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NOTA REDAZIONALE 

Il presente Volume comprende documentazione raccolta dalla Commissione presso varie 
organizzazioni massoniche attestante forme associative improntate, nell' ambito di tali organizza
zioni, ad un particolare regime di copertura. 

Nel deliberare la pubblicazione della documentazione in questione, nel corso della sua seduta 
conclusiva dellO luglio 1984, la Commissione ha disposto che essa fosse ricompresa in un 
Volume separato e preceduta da una nota redazionale per chiarire: 

1) che le forme organizzative di cui il Volume tratta sono del tutto distinte, storicamente e 
sostanzialmente, dalla loggia massonica denominata P2, oggetto dell'inchiesta parlamentare; 

2) che esse, per quanto può dedursi dagli elementi documentali di datazione rintracciati, 
risalgono a periodi cronologicamente anteriori alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, sul divieto delle 
associazioni segrete, come comprovato dalle procedure di modificazione statutaria attuate nel
l'imminenza della sua approvazione da talune delle relative organizzazioni-madri per abolire in 
via cautelare tali forme di copertura (procedure parimenti documentate nel presente Volume); 

3) che pertanto l'interesse della Commissione per il fenomeno documentato t;lel presente 
Volume è limitato esclusivamente alla testimonianza da esso ricavabile circa la preesistenza, 
rispetto alla P2 di Licio Gelli, di un uso organizzativo massonico consistente nel configurare un 
regime particolare di riservatezza - più intenso di quello ordinario adottato in via generale per i 
comuni iscritti - con cui circondare essenzialmente, anche se non esclusivamente, le adesioni di 
personalità eminenti. Ciò a conforto delle considerazioni formulate nella relazione, capitolo I, 
pagg. 8-9. 

Questo essendo l'unico profilo di competenza della Commissione, essa ha ritenuto esaurito 
sul punto con la presente pubblicazione, fatta a titolo di segnalazione storica, il proprio compito 
di accertamento affidatole dal Parlamento. 

In particolare preme rilevare che nessuna indagine è stata fatta, perché esulante dal mandato 
della Commissione, circa la consistenza effettiva delle posizioni soggettive singole, la veridicità o 
la consapevolezza per gli interessati dei vincoli associativi, o delle iniziali procedure di candidatu
ra, desumibili da una parte della documentazione qui pubblicata. 

Ciò che importava in questa sede era unicamente la constatazione che nella metodologia 
delle organizzazioni massoniche italiane vigeva questo collegamento spontaneo e automatico fra 
reclutamento d'élite e applicazione del regime di particolare riservatezza. 

Per doveroso riguardo alle posizioni dei singoli interessati, comunque, si integra la presente 
pubblicazione con le precisazioni e testimonianze fatte pervenire alla Commissione da persone i 
cui nomi sono ricompresi o menzionati in carte incluse nel Volume. 
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La documentazione con la quale il presente Volume si apre è volta a 
dare conto della genesi e motivazione prima dell'iniziativa istruttoria 
della Commissione estrinsecatasi nel disporre una serie di perquisizioni di 
polizia giudiziaria presso sedi di organizzazioni massoniche diverse dal 
Grande Oriente d'Italia. 

Dall'esposizione fatta dal Presidente della Commissione all'atto di 
richiedere l'autorizzazione all'operazione, si deduce che la motivazione 
iniziale atteneva ad esigenze di verifica istruttoria direttamente correlate 
alla ricerca di documentazione proveniente dal Grande Oriente riferita 
all'organizzazione del medesimo e della sua loggia Propaganda 2 e sfuggi
ta alle precedenti operazioni di polizia giudiziaria svolte presso quella 
sede (ispezione e sequestro alle anagrafi degli aderenti attivi e «assonnati» 
al G.O.L). 

L'estensione dell'operazione a una serie di sedi massoni che ulteriori 
rispetto a quelle inizialmente contemplate, che erano i Riti Scozzesi di 
Palazzo Giustiniani e di Piazza del Gesù, è dovuta all'acquisizione, nel 
corso dell'operazione stessa, di più precise notizie in merito all'articolata 
costellazione delle discendenze richiamantisi a vario titolo a Piazza del 
Gesù. Sempre per esigenze di completezza e di uniformità di trattamento, 
si estese l'ispezione alla stessa sede centrale dell'Ordine di Palazzo Giusti
niani, per quanto riguardava le altre carte ivi custodite e diverse dalle 
anagrafi già precedentemente fatte oggetto di sequestro. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE p~ D'INOHIESTA SULLA 

LOGGIA MASSONICA P2 

AD2. 

SEDtP.rA DI GIOVEDI' 28 APRILE 1983 

PRESIDENZA. DEL PRESIDENTE TINA JliSEIl4I 

L~~t-' ~ ~~ ~~ 
~~) 
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COMMISSIONE P2 2~/4/1983 MAR I/4/gp 

CAMERA DEI DEPTTTATT 

~~~~~I,O, --=-~ - ... :. ------ --- .- ~-.::=:::::::.- -_._;~'---

--~ ------~ 

oM(JSIS 

PRESIDENTE. Debbo ora rivolgere una richiesta alla Commissione, 

richiesta alla quale pregp di fare attenzione. La mia comunicazione 

parte da una premessa. Sulla base di documenti inviati alla Commissio-

ne, nonché di documenti e di informazioni rassegnati personalmente a 

me, come presidente ma in via personale, Chiedo l'autorizzazione ad e! 

fettuare un'operazione di polizia giudiziaria consistente in due per-

quisizioni in sedi diverse, finalizzate all'acquisizione di atti e do-

cumenti di interesse per i lavori della Commissione. Tutte le fonti di 

informazione che ho prima citato sono attendibili e tali da consentir-

mi di richiedere alla Commissione questa autorizzazione, dopo un att~ 

to vaglio della situazione,che io ho fatto. La riuscita dell'operazio-

ne è per altro legata anche - se non soprattutto - alla tempestività 

ed alla sorpresa con la quale si muoveranno gli organi di esecuzione 

della stessa e per tale motivo la Commissione mi consenta di non forni 
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COMMISSIONE P2 2~/4/1983 MAR I/5/gp 

~~ CAMERA DEI DEPUTATI 
.. \0. ò,o. (segue Presidente) 

Go. 

re ulteriori ragguagli sull'operazione (in questo momento, naturalmen-

te), riservandomi una dettagliata esposizione prima della fine di que-

sta seduta. 

ANTONINO CALARCO. D'accordo. 

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi se si sentano di darmi questa autorizzazione, 

se nessuno eccepisca rilievi formali. - -~ -
- • ~ - 00( -- _' .. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No t anche perché lei ci ha detto che ci forni-

rà maggiori dettagli alla fine della seduta. 

PRESIDENTE. Certo, mettendo a disposizione della Commissione tutta la docu-

mentazione e le notizie che ho raccolto oralmente in merito. 

Se non vi sono obiezioni, si delibera allora che le due ope-

razioni vengano compiute. 
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P2 28/4/83r- MAR/cp 8/3_ 

CAMERA DEI DEPUTATI 

PRESIDENTE. 

Vorrei ora darvi notizia delle due operazionià di polizia 

giudiziaria che avete autorizzato all'inizio, della seduta. Preciso che 
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P2 28/4/83 MAR/cp 8/4. 

CAMERA DEI DEPUTATI 
Presidente) 

queste due operazioni sono consistite in due perquisizioni effettuate, 

rispettivamente, presso la sede del Rito Scozzese Antico ed Accehtato 

- Obbedienza dif:liazzo Giustinianil e presso la massoneria dellJ~_ 
~ Rito Scozzese di Piazza de1 Gesù. 

La prima operazione trova il suo fondamento in documenti tra-

smessi alla Commissione - cne da questo momento sono a vostra disposi-

zione - e in documenti inviati a me personalmente - anche questi a 

vostra disposizione -, dai quali si evince la • stretta connessione esi-

stente tra il Grande Oriente. e il Rito Scozzese di sua emanazionel 

nel coprire e nel proteggere la loggia P2 e le attività del Gelli, an-

che in tempi non troppo remoti. Questi documenti vengono, come ho già 

detto, messi adesso a disposizione della Commissione. 

La seconda operazione trae origine dall'informazione perven~-

tami in due occasioni, e suffragata dalla buona attendibilità delle foY\.oO' 

ti, che presso la massoneria di Piazza del Gesù era reperibile materia-

~e di nostro interesse, colà pervenuto da Palazzo Giustiniani al tempo 

delle nostre operazioni di sequestro degli elenchi massonici. Debbo aB-

giungere che, oltre alla valutazione di tali fonti, ho preso in conside
indiziari 

razione tutti gli elementi 31. [ &I~ ducumentali che a mio avviso dj-

mostrano come l'arcipelago massonico sia più intricato di quanto non 

possa apparire. al profano e come gli elementi di connessione e divi-

sione sembrino spesso non corrispondere esattamente a quanto viene mo-

steato in superficie. 

Per ogni vostra valutazione - e ringraaiandovi dell'atto difi-

ducia iniziale con il quale avete permesso queste operazioni - vi metto 

a disposizione il testo dei due provvedimenti, la documentazione • • 

2 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Presidente) 

pervenuta ufficialmente alla Commissione e speditami da Savona ( è 
;I. 

tutta firmata, naturalmente ) in data 12 aprile 1983~a documentazione 

che mi è stata portata in Via riservata, personale, ma che io metto 

logicamente a disposizione della Commissione, non potendo per questa 

sola rivelare la fonte, perché in questa forma mi è stata fatta perve-

nire. 

Come ripeto, tutti questi atti sono a vostra disposizione 

da questo momento. Per offrire la possibilità di una lettura più atten 

ta, ne farò fare alcune fotocopie. Naturalmente, martedì vi dar~ anche 
ofl./l.tl o ~ 2. 'o """ . 

tutte le notizie inerenti che sono avvenute' •• 
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L'esame dei documenti rinvenuti dalla Commissione presso la sede 
centrale dell'organizzazione del «rito scozzese» della massoneria di palaz
zo Giustiniani ha rivelato l'esistenza di strutture coperte, a varia denomi
nazione, protrattesi fino al 1982. 

Le carte pubblicate alle pagine che seguono rappresentano le tracce 
documentali della vita, dell' evoluzione e della composizione soggettiva di 
tali strutture. . 

Per meglio orientarsi nella loro consultazione è utile tener presenti 
alcune nozioni massoniche e le vicissitudini interne di recente attraversate 
dall' organizzazione scozzese giustinianea. 

* ** 
A) I «riti» della massoneria - fra cui lo scozzese è il più diffuso -

sono forme opzionali di aggregazione ulteriore accessibili ai soli massoni 
«maestri» (30 grado) attivi nell'organizzazione di base corrispondente, o 
«ordine» (nel caso della massoneria giustinianea l'ordine è denominato 
Grande Oriente d'Italia). 

Mentre l'ordine si struttura di una varietà di «logge» locali frequenta
te promiscuamente dai tre gradi, il rito si raggruppa in un numero prede
terminato di strutture monogrado radicate ciascuna in una circoscrizione 
territoriale, dette «camere». Le camere sono riservate agli insigniti del 
grado richiesto (4°, 9°, 18°, 30°, 31°, 32° e 33°). Solo il 33° grado ha 
un'aggregazione nazionale detta Supremo Consiglio, alla cui testa è il 
Sovrano Gran Commendatore, massima autorità del rito. 

Questa ora descritta è l'organizzazione normale. Sono state però tro
vate tracce di moduli organizzativi diversi e anomali, come aggregazioni 
su base professionale profana (per le quali si rinvia ad ulteriore Volume) e 
come, appunto, le strutture «coperte» di vertice che, oggetto del presente 
Volume, costituiscono il pendant, nel Rito, di organismi pure di vertice e 
coperti nell'Ordine, quali la loggia «Propaganda» classica e i cosiddetti 
«massoni del Gran Maestro». Accanto a queste di vertice si rinvengono poi 
sparse tracce, nei documenti del Rito qui pubblicati, di aggregazioni sem
pre coperte, ma periferiche, fenomeno forse assimilabile alle logge coperte 
locali esistenti nell'Ordine (cfr. Volume II di questa Serie, tomo IX, 
pagg. 3-13). 

B) Per comprendere la varietà delle denominazioni di volta in volta in 
uso per la struttura coperta di vertice, si tenga presente che il rito scozze
se giustinianeo ha conosciuto alcuni anni fa una scissione. 

Unitario fino al dicembre 1976 sotto il sovrano gran commendatore 
Giovanni Pica, dopo l'elezione a suo successore di Vittorio Colao si deter
minò una contrapposizione di fazioni in seno al Supremo Consiglio. La 
prospettazione dei motivi del contrasto è oggi diversa secondo le parti, ma 
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pare si trattasse di acconsentire o no all'ingresso di Lino Salvini, allora 
Gran Maestro, nel massimo organo dirigente scozzese. La tendenza ostile 
all'accoglimento, per avversione all'orientamento e all'entourage salvinia
no, era impersonata da Colao, l'altra da Manlio Cecovini, già luogotenente 
generale del rito, e dall'ex Gran Maestro Gamberini. Fra il maggio e il 
giugno 1977 si addivenne a una reciproca espulsione incrociata e alla 
formazione di due Supremi Consigli rivali: uno di Colao e l'altro (com
prendente Salvini e Gamberini) di Cecovini. 

Il Grande Oriente riconobbe la legittimità di Cecovini, e così il «Su
premo Consiglio Madre del Mondo» di Washington. 

Alla morte di Colao (aprile 1978) il suo Supremo Consiglio gli elesse a 
successore, nel giugno, Fausto Bruni. 

Tra le due organizzazioni rivali si è protratto un accanito contenzioso 
legale, con decreti di sfratto, occupazioni di sedi, rivendicazione di archivi 
o valori asportati, ecc. 

* ** 
Con riferimento alle vicende sopra accennate, le denominazioni delle 

strutture coperte di vertice operanti nel rito sono rispettivamente ricondu
cibili ai seguenti periodi: 

gestione COLAO (fino all'aprile 1978): Capitolo Nazionale Coperto e 
Corpo Nazionale Riservato; 

gestione BRUNI (dal giugno 1978): Corpo Nazionale Riservato; 

gestione CECOVINI (dal maggio 1977): Capitolo Nazionale. 

La documentazione di carattere generale o comunque collettivo su tali 
strutture, che si pubblica per prima, è costituita, dopo i decreti di istitu
zione e soppressione del Capitolo Nazionale cecoviriiano, da quattro incar
tamenti di cui tre a carattere parzialmente miscellaneo (<<Capitolo Nazio
nale: evidenza»; gruppo bolognese; gruppo siciliano) e uno riepilogativo 
degli iscritti al Capitolo (rubrica delle capitazioni). 

La successiva documentazione è composta di fascicoli individuali re
periti nell'archivio anagrafico del rito (attivi e «assonnati») sulla scorta 
dei dati desunti dalla documentazione di cui sopra e di quelli già a 
conoscenza della Commissione (personalità di vertice del Grande Oriente o 
inclusione nella lista di Castiglion Fibocchi). Si avverte che si intendono 
qui richiamati anche alcuni dei fascicoli individuali già pubblicati dalla 
Commissione in altra sede (Volume «Riscontri sull'attendibilità delle liste 
e sulle posizioni di affiliazione», tomo V, pagg. 87-647) quando in essi si 
trovi documentata l'appartenenza alle strutture coperte. 

A tale materiale fanno seguito i passi delle audizioni rese alla Com
missione dopo il sequestro da Fausto Bruni e Manlio Cecovini che concer
nono il fenomeno della copertura. 
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La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia Massonica P2 

considerato che la 6ommissione ~ stata istituita con il compito 
di accertare l'origine,la natura,l'organizzazione e la consisten
za dell'associazione massonica denominata loggia P2,considerato 
che dagli atti in possesso delàa Commissione si trag~ elementi 
dai quàli gli elenchi sequestrati ~ Licio Gelli in Castiglion 
Fibocchi appaiono incompleti; 

rilevatm che da informazioni ricevute si ha il fondato sospetto 
che presso la Massoneria universale di Rito scozzese antico ed 
accettato,Comunione italiana di Piazza del Gesù,nonché presso la 
Massoneria universale Gran Oriente italian9 Obbedienza di Piazza 
del Gesù,si trovino atti e documenti attinenti l'oggetto dell'ind~ 
gine della Commissione come sopra specificato; 

rilevato che la Commissione é legittimata a proceàere all'indagine 
con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria (art.82 CostituziOll'le 
art.3 Legge 23.9.1981 nO 527) da utilizzare ai fini dell'oggetto 
dei suoi accertamenti; 

visti gli artt.337 segg.c.p.p. , 

o R D I N A 

il sequestro di tutti gli atti,i documenti ed in genere dm ognm 
scritto -ivi compresi la corrispondenza,gli elenchi,le carte di se
greteria ed amministrazione- esistenti presso 'la Massoneria univer
sale di Rito scozzese antico ed accett*to nonché presso la 
Massoneria universale Gran Oriente italiano si ti in Piazza del GeSù 
nO 47,nonché esistenti presso organizzazioni massoniche di qualsi
voglia'" denominazione localizzate presso il medesimo indirizzo; 

DISPOl'fE 

che gli atti ed i documenti sequestrati rimangano presso gli organi
smi sopra indicati,assicuaeti con appositi sigilli sino a che non 

./. 
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.$~ 

vengano effettuati gli accertmenti sotto indicati ; 

DISPONE 

che i segretari della Commissione,Dott.Gianfranco Beretta e 
Dott.Giovanni Di Ciommo,oltre ai militari operanti,prendano visio-
ne degli atti e documenti sequestrati accertando quali di essi siano 
da utilizzare ai fini delle indagini della Commissione ed estraendone 
copia; 

D I SP O N E 

che per le copie degli atti e documenti ritenuti utilizzabili venga 
mantenuto fermo il sequestro e le stesse vengano custodite presso i 
locali della Commissione d'inchiesta mentre gli originali e tutti gli 
altri atti vengano riconsegnati al degtinatario del sequestro; 

M A N D A 

per l'esecuzione del presente provvedimento e per tutifi gli att"i 
connessi - apposizione dei sigilli,controllo durantengli accertamenti, 
estrazione di copie,nomina del custode - il Capitano Giuseppe Di Paola 
della Guardia di Finanza,ufficiale di Polizia giudiziaria addètto al
la Commissione ed i suoi collaboratoti con facoltà di subdelega. 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1983, addi 27 del mese di maggio, in Roma, negli uffici del 
Supremo Consiglio della Massoneria Universale di R.S.A.A. per la 
giurisdizione d'Italia, siti in piazza del Gesù n.47, viene compi
lato il presente atto per far constare che i sottoscritti ufficiali 
di p.g., mar.magg. Giambattista Ierardi e mar.c. Gennaro De Falco, 
appartenenti al Nucleo Centrale pt suddetto, alle ore 9,45 circa 
di oggi hanno rimosso, dopo averne constatate l'identità e 11inte
grità, i suggelli contraddistinti con i numeri 12346 e 12347, appo
sti in preced.enza. sullaporta d' i:ngresso al locale dove è custodita 
la documentazione posta sotto sequestro, per riprendere le operazioni 
di servizio sospese in data 26.5.1983. 
In particolare, i dottori Carmine De Robbio e liovanni Bi Ciommo -
quest'ultimo intervenuto alle ore 10,15 circa - nonohè la signora 
Piera Amendola hanno proseguito ltesame dei documenti cautelati, se
lezionando quelli che possono formare oggetto di indagine in rela
zione allo scopo che la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla 
Loggia Massonica P2 si prefigge. 
I militari verbalizzanti hanno proseguito ed ultimato la compilazione 
dell'elenco riepilogativo dei documenti selezionati dagli esperti so
pra citati. 
Il Dott.Di Ciommo, nel corso dell.' esame della documentazione, consta
ta che nel fascicolo contenente la corrispondenza con l'organizzazio
ne massonica argentina si reperisce corrispondenza dal 1950 al 1974, 
la corrispondenza riprende nel 1982. Verifj.cati altri fascicoli con
simili (ad esempio, contatti con la Francia e l'Inglilterra) oonsta
ta che in essi non risulta un analogo periodo (1974-1982) di mancan
za di corrispondenza. Viene interpellato in proposito il Gr.Segreta
rio Carlo Stievano il quale dichiara che i contatti con l'Argentina 
sono stati sospesi nel I977 a seguito delle note vicende di scissio
ne con l'organizzazione guidata dal prof.Brun1; i contatti riprendO
no, a suo dire, nel 1982. Il sig. Stievano ritiene, in primo luogo, 
che la corrispondenza in questione possa essere reperita presso la 
sede del prof.Bruni, e non esclude, in seconda ipoteSi, che l'Avv. 
Cecovin1 abbia intrattenuto nel frattempo rapporti personali. 
L'esame della documentazione da parte degli esperti è stato sospeso 
alle ore 11,30 di oggi stesso. 
La documentazione esaminata, comprese le schede degli iscritti con
tenute nello sohedario in legno, è stata resti tui ta all'8 libera di
sponibilità della parte, mentre permane sotto sequestro:la documen
tazione selezionata e riepilogata nell'elenco allegato, che fa parte 
integrante del presente atto, i 63 raccoglitori suddivisi per ordine 
alfabetioo contenenti i fascicoli degli iscritti assonnati; i raoco-gli.y-' in numero di 87, suddi Vi:~ . in ordine numerico, ~te~ 
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segue: p.v. delle operazioni compiute redatto in data 27.5.1983 
nei confronti del Supremo Consiglio della Massoneria Uni
versale di R.S.A.A. per la giurisdizione d'Italia con sede 
in Roma. foglio n.2 

i fascicoli degli iscritti attip,; i 29 raccoglitori suddivisi per 
regione, contenenti corrispondenza. 
La documentazione ancora sotto sequestro è stata nuovamente cautelata 
con le stesse modalità descritte nel p.v. di perquisizione e seque
stro redatto in data 28.4.1983. In sostituzione dei suggelli rimossi 
sono stati applicati analoghi suggelli, contraddistinti dai numeri 
12348 e 12349. La documentazione così cautelata e gli stessi sigil
li vengono lasviati in giudiziale custodia al già citato Gr.Segr. 
Carlo Stievano, generalizzato in altro atto, al quale vengono ram
mentati gli obblighi inerenti la custodia e le responsabilità penali 
derivanti dalla manomissione, rimozione, effrazione di suggelli o, 
comunque, asportazione di documenti. 
Dalle ore 10,00 alle ore 11,15 è intervenuto il Capitano Giuseppe 
Di Paolo. 
Le operazioni odierne, come sopra descritte, sospese alle ore 12,30 
per essere riprese successivamente, sono state effettuate in presen
za e con l'assistenza del sig.Carlo Stievano e, dalle ore 11,00 alle 
ore 12,30, dallfAvv. Michele Giordano. 
Il presente atto, che si compone di due fogli dattiloscritti, viene 
redatto in tre esemplari, di cui uno, munito dell'elenco allegato, 
viene consegnato alla parte. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto. 
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r-..TUCLEO CENTRAl·E POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA 

ELENCO dei documenti selezionati. presso le. sede del Supremo Consiglio 
della Massoneria Universa.le di R.S .. A.A. per la giurisdizione 
d'Italt8., aita a Roma, piazza del Gesù n .. 47, dei quali è sta
to estratto copia. fotostatica per la. Commissione Parlamenta.re 
di Inchiesta sulla Loggia Massonica P2. 

1 .. Cartella personale di A.quilino Pietro con all'interno 20 documen 
ti; 

2. cartella. personale di Bellucci V~r10 con all'interno 24 documenti; 

3. cartella personale di Bertasso Giuseppe con all'interno 24 docu
menti; 

4. cartella personale di Cappelli Achille, rinvenuta senza documen-
ti alJ'interno; 

5 .. cartella. pere. di Cavallo Giorgio con all'interno 16 documenti; 

6. cartella. pers. di Coppola Alfonso con all'interno 2 documenti; 

7. cartella pers. di D'Ancona Antonio con all'interno 7 documenti; 

8. cartelle. pera. di Del Bene Alessandro con all'interno 41 docu
merlti; 

9. cartelJa pere. di Denti Luigi con all'interno 2 documenti; 

10. cartella perse di Finocchiaro Ennio con all'interno 32 documenti; 

1'. cartella persa di Fulci Sebastiano con all'interno 4 documenti; 

12.. cartella" pers. di Longa Pasquale con all'interno 34 documenti; 

13 .. cartella pere .. di Marcaccio Gugltelmo con all'interno 2 documenti; 

14. cartella personale di Mosciaro Francesco con all'interno 5 docu
menti; 

15 .. cartella persa di Panno Andrea con all'interno 5 documenti; 

16. cartella pere .. di Pi.cchiotti Francesco con all' ir!terno 7 docu.~ 

menti; 

17. cartella 

18. /'cartella 

(~ 
l_/ 

personale di Sodi Fiorello con all'interno 2 documenti; 

perse di Tesi Guido con all'interno 12 documenti; 

./. 
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segue: elenco dej. documenti selezionati,e fotocopiati, presso 11 
Supremo Consiglio della Massoneria Universale eli R. S.A .. A. 
per la gi ur:i edi 2.i.one di ltali.a, con sed e ir Roma, piazza 
del Gesù n.47. foglio n.2 

19. cartella personale di Traversa Mario con all'interno 11 documenti; 

20.. cartella perse di Valenza Vj.ncenzo con all' interno 11 documenti; 

21. n .. 20 schede personali. intestate ai nominativi indicati ai prece
denti numeri da 1. a 20.; 

22. n.13 schede personali intestate: Bucci Felice, Bucci Luigi, Bugno 
Federico, Brjcchi Giovanni, Rovarai Monaao Fabio Alberto, Sciubba 
Elvio, Soli8.n1 Eljo, Tucci Gaetano, :Boniver Giacomo, Mennini Spar 
taco, Giuffrida Tav~UBrtino, DeMegni Augusto e Csrleo Paolo; -

23. carteI1e. pere. di. Ballarivi Gtorgio, in sonno, con all'interno 
un sole documento; 

24. cartella. pers .. di Bandjera Pasquale, in sonno, con all'interno 
10 documenti; 

25. cartella pers. di Bellei Danilo, in sonno, con all'interno 9 do
ducment1; 

26 .. ca.rtella personale di Berllsrdl.ni Domenico, in sonno, con all'in
terno 15 documenti; 

27. cartella pers. Bernasconi Francesco, in Bonno. con all'interno 
13 documenti; 

288 cartella pers~ di Borzaga Fabio, in sonno, con all'interno 7 do
cumenti; 

29. cartella pers .. di Campisi Umberto, in sonno, con al} 'interno 17 
documenti; 

30. cartella perse di Casarubea Roberto, in sonno, con all'interno 
1 1 documenti; 

31 .. cartella pers. di Centrone Amedeo, in sonno, con all'interno 6 
documenti; 

32 .. cartella pers. di Chiarelli Brunetto, iIl sonno, son all'interno 
2 documenti; 

33. cartella pers~ dj Cianciulli Giuseppe, in sonno, con all'inter .... 
no 9 documenti; 

cartella personale dj Ciuffi C., in sonno, con all'interno nes
sun documentofrinvenuta vuota); 

cartella pers. di Climinti En7.0. in Bonno, con a11' inte~,\, 15 1 
dO~ .;. ~ ~;r 
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segue: elenco dei documenti selezionati (e fotocopiati) presso il 
Supremo Consiglio della Massoneria di R. S.A.Ao. per la Giurisdi 
zione d'Italia, con sede in Roma, piazza del Gesù n .. 47. 

36. cartella perse di 
4- documenti; 

37. cartella perse di 
solo documento; 

38. cartella perse di 
6 documenti; 

39. cartella personale 
terno 19 documenti 

40. cartella personale 
12 documenti; 

fogljc n.) 

Colosimo Giuseppe, in sonno, con alJ'interno 

Crupi Francesco, in sonno, con all'interno un 

De Grandis Renzo, in sonno, con all'interno 

di De MiC~èliS Paolo, in sonno, con alItin
o fogli, dattiloscritti o manoscritti; 

di Falde Nicola, in sonno, con all'interno 

41. cartella perse di Ferrari Giuseppe, in sonno, con all'interno 2 
documenti; 

42. cartella perse di Ferrari W~rio~ in sonno, con all'interno 2 do
cumenti; 

43. cartella perse di Gallo Giuseppe, in sonno, con elI 'interno 32 
documenti; 

44. cartella perse di Giannotti Pier LUigi, in sonno, con all'inter
no 10 documenti; 

45. cartella perse di Giovannelli Angelo, in sonno, con all'interno 
2 documenti; 

46. cartella perse di Giunta Umberto, in sonno, con all'interno 11 
documenti; 

47. cartella perse di Gnoli Gherardo, in sonno, con all'interno 10 
documenti; 

48. cartella perse dj. Grillo Matteo, in sonno, con all'interno tre 
documenti; 

49. cartella perse di Guzzardi Giuseppe, in sonno, con all' interno 
due documenti; 

50. cartella perse di Imperato Francesco, in sonno, con all'interno 
4 documenti; 

~1. cartella perso di Leonardo Leonardi, in sonno, con all'interno 
due documenti; .l 

./ . 
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segue: elenco dei documenti selezionati (e fotocopiati) presso il 
Supremo Consigli,o della Massoneria Universale di R. S. A.A. 
per la giurisdizione d'Italia, con sede in Roma, piazza del 
Geeù n.47. fogli~ n.4 

52. cartella pers. di Lipari Vittorio, in sonno, con all'interno 
42 documenti; 

53. cartella pere.di Macina Giuseppe, in sonno, con all'interno 5 do
cumenti; 

54. cartella perse di Mannino Giuseppe, in sonno, con all'interno 
3 documenti; 

55. ca.rtella perse di Mannino Giuseppe fu Vito, in sonno, con al
l'interno 6 documenti; 

56. cartella pere.di Micacchi Leo, in sonno, con all'interno due do
cumenti; 

57. cartella perse di Michelini Tocci Frano ° , in sonno, oon all'in
terno 10 documenti; 

58. cartella perse di Mosconi Bruno, in sonno, con all'interno 26 
documenti; 

59. cartella pera.di Fusto Fausto, in sonno, con all'interno9 documea 
ti; 

60. cartella pers.di Niro Domenico, in sonno, con all'interno 18 do
cumenti; 

61. cartella pers.di Noschese Alighiero, in sonno, con all'interno 
7 documenti; 

62. cartella perse di Oltva Luigi, in sonno, con all' irlterno un so
lo documento; 

63. cartella pers.di Organo Gkovanni, in sonno, con all'interno 5 
documenti; 

64. cartella perse di Paola Marco, in sonno, con all'interno tre 
documenti; 

65. cartella pera.di Pattumelli Giovanni, in sonno, con all'interno 
4 documenti; 

66. cartella perse dj Peco Franco, in sonno, con all'interno 13 do
cumenti; 

J7. 
/ j 

\i /' r C) 

cartella pers.di Pellizzer Renato, in sonno, con all'interno 
32 documenti o fogli, dattiloscritti o manoscritti; 

./ . 



Senato della Repubblica - 29- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

segue: elenco dei documenti selezionati ( 
Supremo Consiglio della Massoneria 
per la giurisdizione d'Italia, con 
Gesù n.47. 

e fotocopiati) presso il 
Universale di R.S.A.A. 
sede in Roma, piazza del 

foglio n.5 

68. cartella pers.di Pensa Corrado, in sonno, con all'interno 10 do
cumenti; 

69. cartella perse di Pema Alberto, in sonno, con all'interno tre 
documenti; 

70. cartella pers.di Piccirillo Antonio, in sonno, con all'interno 
4 documenti; 

71. cartella perse di Pierangeli Claudio, in sonno, con all'interno 
un solo documento; 

72. cartella personale di Pieroni Giovanni, in sonno, con all'inter
no un solo documento; 

73. cartella perse di Pignatelli Michele, in sonno, con all'interno 
9 documenti; 

74. cartella pers .. di Pirolo Francesco, in sonno, con all'interno 
due documenti; 

75. cartella perse ai Poggi Osvaldo, in sonno, con all'interno sei 
documenti; 

76. cartella pere.di Rossi. Giorgio Antonio, in sonno, con all' in
terno 17 documenti; 

77. cartella pers.dk Rozera Bruno, in SODno, con all'interno 4 do
cumenti; 

78. cartella pere.di Santi Ermi dio , in sonno, con all'interno 4 do
cumentil 

79. cartella perse di Terranova Corrado, in sonno, con all'interno 
14 documenti; 

80. cartella pere.di Tizzani Alessandro, in sonno, con all'interno 
un solo documento; 

81 IO 

I 
/ 

y\ 
! 

I 

, / 
; / " ' 
,~-_ ... ,/ 

raccoglitore intestato "CAPITOLO NAZIONALE EVIDENZA" con all'in
terno: n.55 fogli o documenti da.ttiloscritti o manoscritti; una 
cartella "Capitole Nazionale R. S.A.A. ,. con 12 fogli dattiloscri t
ti o manoscritti; una cartella "Capitolo C" con 11 fogli mano
scritti o dattiloscritti; 

./ . 
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segue: elenco dei documenti selezionati (e fotocopiati) presso il 
Supremo Consiglio della Massoneria Universale di R.S.A.A. 
per la giurisdizione d'Italia, con sede in Roma, piazza del 
Gesù n.47 foglion.6 

Dal raccoglitore regionale relativo al "Capitolo Nazionale" 

82. Due documenti riguardanti il Fr Mottareale Francesco; 

~ 83. un quaderno-rubrica "Oapitazion1 - Oapitolo Nazionale R.S.A.A." 
~ in parte scritturato; 

84. due documenti riguardanti il Fr Calandrino Innocenzo; 

85. lettera n.15/CN/82 del 6.4.1982 con allegato 12 lettere in data 
24.3.1982 di altrettanti "fratelli"; 

86. due lettere, rispettivamente, del 5.7.81 e 30.12.81 a firma Fi
lippone e due lettere, rispettivamente, n.59/81 del 21.10.1981 
e n.70/CN/81 del 4.12.1981; 

87. due lettere manoscritte datate, rispettivamente, "Palermo 20. 
5.1981" e"Palermo 21.2.81" a firma "Michele"; lettera n.7/CN/81 
del 13.2.1981 e lettera n.14/CN!81 del 28.2.1981; 

88. lettera manoscritta del 7.11.1981 a firma Francesco Landolina; 

89. lettera datata Palermo 16.12.1980, manoscritta, a firma Michele 
Mezzatesta; lettera n.1/CN/81 del 6.1.81 a firma Stievano; let
tera n.1/81 dell'1.2.81 a firma Mezzatesta; decreto 255MO del 
13.2.1981 ; 

90. cartella pera. di Accettura Carlo con all'interno 22 documenti; 

91. cartella pera.di Galelli Arturo con all'interno 17 documenti; 

92. cartella pera.di Reho Antonio con all'interno 8 documenti; 

93. cartella pera.di Dell'Osso Giuseppe con all'interno 13 documenti; 

94. cartella personale di Morsca Antonio con 25 documenti; 

95. cartella pera.di Baccarini Igino con all'interno 4 documenti; 

96. cartella pera.di Bortoluzzi Tullio con 16 documenti; 

97. cartella pere.di Buscemi Montana Vanni con 14- documenti; 

98. cartella pera.di Carrettero Domenech Jose con all'interno 7 do-
cumenti; 

99. cartella perse di Cesarini Elia Donato con all'interno 8 docu-

) menti; 

.. /. 
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segue: elenco dei documenti selezionati (e fotocopiati) presso il 
Supremo Oonsiglio della Massoneria Universale di R.S.A.A. 
per la giurisdizione d'Italia, con sede in Roma, piazza 
del Gesù n.47. foglio n.7 

100. cartella perse di Cammarata Romano con all'interno 7 documenti; 

101. cartella perse di Cuttica Franco con all'interno 12 documenti; 

102. cartella perse di De Santis Luigi con all'interno 17 documenti; 

103. cartella pers.di De Toro Remo con all'interno 5 documenti; 

104. c_rtella pers.di Donato Giuseppe con all'interno 13 documenti; 

105. cartella pers.di F~Belli Giovanni con all'interno 12 documenti; 

106. cartella perse di Ferrari Alberto con all'interno 1 documenti; 

101. cartella perse di Gagliardo Pietro con all'interno 10 documenti; 

108. cartella pers.di Monaco Adriano con all'interno 9 documenti; 

109. cartella perse di Omaggio Mario con all'interno 9 documenti; 

110. cartella pers.di Pierbattisti Augusto con 6 documenti; 

111. cartella pera.di Pili Antonio con all'interno 11 documenti; 

112. cartella pers.di Porcari Salvatore con 8 documenti; 

113. cartella pera.di Punzo Francesco con all'interno 8 documenti; 

114. cartella pers.di Stocchi Nazzareno con all'interno 12 documenti; 

115. cartella pers.di Canneti Raffaello con all'interno 6 documenti; 

116. cartella pers.di Grillo Matteo con all'interno 3 documenti; 

111. cartella perse di Pellizzer Renato con all'interno 4 documenti; 

118. cartella perse di Bricola Franco con all'interno 19 documenti; 

119. cartella perse di eiotta Giorgio con all'interno 15 documenti; 

120. cartella perse di Di Bernardo Giuliano con 32 documenti; 

121. cartella perse di Di Pauli Giampietro con all'interno 11 do
cumenti; 

122. cartella personale di Maccolini Roberto con all'interno 32 do
cumenti; 

cartella perse di Raspini Domenico con all'interno 8 documenti; 

perse di Vigone Adolfo con all'interno 10 documenti; 

./ . 
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segue: elenco dei documenti selezionati (e fotocopiati) presso il 
Supremo Consiglio della Massoneria Universale di R.S.A.A. 
per la giurisdizione d'Italia, con sede in Roma, piazza 
del Gesù n.47. fog11on.8 

125. cartella intestata "Bologna - Elenchi e Piedilista" con all'in-
terno 88 dpcumenti o fogli, dattiloscritti o manoscritti; 

126 .. cartella perse di Arena Felice con all'interno 7 documenti; 

127. cart.pers. di Bagarello Benedetto con all'interno 8 documenti; 

128. cartella perse di Barone Gabriele con all'interno 7 documenti; 

129. cart.pers. di Barresi Giusepge con all'interno 6 documenti; 

130. cart.pers.di Cannella Michele con all'interno 4 documenti; 

131. cart. perse di Di Martino Giuseppe con all'interno 8 documenti; 

132. cart.pers. di Di Raimondo Francesco con all'interno 7 documenti; 

133. cart.pers. di Gargano Antonio con all'interno 7 documenti; 

134. cart.pers. di Iocolano Paolo con all'interno 6 documenti; 

135. cart.pers. di Lo Presti Giuseppe con all'interno 7 documenti; 

136. cart.pers. di Lo Verde Rocco con all'interno 7 documenti; 

137. cart.pers.di Ma~zarese Salvatore con all'interno 7 documenti; 

138. cart.pers.di Mazzucco Florindo con all'interno 9 documenti; 

139. cart.personale di Puglisi Antonio con all'interno 7 documenti; 

140. cart.pers.di Sciorta Rosario con all'interno 9 documenti; 

141. cart.pers.di Serio Salvatore con all'interno 6 documenti; 

142. cart.pers.di Sparacia Antonio con all'interno 7 documenti; 

143. cart.pers.di Sturzo Francesco con all'interno 7 documenti; 

144. cart.pers. di Vaccaro Gioacchino con all'interno 7 documenti; 

Da cartelle varie 

145. lettera del 23.5.1977, prot.9/77/P Ceci 

146. copia lettera del 24.5.1977 a firma Stievano, diretta al Fr 
Vittorio Colao, con allegato fotocopia tornata del 19.5.1977 
del Gran Consiglio; 

-1 147 • 

( 
J 

lettera del"Solstizio d'inverno 1977" a firma Cecovini, diret
ta a tutti i fratelli del R.S.A.A. della giurisdizione d'Italia; 

./ .. 
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segue: elenco dei documenti selezionati (e fotocopiati) presso il 
Supremo Consiglio della Massoneria Universale di R.S.A.A. 
per la giurisdizione d'Italia, con sede in Roma, piazza del 
Gesù n.47. foglio n.9 

148. lettera del 1~.5.I977 a firma Gr.M. Lino Salvini diretta a 
Manlio Cecovini; 

149. Decreto n~18/AC a firma del Gr.M. Armando Corona; 

150. lettera del 29.7.1977, prot.n.160/MC; 

151. lettera del 20.4.I983, prot.561/83, con allegato due fogli ma
noscritti in lingua inglese; 

152. verbale della riunione del 3 ottobre I982; 

153. lettera del 5.5.1970, prot.812, con allegato tre fogli datti
loscritt~ l~tati 23.4.I970 (per il Fr.PICA) e due fJ~~i a stam
pa in lingua inglepe; 

154. circcJere n~166/LS del 5~5.1977; 

I55_ foglio-scheda Mennini Spartaco; 

156. lettera del 24 .. 1.1917 a firma Giul:!ano De Portu; 

151. lettera datata BO 28.12.1977 a firma Vittorio Lipari; 

158_ lettera del 6.1.1978, protocollo arrivo n.053/78; 

159. lettera a firma Alfredo F.:NI. Vitali 33 diretta a "Celotti"; 

160. lettera della Corte Centrale del G.O.I. datata Firenze 19.12. 
1977 a firma Gi.useppe Oli vieri; 

161. lettera del 13.9.1976 a firma avv.Ermenegildo Benedetti dtretta 
al prof.Lino Salvini; 

162 .. copia lettera del 4.10.1976 a firma. Gr.M .. Ferdinando Accornero 
diretta ai "fratelli"; 

163. copia sentenza del 6.1151976 della Corte Centrale del G.O.; 

164. balauAtra n.560/83 del 20.3.I983; 

165. balaustra del 1012/81 del 21.6.1981; 

166. bala.ustra n.1008/81 del 16.6.181 in lingua inglese; 

167. lettera del 9.'1.1981, protocollo arrivo n.1420/81; 
. \ 

./ . 

3 
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segue: elenco dei documenti selezi onati (e fete-copiati) presso il 
Supremo Consiglio della Massoneria, Untversale di R.S.A .. A_ 
per la giurisdizione d'Italia, con sede in Roma, piazza 
del Gesù n.47. foglie n.10 

168. lettera n.7866/FI del 20.9.I978 a firma Giuseppe Marchese, di
retta ai "fratelli"; 

169. lettera no75042/FI del 13.7.I975 a firma Martino Giuffrida, di
retta al Grande Oriente d'Italia; 

170. lettera n.75051/FI del 16.10.75 a firma Salvini diretta ai 
"fratel}i", con allegato opuscolo "Relazione del Gran Maestro 
Lino Salvini"; 

171. schema decreto del 1977 del Supremo Consiélio con allegato 
"Regolamento Generale del Supremo Consiglio e dei Corpi Ritua
li Dipendenti"; 

172. cartella personale di Mennini Spartaco con all'interno 37 do
cumenti; 

173. cartella personale di Sciubba Elvio con all'interno 7 documenti. 

Roma, lj 27 maggio 1983 
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NUCLEO CENTR_t.LE POLIZIA T~IRUV.RIA DELLA GUARllIA DI FINANZA 

ELENCO dei documenti selezionati presso la sede del Supremo Consi 
glio della Massoneri~a Universale di R.S.A.A. - P.zza del 
Gesù, 47 - dai delegati della Commissione. 

174) Da 

a) 
b) 
c) 
c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 
1) 
m) 

n) 

o) 

p) 

q) 

(Le. documentazione di seguito elencata è stata racchiusa 
in una scatola di cartone) opportunamente sùggellata assie
me a quella indicata nell'elenco redatto in data 27:5.83)0_ 

fasctcolo persoD3.1e in~e3t9.to IIAugusto DE V'lEGNI - 682". 

co.:pertin3.; 
lettera 4.5.79 a firma BE TvLEGNI; indiri7.zata a M.Cec0vini 
(prot. arre 758/79 dell'11.5.79 - 4 foeli); 
lettera 20.3.79 a firma De ~Ilegni indirizzata a Cecovini 
(un foglio + bigljetto da visita De Megni); 
giuramento di ce.ric~ di A. De Megni datato 20.3.79 (un 
foglio); 
lettera di De Megni a ecovini datata 27.12.78 con allegate 
nr.2 missive a firma V.Colao datate 24.8.~3 e 25.8.~3 
( cinque fogli); 
lettera Segr. 859/CS del 29.12.77 a fi~ di STIEVANO di
retta Isp. Reg. Umbria (un foglio); 
lettera di Stievano (prot. 767/78 datata 9.5.78) diretta 
1sp. Provo Perugia e a Iap. Reg. Umbria (un foglio); 
modulo completo di dati a firma De Megni datato 13.2.78 
~un foggio); 

giuramento 33° De Megni datato ~J.2.78 ; 
lettera (prot. 118/78 del 27.1.18) a firma STIEVANO; 
lettera Segr. 532/CS datata 25.10.77 a firma Stievano; + 
elenco manoscritto "Camera dei ~SS."; 
lettera Segr.616/CS datata 10.11.1977 AD" a firma STIEVANO 
più lettera prot. 870 del 3.11.1977 a firma De Megni indiriz
zata a STIEVANO ( 2 fogli); 
raccomandata 17/6/1977 a firma DE MEGN1 diretta al Supr.Cons. 
ecc. (un fogliO); 
Giuramento 33° di A DE MEGN1 datato 5.5.1977 più foglio intesta 
to DE MEGN1 datato 10.5.1977,Jiù reversale 546 del 10.5.77, -
più un foglio con impresso il timbro del Supr.Consiglio dei 33, 
Giuramento di A.DE MEGNI del 4.4.1976 con allegati n.6 docu
menti; 

r) missiva 0570/643 datata 18.2.1976 a firma di V.COLAO e allegata 
comunicazione prot. 448 del 13.2.1976 a firma De MEGNI (2 fo
gli); 

s) Giuramento 36° 
illeggibile. 

~175) FascXolo intestato 
58; 

del Cavaliere Kadosh datato 4.5.1973 a firma 
~ogli 

BRICCHI Giovanni contenente! numerati da 1 a 

176) Fascicolo intestato BUCOI Felice, contenente fogli numerati da 
1 a 6; 

177) Fascicolo intestato GIUFFRIDA Martin~ contenente fogli numerati 
da 1 a 17; 

178) Fascicolo intestato Paolo CARLEO, contenente 4 fogli; 

/I~ 
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segue elenco redatto in data 30.6.1983 - f. 2; 

179) Fascicolo intestato BUCCI Luigi, contenente due fogli; 
180) Fascicolo intestato BONIVER G. : rinvenuto vuoto; 
181) Fascicolo intestato BUGNO F., contenente n. 3 fogli; 
182) Fascicolo intestato TUCeI Gaetano, contenente 17 fogli, 
183) Fascicolo intestato a SOLIANI Elio, contenente 20 fogli; 
184) Fascicolo intestato a ROVERSI MòHli&"òh~.rontenente 29 fogli; 
185) Cartellina intestata "RICEVUTE SPESE p., contenente docunenti

numerati Bon per.na a inchiostro rosso dal m.c Monteforte -
dall''; al 45; 

'-- ...:- -
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A.-. U.··. T.-. 0.', S,,, A,-, G:_ 
Ordò ab Chao 

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

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRA:'IIDI ISPETTORI GESERALIDEL 330 ED ULTIMO GRADO 
[lEL RITO scozzrSE ANTICO ED ACCETTATO DELl.A LIBERA Mt.:RATORIA 

PfR l. ... Glt:R1SDIZIO'J: "\SSOSICA Il'IT·\UA 

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

N O I Manlio C E C O V I N I 33° 

Sovrano Gran Commendatore del Supremo Consiglio del 330 ed ultimo Grado 
del R.S.A.A. per la Giurisdizione Massonica d'ITALIA 

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

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

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

L'appartenenza al Capitolo Nazionale non è compatibile con l'apparte
nenza aù alcun Corpo dipendEnte dal S.C. del R.S.A.A. 
a=-t.3 Il Capi tolo .. ~azionale è retto dal SOVRANO GRAN CO~i!:.:ENDATORS, nelle 
funzioni di SAGGISSIMO, coadiuvato neli. vari ruoli ri tuali dai r,~~,:BRI della 
CIUNTA Gel S.C. 
art.4 Il piedilista del CAPITOLO NAZIONALE ~ tenuto esclusivamente dal 
Gran Segretario Cancelliere del S.C.che c~rrisponde diretta~ente con tutti 
1 singoli componenti. 

Senza deroga a tale norma il Sovrano Grqn Co~~endatore ruò autoriz
zare es?licitamente,caso per caso,r1unioni parziali di co~pon:nti il Capi
tolo Nazmònale,raggruppati per Circoscrizioni di abituale residenza o per 
categoria di interessi culturlli o di incombenze profebsionali. 

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

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

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
(Carlo St1evano 33°) 

IL SOVRANO GRAN cmv:~/:Er-.'1)ATORE 

(Man110 Cecovini 33°) 

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

IL GRAN GtTRB~ASIGILLI 

PER COPIA CONFOR1m 

IL GRAN ~1tE6)\RIO 
(C~,? SZ:é'"vo.no 
~~~ ~~~--~ 

(Umberto Lanter1 33°) 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

Ordo ab Chao 

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

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

D E O R E T O n.335/MO 

N O I MANLIO C E C O V I N I 33° 

3 

SOV?..A:1B G?.AN 00 ENDA!ORE del S.O. del 33° ed ultimo Grado del R.S.A.A. 
pi!r la GI:JRISDIZICNE 1lAS~ìONIOA d'ITALIA,preso atto della de1iberazionù 
presa dal S.O. nel CO!~ENTO RISERVATO del 3 Ottobre I982 E~V. 

PER I POTERI A N O I CONFERITI 
Constatato &he il CAPITOLO NAZI~NALE del R. S.A.A. i sti tui to con DL>E:. TO 
n.9I/rW del 2 Luglio I978 B. V. con la funzione de~la raccolta e coordina:::er. 
dej Fratelli di Gradi Scozzesi che per motivi vari anche storici non ope
ravano nelle C~ere di competenza del loro Grado;ritenuto che detta funzion 
di raccolta e coordinamento può considerarsi ormai esaurit~e cosi le ragion 
ohe giustificarono la fondazione del OAPITOLO NAZIONALE del R.S.A.A. nel I9 
~ono venute meno. 

Al3BIA:'i~O DECRETATO E DECRETIAMO 
Le. revo--oa della de1i'. 'bera.ione e del DECRETO n.9r/MC del 2 Luglio I<j'1S EV. 
e dichiariamo di oonseguenza sOiG'to il CAPITOLO NAZIONALEi del R.S.A.A. 

:)8. Palazzo giust1niani al Grande Oriente di RO~.'!A nella Valle del T"i.VJ:.. 'PE, sott 
la volta celeste al 4I'54'I" di LAT.NORD • I9°28'34" di Long EST nel suo 
Eenit addi 3 ottobre I982 EV. 

IL GRAN S~GRETARIOCANCELLIERE 
(Carlo Stievano 33~) 

IL SOVRANO GRAN CO: !.:E!IDATORE 
(Man1io Cecov1n1 33°) 

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

(Umberto Lanter1 33°) 
PER CO?IA CONFOR:.~ 

IL GRAN S I ERE 
(Carr_~_~~ 

#: 
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-f\JAZIONALE. 
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SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

.. Q.~ ... ù~t\Q~O .............. ~ .. ~.Yf).VY~E.~ ...... . 

..................................... ............ R~~, .. \1· .. R- ....................................................................................... . 
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C A P I T O L O N A Z I O N A L E 

00186 - ROMA - Via Giustiniani, 5 tele 6543608 -

Protoscollo CN. Roma,li 1°settembreI980 

Al Signor 

Il Presidente ha deciso una Riunione dei Soci 

residenti a Roma per domenica 28 settembre p.v.alle ore 17 pre~ 

so la nostra Sede di Piazza del Ges~,47 ( 10 piano). 

Egli desidera conoscere tutti i S~ci ed intrat 

tenerLi sullo scopo della nostra Istituzione. 

Occorre esibire la tessera per essere ammessi 

alla riun10ne. 

Cordialità 
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ELENCO ~GLI INVITATI PER IL GIORNO 28 SETTEMBRE 1980 

BACCARINI 
BERNASCONI 
BISCAGLIA 

____ .130R~OLUZ.ZI 

Igino 
Francesco ~.J;" . 

~~ ~U(;.t"'t 1'- ~o"A 
-LA~ '·o·--A ci..t-~-(~·~_~.~lt_._~~~~_1=~--

1J\v\ _ Ttt o...o . .fl. . _ ... ___ .~~.~.'! .. ____________________ ._ Vini cio 
Tullio ____ i~_~_ ~ _~.~~ ~ __ -.:Q.o_~.~_~~~LI _-.!l _____ ~_tJ_~i.. ___ __ _ 
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CAPITOLO ~;AZIO:1ALE 

OOI86 - R01~ - Via Giustiniani 

Protocolèo CHI nO 

Al ?ignor 

5 tele 6543608 

Roma,li 31 ottobre IS80 

In accoglimento del desiderio espresso dagli 

intervenuti alla convocazione del 28 settembre c.a. è indetta, 

per il giorno 22 nover.:.bre I9,~0 alle ore 16, presso la nostra 

sede di Piazza del Gesù, 41 ( 10 piano ), una riunione per 

la trattazione degli~argomenti accennati. 

hventuali assenze dovranno e~sere giustificate 

'all'indirizzo del sottoscri+.to in Via Giustiniani,nc 5 

Cordialità 
...-----~ 

IL GRAN SEGRET IO 
(~~.~ I )ìtieva ) 
"<U~~ ,~ 

------
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" \ ,BACCARINI 

J 'C""r"" '~('O]\TI LJ.c,.a~4.n.,J,J ... 

BOR':èOlFZZI 

.J GAL:!~ARATA 

CASTEI,LA!H 

CESARINI 

CUTrICA ' 

V DANIELE 

DETTO 

J FALOO~!E 
~~. 

FET:RARI 

" FRUGOTn 

V' MONACO 

lJ ivI~LLONI 

OMAGGIO 

/'PADOVAN 

PALA 

" PIERBATTISTI 

V PILI 

PURZO 

YRASPOLINI 

, 
Igir.-o '{ 
Fr1inc~sco t~ 

Vinicio ~ 
Tullio 

Sergio 

Romano ~ 
Bruno 

EliaDonato 

Franco 

Artibano ~ 

Giorgio 

\ 

, 

Via -Bregene; 16 RO:,A 00 ,g~ 

Largo Arenuli1.,34 ROi,:A 00,g6 

Via T:l.ro, 56 ROil';A 00199 

Via. :~ario R0r18enoli, 11 ROI,:A () 0\ 1'1-

Via Libia,76 ROEA 00199 

Via l'io Fo::Ì,IOO EOìliA o o I ~t1.. 

Via J.ino Capponi, 136 RmlA (lO 119 

Rivoclruti ( Rieti) 02.100 

Via èrescenzio,25 ROLA OCI93 

Via Cipro, 37 Rm~ 00136 

Via della Verbena,12 001 H" 
,t.) "10\ 

I;:ichele Pompeo \->'/ Via dei Promontori, 160 LIDO ::;,1 03T1A 0012~ 

f.q=!~ \--V' '~A~ f~!] ~~ i~1 
Alberto 

Cesare 'r--..J/ 
Adriano ~ 
Peleo ~ 
il'.!ario 

Mario V 
Antonio 

Augusto ~ 

Antonio ~ 

Francesco 

Cinzio ~ 

Lungotevere Flaminio, 18 ROI,;A 00 I g 6' 

Via Ardeatina,727 ROKA 

Via Appia Nuova, 479 RO::IA 

Via Gallonio,8 ROi,:A 00161 

Via Arno, 6 ROlo'lA 

<lo 118 
a o ,i I 

Via ~ella ~inerva, 15 

Via Fonteiana,67 ROI.iA 

Via Grottaperfe t tQ,,~4 7 

ROf,lA 00186 

OOI.rl. 

Via Angelo della ?ergola 24 ' RO:.~A 

Via di Trapone ,49 RO;IA oOlq~ 

Viale Somalia,217 RO::A Olll q1 

00176 

'Wlh#(")"-•. c: I U;; fU iA Via Chiarini, 25 ROìVIA 00137 

'{' SERAF1NI 

\J TARENT1N1 

ZANOTTI 

Sir~ V 
Francesco ~ 
Enzo 

Via Cervialto,196 

?iazz.a illarucchi, 5 

Viale ì,loj ou 1 A/5 

~;~~~------~G~l~'am~~,orn!~!Iorr-----____ --~H 'Irti 

DONATO 

vf\(~u,~ 

~ ~-t\ IL~~ '-~4 

Giuseppe Via 
. 

Bevignan,~, 9 

F. OI,=-A. C0139 

RO;,;A oòlt..2-

GENOVA Ibl oo 

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

ROr.IA 00162 
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~}. \JJr~ olL \O(~ . - - " ~ 41 q.( -Il 
~ t.JcL~"'- ~ ~ \~ r"&J ott. J~ 

1\ ~J.J,~~~ _ ~.l.A..'. ~ro~ t\''lJ - O~\~V - ~~~~ lu~~~ -

~~ \w'~ -
!} ~~-
6J ~JUlI.:/-
1J ~-
~)~~~, -

'" ': 

~D~ .\\: \Q~ - ~alo:" - ~!l-t ~ tv -

~Lottw-::. rtQ~ l\uJ. XV\\ìO) 4l, k~ ~ ~~~ --
~, - . ~dy'-

oÙ:- -la 
Q1t.. U> 

ttW· 1~ 

~LÌJç "L4" -k..J ~~~~ 
~ ~,,~ _ M,!>cJ..' j ).l UJ-, J,~ 
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BACCA:~::NI 
_ BE.f{NA~CONI 

-BI:)CAG~ lA 
BOnTOI,JZZI 

.CALLIGARIS 
CA: .. ;.1.4.'::U-. TA 
CASTE:LANI 
CESAR:;:NI 
CUTTICA 

- DANIELE 
DETTO 
FALCO!\:3 

-~ 
FEQRAP.I 
FRUGar:r 

-MONACO 
MELLONI 
OU.AGGIO 
PADOVAN 
PALA 

-PIERBATTISTI 
PILI 
PUNZO 
RASPOIINI 
RUBINO 

-SERAFINI 
TARENrr'INI 
ZANOTTI 
DONATO 

- ln NOCCHIARO 
BARBAGALLO 
l>~ ,. t-o 

~ k\a. ~ ~~~ 

Igi.::o ,../ 
Ii'r2.;,;cesco ~ 
Vir:.~ciG ~ 
TuL.io 
Ser€io 
Ro::;:;,no ~ 
Bru:::o 
Eli8.donato 
Fra:lco 
Art:bano ~ 
Giorgie 
Michele?ompeo 
~ ~.f~ 
Alterto 
Cesare 
Adriano ~~ '" 
Peleo-t""~ 
Mario 
Mario 
Antonie 
Augù.sto ~~ 
Antonio-~~ 
Francesco 
Cir..zio 
Ignazio ,.. 
Siro ~.v-.~ ,/ 

Francesco-~~·I; 
Enzo 
Giuseppe 

\-..J.-

• (oJc1:, htù~ ~ 

1\ l\\~~~· t~ - "'11). .J 
-Go ~\~_ ~ \t\lAr\ 

.a. wJ. ~~O~ ~ Ck,~lMrOL\. 

_ ~ZO( S.(. Ir~lt4 

_ ~~~~ ~ t,\rl~-
- "qo\ ~~~~~ t ~~.~)-
:-.. ~ ~ I L VJ '1-,\ ... ~~ 
-- ;'~1..L ~~~ 
.-. -\ ~ ~ ~ ~t - Q..M7ç~:n 
___ 1 ~ lf & "-v)(. J.ù.l 

.-. 4 ~{1. A r~:t-
- ,l'H ~ f .lll.I" 

Tt.A 



Senato della Repubblica - 49- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

C A P I T O L O N A Z I O ~ A L E 
oor86 Ii. O if. A - VIA GIUSTL'HA::':: tel. 6543608 

Protd>collo cri! n o 9/31 Roma, 30 gennai~ I?P1 

Il Cap:tolo si riunisce, nuovamente, il 

giorno 21 febbraio 1Q8.1 alle ore 1!: senpre nella stessa Sede 

per il prosieguo delle nostre conversazioni. 

Cordialità 
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BACCAR1N1 
-lRNASCO~;1 

BISCAGLIA 
BORTOLUZZI 
CALLIGA:US 
CAMI':'ARATA 
CAST:i:;LLANI 
C:';SA"1INI 
CUT~ICA 

-DANr-:LE 
-DE TORO 

DETTO 
DONATO 
FALCONE 
~ 
Fr~q:1ARI 

FRUGONI 
MONACO 
1I:ELLONI 
or,iAGGIO 
PADOVAN 
PALA 

.PIERBATTISTI 
PILI 
PUNZO 
RASPOLINI 
~I:f~ 

- S:::liAFINI 
TA.RE~iTINI 

~ZANO'I'TI 

~ .. -ti~1 
-lì'"'O t ,-t- I 

BARBAGALLO 
- FINOCr;HIARO 

R1UN10:j~~ D L 21 P"':B3'1A10 19r~1 

Igino 
?r~ncesco ~..J(' 
Vinicio 
Tullio 
Se ;'gio 
Roma:1o 
Bruno 
Eliadon"'to 
t'ranco 
Artibano ~ 
Remo \-&.J.( 
Giorgio 
Giusep}:9 
Michele?omneo 
~~ 
Alberto 
Cesare 
Adriano 
Peleo 
Mario 
J\lario 
Antonio 
Augusto 
Antonio 
Francesco 
Cinzio 
ifì, ! i· i6 wi,;o 

Siro ~ 
Francesco 
Znz o ~u.l< 

~ 
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C A por T o L o N A Z I o N A L E 

00r86 R o E A Via Gj 1, stin:Rnt, 5 tel. 6543608 

Protl CNI n o 27 Roma, li 26 marzo r981 

. Al Sig. 

