSCO esatt .... te il fuazioAa-

aeAto iei aiAisteri perch~ AOA ho .ai prestato servisio presso UaiAi-

stere, SOAO seapre stato t. reparti. 

SERGIO F.lAKIGNI. Bel 1974, iapoAeAio iav~ti al giuiice TaaburriAo, lei iisse: 

tra ~ *isse che la pista g .. ovese portava aolto iA alto e cioè fiwwx 

SPIAZZI. COAferao.E preciso che questo iiscorso va visto Aell'ottica 'ella 

AazioAale i'opiAioAe pubblica. COAferao parola per parola qua.to ai 

iisse ZagoUA. 

SERGIO FlAMIGBI. Ma allora 5i.io_. ha poi iato i .. ari al' g .. erale Bar.ella? 

SPIAZZI: BOA ai risulta che abbia fatto a teapo, perché poi so.o iAterv .. uti 

i Aoti fatti, e quiAdi lui si è iato alla latit .. za. BOA ai risulta, lo 

• scluier.i. 

SERGIO PLAMIGNI. Lei ii 5t.40Aa AO. ha avvertito altaro? 

SPIAZZI. Quarii, allora per .e 5iAdoAa era ua Ao.e scoAosciuto , taat'è vero 

'che io COA ZagoliA hò fatto fiAta, cos~, ii iire' "B'Ae, b .. e"" perb 

AOA ai iiceya Aulla, allora,&Acora, poi è iiv .. tato faaoso. 

SERGIO PllMIGNI. Dagli atti i.l giuiice 5i.,0_. ii Brescia e.erge che lei 

ebbe • riferire che il geAerale Bariella l, fece la xproposta ii eA-

trareAella MassoAeria. 

SPIAZZI. S~, esatto, iA quelle circosta.ze che ho iescritto alla presii'Ate. , 
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SERGIO PLlKIINI. Appunto perch' .. ticoauaieta eccetera. Tra l'altro .ichiarò: 

"Vi fu uaa riuaio.e al ciroolo ufficiali .i Vero.a tra Nar.ella e 

quattro eaissari .1 craio elevato .ella Masso.eria e ii posisio.e ele-

vata .ella vita civil.". PI1ò precisare chi eruo? 

SPIAZZI. B' la .escrizio •• aolto più particolare&giata • più precisa, proprio 

p.rché eravaao più vici.i al fatto ch. poc'aazi ho •• scritto alla sigao-
I 

ra presi.ute. 

~GIO PLlMIGNI. No. può aggiuagere altro? 

SPIAZZI. Ho, perché •• lo avessi potuto aggiuag.re allora lo avr.i aggiuato 

vac., perché io ho avuto questo battibeoch, e basta • 

. SERGIO lLAllIGHI. E av.vuO collega.e.ti co. la P2? 

SPIAZZI. Di '2 .0. si è parlato. Si è iAxx.xJKxk parlato p.rò •••• Xi haa.o 

•• tto qu.sto, p.rch! io ho •• tto: " Guar.i, io so.o cattolico, qui •• i' 

,'ai ripugaaao i riti, l. i.iziazio.i, qu.ste cose qua, .éc.terai poi 

voi si •• e 'egli illWli.isti" "S1., s1." loro p •• savuo .i 'irai uaa cosa 

bella, i.vec. io so.o aatilluai.ista. Qui.'i so.o •• i 'eisti, eccet.ra., 

Dic.: " Guar'i , .0. si p.reoccupi perché la .ostra loggia .0. riguar.a 

.ulla .i queste cose, è coperta, .0. facci&110 riti, .0. faccia.o .i •• t" 

è uaa loggia speciale che guar'a solo la propagu'a", ho s •• tito questa 

parola, la propaguta. 

PRESIDENTE. Di qu.sti quattro che vi'e la seco.ta volta.~wi* ~'eruo i .u •••• 

! . 

SPIAZZI ••• *.-.-... www%aX .... &z.Jx •• x.xp& •• &*.xa.t*.x* • .,. U.a sola riuaio ••• 
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PRESIDENTE. Priu. aveva tetto "ue. 

SPUZZI. Mi "ovete scusare, u. è passato aolto teapoi se ho t.tto quattro i. 

quella testiaoaiaaza, oraao quattro; io ho parlato tiretta •• ate coa 

iue, qu.sto sl, ricorio il iiscorso esatto coa iuex, so.o passati tie-

SERGIO lLAMIGNI. DAgli atti i.l giu.ice T~burriao si legge che il 7 aarzo 

1974 Cavallaro ia uaa i.posizio.e afferaava che "r.lativ~eate ai ua 

progetto ii colpo ii stato Spiazzi ebbe a "ichiararai che c'era stata 

ufficial~". Pub precisare chi eraao? 

SPIAZZI. E' uaa 'elle cose false iette ia Cavallaro i. aezzo & tante cose 

vere, ei è stato àiaostrato che ao. era vero perch' lui ha citato poi 

.i ao~ e il luogo. ii questa riuaio •• , che ieve essere stata uaa villa 

fel Yic •• ti.o, e' è stato aapia.e.te saeatito perché ali ufficiali ci. 

tati - cre'o che ci sia 'stato aache ua processo ia aeri to - haaao iiao-

strato 'i essere i. tutt'altra località. Coae, ai eseapio, le riuaioai 

gOlpiste·cui si fa riforiaeato .ei riguar'i '01 sottoscritto, so.o aapii ... 
ae.te fasulle, .0. fasulle .el se.so assoluto,/.el se.sO iella colloca-

zio.e, perché so.o state spabilite per eseapio a lire.z •• a Peschiera 

i. ua aotel iove io sarei stato ricoaosciuto .sclusiva ••• te per il .u-

aero ii scarpe che porto e per aver. uaa "ivisa ia carabiaiere, eh. 

io .0. 80.0 carabi.iere, soao artigliere, e cose ii questo geaere. 

Le riuaio.iiavece eraao quelle, legalissi.e, oppure i.costituzio.ali 

&iii. qu~sto aoa sta a •• iaciiere, relativaaeate a quei progetti che so
i 

.0 st~ti fatti s.apre •• lle opportwao se.i ~el 6o_ilit.r ., e qui. ii 
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• 0. certaaaate i. ua aotel sull'Autostraia, aa be.si .ella seie. opportu-

aa che so.o 1 coaa.ii ii regio.e o 1 oo ... ii ii Coaailitàr, o ii corpo 

caso a •• te i» pie»e per coprire, questo è il puato, 

oppure i»v .. ta per scopi che »0» co.osco. 

SERGIO FLAMIGNI. Seapre iagli atti i.l giuiice istruttore ii Brescia, iottor 

S1a.o.e, si legge ili Ulla lieposido.e ii Marco Colli: "Co. Fuaagalli 

collaboravano Eigario Sognm , Spiazzi, S1.io.a", e altri »oai. Può 

precisare quali erano i BUoi rapporti co. Eigario Sogao? 

SPIAZZI. Eigario Sogao è stato partigiaAo i»siea. co. aio paire; creio che 

la sua foraazio.e partigiaIasi sia appoggiata aoltissiao alla Fraachi. 



Camera dei Deputati - 506- Senato della Repubblica 

.. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 25/11/83 
" 

... ,-,i r '\i 

CAMERA DEI DEPUTATI 
spiazzi) 

L'unico rapporto ch~Q avuto è stato mentre ero in carcere, perché 

mv.na mandato dei saluti, un incoraggiamento, nel senso di dire: fattj 

coraggio; cioè, quella solidarietà che si dà fra detenuti e basta. 
ottimo 

Non ho avuto altri rapporti con Sogno, anche 'se so che è stato/amicc, 

di mio padre, conosceva molto bene mio padre • 

SBRGIO FLAMIGNI.Sempre dagli atti del giudice di Brescia, risulta questo colle-

gamento: ma Bd~«~xa~~~ sa nulla di~ali rapporti aveva con Sindo-

na? 

SPIAZZI. Ripeto, io non ho avuto .ia .i mai occasione di parlare cnn l'ambascia-

tore Sogno: lo conosco,~amite i ricordi di mio padre, quando parla-

va •••• ma non ho mai avuto modo di parlare con lui, quindi non posso 

s,apere se aveva dei rapporti con Sindona. 

SERGIO FLAMIGNI. Dagli atti di Tamb~rino. si rileva che lei dichiarò che ~br-

ganizzazione della quale faceva parte"non si identifica nel SID o 

in altro servizio analogo, non si identifica con nessun servizio uffi 

ciale: è militare, ma c'è un'organizzazione parallela di civili": può 

precisare meglio? 

SPIAZZI. Senz'altro. Et quello che non ho mai detto e che stamattina ho detto, 

ritenendomi svinoolato dal segreto: praticamente esiste il piano di 

sopravvivenza, formato da militari e da civilij se esiste anche oggi, 

nel 1984, questo non m'è dato di dirlo o di saperlo, mentre le posso 

assicurare che nel 1973 c'era. 
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SERGIO FLAMIGNI. Poiché ri -croviamo in tant~ nOlHi questi piduistij (lei prima 

ha fatto un nome come quello Qi Labruna), quelli che ho citato sono 

anch'essi nell'elenco della P2, in questo servizio chiamiamolg~civi-

le, parallelo, in che misura lex risulta che in pratica ••• non si 

identifica nella P2? 

SPIAZZI. Assolutamente no, ~almeno da quanto mi risulta, perché almeno per ciò 

che mi concerne il mio compito, nell'ambito del progetto di sopravvi-

venzaera molto semplice e molto limitato: cioè, io avevo un centro d , 
mobilitazione che doveva provvedere e al completamento dell'unità ,in . 
caso di rapida mobilitàzione dell'esercito (quindi stato Adamello, 

Bernina, ecceteraj:sono vari stati di preparazione nell'eventualità 

di un co~flitto);e, ,contemporaneamente, dovevo tener aggiornato un 

l d , h d h 'd_~en~~~ t· l' uff' , d ' e eneo 1 sc e e c e m1 ~&KX R a traverso g 1 1Cl el cara-

bini eri e i distretti, per cui il personale da impiegare per questo 

piano di sopravvivenza venixva già selezionato ed assegnato a delle 

unità partitolari inquadrate in kHixa linea di massima da sottuBicia-

li ed ufficiali dei carabinieri.Quindi, si trattava soltanto di ric~ 

vere d~lle schede, di prenderle e di smistarle; per esempio, per Ver~ 

na io avevo un certo numero di schede di gente che abitava a Vicenza, 

qè Trento o a Bolzano; se ad un certo· momento mi arrivavano schede di 

venne si , io scartavo via via i più lontani e mandavo a questo centro 

di raccolta della mobilitazione quelle dei veronesi. cioè~, questo pez 

agevolare in caso di attuazione di questo piano una organizzazione 

qu~nto più territoriale possibile di questo organismo, diciamo così, 
i 

p;repartigiano, che JGlU poi dovrebbe mettere in piedi un'organizzazio-

l· ..... ' " 
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ne di tipo partigiano, guerrigliero. 

SERGIO FLAMIGNI. In definitiva, lei aveva una fun~ione meramente esecutiva ••• 

SPIAZZI. Si:;, esecutiva e marginale; nes sanno molto di più a livello COl1ILITER, 

di queste cose. 

SERGIO FLAMIGNI. HO capito. Perché le finalità eversive, diciamo, possono coin-

cidere benissimo con la loggia di Licio Gelli. 

~~IAZZI. Cioè, praticamente questo è il discorso: lo strumento è una cosa, la 

volontà di impiegare lo strumento per altri scopi è il punto della 

questione, secondo me: Vale a dire, se della gente ha potuto strumen 

talizzare uno strumento cXK. a ragione o a torto, bene o male, codi-

l, ficato dallo stato, per altri x& scopi. 

SERGIO FLAMIGNI. Le risulta che, all'epoca dellA~~x soppressione del SIFAR, 

foto , 
il generale Allavena abbia consegnato a Gelli ..... cop1e di tanti 

fascicoli raccolt~ illeg~ente, eccetera? 

l~PIAZZI. Non conoscevo Allavena e non lo so, assolutamente. 

FRH4_NCESCO PINTUS. Vorrei rivolgere al colonnello spia~zi una domanda che già .. 
avrei volutqporgli prima, ma che poi mi è sfuggita. All'inizio, nel 

stati 
parlare dUli strumenti che sarebbero/a disposizione dell'esercito it~ 

liano, così come di altri eserciti, di strumenti di duplice ordine, 

ha fattoriferimento a personale che garantisse assoluta sicurezza po~ 

tica, identificabile attraverso la non appartenenza o la non manife-

stazione di simpatia verso le opposizioni. Qualificando l· 

ni, lei le ha elencate iqquesto modo: partito comunista), 
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l t . Rm . t . .. d . nU~~JtJ&t h ~ pro e ar~a, ov~men o soc1ale ~tal~ano, Or 1ne xax ed a ag~-

giunto: "stranamente, non Avanguardia nazionale". ECco, vorrei che 

spiegasse meglio,perché anch'io sono convinto che la chiave di lettu-

ra di tutto sia il)éIuella frase che lei ha detto: "Stmlamente non , 
Avanguardia nazionale". 

SPIAZZI. Ripeto quanto ho detto prima, signor presidente. Cioè, ho sempre in-

tra~tenuto rapporti di amicizia con Elio Massagrande, quindi di 

Ordine nuovo so parecchio, mentre invec~ di Avanguardia nazionale so 

poco, o so nulla, quasi nulla; però, Avanguardia nazionale stranamen· .. 
te si ritrova sempre, o per sentito dire o per altre cose, in momen-

ti particolarmente delicati. Per esempio: occupazione del Viminale, 

c'è stata, non c'è stata, la sentenza ha detto di nOi però~ chi l'a-

vrebbe eseguita?· Delle Ghiaie. Stranamente,io mi trovo in Alto Adig~ 

~ono stato nella regione in servizio d'ordine pubblicoxeanche li 

vi sarebbere pagine be~le e pagine non belle, nei nostri im confro~ 

ti,: ~ché li, nelle pagine non belle spuntano elementi di Avanguardii 

nazionale insieme con elementi del SIFAR. E' noto che Delle Chiaie 

- è noto, e lo posso dire, attraverso confidenze di persone che app~ 

tengono ai se~zi segreti - ~ •• entra ed esce dlll'Dalia come vuole 

e quando vuole e nessuno lo prende mai: queste aono confessioni di 

giudici, confessioni di ufficiali dei carabinieri: arriva, va, torna. 

Evidentemente, o ha àKxx3ZBSxX delle grosse possibilità di ricatto 

o ha dei grossi protettori. ~tranamente, ripeto, Avanguardia nazio-

naie ••••• DiCO subito anche il nome. e cognome: Flavio c\a~ 
I . 

mio artigliere, era di Avanguardia anazionale e non av 
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controindicazione, potevo farlo anche generale; mentre addirittura 

- questo lo sappiano i rappresentanti del partito radicale, se ve ne 

sono in questa Commissione - quando vi è stata l'adunata del partito 

radicale, era stato vi~tato a~~~~~a di dare delle licenze, add~ 

cendo delle scuse stnne, in quel periodo,affinché non partecipassero 

al primo congresso del partito radicale. Ora, io penso che i radica-

li - anche se hanno fatto delle mani.t'esl:aziOlu più o meno plateali -

siano senz'altro meno pericolosi, da un punto di vista estremistico, 

di Avanguardia nazionale: almeno credo. 

GIORGIO PISANO'. Le~rima ha citato De Iorio, parlando di una sua deposizione 
'o 

o di t ~ documento di De Iorio, adesso non mi ricordo bene. 

SPIAZZI. Esattamente, e riCordo anche il titolo: "Giuda è tra noi". 

GIORGIO PISANO'. Quello fu un art~colo pubblicato su un giornale •••• 

~~ZZI. S-u "Il Borghese",~ però è stato portato al processo ma so che i difensori 

di non ricordo quale imputato hanno più volte insistitQXB che tale 

documento venisse sviscerato, che venisse chiamato a deporre l'ono
sono 

revole De Iorio, eccetera; tutto è finito nel nulla,come * finit,'nel 

nulla i ripetutiK tentàtivi del colonnello Berti di spiegare che la 

Guardia forestale era inserita nel piano di emergenza: non è stato 
~ -

ascoltato. ~ - questa è una mia opinione del tutto 

personale, perché Berti ha sempre sosten!Uto di aver fatto un'eser

citazione: sarà statò senz'altro cos) -~ io faccio anche un'ipot! 

si::poiché la Guardia forestale era inserita,Kakk come tutti gli al 
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tri organismi, corpi armati deDo Stato, nella protezione di alcuni 

obiettivi, sia K stata anche quella immessa in un'esigenza che là n~ 
ma 

si sarà chiamata triangolo ~/qualcosa del ge~ere, comunque i~uesto 

piano di emergenza interna, e che lui, siccome aveva fatto effetti-

vamente il giorno prima un'esercitazione, si trovava stranamente 

nella miaK stessa situazione di essere pronto ad uscire e non na 

ricevuto il contrordine. 

GIORGIO PISANO'. 
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GIORGIO PISANO' Come spiega , allora, che quella notte - con riferimento s~pre 

• quella notte del cosiddetto "golpe Borghes." - Berti ~ rest.to,coin 

voltop per aver fatto quell'operazione militare, mentre lei, per quel 

,l'operazione militare,non è stato coinvolto? 

SPIAZZI. Semplicemente perclé io mi trovavo in perif.ria, e nessuno .vr.bbe 

potuto dire che venivo. prendere MildnO, penso; mentre invece Berti 

poteva benissimo essere sfruttato meglio, per dire che stava prendende 

Roma. 

GIORGIO PISANO' Le risulta, • titolo personale, ,X_pii. non per sentito dire, ma 

per test~nianz. ricevute, che quella notte Roma era stata circonda-

ta da posti di blocco di carabinieri? 

SPIAZZI. 'Testimonianze personali st, in questo senso, che me le ha dett ••••• 

- ma è p.ssato .. \XaxXwM,. troppo tempo - il colonnello Pecorella, 

che purtroppo adesso non c'è più. Mi ha detto: "st, quella sera erA 

no .c.ttati ....... Ma anche loro, questi carabinieri, non è che f.ce! 
disposizioni 

.ero il colpo di Stato, avevano ricevuto ordini _/.*,p'Fili_ieRi di 

.chi.rarai intorno. Roma. Effettivamente c'erano. 

GIORGIO PISANO' Insomma, quella notte si mossero reparti militari •••• 

SPIAZZI. Di tutta Italia • 

GIORGIO PISANO' Lei continua. dire che non sa da quale organismo politico i 

partito quest'ordine ••• 

SPIAZZI. Un momento, io voglio parlare di due cose distinte. L'attiv.zione di 

Borghe.e, che doveva fare la manifestazione, e che poi poteva servire 
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per prenderli tutti - almeno questo .embrava che fosse lo .copo di qu~ 

sta manife.tazione - non si sa chi l'ha fac.a, chi ha parlato con BOL 

ghe.e: a meno che non si prenda per buono il discorso di De Iorio, 

,che mi sembra molto chiaro, ma bisogna chiederlo a lui. Invece,' per 

ciò cbe concerne l'ordine militare, questo ~ partito da un personaggic 
(interruzione) -

misterioso, che non faceva parte, senz-altro , in quel momentoJ •••• 

purtro~po st, perchè il Capo di .tato maggiore è l'unico che può di-

sporre, in questo senso. 

GIORGIO PISANO' Chi era il Capo di stato maggiore a quell'epoca? 

SPIAZZI. L'ammiraglia Henke, è l'unico che potrebbe aaperlo. 

GIORGIO PISANO' ~ Lei ba avuto resoconti preci.i su quello che effettivamente 
'. 

• 

SPIAZZI. 
( 

~ successo quella notte al Viminale? Sa la parte che deve aver avuto 

o può aver avuto, in quel.·occasione, il capo dell'ufficio affari r! 

servati, D'Amato, cbe faceva parte della P2, come De Iorio? 

Siamo a livello di confidenze, quindi non sono fatti cbe io ho potuto 

conatatare di persona. A livello dikonfidenze si è sempre detto che 

Delle Chiaie è un uomo di D'Amato; però .iamo a livello di confidenze, 

che bisogna prendere come sono. Però le fonti che mi hanno rifeiito 

questo aono moltiss1me. non .i tratta di una, due, tre, quattro pera2 

ne ••• 

GIORGIO PISANO' Le più importanti •••• ? 

SPIAZZI. Le più importanti ••••• iamo sempre lì: Massagrande Elio; poi ••• Pecore! 
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la - e non c'è più •••• 

GIORGIO PISANO' In carcere ha conosciuto qualcuno che sapeva di queste cose? 

SPIAZZI. Ho. in carcere mi hanno tenuto 13 mesi in isolamento .ssoluto, poi mi 

hanno faaD girare per sette carceri ••• l'unico punto dove ho avuto qua1 

che contatto con qualcuno è stato a Repibbia: lL c'era il generale 

Berti. e poi c'era un povero tanente dei carabinieri, un certo Ridelli 

che non sapevano neanche perchè era dentro ••• 

~IOBG~O PISANO' Ma allora, quella notte fu una coincidenza che scattò l' operazi! 

ne triangolo, in parallelo con il "golpe Borghese" - chiamiamolo cost: . 
o no? 

.flAZZI. Per me personalmente - ma è un"pin1one - no; non è stata una coinc! 

danza. Per me è stata un'aperta provocazione. E forse involontariament 

il mio avviso, attraverso il generale Corn1an1. e l'avviso che il 

tenente colonnello Condò Aglib diede a Borghese di quest'operazione •• 

perchè le due cose sono troppo evidenti. Perchè la manifestazione, an 

che se sollecitata dall'ambiente governativo. poi andava per forza a I 

contrastare con un dispositivo che era di repressione e di prevenzionE 

di qualsiasi atto di perturbamento dell'ordine pubblico. Possibile chE 

sCatti proprio quella sera? 
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MASSIMO TEODOR!. Colonnello Sp1azzi~ lei ha fatto un accenno, poco fa, all'Alto 

Mige, dove lei mt è stato, e ha detto: "Se ne potrebbero dire molte"" 

Se non erro. al tempo della guerriglia lei operava in Alto Adige. Ora, 

,u. operavano - non so se nel DUO gruppo - mol to ufficiali che poi ai l', 

trovano nella P2, e, se non erro, anche 11 generale Grassini, che poi 

IJappiamo dov'è adivato. Può dirci. qualcosa aull'Alto Adige, " sugli 
di cui 

elementi u./poi sicuramente lei è venuto a conoscenza, • che fanno 

parte ••• ? Lei conosce l'al ... elenco della P2, dei piduistif 

SPIAZZI. Nossignore, non l'ho mai guardato. 

SPIAZZI. Comunque, si tratta di questo. Anche in Alto Adige'" ricordiamoci ehe 

rivestivo 11 grado di capitano - .ono atato inviato per gli ateasi me 
tiv1 per'cui poi ho assunto certe f~1oni; cioè da lL ho cominciato 

Id alsumere VEUlti dl ufficiale nI", eccetera. Perchè, credo .. ho qui l' 

mio libretto personale, per chiunque voglia constatarlo, perchè non v2 

gl10 dlre cose che possano essere infondate ·,io sono .tato sempre con 

s{derato una persona con particolari dote umane, e capace soprattutto 

di trattare i soldati in maniera tale che mi hanno sempre seguito, in 

qualsiasi circostanza ed in qualsiasl momen~o. Perciò in Alto Adige 

aono stato mandato forse anche per mie capacità di mediazione con la 

popolazione civile del luogo, e 8.-z'altro. invece, a Montorio per r! 

splvere una situazione critica che 8i era determinata per un rifiuto 

del rancio e addirittura per un ammutinamento che, secondo me, era DOl 
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dico giustificato, ma pienamente causato dalle condizioni inumane in 

cui viveva quel reparto, che mangiava male, non aveva mat.rassi, .non 

aveva al tre coso. 

In ALto Adige sono stato inviato con un reparto che presidiava 

la Val Sarentina. In questo periodo ho avuto modo di constatare come, 

tranne una minoranza esagitata di terrotisti, eccetera, la popolazionE 

tiro1.s. sia una delle più calme, delle più buone, delle più tradiziol 

li che esistano. E si erano instaurati ottimi rapporti; cod. buoni, 

cbe a_d un certo punto mi venivano a segnalare eventuali movimenti s2 

spetti nella vallata, perchè anche i val1igiani steasi non avevano 

interesse a che succede'se qualche 80sa. 

Il primo sospetto. la prima caduta del velo dagli occhi, cioè 

il primo momento in cui è caduta la mia ingenui tà, nel credere nelle 

cose, è stato CJU4lndo un uffiCiale' che purtroppo &non polSO riconosc,! 

• re completamente in Grassini. percbè ho guardato anche le fotografie. 

eccetera: ma potrebbe essere stato lui) mi ha detto: ''Ma 10 sai. Spial 

zi, che da un po' di tempo, nel tuo settore non succede più nulla?" ; 

Risposi: "Non è contento? Non va bene? .. • • lui dils.: ''Mah, ci 10no 

degli interessi di carattere globale che .arebb~eglio ch •••• ecc.tera. 

eccetera". 

MASSDIO TEODOlU. Cioè Grassini era un suo aup,riore, allora? 

SPIAZZI. No: r6peto che non ricordo il nome di questo mio superior •• lo avevo 

un reparto mobile, per cui Don ero vincolato ad un determinato settore 
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Avevo un reparto cbe dava un'occhiat,.a,più che altro aveva la responsa 

bilità della Val Sarentina, e poi aveva la responsabilità di verificar 

loprattutto la bicurezaa delle centrali idroelettriche, perchè av_evo 

_tutto personale di paracadutisti incursori, che erano abilissimi nel 

controllo delle centrali. 

Ebb.ue, in un certo senso mi è stato fatto un appunto, dicendo 

le lolite classiche parola - qui lo dico e qui lo nego - : "Gua't'da, 

che nel tuO settore non succede più niente. Perehè? Come mai?" Questo 

è stato il primo episodio che mi ha fatto restare un po' male. 

La seconda cosa - anche questa, purtroppo, non risulterà agli a! 

ti, e non riusciremo ma! a saperlo - è che io ho trovato dopo un po' d 

tempo, su segnalazione proprio dei tiroleai, due carabinieri del SIrAR 

eh. stav~ facendo un attentato. Li ho presi, li bo arrestati, e men 

tre andavo verso Bolzano per ponaeguarli al comando di settore, mi son 

venuti incontro carabinieri, polizia, eccetera, me li banDO presi, .t 

non mi banno fatto la ricevuta, mi banno ring't'aziato, ed il giorno dopo 

mi hanao rispedito a Verona, ed bo chiuso COn l'Alto Adige. 

MASSIMO TEODORI. Su questo episodio c'è qualche traccia ufficiale? 

SPIAZZI. Non c'è niente, c'è soltanto un bell'elogio sul mio comportamento, 

e mi si offriva di scegliere la città cbe volevo come destinazione, 

cioè Verona. 

MASSIMO TEODORI. Su qulle parte della deposizione Cavallaro viene posto il segreto 
• 

politico-militare? 
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SPIAZZI. Non lo so. 

HASS~ TEODORI. Lei sa che è stato posto il segreto polltico-militare1 

SPIAZZI. Nossignore. 

MASS IMO TiiX)DORI. Come J fa parte del suo processo ••• 1 

SPIAZZI. A me nessuno ha mai detto né di parlare né di non parlare; non mi ha 

mai detto niente nessuno. E non credo proprio che Cavallaro. l'ultima 

ruota del carro, un millantatore - e lo dico perchè l'ha detto lui 

stesso: lui non era niente, si spacciava per tenente -, abbia avuto 

un'apposizione di segreto, perchè altrimenti è una convalida che lui 

non ~ un millatntatore, ma allora è un qualcuno. Questa à una cosa che 

m! giunge nuova. 

KA,SSlMO TEOOORI. Lei dice: "Nessuno mi mai detto di dire o non dire certe cc:uuaUj 

però mi pare che lei, anche 8e in maniera sfumata, poco fa ha confa!: 

ma to che Al em.anno ..... o 

~AZZI.· No, no, questo lo dl~o: 10 sto parlando durante il processo. Durante 

l'iotmlttoria mi hanno detto sem.pre di star zitto. Poi 
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poi durante il proce.ao non è intervenuto nullal durante il proceaso non 

ai aono atate neanche fatte le domaDde, però. 

~~O TEODORI. Cioè, quali aono le domande che non l. aono atate fatte e che avrebbe volu-

to ••• 

I SPUZZI. Per e.empio, tutte le domande che mi avete fatto voi questa mattina, mentre 

invece in istruttoria, quando ••• io volevo aemplicementa dire che Don ai 

trattava di una queatione eversiva, la Rosa dei venti non eai.teva e mi e-

rano atàti mandati quei due tizi, allora non sapevo ancora da chi, credevo 

dal maggiore Venturi, invece non era il maggiore Venturi, era l'altro che 

ai era camuffato da maggiore Venturi, e io volevo dire' guardate che non 

era per fare un'aaaociazione eversiva, era semplicemente perché dovevo va-

gliare queste peraone per conto di questi signori, delSID. 

~SS~O TEODORl. Al tempo lei 'conOiceva Gelli? 

SPIAZZI. No, io non ho mai conosciuto Gelli, a meno che non aia .tato uno di quei 

quattro. 

LASSlMO TEODOBl. Dalle fotografie che ha visto succe.sivamente, perché sicuramente ne ha vi-

ate, la aua memoria è atata' aollecitata? 
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Guardi, la somiglianza con uno c'è, però non aono nella certezza assolut~ 

di poter dire, è lui. Ho, diciamo cosl, un soapetto al 90 per cento. 

~s~ TEODOBl. Lei ci ha detto il tipo di collegamento e gli ambienti nei quali si muove-

val ambienti militari, collegamenti di vario tipo. Che cosa si diceva, nox 

per sua conoscenza diretta, ma in questi ambienti, della massoneria e di 

Gelli in particolare e della Fa, nel senso che ai pare vi .iano tracce, 

te.ttaonianze, che negli atti proc •• suali della Rosa dei venti diverse per· 

sone parlano o di loggia .egr.~a o di aas.onerial ai pare ~aurizio Degli 

Innocenti ed altri parlano d.lla massoneria già al tempo, quindi siamo 

118-14. Che co .. le èonata anche .e non direttamente, aa indirettamente? 

SPUZZI. Direttamente ai consta soltanto questo. intanto di pa non se n'è aai parla-

to, 'perché penso che allora non esisteva &ne ora la scoperta di q~esta si-

gla; circa la massoneria in genere, ne ho aentito parlare solo da Cavalla-

ro, aa dopo l'arr.ato, attraverso gli interrogatori, i confronti, eccete-

ra, e prima dell'arresto soltanto dal generale Nardella, e basta pratica-

mente, perché il generale Nardella che aveva avuto questi presaanti contat-

ti, cioè Nardella era la vittima di pre •• anti contatti che queata gente 

cercava di instaurare con l~i, e lui, fortunatamente per lui e anche per 

me ••• 

ÀSS~O TEODORI. Questa gente significa la ma •• oneria? 
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SPUZZI. Sì, della wa88oneria •••• fortunatamente 8i conaigliava aempre con me. lo 

(non è che lo dica oggi, ci 80no miei 8critti del 1960 contro le 80cieti 

aegrete, contro la ma8sonerial io .ono aempre 8tato contro per ragioni re-

ligio.e, etiche, politiche, eccetera) l'ho eempre econeigliato, gli ho aeL-

pre dettol guardi che lei perde la mia collaborazione, e tor8e que8ta è 

etata la 8ua .alvezza, perché lui non aveva un concetto ohiaro di co.a tos-

ee lt." lIa88onerh; ma non ho eentito parlare in altri ambienti. 

laSSWO TEODORI •. Perché Cavall.ro al tempo, nel '74, a propoaito della R08a dei venti, par-

lb di Fa, di Gelli e nella organizzazione parallela diretta da un gruppo 

nobile di 87 per.one, ee non vado errato ••• 

SPUZZI. Sì, tutaaia • 

USSDiO TEODORI. .. .. • Cavallaro eoatiene cbe il nome di Gelli era noto all'interno dell'or-

ianizzaz ione .. 

SPWZI. Guardi che Cavallaro. ~. 

~SSEMO TEODORI. Siccome lei prima ha dettol Cav~llaro ha detto molte coee v.r., meacolate 

con alcune co •• fai ••••• 

.. 
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SPIAZZI. Esatto. Onorevole, vede, per ciò che riguarda gli 84, quello lì proprio non 

80 da dove ha tirato fuori questo numero, come ha fatto adire questa .tra-

na Goea. Per ciò che riguarda la mas.oneria e la P2, mi permetto di ricor-

darle che, mentre io ero in assoluta segregazione per tredici me.i, non 

leggevo il giornale, eccetera, per cui non sapevo assolutamente nulla, tan-

MASSIMO TDJOORI. Lei quando li .tato .... r ... tato? 