Per impreYisti impegni direzionali la riu= 

nione fissata per il giorno II aprile (sabato)alle ore 16 è 

rinyiata al giorno 16 ma,gio (sa~ato) alle ore 16 presso i 

locali siti in Roma, Piazza del Gesù 47. 

Il tema da trattare resta confermato " IL 

GUARDIANO DELLA SOGLIA". 

Cordialità 

P.S.Si coglie l'occasione per sòllecitare il pagamento della 
QUOt8. sociale per l'anno in ragione di L. 
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BACCA~UNI 

BA'illAGAI,LO 

/ B .. .rmASCONI 

BISCAGLIA 

,",O BORTOLUZZI 

CALLIGA..RIS 

CAMMARATA 

CASTbLLANI 

CESARINI 

(O CUTTICA 

DANIELE 

DE TORO 

DETTO 

DONATO· 

FALCON:S 

7~ 

FERRARI 

J FINOCCHI ARO 

FRUGONI 

M.ELLONI 

MONACO 

OMAGGIO 

/P.A.DOVAN 

PALA 

lO.(PIERBATTISTI 

PILI 

~~~4 

PUNZO 

RASPOLINI 

SE"RAFINI 

STOCCHI 

TARF.NTINI 

I,ino 

Renato 
FraJl.l"?esco ~ 

Vinicie 

Tullio II' r 
Sergio 

Romana 

Bruno 

EliaDonato 

FrenCQ ~ ~.J.( 
Arti5an~ ~~ 
Remo 

Giorgio 

Giuseppe 

MichelePompeo 

Al"berto 

Ennio 1~ 

Cesare 

Peleo ,r.:ti~ 
Adriane 

Mario 

Mario ,~ 

Antonia 

Augusto .~""-< 

Antonio 

Francesco 

Cinzio 

Siro 

Nazzareno 

Francesco 

ZANOTTI Enzo 

I:;j:.~~ ------------~~~ 
v' '\<.l~\t- \~l-~-

..... 1L~~ .!)\J.1.. ~~ 

~+ Or Al"UAK~ ,.,tu;K 

.... tl~h 
~~\'Wv~..l.\ ~ ~ 
~~ Ji U/;.AJ:, ll~~~}, 

- ~\\\~ - 4o\.V ~~"" 
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BACCAlì1NI 

BA~"GALLO 

B :'RNASCONI 

BISCAGIJIA 

BORTOLUZZI 

CALIJIGA..q IS 

C A!i1iT A 11." T A 

CASTI~LLANI 

C ~~SA~INI 

CUT'I'ICA 

DAla. L~ 

D .T':'O 

DO:1:\TU 

Li LIONI 

O.JG ao 
PA OVA:i 

P,I\LA 

PUN;':O 

RA3.POLINI 

SERAFINI 

STOCCHI 

TARENTINI 

ZANOTTI 

rUUNI ON l':" .J :,L 

ICino 

Francesco 

Vini cio 

Tullio 

Sereio 

~omr;tno 

Bru..-"o 

r'rr>nco 

Artibea.o 

Huno 

Giuseppe 

Alberto 

Ces~re 

FElco 

Adriano 

r .. ario 

.\ntonio 

Aurusto 

Antonio 

Prnncesco 

Cinzio 

Siro 

Francesco 

F..nzo 
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CAPITOLO NAZIONALE del R. S. A. A. 

00186 - ROMA - Via Giustiniani, 5 - Tel.6569453 

Roma, .lì 
Protocollo CN. 

Al Signor 

Ti prego prendere nota della Tua posizione debitoria 

~ejso il Tesoro inerente l'anno 19 
di L. 

in ragione 

Il versamento a saldo potrà essere effettuato a mez
zo assegno bancario intestato a R. S. A. A. 

Ti abbraccio fraternamente 

, !'f 
/,\ 

IL GRAN SEGRETARIO 

(Carlo Stievano) 
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CAPITOLO ~AZIONALE del R. S. A. A. 

00I86 - ROMA - Via Giustiniani, 5 - TeI. 6569453 

Roma, .lì 

Protocollo CN. 

Al Signor 

Ti' prego prendere nota della Tua posizione debitoria 
verso il' Tesoro inerente l'anno 19 

di L. 
in ragione 

Il versamento a saldo potrà essere effettuato a mez
zo assegno bancario intestato a R. S. A. A. 

Ti abbraccio fraternamente 

IL GRAN SEGRETARIO 
(Carlo Stievano) 
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IJ' ITALIA 

q .. \ \ ~ 
\~ Q~cMJ; --- ~.~ 

. ~., iìo-L ~l-G ' 
~ ~~o-A-o_~ ~ ~p. 

~\, \~ 1\- - "-- t, .. 
-0 

~ ~<>~, ~ lt. \" tìll a èu{.. 

~\~~q1t .... ~ \... ~ cVl..o 
______ o li 

~.~~ ~\o~ \~~~. ì 
~\t ~u .\'\1\ - """" "\", ~ \ ~ 
~ u-~k> . (Q 

, 



Senato della Repubblica - 60- Camera dei Deputati 
-

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Senato della Repubblica -61- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~...... ............... di ~,-lls Modulo di richiesto per promozione, a"iliazione. 

~ ... o regolorizzazione 

. Data ..... Lt (0,'].1& ... 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente .. 

Al Sup.·. Cons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghi~ò ,cf=Cedere il N:, O:. per la (1)!:J'#- ............................. . 
••••••• __ •••••• 0.0 _._._ •• o\ •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• _. __ ._ ••••••••••••••••••• _ •• 0 ••••••••••• 0'0' ••••• o ••••••••••••••• 0'0 ••••• _. _.0_ •••••••••••••••••••••• _0.0 ....................................... . 

~~~~~~~··~~~l~···~.·.··~.·.A·:::?r.~:~::····~;.·.··~··· ...... ~.~ .......................... ~ ...... ;r~ ...... j,.// 

Uniamo assegno N. .. ............................ H ••••••••••••• della Banca ........................................................... . 

di L. ..................................................... quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO 

(1) P . l J ~ ~ ffil" l" romOZlOne a g:..'.l ................. ; a 18.Zl0ne o rego arlZzazlOne. 
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\""' 
Valle del .... Il ~.~ vt....e.-. 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente 

Modulo di richiesto per promozione. affiliazione. 

o regolarizzazione 

Al Sup:. Gons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

v; pregh;runo conoedere il N:. O ... per la (1)yI!#.... ....................... .. 

Attivo nella R:. L:. ····1. ····,···;·:···e·······4·,··~·.········ 
Riveste il gr:. . ....... r/-t. ,/ ; .. 

Or:. di ............................................................... . 

./6- ~. Y..3 
dal ....................... ~ ........................... /... .. :"' ... . 

Uniamo assegno N ..................................................... della Banca ........................................................... . 

di L. quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO 

(1) Promozione al g:. 11~ ........ ; affiliaziono o regolarizzazion·. 

~ 
/ 
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Modulo di richiesto per promozione. affiliazione. 
o regolo rizzazione 

n 
't .. (' 

Valle delWCM .. ... cn ....... t~ .. . ........ Data .J,,~t~.'?f& 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente 

Al Sup:. Cons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) .............. ............ ........................................................ . 

Deliberata nella Tornata del ........................................................................................................................................ . 

e riguardante il Fr:. n.,f.:nOn'l .. nna .. 6..a..h( .. ·(? ... h ... h ... ~.m .. ~h~/. .. ~ 
Figlio it··· A ~ ()? rA ..................................................... ...... q p .......... . 
:::i::7 {/~no .(p.I-f<.~ ...••... !,~~JI~ .•..•••.••.•...••••••••• 
Professione . ..-(0 f.'m'J .. ~ ... ~ ...... ~.~ .. ~ ......... S ... f.~ ...................... . 

Uniamo assegno N ................................ . ... della Banca ........................................................... . 

di L ...................................................... quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO 

(1) Promozione al g:. .J.~ .. ~ ....... ; affiliazione o regolarizzazione. 
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G~ ................................. J, ,.ùt/o",t~ 

e!IIu'1a« ............................. . 

Modulo di richiesta per promozione, affiliazione. 
o regoloriuazione 

VolI. ...'1~~~ ........... ""..~l .. Data ··J~l' lo,t[· 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente ..... 

Al Sup:. Gons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A.~. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (t) ........................................................................................ . 

........ -........................................................................................................................................................................................................ . 

Delibe, nella Tornata~ .................................................................. ~ ...................................................... . 

e riguar4~nte il Fr.· . ... ~ .... e .. L~ ... tJ . ..l: ..................... 6. .. e.~ .... ~ .......................... -

::~li~~~~:!:~·~·~~mm 
Professione J~.~ .. e~/l~.. .. ~:.7!f3~:f("!~.E}tu: 
.................................................... 7/ ....................................................... ~ ............................................................... . 
Iniziato nella R:. L:"H'HUUuu4mu?J!.' Or:. di uu.uu .. uu.~-..uuuuu. il u/CA., & 

Attivo nella R ... L. .. ~T .............. t1.... ..: .. °dra:l' di .. · ...... ./. ....... ~ ...........................•......... ~.~.·.·.·.·.·.·.·.·.:.·.·.·.·.· ...... · ... ·.·.9· ... · ..... ·.· .. '3 ......... . 
Riveste il gr:. .. ..... rrr .. ~ .. ·.>f.:.· .. ·/~·.. /... . ..; L.~ 

./ 

Uniamo assegno N. ........................ ........................... . della Banca .......................................................... .. 

di L. ..................................................... quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(1) Promozione al g: . A ~:/ ff'l' . l" ..... ", ............. ; a llazlone o rego arlZZazlOne. 

A 
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d .................. Ji~ 

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

lodalo di richiesta per promozione. affiliazione, 

• regolarizzazione 

Valle del.. . ...... ............................... Or.'. . .............. Data ............... . 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente 

Al Sup:. Cons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la <t> #-~/'IC::'::<'I" ~ 

Iniziato nella R'. L:. /ì ....... ~P.t..???!. Or:. di .. Iii.~ .......... il .Ii~ ... /of . g 
:::: n:ll:~··~··3e;.:~ ..............•••• · .••••••••• · .••.......... :: :t.J..~:74 •. ·• 
Uniamo assegno N. ............................. ............ della Banca .......................................................... . 

di L. ..................................................... quale tassa di promozione spese. 

n. SEGRETARIO IL PR 

(1) Promozione al g:. . .................... ; affiliazione o regolarizzazione. 
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A: . U:. T:. O:. S: . A: G: 
UNIONE:v1 TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

Dn''> LHEUMQl'E J['S ORDO AB CHAO 

URGENTE 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVR: ... :-.ll GRAI\DI ISPETTORI GENERALI 

DEL TREl\TATREESI\IO ED ULTli\IO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE A:-.ITICO ED ACCETTATO 

D E L L r\ L I BER A 1\1 U R A T O R I A 
PER LA GILRISDIZIO:'\E l\1ASSONICA 

D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso mod;.Jlo completato dei dati richiesti: 

cognome;te {(!).l:.c; ~e?71() 
••• • - __ 0'_' • _______ ••• ___ _ 

Comune ~ e/-+.:r- c..- : Provo ... 4:~~~~::~:·:·::::·:·· 
Professione t' ".., ~ t p ~ ~ o 
Domicilio ~ ~_-. Via._._m .. _m ..... m ___ u. ___ .•••.. :-- _ .... _. Tel~·f.· .. · ... ·.·_.·.· ..... u· ... ·. 

Promosso al 3° G.'. iL .................................. . --_ ....... -._--- .. -.--._---- ..... ' ............... - .... _-."- ..... __ .....• 

Atti\'o nellaR. '. L " ... . ...................................... Or,',di .............................................................. . 

Pl'omozion~ ai p,ralldi ScozzeSt 

Al 4.'. Gr. 

Al 9.'. Gr. 

Al 18 .. , Gr, 

Al 30.'. Gr, 

Al 31.'. Gr, 

Al 32 .. , Gr. 

Al 33.-, Gr, 

Attività professionale ........................... . 

date 

Bra'etto Giuramento 

... _--- ...... _--........ ."' ............... _---- ... . 

. ..JA·~·z2.-

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano 

firma ...... . 

0/ 
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Modulo di richiesto per promozione, affillozione. 

o regolarizzazlone 

Valle del .......................................... Or.' ... . . .................................. Data ............................................... .. 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente. 

Al Sup:. Cons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) ............................................................................ . 

Deliberata nella Torna~ ................................................. ~ .............. ~ ............................................... . 

e riguardante il Fr.·. ···000··U:··U'Le .. :/..t. ........... c:il-I.l!.J .... t? .................................. . 
~ ./).,...,t>-1 t-~ io ::0 .if't .. /Zq;;;;~2i.~:Zl~~ 

Domiciliato a~l7")I"···-:·~. . ....... in ....... . ... . 

Professione ...... ?P.n,d~ .. fi. . .('!.~~ ............ Ee. .. $5... ........................................................ . 

Iniziato nella R:. L: ............. . ................. ...... Or:. di .~~ ........ il .......................... . 

Attivo nella R:. L:. .................................................... Or:. di ............................................ "0 
Riveste il gr:..3-2 ..... •• .. :: dal ..... A ... ~ ...... L(~ ......... G].... .. 
Uniamo assegno N ................. . .. .................... della Banca ......................................................... . 

di L. q ua.le tassa. di promozione spese. 

IL SEGRETARIO IL PRESI NTE 

(1) Promozione al g:. . .................. ; affiliazione o regolarizzazi 

~0JJ.' 
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........................................ Or.·.··· 

Modulo di richiesta per promozione. affiliazione. 

o regolorizzazione 

............................. Data ........................................... . 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente. 

Al Sup.·. Cons.·. del 33.'. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) ................................................................................ . 

-.-.... __ . __ .................... __ ........ "---"--~'--.- ._-- ..... _-_ ........................ -... -.---.--......... _-- ................. __ ._-- ........ -................. __ .............. _-_ ....... __ ........ _--.. 

~:::::~: :::szc2t~~l;;??>·4;;;;;~···~·····~ 
. Figlio ~ ...... lf~2L~ ... ~ .......................................................................................................................... . 
. fu // ..... 't? ,;-. /l'P/ ::::;:: .. fl:;;;..=-.mm .. il ..••••• m.:~ ••.•••••••••••••..••••••••••••................................... 
. . . clwJ!t~························· 
ProfeSSIone ... /n. ............................................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................ ~ ................................................................ . 

miziato nella R:. L:.iXIV",?or:. di ......................... ~ ....... il/4.~1?,[: tT"o 
Attivo nella R:. L:. ............... .. . .................. Or:. di........ ......................................... . 

Riveste il gr:. . ......33. '. ........ ........................ dal .. .J?tP. ...... : ..... /..P ... · ... XP 
Uniamo assegno N .. ···.. ..... H ••••••• ...... .......... della Banca ....... .............................................. . 

di L ................................................... quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

~ 
(1) Promozione al g:. . ... ; affiliazione o regolarizzazione. 
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Valle del.... ........... . . ............ , .. Or.· .... . 

Modulo di richiesta per promozione, affiliazione. 

o regolariuazione 

. ..... Data ................................. . 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente ..... 

Al Sup.·. Cons.·. del 33.'. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) 

....... -..................... _---- ..................................... -............................ __ ....... _---- ---- .... -- .................................................................................. . 

Deliberata ~ella Tornata ~ ; ..................... ;,.j--;. ................................................................................................ . 
e riguardan~ il Fr: . .. {I?2.e .. ~ ........ . 

di 

Iniziato nella R:. L: .......................................... . Or:. di ............................................. il ./~V 
Or:. di ........................................................ ~ 

dal ...................................................................... . 

Attivo nella R:. L:. ........................ . 

Riveste il gr:. ......3.3 ... ' ..... 
Uniamo assegno N. ... della Banca .......................................................... . 

di L. quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(1) Promozione al g:. . ....................... ; affiliazione o regolarizzazione. 
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Associazione G~n~ral~ Italiana dello Spettacolo 

e v/--~ 
- ( , 

- -----
~'1Ii"' __ "" ___ ' ... " .. m __ t .n_ .... -
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Ill.mo e Pot.r..o 
FR:. Luigi Porzio 33 
Sovr:. Gr:. Isp :. Ger.:. 
del Piemonte e Valle d'Aosta 

Torino Riservata personale 

Carissimo Gigi, 

faccio seguito ai nostri accordi verbali per trasmetterti l'acclusa 
fotocopia del brevetto n. 134 del Corpo Nazionale Riservato relativo 
al fratello Mario Traversa per la sua continuità. 

Notizie biografiche 

Il FR~Traversa Mario fu Pietro nato il 28 aprile 1927 in Adelfia 
(Bari) è coniugato con la Sig.ra Flora Antonietta Cafossi ed ha due 
figlie, Grazia e Monica. 

Ufficiale in SDe 2ell'Arma dei CC. Attualmente con il grado di T.Co
lonnello è comanddnte del Nucleo Investigativo di Napoli, ove risie
de i~ via Morgantini 4 (tel. 031/315284) 

Quotizzante alla R:. L:. Nuova Italia n .871 all'Oriente di Torino. Non 
ha effettuato il trasferi~ento all'Oriente di Napoli per ragioni di 
opportunità e perchè auspica il ritorno a Torino nel 1979. 

Iniziato da me il 28 febbraio 1975 con N.O. 26398 del 5 febbraio 1975. 
Brevetto di co~pagno n. 20788 del 1 settembre 1975. Brevetto di mae
stro n. 22059 del 27 gennaio 1976. 

Insignito "motu proprio" del 18° grado Principe di R + C il 18 marzo 
del 1977 nel Corpo Nazionà1e Rlservato nel quale desidera restare. 

Con il Fraterno Triplice Abbraccio 

Giuseppe Russo 33 

p~~ 
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Serie il Brev, Jt! 134 

w 
.z 

SUPREMO CONS1GUO 

Dél SC,VqANI GRANDI :SPETTORI GENERALI DEL 33° GRADO 
DEL flTO SCOZ2fSE ANTICO ED ACCUTATO 

?ER LA (; ;URISDIZIONf ITAUAHA 

Il Fr.·, ~I.a._:r.io_ r_RA'l_E.R.S_ .. ~ _____ _ 
allo Zenit di ROMA 

è insignito del grado __ . ___ l8_~ ____ : 
L-_____ . ___ ._._PrJ..nçj.,P-e.J~.j_~ _____ ) 

del Rito Scozzese Antico ed Accettato_ 

ZENIT DI ROMA, da PLQzo Glustlnlanl, Il 18....3 ... n7.7A. D. 

IL SOVRA~GR". COMMENDATORE :~~~ 
, if.m~2: 

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

Pi"~?\ ,,' "'X"' 
~O~ 
~ 

i SUP,~Eivh) CONSIGLIO 

l d;'Jl 1~:Jç'(/':V( '1'"S 
Prot. n. .. l ...... . 
Arr. il j; ... -:-.... L.~.~ . .1S .... . 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
DBUS MEUMQUE JUS SUPRE:NfO CONSIGLIO ORDO AB CHAO 

Prot. N.·919 

IL DELEGATO PROVINCIALE 
PER L'OR:. DI PERUGIA 

Fr ••• Coperti 

OHI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTA:-REESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ASTICO ED ACCETTATO 
D E L L A 1.I BER A M U R A T O R I A P . 10 11/197 8 PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA erugl.a, 'I 

D'ITALIA 

III.·.mo e Pot.-.mo Fr o •• Ing. CARLO STIEVANO 33.·. 
GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
del R.S.A.A. 

Allo Zenith di Roma 

Vi comunico le seguenti posizioni esistenti presso di me~ 

- Pr.·. Dr. GIUSEPPE BOLOONA 4. • • 

- Fr.·. Col. GIUSEPPE CIANCIULLI 4.·. 

- Fr.·. Col. ENZO CLIMINTI 4.·. 

\ I '.... ,\ ~ 

(Giuramento prestato nel 1976 e per 
avere fotocopia del Brevetto potete 
rivolgerVi direttamente al medesimo 
attualmente residente in Fano - V.le 
Colombo nO 26). 

(Giuramento prestato il 4/4/1976 e per 
avere fotocopia del Brevetto potete 
rivolgerVi direttamente al medesimo 
attualmente residente in Roma - V.le 
dell'Università nO 4. Tel.Ab.: 4953843 
Tel. Uff.: 389964, quale Comandante 
della Scuola Allievi Sottufficiali dei 
carabinieri). 

(Giuramento prestato il 27/4/1976 e per 
avere fotocopia del Brevetto potete 
rivolgerVi direttamente al medesimo 
Comandante della Legione del Trentino 
Alto Adige della Guardia di Finanza e 
residente a Trento presso il suddetto 
Comando) • 

/ .. 



Senato della Repubblica - 76- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DQCUMENTI 

- Fr.·. ~~gg. FRANCESCO GIGLIO 4.-. 

· ~. - i=r _ ,Ten-:@crl:.F1tmfCESCO rADE HANGfflO.. _ 

- Fr.·.Ten.Col. RICCARDO NICITA 4.·. 

• c - Fr •• Ten.Col. PIERO AQUILINO 18.·. 

• • - Fr •• Prof. MARIO BELLUCCI 18 •• 

- Fr.·. LUCIANO LAFFRANCO 18.·. 

- Fr.·. Col. ENNIO PAOLINI 18.·. 

Col tr.·. f~.·. saluto rituale. 

(Giurament9Prestato il 2/4/1976 e per 
avere fotocopia del Brevetto potete 
rivolgerVi direttamente al medesimo 
attualmente residente in Roma - Via 
Carlo Dossi nO 45)_ 

~i zlservo di farVi-avete fotocopia 
del Brev@tto). 

C-

(Mi riservo di farVi avere fotocopia 
del Brevetto). 

(Giuramento prestato in data 13/12/1976 
e per avere fotocopia del Brevetto po
tete rivolgerVi direttamente al medesi
mo attualmente residente in Roma - Via 
della Farnesina n° 347 - Tel.Ab.: 3272906 
Tel. Uff. presso Nucleo di Polizia Valu
taria: 6780349 - 6780033). 

(Brevetto N. 132 in data 15/2/1977 che 
si allega in fotocopia). 

(Nullaosta 19/4/1977 allegato - Brevetto 
N. 204 del 18/4/1977). 

(Nullaosta 2/5/1977 allegato). 

Augusto De Megni 

... "'. 
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5/78 

JAPITOLO NAZIONALE DEL R.S.A.A. 

12 Ottobre 1978 EV. 

Illmo e Potmo Fratello 

AUGUSTO DEMEGNI 33° 

DELEGATO ISPE1'TORE PROVINCIALE di 

PERUGIA 

Mi riferisco alla tua n;919 del IO/I corr. relativa ai 
FIli coperti della tua provincia. 

Poichè è. a tua conoscenza che il S.C. nell'ultimo Conven
to Riservsto ha approvato la costituzione del CAPITOLO N.AZIONALE del 
Rito,siamo in via di organizzazione del nuovo Corpo. 

Nel regolamento del Capitolo Nazionale si è deciso di am
'mettere a tale Corpo soltanto f~tello che ricoprano,i1 18° Grado. 

Ora rivedendo il tuo elenco nominativo di cui alla tu~a 
sopraci tata, osservo che èeÌl 5 Fratelli di PERUGIA ]'-j.coprono appena il 
Grado 4°.-Pertanto è indispensabile provvedere per coloro che riterrai 
opportuno a porwtarli al 18°,senza del quale dovranno frequentare invE 
ce la CAIlERE RI'l'UALI. 

Per tale formalità sarà soltanto necessarma una proposta 
per ognuno di un MOTU PROPRIO al 18" accompagnandola del relativo 
foglio notizie e delle tasse di A.L. che sono uguali a quelli per le 
Camere rituali e di cui alla tabella tasse di cui alla circolare del 
mese di OTTOERE 1977. 

inol tre ti ricordo che dovrai ancora provvedere ad inviar, 
per tutti i tuoi COPERTI 11 foglio notizie, secondo il modàlo che ti 
allegp,e tutti i BREVETTI in loro possesso che dovranno essere sosti
tuiti dai nuovi. 

In tale attesa,ti invio il mio triplice saluto rituale 

IL GRAN SEBRE40 CANCELI,r:" :. 

(Carlo s!vano 33') 

J ~t 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
Ordo ab Chao 

f'. \. 
,L~l. U:. F:. 
" ' 

/ 

SUPREMO CONSIGLIO 
~, 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALtD® 33° ED ULTIMO GRADO 

PER LA GIURISDLZ10tlE '-MASS A D' TALlA 

~9-~'~~"l"-l" .' 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACPiITAT.ILLA LIBERA MURATORIA 

II Sovrano Grande Ispettore Regionale ~ 6e
\ (\ 1~ "-\, .. ' .,' .,~ 

per il Piemonte e Valle d'Aosta 1«0\' .~ .. I •. .... Zenit di Torino. 24 Aprile 1978 e:. v: • 
~(~' ,-

Carissimo Carlo 

ho da sottoPdrTi un quesito al qaale Ti pregcP dare una sGllecita 

rispostaoA TOrino abbiamo nell'Ordine vari FF:.docenti e tito~a~i d{ Ca~tedre che 
non sono ancora Scozz:.j vorrei quindi proporre per Motu Proprio del Sovr:. alcuni 
di questi, riunirli quindi in un Capitolo Coperto per sottrarli alla invadenza ed 
altro dei molti FF:. dell'Or:.jquesto Capitolo avrebbe due funzioni~farl~Lavorare 
ritualmente ,cosa che gradirebbere,ed averli in perfetta tutela da qualsiasi altro 
Organoj ciò sottò la guida di un ns/ Fr:. del 33:.gr:. ed alle dipe~denze del Sovr: 
Eo già parlato in questo senso a qualcv~o di loro ed ho avuto in liBea di massima 
~aloro viva adesione. p d osso proce ere in qU8.to senso ? mi date il Ys/ assenso e 
contributo ? 

al mamento potrebbe essere cosi formato: 

Prof. G.F. LEnTI titolttre dellt~ l° cattedra di patolog. Hedica 
prof? G. Cavallo Rettore Magnifico 
prof. GENNAZZANI 32:. titolare cattegra di farmacologia 
prof. A. Nalinverni 33:. titolare cattedra diritto penale 
p~~. N. MARINONI 33:. titolare cattedra lettere antiche 
Prof. C; CERU'rTI 18:. titol/are di scienze matematiche 
Avv. C. MARTINO Procuratore generale di Torino 

tengo a precisate che l'elenco aumenterà certamente ed in brevissimo tempo. 
Ed alla prossima Ys/ visita al Piemonte potrei convocarli per presentarli~l Sovr:. 

Intanto vorrei proporre per primo al Motu Proprio del Ven:.mo Sovr:. Gr:. Comm:. 
per i l 18': ,0 gr:. i l Fr:. 

. '", \ "-\. ~cw.~ ~~~: 7~~~o~!N~ I4 setto I9I7 ~~ L f~ t! 
~ \)~~ \;\-. ~ Ù llV1e a~it. Torino str. ~an Y~ncenzo n. 40/37 ?-
~~ 'II U In~z:. alla R:.L:.L~bert~ nel 1975 

~ ~lb riveste il gr:. di MO:. dal I976 
siccome sarà proprio il Fr:. Lenti ~l coordinatore di tutto questo gruppo. 
I{esto in attesa d.:lle TUe decisiOl:t.1e di quante altre notizie possono interessare 
me ed in FF:. Scozz:. in generale. 

It,m,ry-yt.: --:7~ L'~- I€ .4'4' 4,- I ~ (J.,.- ('A 
Al piacere di leggerTi presto ti invio il mio ~fettUO~8 e raterno abbraccio 

?:-?-cL"/'9 /~7 /'i·'?o~/..i- h; h'/<?/~ 4' I;E~.l?lm(, / ~ ,,~ 
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4/78 

CAPITOIlO NAZIONALE 1)(L R.S.A.A. 

successive intese vàrba1i. 

12 Ottobre 1978 EV. 

E1ettmo e Potmo Fratello 

LUIGI p O R Z I O 33° ME. 

SOVRANO Gr8nde Ispettore Regionale 
per il PIEMONTE e Valle è,' AOSTA 

T O R I N O 

Mi riferisco alla tua del 24/4 scorso ed alle 

Costituito il Capitolo Nazionale,si sta provvedendo alla sua or
ganizzazione sia centrale che periferica. 

PEr quanto riguarda la tua Regione,ferme restando le tue proposte 
de11 ' Apr:tle,tutte approvate;è ora necessario inquallldrare la parte ,dicia
mo burocratica. 

El necessarip perta:~to ohe tu mi mandiil al più presto, il foglio 
notizie di ognuno dei tui>! proposti per il Capitolo Nazionale,uni tamente 
ad una domanda scritta,di ognuno indirizzata alla Gran Segreteria. 

Le domande devono essere tutte da te approvate e sottoscritte. 
Inoltre per ~~tti coloro che non rivestono il 18° Grado,occorre 

una tue. propssta di A.L. al grado prescritto per appartenere al CAPITOLO 
NAZIONALE che è minimo il I8°,accompagnata dalle relative Tasse,che sono 
uguali a quelli che frequentano le Camere e dm cui alla Circolare 538/CS 
del 26/10/77. 

Anche le capitazioni annuali sono sempre le stesse a seconda del 
grado ripoperto e devono essere trasmesse tuo tramite a questa Gran SegrE 
teria entro il 31 MARZO di ogni anno. 

Con le domande di ammissione al CAPITOLO NAZIONAL~,inoltre il can
didato dovrà inviare il suo vecchio Brevetto che sarà sosmtituito da que] 
10 nuovo. 

Inutile raccomandarti che a tale Capitolo siano ammessi esclusiva
mente Fratelli che per la loro posizione profana,non è opportuno che 
f~~quentino le Camere rituali. 

A leggerti,ti invio il mio triplice e fraterno abbraccio rituale 

IL GRAN SE~GRIO CANCELLIERE 
(Carlo S 'evano 73~) ~ 

~' 
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dott. ottavio 
spet::lallsta malattie cu ... e reumatlctw, 
spil1C':lal lstl In radi Qia •• l 
gl. aiuto n. e "s, maria nuova" t::a.rl!:I.'il tn O CO/,r o,o.ttendo con lifn~ip. ~ 

'iOR l'arrivo tuo ~ del Sovrano!Era ben ora ch~una 
VI ASACCIO, 87·89 . lEL~ f! 5\11 ,. . . t ". l . , t 

SITA PER APPUNTAMENTO' ,l - Vlt'll J', .!Il rea lZZ .. !'I~e ,ee l1en rpr:J:v:'u, 
in i .j-,"!i,l"'ravo 'lui a.l "10M~nto d1f1l;Iirl,.11'insedh.l'lento delle 

Ij 'TI" r ... ,~ Ri tn ritmi to e fra.nc.u'1!'!nte ~re(lo che la V9stra vi~i

t::l f .. r,\ ",,(') 1 to b"ne a.l 'Ri to fiorentino e to~cano ,F>I1ecie in 1"0 

m,.nti cn~e nue!'lto! Non ti ~ telefonRto perch~ ne ~rRebbe u~ci~ 

R nnlO! t,.l·fon~ta. ennrr'le:ò aS."olutà. nece~sità di conferire con 

te ,. con i l ~ovI"<.lno. I probl""'1i sono tnati' e tutti iT'Iportanti, 

non st .. rò ora. a. rie,c;portivecchie cose ,~u{ manca aR801uta.rn~ntt 

1", rlir~ttività. n ... l Rito,c'è un "1ussisi!ol1 contiu1.lo,a favore e 

opera d,.i ~oliti poteri,autogeh ... ratisi ,. tollerati con tre val 

te bonFI. da. I1arte (!'i chi dovr~bhe fare o~~l'!rvare i 'regolara~nti 

il povero i~~ettore prbvinciale,che' ~ ~t~to sal~~to varie volt 

e,ne l'!~ nu~lcoga.}'ia io de~idero 'esporti idee !!1Ìe per il pre~<!'J' 
te e r-r il futuro (I~l R. a Firenze ed in Toscana in genere.II 

p~ohl-~a gro~!'Io,nePrure mai ro~to!!!,~ ~u~llo di convogliare 

nel ~oyrano Capitolo Nazional~ tutti fJuei Ma,estri che per l", 1 

loro ò"licatSl. pol'!izione profll.nQ. non frenuentano le L. e tlimto 

'TIeno le Cfl'1ere,l'!e ne fanno p2rte!Ora. il l'1io progrnmrrfÌ. al ri

~ul\rrloè: fRrli oui II. f'ir~nze ~j.Si 4°,8e non lo sono ,e lA, mag 

~ior r~rte ~ co~i!, e poi pre~are te ed il Sovrano di f~rli 

con dei 1I~()tll pro!,rio" 18 0 ,0 ;,er qmdcuno '30 0 , e f\ccoglierli 

co~i n~l~.C.N. ~rricch~nno in tale morio ed il Te~oro e la ar 

hita fnr'3a ,11"1, R.~.A.A. Non ti pare che ~(.lament~ in TOSCl<.Ila 

reali77er·~o co~i unR notevole forza ,che nascer~ anche dalle 

reciproche conl'!;cenZe che farp.nno f~di loro)n,"ll~ riunioni 

:-,ro~rp""'''ate da te e dal ')oyrano,?Io avrò d~, flui in ~)"Yk'tnti sern 

)Te pi~ te~po lihero e lo dedichera al R,S.A.A in tutte le vi 

,tli "'?,nife~tazioni !Pen~o ch~ rlovrò iniz~81;~nd:uldO a trovare 

li p~r~nna chi ~ nelle condizioni di cu~ ~roBp~ttargli I) 

~qistenza-~a ~ stato pianificato??-~el ').C.N.3) l~ conve

enza'ii iarne parte,parte che resulta "cQperta ll e prol'icu<",. 
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l'i ant.icii'0 l'in d'ora. eh .. "II"UZH il tuo 

li~znr .. nu .. ~to h .. 11i~~imo l~voroipenso 

~ta ~ttivit~ non pntr~ non piacerli. 

"in to non potrò r .. ~< 
che al sovrano OUe 
~,. . 

P-r nlJanto rir;ulI-rda i l l~.voro rutinil.rio "1"1 R. 'lui fii) Ue Ila 
To~cnn::l ti a~~icnro che lo fRrò con tauf.to ... ntu~ia.RI:tO e nOli 
p ... n!lio ~ar~ o~tacolato,come una voltR,dati i no~tri 8.ttuali 
hnoni rnpporti con l .. forz,.. politiche el'listenti. 
L ... Ca~-r- nui funzionano ben ... ,~car8a l~ .vitalità d~l 18 e 
~el 10,in parte,~i fa'la im~re~~ione,8iano pr ... ~~och~ volut .. 
alml"no n"_~t~ ~ l'impr,..~~ione l''RpresRami da Simonettiche 
'11i rifl"ri"lce ",",~lfll)~~ere" p ... rchè l'lpe!ill'!o è tirato da parti 
!il ... n~a diritto a farlo ed in mancanza di direttive ufficiali 
rH cui ~ hi!'lo<;no.La bontà .... l'aMore 80n'c la mia. regola ,ma 

~""'pr,. unite alla gfu'!'\tizia. 
"io Aiufto nel la,voro da m" prOr;ram'r19to j ~arà il Fr.Pietro 
~rogali,valirti!ilsimo collaboratore per l'l'.rricchimento delli'. 
partI" tO"lcana rlI"IS.C.N.,intelli~ente,attivo e sopra tutto 
rlina~ico e hene introdotto.PenRo che sarà molto di aiuto ai 
miei co",pi ti de lli"'1ediA to futuro la /'Iua e"levazionl'! al 300 , 

r~r la nual~ faccio int~nl'la preghi~ra a te affinchè Rnche 
tu int",rv"'n~a pl"r otteÌl~re a suo favore-che' sarà meritatis~ 
"1" -(h l nostro <)ovrano un "motu proprio" a,l 30· ,a ttuO! lr.1ent~ 
è f~r'''o al go e la sua propoRta mi onoro di avanzilrla vera 
~~nt", nl"ll'intere~R~ del R. nui.Devo per pot~r lavorar~ BE
NB lIna. u!"fluip!"" ,nue:,;ta' miA. dÒ!'12.nda tend~ iJ. forma~ne 1':1 a. ~ 
n!"110 <!l"!'rai nece!'l!';ario.f1uRondo ci Yerlia(11o'~ui ti dilrò.la rlO~1 

n chI. ,~in ufficiHI~ con il curricului'l del Dr.Prosali,ll.nzi lR 

st"'n~·r~ co",'" tu Mi consiglierai~ 

Ti pr~go di porgere ~ ~i!"i deviti ~aluti allRo tua G.Sra e 

Il T,.. il ...,io abbraccio 

"-11>';; 
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.RIS.I978 IO Ott~bra I978 EV. 

Caro Venturini, 

Rientrato in sede ho trovato la tua del I corr; 
Mi sembra che per quante riE.1Hrda. l(vrganizzazione in Toscana 

del Capitolo Nazionale, ci siamo ac::o:,dati a Firenze. 
Tu puoi lavorare tranquillo, solo ~he ti prego di fare le cose 

molto riservatamente, specialmente nei confronti dello Ispettorato!! 
La prassi da seguire è la segtlente: 
Pel' coloro c~e sono già inseri. ti in q~lallche Camera rituale 

mi devi inviar.:: iiR.na loro lloIIl6.:lda per essere j.scri tti al Ci'ipi tol0 ,Nazle 
naturalmente dev'es!.icrE: da ~e sottoscritta per ap:::;rovazione fld inoltrata 
uffcialI:lenete a rlueste. Gra.~: SE.g!'cteri.l, corredata di u~ foglio noti~de 
ed avcompagnatA. da. im8, proposta di e: eV8.f) ,i (me al 18° per coloro che non 
avessero ancora tale grado;io vi proyvedsrò tempf~st:rvalD.ente con un "Ì[OTU 
PROPRIO del SOVRANO;T8.1e richiesta dev"es::;ere acccmpagnata dalla relativa 
TAS~~A, i~ t'onforni tà della tavola TASsE che ti nlJ.eg0 alle. presente. 

Ti foni yrescnte c:1e anche coloro cÌ.'.e saranrlO inclusi al CAPIT 
LO l'1aeionale pagheranno le tasse come tutti gli altri. 

Naturalmen'te devono pagare le tasse per ogni grado da quelIo 
attualemnet coperto a quello che sarai a proporre,e uon di pi~ dovranno 
consegnare il loro vacchio EREVETTO(sarà inàn~o nellR pratica RISERVATA) 
che 'tu invierai unitamente al carteggio che inoltrerai alla Gran Segre
teria.. 

Per quanto riguarda invece coloro che provengono dalle LC3GIE 
la cosa è più semplice perchè sarà suf:ficiente che i candidati riempiano 
una dòmanda e tu la invierai unitamente alla proposta di MIDTU PROPRIO al 
18° con le relative Tasse per Il 4°-9° e 18°. 

Per quanto riguarda il Fratello FROSALI,non trovo difficoltà 
a d appoggiare una proposta di MOTU PROPRIO al 30° parchè tu mi mandi 
la pratica relativa accompagnata dalle .tasse al 18° e 30° grauo.con il 
solito modulo per le promozioni. 

Se hai dei dUbbi,telefonami o scrivim1,e per inta.nto buon 
lavoro 

Con mia moglie ti inviamo i più sentiti e sincari saluti 
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23 Ottobre 1978 EV. 

Elèttmo e Potmo Fratello 

Arturo V A L L E 33° ME. 

Sovrano Grande Kspettore Regionale 
per la S1tlIL1A 

PALERMO 

Nella riorganizzazione del CAP1TOLO)bo esaminato la pra
"tica relativa al Fr;; CAMP1SI UMBERTO di Catania:;. 

Dalla stessa risulta: 
Proveniente dalla P.2 ( crato 4° Grado e poi succes8ivame 

te nel 1971 proposto al go Grado dal Potmo Fratello L'{ndolina. 
Non rmsu1ta aver mai prestato Giura~ento nel 9° ed ancore 

non risulta abbia mai pagato le capitazioni. 
Di professione rmsulta essere medico chirurgo. 
Queste le notizie.Se desideri contattarlo o farlo fare 

dal Fratello LAIIDOL1NA, vedi un po' tu;e vedi sopratutto se è o meno il 
caso di riproporlo per il CAPITOLO NAZIONALE. 

Al piacere di legeerti in merito,mi torna assai gradito 
l'incontro per inviarti il mio triplice abbraccio rituale 

// 
IL GRAN SEGR~T~IO CANCELLIERE 

(Carlo S~ievano 33°) 

. .<:-:;//Lo? 
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,-: .. " . -., ..... ,-~ -'-~~ "." 
~ ........................ di protocollo . 'J ~j,~\~' J • Modulo di richiesta per promozione, affilia:zion8, 

... ",. . l'- Po' 
Il t' ç.,. :. ~./ ~ • - "'" \!... ,r' " tgn I .......................... , . ~ .• ' '.) J ....., \",. 

o regolarizzazione 

Valle del ~eA.,;,r ___ Q(;o,.'Ktr\Y\.L-__ __ DataJtW<W&~ ( ~.~. 
Dl!nominazione del Corpo ~ituale richied~nte ....... t;. .... ~.! .. bt.~.cz ..... VA .. k .. ~.J .......... ).~.~ ..... .t\~ .. G. .. , .. . _ /' ./ / Fy. • 

AI Sup,'. Cons., del 33' ed ultimogr:, del Hito Scozzese A,', ed A,', 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

~~"V:~~i::a:L'\PJ"la~I)~tt,':::~:~::~=O~::~_:~~ 
Deliberata-mTIa' Ten uta de l L ... ~·.<: ........................................................................................................ .. 
e riguardante il Fr.· .......... ~ .. LE.~.K.Q. ..... ~.y~.Ji. .. G: .. L ... L .......... __ ........... __ ................... . 

~ ....... ~ .. ~ .. ~ .. S~\~ ............................................................................................................... .. 
Nato a ..... W .. ~.~....... ........................... il ....... A~., ... § .. .' ... ).~ .. ~.LL .......................... _ 

Figlio 

Dorr.iciliato a~M~~t~<\j~Jil<À~~R""~~o.P.o~--
_ Pmfessione \\-iu.tA.Ùt--d.lA~'l,;M,.eAo·.....;,\~; {~~Vlr~7~'i~ 4(,1 

··_·~:·i·~~~~:··:~;~:···~·.~:··~:::··~_··~·.~··~·~.,··~~.~~~~::~~: .. ::: ..... ;~ ... :::::::::::: .. ::~: .......... :.': 
Attivo nella R .. L: ..... ~.\e..wQvt~._ .................... Or.', di ~ .. ~ .......................... . 
Riveste il gr··· .. ··~~'---······ .. ·· .... i;;;;~·,;,·i·j~i··b;~~~;~~~·· .... --··--.--..... dal --··· .. --·--·····--··· .... (d~~~·d~i··~i~~~·.;;~;;t~;--········----·.--/.-
Uniamo l'assegno N .......... --... --.--... ---- ........................ della Banca ............................ ··.· ............... -1[,0.--
di L..................................................... quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO 

I. f go 1 "., 
(1) Promozione al 9 . t1-~ '- \ ~ : affiliazione o regolarizzezione. 
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N ........................... di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Allegati ......................... . o regolarizzazione 

~. ') 
Valle ~e,,(Q,\,,,A_'(_h, .. \~\,\0:, ____ Data _tt-~~ ll)&-O 

~ r:> E,V. 

D<:!nomina,zione del Corpo Rituale richiedente .. 9\~ .. ~ .. :\.~( .... lhL ....... b.~.E, ... ! ..................... . 

AI Sup:. Cons .. del 33: ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A.·. ed A.·. 

del/a Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

~~ preghiamo concedm ~ N .• ,0:, po' la (l)-,~-~~~Ae_,,_~ 
... ~~~ ..... cN .. ~~ ..................................................................................... _ ....... . 
Deliberata nella Tenuta del ............................................................................................................................ . 

e riguaedante il F,:.~ÌM!lli\~_~~_l:-J::LQ_JLI&__________ __ _ 
Figlio ~~ ........................................................... : ............................................................................ _ ................... . 

:::ic:iat~·~-~-~---C9:------.-·.--~)--.--.--.---.- __ ~~~~~~lr(i:.i,i:~;~. 
Professione ~'-'~")~~;';'~i~lJ'LJ~
--------------_-------------iOOtTì~aloOli{--~--ctt~------------------~3_~~4t?, 
Iniziato hella R:. L:.<:::::) ....... ..... ... Or·. di .......................................... il ........................ . 

Attivo nella R:. L: .......... h.\..ed.~~ .............. Or.·. di ... ~W.~ ..... . 
Rivestè il. gr··;·······,,··················(;;;;~;;;I·.i~i··b~;;;;~~· ................... dal _····················_··(~·.;;·d~i·~i~~~-;;;;;~i·········· ....... / .. 
Uniamo l'assegno N ................................................... _ della Banca ............... _ .. _ ..................................... "', 

di L ..................................................... quale tassa di promozione spese. t[,.. 
IL SEGRETARIO 

(1) Promozione al g .. \l~. g~li \ affiliazione o regolarizzazione. 

~ ... 

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

Ordo ab Chao 

L.'. U.·.F.·. T.·. U.·.P.·. 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA . 

D E C R E T o-n.240/MC 
N O I MANLIO C E C O V I N I 33° 

SOVRANO GRAN CO~·rnNDATORE del S.C. del 33° ed ultimo grado del R.S.A.A. per 
la GIURISDIZIONE MASSONICA d'ITALIA,V I S T E le proposte relative 

PER I POTERI A N O I CONFERITI 
ed in virtù del DECRETO n.911MC e dell'art.24-3° oo~del Regolamento gene 
del S.C. 

ABBIM~O DECRETATO E D E C R E T I A M O 
L'A.'.L.'."motu proprio"e la loro inolusione nel C~ITOLO NAZIONALE del R.S.A.A. 
dei seguenti Flli: 
MARINO Franoesoo 4° dell'Oriente di MILANO al 9° e 18° Grado 
MUSMECI Pietro 3° Il " ROMA. " 40-90 e 180 Grado 
BEIlWNTE Giuseppe 3° .. ... n 40-90 e 180 " 

Il presente DECRETO ha deoorrenza dal 20 Nov.I980 A.D. 

Da Palazzo Giustiniani al Grande Oriente di ROMA,nella Valle del ~EVERE,sotto 
la volta Celeste,àl 41°54'1" di l~t.NORD e I9°28'34" di Long.EST nel suo Zenit 
addi 20 Nov.I980 A.D. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
(Ca~lo Stievano 33°) 

IL SOi"RANO GRAN COMMENDATORE 
(Mnlio Cecovini 33°) ,. 

\~JmGI .. STRA. TO a 
{I. . 

-~",~" 

PER COPIA CONFORME 

pag.I60 del LIBRO dei DECRETI 

IL GRAN GUAF~ASIGILLI 
(Umberto Lanteri 33°) 

IL GRAN SE~TARIOçÀNCELIIERE 
( Cark. ~ evan6 33.~,}. •. 
~ .. ~_. 

,.ç-;. , ,~~ », " "··.·"·~,,,·_~,, ... ,v'-

al n.240/MC 
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74/CN/80 25novembreIg30E.V 

AL POTENTIS.IMO FRATELLO 

:PAL~·~I Enrico 33° M.E. 

TARANTO 

Caro Palmi, 

con a.ecreto n\l240/1~C il SOVRANlD GRAN COI;:,~ENDATORE ha concesso 

-Motu Proprio" l'Aurr,ento Luce al IVo - IXo e XVIlIo grado e 

~o inseri~ento nel Capitolo Nazi~nale del Rito Scozzese dei 

Fr!:!.tell j: 

MUS!/!ECI Pietro e B;e:ONrrE Giusepre. 

Penso che es~enùo Tu il proponente vorrai farte parte diliF.ente 

nel comunicarlo agli interessati affinchè provvedano alla rirr.e,! 

sa delle tasse in ragione di ~. 135.000 (centotrentacinquemila)caàaun 

ed a prenòere 1 uovuti a~corcti per lét loro illiziazione nei bradi. 

Gradirb un tuo cenno di assicurazione in merito e con l'occasione 

ti invio il triplicè fraterno saluto. 

IL GP~N SEGRETARIO CANCELLIERE 
(CarlO Sti ano 33°) 



. ~ .. / 
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A:·. U.·. T.·. O." S. '. A.·. G.'. 

Bolo no, li 17 Ciu~o 1980 9 . _____ •...........•..•............. __ 

Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario Cane • 

Supremo Consislio 
ROMA 

Come da mia N.JQI4 in data odierna (qui unita 
\--~~ ... --

p.~ conoscenza )ho versato all'ill.mo Ispettore Region~le la som-
ma introltata per tassa di capitazione del corrento anno dai sea 

. penti Fratelli appartenenti alla R. L. Zamboni-De Rolandis allo 

Oriente cU. Bologna I 

Franchini Antonello 
Maccolini Roberto 
Nazzaracchio Sebastiano 

Tella Angelo 

zanètti Mario 

TreVioi Massimo 

Di Bernardo Giuliano 

11o.ello Furio 
Roversi Monaco Fabio 

RaDiar! Luisi 

Babifti Lucio 

Montanari Gianni 

Moron.1 Paolo 

LSO.OOO-
., . -

-50.000-

-So.ooo-
-50.000-

. • 50'000-
·50.000-

·~.ooo-

-45.000-

-40.000-

40.000-

-40.000-

-40.000-

-1tO.ooo-

~ ~ 

~ '=> 
~ 

~ 
..... 

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

1 
--. 
..s. 

-~ 
~ ~ 

~ Rosa Maurizio 
Borea Giorgio 

-40.000-(provien~ dal Capitolo A.8affi) 

Ma!fei Alberti Alberto 
Nattace Rosario 

Testi Francesco . . 

Urso Luoiano 

w20.000-

-20.000-

-2().OOO-

w20.000-

w20.000-
-----~----------

totale lire 730.000 ~ 

---~-------------~-----_. 
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{(O~~ W\AUH~ Il 

",,\\N\. ~\\\q G\.b\a 

" 
, 
V":" 

'~~J ~rf 
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AD UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTI GLORIAM 

A.'. V.'. 1'.' O.'. S.', A.'. G ... 

Mali, UaiY. di Rito Seoo. Ant, ed Ace. 

DEUS ì11EUMQUE IUS AB CHAO 

L' lS/'ETTORE REGIONALE 

(Enrico Palmi 33' M. E) 

i 

Al Gran egretario Cancelliere R.S.A.A. 

carlo car.·.mo, 

Pot.rno Fr. Carlo STIE~O 33° 
ZENIT DI = R![f"IA = 

ho ri~to la tua lettera del 25 Novelbre scorso n.74/CN/BO, * 
e provvedo a mettermi in contatto con Pietro l1usmmci e Giuseppe Bel
monte, per l'assolvimaeto degli obblighi economici e per gli accordi 
che li solliciterò a prendere direttamente con te per la loro Inizia
zione nei gradi. 

Ti ricambio il tr.·. fr.·. r.·. sal~ . 

~'-0~~ 

/ . 

'!Y 
'''''ri .. o profano: AUI1, Enrico Palmi - Via R. Margherita, 3 - 74100 Taranto 



.. 
o 

~ 
f 
!:lo 

! a ... 

Senato della Repubblica - 91- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·. V", 't'.'. U .'. D.' . .L.l. ... '-" .. 

s 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 

ORDO AB CHAO 

T/. U:. P,'. 

PER LA GIURISDIZIONE-MASSONICA 

~\tOR)i1iYI~\1~m~M.EW ~. ;~.~~T\;I~.:L~\ 
WPH~lii.'h'InMHa~,Rt1JMA\(j~t4{WWW - ".'. \\ J ~, ':-_:_.::-~. Bologna. li_I~ __ di_c_elltb_r.~LI980 __ 

1'1'':;\ ,,'- ç,..ì. \l.i~-"O..:.::-~, ... ~ 
'\ l.· _~ 

.~----
N. )051 VEN .MO E POT.MO SOVRANO GRAN COMMENDATORE 

Supremo Consiglio 

R O J4 A 

Il Fr. MENCONI ORSINI Attilio(coperto di Grado )0) 

che ConosCO da tanti anni e che proposi per la iniziazione nell'Or= 

dine-nostro, ha conseguiyo recentemente il Grado di Maestro,qimostran= 

do sempre attaccamento e ~edeltà all'Xstituzione. E' uomo in condiaion: 

economiche ottime, perchè possessore del maggior numero di azioni 

della Società Terme di Castel S. Pietro,anche se SVOlg~'attività di 

:dirè~o re sani tario delle terme stes se. 

Il Menconi,che necessariamente deve rastare coperto, 

\ desid.e~prebbe di essere ammesso al Rito scozzese A. A. èd io )ri tenen~': 

\'.' . . . 
""'-'~-égno dell'A. L. unisco modulo di propostao 

Prego gradire il mio triplice ~raterno saluto rituale. 

. 
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N ....... 39.5..1. ........ di protocollo Modulo di richiesto per promozione, affilia~ione, 

Allegati .. ~ ..... o regolarizzBzione 

Dc:nominazione del Corpo Rituale richiedente ................................................................................................................ .. 

AI Su p,', Cons, , del 33' ed ultimo gr:, del Rito Scozzese A:, ed A:, 

della libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R.O M A 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (I) p.r.omo.z.i.one· .. al ... -G~ad<)- ... Iyo ................... -

Deliberata nella Tenuta del ........................................................................................................................... .. 

e riguardante il Fr.· .... MEt~l.CO.N.I ... O.RS.IN.L .... A.t.ti~io .................................................................. .. 

Figlio ;. Alberto fii···· .. ····················· ...... ··· .... ········ .... · .... · ..................................................... - ........................................... .. 

Nato a .. De.r.uta ... (P.$r.ug.ia)........................... il ... I.J ... o.ttobr.e ... I·9J/t ............................ _ 

Domiciliato a .B9.1p.gna ................................................. _ in .... V.ia ... C •. Bat.t.is.ti ... N ...... 24 ....... . 

Professione medi.co ................................................ : .......................................................................................... . 

Iniziato nella R:. L:. . ... Coperto........ Or '. di ...... ·I·fJ7·7 ...... · ................. il ........................ . 

Attivo neJla R:. L: ......... coperto ............. · ................... Or.', di ..... .BQ~.o.gna ................................. _ 

Riveste il gr.·.· .... I·I·I·Q .............. · ................ -........ · ...... · .. · ..... dal .... J.0-.. .gi.ugno .... 1.9SO-......................... . 
(escreml del brevetto) _ (data del giuramento) 

Uniamo l'assegno N· .............. ·· ...... q .. u .. ·a .. l·e .. -t"a .. s .. s .. a .... d .. ·'.· pdreolmlaozB. ,.aonnceas"p:7s' -.......... Iff.~ ............................... ~.= ............. .. 
di L..................................................... ~ -.) ~ 

IL SEGRETARIO IL PRESlD NTE 

(1) Promoziono al g. ~~ ~.~. l~'" i affiliazione o regofarizzazione. 

~ .. 
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77/C,/80 

AL POT.'. P'R • • • 

Caro r,lanne 111 , 

15dicembreI980E.V'. 

ff.ANELLI Carlo 33° rd.E. 

BOLOGNA 

secondo quanto prescritto dal Vecreto che i~tituiva 11 

Capitolo Nazionale del R.S.A.40 t l'affi1'i:1s::<ion8 'ilIo ste!, 

so è riservato ~i Fratelli che ricoprano minimo il 18° 

grndo. 

Qualora il Fretello :,:..:..1;OC11r OF.SViI Attilio, da Te flro= 

posto con tavola n~ 3051 del 1 0 cim. sia idoneo a rico= 

pr1re il XVlllo grario, il Sovrane sarebbe disfosto "hlo~ 

tu proprio" 8\.- elevarlo ~l Ivo-L\.o e i~VIII'; graUQ previo 

pagamento Qelle relative tasse. 

In attesa di leggel"·Ti. atti ti il trii;lico ri tU:ile frate.!: 

r,o abbraccio, 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
CAPITOLO ~U\lIONr,LE 

del R:. S:. i\:. A:. 
Prot .n. ..8. .. ............. . 
Arr. il ...... I .. : .. J.:.J .. I.. ..... . 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
~ .M..E.UMQUE JUS 

~p8.t .• ~N .. 1779 

,.s; epitplo N azionale 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GBNERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DBLLA LIBERA MURATORIA 
PBR LA GIURISDIZIONB MASSONICA 

D' ITALIA 

ORDO AB CHAO 

Perugia, 5/2/1981 

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

A 110 Zenith di Roma 

Vi prego comunicarmi le modalità da Voi predisposte per il 
~~e-I);t9 delle Capitazioni dei seguenti FFrr ••• appartenenti al Capito
~ ~N.az;t9Ilale: ., c...: ...... ...:J .1 ..... 

",-JL lt - l\.L.. t1 ~ t. \1·... t.()-:--- §1-ll.$·~pe Cinciulli 18.·.; 

:' F;f!.W çliminti 18 ... ; / ._ ~\J:- In~ -I ~!() ... \~ Il 

:' 'F'M&~sCO Giglio 18.'.; ~~. 4'... A.V.J._ ·r" W '" c.{P-......I' 

;- i,.Y&iP-IlO Laffranco 18. '.; I~\S-\~H-I'H<I 'l":)G\ 

: ~j.ç.ç.~rdo Nicita 18.'.; 
..w- I~H -, '3'0-1 '34 I 

:' Alb~ft9 Spinaci 18.'.; \~'i-\q'1-\"Ii"'-I'3BI 

=- §gfgj.9 FilippOIÙ 18.· •. ./ \~fo-I~&\ 
jf@~C.C Hl N'4?4(.(.""'o h· l~81 -
_. -' Mi risulta, infatti, che i medesimi, do-po la loro Iniziazione, 

fl,yUe. ,gmno corrisposto in quanto non invitati al pagamento. 

S e dovrà questo Ispettorato Regionale interessarsi alla riscos
§Ym~, Vi prego comunicarmi le singole posizioIÙ. 

Col 

Augusto De Megni 33.'. M ••• A ••• 

De~i ... 1/.m ~;tore Region.ale 

tJ~lll;; )3--
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8/CN/81 5febbraioI98IE.V. 

AL POTENTIssnw FRATELLO 

DE !,ffiGNI AUGUSTO 33° M?A. 

P7RUGIA 

C0n riferimento alla Tavol& nO 1779 del 5 c • m'. si 
precisa quanto segue: 
CINCIULLI Giusepp'e = dagli atti di questa :'egreter-i~ risu.l ta --CIAr';-:;IULII 

Giuseppe investito del IVo grado dell'ax Capitolo 
Coperte. Occorre richiedere la sua regolarizzazione 
al Capitolo Nazionale mediante A.L. al IXO e XVlIIo 

grado; 
GIGLIO Francesco = degli atti di questa Segreteria risulta investito 

del IVo grado dell'ex Capitolo Coperto. Occorre 
richiedere la sua rebolarizzazione al Capitolo Na= 
zionale nonchè l'A.L. al IXO e XVlIlo grado; 

CLn:;INTI Enzo 18°= deve pagare capi tazioni anni 1978=1979=-1980=1981; 
LAFFRANCO Luciano 18°deve pagare capitazioni anni 1978=I979=I980=Ig8I=; 
NICITA Riccardo 18°= deve pagare capit~zioni anni 1979=I980=198I; 
SPINACI Alberto 18°= deve pagare capitazioni IQ78=I979=I980=I98I=; 
FILIPPONI Sergio IBo= deve pagare capitazioni anni 1980=1981=; 
STOCCHI Nazareno 30° = deve pagare capitazione anno 1981. 

Potete provvedere alla risoossione delle relative 
tasse secondo la circolare nO 1681/80 del 23 dicembre I980 e rimetterle 
a quet;;ta Segre'~eria-Canceller1a senza la trattenuta del IO?'. 

Con il triplice fraterno rituale saluto 

IL GRAN SEGRE 
(Carlo 

,\10 CANCElI>IERE 
ievano 33°) 
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N ............. ~ ................ di protocollo Modulo di richiesta per promozione, effiliazione, 

Allegati _________________________ _ 
o regolarizzezione 

.. ~ j!-;;, "i Y J Valle del ______________________________________________ Or .. ______________________________________________ Data ___ n ______ < ____ ~------------------------

Dènominazione del Corpo Rituale richiedente ____________________________________________________________________________________________________________ ------

_____________________________________________________ ~ __ ~---.~-----:§i-~)-t-~-~--g-~-----------------.. -.. ------------.. ---.-.. --.. -.---... --.. -.. -.-.-..... -: ..... 
b ' . 

AI Sup:, Cons, , del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A .. , ed A ... 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (I) \ ' ç,J, \I- 9~ l~'" -----1~~fM~------------------------- ----.. ---... -.. -.-.-..... 
\ 

Deliberata nella Tenuta del . ________ i.ç? ______________________________________ .. _._ .. _._._ .. __ . ____ . _________________________________________ . __ . __ _ 
e rigu.,dante il F, ..... 6..'m .. r .. ~ .. (./I:{ .. ..""mm .. "i .. ~ .. "::)m~ ....... mm .. m 

Figlio -:r .... t/;,,!t!~~~ ............ -...... -.......... -.... .... -.................................... ...... .. 
Nato a ----------------------?Jz/(IL'n---~------ il -----------..:z--I-~-------- ___ 5..! _______ ~ ___ ~ 
Domiciliato a n_mnm~n~-----------------n-n-. in r_~mnth1n'------5..('-n6-~~~ 

. '1"'" ~ -2 () Professlone ___ ~ __________________________ . _____________________ ------------------ _____________________________________________________________________ _ 

Attivo nella R.-. L.·.;;;;-------------------------------------------------______ Or.'. di _______________________ . ____ . ___ ... ________ . ______ . _______ .... 