SPIAZZI. Il 13 geDDaio del 1974 e 80no uacito dall'isolamento il 13 febbraio del 

1975. 

~SSIMO TEODQRI. Tutto il 174 è stato in isolamento. 

SPIAZZI. Tutto il '74. Sono venuti quattro-cinque volte, mi hanno interrogato aul-

l'ltalicu8) 10 l'ltalicus non sapevo neanche cosa fosse, invece Cavallaro 

poteva leggere, poteva avere i giornali e quindi poteva &Dche manipolare 

i suoi interrogatori, le sue cose, anche in funzione di ciò che stava av-

venendo o stava saltando fuori. guesta" è la mia ipotesi. Poi se lui ha s.n-

tito parlare da qualcuno, non lo ao. 
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FRANCESCO PINTUS. L'ItCi.licu8 è atato nel m~gio del '14. 

SPIAZZI. No, è atato in &ioato del 174. 

laSS:WO TE'ODORI. Agosto 174, .i. 

FRANCESCO PINTUS. Lo interrogCi.vano au qua.to quando lei era in carcere da gennaio? 

sIt~Zl. Purtroppo. Guardi, io ho avuto un interrogatorio non più tardi di ••• dun-

que. aono stato arreatato nel marzo di quest'anno, BeDatore, • aono .tato 

dentro tre med, .poi .Iono IiItato .. carcerato per a."oluta mancanza di indi-

zi. 

l:.J.ssn:o TiX)OORlo ~arzo di que.tl&nno, di quale? Dell'S3? 
'o 

SPIAZZI. 

~Il:O TEOlIOR1. Per cOlia? 

SPUZZI. Per cospirazione politica mediante auociazione (articolo 3(5), perché un 

certo Affatigato, che deve essere quello che ha fatto licappare Tuti, ecce-

tera, e che è in carcere .. lJologn&, mi h&\. denunciato alla lIag'iatr&\.tura di 

Bologna, al giudice Leonardo Bra.ai (?), dicendo che io gli aVeVO coruwi8-

aionato nel 1980 un piano per aovvertire le istituzioni il 26 giugno di 

qualit'anno, data delle elezioni. Ora, quello che .i riferisce a questo pro-
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cedimento è questo: quando è piombato in casa mia il commissario cbe veni-

va dalla Digos di Bologna senza nemmeno avvisare la questura di Verona, i 

carabinieri di Verona cbe mi conoacono bene, non banno cercato, come buno 

detto, armi o altre COle, mi banno portato via tutti i faacicoli del pro-

cesso Borgbese, tutti i miei appunti, tutte quelle cose cbe riguardavuo 

questo procedimento e cbe mi servivano per un eventuale, aperiamo, procea-

IO, qualora si decideranno a farlo, e avrei potuto documentarmi ancbe per 

questa riunione, per questa aeduta. 

~SSIWO TEODORI. ~i acuai, lei dic_, il proceaso quando ai decideranno a farlo, quale pro-

ce .iMO? 

SPIAZZI. 
" 

Il proces.o a me, il processo Borghese, per corte.ia, perché io non 80 aD-

eora ae aono colpevole o innocente, e Mono paaaati esattamente dieci anni 

dal mio arreatQ e tredici anni dai fatti, e io Mono nella aituazione ••• 

• 
lMl.,.O TEODORI. Sul proceuo Borgheae. o aul SID parallelo? 

SPIAZZI. Il mio procello, Borghese. lo sono ancora incenaurato, però non posao dare 

l. dimi •• ioni. Sono andato ad inaegnare in una Icuola perché aono laureato 

in filolofia e mi hanno impedito di farlo, mi banno mandato i carabinieri. 

perché non li può, e quindi cosa faccio iol 
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~SS~O TEODORI. Cioè, lei non ha mai avuto neSSUDa condanna. 

SPIAZZI. Noaaignore, d~finitiva no. lo ho avuto UDa condanna in primo grado, che è 

coperta ampiamente dalla mia carcerazione preventiva, e sono qui che aspet-

to che ••• 

~SILO TEODORI. In quale procedimento? 

SPIAZZI. Primo grado, proce.so Borghese. 

PRESID~TE. Cerchiamo di andare alla nostra indasine. 

YASS~O TEODORI. Per capire, presidente. 

'. 
SPIAZZI. Primo grado, processo Borghea •• Attendo il proce.ao di appello. Il pubbli-

co miniatero non ai è appellato, per cui la reformatio in peiua non ci do-

Trebbe ••• ere, mi dovrebbero ••• 

~SSIUO TEODORI. Senta, l.i prima ha dettol neaaUDO ha mai chieato chi ha dato l'ordine & 

Borghe.e di muov.r~i. 

SPIAZZI. E.atto. 

MASSnlO TEODORI. Allora cominci a rispondere lei a questa domanda ••• 

1\ 
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SPIAZZI. ~a io ho già cercato di rispondere. 

MASSlkO TEODORI. • •• con conoscenze o con ipotesi. 

PRESIDENTE. L'ho già fatta io, onorevole TeOdori. 

SPIAZZI. Penlo che la chiave di tutto lia la dichiarazione dell'onorevole ne Jorio, 

perché lui l'ha detto chiaramente. 

laSSIllO TEODORl. La dichiarazione che dice? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Giuda è tra noi. 

SPllZZI. Giuda è fra noia è un articolo che lui ha ratto e ha scritto una lettera 
'. 

che aveva mandato da Lontecarlo, se non sbaglio, e che al processo non è 

Itata letta o è atata leggiuccbiata. Biaogna leggerlo lulla lettera. 

Cerchiamo di andare alla nOltra indaaine, se no ••• 

MASSlLO TEODORI. Senta, lei ha detto poi, s. ho capito bene, ha raccontato l'episodio di La-

bruna che ai presenta aotto falso nome ••• 

SPUZZl. Ah, al. 

LASSLLO TEODORI •••• e il tentativo di distruggere da parte di Labruna - mi pare che llabbia 

detto - una parte dell'apparato di sicurezza. lia detto qualcoaa del genere .. 
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SPllZZI. Certamente. Questo s'inquadra ••• 

LASSIkO TEODORI. Allora vuole apiegare, al di là del ratto del nome vero o fallO, cbe cos'è 

questo episodio, diciamo, del rapporto dei .ervizi? In che anno è avvenuto 

queato epiaodio? 

SPIAZZI. Questo è avvenuto nel '73. 

~SS~O TEODORI. Che cOla lignitiea queato episodio, di cui lei ci ha raccontato i dettagli, 

ma non il lignificato? 

SPUZZI. Il 'dgnitieato per me è fondlWlentille perché, aiccome io ero Itato configu-

rato in una determinata maniera, cioè un ufficiille aenaibile a un diacorlo 

conaervat.ore e utilizzabile in un determinato lenlO, magari anche piduilti-

co, quando banno vilto cbe invece io non lo ero, allora banno creato la 

provocazione, mi hanno mandato due individui alaolutwmente ••• 

MASS~O TEODORI. Hanno creato, chi? Cbi è il aoggetto? 

SPIAZZI. Il ,oggetto è L.bruna e il mareaciallo Puddu, BUO eaecutore; i mandanti non 

IO chi lono. Per cOla? Per lereditarmi, per mandarmi in carcere, per punir-

mi e pratieament@ per diltruggere tutte quelle frange cbe non erano diapo-

nibili per un discorso di carattere Conlervatore, come bo detto prima. 
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Cioè, tutta quella organizzazione cbeavevano messo in piedi, o che crede-

VaDO di aver measo in pi8di, doveva e.a.re depurata, epurata da quegli aIe-

.enti cbe nOL ci atavano. 

~SSIkO TEODORI. ~i acuai, non bo capito, primo, di cbe co.a faceas. parte Labruna, per oon-

to di chi, aecondo, cbi è queato oggetto di questa operazione che paasa at-

traverao cii lei. 

SPWZI. L'oiietto di questa operazione aono tutti coloro i quali aoa erano diaponi-

bili ad accogliere un measaggio di tipo ••• come quello lì propoato dalla 

P2 oppure da queati personaggi cbe aOno venuti a trovarci e cbe sarebbero, 

diciamo coai, si configurav&Do, a mio avviao, in una po.izion •••• inaomma, 

par liUlo c i 
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Parliamoci in termini chiarissmmi, noi non eravamo assolutamente 

disponibili ad un tipo di colpo di Stato o di iovernoa di tipo turc, 

MASSIMO TEODORI. Noi chi? 

.AMOS SPIAZZI. Noi • ufficiali, per esempio io, i:Vgenerale Nardella e tutta qU8=< 

sta al tra gente qui. Non eravamo disponibili per mettere'i a dispo-

sizione di persone che avessero voluto realizzare un colpo di stato 

di tipo turco, cioè di est~emismo di centro, chiamiamolo così. 

MASSIMO TEODORI. A cui si opponeva invece ••• ? 

.AMOS ~PIAZZI. A cai non si opponeva niente. Noi volevamo fare semplicemente il 

nostro dovere, basta. Avevamo le nostre idee, io non nego le mie idee 

e le mie convinaioni, che non si identificano al ,cento per cento for-

se con nessUlpartito politico particolare, ma che io • ho esposto 

chiaramente. ed ho consegnato anche ai giudici in un volume intitola-

to "Lo Stato organico", così come lo percepisco io e penso che come 

, privato cittadino in ~ stato democratico io s~a libero di scrivere 

un discorso che mi ri~arda, senza, con questo voler sovvertire le 

istituzioni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi erano le persone che volevano ipotiz~are questo colpo 

di .~ stato alla turca? 

AMOS SPIAZZI. Secondo me, prima di tutti colui il quale ha attivato contempora-

neamente la manifestazione di Borghese e ha fatto scattar~contempo~, 
un 

raneamente anche la repressione, in maniera I tale da eli.mà.na.re/Borghe' 
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che da quel poco che lo conosco, l'ho visto una volta sola, non era 

certamente un tipo che avrebbe recepito un discorso di questo genere. 

MASSIMO TEODORI. Quali ipotesi fa lei? Chi è che attivato contemporaneamente 

le manifestazioni m delle cose di facciata, tanto per intedderc~te 

dei piani controinsurrezionali? E' dis questo che lei parla? 

AMOS SPIAZZI. Ho giàà risposto, onorevole. a.w •••• Secondo me, il personaggio 

chiave è quello che ha fatto scattare contemporaneamente i% queste 

due operazioni e che secondo me l'onorevole De Iorio ha individuato. 

E' l'unico ehe può averlo tndividuato meglio di tutti gli altri; 

più persone hanno detto che è stato il De Iorio a parlare con Borgnese • 
• 

MASSIMO TEODORI. Qual è il nome che fa De Iori07 Scusi, io non l'ho presente. 
lo 

AMOS SPIAZZI ~ Era di un ministro, di un ex ministro, non mi ricordo ••• poi 

basta leggersi l'articolo. Non voglio essere io a fare delle denunne 

ufficiali in questo punto. 

~IMO TEODORI. Ma se è stato pubblicato, è di dominio pubblioo. 

AMOS SPIAZZI. Lo avete tutti prese~te, lo sapete benissimo. Perc«é volete farlo 

dire a me? Leggetelo su quello che ha detto De Iorio e basta, perchè 

oltretutto è stato anche ministro della difesa e mi dà fastidio dirlo~ 

MASSIMO TEODORI. Volevo capire meglio quali sono le parti che si fronteggiavano 

perché e nel golpe Borghese •••• 

di 
~IETRO PADULA. La prego. Presidente, i far si che uKXVengano . fatte domande 

su fatti specifici e non su opinioni. 



Camera dei Deputati - 531- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI 

COMM. P2 25/11/83 lOOCA IX;3 fl 

CAMERA DEI DEPUTATI 

MASSIMO TEODORI. Non ho chiesto opinioni. 

PIETRO PADULA. 14a è mezz'ora che dhiedi opinioniL 

PRESIDENTE. Cerchiamo di ricondurre le domande alle finalità della nostra Commia-

sione. 

MASSIMO TEODORI. Vorrei~che anche il collega facesse qualche sforzo per capirs* 

pREsmENTE. Onorevole Teodori, rivolga la domanda pertinenti. 

P-LETRO PADULA. I tuoi giud'izi D li tieni per te. 

MASSIMO TEDORI. Aspetto ··le tue domande. 

PRESIDENTE. Onorevole Tèodori, riy;olga le sue domande. 

f 

, Torno sulla questione su cui il teste non è stato chiaro. 

Ha dsscritto l'episodio La Bruna, adesso ci ha detto che cerano 

coloro che erano est.emisti di non so che cosa, che volevano fare un 
era 

golpe alla turca •. lo vorrei tentare di capire, siccome lei a/uffiCiale 

dei servizi segreti, da una parte, La Bruna è ufficiale non so se degli 

stessi .~ servizi o di altri, per cui ci troviamo all'1nte~o dei 

servizi di un conflitto. A me non interessa l'episodio_spicciolo, ma 

siccome lei ha attribuito a questo episodio 'un conflitto tra due se-

zioni dei servizi, a che cosa ci troviamo di 1ar fronte? 

AMOS. SPIAZZI. Credo, di 'aver capito la sua do~a. A lei interssa praticamente 

l'ispirazione ideologica di due schieramenti contrapposti • 
. . 

MASSIMO TEODORI. Non gli schieramenti, quali sono i con~ti. 
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AMOS SPIAZZI. Allora, cominciamo a dire che La Bruna fa parte dei SID, cioè di 

quelli che sono i veri e prmpri servizi segreti, in particolare della 
-

parte difesa, cioè della parta difesa del territorio nazionale e non 

ricerca di informazioni estere, o meg~io delxXe cosiddetto NOD (Nucleo 

operativo diretto) che, era diretto dal generale Maletti, il quale 

alliinterno del servizio stesso si contrapponeva al generale Miceli, 

penso che questo sia noto a tutti. Quindi già all'interno del servizio 

ci sono due contrapposizioni. lo i;i~. parte invece del 5105, 

dico faccio parte percké nessuno ancora mi ha cacciato fuori via, sono 

ancora in servizio a tutti gli effetti. Il 5105 è il servizio informax 

zioni 'operative sicurezza dell'esercito e naturalmente ha funzioni 

infinitamente inferiori rispetto a quelli del sm, perché riguarda 

soltanto la sicurezza delle caserme, delle infrastrutture ma opera in 

settori importantissimi, ~iffe~a del sm che continua a fare il 

suo mestiere. Allora, io, il generale N aràella, tutti i colleghi 

MASSIMO TEODORI. Il 510S ora si chiama SISM!? 

AMOSB SPIAZZI. NO, è sempre 5105. Ripeto, noi eravamo, siamo stati delle vitti-

me in quanto abbiamo _ esclusivamente fatto il nostro dovere di gar~ 

tire le istituzioni. BastA. 

ANTONIO BEl,LOCCHIO .. Colonnello Spiazzi, vorrei tornare per un momento a questa 

riUi'1ione che lei ebbe con il generale Nard.ella e ~on gli inviati dell 
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massoneria.. Allorquando le chiesero di aderire dicendole: o ai iscrive 

,e fa carrieraOuiattrimenti lei pa.sserà. delle disgrazie,per i90stentare 

questa. loro affermazione nel senso che l_i iscrivendosi avrebbe potuto 

far carriera, le fecelro qualche nome? 

AMOS SPIAZZI. Nessml nome, ma riferimenti generici, cio1:* mi hanno detto eaa:t-

tamente queste parole: colonnello, lei ha Xàr.r tutto da perdere a non 

iscriversi alla massoneria e ha tutto da guadagnare iscrivendo~i~ La-

• • i~iBxB sci perdere le sue E~ convinzioni religiose, poli~ 

tiche ideologiche, tanto non interessano niente e guardi al ~uo L~ 

teresse, guardi alla sua famigli, pensi che ••• 

PRESIDmTE. Lo ha già detto, colonnello, risponda. più precisamente p,lla domanda .. 

l, 

ANTONIO BELLOCCHIO. Se le hanno fatto dei nomi di altri suoi colleghi~ magari 

gerarchicamente superiore. 

PRESIDEN~. Questa domanda l'ho fatta anch'io e ha risposto di nos 

~~~~:lDj Quando lei esce in servizio di ordine pubblico per il fone'-

gramma che arriva, poi ha detto che arriva anche una telefonata. 

AMOS SPIAZZI. El arrivato un fonogramma di controT!dh~on~epito con gli stessi 

numeri ••• 

,ANTONIO BELLOOCHIO. Stiamo alla prima parta, quando lei ai mobilita. per far~ 

U trasferimento da un deposito all'altro delle munizioni e ha detto~ 

arriva questo fonogramma che mi allerta. Poi il fonogFdIDmB. viene aegui 

to o preceduto da una telefonata, così ha detto alla Commissiona" 
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fU40S SPIAZZI. Forse mi sono spiegato male. Un momento, alle quattro e mezza.-cinquc 

ctè la telefonata di Massagrande ••• 

IANTONIO BELLOCCHIO. A me interessa il problema. di carattere generale, senza il 

riferimento. Lei è in grado di dirmi chi ha telefonato, oltre al fono-

gramma., chi l'ha allertato? 

SonO. 
AMOS SPIAZZI. In via ufficiale non arriva nessuna. telefonata. X' arrivat~ due 

fonogrammi, uno 'attuate esigenza triangolo", il primo, poi mentre ero 

in movimento è arrivato il secoDdo fonogramma con su scritto: "Eserci-

tazione, eservitazione, esercitazione", con gli stessi numeri. Il mio 

maresciallo che aveva il ponte radio in caserma ha chiamato la campa.-

gnola, cioè la l'autovettura da ricognizione che camminava sull'auto

• strada a metà percorso per fare il ponte radio e mi ha avvis!ato di rien 

trare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi garantisce dell 'autmticità del fonogramma, anche se in 
br 

'codice? Mi semr»a che lei ~ caserma in quel momento fosse l'ufficiale 

di grado più elevato. 

AMOS SPIAZZI. Xi Io.ero contemporaneame~te anche ufficiale I, ufficiale alla ci-

fra, per cui ho controll.ato il numero di contr$llo, che xx era quello 

e quindi ho eseguito. Non può esserci errore, è come la combinazione 

di una cassaforte e 

ANTONIO BELLOCCHIO. Anche la fonte ha identificato? 

·AMOS SPIAZZI. La fonte è sempre quella, il mio ufficio superiore I, reggimento 

Cremona, basta, non c'è altro. 
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~1'ONIO BELLOCCHIO. Quindi lei ha letto il fonogramma e per lei andava bene? 

Al4SS SPIAZZI. llon c t è biao gno di accertament •• , perché ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non ho fatto il militare, ecco perché le faccio questa 

.demanda. Lei esce • bello stesse tempo ha la preoccupazione .... una 

volta allertato, di far avvisare un privato e in queste nen trova 

una contradàEione? 
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. 
A,NTONIO BELLOCCHIO. Mi spieghi il ,.X ••• 8 perché lei si preoccupa di far avvisar" 

un privatot 

SPIAZZI. lo assumo tutta la responsabilità di ciò che ho fatto. 

ANTONIO B~LOCCHIO. Ma questa è una grande responsabilità! Lei era tenuto al 

segreto e invece lei lo violal 

sprAZZI. Senz'altro, certamente. 

~~ONIO BELLOCCHIO. Mi spieghi i motivi per cui ~ei ha violato il segreto. 

SPIAZZI. Senz'altro. I motivi sono esattamente questi, io aono un ufficial~ 

che esca 'in or,Uae pubblico'; 80, per conoscenza diretta, che c' è della 

'gente che pUOi agire contro l'ordine pubblico ed io non sono della stes~a 

razza di quelli che ~XHK contà~amentamente agiscono perché ~vvegano dei 

sommovimenti a poi li stro~ano. Quindi, 10 evito di farli uscire, a meno 

che lei non dia ragione a coloro che per farx uscire allo scoperto dalla 

. gente, l'atti~ano a poi la catturano. Ebbene, in questo caso io ho torto 

e s9no un violatore di segreti! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei in quel momento è venuto meno al segreto; su questo non 

c'è dubbio, colonnello! La. interpreti C01l1e vuole la. c .sa, I!la lei ha. fatto 

un eiUl~nento alla Cos~ituzione, e lei nel momento in cui viene attivato 

in serviz1~1 ordine pubblico, e ohe puo' scattare un tatto eversivo, lei 

si preoccupa di avvisare un privato! 

::tPIA.ZZI .. Certo. 

~NTONIO BELLOCCHIO. Lei è venuto meno ad un suo previso dovereI 

3FIAZZI. L'ho ammesso che aono venuto meno a questo dovere, non l'ho mica fiI-

gato' . 

"'liTONIO BELLOOCHIO. Non i;t t accia. credere questa ch '1 1 versione e e .. vuole 
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(segue Bellocchio) . . ................... 

dare adessot, e cioè che è stato solamente per scopi umanitari ••• 

SPIAZZI. tutt'altro che umanitari! A me sarebbe seccato moltissilno che il genE.· 

rale Corniani, altri ufficiali della riserva, e tanto altro personale 

(tutte brave persone)/fossero venute, ad un certo momento, ad essere le 

vittime di un piano di repressione. Che poi ~uesto possa essere una cosa 

cattiv~ no, danno.a o no, •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ci consenta di non assistere a ~ueste risposte~ che ~on 

hanno sensol 

Lei ha conosciuto i signori La Morte? 

ANTONIO BELLOCCHIO~ Pompei1 "~xj'.kMKXX.l 
. . 

SEIAZZI. Nossignore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Monti Adalberto? 

~PIAZZI. Nossignare; però è ~ cOimputa~n l'ho maL visto ••• 

ANTONIO BELDOCCHIO. Lei non ha mai avuto rapporti ••• 

• PIAZZI. Il Monti puo' darsi che ci sia stato alla prima udienza del proces-

80; ma non l'ho mai visto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il professor Semerari? 

SPIAZZI. Nossignore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Data la dimestichezza dei rapporti che lei aveva con Massa-

grande (come lei ha sostenuto poco tempo fa), ~uest'ultimo non le ha par

l~to. ad un certo momento, in confidenza, della possibilità di alleanza, 

di :fusione fra Ordine Nuovo e Avanguard~ Nazionale' 

SPIAZZI. Certo, moltissimo. Ordine Nuovo era sempre nemico di questa fusione; 

tanto ~ vero che gli Ordinovisti/tuttora sostengono che l'utilizzazione 
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di Concutelli per il delitto contro il magistratto Occorsio, sia stata fat-

ta proprio su commissione di Delle Chiaài onde cercare di far vedere agli 

Ordinovisti che l'unico vero personaggio che aveva la cap~ità, la grinta 
, 

di fare qualcosa di efficace era lui. Questo è stato l'ultimo atto di una 

lunghissima serie di tentativi fatti da Delle Chiaie, sempre in t~ma di 

fusione, tentavivi sempre respinti da Ordine Nuovo. Questa è la .ersione 

che io ho saputo da Kassagrande. 
I 
~\fONIO BELLDOCCHIO. Ha conosciuto altri signori c .. rispondono al nome di 

Orlandini ••• 

SPIAZZI. Per Orlandini mi è stato detto più volte che ha partecipato a riunioni 

con me ••• ma non l'ho conosciutoj 

ANTONIO BELLOCCHIO. Comunque ha partecipato a riunioni insieme a lei? 
~ . 

SPIAZZI. Sono stato accusato di questo, ma ho sempre negato e lo nego. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto Massimo Bozzini? 

SPIUZI •• So che è coimputato, ma non l'ho maxi visto • .. 
l,fON IO BELLOCCHIO. Tutti coimputati ma lei non li ha mai conosciuti! 

SPIAZZI. Orlandini era latitante ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo so che è latitante. Ha conosciuto Pomar? 

SPIAZZI. No, mai visto. 

ANTO~IO BELLOCCHIO. Quando i signori della Masson.~ta (mi riferisco sempre 

a que11ncontro) venner+er chiedere la sua adesione, non le fecero il 

nome di Iliceli? 

SPIAZZI. Nossignore. 

ANTONIO "BELLOCCHIO. Lei nòn ha mai saputo se Miceli fosse o meno iscritto alla 

""assoneri~? 
i 
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SPIAZZI. Nossignore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ci pUOi descrivere come ha conosciuto Cavallaro? 

SPIAZZI. Si. Cavallaro ax l'ho conosciuto in questa circostanza: era venuto 

ad una manifestazione aasi_..x. del movimento nazionale d'opinione pubblica 

• si era alzato per porre delle domande in qualità di sindacalista, perché 

era stato sindacalista della CI5L e poi della CISNAL. Dopo di che ha cominci 

to a frequentare il movimento nazionale d'opinione pubblica e successivament 

( l'avrb visto cinque o sei voltexJ • anche,poi, quando si era "spacCiato n 

per vincitore di un concorso in magistratura militare. 

ANTONIO . BELLOCCHIO. Mai lei 8ap~va che lavorava per i se :·vizi segreti? 

SPIAZZI. Hossignore. 

ANTONIOBBLLOCCHIO. Non l'ha mai saputo? 

SPIAZZI. Mai saputo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A posteriori l'ha saputo? 

SPIAZZI. A posteriori. 

ANTONIO BELLdccHIO. Lei sa (lo dice Vaval1aro in una intervista) che il SID saret 
l 

be tenuto, attraverso i carabinieri,per statuto, a passare informazioni 

all' Ordine di Jt.al ta? 

SPIAZZI. Ma questa mi sembra una barzelletta! Assolutamente no e penso di cono

'scere parecchi ufficiali dei carabinieri, anche perché ho fatto l'Accademia 

con i carabinieri. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sempre Cavallaro dice che esisterebb8" nell'ambito dei 

progetti della Rosa dei Venti, con un generale della NATO e con un uomo 

politico molto vicino ad un ex ministro, una certa villa in cui avrebbe avu-

to una certa riunione." •• 

SPIAZZI.- Ho già. risposto prima,i 
l 
! 
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ANTONIO BELLOOCH~O. Lei con Oavallaro ha avuto dei colloqui, dopo che è scop-

piato il fatto! della Rosa dei Venti? In merito al quale Cavallaro poi le 

disse che non correva alcun pericolo? 

SPIAZZI. Quando è scoppiato il fatto, mi hanno messo dentro. Mi hanno chiàmato 

a Padova e mi hanno arrestato ••• 

AN~ONmo BELLOCCHIO. Lei ~ andato in carcere nel 1973, io mi riferivo a prima? 

SPIAZZI. Mi scusi, ma a quale fatto ai riferisce?Cioè non capisco quale fatto 

tosse scoppiato per cui se ne sia parlato con Cavallaro ••• 

~ONIO·BELLOCCHIO. Il fatto del Golpe borghese. 

v SPIAZZI. lo, del Golpe Borghese non se ne è mai parlato con Cavallaro. 

SEROIO FLAMIGNI. Nel confronto con il generale Allemanno.lei dicel ".i debbo 

lamentare che dal momento del mio arresto non si è fatto vivo nessuno, 

mentre io avevo bisogno di una parola, di un consiglio, di un colloquio 

da parte di .. qualsiasi superiore". 

SPIAZZI. Sissignore. Di fatti è proprio ~uesto di cui mi sono subito lamenta-

to con il generale Allemanno, perché a me interessava sapere dal mio diret-

to superiore (qualsiasi, purché in via gerarchic~) se io potevo dire al 

giudice in merito~a&àe~trnBenedetti due strumenti e quindi anche per aiu-

tarlo, sotto certi aspetti, nella ricerca della verità. Nessuno mi ha 

autorizzatox e nessuno è venuto a cercarmi. 

S~GIO PLAUIGNIi. Davanti al giudics, lei come cittadino che deve compiere il 

suo dovere ha bisogno prima di un ordine di un suo superiore per risponde-

re e dire la verità? 

SPIAZZI. Su certi argomenti, si. 

SERGIO PLAMIGNI. Perché? 

SPIAZZI. Perc~é sono vincolato da un giuramento che 10 non debbo rivelare lui 
!i~ 
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oggi né domani né mai alcuni particolari ••• Come ufficiale io ho il N03 

J,'.l nulln osta di segretezza, per i cui di tutti quei documenti il contenuto 

non lo posso Fitelare se non sono autorizzato. 

SERGIO FLAMIGNI. Ma da quale legge è stabilito che non si deve riferire alla 

magistratura quello che si sa? 

SPIAZZI. lo non so citarle la legge. 80 solo che quando ho fatto il corso I, 

sono stato indottrinato in questo senso. 

b-dGIO FL~IGNI. Cioè lei è stato indo~rinato fino ad arrivare al punto di 

,negare anche davanti all~ Magistratura? 

SPIAZZI. Certo. 'B mi dicono chePiIcuni segreti sUaxUlÙxaD&1UU.xà. pUOi 

sciogliere dal vincolo soltanto (una volta) il ministro della difesa e 

" (adesso) il Presidente del Consiglio. 

S~GIO FL~IGNI. Anche quando vi sono fatti che d~ostrano che si persegue un 

indirizzo eversivo? 

SPIAZZI •• ipeto che allora ~ c'era il giuramento ••• 08gi ho parlato in que

.ta maniera perché ho detto che è cammbiato il giuramento ed uno è libero, 

in un certo senso, nella sua coscienza, di capire se una cosa è nel rispet 

to della Costituzione o no. Ma prima non era cosi. 

SERGIO FLAMIGNI. ~arlando del generale Nardella, lei ha detto che era soggetto . 

~ pressioni per l'adesione alla J4assonetta. 

SPIAZZI. Cosi mi ha detto lui più volte. 

S~GIO lLAMIGNI. 
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SERGIO FLAMIGNI. Le ha aai ietto iella costituzio.e ii loggie NATO a ViceRza, 

a Vero:aa? Lei è .ai ve:auto a co:aosce:aza che si ••• 

SPIAZZI. Nossigaore, è la priaa volta che se.to questa iefi:aizioAe. 

SEERGIO FLAMIGNI. Ha aai avuto occasio:ae ii se.tire parlare ii UI certo Fi~ 

lippo, o ii conoscere qualcuao che si .asco:aieva iietro a questo :ao.e? 

SPIAZZI. Nossigaore. 

GIBRGIO PISANO'. Se lei avesse parlato e avesse tetto ai giuiici Taaburri~o 
( 

e Vitalo:ae-che si 60:aO i:ateressati tutti e iue tel golpe Horghese e 

iei fatti eversiviT,se lei si fosse rite:auto svi:acolato ial segreto 

cui era te:auto queste cose marebbero e:atrate :ael processo i .. eiiata-

.e.te. 

SPIAZZI. Eertaae:ate! 

GIORGIO PISANO'. E siccoàe lei è stato zitto :ao. so:ao .ai e.trate :ael processo. 

SPIAZZI. Certaae:ate. 

PRESIDENTE. La co.geiiaao, colo:a:aello Spiazzi. 

<. 

(Il teste esce dall'aula). 
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Ispettorato·Generale Per L'Azione Contro Il Terrorismo .. .... 

l'j . , . 

Roma 17 .12 .19.74 

,. OGGETTO: ProcedimBnto penale 827/73 ·A-G.l~
,Richiesta notizi e sul "G~"'t:t ppo n GEIiLI ti • 

. . 
. '. :~. .. 

Ill.mo. -
1) o TI) == ]i!~ l~ CO~ ~_.'\ ! ;~) ,:\ !j1!~ 
~--.....--.". ........ -..... _..--_ .. Dr •.. GiOVé.UJ1li '.lAT·ill1.LINO 

, . 

. Giudice Istruttore presso il Tri-
. I bunalo di 

. I·· 

PJ\TlOVfI 
~ ... # 

In relazione alla nota ~.3UindicGta e por quanto COl1(;c!'nc 

il punto(2) della l"ichic:Jta stessa, si cOl:tunic3 che nel de

coroo mese di Beosto, fonte fiduciario 5 noù controll~ta, se

.. enaiò chè alcuni esponenti della massoneria· finanziavano 

.- . ' CruPfji dell' entraro destra rivoluzionarj.a. 
. . 

.In particol~re seen~lava l'operato di GELtI Licio, incari-

cato dalle pubbliche relazioni clelln ditta "Leoole". che diri

go l' orcano tlJJoGgia Propélc;anda 2" al quale farebÌJero C8.pO pcr

'oona['6i di rilievo nel mondo econonico, della burocrazia it21i~

na c alti ufficiali. . . . 

Univa copiu fotostatica (n.1) di una lettera del 15.1.1973 

diACCORNERO Nç,ndo, in cui tra l'altro il Golli vcni"{él definito 
.~ 

"oeradi to c peloicoloso",1tchc ha eravi e· peDanti precedenti fa

.' scisti e cho attunlllcnte d~jIJone de.7 1i tlchejoriin codice COBL-
o '-' 

scrvn.ti in una. ·p.~rticol<::.re sede che non é spccific~t!.l, m.:l che 

o·' 
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mol ti dicòno trùvaro1 in, vio COOCW;"q in nono". 

In altro dccucento (vedi n.2) 11 GQ11i'vc~iva indicato 

C01:10 ft un j:r:atollo, cho non 0010 1m 'Hl trioto pnounto f'q::::c~.

o·tu, l:1:\ che ancora viva do~~10 cont!': v;'.oni ùi un funoete roc;.

EH). fino cù l'unto di invi tnro i fr.: \;011:1. che nDtXlr{;C:1Gv~10 ad . 
alte c::;r[lI'chio d,clln vi t.:1 nrmionnl,,\;, ne'l oùopcr(;~roi !)ol"'ch0 

l ~ Itcù:i.3 abbia. una 'forna di Govcrnl) d.i tt~tori::ùcn O "violento 

pOl'OGC'utorc <li C;iov::lni y.ol·ticirmi (\ ,li reni "Ì.:cnti 0110 leve. 

<.ielle. HC:lubbl~.ca di Golò". 

. Lu o tCD()[l fonte i'iduciorio preci '.\'1\'Cl chc dol nr~aCDl"''''lpp:lDcn'!';;O Go2~, 

li~: nvrel;'ocro Ù1ttO rnrtc, tr~ eli 4Htr1, lJ:DJ131 lJ.bGl"to Wl !:il::l-

no p rOI1I!lI Prc._ncc~co do Dolocna. 

l rrcdctti avrebbero avuto rapL·o.\'ti con i noti Junio Vale

,rio BorGhcn~ J Giancarlo Do 1,~rch1 Q .\ttilio Lcrcul'i. 

In rolaziono 0110 notiz.io tiL!1.1ci: \'10 aono ota ti ovol ti Qlcu~:!. 

acc.:cr"G.:1!lonti ,in neri to. ,'. 

Donin:l. 6 ctato illon~ii~to PC1{:\)i;:[ri! Pranceneo. roto ti J3010-

ena il 20.3.1931, iv1 rcsiùcnto i~ YJ~~ 40, fondatore 

della "Gioventù Italinns del. Saei tt:':\'io" che svoloe la Qua attiv1-

,tà dnl 1953 01 1956, con DOdo n nol~;l1n. G1h rcopol1Dobilo dol:'3 

conùottll h'rroi'c!m" ùelln ~-oa;!o npcl~lincun con il nernùo ~ovo" 
dalla Cuardia t1...'1oGonica .. llttl1:ll;:1onto~ non appartieno od alcuno 

" 

lo 'l'; a L ..... .I.c. J né rioul ta allcr n'li f~tto r:('~'to dol Raw"Uppnuonto Gclli 

né (lvcr rei cononciuto 11·~tìc:il1 otCD .• "O. 
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J • , , ,. 

,. ~ '.... ' 

,. i' , 
, , I 

. . , . :. 

Junio \l'oloriC) 13Qrc;hcGo e con il Do l·inrchi. 'l!.lcnti Di !'iÒl

cono ad. un incontro in occnnionc <1i un Cm1(~r,oono della X I.:'es 

,10nza'. 

}:rlboc1. o ototo idont~.fic~to p~ A!\lBESI QcmlÌ:'o l\lbol'tO <.11 
, . 

UubC'.rto, n:)to Cl To~ino il 7~~).1~3' t rcci(tonto Cl T:ilcmo in via 

Gerolooo Forni 11.33. 

Giol"ncliotu si i3cd1ca alla libera lì!'oi'o:.:c5 ono o non ha n~:i. 

ps.1rteeip8t.o n t-:ull1:i.fcotr·,z:i.or!.i poli tichn. rcccntc~c:-rtc ai é 

intcrcoGato :::lla otoria. della r.l?!osoncri.a f sulla q:.tC.le dovroi>

ho tra brevo pubblionro nn libro o 

Gli acccrtm1cnt:t ovolti cocltHl.crohhoro che l'/mbeoi abiliu 

avuto oontatti oon olcncmti uolla ootl"Qr:.o dentra, ao[.ruttutto 

nella veoto di fin:'1nzintoro. 

Gelli l,icio 6 ntnto idcntific[l"Go pCl" 

e' 'fu Cori f.:ar1a, n~lto f.l Pioto1a il 21.7.1919 J 1vi rCf,::idcnto 

che, risv.lto avero uiJpnrlio:nuto, iu p::uonto, 31 ?N.F. p 

Acconcro Uando 6 Dtato identificato p Cl- AGCOFmmo F'crùinanclo 
~ .. 

fu Ansc,Ùtlo' e fu Dottnclia lmu, r&8to tl. Genova il 2d.3.1910, 

rcs1den·to a ROL18 in via Anopo n.7. coniucato, proi'eocoro di nCul'Q' 

: psichiatria prO~300 la locale Univcrvi tà. 

~ ~/ 

'Il l';uclco ;\nti tcrrorimno di Gonova ha aoounto, poi, a verb'llc 

,'tala ll:;ì.rbicri. Giorci.o, nnto a S.Giorcio Lonoll:lna "11 10.1.0.1931, .....---.__ • mo;_~~ 

dor:q.cili::lto a Geaova in C01'GO ~:o[;11 8/6, eior~w.liota, in' ox·d.itv: 
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n UUP. n.rrCl.'u:~zion1 ohe il "Colr.e" (Cii florchcòo) cru appo,j:i<1-

to do. alCt!!1i cl cr:.ic:lti dello Ii1asGonoria. 

In ;~.cri to é Dt~to r:\.fori"~o in data 23 ottobr.e u. S'o an.'UrEi

cio 18truziol1c di BOfna (lìr. FiorG) 5 cui Dono !3t~ti in'\"!:tr:ti f!r~c!:(;l 

i c.1ocuncnti fiduciari cu 'Gelli f la cui a!'O[~:.:i8t:, dcfj ni tu tl!lnhc 

ftRat:t7upr:~l~:Cr1"i;o GoD.i': P9·trcbbo oicnificaro che il C..I'UppO n'V'ova 

una dC8t1mzlcnc cl~à~.;tività divcl"'cn dn quella cpccifi,cQ dell.a 

I~oooncria è 

". 

31 nl:Lc:g8 (eTI o !')..3) infino il bollet'~ino n.30 ... 31 del 29 - 30 

!~ovcr:'lbro u. o., dc::" l t Accnz;;'Q di 3tampa "Inforr:ntoro Econoni~!Oi: 

in cui Di o.CCOima a presunti ra~rJOrti tra il SIn e la mr~s~oncriv.o 

.... 

Dr. Emilio SANTILLO 
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".Ispettorato Generale per lOAzione Contro il Terrorismo 
D~visione 1"" -.. 

. .. Roma, 27 diccm'bl'o1975 
.' °.° 

.. 

".OGGETTO: In.dac.ini d:i. 1'oG" :telotive 01 Gruppo Gcllic-

. . . . 

Bi!' o n nè.2~.~.?(1 L7,tit_G}_1 ?~ 1 2_ ... 1)7~ 

Al Giudice Istruttore 

,. 
i" • 

RISER'IATII -- ---
, . ( 

. 

'. 
D '" t Zl~'C' ,,~r. ,J. o H JI,iJ. 

~ . '. 

' .. 

I 

.! 

Conriferiment~ olla richiestu· a maraine, relativa all'areo= 

mento in occetto, Di comunico, che in dota 11 ~ttobxe 1974r il 

Nuoleo / Anti tcrroristlo di. Genovn asottrne~a a 'verbale tGlo ~.AnBrE= 
~_···r-~ .-. ....,.. 

Hl Gio:r~io~ noto a S .. GiorBio Lomellina i110.10,,1931, dO::ltc:i"l:i.~ 

to a Genova in Corso Dogli n.8/6, eiornuliota, in ordine a sue 

affermo?ioni aecondo 10 quali il "eo1po" (di BorC)lCse) sarebbe 

·stato appoggiato da aleltai eleuenti della hlaaooneria (All.1)e 

Il l'eletivo verbale veniva trosmeoso' in dcta 2.3 ottobre U.So al 

l'Ufficio Istruzioll~ di Homa (DreFi')re). 
. . \ . 

... .. Al citato megistroto veni ve anche riferito che, secondo fonto 
., . 

fiducioria non potuta controllere, alcll.'1i eSllDnenti è.elln n:8ss,2 

neria ayr.ebbero fincnzioto gl'uppi dell' octl'en·,a thmtl'c rivoluzi.2, 

naria. 
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La fonto" in particolare segnalava l'operato di GELLI 

. Licio, illcaricato dello IUbblicho rDluEioni della' ditta 

. 11 Lebol~~t, che dirige .1,' organo ULotmia EropSlganda, 2 .... ~', al 

quale farebbero capo pex-sonaCGi eli rilicv~o dcl Llondo ec<.ì~ 
", 

~olr.ico, della burocru'zin i téllian~ o alti uff:l.ciali. 

t . 

La s"GOGDa fonta uni~va copia fotontutica (n.2) di une. 

lc·ttera çlel 15.1.1973 eli ACCORlIT:J10 Nanc.lo s in cui tra l'G1= 

" ,tro i~ GELLI veniv~ definito, "sgradiJGo e poricolosot'l $ . che 

ha' &C'avi o pesan~:t p:recedeh"ti fascisti a che attualm~to 

, dispone, deGli schedari in codice consc;rv~ti in una . pa~ti= 

colare sede clie non è spccifice.t~a p Da che nol ti dicono tro::: 

,varsi in ~la Cosenza in Rona~' 

"'In altro do~u~cnto (yedi n.3) il GELLI veniva 5.nclicc.to 
'. . 

como "un fratello, che np.n solo ha un tristé paGS~"(;O fUBci::; 

I ata ~ l'''0J3 che ancora 'vive delio ~oncezi~ni di un iunesto ree i = 

, ,me, fino al IUnto eli invitare i fratelli che appartengono ad 
, .' 

alte Gerarchie della vita naziona1.e', ad adoperarci pel"chè 

l'Italia abbia una forrna:ili governo dittatoriale tl o t!violen:: 

." te>, pcrsccu"liore di GiovE.Oli ])artigiani o di renitenti alla le= 

, va della Repubblica di Sa~~w~ 
, -(o , 

La medesina fonte preei~vn che del "RaGeruppamento GELLI" 
. , 

avrebbaro fatto parto~ trs 'E1.i altri, A1.!I3ESI Alberto da !):iJ.a c 
.... ... • l • 

no è1-IxnUliTJ. Fra'ncesco '.ilaJ301.o[;l1a. . - . - . 
I predetti avrebbEro avuto rapporti con noti Iunio Valeria 

i. DOR,GHESE, Giant!arlo DÉt1AHC:fr' e Attilio~ LER:ARI. 
. I 
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In relazione a tali no·~l.zio fiduciarie aono stati evol ti 

acccrtamontir 
.. 

Don1Ì:d . è stato idontificato per DOHINI' Franceoco p' nRto a 
. 
Boloena il 20.3.'1931 s ivi ref.dò'clltc in via Uen,goni f 48, fon:: 

-t. 
de.toro della trGicv~tll. Itolian8 del Sagi ttario" t che t;vols(: 

la Bua attività dal 1953 al 1956; con 8odo a Bolocnù" Git10 re::: 

spon.so bile della (:ondottu Il trof:ln~ \I della IJogC;1n IIrols:~nco. Il 

. con il 'Ib'l"ado nove" della guo.rdiu mUD:Jonica a·~tualnCl1te~. non 

, a.pparterrebbe ad alcuna iO{~1ia, nè ri::ml"ta che a1)bin rr.Jtli i'a"'~::: 

to l}.:)rto del Ruppruppamento GELLI nè che ubbia J:"I.:z.i ccn.osc:i.v:bo 

il GELtI Dtesso. 

Per qucuto 'attieno .ni contatt:l àvuti da IX>IlIHI con il r.!.":Ln~'! 

cipc JUllio Val.crio IDRGHESE e' con il DE HJ..RClU, q,ucntt Di ri01= 

cono ad un incont"?-"'o in occasioiw di un Congresso della X ],!as 

o presso il ri~toI'ante "Tre Vecchi II si te a ~lo6l10a viu InclipC'n{.(;~;.:: 

" Ea. 
Amboni è stato idcni;ii'icato per 1{/ù:U3ESI Cesare J...11)(u:'to di 1~::' 

berto, naJlio El Torino il 7.9&1931, residente El Mil~no in via Gero;: 

lamo Forni n.33. 

Giornalista si dedica alla libera profcsoiono e non ha nai 

parteci tuto a t".anifcstazion5. politiche; recenter . .'lcnte si è inte= 

reGsnto alla storia dena 11lassoner-ta,_ Bulla quale eovre~be t"l'a 

.breva lubblicare un ~~o. 

Gli accertaocnti nvo1.t.i cscluderobbcl"'o che l'AI,ffiESI abbia rfVU;: 
i 

to contutti con clcncnti dè~lu estr~a destra, soprattutto nella 

veste di fL~nnziatorc. 
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Gclli ò stato j,dentificoto per GELL~_,jJi~io eli Ettore é 

__ o 

fu Cori l.Iaria, nato a Pistoia il 21.7.1919, ivi rosidente 

.~l~c·, risulta avere appartal1uto p in po.ssu·to, al P.H,P." . 

Accorncro è s·i:;r:r~o idGntificnto pG:l''' ACCOI1NBH'O Pe'xd:'...nnndc 
~ ....... ---.,- ._-._- ~-.....I&-""""'-

fu' Arwelmo e fu }btt~[;liu Ir~s rmto a GcnoV'u il 2G.3 .. 1910, 

rcoiùcnte c aome. in via Anapo 11,? t' coninea"lio p professore di 
ncuro psiclLi.ntria ro:' coso l t Unj.vr.rsi"(,[!., di TIorz. ~ 

~Si allecano .(Al~en~4 .e 5) inol~re copia dci bollettini 

'n~14 del 19~C~.1974 o n.30-31 elcl 29/30 Ilo."rcnb"e 1974 f c1el~ 
l (!~CQ:!lzia di stunr..a "Informatore Econonico tl in cui aCCClli""l& 

I 

a pr-csunti ro pporti t-ra pOl"souuli tà pol:t tic:he, il SIn e le 

nF.H;)8on(>.r~_a" Direttore rcsponsQobilo della pubblicaziono (; 
~ ..., 

D'ORAZIO Giulio, naoli~ a ROLail 4,8.1934, i\'i. rcsid8nte in 
~. -...,' :ca .a:wa: ..... • _.s: • • ___ . ~. 

Lungotevero della Vittoria n.10. 

Si alleCa, al trGsi, (All. 6) co pia del bolletJviHo eli 6;SC::l:.: 

'zi~ "O.Pc" n.100 'del 3.1.5.1974 t sulltattiv:i.tà t".asso~:i.ca. 
o' 

Pel' quonto conce~nc poi .la l'ichleata l.'elativs e L.HUNTI 

pmnONELLI s non ai hanno notizie sui 102'0 rappoxti con la 

gin Massonica bolognoDo • 

e . 

. Por quanto riguordn GHnlAZZI si sognala che questi è G:r:on 

Maestro dolla Logcia Uaesonica, come à e~e~oo della nuceroca 

corrispondenza. !3eqv.cotrota l1cl13 sua ab:io tazione dal Nuc:.eo 

Antiterrorismo di Boloene, in soguito a perquisizione do~ici= 

liara effe.llituota in d3~e 140'2.1974, DU o:rdine Be~ ~o.!l8.IDtl'1.l&~· 

torQ,lnr.VellCe 
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11101tl'è. nell'agoElto 1974, l)e:cvonnc al G~:ro Dr oT/lllmmI!\O 

di Padova un anonimo in cui Ghinazzi t Laban·ti o Pctronelli 

'. arono 'stot:t indicati como esponc.nti di unfl '~boGor; dolla Hot'ì(i 

Su.l cont o degli stessi s:t fOY.'ni floono le sOGnanti :\.nforIils= 

zioni~ 

..t. 
- J..JiBAIITI Dr. Dante di Alb3l'to e di Fer: . . Elvi2~c # noto 

~1 6.7.19141 ivi residente in vin del Borgo SoPictro n~132, 

. \'cd.ovo f è u.."lico proprietario delle dittt1 nGoom.L~bt:nt:!.fI .... . 
·coIDooicio inBrosso e rappreo~ntonza con dcpocito di m~te:ciGli 

cd.ili~ con sede in Boloc,na via BOl'go SoPictro n.1 32/i 36:. 

E~ presidente del Conoiglio, di ,Amr.1iniatrazione ùelle ooc:te't.à 
, . . 

per azioni "Villa Erbosa ti - v:J.a lircovecgio no 52/2 {? -- eSE'l"cizio 

di cosa di curo t costituite il 30 0 101:0 i 961: copi tQle eod.ale 

C,.500.000.000. 

E~ pl'csidente del ConDiglio di .Am:~nistl'czio~e dello "Comp31:: 

c,nia Italiana por gli l!!· .... ~stimenti ... Eoloc,na .... occ., p.Cç .", via 

Al'tobella 15 .• amminizt"7a~done in~obili oia urboni cho ru~tir.: 

,oi; operazioni finanzinrie, ntc. costituite co~o Docietà a 

·reoponsabilit~ limiteta1~1~3.i971 e trasformato in soc. P.OG 

. CO~: atto deJ 22.4.1974, ~a_uitalo sociale ~.150.000GOOOD 
. . 

.', El 'vice prosid6nte della aocielGù a r .1", "Ccntorgrosn tI - Centl'o 
- '," . 

per il commercio all1iJ1[~,.n:B30 di BoloGnu - via t'ion-'ccllo !l.7 -

costit.ui to il 7.6., 1971 c8j)italo eociulo .co 580'0000 o 0000" 

" " 
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'- ~'6 .. 
'.- " . 

, . 
I ' 

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

l, o 

Fu sospeoo dalla coric~ di Presidente dell'heroclub di Bolo= 

,l,' g11Q perchè coinvol'~o in una vice.nù.o giudizinrio, avendo egli 

. . . ~ .. distratto fondi o dell t llcrcclub in favore di un' attivi tè. finan 

ziaria personalo. 
" \ 

:Fo' anche parto del' collegio Ain,dsuule di aJ.ctU16 socie"lià P.t:!. ~ 
.. 

como "l'Eurovlu", è azionista di oltre co~e lt:: "Mc:,curi tf OOC" 

J)aQII '~ con sede sociale e direzj,one ,ecne!'~lù in via Finalli 

- n. ~ ~ .. asnicu2:~zioni o ri~soicuru~ioni claIL'1i - conti tui te 
, , , 

, lt8i3~1969 - capitala oocia1e ~.750~OOO.OOO (deliberato 

, , " t...1.000 0 000 ClOOO) - sede sociale già in Pe:rugia, tl'csfoTi ta 

" in Dologna il 20 .. 4.1970. .... " : " , 
I ' 

~ , 

'. : - <fJl*llM~LQ},31U~~di Guelielmo o di Boldin:.I.-Ser'l'a lldal{].i~n t 

" nato a Bològna il 9.7.,1915, ivi residente in via Rizzoli n.4, 

, ~ oelibe,' ex eonerale, Ma~sone, già esponente dollf~osociazione 

ttlt~lioni della BU9rra di Spagna" insieme od llL1IATlI di ' 

UOtmEALE e Andrea MITOI.O di Bolzono, consiGliere regionale 

del '11.S.1., ~ otato e sue tempo sospettato di 80301'0 il fi&:' 

,";,. nsnziatore del campo paràmili tare foscist8 di Posso p'ennes 

, in Alto Adige. 
! • 

IO ~tesso è stato Comandanto dell'Aeroporto di Bologna. 

~Ji:~ stato conoir.l1ere della DOC. a r.l. "Emilia Sabnnda Editoa:: 

, ' :,': zla1e- - edizione pubblicazione pel'ioc1ici' - Bolo013, via 
• • .! -' . 

:.'J)t..Aze.elio 19, mesoa in liquidazione 1117.1.1962. 

In a~ta 12.11.1959 riBultff diciosionerio dallQ carica di Am= 

ministrotore Unj.CO dolla Soc. PlIC. uAR01'IFIll1 f1 , con Dode a 
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. -Bo19gtlO in via· O.Boldrini 'no 18/b - ;nOlegg:to, pr'~d~ziOllCll 
esportazione, im901'-t:Qzione-c,li pellicole cinemG~ogrQf'~che 

" , 

cootituita il 17.5.1959 ~ capitale sociale'lire JO~OOO~OOO-

/ 

- E@ stato anchE! ilLJj;'lin:lBtr'utOI'O unico dèlla Socic.l..:à "ti Le Eolc~= 

gl160Q Feloinau ff , o e :~< Cl1. t ccss~ta in dota 1 1 c:o 1. 1958, l'1oL'lchè 

oocio Accom(wdatGI'io della socletà :uCoI.P.R.A o" Co.nf'0zio!li 

',' 'Industria l)elliccoria R::llJ,ozzi e Affini ,0.0.009 
, . 

'<'(.. I ' . 

" ... PETnOJi~,TJ~,..l.1Qberto di Luic.i c-di Hu!'dilli tIario, nato SJ la 
"~''''''' 

" fìl)0Zi~f il 12 0'11 ~ 1927, residente a Boloena' in 'via G"Dac,n:L'1i 

:, ,', 'n.32, Ton", Cole. medico fìop(!cialiotn in Tisi(.'log5~t! e Cor.dio.:": 

login U - lau!'catooi presso l'Univol'oità di Bolognot ha xico~ 

,'porto mOl1;oP1ici incarichi dirigonziali come' addetto al 
~.' '. \ . 

, ' 

',' "gru,po sclottiv~, membro dc~la Coll.O. c della C.Mol. - ,Esc~':: 

, ',~i tu la professione ancho fuori dell ,'0 .!:I. ed ha Wl ambulu·to= 

rio, presso la propria obi,tazione~ Le note di qunlificQ sono 

sempre otote ottimo, ha avuto un encomio Q Et pe:rcon8 molto -
, . 

, considerata, aia professionalmente che moralmento 

...... ,.' . 

, .. ' Come è stato accennato innanzi l t anonimo inviato al Dott. 

'jamÒ'.u-l.no tr~ova origL'1o do notizie e.iornaliz tiche pubbl~_cate 

,~e~meBa di ,agosto 1974. III prop?sito si alle~ano le fotocopio 

:,(ail.7-D) doi'l'itogli stampa doi qu~tidiani:,n,Lo Stampati (leI 

~ sconto e "Mess8Ceoro" del 20 eucceDsivo.' 
. " ;.:. 

In cosi si fa riferimonto ad un aOl'CO l. llLJA CHESSlU\ t che 
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elltQt~o dolltirnmot.l"5.colazionef~eurava intostato ai noti, 

Elio llASSAGBA1IDE ùa Verono o Robe%'''~o BESUTTI da t'iantov3. 

Lt cerco in qucotiono. nel pariodo :Lfl cui erG di prop:::,ir:tà 

dci GUddetti, otazio.cava al1 t,Aoroolu.b dt 1.~8!lt'OVU r o,Te el'ano 

stut1. oen . .nelati lanci di paracadutisti appartenenti 01 dir.:: 

ociol to t!OVimcllto poli tioo IIOrdine nuovo':" porcI tro GGill}')l'C, . '. : 

ornenti ti dalla dirczione di quoll' llol.'oclub. " 

BlìLrSTREI~I Unbcrto avrcbbe invece dichiul"~Jto di aver G3="o: 
, , o 

eioti to n Veronu olle Bucai tote DeGl'ci t~ziO!li eti'ott"..~ctc dal 

MASSA Gnli HJ.lE o 

Lt aOl~eo :tn EleeU,i to ~ otato per lunGO tC!''olPO l'icoVCl'nto pl"'G~:::: 

'So l o officina "EURAVIA ft di Bolo~'1a-EoZ'go Panigal_o por ripol'a c 

zioni ed in seguito è stato ceduto o corto ARU, :tesidcn':;e in 

\ Serdognap" non mee1io indicato. 

IL DIRETTORE DELL~I~l?ETTORNJ.:O 

Emilio SAllTILLO 
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- Divisione 1 .... 

Nr.224/24900 Roma, li 9 ottobre 1976 

OGGET'ro: Indagini relative all'omicidio del dT. Vittorio 
OCCORSIO. 

Rif.: nota 6217/76 del 2 ottobre 1976. 

ALLA PROCURA D3LLA REPUBBLICA 
(dr. P1ù?PliLARDO e VIGNA) 

di: F I R E N Z E 

In relazione ~lla richiest~ a margine e per quanto concerne 

-il punto a) si comunica: 

la Massoneria italiana dopo la scissione del 1908 e malgrado i 

numerosi tentativi, anche recenti, di unificazione, è divisa in 

due tronconi ; 

"Il Grande Oriente d'Italia" di Palazzo Giustiniani, con se

de in Roma, via Giustiniani 5; 

"Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Accettato" 

di Piazza del Gesù, con sede in Roma, via S.Nicolò dei Cesa

rini n.3. 

Esistono inoltre gruppi massonici cosiddetti "autonomi" che 
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sono in posizione critica e di dissenso nei confronti dei 

due raoi massoni ci. 

La loro ioportanza è del tutto trascurabile essendo molto 

modesti il num~ro e la consistenza degli aderenti. 

L'organizzazione interna ha carl:ltteristi che cow.uni sia per 

il ramo di Palazzo Giustiniani che per quello di Piazza del 

Gèsù. 

Le cariche principali sono q.uelle di "Gran Maestro", "Gran 

kaestro Aggiunto", "Gran Segretario", "Oratore", "Gran Sorve-

gliante Il. 

L'attività massonica, per lo più segreta, si svolge attra

verso un complesso rituale e simbolico. 