. Riveste il gr: .. ·-------#'I--·-~--~ì;;;;~-;r;i-d;i-·b-;,,~~;;~~---·------.--.-.---- dal ------·-Q.S..----{;t~·!~i~~~S ..... -.. --
Uniamo l'assegno N .. ________________________ .. ___ . __ ... ___ . ______ .. ___ della Banca __ .. _ ...... _ .. _._ ........... _ ... _ ...... _ .. _._ ... _ ............. . 

~ di L .. ___________________________________________________ quale tassa di promozione spese. 
, .E: 
.~ _ IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

- \\" Q ~ JfI" 
(1) Promozione al g .. lC,J l -; affiliazione o regolarizzazione. 
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N ........... }l ........ di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Allegati ........................ .. o regolarizzezione 

Dc!nominazion~ del Corpo Rituale) richiedente .......................................................................... : ...................................... . 

-------~r1&~\1,~~a-<).Rl:Q.----
, 

AI Sup:. Cons .. del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A.'. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghiamo concede,e il N:. O:. p" la (I) ... ff:p;-~--~---~-f--~-ì:J:.--~-?,_·· c.. 

.L:'&k-?"n-,~~4........tLl,~··(,Ar"J;,,~ 
Deliberata nella Tenuta del._ .. _ ........ ~ ... ~.~ ... B; .. Jl~ ......................... ~.---........ -- .... __ .......................... : .. . 
e riguardante il Fr: ... ~~.~.~~.m ....... ~~ __ rn.m~ ................ . 

di rv,...CoC.~ 

:~: af~~iJ.:;;;';il1;d;1;!--/ /? 
Domiciliato al:ç::b?r:~}f, 'W .. j'.:z:~ 
pwf"'ione.l$fr,.,.~'l.,c::-, --.}!':---------------

j ,~;:;:;:=:;;=~.:~::7g:~;.;-~~::-:;--~:~--:_--------::----;;----;x..Z }'I. 
Attivo nella R;·. L.· ............................................................... Or.'. di ............................................................. _ 

Ri,~te'il gr ........... 3 .. ·· .... ~~i~;;~;;;i·d~i .. b~~~;;~i .. · ........ ··--.... · dal ...... ·--·-3L. .. id~~~i~~·~~~ ...... · 
4~itmo l'assegno N .................................................. _ della Banca ............................................................. .. 
~ ,\ . 

d,L~,.,:: .............. ~ ................ ~.:.:. ........... __ quale tassa di promozione spese. 

\~t· SEG~T ARIO 
..,.,.".._~ _T_~'-_ 

7 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

N ........................... di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Allegati ......................... . o regolarizzazione 

Dcmominazione del Corpo Rituale ~Chtf1te ................................................................................................................. . 

_ ........................................................... ~~ ... " ..... ~ .... :.~.!.' ..... ~~ ... ~ .. ~."JL~~ ........................................................ . 

AI Su p.'. Cons .. del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A.'. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghiamo concedere il N.-. O:. per la (1) ~ÌlM.~'AQ..\r',9~~1'1~ .. 
Deliberata nella Tenuta de l .................... --a;.~ ...... ii' ... :.. ...................................................................... .. 
:~:::.,da;;~ilFr.~~~~.~~~;~~~~;-~ 
Nato a ..... ~...... ..tZ__,. )b.------ m 

Domiciliato a ~~~i : ~G~ ~~./,," ! 
profe,,~:"'::j'_____~_ ...... _ .. 
~ ........ 93.' · 44 k-'r~ /J.-

;:l~;:t~ ~~ll~~.:.~.:/i~~;.tt:~~~~~u;;/'-S ,/. ~5 
Attivo nella R.-. L: ............................................................ Or.". di ....................................................... .. 

R· '1' ~ - '. d l / O· ~ r ~ Iveste I gr. · .......... y .......... (~;;~;;;i·.j;i·b;~~;;;~j.................... a ............ ··· .. · ........ i.i~I~·d;j'~i~~~.;;;~I~; .. / ....,/ 

Uniamo l'assegno N .................................................. ~ della Banca ....................... _ ..................... . 

·'-...:.._ .. ~i)~ .... ,~ ............................................... quale tassa di promozione spese. 
___ ._\··>·lL SEGRETARIO IL PRESIDE~TE 

. \.t(" '\~ 
n, 'li.., lo l ~ ~ 

Of "e.I g.. 1 i affiliazione o regolorizzazione. 

) U.>- Sfi&1 
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............ di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Aati ......................... . o regolarizz8zione 

\ 
~ .... -.-.---------------------------------------------_ .. _------ .---0 ... -__ ------------_.------------------------------________ ... __________________________ .. _____ .. _____ ..... ___ ------------------- .... -----. 

AI Sup:. Cons .. del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghia~COncedere il N:. O:. per la (I) ... L~...... . ........... ~ .. ~.~~.~ .. ~{~~ ~ 
................................ ~k.'v\L. ... ~~ ~~ lÀ.~:e:: l .... --_ .... -:-./ ........... - .. -_ ... _--_.--.- .. ------.---------------_._._----.- .... ----------.----------------

~:;:::::~1;: ::.~~t:~'lilk7~~~;tii!~ 
Flgho L,·~/·e .. t.A ................................................................. / ... 5r 
::;:::::~:.: .••••........•........ ;.~~·g:~~~ ••••••••.• ~ •• m~: 
Iil~1~~.~tJ{;~~7:~;m.~~:z. r 

Attivo nella R.-. L:~ .......... e. ......................... --------...... -- Or: di ~. ~ . --L~------"--'''''k''··----Z:''·''· 9 
Riveste il gr:. ____ .... __ . .. .. çt.~ ____ .. __ ...... ____ ..... ____ ......... --. ____ .. dal ________ ..... __ ... L~ '. 

j
est

X
,/ br~:A ----·A · ...... i.i;,;;·d~i·~i~~~·,;;;~;~i ................. .. 

Uniamo l'assegno N. j ..... /L ...... ,q ...... /J:. ,fa Banca ............................................................ . 

di L ..... 4.~.. ~.1 () _ quale tassa di' p o . I t: L"~ .................. -- ... ----......... r mozIOne spese. /' , 

IL SEGRETARIO 

",*_H .. 
, . "'~.. lt:~~) Cl .. 

(H Promo:::io. no al g. l'~ r .... ; affiliazione o regolarizzazione. 

(;~ çfv &( 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

...... _ ........ ____ .. di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione 

Valle del ................... _ .. _ ... __ ._. __ .. ____ . __ Or: .................... - ... -.... ; ............... - Data ..... ~ .. 2-.... 3.") .. ~.~ .. L ... . 

D~nominazione del Corpo Rituale richie~~nte : .............................................................. -...... -.......................................... . 

___ .... _ ..... _ ...... ~ ___ .... _ .. _ .. __ .. __ ._. ___ ._ ...... __ .~.'~ .. M ..... ~ ..... ~-l~Sw1.~.It.:-( .................................................... _ 
, 

AI Su p.'. Cons .• del 33' ed ultimo gr.·. del Rito Scozzese A.'. ed A.'. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R .. O M A 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) l~~.~.~ ... f.l. .. *.~ ... q.~ .. t.Jì~ ............. -
\ 

::ìi::::::n::ll~ ::.~~ ... ti.·.·.~.·.~.~.-.~.~ ____ ~ ____ ~ __________________________________ : __ : __ ::: __ : __ ::::::::::::::::::::: 

:::: a~;:*~=_~il:·.m~::md!.;/fZ,. 
D "!' ~~ .. omlCllato a ..... ~l. ........................................................ In ....................................................................... . 

. ~~~ c.<:.. 
~2~~~~ 

ImzIato nella R .. L .. /~ ,....... .....~ . di .......................................... Il ......................... /~ 
A~tivo -n.ella .R.~ L.@.~.~u;h.~ .. h .. -m-.mhu .. m ... m .. m ..... ~r.·. di .~ .. ~hummtF; .. m .. m93·· .. 
Riveste Il gr .... -. ····~···-·(~;;.;,-.;,j-d~j·-b~;;;~·)--···-············ dal .............. ······· .. ·;d~,~·d~i·~i~~~·.;;~~················· 

Uniamo l'assegno N ... _._ .. _ .... _. ____ .. ___ ._._. __ .. _ della Banca ........... --.-... -····-···:---······-·-·--71U··-7 '(( 

di L .... _._ ..... _ ........ _ ...... _ ...... __ . ___ ._...... quale tassa di promozione spese. '7 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(1) Promozione a~;. ~ '..{ l~ ... i affiliazione o regolarizzazione. 
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AL PRINCIPE ROSA+CROCE 
GARELLA Ernesto 
Via Emanuele Filiberto, 207 

00100 R O 11 A 

27aprile 198IE.V. 

Su proposta del Pot.'.Fr.'. PICARDI Augusto 33° Sovrano 
Gran COIlJ.1:endatore Onorario, il VEN/';'O e POTENTISSnW SOVRANO GRAN 
COr:!"ENDATORE, con Motu Proprio,ha decretato il tuo A.L. al IVo = 
IXo e XVlIlv grado nonchè la inclusione del tuo nominativo nel CAPI= 
TOLO NAZIONALE DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO. 

Resto in attesa dell'importo di ~.180.000(da inviare a 
t assegno circolare intestato" R.S.A.A.") pari alle tasse dovute 
per gli A.L. ed alla capi tazione peI' l'anno 1981 per la emissione 
dei relativi brevetti e per l'invito a prestare i prescritti giu= 
ramenti. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

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

IL GRAN SEGrETARIO C 
(Carlo 

CELLL 'RE 
3°) 
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AL PRINCIPE ROSA + CROCE 
CAVALLO Carmelo 
Via Caravaggio,115 

00100 R O !Ii A 

27aprileI98IE.V. 

Su proposta del Pot.'.Fr.'. PICARDI Augusto 33°Sovrano 
Gran Commendatore Onorario, il VEN/MO e POTENTISSIMO SOVRA:'O GRAN 
CO;.~;!!ENDATORE, con Motu Proprio, ha decretato il tuo A.L. al IVo e 
IXo e XVlllo grado, nonchè la inclusione del tuo nominativo nel CA= 
PITOLO NAZIONALE DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO. 

Resto in attesa dell'importo di ~.180.000(da inviare a 
i assegno circolare intestato" ti.S.A.A.") pari alle tasse dovute 
per gli A.L. ed alla capitazione per l'anno 1981 per la emissione 
de~ relativi brevetti e per l'invito a prestare i prescritti giura= 
menti. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN SEGRETARI 
(Carlo Stiev 

I 

CANCELLIERE 
o 33°) 

y 



Senato della Repubblica - 104- Camera dei Deputati 

36/CN/81 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

AL PRINCIPE ROSA+CROCE 
AUGENTI Domenico 18° 
Via Portuense,n0719 

R O M A 

27aprileI98IE.V. 

Su proposta del Pot.'.Fr.'. PICARDI Augusto 33° S0vrano 
Gran COlm~,endatore Onorario, il VEN/~.lO E POTENTISSnW SOVRANO GRAN 
CO~,~>,~ENDATORE, con Motu Proprio, ha decretato il tuo A. L. al Ivo=IXo 
e XVIIIo grado nonchè la inclusione del tuo nominativo nel CAPITOLO 
NAZIONALE DEL RITO SCOZZESE ANTICO :E.D ACCETTATO. 

Resto in attesa dell~importo di ~. 180.000(da inviare a 
i assegno circolare intestato "R.S.A.A.) pari alla tasse do\~te per 
gli A.L. ed alla capitazione per l'anno 1981, per la emissione dei 
relativi brevetti e per l'invito a prestare i prescritti giuramenti. 

Con il triplice fraterno rituale saluto 

IL GRAN SEGRETtR1 
(Carlo Stie 

ANCELLIERE 
no 33°) 
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CAPITOtO NAZ~")N"lE 
R. S. A. A.. 

AL PRINCIPE ROSA+CROCE 
LO JACONO Giuseppe 
AUGUSTA 

27aprileI98IE.V. 

Su proposta del Pot.'.Fr.'. PICARDI Augusto 33° Sovra= 
no Gran Commendatore Onorario, il VEN/MO E POTENTISSIMO SOVRANO 
GRAN CO;,r:,;ENDATORE, con Motu Proprio ha decretato il tuo A.L. al IYo 
IXo e XYIIIo grado nonchè la tua inclusione nel CAPITOLO NAZIONALE 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO. 

Resto in attesa dell'importo di ~.90.000 (differenza tra 
la somma dovuta di ~.180.000 e quella già da te inviata ~.90.000)pa= 
ri alle tasse dovute per gli A.L. e per la capitazione dell'annoI98I, 
per la emissione dei relativi brevetti e per l'invito a prestare i 
prescritti giuramenti. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN SEGRET RIO CANCELLIERE 
(Carlo S vano 33°) ~ 

'. 
'., 
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AL PRINCIPE ROSA+CROCE 
COCO Santi 

L I C A T A 

27aprileI98IE.V. 

Su proposta del Pot.'.Fr.'. PICARDI Augusto 33° Sovrano 
Gran Commendatore Onorario, il VEN/MO e POTENTI~:'nm SOVRANO GRAN 
COI,7~lENDATORE, con Motu Proprio, ha decretato il tuo A.L. al IVo= 
IXo e XVII1° grado nonchè la inclusione del tuo nominativo nel CA= 
PITOLO NAZ10NAL1 DEL RITO SCOZ~ESE ANT~CO BD ACCBTTATO. 

Resto in attesa dell'iffiporto di ~.180.000(da inviare a 
i assegno circolare intestato" R.S.A.A.II) pari alle tasse dovute 
per gli A.L. ed alla capitazione per l'anno 1981 per la emissione 
dei relativi brevetti e per l'invito a prestare i prescritti giura= 
menti. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN SEGRETARIO 
(Carlo 

NCELLIERE 
o 33°) 
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A:. U:. T:. ~:. S:. A:. G:. 

~'P\ 
Y:JX\ 
~QJ' $~ ~ 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS 

Prot. N. 1859 

Capi1:olo N azionale 

SUPREMO CONSIGLIO 
DBI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GBNERALI 
DBL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 
PBR LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ORDO AB CHAO 

Perugia, 29/4/1981 

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

R O M A 

Vi prego comunicarmi se è possibile ed opportuno con
vocare periodicamente i FFrr ••• appartenenti al Capitolo Naziona
le, residenti in questa Regione. 

La eventuale possibilità di procedere a tale convoca
zione sarebbe interessante per evidenti motivi di organizzazione 
e di collegamento. 

In attesa di conoscere le Vostre disposizioni, Vi in
vio il tr .•• fr. • • s aIuto rituale. 

Augusto De Megni 33 ••• M ••• A ••• 
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8mageioI98I E.V. 

ALL' ISPETTORATO· REGIOiIALE PER L' rrmRIA 
PERUGIA 

. 
Con riferimento alla VostraTavola nO 1859 del 29 aprile 

Vi significhiamo che le riunioni del Capitolo Nazionale sono riservate 
solo ed esclusivamente ai Membri Effettivi del Supremo Consiglio, di 
conseguenza vi sono due soluzioni: 

a) la possibili t~, che abbiamo ùi invitare, alle nostre riunioni di Roma, 
anche quelli di Perugia, ~er il qual caso Vi daremo il calendario del 
le stesse che vengono effettuate,di norma, una volta al mese di saba= 
to verso le ore 17. 

b) che si possa conoordare, con Voi, una riunione a Perugia riservata ai 
soli aderenti al Capitolo Naziop~le dell~ Vostra Regione, invitando 
un Membro Effettivo a venire a presièderla. 

cordi relativi. 
Gradiremo leggerVi in merito per il prosieguo degli ac= 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN SEGRETARIO 
(Carlo Stiev 

, ':,' 

ANCELLIERE 
o 33°) 



Senato della Repubblica - 109- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

. \ t>-\.~ 
"

, ) .~." . , 

SUPREMO CONSIGLIO 

p, "I,. ':. (;/ C ~ 11'~ 
Arr. ,l .u. r· 1111 .. 

-----_.-

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS SUPREMO CONSIGLIO ORDO AB CHAO 

Prot .• nO 1875 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DBLLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D' ITALIA 

Perugia, lì 19/5/1981 

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

allo Zenith di R o m a 

Capitolo Nazionale 

In riferimento alla Vs/ nO 46/CN/81 del
l '·8 corr., Vi significo che l'unica soluzione potrebbe 
essere quella di cui alla lettera a) della medesima. 

Infatti, non mi sembra interessante l'al
tra soluzione di cui alla lettera b), in quanto si tratte 
rebbe di una sola riunione una tantum. -

In attesa di conoscere le VS/ decisioni, 
Vi invio il mio triplice fraterno saluto. 

Augusto De Megni 33.'. M.'. A.'. 

Delegato /7~p1:toY'e Regiona~e 

@If~ ~~---
. ~ 

l 
y 
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UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTI GLORIAM 
A,', V.', T,', O,,, S,,, A,', G,', 

Mas8, UDiv, di Rilo Scozz, ADI. ed Ace. 

DEUS MEUMQUE IUS ORDO AB ClIAO 

L'ISPETTORE REGIONALE 

( Enrico Palmi S3' M, E,) 
Zenith di Tara",o~9 

Al Gran Segretario R.S.A.A. 
ZENITH di = R O M A = 

FR.'. Michelangelo SERGIO 
ORIENTE DI = FAR I = 

Il Pot.'.mo Fr.'. Graziano Curci 33° M.A., §agg.'.mo del 
Sovr.'. Cap.'. R.'. + C.'. "G.Bruno" all'Oriente di Bari !fu. scrive 
a proposito del Fr.'. in epigrafe. 

Si tratta dell'Ing. Michelangelo Sergio, Dirigente Superiore 
ed Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Erariale di Bari, qui ora 
trasferito da Ancona. 

Il Fr.'. Sergio è in possesso del brevetto del 3° grado. 
Tuttavia il Fr.'. Sergio tantissimi anni fa è stato insigni

to del 18° grado: non si può dubitare di questa sua affermazione, 
tanto più mi ha personalmente indicato il Fr.'. Viglongo come persona 
adatta per asseverare la sua affermazione per il periodo in cui si è 
trovato in Piemonte. 

rrr sono messo in contatto con il Fr.Viglongo, il quale ha 
effettuato ricerche, ma mentre ricorda il Fr. Sergio come Fratello, 
non è stato neTIa condizione di dirmi Se rivestisse il 18° grado. 

Per la verità il Fr.Sergio - considerata anche la sua posi
zione nella Pubblica Amcinistrazione - è stato per molto tempo poco 
vicino ai Lavori ed alla Istituzione. 

Il Fr. Curci ritiene sia utile acquisire al Rito Sco3zese 
il Fr. Sergio, sia per il suo prestigio morale, intellettuale e cul
turale, sia per il prestigio sociale, e desidera che rientri nel 
Rito senza l'obbligo di rifare la lunga trafila dal 4° al 18° grado: 
tanto piÙ che il Fr. Sergio ha età matura. 

Penso che si possa sistemare tutto con un MOTU PROPRIO del 
Sovrano.-

Quindi ti manderei la domanda per il MOTU PROPRIO al 18° 
grado, e per la collocazione del Cap.'. Naz. 8

.-

Indiriuo prolano: Avt', Enrico Palmi - Via R. Margherita, S _ 74100 Taranto / 

• • 



Senato della Repubblica - 111 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

= 2 = 

Spero di trovarti d'accordo e ti prego di darmi un cenno di 
risposta con la indicazione delle somme da spedire per la promozione 
al 18 0 grado. 

Col tr.'. fr.'. rit/C~~ 1r' 
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972/81 IO gjugno 1981 ~~V. 

AL POT.' .FR.' •. PAu;:r EI\~ICO 33° !,:.E. 

TARANTO 

Caro Palmi, 

con riferimento alla Ta' ola del 29 mag<~io c .a. inerente il Fratello 

S ERG I C ~ach~lar.gelo 3° 

in considerazione di ~uan~o ca Te esposto, resto in attesa.ùella 

proposta e del modulo ar.agrafico, qui allegati, unitamente alla 

copia fotostatica del brevetto di 1!aestro del suudetto Fratello 

da sottoporre al Sov::,a.:lO per il "t.10TU P::OPRIO". = 

L'importo ùovuto è in ragio~e di ~.180.000(?O.OC0+50.000+60.000+ 

20.000) cOJ!!prensivo ::ella ca:pitazione per l. t anno 198I. 

Ti .at':: raccio :'raterna~ente 

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

Ordo ab Chao 

L.·.U.·.F.·. T.'. U ... P.'. 

/ 

SUPREMO CONSIGLIO· 
DEI SOVRANI GRAl\'D1 ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

ALLA GRANDE SEGRET2RIA DEL S.C. 

ROMA 

Mi corre abbligo di fare presente che sarebbe oppor_ 

tuno is~rivere nel Capitole Nazionale i seguenti fratelli: 

PINELLO FRANCESCO 32:. 

VENTIMIGLIA GIOACCHINO 3I:. 

LO MON~AF.TJJlO 30:. 

Detti fratelli,per ~li impegni profani che esplicane, 

non sene nelle condizioni di fraouentare le camere rituali 
~~~~~~~-~" ~~ 

normali p2r cui sarebbe opportuno esonorarli dalla frequen __ 
~ 

za nella intesa che farebbero pervenire le tasse dovute per 

il mie tramite. 

Resto in attesa di istruzien~ 

Cen il triplice fraterno abbracci •. 

IL SOVRANO GRANDE ISPBTTORE GENERALE 
G. Filippone 33:. 
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53/UN/S1 23giugnoI98IE.V. 

FILIPPONE Giovanni 33°T.!.E. 

l?ALEP.;~~O 

Cen riferi~8nto p.lla Tavola del q c.n. inerente la richiesta 

di inserire nel C&.pi tolo Naziomtle i 7raJ"elli: 

FI?'ELIO Francesco 

VErTI~IGLIA Gioacchinc 31° 

Gaetano 30° 

vogliate , per ognuno di loro, specificare le ragioni che motivano ta:: 

le richiesta. 

Gli stes,i rtsultano attivi e quotizzanti all'Ordine et fino 

E'.è ogé,i, 8.ttivi nelle Sezioni e Camere di loro pertinenza. Non si vede 

quindi la o.ilportanità del passaggio al Japi tolo Naziona.le in questo pa.! 

ti colare mOlllento senza. una ragione più che valida. 

"''c, 

Con il triplice fra"Corllo rituale saluto. 

IL ({RAN SEGRETARIO 
(Ca:clo Stiev 

NCELLIERE 
'33 0 ) 

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

Ordo ab Chao 

L.',U,'.F.·. 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

ALLA GRANDE SEGRETERIA DEL S.C. 

-ROMA 

In relazione alle intese telefoniche intercorse prep$~ 

go di immettere nel Capitllo Nazionale i seguenti fratell~ ftw 

Maestri che per la loro posiziene profana e per la prepa~a_ 

zione esoterica meritan~ di iecorate le nostre Vall~ 

-MOTTAREALE FRANCESCO 3:. ( riservat_o c/o R: .L:. HOGS Palermo ) tj.~. N 
Il) '!. _ ~ I ~ _CALANDRINO INNOCENZ03:. ( " n Il " 

- COLLETTAGIOACCHIN0 4:. (RIS. c/o R.L. Risveglio e non ~ 
attivo nella camera dei 111M:. ~ e I Y 
SS:. ~i Palermo) 

Allego le schede dei fratelli in parola e resto in at 

tesa di un certese cenno di approvazione per rimettere le 

tasse dovute relative ,per i primi due,ai gradi 4,9,18 e 

ai gradi 9~ 18 per il lerz. che è in potere del 4° grado. 

In attesa di istruzioni porgo il triplice fraterne 

abbraccio. 

• GIOVAt-.'NI FILIF'PONE 
VIA F. ClLEA 87 

PALER.MO 

IL SOVRANO GRANDE ISPETTOlfE GENERAlE 

~~~~W ~~ 
J~ ~~\po\ 
~) t 

VJ' \. 

G. FILIJJONE 33:. 

F </'/1;#Jtl ',7,' 

? 
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AL POT/mo FRATZLLO FILIPPONE Giovanni 33°]:,!.E. 

Via Francesco Cilea, 87 
gOI33 p A L E TI ~ O 

=~=================~= 

Con riferimento alla Tavola del 5 c.m. inerente la pro= 

posta di inserire nel CAPITOLO NAZIOI;ALE i :Fra.telli: 

r:IOT~AREALE 

CALAND'RIUO 

COLLETTA 

Francesco; 

In.'locenzo; 

Gioacchino; 

si restituiscono le stesse affinchè , unitarr:.Gnte alla copia foto= 

statica del brevetto di ::':aer.tro, sia , per oCDi singolo fratello 

e separatamente, specificato i motivi che giustific~ino il loro 

inseriffiento nel Capito~o Nazionale. 

Vogliate tenere presente che , in considerazione della 

loro .r:reJ2arazione e20terica da Voi E.leznalata, la loro attivi tè, 

sarebbe piÙ proficua nelle Cacere Rituali che non nel Capitolo nazi~ 

naIe .= 
Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN SEGRET JO' O CANCELLIERE 
(Carlo S 33°) 



z 
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cS2tlIO. ;)Votate @5talllfta tJ0 
li .. 21/1.0/1.982 ............................. . PtJlroc;llunte in Cu.ua:.iol1c 

Trapani - Via Selle D%ri, J l - l'e/l'I. 24037 

Recapito: 
91100 'ew/IiUti 

Palermo • Vili e/lII'crio, 19 - Telef. 323560 

lLL;mo e Pot.mo Fr.'. CARLO STIEVANO 
Gran Segretario Cancelliere 

b...._ ."-. ~..,.... del R.S.A.A. 
; .. ~\ Zenit di R O M A 

e p. c. //' . ,)'; 41 t ISPETTORATO REGIONALE 
/'<>. d~/ \ del R.S.A.A. 

\'<~ ",' . ~b~ I \(7..1 >' Zenit di P A L E R M O 
• '(O .. ~ ~t i~) ,.,.-'·All' ISPETTORATO PROVINCIALE 

\ \"", ~~",/ del R.S.A.A. 
\~_/ Zenit di T R A P A N I 

,ro /rvo 

Riscontro la vosfra del 13 c.m. per! comunicarVi che i ",--<> 

FFr.'. Alberto Filati., 30 0 , ?wHchele Zacc,o "18 0 , Carlucc;t.o MarJ 
ceca 18°,vYincenzo Belli~t~ 18°~Alberto Vai . 18~nonchè 
lo scrivente siamo da lungo tempo attivi e quoti anti presso 
le Officine Trapanesi. /',,-0 

I FFr.'. in possesso del 18 0 grado risultano altresì nel 
piedilista del Capitolo Ludovico La Grutta di Trapani ed io ed 
il Fr.'. Pilati nel piedilista dell' Areopago di Y~rsala. 

Vi prego di gradire il più fervido deferente saluto ri-
tuale. 
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.L. u... T.:. 0.:. S.:. A.:. o.:. 
..... a.. 

L·.a.·.,.·. 'f.'.a.'.'.', 

SUPIlEMO CONSIGLIO 
.. ~ .......,. ISnTT'CM1 CE!'ft .... U Mt. 31- D UU"",O OUII) 

~ ano~. ANTICO ED A.CC&TTHO OIl!LU llal!U ... u .... raA4 
... LA caU.'SDWC*& MAUQ.uCA D'ITAUA 

ISPETIORATO REGIONALE 
PER LA SICILIA 

p.o. El.me e Pot.Fr.'.Carlo St1evano 33° 
Gran Segr.Cance1l1ere del S.C. 

m.mo lr. '. Natale Stampa 30° 

LORO SEDI 

Si fa r~er1mento alla lettera del 211l0/l982 a firma del 
J'r. : Natale Stampa 300 dell'Oriente di Trapani con la quale 
oomunica alla Gran Segreteria che 1 Fratelli; 

Alberto PUati e Natale stampa 
sono iscritti presso l'Areopago 'Di Pietra' all'Oriente 

di Marsala,mentre 1 Fratellis 
Belletti Vincenzo 18 
Marceca Carluccio 18 
.Vivarelli Alberto 18 
Zecca Michele 18 

fmmo parte del Capitolo 'La Grutta t a1l'Or1ente di Trapani. 
Poiché gli anzidetti Fratelli non figurano nei piedllista 

<delle Camere sopra indicate al. dioembre del 1981 e da supporre 
che la loro iscrizione aia avvenuta nel corrente anno 1982. 

Pertanto,ove i Fratelli sopra elencati non avessero in
nato direttamente alla Gran Segreteria le rispettive cap1-
tazione per l'anno 1982,dovranno provvedervi tramite le Camere 
eli appartenenza. 

Si gradirebbe un cortese cenno d1 chiar1ment5. 
Con 11 ritual.e triplice fraterno saluto. 

n SEGRETARIO GENERALE 
Filippo Pasqu1n1 330 

AI/> (!Irq,' 
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Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro, 

le perduranti polemiche che nel mondo profano tuttora 

imperversano e circoI')dano ogni vicenda che in qualche modo si 

possa riferire alla Massoneria, penso abbiano impedito o fatto 

passare in secondo piano quelle questi9ni ch~ insieme avemmo 

modo di affrontare nel nostro primo incontro dell'aprile scorso. 

In tale occas~one, io ed i pochi Fratelli che con me 

ebbero il piacere del Vostro incontro, tendemmo a sottolineare 

in particolare la necessità di chi~rire, una volta per tutte, 

la nostra posizione all'interno dell'Istituzione da Voi presie

duta e le nostra assoluta buona fede circa la legittimità della 

nostra appartenenza alla stessa, confortati in ciò dal Vostro 

assenso e dalla'procla~ata Vostra disponibilità a sistemare la 

posizione di tutti. 

Molti mesi sono passati da tale incontro, ed io sono 

ancora in attesa di ricevere da parte Vostra quelle promesse 

indicazioni éhe mi avrebbero dovuto consentire di continuare 

a partecipare in modo pieno alla vita della Ist~tuzione e di 

-poter nel contempo assumere una posizione difensiva nei con-

fronti delle accuse del mondo profano, che salvaguardando la 

mi~ onorabilità, ristabilisse la verità dei fatti, i rispetti

vi ruoli e la piena legittimità dell'operato. 

Ritenendo superfluo, in questa sede, riassumere le 

argomentazioni che fanno della R.L. Propaganda n.2 un organi

smo storicamente e legi ttimamen,te esistente nell' ambi to della 

Comunione di Palazzo Giustiniani, sia pure con forme regolamen . -
tari diverse da quelle delle altre Officine, a seconda dei tem 

pi e dei momenti organizzativi, per cui a volte, con il mutare 
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di essi, sono mutate del pari procedure e consistenze del pie

di11sta di copertura, mi sembra opportuno qui di seguito ripor 

tare a mo' di semplificazione la mia personale posizione, cer

to con ciò di poter contribuire ad una sollecita definizione 

della cosa. 

Come ebbi modo di precisare, la mia appartenenza al

la Massoneria rimonta ad epoca remota. 

I primi rapporti risalgono al 1941, e cioè al perio

do in cui prestavo servizio presso la Scuola allievi ufficiali 

di Fano. Fui allora iniziato "sul filo della spada" quale ap

prendista di upa Loggia massonica "coperta" composta da uffi

ciali. D~po 1'8 settembre 1943 presi contatto con ufficiali 

del 1 'Arma dei C. C., nei cui ranghi, da tempo, èr.o passato a 

prestare servizio, ed entrai nel novero dei militari dell'Ar-

ma che, agli ordini del Comandante Generale Cerica, si erano 

schierati contro la dittatura fascista. 

Nel periodo della clandestinità entrai in rapporti 

con elementi che professavano il mio stesso credo massonico -

partecipando peraltro alla lotta partigiana, tar,~o da subire 

in Urbino un periodo di detenzione - e subito dopo la libera~ 

zione regolizzai la mia posizione di iniziato "sul filo della 

spada", entrando a far parte di una Loggia Nassonica costitui

ta in parte da ufficiali. Nell'autunno del 1945, trasferitomi 

a Pesaro per prestare servizio presso la Questura, entrai, co

me elemento "coperto", nella Loggia l-tassonica "Garibaldi", al

l'Obbedienza di Palazzo Giustiniani. 

Nell'ottobre del 1949 lasciai Pesaro e, dopo aver 

prestato servizio presso le Ques~ure di Matera e di Gross.eto 

Venni destinato al Ministero dell'Interno, Direzione Generale 
.. , p 
" .S., ove sono rimasto sino al 30 giugno 1973, data in cui 
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venni collocato a riposo a domanda, con il grado di Ispettore 

Generale Capo. 

Tra il 1964 e il 1965 la Loggia "Garibaldi" di Pesa

ro - alla quale ero rimasto in forza come "coperto" - mi tra

sferì su mia richiesta alle dirette dipendenze della Loggia 

"P2" di Palazzo Giustiniani. Verso la fine del 1971 fui invi-

tato, per la prima volta, a partecipare ad una riunione masso 

nica in un appartamento di via Cosenza, dove fui ricevuto dal 

Fratello Generale Siro Rossetti, il quale mi fece presente che 

il mio nominativo era stato fornito dalla Gran Maestranza di 

Palazzo Giustiniani e quindi mi presentò al Fr. Licio Gelli. 

Nella circostanza, avendo fatto presente di non es-. 
sere stato interpellato circa il mio passaggio ad un gruppo 

diverso della "P2" , dipendente da Pa).azzo Giustiniani, della 

quale ero membro effettivo, fui informato che tale Loggia era 

in atto diretta dal Fr.Gelli, al quale dovevo far capo da al

lora in poi. 

Fino al giugno 1973 data del mio collocamento a 

riposo - non fui mai invitato a partecipare alla vita attiva 

dell.a Loggia "P2" , e soltanto verso la fine dell'anno fui in

vitato ad alcune conferenze che avevano luogo nella nuova se

de di via Condotti n.11. 

Nell'autunno de.l 1974, quale membro proveniente da 

Loggia regolare e riconosciuta, entrai a far parte del "Rito 

Scozzese Antico ed Accettato per la giurisdizione italiana"; 

in seno al quale raggiunsi il grado 31°. 

Nelle ultime vicende che la "P2" ebbe dal 1974 in 

poi, incontrai poche volte il Gelli, mentre fui a contatto con 

il Segretario della Loggia, generale Luigi de Sanctis. Soltan

to da verso la fine del 1978 in poi, avendo la "P2" stabilito 



/ 
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la sua sede in via Ludovisi 43, fui presente a varie inizia

zioni, che ebbero luogo presso l'Albergo Excelsior, sempre 

off1ciate dall'ex Gran Maestro Gamberini e nel corso delle 

quali vennero consegnate tessere del Grande Oriente d'Ita-

lia a firma del Gran Maestro Sal vini prima e del Gran Maestro 

Battelli poi. In detta epoca prestai anche la mia collabora

zione alla riorganizzazione della Loggia, e ciò a causa delle 

non buone condizioni di salute del Segretario. A tal fine,per 

una migliore sistemazione organizzativa e per mantenere i raE 

porti con i gruppi periferici, si pervenne alla costituzione 

del "Centro Studi e Documentazione per la Cooperazione Euro

pea", che avevp. finalità organizza~ive sue proprie consentendo, 

però, un punto di recapito per la Loggia. 

A quest'ultimo riguardo è da ricordare che il Centro 

l,i venne costituito nel 1980 proprio su sollecitazione dei gruppi 
tu '. 
\ l.. periferici per facilitare i legami con i "fratelli" interessa-

\.~t:._NelDirettivo del Centro vennero chiamati anche a far par-

te massoni non iscritti alla "P2" e precisamente l'Avv.Massimo 

della Campa di Milano, allora presidente del Collegio circoscri 

zionale dei Maestri Venerabili della Lombardià, e il Dott.Raf

faele Salerno, membro effettivo della Corte Centrale del Gran

de Oriente. 

La presenza di dette persone, oltre ad assicurare la 

perfetta intesa con le autorità massoniche di Palazzo Giusti

niani, avrebbe dovuto facilitare la ristrutturazione della Lo~ 

gia, in modo da predisporre il "dopo Gelli", non essendo pre

vedibile la conferma dello stesso alla carica di Venerabile, 

soprattutto per trascorso periodo massimo previsto di perma

nenza nella carica. 
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La mia appartenenza alla Massoneria non è iniziata, 

quindi, con il mio trasferimento alla Loggia "P2" , alla qua-

le aderii dopo la mia venuta a Roma. E' da rilevare, peraltro -

il che va sottolineato - che non mancai di chiedere chiarimenti 

quando appresi che tale Loggia assumeva una s.ede fuori da quel

la di Palazzo Giustiniani. 

Solo così ebbero inizio i miei rapporti con il Fr. 

Gelli, che rimasero sempre limitati all'esclusivo ambito del

l'attività massonica. Non ho mai agito con finalità clandesti

ne o occulte, ma in modo sempre aperto in seno alla Loggia, 

senza mai inte~essarmi di quanto potesse riguardare attività 

esterne e personali di Gelli. 

Da quanto precede, emerge con chiarezza che io (e 

forse numerosi altri come me) mi sono trovato ricompreso - sen 

za che intervenisse alcuna manifestazione ài volontà àa parte 

mia - nel novero della Loggia così come riorganizzata o ris.trut 

turata di volta in volta, Loggia che, peraltro, fino a tutto il 

1976 svolse regolari lavori nella sede di Via Condotti, ove fu

rono anche effettuate visite ispettive da parte del Consigliere 

dell'Ordine Fr.Luigi Sessa. 

Solo nel luglio di tale anno 1976, a seguito della no 

ta campagna di stampa, il Gelli nella sua qualità di maestro Ve 

nerabile, con due lettere del 19 e del 20 di detto mese, chiese 

al Grande Oriente di autorizzare la Loggia a sospendere i "ri

tuali lavori", di cui all'art.55 del Regolamento, cosa che fu 

accordata, pare, con decreto del Gran Maestro Salvini. 

Di detta sospensione dei "lavori rituali" non fu da

ta comunicazione di sorta ai Fratelli di Loggia ed il sottoscri! 

to ne è venut9 a conoscenza solo anni dopo e ciò in quanto al

l'inizio del 1977 furono distribuite delle tessere con foto, a 

firma del Gran Maestro Salvini e del Fr.Gelli quale Maestro Ve-

nerabile, tessera che - per quanto riguarda il sottoscritto -
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ha validità fino al 31 dicembre del corrente anno, con espli

cita dichiarazione di avvenuto pagamento delle dovute capita

zioni fino a tale data. 

Tutto ciò premesso, e considerato che al noto provve-

. dimento di legge profano (sulla cui legittimità costituzionale 

sono stati peraltro avanzati autorevoli dUbbi) non ha fatto se

guito, che io sappia, alcun regolare provvedimento massonico di 

demolizione della Officina (piedilista e coperti) che ritualmen

te ed esotericamente mi appare indispensabile, .. ri tengo di esser~ 

tuttora ed a tutti gli effetti un Fratello maestro all'obbedien

za del VostrQ maglietto. 

In tale veste, sommessamente, Vi faccio presente che* 

in tutta la vicenda - che occupa la storia di Palazzo Giustinia-

ni da oltre un decennio - non si è mai , per quanto è a mia cono 

scenz~, levata contro da parte di organi del Grande Oriente che 

ne avessero il dovere istituzionale, alcuna voce che ponesse in 

dubbio l'Officina in quanto tale nella sua interezza (per con

tro mi risulta che la Gran Loggia del 20/21 marzo 1981, trat

tando l'argomento, decise con ampia maggioranza la ripresa dei 

lavori rituali) e che solo di recente all'atto dell'apertura 

della prima inchiesta a~~inistrativa (cosiddetti tre Saggi) per . . 

profana comodità politica o per sgravio di eventuali responsa

bilità pregresse sono state adombrate a titolo personale le te

si della diversità, sia sul piano organizzativo che su quello 

meramente esoterico. 

I pochi fraterni rapporti che continuo ad intratte

nere con Fratelli della Comunione che operano nelle altre Log

gie e nel Rito Scozzese rappresentano. per me, attualmente, il 

solo ed unico momento di collegamento con l'Istituzione, aven-

~ì'o/ 
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do interrotto deliberatamente ogni altro contatto con coloro 

che si trovavano nella mia stessa condizione. 

A tale momento di collegamento non è mia intenzione 

rinunciare ed è per questo che Vi prego di una cortese solle

cita risposta che valga a dissipare le perplessità di cui so

pra è cenno e nel contempo mi metta in condizione di riopera

re pienamente nell'Istituzione e di tutelare con i mezzi più 

idonei la mia posizione giudiziaria davanti al mondo profano 

ed all'opinione pubblica evidentemente fuorviata da ambigue 

tesi. 

Con- il triplice fraterno abbraccio. 

-) :"d~' ~U; .] {.'. 
I/fll-' L t( I~' /r3r:..p/ t" 2 c 

cPc>{9 { I( CI U,,- /I--
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A:. U:. T:. o ... s.· . G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEes MEUMQUF JUS ORDO AB ClIAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETIATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZImiE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome BABINI 

Nome Lucio 

di/f...J Angelo 

data nascita 16.10.19)4 

Comune Fano Provo Pesaro 

Professi(me Medi co chi rurgo - Li bero docente 

DOmicijju Bologna Via Mazzin! t 150/2° 

Titoli di studio Laurea in medi cina e li bera docenza 

Iniziato nella R:. L:. G. Carducci. N° 10) 

Or:. di Bologna il 

Promosso al 3° G.'. il 

Attivo nella R:. L:. Zawboni-De .. Rolandi s 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Brevetto 

Al 4:. Gr. .26.5 •. 1970 

AI 9:. Gr. 1 .1975 

Al 18:. Gr. 1.1975 

AI 30:. Gr. 21 .).1977 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

AttiviL:\ pr0fè~siol-.ale 

Or:. di. Bologna 

date 

Giuramento 

N° 27955 

N° 27956 

E/I iftJ 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano . 

Telef. 399773 ... 
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" A.· . U:. T:. O:. S:. A .... G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MFUMQUF JUS ORDO AB CHAO 

SUPRElVI0 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome BOSELLO 

Nome Furio 

dl'iL 
J:kI Lui gi 

data nascita 25.4.1934 

Comune Forlì Provo 

Professione: Docente uni versi tario Scienza delle Finanze 

DOmicilio Bologna Via S. Giorgio t 5 Telef. 220456. 

Titoli di studio Laurea in Scienze Economiche e Comilierciali. 

Iniziato ndla R ... L:. G. Carducci N° 10) 

Or:. di Bologna il 

Promosso al 30 G.'. il 29.12.1969 

Attivo nella R:. L'. Zamboni-De. Rolandis 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Brevetto 

Al 4... Gr. 20.11. 72 

Al 9 ... Gr. 1.7) 

Al 18:. Gr. 12.97 ) 

Al 30:. Gr. 12.97 ) 

Al 31:. Gr. 7.12.76 

AI 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

26.).1968 

Or:. di.. Bologna 

date 

Giuramento 

N°.2427.4 

" .2~648 

" 26421 

" 26422 

lIv fo4-

Alliviht pl'of('~si()nale Li bero doc en te Scienze delle Fillanze e Tri butarie 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano 
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A· .... ...a.... • U:. r-r. 
....L • • O:. S: . A.: .. G:.~ 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS 

SUPREl\10 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ORDO AB CHAO 

Si prega restituire 1'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome BRlCOLA 

Nome Franco 

:di,'fu Santo 

data nascita 

Comune Novi Ligure Provo Alessandria 

Professione Titolare cattedra di Diritto Penale 

DOmicilio Bologna Via delle Rose, 20 

Titoli di studio Laurea in giurisprudenza 

Iniziato nella R:. L ... ~amiJoni-De Rolandi.s 

Or:. di Bologna il 

Promosso al 30 G.'. il 2 J • 5 • 1 97 J 

10.4 .. 1972. 

Telef. 220829 

Attivo nella R:. L:. Zaulboni-De RolélI.1di fi ........ Or:. di .... Bologna .... H •••••••••••• 

Promozione ai grandi Scozzesi 

dale 

Brevetto Giuramento 

Al 4:. Gr. 8.4.1974 •••• o,. _ ••••••••••• 

Al 9:. Gr. 1 ~.1 .1976 

AI 18.'. Gr. 17.1 .1976 

Al 30:. Gr. 

Al 31 :. Gr. 

Al 32:. Gr. 

AI 33:. Gr. o" •••••••••••• 

Attività profe::.sionale Professore ti tolare della Cattedra di Dir! tto i)enale 

....................... ~ .. _ ........ . . ... /61 
••••• H •••• / ••• • •• ì Uffici ed incarichi ricoperti nel camp~'Ìlrofano 
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ftJ>.. • • U:. O:. S:. A.· . G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS. MEUMQUE JUS ORDa AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI G.RANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

C elUSA ognome .................. . . ............. -.......... _ .......... _-....................................................••.• -
Nome .. 

WALTER 
. .......................... _ ...... _ ............. ,. ......... , .. 

di/fu ..... 
Riccardo 

data nascita J gi ugno I9()6 

Comune Bo logna 

ProfessioneProfessore uni versi tario 

Provo 

DOmicilio Bologna Via l-farsala 4 Telef .... 

. Titoli di studio laurea in chimica .. 

Iniziato nella R:. L:. Zamt>Qni~ Pe R9.l..andj,s ............. fJQlogna .................................. . 

Or:. di Bologna. ............................... ... ... il 4 .. f~bbré1i~ .. !96.~ .. ................... ................ _ 

Promo.;so al 3° G:. il .28maggiol966 

Attivo nella R.'. L~.alDl>()~i-:-pe RO~~~.~.~s...... Ot.·. di ....... ~~.o~~ .............................................. . 

Promozione ai grandi Scozzesi 

AI 4:. Gr. 

Al 9:. Gr . 

Al 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Brevetto 

... .. , 
.....• ~-=-:..: .... 

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

.. 
Attività professionale insegnan te 

date 

Giuramento 

. ..... 1.8/12/67 .... 

lJla.g~~«>..:I.~ 8 

.. ... ~il~~.c;) .... !?68 

~_ .. _-
---_o 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ....... . ... .............. _. 
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'A.· . U:. O:. S:. A.· . G:. 
UNIO?\EM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB Ch'AO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome DI .. BER"JARDO .. 

Nome Giuliano 

éIiIfu Vincenzo 

data nascita 1.).1939 

Comune Penne Provo 

Professione Docente uni versi tario 

DOmicilio Mesiano di Povo V4a= (Trento) 

Pescara 

Titoli di studio Laurea in sociologia e libera docenza 

Iniziato nella R:. L:. Risorgiruento~Vl11 Agosto 

Or:. di Bologna 

Promosso al 3° G.'. il 23.1 .196 J 

Attivo nella R:. L:.Zamboni-De .. Rolandis Or.'. di ...... IJo1ogna 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4 ... Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

AI 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Attività professionale 

date 

Brevetto 

....... 2.1971 .. 

1972 . 

9.10.1974 

25.11.1975 

Giuramento 

f:ol'>.. ?4499 

" 25958 

" 
" 

;). &'197C " 

26379 

2798) 

126 

Uffici t!d incarichi ricoperti nel campo profano ..................... . 

T eIef. ..)31J1. ..... 
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U:. ,....., . 
..l • • O:. s.· . A.· . G:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS. MEUMQUF JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RlTO SCOZZESE ANTICO ED ACCETrATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

Si prega restituire r accluso modulo completato dei dati richiesti: 

CognorneF':R~.<::IU~1 .H HH •• ' 

AN 'l'ON ELLO 
Nome. "O ••••••••••• _ ................. _ ••• __ •• _._, •••••••••••••••• ......................... _ .... _ ................. _ .. - ..... 

di/fu 
Giuseppe 

data nascita 26/9/16 

Comune Bologna 

Professione medi co chi rurgo 

Provo 

DOmicilio Bolo 6rna Via Battisti N.I) 
Telef. ... ............. _ 

Titoli di studio laurea medi cina e chi rurgia 

Iniziato nella R:. L:. G. Carducci 

Or:. di Bologna 

Promo..;so al 3° G.'. il 21 april el95 J 

Attivo nella R:. L~~lJlboni DeR(}~éiIl~~.~ .. 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Brevetto 

Al 4:. Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18.'. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 31 :. Gr. 

Al 32:. Gr. 

il 

Al 33.'. Gr. ....... . ............................ 

Attività professionale 

lO gennaio 1950 
.........................................• -....... -.. . 

Ot:. di Bologna 

date 

Giuramento 

.16 ... m~ggiQ .. 1957 

:19. gen~ilio 1967 

19 ottobre 1968 

2) giugno 1971 

8 giugno 1972 

8 giugno 1972 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ................................................. /~ 
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T[]· • . . n· \...J •• S:. } \ .. - .. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

"'"""--,,. . 

DEUS. MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognrnne LA PLACA 

Nome 

di/fu .. 

MICHELE 

MICHELANGELO 

data nascita 8 luglio 1931 

Comune Palermo 

Docente universitario 

........................ _ ....................................................................... . 

Provo ... 

Professione 

DOmicilio :Bologna Via Massarenti N. 68 Telef. 

Titoli di studio laurea ib medi cina 

Iniziato nella R.'. L.'. Hifi()~~ime~~o-:-.y~~~ Agosto 

Or:. di lJolo~a ..................................... il 7.0 .magg~.~1957 ............................. __ . 

Promo.;so al 3° G:. il .27 settembre 1958 ..... . 

Attivo nella R:. L:.z.allll>?Il~~DE! Rolandis ...... Ot:. di Bol~~~ ............................................. _ .. . 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 

AI 3]:. Gr. 

AI 32:. Gr. 

AI 33:. Gr. 

Attività professionale 

Brevetto 

24)8~ 

. .. 24)92 .... 

date 

Giuramenlo 

?9.~()"E!DI:~~~ 1962 

. ........ 1..21>.5 

. .............. ;J:.~6 

dicemore 1967 

maggio 1969 

...~e;~I'.~o l 971 

. ........ 26f'ebbrai o 1972 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ..... 
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A. · . T:. O:. S:. A:. G:. 
Ul\101:~E1\1 TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS, MEUMQUE JUS 01UJO AB CHAO 

SUPREl\IO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RItO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome 

Nome 

5~MACCOLIN I 

di/fu ..... 
vincenzo 

. ROBERTO 

data nascita <!1 gi ugno 1910 

......... _-.................................................................................. , .. 

Comune Faenza Provo . Rav~~~él .. 

Professione ex dirigente ufficio comUnale di i,gf:!ne(pell~:i,g.f.1élt.()) 

D . '1' Bologna via Gal~tiira ... N. 93 OmlCllO . ..... .. V'T Telef. 

Titoli di studio laurea in medicina 

Iniziato nella R:. L:. Gi ovi.lle 11:a.li.a. 

Or:. di Bologna ... il I9~5H 

Promosso al 3° G:. il .. 22 .dicembreHl947 

Attivo nella R:. L.~élDllJ()Il~ -De:R.()l.~I.1<ii 5 .......... Or":. di .... :EJ()~otp'lél ......................................... . 

Promozione ai grandi Scozzesi 

AI 4,', Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Attività professionale 

Brevetto 

2J906 

24580 
. ................... . 

dale 

Giuramento 
21/12/48 

...................................... 

18/7/51 

7.1?15? ......... . 

. .~ .. f3.1?15.5 
1966 

.. ~ .. ?.I')/7.() 
30/Jn1 

••••••••• __ • 'O •••••••••••• _ ••••••••• " ............................................ . 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ........................... _ .................................... 7....... ... . 

r!);/ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

jl~ ... U:. T:. o ... s ... A ... G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUlrfQf.iE JUS ORDO AB CHAO 

CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETIATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome MAFFEI ALBERTI 
'. 

Nome Alberto 
0.0._ ......•..•• _. __ .•.••••.• _ •••..•.....•......•••••••••••••••••...•....••....••••••.••.•••••• 

dijf:l:l TomDlaso 

data nascita 4.6.1935 

Comune Imola 
Provo B?logn:;.::: , ... 00<,,\ ,.\~. 
F~- I JPvf'~- ;/'-r...----.,~·1 e-- ~--~ ) 

DOmicilio Bologna Via Galliera, 39 Telef. 2396)1 ../ 

Professione Docente uni versi tario 

Titoli di studio Laurea in giurisprudenza 

Iniziato nella R:. L.'. Carducci N0. 1.03 

Or,', di Bologna il, 1.1 .1 972 

Promosso al 3° G.'. il 5.1973 

Attivo nella R:. L:~alnboni-De Rolandis Or:. di.. Bologna 

Promozione ai grandi Scozzesi 

date 

Brevetto Giuramento 

Al 4 .. , Gr, 

AI 9:. Gr. 2.9. ).1976 

AI 18,'. Gr. 

AI 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Attività professionale Incaricato· dr Diri tto Commerciale nella Facoltà di 

Giurisprudenza nell 'Y1'l:ive:rsi tà.4.~. IJol()gJ'l~ .... __ ....... ___ . ............. ~z-Uff' d' . h" f I f ICI e mcanc l ncoper I ne campo pro ano .......................... _ ... . 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. i\. · . U: . T:. O:. S:. A .. · . G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB c.H'AO 

SUPRElVIO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

Si prega restituire 1'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome MARTELLI 

Nome Aldo 

di'h: Mario 

data nascita 26. ).1925 
Pisa 

Professiune Medico 

Provo 

DOmicilio. Bologna Via Gaudenzi, 4/2 0 

Titoli di studio Laurea in medi cina 

Iniziato nella R:. L:. Darwin 

Or:. di Pisa 

Promosso al 3° G.'. il 26.10.1970 

il 12.6.1957 

Telef.39?686 

Attivo oèlla R:. L'. Zamboni-De. Rolandis Or:. di .. Bologna........ ....... . 

Promozione ai grandi Scozzesi 

date 

Brevelio Giuramento 

Al 4:. Gr. 26.8.1971 . ................... 

Al 9:. Gr. 12.11 .973 N° ?596J. 
12.11.97] Il 25964 Al 18.', Gr. 

Al 30:. Gr. 1974 .. 26386 

Al 31 :. Gr. 29/].976 I M 

Al 32:. Gr. 21.).1977 ..~ "14-f· 
Al 33:. Gr. . ............. 

Attività professionale Direttore clinica urologica Università di Bologna 

L.;ifici L'd incarichi ricoperti nel campo profano 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. T:. O:. s: . A:. ·G · . .. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MFUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

data 

SUPREl\10 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

firma ................. . 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TULERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS. MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RItO SCOZZESE ANTICO ED ACCEITATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

COgn~d'~~~ .. I .................................................. " .. . 
;e~_~Qr- .......................... ~~r··:: 

data nascita r/-I" J.... f/~.Z-. 
Comune ~ ~~ ... . Provo . 

Professione~ ~-r~~ (~~J 
DOmicilio 'B~~ Via ~/;;-O . Telef ....................... . 

T' l' d' t d' I ./ . ~ .'. ~ ~/ 
ItO I I su lO r~ ~~ i" ....... /7·, - - /t-( 

lniziat~ nella R.'. L.', ~~ ,_~-&~ .......... . 
Or:. ~ ............................................. il .... 7-.2,..-/1'. /'}7/ ............ . 
Promo.;so al 3° G:. il ........... ~ O~.~1 /;J,l~'" ...... ············· ............ H •••••• 

:::z~:~I:: .. ~~~Y~.di ........ ~ ....•................... 
Al 4:. 

Al 9.'. 

Al 18:. 

Al 30:. 

Al 3] ... 

Al 32:. 

AI 33:. 

Attività professionale 

Gr. 

Gr. 

Gr. 

Gr. 

Gr. 

Gr. 

Gr ..... 

dale 

Giuramento 

............... U ... (ì,. 7·t../.. 
H-zJ' Il V"f t,t: 

. ... 12.,. l/L ? 'f 
03 ... (, 77 

/ 

I 

.i ' 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano . ........ /f! 
rt~ 
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1\ • 
I:... .. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

T ì . u .. T· ........ . . O:. S:. A:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

G:. 

DEUS .UEUMQUR JUS ORDO AB CHAO 

SUPRElVI0 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO W ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome MORON I 

Nome 

di/fu 

Paolo 

Antonio 

data nascita 

Comune S.Arcangelo Romagna. Provo Forlì 

Professione Medico 

DOmicilio Bologna Via Umberto Honari t 3 

Titoli di studio Laurea in medicina 

Iniziato nella R:. L ... 

Or:. di Bologna 

RMMJJ}Oltu..t};l.1UlMNjqM~lJJ8 Giovine I tali a 

il ..... 14. 1 ~ .196& .. 

Promosso al 3° G.'. il 

Attivo nella R:. L:. Zàmboni-D~ Rolandis 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Brevetto 

Al 4:. Gr. .. 30.1.1.71 

Al 9:. Gr. 23. 8.74 

Al 18.'. Gr. 20.12 • .75 

Al 30:. Gr. )1 • 1.77 

Al 31:. Gr. 

AI 32:. Gr. 

AI 33: . Gr. 

Or:. dil3?~ogna 

dale 

Giuramento 

N~ .. ~4&J~ 

" 27073 

" .....15 .. Se. r .j,e IlA 

EJ+(j 

T elef. ..30 2 9J~ .. 

. .\ttivitù profl:o,sionale SpeCialista in radiologia e medicina del lavoro 

Li bero docente clinica dermosifi lopatic.a JJni"versi tà di. Bologna 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ............................. . 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1:. o 

-.l... o S:. A.· . G.o. 1'T o rr o ('.. 

U o fì .L. (~, .~. 
PRosfERIT A TEM 

~~ , U~n9ttEM ~OL~ANT,Al1 
DEUS, MEUMQJJE JUS ORDO AB CHAO 

. /'i .~ ~UJ)~EMO .... CONSIGLIO 

), 

fil,: Vi

k
\ l' ;DÉI sovttANI G.RANDI ISPETTORI GENERALI 

. v ~ ~ DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
\./'» . \ DEL RITO~OZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

r ~~.. /. ~ D :AlI~A ~I~~~~I~IO~EU ::S;O~~! A 

I~ • V /.;~>p 
UrllenU 

.. 
D'ITALIA 

Si prega re~t:~uire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

~:~eome @.( .~ ... ~~~;Z; ... m;m_::~ 
-:~ naZS~~ -/!' 1, ~r- ... ... .-----

10 

Comune ~ ........' Provo ..... 