La "Loggia", che è la cellula base e conta un numero inva

riabile di "Fratelli" con diffusione capillare nelle varie 

città, spesso si mimetizza con etichette di comodo come "centro 

studi", "cleb", associazione" ecc.-

Organi del "Grande Oriente" di Palazzo Giustiniani sono: 

La "Gran Loggia Nazionale dei Liberi r':ura tori d'Italia", che 

è la suprema autorità massonica nelle assemblee generali dei 

rappresentanti di tutte le Logge; 

il "Gran Magistero", costituito dal Gran Maestro e da due 

Grandi l\la~stri Aggiunti. Il Gran l\:aestro è il depositario , 

della tradizione massonica nonchè il presidente della "Comu-
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nione Italiana dei Liberi Muratori"; ha anche funzione di 

rappresentanza pressO le Comunioni estere e nel mondo esterno 

alla massoneria; 

la "Giustizia Massonica" nei vari gradi di giurisdizione,che 

giudica su qgni azione contraria alla lealtà, all'onore e al

ladignità della persona umana di cui fosse accusato un libe-

ro massone; 

. - il "Consiglio dell' Ordine" ,. che interpreta la "Costituzione"; 

la "Giunta Esecutiva", che è un organo ami'linistrativo; 

i "Collegi circoscrizionali del Ì.iaestri Venerabili", uno per 

ogni regione. 

Le cariche più importanti sono così ripartite: 

Gran nmestro : prof.Lino Salvini nato a Firenze il 21.7.1925, 

medico, ivi residente in via Vittorio Emanuele n.115; 

Gran. I~iaestro Ag8iunto: dr. Giuseppe Bianchi; 

Gran Iilaestro Aggiunto: dr. Giovanni Bricchi; 

Gran Segretario: Spartaco Mennini, residente a Cortona (AR); 

Gran Oratore: prof.Carlo Gentile; 

Gran Tesoriere: dr. G.B. Aldo Boero. 



Camera dei Deputati - 560- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

MOO. 4 ":S. ~l M~d: 8&6 

.-

, 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 4 -

Sono associate al "Grande Oriente" circa 400 legge, e vi 

aderiscono circa 20.000 persone. 

Suo organo di stampa è "Rivista Massonica", edita dalla ti

pografia "Giustina", di Firenze. La rivista, a carattere mensi 

le per una tiratura di circa 20.000 copie, è diretta da Giorda 

no Gamberini, residente a Ravenna. 

La Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Accetta-

to - Obbedienza di Piazza del Gesù -, è stata ricostituita a 
........ -seguito di un congresso, a carattere nazionale, tenuto nel mag--gio del 1975 all'Hotel D'Azeglio di Roma al quale parteciparono 

gruppi già aderenti alla vecchia Massoneria di detta "obbedienza", 

che si erano collocati in "sonno tt allorquando, \::el I972, ) venne 

stipulate. la fusione tra "Palazzo Giustiniani ll e "Piazza del Gesù", 

La risorta associazione è attualmente in ~ase di organizza

zione ed ha già ottenuto il riconoscimento di molti stati masso-

nici. 

Le cariche più importanji sono così ripartite: 

Gran Maestro: Muscalo Pietro nato a Roccella Jonica (RC) il 

4.3.I925, avvocato, residente a Genova; 

Primo Sorvegliante: Schiavetti Carlo; 

SegretariO : 

Gran Tesoriere: 

Pierini Sergio; 

Poggianti Tito. 
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La massoneria di Rito Scozzese A e A conta complessivameg 

te circa 150 LogCe e 3.000 aderenti. 

Particolarmente diffusa i~ Liguria '32 Logge di cui 17 a 

Genova) ha diramazioni in molte altre città. 

Organo di stampa è "La voce nIassonica" con sed.e a Genova -

via 01ivieri,32/10. 

Ovviamente l'importanza delle singole "logge ll può variare 

in relazione a molteplici fattori. 

Recentemente,anche in relazione a notizie giornalistiche, 

a carattere scandalistico, si è messa in evidenza la Loeeia 

"PROPAGP_~"1).~ 2 ", meclio conosciuta come "P. 2 11
, aderente al

r 

l'obbedienza di Palazzo Giustiniani. 

Essa è particolarmente importante sopratutto per la quali

tà dei suoi membri che apparterrebbero alle più alte gerachie 

politiche, economiche- e militari, tanto da essere definita "il 

più potE;nte centro di potere massonico italiano". 

Ha la sua sede ufficiale presso un sedicente IICENTRO STUDI 

DI STORIA CONTEI.lPORAI'lEA", ubica to in Roma al piano 3 o, in via 

Condotti n. 11 • 

A capo vi è il dr.Licio GELLI, nato a Pistoia il 21/7/1919, 

e residente ad Arezzo, in via S.r,laria delle Grazie n.14,che, 

come è noto,oltre ad essere un dirigente della Soc. "LEBOLE" 

di Arezzo, è ritenuto un abile uomo di affari; risulta aver 

fatto parte, in passato, del P.N.F •• 
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Si sposta continuamente in Italia ed all'Éstero, molte 

volte per affari, talvolta per le sue attività massoniche e, 

spesso, per le due finalità insieme. 

Sarebbe in possesso di un passaporto della Repubblica Arge~ 

tina, che gli venne rilasciato, all'epoca, dal Gen. PERON, di 

cui era intimo amico e portavoce in Italia. 

Nonostante il suo asserito orientamento di destra, si è re

cato SOvente nei Paesi comunisti, ed ha sviluppato vari affari 

per la "Lebole li nella R'3pubblic~ Popolare Ruoena. 

Risiede ad Are zzo, ma sovente vi f3ne a Roma, prendendo allog

gio presso il Grande Hotel "Exelsior ll
, dove si incontra abituaI 

mente con gli esponenti del suo gruppo massoni co. 

I Per il corrente anno è Presidente di turno dell'Organizzazi~ 

ne Internazionale L~ssonica, ed in tale sua veste, dovrebbe 

partecipare ad un Congresso che si terrà in Brasile, ed al qua-

le prenderanno parte esponenti massonici americani per stabi

lire la linea di condotta da ten~re nelle prossime elezioni 

presidenziali. 

In occasione della recente cGmpagna elettorale, egli avrebbe 

inviato ad alcuni "Fratelli", suoi intimi, un documento propa

gandistico, decisamente antimarxista, con cui si invita la De

mocrazia Cristiana ad uscire dalla grave crisi in cui versa 

il Paese, attuando un vasto piano di riforme: 

controllo radiotelevisivo; 

revisionei della Costituzione; 
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- so ppressione dell' irm:lUni tà parlamentare; 

- riforma dell'ordinamento giudiziario; 

- revisione delle competenze delle Forze dell'Ordine; 

- sospensione, per due anni, dell'azione dei Sindacati e il 

bloccaggio dei contratti di lavoro. 

Tale iniziative è stata, però, aspramente criticata da a1-) 

cuni "Frate11i ll vicini al SALVIHI. ) 

Nessun provvedimento 1 però, è stato preso nei confronti del 

GELLI, il quale non si S3 bene quale motivo godeva della in

condizionata protezione dello stesso SALVINI. 

Circa gli affiliati 3 tale Il Loggia " , oltre al GELLI, non è 

mai filtrato alcun nome. Secondo indiscrezioni giornalistiChe, 

di cui s'ignora la fondatezza, ne farebbero parte le sottonota

te personalità: 

l' - il Gen e Vito I.IICELI, già Ca po del SID; . 
- il Gen. Gianade110 I,LALEòJ;TI, già Capo dell'Ufficio UDII del SID; 

- il Capitano dei CC, Antonio LA BRUNA, del SIn; 

- 11 ex Procuratore Generale della Corte di Appe'llo, dr.Carmelo 

SPAGNUOLO; 

il Gen. Giovanni ALOJA, già Capo di S.M.-Difesa; 

- il Gen~ Duilio FANALI, già Capo di S.M. Aeronautica; 

- il Gen. Ugo RICCI; 

- Ammiraglio Gino BIRINDELLI; 

il costruttore Remo ORUNDINI, implicato nel Golpe di Borghese; 
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- l'ex Ambasciatore Edgardo SOGNO RATA DEL VALLldO; 

- l'avv. Vittorio ANTONELLI, legale del noto Camillo CROCIANI, 

implicato nella nota vicenda della LOCKEE)); 

l'Ono Sandro SACCUCCI; 

l , G l B~L· 'VI~m' - avv. ero amo. :.:. 'J.JJl. I.J.L.:..., legale del Gen. Vito IJICELI; 

- il dott. Salvatore DRAGO, medico chirurgo; 

- il dott. Gia confO 1IICALIZIO; 

- l',On. Giulio C • .ffiAIDNNA, del lI1SI-DN; 

- il finanziere i tslo'-arnericano, Michele SINLONA; 

- il dott. Francesco B3LLANTONIO, c.ogna to di SINDONA; 

- il dott. Umberto ORTOLAnI, già ti tolare della Agenzia "Stefani~ 

- l'avv. Gianantonio l.1INGHEL1I; 

- il generale in pensione, Osvaldo lllINGHELLI, padre del Gia-

nantonio. 

La nomina di Gelli alla guida della "Loegia Il in parola ha 

suscitato diverse critiche e degli attacchi molto duri. 

E' stato accusato non solo di essere fervente fascista, 

ma di avere tuttora idee autoritarie. 

Infatti, 1'11 ottobre 1974, il Nucleo Antiterrorismo di Ge 

nova assumeva a verbale tale BARBIERI Giorgio, nato a S.Gior

gio Lomellina il 10.10.1931, domiciliato a Genova in corso Do 

gli n.8/6, giornalista, in ordine a sue affermazioni secondo 

le quali il "golpe" (di Borghese) sarebbe stato appoggiato da 
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alcuni e1er:lenti della massoneria (11.11.1). Il relativo verba

le veniva trasmesso, il 23 success~vo, all'Ufficio Istruzio

ne di Roma (Dr.Fiore), che all'epoca si occupava del fatto. 

fonte 

Al citato magistrato veniva anche riferito che, secondo 

fi1uciari~, non potuta controllare, alcuni esponenti) 

massoneria avrebboro finanziato gruppi dell' estrema della 

destra rivoluzionaria. 

La fonte, in particolare, segnalava l'operato di GELLI 
• 

Licio, che dirige l'organo "Logcia Propaganda 2"''' al quale 

farebbero capo personaggi di rilievo del mondo economico, 

della burocrazia italiana ed alti ufficiali. 

La stessa fonte univa copia fotostatica (n.2) di una let

tera del 15.1.1973 di ACCORNERO Nando, in cui, tra l'altro, 

il GELLI veniva definito "sgradito e pericoloso", che hl) gra

vi e pesanti precedenti fascisti e che attualmente dispone 

degli schedari in codice conservati in una particolare sede 

che non è specificata, r~ che molti dicono trovarsi in via 

Co senza . in ROIllc'l. 

In altro documento (vedi n.3) il GELLI veniva indica-

to come "un frntello, che non solo ha un triste passato fasci 

sta, ma che ancora vive delle concezioni di un funesto regime, 

fino al punto di invitare i fratelli che appartengono ad 31-

te gerarchie della vita nazionale ,ad adoperarsi perchè l'ItQ, 

lia abbia una forma di governo dittatoriale" o "violento pe!, 

secutore di giovani partieinni o di renitenti alla lcecc del 
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la Repubblica di Salò Il • 

La medesima fonte precisava che del IIRaggruppamento Gel-

li" avrebbero fatto po.:-'te, tra gli altri, ]J-.LBESI Alberto da 

Milano e oonnn Francesco dA Bologna c 

I predetti avrebbero avuto rapporti con i noti Iunio Va

lerio BORGHESE, Giancarlo IlE 1:ARCHI e Attilio LERCARI. 

In relazione a tsli notizie fiduciarie, sono stati svolti 

accertamenti: 

Donini è stato j.dentificato per IDNINI Francesco, nato a Bo

logna il 20Q3.1931, ivi residente in via ~engoni n.48, attuaI 

mente detenuto, fondatore della "Giovent~ Italiana del Sagit

tario", che svolse lo. sua attivi tà dal 1953 al 1956, con sede 

a Bologna. Gie. responsabile della condotta "profana Il della 

Loggia "Felsinea li con il \,:,:;rado novel! della guardia massonica 

in atto non apparterrebbe ad alcuna loggia, nè risulta che ab 

bia mai fatto parte del Raggruppamento GEL1I nè che abbia mai 

. conosciuto il Gelli stesso .. 

Per quanto attiene ai contatti avuti da DONIlU con il Pr~ 

cipe Junio Valerio BORGHESE e con il DE 1.!J._RCHI, questi si ri

ducono ad un incontro,in occasione di un Congresso della X llias 

presso il ristorante "Tre Vecchi ii, sito a Bologna in via Indi

pendenza o 

Ambesi è stato identificato per AJJBESI Cesare Alberto di 

Umberto, nato a Torino il 7.9.1931, residente a Milano in via 

Gerolamo Forni n.33. 
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Giornalista, si dedica alla libera professione e non ha 

mai partecipato a manifestazioni politiche; recentemente si 

è interessato alla storia della massoneria, sulla quale do

vrebbe, tra breve, pubblicare un libro. 

Gli accertamenti svolti escluderebbero che l' Ar.::SESI ab-

bia avuto contatti con elementi della estrema destra, sopr~ 

tutto/lella veste di finanziatore. 

Accornero è stàto identificato per ACCOffifERO Ferdinando 

fu Anselmo e fu BattaGlia Irma, nato a Genova il 26/3/1910, 

residente a Roma in via Anapo n.7, coniugato, professore di 

neuropsichiatria presso l'Università 'di Roma. 

Si allegano (all.n.4 e 5) inoltre, copie dei bollettini 

n.14 del 19/6/1974 e n.30-31 del 29/30 novembre 1974, della 

Agenzia di Stampa "Informatore Economico" in cui si accenna 

a presunti rapporti tra personalità politiche, il SID e la 

Massoneria. Direttore responsabile della pubblicazione è 

D'ORAZIO Giulio, nato a Roma il 4/8/1934, ivi residente in 

Lungotevere della Vittoria n.10. 

Si allega, altresì, (all.6) copia del bollettino di age~ 

zia "0.P." n.l00 del 31/5/1974, sull'attività massonica. 

E't nota la campagna di stampa scatenatasi in occasione 

dell'omicidio del Magistrato Dr.Vittorio OCCORSIO, con la 

"Loggia" in argomento, che da alcuni giornali viene accu

sata di essere in collusione con l,sanonima sequestri ll it§:: 

lo-francese e con ambienti della estrema destra ad essa le-

gati. 
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Il GELLI, nella sua qualità di responsabile della Loggia 

"P2", ha sporto formale querela contro il quotidiano "LA 

REPUBBLICA", che è quello che si è maggiornamente accanito 

nelle accuse, chiedendo un miliardo di danni da devolvere 

in opere di beneficenza. 
, 

Il legale del GEl.LI, il noto avvocato Giuseppe SOTG IU, 

si è riservata la facoltà di querelare altri quotidiani e 

settimanali, concedendo la più ampia facoltà di prova. 

Come si è accennato precedentemente, esistono poi grup

pi massonici cosidetti "autonomi Il; è ·il caso, in particol~ 

re, del eruppo "Ghinazzi" vae;amente aderente all'obbedien

za di piazza del Gesù. 

Tale gruppo è stato più volte indicato come sovvenziona 

tore di estremisti di destra. 

Infatti, nell'agosto 1974, pervenne al·G.I. dr.TAII:J.3URI= 

NO di Padova un anonimo in cui Ghinazzi, Labanti e Petro

nelli erano stati indicati come esponenti di una "base" 

della Rosa dei Venti. 

L'anonimo traeva origine da notizie giornalistiche pub

blicate nello stesso mese. In proposito, si allegano le f~ 

. tocopie (alI. 7-8) dei ri taeli de! quotidian~ "La Stampa" 

del 2 agosto e "Llessaeeero" del 20 successivo. 

In essi si fà riferimento ad un aereo I.ALJA CHESSNA,che 

all'atto dell'i~n::l.tricol8.zione ficurava intestato ai noti 
I 

) 
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Elio MASSAGRAl'IDE da Verona e Roberto BESUTTI da Mantova. 

L'aereo in questione, nel periodo in cui era di proprietà 

dei suddetti, stazionava all'Aeroclub di Mantova, ove erano 

stati segnalati lanci di paracadutisti appartenenti al di

sciolto movimento politico "Ordine nuovo", peraltro sempre 

smentiti dalla direzione di quell'Aeroclub. 

BALISTRERI Umbe!to avrebbe, invece, dichiarato di aver 

assistito a Verona alle succitate esercitazioni effettuate 

dal r\lASSAGR.UIDE. 

L'aereo, in seeuito, è stato per luneo tempo ricoverato 

presso l t officina "EURQVIA di Bolobrrl:J; Boreo Panigale per ri 

parazioni ed in seguito è stato aceduto a certo ARU, resi

dente in Sardegna, non meelio indicato. 

LABANTI e PETRONELLI non risultano appartenere a loe;e;e 

massoni che bolognesi. 

Per quanto concerne, invece, Ghinazzi è rimasta provata 

l:::. sua fede massonica e la sua posizione di lee:der de..lla n~ 

mero sa corrispondenza sequestrata nella sua abitazione dal 

Nucleo Antiterrorismo di Bologna, in seeuito a perquisizi~ 

ne domiciliare effettuata in data 14/12/1974, su ordine del 

Cons.Istruttore Dr.Vella. 

Anche il G.I. Zincani di Bologna, nel quadro dell'inchi~ . 
sta per il gruppo "Ordine Nero", responsabile di attentati 
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perpetrati nei primi mesi del 1974 a r<1ilano, BoloLma, Anco 

na e Perueia, ha chiesto, nel dicembre 1975, a questo cen

tro, informazioni sia sul "Gruppo Gelli il che sii Ghinazzi, 

Labanti e Petronel1i. 

Sono state fornite, in tale occasione, notizie Eul R~Z

e;ruppaEle.nto P.2 ed informazioni sui tre succitati elementi 

bolognesi che, di seguito, si trascrivono:-

GHINAZZ~ Giovanni di Guglielmo e di Boldini-Serra Adr.:.lcisa, 

nato a Bolac~a il 9/7/1915, .ivi residente in via Rizzoli n.4, 

celibe, ex cenerale, Wp.ssone, eià esponente dell t As:;:wcic~zio-

ne "Italiani clelIa guerra <li Spagna" insieme ad ALLIA~~ di 

j·:o:rrm..:iI/c.: e Ar.drea r.:I~L'OLO di Bolzano, consiplierc re~ionale 
'-' ~ 

del ~.S.I., ~ stato a suo tempo sospettato di essere il fi

nanziatore del campo paramilitare fascista di Passo Pennes,.." 

in Alto Adic;e. 

10 stesso è stato Comandante dell'Aeroporto di Bologna. 

Et stato consigliere della soc. a r.l. "Emilia Sabanda Edi-

toriale" - edizione pubblicazione per::"odici - Bologna, via 

D'Azeglio 19, messa in liquidazione il 17/1/1962. 

In data 12/11/1959 risulta dimissionario dalla carica di Aro 

ministratore Unico della SoC. p.iL IIARO;rPI1W', con sede a 

Bologna in via G.Boldri..ni n.18/b - noleggio, produzione, 

esportazione, importazione pellicole cinemato5rafic~e - c2 

stituita il 17/5/1959 - capitale sociale lire 30.000.000 -

i!l~ liquid2.zionc dC\l 9/7/1965. 
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Et stato anche Amministratore unico della Società !ILa Bolo 

gnese Felsinea" s.r.l., cessata in data 11/1/1958, nonchè 

socio Accomandatario della società HC.I.P.R.A.II - Confezio 

ni Industria Pellicceria Ragazzi e Affini s.a.s •. 

- PETRONELLI Roberto di Luigi e di Nardini Maria, nato a La 

Spezia il 12/111/1927, residente a Bologna in via G.Dagnini 

n.32, Ten.Col. medico "specialista in Tisiologia e Cardi 0-
• 

logia ll "- laureatosi presso l'Università di Bologna, ha ric,2. 

pertomolteplici incarichi dirigenziali come addetto al 

gruppo sclettivo, membro della C.rll.0. e della C.M.I. - Eser 

ci ta la professione anche fuori dell' O, r.I. ed ha un ambulato

rio presso la propria abitazione. Le note di qualifica sono 

sempre state ottime, ha avuto un encomio. E' persona molto 

considerata, sia professionalmente che moralmente. 

- 1ABANTI Dr. Dante di Alberto e di Neri Elvira, nato a Boloe;na 

il 6/7/1914, ivi residente in via del Borgo S.Pietro n.132, 

vedovo, è unico proprietario della ditta IiGeom.Labanti" -

commercio ingrosso e rappresentanza con deposito di materia

li edili, con sede in Bologna via Boreo S.Pietro n.132/136. 

E' presidente del Consiglio di Amministrazione della società 

per azioni "Villa Erbosa H - via Arcoveggio n.52/2° - eserci

zio di casa di cura, costituita il 30/10/196.1; capitale soci§: 

le ~.500.000.000. 

E' presidente del Consiglio di Amministrazione della "Compa-
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gnia Italiana per gli Investimenti Bologna - soc.p.a. -

via Altabella 15 - amministrazione immobili sia urbani che 

rustici; operazioni finanziarie, etc. costituita come socie 

tà a responsabilità limitata 1'1.3.1971 e trasformata in 

soc.p.a~ con atto del 22.4.1974, capitale sociale ~.150 mi

lioni. 

.. " 

El vice presidente della società a r.I. "Centergrossll - Ce!! 

tro pel>' il COlTh':l.ercio alI' ingrosso di Bologna - via 1:ontell0 

n.7 - costituita il 7.6.1971 - cnpitale sociale ~.580 ~ilioni. 

Fu sospeso dalla carica di Presidente del1 ' Aeroclub di Bolo 

@18 perchè coinvolto in una vicenda giudiziaria, avendo egli 

distratto fondi dell'Aeroclub in favore di un'attività finan

ziaria personale. 

Fa anche parte del collegio sindacale di alcune società p.a., 

eone "l' EU:tOVIA II
; è azionista di al tre come la "IJercuri" soc. 

p.a. - con sede sociale e direzione generale in via Finelli 

n.8 - assicurazioni e riassicurazioni danni - costituita 

118.3.1969 - capitale sociale ~.750.000.000 (deliberato 

~.1.000.000.000) - sede sociale già in Perugia, trasferita 

in Bologna il 20.4.1970. 

La presente nota è ovviamente incompleta a causa delle diffi

coltà nell'assunzione di notizie in ambienti oltremodo chiusi e 
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con strutture ed organizzazione interne gelosamente riser

vate; alcune notizie sono frutto di confidenze fiduciarie.-

" 
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n01, '-oc~~ll (Ì,Cl1. 1I1J0100 t'C',:-?o:'1i:!le 11,1!'.)~:0 :?F.:r 1 t~.Z:ì.(',:10 cont':"() il t('"~'nll'ln:'JO prCl;SO 

lI.'. qlW:rtUr..t di G 0."10\':]'11 

n\"0.nt.:i. 1\ ]1;)1 rJO>l~i;(;Dcr·ltt.:.ì U:i,è'Ol'tO C-;;b.lc-'·Jo, vicO«1uos"tOl'O d5.ricoìl'kt {le). 1:\;.,:;100:, 

Ò :fn:Gi1Clr~('.t 

BJ:RjlJ}~)J Gic.',:,(::'io ;:'l:d:o n S<G~,o:;,::i.o 1.·o::illiì:"1 il 10.10.31 d.o.r..lioilir.i;ç, ::'n 1}(U'lu\";1 ve;; 

"'0 li·v'· 1, ,,, ,';:. ,-! O",)'·".; ,.".- ~ l 'l ~ .. ~. ,- ~ ,', 'i h' ~ ~ .. u~·· .. J~ ""','JLt v ........ · .............. .,"'·....,r .. ';.\/.:'.. ~ .Jll ... C.l.r'tJI".,:).""o (t C.J.,rI.r:-~; 

n~tj fr,tti, riG"'.:?d::~nti ln 'c-:\::tiv"l:i;,?, d;~l "F1..'c):.1.) 1l!,.:·,j0:;.':l,lf'.:1i dI J\~:-:i0 V;,.lc:r .. 'io :'.:'1'.::_ 

no t ~~'.tti c:~c nQn :..'ic:Jnb (.:'C!Tl es::; t't.I);::''::' d!~to il 11.l:ngo te;:})? t )~;) 30')1':0" 

. 
tG.. O:'.'. ctr\-tr. fb'!:l"i:::t ~)~!' llf~ ,~jc~:;:~:~~ Ht1r., o 1::('[;110 1.'1 ~:ct.t() fr~ il 7 o ). cO} cc 

, 
illi(~io 8,'?-11(. dti..\':!:~:" !'i'liolm::i')n;).~.:l :lJ,lc.'l OZ'ù I~?1 dell(1) è,~ttC'l r.Jorlir:.r.tt> l~ 0<: C'l 

8--:----.- 0..--

c1~.:çnilf, luoGO con:mcJ.;o di l~iu.~i(Il~ l:l:L LUCiJ~ri dcll 'orU:1i:<;z:1ziCinO dal [1(ll'Cb(";::;o~ 

AY1"cbbcro ècvuto Jn'll;idcl'vi ;:'.r'.;e o osserno f .. vorovol~G;:-::o 1\ Co.'10~ccn:::r.: l,::· RO:::1 

HODl:\, colonnollo doll tj~:;o::citoj Al.:i3to.., oolon1lello fQl~JfJ ò.oll !;:~Ol'.:;ito, r,::::.òoG,uo 

,r.\'!'otboro dovuto avor<3 il cc;;,pito di di;:i;;.Jl'c l 'o C cJ;.!lc-zior.c d~cli r/ciotth-i i::.l 

RO'::A. 

Co.:uo J,ri.IJ:.~ :adono r.YTCODC dovuJ,:o c:JGoro OCCUp:lto. 1;.1 sode d.dl;-. nt.I-~V eli TIc::J. c 

1>r;,t'lO:1to Gictc:.::.: ~icuni c;iov;.ni Ol.vrobbo:-o f!.:-rto u::.3. rip.c~ d.o.v:::.nti ::.11~ ècti:J. :, 

./dO c n~rC!bbc intervcnut:.. un:\ qu;:.àr:l. di C:-.r::.binic~:i cho I:l.Yrobbo doV' • .r'.;o cticè\cr'J 

l1 l tnu::Jilio ddli:\ Guardia ùi ?S i vi in (;o:;\'1.::io; quindi questo ulti.r:o C:l=.:J!::·:';:';~ ::: 

~l1;Q i.J;.~oblliz:"'r").""!;o o~ i C~:!;.lbL'1ic:-i cor. i fc.l~i ciov~ .. .'li rioco.nti ;,vr'UÌ":ÙOt'o ç,O\-'.r~ ...... 
. '"" . 

,q. • proccicro (\.11;:.' Occ1.1pJ.dono. SubHo è:::l?o s:..r:)'còoro ot~ti occu:pJ.ti i l'rinciF\li 

uf'fid. p t::':b l i ci I f:::. cui il P:'4'l;:.r.:-:;rto • 

. Cor.to::.r-or.:'.!lc.::..i1CI::lto u.:.lo~ ~dO;lQ ",· .. rcb"ùo do\~..l~O vi.lrific::.r::;i in :,1 tre oH ~ù c' .. ':' 

. 
~.:t • .. - - .. 
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1ir. t :~r',,", oui :d.cordoG(mo-.. ~~ T m.ri O l-:ilL'JW .. 

Ricordo Ì)::;no cbQ llon~ A1L1i::-.::.nto non C::;1. :-. cono::;ccn:::':1 

\0 ~.nfol::::J.i;u àol l'atto dopo l'O dicGbro ''10. :-.nzi la notte fitOD8:"! ~d c,· .. r-::·b'cù 

DO h. }Jroprir.:. di.s:.pprcv:;1.z:io410. Pooiziono nC!ii~:,Jonto oont~rio. nl colpo cr~ [;1;: 
. . . : ~ -- . 

D\'n~:-~ dlJ.i diri(;l'..:nti'J dol1;l" ?r;dol';).7.iono n~,%iorj::Llo co.:nhn~..:cntt RSI di }lc·:;;.,:\ ohQ' le 

y:mo [',nelle ::idicclizz:d;o, in un=,- loro pUè;"alic.'.zitH:Oe 

Hi :risul i:\ cn() il E..:n·!'i·('o oc);!U!,lc~~<l no cr~ Co conoocen2.~ l ciS:; ~ èj.rW:7t!"l; . .I~O t..ncÌ't 

t'n r:.rt.:i.colo ;'J,.'rv:-.riì::> i.i1.l "l'U:1hL!.l: do3llo BtOSZO .g'Ìorno 8 dic~è:co '70,. 

. L\O di.cc;:tb::.'c citc:~og ~l coJ.r.;o l~on ;.VYC!,!:';O l'o!;:ìSù por ù5.fu·tto di o;"!):'ìùzz.:.:oio:.o 

'contron1inc ùcll tultir.o no::c:.-ì;o. 

G).nnc2.l.'lo~! Di Hr.x'0.o G:.bl"iclrjf qu~~:=;tiuJ.ti!;:(J d;l. ~);<,vun:'f 
~ .. ~-- _._--------" 
RioOl'clo cho 9\1 1I1'.::riu·~Ìùon cll.,Ù):I à. .. \. 2::;,1 :>"vVCi1.:l.V;'\110 l':1x.l1:i.cni i'.:-;;'J, ))011 .'l0nrJ:cii 010' 
er-i~tl0 nollQ 0~l~t(;f C.C~i l.:.. ::;:":~L!(';i;;;:.:.icjj0 ;l·:;.'I..2.'ç ...... 0.:1. !~,l:;ill;J Cl.'·.lcb,ìì5 ... 

. ------------- ..... 

ll,tDon .. lkl r<.vnto 1Q :)1À00P::)3tv ::":lf0::;:.:'.;;::CD;. ;i. 1"i;\ ripr~~l~ i!:l !~(.lJ1';;' W. divOEiJl') 1h)!': 

fr:a cul tm u,~'no ~~n !. :~I;l~i')rAti c::.r.-:::i.:.ì:tii <.l.i.("3::a l'f~Z·);,f~l'~ (ci!'oP, rù~ 1;70)' ::liJ 

.--- -----.... 
ScnPl'C,· la 1-0.:::0 -dio inf·n'!;· ...... ~i~:ll ~·V'.t':iie, alcuni l·iilii. ... ri ~oric;-.ni no orbnO a c: 

DOon~'\. in llOc1o fJ. v014 ov ... lo. 
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Di )1ill:· la f:-.mi~li:\ llIa-;·;rmica ilali:loa ha· ~cmprc ritenuto di non 
poter "lnlllcltcre cile lIomini lioeri, di buoni co~tl:1l1i C non mililJllii in 
associ;]ziolli p(,!iliche o rci;;iose ispirate: da j(koio;;i..:: ne~alrjci dd v"lori 
della c!cmocrilzia c (!cl);) libcrt~, 

Di più <1IiCOra: J'IS:illll.ionc ha sCl'1i're sccllo, per la sua conduzione, 
uomin libcri, la clli moralità, la· cui \·il:1, la cui preparazione costituissero 
caram.ia as~lllia di difesa ini .. "nsi;,:ente e aj1passiona·la dci principi so

" pr.a richi;IIIl:\I i, 

01:I'i, illl·'·"·, ..... lIl1ra d ... 1;, Falllil'.li:1 si stia SII\;II'l'l'IH10 l' che non 
riclJlI!lsr:t più dd 1111 lu validi i r(J/I\blll~1I1 i dd!;, sila 'l';uliziulIa!l! CUli cc· 
zione ddla \'ila po·lilica c 5oci:-.lc. 

-;: /Infalli, alb guida dcll'or~;illis1l10 più '~lclicalo della Comunione, 

I
la Lo~;;ia Propaf;"anda N. 2 (P, 2), è 5l:>.10 p0S10 un ffalelio, che non 
solo ha un lri~le possoto [a::.cislél, ma che <I,lCO:-;-: ,·iv\! ch:llc concezioni di 
un funesto r("~jme, fino al punto da invilarc, i ri·;llclìi che ;lpp<1rtengono 
ad "lte gl'larclli~ 1I..::11:1 \'i::1 n~z:cma!c, ad :ìdoprarsi rcrch~ l'Il:1iia abbia 
una fonna di gU\·CrJ10 ditialOr;;!lt:, l'l1ni,o p::r lui cÌle p055:\ risolvere i 

l grilvi problellii I:hc :1[flir.:~()l1U 1:1 dia d<:ll:1 l':1'ria. 

t Quc!'>tu illll:;frc fr:11dlo. pur <.knllllci;liO da un ztÌlo dieni:ario dcI 
Grande Oriente d'Ililli:l, pcr espn:ssiuni, ;·ij:Clu:C e provale, al:;1menle le· 
sive della dir~nit;1 e dell'onur.:: J\!! G . .\i. d..::ìl:l Comunione, viene nonostante 
tutlo cOIl~cn·;llo nel suo pDslO, ;)er qU:1I11o chi di dovere 5::1 slato tempe· 
slivamclllc porl;1I0 a conn.'.n'Ill.;' di'i slIoi 1'J"lIpllliÌJJJI·nti politici e cl.::! suo 
pass;,'o, 1111.; liI"l\I di rasci", .. , <1u;lIlI" di I"i"kllill Iwr"n:\lloJ"c di giov;)ni 
partigbni c di r..::nit~'lìti a!1:l leva della j{I.'lHlllbli':~1 di Salù, 

.,1 .... " 

Illustri e cari (riltclli, , 

~Ii amari f;itti, che ho dovuto, mio malgr:.do, richiamare alla vostra at
tenzione, Si;illO lo sproll\,! l' il pungolo :-d lIna seria rificssionc per le pro
spcttive riserv"lc ,,11:1 no!'l"a vila flllura, o\'e non si torni al più presto 
sul sentiero tracciato dai noslri p:ldri c dai ì\l<:lestri, che ci h:mIlo pr('o 
ceùuto. 

lo credo pro[on(.!<:tmcnle nelb iI'1assoneria, nella sua alta funzione, 
nella necessità della sua sopravvi\'enza, per il bene di tutto il genere 
umano, 

AIIIII illlllll'lIsalllClIll! b 1I11',lra Falllir.1ia l'll i: IW1' qlH"slll dll' ho :\\'ver· " 
. 'lito l" nL'<':l's~il;1 lli dire I:OS": (:Ile pOSS0l10 r:ll' Ill~h.:, lIIa dlc, spero SCI"' 

. vano anche a scuotere c a risvegliare gli ~tnimi assopiti e i cuori as· 
sonnati. . 

Torniamo alla tradizione, fratelli carissimi, torniamQ ngli int,amon· 
tabili valori che hanno consentito all'insegnamento iniziatico di' va"rcare 
i secoli, conlro ogni avvel:sit~. 

Abb:mdoniamo ogni so~no od aspira7.ione di~ potenza profana, rinun. 
cinndo <Il mito dci numero, che è anti:iomicc al concetto di Iniziaziorle 

,c torniamo al compilO che ci è congeniale: qucilo di. forgiare uomini liberi 

.... : , . 
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nicag lia nella H:ors:'J. tom::l!::l, ~cnZ;t n('pp'ur~ l'::.pprovazio:ìc ùcll'Or'l('ntc dl rcsidén~~L '. i0,f/!)Ì1':' ~ 
• J. i -

. J~r.·. SINIGAGLTA - Rifiuta Il ~onc('no c!i passa::!6:0 di gl'UriiO: qllC'StO é un clcilbcraf.o òì Gran Lago' 

gla. 11 ~rllpro l=pU\'O rlr\'1! !'rrn·)('\ .... ' contallo con le :Jutol':i21 mas:;onichc locali, ed il Grande Orien-

te può (' deve favori'(> 'ale CO:l,!')! lo. I Fratelli spur: vcrr:mno poi' eS.'liì1mali. \lno per uno nelle Log

ge òrlb Circoscnzjonc cijr: d:l/iI',Ll l·ui·(·!:,"',J'avol'evole :J:I:/I1G'fe~~0 eli ~l;i$ç\ilì ri":J~'l,jjo (cìOVIalìIìO, 0\'\'1il

~n/~nL('~ ri\scrC' alllllH'Ssi m;i I!Olì '1IIZ'if11) Essi poi; Cl suo p:Il('rc,(Jovrc1J1H'ro pag::lre tasse e brevetti ' 

" con)r a suo tempo hanno p~lg:do l F'·:Jt.c!l'. ::linm~SS! nelle LogGe. PoLranno po: riunirsi in una Logaia 
loro prcvio parere c1e!iber"tlvo ciel CollC'[!io Circoscrizionale:. '. . '. . . .: -' 

. Fr:. CAPUA ~ Ì\1i risulta ch.: un tal(' G. sia il S..:gle\~i'!o orga~lz;;}tivo c1clJa'toggia "P '2". . 

GRAN Ì\lAESTHO . 11 problc.ma .:1: questo ?ra,ello v;ene csammato in Giunta e ritiene cbe nO~1 sia '. 

a-~G~:ncl~: o"J~~r il COI~sl::;l\o rìc~: 'Ordmc, Se q~ua:c:l~o h~ ar;;om(,I~1.1 ~po\'~a r('gob~c denu!ì.ci:-" E~l~ ha l' 
tlO\,ltO l, }·I .• G. - cLr e~ a sl::ll o rl'~;olarmcnlc 1i11::1::ltO III U:ìa Log~la norm~\c Ul Roma - m POSIZIO-

ne alt.am~n~c qualificata frequènlante lo. C3sa elcI 9. M. Agg. /\sCZlÌclli, c non e st.ato lui a farlo en· 
trare n"lla ''P'', . 

. . 
Fr/. ROSSETTI· Rih.'l1C' che 11 COllsi~Lio dc·JrOi·éiine Jcbb limitarsi.a sottolineare 1'e:ccezion:11ità 
r.ki rofrri clH' l'art.. 3G,lctl lì) conferisce al Gr. ~l"cs:ro. 

Per clu:1n t.o r;gì.lo.rcla la LO~bi:( "l''' :Jllspil':l dì(' ('S~.~l POSq lavor:1l'e rC'(;o

.1arrncn t,c cOl11e l(' ~dtre Lo~{;r. onrlc \ suoi membri possano ~uÌ,);rc 'Il perfezionamento n1::lssonic'o ncce"s~ .. ì.-: 
B' contrado all::i proposta del Fr.". Siniga2,ln di far pé1~are tosse e brevetti 

,ci fratelli spùri che C'n'.l'ano (' chC', a suo parere, n [Jwbìe.na non è cert.o (li natura ccono.nic:J. 

Fl',',l3IGA Poichè la Costit.uzionc ~lffjda ali "cso.mC' del Cons. cJell'Ordine tutti ili <:rgo:~ìCnti posti 

. :)11'0 cJ, G.; poichè l'ordine ch'I gIOrno al punto G) prevede l'eSùmc òel);) circolare 3C{LS c poichè ìa 

circo13rc 3G/LS p::irla della rlsi'\'utturazione delia LO;;61;1. "P 2", sC'mbra dovetOso r:cbiamarc l'alten-

. zione sullC"perples:;ità c SUI t:mor: çh~ hanno SU~.Cll.ato in molti :è~ratC'l\: ~e notizie sl?condo le quali 

l'organizi.a·zionc dl tale LO;;[::I;1, panicol;::tmerM> impOrL(!;ìtc e dchco.~<l [lC'1' la qualità dei suoi rno;m-

bri farebbe ~l<tla afiidat.:J. ad un Fratello della stessa "p 2~' che, per alcuni suoi trascorsi, per docu· 

menf,i e pubblica7.iolì\ (li cui vari Fratclìi h:;'lìl'10 <:0:'::1; r.·:~r:ì ht-to 5ì('$SO che giii s:lrf!bbc tn circola- i 

zionC' la fotocopio. dd RrgQl:J.l11C'nl,o udla "P 2" :1 lui commesso, sarebbe ,Ja consideraTsi qu:-,nlo mc~' il 
no poco r't'erv:J.l.o Non s:nmo cl?rto a lwcllo di tavole òi ac(:usa Gcnsì a livelìo .11 opportunità e dì . , 
scnsibil·.t a massonica che avrebbero potuto ~ncl\lrre non certo a C'stromette 1:e tale Frateilo dalla "P" 

ma a far c~dcr(; su un altro nomin;t/vo la scelkl della sua Iistlut.turazionc. L'a;gomento di fondo è 

sempre lo stesso: la scelta C'frettu;J.la quanto mcno ir~ducc a ~Ub'Ol, ~ pf!:piessltà se nOlì,aclclint,lura 

Cl. sfduc i.:), i Fratelh che, m:J.p. mano, ne vengono a conoscenza Poichè, a mio parere, )1 primo c di 

gran lunp più import:J.nfe compito del Gr. ~Ia('stro é quello di cemC'ntare !a stIma e ia fiducia dei 

Fralelli,t.!a loro c di ciascuno con tutti g\i Ol.'g::mi della Cor'1tmionc, m\ sembra opportunoc,.da par

te nC'sl,ru anche doveroso, senslb:l'zzare fraternamente il Gr iVbestro su questo aspetto, per me fon

damC'nl.nle, delle sun scelte. 
GRAN MAESTIlO - Presl:nl;lll' una tav~)l~ ;l':lt:cus; é sara fatt,~ riiw;lizia dato che ~onsi può parl;;:.. 

re di ~fjùucia nei confronti òi un Fratello se non ci sono e10mcnli d'accusa, 

l?e.r quanto riGuarda la "P" presentera proposta di demolizione alla pros-

sima occ<lsionc . 
. Fr:, INTONTI ' Propone\, con mozione'd 'ordine,la chiuSUf:l èella dIscussione esprimendo la certez-

'7.<1 che l'art.. 3G·lett n) e Ir procedure di !n!ziazione verran:lO sempre attuate nel rispetto dclle Co-

l • 5l\t.uzioni c della tradizlonc il1lzlat:ca per la r.1:~liorc :mr.onia c ccmentazio:H:' della Comunio~c Ha

·lbna. e dC'mantlanrlo alla Giunta Esecut:va !o stuòio cTcs::'!~1e per l'eventuale soppr~s5ione dclb L. 

"P" cd Ollb Gran LOb61a la rel,1I.1v:} del!berazior,c. . ." 
I '. •••• , 

Fr.', SFERL;\ZZO - Con la prC'r.edcMl' mOZi()I~C d'ordine il Fr.·: Intonti non gli permIse Cll atrec.1C 
l'ilf{rlr(' cl~l rico:1o~clrncnto in~I(,5r. non pOlC'v:l.,pcr l'art. 117 della ç,osLltuzicnc·1ctt. 13), non ::otS'l2. 
~~~i:V ~éll~ c..~~ co\.UI.1{f~ ck~ G(.H1Tht:stC.~.rtj~,-_.O~ .. ccn. ,tJ!,etP:{{:,~~"" 

J'l'l,:,.h-; eneo 01 t c·ut-lne n ~c-
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i 
J 

I 
/ 

ReGionali sardG: alcuni si son3J ocravi;-linti por l'C!,v211zata dol PCI ili 
, Sardeena OR.se Rvessero fatto le sOb~onti considerazioni avrobbero dino -
I strato un DaGgior sonso della realtà: l) dopo SO&1i, licrlinguer è lIU,)DO po 
. li tico is)lo..>10 più noto in caopo naz.iono.le; 2) i s::-.rdi sono nol t,)ur.i ti c-

por' antica tradizione sono' portati a ric·:m'J3core IIfra loro" unCé' .. po cho o.b 
. biaprcstiGi.o; 3) il sardo ò 001 to s0!13ibilc o non tallora pr')r:1esso o olar 
Gizioni por, cui non ha digerito lo DoPIJrOv3.zioni J.oZislo.ti vo o fir.2.n;~i8.rio 

por lo sviluppo dell'isola effettuate in pro8sinità della C::l.Dpn.cn::l. olOtto
ré1.1~: non è o non vuolo essero trntto.to do. 5::>ttosvilupp!'\.to culturnlo. , 

D~i risultati olottoro.li ooorcono le soguonti indicnzicni: la DC por
de i suoi elettori di ~inistra cho vc:nnò Do110 due cooponenti soc;iali3to, le. 
destra scnobi:::. i \'oti noll'aobi to del USI o PLL. • 

, Infatti, rispetto alle regionali del 1969, il PLI Ì'J..:l porso duo somÙ od 
il liSI - Dostro. Nazionnle ne ha guaducnati duo. Insiooo nel 1969 ho.n:1o to
talizzato l~l,l% dai voti o noI 1964 il 10,6%. 

La DC ha perso quattro sOSGi oentro i socialisti ne hanno gu~daznati3. 
Nel 1969 la D~ nvo'm il 44,5% dei voti, il PSL e PSDI in8ieoe l'Il ,8)~. Uel 
1974 lo. DC ha avut.) il )8,)% (-6,2;'0 il PSI e PSDI insiooo il 17,6~ (+5,850,~ 

Il PCI ha ~s.3ot'bito i voti dol partito sardo d'Azione (insicoe il 28,5/~ 
o 2OsogGi nel '196) ei il 29,~ c 23 soggi noI 1974) ed una franciadelFSIUP. 

Il PCI, .PSIUP 3d il partito sardo d' J.zione noI 1969 1lvev~o c:loplossi
vnocnto 21 seggi ai il .32,9%, noI 1974 hanno 23 seggi cd il 29,~ dei voti. 
(I calcoli sonJ st~ti effottuati in baso alla tabellina pubblicDota io. Il 

,Tonpo dol 18 c.n.) 
, . 

-'. :1974 1969 politiche 1972 (l) 
DC-PLI-t1SI' (-t5,:r~) , 48,% 39 soggi 55,6% 43 setrgl. (-6 ;6%) 55,5% 
DC (~:'), 2j'n 38,3~ 32 " 44,~) 36 Il . (-3,2',0 '41,51-, 

PLla.llSI o Hùn., ~ -:),5~) ~O,6~ 1 Il 11, ~~: .7 Il 

PSI-PSDI-pnI 20, 2'/~ " 14,7;; lO " t 1 
) l A 5"~ ~6,5/~) 13 -t6 ,7i" .:.j-, 'l'' 

PCI-.PSMZ-?C-au--PSIu:: (~) 30, 9/~ 23 " 32, 9/~ 21 " ( +1,5';~) 29,4~ 
! 

(l) La DC CO~ il :2L: il PCL ~che c~n il Na~ifesto. 
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111\ ROSA DEI VEN'l'I • 

Seppure in modo confuso si vanno delinean'do i legami 
\ . 

che UÌliscono la cosiddetta IIRosa dei Ventili con alcuni gruppi ever-
, . 

sivi di destra! 1'1a le indagini stno 'ancora in alto mnre l'erchè gli in 

: quirenti considerar..o II venti Il come una Délrola attri buendogli il signi

"fieato di "vento" mentre deve invece leggersi come un numero. 

La IIRosll dei ventili è un'nssoèio.zione segreto. composto. 

inizinlrlGnto da 20 persone ognunn delle quali era capo di altro o..SSQ./" 
...-

~cinzioni sec;:cote: Ordine l\~uovo ~ Avnnguc..rdio. Ho.zionnle, La Fenicc;-D. L 
I 

p., HAR, etc.', Al momento d211a. scoperto. le orgn.nizzo.zi~ni' ri volu~~ 

nario nffili3.tc nllo. 'iRosn dei venti Il er::mo snlite o.. "ventiquattro": 
j 

comprondendQ aDche ordine nero' cd nnDO zero. 

,Nel quadro delle inclc.t;ini sullo. costituzione, gli 8eo-
.' -', 
': pi, t. fino.nzio..menti c.i movimenti collego.ti allo. "Rosa. dei Ventiquattro 1\ 

" è ancorn do. vo.glio.re il diseors:) che un noto uooo politico, '0.1 to espo-

nenete della "massonerio.", tenne l'rioa delta strege di Pio.zzn F:)11to.n~ 

nnnuncio.ndo che l'Ito.lio., sotto lo. spinto. erlotiva di i'o.tti sconvolgenti 

si sarebbe diviso. in cor.lUnisti ed' o.nticoounisti" do.ndo luogo clIo. "guo::-_. 

'ro. civile". CODe "'O':1o.o.;\coro. do. 'n,pprofondire 'i Dotivi per :'6.'ui i ~aLlpeg
~. gio.tori neofn.scisti nei vo.ri centri di o.ddestr~oento dello. Valtellinu, 

j 

delì'o. Co.lubrio. e del Reo.tino, ero.no suddivisi in gruppi di tre: in co.

so di o.rresto per tre persone non vi è il reato di ••. associo.zione. 
:,,_. ; ,. ' 

// Sarà poi di un certo interesse per i nngiswo.ti inqui- ,il 

renti avere lo. listn dei p'o.rtecip~nti' nd· un vio.ggi·o di studio, svolto } 

· a ti to1 o privato' da' un gruppo di uffici nl i dell' e e crei to '11 'I sola di ·1 \ 

Elba~ nel 1969, in cO:lpngnia.. dei Duchi di Genova, del coss~dctto ono- ....lA 
'revole P.P. e dn una. nobildonna. si culo:-rooD.llo. , zio. di un deput~to ex. H 

. - i 

\. CODando.D.te della X 11A8, internedinria 

\ stnnpn ito.lia.no.' 

fra. lo. OIA ed un potente ufficio 

. ' 
i . 



camera dei Deputati - 580- Senato della Repubblica 

IX LEGIS4ATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.- .:.: ~",_: :.. -'-".~ ~rfc,r,j~rd~:~~f91ì~'~-'~ 
sp(;cil'1.lon~ atJliuo'.Hnf:n'O f-O"~[l.' 'j * gruppo 10 bls 70 ~ 

... '-dlrettoro r~sp~s"bi!e 
Giulio l}'Orazlo 
corri"!:.pondcnz<! 

'-0 caselle ppstale. 351 
00100 Rome 

_-,J ,- !!'Scgreterla 
o •• ,..<",;<, '} tolqf. 3452356 

. .J!'~ c.c·P. n, 1/43978 Intc:.tato 
_~ • Infom13tore Economico. Lungotevcra 

,.,_.~~' della Vittoria n, 10 • 00195 Roma' 

.... ,:' 
" . 

~-;---------------.,,_ .. 

!p -'. 
: ~~ 
l . J :. ~ -

. / 

I 

"," 

. ./,,' 
~-- -' . ~ - . 
: . ..{ 

'. ii' . 

~ .' . . --.-
: . 

.,' 
'. , 

. .~ 
, 1-' - ., 
. :i ' 

(rivol~zioni in osclusiv~) ••• ,. 0'-. ,-o ••• o •••• o., ••••• o.; •••• , •••• p~ig. I 

',i eorn~licidoJli Rttcntntori 

. . II 'I 
Con quc'~t() nuccro '1 1 Infornf"!.torG· :Ccon t:::r.:ic0 vuol~ offriro doll~ J.n:licizioir . 

ni n qunnti h<!nno la possibilità, por si t-u<èzi::mG' fino.nzinriu. o ~'Jli ti Ci"! , 'di':i 
'cùntl'ollnre 11 OSrl. ttezz~ o In voridici tà li qucnto ~fforno.to. Lo. nostrn, nojcsto., 
nd0.!1Zia non h:l. i i:lezzi per ~o.rlQ nn ,ho. sc~ti t0 ,il .iovoro :ii rifcrirc .. su~ntJ "-l'

praso. Non vorrC:Iiì!'710 :però che lo indicazioni sin.rlO lr:scinte cn.Jcro nel vuoto, .. 
cho non sinno controllato o c~)lloGatG. El un Ct':·r.1fi to che l~sciQ.l:lo ~i colloGhi 
.dollo. staopn., ai 1):)1 i tici od. o.gli orc"-ni do118 st:lto. ' . 

_ "Il Bo r,!;h e SCII 'dGl I3 ettobre' ha .seri tto ehe nontro la ilagistr.3.turo. ricer..::. 
Ve''' Giannettini i c'Jntinui rnpporti tra il SID od. il lati tnnte: ,:·rc.no rivolo.ti 
su ar:sonzio .ii staop3. -Jo110. c.3.pito.lG.Gli orbnni :'li st:-:.to non loG.'~on:) 11'. st.3.::1~a? 

Non sarebbe il priDo ,caso di verità. scoporto :b.llo. lbgistr::ttura qunn-lo orI:l~i. 

orano già notop.lla stact?:l., o.i poli tiei ed alla pubblica n..L1rJinlstr~ziunG. Ba":' 
sta sf0g1:i.iare lo. r.3.ec,)l t.e. dal 1967 ,,1 ogSi doli'Inf'ornatoro I.:cìn·.:lI:iioo por ao-

I _. 

·e;)reorsi cho'nlcuni luttuosi nvvenioGnti si sarobbero potuti cvi t.:1.ro: noI 67 -68 
'L!.l1ti~ip~J!'JO, c')n nomo o ·c):~1.D-3"li i1eat~ri, In teoria iolln tonsicno' c '10-

. : gli attentati.' Sc10 l'"0sscrvatorc ROD3.l10" ci foce cccr, nessun D.l tro D.sc;:l tò il' 
nostro ['.llnroo e lo n·)Stre iniicD.zioni. l..nche ['.llora l'iJc01;)i:{G era un no to w2.S 

. --
. sono. 

. -o", • _,",.: ~ : 

, := ... ~ ":- .. 
" .... 

'offooori1i J 
• J ..... ':: ., 

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

IIJ 
V. ~ 

10 tr~6 nere: l'intera rote è sDoobra.tn, riDRn8Qno s0lo i ocndcnti 'o 
qualche ùr.pnizzc..t::-rc: gli csccut'Jri o ,è;li a:l(.)ren~i sfuùi~no o.i contatti od 

':li richiuni. Lo. stossa -iolinquenza C,)DUno che finora aveva. ("l::O -\' i t:) qU.:l.lche 
lc.voro 1 ~r :L riv::)luzi0nnri si rifiuto. . .ii proseBUire nolln colla.bor:lziono o 
chiede cifro- iporbolich~, :l.~to a. sisteD~si INr il rosto dQlln vita. 

El però anC(ira in :;>i01i o salda. la. reto intGrnazion.:l.lo, All' oste;ro vi 
s:l.rà. uno. recru·icscenzc. di attont<::.ti 'c di J.irotta!:!~nti: devono serVire n1 a:! 
"'Z?.lor~ro l'ip:)tosi cho Gli arrost.:J.ti i tali:mi s~n'o cstr~oi nllc str~ci" c.v
vonu te in Itc.l i~, cllo s·:me opera. ii ,.:;.ruppi s tr1.r.icri. lillchc in. Itnl:'.a si. cc.!. 
~hurà ii prosc,~ire neGli .:!.ttontnti n c.:J.tcn~ Per ribadiJ.'c l 'ip-Jtesi (f~ls::,.) 
dei .;ruppi str:micri on non si trov:mo più gli esocutori .. l 

1- capi' iovra.!1 .. '10 CSl}Orsi :ii persona. . ,_ 
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. I! 

I COifJPLICI DEGLI ATT'EHTATORI 
i 

~ 

Le sui ~)lpo o eli attentati fascisti ~aJGJ.unsons 80ypuru 
. . 

lEmtar.'13ntc (;: i'ra vario :lifi'icol tà, In. veri tà cd i capi: il ... 
Ne è In. prova] o, sbi,,~otti:ncrl to G la :fronetl' c· a rl' cerca dl' '"")"''' ......... J.. o b ~ .... 1 j-"-",', 'I Gnome.,.. 

ronzo a sinis tl'a cho 2.1cuni l)orsc.ln:J.Jgi politici o dolln. m2.ss-:)llorin. 

can:io. 

Lo SC033.'l12 è aVV0nu to c·:m J. I J.rl'OS ~o dal con. Miccli. 

i 
stadlO 

I 
ricGr 

C'é ril:'lasta Ll2.1o sopra ttu tio la massoneria cha - nttrn.vùrs;:, i suoi c,mn.li _ 

'sfarra attacchi cl in,jiuriG ~il Pr8si:icmtc 1.011G. RQPubblica On. LO·)llO. Si sunto 

t abban'Ìonatn. :la "un frnt.ol10" iTi1pJrtanto cho il!vocc' ll. csscrG riccn)sccnto por lo 

l aiuto eV'U.t.) -1u~.'~nto lo (.lozi'l1:1. rrcsid.0nzi.'i.li hn Jociso, attravorso Gli o1':,;::ni 

.1 ie:l10 _ St.:1t~), li non .::;u.ari:::.rc in L'.ccia. D\J3S'..l.nO o li aniaro alla ric~rca Jella 

l Verità o dalla Giustizin fin) in f~n10. 
t 

f Ricatti e prossioni SODO n.ll'urlinc ~ol ~icrno por ritariaro lo inchi~sto, 
~. l 'unic:.J mD.~:;SJr,G puli to di un cert,) rilievo IYJli t.ico è proprio il Prcsi(kr.to -:l'J1 

~ le. RcpubblicQ. eha non Ìl!l n.lcunn. int(;nziono ,H mtlovoro un -ii to in t-;~;~:"'-~·:7"";~fr.:"! 
~--~~----------'~~ ,[ io11i'!. 881(,10110 i.l()ZZO fiJuro .. 8')nC ?Jlc)ra :lis:;))sto n pr~GtQ.rsi 2.1 ::;1:·C0. 

I _"_0_'_, -...-,_~.S.r:-:~-.1~~~~-' ... _ ..... 49iJ...,. _"''''~.~_' .... _--"'~.~\'~~~>1IP~ 

te ]e loro ro~p0ns2bilit~ o cSi.lpliciti si risalirà facili.l2nto ~i c::,llc:~.:-:::-!cn ti , 
i nazionc.li oi intorn~ziJn~1i 01 all'intera rote eversive.. 

I punti for;:;i cbe i (jiulici 'Ir:;vrcbbor'~, tonoro prosonti nollo vario 

\ acmo: 

- il tont:1tivc) -:l01 C..;lpo rli ]3)rGÌloso dol iicotlbrc 101 '70 fu sui,;cri to in 

ambionti d.el1a NATO, no orano al c;crreutc' funzionari iell' anbo.scio.tn al.1Gricnnn 
-

o do11'ufficiu stai.lpa 1ell<:. C,:mfin'lustrio. (il colle.boratoro di Gui~Zlio. fu poi 

all:.:.ntMnto). L I n.l t Clvvonno in so::;;"Ui t·) n,11a c}r.runico.ziJno dol nancato tlP!2.J:3GlO 

di un n·.)to CJmc.n-lilnto :101180 NATO. 

- in seGUi to D. ciò uno. parto loi C!)14u1.urati si iscrisse 2.110. DC nelle. c,m-

vinzi')ne che bis0r:;nE!.vn. oporE!.ro sul partito ii r.l~6gio;ra.nza por ::piificarù lE!. si-

, tua::!;iJn0 1?..;li tic2., una parto non no volla più sapere, 01 un terze GI'u~po pros o -
• . ..' ., l' ,gul nel il:r;~)st~rc p.C1lJ. J.nsurrGz~ùna ~. 

i c.:ln:-:;iurati si s(mi) E!.vve.lsi 1e11a llass .. mori8. por curcc.ro app\~:5,:i finl".n-

ziari, por. prc.lisyorro la bor:;;hosb. "lI' evon tu~l i t3. (:,1 Cllln. e~ìl10.òcTaziç!ic in 

Cr!.s,-, ii un c)1 ~i) .:li str,to int(;s') a ri ;.;(;f!t(~rc }' ::,rlin'j t Der c011riro ..::1 a-·r'ii3(~r(.; 

ìet 10A\~ S~ tn~r~D..l.uJ l'tV~~L \L,clJt-::k dCt~ ~ç{eT"Ck1.lR·,c- -
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·CO .Prcss~ alcune pors;mo "al li sopra di o~ni sospotto" osiston~ ["cholari c·.)L . . " ", 

': 

. foto', libri, ri tugli :li giornclu cho ris[\l(pno al vcntcnnLj ff,s~ist::t, t;~10 ci<~-

'tcl'inlc è r.lostrrtto o. o.uci p01i tici che: oggi nili tnr:.o a sinistra. E' US'lt'J per 

il 
- alla quo.nti tli :1;:;:: .. ;:Dvincnti c13!doatini cho o:por&~;n.no por. scardinaro f_o 

..;;c..;;o;..;;r;..;c;.;<,;;;.; .. r;;.,u.;..·~c..;;:).;..D..Jip~l:.;i;:..c;:.._:.;.i _t.;..à_o_s i l on zi \ 

Stato (all'inizi') élcll 1974 crn..'lO 24) corrisp':m10 l'osiguità doi c')ngiurnti, ICi!. 
I 

~ca. 4.000, su:l.livi~i in c';ruPi1i o s'Jitogruppi. Alla bn30 vi è soopro un gru;po 

cocp~sto da tre porsano pGrch~. c~n tra pGrS0nO n8n vi b il ~Cc..t0 di cssoci~zi0-
\ . 

.. no. Uno s~lo Jol tcrzott') t: in c:mtntto con il capo ii un' <11 tre terzotto, ù co-

sì vin.L' "JrL~c.ni ::-;zé~zi :;!!() · .. !·:;110ni112.tn. ltl "Rosa ~1ci 20" (porcLò cl r.ìo;;lOnt.~) dQll[~ 

~')8ti tuziono or:-'.n::; 20 nssr~·9i2.Gi::mi) c.l:..r.:linavu fra loro i c:;ruppi (LV:l!1Gllé'.r ìirt 

Naziona.lc, Or-~ir.c: Nuc::v:), O.L.P., occ.) cr.o ornno nrtic)htti in k.nti sotto,,;-rU-I) 
. : -

(tro pors::mc), la cclluia Il}:irl:''''l·,:)l''' (tro pcrs::;l1o) II tento al trc~ Il so,p.·otario' 

i 
/ 
! 

nnzion~lo ii Orlino Noro conosco cd è in contatto·con il fiduciaiio localo c~o, 

n"suG volta, ha rap~orti salo 60n uno dcltGrzott~ o dci torzotti oh0 cadono 30t . 
t~ In. sua. ,giurisliziono. Elininnto il C~l.l)O li un tc;rzotto gli al tri ~luo cor.:p:)-

nenti rost~o privi ii c~ntatti. I finnnziaoonti ~riv~o in base n.lla quantit~ 

dcll.:) scritto curali o ii azioni 1i rilievo CG!1piu to. Unn pnrto:U quosti duti 

fimm ziari seno stn ti lopc;si tati all' estoro: Svi zzora, BelGio, USA c Tunisi:=L. 
~ 

- noI 1973 fra :L v'1ri g-ruppi facenti capo alla., .. Rosn dci 20 si sono c.P9rti 
" 

.... ~nsnnnb·ili dissidi, c:.m tcnt:.:~tiv:;t'ii ricatti o fU:jÌlo o~n la eassa. 
\ 

- uno. dello due lo~~~o iolln )'bssoneria (l'al tra è rionstn ostr1l1ctl 2.11' in-

tora viconcln) ha c~mtribui to Clttivnmcnto sino allo scorso aB'osto a fc.r spariro 

jal t:lOrcato lo sc;)rto ali8cntnri. In un nrco di 12 L1csi ha consi:sliato :lÌ su,)i , 

~dopti ·ii far provvista prir:n iol salo, poi doi pelati, poi iolln pasta o p:)i 

dolI ')1io or~ic aizzaro l'opinione ;ubblica, contr';:) il Ovvorno c prepararo il 

torrono per un intervento inteso a. riportare l'orline. Là scarsit~ 1i ~lcuni 

generi alirJuntarl. si è e.~JTav::>.t:l per lo. psicosi collettivo. mD. è sto.to.Jrigin3.-. 
tn. dall' incetta affottua b. :la.-::li :ì.':lorti alla ~nss::moria, con generi .c sC:Licnze 

fis3eu E'l hn o.vuto ::ì\:CC~S!:;8 I)ro~rio in quelle città 'ove si risc·')ntra il m:!'sGiol' 

nUiJoro di "fratGlli" !'roc .. uGnté".nti' lo "officino". 

". 
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2 . pag. " 

LA'MASSONERIA I ER I (E OG GI) 

./. I 
Libertà, fratellanza, uguaglianza! 

I . 

La t~assoneria ~ tutta una 
uha bottega per coloro che 
lo ITri divertivo soltanto. 

. . 

cosa da ri dore e da di vert i re. Ma è anche .. 
la sanno sfruttare. 

Ho f at t o una grande carri era i n M assoneri a. hl M assoneri a si part e da 
uno e si sal c. H no a ,33 I 0sni gl'adino un numero, che ~ poi una prom 0-

. zi one G Ero arri vat o a 32, mi mancava un numero per fare t ombola e diven 
tare "potentissimo". l '33 in J'\'1asson~ria sono tutti "potentissimi"~,Lol 
si di vent ét. col numero - '~n numero magico! - !negl i o che per effet t o dell~ 
ct;ra del dot t or Voronoff, anche a sett ant ',armi, anche ad ottant a, anche 
a cento: non esiste limite d',eth: un treJ\tatrè è "potentissimo" fiIlO alla 
morte, perchè così è stabilito dagli statuti 'dell',Ordine. Peccato che si 
tratti di una potenzéÌ soltanto simbolica, che all'atto praticononser
ve a niente: ma fa piacere lo stesso, perchè nella vita illudersi è una 

.' forza, e creder si "pot ent i s si mi" anche se, peggi o di una lumaca, non si 
ri esce pi it a. forare neppure una fogli a di broccolo, solleti ca la propri a v~ 
ni t à o l n t al modo si spi ega il [aH o di uomini i qual i nella vita corrente 
sono f essi i n pant of 01 e e papal i na e mangiano pane bagna.to perchè non ha'Q;. 
no pi ù dent i, che appena varcano le colonne di un tempio massonico, con 
fascia verde a tracolla e ciondoli simbolici appesi sulla pancia, si trasfo1' 
mano i n t ant i tacchi ni che fanno l a ruota nei cortil i e J chiusi nell e quattro 
mura delle "loggie", che, senza finestre ed interamente private di sole, 
puzzano di chi uso e di muffa, credono di essere gli uomi ni del desti no - co
loro che t racci ano l a vi a ai popoli e indi cano le mete della salvezza e della 
felicità •. Piccoli imbroglioni, ciarlatani di modesto calibro, profittatori 
di comune st a tura J sapi ent oni da ost eri a e poli t i cant i da caff è, ognuno là 
dent l'O si crede un ri forma tore e parla com e se ogni pa l'eIa che pronunzia de b
ba essere una pi etra mil iare della marcia dell ',umanità. Tutto è caricaturél.. 
Ma tutto è fatto con straordinaria serietà. Lè faccie sono gravi, i movimenti 
~ono l cnt i per 'apparire maest o si , i di scorsi sono regolat i col ri t mo del l e c0r:!!. 
memorazioni funebri . ., I "frat elI i Il' si elogi ano reciprocamente, si danno del ve
nera bi l c, dell', i Il ust l'i s si mo, del potenti ssi mo, come se fos se vero. Un inser
vi ent e di farmacia che nella vita profana mani poI a piU 01 e di liquerizi a per la 

,tosse, prepara lozioni contro la caduta dei capelli e compone pomate'mercu- , 
ti al i contro i pruriti della pelle, umi l e e servizi evol e con tut t i , sia 1 a serva 
del cu m t o o lo scopi no muni ci pal e J appena in 111 oggi a" si muove come un corteo, 
parl a come un prof et a e spara fesserie col t ono di un vescovo 'che spi ega il Van
gelo. Un i mpiegat o di banco lott o, condrtnn,ato dalI a professione ad int erpret ar2 
i sogni d~l port i ere, della cameri era, del cavaI i erc o del dabatt i no che, anèJ. to 
a letto ubriaco, ha visto un drago verde che sputava fuoco; apper.a in "l og,gi a" 
assume i l iruolo polit i co di un capo di governo e di ce il giudizi o definì t i vo sugli 
aVVeni menti e fi ssa le mete sicure. ? E così di sef,uito tutt i gli altri: avvoc.iti 
.sen~o. CfUl S-e.. f fvn~; cnsri in Ctluq di frore~1 on~fe't. scavalcare il caposezione, 
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i ' , 
artist i senza ìng egno, lo. medi ocri t à eli t ut t i i mesti eri J di t utte l e profes-

, I 

.', ., 

si oni, gl j intri gant i di ogni speci e, gli i pocri t i , i f al si moral i st i , gli 
imbrogli oni trucca ti da fil ant ropi , tutt a lo. ramazzagli a della società s~uta-

. sent cnze e lanci aanat emi. E quanto pi ù il numero che indi ca 'il grado è g,rds
so,,, tanto p~ùl:atteggiament~ ~ grave eil discor,so decisi_vo. Quandop~ria 
un t rent at re" e come se Mose In persona fosse .1 a, con le _ Tavole della IL~g
ge. E guai a ridere: cl,è da rovinarsi l',a"lrvenire per sempre. La libertà,1 
l a frat elI anza, l', uguagl i anza, sono ser'vit e 1n .. tut t e le sal se, in ogni oc
casi one: è l ',accompag'nEunento d', o bbl i go d~l i, orchest l'a al tenore che gorgheg 
gi a l a romanza o Il trinomio è seri t t o i n'ogni angolo, dove ti volt i lo t rovi 

rstampato inrosso, inverde, in giallo, inmoelo che risalti nel contrasto dei 
colori col fondo delle pareti. 1 .. 10. se per libertà intendi pensare ed agire con 
l a t ua testa, sei un belli, i mprudc:ntè; e se vc:r fratellanza credi di aver diri t -

t o ad aiuti nci momenti di f fi ci l i - un ai u! o a fondo perduto - è meglio
l 
che 

t i l eghi una pietra al collo e ti gc:tti nel primo stagno sul t 1.10 cammino 'r else 
per uguagl i anza ti ilI udi di essere ano. pa l'i, t,u senza orologio, con qUfl f;ca-
t elIo dalla pémcia rot onda su cui spicca una grossa catena d'oro, sei un po'vero 
pazzo da chi uclerc d', urgenza in un asil o. Li bert ò., fratd l anza, uguaglianza! -
- i t rc-"termini del l a più geni al e truff a che sia stata organizzata per sfrut t are 
l li IIdcmocrazia ", da una banda di corpi si curi, parassiti delllideale e pionieri 
dell',imbroglio, sotto l'alta protezione del Grande Architetto dell'Universo, il 
qual e - per non compromc-tterlo troppo - è l'aHi gurat o con un occhi o solo ••• 

Il Gran Maestro, il Grande Segretari o, il Grande Ospi tal iere, ecc. 