Professi9:D~ /LH---t-4- ~V~ 
Domicili~=§Y~ <>;~ Via ~ • ~~mm:_ 
Titoli di studio ..... ......,I:>''<r' 

~~~ia: nella R~1mm .... m il ...•.• ~~_::: 
.. r.I~O Promo..;so al 3° G.'. il 

Attivo nella R:, L:. 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr. 

Al 9:. Gr, 

AI 18.'. Gr. 

Al 30:, Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33.', Gr. 

Attività professionale 

.... Or~·. di .. 

date 

Brevetto 

l··· .. 
. .. .. . . . 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.· . U:. T:. O:. Q. 
.....J. • A.e · . G · . . 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUF JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCElTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome RANIERI 

Nome Luigi 

di/filI Mario 

data nascita 28. 9~1 9)) 

Comune La Spezi a Provo 

Professione Medi co chi rurgo 

DOmicilio Bologna Via Murri, 79 

Titoli di studio Laurea in medi cina 

Iniziato nella R:. L:. Giustizia e Libertà 

Or:. di Pisa H................... il .. 1 8 .• 10 .1965 

Promosso al 3° G.'. il 22.).1971 

Telef. 

Attivo nella R:. L:. Za~~oni:-De Rolandis
H 

Or:. di Bologna 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4,', Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:, Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Brevetto 

.1..2 .• 1..L.73 •.. 

6. 4.76 

6. 't.76 

21 • ).1977 

date 

Giuramento 

N~ ... 26J.5J 

• 11/18 

• 11/19 

Attività professionale Docente uni versi tario di clinica ortopedi ca 

Istituto Rizzoli 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano 

········7·························· 
~ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A. • r.:.... • U:. T:. O:. S:. A.· . G.·.~ 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM, 

DEUS. MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPRElVIO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL Rlt'O SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

Si prega restituire 1'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome .. ~GGIAfi1NI 

Nome 
Edoardo 

di/fu. 

data nascita 

Comune 

Guiglia 

8 I 8 In 

Professionemedi co 

Provo M.0dl1f!~~ .................. . 

D l VI 'aNo ... sade.i..l. a N. 54 amici io Bo logna '!' T def. . ............ _ .... _ . ..,. 

Titoli di studio Laurea in medicina. 

Iniziato nella R:. L.Giovine Italia. 

Or:. di BologIla. .. il 21 marzo.I,95? .. 

Promo,:so al 3° G.'. 1'1 4 - 2L gennaio 195 .... • •••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••• n .................................. ........ 

Attivo nella R:. L:.Za~1>oni,-D~. Rolandis ........ Ot:. di. Bologna ........................................ . 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Gr. / 

Brevetto 

··l 

Al 3]:. 

Al 32:. 

Al 33:. 

Gr. 2595.9{-. . 

Gr. 25960 .. J .......... . 
Attività professionale 

date 

Giuramento 
14 maggio 1957 

...... ~.) ... ~:i:.~~.() 1964 

. ........ 1965·· 

dic em,l)r e 196 7 

2) giugno 1971 

. .................... . 
28 giugno 1972 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano .. ..•. ~ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. T:. O:. s~· . A.:. G:. 
UN IO~ E l,l TOLERANTIAl\l PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQ(JE JUS ORIXJ AB ClIAO . 
SUPREl\10 CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETI'ATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITALIA , 

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

Cognome ROVERSI .MON ACO . 

Fabio Nome 

di/fu .. Fabio Alberto 

data nascita 18.1 2.1938 

Comune Addis Abeba 

Professione Docente Uni versi tari o 

Provo . Etiopia 

DOmicilio CRESPELLANO ~~a Pradaldino 16/A 

Titoli di studio Laurea in Di r i t to e Li bera docenza 

Iniziato nella R:. L:. Zamboni - de . Rolandis 

Or.'. di Bologna il ottobre 1973 

Promosso al 3° G.'. il luglio 1973 

T e)ef. ..8J9139. 

Attivo nella R:. L ... Zamboni-De Rolandis Or:. di .. 1Jo1ogna H •••••• 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

dale 

Brevetto 

&.~.Y.1.974. 

.. ~~.1975 .. 

2.1975 

)1.1 ~.1977 

n 

" 

Giuramento 

27092 

Attività professionale Avvocato - Professore tit()lare. dellaC.attedra cU. 

Diritto Pubblico nella Università di Bologna ..... . 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ... H •••••••••••••••• 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. T:. O:. S:. A.· . G.· . 
UNIONEM TULE1~ANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS, MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

UrglmU 

SUPREIvl0 CONSIGLIO 
DEISOVRANIGRANDIISPETTORIGE~ERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome ..... TREVI~U .. . ................................................................•.................... ; . .:.. ..... 
MASSIMO Nome . . ..... -............................. . - ....................... -....... _ .............. _ ..... _ .. .. 

di/fu 
SALVATORE 

data nascita 29/ IO / 25 

Comune TRICASE Provo LEcce 

Professione laurea in medi cina e chi rurgia 

DOmicilio Via delle Rose VIa 54 

-A:i,1,lt;o JJnivers..:i.tario incaricanJ 

Telef .. : ................ ,,_ .. . 

Titoli di studio laurea 

Iniziato nella R:. L:.Zamboni- De Rolandis 

Or:. di Bo.Glgna................................... . ... il .1.'.11 2/§it. 

Attivo nella R.'. L.·.zambon.i~. De .. R()J.~l1clis .... Or:. di .:Il.c:>}.c:>~~ .............................................. _ 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Brevetto 

Al 4,', Gr. ....................... -... 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. . ......................... 

Al 30:. Gr. .24387 

AI 3]:. Gr. 2.6351 ... 

Al 32:, Gr. 27098 ...... . 

Al 33:. Gr. 270 9? .............. .. 

Attività professionale 

date 

Giuramento 
Gennaio 1967 . ..........•................... " ....... . 

maggio 1968 

9n()y.~11l11~.~.J e71 

18.. 1.1.1. ... .173 
2.3 .. flI,P.~.!.1.: .~ .... 1 975 
23 4 / 75 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ....... .. . ... ...... ... .. ................................................ . 

------/~ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. 're 
.L • • O, . 

• • S:. A:. G ... ~ 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CfiAO 

SUPRElVIO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZION~ MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome URSO 

Nome Luci ano 

di/fu Giovanni 

data nascita 

Comune Bologna Provo 

Professione Medico chirurgo - Li bero docente 

DOmicilio Bologna Via Dolfi, 4 

T't l' d' t d' Laurea in medi cina l 01 1 S U lO 

Iniziato nella R:. L:, G •. Carducc.i .. N° 10). .... ......H .... 

Or:. di Bologna il 15.1 .1965 

Promosso al 3° G.'. il ). ).1966 

T elef. ..23204.9 

Attivo nella R:. L:. Zamboni-De Rolandis .... Or:. di ... Bologna ............................. _ .... . 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. 

Al 9:. 

Al 18:. 

Al 30:. 

Al 31:. 

Al 32:. 

Al 33:. 

Brevelio 

Gr. 20.5 .196~ ... 

Gr. 

Gr. 

Gr. 

Gr. 

Gr. 

Gr. 

date 

Giuramento 

N.CI .... 2.2675 

Attività professionale Libero docente in anestologia 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ...... 

........ 

r~ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

p.~ ... U:. T:. O:. S:. A:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

G:. 
~ 

DEUS MEUMQVE JUS ORDO .AB CH.AO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETI'ATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA 

D'ITALIA 

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

Cognome V AONA 

Nome Guido 

éliifu Luigi 

data nascita 28.11 .1920 

Comune Marano Val Policella Provo Verona 

Professione Pro fessore uni versi tario 

DOmicilio Bologna Via Malaguti, 15/2° Telef. 27.JO().?. 

Titoli di studio Laurea in matematica e fisica 

Iniziato nella R:. L:. Propaganda 

Or:. di Roma il 4.4.1958 .. 

Promosso al 30 G:. il )1 .7.1961 

Attivo nella R:. L: .. Zé':UIlboni-D~ Rolandis ......... Or:. di ..... ~l()gn.a ...................................... . 

Promozione ai grandi Scozzesi 
date 

Brevetto Giuramento 

Al 4:. Gr. ............ 1965 

Al 9:. Gr. 4.1966 

Al 18:. Gr. 
) .1968 

Al 30:. Gr. 7.1970 

Al 3]:. Gr. 25.6.972 N° 25961 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Attività professionale Titolare della c~ttedra di fisica e matematida 

nell' Uni versi tà di Modena .... 

Uffici ed ihcarì.çhi ricoperti nel campo profano ...... 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. O:. S:. A ·· • • G.~ 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS. MEUMQUE JUS 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIM<;> GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETIATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ORDO AB CHAO 

Si prega restituire 1'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

C VELLA ognome .. 

Nome 
ANGELO 

di/fu SALVATURE 

.8 novembre 1922 
data nasclfà 

Comune Monteverde 

Professione magis tra to 

DOmicilio Bo logna Via Varthema N.SO/IO 

Titoli di studio laurea in giurisprudenza 

Iniziato nella R.'. L.Gi us tizi a .. e. l.ibertà ..... 

pisa 1963 

Telef. 

., 

Or:. di il •••• o ........................................................................ _ ••••••••••• 

Promo.;so al 3° G:. il .10 maggio 1971 

Attivo nella R:. L:Zam1:>9ni ~'p~R().~anàis ..... Or':. di ....... .BologJJ,a ........................................ _. 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr. 

Al 9:. Gr. -

Al 18.'. Gr. 

AI 30:. Gr. 

Al 3] :. Gr. 

Al 32:. Gr. 

date 

Brevetlo Giuramento 

. ........... o t tobre.197.1 .. . 

~.5.9.5J. 

... ~5954. 

.?.5999 

27093. 

8 .. ~~y~r.':? ... !:.~? 2 

8 .... g~.~&.1.() .. :1..9.7 2 

12 novembre 1973 

. .. 11.mar~.9.197 4 

AI 33.'. Gr ....... . 
13 gennaio 1976 

Attività professionale .............................................. -
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U· · . . rr . 
.l • • O:. S:. A: . G:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS. MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREl\10 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

CognomeZANETTI.... . 

Nome .... MARIO 

di/fu ... Fernando 

data nascita 

Comune 

17 agostoI93J······ 

Bologna Provo ....... .......... . 

Professione Direttore sanitario delle cliniCfh"' ... :':lniv.:E!rs~t..~.!.:~.~. 

DOmicilio Bologna. Via Highi .N. 32 ... Telef ......................... . 

Titoli di studio laurea medi-cinaechirurgia .. -._ ........ _-~ .... -..... __ ... -._ ..... _ ... _ ......... ~".. 

Iniziato nella R:. L:.zamboni-DeRc:>liipdis 

Or:. di Bologna ........................................................... il 14.~ì.,,~~~.~~ J.: 9.6~ ................................... _ .. __ 

Promo.;so al 30 G.'. il 26gi ugIlc:>1965 ........................................ ..... ................................................ . 

Attivo nella R.'. L. ·.:z.~D.l~()fl.~Pf:t .... ~c;).~.~~I:i1..~ ..... Or~·. di ..... Bol.o.gna ......................................... ___ : 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr. 

AI 9:. Gr. 

Brevetto 

date 

. Giuramento 

. .. Gennai.Q .... .I.967 

.~~~~~ .. I..,6 8 

Al 18:. Gr. 23429... .. ........ 1.970. ........ . 

Al 30:. Gr. . agos~o 1971 

Al 31:. Gr.2635.2. 12 nQ"elDbre 1973 

Al 32:. Gr. 27094............. JQ~p~!),.~.1975 

Al 33.'. Gr...J 7...................... .... 14./.2 .. /·76 

Attività professionale 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ....................................... .... ............................................ .. 
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~~ 10. 4. l'}~ 

~~ 
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cLr ~ Irr"'-~ ~ ~ 
{J' .Zt j'C~l,-.J 

& 



Senato della Repubblica - 155- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

."}. • 1 
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A.·. U.·. T.·. O", S," A.·. G ... 
ORDO AB CHAO 

T,', U,', p", 

CONSIGLIO ·····-1 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI ;, 

DEL RITO Sr;OZ7.ESE ANTlr;O ED A~ETTATO ,', fo~<'{ i--~ 
,I 
I DEL TRENTATR1lJ;8IMO ED ULTIMI) GRADO 't· 

DELLA LIBERA MASSONERIA J"IU 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA .,: q;, - '" 3'l> __ . '. 

D'ITALIA- ._ .. _._--

ISPETrORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA· ROMAGNA 

N. 2u8 
Ill.mo e Vot • .a Gran Segretarie Cane. 

supremo Consigli.o 

Il O M A 

L'ill.IDO e POCoiDO Fr. Renato Vellizer JJo è stato 

collocato in sonno il 6 febbraio c.a. in seguito a sua domanda 

presentata alla L. laaboni-De Uolandis all'Or. di Bologna. 

Ho avuta comunicazione di tale provvedimento con 

l'unita tavola in data IO corro mese del M. Vena di detta Loggia 

Già consegnai la scheda anagrafica intestata al 

menzionato Fratello con annotazione relativa alla posizione di 

sonno. 

Col triplice 

un allegato 

/~ 
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DEUS MEUMQUE JUS 

L ... Uo'. F.'. 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

T.·. O", S," A.·. G.·. 
ORDO AB CHAO 

T ... U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DET SOVRANI GRANDT ISPIITTORI GENERALI 
DEL TRENTATRF:ESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTlCO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA· ROMAGNA 
2) giugno 1978 Bologna, 1'-- ____________________________ _ 

Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario Cane. 

supremo Consielio 

H () 11 _'\ 

Carissimo Fr. Stievano, mi SOIlO permesso di pregarti di ris"r= 
~t......A 

varmi la tua prez.iusa compagnia per lat\ ~J(J di sabé\ to I o 11l{~1 i (~ ,r l ~ .. .) 

.g molte cose che dobbiamo dirci nell' interesse della nostra Famiglia e 
~ 

•••• mio 

Porterò una memoria per il S.G.C. riguardante i Fratelli Scoz= 

zesi riservati ,nell'inte~to di proporre una sistemazione che impegni i 

Fratelli stessi a lavorare nell'interesse del Rito e ad assumere una 

~ posizione di responsabilità. Naturalmente gradirò conoscere il tuo paE 8 
g rere- a tale riguardo. 

~ 

~ 
:~ Sino dal 12 marzo u.s. feci invio al Gr.~I.del lavoro mio e ~ 
." 

-5 del profano dotto Cocchi per la stampa e , Come puoi aCcertare dagli al., 

o 
legati, non mi ha piu fatto sapere nulla .Tutto questo ti confido riser_ 

vatamente con preehiera (se si presenta l'opportunità) di sentire dalla 

viva voce del Fr. Sal vini che cosa pensa di faro. 
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J.'. S.'. A.'. G.'. "R, .. l./lora del 2) j 6/78 

Il dotto Cocchi, da buon pro~ano. non sa spiegarsi tale 

andalJlent~ di cose e a me dispiace molto. 

Mi preoCcupa anche il pensiero di dare un dispiacere al 

Fr. Salvini che ha il aerito della iniziativa della pubblicazione, ma se 

avrai l'opportunità di parlarglt--accerterai che in questo Ormomento 

non intende provvedere per la stampa,mi farai cosa gradita S9 potrai 

assumere tu tale compito. In questo aomento mi avrebbe fatto bene il 

premio promesso •••• 

. ,I Di al tre .cose dovremmo parJ,are, intanto gradisci 1.1'1. miei. 

saluti fraterni ed affettuosi. 
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Bolosna • 12 marzo 1978. 

Ven.mo e Pot.mo Gran :':aestro 

Grande Oriente D'Italia 
R O M A 

Carissimo Fr. Salvini •. 

finalmente posso presentarti per la 

stampa la storia del.la Massoneria bolognose dal 1859 al ~ 9~ i, .• 

riordinata con scrupolosa cura. 

Di COlli.".l.Ile accordo io ed il dotto Cocchi a::'~i3r.:v rc:'::.:·~·;,:; 

un'avvortenza che, a nostro avviso. dovrebbe precedere la ~~~ 

blicazione in apposita paGin~. 

Certamente sarebbe cosa molto bella che il tutto io~~~ 

presentato da un'introduzione a Tua firma. A questo propozit0, 

credi Tu che sia il caso di ricordare la lI1ia qualifica c.i G.;· .• 

On.? 

Riconoscente Ti prego di gradire ringraziamenti e salu~i . 

anche da parte del Cocchi. 

Ti abbracciou;::;n affetto,;.' 

'-'-- . ;" 
'-_o 

o 
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~,-~.- -

)1 marzo ~ 'j1S. 

Illustre e caro Fr. Salvini. 

facendo s~~ito all~ ~ia 

del 12 c.m •• con la quale Ti presentavo ?er ::..'" st"-;;: 

pa la "Storia dalla :.:assoi.-~:aria bo.4o~~:~a.;;e", T~ :- :".:..:.,.::.. 

di volermi far con ten tu ancora avvi sa."1ào;n;', qu,-,-• .:.o 

di persona" a prenderle a ?"ire:l:;a, pe:-c:-:è '::;'",si<::",::-o 

fax"ne un'attenta correziO:la i:~siGr:la ".ll'&;;:ico C.:..cc::"-. 
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N. 240 

16 maggio 1978 

Ill.mo e Pot.mo Gran Maestro dell'Ordine 

Grande Oriente d'Italia 

ft()MA 
Carissimo Fr. Salvini. Dalla ~ine di mar~o , nonosta~ta 

un cortese sollecito telefonico al tuo segretario corom. Tucci, non 

ho avuto piu alcuna notizia delle bozze della pubblicazione • sto_ 

ria della Massoneria bolognese • • 

menti non ti sia stato possibile far sta:n;lare la pt:.b::'licaz.u .. ~. -..:. 

volere disporre per la restituzione anche in tu,," ass~nzà. • ;:..v' ... :'::.;:..;.-

dOrli per poter venire a Firenze a ritirare l'opera c; ho ... v_ c.oj~~~,,:,, __ ._ 

= passi in altre l4ani. 

Ni premo di avere notizie al riguardo essendo cio dove-

r. di in~ormar. l'autore dalla t.51 (pRO~ANO) dott'/OCCr.~. 

Saluti affettuosi. Xl/ 
/ ,'1 

.,-vV"--. _ r "'" 
~-_ .. /' 
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BOlogna. 26 maggio 78. 

Caro Nanelli. 

dal momento che n~ sono ancora 

pronte le bozze di stampa della nostra pub= 

blicazione. nel. dubbio che sia sorto qualche 

impedimento, desidero ~arLe presente che, 

nel caso ~osse necessario, potrei forse pro~ 

vedere per la stampa del nostro lavoro anche 

qui a Bologna. 

mi rimetto comunque alle Sue decisioni. 

Saluti cordiali. 
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" ~ < '\ 

- i hl' 

A.· U.·. T.o O", S.' A.·. G.:.·)~ 
DEUS MEUMQUE JUS 

L;. U.'. F.'. 

0880 Ati CHAO 

T.', 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETl'ATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA 

D'ITALIA 

ISPETl'ORATO REGIONALE 

PER L·EMILIA· ROMAGNA 

N.362 
lll.~o e pot.~o Gran Segretario Cane. 

Su;,r,,"," Consiglldo 
R O M A 

Ti prego di esaminare l'unita mia K.361 di ieri 

di Venerabile nella L. ZalQboni-De l!olnndis)unitarnente alla 

fotocopia del Decreto N. 91/MC • 

Con le proposte di pro",o~ione a ~!aest:ro che ho 

chi est. mi propongo di affrettare l'ammissione dei Fratelli 

nel R.S.A.A •• 

In .ccasione dell'incontro che avrò con i Fratelli 

vorrei incaricare un 3)0 di tenersi in contatto con me per 

assicurare il regolaretyolgimento di questa nuova attività. 
l 

Ai primi di ottobre Verrò a trovarti per l'esame 

di altre COse. Gradisci intanto il mio triplice fraterno 

saluto rituale. ~~~~.3" 
l... .. un allegato 
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A.-. D.·. T.·. O", S", A.·. G.·. 
DEUB MEUMQUE JUB 

L:. U ... F ... 

SUPREMO CONSIGLIO 

lSP:ETl'ORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROMAGNA 

DEI SOVRANI GRANDI ISP:ETl'ORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA MASSONERIA 

PER LA. GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITALIA 

ORDO AB CHAO 

T:. U ... P:. 

N. )61 Ill.mo Fr.Roversi Monaco Fabio )0 0 

BOLUGNA 

Ho il piacere di consegnarti fotocopia del Deerete 
N. 9I/~tC emesso il 2 luglio u.s. dal Ven.mo e Pot.mo Sevrane Gran Ce.,>: 
",endatore per la fondazione del CAPITOLO :\AZIO:\ALE llr.:L H. -i. 1.\ •• 

Per le eventuali riunioni parziali auturi/o/~ilte 

dal S.G.C. dei componenti il Capitolo Xazionale,raggrulJati pf~r Circ.a= 
crizione, penso di proporre la presidenza all'ill.mo e put.lliO Fratel~ 
Tino Lipparini JJo • Gradirò conoscere il parere dei Fratelli illsit~lli~ 
ti del ))0 Grado e. naturalmente. anche il tuo in considerazion~ 

della carica che ricupri. 
Ti prego perciò di comunicare quanto sopra, con 

doverosa precedenza ai Fratelli rivestiti dei Gradi Sublimi( 3Jo-J2°
)1 0 ), successivamente potrai dare notizia a tutti i Fratellidel )0 0 e 
180 Grado. Sarò di ritorno a Bologna fra un mese e sarà mia ~ 
premura di prendere contatto subito con tutti i rratelli Scuzzesi 

per l'inizio dei lavori rituali. prega 
Nel frattempo predisporre le proposte di promozione 

( bene motivate - cOQ data in bianc.)a favore dei Fratelli che aaa a~ 
cara non hanno eenseguito il Grado di Mestre, bene inteso se rit •• uc 

ti mari tevoli. Se tu( in ragione della carica che ricopri nella Leggia) 
perruetterai)potrei consegnare io le proposte anzidette, perchè dop. 

il COlloquio con i Frçl.elli
é 

avrei motivo per recarijl.l. a Roma. 
~U prem d~ ~ncontrare ~ Fratel~~ scozzesi per con 

. scere il loro parere ed eventuali suggerimenti. 
Col triplice fraterno saluto ri tuale. 

A l Q ~ ~ 
~-,~.) 

/ 
'-
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.'. 

A.·. D.·. T.·. O". S.-_ A.-, G.-_ 
JUS aRDO AB CHAO 

T.·. U ... P ... 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TllI;"'!'ATltEESI/..lO ED ULTIM0 GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO r:D ACCETTATO 

D E L L A L I B RH A M A S S O N E R I A 
PER LA GIURJSDIZIONE MASSONICA 

D"ITALIA 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROMAGNA 

FRATELLI COPERTI CHE HANNO VERSATO LA TASSA DI CApITAZIONE ANNO 1977 

Gado JJo Ciusa Walter 

Franchini Antonello 

La placa Hichele 

~laccolini Roberto 

~la:u:aracchi. Se bas ti ano 

Heggianini Urazio 

Trevisi Massimo 

Vella Angelo 

Zanetti Mario 

Pellizer Renato 

3 Grad. IA+- Bricola Franco eS <;I 

Grado 9° ~Iaffei Al berti Alberto 

Grado 4° - UrBo Luciano 

---------------------------------

Grado J2° - Martelli Aldo 

Grado J1° - Vaona Guido 

Bosello Furio 

Grado )00 - Di Bernardo Giuliano 

Moroni Paol. 

Hoversi ~lonaco FabiCl 

~lontanari Gianni 

Babini Luci. 

Ranieri Luigi 

c 
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954/18/6/C.N. 

Carissimo Manelli, 

RISERVATA PERSOHALE 

16 Ott.I918 EV. 

Blettmo • Potmo Fratello 

Carlo JI A lf E L L I 33 0 ME. 

SO~~O Grande Ispettore Regionale per 
llEMILU e BCUiAGNA 

BOLCGr;A 

Con la tua n.36I del 5/6,hai allegato un elenco dei Flli 
coperti che hanr.o versato le tas&e per il 1977. 

Dallo stesso elenco rilevo &he alcuni nonharL."lO 'arico rg, 
il 18° Grado, oggi prescritto per appartenere al Co,rR9Nazionale di 
recente costituzione. Sarà quanto li&1. op~ortuno ehe;·~tù provveda per tutti 
coloro che intendi tenere in detto Corpo Nazionale,slla regolarizzazione 
del Grado,proponendoli al 18° Grado.Essi na~uralaante sono tenuti al 
pagamento delle relative tasse di A.L. 8eco~o la tabella dell'Ottobre 
1911,s~nza alcun sopraprezzo. 

Inol tre tutti dovran:ao avere il nuovo BREVET'.rO, che sarà 
rilasciato da questa Gran Segreteria verso consegna del vecchio in loro 
possesl:>oe. 

Gradirò leggerti a tal propo~ito e con l'occasione ti invio 
il mio triplice e frat~rno abbf'accl0 rituale / 

IL GRAN SEG~ARIO CANCELLIERE 

/j 
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, 
P -T-J i 

_-o .. -,------- ~. J"-." 
~. . "-"' . 

I 
I rn 

-'- .'. 
DEUS ME~QUE 

", 
'-../ .' , 

n 
U.·. 

,. 
r.i.." . 

ORDO AB CHA.O 

T,', U,', p,', 

CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI ---:-:-'-
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO I SU.' .-.' -: :-~._. 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA· ROMAGNA 

N.209 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO I '. 'l' -,·.· .. 'ù I 
D E L L A L I BER A M A S S O N E R I A Prot. (; CO ~ o '1.t' 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA } ro . 
D'I T A L I A I~r, 1/ ~h:-: .. 'J, .. :_ .. '!.~ '" I 

~(}..-. ---.. 

Ill.mo e Pot.mo Gran SegretBrio Cane. 

Supremo Consiglio 
R O M A 

Con rammarico sono a pregarti di esaminare il Con~ 

tenuto dell'unita tavola ~o 202 del l~çorr. che mi sono trovb~ 

costretto ad inviare all'illustre Fr. Roversi Mona$o Fabio )00 
~ 

( presidente attualmente del gruppo di ve~ti Fratelli copertv, 

dopo l'incontro con alcuni di essi avvenuto ~a sera del 17 corr. 

In tale circostanza speravo di ricevere almeno par-
< 

te delle tasse di capitazione dovute dai Fratelli su accennati per 

gli anni 1977 e 1978, versamento che avevo sollecitato sino dal 

18[~orr. anno e COn tavole succ~ve. 
Ho riportato la ConVinzione che i venti Fratelli si 

fossero riuniti in precedenza per concordare un rifiuto al paga ~ 

mento della capitazione col pretesto di lamentare la inattività 

del nostro Rito. 

A questo punto ho prospettato la necessità di Ve= 

derli frequentare le CamerJ competenti di questa Valle, ma quando 

- a loro richiesta ho risposto che si tratta sopra tutto di stu _ 

diare Regolamento Generale del Rito e i Rituali. già in loro po •• 

se •• o , mi sono sentito ripetere che vogliono sapere cha C08a ~. 

il Rito nel mondo. ~IY 
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To"o Ilo ..;" \ 00 

,. 
~"';"'Hf' It·,,~~,.(j "",, CJ 

l !-.>.:Ji Frdtc.11i che ho trovato presenti sono tutti ar= 

rivati al Hito ( in ragione della loro diligenza e frequenza ai 

lavori, Come concordato colla Grande segreteria) f ma fra quelli 

assenll - piu anziani - sanno benissimo Come al syolge l'attivim 

tà della nostra Famiglia. 

Quando potremo mettere le mani nell'arohivio di via 

Giustiniani N.I ai vedrà COme venne curata la esazione della ca. 

pltazione degli anni passati. 

Vedremo se e come risponderà il Fr. Roverai per ~WW 

poterei regolare anche in occasione della prossima visita del 

Ven.mo e Pot.mo Sovrano Gran Commendatore e Tua. 

Col triplice fraterno saluto rituale 

~ 

v' 

Il 
/~ 

/ o 

/!f? 



/ 

Senato della Repubblica - 169- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A. - --- .... 
TT. ........, .. n. '--'" . . S", 

~EUi'V[(jUbJS 
/.LI"~U ... F ... 
~ ~ t ru.l'~~:;;ì,:;:O CONSIGLIO 

ORDO AB CRAO 

T,'. U.·, P,', 

~ 
V D~:r :;C'v'~,,",~,[ Uall.1-iDl L:;PErroJU GENEHALl 

~ 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO .:~ J.~ .-:;----- .-::--___ ~_,. 
DEL RITO SCOZZESE ANT[CO ED ACCETTATO . ' 

,,' D E L L A L I BER A M A S S O N E R I A f ., ....p t . 'I. I 
'- PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA J': t' .,' f .... t \D O \-\ .. 

ISPETTORATO REGIONALE 

D'ITALIA ~.~4'~1i",."· 
,.-.; 

PER L'EMILIA· ROMAGNA 

N.202 
Illusi.e Fr. Roversi Monaco.Fabio )0 0 

BOLOGNA 

Aderenda al tuo i.vìto ho partecipato alla riunio_ 

ne dei Fratelli insigniti di Gradi rituali da te indetta la sera ~el 17 

corr.mese • La presenza di soli sei di questi Fratellind ha las~aiat~ 

molto perpless~ e pensoso. Di fronte a tanto assenteismo cosa pensare? 

Inoltre la posizione amministrativa della stragrande maggioranza di ques= 

ti Fratelli 4rea altri grossi problemi. Il Sovrano Gran Commendatore 

npA può inco".traro Fratoni Oho,praticamonte,stono posti fuori da1 Rito 

per morosi tà. 

Dai disoorsi che h. ascoltato in questa riunione dww 

sono emersa .lagnanze su.lla mancanza di notizie sulla attività del Rito 

Soozzese Antico ed Accettato. La oonsistenza della oritiC\nOn mi sembra 
l"-

delle piu solide. Tu sai ,peechè eri presente, che quando ho sollecitato 

riunioni per parlare di cose del Rito queste sono andate pressochè de-

serte. Quali conclusioni debbo trarre di fronte a talo assenteismo ? 

Se i Fratelli rituali avessero veramento avuto interesso alle cose del 

Rito chi vietava loro di chiedermi quanto stava loro a cuore ogni vol-

ta che mi hanno inc •• trato O anche venende pr.sso di me , 

./y 
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mento Generale del ~ to ( in possesso di ciascuno dei Fratelli) • clei Ri tu: 

li non si allù delle piu complete e delie piu profonde. 

Conoludendo se proprio è ileI desiderio dei Fratel1ia ayere 

un incontro con il Ven.mo e pot.mo Sovrano Gran Commendatore de~ Rito 

SCozzese Antico ed Accettato è neoeseario che essi provvedano a re~la:"i:::' 

zare la loro posizione amministrativa almeno per quanto riguarda il 1977" 

eome ho già tatto presentJnel corso della nota riwiione. S e poi allo 
"\ r--" 

arrivo delle Supreme Autoritàdel Rito i Fratelli rituali non avranno pro.
• 

veduto~ al versamento della capitazione dello scorso anno n~avrò la poas 

sibilità di proporre al Sovrano Gran Commendatore l'incontro Con 1 Fra-

telli anzi dotti ma mi troverò nella necessità di sottoporgli la situa. 

zione che si è creata pcrchè possa prendere le decisioni che crederà _ .. _. 

.. piu opportune. o 

Col triplice fraterno saluto l'i tuale !J I, A .. , ~ 
~~ 

P.S. A conterma della retitifica tel~t.nica in ordine all'importo 

delle capitazioni dovute preciso che per il 1977 l'importo è di lire 

seicento quarantacinquemila e per il 1978 è di lire ottocentosttanta l •• 

tiIIlla:c in quàm1 la. 

IY 
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A.·. U.·. T.·. O", S:. 
DEUS MEUMQUE JUS 

L.'. U.·. F ... 

SUPREMO CONSIGLIO 
DIiI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DIlL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO S~OZ7.F,<;E ANTICO F,D ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GiURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

G:. 
AB CHAO 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA· ROMAGNA 
Bolo" .... , 1i.~5. .. ~~~.~.?.~.?.7.~ .. ~~. v. 

Pro-aemoria per il Ven.mo ~ Pot.mo Sovrano Gran Comma 

Manrio Cecovini 33° 

R O ~I A 

Il ~ «iugno 1964 il Gran Maestro dell'Ordine accoglieva 
favorevolmente la mia proposta per la fondazione della L. Zamboni-Dp. Ro= 
landis all'ur. di llol or,'na. 

La LogGia entrò iuullediatamente in attività tenendo le 
sedute presso le abitazioni dei Fratelli, senza l'osservanza delle for= 
J/lali tà di Hi to • ~ ~\:,tt.. ~""'~"'-J.. 

Ilo s_pre frequentato con assidui t~ali r'iunioni, fila 
poi vi ho partecipato saltuar.6amente ed ho concluso col rinuncinrvi. 

ljuando entrò in l"unz.6one il siGnor Giovanni Piea ebbero 
inizio le promozioni al 330 Grado, venne a llologna per distribuirle perm 

sonalmente; successivamente seguii le sue direttive proponendo le pro~ 
mozi.oni di Grado in ragione dell'assiduità e partecipazione attiva ai 
lavori della Loggia. Le visite di Giovanni l'lca si ripeterono varie val.: 
te ma non parlò mai delle cose interessanti il Rito e neppure i Fratelli 
sollecitarono notizie, le promozioni al 33 o Grado vennero assegnate, 

previo giuramento in sala da pranzo(ristorante). 
In se~ito agli avveniaenti del maggio s.a. pregai di 

convocare tutti i Fratelli professanti il Rito S.A. ed A. per dovero.e 
comunicazioni • Alla riunione trovai presenti quattro o cinque Fratelli 
mentre gli attivi SODO venti. Fu allora che decisi di non fare piu prop01 

te e di non frequentare piu i lavori della Loggia. 
Nel febbraio c.a. chiesi con lettera il versamento della 

tassa di capitazione dello scorso anno e di quello corrente. Tal~ mia r 
richiesta provocò un immediato interessamento pel Rito: si oppose un 

netto rifiuto, rimproverandomi di chiedere denaro senza far sapere ciò 
Che fa il Rito. A seftUito delle mie sollecitazioni i Fratelli si dichiar ... r 

rono disposti a versare le tasse del 1977 e 1978alla condizione di appli_ 
care la tariffa del 1977( piu b~s). Dopo incontri con alcuni Fratelli 
venni ivitato ad una riunione per chiarimenti e vi trovai cinque o s.t 
Fratelli invece dei venti appartenenti al Rito. Il mio intervento fu 

inutile e l'accoglienza non ra aolto fraterna. 
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~ .. _---~ 

....... U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 

Ottenni il versamento delle tasse di capitazione del 1977. per .. 
chè feci presente che non sarebbe stato possib6le un Loro incontr. c.l 
Ven.mo e l'ot.mo !:ì.G.C. lie non fossero stati in regola cOl~es.ro almen. 

per lo scorso anno. Il mio ferUla atteggiament. ha irritato i professar" 
( ne ho le prove che trovo superfluo ra~contare) forse pensano ehe ie 
accennassi ad una prossima visita del S.G.C. anche se non era prevista. 

QU~!ita è la si t1!:l~i f)~f"! nell 'attll;\lf~ mOlUpnto dci rnpporti miei 
con i profpsH,.ri (alcuni mi <liJ:lostrano ptHna cOlaprensione ). 

Mi preme precisare che sono molte le rationi che mi consiglia
rono a non frequentare la Lo~gial la inosservanza dei rituali, l'assena 
za di discussioni di carattere massoni co ( all'infuori dei commenti rela: 
tivi alle pubblicazioni dei giornali riguardanti la nostr~ famiglia) , 

la imposslbilit~ di intratt~nere i Fratelli su argomenti interessanti 
il nostro aito e infine la intuitiva non desiderata mia presnza(spie= 

gazioni a voce ). 

Venti jo'ratelli iscritti nei ruoli del jUta S.A.ed A~C. h .. ;tnno il 
dovere della partpcipazi(lTle "Il 'nttivit(i del Hito stpsso • A mio avviso 
si potrebbe ottenere, ricorrendo all'utilizzazione dei Fratelli che sono 
disposti a partecipare ai lavori che si svolgono normalmente in qu.sta 
Valle a~Greeandoli alle Camere e ai erri ~azionali a seconda dei Ura(~ 

di cui Sull,) rive ~j ti ti. (llles ti Fratelli <iùy"rp Lbcro inq,ec;narsi a presi ed eT'~ 
sedute riservate per i Fratelli rimasti coperti. 

(luesta è la proposta che mi perlilett.. sottoporre all' esame d_l 
Venia e Pot.fllO S.G.C. e se la riterrà accp.ttabile, si potranno fissare 
precise dettagliate disposizioni per assi.urare il conse~iDlent" della 
r,,!~olarità ritual(~ aneh" I,,'r i Fratelli C01",rti.'j 

~~~~. 
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A.·. D.·. T.·. O", S", A.·. G.·. 
DEUS MEUMQUE JUS 

L:, U:, F' 

ORDO AB CHAO 

T.', U,', P:, 

< 

SUPREMO CONSIGLIO~\.~\ . ..,,,-;.N 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROMAGNA 

N. 1004 

DEl SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI . _. " ," '." , '. 
DEL TRENTATREf.3IMO ED ULTIMO GRADO _ , . .' \ 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO. - 'J () ~ Il i 

DELLA LIBERA MASSONERIA " "" ,1\.'b. ",\ 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 'l'' c'·" l' t..l1·1 

D'ITALIA ;..(1. il"'" 

Bologna, 1i._ •.. aL ... nQY.e.lllb.r.e. .. 1978 E. V 

IIl.wo e ~ut.mo Gran Segretario Cane. 

Supreao Consiglio R O M A 

Allego alla presente la proposta di promozione 

al Grado XXXIo del Fr. ~{oroni Paolo XXXO (coperto) compilata da tempo 

e rimasta fra le mie carte ( Don vorrei fosse un duplicato). 

A favore dei seguenti "ratelli ~OPERTI ho inol= 

trate le seguenti proposte : 

'''Fr. Martelli per il XXXlIIo Grado • 

i'Fratelli Basello Furio e Del Vecchio Franco per il XXXlIo Grado, 

Fratell.v'Moroni Paolo I_RaverSi Monaco Fabio J Ranieri Luigi. V 

Montanari Gianni" e Babini Lucio per il XXXI ° Grado. V 

Non ho altre proposte di promozione da inoltrare. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

/ 

{1/,~0l~ 
~~ nJ'l 

I~ 
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A.-. U.·. T.·. 0.-. S", A.·. G.-_ 
DEUS MEUMQUE JUS 

Le. U.·. F.'. 
ORDO AB CHAO 

Te. U.·. P: . . -_ .. -, 
.". i 

z.C 
~ Il. H 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETl'ATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
. PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ISPETl'ORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROMAGNA Bologna. li.3 __ d.i_ç_e_m!n:~ __ 192a_:.E. V. 

N. IOIllO 
Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario Cane. 

Supremo Consiglio 
R O l>1A 

Carissimo Fr. Stievano,L'ill.mo e pot.mo Fr. Pietro Geronazzo 

eletto capolista dei nuovi consiglieri dell'Ordine/ha fatto l'assegna: 

zione degli incarichi di sorveglianza sulle Logge della regione e per 

lui si è riservata la L. Zamboni - De Rolandis , come da suo desiderj.:-,· 

Si è subito incontrato col Fr Gianni Montanari , segretario di detta 
(~~~oIK_"",," 

Loggia e ha ottenuto l'invito a frequentare i lavori. ~ ~.) _ 

Ricordandomi che avevi detto che avresti iDteressato il Fr.Spi: 

na per fare presente al Geronazzo l'opportunità di usare un certo ri= 

guardo verso la Loggia coperta , penso di doverti informare subito di 

quanto sopra per le decisioni che riterrai piu opportune. Allo stato 

delle cose non mi sembra sia il caso di pensare al Fr. Spina. 

Per complicare le cose il Fr. Montanari ha comunicato alla cir: 

coscrizione i nomi dei protessori che hanno chiesto la iniziazione. 

Tutto ciò contrasta anche con le precise dichiarazioni del VenMo e pot.m 

Sovrano Gran Commendatore • aB trattandosi di cose riguardanti l' Ordi.= 

ne non dico nulla per non urtare la suscettibilità del Pro Gronazzo. 

Quest'ultimo è stato convocato dal Gran ~~estro a Roma ( mi • 

pare il 9 corr.) e a detto che verrà a trovarti. Come puoi immaginare, m 

mi preme che egli non capisca che ti ho informato di tutto. 

% 
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. ! 

,-\,', V". T.'. O". S.', A.'. G.". 
"'/fU. 'ell ... a N. 1010 de~ 3/1 

Vedrai tu , nella tua saggezza, che cosa convenga fare. A 

• mio modesto avviso si rende necessario un tuo incontro a Bologna con 

i professori rivestiti del JJO Grado e col Vene Roversi per far loro in= 

tendere la necessità della piu rigorosa ri~ervatezza. Come deve aver ~ 

constatato il nostro S.G.C. vi sono elementi che vogliono seguire cri= 

teri ben diversi, nonostante i miei ripetuti richiami al riguardo. 

Le domande di iniz!azione dovrebbero essere comunicate e8cl~ 

sivamente al Grande Oriente. 

Gradirei conoscere le tue decisioni. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 
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A.·. V", T.·. O", S", A.·. G.·. 
DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

T,', U.', P:, L.'. U.·. F.'. 

SUPREMO CONSIGLIO \ . 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI ;pp(~~ ... }'\ 
ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROMAGNA 

N. lOII 

DEL TRENTATREESlMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA l 

D'ITALIA J. 
Bologna. li.? ___ ~~~.E!~È_~_~ ___ ~.n~ __ ._ . v • 

Ill.mo e pot.mo~ran Segre~ario Cane. 

Supremo Consiglio 
R O M A 

Faccio seguito alla mia proppsta(N.412 del;/lO) 
di promozione al Grado )1 0 dell'illustre Fr. Roversi ~ionaco Fabio )0 0 

con la preghiera di esaminare la posizione del Fr. stesso per con: 
cedergli eccezionalmente un ulteriore avanzamento di Grado· in con= 
siderazione dei suoi meriti massonici e profani. 

Come Venerabile è veramente meritevole per l'at= 
tività che dedica alla Loggia con frequenti riunioni. 

Nel mondo profano è molto apprezzato)perchè oltre 
agli incarichi che segnalo i~ appreaso • mi risulta che è chiamato 
per consulenza nelle pubbliche amministrazioni, Roma compresa. 
~n particol~ €on la presente mi propongo di porre il Fr. Rov 

vers~prelerenza rispetto agli altri Fratelli che ho proposto al Gra= 
do J1 o come lui. 

Prego scusarmi se mi sono permesso di fare tale 
-J « proposta che non rispetta i termini di tempo prescritti dal Regolaa 
-J Z mento Generale, per questo motivo mi sono rivolto a te e non al Ven.mc 

Z
I.LJ • (!) e Pot.mo Sovrano Gran Commendatore I deciderai tu se sarà il caso di 

bO parlargliene. Grazie I Oj.~ 
<t f .J Col triplice fraterno saluto rituale. ~ 
~ ~ 1 ~professore ordinario di diritto amministrativo, .3~ 
() 2 direttore della scuola di perfezionamento di scienze amministrative, 
-J ) componente del consiglio di amministrazione dell'università di Bologna del 
a::: ,. ; 1972, 13l o 4~membr9,cooPtato come studioso nel eonsiglio Nazionale del P.R.I. , 

o • 5 componente del consiglio di amministrazione della Banca Operaia. 
:;. 6 componente della commissione generale progetti finalizzati dal C.N.R. ;. 
o 

·2 ;a 
Cl· ... 

i , -
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J 
.,.' 

· ... Wf 

/)i'!S!GLlO I 
.J;~t;~ 

/-----------~----

o· 8.·. A:. G:. 

SUPREMO C01\TSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

UUDU .Al.; t.;l1AU 

T.'. U.·. P.' . 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L' EMILIA· ROMAGNA 

N. 1014 Ill.mo e l'ot.mo Gran Segretario Cane. 

Supremo Consiglio 

R O M A 

Con la presente verso la tassa di capitazione 

dello scorso anno corrisposta dai seguenti Fratelli l coperti ) appar= 

tenenti alla~Oggia Zamboni-De ROlandis, come da assegno bancario della 

~ locale Banca del ;-.• onte emesso in data odierna No Serie F.)61.41902)6..,. 

di lire cinquecentosessantaquattromila: 

Gr.3) Franchini Antonello-La Placa Michele-Maccolini Roberto 

Mazzaracchio Sebastiano-Trevisi ~lassimo-Vella Angelo-

g Zanetti t-iario. 
Ol c i Gr. 32 Martelli Aldo. 

Gr. 31 Bosello Furio- Di Bernardo Giuliano. 

Gr. 30 Moroni Paolo- Roversi Monaco Fabio- Montanari Gianni -

Babini L'ucio- Ranieri Luigi. 

Gr. 18 Bicola Franco-Urso Luciano- Testi Francesco -Borea Giorgio. 

Gr. IX Maffei Alberti Alberto • 

. Importo complessivo della suddetta capitazione 

è di lire 705.000- dalle quali trattengo la percentuale per l'ispet= 

torato di lire 141.000= 

Unisco pure alla preente il piedilista dei Frate!= 

O 
li coperti appartenenti alla ~uddetta Loggia. 

~ ~ ) Col triplice fraterno sé;}'l to ri tuale o! S t-
·a ~ '~\\~ 
I ~- p:.~- ~H O .-\,iVP ~-tL..Y~.c..p ~~r' ~ 

~:::t ' \ 1.~. ~ ,J~'\~~~/ ~H~ ~ ~- e. ~() ~\ \~\/ 
r/ (/ ~~ ~// 

12 
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D. ELENCO FRATELLI I VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ANNO 
A. ELES CO F1U. TELLI 

B. 

al 31. 12.19) 7 I -=-
~- _. I 

... le. 
Inizluione (I) - Retolarizza.riooe (R) - RlilTJlio (Ris.) - A.ffiliaz.ionc (Al -
Trasferimento (T) - Assonnamento (ASl ~ ElOneri diveni (E) _ Decesso (D) 

al 31.12.19 .. ):; E. Eventuali ossen'azioni da parte del Corpo I f. Decisioni deHa Gr:. Segreleria I 
Rituale stù1a situazione di cui in D. sulle osservazioni (E) del Corpo rituale 
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DEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:. 

SUPREMO 

O.·. 8.·. 1\ .. 

CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

(l 
'-"~l .'. 

DELLA LIBERA MASSONERIA L 
:~=~ ~:~::~ r ~~:o:,:;~::~! MASSONI:og~. li6Je~~~~~~1 E. V. 

"."" ... 
N. 1015 

',-

Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario Canc. 

Supremo Consiglio 

R O M A 

Unisco alla presente il piedilista dei 

Fratelli ( coperti ) appartenenti alla Loggia Zamboni-

De Rolandis e professanti il Rito Scozzese Antico ed www~; 

Accettato. 
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;' 
f 

40/79 20/2/1979 

All' EJjET'l'ISSn.:O e P0T12NTISSI!lO }RATI.LLO 

BOLOGNA 

Da.ll'esame del piedilista dei Fratelli del Capitolo 

Nazionale ho rilevato al 23° posto dell'èleneo il nominativo 

del Fr.·. !.:AFli'EI Alberti Alberto insignì to del IXo grado. 

Poichè nel Capitolo Nazionale è necessario ricoprire 

almeno il I8° grado Ti prego di inoltrarmi una proposta di 

SUl!l.ento di luce. 

Col triplice fraterno rituale abbraccio. 

IL GRAN SEGP~TARIO CANCELLIERE 

(Carlo Sti~~no 33.'.) 
~. 

'( 

" 
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CAPITCL0 NAZIONALE 
n t' , \ '. .... .. :;, 

\.\ '. 

.... 39/79 
\\~) 

16febbraio r~7~! 

~ .. ' \ \ 
, ..... -AL POTENTISSIMO FRATELLO 

MANELLI Carlo 33. '. M.E. 

Riva Reno 114 

\ 

BOLOGNA 

.Allega.to a.lla. presente rimetto reversale nO 112 di 

~.564.000 ( cinquecentosessantaquattrom1la) B saldo capitazio= 

ni anno 1978 dei Fratelli del Capitolo Nazionale R.S.A.A. di 

codesto Oriente. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN 

(Silvestro 
f.f. 

33.·. ) 

\, 
\ 

\. 
\, 

'\ 
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rn ,0, 
..L ,'.V.', 

o 
1 :ì • .....,'. 

IJ 
..CJ....·. 

~-<-,\.....,. •••• 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

L,', U,·. F.', 

SUPREMO CONSIGLIO 
T,', U.', p"'r 
tn 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO r:::-:=-::------_ 

DELLA LIBERA MASSONERIA del R:, S:. 8' A' 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA Prot ,n,.~ç· , •. 

D'I T A L l A Arr. il ..2,.L ... t.:.:tf:::::::::::' 
ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROMAGNA 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO C A P I T O L O I\.! ,t.. Z I O N A L El 

Bologna. U __ ~_~ __ ~~~~:i:~ ___ ~_?_?_~ __ ~. V. 

N.15 Ill.mo e Ot.mo GraN Segreta.io Cane. 

Supremo Consiglio 
R O l'i A 

Faccio seguito alla mia del giorno 8 gennaio per 

inviarti fotocopia delle lettere in data 9 novembre 1964 dellvill.mo 

Gran Maebtro Gamberini e 18 dicembre 1964 a firma del Gran Segretario 

, Genova riguardanti la fondazione della Loggia Zamboni-De Rolandis o 

Da esse si desume inequivocabilmente che detta 

Loggia deve operare "in 'via stre~tamente riservata ", tanto è vero 

che nelle istruzioni riservate impartitemi dal Gran Maestro ad essa 

potevano accedere i fratelli coperti residenti a Bologna o Peraltro di 

questa facoltà non mi sono avvalso. 

Soltanto oggi ho potuto avere in visione le lette= 

re sopra citate che erano nell'archivio della loggia Zamboni- De Rolandis 

Col triplice fraterno 
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GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
(PALAZZO GtU5TINIANt) 

.3357/G ...... . 
(1'10 d'ar. "_"" rlspotto) , 

ROMA. .... ...1 BO I Ct 19S~· 

Ill. e Car.Fr.CARLO MANELLI 

Via Val d' Aposa, 7 

Or.'. di BOLOGNA 

Per gli adempimenti di competenza, trasmetto il De 

creto N..167/Gb in data 14 dicembre corrente,col quale viene 

cos ti tui ta la R:. L.'. Il L. Zaniboni-G. de Rolandis dell' Alma Ha ter 

Studiorumll~651), all'Oriente di Bologna. 

Per il funzionamento di detta Loggia valgono le i= 

struzioni impartite dall'III. e Ven.Gran l'faestro in via stret 

tamente riservata • 

Sarebbe desiderabile che la Loggia potesse prendere 

contatto con elementi giovani dell'ambiente universitario(Assi 

stenti,Liberi Docenti e laureandi),ai fini di un appropriato 

proselitismo. 

Allego altresi i 4 nulla-osta per la In~ziazione di 

PelEini, Forman, Zanetti, Trevisi.Le t.40.000 più le 10.000,= 

vengono rispettivamente registrate a saldo dei 4 nulla-osta e 

della Bolla di fondazione. 
. ,1.·'"':''-t~~·IJ''-.-

Coi migliori auguri :R'2~}'-a-tt~ :,~,;. della nuova Loggia 

che vorrai afEia~care,~on la ·~~.ÀAà~ei~,d~!.CPi hai dato prove 
kì.jCT" "~'-<~ \ 

costruttive, porgo il tr.Er.S~H~:~L ;~;·:·:::::!(1;-:- l 
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Bologna, 25 ~ebbraio 1979 

III.,ma e l'at.ma Gran Se:<r,retario CanC; 

Supremo Consiglio 

ROMA 

~,on tutti i ~ratelli della n.L. ~amboni-De Ro= 

landis hanno pagato la tassa di capitazione del 1978. 

Devo definire ~~a pratica in corso con~ la 

suddetta~~Loggia,appunto per completare l'esazione.in ogni modo 

sarà mia cura di fare consegna regolare al mio s .• uccessore non 

appena mi sarà possibile. 

Col triplice fraterno daluto 
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Supremo Consiglio 
H li M A 

Riferimento al N. 218/79 del 14 febbraio 1979. 
Constatato che i Degreti promulgati dal Ven.mo 

e Pot.mo Sovrano Gran Commendatore per gli aumen~di Luce da me pros= 

ti a favore dei Fratelli della R.L. Zamboni-De ROlandis, professanti 

il I{.S.A.A. , sono stati inviati al mio successore, cessa da parte 

mia la vigilanza rituale sulla L~ggia che continuerò a frequentare 

come cofondatore e, naturalmente senza invadere i compiti riservati ~ 

all'Ispettore Regionale. 

Col triplice fraterno saluto rituale 
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DEUS MEUMQUE JUS 

L.', U ... F.', 
ORDO AB CHAO 

T ... U.', P:. 

SUPREMO CONSIGLIO <'_~~:\O \ 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI \-S\\;;;-:.' :'; .' ':;,~ ;ì l-4?' . . .~ 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO ,l}. "I, ~ t'I, .... 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETI'ATO " (I. tf0i ~ .. .-........ -

DELLA LIBERA MASSONERIA ?~O,. 'H .. ~.~.'.lF'-·· 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA p..rr. \\ .'-

D'ITALIA 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROMAGNA 

Prot. N° 1029 

All'Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario Cancelliere 

Supremo Consiglio 

il O M A 

Carissimo Fr. Stievano, 

con riferimento alle mie note del 

6 e 19 febbraio u.s. N° 1014 e 1017 relative ai versamenti delle ca

pitazioni per l'anno 1978 dei FF. coperti, debbo pregar ti di avere 

la bontà di scusare le inesattezze da me commesse, compresa la trat

tenuta su di esse della percentuale del 20% anzichè il 10%, ma sono 

anche stato indotto in errore dalla nOn precisa distinta dei versa

menti fornitami dal Fr. Tesoriere della R.L. Zamboni-De ROlandis. 

Nella corrente settimana mi è stato assicurato che il Teso.- ,~ 
riere rientrerà a Bologna ed in tale occasione provvederò ad un rie-

same dei versamenti, dandotene poi un preciso rendiconto. 

Confido come al solito nella tua benevolenza anche per le 

mie inesattezze che stanno a dimostrare una volta di più la opportu

nità delle dimissione da me presentate a suo tempo. 

Col triplice fraterno saluto ritual"AI ~ 
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337/79 7 Marzo 1979 EV. 

Elettmo e PODon; ; CARLO UAliEL11 33°:.~. 

:almo e 
"!"" ..... ~---.'""'!..~ ........... .., 
~"-'--............. .; ..... -"'--'" 

~:?pl~_ 33 o !{iA. 
?:::2R l'};m1lia 

PCt':;10 E'r •• C'.'rlo ~ .. a:r .. clli j.J'; ._~.:;:~'::':.:.:.;;:";~". .::.:..1'::: T_:...:!.~ ·}",1 "~::-~.-t~;:o n'3.;:~1on9.. 

.' ZAMB0I11 de ROLAlill1S,dopo i chiari:;:~r..t1 t9lefo~.iici .ùi qp;Z~./~il GX:l::l S~~Gr~~~:';:E 
FIA ed in conformità di qUWlto stabilito dal Ve~ e Potmo SOVRANO GRAN 
CO:.S:L!UìA~On.:., si co~icQ. 

"La R.L. ZAIJ30HI dovrà tenere 1 rappùrU amministrativi tutti,con 
L'Ispettorato Regionale ;mentre la VIGILANZA. RI~UALE della. Logeia resta 
affidata all'Elettmo e Potmo Fratello CARLO ~Ur~LLI 33 0 M.E. 

:i 

Si prega di rendere edotto di tanto 11 Venerabile Fratel 
cui è affidata la. Direzi one della ZA:::EOIiI de ROlu\N.DIS. ./ 

Col triplice e traternoealuto ritùale 

IL GRAN SEG~IO CANCELLIEP~ 
(Car10 ~vano 33

0
) 

/ 
-.. ~;:,: ':,'. 

/ 



Senato della Repubblica - 190- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. , \ 

"~~~S\ \ 
Go'" \". 

Bologna, ~ Marzo 1979 ~\S\\i');: ... ';»' :~~,,~l.~'. JJ" . ./ c. -li'\ t" .,' , /', 
"'~ ~" '/ . .'~', " 

• '" iN 
Gran Segretar~o Cancelliere \:' \~,/ All'Ill.mo e Pot.mo 

Supremo Consiglio 

R O M A 

Innanzi tutto prego di voler considerare nulle le mie lettere 

~o 1014 del 6.2.1979 e N0 1017 del 19 detto mese. Ieri l'incaricato dei 

:F. professanti il R.S.A.A. coperti ha regolarizzato la distinta del ver

samento della tassa di capitazione effettuato dai FF. anzidetti per l'an

no 1978. 
Con la presente completo il versamento di quanto dovuto al Te

so~o del S'.C. trasmettendo assegno circolar}.{ di f..70.500.= che con il pre

cedente versamento di ~. 564.000.= pareggiano quanto dovuto. 

Dall'allegata distinta si rileva che sono soltanto tre i FF. 

che ancora devono fare il versamento della capitazione per l'anno 1978. 
In calce a detto prospetto risulta che ho conclu~o le CC>:1SC,c,;ne 

al mio successore anche per quanto riguarda la parte finanziaria. 

Col triplice fraterno saluto rituale.-
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, '" 
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p ro t • N o 1 0)0 

Al1tI~1.mo e Pot.mo Gran Segretario. Cancelliere 
.-' \ ~) .\\~. i .. L. '- \ t:)upremo \:.:onsiglio 

. . , 

\ .. ~". ',. ~ ~", .......... \ 
r.c,"'~ ~.~\ 
i'.,:r. il .' ...... Con riferimento 

il O M A 

alla mia lettera pari numero della presente 

(senza indicazione del giorno del mese di Marzo c.a.) con allegato l'ase~ 

gno circolare N° ).970.666 emesso in ùata 8.).1979 dal Credito Romagnolo 

per l'ammontare di ~.70.500.= a saldo di quanto dovuto al Tesoro del S.C. 

per tasse di capitazione versate per l'anno 1978 dai FF~ coperti, debbo 

ancora una volta pregare di scusare se nella lettera stessa, contrariame,!! 

te a quanto in essa detto, non ho allegato la distinta di cui faccio men

zione. 1;.0 effetti detta distinta mancava ancora della firma del mio succes 

sore e per questa ragione l'avevo trattenuta. 

Provveùo con la presente ad inoltrare la distinta di cui so 

pra e confermo che le consegne sono state ùltimate il giorno 10 corro me

se con l'apposizione della firma sulla distinta alleg~ta. 

Col triplice fraterno saluto rituale.-~~ 
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coperti e introiti diversi alla data dell'S Marzo 1979.-

CO ~';llome e nome Grado Capitazione riscossa 

1 BADI?H Lucio )00 

2 BOREA Giorgio 180 

3 BOSELLO Furio )1° 

4 BRICOLA Franco 180 

5 Cl USA \'ial ter ))0 

6 DI BZTI.X;'..HDO Giuliano )1° 

7 FRANCHI~l Antonello )30 

8 LA PLACA Michele ))0 

""9 MACCOLINI Roberto ))0 

10 MAFFEI Alberti Alberto 9° 

11 MARTELLI Aldo )2° 

12 r.!AL.L.ARACCHIU Sebastiano ))0 

13 MONTANARI Gianni )0° 

14 NOIWr\l Paolo )0 0 

15 RANIERI Luigi )00 

16 ROVERSI MONACO Fabio Alberto )0 0 

17 TREVISI Massimo :33° 

18 URSO Luciano 18° 

19 

20 

21 

22 

VAONA Guido 

VELLA Angelo 

ZANETTI Mario 

FIUME Luigi 

))0 

3)° 

L. 
1/ 

1/ 

" 
1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
1/ 

" 
1/; 

" 
1/ 

1/ 

)0.000.= 

20.000.= 

40.000.= 

20.000.= 

-----
40.000.= 

50.000.= 

50.000.= 

50.000.= 

20.000.= 

45.000.= 

50.000.= 

)0.000.= 

]0.000.= 

)0.000.= 

)0.000.= 

50.000.= 

-----

50.000.= 

50.000.= 

20.000.= o 

Totale 

Inviate a Roma al netto ritenuta 10% lspett. 

c. 705.000.= 

6)4.500.= 1/ 

nestano " 

Altri introiti (i2..15.-'..;0.= meno 6.880.= spese) " 

70.500.= 

8.120.= 

~ 

"\' 

Residuo cassa al giorno 8 Marzo 1979 " c. 78.620.= delle 
=====.======= 

quali l'Ispettore Regionale subentrante da ricevuta anche a conclusione 

delle avvenute consegne. Bologna, 10 Marzo 1979 

ONALE SUBENTRANTE 

. n. s. A. A. 
"""'-........ - "-- _...-'. 

L t ISPETTORE REG 
CES~NTE 

NALE ~ :J~' 

~ 
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A.:. LI.:. '1.:. O.:. ::. ... \.:. G.:. 

Ordo ab Chao 

L.'. U.·.F.·. T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRAND l ISPETTORI GENERALI DEL 33" ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISnlZIONE MASSONICA D'ITALIA 

51/79 
Prot. N . .. "." ... , ............ , .. 

21/3/1979EV 
Zenit di Roma ........................... . 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di cnpitazione (saldo)1978 
relativa a CJ.pitolo nazio:lale. 

Al 

e p.c. All'ISPETTORATO REGIONALE PZR 
per L' Z:J:LIA 
SUA SEDE 

Si trasmette, in allegato, la reversale nO 204 
a quietanza del versamento di L. 70.500 effettuato 
precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

Alleg. nO 

13 

IL GRAN SEGRETAR 
(Carlo Sti 

~ 

del 21/3/I979 
per la causale 

{:~;:;{,~ 

I~ 
• 
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Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario Canc. 

R O ;\1 A 

Il giorno 29 marzo u.s. il Fr. Pietro Geronazzo 330 

mi riferi' : "L' ispettore regionale 8 in possesso dei brevetti e dei 

relati vi rituali' riguardanti i Fratelli coperti n. 

Vidi la necessità di dartene immediata notizia e 

in pari tempo interessai l'ispettore a mettersi in relazione telefoni= 

ca con te ed a consegnarmi i su citati documenti.Mi rispose prometten= 

do , senza precisare se li aveva ricevuti • 

Ieri 31 marzo ore 19,30 il Fr. Spina mi ha dichia= 

rata di non possedere nè brevetti, nè ri;uali dei Fratelli coperti. 

Tanto ti comimico affinchè tu possa accertare chi 

dei due menzionati Fratelli mi ha detto le cose giuste. 

Debbo precisare che il Fr. Spina mi ha assicurato 

che mi farà consegna non appena arriveranno i documenti stessi. 

CII triplice fraterno saluto rituale. a;s?' 
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A. . . -U.·. (II,.. O", S, '. A.·. G.·. 
DEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:. 

r·' , 

ORDO AB CIIAO 

T,'. U.'. P:. 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROMAGNA n. S. A. A. ~ '-" \. ç-~ l'r-~ 

t -t-t ~ ~~~'1 
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TT. T. '"'. ''-/ .. -''-.. '-".. 

DEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F.·. 

SUPREMO ,CONSIGLIO 

r.;::::' ~ !;., .. .,.".,.~ 
~ : 3.'lC'Z\ .. ~;o.~.-.&:~~ 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ORDO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

N o IOltO Ill.mo e Pot.mo Fr. Francesco SPINA ))0 

Ispettore Regionale 

BOLOGNA 

Come da accordi verbali , resto in attesa dei 

brevotti e relativi rituali che ti pervorranno per i Fratelli pro= 

Mossi, monb~i dal Capitola Na3ionalc? 

~1i hai conseenato le fotocopie delle schede 

ana~:r:'f\f'iohe di vontit:rn Fratolli , Manoan~o quo1ln del F=atollo 

Del Veoclti"o e non mi-lràh resti tui to i brevetti. e ri tuali dei Gra= 
.", 

di l~0_9+_18° dol Ff-o Borea e doi Gradi 9°- 180 del Fr. Urso o -', 
Ti prego di usarmi il favore di provvedere in 

giornata oppure entro domani a tal~ restituzioni , dato che da mer= 

coledi sarò assente da casa per diversi giorni o Desidero di sistom2 

ogni cosa senza ulteriore ritardo o 

Col triplice frater.no saluto 

j!;:/ 
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DEUS MEUMQUE JUS 

L.'. U.·. F.'. 

rTl r"+.. 
; n 1\ 

-- ~. ,,'-"-: . /'-'.'.. L ->. .... 

STJPRET';10 (""10l\T0 IG v 1.\10 -rLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI G " 

DEL TRENTA TRE ESIMO ED ULTIMO E~::~;I 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

'~ ....... 