-' " / 
La l et t ura della costi t uzi one e dei regolamenti generali della Gran Loggia di 

'Francia è oltremodo i st rut t i va. Bisognere bbe cons~gliarla come lib!'o di 1ett ura 
nell'C scuole'. Servirebbe se non altro ad istrui re sulli accorta organizzazi one 
d{ una azi enda che f accva campare un numero notevole di funzionari e di ••• i dea
listi a tanto il mese. 
La Massoneria, vi sta di fuori, sembra una cosa pulita. Nell',interno è tutt'altre 
'affare. El, come un vecchio cassettone tarlato e fradicio, coperto da una luccn 
t e verni ce che lo f a sembrare nuovo a chi 'guardi superficialmeme-. Riti, cerimo
ni al i, simboli, formulari, statuti; tutto il bagaglio accatastat o nei sccol i serVE: 
a coprire pi ccol i imbrogli, int righi c manovret te di furbacchiotti che si sono co
sti t ui t i sangui sughc degli immortali p!'inci pi c si servono del famoso tri nOlìlio 
come specchi etto per le allodole democratiche. La Massoneria italiana, prima ch, 
il Fascismo la spazzasse vi a, era una associazione di mutuo soccorso e di mutuo 
i ncensamcnto e serviva ad un migli aio di persone come trampolino ai migliori posti 
del l a carriera poI i t i ca, amministrati va e giudiziaria e a qualche al tro migliaio pc 
si st emare nel mi gI i or modo i pxC{)ri affari più o ,meno puliti, lascianùo agli altri, 
che vi appartenevano i n piena buona fede; ll,illusione di lavo mre per il progresso 
umano". La lvbssoneria francese era la stessa cosa". La sola differenza con la de
funt i ssi'ma i t al i ana era che nessuno dei s~oi affiliati aveva lo. comr1,nzionc di la.-:": 
rare per il progresso umano: mancava insomma, totalmente, il fesso idealista, chi' 
vi cever sa abbondava i n Italia. 
Mus soli ni, in 1 t al i a, intuì il pericolo, e 1a disciol sc·. L'o p e l'a z (o n' e 
!~ ssmp)(~e ~ fa ci l e, ?erch~~pochiSSimi er~~o Hspos,t~ sacri:ica,r~,~n ~~n~im~trc 
cll ~~t'.l \ -t ~lÀ~ pr-d',g~,I'h, Q\'p(WE,nu,CI,tlc ~ct.c. ,nc()I)Q~'-",de\.Lk: cCJ t.80'Cl(:''' ~(%tJM 
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ideali st D per dif end or e '~. '. istit uziono; tutti gli altri - come le cornaccl1i ~. 
'c he sent ono il temporale - si a.f frettarono a squagliar si per la tangentt, 
in punta di pi edi per non fare rumore'. E camuf fati alla meglio s 'intru f'tlla-

,rono nei ranghi fasci sti e qualcuno - più'abile - riuscì anche ad arntinpi-
carsi ,per sist emarsi in buona posizione-. ' \ 
Lo ~ci o.gl i mento. del l a Ma,s~on,eri~ H,ali.ana av~va p~r.ò servito ,ottùna,lì)en-

,t e 11' dIsegno del 11 fuonlsclt 1." ItalIanI dI presentarsI ln veste dI ma r1HJi e 
persegui t at i ai "f rat 12.11 i" , fra ne e s L p·e'r, ott enere appoggi, liìbera 
ci rcol azi one nelle "loggie" e le necess~xie f aci litazioni per la ricoslttuzi~ 
ne della Massoneria i tal iana all',estero"'o .. 
l massoni espatriat i erano in tutt o una· quindi ci na. j trovarono sul poslo 

'<tun',al tra ventina di "fratelli", da tempo trasferiti per i loro affari, ti'a i 
qual i quel cert o Luigi Campol onghi, im1n-ogli one e parassit a che, dfl tTE'l:.ta 
anni i n Franci a, si cost ituì proscritto e persegui t at o dal fascismo, appena 

, i ntuì i vant aggi personal i che una té!.le posizione poteva frut1argli'~ Per tal e 
, martirio divenne. presidente della Lega. italiana de.i Diritti dell'.Uomo e dd 
.. çi1: t adi no ed uno dei dirigent i del moviment 0 )ant i fasci sta-o Questo i,llartire 

, . poI i t i co che, come giornalista ,è costato alla democrazia. qualcosa cCI:me Iqual 
1.1.'0 j1!ili oni di 1 i :ce, tra st ipendi e indennità; 'che, come presid.ente, le'ghista, 

, è passato t roppo spesso in certa via maUamata di Parigi ove si gestivh,no i 
fondi segreti e, si riempivano "bustarelle";, che, come de~ocratico, llegoziava 
coi mini st ri francesi servizi inconfessabi l i., in Massoneria faceva il purit ano 
e il· morali st a intransi gent e'. 

La qui ndi ci na di ma s soni emigra t i, una voI t Cl i n Francia,' -ri cost i t uì 1 a 
},,1 assoneri a i t al i ana con l a sede del Grande Orient e' i n l nghi l t erra e due' 
"l oggi e",' una. a Parigi e l'al t ra a Londra. Il Grande Orient e i il l nghi 1 -
t erra era i n defi ni t i va un indi ri zzo post al e presso un';'''''ex-f arm·1.cist a 
italiano stabilito a Londra da una ventina d', anni , che aveva fatto fortu
,na con cel~te pillole afrodisiache. Le due "loggii~'" a Parigi e a Londra, 
mettevano insieme un numero di fratdli sufficiente per giuocare tm doppio 

-.,tresettc col morto o un battifondo a scopone, ma quello che imp',rtava era 
la vetrina per poter dire: "Guardino, signori, qui è la Masson';;ria itali. 

"11a che non è morta, ma è vi va ed opcrant e: di sci 01 t a da M ussol i ni i n l t a' 
lia, si è ricostituita all'.estero, più forte di prima perchè ha in piùla 

>,'aureola del martirio e da Parigi e da Londra lavora a ••• rovesciare il fa
scismo!". 

_ l qui ndi ci massoni emigrat i i n Francia si di vi sero 1 e cari che. "SovYano 
gran comm endat ore del Rit o Scozzese ant i co ed accet t at o", si aut ono:::'.i::ò 
Giuseppe Leti, emigrato da Roma i,n Polonia per seguire la figlia andat'a 

, sposa ad un ebreo, maestro di musica di Varsavia e, dalla Poloma, ove il 
clima troppo rigido non gli confaceva, sceso per consiglio del medico in 
Francia e qui improvvisatosi a sua volta martire e perseguitato politico. 
'Buonuomo, pignoJ,~ ,~e metodi'co, provvisto di denaro e ma1ato di va 
nità, si annoiava mortalmente a Parigi per tutte le sue abitudini sconvolt 
Egli, dopo averI a conveni ent emente ~f rut t afa i n l tal i a nei t empi buoni, t 

vava adesso nella Massoneria il passatempo, lo scacciapensicri desicler-at 
con i n pi ù l t, i Il usi one di crearsi una glori a di f at t ore del n\-10'rO RI scr~i. 

'mento i t al i ano, t al e e qual e come Gius'eppe M azii ni. Personaggitj umori s:: 
~coJ congiurato da fersa, demoliva il fascismo mentre sorbiva il caffè in 
, ..... ant of 01 ~ i n una comoda poi t rona dopo un buon pranzet t o prep.J.ra1o con CUi' 

,! 



Camera dei Deputati - 587- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

..... " ~ 
". '.: "'~o" 31:5.74 5~;rf1 

h . D" d f . d . t' l . ... :11 t 

" .~." 
~· .• 1 ~ . 

OP 

di g lottone. 1geren o, con l ava con tutta sene a ag 1 armCl: !Il 

- Appena rovesci a t o i l fasci smo i o non domanderò che una cosa: i l P.o~ 
st o di pri mo presi elent e del I a Cas sazione per appl i'.care contro i fasci 
s~ i l e loro leggi! . , :\ I r 
E dopo una pausa, facendo un occhi 01 i no mali zi oso pi eno di . sot t i nt ~s" 
t erri bi l i, aggi ungc.'Na: l' I 

- Ci sarà da l'i dere ~ ve lo assi curo! " 
E cominciava 1 ui col ridere fi no a tossi re~ E la tosse lo faceva la-

I 

,crimare, onde non si capiva più se pia~gesse o ridesse. 
Com e "Gran 1\'1 aest 1'0"" andarono a scovare a Buenos Aires, dove vi ve va 
da oltre un quarantennio~ un vecchio colonnello medico a riposo delId 
esercì t o argent i no, complet amente ri ncogl i oni t o, ma che faceva cf f et t o 
per l a l arga barba bi anca che gl i scendeva come un t ovagl i 010 sul pet t o 
fi no a copri re l' ombelli co : una vera barba da Padreterno, tanto belI a da 
sembrare finta. Anche costui era proscritto come Lu.igi Campolonghi e 

·'come Leti, che non lo erano per ni cm e; ma parI ava per apologhi ed era 
megli o del veronal per add.ormentare l '. ucli t ori o nd gi 1'0 di pochi mimF i 
- qual i t à quest a che i n M assoneri a, ove l a pi ant a del l o scocci at dI'e I è 
lussureggiante conta ~nolto. Aveva poi una iissazione: collezionava 'i 
tulipani d'Olanda. Per un tulipano raro avrebbe anc.he rinunziato ad. ab-
battere il fasci,smo in Italia. c •• 

'.-

A:','Volte mi veniva il desiderio di avvertire Mussolini perchè, per as
·si curarsi l', avveni re, gl i mandasse un t ul i pano nu.ovo da P"oma. La ca1'i ca 
di Gran M aest ro (Gran M aest 1'0 di che?) gl i servi va per andare in giro 
truccato d'.'autori tà e per raccontare 'ai franc.esi, che bevono grosso, cose 
spavcnt ose sul l e persecuzi oni· sof f cri e dai "f rat ell i Il i n l t ali a e per 
garant i re che M ussol i ni prcst o o tardi - pi ù pres;t'o che tardi - aVTcpbe 
'dovuto fare i conti con lui. . /''-
A "Grande Oratore", a "Grande Segretari o" s a "Grande Tesoriere", a "Gran 
d~ Ospitaliere", a "Grand'Esperto" (tutto è grande in Massoneria e tutto 
si scrive con le maiuscole) furono nominati cinque fessi generici, compreso 
un baI buzi ent e, al qual e toccò la part e di grande oratore. ?v1a il grande ora
tore non sapeva a chi parlare, dato che in "loggia" non c'era mai nessur.o 
da cat echi zzare; i l grande segret ari o non aveva prat i camente mansi oni , 
perchè t utt o quel poco che c', era déi fare lo faceva Let i per pas sare l agio!:,. 
nat a senza dormire; i l grande, t esori ere era' senza tesoro e se te lo voI evi 
fare nemico a vita non avevi che da domandargli cinque franchi inprestito; 
ì 1 grande ospi t al i ere era senza ospedale; c, i nfi ne, i l grande espert o, ap
passì onat o del l e corse dei cavalI i, 'consumava t ut t a l a sua esperienza a 
cercare i nvano un cavallo vi ncent e sugli i ppodrorni della regione pari gi na • 

. 'Questa compagnia di suonat ori ambulant i si mise in movimento col t l'i angolo 
appeso al coll0 e i l grembial e d'ordinanza sulla panci a, con un programma 
preci so: l i qui dare i l :.Fascismo ~ E perchè sem bréi5sero di più si mcl t i pl i ca
l'ono per due. Fondarono, ci oè, anche una seconda "loggia" agli ordini della 
Gran L oggi a di Francia e di vent arono ~osì massoni francesi, pur restando mas
soni italiani, come le comparse a teatro che al primo atto si vestono in ver
de e al secçmdo i n bI u. 
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La Giustizia Mas$onica Le di missi oni 

Si: era ai primi di febbraio ed era arrivato di rinforzo dalI 'ltali a un 
al t ro Giuseppe Mazzi ni in borghese, un certo Mario Angcl oni , figI i o di 
papà e repubbl i cano con l a pregiudizi al e che soltant o a nominargli il Re 
vedeva It ut t o rosso peggio di un toro i I?furi at o. Quest o Angel oni era, nat~ 
ral mente, i nt ransi gent e. Non ammetteva il pi ù piccolo scarto. Moralist,a 
ad 01 t ranza, er a peggio di un bizzoco in chi esB.. E 1)OCO mancava che, no
minando i l Grande Archit et t o, non si fac,esse i l segno dell a croce e reci t a~ 
'se un "Pater nOlster". Subito arrivato mi denunziò ai "supremi poteri" con 

\ 

una "t avoi a" af h ncnè non fossero accet t at (; le di missi oni che i.) avevo pre-
sentate, ma venissi sottoposto a processo perla relativa espulsione dall'O!:. 
di neo 
Se mi dil ungherò un po'. a narrare tal e episodio, non è gi à perchè la mia peE. 
sona abbi a una special e importanza - io sono un ti po senza importanza, t~lC'. e 
qual e come il defunto Gennarino che non cont ava niente - ma perchè i l proces
so massonico a cui vcnni sottopost o, cd al quale volli prcsentarmi per )nuni rrri 
di una document azi one i st rut t i va per. c.i post eri ed anche un tanti no per i 
cont cmporanci, ri 'lcl a metodi -e concezioni i Il strident e contrasto con i prin·· 
ci pi massonici sempre ri pet ut i e sui quali è fonelato il grande baracconc, cl-

. l '. insegna dd Grande Archi t:tto dell'. Univer so, per lo spacci0 all'ingro5 so ed 
al ,minut o dei migi i ori i deal i democrat i ci, otti mi per imbrogli are il prossi
mo se presenta ti con l '. et i. chet t a "libertà, frat elI anza J uguCiglianza Il J che ne 
garant i sce l ',ori gi ne. 
lo ... non vi spaventate dell '. el eneo e dei numeri che non so'no buoni neppure per 
cavarci un terno al l ot t o - ero ili ent emeno, a quel momento: 
a) Per quel che si ri f eri va alla .• ~ G ri cost i t ui t a Mas soneria italiana.: 
32:', e Grande Oratore del Grande Oriente d'Italia ricostituito a Londra; 
Secondo SJrvegliantc'della Loggia ".Giovanni Amendola" a Parigi, agli ordini 
del Grande Orient ed' 1t al i a j 

Gran rappresent ant e del l a Gran Loggi a Si mboli ca dell'. Uruguay presso il Gran
de Oriente dI,Italia. 
b) Per quel che si l'i f eri va alla 11assoneria francese: 
18:. e membro del Sovrano Capitolo N°598 sotto il distintivo dI,Italia Libera 
'dclI a Vall e di Parigi; Membro dell a L oggi a "ltali a Nuova" agli ordini della 
Gran Loggia di Francia. . 
Da t ut t a quest a roba mi ero dimesso con una lett era che concludeva così: 
"La M assoneri a ital i ana, per la particol are situazi one in :cui_si trova, è dedi! a. 
a svolgere una azi one premi nent emente polit i ca, con crit eri d'intransigenza. 11 .. 
mio di ssenso con l' ant i fasci smo "concent rat 011 si è accentuato sempre più, ed 
i o, che non sono ancora nell l. et à in cui si ri nunzi a alla lott a, intendo continuare 
i l mio cammino, l i bero da vincol i che possano i n qualche modo arrest armi. Per 
quest o mot i vo, l asci o l a Massoneria". 

La denunzia -
Le mie di mi ssi oni erano state accettat e da tutt i gli organismi a cui apparr enevo, 
cbe me ne avevano dato atto; soltanto la Loggia "Italia Nuova" non mi aveva fatto 
pervenire alcuna comunicazione in merito. Due mesi trascorsero ed io pensavo 
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che il suo sII enZl o i osse lmputa bIle a11 a neglIgenza della segretena. Ma ai 
pri mi di apri 1 e i ncont rai occasionalmente il "primo sorv,egliante" della "Ita_ 
l ia Nuova Il: iI pi t t ore Cordovado, speciali zzat o in l'est auri di vecchi qua
di . ed esperto nell', art c sua al pp.nto da trasformare su ordinazione, in un 
Raff ael1 o o i n un Pint uri cchi o o in non importa, quale al t l'O pittore anti co 
qual si asi vecchia t el a di ignoto, di cui gli antiquari di Parigi sono sempre 

, l argamente provvisti~. Era perciò mol t o' ricercato dai fabbricanti di pat acche, 
. e mol t o accredito,t o in quello spccial e e caratt eri st i co mondo di imbroglioni 

che ,si arricchiscono alle spalle dei cafQr;ri ripuliti americani - tenaci coll~ 
-zionisti di quadri falsi - che arrivano a Parigi"carichi di dollari e ripar
tono regol armente carichi eli crost e e "navett esili,. Cordovado che) a quel mo
mento, ave',ra bi sogno di me $ !Tli test i moniava ancora dell 'amicizia. Egli mi 
di ss'e' che l', accet t azi one dell e mie dimissi.oni era stata sospesa in seguit o a 
denunzia presentata dal IIfrat elIo" Angeloni:. 
Aggiunse :.di essere 11101 to contento di avermi incontrat o, perchè da p2.recchi o 
tempo mi cercava per farmi tale comunicazione. Brevemente mi espose gìi estre 
mi del l a den'J.nzi a e mi domandò se ero di spùst o a presentarmi in "loggia Il 
per sot t omett errni al giudizi o o Le pregai - dopo aver manifestato la mi2. .sorpr~ 
sa per l l,agi re del l Ci "loggin", che rit cùevo arbitrari o - di scrivermi unli. 1 et-
t era 6..1 fine di una documcntazi one del nost ro colloquio, alla quale aVI'ci ri spo-
5t o ugualmente per i seri t t 0'0 Ed il 13 april e (la mi a lett era di dimissioni era del 
22 febbraio; la denunzia di Angelo:1i del 28 m~rzo: le date hanr..o una", certa i::1p-::lE. 
t anza) Cordovado mi scri ve'Ila, riassumento i brani pri nei pali della denunzia 
che Angeloni aveva diret t ~ al Venera bil e dell', "I t al i a Nuova ll :.:per adempiere 
.. di ceva - é1d un dovere di f el~vent e massone e perchè la giudica.va nec:essé.Tia 

. "ncll '. i nt eresse di quel l il moralità ed onestà che costi tuiscono i l vanto della m.s.~ 
soneriall~ Questo modellino di moralità e di onestà, doveva più tardi lasciare' 
Parigi .e riparare i n ~~pagna per sottrarsi a compI i cazi oni noiose,. essendosi 
pappat o i fondi del IItronc:o della vedova ll che gli erano stat i affidati perchè 
l i. amminist l'asse con senno, e quelli di una Compagnia di assicurazioni della' 
qual e, su raccomandazi one della Massoneria, era divent at o agente;o'. oprodutt ore", 
Intanto egli affennava che la sua denunzia "era ancora più doverosa in quanto 
l a ,L6ggi a ital i ana aveva fra l e pHt no bili aspirazloni la lotta senza quartiert:! 
cont ro il fasci smo e perchè i suoi component i nella maggi or parte profughi an-
t i fasci st i (i profughi L et i, _Campolonghi, il Gran Maestro dei tul-ipani con la bar
ba, il venerabile stesso della Il Loggia" , imprenditore di lavori da trentacinq-.;,e 
aIUli i n Franci a, che aveva perfi no dimenticato come si parla l'italiano e diceva 
sereno "non mi genat eli invec~ di "non mi di sturbate ll , il "fratello terribile", 

~ infine, che somi gl i ava ad una pipa di gesso ed era da oltre venticinque anni pi az
zi st a in t acchi di legno per scarpe da si gnora nel dipartimento della Senna) in-
t endevano l'i manere f edel i agli ideali massonici di libert à, di fratellanza e di 
uguagl i anza Il,. In nome di questi'~ tre idèali, il denunzi ant e affermava ( :e qui co
nunci ava l a parte comica e porca lella cosa) essere noto a tutti Il che Gianni IU 
ha scri t t o un li bI'O contro l'.antif asci smo all'estero e lo ha inviato a l .. 'lussOl i ni 
per i l tramite di una casa editrice perch€ esso venisse pubblicato Il,. 
Non mi occupai pi ù della cosa'~ 
Se ne occupò invc:ce l a Loggia "Italia Nuova Il, vest al e incontaminata di tutt e le 
l i bert à, escI usa sol t ant o quella di pensare con la propria testa e di agi re 
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secondo la propri a coscienza o T~ lI\i c~ndannò ~l1'espul.5ione per un libro di 
cui non si conosceva ancora il Il\st Ò e:è:he'n6n~si.steva neppure', giacchè . 
un l i bro comi nei a l a sua esist liHza dai gi orno che è licenziato alle stampe o 

I preti bruci arono Gi ordano Brii I ti) _ è vero _ ma dopo . che aveva compiuto 
l'att o eretico. 

Ma i ma;ssoni - si sa - sono cOlli t·o i preti cd a Giordano Bruno hann~ erett o 
un monU:mento'~ .;. 

I 
I i 

.. 
,10 

La condanna 

Dell a mi a condanna seppi solta])! .. per una lett era indiri zzatami circa no~e 
mesi dopo - quanti ne occorrOlilj per un parto nOl'male _ il 10 gennaio 1935 _ 
dal Gl~ande Orient e della GrLirl I.t)rr'ia di Francia'o 

..... )ù 

I regolamenti generali della. G l'n Il Loggi a di Francia sono pieni di riguardi per 
. i membri autorevoli ed hanno ali- III:~ qualche del icatezza per i condannat i. 

Un capi t 01 o - il IX - ri guarda (1I'pUl"ltO gli onori 'o Di sponc Il,art icolo 106 che 
quando una "oHi ci na è avvert li,! che il Gran Mnest rO

t 
il Gran .. Maestro aggi u~ 

t o del l a Gran Loggia di Francill. o una De1.eg.'lzione UHi ci aIe del C onsigl.io 
Federale si presenta per visit éì I In. due fratelli recanti delle stelle; precedut i 

• J" 

da due ma est l'i di C eri monia, V" I1no a ricevcrlo alla port a del Teinp,io: i l Pre-
si dent e pronuncia unà <i.TIocuzl 0111: I poi i rispet t Cl bi l i ssimi membri visitatori 
sono condot t i all '. Est (chè è 11 \Ii 111'0 di fe.ccia alla port ad' entrala). Tutti i fra
t elI i in pi ~di, all'. or di ne, scia L 1] e alla mano (sdabole dì carnevale, senza 

'. taglio, spuntate ~arrugginit(') I(.rmano la volta d'acciaio (disposti in due file 
di front e, i fra t ell i incrocia n. j I e lame in modo da costit uire una volta sot t o 

. l a 'qual e passano i Itri spet tabil i ~similt membri) e i sorvegl ianti rimasti ai loro 

.' post i fanno sent i re l a batter lq 'lei loro magI ietti" ( i pC'-st i dei due sorvegli an
.- t i sono dietro due bancherelle Q destra e a sinistra della porta d'.entrata e l a ba..!. 

t èri a consiste nel fare rumoreliHt t endo il magliett o _ un martello di legno _ su 
una t avol et t a) '. "1 l presidente deve offri re il Sl.!,O magl:'etto al Gran Maest ro
aggi unt o o a u,no dei del egat id_ 1 Consigl i o Federale. Gli stessi onori sono re
si al Pot ent issi mo sovrano G~»1t Commendatore, al LuC"gotenente Gran Commen
dat ore, ai del egat i del Suprem0, Consigli o di Francia e a tutte le delegazi.oni uf
Ii ci al i di Potenze massoniche \~l relazione d'a~icizi a CC::l la Gran Loggia di Frar. 
ci ali. L '. art icolo seguent e disPO.i,e che '.' gli avv-enimenti f-i2lici che capitano ad un 
Ira! elle (nasci ta di un maschio,~ vincita al lotto, promoz::ione nell'.impiego, morte. 
del l a suocera, ecc.) siano ce'!d .ra ti con batt eri e di giC'll". Consistono, que~te ~ 

. in salve di applausi cadenzati ()j tre battute ognuna, ripetute per tre volt.e a Dre 
vi ssi mo int ervall o e seguit e d~ fln lungo applauso finale come la scappata dei ra 
zi nei fuochi d~artificio'. Sicc(l,t!rc non tutti gli avvenime:Irti sono sempre felici, 
così la Massoneria ha previsto; f./tlche il rituale per quamà.o capita un guaio. Que~ 
è·.·~'~f est eggi at o con una batte r,\ .. :, funebre. L e offi ci ne' sii .associJ.no al· lutto dei 
Irat elI i e dell e loro famiglie c"\l1 baH erre funebn, le ct"CUali sono esegui! e da.i 
"Irat elI i ,i incrociàndo l e brac~ In in modo da to-c'~are cc:-~ la mano destra la spali 
si ni st ra e con l a mano si ni str~ la spalla destra e batt.:!!'!liìo le due mani contro l,C 
spalI a onde, att enua t o, viene f l" .. ri un' rumore come qua:nBo battono un tappet o (12 

la fi nest ra dill '. ul t i mo pi ano e ;{landano la polvere in t es "t a all 'igna ro pa s sant e 
nella. st rada'. Le batteri e fune1:-~; " però, devono essere c:,bbligatoriamente ceper: 
da una bat t eri a di gi oi a (cioè" 'lopo piant o il mort o ci ::si balla sopra), sal vo 
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-, ed ecco un pensi e:ri no del i cato - nel caso previ st'o dall ', arti~olo 285"" 11 (' 
qual e di?pone che: "dopo un processo, il presidente dà let tura dellél senten 
ia annunzi ando :: i l risul t at o dello scrutini o con le parole a maggioranza ;
o all'. unani mit li, e chiude i lavori con una batt eri li di lutto, se vi è cC'ndanl.. 
na"". 

,Per effetto di questo articolo io, dopo il" mio processo, ebbi soltanto la 
batt eria fu.nebrc-. 
Trist e destino! 

L',Appello. 

Ma' i' regol amenti della. Gran Loggia di Fl;ancia, che sono un pozzo di sa
pienza e di giustizia, dan..llo però perfino diritto al condannato di ricorrere 
al Tribunal (' d',Appel1o'~ I Tribunali d'Appe 11 o in Massoneria non sono per
mu.nenti'~ Sono formati, per ogni processo, dd Consiglio Federale, che de
si gna l ',Orient e dove deve sedere e le LcgSi e della regione tra le quali devo
no essere estratt i a sorte: i del egati'. A me capi tò un Tribunale d'Appdlo 

.'degno dLJi g1.!l.~are nel l a scena. culminante di un fiLl1l comico"o La sorte - che 
anche in Massoneria è cieca - designò a presiederlo un commesso viaggiat ore 
i n t essut i per "gli i uvC'1 ucri di panoni (! 6iri gibili civili e miltari, un tC1Ti
bile giacobino da farsa, truce nell',aspetto come il Gana di Maganza dei bura!. 
t i ni, tutt o compreso della sua altissima funzi one di giu.sti~ia, pres1:mtuoso e 
somaro'~ Meglio di lui era.il giudi e.e che g1i sedeva a destra, Valentin: detto 
"1 eroi du cautchou!!r; Fabbricant e e negoziante di impermeabili di gemma, io 
conoscevo gi à da tempo Valent i n: 10 avevo visto a colori sulle canton:'.t e ddl e 
vie di Pari gì ove sono i pannelli riservati al 1 a pubblicità murale'"o Valcntin vi 
fi gurava in t riQ'Qmié!-J con due baEf oni alla Kaiser, una corona reale in testa, 
avvol to nel manto d', ermell ino, lo s~ettro in mano - tale e quale il re di bast~ 
ni nel gioco delle carte'~ Sot to, in caratti i rossi, la dicitura spieg3.va tutto 
per bene: egli era re, il re del caucciù, perchè i suoi imprImea bili, i migli ori 
di qual i t à nel mondo, garant iti contro la pioggia e i temporali, non temevano 
concorrenza: un blocco, a scopo propagandi slico' ed umanitario, era off ert o con 
ri bassi vantaggiosi, ma bi sognava affrettarsi perchè, limitato, era in via di e-
sauri mento". . 
Malgrado l a gravità dell', ora e la solennità del·Tribunale, non potei trattenere 
una ri sat i na a mezza 1::>occa scorgendo Valentin in paramenti massonici. L'al t ro 

, gi udi ce, che sedeva a sinist l'a del presidente dei palloni, era più modesto: ge-
st i va un',agenzia di collocamento, procurava camere mobilia te con l',ingresso 
sul l a scala, e si occupava di compra-vendita di case, appartamenti e villi ni e, 
nel l a sua quali t à di "t rent atrè" , forniva con lo sconto del dieci per cent o le 
cameriere a tutti i membri dell',Aeropago-. Gli altri due giudici, senza carattere, 
erano tipi.". qualsiasi come se ne incontrano a tutti i:. tavoli dei caffè col giorne.le 
in mano, il sigaro in bocca e l',aperitivo anisato davanti, o nelle poltrone dei 
barbi eri il sabato ad attendere il turno 'Per farsi rasare in previsione della dome
ni ca~. Facevano da gi udi ce, ma si capiva subit o che uno era piazzista in articoli 
i gi eni ci per signora e 1', altro venditore al minuto di penne stilografiche garan-

. ti t e per un anno con dichiarazione bolla/ta della casa fabbricante'. Gonfio di aut o
ri t à, solenne come un sarcofago col cadavere dent ro, stava invece il "fratelli 
orat ore", instaii at o su di un tronetto a dest l'a del Tribunale". Bardato come un 
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cavallo alI a 'fiera, 'con sciarpa azzurra , grembiale bianco ~ collare verd~~: . 
pl acca d'. oro e alt ri svariati amuleti sparsi qua e 1 à sul petto, seduto fà. 

, • il 
ceva un grande eH et t o: sembrava VQramcnt e Salomone pronto a tag1iar~ 
i n due parti uguali il bi rr.bo contestato'c AppenCl però scendeva a terra, :! 
per caJ.1lillinare con i propri piedi come un comune mortale, non significavf 
pi ù ni cnt e, si vuot ava, COllie una vescica bucata', d'ogni autorità: aveva 
i piedi :dolci e le scarpe gialle'~ Ma doveva essere u~ uomo sensibile, pei·
chè i 'suoi occhi erano umidi come quelli d'un vitello non ancora slattatd; 
uno di quegli uomini che a teatro piilngon~ ~1léì. fiRe del terzo atto quando "lui .. 
se ne va e l asci a "lci" svcnut a sul IIcanapé'\ E quando seppi che animava, 
\in un giardino di Pdrit;i, illl te,ltrino di il1ndollc1tc, - un "Guir,nol" - .r,ioL-1. 
d .. 1 Ili tiild, ,il 1 \II! "", ~"'I"\'IIH,l~!;1 lilili di 1,I'llll'l, ,li I ili lfqlf";fn l' di" <;\''l'I'il, 
che egl i stesso f (:1.oori cava, l'CtCCOnlélva filnta,S1.ichC! storie di maghi, fute e 
draghi, non mi di spi acque di averlo come'~'o'~pubblico ministero'~ Seduto di 
front e, riposava, di et ro un banchettiao senza importanza, come quello dei 
vendi t ori delle cart el1e della lotteria, il "fratello segretario", incaricat o 
del verbale'~ Calvo come il pomo el',avorio d',ì.~n bastone d',eba.no, e magro\che 
veni va voglia di of f ri l'gli urgent emcntc un broçlo ristrett o e bollen-::e pe~' irl
coraggi arI o a vivere ancora qualche ora, diffondeva una nota triste e malin
coni caro Ma nessuno si occupava di lui. Era l à. con carta, penna c'. calamaio, 
ma se non ci fosse stato n,ulla sarebbe: cam?iato'~ ". \ ' 
Tutt o questo complesso di p ersonaggi era schierato a più di un metro dal li
vello della sala, su uno stretto palco, e veniva voglia di comprare tt'e palle 
una 1 i ra per tirargl i cl e in faccia come al "luna park" con i pupazzi di legno 
e stoppa 'ci cJ.icoli ed indi sponenti!. Bisognava, p~r arrivare fino ad essi, mon
tare quattro gradini di legno c,operti da un tappeto imitazione oriemale, bia1l. 
co e nero con, in ot t i ma posi zio11e, un teschio copiato in ingradimento dall' e-

, tichetta di un medi ci nal e per IIUSO esterno"~ Quel teschio costituiva la sola no
t a gai a in tutto l',ambiente uggioso e pretenzioso'; 
A me, imputato, avevano riservato un posti cino a pianterreno, ai piedi ddla 
scaletta, un po', a sinistra'~ Parlavo ai membri del Tribunale tale e quale si .fa' 
dalI a strada con l a camerierta affacciata a "rez de-chaussé" per domandarle se 
l a si gnora è in casa e il cavaliere è uscito'. 
AH o, st esso livell o, ma piazzato sotto il t ronetto deli', "orat ore", sedeva il 
"irat elIo" Angeloni - il querelante - con una grande busta di cuoio davanti per 
i ar capire che era avvocato di gtidol-. 
In fondo alla "sala erano disposte le sedie del pubblico'. Ma il pubblico non c'era, 
malgrado che i regolamenti ammettessero il li bero ingresso ai "fr~nelli"~ 110, evi 
dent emente, non costi tuivo un numero d'attrazione in un momento in cui il "fra
tello" St avi sky appassì cnava i buongustai di grossi scandali col morto mist eri o
so sul l a linea ferroviaria-. 
Mall,atto d'.accusa conteneva una seconda parte, certamente più penosa a trat
tare perchè s', i nsi nuava nella intimità della mia vita ed e:a rivolta a scoprire 
pi aghe c mis erie che co st ituiscono un rn.io doloroso fardello. , 
Aveva scri tto il "fratello" Angeloni: 
"Alt ra grave colpa del Giannini è quella commessa contro la lea1tà, la probità e 
l',onore che sono e debbono restare intangibile patrimonio della Massoneria" In
fatti egl i, che pi ù di ogni altro è stato aiutato dalll.antifascismo e dalla Masso
neri a, non si è perit at o di scrivere il suo libro contro i suoi amici dr ieri mentre 
dana Ma~soneria cont i nuava ad avere aiuto fraterno e sesuitava a frequent are 
1 e nost re loggie"'~ 
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Non era vero che i o seguitassi a frequentare le "1 oggi eli t Fi n da un J?1'~-' " 
se prima della denunzia, mi ero dimesso da tutte le carichemassonich~) 
Pla gi il da t empo non prendevo più 'nessuna parte ai cosìdetti '. lavori mas~o-

. ' .t'ni ci. ,Andai i n 1I1 0ggia" un luI t i ma voI t a, dopo un l ungo emaii nt errot t o! 
peri odo di assenZél, perchè ero 5t at o élvvertit o confidenzi al mente dell a\ 
i nt enzi one di al cuni "fra tell i " di solI evare l a Il questione del mio l i brp. 
Trovai infatti, quella sera, insediato al post·o delllfratello oratòrell,fn 
altro Giuseppe Garibaldi da teatro deLburattini, un certo Giulio Vizzò
li, istriano, espatriato in seguito adunlnsànabileconflitto ••• politi-
co con cert i art i col i del codi ce penale c.he ri guardano, in I t al i a, i f alI i··, 
menti fraudol em i e le truff e con raggiro, 

. Questo Viezzol i, dunque, analfabeta qu.s.si quanto Sardell i -non di più per
ch'è non è possi bi l e- dal suo tronett o di ItDrat ore" mi rivolse al cune doman
de. lOTi sposi dando tutre le spi egazi oni in mio possesso e poi i nvi t ai l a 
"1 oggi a" ad att endere la comparsa del libro per un giudizio di merit o. Ma 
non ebbi succes so D 11 .. fra tell o pri mo sorvegl i ant e Il -uno scal pelI i no spe-

, 'ci al i zzat o in. monumentini funerari -scattò indignat o e al grido di IIViva 
i l soci al i smo", che c'entrava come un salame in un pranzo 'di 'magro, a bban
donò i l "t empio Il c'on gran fracasso perlo -disse- evitare un macello, gi flC

chè vedeva già tutto·rosso. E fu quella\.i'ultimavolta che io a,'evo messo 
piede in Massoneria. Era dunque arbitrarialiaffermazione che :"seguitavo a 
frequenl are l e loggie". Ma essa t endeva ad fnsi nuareun mio i n! eresse nen 
coru essa bi l e a presenzi are i l avori della massoneria. . 