ORDO AB CHAO 

T.'. U.·. P:. 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA: nm'!AGNA 
, .... 1 '4 h A f!;. I/' 

Bologna. li ... ~ ... L ..... I .. ,!":,) t: " f/ .:. . -----------------
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.. \J..tl i\J,;~ C ~ O. r'\A..A)1o..A.. tt.: '\,AA.JA ~ Co """.IJ(Y\~ . 

. ~~ M",- .,. vW..k.. -t'..u.. ~ ~ JiY' J/.., /o 



Senato della Repubblica - 199- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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55/57/79 

AL POTENTISSIMO FRATELLO 

MANELLI Carlo 33° M.E. 
130LOG:~:1 

5apri1eI979EV 

Con riferi~ento alle Tue Tavole 

del 29 marzo e 1° aprile c.a. fi comunico che dei nomi 

nativi da Te segnalati sono stati enessi i seguenti bre 

vetti: 

33° - MARTELLI Aldo inviato a Te personalmente; 

32° - VAONA Guido inviato a Te ~er8onalmente; 

32° - BOSELLO Furio inviato a Spina in data 29/3/1979. 

Restiamo in attesa delle relati

ve tasse di A.L. per la emissione di ulteriori brevetti. 

braccio. 

Con il triplice fraterno rituale a09 

IL GRAN SEGRETARI~ANCELLIERE 
(Carlo Sti€v~no 33°) 

l" 
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/\. 
r_~.·. 

TT \.....I • 
n 
\.......I . • , S A n 

, •• ..À..', Vi.·. "' --~ .. iJ{. 
DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB t!'HAO 

T.', U:·. P:. L,'. U.', F.' . ... 

S-UPREMO COI\ISIGLIO ~. . ' 

_ ='~ Chi::'!lg,.,: 
~.~~ltt·,gsm~ 

;~. 1049 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI \ 
DEL 'TRENTA'7REESIMO ED ULTIMO GRADO ~,. \ 
DEL RITO SOOZZESE ANTICO ED ACCETTATO " " . ..' \ 

DELLA L,IBERA MASSONERIA .. ~/.:.;.:.,,', .... . 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA \ Ò·~·\ ~\.' .' ." .... >/ 

D'ITALM ~.\'\ ~),.' 
~\O .\ .~" 

\~ 
Bologna, li ___ ~~~~~~_~~~_? __ ~9.1_~ ___ _ 

Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario Cane. 

SUpremo Consiglio 

ROMA 

Carissimo FT. Stievano,Con la presente invio i seguen= 

ti giuramenti debitamente firmati dagli interessati 

L.lartelli Aldo 3}O Bosello Furio )2° -

Borea Giorgio 40-90- 180 • 
Appena in grado farò seguito con i giuramenti dèi 

Fratelli Urso Luciano e Vaona Guido. 

Col tripli.ee fraterno saluto ritUale. 

" ...... 
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/~."'" ~.J,., rr q L\ ~~A. 
",~' ... ...!... _, __ • ........."tt •• 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CRAO \~;;. 
'-'~\.. 

L.'. U,·. F.'. T:, U,', -'P;', . 
. ..... ' 

SUPREMO CONSIGLIO 
. - .. ~ .: ... ,. r ,. 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROMAGNA 

Prot. N° ~5/79 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

't- i ,' 

All'Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario 

Supremo Consiglio 

R O :fii A 

Trasmetto copia della lettera pervenutu.mi dal Pot.mo 

Fr. Carlo ranelli 33° rE11itiva alla richiesta di nuovi Breve.! 
'l' ~, '. I J ti per i Pot.mi FF. Zanetti Mario 33° e Mazzaru.cchio Sebasti,! ~I l,. ]l. 

no 330 ed unisco una banconota da Lire 1.000.= per la tassa 

dovuta.-

Con il triplice fraterno saluto ri tuall~.-

LIISPE~TE RBGIONALE 
(France p:lna 33°) 

ww : nt rrI \ 1~~' / ~. (\I 
-~~" ~/1 
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A. , IT 

Ci.iùO .t,.}] C1I.1u 
L.', V,', . .:?', 'J.' .... U.', P.', 

-- "-".. E:;.;-~/..~~. _~ i"" (~:-~.!-,_I::::·i :;.J:)=II7G~.ll C~ ... ~~· __ ~ ... .:..L \, " ~;...~ 
DEL TREN'l'ATnEL:3Ir-,1Q ED ULTIMO CItADO .,,'., '," 

IS:-::~T.C:,:~·~)~n·J ('lll~ ;j'Ì~:;'l::l'1J;]~v 

. pL:';;1 iF~Z.si~~:~;J:i~;ivmm.r.r'i 

1055 

, ~~ 

~·~ . .-llvJ .. 
...\1\ l .. 
o \ J . . .'. 
[ 
o 
tl 

" :~ 
"O 
r.I ... 

DEL nITO SCOZZESE ANTICO ED llCCr::r'TATO .;)- ';.:.. 
DELLA LIBE:aA MASSONEnIA C·~·' ';, .... 

PER LA GXUnlSDIZIONE MASSONlCA 
DiITALI~ 

111911100 pot.r.lO Fr. Francesco Spina 33° 

Ispettore Roeionalo. 

D 0.1. O G N A 

Gli ill.mi Fratel!.! Zanot'ti ì!nr:?o ::330 o 

Col triplico fraterno 

. . 
:::. ~. 

'.;" 
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89/cn/79 25/6/1979EV 

AL POTEITT! SSIri'iO FP.ATELLO 

B O L O G X, A 

e per conoscenza 
ALL' ISPLTTOnATO REGIO!\ALE P1;;R 

L' E!.:ILIA-RO~.:AGNA 

LaI ?otentié>si:Jo Fratello SFINA Francesco 3~o 7." .A. 

ci è pervenuta, con tavola. nO 85/79 del 17 giuF,no 10,79 la sO:'!':!"..:.'l 

di ~. I.COO per du;..;licati dei brevetti di 33° grado dei ~'ratel11 

r.~ZZARAC8HIO Sebastiano e ZAn~TTI !;:ario 3.3°. 

Poiohà i suddetti fanno parte del Capitolo Nazionale 

si inviano 1 brevetti al ~otentissimo Fratello 1~ellit unitamen= 

te alla quietanza nO 489 del 21/6/79 di ~. 1.000.= 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAn CAf:CELITLRE 
(Carlo Stieva 

/ 
/ 

GlìE11ARIO 
3°) 
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/, 
. . 

-'- ...::.... . 
T~ . , 
o 

DEUS MEUMQUE ms 

Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario Canc. 

Supremo Consiglio 

~~~--'---------
ROMA 

Carissimo Fr. Stievano,- seguito cODlunicazione telefonica di 

ieri. Il 14 ottobre u.s. quando fui a Roma versai lire 260.000-

per promozione al Grndo 31° e capitazione versate dai Fratelli Lucio Ba= 

bini e Gianni Montanari e sono in attesa dei breve.·;tt±. 

Mancano i versamenti per le stesse promozioni da parte dei 

Fratelli Reversi Monaco Fabio e Ranieri Luigi. Dato che essi saranno a 

casa mia venerdi prossimo provvederò per l'icasBo. 

~ti permetto precisare ( al fine di dimostrare se ho bene 

compreso il compito mio)che gli introiti per tasse di capitazione e di 

promozioni sono di lllÌa competenza , come del resto me ne da conferma la 

tua N. 83/79 C&del 12 luglio c.a. 

l Fratelli Maccolini Roberto 3Jo e Vella Angelo JJo sono 

spp~isti di ~revetto. Essi affermano di avermelo dato, mentre io sono •• . - ...... -.._" 

c.rto dLnon ."averlo ricevuto per la nota sosti tuzione.Penso sia lecito 

pens~ç~· ~i·~~-~marrimento da parte Loro .1 menzionati Fratelli attenderan= 

no il nuovo grevetto per corrispondere la tassa di capitazione. 

Col triplice fraterno salu1io rituale~ 

""" eli. ~. .."... d J,l,JJ' Jjv4 ./ '6/,. /U il' J;/J/u
r 

f"y-<4 

" .... ~J /1.,.:../.,,(. v· c;)-~ d.! /jo.(/.Jù 
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I09/79/CN 

AL POTENTISSIMO FRATELLO 

MANNELLI Carlo 33° M.E. 

BOLOGNA 

12novembre I979E.V. 

Con riferimento alla nota del 6nòvembre c.ao 

nO 1232 si comunica quanto segue: 

a)B~INI Lucio - il brevetto del 31° grado reca il n004E54 ed è 

stato spedito in data 16/10/1979 con prot .N°99/CN uni:tamente 

alla ricevuta nO 678 di ~. 130.000 

b) MONTANARI Gianni - il brevetto del 31° grado reca il n004655 

ed è stato spedito in data 16/10/1919 con prot.noIOO/CNUnitameE 

te alla ricevuta nO 679 di ~. 130.000 

o) llACCOLINI Roberto - uniamo brevetto del 33° grado nO 00160 e 

restiamo in attesa della somma di E. 500 

d) VELLA Angelo - uniamo brevetto del 33° grado nO 00161 e reBt~ 

mo in attesa della somma di E. 500. 

Con il triplice fraterno rituale saluto 
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/ A.·, D,·, T.·. O." S", A.-. G.-. 
Jif"T;. U::'P.,: 

SUPRE1'/10 COÌ''ISIGLIO 
~::\G'\'-) \ 

DEl SOVRANI GRANDI ISPETT.ORI GENERALI .... ------<..1 ~ 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO .-,~, _ ~ < < \ 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO \\- . C ~... < < O ....... < 
DELLA LIBERA MASSONERIA r:>cl../ o.... \ 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA \l~t,)\. •• ~{~, ,<O\.l·::"_~· 
D • I T A L I A ,\ /IV < < < 

p.tf. 

ti~p.~~l~m~ 
~~~l~ 

Prot. N° )014 

A11 t Ill.mo e Pot.mo Fr. 

Ispettore Reghonale 

e p.c. All'Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario Cancelliere 

Supremo Consiglio 

In. ,r·Ol .. lz.ic,rlc é:.411e i5tru~io:li ricc'V'utc dallu Grnr!clc 

Seereteria, in allegato alla presenteti·trasmetto asse

gno circolare dell 'anUTIontare di 1:. 730.000.= (Settecent2, 

trentami1a) relativo a tasse di capitazione per l'anno 

1980 riSCOS3G da Fratelli in piedilista nella R. L. "Zam 

boni - De Rolandis" dell'Oriente di Bologna. 

Gradisci il mio ~:r:lplice fraterno 
\ '\ 

rituale.-

53) 
( 

Allegato: 1 Assegno circolare di C.730.000.= emesso dal-

la Banca Operaia di Bologna in data 17.6.1980 
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A.·. D.-. T.·. O", S.-_ A.-. G::.-
(I::,' .\lf;UAJ(JUb' JUS 

..... u.-. F.-. 

ORDO AB Cl-IAO 

'1'.-. u.-. L' .• 

N. )018 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GHANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL THENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL nTTO SCOZZESE AN1'lCO ED ACCET'l'ATO 

DELLA LIBb;H.l\ MASSOtJERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

boloU,ua. Li 26giugno.I 980 ....... . 

Ill.mo e ?ot.mo Fr. Francesco SINA ))0 

Ispettore Regionale Eailia e Romagna 

BOLOGNA 

D. C. Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario Canc. 

Supremo Consiglio 
RO}IA 

Faccio segutto alla mia N. )014 del 17 corr. 

inviando con la presente la sowma di lire CENTOCINqUANTAM!LA 

IN CONTANTI , I~U)ORTO Della capi tazione dovuta per 

l'anno corrente dai Fratelli professanti il Rito Scozzese , 
Ant. ed ACC. ed appartenenti alla R.L. Zamboni-De Rol~ndis. 

Col triplice fraterno saluto rituale, gradisci 

gli auguri di buone vacanze. 
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---", ..... 

52/54/0?V80 30g1u~no 198J:t..V. 

BOLOGNA 

Si. invin }_a ,r;ietanza nO 451 di E.,. 830.000 emessa in data 

30 g:1. .. gno I980 inerente la capitazione per l'arlno ::L980 di nO 23(vea 

titre) fratelii facenti parte del Capitolo Nazionale del R.S.A.A. 

e resiuente in codesta Regione. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN SEGBi.~AR CANCELLrERE 
(Carlo S ~va~o 33°) 

14 
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" .LÀ.'. D.·.T· o 
\....../ .' . S,-_ 1\ 

..l:".J.. •.. G.·" ~ /~ 
ORDO AB CHAO ;:\:, 

T.'. Uo". P.~ Y. 
~ 

DEUS MEUMQUE JUS 

L'. U,·. F.'. 

SUPREMO CONSIGLIO - ,.-.'''1 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI --:;:,-::. '~'~'",:\ ~ ~ '" ,'- '. 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO \O.?1'i \c~ '1-"' ,:,:. \ 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO, ,I \", Q " 'Q", ........ . 

DELLA LIBERA MASSONERIA (.):0 Cv .. · 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA ·\l',10\. .n·t llp~'t..· ........... . 

D' I T A L I A ,. 'f ì\ .. .~ -__ .• -:.-----:-
\,' ... ·,·ft>--~ 

IsI~~~~~t:~w 
P~w:I.'mM:A~.NGnlD{ 

lo 
Bologna. IL ___ .Di.c.em\u:e .. I9.80 ... 

N .3064 
Ven.mo e Pot.mo Sovrano Gran Commendatore 

Supremo Consiglio 
R o M A 

Prego prendere in benevolo esame le unite proposte 

per A\l!llento di Luce a favore dei Fratelli Roversi Monaco Fabio,Babini 

Lucio,Moroni,Paolo, Bo~ello FUrio e Ranieri Luigi.ln tali proposte non 

risulterebbe trascorso il periodo di tempo prescritto • avendo indi= 

to la data del giuramento 

deliberazione del Supremo 

per investitura del Grad1r non quello della 

Consiglio. 

Confido che Tu, Ven.mo Sovrano qran Commendatore 

vorrai tener conto dell'intervallo di tempo che si mature, per la comuni .. , 
cazione alltinteressato,l'introito della taS~?arriVO del brevetto 

e la investitura del Grado. 

Col triplice fraterno saluto rituale. b AI ~ 

~&~~~ .. 

/ 
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/
'1" O' ;;:. A' G' ~. . . ..~. . . . . . 

H.. S. A. A. 

Supremo Consiglio 

\tJr. Bolo,gna 
~ ~rJe+lelì'im+ ' 

11/12/80 

I Fratelli universitari che pro.fessaiiio il Rito Scozz. 

Ant. ed Acc. ( coperti) mi hanno fatto conoscere quanto Ti hanno scritto 

il IO corr. per poter partecipare ai lavori del Sablime Areopago e delle 

Sezioni del Sovrano .Tribunale e del Sublime Gran Concistoro di questa Valle 

Essi desiderano che Tu emetta una disposizione che 

li autorizzi a frequentare i lavori sudd8tti (è evidente l'errore in cui 

sono caduti chiedendo di partecipare ai lavori superiori al )0 0 ). 
i-===::--"- ""--

Non sono in grado di fare proposte, aolo mi permetto 
ai lavori 

di fare presente che la partecipazione dei professor~ituali apporterebbè 

un con~ributo di sapienza, di cultura e di esperienza necessari nell'intere 

se del Hito. 

rituale. 

Prego gradire il mio triplice fraterno saluto 

'. ,ì 
l' 
! 

) 
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--
79/CN/80 17dicembreI980E.V. 

AL POT.· .l'r.'. raNBLLI Carlo 33°!A:.E. 
BOLOGNA 

Caro 1ia.nelli, 
faccio seguito alla mia tele!c.nQ.ta <ii ieri per confermarTi che il 
Ven/rno e Fot/mo Sovrano Gran CO!Il:LenCiatore, in merito alla 'lua àel 
1'11" c.m. a Lui indirizzata, mi prega di riferirT1 anzi tutto che 
h8. r1ce'Tuto la r1chie,-ta àei Fratelli del Ca.pitolo Nazionale d1 
Bol~gna di poter parò, dcipare a.i lavori nelle Oamere Rituali. 

:-1 r5.fer1sce, conte~:porcne8.r:entet ~~li(: a Lui ti~ul ta e .lùi prega di 
significarTi, che tu~ti gli=;a:ppartellenti alla P'i,sliettabilE:: LCtLgiu 
"ZA-.1~O~iI" SC!10 SCOfS!'ti € regolarmente attivi pre~so la Dircoccri 
zione del Gr::mc2e C:t'j',litE ti'Tt'ili,"- ?€'~ 'Pc10:.r~~. 

Ritiene qUinùi opportur..o, sr.ecial.:nentE d[~to. la,lo.!'o richiesta,di 
voler frequel;te.re le C::n:.~re Bi tual1 del ltito, che ar.che al F..1 to 
diventino attivi pres60 le Cai:lere di loro coz:}JeterLza. 

In tal modo credo, umico Carlo, che 6~rè<defir.itlvamente regolariz 
zatFJ. anche quec'~e. pari,i<..:,:,lare Hit,lazi~lle, ,~he .:i~va, COJ1le sai,ad'ito 
a qua.lcne f'"ast1d10 si!?. ~.l.l'ln;:et-;o~.to rf.~;:~ '~f·lt:: e si:: s.t~':Li ~nj.ci 

è.i R'iven."'lli. 

!:-a.turE..lr:.ente tutti questi Fratelli, che con:;.e Tu ben dici apporte:NJ.n::J.o 
un notevole contritlll"to ai lavori ti.;..:..i.c Camere Ri t'.W, 1 i per la loro pa~ 
ticolare cultura ed autorità e quindi a~ Rito, dovranno fare la loro 
richiesta indirizzanuosi, per 11 loro at'"iv:E..110 al fd to,all' Ispettor<lto 
Regionale di Boloén~ e notiziandoci ~e&110 se la loro richiesta ci veL 
rà co:::unicata per conol:icerlza.:.:i auguro che tut;,o ciò avvenga al più !' 
pre~to con la Tu~ solerte e valida collaborazione sia per noi che· nello 
inter,. sse di questi validissi.::Ja ]'ratelli. 

Gr<lùirò le~gerTi in merito e ;:,i t,n-': •.. u~H.;a1 gr:'i.lli to l'incontro per rinn~ 
vare, anche a no::r.e del SovrGùo Gran Cor;:.:r:endatore, i migliori auguri ;e:;-' 
le prossime festività del Solstizio d'Inverno 
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, I f ('(', 
G> i~ ,lìU{{1 

)070 \ 
Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario Cane. 

Supremo COQuiglio 

RISERVATA ROMA 

Rispondo alla Riservata personale N. 79/CN/80 

del 17 corr. Sono costretto a rinviare alla prima decade di gennaio 

la conclusione della pratica riguardante i Fratelli del Capitolo Nazio= 

naIe, perchè nell'attuale periodo non riuscirei a rintracciarli. 

Credi pure, caro Gran Segretario, che sarò molto 

soddisfatto di liberarmi anche di tale incarico, convinto di avere 

lavorato abbastanza per la nostra Faciglia. Frequenterò la L. Zamboni 

-De Rolandis essendone il fondatore. 

Rinnovo gli auguri a Te ed al S.G.C.col piu vivo 

affetto,ringraziando. 

Gradisci il mio triplice fraterno saluto ritu~e. 
: 

" 

J1 
I 

! 
! 
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r/J l' li /,1'. 
((!(UW (J (( fll/t{/l Bol0V'la, 27 Gennaio 1~ 
Prot. N° 40u4 

___ ~;:-,~r:&0M'klIIll.mo e Pot.mo Fr. Carlo Stievano :330 

... ' , . f' ..... , .. ' \ Gran Segretario Cancelliere del Supremo Consiglio . ',,' \'" ' 

" ," / 

. k '" 2J· '\-( \ (,\' ' ~ .Jj, t~' 
, ,( \\ 
:.'\ . Carissimo Frate-llo Stievano, 

R o M A 

sol tanto ieri, 26 corrente. si sono 

riuniti alcuni Fratelli del Capitolo Nazionale che hanno deciso - come da 

te disposto - di presentare domanda diretta al locale Ispettorato Regio

nale e per conoscenza a te, al fine di ottenere il permesso di frequenta

re le Camere relative ai Gradi di cui sono rivestitit 

Dato che altri Fratelli del Capitolo Nazionale intendono rimanere 

nell'attuale situazione e cioè, di non far parte delle Camere Rituali del 

Grado rivestito e di limdatare la loro attività nella Loggia di cui fanno 

parte, ritengo di poter proporre che essi d'ora innanzi siano considera

ti attivi nel R.S.A. ed A. isolatamente (come tanti altri) con la possi

bilità di partecipare alle'riunioni del Capitolo Nazionale. 

Come si è già stabilito il provvedimento in corso riguarda soltan

to i Fratelli rivestiti del Grado 30 0 e superiore. 

Sono in attesa dell'ele~co dei Fratelli che hanno optato per l'in

gresso nelle normali Camere Rituali; elenco che mi farò premura di tra

smettere. 

Prego gradire il mio triplice fraterno ,rituale saluto.-

~ 
I 
f 
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, , 

f,\/~- I ~~ /fj !~(l 
~/. , 

, 
,_.,".1,-

t1rot .. ,r,-.I,. ~V\ '_' _0,0 "".Avv ' I ~''\ 
~ "". ~ \'Iv :v , 

~\~' r' \ ~\' 11' Ill.,?O e p~t.~o Fr. 
\ '~. 4'5 \,~: h //,../' . L:,,: '. ~,'):' :~,'n; :\le 

HOr,OG~TA 
'. )./0-,-

\:;;;"~-/'In conformità alle disposizioni della Grande Segreteria del Supre

mo ConsiBlio ti invio l-elenco dei FF. membri del Capitolo Nazionale. 

AlleGO alla presente i fogli matricolari di ciascuno dei suddetti 

FF., avvertendo che essi sono tutti al corrente con la tassa di capita

zione per l'anno 1980. 

Graèo JJo - : elusa h"al ter - Franchini Antonello - La Placa Michele -

J.1accolini Roberto - Nanelli Carlo - Martelli Aldo 

Mazzaracchio Sebastiano - Trevisi J,i8ssimo - VelIa Angelo -

zanetti Mario. 

Grado J2° - : 13050110 Furio - Di Bernardo Giuliano - Montanari Gianni -

Vaona Guido. 

Grado )1 0 - : Dabini Lucio - Horoni Paolo - Ranieri Luiei -Roversi Monaco 

r~abio Alberto. 

Grado )0 0 - a Fiume LuiGi. 

Grudo 1Eo - : Borco Cior~io - Ericola Frp~co - ~af'f'ci Alberti Alberto -

l-iattace Rosario - Testi Francesco'" Urso Luciano. 

Allego inoltrel Brevetto Grado JOc - I·ioùulo por giuramento - Ri

tuale del Grado )00 e volume Clauseft accomp,agnati da nota N° 76/CN/BO 
in data 5.12.1980 della Grande Segreteria, il tutto relativo al Fr. Testi 

Francesco 180 (l'interessato non presenziÒ all'ultima seduta di Loggia 

e risulterebbe avesse cambiato domicilio). 

Per il Fr. Borea Giorgio 180 promosso al Grado )00 già versate le 

tasse relative a Roma il giorno 7 corrente. 

Infine rendo noto che sono in corso proposte di promozione pres~o 

la Grande Segreteria a favore dei FF. Dabini Lucio - 8osello Furio -

';'iaffei Alberti Alberto - .·loroni ptlolo - Ranieri LuiGi e Roversi Monaco 

Fabio Alberto. 

Col triplice fr~terno abbraccio. 

\. 
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bi' .A. U· T .... O", S", A.·. G, .. , .', 
--JV-.':) .Li.bU},J.i~UE JU~ OlWO AB GHAO 

L ... U ... F.'. S ~, U, ~, 

~PREMO CONSIGLIO .--',':\ 
D~I SOVRA~I GRANDI I~n -..,----, (, , 

DEL TRENTATREESIMO ,L ETTOnr GE!'!ERALI " ' JI ' '. 
DEL RITO SCOZZESE AN~gO ULTIMO GRADO', ') ; y:$ 

DELLA LIBE ED ACCETTATO ", ~ : O~, \ 
PER LA Gru RA MASSONERIA'\,''';''' IIJ_~ ). J\:J/ ----', 

RISDIZIONE MASSONICA ,,\\ N. .-,-------
, D'ITALIA ~----

ISPETTORATO REGIONALE O 
PER L·EMILIA. ROMAGNA '''W \, 4 ~ ~ I '82- Bo"", ... u"~ .. ~L,h'!:, f .' , 1/.'. 

~ ~ k~ \~'J ~tLRJ;~ M ~"~'V'v 
\2(9 K-t9 ' 

t' ~N\..~ ...J.- C. (o.) W ~-:. G- \-1..4 ç.""t'., 

--w l v~~~, ti\; ç~. 

t,.. ~ '(ve .".\,.... r ix-. \}M' t.v...o " '1.0...<.(" 

\-1 ~f"'; A Q.b.~: 4Q. bd O , 
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N ........................... di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Allegati ..................... . o regolarizuzione 

Valle deJ~::\AL__ 0", '?> kr::- Data:l~\LKb,f,!I:, 
D~nominazione del Corpo Rituale richiedente ... \~~J1:.~ ..... ~.~ ..... ~ ........................ . 

G.-fJV ,.--.. _ .. __ .. _-- ..... ------.--.--_.--_ .. _-.-._ .. _---- ._-.. --.- .. _----._ ...... ----... -....... _----........ -.- ........ _-.--_ .... _-_._------_ ... _---_._---.---_ ........ _--_ ............. _---- .. ------_ .......... ---... -...... -......... ---_ ... _-

AI Sup,', Cons, , del 33' ed ultim~ gr:, del Rito Scozzese A,', ed A:, 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) .. ~.~~: .. H0.\W ..... ~ .......................... . 
......... G ... ~.~' . .L.~ .... ~ ....... ~ ... ~ .. ~.~ ........................................................................................ . 
Deliberata nella Tenuta dd ........ ~.................. .................................... ....... ................... . 

e riguardante il Fr,' .... L .. ~ ... J1 ... ~.k-.F..fr ........... ~J~.g..<RJ.0. ............................................................... . 
Figlio di V~M~~ 

~ ..................... __ ... -........................ . 

\] J..A'A1.-.' ........... :.~ ........ v.-::-:-......................................... . i1 . .Lt. .. ~r-Q .... \~'1s.:-: ....................... . 
Domiciliato a ... ~.J;.:n.Vk.!1 .. R-~L .................................... in ~ .. ~~.~Q.g-.~.~.3:S ............. . 
Nato a 

Professione .. ~.V"I?. 'k:-j--?.\;.~ .. ~'~:-:J.~ ........................................... . 
....................... ............... _ ...................... _ .. __ ._ ..................................... _ ........ _ ... -._------ ............................. -- ........................ . 

Iniliato nella R:. L:. ~'IQ~ ~~'\.4.o()r '. di . .'W~.~............... il .. \.l\.~ .. ~ ......... . 
Attivo nella R .. L:,t.r~~:\s..v.~~.:k .... Or.'. di .T~ .................................... . 
R i veste i I gr,' ..... :1.~.......... ..... .............................................. dal ... l.'!ib.h ........................................................ . 

' .. "emi Jel b'"VellUl (data del glor.monto) 

Uniamo l'assegno N ....... ~ ......... : ........ della Banca ............... ~ ................................. . 

diL .................... ~ ... . 

IL SEGRETARIO 

quale tassa di promozione spese, __ ~ 

. ..JVPRESIDENTE 

. 'l·~~- U"-
J 

(1) Promozione al g. ~ ~ . ; affiliazione o regolarizzazione. 
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• a O: s:~ A: G: 
UNIONEM TOLERANTlAM PROSPERlTATEM 

,', MEU,l/(WE TT":; ORDO AB C!IAO 

SLJPRF~/lO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERAU 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA· 
PER LA 'GlURISDlZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 
URGENTE 

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

~:~:me f,.~~i,:~'!~a. ..... 
diW . tI;'/! c ~ ": 2: u 

data di nas~i~.. 4 !:c) k o 1 f f ç , 
Comune I;t t fT..( .? / ~ . 
Professione Il f/f., () C 0:... rC.~ .. 

Provo 

Domicilio r(. l"" f'" Via (10 Por. T"- H'~.A. .~. s-. .. Telef..2,(çF}-:- J~'j(;_~]. 
Titoli di stuJk) ... l ct-{( r (II 1:<-- f' q )" / '7/ ~ i./ i V-./" -

lniziato nella R.', L.', .. {r!J.y.O/tJ.::h ... o,.? ...... 1l..rlA.I,J.A:p...........· ...................................... . 

Or,', di {f (J. ( li'. ............. .... ............ .... iI ..... 1J/i"...~AL:&....... ........................... . 

Promosso al 3° G.', il ..... JflJ.G. .................................................................................................................... . 
Attivo nella R,'. L ,,-ft,!)/~ .. ~.1J .kl,()1:~ .. .1I.~. Or,', di ...... b .. t..r...~ .. ~ .. : ........................ . 
Promozione ai {!.randi Scozzesi 

AI 4.', Gr. 

Al 9.', Gr. 

A118,', Gr, 

Al 30.', Gr, 

Al 31.', Gr, 

Al 32 .. , Gr, 

Al 33,', Gr, 

Brevetto 

date 

Giuramento 

A ttività professionale ................ tlvilik:-4.rd;,!? ........................................... : ................................ q~ 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano .... .\ .. :\.~.·L +~ 
... ~ ~Q .. ~J ..... ~/~:~.. . ................... . 

data.1A2.!1!t...'L ..................... _ .. .. 
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1/CN/81 

Caro ::ezzatesta, 

6gennRiolq8I~ .• V. 

AL Pot.'. Fratello 
!fl.EZZATESTA Uichele 33 0 

Via. Val di r.:azara, 52 
90100 PALER' O 

rr.i auguro che Tu abLia ricevuto il mio biglietto di giorni fa a parziale 
risposta della Ti':. graàit3. del 16 dice.:.bre.Ti cor.fc!7:O C!1e L.i occuperò LeI' 
il caso della Tua cara figliuola presso i miei vari emici di Ror.,a con la 
speranza di portare in porto il Tuo desiderio. A proposito, da giorni sto 
telEfonondo al nuce~o che Tu ~i hai se~nalAto (5131010) ma senZ3 mai atte 
nere risposta.Può de.rsi che in questi giorni anche T'IO fra tello sia a!ése~ 
te per le festività. Ripeterò le mie ric€rc:~e telefor.iche anCÌ1e perchè v7>;::. 
rei, possibilmente, p'Jrlare con la Tua figliola e sentire i suoi desiderata 
in ~3niara pi~ farticol3.reL~iata! 

Per quanto riguarda il Tuo gruppo di Fratelli riservati,non vi sono problemi 
per la'loro eventuale immissione al Rito Scozzese purchè siano da Te presen 
tati. A tale riguardo, ti compiego (RISERVATe) il Decreto costitutivo del 
Capi tolo Nazionale del R.S.A.A. Dallo stesso rileverai come tutto SOl.d.ato 
esso. ragruppa gli scozzesi riservati. Ti ho unito anche un rr,odulo di richie 
sta che dovrà e:::sere redatto per ogni singolo fratello che su Tua proposta 
dovrà ottenere mal Sovrano il "I.I01'U PROPRIO" al 1Vo _. IXo e XVll10 Grado 
perchè, trattandosi di Capitolo i singoli componenti devono avere minico il 
r8° grado. Unisco pure la circolare n01681 del 23 dic.I980 che stabilisce 
le tasse, che sono uguali anche per i riservati. Ogni candidato dovrà invia 
re gli importi dovuti per la promozione al 4° - al 9° ed al 18° grado oltre 
la capjtazione per l'anno I981. Vorrai anche unire, per ognuno,il relativo 
foglio anagrafico. E questo è tutto. 

Ricapitando occorre, per ognuno, invicre il mouulo di richie.:ta con la prE,. 
pesta di proluozione ai tre gradi e la loro immissione nel C8.pi tolo N~J.zionale 
ò.a Te sottoscritta; il foglio anagrafico sottoscritto dall' intere ~;c:~ to, Gli 
iD;,;orti dovuti. 

:::1 auguro di ~ssere stato chiaro e comunque resto a Tua co;:<,}ct~ di~;l;O~izi.9. 
ne per ogni qualsiasi chiari~ento che Tu ritenessi nec~sc2rio e mi torna gr~ 
di ta l'occasione per rinnovarTi i miei auguri con un a(,l.raccio 1raterno 

IL G~~~ri!G~;~oC~~;~LLI'P.: 

Allega ti: N°4 . ! \..# 
! . 

15 
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A.:. U.:. T.:. O.~. S.:. A.:. G.:, . 
Ordo ab Chao 

L,',U.'.F.·. T.'. U.·. P.'. 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

D E C R E T O n.255MC 
N O I MANLIO C E C O V I N I 330 

SOVRANO GRAN CmT.:ENDATORE del S. C. del 33° ea ultimo Grado del R.S.A.A. per la 
GIURISDIZIOHE r-IASSONléA d'ITALIA,V I S T A la proposta dellla Gran Segreteria 
del RI'l'0 

FE;:{ I PO'.L'ERI A N O T CONFERITI 
ed in virtù del DECRETO n.gI M/C del 2 Luglio 1978 EV.e dell'art.24-3 0 comma 
del H~golaEen~o Gen.d~l S.C. 

A.2-":' IA:.~O DECR2TATO E DECRETIAMO 
L'A:.L:.":;,otu propriolfe lFt loro inclusione nel CAPITOLO N'AZ.del R.S.A.A. dei 
seG'!) er:t~ "fi'r';t telJi: 
Rocco LO VERDE Palermo al 4°-9 0 -18° Grado 
Francesco STURZO H " 4- -9°-18° n 

!,tJ.ton:i. ,mo SPARAC1A " " 40- -90-180 If 

Gabriele BARONE ti 4° -9°-08° " 
Antonio GARGANO Il 4°· 9° e 180 .. 
Felice ARElt~ " 4° - 9°-18° et 

Salvatore MAZZORESE Il 4· 90 -180 Il 

Michtle CANNEIJLA " 4° 9°-18° " Francesco DI p.AnmNDO ti 4- 9°-18° .. 
Giuseppe LO PRESTI ti 4° 9°-18° " 
Giovanni A. PUGLISI " 4° 9°-18° " 
Paolo IACOLANO Il 4° 9°-18° Il 

:b'lorindG MAZZUCCO Palermo al r8° Grado 
Benedetto BAGORELTJO Il .. 18° ti 

Il ,re sente DECRETO ha decorrenz~ dal 13 Febbraio 1981 EV; 

Da Palaz~o Giustiniani al Grande Oriente di Roma,nella Valle del ~Ll~~~tsotto 
la volta celeste al 4I 0 54'I"di Lat.NORD e 19°28 ' 34" dj I,ong.EST nel suo Zenit 
addi 13 Febbreaio I98r ~V. 

IL Y!-{AN SEGRETARIO CANCE1JLIERE 
( Carlg Stievano 33°) 

R'SGIS'I'R;lTO a11e. P2,:rg.I'78/17g del Libro 
IL GRAN GUARDASIGILLI 
~Umberto Lanteri 33° 

-------

IL SOVRANO GRAN COT\!;,:ENDATORE 
(M9nlio CecQvini 33°) 

DECRETI al n. 2? 5,n:C 
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. 
A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

Crdo ~b Chl70 

L.·.U.·.f ... 

SUPREMO CONSIGLIO 
DV 5(WMNI CIANDI lSrI!1'TlNt1 GENEIUU o~ no EU ULnMO GaADO 
DIII. artO scoaasa ANTICO €O ACCETTATO DEllA U1lE.RA, M\JUltIlUI. 

fU. LA annlLSOIZlONa .... SSONICA ITrrAL14 

SUnI .. ·• GR,', CO:-;C!'3TO~O l'HZ.', 
SEZ.·, PER LA SICILIA 

CAPITOLO NAZIONALf 
"',..\ R.S. I~. A. 

'--': "'// .. , 

S<mI, di cp",,"~, uJ·f-C#:«,LHUt .. , :D.', 

i 
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A:. U:. T:. O:. S:. 
or 

A.·. 
. '.)) 
G: ... ,)' Y I 

DEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:. 
ORDO AB CHAO' 

T:. U:. P:. 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

7/CN/81 
Prot. n ......................... . 

Or.·. di Roma ... .J).:f..~.~R.!.?l:J,.9.:r9.§J~.~V. 
VIA GIUSTINIANI, 5 

AL POTo J .Fr. t. i.iEZL;ATESTA li;ichele 3.30 
Via Val di Mazara,52 

90144 p A L E R M O 

Si inviano i sottoelencati brevetti dei Fratelli 
facenti parte del Capitolo Nazionale,unitamente ai giuramenti che gli 
steRRi dovr::mno :prest'3.!'~ e sottoscrivere alla Vostra presenza: 
COGNOPE e NO?,TE IVo IXo XVllIO 

't/ ARENA Felice 36021 23933 15776 
Y BARO~~ G~briele 3h022 23q34 15777 

CANNELLA Michele 36023 23935 15778 
DI RAI~ONDO Francesco 36024 23936 15779 

vi GARGANO Antonio 36025 23937 15780 
i' IOCOL~_NO .28.01.0 36751 23938 15781 

Hlsl g i LOPREST1 Giuseppe 36752 23939 15782 
y LO VERDE Rocco 36753 23940 15783 
V ~iTAZZARESE Salvatore 36754 23941 15784 

,13\9\ v PUGL1SI GiovanniAntonino 36755 23942 15785 
SPARAC1A Antonino 36756 23943 15786 
STURZO Francesco 36757 23944 15787 
BAGARELLO Benedetto ===== ===== 15788 

Y MAZZUCCO Florindo ===== ===== 15789 
La relativa ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento per 

A.L. Capit8zioni anno 1981 e Volumi Clausen contradistinta dal N0 73 del 
J febbraio 1981 è già in Vostre mani. 

A mezzo pacco postale sono stati spediti nO 12 volumi Clau 
sen, nO 12 rituali del IVo brado, n012 rituali del 1Xo grado e n014 ritua 
li del XVlllo grado. 

atti. 
Restiamo in attesa di ricevere i giuramenti da inserire agli 

Con il triplice fraterno ritu~le abbraccio nellp F€~p dei 
NN.'.S~.'.~~.'. a n.s.n. 

non pos= 
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A·. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

DEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:. 

ORDO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETfORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETI'ATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURI5mZIONE MASSONICA D'ITALIA 

ZENITlDr.·. di Roma . 28 .• .2. .• .I.g8I .... E .• -V ...... ·· .. 
VIA GIUSTINIAN!. 5 

Al Pot.'.Fr.'. llEZZATESTA Michele 33° 
Via VRl di Mazara, 52 

90144 P A L ER M O 

Si inviano i sottelencati brevetti dei Fratelli 

facp.ntj p8.rte del Capitala Nazionale, uni tamente ai giuramenti che gli 

stes3i dovranno prestare e sottoscrivere alla Vostra presenza: 

SBi:U O 

VACCARO 

Salvatore 

Gioacchino 

Si 

TVO r1.° 
36759 23946 

36760 23°,17 

allega altresi la ricevuta 

XVlllo 

15791 

15792 

nO 129 del 25/2/81 

di ~. 360.000 comprovante l'avvenuto pagamento delle tasse di A.L. al 

IVo-IXo-eXVlllo grado nonchè le capitazioni per l'anno 1981 e la for 

nitura di due volumi Clausen. 

I rituali del IVo grado del 1Xo grado e del XV1rro 

grado per i suddetti fratelli non0hè i due volumi Clausen sono stati 

spediti a t pacco postaie. 

Nel ricordare che i Fratelli appartenenti al Capm_ 

tolo Nazionale non possono frequentare le Camere Rituali ed in attesa 

dei moduli di giuramento da inserire agli atti, porgiamo il rituale fra 

terno saluto. 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:, A,:, G,:, 

Ordo ah CImo --', 
__ --.-~~-,. ~.", l'; . ' ... 

rCAPlìCL - _ ,"" A.:' \ 

L.'. U.·.F.'. 

, d~\; ~~' " ~ ~ .' ...... . 

. , · l .t g l . 
T,', U .. , P .. , \ t.,r. il L'-----=-----

i---" 

(".~ l1, ..... 
. ,' jl~, 

.c . .J l', 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

""\. '. ', .. , "i,~ ..... 
. "~:: 

:: " f.~[LO 20/6/8I 

.\.... 

ALLA GRANDE SEGRETERIA DEL S.C. 

ROl'iL.\ 

" f'-' " .~ ,', Da più di un anna ho seguito la proficua azione 
.. ,{,,;':<; ~ .. ' 

svolta in favore del Rito nella provincia di Trapan±. da_ 

gli illustri fratelli Stampa Natale I8:. e iilati Alberto. I8:. 

entrambi attivi e quotizzanti nel gapitolo Nazionale., 

La loro attività r:tservata e nello stess~i~~:ta 

ha determinata una corrente di opinione faverevele ne~ 

confront:L del nostre ili te. in una provincia da tante tempo 

dominio. di al trt iii t± •. , 
... 

\ V 
~ pone l'aumento di luce al 30. grado •. 

~ ~~ Sicuro che il Venerabilissime e ~otentissimo 
~\{' . . 
. ~ I\S.eVlJ'ane Gran ~ommendatore si degnerà di c on:ferire l'alte 

rl\"\ \ 

fn riconosciment.: dei loro alti meriti se ne pro_ 

~J;'\l- 3 riconoscimento ai ci t lti illustri fr'lt8lli ,nel rint.r·~l.zi;L1't; 
~qf\~~ Vi prego di fargli pervenire i sensi della mia fedeltà ed 

obbedienza. 

Con il triplice fraterno abbraccio nella fede dci 

NN. SS. s;, a n. if •. 
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59/81 

in eociu ... , 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

AL POT/MO FRATELLO FILI.PPONE Giovanni 33 0 M.E. 

PALERMO 

Con Decreto nO 286/"·IC del 21 c .m. che si allega 

11 :ian/ LlO SO~IjRAHO GRAN CO:,:.=3NDATO~E ha elevato al XXXo 

grado " :~ot.u Proprio" i Principi Rosa Ci1DCe : 

PI:LA':'I 

STAMPA Natale. 

Si resta in attesa della so:nma di ~.100.000cadau -
no ( ~.80.o00 per tassa A.L. e ~.<O.OOO per capitaz10ni 1981) per 

la e~ssione dei relativi brevetti. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

, .... "--..--:-' ..... ~ 
.~.' ",,:. :(~:r:-. ,./, 

' ,,l'' 

IL GRAN SEGRET 
(Carlo 

~ 

/ 

IO CANCELLIERE 
338 ) 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

Ordo ab Chao 

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

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

ALLA GRANDE SEGRETERIA DEL S.C. 

OGCEr~o: CA }:I1'OLO NAZION,\L8 H.S.A.A.. 

In relazione alla riverita bal"lustra n. ')(/81 CN del 

21/Iù/8I rigua.rdante il decret~ con i~ quale il Ven/mo SOVRANO GRAN 

CO.';,.SNTATORt: ha elevato "motu: proprie al XXXo grado i ~incipi ROSA+ 

CROCE PILA TI ALBERTO E STAriiPA NATALE,rimetto,in uno alla presente) 

\\ 
i .\ 

la tassa douuta di complessive L. 200.000 (L.I80.000 per A.L. e L. 40.000 

per capitazioni I98.I)a mezzo asaegni di L. 100.000 ciascune n. 201572617 

e N. 43/376r;~83/729 emessi il 23/11/81, rispettivamente, dalla Gassa di 

Risparmio di Trapani e dalla Banca del Sud di -(rapani. 

Si resta in attesa dei. brevetti e de~la auterizzazzione 

alle relative iniziazieni; 

v on il tripLice rituale saluto 

CIOV ANNI FILlPPOi'"/L 
Cil~. n, 87 

~OHI PALEH:\10 

IL ·SOVRANO GR~~D~ ISIETTOR~ G?NERALE 
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, j 

70/CU/81 4dicembre1~81 E.V. 

PIL"_~'I 

AL POT/!~O FRATZLLO FILIPPONE Giovanni 33 0 M.E. 

Via F. Cilèa, nO 87 
90141 ) A L E R M O 

Si invi~no 1 brevetti del xrrn grane· segu.enti Pratelli: 

Alberto 

nO 09195 

Si c.ll.8Z;8.:w.c. i ,:wdu.li di giu:ca~cr:.to cile bli e.tessi dovran:r...o 

prestare e sottoscrivere alla Vostra. presenza, unitamente alla ricevuta .. 
nO 514 del 4 dicenlbre c.a. comprovante l'avvenuto pagamento delJe tasse 

di A.L. ( ~.160.000 COill1llessive) e di capitazioni per l'anno 1981 (C..40.000) 

complessive. 

Restiaffio in ~tte3a. di ricevere i moduli di giuramento da 1n8~ 

rire agli atti. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN SEGP..ET.R O CANCELLIERE 
(Car1 - ~~:~vano 33°) 

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

Ordo ab Chao 

, ,// 
to~~W\kJ ,// ... l J 

",J ~/ ~ ,,/ , .. 

~'/ , ~ , 
j. . f\JJ'J / 
!}~ f\N" / 

L.·.U.·.F.·. 

o" 

T.', U .. , P .. , 

... ~ ..... _.--~l\r 
S U P R E M O C O N S I G L I O 1../" '/r t DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO .t1 'J} '\ 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA'\,"; '. \' .. f. " 91 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA r,,' , ,\ 

, -

ALLA GRANDE SEGRET~rtIA D::;L S. C • 

ROI.~\ 

In relazione al contenut3 della riverit~ b~laustra del 23/6/81 

:'1i T0r":1Qt1;O ri tùrn3.re 1. segn::J.lare li o y.:r:ortuni t't :ìi i -~etterE' nel Cari_ 

tolo Nazi on'112 il C'3.rissimQ }'r:. CALANDRINO IIcoc:=nzo 3:. ex M:. V:. 
drll", R:. L:. NOOS '''.11' :ir. di i.LLT,.lO. 

l'anzicennata prCp6sta trae ~rigine dalla circostanza che da 

t,cmto tempo rletto fr'ltello desidera entrare nel nostro rit. e da sempre 

è stato condizionate dal fatto di far parte di una èLoggia per tradiz~_ 

ne di Hito Simbolico e nell'3. quale gode la stima e l'affetto dmitfratelli 

tutti simbolici t'lnto che lo hanno eletto venerabile. 

1-'e.:. tanto c on la sua propensione per il ... 1. i te Scazzese detti 

fra,telli si sentirebbero abbandonati e . si verrebbe a creare in logfia 

uno st8.to di tensione deprecabile ,peraltro, in questo momento, i:'"'mettendolo 

invece nel Capi t 010 l~azionale VerreiilIJ10 a soddisfare le 'l.SriE3.zioni del 

:L'r.t tr;llo in Jisc orso, "l.C 'uisire:::~;o un ùt:imo e18T'Jento :.1 t-:. .'ente prc r.ql'~ to 

esotericamente ed infinitamente idoneo per un cculqto preselitis-r1o nello 

a:nbiente del ~i to ~imbolico 

Si fa presente che il FR:. 6alandrino è un A.l to diri~~ij;~~.;;;,,~ 
j/ '................. , -'-'" < .... ~\ 

doll' INAIL di ~hlermo e gode nell t ambiente di molto prestigio". i 
. i 

In attes~ porgo il triplice frat rno abbraccio :!J 
IL SùVRAlìJ"ù 

~~\ r. ; 
? 
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UN!ONEM TOLERAN\,\:\1 pnOSPERITATEM 

DEUS MEDMQUE JDS ORDOAB CHAO 

Urgente 

\ 
\ 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI C:ENE~I DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTA'trO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDlZION?i! MAS~ONICA D'ITALIA 

\ 

Si prega restituire l'accluso m09ulo compre ,,;!.to d~\ (lini richiesti: 

Cognome .. l/.Il.L.I.J..I!!JJ.l.L}J!..2. ............. _ .. _ .. _ .. _________ ______________________________________________________ --------------------------------------. 
Nome_ ........... J;f..Ii/Q .. f.E/J/_2 ... v ___ ._ ...... _ .... __ .. .......... --....... '._ ....... ____ ._. __ . ______ . __ .. _. __ ... ______ . ___ ........ -.. -.-.... -- .. -.... -.. -.. -----...... ---
diffu ... ".~ .. :(t-É.~.b . .!l)J/a.[!-..................................... -... --.... -----.-.. -.- .... -.. -.----...... -- .. ------.. -.. ---.. ---.... -----.... --- .... -.. -.... -..... ---.. 

/.'" _. 
data~.~'jcita ....... t ... 5.~~- .. f .. , .. /f.? . .f .............. ............... -....... -.. -............... -.. -......... -- .... --- .... -........ -........ --...... --------.-- .. -

- C;omu~eJ'!.?( .. lj18EL?JLIDt . . ---- ... - . Prov._ .. JI. .. ~i;,'.l .. R-r~::.Zc?.-.-- ------.. 
. !tI Di'f) ProfeSSione ----......... --- .. ---- .... -- .... --.- ... -- ... -.. -- ... ,--; ....... -.;-- .. ---.. -..... - .-.......... -... ---------.. ----------- .. ---.. -.... -----.. --- ..... -- .... --- ..... -... --.... -- .. 

lì . '1 - -";. • V. /-1 - / . /. "/ ' l ·7 ,~...o / 
Domicilio .... t-J;:.;"' . ./::.\./':'/-- la .. _ .. il<~<:-/;,.~j<---."'-L..L~~~, .• v.!.~ch!:d:.. .. -.l..7-1-- Te ef. -.? .. 5 .. ~--d.:./.J-/:~ 

Titoli di studio ... _ ......... I .. _/l.l(.;;.j&/ .... _ ... lj/j) ..... l(Ej/.-'_.f/ç~.l._ .. _._ .. _ ..... _____ .. __ .. _____ .. _. __ ._._ .. ___ ... _ ..... _.-.----.. --.-.. 

Iniziato nella R: L:. . ... T!?1/J rf:/;tJ.,,/C . .- ....... -.. --... .- .......... -.--..--.... -... -.-.-- .. -. 

Or.'. di .. __ .. ___ }LO-.. a_./_~--DJii:IQ-.. ---{JI!;!:~{~---l-- il .. -- ____ . ____ L~1..~.L--- ... --------.... ---- .. ---- ... -----·-··-.. ---·-----------

Promosso al 30 G:. il _______ · ____ .... __ ../11'.7.. ............ -.---- ..... --._ .. _. _______ .. ....... __ .-.. -- .... ----.-.-.. -.. -.. ----.----- .. -.. 
(estremi del breve -to e cf:,~a del giur:1rr:ento) 

Attivo nella R.'. L' . .. _____ il/a._p. __ !._. _____________________________ . ___________ ___ o Or.'. di __________ !!d_t __ r.!<./!/.1 ____________ __ 

n . . )' .... . 
{' romOZIOne a: gr~;; .... i .)cozzest 

Brel-'et/O 

date 

Giuramento 

Al 4:. Gr:. ~ •••••• _ •••••• _ •••••••••••••• _..... •••••••••• • ••••• r ........................................ . 

Al 9:. Gr:. .. ...... -...... -......................... ...... . ..................... _._._ ...... -...... . 

Al 18:. Gr:. 

Al 30:. Gr:. 

Al ~1:. Gr:. 

Al 32:. Gr:. 

Al 33.'. Gr,'. 

Jir ì' " ',,l' , 

t\tti-vitù professi0nale ... .l/.~ l 1/ ,~ /,.~ Co /.', . . ~ , 

.: c: . ,2.. .. ,:\: .... I1Lfc..f./<..Jf2 .. __ .. _______________________ .. _______________ -- .... 

./ ì.l . 
\ . .:. .?-:. 

A - -, / /J//l /L !.!":?-1.~.v .......... -----.o .... -

uffici cJ incarichi ricoperti nel c:unpo r;,'i ofano ___ -'-_ )1_lLe-E .. I1!LE----!tj;----Ojf~-ç2-----
, . ! t • " / ' 1./ '~-'. n I ' 

- I I ~ / ~·"-:.·.1 _' __ .' '. ' , . ,- o - . - . .c v _ }.:-!<u- .. 

firme. 

16 



Senato della Repubblica - 242- Camera dei Deputati 
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".' -;.. ,~. '. ~ '.' 

6aprileI982E.V. 

ALPOT/~110 FRATEl.LO FILIPPONE Giovanni ,l3.°f.1/E. 

Via Francesco 011ea,87 
90133 p A LER M O 

per f;ssere inclusi nel Capitolo "LULOVICO LA GT-;U:r"I'A". = 
~ 

NuLU. O:::.Tl. aJ.la loro 8,:::missione nel Capitolo "LA G?UTT'A1t SCtl= 

, .. prechè gli interessati ap-partengano ad una 1.o&;1a regolare all' ordi

ne e siano acoettati nel Capitolo stesso. 

Lo stesso vale ·ancheper·tutti gli appartenenti alOapitolo 

Nazionale del E.S.A.!., . attualmente messi ufficialmente in sonno, 

con provvedimento del Gran Maestro dell' Ordine •. 

Gli stessi dovranno primn essere rego1erizzati in una Loggia 

dell'Ordine e successivamente ch1edere la loro ammissione al Oapi= 

tolo del Rito secondo le istruzioni che ci riserviamo di comunicaré 

quando il SUPREXO OONSIGLIO avrà ·preso 119-8 deci8ione sulla sorte 

del Capitolo Nazionale. 

Con il Triplice Fraterno Rituale Salato. 

IL 
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{\ . 

"---

)ù~1l(· 

J ./ «S 
\. . 

< • • •• ", 

• 
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L.'. D.'. F.'. 

A.:. D.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:.' 

Ordo ab Chao 

T,', U.·_P.·, 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

PALèR,:OrJ(/8 I 

(~.:' 
'; r. 

r 

ALLA. GRANDE SEGaFTERIA DEL S.C. 

R01~ 

'g ~ AJ~ V , b 
~ f N. 54/CN/8I,mi permetto ritornare a wegnalare la oprortunità di inse 

rire nel 0api tolo Nazionale il Carissimo .er :. MOTT.ABEALE FR\NCESCO 3:. 

In relaziene al contenute della riverit~ balaustrR. del 23/6/81 

\ \ r;centeme'n~l;t"to "",c';n 33voti su 37 vE)tanti,presidente del collegio. 

· ~rcoscriZi.nale della Sicilia e presidente Del consiglio dei :MM:. 

VV:. dell'oriente di .Palerme., .. 

Il fratello Mottareale da telap. sollecitato,cen esito nega_ 

tivo,dagli altri Biti,nel giugno del cerrente anno e dcpo la sua 

eleziGne a venerabile della R:.L:. N.es ha fatto f~rmale richiesta 

di far parte del lhte §cozzese;t:enute conto però che nella SU9- loggia , 
per tradizione di Hi to ~imbolic ... , vive con fratelli di detto '/'~i te. 

che apprezzano con molte riserve l~ su~ scel~sarebbe opportuno 

per m'lntenere l'equilibrio esistente e per facilitare eventuqli 

propensioni per il nostro Rit. ,non publicizzare la richiesta del 
-fratello M~ttareale immettendclo nel "apitolo !razionale con un grado 

(18°) adeguato qlla sua pre~arazione MUr~tori9- ed ~llq sua cultura 

esoterica. Nella vi t3. profana il Ifr:. l .... ottqreale è ti tolaxe di cattedra 

e nell'ambiente scolastico è IDGlto apIrezzato tante che spesse è 

presidente di eOElITlissieni per concorsi. 

Si resta in attesa di vostre determinazioni e si invia il 

triplice fraterno abbracci •• 

/ 

G0W~R \.L:; " . cy47 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

/t UNIONE~ TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgente 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

Cognome _ht2 __ Z;ta;~eL2,,_& ________________________________________ --------------------------------------------------.-.------------.-----.. 
Nome ......... /}a-~dCO_ ............................... -....... ... -......... _ ...... _ ...... _ .... __ ... _. ___ . _____ . ___ ._~ ___ ........................ _ ... _0 .. _ .. _ .• 

di/.fc( ...... 4~ .. n--t2..4Z-d.cJ ...... ·· .... ······· .......... ····· .. · .. ··-······ ............ -.----.... --......... --- .. -----------.................... --... :~ .... --.. 
data nascita .. d/ __ .. C>-./-ft!.2'.____ .. __ .. ____ ...... __ . . .... -- .. --. __ .................... ______ .. ___ ................ ---.... -.................. . 

~ 7 ~. 
Comun~ .... K.~èL .. ~d~ ..... -- .... Prov .............. _ ...... ______ .. ___ .. __ .... _ .................... __ ...... __ . 

~:O!~::;~on'l~:t~~Uc:i;;;;-~~~#~~I~~.··2à7j.d.f 
Titoli di studiO.~dl.-i:{;-d.----./.:n..md .. ;;t~~ .. L..'.&oz~~.(.,mu~~-
~~~ia~~ q~~~:::~:-:~~i;·:ji~Ci/ij2.::....... .... ~: 
Promosso al 3° G.'. il t!.5:-~~./t .y~ .. ------ .. ----/l../".r:d/I.-r_%..-.. --.-------.. -------.... -.. ------.... -.. ----.. ----.. ---- ... 

(estremi del brevetto e data del glman1ento) 

Attivo nella R:. L'. /f2JOs..--.,Lk ... -~gb--.. -.... -------.. --. Or:. di ::T~~ .. -----.. --------.-----.. 
Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr:. 

Al 9:. Gr:. 

Al 18:. Gr:. 

Al 30:. Gr:. 

Al 31:. Gr:. 

Al 32:. Gr,'. 

Brevetto 

date 

Giuramento 

Al 33.'. Gr:. ........................................... . ........................ _._ ......... .. 

Attività professionale .... ~~""""."-<-... d ... k·7~··f..zuu.,.ti~ .......... . 
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Trapani,lì 24/3/1982 

AL SAGGISSI~O DEL CAPI',rOLO LUDOVICO IA GRUTTA 

TRAPANI 

ALL· ISP JlJ'TT01:JlTO PROVDlC l1\LE DEL R. S.li.A. 

TRAPANI 
L 

ALL' ISPETTOHATO IlIDIQUALE D.ELLA. SICILIA 

P il L E R l,l O 

ALLA SillR1"'TERIADEL SOVRAlfO Cl'.PITOLO liAZIOnAIE 

R O M A 

Il sottoscrittto Vincenzo BELLITTI 
Principe Rosa + Orcce,attivo e quotizzanta 
nel Capitolo Nazionale 

chiede 

di essere amruesso al Capitolo Ludovico La 
Grutta ali 'Oriente di Trapani - Valle Del Lenzo;.

Oon il Triplice Fraterno amplesso. 

VinC~nzo BELLITTI 180 
J / 

V~Ul tt',' :., ~tt';h 
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, . 

<JS 

TrapanitU 24/3/1902 

SOVRA1JO Ciù'ITOLO llilZIONALE 
R O i.~ A 

Il sottoscritto Carluccio i&iOECA 
Principe Rosa + Crocetattivo a quotizzante 
1131 Capitolo lb,zionale 

chiede 
di CS8Qre c~.esso al Capitolo Ludovico La 
Grutta all'Oriente di Trapani - ialle Del 
Lenzi. 

Con il Triplice Fraterno amplesso. 

~
_. 

. ~ - ' ....... 
!.".~- .... 

'!p 



\ ". 

\ 
\ 

\ 
\ 
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-,. ,. III ":"". • .. ~ .. 

..i. ,~. ;1, ~ .:!.. ..... .;. 

~~---

-;: ,. I -, ';' ',.,. 0., 
• I.. ~ J ... ~ '"" • ai ... _ _ 

h 

Il suttùscrittQ Cc.rlaccio LiL~~ 

001 0::11)1 tolo l;;?.zictale 

chiede 
di cnsara a::n;sso al Capitolo ludovico la 
Ur~tt~~ al1'Criento ùi Tr~panl - V~11a èol 
lenzi. 

Con il Triplice Fraterno a:;lasso. 

• 

/fr-
- -
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ALL.1\. S.ill.d.l!1.l'~llA Dill, 
. I 

SOVililUO CAFl'rOLO lJAZIONALE 

R O r il 

Il sottoscritto Alberto PILkrI 
Cé3,Y2"litn~e h.ad.oscl1, attivo e quotizzante nel 
0a-oitolo Nazionale ... 

c 1:1 je d e 

di eGsere aI!lY8SS0 all'Areope;go Di Pietra 
,311 t Ortente flt F8,rs;::,18 - V?,lle Del ~oesio. 

Con il triplice Fraterno amplesso. 

Alberto PILA:rI 300 

'#~v1d2fr~ 
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AL G.' .~. t. 1EIJ,'A.iECfAGO DI PI';'(~ 
f';o t DI '''~,. '.- (! A I A u.a.. l .i.u~ .ii .... J 

.... 11 J l .......... 

I~I~tlr.t·-diC:w~2U .~LJlt1jAL;.~ D"JJJ\ f.l011IA 

PAL~llVO 
a.A • 

Cavaliere Kadosch.attivo 8 quotizzante r~l 
~apitol0 ~zionale 

chiede 
di essera a.~sso all tAr&Or~'O Di Pietra 
all'Oriente di l'.arsala- Valle del Socoio. 

Con il triplice Fraterno amplesso. 

AlbartoPIIATI 300 

//t/Ai:12lt 
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ALIA SID,ili,'TlmIA D~ 

SOViliJlO CAPITOLO Ki\.Z IOHALE 
R O r A 

Il sottoscritto Natale STAEPA 

Cavaltere K2.dosch, a,ttivo e quotj zza.nte 

ne). Capitolo Hazionale 

c ~l i ed e 

di essere 8,rrr'esso all'Areopago Dt Pietra 

all' Grienta <li LGl.l·sala - ~{alle del Sossio. 

Con il triplice Fraterno amplesso. 
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.~")l, / 

Trapani,ll 24/3/1982 

DI PL;TRA 

Or. '. di M A R S A L A • 
ALLt lro>E.rTORATO FHOVllJC1A1E DBL 

R.S.A.!. di T R A P A N I 
ALt t I~ETrOl:\TO R~'G ImJ!:.!3 D3IL.:i R rG I1L'l 

p A L E il r~ O 

ALLA SIDREl'MUA DZL SOVRANO CAFll'OLO 

NAZIONALE 
il O !~ A 

Il sottoscritto r~atale STAI.1JA Cava.liere 
Kuc1osch,attivo e quotizza\'lte noI Capitolo l~aziona
la 

OHIEDE 
di essere a.rnr.Jesso all'Areopago di Pietra. all& 

Oriente di l.~sala - Valle del Sossio. 
Con 11 triplice Fraterno amplesso 

300 
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ALIA SIDR1T~IA DEL 

SOVRANO CAPITOLO N.AZI01~m 

R O ~;r A 
J~.~ .n. 

Il sottoscritto Alberto VaUU1ZLLI 
Principe Hosa + Croce, attivo e quotizzante 
nel Capitolo }Jazionale 

chiede 
di essere aBBesso al Capitolo ludovico La 

Grutta alI' Criente di ~[1ralJé;1..ni - Valle del 

Con il Triplice Fraterno a~lesso. 
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AL SAGG ISSHi:O DEL CAPITOLO LUDOVICO LA GRUTTA 

TRAPAnI 
ALL'ISPErTORSTO PROVmCIALE D~L H.S.A.A. 

THAPAN I 

ALL' ISPETTORATO .RfX}IOOL& DELIA SICILIA 

p A L i,; H i.I o 
ALLA SEGRET.&aIA DEL SOVRANO CAPrrOLO NAZIOl'iALE 

R o H A 

Il sottoscritto Alberto VAIAHZLLI 
Principe Rosa + Croce,attivo e quotizzante 
nel Capitolo ITazionale 

chiede 
di essere amcesso al Capitolo Ludovico La Grutta 
all'Oriente di Trapani - Valle del Lenzi. 

Con il Triplice Fraterno amplesso 
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Trapani,li 24/3/1982 

ALLA Sill-.rù1'TEftlA DEL 

SOVRANO CAPITOLO NAZIONALE 

R O M A 

Il sottoscritto l'IicheleZACCO 
Principe Rosa + Croce,attivo e quotozzante 
nel Capitolo Nazionale 

chiede 
di essere ammesso al Capitolo Ludovico 
La Gr'utta all' Cf.ciente di 'llrapani - Valle 
del Lenzi. 

Con il Triplice Fraterno amplessc. 

, , 
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irapani,li 24/3/1982 

AL SAGG ISSruO DEL CAl'ITOLO LUOOVICO LA GRU~.rA 
TRAPANI 

ALL' ISP1JrTORATO PROVTIrCIAIZ D.8L ll.S.A.,A. 
TRAPAnI 
• 

ALL'If'P3TTa.U.TO l1~ICIJA1E D':;LLA SIGILIA 

PALERMO 

i 

ALLA SEGR1~ERIA DEL SOVRA1JO CAPITOLO UAZIOliALE 

R o Il A 

Il sottoscritto Kiche1e ZACCO 
Princi~e Rosa + Croce. attivo e quotizzante 
nel Capitolo Nazionale 

chiede 
di essere ammasso al Capitolo Ludovicoc 
La Gruttaall'Oriente di Trapani - Valle 
Del Lenzi. 

Con il Triplice Fraterno amplesso. 
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TflT? IJlfro ..................................... . 
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. 
AD UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECl'I GLORIAM 

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

Mass. Univo di Rito Scozz. Ant. ed Ace. 

DEUSMEUMQUE IUS ORDO AB CRAO 

=tF=tJ.tm;n:ae ISPETTORE REGIONALE 

Al Gr.-. Segr.-. C~celliere R.S.A.A_ 
Pot.·.mo Fr.·. Carlo Stievano 33° 

EENITH DI = R O M A = 

Carlo carissimo, 

in occasione del nostro ultimo incontro a Roma ebbi a caldeggiar
ti una domanda presentata dal nostro Gr.-. maggiore di Finanza çarlo 
Accettu~. tendente ad ottenere il trasferimento da Taranto a Lecce. 

Poichè i tempi stringono, perchè la decisione del Comando della 
G_F. dovrebbe avvenire ai primi del mese entrante, torno con te sull1ar
gomento e ti prego di fare tutto quello che è nelle tue possibilità, per 
fare accontentare questo Fratello davvero me~f.tevole. 

Ti accl~do il promemoria. 
Ti ringrazio tanto e ti abbraccio. 

Affettuosamente. 

j 
AII.n.1 ./ 

In.airizzo profano: Avv. Enrico Palmi· via R. Margherita, 3 • 71,100 Taranto 
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/ J,' _ ~----:--------
\, 

P R O ~ E ~ O R I A 

Maggiore Carlo ACCETTURA - Guardia di Finanza - nato 
a Lecce il 27.8.1938 (al 31.12.1978 tenente colonnella) • 

. data d'arruolamento - Accademia 8.11.1956; 

- reparti, ave ha prestato servizio con incaI-:Lchi di 
comando: 

• Campagnia di Go:rizia 1959 - 1960 
• Compagnia di Udine 1961 - 1962 
• Nucleo ,Jìegionale pt di Palermo 196~ - 1965 
• Nucleo Regionale pt di Milano 1965 - 1966 
• Compagnia di Bremlero 1966 - 1968 
• Nucleo pt di Brescia 1968 - 1971 
• Comando Generale Guardia di Finanza 1971 - 1974 
• Nucleo Regionale pt di Bari 1975 - 1976 
• Nucleo pt di Taranto 1977 -

- il trasferì~ento dal Comando Generale in Puglia fu 
richiesto dall'ufficiale a seguito di sopravvenute, 
delicate esigenze di carattere familiare e già al
l'epoca veY.L~e richiesta la sede di Lecce, con esito 
però negativo; 

- in data 14.10.1978 ha presentato èspressa domanda 
di trasferimento'per--la sede di Lecce a causa di 
gravissima infermità del padre; 

- l'attuale c o ma..l1d ant e del Gruppo di Lecce, -tenente 
colonnello GRECO Antonio è giunto a quella sede con 
il grado di capitano 7 anni, addietro ed avrebbe ot
tenuto la permanenza a Lecce a causa di infermità 
dei genitori, prima del padre, deceduto, quindi del
la madre. 
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AD "' UNIVERSI l'ERRARUM OlUU:::i :::iU~HII AHCllln:c.: 1'( 

A:. U:. T:. Q,. S· J\' r. 

Mass. Unlv. di kllO ~(0!1_ ,'\n' e.:.l . , ... , :. . , 
DEUS MEUMQUE IUS 

~. ISPETTORE REGIONALE 
Z.ttlrll dI T 0'01\10 

c: \'., ';;' 
1 3 f'e~brnio 1979 

RACCOY.:,ANDATA 

1 SUPRE'A ') 8;~J3IGLlO 

Alla Gr.·. ~esr.·. ~cl 2.~.~.A. 

\ 

• . l',,. 

prc~: .~, ~~ ........... . 
Arr. il .' .. ~ .. ~ ... L.1..~ ...... -

AWETTURA CARLO 30 - TARANTO. 

Ti mando istanza del !''':'''Tinrf' (' ..... 110. ,~···,~,!l·~ (!i Fi!'.'ènza 
Carlo Accettura, in servizio qui a Taranto prcs:.o 1fl G~;"rdi<1 di 
Finanza, con il modulo di richiesta per DI pro:'1ozionp. 

Il Fr.·. Accettura è st~to ini~into nlltor~cchio del 
Gr ••• Mae.·. il 17 Novembre 1978 e promosso r1.1 rrr<~'lo JO.-

Poichè ha le qualità necessarie, ritengo di pro~orlo 
con parere favorevole per la promozione al 4 0 g~c~o e quindi al 90 

ed al 18 0 grado, perchè egli faccia parte del C~pi tolo liazionale, , 
in quanto per la sua poslzl0ne ~a necessità delln dovuta riservate2'J-!' 

za. Ri tenevo di averti lasciata a RO!'1.a in occp..sione della Inl 
ziazione del Fr.·. Accettura la documentazione per In d~da di pro:!, 
mozione al 4 0 grado e di ammissione al CapitOlO H~7.ion'l.le : invece m: 
sono accorto che i documenti erano rimasti presso di ~e. 

E perciò vorrei pregarti di d'ì.re lln i n '!":l <;0 qU'1nto più 
sollecito ti sarà possibile alla domanda. 

!::~4l"UO Pro/CUlO: 

Ti mando il triplice fraterno rituale nbhrnccio." 

. 
l. \ -' 

(.J ) 

-~ ... " 
,:' .... ~,H Ai'-"''' . . 
'.' 

l. A .... 
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........... / .. Modulo di richiesto per promozione, affiliazione. O\:.~ 

., regalorizzaziane _ .. ' .;1~ 
~O\,O \'1>.' ~ .. , 

..... ç,~ ... ~.\. .~~' .. .. .. Data ..... . Valle del .. ...................................... Or.· ... 

Al Sup:. Gons:. del 33:. ed ultimo gl':. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

,~ 

ROMA 

V' h' d 'I N O l (1) J. '., ' . '/, J '\ f1 .ì D ' l preg lamo conce ere l :. :. per a~Jt--'.,.v~'""""-·v.v~.:..z~~_.r. '.::. 

Ù .... l.~~ .. ~.~~.~.k..~~ .. W··C1J.;t-<tC·\t~~·~··~·r··AM .. ~ivt,.,.S 
rieft~'t:;l{~·lk;.~~~~l~~'~{~ .. t..~~~i.~~.~~~.~~~::~ .. :.~ ... ~~<:/~~ .... ~ .... 

'e riguardante il Fr: .... 1\.~~ ... ~ ..... ~: ............................................. . 
Figlio ~ .... : .. Pl~.~ ..................................................................................................................................................... . 
Nato a .lt.<.~ ·;g·If·· ........................ il ~~f.l>.~. t1..38. .... ..... ...... . ........ . 
Domiciliato a !.t,.UL.. . in \JJ.t.,.. ~~60,.. t~ -{f., 9.,~u."l 

Professione ~~~r.. .. V.~A.....E····· .... ·~· .. ·~~~~t~ 
~i~~1.~"-V~ .. -.:: ..... ~: .... L~··.······I,1 
Iniziato nella ~......~...... ~...di .....:. t1A1\.., ......... il l~ ... L .... j~ 
Attivo nella R:. L:·\~i~.&l ~"I.{t40r:. di........ .... .. 

Riveste il gr:.t<\L.................. . dal .. .r1 .. ~J..LJ.~.~ ........ .. 

Uniamo assegno N. della Banca ........... p 
di L. ;;::.s~Gi;~~~;; quale ...... di promozione ,pese.

IL 
~ENTE 

8 '- ~ t'.e, 

(1) Pro . l .~N Q~, I n~. -~~'1' . l" mOZlone a g. .···1-.... .1.4 ..• l:Ifl:llaZlOne o rego arlZZazlOne. 4' ,,' ~J7J12- I 
\l.. . 

~ .. 
. './ .,~ ~ .' ' 

Oh ~ •• 

~ - " ·lJH9 I ~4l M-/}) 
19 . 

;1I/~#fì1'" 
li- IJI./I l/l/ !J 
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20/2/1979 

All' ISPETTOP..E EGIo!'J!E? 

Pot.'. Fr.'. PAWU Enrico 33 o !~1.E. 

~ia r.~gina ~~rgheritut3 

7 ~ 1 00 T.:ì.Rl .. :~TO 

La richiesta del Fr.· .~C'J::::~TU? ... ~ Ca.:ì:'lo ca 
essere ammesso al Capitolo Nazionale del R.S.A.A. e la Tua 

proposta di aumento di luce al IVo - IXo e ~I1Io saranno 

sottoposte alla approvazione della prima Giunta Amministra= 

tiva del Supremo Consiglio. 

Colgo l'occasione per oollecitarTi la d~~in1= 

zione della posizione amministrativa dei FFRR.'. TER~OVA 
Corrado ( protocollo n016 del 28/11/1978)8 REHO Antonio 

(ppotocollo nO ~5 del 28/11/1978}. 

Col triplice fraterno r1 tuale abbraccio.' 

IL GP.A!I SEGI'J.:TLHI CANCELLIEP"j~ 

(Carlo 

§:~; .. , ~.\.-.~~-
A. /, ' 
..,/ 

{.::./ 
:' . ~ 

Allegato :DECRETO N0122/MC 
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AD UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTI GLORI~M 

DEUS MEUMQUE IUS ORDO AB CRAO 

Q;\'\ ~( 
':'\ 

CJjV\ 

A:. U:. T:. O.·. S:. A:. G.·. 

Mass. Unlv. di Rito Scozz. Ant. ed Ace. 

~;';GiTiT-G ISPETTORE REGIONALE 
, /. 

Zenlth di TarClnto ...... 9 ... JlarZQ .... 1919~ ........... /' 

Al Pot.rno Fr.·. 
Carlo Stievano 33° 
Gr.·.Segretario Cancelliere 
ZENITH di ROMA 

R.S.A.A. ì,'\ 
'1 1~ 'i' ~ ..;..- I I 

I r.- " ~ 
~~\ . 

\. 
Fratello Acettura Carlo - Capitolo NAZIONALE R.S.A.A.-

Indlnuo profano: 

19' 

Ho ricevuto la Tua tavola del 20.2.1979 n.42/79 Prot. 
Ti ringrazio per quanto mi comunichi. 
Col triplice fraterno rituale saluto-

L~ISPETTORE REGIONALE 

CEn, rico Palmi 33!Q. E.) 

.L·~~·~ 
O 

Avv. Enrico Palmi - via R. Margherita. 3 . 74100 Taranto 



Senato della Repubblica - 290- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

--, 

4? /ItF~) 8marzoI979 E. V. 

l,L POT.·. Fr.·. PALI;:I Enrico 33° M.E. 
~:GICrj:L~ n:;r,I,A fUGL1A 

TARANTO 

Si trnS'mctte il Decreto nO 130/;,~C con il qualo 

il SOV::\J';J;O GItA;:; CO:,~:::NT.'l.TORZ ha concesso ";.:OTU f'ROPRIO" l'aumento di 

luce al 4° - 9° - 18° grado e l'inclusi one nel Pieclilista clel C.N. 

clel Fr. t • ACCETTURA CARLO 

dell'Oriente di Taranto. 

Si resta in attesa dell'importo: 

~. 20.000 brevetto 4° Crodo 

~. 35.000 brevetto 9° ~rado 

~. 40.000 brevetto 18°erado 

~. 20.000 capitaz10ne anno 1979. 

~.125.000 in totale per procedre alla emissione 6ei relativi brevetti. 

Con il triplice fraterno rituale abbraccio. 

II, 
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A.'. U.·. T.'. O.'. S ... A.'. G ... 
Ordo ab Chao 

L.'. U.·.F.·. T.'. U.·.P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

D E C R E T o-n.I30/MC 

N O I r<ft~urr,I O C E C O V I N I 330 

SOVRANO GRAN CO~,~:;rBHDATCRE del SUPREtlO CONSIGLIO del 33° ed ultimo Grado 
dol R. S.A.A. psr la GIUEISJ.)IZIO~;';:; :.~"S;:'O~aGA d t l'J:'ALIA, vista la proliosta 
del PotInO ed e1ettao Fratello EliRIOO PALI.11-33° ME. 

PER I POTERI A N O I CONFERITI 
ed in virtù del D~Gn:L/J:O n.9I/;,;C del 2 Lue;lio 1978 EV.che istituisce il 
CAPITOLO NAZIONALE del R.S.A.A. 

P..BBIAHO DECRETATTO E DECRETTAyro 
L·A;.L ...... "motm proprio",al Fratello: 

ACCETTURA Carlo dell'Oriente di TARANTO al 4°-9°-18° GRADO 

e ordina la sua inclusione nel PIEDILISTA del CAPITOLO NAZIONALE R.S.A.A 

Il Presente DECRETO ha decorrenza dal 13 FEBBRAIO 1979 EV. 
Da Palazzo Giustiniani,a1 Grande Oriente di Roma,nel1a,Valle del TEVERE, 
Botto la volta celeste al 410 54'13 di Lat.NORD e I9°28~34" di Long.EST 
nel suo ZENIT,add1 8 rWarzo I979 BV. 
IL GRAN SEGRETARIO CANOELLIERE 

(Oarlo Stiev~no 33°) 
IL SOVRANO GRAN CO"MENDATORE 

(}.~anlio Cecovini 33°) 

REGISTRATO A pag.30 del Libro dei DECRETI al n.I30/MC 
IL G:U.lT GU1.RD:GSIG ILLI 
(Umberto Lanter1 33°) 

\" 
\ 

\ 



Senato della Repubblica - 292- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

AD UNIVERSI TE'RRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTI GLORIAM 

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

DEUS MEUMQUE IUS ORDO AB CHAO ~\1 Mass. Un Iv. di Rito Scozz. AnL ed Ace. 

/' 
Xl'LX~ ISPETTORE REGIONALE Zenlth dl T aTanto ........ 2 ..... ?:p.:t:'J:~.~ ...... ~ ... ~7..~ ......... . 

RACCOMANNATA 
Alla 

FR. ACCETTURA CARLO 
CAPITOLO NAZIONALE R.S.A.A. 

In riferimento alla Tavola 8.3.79 N.42/4779 prot., rimetto 
assegno circolare di L.125.000, cosi come richiesto. 

Resto i~ttesa dei brevetti e dei giuramenti. 
Con la circostanza desidero sapere se l'Ispettorato può tra:! 

tenere, anche per i Fratelli ammessi al CapitOlO Nazionale, il 2~/o 
previsto per l'Ispettorato. 

Col triplice fraterno abbraccio. 

L'ISPETTORE REGI E 
(Enr)/-o Palmi 3 o 4.E.) \ 

t/L-I .~' J)C 

Alli". 1 asse 

i 

\ 
'\ 
, \ 

(~/ 

"YVV1 
, 7 
' ~ 

/1 

Indlriuo praiano: Aw. Enrico Palmi· via R. Margherita, 3 . 7~100 Taranto 

'-
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78/CN.79 

.. l'· ''':'':'/()/''/ t , ...... 

'.". 

7maggio I979EV 

AL POTEr.TISSr~O FRATELLO 
PALMI Enrino 33° M.E. 
Via R.Margherita,3 

74100 TARANTO 

Si trasoette quietanza n0379 di ~.125.000 
a fronte aumento di luce al 4°-9°- I8° e cap1tazione 1979 del 

FRATELLO A C C E T fU R A Carlo 
inserito al Capitolo Nazionale. 

IVO grado 
IXo grado 
XVIIIOgrado 

Si allegano i seguenti brevetti: 
nO 35592 
nO 23349 
nO 154'1 

nonchè i moduli di giuramento che dovran 
no essere prestati e sottoscritti alla Vostra presenza, dopOdicàà 
inoltrati a questa Seg~eteria. 

Si precisa che per i componenti del Capito 
lo Nazionale non è prevista la trattenuta del 20% sugli aumenti di 
luce nà del1~ sulle capitazioni a favore dell'Ispettorato. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL G~~N SEGRETA]lO CANCELLIERE 
(Carlo Sfiévano 33°) 

/ 
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A.'. U.:. T.', O.', S,:. A.', G.'. 
Ordo ab Chao 

\;;) 
1"'\ C"\ '!-,a ""\ 

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

SUPREMO CONSIGLIO 

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

PER LA GI URISDIZIONE MASSONICA n'ITALIA 

GIURAMENTO d e l 4° G R A D O 

lo ..... , .. . ~<?~~.~1;t!?A , , ~~.:r:~<?, , . , . , ..... , .. , ................ , ... . . 
alla presenza dei Fratelli qui convenuti, mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. 

Di mia propria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti, i regolamenti e le disposizioni inerenti al grado 

di Maestro Segreto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragio

ne. Prometto di conformarmi alle leggi interne ed alle decisioni di qùesta Loggia di Perfe

zione di Maestri Segreti, fino a quando ne farò parte. . 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad oglli segreto che mi verrà 

affidato, ad ogni compito che mi sarà legittimamente imposto, ad ogni dovere che mi sarà 

richiesto per il bene del mio Paese, della mia famiglia, di un mio fratellò o di un amico e di 

non abbandonarli giammai nel bisogno, nel pericolo e nella persecuzione. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e dr cercare di miglio

rare sempre più la mia cultura iniziatica e profana. 

LO GIURO! 

Or, di .. ~),. v,~?/[ r ';'. ,/.'1: 1. j, .. , ... '. t, ' 
ado ~?-d;';. ........... . M. ... crl,t~ 
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J5 • 

A.·. U.:. T.·. O.·. S.·. A.·. G.'. 
Ordo ab Chao 

L.·. V.·. F.·. T.'. V.·. P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATOlUA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

ACCETTURA Carlo lo ................................... _ .... _ .... _ ..................• 

giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di massone, alla presenza del Grande Ar

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoh Componenti, miei fratelli, con tut

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senza esitazione e dissenso agli ordini che mi verranno trasmessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io stesso immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedova. 

LO GIURO! 
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A.·. U.·. T.·. O.·. S.·. A.·. G.·. 
Ordo ab Chao 

L.D.·.F.·. T.·. D.·.P.·. 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

lo ........... ~~~.~~ ~~.IM- . ~~:r: ~ ~ ................................... . 
accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. 1<;1 non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinneghe

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO GIURO 



Senato della Repubblica - 297- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

AD UNIVERSI TERRARUM OR BIS SUMMI ARCHITECTI GLORIAM 

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

Man. Univo di Rito SeGa, Ant,,· ed Aee. 

DEUS MEUMQUE llJS ORDO AB CHAO 

L'ISPETTORE REGIONALE 

( Enrico Palmi 33· M. E. ) 
ToroA"' ..... 1..2 .... Giugno ..... 1 .. 9.7S ......... .. 

Al Gr.·. Segretario del R.S.A.A. 
Zenith di = R O M A = 

CAPITOLO NAZIONALE R.S.A.A. 

FRATELLO ACCETTURA CARLO - 18 GR. ° 

.. ., 'JI;l '. ' 

·u· ~~J cl 

Ho ricevuto la Tua tavola del 7 maggio scorso n.78/CM./79, conte
nen~e i brev~etti di 4°, 9° e 18° grado, nonchè i moduli di giuramento re
lativi al Fr. Carlo Accetturai, inserito nel Capitolo Nazionale R.S.A.A.

~i è pervenuta anche la quietanza del ~.379 di L.125.000, relati
va agli aumenti Luce e Capitazione, 1979 dello stesso Fr. Accetturae 

Col triplice rituale~. trf~( *~ 

In.diriuo profano: AI111, Enrico Palmi - Via R, MargJu.rita, 3 - 74100 Taro"'" 
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.".~";"_'------

{ ,,, i vU(,SI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTI GLORIAM 

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

M.... UDi.... di Rito Scoza. ADt. ed Ace. 

DEUS MEUMQUE IriS 

L' BPETTORE REGIONALE 
( Enrico Palmi 33' M. E. ) 

ORDO AB ClI,-Iu 

Zeni,,. di 

Alla Gr_ Segreteria del 

ZENITH di = R O M A = 

CAP.NAZIONALE R.S.A.A.-

Poich~ i Fratelli del Cap • •• Naz.-. non risultano nel Pie-
dilista degli Orienti Regionali, e poiché non mi risulta che vengano 
riscosse presso di loro le capitazioni, desidero sottoporre il problema 
alla Gr. Segr. per gli eventuali chiarimenti. 

Col trilpkice fraterno rituale saluto_ 

d-t':'· r 'l" '. 
Prot. ~n. h.:"(' '8 d 1\ .. I 
SUPREMO' CO:'JSIGLIO 

Arr. il ...... JJ.I.~..lJ.(~ ............. . 

.\(> 

.', .. :~~~~~:;~ 

Indirino profano: A"." Enrico Palmi - Via R, Margherita, 3 _ 74100 Taranto 

I 

I 
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51 CN. 80 

----

AL POTENTI:: SD!O FRATELLO 

P A L !,~ I Enrico 33° M.E. 

Via R. Margherita,) 

74100 TAR-'NTO 

n. s. I~. 1:... 

11.2.1980 E.V. 

Con riferimento alla Tavola del 25 gennaio o.a. 

inerente le oapitazioni dei Fratelli ohe fanno parte del Capi= 

telo Nazionale del R.S.A.A. si fa presente ohe le stesse sono 

uguali a quelle della oiroolare n01680/79 del 1°12.1979 ohe aj 

egni buon fine si allega. 

Le oapitazioni vengono riscosse direttamente dai 

Sovrani Ispettori Regionali ed inviate a questa Segreteria CanR 

oelleria senza la trattenuta del 10%. 
Con il triplice fraterno rituale saluto. 

CANCELLIERE 
ane 33°) 
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15 Ottobre 1982 

Al Fratello Carlo ACCETTURA 180 
via Cnn:pnnia 17 73100 IIECCE 

e, por conoocenza. 

ALt' I :7r::'7':'C~E ~~GIC::ALB . 1m L': . U~T.r~ 
74100 TAT?Arr~O 

CQri8~i~o F~,tol1ot 

r..i corre l 'obblico r~i inforr"JlrTi. che il Supreno Co:>oiC1io, 
noI Convento Riservato c1el 3 Ottobre, ho. deliberato lo 
ocior,li~cnto del Capitolo Nazionale del R.S.A.A •• 

I fratelli che vi a.ppartenevano Bono pertanto ociol ti da 
oeni obbligo noi confronti de} Capitolo cteooo. 

Per poter nn~ora aprarteneee al R.S.A.A. e conoorvnre il 
Grodo rarntLito, devono iocriveroi ad una. Loce1o. reGolare 
dell'Or(1ine operante nella ZO:la di reo1(lenzu e t cucensoi v~ 
mente, prendere contatti con l 'Ispettere Regiorw.le por lo. 
loro ir:m1ooione nello. Co.nero. Ri tuule re la. ti va 01 proprio 
Groèo. 

Queoto. Secreteria reato. o. r1iopooizione per eventuo'li chine 
rir.:enti fo.cen(1o rresonte che troocoroo lo. (1nta C'lo1 31 Di': 
co:llro c.o.., oen~..:o. che oinno k'CI"t''Cnute noti:;ie in :~ol"i to, 
oarai conoidernto in oonno. 

C<.n i rirl1 ori ~urnr1 inv1n~,o il più i"ervir'o oo.luto r1 tu~ 
le .-

IL GRAN SEGm::;TAllIC ~'1Ir;!lE 
(Carlo Stievano 0) 
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AD UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTI GLORIAM 

•~.: .... m.""",::-,- .. ~ .. . 
-+J' , , 
~ 

A.'. V... T.'. O.'. S.'. A.'. G.', 

...... V.iy. di Rito Sco... ADt. ed Ace. 

. DEUS MEUMQUE ius 
L.'. U.·. F.'. 

ORDO AB CHAO 
T.', U,·. P:. 

ISPETTORATO PER LA PUGLIA E LUCANIA 

L'ISPETTORE REGIONALE 

(Earico Palmi 33' M. E.) 

Prm. n. 
763/82 

REGIONE PUGLIA E LUCANIA 

Alla Gran Segreetaria B.S.A.A. 

BENImI di = R O M A = 

già appartenenti al Capitolo Riservato. 

Mi sono pervenuti per conoscenza 4 distinte tavole datate 
15.10.1982, con le quali si comunica ai Fratelli Carlo Aceettura 180~ 
Arturo Galelli 30°, Antonio Reo 18°, Corrado Terranova 180 , chejessendo 
stato sciolto il Capitolo Nazionale, per poter ancora appartenere al 
R.S.A.A.A. e conservare il grado raggiunto, "devono iscriversi ad una 
Loggia regolare dell'Ordine operante nella zona di residenza, e prendere 
poi contatti con l'Ispettore Regionale per ~m= essere immessi nella Ca
mera Rituale di competenza: 

Per quanto mi consta, devo far presente quan~o segue 

1) Il Fr. CarloAccettura 18° ritengo che abbia cambiato domicilio, ma 
comunque sono in gzado di prendere contatti con lui e quindi di chia
rire la sua futura posizione. 

2) Il Fr. Artro Galelli )00 non ha mai preso contatti con me e quindi se 
lo farà nel caso che gli pervenga la tavola da Voi inviatagli, Ve ne 
darò notizia. 

3) IL Fr. Antonio Reho si è a suo tempo trasferito da V.le Virgilio,25 
a Cosenza. 
Et apparso nella lista fatta pubblicare (scientemente o no~ dalla 
Commissione Parlamentare della signorina Anselmi e si trova ora nelle 
peste ed in una situazione delicata. 
Ho contatti con lui e anche se non gli sarà stata rimessa la tavola, 
(~ viale Virgilio n.25-indirizzo indicato - vi è il Comando dei Cara
binieri dove prestava sarvizio), tuttavia parlerò personalmente con~ 
lui alla prima occasione che avrò di re carmi a Cosenza. 

4) Quanto al Fr. Corrado Terranova, da molto tempo si è trasferito da 
Taranto, era Capitano dei Carabinieri e mi sembra che sia stato acme 
promosso maggiore; il suo nome è stato rinvenuto negli appunti di GelI 
ed ha subito gravi pro~Tedimenti ed è ancora nelle peste. 

Indirizzo profano: Avv. Enrico Palmi - Via R. Margbel'Ìl.:t, 3 - 71100 Taranto - Tel. (OQ9) 2L70b 

./. 
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Non conosco comunque il suo attuale indirizzo. 
Tanto pe r doverosa informazione ed invio il tr.·. rituale 

fraterno saluto. 

','# 

\ 

• -".' -w .' ,~_ ...... 
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tUm'/# 
~, 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

]-:1rMl1 :r:~LI ~'t: .................... ·~~I .... 1r .. !. ..... l.~ ... !( ............................ l ........ t.;... . ........ , .... ~ ................................... . 

/1 ' , 
...•........................................................................ ;V' .......... fJ. ......................................................................................................... . 

.....................................•.................... I!~ ..... ~~ ... ~ .. IJ~ ..................................................................... . 



Senato della Repubblica - 304- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI .. DOCUMENTI 

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

DEUS MEUMQUE JUS 
L:, U:, F:, 

ORDO AB CHAO 
T:,... P:. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETI'ORI GENEP..AU DEL 33" !:.""D ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETrATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE M. .. \SSONICA D'ITALIA 

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

Cognome .....................f.!..~.......... ............................ . .................................................... . 

Nome ........................ -:f~.:.0.. . ....................................................... . 
di1fu .................... iJ~Q~.~~ .. ~ .................................................. . ................... . 
data di nascita ...... .... ?3. .... ~ .. X~ . .1'1.?.)- .... ................................................ . 
Comune ................ v..:.~< .. ... ... ............ Prov ....... '1 ... .1............................. . ............... . 

Professione ........... ..11 g. .. ~ (.:.C .. .). .... ..... . ................................................................................. . 

Domicilio ...... 3.~.. ....... Via .. (~ .. ? c.~~/=>.d4 ... ?:., ...... . .3.... . Te:' ... ) 6": 2 (~. C ) 

Titoli Ùisluùio. S~'~'~ ,'- GJ,~/h .... c.-::./l/...-I-v ~ . .Jl~ 
Iniziato nella R,', L.', .../../1.:It. .. P.. ...... J.A: .... 4.<~~ .... S ... ':f.:.................. .............. ..... . 

~:~~ :;·;:~:p;;~~·9ZF7i:,II~~~=~: 
Attivo nella R,'. L.', .. ~~0.~~.b.'.1.. ... Or,'. di.51~ 
Promozione ai gradi Scozzesi 

Al 4,.', Gr 

Al 9,', Gr. 

Brevetto 

dato 

Giuramento 

Al 18,'. Gr .............................................................................................. . 

Al 30,', Gr ................................ : ............................................................ . 

Al 31.', Gr. . ............... . 

Al 32.-. Gr" ................................................. . 

Al 33.', Gr .............................................................................................. .. 

Altlvith profcs1;iollal(' U L 

.. 'i J2...vL 'o...A'l-st 

uttlcl ('lI I Il l'II I h,It' dl'll(1t'lll m" l'IIlIlI'" t~ltlllIlI" 

("'//111 
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20 

1/ prcscl/ll' ,,'c/'(,//o f\ ri/asdato ai 
Fratl'lIi cbc' l('mpora/1('lImCIII(' 1I0lt so

no al1i1iali a l,ol!.J!,l· pcr II/otivi ,'alitli 
cbl' im/,ccliJt-oll?J di /rc'q/"'/I/tIrC i la
vori maH011ici. 

". v' 

Qm'stn, CCSSdto il Icmporanco im
Pt'c!i/lf('llI0, dovrò C.fScrl! pn'scllialo al
/(/ LOJ!J:ia a CIIi tlcml rie-bicsla l'agi

li"zÌfl11c (' diI ql/I'sla restituito alla 
Grrll/dc M"cs/rill/za. 

Si attesta che il 
Fr:. ____ F'ELI_GE _______ _ 
____ ' ___ AREN AL ,_ .. _ .. _________________ _ 

nntn il --23l2/19-35--_~ __ 
_-Ìn_Villafrati __ (PA) 
rC!iioente a __ PALERM01 ________ _ 

via .Crist_ofono_Scobar,) __ _ 

di professiomMEDICO PEDIATRA 

è membro dci Grande Oriente d'Italia 

col grado di __ MAESTRO _________ __ 

Roma, li 24 ottobre I980 

Il. (~STRO 
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Modulo di richlelfa per promori..lne, aftiliaziune. 

,ti _ ........•............. ~. 
c."".~ 

••• : .. J~' " \ __ ... 

c,\."-~' \\.. 

\·aJle del~ ( é.,~~ ............... Or.·. 

o regolarizzazione 

ri .rIIII 
~. ~I\,U.{ ù .-
.. ._. ..... . ... D .. ta 

ninazione del Corpo Rituale richiedente ... . .. , .................................................... . 

_ •• a .. _____ ••• ________ • __ ••••••• _._ ............ _____ • __ • ___ ._ ••••••• _ •••• _ ••••••••••• __ ••• __ •• _ •• _ ••••••••• ____ •••• ____ ._ •••• __ ••••••• ______ • ____ •• __ •••• __ ••• "' __ "' ___ " ____ ' ___ """' •• _ •. 

AI Sup.·, Cons .• del 33' cd ultimo gr,·. del Rito SCOlZllSO A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

lIninmn l'assl'I:Ilt1 N, 

III t. 
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A.'. U.:. T.'. O:. S:. A:. G:. 
Ordo ab Chao 

T.'. U ... r ... 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRA~DI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTI('O ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O D E L' 4° G R A D O 

ARENA. Felice lo ................................................................................................................................................... . 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, ai quali mi unisco, sinceramente e solennemente. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e suparstizione e prometto di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

Giuro di proteggere e di assistere ogni mio Fratello e di non abbandonarlo giammai nel bisogno,nel 

pericolo e nella persecuzione. 

Giuro di non rivelare ad alcuno i segreti di 4uesto Grado. 

Giuro di attenermi alle disposizioni ed ai regolamenti inerenti al Grado di Maestro Segreto e di con· 
. . -' - ~ 

formarmi alle leggi ed alle decisioni di quèsta Loggia di Perfezione. 

Giuro, infine, Fedeltà ed Obbedienza al SUPREMO CONSIGLIO del 33° ed ultimo Grado del RI· 

TO SCOZZESE ANTICO ed ACCETTATO per la giurisdizione d'Italia. 

LO GI U RO 

Or.'. di f.~w .... t ..... !..rjJ li lf( 
~(A fJ~ .d .............................. . 
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/ 
/ 

I 

A.·. U.:. T.·. O.·. S.~. A.·. G.·. 
On!o ab Cbao' 

L.·.U.·.F:. T.'.U.·.P,', 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GU ... OI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE All/TICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIt.:RISOIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO del ~ GRADO 

lo .............. . .J:~~~:~ .. !.e.~~ ~~ .................................. . 
giuro sulla fetie di Uomo d'onore, di onesto e di musone, alla presenza del Grande Az. 

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta A_m

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Masaone di Grado inferiore, i segre· 

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi U8Unti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tute 

ti j mezzi di cui ora ed in avvenire posaa disporre. 

Giuro di obbedire eenza esitazione e diseenso agli ordini che mi ,verranno trasmeasi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Conaiglio dei 33 del Rito Scozzeae Antico ed 

Accettato. 

Coneento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare ai mio giuramento, di ell8ere 

io ste880 immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedon. 

LO GIURO! 

, 
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A.'. U.:. T.', O:. S.~. A:. G:. 
OnIo ab Chao 

L.'. U.·.F.·. T.·.U.·.P.·. 

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

PER LA 'GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O d e l 18° G R A D O 

.-.... " 

ARENA Felice 
lo .............................................................. . 

accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò din

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fussi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO GIURO 

0,. di. ? IM,,,_.l : lr(}«9 f I 
7d;. rJ"~ .... d .... 0. ... ~.-. : .-. -.4 .... 
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13 Ottobre 1982 

AL Fratello Felice ARL~A 18° 
vio. Se obar 3 9 O 1 00 PALEmr:o 

e. per conoocenzal 

ALL'ISPETORE REGIONALE PER 'LA SICILIA 
90100 PALERri!O -

Fratello Cnriooimo, 
mi corre l'obbliGo di inforcarTi che il Supremo Conaicli., 
nol Convento Rioervato òel 3 Ottobre, ha deliberato le 
Bcioelinonto del Capitolo Nazionnle del R.S.A.A •• 

I fratelli che vi aprartenevano sono pertanto sciolti da 
oeni obblieo nei confronti del Cnpitolo ateooo. 

Per poter ancora appartenere al R.B.A.A. e conoervnre il 
Grado rnee1unto, c1evono iscriverai ad una Loegia reGolare 
dell'Ordine oporante nella zona ò1 reoidenza e, oucceooiv~ 
mente, prendere contatti con l'Ispettore ReGionale per la 
loro irnn1aoiono nella Canora Rituale relativa al proprie 
Grado. 

Quanta Segretoria reota a diopooiziono por eventuali chio. 
rimenti facondo preoonte che traocoroe la data del 31 D1= 
oambra o.a., senza che oinno pervenute notizie in merito, 
earai considerato in oonno. 

Con 1 cigliori a.UBuri inviat!lo il più fervido saluto ri tu!, 
le .-

IL GRAN SEGRETARI 
(Carlo sti 

CANCELLIERE 
no 33°) 
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RTTPR,"H;l\!TO C()l\T~Tr,.T .lO 
DEL R:. S.-. A-_ A-_ 

- l'TALIA-

Tn· ....................... '!ll1, ... ........................................................................... . 
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A:. U:. T:. O: S:. A: 
UNIONEM TOLERANTlAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS 

URGENTE 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

G: 
ORDO AB CUAO 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richje~tì:' 

Cognome -./3 ~ .. 'Un " . Al'___<Ì!~~;_f~;'7~~C; __ I~~A:?iQN'1 '.~_ 
~ v" '": ,I ","",c .... ~ - --- ---Nome --- - ------------e,o--- -- --- ------------ ---- ------------------------------------------=:-' :t:U dI~~r:::n/e;f!!l,1;t I . . ......................................................... . 

~;o~e::~one .•. ;(fi,1:fn··~.··~.·.··p~~t~.· •• • .•• • .•• · .• ·.m.m_: 
~i~::c~:oS;~d~~~.&..·.~·~l~~~~~~& 
Iniziato nella R,' , L,', --Af/:J1( '-f.:n_1P_______~_~_n'l-_~ ___________________________________ ____ _ 

~:~~o~s~al/;X:i':·~7t,~,l~i1.2='<~.~=m 
Attivo nella R,', L ',--------------------------------------------___________________ Or,', di -----------------------------------------------6--utt1'fi 
Promozione ai p_randi Scozzesi 

Al 4_', Gr, 

AI 9,', Gr, 

Al 18,'. Gr. 

Al 30,', Gr. 

AI 31.', Gr, 

Al 32:. Gr, 

Al 33:. Gr. 

date 

Brevetto Giuramento 

-~. ... 
9' ". .,. ,.. 

l G ,rI~ 

lln.' ,rm.é 
...•..•............•••••••••••••••••••• · ••••••••. ·.·.1~t111)t/ 

~~. -e 
................)~"t;............................. 9 .~ 

..........•••.•....•.••.••••..•••. .••••••••.•••...•.•.....•••••••.... IJ'" 0v~ 
•• __ 0 •• _ •• _- •• _-_._- •••••••• --_. • •• ____ •••• _ •••••••••• 

Attività professionale _~C!~_ z:r~-----~-~1'(!1J!--~-/1m_ ~~04_"'( I,#-

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ______________________________ ... _________________________ _ 

dara __ t __ /t/ '/1---------
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AL POTENTISSIMO·FRATELLO 

P:CARD1 Augusto 33° M.E. 

18/10/1919 E.V. 

Sovrano Gran Commendatore Onorario 

ROMA 

S1 1nviano i brevetti d1 IVo grado (n036002) di IXo 

grado (n0 23560) di XVIIlo grado (n015552) del Fratello BACCARINI I~ 

no , facente parte del Capitolo Nazionale, unitamenteai giuramenti 

che lo stesso dovrà prestare e sottoscrivere alla Voetfa presenza. 

Si allegano, altresl, i rituali dei suddetti gradi 

e la ricèvuta n0662 del 15/IO/I91~ di ~. 128.000 comprovante l'avve= 

nuto pagamento delle tasse di A.L. e capitazione per l'anno 1919. 

Restiamo in attesa di ricevere il module di giura= 

~ento da inserire agli atti. 

Con 11 triplice fraterno rituale saluto. 

IL G HAN SEG RE !fA 
( Carlo St 

CANCELLIERE 
ano 33°) 
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CAPITOLO NAZIONALE del R. S. A. A. 

00186 - ROMA - Via Giustiniani, 5 - Tel.6569453 

Roma, .l ì ) (- r ,U' 
Protocollo CN. 

Al Signor 

~ ~ Wl 2',r, j ~i"", 
'\1.. i"'1w... J( 

~O~"-

Ti prego nrendere nota della Tua ~osizione debitoria 

verso il' Tesoro inerente l'anno 19 B () 
di L. tJ Odò z.. 

in ragione 

Il versamento a saldo potrà essere effettuato a mez

zo assegno bancario intestato a R. S. A. A. 

Ti abbraccio fraternamente 

IL GRAN SEGRETARIO 

(Carlo Stievano) 

., 
.. :~ \ 

"'\. 
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20 Ottobre 1982 

Al Frotallo Igino BACCARIrTI 1 RO 

via Freccne 16 C0100 .!!f..:! 

. ~LL 'ISPr.'l":()RE R:cn~rrftLr. r'l;" IL T.A ~IO 
cr: ' co -'~··A 

Fr-,tello C"'ricc1no, 
01 corre l'ob:,li,'o ti in:-or;.-ar~i ~hQ 11 SUi,I'C;~.lO COè1cir:110, 
no1 Convonto ~;j,oervato (lel 3 Ottobre, ha dolibernto 10 
Bc1orl.1nento del Cnp1tolo llnd.onale del R.::;.~ • .A •• 

I trotel11 che vi appartenevano Dono pertanto ce101 ti ('0 
ocni obbliGo nei confronti òcl Capitolo stecco. 

Fer poter ancora appartenere al n.~.A.}. e conservare 11 
Graro racr.1unto, devono iocrivero1 od uno Lorcia rerolare 
~oll'Or<1ine operonte nella zona di reo1c'lcnza et OUCCCD8ivn 
nenta, prendere contatti con l'Ispettore !:cr:j.onale !iO l' 10.
loro inniociono nello ~oern Rituale relntiva al proprio 
Groc1o. 

QU9nta Ser,retcria reato a c"iopoolz1one l er eventuali chi!! 
ri!'cnti fncc!'(lo l'recente che traccor~o 1e (lata ('el 31 l'i
cenbre c.a., oenza che Diano ~erYenute notl~le in cerito, 
oara1 considerato 1n sonno. 

Con 1 o1rl'ori aururi 1nviano 11 p1~ fervido saluto r1tu~ 
le .-

+tP; # ,$ [. .. .. ··Fa 
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CAPITOLO NAZIONALE 
H. S. ,: .• \. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

.. . )1' .. 
... ........................ ··0 ..•.................•... ~ .•.•..•.............. _...... ••••. .••.... . .............................. _. _ .. _. __ ._ .•...... ___ •••..•..••••. _ ...........•.•••••.•.•.••••••••••••.••••.••• 

. {~ I • . . 
i. [ tl.-U., B.t ....... 

..................... ,. ..........•...................... ·····················v············· ............................................................................................................... o-o 
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"-t'. . ............. : .................... Ji f!IDtne~IID Modulo di richie5ta per promozione, affiliazione, 

... ,-.;lIe.'10Ii............................ o regolarizzazione 

V,Il, dd{jALG _________ o, .. __ ro1~}zA1L12---_ D,,,,_-'J.:_u11L ___ _ 

:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:~~:~::::::::::::::~::::::::~:~::::::::~:::~~:::::::::~::::~:::::::::~~::~.:=::~.::::: .. ::~~:~=:~.::::::~:::::::~:=:::::::::~:~:::~::~l:::::~;~·.::: .. :: .... : .... ~. 
~ ~/' 

4"i,,'a:} \ . slil C§uft··, eOflb, '. del 3]0 ed ultimo gt.". del tito C§cozube d.'. ed sii.'. 
-- della .!3i6ua cdiuwto!ia della 9iulibdizione d' cittalia 

Lq . ROMA 

,-S .s. 
l'i 
~ 
~ 
~ 

~ 

~ 
~ 
,~ 
Ni 

! , 

(1~ .Promozione al gr: ........ b .. ~= ........... ; affiliazione o regolllrizzllzione. 
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• 
.I .• 'i. • O: . S:. A:. 

,.:.M TOLERANTIAM PROSPERITATE11 

..tUE JUS ORDO AB ClIAO 

SU P R El\I O CONS I GLI O 

) 

3 

• 
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.' 
~---~----------------

2j&28 
~r.". H • .................• 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GlANDI ISPETTORI GENERALI DtL 33- GItAOO 

DEL IITO SCOZZESE ANTICO ED ACCEnATO 
PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA 

"Fr:. ~~.g.~g.(J:~ ... J..~.9.l;:9~!.~S~.f' 
allo Zenit di .............. 1~..(~.~ .. ~.! .. ~.g .. ::._ ...... . 
• InllgnilO del gr~dO ...•. .9 .. ~ ..... :. 

1 .•.•.•.........•• _ .. J:z:9..~~_~·.q .............. _. __ .... _ .... _ ..... , 
del lito Scozz.,a Antico ed, Accanoto. 

Le Au'ori.O Mouoniche d.1 Ri.o Scoue .. Antico ed Ac' 

c.llo'o nel Mondo IOno invita'a od accoglierlo 'ro'erno

men" con Imp6gno cii reciproci'O. 

,', " 

/ 
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,~ 
>-"." 

-Jo.< 
: )' 
;, 

,',' ~. 

,_,, __ ,_ di protucollo 
) , ~. 

" ,:." ~. Modulo di richid.t. pdr promozione, aftW.ziune, 
~,\ ~. 

v~ o regolarizzazlone 

del.l,:u __ ~Tv.-,---.-.----, .. ----.. -- Or:, __ S?~!:l _________ u_J. __ u _ Data 

:ione del Corpo Rituale richiedente ___ . ___ . ______ .. ___ ; ____ . ___________ . ______________________ .______ ____________ _ 

AI Sup'" Cons .• del 33' ed ultimo gr.'. del Rito Scozzese A ... ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (I) 

Figlio 

Uniamo l'assegno N. della Banca _ 

di L, quale tassa di pronlf'ziClJl(' :;p('~w 

IL SEtJRE IARIU 

lOllona alo, 
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A:. ·U:. T:. O:. S:. A:. G: . 

.JS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 
L:. U:. F:. T:.:. P:. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETrORI GENERALI DEL 33' ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETI'ATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

Cognome ....... ~ .. A.~.A.R .. E..L~'O .............................................................................................................................. .. 
Nome .............. B.E.N.e:.J>. . .6.i .. 1.r2. ............................................................................................................................ ~ .. .. 
l1/fu ................ V.l .. P.{e..G..N..~ .. p. ............................. .......................................................................................................... .. 
data di nascit'f: .... H ... C&U~& ..... :J.q.?! .............................................................................................................. . 
Comune ............... Q.ei14L«;O······.··········;;jl······· .. ; .. L: .. ; ... ,Prov. . ............................................................................ . 

Prof~s~i~ne .~"e,ewitUu,; .... ~~.Ullf'a;< ....... m-iirg8 .. .. 
Domlclho ..... ::fl.~Uw:!........ ,VIa .. ; ..... 0Ir'lWIi;!,.I~.,H............... TeI.. ... ~L .............. . 
Ti~o~i di studio ................... f.dlt.a."., .... th.t ....... Y..Utd~.U..e!.v.;.f6t. ..................................................................... . 
InIZIato . nell~... L... . ..... ~t..~.eJ::'l.!iI.( ................ : ...................................................................................... . 
Or.'. dI ........... ~~.~.~................................................... ti ...................................................................................... \ J 

Promosso al 3° G.'. il ........................ ; ....... ~ ............ r. ....... :.:;. ...................................... 1?; .......................................... ~" 

Brevetto Giuramento 

Al 4 .... Gr ............................................................................................... . 

Al 9.'. Gr ............................................................................................... . 

Al 18.'. Gr .............................................................................................. .. 

Al 30.'. Gr ................................ : .............................................................. . 

Al 31.'. Gr ............................................................................................. .. 

Al 32.'. Gr ............................................................................................... . 

Al 33.'. Gr:<-........................................................................................... .. 

Attività professionale ....... ~~ .... :: ............................................................................................... .. 
~;;;~;:~;~:~~~:·~:~~;=:;=~~:;:~ii;~;··~ , 
.......... 1;.~ .~..... ......... ... ...)).~!..·.~ ..................... 9 ............. :~-

~:;:.~({( .. t~gt· •• ·~,:; ;A··;::tl;;;;;J!o~M ef!1, 
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A.'. U.~. T.'. O.'. S.~. A.', G.'. 
.'~ . 

.... '\ :' .. - OrcIo ab Chao 
• É', 

r 
/. ' 

(~>-' ........ 
(.;~ 

L.·.U.·.F.·. T.'. U.'. p", 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MU1lATORIA 

PER LA -GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O d e l 18° G R A D O 

lo .............. ~~q~~.~~~9 . . l?~n~.ò:~:t:t.~ ....................... . 
accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò din

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 
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13 Ottobre 1982 

Al Fratello Benedetto BAGARELLO 180 

via NUOV1l 21 90100 P.ALERr.~O 

e, per conoscenza. 

ALL'Ispm70RE REGIONALE :PER LA SICILIA 
90100 FALEmr.o 

I 

Prnto11o Carianico, 
mi corre l'obblieo òi informarTi che il Supreme Conoieli., 
nel Convento Rioervato del 3 Ottobre, ha doliberato 10 
sCioglimento del Capitolo Ilaziona1e del R.S.A.A •• 

I fratelli cho vi appartenevnno oono pertanto Bcio1t1 da 
ogni obb1ieo nei confronti del Capitolo otesse. 

Per poter ancoro. appartenere al R.S.A.A. e conservare il 
Grado raee1unto, devono iscriverai Qd una Logc:,1n reGolare 
dell'Ordine operante nella zona di reoiòen~a e, oucceooivu -cente, prendere c,'ntatt1 con 1 'Iopettore ReCionGle per la. 
loro inniooione nella Canera Rituale relativa al proprio 
Grado. 

Quenta Segreteria resta Cl disposizione per eventuali chia 
rinenti fQcen~o preoante che traocoroo 1n data del 31 D1= 
cenbre c.a., Genza che siano pervenute noti?~e in eerite, 
earai considerato in sonno. 

Con i miB1iori aueuri inviano il più fervido saluto r1 tu~ 
le .-

IL GRAN 6EGRZTARIO 
(Carlo St1e~ 

rrCELLIERE 
o 33°) 
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'", . / 

l\. ,. r-,. . \. 

S·UPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

Et fI :f:I O N. E f- A B~ IfLE. ................... ~ ... : .......................................... 1 .................................................................. y: ....................................................... . 

/ S· 
...................................................................................................... -.................................................................................................. -...... . 

-rl. R L :c.' 4 IrtI !~. • ·r rr 14 ... / ............................................................................................... ~ ................................ .' .................................................................... .. 
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II p,·t'h. ':h' "rt·l'f'!.'d t'O ,.,.tL4H·/tI!U .11 

FTu/dfl .·bl' 1,'!!;{"",,,,,,.il'I'·1l1L' /i{)11 .'"' 

no ..l/fil i.1! i ./ tllp.'!.<, ti'" 1l!O! it,i n,f .. ,I i 
ch.' j"'p".lis,·""o .li !r,·./tII'/Il.irc i /.1-

,'ori I1I.JJS01lld. 

QlIe'!f). ('t'" {.iN, il /(,Il/l'0r,U/eo im

p,'Ji!l1(,'uu, ''''l'rii essae 1''''5011,110 ,d
iu Lo:.!::;.] .I ,'ui l't'TrJ ri.-!)ù'J!u /'1I!!i

li.i:.iOl:e e J., pll'S/.I '<'l/i/uitu (i/l" 
G,_m.!e .\1.:e5:ru·;;:.I. 

",., . 

Si ~Htcs(a che il 

Fr:. 

n:llo . 

J'l-ftJ3RIELE 
BAROHE 

il _s/.J:2LI9 30-----' --
" _ in . .Pa.3-ermo---- -- .. -------- .. 

n:'j\'l'l1tè:l BAGHERIA. (PA)_ 

via _C.O.rso_.Butera,281'._-- __ _ 

di professione DIR. M.:!'!TIt. 03PF:DALE 

l: rnt.:mbro dci Grande Oriente d'Italia 

('01 g~allo di __ MAESTS::L _____ _ 

Roma. Ii 24 ottobre 1980 
IL "p.STRCl 

~-".,",._," 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

DEUS MEUMQUE JUS 
L:. U:. F:. 

ORDO AB CHAO 
T:. P:. 

IL SUPREJvl0 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETI'ORI GENE?.ALI DEL 33' ED ULTI:.JO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato ùci ùati richiesti: 

BftR01'(6" 
Cognomc .... HH •• 

Nome .. (}.P'(ò R 1 E. L.. t.. ..... . .... .......... . 
)5/fu .... i/ .. I.~~.§.~ .. ~.? ................................................................................ : .................................................................. .. 
d t d' . 'i oieEMI";(f Jq ~ D a a I naSCIta .......... H ................................................................................................................................................................ . 

Comune ........ f. .. F?:.~.f .. P::~~............................................. Prov. . ...... f.(l-.~.€} .. ~ .. ?............ ............ .. . 
Professione ......... ! .. !.' .. r. .. ~.~ .. ((f!!.(} ........ .Q.§.r.~f?ft.. .. ~LE.. ... ~.? ........................................................................ . 
DomiciJio ..... !? .. 8.JJ...0.f...~.( .. ~............ Via .. t; .. a..~.~ .. v. .. 0..v.:~t!.!.~.ti ...... ~ .. f...±.. Tel ... ~ .. ~ .. .'.? ... ?..'?-
Titoli di studio ......... ~.~.~.,3 .. ~.fi .. ~ ... p. ...... ' .. '!.. ...... 0.~.v...5~ ... f.!..~ .. I(.p..~~.~ .. f.!. ........................................................ . 

~:~~.t~i ~:~RL:~.E{:~.~::.~ •..••••••••••.•. · ••••••••••• ·.·.· ··~···.,§*§'·~!~~i~ .. i;g~~~IT" 
Promosso ilI J' G.'. iltJ.:t..: .. /o. ,Q30 ............................ ................... . 

Attivo neIl~ G=-~.'. G.K.Y??~HP.tic=.ll,{I?TI .. ?rr.~.~~I.~.O' .. Or,'. di 

Promozione ai gradi Scozzesi 
date 

Brevetto 

Al 4.:. Gr ................................................. H ........ .. 

AI 9.'. Gr .................................................. .. 

AI 18.'. Gr .............................................. . 

Al 30.', Gr ......................... .. 

Al 3 I.', Gl' .. 

Gi!lramfJ'flto 

Al 32.'. Gr ................................................................................... H ... 

AI n.'. Gr 

AttiviÙl pr(j((;~~junall.! D/j).~'1TOP.E: n-HM{rYi'r~I}'rJ vo OfPE?J>fhG"' rR~ nre//}t.p- ON'tOLOt-1 t O 

'lIJ1. fUtoU" aL; 'fI1LFP..MO _ 
., " ••••• ~. _......... • •••••••• 0 •••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••• • •• 0.0 •••••••••••••••• 0.0 ............ _ ••••••••••• " •••• 0.0 ........... < •••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••• 0.0 •••••••••••• , 0.0 •••••••• ~. 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano FV.'!~.l.?;!f't!Zlo. t fI.~R 'ff~ .. ~.J.i!.ç:..T~.) .. r..1. ........ 
·I}!..~B.-.. ~.~.~~.~~!.~!::'.!.~ .. ~ .. ; .~.~'!':'!.'.l.!..~.~.I.~f!.~.~.o.~P.llt"J!..R..!.q .. '?.€I.r.J;-.O':vf~'JI .... {'!!.I .. P..~.;>.f3LI t I 
l~/t).13 f,"'DY!,re. i/H(ltlrì'!v,,!}èKe.0l..if/l.F uL. E'I( ì t PP.QY, LE f)K'r/T~ff t.J j'vf/T ì,giiJ D I (fi L ,flY/ ii /:-r'ff 
Il TffiO rfl..,9 'l'. LE' f}t('11 M IIL-tt/~tt ~ Oh' ErYrrfT," e irrTR o of lI: ])/7 LI F IH p~ R. Lfi ll/j)./9 DE'I rl/I~ RI 

J ""'- rv..tt~CJ 
do.. .?J' # t<~ .. A f 14 ",}O", "l'aMo.d< t> Pv? "h Z ')):.' 
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di protocollù Modulo di richiuta per promozione, affiliall'ione, 

o regolarizzazione 

.. ....... Or .. , 1~{ 1~t.1 Data ...... T- ... . ........ . 

.: dci Corpo Rituale richiedente -

AI Sup,'. Cons., del 33' ed ultimo gr:, del Rito Scozzese A,'. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

P"gh'U/1WçO~çCd"'iIN"O '. pcr ho(l)t,".t~ '.'~' .. lt ....•••........•....•...••..•••••..•. 
·li!Jnala /)('11:1 TtllUla d l 

::~:"da;, iv:~ ~ ••• ~~'~~ . ...•..•...•.........••...... . . ••••••••.• • .••.•••..•••••.• 
1to a . . . .r~.O. . ....... ......... il ...... 5 .. 'l!LUM .. Q,t-<_ ttlP. .... . 
)miciliato a .. ~9-.~~ in .e,c~O ~-€Ao.... ,\<\0 :2, ft"t 
o[e,,'o/1' ~~"I-~ ~~o 
---............ -.................. -.......... ' .... - ............ ·t: '~'~'(i ............................ -..................... . 

i7.iato nclla Il:. -t:-U.J.Q. ~o ~t..U.~ Or'. di ....... -... ~,,~,,$v.. il .. ..... . .. 

tivo nei+a-R:"', L:.w1 i':Ut ~'..t Or.', di . (Ov\..QC/.' . ................ . 

,cstc il gl':, .. ~o .... _.. . dal ._.. ~ k .. ~.?!..~~ ... ).5 {f O .. 
{nllt"1II1 .Id ')(l'Vl'ttO} (~~I~ ghJunJt:ntf)) 

Jamo l'assegno N, . . ................ __ ............ della Banca ..... _ ............ _ ........ _ ........ __ ._ ...... ____ .. ___ ....... . 

IL SEUI{EII\HIU 
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A.'. U.~. T.'. O:. S:. A:. G:. 
OrcIo ab Chao 

i 

L.'. U.·.F.·. T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE A.'iTI.:'O ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A ~I E N T O D E L 4° G R A D O 

lo ••. _ ........................... !?A:~.~~ ... Cf.~.?!.~.~:.!-.~ ............................................................................. .. 
alla presenza dei Fratelli qui convenuti, ai quali mi unisco, sinceramente e solennemente. 

Prometto di è..:struggere in me ogni pregiudizio e superstizione e prometto di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

Giuro di proteggere e di assistere ogni mio Fratello e di non abbandonarlo giammai nel bic;ogno ,nel 

pericolo e nella persecuzione. 

Giuro di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di attenermi alle disposizioni ed ai regolamenti inerenti al Grado di Maestro Segreto e di con

formarmi alle leggi ed alle decisioni di questa Loggia di Perfezione. 

Giuro, infine, Fedeltà ed Obbedienza al SUPREMO CONSIGLIO del 33° ed ultimo Grado del RI· 

TO SCOZZESE ANTICO ed ACCETTATO per la giurisdizione d'Italia. 

LO GIURO 
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A.'. U.7. T.'. O.'. S.~. A.'. G ... 
OrdoabCIuIo 

L.'. U:. f:. T.',U,',P,', 

§ Y:P:R E M O C O N S I G L I O 

DEI SOVR~I GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULT!MO GRADO 
p~~ '~~rè ·~E ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

,~ M plURISOIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

§fPJl.AMENTO del 911 GRADO 

BARONE Gabriele 'h:: ........ ~ ........ ! ..................................... •••••••••••••••••••••••• 

-puro,~ le~e ~ Uomo d'onore, di onesto e di musone, alla presenza del Grande Ar

cé1~"9 @ell'P~V~rli9, M piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta A~m

~~~ @ e~~ai nv~l!U'e !Id alcun profano nè ad alcun Mll880ne di Grado inferiore, i segre· 

t~ ~~. @gnf~ri~mj di Cavaliere Eletto. 