'Più caùagl i esco era il l'il·i evo che io "continuavo ad avere ai ut i frat erni "~ 
Restavano da esaminare gl i q.iuti. lnteressqvano essi il tribunal e massonico? 

/"Dovevo supporl o, dal momento. che erano stat i ammessi a deporre vari t est i 
tra i quali Bruno Buozzi, ex-deputato socialista, stipendiato dalla Confede
razione francese del lavoro e dalla cassa della Internazionale socialista di 
Zurigo per l a sua cari ca di segret ari o della non più esi st en~ e Confederazi c·-

--ne del lavoro i tal iana. Con tali stipendi e con i residui dei fondi della ex
Confederazione dcl lavoro in Italia, il Buozzi aveva organizzato, in l u.oso 

,del prol et ari at o, una fabbri ca di salumi (c'era indubbiamente una centi nui t à) ~ 
: ed. aveva messo panci a con relat i va catena di oro di t raverso. Costui e q~lel
l' àl t ro imbrogli one di Campolonghi di ri ncal zo, avevano portat o da vant i ai 
fIgi udi ci d' appello" tutt e le ci cche raccolte ne'fu sputacchi ere dell' ant i f a sci -

·smo i t al i ano all'est ero. 
"lo sono stato aiutato: ho avuto dei soccor,si. Ma durante sette anni ho lavo
rat o, qui all' est ero, unicamente per conto de'TI. 'antif ascismo: non ho avut o nè 
tempo nè mo'do di dedicarmi ad altra attività. Il mio lavoro -io seno soltanto·u.n 
giornalista"': è statogiornalistico'4 Altri "fuorusciti" erano appoggiati ad 
lnternazional i Qnt ernazi onal e sindacale di Amsterdam, Seconda Int ernazi VIul e 

. so~i~l i st a di' Amsterdam, Terza Internazionale comunista di Mosca e vi a di -' 
cendo) J o avevano impieghi largamente remunerati dall' Unione del l eCocperati",:" 
ve e dalI a Confederazi op..e francese de'I. lavo:-o, o avevano modo di svol gere 
at t i vi t à prof essI onal e redditi zi a o si erano appropriati 'dei fondi delle o:-gaci z
zazi oni di cui avevano avuto l 'amminist razi-one in Italia e li avevano convert i t i 

'in pati-im·.oni personali. lo, invece, cheinltalia, dove ero un giornalista "er
ti vat o", avevo bruci at o una brill ant e situazi one ed avevo sacri f i cat o una 
azi cnda gi ornaI i st i ca, di mia proprietà, valutata ad oltre due mili oni, ero 
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.~rimasto completamente sprovvisto eli ogni mezzo di vita e con me la mia; 
famigl ia·. QJ.ale meraviglia, dunque, se -dovendomi occupare della pro~ 
paganda antifascista e dovendo svolgere una attività 'giornalistica in I 
rapport o a t al c propaganda -io si a stato· aiuta t o, se dell e somme di de~a
ro mi 'furono erogat e, se altre furono da me soUeci tate presso enti o per
sone che ne di sponevano, sotb forma' di prest i t i da rest i t ui rsi • ' •• f ra I 
tre mesi (termine fissato da Nitti per la cadlita del Fascismo) in ltali~? 
E'. concepi Li l e un eserci t o senza sussist enza e può un "antifascista" vi-
vére sol t ant o di "propagnnda antif a sci st a"? .. , 
lo,dunque, ho avuto sussidi, soccorsi, prestiti. ! 
Essi sol i conoscono la veri t à; essi s'olo sono 'gentiluominf .. E subi t o co
mitici a nei miei confronti la campùgna d4. calunnie e di insinuazi oni , di cui 

, ·un l'i gagnolo è urrivato fino nell '. aula di questo "tempio" o Il "frat ell o" An
geloni, "c.oncentrazionista", forse membro di. "Giustizia e Libertà"(dov',è 

.: la giust i zj a, dove la libertà?), cert amente espressione di una mentali t à 
set t ari a e voI gare, è una del l e Il voci Il di quelle insinua zioni, di quel l c 
calunni e o • 0'\ ... .". . . . I 
11 presi dent e pallonaro, sicuro di met t ermi fuori com La t timento con una· do
manda •• ·.mortale, interruppe: 

, .. ' Ma voi f at e anche un giornal e, non è vero? 
- E', vero: l a raccolta è sul vostro tavolo ed io mi sono fatto premura di far-
vel a recapi t are. . . . . ' . 
11 presi dent e, sicuro di fare carambol a, domandò ancora: 
- E qual c è i l programma di questo vostro gi ornale? . -E girò lo sguardo sod·· 

. di sfatto sui membri che gli erano ai fianchi, come per fare capire che mi 
'aveva nel pugno. ' 
:Bevvi un bicchiere d'acqua come faTino tutti gli orator{ di qualità prima di en
. t rare nel vivo del l a discussione, c parlai: 
.,flGli scopi politi ci sono Ii ssat i nella "dichiarazionc ll del pri'mo numero del 

, ... gi ornaI e'. Se il presidente e gli altri membri del tribunale conoscessero l 'it~ 
l iano potrebberoleggerla. Si ccome quest o non è mi farò io parte di ligente 
e la riassumerò i n francese: (\ .... ,.)!l'Ìssi s • .'.) 
E così, i n nome del l 'ant uascismo, i o sono stato radiat o dalla Massoneria. 

·Anche quest o capitolo del! a vita di un f esso qualunque si è chi uso'. 
Ma il f esso è eterno e la storia non è Ii nita.· 
Conti nua domani. 

da fI'Le momorie di un fessol! 

di .Al bert o Giannini 
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Stralcio dall'esposto - denuncia di Nicola Falde, trasmesso alla 
Commissione P2 il 19 ottobre 1982, riguardante il fascicolo ~ M.FO. 
BIALI'». 
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Alla Commissione Parlamentare 

di inchiesta sulla Loggia P due 

çpt-t,6--'l- ~ t... 

CCo~1q 
le i S t::",(J (/4 (ò 

R O M A 

A conclusione della mia deposizione ritengo utile e dov! 

roso riassumere ed elencare le puntuali richieste che ho formula= 

to attraverso l'esposto-denuncia da me presentato a Codesta Onore 

vale Commissione, i cui contenuti ho oggi sommariamente enunciato: 

- allargamento de.ll' oggetto d I i ndagine della Commi ssi one parl amen= 

tare di inchiesta sulla P2, eventualmente attraverso uno stralcio 

alle modalità di redazione del fascicolo IM.Fo.Biali" ed ai suoi 

contenuti, con particolare riguardo alle parti di esso che si ri .-
feriscono alla mia persona, riportando, sempre in maniera indire! 

ta ed interpolata e mai attraverso specifiche operazioni di inter 

cettazione, episodi falsi e diffamatori e ricostruzioni di contat 

ti personali da me giammai intrattenuti con soggetti, parte dei 

quali non ho mai conosciuto (ad esempio, Gen.Giudice, Gen.Favuzzi l 

Mons.Bonadeo, il petroliere Morelli); 

- conseguente trasmissione degli atti all'autorità giudizi~ria af= 

finchè vengano penalmente perseguiti: 
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a) gli illeciti derivanti dalla redazione del fascicolo e dalla 

condotta tenuta dai pubblici ufficiali che la disposero (uf= 

ficio "D" del SID) e da quelli che avevano l'obbligo giurid.! 

co di vigilare sulle attività dei servizi di sicurezza. Ille 

citi che risultano consistere in: omissione di atti di ufficio 

ex art.358 C.P. per non aver tempestivamente denunciato i gra= 

vissimi episodi di corruzione, relativi a traffici illeciti di 

petrolio ed esportazione di capitali, emersi, questi sì in ma= 

mera diretta ed inoppugnabile, attraverso le intercettazioni 

telefoniche predisposte dallo stesso ufficio "D" del SID; falsi 

tà ideologica e diffamazione aggravata per quanto riguarda le 

interpolazioni, nel testo delle intercettazioni, di commenti, 

informazioni su pretesi miei contatti, notizie riferentisi alla 

mia persona che sono del tutto contrari al vero e lesivi della 

mia onorabilità; 

b) gli illeciti derivanti dalla illegittima diffusione del fascico 

lo, avvenute presumibilmente ad opera di uno stesso funzionario 

del Servizio, nonchè dalla pubblicazione di ampi stralci di es= 

so, e configuranti i reati di cui agli artt.326, 621 e 595 C.P.; 

ad essi si aggiungono gli illeciti omissivi delle autorità re= 

sponsabi1i, le quali non sono tempestivamente intervenute per a~ 

certare e perseguire gli autori delle condotte di sottrazione, 

rivelazione e diffusione del rapporto; 
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- contemporanea nomina di una commissione interministeriale di 

inchiesta da parte della Presidenza del Consiglio, con il com= 

pito di accertare gli illeciti amministrativi e penali collega 

ti, sia a livello esecutivo sia a livello di omessa vigilanza, 

alla redazione e diffusione del fascicolo M.Fo.Siali; 

- riapertura dell'inchiesta giudiziaria sulla morte del Co1.Rocca, 

affinchè emergano in maniera chiara e definitiva le circostanze 

in cui essa avvenne. 

Preciso che le indicate richieste trovano il loro fonda= 

mento ed il loro riscontro documentale e probatorio nel puntuale 

ed ampio esposto-denuncia che ho depositato in data odierna a co= 

desta On.le Commissione, al quale integralmente mi riporto. 

Roma,lì 19 ottobre 1982 

Via Tito Livio, 64 - Roma 
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M. FO. BlALI 



Camera dei Deputati - 601- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

... 88 _. 

M. FO. BIALI 

Il pericolo Maletti 

Nel marzo del 1981, Maletti, nella serie di interviste 

da~lui sollecitate, denuncia di aver sventato ben cinque "golpi". 

Mi riferisco all'Espresso n. IO - 15.III.I98I - p.ag. 35, 

ripreso tra l'altro da: Resto del Carlino 9.111.1981; Unità 14.111. 

1981; Il Messaggero 8.111.1981, etc. 

A denunciare ben cinque colpi di Stato o tentativi di 

colpi di Stato, è nientedimeno il capo del controspionaggio di St~ 

to: e con quale reazione da parte dello Stato e dei pubblici poteri 

responsabili e competenti? 

Il silenzio è di norma, ne11 'o$servanza di una prassi 

consolidata: 10 Stato tace e tollera. 

Ebbene, pur ne11 'innegabile degrado delle istituzioni, in 

un clima fuori dubbio eversivo e golpistico che andava da 

circa un quindicenn;o, a far tempo da11 'obliato esperimento Tambro 

ni, mentre maturava un ben orchestrato ed orientato terrorismo che 

si richiamava a confusi ideali collocandosi agli estremi del nostro 
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schieramento politico, il silenzio del potere politico, a tutti 

i livelli delle responsabilità, di fronte alla gravissima denun 

cia di Maletti, è impressionante. 

Ma Ma1etti barava - si dirà oggi - per accreditare una 

sua credibilità democratica. 

Il Giorno - 9.111.1981 - si era posto subito il quesi= 

to della credibilità di Maletti e degli scopi che egli si prefij 

geva sparando addirittura un grappolo di rivelazioni su "golpi" 

sventati da questo Eroe da fumetti. 

Ed ecco come I l Gi orno i ntito 1 ava il servi zi o: "Sono dav 

vero credibili le storie raccontate da Maletti7 Egli ha parlato di 

cinque tentativi di' colpi di Stato tra il 1970 e il 1974. Molti P! 

rò si chiedono se l'e~.capo déi servizi segreti non voglia una pa= 

tente di democratico". 

Ma oramai il vero scopo di Ma1etti, da quando era sfumato 

il disegno di Cefis e con l'uscita di scena di Miceli che coincise 

con il declino delle sue stesse fortune con la mancata scalata a 

Capo del SIO nel 1974, si era ridotto a quello di non far emerge= 

re le sue responsabilità eversive negli anni ruggenti alla direzio 

ne dell'ufficio "O" del SIO che hanno come periodo di tempo centra 

le appunto gli anni 1972 e 1973. 



Camera dei Deputati - 603- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 90 -

Nel 1975, l lambizioso generale sara travolto ancor pia 

di Miceli, accusato l lanno prima per il presunto golpe Borghese

Orlandini, nella tragedia di Piazza Fontana per l lassistenza a 

persone coinvolte nell leversione nera. 

L1inerzia dello Stato di fronte ad accuse circostanzia 

te, a deviazioni ormai di tutta evidenza di delicati e importanti 

uffici dai compiti istituzionali, aggrava sospetti, insidia la fid~ 

cia, disperde le ultime tracce di quel che resta della sicurezza 

garantita dalle istituzioni, apre infine le porte dello Stato a1= 

llavventura autoritaria. 

Se poi, tra i cinque golpi o tentativi di golpe, Ma1etti 

"intendeva includere anche quello ~iportato dal1 I M.Fo.Bia1i, di as= 

serito colore bianco e nel quale erano coinvolti Giudice, Bonadeo, 

Favuzzi, Triso1ini ed altri, tra cui il sottoscritto, ebbene, ci 

troviamo di fronte ad uno dei tanti falsi plateali perchè io, Giu= 

dice e tutti gli altri, come ho detto e ripetuto tante volte, non 

li ho mai visti, mai incontrati direttamente o indirettamente in 

vita mia. 

Il SIO, purtroppo, lavora, per tradizione e prassi conso= 

lidata, in questo modo. 
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Eppure, in quell'epoca erano già noti i rapporti di 

Maletti con i colonnelli fascisti di Atene ed erano altres' no 

ti i viaggi e le protezioni che l'ufficio "O" accordava a Giannet 

tini, ad altri elementi dell 'eversione della destra. 

In quello stesso tempo La Bruna~si gloriava dei suoi 

stretti rapporti con Borghese che accompagnava in Spagna e al rientrp 

in Italia era ben felice di esibire fotografie assieme a Borghese. 

" Il SIO si è rivelato come un organismo pe~icoloso alle 

istituziorii'democratiche e nemico di chiunque intralci la sua 

attività deviata e illegale. 

Non è senza significato che questa massa di calunnie e 

di accuse così false, recepite talvolta con una leggerezza che a 

volerle definire imperdonabili può apparire quasi assolutoria, 

mentre ciò esula del tutto dalle mie intenzioni, è concentrato 

tra il 1974 e il 1975, proprio quando Maletti è costretto a difen 

dersi pubblicamente lui stesso. 

E' sempre una tecnica ad effetto quella di attaccare 

per coprirsi e difendersi. • 

Non è mai troppo tardi per far luce e difendere" dalle 

insidie di servitori infedeli dello Stato con più accorta e vigile 
I 
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azione, la stessa Repubblica e la legalità democratica, per un 

fine che va ben oltre l'interesse alla tutela della onorabilità 

di soggetti pur così ingiustamente colpiti per aver detto e 

scritto ciò che purtroppo il tempo ha confermato. 

Questa è la mia accusa che io,presento a Voi, parlamen= 

tari della Commissione d'inchiesta e chiedo che si accertino fat= 

ti e responsabilità anche perchè si ponga la parola fine a questa 

mia così lunga e toro~ntata vicenda personale. 

25.VI.I982 
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Il fascicolo M.Fo.Sia1i. 

La causa immediata del mio ricorso a codesta Ono Commis 

sione parlamentare è costituita dalla serie di menzogne a mio ca= 

rico contenute nel fascicolo che va sotto il nome M.Fo.Siali. 

Da circa due anni affiorano di tanto in tanto sulla stam 

pa, come ho già fatto cenno nella lettera introduttiva, informazio 

ni stra1ciate dal fascicolo in questione e che sono con tutta evi= 

denza dei falsi grossolani. 

Ma il grave è che si accredita presso la pubblica opini~ 

ne uno dei tantt dossier che il SID compila, nei quali, come per 

un vizio congenito, ~onfondendo notizie vere e fa1se,intercetta= 

zioni, rapporti, spiate, informazioni, si stendono relazioni che 

per i loro effetti, finiscono per essere lesivi soltanto ai nemici 

pe-rsonali dei compilatori o dei loro committenti siano essi politi= 

ci,che militari, o industriali, etc. 

Sono oramai quasi quattro anni durante i quali .1'M,Fo. 

Biali fornisce a piccole dosi le sue IIpreziosell informazioni. 
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Tranne la rivelazione de11 1esemp1are comportamento di 

un comandante generale della Finanza che cura con zelo di bravo 

burocrate un tentativo di traffico di 20 milioni di T. di petro= 

1io libico, mentre la moglie occupa il tempo in romantici viaggi 

in Svizzera per esportare capitali, il frutto cioè dei sudati ri= 

sparmi di famiglia, il fascicolo - 11 M,Fo.Bia1i, nel caso nostro 

non si discosta dai c1ichès ordinari, previsti per~la compi1azi~ 
. . 

ne di dossier di tal genere. 

In data 24.1.75, così Pecore11i scriveva su O.P.: 

""RR 18196 - GIANADELIO (I) HA MANI UNA, DITA VENTUNO - Miscelat~ 

re di colori oscuri, simpatizzante nel nero, (3) disponibile alle 

alchimie del po1itico,di turno, gli viene universalmente riconosciu= 

ta grande abilità nel fabbricare dossier e notizie sottobanco per 

giornalisti a tassametro. Già meritevole di superiori elogi per 

aver fornito ben tre diverse versioni del rapporto consegnato alla 

magistratura romana, in bilico tra il dirottamento ai granatieri di 

Sardegna e una cella alle Nuove, resta, tuttavia, ancor oggi, capo 

del1 1 ufficio "D" dei nostri cosidetti Servizi Segreti. 

Ha ventuno uffici alle sue dipendenze, ma si serve solo del suo 

sbirro privato"".(2) 

(I) Gianadelio Maletti 

(2) Il noto La Bruna 

(3) Pecorelli accusa Maletti come "fascista". 
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Chissà che Pecorelli non si riferisca proprio all 1M. 

Fo.Biali in corso di alle'Stimento alliepoca. 

Nel fascicolo di cui ci è dato aver notizie, tuttavia, 

Pecorelli non compare mai nonostante che fosse all'epoca persona 

oggetto di grande attenzione da parte di Maletti. 

Si tratta evidentemente di una versione del fascicolo 

che tiene conto del suo destinatario nel 1978, cioè di Pecorelli 

che avrebbe poi pubblicato larghi stralci di quel dossier. 

Perchè è stato consegnato nel 1978 quel fascicolo pro= 

prio a Pecorelli? Chi si intendeva colpire? 

Forse Giudice per i suoi traffici o forse Pecorelli 

per 1 I effetto del boomerang a seguito della terribile miscela 

esplosiva di quel fascicolo? 

Pecorelli mi raccontò di aver incontrato Maletti ;n ca= 

sa del Generale Mino e di aver provato una profonda commozione 

di fronte alla narrazione strappalacrime fattagli da Maletti per 

effetto delle sue pubbliche disavventure. 

Un la!;>i1 e commedi a reci ta ta con tanto successo da s trapp,! 

re le lacrime a Pecorell;. 
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Mi raccontò persino che Maletti era oramai ridotto a co 

struire barchette in bottiglia ..... , solo e abbandonato da tutti. 

Quel terribile "ricattatore", era un ingenuo e talvolta 

anche un credulone, oltre che folle e impulsivo con quel suo g;O! 

nalismo impossibile. 

El un quesito che va posto e al quale è pur necessario 

dare una risposta convincente. 

In ogni caso, resta il quadro delle devianze permanenti 

dal SIO che non dovrebbe sorprendere più nessuno. 

Ciò c~e deve essere denunciato è che questo dossier è 

'dal I978-79 in libera uscita incontrollata e oramai dilaga, sen= 
~-

za che le Autorità responsabili e competenti si siano preoccupate 

di affrontare il caso che l 'M,Fo.Biali imponeva di risolvere, con 

la sollecitudine necessaria al fine di dare una soluzione equa e 

razionalmente convincente. (allegato P). 

Di quel fascicolo e degli effetti provocati da quel fa: 

scicol0, emergono chiare responsabilità degli organi costituziona= 

li dello Stato, dalla Presidenza del Consiglio, al Ministero della 

Difesa, etc. 
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Per quanto mi riguarda, esaminerò quelle parti del dos 

sier di cui sono venuto a conoscenza. 

Il fascicolo risulta compilato dall'ufficio "0" del Ber 

vizio all lepoca diretto da Maletti che aveva come suoi strettissi 

mi collaboratori i noti La Bruna e Viezter, tutte e tre P due, tra 

l'a ltro. 

Quando e perchè viene compilato il fascicolo? 

Presumo che l'epoca della compilazione sia tra la secon: 

da metà del 74 e llestate del 75. 
, 

Lo scopo immediato era - io ritengo - la ricerca di ul= 

teriori e piO convincentt prove a carico di Miceli, dall 'ottobre 

del 1974 ristretto in carcere sotto l laccusa di partecipazione al 

tentativo di colpo di Stato di Borghese e Orlandini fallito ~el di 

cembre del 1970. 

S'i~tomincia con 1 'intercettare e pedinare il signor Fo= 

ligni perchèritenuto amico di Miceli che aveva avvicinato al Celio, 

dov'e~a ricoverato in stato di detenzione l'ex Capo del S10. 

Intanto si scopre nel corso del1 'operazione, un grosso 

tentativo di acquisto di petrolio libico che Foligni stava tratta~ 

do per finanziare addirittura un suo partito personale, con la pro: 

tezione e la partecipazione interessata dello stesso comandante del 

la Guardia di Finanza. 
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Si scopre ancora un contrabbando di valuta dello stes= 

so Comandante Generale della Guardia di Finanza portato ad effet= 

to dalla moglie e dall 'aiutante di campo del predetto generale. 

Intorno a questi due fatti, mai smentiti e pertanto ac 

creditabili presso la pubblica opinione come veri e penalmente 

perseguibili, c'è tutta una farragine di appunti che avrebbero 

dovuto rendere avvertite le autorità competenti ad accertarne sol 

lecitamente la veridicità al fine di applicare sia il rigore della 

legge che quello del regolamento militare nei confronti dei respo~ 

sabiliaccusati nel "dossier - se come tali riconosciuti - oltre che 

verso coloro che il dossier hanno compilato infarcendolo di tante 

• falsità e menzogne, una volta comprovata .1 'inqualificabile condot= 

ta di servizio. 

Ma le istituzioni sono latitanti ancora una volta, in 

un palleggio di responsabilità, nel tentativo di evitare di dover 

prendere di petto 1 Jesame di questo sconcio documento perchè tale 

è da qualunque punto di vista lo si consideri. 

A questo punto è lecito porsi una domanda: ma quei 20 mi= 

lion; di tonnellate di greggio libico sono stati importati? 

E da chi? 

Porre i riflettori su Foligni, è come parli su un falso 

scopo, cioè un bersaglio di comodo. 

Come a l s o l ito . 
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A questo punto è doveroso rivolgere una domanda alla 

Commissione parlamentare e cioè: esiste agli atti la documenta= 

zione legale che le intercettazioni di quel tempo erano state 

debitamente autorizzate dall'autorità giudiziaria competente in 

materia e che esse furono legittimamente eseguite? Sono state 

acquisite le bobine contenenti il testo delle telefonate inter= 

cettate? 

Se si dovesse costatare che tale procedura era stata 

del. tutto disattesa dal SID di quel tempo, ci troveremo di fatto 

di fronte alla decadenza dello Stato di diritto e al1 'avvento, pa= 

rimenti di fatto, dell'arbitrio incontrollato come strumento ardi 

nario di gestione del potere. 

Ma al SID come al SIFAR, .l'intercettazione abusiva è un 

vizio antico e congenito e fa parte delle deviazioni permanenti. 
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Esposto alla Commissione P2 di Nicola Falde, trasmesso il 28 
giugno 1984. 
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Roma,l; 28 giugno I984 

Ono Massimo TEODOR! 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
SULLA LOGGIA MASSONICA P DUE 

R O ~t A 

Nell I imminenza della presentazione della relazione dlin= 

chiesta sulla Loggia P2 e a complemento di quanto ho comunicato al 

,10n• Commissione a partire dalla pubblicazione della prerelazione, 

sento di dover rivolgermi ancora una volta a codesta Commissione, 

perchè vengano respinte le accuse derivanti da false testimonianze. 

Mi assumo la piena responsabilità morale e penale per 

quanto io scrivo ed affermo in questa mia lettera che è e vuole es= 

sere l'estremo· tentativo di un uomo d'onore e di tenaci e antiche 

convinzioni, di non. vedersi umiliato e offeso da odi e da interes= 

si di parte e che ha vissuto la sua difficile esistenza nella cer= 

tezza che una vita che si ispira a concetti morali, al di fuori di 

ogni protagonismo e di mer; interessi personali, e merita forse di e~ 

sere vissuta più di quanto la cosi detta morale corrente - di conve= 

nienze e opportunismi - suggerisca e consigli. 

Chi mi conosce, se libero da preconcetti o suggestioni 

di parte, sa che ciò che scrivo, è vero. 
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Con riferimento alìe accuse contenute nella prerelazi~ 

ne e che mi riguardano personalmente, da una parte, abbiamo le 

dichiarazioni testimonial; alla Commissione - cervellotiche e fal 

se - di Rosseti e Siniscalchi, dall'altra, i fatti che sono e re= 

stano nella documentazione agli atti. 

Intendo per "fatti" ciò che io ho scritto e ciò che io 
. 

ho fatto, in termini testimoniali, e quindi certi. 

Da una parte cioè, ci sono le illazioni e le falsità, 

dall l altra, la certezza. 

Le false testimonianze massoniche 

A) Rosseti: 

Alla riunione del Baglioni del 22.XII.I972, Ge11; cerca 
, 

di farsi autorizzare dal Grande Oriente alla raccolta di notizie 

che avrebbero dovuto affluire a lui, per l'uso che egli personalme~ 

te avrebbe potuto farne. 

Tale richiesta egli la giustificava accennando alla pro= 

posta di un'agenzia organo di stampa del Grande Oriente. 

Va ricordato che Rosseti, nel dicembre 1972, aveva stret 

ti rapporti di servizio con Miceli e oggi è solo alla ricerca di un· 
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riconoscimento di presunti meriti antigel1i della prima ora, non~ 

stante che per qualche anno gli abbia fatto da tesoriere e 10 co= 

nascesse bene, piO di ogni altro, per quel che faceva e per quel 

che pensava. 

Toscano al pari di Gelli, non ignorava certamente i suoi 

trascorsi fascisti e repubblichini e collaborare per anni stretta= 

mente con lui, non va ascritto a suo meritn di ex partigiano come 

poi, successivamente si ricorderà, quando arriva allo scontro con= 

correnziale con Gelli. 

Le sue interessate dichiarazioni posteriori sono ambigue 

e devianti oltre che diffamatorie: il mio obiettivo è limitato al 

chiarimento della mia posizione e non sono alla ricerca di meriti 

o ricon9scimenti ai quali sono totalmente indifferente ed estraneo. 

Nonostante Rosseti abbia chiarito bene con me nel 198I-82, 

come siano andate le cose, continua a recitare ancora la sua equivoca 

versione in piena e responsabile falsità. 

Intanto c'è una verità incontrovertibile: Rosseti ha col= 

laborato con Gell; per anni, io, mai. 

Chi era stato Gel'i, era noto sin dal I972, quando, sui 

suoi trascorsi, si sono avute le prime notizie - almeno per me sul 

la stampa. 
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Mi riferisco ad A.B.C. n.25 del 23.V1.I972 - ne ho in= 

viato una copia a codesta Commissione. 

In un servizio sullo stabilimento GIOLE di Attilio Lebo= 

le, il "Direttore Generale, Licio Gel1i ll viene presentato come 

"fascista, repubblichino, volontario delle brigate nere in Spagna, 

pubblico schiaffeggiatore e fiduciario dei Lebole ll 
••••••• 

11 i quali 

hanno comperato una tenuta agricola già di proprietà dei Savoia-Ao 

sta" • 

Poche righe sì, ma c'è la chiave per capire un lungo arco 

di tempo, dal passato al presente. 

Perchè non si è fatto un confronto con questo Rosseti e 

con quell ' a1tro Sioiscalchi che parla irresponsabilmente a ruota li= 

bera? 

Certo, sarebbe caduta l'ipotesi della prerelazione circa 

un intesa nel 1973 tra D.P., Gell; e SIO del doroteo e moroteo Mi= 

celi (questa è la verità inoppugnabile dell'epoca) ma ne avrebbe gua 
. -

dagnato l'accertamento dei fatti cioè la verità soprattutto. 

Questo io affermo, in piena responsabilità, senza tema 

della benchè minima smentita. 
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Bisogna sempre tener conto che fino al I975, capo del= 

la Loggia P2 è il Gran Maestro Salvini, socialista, dal quale mi 

sono clamorosamente dissociato nel I975 proprio per il suo com= 

portamento. 

La mia, è una dissociazione chiara, inequivoca e irre= 

versibile. 

Nella riunione del 29.XII.I972~al Baglioni, Gel1i fa il 

mio nome - a mia totale insaputa - perchè è il pia credibile, in 

quanto ero iscritto alla Loggia e scrivevo su O.P. : ma con O.P. 

e con lo stesso Pecorelli, a quel tempo, egli non aveva nulla a 

che vedere e °a che spartire. 

Rosseti~ è presente alla riunione con Salvini, Gran Mae 

stra, ed altri del Grande Oriente, i quali presi alla sprovvista 

dalla proposta di Gelli, decidono di rinviare l 'iniziativa di una 

agenzia del Grande Oriente e adducono i facili e inoppugnabili mo 

ti vi economi ci • 

Rosseti si unisce agli altri: egli avversa Gelli, senza 

uscire ancora allo scoperto, non lo accusa per motivi politici, mo 

rali, etc. come avrebbe dovuto fare proprio da "resistente". 

El solo un suo concorrente occulto: ecco la verità. 
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Solo più tardi, nel 1974, litiga con Gelli e si associa 

strettamente a Salvini! che di lì a poco, si scontrerà con Gelli, 

quando emergeranno incredibili e vergognose storie di ruberie e ma= 

li affari: tutto si concluderà nel 1975 quando Salvin; si sottome! 

terà a Gelli in una sequenza dlincontri e scontri che hanno dell lin 

credibile e del vergognoso. 