§~@ ~~ mi m~terrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ri~~ ~r~~t}, 

~~ @j 4ifemJ~r~ illtito, i !Uoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli. con tut

~ i,FfttM m ~m f:}f@ @4 in ~yvç~ possa disporre. 

~p m pJ>~d~ eenza ellÌtazione e disaell80 agli ordini che mi .verranno trasrneesi 

~~lJm9 frn.!lP~e d,çi ~J e 9al Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

A~W .. 

~"t9, ~ ,~~ Ja Iji~azia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di euere 

i"'~ imm@t3t9; ~h~ l ~iei occhi llÌano privati della luce con un ferro rovente. che il mio 

~ M. 'lIeerltQ dii F~ della Vedova. 

"O GIURO! 

(l);.&i~.~.~:.~d3jmf. 
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A,', U,:, T,', O,,, S,,, A,', G,', 
Ordo ab Chao 

.. 
". r· .... ,-'o 

" ,·1 
'. "'o I 

L,', U,',F.·. T,', U,', p", 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL :53° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O del 18° G R A D O 

BAPCr~ .... ab .... .; el~ lo ................ ~ . :" .. '!'~ . ~.z • • ~-: :: •••. : •••••••••••••••••••••••••••• 

accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa·Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le Ìorze della mia intelligenza per scoprife la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne, Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò din

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse, Giuro di non versare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile, 

LO GIURO 

Or. di .~~~. /..: .V'.b.fMI 

., :" ... 

/~.dA.~~ ............................. 
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23/82 

r
/~.···; 

. f 

t . 
I 

\ 

13 Ottobre 1982 

Al Fro.tello Gabriele BARorm 180 
coroo Butera 287 90011 BAr.rr; ;RIA 

e, per oonoooenzal 

ALL'ISPETTORE RLGIONALE r~R LA SICILIA 
90100 p~'LEm!;O 

Fratello C81'1soioo, 
mi corre l'obbliGo Cli inforoarTi che il Surreoo Conciclio, 
nel Convento Rioorvato òel 3 Ottobre, ha deliberato lo 
sciocliuento (Jel Capitolo Ilnzionnle del R.S.l.A •• 

I fratelli che vi appartenevano sono pertanto ociolti da 
oeni obbligo nei confronti del Cnpitolo stesoo. 

Por poter ancoro. aprartenere al R.S.A.A. e conoervora il 
Grado racGiunto, devono iscriversi nd una Lor,eto rer,olure 
dell'Oròino operante nella zona òi reoidenza e, oucoeooiv~ 
mente, prendere contatti con l'Ispettore Rer,ionale per 1n 
loro 1cn1ooiene nella Canora R1 tunle rclnti Vll nl l\roprle 
Grado. 

Queoto. Secreteria reoto. Q. c11opooizione Iier eventuali chi~ 
rinenti facenèo preoente che traocorso la data 0el 31 Di
ceobre c.a., oenza che ciano pervenute notizie in ne1'1to, 
sarai considerato in oonno. 

Con 1 mi6liori aucuri inviaoo il più fervido oaluto ritua -le .-

IL GRAN SIDnET/\ 
(Carlo .. 

o c.finCEl',!,IETIE 
vane 33°) 

i 
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SUPREMO CONSIGLIO 
DEL ·R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

. _ ............ ~ ..... fl ..... !f .... ijf.§l ....................... <illlill. 
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'2. 

N ......... ~t ........... di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Allegati ......................... . o regolarizzazlone 

Valle del .............................................. Or .. . 

. ,I 
............................................ _ Data ..... t.~.L .... ~ ..... q.'l) .... 

I 

D.::nominazione del Corpo Rituale TChiedente ................................................................................................................. . 

........................................................... ~ .. ~~ .. ll<~.,., ... Q.~~_~.). .. Q ................................................................... . 

CI) 

Oi 
.3 
ii: 
o c. o 
(.) 

G) 
"C 

o c 
.f o ... c. 
o 
N 
N 
't: 
'C 
.E 

• , I 

AI Sup:. Cons .. del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi p"ghi.m~ concedm il N:. O:. per I. (I) ...... ~ .. ~ .. _(: ..... ~ ...... _ ... _-_.-

.......................... R~ .. \i,w~'w.. .... ~, .. \J-.L .. 9.~ ..... ~t~ .......................................................................... _ ........ . 
l 

Deliberata nella Tenuta del h····· ... ·····.··.·.·· ... ····.··.···················t?;J· ......................................................... . 

e r,gU"da:te il lo~~~_~_·e/t:T~·~·· 
Figlio L ............................................................................................................................................................ . 

Nato a .. /t::t.'~ .. t!?.é? ... ~.................... il .......... /.~ ......... ~~ ...... ..2 ..... rS:-
DomlciH.to • .. "e~I--...... ..... in .. t~ ... t.'.:C:..e,.~ .. !2'(,.... .t!/ 
Prole"lone .. _ .. '/"-.!'. .. ln.~.'ç.~ ....... -._ ... ___ ".~ .. '/~':-§'.:::;~.~ 
........................................................... ~ ........................................................................................................... . 

Iniziato nella R:. L: . .Il·HHHHH .H~" Or'. di .~ .. ~ ....... il .... M. .. ~ ... ~, P 
Attivo nella R.'. L .. ~ ............................................... :......... Or.'. di ............................................................. . 

Riveste il gr·········· .. ··!1·!·~!··i;;;~~·i·.i~i··b~:;~;;~···· .. ····· ......... dal ·········-t!.I.·~·····id;.,~i~i~-;;~··$..······· 
Uniamo l'assegno N ................................................... della Banca .............................................................. . 

di L.................................................. quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO 

~.qe, 
,1 R -; 

(1) Promozione al g.. ...... .... ; affiliazione o regob:rizzezione. 

}' 
ì 
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(> 
..... ,'~' ~ 

'.' -'. 
, . 

3.7/Clf/81 27aprile I98IE.V. 

AL PRINCIPE ROSA+CROCE 
BARIiliSI Giuseppe 
Via Cicerone 21 

93012 GELA (Caltanis~etta) 

Su proposta del Pot. I .}l'r. i. PICARDI Augusto 33° Sovano 
Gran Commendatore Onorario, il VEli/M~ e POTE~':TIS~:Ir,:o SOVEAIW GRAN 
COI:;;'l;~NDATORE, con Motu Proprio, ha decretato il tuo A.L. al IVo: 
IXo e XVIIIo grado nonchè la inclusione del tuo nominativo nel CA: 
PITOI,O NAZIONALE DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO. 

Resto in attesa dell'importo di ~.180.000(da inviare a 
i assegno circolare intestato a ;'R. S. A .A." ) pari alle tasse dovute 
per gli A.L. ed alla capitazione per l'anno 1981; per la effiissione 
dei relativi brevetti e per l'invito a prestare i prescritti giura= 
menti. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

HO,D~!> 

k~~ JLI3/'l)19B/ 

IL GRAN SEGRETARIO 
(Carlo Stieva 

(O-dd l 

t" -O ò;' 

'!t1CLLLIl.RE 
33°) 

XV'II ;--

/31111tl 
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A.'. U.~. T.'. O.'. S.~. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L.'. U.·. F.'. T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL JJo ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTI("O ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO DEL 40 GRADO 

BARRESI Giusenpe 
lo .................................................................. : ................................................................................ . 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, ai quali mi unisco, sinceramente e solennemente. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e prometto di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

Giuro di proteggere e di assistere ogni mio Fratello e di non abbandonarlo giammai nel bisogno ,nel 

pericolo e nella persecuzione. 

Giuro di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di attenermi alle disposizioni ed ai regolamenti inerenti al Grado di Maestro Segreto e di con

formarmi alle leggi ed alle decisioni di questa Loggia di Perfezione. 

Giw'o, infine, Fedeltà ed Obbedienza al SUPREMO CONSIGLIO del 330 ed ultimo Grado del RI

TO SCOZZESE ANTICO ed ACCETTATO per la giurisdizione d'Italia. 

t'12, \9 &-'. I . I~ LO GIURO 

er~l:lVV~~f 

Or.·.,di .......................................... QJ ~'\( \~ 'L I 
~ V e. T..~ ... ~ ........................... . 
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A,', U,~, T,'. O.', S,~. A,', G:, 
0nI0 ab Chao 

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

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZES:! ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO del c)o GRADO 

lo, " .. , .. , , . , .. , ~~,~~~~,~ .. ~~,u;~?;P,~:, " .. "" , , .. " ..... , , .... ", 
giuro sulJa fede di Uomo d'onore, di onesto e di musone, alla presenza del Grande AI

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Mll880ne di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agii obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi

nm ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed j singoli Componenti, miei fratelli, con tut

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire po8sa disporre. 

Giuro di obbedire eenza esitazione e dissenso agli ordini che mi ,verranno trasmessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io ste880 immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedon, 

LO GIURO! 

Or. di , , ~, : I ~ : J. ~,F$,1. , , , . , . , . 
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A.'. U.~. T.'. O.'. S.~. A.'. G.'. ( 

OnIo ab Chao 

L ... V ... F ... T ... V.'. P ... 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZES2 ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O d e l 18° G R A D O 

'. 
Io .......... BARRES~ .. G;iusep-pe .............................. . 

accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò din

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO G I U R O 

Or. di .. 2 .. '.1. 2 ~ . ~. ~.g-.l ..... 

( 
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24/82 13 Ot"'obre 1982 

Al Fratello Giuoeppe BARRE~I 180 
via Cicerone 21 93012 

e, per conoocenzaa 

ALL'I~PBT~ORE REGIONALE FER LA SICILIA 
90100 PAL:::F~,jO 

Frato1lo Ca.r1ooimo, 
n1 corre l'obbligo ~i infor04r!i che il Supremo Conoiglio, 
nel Oonvento Uiacrvnto dcl 3 Ottobre, ha èelibera.to lo 
Dcioclicento del Capitolo Nazionale del R.S.A.A •• 

I fratelli che vi appartenevano oono pertanto sciolti da 
oeni obblieo nei confronti del Capitolo ateneo. 

Por poter ancora apr~rtenere al R.S.A.A. e conoorvare il 
Graèo raggiunto, èevono iscriverei ad uno. Lor:r.1o. recolo.re 
dell'Ordine operante nello. zona di renidenza e, succesci~ 
mente, prendere contatti con l'Iopettore Rec10nnle [er lo. 
loro ionioo1one nella C~cera Rituale relativa al proprio 
Grado. 
Queota Sogreterio. reota a disposizione per eventuali ch1~ 
rimcnti facendo preoente che traocoroo la data òel 31 Di
cembre c.a., senza che oianopervcnute notizie in merito, 
onrai conoidornto in Donno. 

Con 1 migliori [1uc,ur.1 inviamo 11 pi~ fervido saluto r1 tu!. 
le .-

IL GRAN SEGR:TARIO Cii 
(Carlo Stieva 

EtLIEnE 
3°) 
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• 
CTTDO~1\Ifr\ 
lo.-...' '>..J.J.. ...... 'LI .......... ..Lo ....... ....., 

,...r\l\TCrn T Tf'"'\ 
'-" ....., ~ \Ii ........... "'" .JL..../ -'- "'-../ 

DEL R:. S:. A:. A·. 

-ITALIA-

........................................................................... _ .................... ) ... 8. .. ~ ........................ _ ....... :._ .... _ ........................... _ ............. _.: ...... . 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIO?\EM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS . ORDO AB CHAO 

SUPREIVIO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

i i ,-,; ... ', 
l 

CO?, . 

. -; 

, , 
i 

ur--:i prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: f?. f-' 
_._-~._----

- 4 fE~. 1971 
; i' ~ .. 

~ COg9ome ... . SoRToLtJ:z.::z I 
) 

Nome 

data nascita 

Comune 

. ••••••••................•....... __ ...•......•...................• 

fULL IO 

LVJG-/ ..... . 

~ h ~!J ' .. /'J~-r 
AfrA PoLI Provo 

Professione .. ;H?/E6-ATo J:>/ :aAJJeA 

Domicilio.i2o.NA. Via Ifl7R i o i?o>-t~(;-})OU li! Telef, ~49!{1'f 
Titoli di studio';"'''")H6-/oN)e-R~ E1t;RJTo(?()IjH-ficKt$/t1L:f:3. 

Iniziato nella R.', L.', .e.gN~s;,Tp. ..,A.(I)Tf{AIt[ 

Or.'. di ................... K.C?hti ................................................ . il.J,.ttf6~/f(t 
Promosso al 3° G.'. il ... lf/;' J/lfj .. 
Attivo nella R.'. L.' . .. T?RY@pjfjjTtflj}[:::~; ...... ~i·~~···R~Ù4 ... · ... ::~ .. ~ .... ·.· .. ·.~ ............. . 
Promozione ai grandi Scozzesi 

date 

Brevetto Giuramento 

Al 4.'. Gr. 

Al 9:. Gr. 

AI 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 3]:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Attività professionale ..I!t 1-?!€c5-/1Ic? .. ~L .. ijfjJJ'e.+ . 
. .i!.a t~~(?I-L .. .N.d~!p.J./f}~?~~~ .... 0!3Y~9J?.q 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ....... 

firma ... -~-=--___ ... .=. .. :;;. .... 
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A.: U.: T.: O.: S.: .A·.: G.: 
UlU OlmI-L TOLI~fL\NTIAI,: PROSP!O!.?I T Ar~';M 

D:81 SOVIL~lII GRA:mI I SE31;':IOlU (F.i!.:ì:"Ztè~:.LI 

DBL :.i.'ii..t;liti:A'.ri.3~SE~O 3D UL'1L;~O GRd.DO 
D:SL .ar:.i.'O SCOZZE:jB À1i~ICO ED ACCE~:l,'ATO 
DELLA LIBERA 1.;ù-:R.ri.TORIA Pllli LA GIURI
,-;)l.i~~.Lv .... ..-:i .. r.l..ti.i;;i,-»UlÙ,CÀ J.), r ~ A L r A 

G::.G.i.·, ..... ,.Ll.'(., :ùi :.:...:w~L.\,; ~::)jiGJ.l.:;:.i.'O 
==;==~;==~====;==~=~====:==== 

In :::-resenza clèl G.A.D. U. e dei Venerabili Fratelli che I:li circond!, 

no., ~er ,la fede c"ii L:aestro Liòcro lIlll'2.tore, sul mio onore e sulla 

uia coscenza conferr2o i Giura:::enti Simbolici da me l:restati in T:re 
~ -

GIU!~O a..le.cre e 

'. pror-u.gnare e dif.E'ondere i principi 113.ssonici, di attendere al mio 

. '" ~l.U ~a.;no éie13ito e 

dell'ordine. 

D a t a 
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A.t U.t ~.t 0.1 Il.1 A.I 

su P R E LI O C O If S I G L I O 
DEI SOVIlAHI GfuUiDI ISI'ET:l'OlU arumllALI 
lmL ~REljTATREESI!.~O ED unmo GlL\DO 
Tm,J, :rlIT0 fH'10~~?'~'=l'<i ANTICO m> AC::m:Y'TATO 
DELLA LIBBRA !.lORo\TOlUA l"ER LA GIURI
SDIZIOltE LlASSOlllCA D' :t !or A la I A 

rinnovo e confermo 811 obb~1gb1 nei Gradi 
S1;-;lbolic1 e nel Grado di r:c.cstro Sc;,:.-rcto. Sul 1..110 onora e sulla 
ma coocenzs Gru,;,.o di difendere 1 i1'illCip1 i:as .. :onici e i Frutell1 
cho IJcr 03si pat.lscono danno e l;~rsecuz1oDe. GIUnO di obbedire 
senza eait;"';'llza, con feroo tI.llit:::o o fervida vol.ontà ai decreti dl 
qu(.~ta C;lUO~""'l., ùcl. Ca.ti. tolo ùoi Rosa CrOC& e dei SUJtI't;~ Poterl 

_ del. lU.to. 

Por il. oacro carattere d1 Oavaliere (el. lXO Grado, GIURO dl com
.' battere con tutte lo eie forze lnoraU e mater1aJ.1 1nem1cl del.l.a 
~aBBoner1a e dl feroe~~re 
giudizio ed a giusta pena. 

senza tre~ e condannare con giusto 
Gli sperGiuri ed 1 traditori del. Bito. 

"'-:~A ~~,' .... -:---..... >'", 
/ -'-::\ \. 

Data L.~,J2.J~f7 

il,. 2 ~ 3 ,+ 
ç.f,\! .. ~ 

. \ \' 
;~M 

;./ 
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--~. ~~-----~-'-'---~----

~
.. j" " --:/' I Vy.r I) /:.' . " '\ 

! 1 V ''l'' l ... 

I ,,~. C;~;o: .'.$O'1<kk.;?,3:_; ......... \" ....... ~ ... _ ... _r( 
: Ni'~:~ ,.~ ... J : ...... ~ ....................... ; ......... ~ .......... : ...................... . 
I h .. :). .. I ~ J. Q q~ 
L....dato. . ..dLn ! ita .. ~·::··'Y..·:-·ld.S........................ . .......................... _. 

Aro/, _L' 
Comune ........ ..LJ( ..... ~ .. :.I. ................. Provo ' ................................... .. 

~<+.cP~ Professione .. ·;~~~W .. (., ............................................................ -
Domicilio ... ~: .................. (~-: .. ~~~.~:: .... Via if~ .. Itk.~~?--~~; l' 
Titolo dI studIO~~ ........ ~ ... ~ .. . 
Iniziato nello R,'. L~·.1.~ .... ,A[4.t.~~ ................. _._ 

Or,'. dL ............ Rs.~ ............. ~ .. 7~ Il ...... l.~.g .. ~!.f.(f.. ... . 
Promosso al 3.', gr,', Il ........ !q?'/.lf .. (f. ............................. . 
Attivo nello R.'. L. '. ~.-b.~ .. -4J.~.r.tt.afl.::. .. Q"L.9:i.A~.~~ .. /· 
Promozione ai gradi Scozzesi: 

DATE I I-----~I:__-----. OFF.', SUP,'. 
Bro.etto Gluramenlo 

AI 4: gr:. ~:.ti ... :L.s.~ . .f.-:.ll .. /:{.:: ... :?r ... :{~ .. 'f.~ .... t;eo.U{,.~ .. .. 
.. 9.' ... .?Ei~:?·.3.:11."'.~.5 . .. J.::. .. !.~ .. :L'-~3 .......... ., ............. .. 

.. 18: ... 

.. 30: ... 

.. 31,' ... 

.. 32: ... 

.. 33: ... 
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CENTRO STUDI FILOSOFICI E SOCIALI 
081SG nm .. ~A - Viii Gill~;lil!i,mi, i - Te!. G543G08 

Prot. CNR Roma, 2 1 DIC. 1:;-] 

T"l_ __ "",-~", ~, ... 'T"'f"'\ ....... mt""!TTTI(·'7i 
....... ·uo --..;..._ ..... ~ _._ ... _ ......... _ . ..l...I...J..:.... ... .&... 

Via lilo.rio ROJ:;.ngnoli 11 

L'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere. con fraterna solleoitudine, 
al saldo: 

- quota 2ssoci8tlva 1975 s p:"J~BG;:lJ.ti L. ..., ~- '" ",",.-' 
10.\..;·""·....; 

- quota associativa 1976 • 20.000 
- quota associativa 1977 " 308000 

totale L. ,- ,"'- "''''''r' '"" be..; '.,. '.AJ v 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 - ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porge rTi , con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi auguri. 

IL PRESIDENTE 

(Dr. ~ Colaol 
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'-'-----1 I 

1aIfI. BERE SALDO' 

... , .... ! ... -1"''1'" "'l'r" .... \ .... ! .... "+"l"' ... L .. L ..... ··i···i···· · .. ·i····:·· 
................. : ................ :.: .... ::.: .. : .............................................. ::::.~:J ..••• : :.:::.' .... :.:::. ::~~,[.: .. t" .:::,.~ .. :::::.':::. ::::.:.':::::.':::: ·:::;.::·.:i.~::. ····1····' .... .... ; ... L .. ····i····:···· 

.... r ... ~ .... .... ~ ... ': .... o'o.~. O": ... . 

. . .. .. ...................... ........................................... .. .. .' .. .. .. .......................•.•.................................... .. .........- ................................................................ ......... . TF;·iii~iI :IFFIIIilli 
............................................................................................................................................................................. : ........ ;::"'<" .. ++ ...... ,.,."1"- . .L.L .. ... L.L .. ... .L .. L. ... .L.L ..... L.L ...... ~ •. L .. .... L..L.. 

·::=::::.:::::.~:·:·;:::::~::==:·::=:.:.:::i:::~ TFi=l= t~~_:f::fj:~* =flrF :j=r 
14 A riportare 
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/ 
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ricevutan. ,~ 

Ricevuto da 

L. 
per 

CASSA 

- \ 
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- JI'.(,..{.u ( t CL---_ -------
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r-

\~ --
~ 
~ 
':',1 

r,~~~ulo di richla~tll ç::r prc:::ozione, affiliazione. 

o ~olorizzozione 

Valle del ...... .. ........................ Or.· ....................... · .. ·· .. .. 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente ................ . 

Al Sup:. Cons:. del 33:. eq, ultimo gr.< del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) 

Deliberata nella Tornata del........ ==== 
. '. BORTOLUZZI Tullio e nguardante il Fr ....................................................................................................................................................... . 

Figlio tli ............... Lu.igi ... , ................................................................................................................................................. . 
fu 

Nato a 
Napoli . 24 febbraio 1935 ............................................................................ il ......................................................................................... . 

Domiciliato a ......... Roma ....... . ............................ in Viel.),~I'i() .... f.loIli~gl.l()J,.t~..1..~ 

Professione ·funziona rio.······ùe.lla ... BANCA ... NAZ.Io:tlALE ... DEL ... LAVORO ..................... .. 

1 :;~~:.:~: .. : .... ~: .••••• ~~;~~ •. mm ...... ::.:m •• ~~I.~ ••••••..••••••••......••••••••... ~m;;;;!~~; ~)J 
~ Attivo nella a·. L: ............. ~:!c.?~.~.!:..... ... ............ Or:. di .....~~~,~............. ......... \,\.' 1 Riv'- il gr:. ....~. ..................... ...................... dal .. 1~11'S;r,J~ \ ç \ ~ ~ . 

(1) Promozione al g:..JJ~ ..... ; affiliazione o regolarizzazione. 

fl 
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~93_.U)Jlll()Jtfl .. ~ 
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I ~~blloLu\ì1 I 
i ft/~1~~/~V.~~~.~- .. - l 
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A.'. U . .'. T.'. O.'. S . .'. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

, .. 

L.', V,'. F.'. T.'. U,·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GR A D O 

p. "-", 
I. S ~t:.IOV 

' ·4. 4. '4le 

lo. , ... , ... , , .. ,~.~~~9;r..~~~r . ,~~lf.J)~ 9, .. , .... ", ...... , ... , .. , ... . 

accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce, • 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita, In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore, lo non rinneghe

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato, 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da· un ostacolo inevitabile. 

LO GIURO 
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CAPITOLO NAZIONALE del n. S. A. A. 

00186 - ROMA - Via Giustiniani, 5 - Tel.6569453 

Roma,.lì ~ (. I- ~ O 

Protocollo CN. 

\'.~ / ~O Al Signor 

~OlToL\ln\ '\lLlI". 

'1 .. ~/u..e(_ 
t.~ 

Ti prego prendere Bota della Tua posizione debitoria 
verso il Tesoro inerente l'anno 19 Sò in ragione 
di L. to<lt)() 

Il versamento a saldo potrà essere effettuato a mez
zo assegno bancario intestato a R. S. A. A. 

Ti abbraccio fraternamente 

IL GRAN SEGRETARIO 

(Carlo Stievano) 
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A.'. U.:. T.'. O.'. S.:. A.'. G.'. 
Ordo ab Cbao 

L.'. U.·. F.'. T.'. U ... P ... 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

49/CN/81 Ptot. N . ................ .. 
16maggio!98!E. V. 

Zenit di Roma ................................................... . 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa dicapitazlone anni I980 e !98!= 
relativa a BORTOLUZZr fullio 180 

Al Principe ROEa+Croce 
BORTOLUZZI Tul110 18° 
Via Mario Ro:na.gnoli 11 

ooroo ROMA 

.Ill'lI'SBJml:DJRlmJ1"lH/:DWU{LE 
~r 

~E 

Si trasmette, in allegato, la reversale n. 298 del 16.5. I98I 
versamento di L. 40.000 effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

Alleg. n. 1 

a quietanza del 
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78/82 20 Ottobre 1982 

Al Fratello ~l1o BOT?TOLU"~"1: 180 
viro. S"necn ?7 CO· OC ::::;:..];. 

e, per conocccn~1 

.. ,..,.-. 
I ... J ,., J .. -

l'F.lt.allo CQ!'i:::-:1:::o, 
n1 corre l'oh:;lico ti inforr.:o.r':'i che 11 ~uprc;Jo Condi'lio, 
nel Convento rdoervato ~ol 3 Ottobro, ha de1ib~roto lo 
scioc1ir:ento c'e1 Cc.pi tolo Irnz1onC'.le dol R.:~.'. ~ •• 

I fra to1li C(lC vi CI..hurtcnevuno o~no l,ertanto 00101 ti èo. 
orni obbligo nei confronti (le1 Cnpi to10 otesco. 

Per rotar oncora o.Dlnrtcnere al R.r;.~.}. e conoenare il 
Gro(!o roc.-1unto, c1ovono i 'crivcroi nd una toCCin reco1nro 
dell'Ordine opcr-~to nella ~ona ~i reai0on~A et cucceooiY~ 
Dente, prendere ~ontatti con l'Iopcttoro TIcrionale per 10. 
loro 1!:"ni or:10ne ne11n CVOOrB R1 tuo10 rcln ti va v l l·roprl o 
Gruc1o. 

Qucota Ser,rct-"ia redo. a cl1opoo1zione !,cr eventuali chi,!! 
riecnti fnocnr>o ! recente che trocfOI'CO lo. data èe1 31 T'i
cC!:Ibre c.t',., ocn~~a C!ì(~ cinno pOI"Tcnutc notizie in neri to, 
sarai coocièeroto in conr.o. 

Con 1 cl eli ori r.ururl inviano 11 più fervido ooluto ri tu!!, 
lo .-

I!. GR'tr "COT?:;Tr ':'·:A:rCSTTI-rrB 
(C~rlo:' '~vr>_>'JO 33°) 
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;-
.' '-.-.•. f'-, 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

~ 

- ITALIA-

......... ~ ..... hl .... ' ... ç ... D ...... L .. a ............................... f ... K .... B .. t\ .. b .. O ...................... . 

B IJ La fr 114-
- ............ -.............................................................................................. - ....................................... . 
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i9Jj. . .. ~ ............................ dj ImlntoltD 

~tlelali ........................... . 

Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione 

V alle del .......... !l~.~! ..................................... Or.', •. ~.~J.!.gJ}~ ..... _ ......... __ .. Data .... ~ ..... g~.~n~i..! .... J.9.7.4 ... 

2JellomillaziOlle del e01jlo ~i tua le tichiedente -.l~.P.t;.t .• :r~t." ..... Re.gi .• na~ ...................................................... . 

_ .............................................. _ ..................... __ •••• _._._~--_ ••• _ •••••• ~ .. _._ ... __ ._._ •. 'O&_._ ....... ______ •.... _._. __ • __ •••. _ ....... _ ••••••.••• _. __ ._. __ .. _ .•. __ ••• __ ............. _ .. ... 

~l C§ujl.', e0ll6.". del 33D ed ultimo 92:. del tifo C§cor.:U6e ~.', ed sii ... 
della ..t3i6ua eJtuwto2ia della ,yiutit-dizione d'iJtalia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:, per la (1) .p..:r.~.m.~.z.i .• ne ...... al .... G.r..a.dtL .. 4.~ ............................ . 

...... _ •••• _ •• u ..... _ ••• __ •••••••• ___ • ___ ._._ ....... __ ••••••••••••• _ •••• ___ • ______ • __ ... ___ ••••••••••••••• __ •• _._• __ •••••••••• _~-••••••••••• v ••••••••••• __ 

Deliberata nella Tenuta del __ . __ ... _._._. __ .... _. ___ ............... _ .... _ ... _ ............. _ .................................................... _. 

e riguardante il Fr:. ~ru;.çQ.~ ..... [.~~.p..~.~_. ____ _ 

./ Sant'-Figlio fu····-··-·· ........ ···················· .. ····· ........ ···----· .... --.... -.-... _._-.-........ _-.......... -............................................................................ . 

Nato a ... ~~ .. !:'! ..... ~~.~~!:! ... _{~.!.~.~.~.~~~.!:.!.~1 il __ ... 1.9. ...... ~.!.tt~~.!>.;r.! .. _t9J.It. ..................... _ ... _ .. .. 

Domiciliato a ..... ~!l.!.~.~ .................... __ ........... _____ in_ .. y~.~ .... J;t~ .. J".J"." ..... R~.s .•.... N ..•..... 20 ...... _ ........ . 

Professione ...... l'.~.!.!),.~.:r..~ .... 9..~.t.t.~ .. d..~.~ ..... di.r.i.t.t ...... p.en.al.e. ............................................................................. . 

_ .... __ ... _ ...... _ .... _ ......... _. __ . __ .-.......... _-----.. __ .. _--_ ... -._ ..... --.-......... _ .. _._. __ ........................... -.. _ ........ . 

Iniziato nella R.'. 1.' Z.@4g.Q.!'-R1_..D.L..R".1.andJ.<6d.·. di_._Jl •. l •. gn.a. .... il_ .... .1.0 ... .Ap.r.i~.tL ... 1.9.7 2 

Attivo nella R.'. 1.· ... z.ii'.m.b. ... Jl1 .... D .•.... R.~.and.i. •..... Ord.·. di ....... ~! .. !~.~.~ ................................................. . 

Riveste il gr.· ....... J..~ ... _ ........ _ .............. _ .. _._ ............ _. __ .. __ ....... dal _.23 ... _,,;.aggi.!L . .1.913 .................................... . 

Uniamo r assegno N. . ................................ _ ................. _ .......... _._ ..... _ della Banca _...... . .... _ .................................................... . 

di 1. ...................................... _ ................ _............ quale tassa di promozione spese 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(I) Promozione al gr: .. __ ...... _ .... _. __ J affiliazione o regolarizzezione. 
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1\.· · U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIOXEM TOLERAXTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUJl,fQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgente 

SUPRE1VIO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRA~DI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED l.jLTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome ..e fil Co Qt. ~ 

Nome .... ..1~ A A N lo O 

~fu ..... s~.~ro 

data nascita 

Comune"n::N;à.~l ~iIl~. d.. ... ........... Prov.A ~'?).;'T.lch:t..:''3 
Professione .Bl/v'J (, ti j' D -; L7 lì (. .4 Re ... o i t. G ,1 (l1jJ fOI? lj 

DOmicilio .. 13('J.. O~ l't'l.. ..'. Via .... ~. R ?x,{P' .................. . 

Titoli di studio L li U R f ~C~1l v' 6 JS ('8 Il O lf MZA 

Iniziato nella R:. L:.ZE?-mtiJ'Y'I·:1l B ,fynd.'o;, 

Pc 111 a I. i: c I~t.= 1'1 A L /3 
1/ 'v I v'. 13 c (. ,;' 9 l'v ,j 

Telef. 5J'4;d24 
;-) waI. ~ Z Z () ~ Z .Y 

Or:. di . . .............. '. il .. (O~JJ( (2) 2 
. '13 Promosso al 3° G.'. il .. Z .... 3 / 5/,.. . ......... . 

Attivo nella R:. L.'. :"'tt' ~(n-lI llJ~ JqYdÒ . Or:. di0Jf'Of1:9 

Promozione ai grandi Scozzesi 

date 

Brevetto Giuramento 

Al 4:. Gr ..... . 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 
. -.., 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Attività professionale 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano .. 
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.- .' 

. fér:~' :rc,gn:in: _ .... 'J3!t.i..CDt1-.... -..... -... -... -..... -.- ............. --. _._ ... ,. , .~ "#. 
! noiri~:. __ ~ ........ ... Q~~_ ......... .k .... ~~~ ... __ ..... _.'._'._ 
\. ~ I •• I_ 
~"data di "na's ta __ !.9 .. ~.!1-:~ .. J9.B.4: .......................... -- ..................... ,. 

, Comune. __ .~.~.y.[:. .. 1 .. ~.~_ ... Provo .Q.Q~-.\.~.J'U(L.ì 
Professione ~l~Co.k .. ~Llt.f.~(\J1..~~\flÀ--f-~J.~-rilJ~~ 
Domicilio_ .. Jtl .. &~~_.~ ... ~· .. :~: .. Via lJ·t1A·.1-?~·t--U> 
Titolo di studio.fD.o..IMll.~ ... ~p,~.J~.~ .... _ 
Iniziato nella R.'. L. •• lf)&y,.&~: ... 1J..9.. .. .1f().~.~~ 
Or.'. di .... _.1§.~.R.c~ ........................... il lC. .. :-..4 .. ~ .. 1.9._1: 2; 

Promosso al 3.'. gr.·. il ._.~.3.:~ ... G..~.:I..S .. * .. 5. ........ _ .. _ ................... . 
Attivo nella R.'. L.' • . ~.~.: ... tCk ... 1f~~~ 
Promozione ai gradi ScozzesI: 

D A T E o FF:. SU P:. 
B,evetto Giuramento 

AI,!'. gr:. : .. ~_~~Lr~ .... ~.~.'Ht .. 4:.§;.!:.'::!-. .... 'R-rl.~ ..... 
5",(~, 9..:', » ~f-AkJA:.1r .. jJ:::A~.J.H:' .m.mm_+t_mmu _____ u 

Jt.IC' 18.;,'. J~/.M..: .. M.l.r .... ft:::.A~jq1:h ......... _ ................. . 

J 30:. J) 

c 31:. J 

,32:. J 

»33:. » 

....... ----.----- .... ----.... ---. ·--· ... ------------------------7- -... ----------.. ----.------------

- APW·,#fC QZ" t - .; 4!44J# 1U pc 
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;; :,';' ';9"VlII~ ~,~;-:.;: Q ~:---xJ;è._;o':;-;- ~~_. .. ~. ; ... .•.. ..... - .. __ .....<,~.~-_.- O' ... ~o ___ ._. 

2 l • $ 6 7 8 o )f. 12 '3 !.c 
I Il l. ,V V 
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19 
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0-,/ /l~/t'~/p r ~eJ1'*~p 
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IH\-J.\ ,.~ 

16.Jl!~ 

lNIì 
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/!"lJ1'7m11,':,·n, ~/I6J&.,IIIQ J, -Ii,: 161/0 
II! 

1tw 1l1'l1"'J~ 
Il,/rhJ,,/; ,u.~1;v 1i1l-f?",,,tJP //JJ 

" " -.. L"k ~~ I<n·r .. ht .... tf. 
VW.d"'\ UMi"lI.tll"". ~o~ ll'~ ~o\.~ lr 

I 
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I
--~~-~·_--_& __ :_-~--~~--"--_·_··_------~---~_·----------·r--·m--.,~~~--L-... _,~ .. atrice dell. ,i r::~. 

ricevuta o. L. 'i é :- •. ' -. ,'''jiL 
'! 1:; 

t -.~ ~!lCt..,,_ li -1;... ,l' ',., . ( r "i- Z . 
... __ ._,.,..~.;.:t!>1!I'f;'" .. ,..,., , ....... ~-~'r>E"-k~~ ~"'Ir.~n.;;,,:n'\1..~~ .... ~r,-"""'QI':.'Ji>\,.T·' 1> .... --......... ~ ~~~ .. "~ .'·;'.<!',4~:?·~~-~'-~'·· ,:!,;~,,::..,:;!",~ ... ,,-:;.~.;aa:' !' ~ 

Ricevuto da 

_, _________ ------. _________ f-i_J q! i. 

L 
'I· , ,. "''''''-''--' .. ~~-:--=--... -.-.-.-.. - .. --== .. :-.-~'-.-

• ~'~-~~~-i:~ )L?:{_~~_Li~L~~i:-·(~i _ .. _-__ .'. ~~,_.~_ .. u_ • -_._- - "-_:_~-=----' 
..... -.. ---- .. _"-------.- -;.:..:....-._---~-~ ... ~ ,.-=-:-:.:: 

-1._ . '.' 
per __ .. ~, • ...:_~~.!..-~L.;...L..:..~ •• -~~,.!.....-.. -'-~-.:.. . .;..'...!1.'----------------

I I " 
._._---------_._---_._--------

----------.. _-------_ .. -----,-,._--,---

CASSA CONTAB. 

. p 44 w,_ ; ; . 

, 
.~. "-\ 

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

J; 
,. 
-)i 
i{ 

. . 

Importo delle marche 
applicate sulla ricevuta 

, .~ 

i 
! 

1\ 

i L .. ~_~. ~. l. i 

.g ,4#4 
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Aooo Dooo Too. 0000 S 000 Aooo G 000 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS ORDa AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENT ATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'I T A L l A 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA 
ROMAGNA: MARCHE 

GI UHi\,\iENTO DI GRADO 4u DEL 

Giuro di osservare tutti gli statuti, i regolamenti 

• le disposizioni ineronti al Grado di Maestro Segreto fino a quando 

npn saranno oontrari agli impulsi sinceri della mia t'agione. Prometto 

di con:formarmi alle leggi interno ed alle decisioni di qUC!lsta LOtr~ia 

di Pert'ezione di Maostri Segreti, l'ino a quando ne t'arò parte. 

Infino prometto e giuro di essere fedele fino alla 

morto ad ogni segrato cho mi verrà affidato, ad ogni compito che mi 

sarà le~i tL,.amente imposto , ad ogni dovere chft mi sarà richiesto 

por il beno del mio pa8sa. della mia l'amiglia o di un alnico e di non 

abbandonarli giammai nel bisogno, nel pericolo e nella persecuzione. 

Prometto di distruggere in iii. ogni pr.giudizio e supera 

stizione Q di cercara di wigliorare sempre piu la mia cultura inizia= 

tica e prof'ana. 

h fhJ; !I 

to . t', .6 -. . .. . ..... . . . . .. . ...... . 
(l'ir. a leggibile) 

'h~ 3& 

\14!r/1-4 
, , I , , 
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Modulo di richiesta per promozione, affillazion., 

o regolarizZ8zione 

Ren. 
Valle del ............................................ Or.' ... ~~}.~.&1.~ ....................... Data .. J.5 ... ~tt .•. pre ... .t974 

, b l 
·CJ)e,wmifiazio/lE' cL".L eorpo C'f2itlwI" richùu/mle .... ;t.~.)'t~t.t.~.x:~t. •.... Re.gi..na.lI!l.. ................................... -; ':f. (, 

.................................................................................................................................................................. ·············t·--····························· 

\ 
................................................................................................................................................................................ j .......................... , .. ~ 

sll..L clup·. ecJtls:. deL jJ ".d u/timo (r:. ,lei ·7tifo c5:"zzE'se SIi:. ed sII..:. 
dell" EJJera crJLllruioria de/la flÙtrisdiziotlf! cl' 9ialta 

RO M A 

Vi preghiamo concedere il N.'. O.'. per la (1 ) .. }It.remezi •. ne .. ai H.Gradi. .... 9~ ... e ..... 189. ... 

Deliberata nella Tenuta del ... H •••••••••••••••••• 

e riguardante il Fr.·. BRl.COLA.Franc. 

Figlio di ... ~ant. 
'f~ 

Nato a .. N .... v.,i, ..... Ligur.e ......... H ....................................... il .. 1.9.,Se.t.t.eDlbr.e. ...... 1934 ............................. . 

Domiciliato a J.~.l.gna .. _ ................................. . 

I ::J ,IC I l 

Prefessione T..,i, .. ~ ... l.~;r.e ...... c.~t.t.e.dra ... .di. .... di.ri.t t •...... p.enal.e"'-H.Uni.versità.HBel. gn aa 

i 
~ Iniziato nella R.'. L. ~~IPP. ... A,j, ...... de ...... R •. 1.~islilO.april.e .. 19.7-.2.a~bB •. .l.~a 

Attivo nella R.'. L.·Z~Ill:b.~~.,i, ... P~ ... R~l.~di.a ......... Or.·. di ;Q.'-l .... tro_ ......................................... .. 

Riveste ·il gr.·. 4:.~ ........................... H.H ... H.HH.H .. HH .. HH ... H ....... H .. H .. H .. H. dal .. 8 ..... nuil.ggi •..... 1974 .. H ........ HHH ... H .. HHHH .. . 

u"1.'I:,;'~~a;',iegno III . .................. ~r~ ..... della Bano. ................. _ ..................................... . 

di L. ~~ .. ~~~~~;~~;~ .... quale tas<3 di pmmo,ione spe'e. 1~~1W.~ .. ~> 6 ~ _ 

(1) Promozionc al g.' ................................. : affiliazione o rcgolarizzazione. 
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A.'. V", T." O", S," A.'. G ... 
DEUS MEU.vIQUE JUS 

L:. U:. F:. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRA).'I GRANDI ~PETTORI GENERALI 
DEL TREKTATREESIMO ED ULTIM0 GRADO 
DEL RITO SCOZZESE Al-.'"TICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA :vIASSONERIA 
PER L~ GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

IsrETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA· ROMAGNA 
é/,/ 

; 

ORDO AB CHAO 

T.'. U.·. P:. 

3J1.mo e Pot.mo Gran Segretario Cane. 

~// Supremo Consiglio 

R O M A 

Riferimento alla tua Tavola riservata 

N 3159/VC/av .el 18 ottobre .ello scorso anno. 

Unisco alla presente assegno bancario~ella 

locale Cassa .1 Risparmio serie E.177. 7930502 4i lire Cento.ieci =-
mila per la promozione ai Gra.i 9° c 18° .el Fratello Franco Bri-

cola 4°. Oltre alle tasse prescritte il menzionato Fratello ha 

versato anche l'importo de1la capitazione per il corrente anno. 
, . ~~,-

Col triplice fraterno saluto rituale. 
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o 
o • 

ricevuta n. t. ~ 
li ~~ IX,lllt~-

'~.T •• ' __ W'_""~""~_' ____ ~ _~'_'~~,~ __ ~_,"'_P,..._., . ..,. ~~.,_~. _.. _'"... .",. '. ",' •... 

.. 
(MARCHe) 

! I _ .......... 

tAiQ _ z, 

/ 
I 

Ls.Y 0-0 

*;;;;;:;:4 
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f!'l15 . -. . "" 

117/RI8 

• .11 

~;,'J 

/) 
~-) 
~) 

Ill.-.mo e Pot:.m.) Fr:. 
C&l~l\) rlA:H:;LLI, 3}0 
Sovr.~Gr~Isp~Re&-. per l'~~ilia Romagn~ 
Zcni t di B O L O G ~l A 

In esito alla nota n° 6}1 del 5 n~vembre u.s. Ti trasmetto, 
seguenti documenti relativi al Caris~~mo Fr~ Fras allegato, 

BrUCOLA.: 
~~-----.-

l'iceV'J.ta 
brevetto 

R 

i 

n° 
n° 
n 

49 per l'importo di ~. 110.000; 
1 (nuova serie) del IX grado; 
2 (n " ) del XVIII grado. 

Resto, quindi, in attesa dei moduli di giuramento per co~ 
rodare compiutamente la pratica Bricola. 

Col tr~ fr~ saluto rituale. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERK 
(Vit~lao, 53Q

) 



~ 
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A.·. V", T.·. O", 8:. A.·. G.'. 
DEUS MEU.1i[QUE JUS 

L.'. U.·. F.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
"I SOVRANI GRANDI ISPETTORI GE0rERALI 

D~'EL TRENTATREESIMO ED CLTL\l
r
) GRADO 

DEL RITO SCOZZESE AKnCO ED A~CETTATO 
D E L L A L I BER A ~r A S S O ;:-.: E R I A 

PER LA GIURISDIZIO~E MAS:30~ICA 
D'ITALIA 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA· ROMAGNA 1 
GIURA! .. 1.8l· .. ·rÙ GRADO IX DSL Fr.l~ 

aRDO AB CHAO 

T.·. v.·. P:. 

Giuro Bulla fede di Uomo d'onore,di onesto e di massa. 

ne. alla presenza del G.A.D.U.,a1 piedi della piu alta potenza 

del Mondo e di questa augusta Assemblea, di giammai rivelare ad 

alcun profano, nè ad alcun massone di grado inferiore, i segreti 

della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. Giuro che mi man-

terrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai mani di 

Hiram ogni spergiuro. Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed 

i singoli Componenti , miei fratelli con tutti i mezzi di cui ora 

ed in avvenire possa dispo~re. Giuro di obbedire senza esitazione 

e dissenso agli ordini che mi verranno trasmessi dal Sovran Tribu-

naIe del 31 e dol Supremo Consigli&lio dei 3J •• 1 Rito SCGzzeae 

~ Ant. ed Acc. • Consento se avessi la disgrazia e la vergogna di 

g mancare al mio giuramento, di essere io stesso immolato I ehe i miei 
~ 
1: 
~ occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio cor-
o .. 
. ~ po sia abba,donato agli avvoltoi, che la mia memoria sia esdcrata 
:; 
.:; 

dai ,igli della Vedova. 

IX' 
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A." D.-, T." O," 8,·. A.,. G.'. 
DEUS MEUMQUE JUS 

L,', U,', F:. 

ISPETTORATO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRE:-.JTATREESI~.!O ED ULTI:v10 GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANT[CO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA ~lASSO:--JERIA 
PER LA GIURIS:JIZIOKE MAS30NICA 

D'ITALIA 

REGIONALE 

PER L'EMILIA· ROMAGNA 

GIURAI-lENTO Grado XVIII del 

ORDO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

Accetto gli obblighi di '.lAmbro del Capi tolo HOaft Cr.ce 

Giuro di conformarevi le mie azioni durante tutto il re.to del-

la mia vi ta.In luateria religit)sa. filosofica a poli tica appliche .. 

rò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la verità. 

Non lascerò che l'apatia ai distolga da un lavoro necessario al-

la ~a propria istruzione. Non cederò al mio egoismO quando un .a-
crificio utile sarà necesaario • lo non fuggirò àavaqti al pericolo 

llel. quale sia impegnato il ma dovere ecl 11 mio onoro. lo non rine 

negherò i miei principi per evitare un pregiuà1zio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli • nò per orgoglio.n~ per rKD-

core, nò per vi~tà. 

Giuro di non far guerra ad alcun ~ratello n~ disonerare nessuno 

dei miei fratelli nelle loro donqe t anche quando foaai aollecitato 

da esse. Giuro di non Veraare mai SL~gue del mio fratello a. non in 

oa80 di legittima difesa. 

Giuro di non rivelare mai ad alcun profano e ad un .aaaone 4i grade 

inferiore nulla eli ciò che avverrà ne,l Capitolo. 

Prometto di essere fedele ai regOlamenti ed alle tradizioni delAma.-

soneria di Rito Scozzese Antico" Accettato. 

Giuro di aS8i8ttitre BelAlpre alle cerilllonie obbligatorie dei Rosa Croce 

se non sarò impedito da un ostacolo inevitabile. 
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Bologna, 18 gennaio 1976 N. 22 Coperto 
Wh'W\\h~~\h" b)~h·. 

~ar~ss~mo Dott. CDlao, 

Riferimento tua N.)159/YC o /av del 18/10/1974. 
-= S't.. 

Il socio Brieola è in regola con la categotia IXo e 

XYlllo, Come da allegati. 

Ti prego mandarmi regolamenti riguardanti dette cate= 

gorie avendo consegnati all'interessato i miei pur di farlo con_ 
I 

tento. 
Ti saluto affettuosamete 

(due allegati) 
... 
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.. CENTRO STUDI FILOSOFICI E SOCIALI 
Q0186 ROMi'1 - Via Giustiniani, 1 - Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma, 2 1 DIC. 1977 

Prof. Franco BRICCLA 
Via delle Ros6, 20 

40136 BOLOGfIA 

L'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al saldo: 

- ql10ta associativa 1975 L. --------
- quota associativa 1976 20.000 

- quota associativa 1977 30.000 

totale L. 50.000 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 - ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 
saluti, i miei più fervidi auguri. 

IL PRESIDENTE 

[D'.q Colao) 

$,~$ i4AU 
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12/80 
Prot. N . .............................. . 

IX LEGISLATURA ,- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI· DOCUMENTI 

A.:. U.:. 1.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 
,... Orclo ab Chao 

I •• • S. / 

·L.'. U.·.F.·. ------I.:.. U.·, P.' , 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRA."o/I GRA'IDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISnlZIONE MASSOSICA D'ITALIA 

29.2.1980 E.V. 
Zenit di Roma .............................................. : ........... - ................ .. 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di capitazione anno 19t9 E.V. 
relativa a BRICOL..\ i'ranco 18° CI; BOLOGNA 

e p.c. 

Al Pot. I • Fr. t. MlùiELLI Carlo 330 I.::E 

BOLOGNA 

All'ISPETTORATO REGIONALE 
per 

SUA SEDE 

Si trasmette, in allegato, la revereale nO 124 del 29.2.1980 
a quietanza del versamento di L. 20.000 . effettuato per la causale 
precisata all'o~getto. 

Col triplice f~aterno saluto rituale. 
'. 

Alleg. nO 
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A,·, D.·, T.·. O", S", A.·, G.·, 
DEUS J!;;':MQUE JUS 

L:. U:. f 

.. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETI'ORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

'l9A}lWOlINroiW~LE 

fi~ff(:(MAA~ 
\ 

. N. 3019 Ill.mo e Pot.mo Gran segretario Canc • 

Supremo Consiglio 

R O M A 

come da allegata lettera N. )018 in data odi.ena 

ho versato all'Ispettore Regionale la somma di lire centocinquantamila 

in oontanti p.r ta~Be di capitazione versate dai seguenti Fratelli, 

- ':) 
\..,~ 
~ .,... --

J .. a placa Michele L. 50.000-

)(.artelli aldo 

Yiume Luigi 

~~J)ricola Aldo 

• 
• 

50.000-

30.000-

.' 20.000-

A tutt'oggi non hanno provveduto i Fratellil 

~aona Guido 32° eCiusa Walter 33°. 

Farò segutito non appena in grado. 

Col triplice fraterno salu.to rituale. 

1 
/ 

.I 
i 

/1 

J. , 
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Al Fratello Franco BP.ICOLA 18° 
via delle Roce 20 

e, per conocccnGaI 

18 Ottobre 1982 

40136 BOLOGrTA 

ALL'ISPE':;'':'ORE REGIOIT!LE PER L·Er·1J:LIA RO;·.AGNA 
40100 DOr.CGrTA 

F~telle Ccrisciùo, 
ci corre l'obbliGo ~i inforocrTi che il Suprcno Conoic1io, 
nel Convento Riocrv(lto (lel 3 Ot~obret ho. ('clibc!'1"te le 
ocio:':li::ento (1e1 Cn~itolo Na:3ionnle {'el R.S.!-.! •• 

I frotelli elle \~ nl:;nrtcncvnno Dono pertcl1to c.:; i 01 ti (~n 
ocni obblico nei confronti del C~'l)i tolo oteoeo. 

Per poter on~oro aE)(lrtcnore al R.S.A.I. e eonocrvarc il 
Groèo roccinnto, (levono ioeri verei ad uno. 1Joccio. l"crolnre 
cloll'Orc:ine opor~nte nollo zono. cli rccillemm e, DUQcocoivn 
tlcnte, prendere eontct:ti con l·Iopot· ... ore n(y1.on~ùo 1H'n" lo. 
loro ir.:;::ic[~ione nollo. Cnncre. Rituc.lc rcl['.t.i·vn cl proprio 
Gl"2~O. 

Quocto Sccrctol"'in rcotn n diopoci z1ono -:-;1'"'1" ov('!ntunli nhia. 
rir.:cnti facomlo :Dreccnte 0he trooeOl"GO iD. dota c:ol :1-t Jli= 
cCt:lbre c.a., oen:::n che oic,no l)ervonuto noti~10 111 Derito, 
saroi con:Jic'err,to in QClL'lO. 

Con 1 t'..iclior1 r'Ué.-u-"'i inviano 1'1 più fervi (l o c:!2uto ri tu~ 
lo .-
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CAPITOLO NAZfONA L! 
R·.s.A. A. 

DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

~OI'1" 
.. ~ ~~ ... ~~ ~ ~ 
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,.etti'" 
"\ 

#"1"'> ;:-~\,. 

VANNI B. MONTANA 
290 NINTH AVENj.JE, NEW YORl<, N. Y. 10001 

Ing. Carlo Stievano, 
Gran Cancelliere R. S. A.A. 
Via Giustiniani. 5 

00185 Roma 

Illustrimsimo Canceg~iere 

888-4118 

.... 357 Li )0 luglio 1979 

da farecchi anni 

organicamente 

accarezzo il desiderio di 

essere collegato al Rito Scozzese 

d'Italia. Per l'attuazione ne avevo parlato a 

diversi illustri esponenti della Fratellanza in 

visita a New York ed a ',Jashington. Temo che il mio 

--
certificato di aIP~(Penza / col )2. Grado I al 

Rito Scozzese degli Stati Uniti, giuridizione Nord (lr.axwell) 

affidato a dei fratelli italiani di transito a 

New York, non sia stato ancora consegnato o sia andato 

smarrito. Con la presente, rinnovo la mia domanda di eSsere 

collegato al Rito Scozzese d'Italia, ed accludo cop6(J./ 

fotostatica del mio certificato, 

Nella speranza di un vicino incontro o a Roma o a 

New York, con 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

Onlo ab Cime 

L.·.U.·.F.·. T.".U.·.P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO IJI!LLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSCJIOCA D'ITALIA 

D E C R E T o-n.I88/MO 
N O I MANLIO C E O O V I N I 330 

tÌ . "1 .... , , tret'· l 

I 

SOVRANO GRAN CO~umNDATOR3 del 8.0.4el 13! ed ultimo Grado del R.S.A.A. per 
la GIURISDIZrmm MASSOllICA d'ITALIA;VISD le documentazioni probaborie ,e 
pr6so atto della deliberazione del S.O. nel CONVENTO RISERVATO del I4.IO.79 

PER I POr~p.I A li O I OOilF~RITI 
ed in virtù 'd'ella deHbera presa dalla GItrn1'A AY:/:VA del 8.C.nella seduta del 
Il.IO.79,per l'art.80 clel F.egolamento Gen.del S.C.,nonchlt di quella presa 
della S'::;ZIQ:::E; del SULLDffi GhAli COiiClSTORO NAZIONALE per 11 PIDrONTE e Valle 
d'Aosta, 

ABBIAr:O DECRETATO :E ]jECREl'IJ:.!O 
a) L'affiliazione preElso le. S'SZION:;;: Conc1s~o::-1cl3 ;er il LAZIO, 

del Fratello V.UmI:B. ;;,o;iTAlU. 32 0 d1 l,EW YORIC-U.S.A. 

b) L'accoglimento della proposta di ri8Yegl10 della SEZIONE OONCISTORIALE 
per il Piemnnte e Valle d'Aosta,di TORIIO per 11 Fratello 

TEOFILO LUIGI 32· d1 rORINO 
Il presente DECRETO ha decorre~al 14.10.79 El. 

Da P~azzo G1uetiniani al Grande Oriente d1 Roma,nella Valle del TEVERE,Botto 
la volta celeste al 41°54'1- d1 lat.NORD e 19°28'34- di long.EST nel suo 
Zeni t add1 23 Ott.obre I979 EV. 

IL GRAR SEGRETARIO CANCELLIERE 
(Carlo St1evano 33) 

IL SOVRANO GRl..N' CO~IMElIDATCRÈ 
(Manl10 Cecov1ni 330 ) 

BEGISTRATO a pag.99 del LIBRO DII DECRETI al n.I88/MC 
IL GRAN GUARDASIGILLI 
(Umberto u:l.l!Iteri .n·) 

PER COPIA CONFORME 
IL GRAN.,-SEG}U:TARIO i'iCELLIERE 

(Oar~~levano 330) 

~ ~ '-- e .~ 
... _ .,, ____ •••••• _ ... __ d " .. _ ..... 
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1283/+9- 00 25l10/I979 E. V. 

AL SOVRANO PRINCIPE DEL REAL SEGRETO 
VANNIB. MONTAnA 320 

29oiiint'h'Av~nue, New York , N. Y .10001 
u. S. A. 

Trareite 11 Fratello DELL'9SS0 Giuseppe, in possesso 
del brevetto del TTIII" Lr::lùo (Principa Rosa+Croce) Ti comunico .che il 
Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accettato, nel.CONVENTO 
RISERVATO del 14 ottobre 1979 ha deliberato, all'unanimità, la Tua 

AFF ILlAZIOnE 
al 32° erado del F..S.A.A. 

La copia fotostatica del Tuo brevetto rilasciato dal 
la giurisdizione del Nord America, resta agli atti di questa Segreteria 
Cancelleria. 

Restiamo in atte~a della somma di ~.100.000(centom11a) 
quale tassa di affiliazione, che ci rimetterai con il Tuo comodo, per il 
rilascio del brevetto. 

Nell'inviarTi a nome di tutti i MemLri Effettivi del 
Supremo Consiglio un fraterno abbraccio, gradisci il mio triplic* fra= 
terno abbraccio nei NN.t.SS.'.NN.'. a n.s.n. 

IL GRAN SEG~f1XRIO CANCElLIERE 
( CarlofStievano 33°) 

J 
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VANNI B. MONTANA. PRES'OENT 

America. Co.·,c,1 cn Tran<JtlJntlC Allairs, lne. 
290 NINTH AVENUE. NEW YORK. N. Y. 10001 

YUKON 9·4118 

...g..m 

AL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

CARLO STIEVANO 33. 