Ecco uno squarcio della squallida storia delle eterne e 

ricorrenti risse tra i vertici della massoneria italiana. 

~Parlano di libertà e di altri nobili principi, ma 11 10= 

ro interesse è d1 fare affari" cos, diceva F.S.Nitti. 

Di quella riunione al Baglion; del 23.XII.I972 io sono ve= 

• nuto a conoscenza nel dicembre 1980 come ho già fatto presente, da un 

servizio di Scottoni su "Repubblica", e così, parimenti, di vaghe e 

generiche intenzioni per un'agenzia del Grande Oriente. 

Di cià vi è anche un cenno persino nella mia lettera del= 

118 aprile 1976, quella lettera che è e resta, l'unica seria, motiva= 

ta e tempestiva dissociazione da Gelli nella s~oria della P2. 

Circa il mio rapporto con D.P., non bisogna confondere ed 

equivocare le date. 

Il 22.XII.I972, c'è la riunione al Baglioni. 

Il r·.XII.I973 assumo la direzione di D.P. che lascio dopo 

due mesi e mezzo, dopo aver constatato che ~ l'avrei potuto dirige= 

re in piena libertà e autonomia, essendosi nel frattempo verificato 

quel1 1 atto grave di corruzione (30 milioni) da parte di politici che 
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si è conosciuto solo perchè sono stato ;0 a parlare e a scrivere: 

questo sì, è un fatto, non una blaterata ed equivoca dichiarazio= 

ne. 

Miceli, non c1entra niente nelle mie decisioni e la prova 

è che io ho lasciato subito la direzione senza neanche far registra 

re al Tribunale l'assunzione della direzione, essendomi limitato a 

rimanere - due mesi e mezzo, ripeto - il· tempo necessario per il 

·completamento degli accertamenti sanitari ai quali Pecorel1i si 

era sottoposto in quel preciso periodo in Svizzera. 

Mi sono poi definitivamente allontanato dall'agenzia il 

mese successivo (marzo 1974), perchè ho considerato un1atto gra= 

vissimo, quello del Pecorelli, di pubblicare documenti riservati 

del Tribunale ecclesiastico che un sacerdote collaboratore de1l ' a= 

genz;a incautamente aveva portato in redazione nel corso della no= 

stra campagna pro-divorzio. 

Nei primi giorni della mia direzione dell'agenzia, ho cer 

cato di portare un po' di ordine e di razibnalit4 e soprattutto di 

cercare di darle una chiara linea politica. 

Ed ecco che si vuole equivocare come normalizzazione mi= 

celiana per cià che è scritto in quei foglietti apparsi nella ba= 

checa della redazione - ricordo bene due, forse tre - e non uno 
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solo, quello del 14.XII.I973, nei quali si scherzava su quei miei 

primi ed ultimi tentativi per una riorganizzazione del foglio. 

Nella perquisizione domiciliare che mi fu fatta il 6 di 

cembre I974 dal giudice di Padova "sentiti gli ufficiali del SID II 

cioè i piduisti di ferro Maletti e La Bruna da me accusati per quel 

lo stretto rapporto con Cefis, Mino, etc. - questo sì, un serio e 

pericoloso tentativo eversivo durato per anni e che io ho denuncia= 

to e sul quale incomprensibilmente si stende oggi il velo degli 

oblii - mi venne sequestrato un'appunto che avevo avuto intenzione 

di far pubblicare l'anno prima e richiamare sin da quel tempo l'at= 

tenzione intorno a D.P. dopo il grave fatto di corruzione politica 

per i 30 milioni pa$sati a Pecore11i. 

Quell'appunto, in bozza, molto importante, fu scritto da 

me tra il dicembre I973 e il gennaio I974, cioè dopo l'assunzione 

della direzione di D.P. e dopo il versamento dei 30 milioni a Peco= 

rel'; e prima della cessazione della direzione e del rapporto con 

D.P. (febbraio I974). 

In quell'appunto c'è una precisa e netta denuncia da par= 

te mia con la motivazione della mia decisione di allontanarmi definì 

t;vamente da D.P. 
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Copia autentica di quell'appunto fu da me consegnata al 

Giudice Sica e da questi trasmessa alla Commissione: ora, generi= 

• camente ci si riferisce come un appunto trovato tra le cart~ di 

Pecorelli: perchè? 

Ma intanto si insiste nella storiella di Falde designa= 

to da Miceli a dirigere (dicembre 1973 - febbraio 1974) O.P., che 
.. 

poi decido di non dirigere perchè mi sarei dovuto mettere a d;sp~ 

sizione di persone e gruppi che avevo chiaramente avversato. 

Potrebbe aver verosimiglianza l'ipotesi della prerelazi~ 

ne, e cioè l'intesa di Ge11i (PZ), SIO (Miceli) O.P. (Falde) se 

dalla 1etturi di D.P. del 1972 e 1973 si riscontrasse un solo mio 

scritto che potesse confermare l'ipotesi. 

Ciò che io ho scritto - di cui rispondo in ogni sede e 

senza mortificanti e ricorrenti vanterie - difende le istituzioni 

repubblicane (D.P. 20.XII.I973) denuncia la corruzione, esalta i 

valori - quelli autentici - della resistenza (D.P. 14.IV.I974). 

Gelli, nel 1972 e nel 1973, non ha avuto alcuna inciden= 

za su D.P. 

Avevo constatato che una certa udienza e una certa no= 

torietà l'agenzia l'aveva acquistata nel 1972 e nel 1973. 
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Basta leggere D.P. di quel tempo, cioè 1972 e I973: 

sono stati gli anni di maggiore libertà dell'agenzia certamente di 

sordinati dove scrivevano anche altri, con poco o nessun controllo, 

certamente con errori e addebiti. 

Convinto che quel foglio poteva avere una sua funzione 

ed una sua risonanza, era mia intenzione di bloccare quell'agenzia 

su una chiara e inequivoca linea politica ~emocratica, eliminare 

quel disordine nel quale si poteva trovare di tutto, riordinarla 

amrilinistrativamente, ritenendo che gli abbonamenti dell1epoca era= 

no sufficienti a far vivere il foglio, ma non lo erano come fonte 

di guadagno e di prelievi sia pure per le complicate e complesse 

esigenze private di Pecorelli. 

La lettura di O.P. del 1972 e I973, per quanto io ho 

scritto e del quale mi assumo la piena responsabilità, può essere 

ancora oggi un utile esercizio e la constatazione di una testimonian 

za di attaccamento alle istituzioni democratiche che dovrebbe far 

riflettere tutti coloro che in quel tempo non hanno visto, non han 

no sentito ma purtroppo hanno operato in direzione disgregante di 

una democrazia corrosa dai poteri occulti - e che poteri occulti, 

più forti dello Stato stesso! - e dalla dilagante e incontenibile 

corruzione. 
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L'arrivo dei 30 milioni, su; quali non si vuole indaga= 

re, rese impossibile quella bonifica integrale di un foglio che 

avrebbe potuto avere una sua peculiare funzione: l'unica decisio= 

ne che mi rimaneva era quella di andarmene. 

Quando oggi si parla di Miceli, è dato per acquisito che 

è un fascista da sempre operante. 

Certamente è stato sempre di cniaro orientamento di de= 

stra, tuttavia, negli anni in cui egli ha diretto il SIO, il suo 

comportamento politico è quello di un doroteo di ferro . che si su= 

blimava al cospetto di Piccoli. 

Era diventato poi anche uno stretto collaboratore di Mo= 

ro che gli fu largo di riconoscimenti e di pubblici attestati di 

stima. 

Miceli si è perso negli spazi delle faide interne della 

D.C. nelle quali si era incautamente avventurato. 

Questo, è il vero Miceli I97I-I974. 

Il Miceli del MSI è del I976 dopo le sue disavventure 

giudiziarie. 

Nel I972 e nel I973, quando ho scritto su D.P., io non sE. 

no mai stato collegato con Miceli, il quale, pressato dal Presiden= 

te della Repubblica, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, da uo= 



Camera dei Deputati - 626- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I2 -

mini politici e da coloro che l'agenzia attaccava, a sua volta pr~ 

meva sull 'agenzia e su ciascuno di noi, intercettandoci il telefo= 

no, facendoci pedinare, minacciandoci mentre cercava di avviare una 

intesa che non è stata mai raggiunta (v. O.P. 2I.IV.I972: Ci risia= 

mo col vizio assurdo - intercettazioni telefoniche). 

Ecco l I "accordo" con Miceli! 

C'è stata anche una promessa sçritta di Pecorell; a Mice= 

li ma subito disattesa dalla prosecuzione degli attacchi alle stes= 

se persone di prima. 

Lo stesso Miceli, fu oggetto di questi stessi attacchi 

per tutto il I972 e il I973, fino a quel "componimentoll con i tren . -

, ta milioni portati a Pecorelli nel dicembre I973 e sui quali - rip! 

to ancora - è necessario approfondire la conoscenza, se si vuole 

incominciare ad arrivare alla verità su O.P. 

Si accusa genericamente O.P. di partecipa~;one a disegni 

eversivi nel 1972 e I973 costruendo fantastiche ipotesi, ma si in= 

ganna la pubblica opinione, e si allontana la verità. 

Ho proposto, anche a codesta Commissione, un'indagine ac= 

curata e specifica su a.p. nelle sue tre distinte e caratterizzanti 

percorrenze della pubblicazione di questo foglio, proprio per evitare 
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altri errori o la tentazione di generalizzare un giudizio di va= 

lutazione che è poi quello che emerge dalla lettura della prerel! 

zione. 

Anche per D.P., come per la P2, se non si affronta mai 

il vero problema che è e resta quello delle dirette e personali 

responsabilità politiche, non s; arriverà mai alla verità • 
.. 

Su D.P. io ho scritto o dettato tra l'ottobre del 1971 

e il febbraio del I974 alcune note delle quali mi assumo tutta la 

responsabilità. 

Ho accusato la corruzione dilagante e ho scritto che 

questo sistema~ questo, non un'altro, deve essere salvato ma an= 

che r; pu 1 Ho. 

Perciò delineare la congiura di D.P. con Falde che u ap= 

partiene ll ai Servizi che avevo lasciato nel modo ben noto, quattro 

anni prima, con la P2 di Gell; che poi all 'epoca era di Salvin; e 

infine col S10 di Miceli, di assoluta fede dorotea e morotea, in quegli 

anni,' sarebbe amena illazione se non fosse gravissima e finaliz 

zata mistificazione. 

Quanto a Gelli, forse, proprio per la mia presenza, i 

suoi tentativi d'infiltrarsi a D.P. per le finalità sue personali, 

nel 1972 e nel I973, non hanno mai, dico mai, avuto successo. 
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L1ipotesi della prerelazione di un1intesa tra D.P., P2, 

SID di ~1iceli nel I972, è improponibile nella sua premessa, impos= 

sibile nell1assemblaggio delle strutturali differenziazioni delle 

sue componenti, priva del tutto di ogni riscontro obiettivo con i 

fatti. 

Finanziamenti a D.P. 

Negli anni dell lipotesi D.P. - P2 - SID Miceli, cioè 

I972-73, proprio per effetto invece di quella totale libertà e au= 

tonomia da qualsiasi politico e da ogni centro di potere economico, 

Pecorell; era carico di debiti. 

Crociani non gli versava più alcun contributo, così Gioa~ 

chino Albanese, il rappresentante di Cefis a Roma, così Benedetti 

per l'ENEL, etc. 

Proprio nell lautunno del I972 Pecorelli aveva dovuto con 

trarre un prestito da una banca popolare - se ben ricordo - quella 

dell'Alto Lazio, per circa 30 ailioni. 

Questo debito, già scaduto da circa due mesi, fu pagato 

proprio con quei trenta milioni che il traffichiere Imperia - sul 
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quale, ripeto - mai su vuole indagare - aveva consegnato nel mese 

di dicembre 1973 a Pecorell; a nome e per incarico dei mandanti 

politici e di pubblici e privati imprenditori. 

L'ipotesi costruita sulle fantasie diffamatorie di Ros 

seti, non può reggere al riscontro obiettivo della situazione al 

tempo esistente a D.P. 

Nel 1972 e nel 1973, Pecorelli~non _era neanche in grado 

di pagare; suoi redattori! 

Sull'agenzia scrivevo a titolo del tutto gratuito: per 

protesta, dopo aver subito la prevaricazione di Henke al S1D, ave= 

vo cessato vo-lontariamente dal servizio attivo, conseguendo il pri= 

mato - per età - dj pensionato. 

Perciò ero del tutto libero di disporre del mio tempo 

e della mia attività. 

lo ho lasciato i~ Servizio nel marzo del 1969 e da quel 

tempo non ho mai più avuto a che fare con essi: chi esce dai Servizi 

in rapporto non amichevole, diventa un perseguitato politico nel 

suo paese. 

Sembra incredibile, ma purtroppo è vero. 
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In quel 1972-73, Miceli, come ho detto, si era scatenato 

contro l'agenzia, a nome e per conto de1le personalità che preten= 

devano da lui di mettere la mordacchia a O.P. 

lo testimonio - come ripeto - per ciò che conosco per= 

sonalmente e fino al tempo in cui ho avuto rapporto con l'agenzia. 

Dire perciò che in quel I972 e 1973 D.P. appoggiasse Mi= 

celi contro Maletti, è un1altro falso ricorrente e deviante • 
.. 

Maletti era stato attaccato per la sua stretta ed anoma= 

la dipendenza da Cefis! e per aver appoggiato gli espatri degli im= 

putati di Piazza Fontana! 

Perchè, la Commissione fa proprio le testimonianze false 

e diffamatorie di Maletti, Rosseti e Siniscalchi, cioè di massoni 

e P2? 

Confermo di aver saputo in tempi successivi al mio allon= 

tanamento che il SID (Miceli), a partire dall 'accordo di Pecorelli 

con coloro che gli avevano dato i 30 milioni, avrebbe versato un 

milione al mese. 

Anche se la notizia è vera, non è che con questo finanzia= 

mento che D.P. poteva vivere. 

Miceli poi, nel corso del 1974 lascia il SIO mentre D.P. 

non solo continua ad uscire, ma si trasforma di lì a poco in perio= 

dico. 

, 
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B) Siniscalchi. 

IISciubba, Lanteri e Falde cofondatori di una Loggia se= 

micoperta a Roma Il • 

Si tratta di una invenzione di Siniscalchi sul quale ho 

richiamato l'attenzione della Commissione. 

Accertarsi, è estremamente facile. 

Per me, si tratta di un caso neuropatologico sempre più 

grave, perchè l'accredito che gli viene concesso, lo esalta fino 

ai confini di una pericolosissima autaesaltazione. 

Il grave è che si recepisce acriticamente, senza un'ac= 

certamento rigoroso e 11 esame di prove e di testimonianze inoppu= 

gnabili, tutto ciò che viene messo in bocca al Siniscalchi. 

Circa il mio rapporto con la massoneria, sta di fatto 

che io non mi sono dissociato dieci anni fa, cioè con la scadenza 

delle quote annuali d'iscrizione (2I.XII.I974), dalla P2, ma dalla 

massoneria di cui la P2 è parte vitale, attiva e organica. 

Questa è un punto fondamentale: bisogna parlare non in 

nome di principi su; quali tutti devono convenire, ma su una real= 

tà che va conosciuta con rigorosa obiettività. 

Mi riferisco alla massoneria italiana, nella costante del 

le sue devianze storiche e politiche. 
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Sorta in paesi anglo-sassoni, probabilmente si è rive: 

lata non idonea al suo sviluppo in un paese come il nostro. 

El del pari. vergognosamente falsa l I affermazione di Si= 

niscalchi che ho denunciato in via penale appena ho conosciuto la 

prerelazione, che io, in un gruppo ristretto di ufficiali, avrei 

"parlato del potere che doveva passare ai militari" in una fantoma= 

tica riunione che a mia memoria non c'è stata mai, e meno che mai, 

con la mia partecipazione. 

Oramai che l'aveva sparata grossa, poteva aggiungere an= 

che i nomi dei designati caporioni del golpe. 

Se ci si riferisce alle riunioni o alle visite ad Arezzo, 

ebbene, io non ci sono mai andato. 

Del resto, le mie convinzioni politiche si collocano al= 

l lopposto di quelle ipotizzate dal farneticante Siniscalchi. 

Comunque, sia Siniscalchi che Rosseti sono stati interro= 

gati dieci mesi prima di me. 

Fare ipotesi e delineare intuizioni e progetti eversivi 

su personaggi per me di nessun credito, porta a risultati del tutto 

errati. 

Resta sempre pertinente la mia ·domanda: perchè non mi so= 

no state contestate queste due testimonianze accusatorie nel corso 

di quella giornata (I9.X.I983) del mio "interrogatorio ll ? 
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Fatti. 

Rispetto alle calunnie e alle menzogne, alle quali uni= 

sco anche quelle di cui Maletti ha infarcita l'M.Fa.Bial;, ci so 

no fatti inoppugnabili. 

a) Cessazione di pagamento delle q~ote d'iscrizione al 3I.XII.1974. 

Alla fine del 1972 avevo versato la quota del 1973 e del 1974. 

b) Tentativi con Bandiera nel 1974 e nel 1975 perchè Gelli si met= 

tesse da parte, stante quanto andava pubblicamente emergendo a 

suo carico. 

Non conosco il comportamento in tempi successivi di Bandiera. 

c) Dissuasione verso terzi ad avere rapporti con Gelli nel 1972 e 

anni successivi, come risulta anche agli atti giudiziari e del: 

la Commissione. 

d) Lettera a Gelli nel 1972 sull 'ipotesi di repubblica presidenzia= 

le. (atti Commissione). 

El stato l'unico lavoro che io ho fatto per lui e credo di aver 

espresso con chiarezza la mia avversione all'avventurismo auto= 

ritario in quel tempo dì moda con vasta udienza politica quali: 

ficata, comprendendo anche quella sbandata di democrazia tecno: 

cratica che aveva in Cefis - al quale faceva capo un vasto schie 

ramento in sede politica - la sua piO alta espressione • 

• 
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Cerchiamo tanto gli eversori, ebbene li abbiamo a portata di ma 

no! 

Nel corso della mia audizione, tra le tristi ricordanze, c1è an= 

che lo scherno di cui fui oggetto da parte di un Commissar;o,pe! 

chè, nientedimeno un Falde qualsiasi, un militare, aveva scritto 

un1appunto sulla repubblica presidenziale. 

Se la storia non si fa con i IIse ll ,sono "proprio i "sel! a segnare 

la sorte degli uomini. 

IISe li Carlo Morandi non fosse prematuramente scomparso, gli avrei 

fatto l'assistente sin dai primi anni 150, a Firenze, e la mia 

percorrenza.esistenziale sarebbe stata ben diversa. 

Il dibattito precostituente su un modello qi repubblica presìde~ 

z;ale (mod. USA 1776) era ingenuo e privo di collegamento con la 

nostra realtà del 1946, quello di "Europa '70 11
, tanto per fare 

un preciso riferimento di predicatori e sostenitori di repubbli= 

ca presidenziale mod.I972-74 in Italia, ci riporta ai ricorrenti 

schemi di "democrazia" "guidata" o "autoritaria" e ritorni ano an 

cara a Cefis e a tutto il mondo politico, militare ed economico 

che a lui faceva capo. 

e) Dissociazione scritta e motivata da Gelli (v. lettere dell '8 e 

23 aprile 1976 indirizzate a lui e al Generale De Santis) che han 

no contribuito a far dichiarare "Loggia segreta" da parte della 

Commissione amministrativa, la Loggia P2. 
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f) Lettera-circolare del 20.1X.I976 (agli atti della Commissione) 

nella quale avanzavo la proposta di una costituente massonica 

in Italia nel tentativo di una ricerca di soluzione della grave 

crisi che investiva - sin da allora - tutta la massoneria ita= 

li ana. 

Punti cardini della mia proposta erano i seguenti: 

- La massoneria doveva cessare di essere un'associazione segre= 

ta o parasegreta per assumere definitivamente caratteristiche 

analoghe ad ogni altra associazione pubblica e riconosciuta 

legalmente. 

Eliminazione del segreto e de11 'obbedienza masson;ca perchè 

in netta anti~esi con gli obblighi e i doveri del cittadino 

e ancor più, del pubblico dipendente, verso 10 Stato. 

- Cessazione della discriminazione pesantemente praticata ver= 

so quelle forse politiche che si riconoscono nella costituzio= 

ne repubblicana ed eliminazione di quelle che non la riconosco 

no. 

g) Tentativo, attraverso un alto gerarca della massoneria, il Prof. 

Fausto Bruni, di avviare un proficuo rapporto con le massonerie 

europee per più motivi, tra i quali: 
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Cessazione della piatta dipendenza dalla massoneria suprema 

americana, in genere disinformata o male informata o comunque 

male orientata, al fine di eliminare ogni turbativa non solo 

all'interno delle rissose componenti della massoneria italia= 

na che si combattono a colpi di lettere di approvazioni o di 

anatemi della massoneria americana, ma soprattutto perchè qU! 

sta massoneria "suprema" è e resta ~n veicolo d'influenza e 

di interventi politici che, a mio avviso, sono del tutto da 

eliminare. 

Abbiamo gli organi e le istituzioni previste dalla nostra co= 

stituzione e in quelle sedi, vanno decisi lo stato e,la natu= 

ra dei nostri' rapporti con il nostro grande Alleato. 

L'obiettivo era perciò quello di cercare di eliminare ogni cau= 

sa e motivo che si riducesse ad appesantimento della nostra di= 

pendenza a scapito di un libero rapporto di parità morale e 

quindi politica. 

Un'intesa con le massonerie europee a tal uopo ispirata,andreb= 

be in una direzione più utile a noi, all'Europa, e, in fin dei 

conti, a quella americana, sulla quale non graverebbero ulte= 

riormente le ombre di una loro presenza soffocante. 
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Essendo fallito del tutto quanto da me adombrato nei punti f e 

~ ed avendo raccolto solo calunnie e basse insinuazioni - mi ri 

ferisco ancora alla testimonianza del Prof. Fausto Bruni che me 

ne informò di persona - ho cessato del tutto da ogni rapporto 

con la massoneria italiana e lo spettacolo quotidiano purtroppo 

avvilente, convalida la mia personale decisione e il mio impe= 

gno di una astensione totale da ogni e qualsivoglia azione o ini= 

ziativa presente e futura. 

Si tratta perciò di un'esperienza che considero definitivamente 

chiusa da anni. 

L'atteggiamento di ostilità dell 'ambiente massonico e di persone 

con le quali in definitiva io non ho mai avuto alcun rapporto 

d'interesse, quali il Rosseti e il Siniscalchi, risponde anche 

ad una preconcetta avversione nei miei confronti e si manifesta 

nel loro tipico modo di comportarsi. 

h) Nell lelenco sequestrato a Gell;, al mio nome npn risulta nè iì 

numero di iscrizione nè quello della tessera, indicazioni che 

stanno ad indicare i nominativi di coloro che sono stati iscrit= 

ti nella Loggia che Gell; ha riorganizzato quando ha ricevuto 

l'l'investitura" di Capo da Salvin; rinunciatario a suo favore. 

1\ 



Camera dei Deputati - 638- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

24 

Accanto al mio nome c'è scritto: in sonno. 

In aggiunta t a seguito delle ripetute insistenze perchè mi si 

iscrivessi nuovamente, ho voluto l'assicurazione della cancella= 

z;one del mio nome dall 'elenco degli iscritti alla Loggia. 

La lettera di Gell; nel senso da me richiesto, è agli atti del= 

la Commissione. 

Credo che non vi siano posizioni più c~iare e più nette della 

mia. 

C) Ge 11 i . 

Circa l'ipotesi di un Gell; eversore, impegnato nella con= 

giura contro lo Stato democratico con l'estrema destra terroristica, 

tra il 1970 e il I974, l'accusa oggi vale poco se non è suffragata 

da prove di certezza. 

Queste prove avrebbero dovuto produrle quegli organi pre= 

posti alla sicurezza dello Stato, proprio là dove, Gel';, con la com 

plicità dei politici, si è mosso con estrema padronanza, dal IID II di 

Maletti alle nomine ai vertici del SISMI e del SISDE da lui stesso 

preposte. 
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E' questo, a mio rispettoso e deferente parere, uno dei 

punti chiavi di tutta la vicenda Gelli. 

El questo un chiaro, manifesto e inequivoco segno del 

grado di potere effettivo al quale egli era pervenuto ;n Italia. 

Nel contempo è possibile al mondo politico sottrarsi 

alle proprie responsabilità? 

Gel'i non era un ignoto ma aveva assunto, in progressi~ 

ne montante, un potere crescente e mai ostacolato quando addirittu 

ra non era condizionante la sua presenza che va dal 1975 all '81. 

Conclusioni. 

A fronte dell 'ipotesi che parte dalla falsa e deviante 

testimonianza di Rosseti, io ho creduto che fosse giunto fi~almen= 

te il momento tanto atteso della verità ed ho esposto il mio caso 

inquadrandolo nella situazione nella quale era venuto a trovarmi 

ed è questo il motivo per cui ho presentato il mio esposto-denuncia 

che solo in parte ho potuto esporre nella mia audizione (I9.~.I982) 

alla Commissione. 
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C1è un caso Falde importante certamente solo per me ma 

è significativo per il suo valore emblematico circa la gestione del 

potere in Italia. 

Quando nel 1967 ho sostituito il Col. Rocca nell1ufficio 

del SIO che trattava il commercio delle armi, trovai il muro dell1o= 

stilità di Henke, diversamente e subdolamente motivata nei tempi suc 

cessivi. 
., 

Quando si parla di Henke, bisogna sempre riferirsi a qua~ 

to ha scritto ,IOn• Moro nella sua drammatica detenzione in mano ai 

suoi assassini. 

Quanto a Rocca, egli rispondeva non allo Stato ma ai suoi 

committenti, che erano i detentori del potere economico in Italia, 

un potere condizionante anche in sede politica. 

[Iufficio di Rocca, un ufficio cioè dello Stato, era sta= 

to istitufto, organizzato e funzionante soltanto nell I interesse eco= 

nomico ed anche politico del grande potere economico in Italia. 

Sono succeduto a Rocca nel 1967, quando il "1964 11
, quel 

terribile 'e per più versi ancora misterioso 1964, non ancora era sta 

to assorbito nei suoi effetti. 
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Ma il 1964 è e resta una tappa obbligata e di grosso 

rilievo per cercare di capire questi quarant'anni di politica in 

Ita l i a. 

Il tempo e la riflessione hanno chiarito bene il sign;fic~ 

to e la vasta portata di quella ostilità preconcetta verso di me. 

L'essere ricorso Henke a farmi attaccare dalla stampa di 

Pecorelli, attraverso il giornalista-spia Franco Simeoni al suo . 
servizio nel I967-68, spiega in parte il misterioso Henke e chiari= 

sce perchè, quando mi è stata data 1 'occasione, ho utilizzato uno 

degli strumenti al quale si era fatto ricorso contro di me e che ora, 

io, a mia volta, rivolgevo contro quei poteri occulti che operano 

con l 'acquiescenza e la subordinazione degli organi dello Stato, per 

il loro interesse che non è quello della collettività nazionale, che 

resta scoperta e non tutelata da quegli organi e quelle istituzioni 

costituzionalmente preposte alla sua sicurezza. 

Se quanto io ho scritto all 'On. Moro nel 1976 e nel 1977, 

se quanto Egli afferma (v. atti della Commissione) nella Sua rispo= 

sta autografa può avere un certo valore e un certo significato, an= 

che al . contenuto di questa corrispondenza. io voglio r;ch;amarm;. 
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Il mio caso nasce dal SIO, quando, succeduto nel 1967 

a Rocca ho tentato, con molta ingenuità indubbiamente, di ripor= 

tare al corretto e legittimo controllo dello Stato il commercio 

internazionale delle armi in Italia. 

E' qua che bisogna incominciare, ripeto ancora una vol= 

ta. 

Il caso Ge11i è solo un tratto del perfido percorso che 

attraversa per intero tutti gli anni della democrazia italiana 

che si volle rinata dalla restaurazione, ritornando cioè all'anti= 

co e superato prefascismo, e non dall'innovazione che doveva far 

aggio proprio sull 'esperienza fascista e prefascista dopo la scon= 

fitta e una guerrà civile. 

El una costante della storia e della politica di questi 

ultimi quarant'anni, il grande disegno di strategia politica che 

vuole l'Italia solidamente ancorata ad un regime moderato che fa 

salvo le immutabili e tradizionali strutture economiche che si tu= 

telano condizionando e riducendo le forze riformatrici, affidando 

a sicure forze politiche moderate, la funzione di vigilantes della 

condizione della situazione esistente in cambio di quel permessivi= 

smo di gestione altrimenti noto come IIcorruzione politica permanen= 

te ll
• che diventa così struttura portante del sistema. 
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Il disegno politico che Gell; dal 1975 al I98! ha recita= 

to con l'enfasi patriottica pur essa tipica e tradizionale, assu= 

mendo un ruolo primario che solo in Italia avrebbe potuto ottenere, 

col sostegno in sede politica di complicità, dell'ignavia, della 

partecipazione, che risponde perfettamente allo schema trad;z;ona= 

le di una democrazia "guidata" cioè forte e autoritaria, ripete 
~ 

quello di Sogno del 1972-73, s'accorda con la democrazia tecnocra= 

tica di Cefis, col presidenzialismo autoritario di moda nel 1971-74, 

corrisponde al progetto politico del 1964, guarda caso, lo trovia= 

ma in embrione persino nel tentativo populista di Tambron; nel 1960. 

E si potrebbe continuare risalendo fino al 1861, quando 

fu proclamato, per decreto, l 'unità d'Italia. 

Se si vuole dire la verità, non solo vanno denunciate tut 

te le responsabilità a qualunque livello e grado, ma è necessario 

puntare l'indice di accusa contro chi per dovere costituzionale, nel 

tempo, è venuto meno ai propri doveri. 

Siamo perciò ai vertici e alla fascia superiore della clas 

se dirigente: là si dipartono le responsabilità che devono discende= 

re, graduando, nel rigore necessario, le denunce di colpe e le condan 

ne che ne derivano, verso tutti. 
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Esauritosi il tempo di Gelli, dopo quelli che in succes= 

sione d'epoca 10 hanno preceduto, chi caratterizzerà il periodo di 

tempo successivo? 

Oggi si è venuta creando un'attesa che è immensa nel Pae= 

se e che supera 10 stesso caso Gelli, in quanto esprime non solo lo 

sdegno, ma la salutare rivolta morale degli italiani contro una per= 

durante gestione di potere che non corris~onde alla fiducia accorda= 

ta. 

Il caso Falde è solo marginale ed interessa in modo pre= 

cipuo - ripeto - solo la persona che è l'oggetto di una inqualifica= 

bile ma comprensibile aggressione. 

Perchè ~i si vuole assegnare la parte di un Girolimoni 

anni 180? 

lo mi scuso per l'ostinazione e la tenacia che non mi mo= 

della nella rinuncia e nell 'accettazione della regola che il mondo 

va da se ma che si richiama ai tratti caratteriali di un obliato no~ 

stra concittadino, Enrico Malatesta, che non sono certamente quelli 

di successo del Senatore Bosco. 

Sono stato sempre consapevole della mia rinuncia. e del 

suo costo. 
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C1è in aggiunta, un'altra questione che interessa tutto 

il Paese: deve ancora continuare, con l'annebbiamento di sempre, 

con la colpevolizzazione di fantasmi e di personaggi pescati come 

ad una corte dei miracoli di questa nostra infelice democrazia, il 

pubblico inganno sui veri responsabili? 

Il caso Gelli è perciò un'occasione storica che gl l ita= 

liani non possono e non devono farsi sfuggire se è schietta e fer= 

ma la loro volontà di un rinnovamento morale che deve essere tota= 

le, posta a fondamento delle nostre istituzioni democratiche. 

Se no, non ci sarà salvezza, e saremo allora tutti, gra= 

duamente respo"nsabili della nostra triste sorte. 

Voglio scusarmi con l 'Ono Presidente e con gli Onorevoli 

membri della Commissione per l'insistenza certamente molesta delle 

mie comunicazioni dopo che è stata pubblicata la prereiazione. 



Camera dei Deputati - 646- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

32 

Al di là del disturbo che certamente ho arrecato e 

del quale sento la responsabilità, c1è "incoercibile ansia di 

veder riconosciuta la verità che mi apparti~ne e null'altro al= 

l'infuori di essa. 
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