VIA GIUSTINIANI. 5 • 00186 

Ringrazio il Supremo Consiglio 

Li 1. Novembre 

R O M A 

l'onorè 

1979 

concessomi con la deliberazione presa 

per 

il 14 Ottobre 1979 

e rimetto 

di dollari 

cambio ·odierno 

somma di Lire Ito 

un mio assegno per l'ammontare qui accluso 

statiunitensi 130 ( centro trenta) che, al 

equivalgono ad un pOi piu'. penso, della 

1000000 (centimila) richiesta per la 

mia affiliazione al 320 grado del RoSolloAo 

Conrraccambio di cuore con te e con i 

membri effettivi del Supremo Consiglio il saluto 

Vanni 

Public Relations Press Service 

Buscemi Montana 320 / 
// 

/~. 

~~~ 
~,,~~I 

~ A 
Radio & TV 
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\ 
" 1 \ ~ A:. U:. T:. O:. S.·. A:. G:. 

; l '-- / DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

Prot. n. 

e p.e. 

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

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETrORI GENERALI DEL 33" ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED JlCCETTATO DEI.LA. LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

1538/79 

All'Ispettorato 
Or:. di 

Al 

Or:. di 

. . . 
GRAN SEGBETBBIA CANCEI.I.EJUA 

la 
Regionale del 

ROi,:! 

LAZIO 

20.11.197~· E.V. 
Zenit di Roma 

VIA GIUSTlNIANI. 5 

,/ 

I 

Con riferimento alla vostra tavola n. del questa Grande 

Segreteria: 

~ invia g~$l,ap.Z:!Egtyg:;aldo della rimessa effettuata. a mezzo dell'allegata ricevuta n .... 

del 
l'ail.iliazione 

,./ XXXXXXXXX 32° l O O 
!2g 'autorizza l'Iniziazione al Grado de FrateU sottoelencat : 

~ / l O O '"'<? invia i Bl'evett relativ 
100 
a Fratell sottoelencat 

VANI\! B. !WNTANA brevetto nO 01714 
._"N_' __ ·" '''-0"' .... -.- .... _ .• 

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

D accusa ricevuta dei Giuramenti inviati 

D autorizza l'inizio dei Lavori Rituali del neo-costituit 

all'Or:. di e ne allega Bolla di Fondazione 

D autorizza l'installazione delle Cariche elette per fanno 

nel 

AlI.: 

. .... all"Or,'. di 

e rimane in attesa dei relativi G~uramenti. 

Con il triplice fraterno saluto. 

785 
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BO!I!fO Freq. 

dal ...............•.. 

AYVERTENZA: AII"etto ........ nl ...... oontr ••• egnatl I. n •• tlv. c ... lla 1 • porre ta data. 
y.,.tftcaml_ .... rl.xI .... c:orrtrasaegna,.e la t.l.th'. c ••• II. 2 ••• gn.,. I· ••• nto nelle note 
a fondo scheda. 

................... 1~'l..0..t(~L.l! .. ~i! ............ . . ...... y..~.H . .r:r..\ ...... G..Y.>..(.~.t1.L ....... . 
COONOJO: NOME 

PAmli{··· .... -·· .. ··· .. ·.---···.· .. ··· ... -·.· ... · .. - .. · .. 
CITrADINANZA 

C.A.P. 

INDIRIZZO TELEFONO 

... -- .... --.......................... --•.. -............ --
TITOLO DI STUlIlO PROFESSIONE 

OCCUPAZIONE 

LOGGIA DI APPAlm:lIENZA ORIENTE 

PROMOZIONE A MAESTRO . i DATA) ... 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BRIV. NOTE 

4" 

18' 

31' 

;< 32" .N __ .\J:J~l ........ Q.\l\~ ...................................................... _ ......................... . 
33" 
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•• " gnti 'j 

cwcHi·MASSomiiim·· .. ···························_············· .................................................................... . 

.... -.............. . 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

••••••••• - ••••••••••••• _- ••••••••••••••••••• - •• _-••••• ·····.----·-··-···- •••• ·- ••••••••• _ ••••• _n •••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••• 

··_··_····_··· __ ._ •••• __ • __ •••• _ •• __ ••••••••• __ .04U_~ ___ •••••••••••• ___ •••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

....... _ ......... __ ._-----............. _------_ ..... _.--...... _ ................................................. -..................... . 

<. 
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DOTT. Avv. LEANDRO MENENTI 
~~ 

Roma I5 Gennaio I9Q~ ~ 00195 ROMA, 14, VIA FILIPPO CORRIDONI 

TEL.319.163 

----\ . ~'_'\0 

ALLA GRANDE SEGRETERIA CANCELLERIA ~, ":~.' r:-.~. 
DEL SUP.REM. O CONSIGLIO DEL B.S.A.A. \\J?~:,; .'. J 2.~ .. ., '.) t<> ..... 
VIA GIUSTINIANI 5 .' r 1 ) ~_... . 

r' ..... I O" .-.• -. __ -...., R O l{ A r~' •• ·i\ .(;I,~ _ ... ------- '\ ~ 
p . "";~ Tr~ ......... ,.T 'fI ... ,...! .... ...,!'1. } 
.rln~_~. '" _ .. ,,·.A ('\-~t"!-';to: 

" Mi permetto segnalar6-.. a. .. .codesta Gr.Segreteria il car.mo fr. indicato a 

margine in quanto trattasi di un attivissimo ed illustre componente della Famiglia 

Scozzese. Egli vive a New York ed è uno dei più anziani membri della R.L.Garibaldi; 

nell'ambiente dei ff.Americani è amato e stimatosia per la sua disponibili t; e sia 

per le benemerenze ottenute rtella societ~ profana.Trattasi infatti di un gi~rnqlista, 

autore di-varii libri,proprietario di una locale emittente radiofonica.I suoi m0di, 

la sua eleganza,la sua cultura,lo hanno introdotto nell'ambiente più elevato ed impor

tante sia a New York e sia in numerosi Stati d'America. 

Egli entrò in Massoneria prima del fascismo e d,a quell' epoca ha costante-

mente lavorato per la diffusione dei nostri principi i sia in Italia che in America. 

Ora che egli ha ottenuto la affilia7.ione al nostro 32° grado,costituisce 

un punto di riferimento e di appoggio per il R.S.A.A. per eventuali rapporti tra il 

nostro Paese e gli Stati Uniti; è notoria infatti la sua buona confidenza C0n Grandi 

Maestri e Sovrani G.C. del suo Paese. 

Per quanto sopra detto,per le qualitÌ>. e benemerenze del Fr.],!ontana,per la 

eventuale sua utilizzazione per nostro conto negii U.S.A •• mi permetto segnalare il 

suo nominativo per la nomina a Membro Onorario del S.C. 

Con il triplice fraterno abbraccio 
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N ........................... di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Allegati .......................... o ragolarizzazione 

D.:nominazione del Corpo fituale richiedentet; ... C\ .............. _ ...................................................................................... .. 
_ ......................................... ~~~.tt. .... \u1 ... ~ ... ~., .. ~.,.~.'-.. ~.!_ ......................................................................... .. 

I ----------------.----.-._--------------_.-._--.. _---.------------------------------------------------------------------------------------------_._._---.-----,-----------.----------.----------_.,. __ . 

AI Sup.·. Cons .• del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi pregh',mo ,on~,,, il N .. O.". pe' " (I)~""'~a&A3~ ... _ 
... _-_. __ ......... _---_ ... __ .. _--- .............. _-----_.----------------.-----.... --._--.. ------------------------------------------._._--_ .. --._ .. _------_.---------............... . 

Deliberata nella Tenuta del ............................ --=._ ..................................................................................... . 

e riguardante il Fr.· ...... V.~.~ ..... ~._ .. ~.II~~ ................................................ .. 
Figlio di fu .................... · .................. · .. · ...... · ...... · ............ __ · .... · .......... · ................................................................. . 

Professione ................................. .. 

Iniziato nella R:. L:. Or", di _ ........................................ il ........................ . 

Attivo nella R.'. L.· ....................................................... _ ..... Or.', di ............................................................ _ 

Riveste il gr: .. ~l-.; ..... ~.~J.e.t.'tk,tÙl\~ .......... _ ... dal - ... t~h.i ... ~.\!h .. \., .... ~,z.Q~ . .1:Lft ~ 
(:stremi Jcl brevetto' (data ~ giuram~nto) 

Uniamo l'assegno N .............. : ..................................... della Banca ............................................................. .. 

di L ........................................ .. quale tassa di promozione spese. // . 

IL SEGRETARIO ~ ,)L PRESIDENTE ) ) 
C+- '. / J.r... /~~~~~ 
.~.-
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A.'. U.:. T.'. O.'. S.:. A.'. G.' . 
..ordo ab Chao 

o"~ 

, ' 

L.', U.·. F,', T.·.U.·.P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O d e l 33° GRADO 

lo ....... ~?S.~~;::! ... Z~?~~~~~ .. y~.~~:~ ............................. . 
Grande Eletto Kadosch, Principe del Segreto, impegno solennemente la mia più sacra paro· 

la d'onore e di mia piena e libera volontà, sinceramente e lealmente giuro di non rivelare 

giammai nessuno dei segreti e misteri del Sublime Grado di Grande Ispettore Generale; di 

non essere mai nè diretta nè indiretta causa che essi possano essere divulgati. 

Giuro di seguire strettamente e religiosamente le Costituzioni, gli Statuti.ed i Rego· 

lamenti d~l Grado, di adempiere con fedeltà e diligenza tutti i doveri che esso m,i impone, 

senza parzialità e senza favoritismi e di lavorare incessantemente al trionfo dei p~ncipi ed 

alla distruzione dei nemici del Rito. 

Giuro di persuadere, per quanto possa essere in mia facoltà, con le parole e con gli 

atti,. tutti gli uomini all'adempimento dei loro doveri affinchè essi pervengano ad ottenere 

il pieno possesso di tutti i loro diritti. 

E tutto ciò prometto e giuro senza esitazioni, senza riserve mentali, senza speranza' 

di essere mai dispensato, per l'intervento di qualsiasi autorità, da tutti o da parte degli ob· 

blighi che vengo ad assumere. E se in qualsiasi tempo, modo o misura, io mancassi a questi 

miei giuramenti, accetto rassegnato, fin d'ora, qualunque fossero per essere, la vostra ripro. 

vazione e la vostra condanna. 

'" " 

Zenit di Roma .. ~ .. J.{f?:p.yJ. iffò I!J r,~ - ~, ~ 
~-.r f 'I /JIJJ ~ . ' ~dln 1" '" tm./" ~--Wlt/.. ..~ 7./4$ " 
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Illustrissimo Stievano, U 

con stupefatta , sorpresa apprendo c,," il Ri 00 Scozzesé, -, 

Northn: Jurisd~ion, non riconosce il Supremo Consiglio 

del Rito Scoizes~ Italiano , e che quindi il brevetto 

-te rilasciatonmi col grado 33. , no~ e l da 
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Una comunicazione ufficiale ~ tal senso 
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dal Supremo Consiglio 

4 marzo 1980. 

fu 4 etto nulla da 

l'· 

-di 

.. ' :""~ (. 
-I • "",, ., ! ti! i' 

,./, 
qu~ ( rt'iaxè'te 11 ) in data 

Di questo non riconos~m~to non 

te lOda altri, quando I in data 

del 

mi 

del 

26 marzo 1980, a seguito della deliberazione presa dal 

Supremo Consiglio della GIurisdizione Italiana in data del 

23 marzo, mi desti il bfevetto. 

Ti prego di informare di qW!sta mia i l soivrano Gran 
Commendatore Cecovini. 

Nell'attesa 

intanto 
di leggerti, ti prego ~aCCOgliere/ 

• fraterno abbraccio~. 
1~rU!~.J1;)-.... _ _ ~ /A~'~~ 

Vanni Buscemi Montana 

il mio tr. 
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'" III 
.. ;;~ ::~;:;~)0 

~.~ .. , ~!,~ ,":.:"::..-:: .", 

. :: -::-r .:. ~T 
.' ... ; '<:". -1,' 

.. ., 
, ' .... "A· .~" '" ...... .' ,~, ì ' 

-" '.':.,' 

" i 

Nev York , luglio, 1980 
Illu;;:trassimo 

apprendo 

S.G.C •• 
in questo 

Consiglio G.1.uri.sdizione 

CONFERENZA l\UTUNNALE 

momento che ·il Supremo 

Nordica (I.:axv,; 11 ) terra' .~~ 
~~itta' di Cleveland, Ohio, 

èel ?rossimo 24 Settembre. Sarebbe 
----------....-~,. ---" 

una de legazione de l S. C. d'alta t1a bello se 

potesse intervenire • Dopo l();... conferenza interna-

zione dei S. C. del magg*o 1980 a ParSlgi che 

ha riconosciuto la completa legittimita' del S.C. 

d'Italia non ci dovrebbero L~« altre 
... 

rJif:icol:a i .. :.. .... normali relaz.ioni 

fra il S. C. del Giurisdizione Nordica degli 

Srati Uniti ed il S. C. d'Italia. Sarebbe forse 

consigliabile fare intervenire Clausens per 

un invito da parte di flaxe 11 • 

F raternaménte e con un tre abbrac~io 

-I[(~~~~,,?j 
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Van .. "'li B. flIontàna 

290 Ninth ;\venue 

Ne" York. N. Y. 10001 

On.le )~lio Cee ovini 

Palazzo Municipale 

Piazza delleUnita· 

3P410C Trieste 

AEROGRAMME VlAAlRMAII.. PARAVION 
-----=I,.,..taly 

AcIanIoh.I ........... __ 

• 

\, 

/ 

/ 
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Caro l'r. !:ontana, 

r(" 
Ultv / 
V 

3 settembre 1980 

ho ricevuto la Tua lettera del 24 l~lio e Ti ringrazio per 11\ noti
zit~ chp. il f-ul'rerlo CO'lsi;lio per la Giurisdizione Norù degli Stati Uniti 
t,'r:':" L ... ::;Ui.1 coaf"'.-:!:1za c.nuuJ.lc Il Chvelun:l, O~do, il pressirr.o ":4 settec
lJre. 

::rret;"h-",:,:.)nta. ~opo Ili 1."11 Conferenza. Internazionale dei Supre~l 
CO!~Ei:~li :1(>1 ;:;',"' il) lr~~o ~ P~~l'"iL:i, nt;ll:.... ri:t i::!ìl· .. :i~cu tli ritit.ebilire 
i r.J,!l;.od.i fraterni fra il SuprelaO Coasiglio per l'Italia e il Supre'io 
Consiglio per lo. Giurisdizione Nord. 

Uon ritenié1.lJo tuttavia opi'orttmo forzare la decisione del Sovrano 
Gran COCf.lendo.tore lta.rrell, 11 quale, .. -vendo mantennto relazioni con il 
Gruppo irregolare fino allo. Conferen .. di Parigi, ha probabilmente bi
Bagno di lasciar trascorrere qualche lampo prima di ristabilire ufficial
mente i suoi rapporti con noi. 

Comwlque, non abbiamo dubbi che lo. aituazione Barà norco.lizzata en
tro breve tecpo. 

Ti ringrazio ancora per il Tuo i.tereesamento, che ho molto apprez
zato, e sono lieto dell'occasione per inviarTi il mio triplice fraterno 
abbraccio. 

I 11.!:10 l'r. 
V.A..W~I D. 110~tJ\A, 33-
290 Ninth Avcnue 
New York, N.Y. 10001 

\ 
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.. ~ ... 

nUDD T.J1l\/ffl (;()l\JRTGLT ..... O u ..L.1. LL:.J.LV..L. '-../ ......., _ -~ --

DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

.................. J8° 

...................... l\Q. t't ...... &- ........................................................................ . 

26 
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IL CONSIGLIERE MINISTERIALE 

~ ~ /~ ~fò r~c~~~'c.-o 
e 4 CC-e.tT-~ -

I~---- .-<.-.c....~ .. ~: v'\.' vi' ...-v: ~ v~ L~ cf~ // 
I 

.&.. P---'r'()~ /'--~ ;;Z;··o~/ -I~' ~,-J~ ~~.: ~ ~ 6-(' 

e~Y~ Al'c>--y'o-----ec. _ I 
Cc?-----t:--' Jg. .. ~~ ~ ~ Vv~ ~j 

., I 
tli 
'/' 

-------~ 
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GRAt\IDE ORIENTE D'ITALIA 

R:· L:. ...................................................... _._ ... (N . .. _. __ ..... _ ..... _) Or.", tU _____ _ 

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

QUESTIONARIO 

In/ToNfO 2 _.a __ ...... ··.~··_······_· __ .. _· .................................. _ ....... _ ... ___ .......... __ ......... _._ ........ __ . ____ ... _. _______ ............... _._ .. _ .. . 
CXXìHONII NOWB .ATEIM:fA· cnTADINANZA 

S . 
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LUOGO 01 U:SlDEN'Z.A INDIUZW ~ 
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A ' U' T' Q"S' A:· G-.. .. .. .. .. .... .. 
ORDO AB CHAO 

L:, U:. F:. T.-. V.', P:, 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33" ED ULnMD GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MalATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO DEL. GRADO 

CAI:~·.ARATA Rorr.ano 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti. mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. Di mia pro

pria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti. i regolamenti e le disposizioni merenti al Grado di Maestro Se

greto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragione. Prometto di confor

marmi alle leggi interne ed alle decisioni di questa Loggia di Perfezione di Maestri Segreti, fino a 

quando ne farò parte. 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad ogni segI!eto che mi verrà affidato. ad 

ogni compito che mi sarà legittimamente imposto. ad ogni dovere cle: mi sarà richiesto per il bene 

del mio Paese, della mia famiglia, di un mio fratello o di un amico e di non abbandonarli giammai 

nel bisogno. nel pericolo e nella persecuzione. 

Prometto di distruggere. in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

LO GIURO! 
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A.'. U.·. r ... O ... S ... A ... G ... 
Ordo ab Chao 

L ... U ... F ... r ... U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI S'OVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

lo .......... -GA:.'"'.·':A,RA'i',,\, .. ROir'9.I'lo .•..••••••••.••.••.•.•••.••••••••• 

giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto c di massone, alla presenza del Grande Ar· 

ehitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad aleun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro ehe mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tut

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senza esitazione e dissenso agli ordini che mi ,verranno trasmessi 

dal SoVrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io stesso immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedova. 

LO GIURO! 
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A.'. U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

,-9~ 
l..~.~~ !::. :' h.~ .. _ •• 

L.'. U.·. F ... 
I " ;,;, 

J T ... U ... P ... 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRA:;m ISPETTORI GEì\ERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DEtLA LIBERA MURATORIA 

PER I-A GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

: .. \._: 

Io ............... ç~~-.: ;·~~~:.rA .. ft.o.~~~ ............................. . 
accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa·Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinneghe

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quand~ fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere seIllpre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Crocese non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. ' 

LO GIURO 

, " 
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20 Ottobre 1982 

Al Frntello Ronano C!:,-:--AP.ATA 18° 
via Pio Foù 100 00100 ~ 

e, p~r conoocon~1 

Fratello Cnricci~o. 

IL UZIO 
00100 

:::1 CO":;") l' ob: 11' o ('i infol""::!t'rTi che il Supr0no Conoirlio. 
nel Convento !:ir::ervato (:e1 3 Ot"'obrc, ,ha (]l"'liberr.to lo 
eoiorlinonto del Capitolo Razionale del R.3.A.A •• 

I fratelli che vi aprartancvnno oono pertanto ociolti ao 
ocni obbliGo noi confronti dol Capitolo oteoeo. 

Per poter ancoro 0P' ,artenere al R.S."-.". e cono0rvare il 
Gro<'lo ro,~r:1unto, dovono locrivoro1 ad una Lor:"1n rer:oloro 
doll'Ordine operante nn11n zona d1 rooiclenza et ou;cOGolv,g, 
nento, prendero oonto .. ti con l'Iopottoro Roc1onole per la 
loro 1nni~cione nollo Cenera R1~~lo relativa al proprio 
Grado. 

Quaota ~ecretcr1a recta n ~icpooi~ione Der cvcnt~li chin 
rinenti faoondo preoentecho traocoroo in dat.a ~ol 31 Di= 
ccnbre c.n., oonza che oiono pervenute notizie in ccrito, 
onrai cono1dernto 1n oonno. 

Con i r.'I.1rliori r'ururi inviano 11 plil fervido oeluto ti tu!:. 
le .-

, '. 
AS...,.w.MAWP,t._. "f.4'%".i.".;:4J**J~4 L' -\ .4J 
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CA?iTO~O ~J\Z!ON.\LE 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-
' . 

............. ç ...... .4N .. \'-\ ... t .... L. .. L .. A ..................... Ì'1 ... 1CilJ!.fFic .... . 

'-- } ,. _ .. 

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

-fA tE'tifO 
................................................................................................................................................................................................................. 
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l', .::, :!: . I :', . 

,. I ~ . ' 
i ·'1 

.. ~ . 

• 
l,' 

.' '..; \" ~" 

. '. 'Il:,a ' . • !i \f 

-', l': ;,,", • 

;. '.' t, l .' 4 

QIli.."S:t,. CClJ_:fJ i~ 1('1~:pO"';':t"(J ì"l· 

/,c'fJi,,:..":/v, Jo:'r'; f.ff,·J"'",· p"·Jt·,:!~fO ,;/. 

/ .. Lo::..:.:,; Il CI.I l'err~ r:,bic'SIJ /"I_l1i· 

Ii~·:.im/~· C''' da qUl.:Slfl rcslillcilo a!ta 
Gr::.':.! l' .\LeSlr.: '::.1. 

~i 1[1\:-t.1 d . ..- il 

f.llCIIELE 

CANNELLA 
il ._i ,r.. ~ ' .. '. J~ ~l 

in Prizzi (PA) 
f\.'~ilkn:c a _ PALERMO _ 

\'i.1 ~ella-ZperJ; nga~ 5, 
• 

di professione ~ZI0NARIO_, __ 

è membro del Grande: Oriente d'I talia 

col graJo di Jr.AESTBO_. __ _ 

Roma, li 

.\ 
'i ... 

; ! 
';,l 
.. / 

;/ 

3 gennaio 1981 
lL~G N MAESTRO 

'- ~ , 
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_".:> MEUMQUE JUS 
L:. U:. F:. 

.I. •• b:. S:. A·. G: . 

ORDO AB CHAO 
T:.:. P:. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETI'ORI GENERALI DEL ;3· ED UI:rIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA . 

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

Cognome C.(}.Nllfl~ .. L.ll ........................................................................................................................... . 
Nome ... .M.I.C .. It.E.L. .. f. .... · . ....................................................................................................................................... . 
di}'fw. .... r;.v..~.......... ... ................... .. .............. . 
data Ji nuscitu~ t): '2-:fB31... ....... .................... '. ..... .... .. . ....... . 
Comune .Pt4I<.?,L .............. ......... ......... prov.1:~~l.......~::.} 

=::~:~;:;%::/3~~y~12iZJ:fP{::fri/~èfj~( ~. 
ItOI (lsllluIO~ . ... r'<t;;r-!::-<> . T· l' l' .1' .P ... ~ r~,' ... , __ r:~ 

Iniziato nella R:.' L.' . ... ~/l?'~~~.~.................... ~ 

Promosso al 3 G.'. Il .. 3...................!. ?.l..................................... ...................... .. 
Attivo nella R.'. L.·.~~~~;;,.~r ... di ... !1P~ ............... . 
Promozione ai gradi Scozzesi f 

date 

Brevetto Giuramento 

Al 4 .... Gr ...................................................................................... . 

AI 9.'. Gr............................ ~ 

Al 18.'. Gr............................................................................................... ~ 

Al 30.'. Gr ................................ ;............................................................... ~ 

Al 31.'. Gr ......... : .................................................................. . 

AI 32.'. Gr 

Al 33.'. Gr ...................................................................... _ ........ . 

Alllvllll "~\lrl.qr.I .. llnlr ~r"-:~'-~ ;tJ-t//).,F-';:::-E--,,-c &.~ 
t4fr" C-~ .. --- 7--~ -
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..... ..... .. di Y'<..tx'.J't, 

:j •....•............ o regoiarizI8zione 

rninazione del Corpo Rituale richiedente .... 

I.. __ a •••• __ • ______________ ·_.·····.· •• _ •• -

AI Sup:. Cons .. del 33' ed ultimo gr.', del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera' Muratoriél delia Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Deliuerala nclla Tenuta J·.I 

e riguardante il Fr.·.C.t1.!V.~EL...4. ... I9~ ... N/c~l~L-E'.. ..... .... . 
Figlio J1r-. J ,/ ~-J1'L-' ........................... .. 
Nato a 'l?~Z? ,' ............ i1~t?~;2- 1'ff 37 

~~~~:::~~:~.~. ~;:~~Ar-ç 
Iniziato nella H:, L,'~ ~;t;;:'k;;:, di!lé2.~ ......... il .Lt:."'$-l .. . 
Attivo nella R •• L,'",)-~t:...~ç.J:/t~ Òr,', di .... fI~.~ ............................. . 
Riveste il gr ...... 4#~~ ..................................... dal ... ~.= .. -2."::. .. ..z..'P..tPl. ....................... . 

( •• tremi Jet brevettui (d.ta del glunm'Dto) 

Uniamo l'assegno N ..................................................... della Banca ..... _ ....................................................... . 

1\ ì( 

... Ion •• 1 9 ~llUi·~~;t;Z·:1·V\ Il 
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13 Ottobre 1982 

Al Fratello r.71che1a C' mmLLA 
via Villa 6per1in~ 5 90100 PAL::?1:0 

e, per conoscenza. 

/lLL'ISPETTORE REGIOI1ALE P::R LA SICILIA 
90100 PAL~m.lQ 

Fratello Carioa1eo, 
mi corre l'obb1ico di informarTi che ilSupreno Consie1io, 
nel Convento Riservato del 3 Ottobre, ha deliberato 10 
ec1og11~ento del Capitolo naziona.1e del R.S.A.A •• 

I frntell1 che vi appartenevano aono pertanto sciolti da 
ogni obbligo nai confronti del Capitolo ateooo. 

Per poter ancora appartenere al H.S.A.A. e conoervare il 
Grado racG1Wlto, devono iocriveroi ad una Loccia re[!ola.re 
dell'Ordino operante nella zona ai roaiùen~n e, oucceocivn 
mente, prendere contatti con l'Iopettora ReGionale per 10.
loro ir:JD1oo1one nol1a Caoera Ri tua.le relativa. al I)I'Olir1o 
Grado. 
Queota Segreteria reato. Q diapooizione per eventuali clua 
rimenti facendo pro sente che tro.ocorso 1n dnta del 31 Di= 
ceebre c.a;, oenza che siano pervenute notizie in cerito, 
sarai conoidereto in sonno. 

Con 1 cig1iori aucuri inviamo 11 più fervido saluto ritun -le .-

IL GRAn SEGRETARIO 
(Car1. Stie 

, rrCE!JI,IERE 
o 33°) 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\ 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

, 
\ 

........................................................................................... _-_ .............................................. __ .................................................................. . 

--------- - - - ---------



rf. 
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Modulo di richiesto per promo~e, effmgpe. 

o~Ioiiuozioi'-

..... Or.·.·· .~\M..~ .. 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente . 

.... _, ... -.. 0·0 .......•... o,' •• -_ •••••• 0.0... . ...... -.- _ .......... -.••.......•... -••......•..... 'Q~~~ ?~·7·C··~:·.~·· .lo., t· ~ :, •• ~t~~ -: .. -:- .~:.~~ ~ ...... . 

.. ....... _ .. I.t .... ~ .... ~~.4 .. ~\. ........ -••..•..•.•....•••.•.•...••... 

Al Sup:. Con~:·. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Ùl:iera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 
',. 

ROMA 

f 
Vi preghiamo concedere il·N:. O:. per la (1) .()I."C"!.~~~ .. ~ .. ~~ .... ~:J~ ~ 
.... ~ ...... ~\n~~ .... ~t),;~.~ ... ~~'~ .... ~.,.~ .. ~ •. ~._" ............................................. . 

( 

?:=~~~~~~~\E:~:::::: 
:~:~~:~····~········~=ç~~····:··~~~·t;.·~~t~~F~~,:~ 
Professione .................................................................................................................................................................................. . 

..... Q;'.Y.t.çO.v.t .. \)' .... S:t>~ .... ~.~'M,.~~~ .... ~~.~~~ .................................... . 
Inmato nella R.'. L-.~~,,1~$ .... Or:. di ... ~.~ ........... il 2,s..o.1 L 
Attivo nella R:. L· .. 1e-~.~}1:... ........ Or:. di.~ .. 'V.~~::·.::: ...... . 
Riveste il gr:. ~~.H......................................................... dal ~l~.~J~~ .. qi.~ .................................. . 
Uniamo assegno N ................................................................ della Banca ........................................................... . 
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-~ 

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

UNIONEM TC:'ERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDOAB CHAO 

S U P R E ~,I O C O N S I G L I O 
DEI SOVRANI GRAl'\DI ISPEri JRI GE:-;ERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE A:-ITICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORlA ,' ....... --

PER LA GIURIS:JIZIONE !\1ASSOSICA D'ITALIA "'.-.' \ (-' .. "', . .:... R. ~. 1-'" ' 

Urgente 

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

Cognome ...... ç ... 0.~."? .. ~ .. T..~ ................. , ..................................................................................................................... .. 
Nome ............ f<,.efl:::.~.F-:..~.~D ............................................................................................................ . 

::~u n~~!:~.~ ..•..•. · •.... ~!~~;-Om;::~.il •.•.......• ~e~~t~l ...••••..•..•....••••........••..............•.........••..••..••.•. 

Comune ......... J:..O.g.I.Q.~J'3 ........................................ : .......... Provo ....... AJ~ .. G.. .. ç,.~'v. ................................. ......... . 
Professione .. J>.J.rç.J;, . .TrQ.~J; ......... l?.l ..... ~J2{.l~19 ....... çy0.~.@ .. 4.ç .. ~.f'.~ .. E .............................. .. 
Domicilio .k:\G.DRJù .............. Via.N .. ~.9 .. ~ .. zc ... .Q.~ ..... 0.e .. ~.B..QJ9 ..... 1.~C;Telef . . ~~.Q.~ .. ~.~ . .g.Q 
Titoli di studio ...... ~A.ç,:J.9 .. ~.U~R.E; ......... ; ... RtJ;.~.~ .... ~ ..... ?.t~~~ ... ~: .. yL.t1 ... ~ .. ~.l.(Q.P ~ G E ~"+ 
Iniziato nella R:. L:. . .... ~JR.A ...... .e .... .s.P.A . .D.A ................................................................... ~.o..e19.t-,l.ttLf R. Ez -:c) 
Or.'. di ......... RQ.M-.tL ............................................ _................... il ...... 8 .. ~ .. ~ .. ~ ... .J~~.t.J.............................................. ./ 
Promosso al 3° G.', il .... 1.? .. ::': .. .LQ .... ::-: .. 1q .. 1.~ ................... J .. .tl ... qJ.1:). ............................................... _ 

(esuemi del t-revetto e')ata del giuramento) 

Attivo nella R:. L ' ..... ~JJ.B ..... ~~Pe.L ..................................... Or.'. di ........ C..qJ~.IQN.A ........................ .. 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:, Gr:. 

Al 9:. Gr:. 

Al 18:. Gr:. 

Al 30:. Gr:. 

Al 31:. Gr:, 

Brevetto 

date 

Giuramento 

Al 32:. Gr:. . ....... _ .. __ ............. _............... .. ........................ _ ............... .. 

Al 33.'. Gr.'. ......... .................................... . ............................................ . 

Attività professionale .... .D . .LR.E .. TT.Q.P:, .. ~ ........ .J) .. L .... Jl~ .. ~ ........ fJ .. kJ.~ ... ~.,; ........ .LrY .......... . 
. 5~r..~ .. (2.~ .. ~ ........... ~.{; .. ~ ....... QR.Y.p..e~ .. __ .. I .. ~ .. (!..~.~.~.~ ......... 1.!tQ.~Ji .. S ....... h) .. ~ ....... (" .. f.1 .... B..y. E. 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ..... ~ ..... ~ ...................................................................... .. 

_ ........................................................................................... ......................... B. ............................................................................ .. 
- _ ••••••• _ ••••••• --_ •••• - - •• __ •• ---< .• _--_ •• - •••••• - •. -.- •• _ •• _.,.-

. ~~~ fIrma ........................................................................... .. 

27 
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lo ................ , .. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.'. U.·. T.'. O.' . S.' . A.' . G.' ,". 
OROO AB CHAO 

I.,. 

l:. U:. F:. T:. U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANOI ISPEllORI GENERALI DEL 33' ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCEllATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA O'ITALIA 

GIURAMENTO DEL. GRADO 

CANN~TI Raffuello 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti. mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. Di mia pro

pria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti. i regolamenti e le disposizioni inerenti al Grado di Maestro Se

greto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragione. Prometto di confor

marmi alle leggi interne ed alle decisioni di questa loggia di Perfezione di Maestri Segreti. fino a 

quando ne farò parte. 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad ogni segreto che mi verrà affidato. ad 

ogni compito che mi sarà legittimamente imposto. ad ogni dovere che mi sarà richiesto per il bene 

del mio Paese. della mia famiglia. di un mio fratello o di un amico e di non abbandonarli giammai 

nel bisogno. nel pericolo e nella pere~cuzione. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana: 

LO GIURO! 

0i~. 4() 
............................... 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.'. U.~. T.'. O.'. S.:. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L,', V,'. F .. , T.'. V.'. P,'. 

SUPREMO CO~SIGLIO 

DEI SOVRA!\I GRAè\D1 ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ASTI CO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIUR1SDIZIO:\E MASSONICA D'ITALIA 

GIURA)fE:;TO del GRADO 

lo ............ ?~!~!~~! .. ~~~.:t:~~~~.~ .................... , .......... . 
giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di massone, alla presenza del Grande Ar

chitetto dell'Un:-.-erso, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi a~sunti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tut

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senza esitazione e dissenso agli ordini che mi .verranno trasmessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io stesso immolato: clie i miei occhi siano privati deHa luce con un ferro rovente, che ii mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedova. 

LO GIURO! 

O di 
;·4.lqgo r. . ...... , ... , , .... , .. , .... . 
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A.'. U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. , , 

Ordo ab Chao 

L.'. V.'. F... T.'. V.'. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRA:-;DI ISPETTORI GE:-;ER. ... LI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE M;ncO ED ACCETTATO DELLA LIBERA ML'RATORIA 

PER LA GIURISDIZlO!'lE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

CAHI::STI Rafiaello 
lo .......................•..........••.•..•••••••.•..••••••...•••.. 

accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinneghe

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO G I U R O 

Or. di. 3. ' .. '-1.:. ,l.~. ~ry .. . '" .. 
DJ () (}l,~,t ~ -115° 
.J.~ .............. . 
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13 Ottobre 1982 

AL Fratello Raffaello CANNETI \ gO 
via Nazi onale 77 52044 CORTONA 

e, per conoscenzQ.: 

ALL(ISPETTOR~ REGIONALE PER LA TOSCANA 
55100 FIRENZE 

Fratello Carissimo, 
mi corre l'obbligo di informarTi che il Supremo Consiglio, 
nel Convento Riservato del 3 Ottobre, ha deliberato lo 
scioglimento èel Capitole na.zionale del R.S.A.A •• 

I fratelli che vi appartenevano sono pertanto sciolti da 
ogni obbligo nei confronti del Capitolo stesso. 

Per poter ancora appartenere al R.S.A.A. e conservare il 
grado raggiunto, devono iscriversi ad una Loggia re gelare 
àell'Ordine operante nella zona di residenza e, successi
vaoente, prendere contatti con l'Ispettore Regionale per 
la loro icnissione nella Camera Rituale relativa al pre
prio Grado. 

Questa Segreteria resta a disposizione per eventuali chia 
rimenti facendo presente che trascorso la data del 31 Di= 
cembre c.a., senza che siano pervenute notizie in merito, 
sarai considezato in sonno. 

Con i migliori aucuri inviamo il più fervido saluto ritu~ 
le .-

IL GRAN S~~. A O CANCELLIERE 
(car~ evano 33°) 





Senato della Repubblica - 423- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A"" 

- ITALIA-

'.' I "., . 
. -' 

JI . 
...................................................... .................................. L..~ .............................................................................................................. . 

.... ...................................................... ................. ..H14(Ftl"-'!~!~~'l1) 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

N. . ......................... di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Allegati ........................ .. 
o regolarizzezione 

~ R ~ 
Valle del .... ~.!.rAv.13.. .................. Or ....... ~.~ .................. _ Data .. _JJ~ ....... : ... ~ ...... ~J.~~~. 

D~nominazione del Corpo Rituale richiedente ........................................................... _ .................................................... . 

AI Sup.·. Cons .• del 33' ed ultimo gr. '. del Rito Scozzese A.'. ed A.'. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Deliberata nella Tenuta del ... -._------.-_._--------.--------.-----------------.-._.-.. _-_._-----------.-.---------------------------------------------. 

e riguardante il Fr.· . ... J.Q$.e. .... CAe.~E..,Ee..o. .... $.()~.4~.~ç.,H ......................................... .. 

Figlio :~ .. çt{.(lR.J;TE.&:.~.;:e······t ..... P.()M.f$.~~4f: ...... çpN.c.e-R.~·!2.N .............. . 

Nato a .................. ~fk.'-S...................................... il ....... 8 ... ~J.(IM.!P .... I~.7 .. Z ................... . 

Domiciliato a .~.~.IfC§.çQ.~6. .. é~.s.e4.NA) ..... - in .C/.. ... g!l4çt!. ... .,.:3. .. ~ ... ? .. ~.~.~ .......... . 

Professione .CQ.~.s.LI.lCT.O .. ~.E_ .... é,.Ql.ç,.,e, ................................. .................................................... .. 

.... -........................ m.m.m.m ............. m ........... p~.~~.~jm ... m ... - ..... m .......................................... . '" <ii 

Iniziato nella R:. L:. &,/.(4c.I·4............. Or '. di' ... m ... !d!'.A.~....... il ......................... c 
.a 
ii: 

t.; ~ F: .()oÙ Attivo nella R .. L: ................. l4.~ ......................... Or.', di ........ /~ge.~ ................................. . 
~. ~ ~~ -O 00 Riveste il gr: ..................... 4 .. ~ ................................ __ ........... dal .I..I~ . ..JJ9..ll. ..... __ ............................ .. 
\s. § 4 O ,O O O (estremi "_l brevetto! (data del giuramento) 

C Uniamo l'assegno N ........................... ----.......... __ ........ della Banca ... ____ .... ____ .. _ .......................................... .. 
~ l\,y ~ .2;l.Ò O ~ . 

- àt- L. ....................... h •• hh .. __ ..... h .... h... quelle tassa di promozione spese. 

~O! IL SEGRETARIO . --r l. IL PRESIDENTE 

~~1.1n.A. \ L.:l ~ IIhl 1
1l

0 
_. -r-f~II~~~.~_. 

41~ (1l:.:om~;~ al 9· ( z:~j::~/m.,ion. o '.90

;" .... '0 ••• q \X ~ ~ ~;V ~ ~ 
O y. II-n. L ~. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

o', d :1 ,-. , 

67/CN/80 7ottobreI980E.V. 

110SCA. IV.l!l 33 0 t:.l:;. 

ROi,~ A 

Si inviano i brevetti del 1\,,° gr2do nO 36016 del IXo 

grado nO 23927 del XVlIIo grado nO 15570 del Fratello CAf.RETERO 

DO~,:ENECH JOSE , facente psrte del· Capi tolo Naziona1e,uni tamente 

ai giuramenti che 10 stesso dovrà prestare e sottoscrivere alla 

Vostra presenz~. 

Si allega,inoltre, i rituali dei suddetti gradi da 

consegnare all'intereenato. 

Restiamo in attesa di ricevere i moduli di giuramento 

da inserire agli atti. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

lL GRAr; SEGRETA1=' CANCELLIERE 
(C~rl0 S ~eVGno 33°) 
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A.' . U.· . T.'. O.' . S.' . A.' . G.' . 
ormo f.B CH.~O 

l:, U', F:. T:. U:. P.', 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33- m ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA USERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D .. rAUA 

GIURAMENTO DEL. GRADO 

CARRETERO DOMENECH JOSE 

:-~ . 

, ~', 

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

lo .... •• ............... • •••• ....... • ••••••• -,_ ..... - •••••••••••••••••••• __ ._ •• - •••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• " •••• ' ••••••••••••• • .... 0.0 •• ·.··".··· ... •••• ••••••••• 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. Di mia pro

pria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti. i regolamenti e le disposizioni inerenti al Grado di Maestro Se

greto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragione, Prometto di confor

marmi alle leggi interne ed alle decisioni di questa Loggia di Perfezione di Maestri Segreti. fino a 

, quando ne farò parte, 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad ogni segreto che mi verrà affidato. ad 

ogni compito che mi sarà legittimamente imposto. ad ogni dovere che mi sarà richiesto per il bene 

del mio Paese, della mia famiglia, di un mio fratello o di un amico e di non abbandonarli giammai 

nel bisogno, nel pericolo e nella persecuzione, 

Frometto di distruggere 'in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana, 

Or,', di'(h.:tJ.J~J ........... , ......... , .... , 

LO GIURO! J ~ 
\~~ l,' 

, ~ l', 
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A.'. U.:. T.'. O.'. S.'. A.', G.'. 
Ordo ab Chao 

L.'. U ... F ... T:. U ... P:. 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO del 9" GRADO 

CARRETTERO DOMENECH JOSE 
lo •.•.•.........•.••.............•..••.• , • , • , ••..•....•..........•. 

giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di mllS8One, alla presenza del Grande Ar

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Al!8em

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Mll880ne di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi usunti e che sacrificherò ai Mani di Hi· 

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tut

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senza esitazione e dissenso agli ordini che mi ,verranno trlL8Jllessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di el!8ere 

io stesso immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedova. 

LO GIURO! 

Or. di .. :< .~. :+.\~.~( ......... . 

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

L,', U,', F.', T,', U.·.P,·. 

(:, , 
~ -l' - ..... 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

. ~~~_~;, 

.. '. "~ . 
. ' .'-, 
'lo.. __ ~. 

lo ... , ....•. ,9~~~~~~~9. p'q!:~!~qI:I, :J:q~~, ... , .. , .... , , , , . , ..... , , 
accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa·Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita, In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio· 

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario, lo non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinneghe. 

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale, 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non f~e guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa·Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

L O G I U R O 

Or, di . ?. P. ~, .I~ ~-.I. , , ..... , ... , 
--J--.t ~ /1 l/' .'. 

i-'- I L L:~\t- L- j; ~'---

-- - \ ~,lJ, T __ /\~'N \ 

.' ... ... , 
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A· u· r· O· S· A' G' .. .. . .. .. .. . .. .. 
Ordo ab cbao 

L,', 'O.'. F.', 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL JJo 

ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

60/CN/81 Prot. N . ................. . Zenit di Roma ...... ~~.~~.~.~~~~~.~.~.~.~.y..~. 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di Capi tazione anno I9SI 
relativa a CARRETERO DEMENECH JOSE 180 CIV 

Al Principe Rosa+Croce 
CARRETERO DE!tiENECH Jose 180 

~m..'ro.ltA~~m.E 

l>lfr 
~E 

Si trasmette, in allegato, la reversale n. 393 del 211uglio!981 a quietanza del 
versamento di L. 20.000, === effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

G 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

IL GRAN SEGR 

~/ 

Alleg. n. 1 
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, .. ;. 

20 Ottobre 1982 

Al rrotcllo Jooe Doncncch CAHJ1;:T7l::HO 18° 
C/O lva.nl.:O~)CA via Gmàol1 68 

00189 P-C!"'.A 

e, per conooccnza: 

},LT,'I:,p!:~""on-'~ ~':GIC'7A!,E ?:.-1l IL I.A~IO 
00100 l"(j"·A 

• 

l'rotello C~'~riG:,::ino9 
~,·i CO_-":;,'O "'_. 'o:':'.L."1';.,'·o '~i ~"'-;:'o.,,~n!'lr~ .... h~ il C'u·'1"'("'·'o Conr-.i'·'io • ....,.10. _ ..,..........' _ ...... ~ .1., .. ~ .... .l.. ... ,,_ 100r .., .)'!'" .'." 4. ~ l.;: •.• 

nel Ccnvcnto nioervnto del J Ottobre. ha òe1iboroto 10 
Elcio,o:l1nonto ('01 eCo!)i tolo Uf'ziono.lc ècl B.;";. '.f. •• 

I fratelli che vi apf.nrtencvano sono pertanto sciolti ea 
Gzn1 obbliGo nei confronti ~ol ~~pitolo otc~co. 

Per T;otcr . ncorn. n..)~:nrtcnore al R.:;. w.f... o conoorvnra il 
Gro<1o rorr:iunto. ()cvono iocr1vCl"ci ad uno Lort;1o. rccolaro 
èel1 tOr::line o~erontonol1a zona <11 rcoic'cn::-~a c t cuocen i VB. 
::lento, prcndcrocontatti oon ltiopettore Roc;ionale r-cr 1n 
loro i~=1 ci0!'!o nollo C~'!::lora Ili tualo ~olct"1vtL ul frOVl"io 
Groc1o. 

Questo. Segreteria rectn o. c11opooi 31000 ,Vcr ovcntuo.l1 chì!!. 
ri~~enti ~"nce~,1o rreccn~ .. n che tro!.;co~o 10. (1t~-tQ. <101 31 Ti
CC~Jbrc c.~., 80::1:-:'_: cho 8:;.:::~.0 :C! .... :::~lIto no-i;i~~ic: in :.C.l.'i to, 
carni conciùcrnto in conno. 

Con 1 n1Glicri QUr:'.lr1 inviano 11 pifl -rCl."Vi"o ~r'luto r:1:tm" -13 .-

IL 
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DEL R:. S:. A:. A·. 

".}:. 
~ì .. -' , 

- '/ 

SUPREMO CONSIGLI 

- ITALIA-

.................. C~5f!lf111J1 ................ . 
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A.:. D.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgente 

S U P R E l'vI O C O ]\I S I G L I O 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL [(fTO SCOLLLSE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA lIlURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

I ILI .................. . 

;·11 

Cognome .... C:..;. À.R 

Nome ...E l ia ..... D .. 0 .. n ... a. .. .t .... Ol: .......................................................................................................... . 

di/m ........ S.Jillvestro 

data nascita .... 10 .. -.10-. ... 1928 .. 

Comune Gr'8 f:l'lP l eta Provo ...... J'.~.~?r:lg ............................................. . 

Professione ..... Uf.;:ici:; .. le ... s2nit2.rio ........................................... _ ................................................................. . 

Domicilio RiyoQ,wt;r-j,. ........... Via ...... $! .... $l,lB!"Jll)~ .. ()? ..... _............. Telef, .... Ei399.? ....... . 
Titoli di studio ...... La.uree ... in .. l,:e.di.cin2 .... 8 .... Ch.i.r.lJ):'gi.ç\ ..... __ ..................... '--.......................................... . 

Iniziato nella R.' L.'. . ..... L:;;.~:.T ... 2.c. ............................................................................................................. . 

Or.'. di ............ :::.o.:· .• : ...................................................................... il ............ lQ~.1·~190.6. .............................................. . 

Promosso al 3° G:. il " ....... 2D.~J=1968. ................................................................................................................. . 
(estremi del brevetto e data dci giurameato) 

Attivo nella R.', L' ......... L:i,\i,;I ...... .2. ... G.L .................................... Or:. di _. __ .... _ .... R.Qm~ ................................ .. 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Bret'etto 

Al 4:. Gr:. 

Al 9:, Gr:. 

Al 18:. Gr:. 

Al 30:. Gr:. 

Al 31:. Gr:. 

Al 32:. Gr:. 

Al 33:. Gr:. 

A ttività professionale 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano 

data 1 f1 .~ ~".. ~ ;~./ t" 
--- ____ ._ •••• __ "' •••. _. _ •••.••• J ... t.l. ... ~ •• ___ .. _ ••••• ______ ._ 

date 

Giuramento 

.. 14.d.d.9.6.9.._ 

.. ... .B.~.5.:=l97.0_ ... 

...lJ._-::l.:::l9.7.~ __ 

..~2::::.5.:::l..9.13. ... 
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~ ~ ... i ~ U )~.;iJ V j ,. • i. ~ J U ;.: i ..;; j ~ ;;;. ",-' .: ;; .. .:.. ~ 

00186 ROMA· Via Giustiniani, 1 - Tel. 6543608 

2 1 ~lC. Eìl 
Prot. CNR Roma, 

Dr. EliO D. CESARINI 

L'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 
1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 
la Tua posizione debitoria invitandoTi a prowedere, con fraterna solleoitudine, 

al saldo: 

- quota associativa 1975 L. 10.000 
- quotn associativa 1976 .. 21+.000 
- quota associativa 1977 » L~O. 000 

totale L. 74.000 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 
assegno bancario, non trasferibile. intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 • ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTI.con miei più cari ed ·affettuosi 
saluti, i miei più fervidi auguri. 

IL PRESIDENTE 

(Dr. ~ Colaol 
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/ Pagina 

OPFP:'\7TONI DARE AVERE SALDO 
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Il s;yv. ~.mk~~,6~·L.t 
1/1)(/11; 0t;'cO", LJl)~ :!:. 

l'' 

K Iima di' ~dsta :d.() .. ~ ... ~ .. :- .. {9i&.. ..........' .. 

Comune . (!;~g.~oA~. Prov .. ~~o. 
Professione ..... .,..AA.A. <2~..,L'e..C 

i? 
/~ 

Domiciliot<.t.:Ve.D.?#.:.&.(R/j Via ................... . 

Titolo di studio ............................................................................................................... . 

Iniziato nella R.'. L.'. .. .......................................................................................... . 

Or.'. di .................................... _ .................................... 1. il ........... ............................... . 

Promosso al 3.'. gr.'. il .... d..(ì.:~ ... ! ... :. .. .f..$. .. 1.Q .................................. .. 
Attivo nella R.'. L. .. 

Promozione ai gradi Scozzesi: 

DATE 
OFF,', sUP.'. 

Giuramento 

Al 4.'. gr.', 

» 9,', » 

» 18,', » ~I . 

q .~.1..$~ll-J·~':fIl-I··· ................. .. 
···········1· .. · .... . 

"1·)2,"·~ 
·1 ......................... . 

» 30,', » -
» 31,', » 

» 32,'. » 

» 33.', » 
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~.................. Ji ~,-l/.JJ Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

• regalariuaziane QRU<Fi 

Valle del. . ........ Or.· .. . 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente .. 

Al Sup.·. Gons:. del 33:. ed ultimo gr.·. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) 

Deliberata nella Torna~a d ...................................... . 
, . 

e riguardante il Fr:. ....~4~!.?..~ ... . 
Figlio di.. ..r(f;:~K~.........._ ....... ..... _ ................................ . 
Nato a ::;C~~/'" '!'~~~o{-r;~?J1~/,()./t?:/~-? R 
Domiciliato a .• &rod4,ft.,l/'fl) ID ....... .. ·.7t7e~ 
Professione .. ~?eltt;~ C~.??tb. ... t~.!.~ .. ~. ~~. ~ ~ 

Iniziato nella R:. L:/ì..;zfOl?l"'l.. Or:. di .. ~ .~ ..... il ./.R. ...... /.'..t?. 6b' 
Attivo nella R:. L: ... 

Riveste il gr:. . 3t2~ ................... . 
Uniamo assegno N .. .. della Banca ... 

di L. .... quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO 

ì ~r 

(1) Promozione al g:. "'~\L ...... ; affiliazione o regolarizzazione. 

~ U~\?X+j \>eJl ')I~~ ~ 
~1 \ ~c19\~ 

LJ\. b- ~~I,.hJ 



/ 
'" 
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I03/CN 

/ 
li o • 

. / 

.' 

/ 

AL POTENTISSIMO FRATELLO 

PICARDI Augusto 33° IiI.E • 

18/10/1979 E. V. 

Sovrano Gran Commendatore Onorario 

ROMA 

Si invia il brevetto nO 09I76 del XXXo grado 

d91 Fr2.t')llo CZSA7':DU El1aDonato, facente parte del Capitolo NaziE. 

nale, unitamente al giuramento che lo stesso dovrà prestare esattE. 

scrivere alla Vostra presenza. 

Si allega, altresì, il rituale del XXXOgrado e 

la quietanza n0637 del 28/9/I979 di f..65.000 con:provante l'avvenuto 

pagamento della tassa di regolarizzazione e la capitazione per ilI979. -Resttamo in atteSa di ricevere il modulo di giu= 

ramento da inserire agli atti. 

Con il triplice fraterno ritaale saluto. 

IL GRAN SEGRETAR O CANCELLIERE 
(Carlo Sti no 33°) 
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31/CN/1_:0 Prot. N . ..... __ ................ _ .. ___ .. _ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.:. U.:. I.:. O; :, A.:. G.:. 

Ordo ah Chao 

L.', U.',F,·- T.'. U.·, P.'. 

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

PER LA GIURISnlZIONE MASSONICA D'ITALIA 

d 29.4.198oE.V. Zenit I Roma ______ .... _ ........•.................... ___ ..... _ .....•..•.. _ .•.. _ ..... . 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di capitazione anno I980 
relativa a C:C:SA~IIH ELIA DQ!·;ATO 30° 

1,;,c.;i.tL\.I • .J.. ,c..LL . .L. Jl!;' lG 30° 

RIVODRU71 (Rieti) 

lA-o'th.~··TYWYT~TvtJfX"1,1.'t.'l.-S:~'~P;"I).lOVJ..;r~1 ... ~'li'.r ITAIr.lr..;T"_tH.).{I.J ........ l.~1 '" ~ ... _'rf_'(l- ....... ~*'.+.J.~1f'~...". .• , A'H+.!'I1*tfr~ifIoH~A 

W'nE 
WxPYtxSEDE 

Si trasmette, in allegato, la reversale nO 2gq del 29.4.1980 
per la causale a quietanza del versamento di L. 30.000 effettuato 

precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

IL GRAN SEGRETAR CANCELLIERE 
(Carlo S~~ ano, 33°) 

Alleg. nO 
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II ::'r['.~ol10 :-o:lr-to ::110. C.;"A:;TììI 3: 0 

C/O ~ìiro ~.L;:ìfrIJìI via. :'ontecorvinlto 197/P 
00100 ncr.:A -

e, per conoocen~a: 

I:r.,L·I.,:i:.~-:-_C~-':: n.~GI('!iAkJt .. ,:n IL Jj.A.:~IO 

CO-CO ~ 

Fratello Crri:::;:}1~.'o, 

t'i co~:,!'e l' obbl1."o (li in rO~[lr7i C'lO il ;u:jr":::o Conoir'li 0, 

nel t:Ol"!vonto niO',)~2cto ('el 3 ~t~ob!'C, ha (oliborato lo 
Gcioclinento del Cnpitolo Ilnzionnle deln.~.A.} .•• 

I frr.to1.1i cho vi c.;l;2.rtcnov::,.no oono ~ertnnto oei01 ti èq 
ocni obbligo nei confronti ~el Capitolo ateceo. 

c 

Per poter nncoro uFL":o.rtencre al R.S.· .!. e conot"'rvare il 
Grodo ro.'-r;itmto, (?evono iscriverai ad una Lorr:in rer;olnre 
del1'Orr1ine oparo.ntc nello ~ona (li rcoirlenzo. c, succeDoi v~ 
Dente, pren(1ere contnt.ti con 1 t lopet'orc Recionalc rer lo. 
loro im::rloG1ono nello. C;'oera R1 tu..'11e relativa nl IJroprio 
Gro.elo. 

Qucota Decroterla reota n èicpooizione ;.cr eventuali chia 
riDanti facen(10 [rocente che troocoroo in àn~o elel 31 Di::" 
cc::brc c. a·, cen:~n C:lO ciano pervenute noti zie in l-::ori to, 
00.:':'1 c o:1ci(:or to in 00111:0. 

Con 1 d.r~liorl nu('u.ri invir..no il più. fervic10 [}r'luto ti tuQ:. 
le .-

IL GHAN 3EGRE~~~~~iTCE!JIJI rnE 
(Cnrlo S) o 33·) 

, 
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SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. cA:. A:. 

- ITALIA-

......................... .................. L .... JD .. T.TA ................................ 4:lJJli!Ji.ID .......................... . 
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A.· . ,D · 
• • T:. o. e'.' S:. A:. G:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgente 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome 

Nome, 

e/fu 

Promozione ai grandi Scozzesi 

.. 
Al 4:. Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

date 

Brevetto Giuramento 

.lJ.I.€i).l/ 'J ...... , ................. . 

firma 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITA TEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREIVIO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI • 

DEL TREXTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

• D'ITALIA 

GI1IT1.A~NTO DI ~!AEST'RO SEGRETO 
-====~=======~~======================= " 

In presenza del G.A..D.U. e dei Venerabili Fratelli che mi circondano 

per le. fede di llaestz'o Libero lfuratore, sul mio onore e eulla mia 

coscienza coni"ermo i GIURAJ.!ENTI SIl,ffiOLICI da me prestati in precedenza. 

GIURO alacre e piena obbedienza alle Supreme Autorità del Rito. 

GIURO di ccnservare inviolnbilmente il Segreto, di custodire, di propu t 
gnare e diffon.dere i principi Kassmnci, di atte;.dere al mio perfezionamenti 

! 

morale per rendermi seopre più degno del Rito e dell'Ordine. 
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~(',' 

I ì 
• t-,. 

l" 

-' ricevuta n. .l~ 

~. Ro <.A-t..!lli *. L, .1'1:t~ 

~ ,I.. r)' • f:~·r.~-'- ( r ... fl n. (--O Ricevute da i,r-// 
C 

i)If'?2$Z U.2iA~ ,~?p,-: .. \, ;wc; (cs ... H.::'f: l,. _.",,~. ,,,,,~,,,,_,,,i'O',.-) "'4.41l1!.J2 ~9 .... ·El!i$!'!':'%"'ew~ ..... - ..... ·!!!'li '''t !!,!" 'si"'.A"""'~+-~""1.1 .. ,.- .-"'.., ....... ~ i 

\-~.p. 
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A:. U:. T:. O:. S.' . A.' . G.' . 
UNIONE M TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRA:-;I GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TREXTATREESI~IO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE A:-iTICO ED ACCETIATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE ~IASSO:-iICA 

D'ITALIA 

GIURAt1ENTO DEI CAVALIERI ELETTI DEL IX GRAtO 

lo 0,\, \)A-o/ A ~ ) ... : O te:;. rinnovo e' confermo gli obblighi nei 
gra~i Si]nbolici e nel Grado di l1aentro Sogreto. 
Sul cio onore e sulla mia coscienza f.:.IURO di di:t'endere i pri!!, 
cipi massonici ed i Fratelli che, per essi, patiscono danno e 

. persecuzione. GIURO di obbedire senza esitanza, con :t'ermo ~ 
mo c :t'ervida volontà, ai decreti di questa Camera, del Capit~ 
lo dei Rosa Croce e dei Supremi Poteri del Rito. 

Per il sacro carattere di Cavaliere del IX Grado, GIURO di cQ!1 
battere con tutte le mie :t'orze morali e materiali i nemici dEll
la Massoneria e di perseguire senza tregua e condannare, con 
giusto giudizio ed a giusta pena, gli sparg~d--i~ t:;::-adi tori 
~el Rito. ~ 

J (Data) 
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A:. U:. T:. O:. s: . A:. G:. 
UNIONE M TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO COKSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL - TRENTATREESI:-'IO ED t:LTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE ~IASSOXICA 

D'ITALIA 

GIURAl'fEr.'TO DEL PHI:iClPE nOSA. CROCE Fr:. Giorgio CrOTTA .. 

Accetto bli obblighi di m~bro del Co~itolo dei Rosa Croce. 
GIURO di confo~~i le mie azioni durante tutto il resto della 
mia vita. In materia roligiosa, filoDJ!ico o politica appliCherò 
tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la verità. 
Non lascerò che l'apatia mi distol~a da un lavoro necessario ~ 
la mia propria istruzione. Non eeder~ al mio egoismo quando un 
sacrifizio utile sarà necessario. lo non fuGgirò dinanzi al per~ 
colo noI quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. 
lo non l'innegherò i miei principii per evitare un pregiudizio IlA 
teriale. 
GIURO di non tradire i mietri. Fratelli, nè per orgoglio t nè per ra.9. 
core, nà per viltà. 
GIURO di non far guerra ad. alcun Fratello, nà disonorare nessuno 
dei miei Fratelli, nelle loro danne, anche quando tossi sollecit~ 
to da esse. GIURO di non versare mai sanglle del mio Fratello se 
non in caso di leggittima difesa. 
GIURO di non ritelare mai ad alcun profano o ad un massone di grA 
do inferiore nulla di ciò che avverrà nel Capitolo. 
P;ometto d'essere fedele ai regolamenti ed &1le tradizioni della 
flassoneria di Rito Scozzese ~\ntieo ed Accettato. 
Prometto d'assistere sempre alle cerioanie obbligatorie dei Bosa 
Croce se non sarò impedì to da un osta~n.eVi tabUe. 

LA:f/a~ / 'o~:d 

(Data) 
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I . 

(./~.r1:I.{ .... ......... Nome <Ed R..C; Ib 
la .... /~- !- /1.:1~ ................................. .. 

~----~. z-,:e 4&/l? ..... ProVo .................................. . 

Titolo di studio .... ~8P~e~.T8t9. ...... . 
Professione //11 8..~ V:~~P................ ......................... .. 
Domicilio .. ~"'.~--;-:-::f!2) ,!L ... 1?::;'/.:~:~~1 ~ ...... . ~.'I()g 

. r.~rl&. /"~/ fi'/ 8--~-
Via J# C~.t? .. N~;!!;}2:!?~·~~Telef. ...... .. <lt?~'--' 
, . r. ,/, 

Inizialo nella R:. L:. .....·N··· .. ·· .. · ........ .................................... ~ 

Or:. di ..... K{2&.~..................... il .. /.t?~ ..... (~ /~ 't.7 
Promosso al 3:. gr:. il ... -r!/-.$ ~/fy.?.~ ...... . 
Attivo nella R:. L: . ....... ~2~.. ....... _.............. .................................. .. 
Promozione ai gradi Scozzesi: 

o A T E 

B,evello l Giu,omenlo 
orr ... su P ... 

AI 4:. 9':' ~f9.t:~ .. 8.~4.,JftL4Jq.:t ç .. K~\M.~ 
-- j 

~ 9:. ~ .. ,.:oLf.:.A~.~.~lri ... 14.~.JQ.~..J~1S ............... L ........ . 

> 18:. > Il,l.JCl9l ... J~Il~t.n·r\: .......... ....... . 
~ 30:. ~ ................................... 1 ...................... •·• ··1 .. · .................. . 

: :~:.:: .....••.••••••••••••..•••••... 1 .•••......•........•..•••.... 1 

I ......... --l-. . .............................................. . ~ 33:. ~ 

o.Q 4';;; '. < ,4t S·Q 4. . j .'9 +4 • >, ~. ;;;t.Q> - ,_''''!""''!!''''''''L{~' - ..... p ........ _;l1li; ..... .... 

29 
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CENTRO STUDI FILOSOFICI E SOCIALI 
. 00186 RmAA - Via Giustiniani, 1 - Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma. 

Geoo. Giorgio CIOTTA 
Via Sacco Pastore 34 

00141 ROMA -----------------

l'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al saldo: 

- quota associativa 1975 L. -------
- quota associativa 1976 • 20.000 

- quota associativa 1977 • 30.000 

totale L. 50.000 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 - ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi augu'ri. 

-;9L$i!S,MU ... ii $l::;;. l 

IL PRESIDENTE 

(Dr. ?:jc.olaOl 
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IO 

AL PRINCIPE ROSA+CROCE 

CIOTTA Giorgio 18.'. 

Via Sacco Pastore,34 

25 novembre 1978EV 

00100 RGrM 
==~==:::======== 

Nella Tornata della Giunta del Supremo Consi= 

glio del 25 c.m. è stata accolta la Tua richiesta di essere ammesso 

:nel Capitolo Nazionale del R.S.A.A. 

Resto in attesa della somma di ~.500 per ri= 

lascio del nuovo brevetto più ~. !o.OOO per tassa capitazione anno 

~I978. 

Con il triplice fraterno rituale abbraccio 

CANCELLIERE 

\. 
\ 

." . 
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.. ~{J,.1tf9 
Trilp4n1. h. __ -- _____ -------------- ------ --- __ o 

91100 TRAPANI 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

U~JJONEM TOLERMJTI,\',1 PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgente 

SUPREl\10 CONSIGLIO 
DEI SOVRA';I Gll..\';DI ISPETTORI GE';ERALI DEL 33° EU ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE A';TICO ED ACCETTATO DELLA LWERA MURATORIA 

PER LA GIURISDlZIO:-;E ~.IASSO';ICA D'ITALIA 

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

Cognome' o ....... C ... l ..... O ... L .. T".& .... __ o .. o .... o.o .. o.o ..... o .. o ..... o.o. __ ...... __ .. __ ~ __ o. __ o. __ .. o.o. ____ .. __ .... __ ..... ______ o. __ .o. ______ 0. 

f~:~~~·<~if.:.~~~~ 
"-.: 

·~r~·· ....• ~~ ... o ...... o ............ ----.o .. o.----o.--o.--.. o.--o.--______________ o .. __ ... __ o ..... o ................. ~··''!!t 
.' Via e'$E0"C .. ~o .~~.--J"J Telef. --~.Qo.io.~J Domicilio __ 

Ti~o~i di stU.dioo:... . .. .. t~ ____ . __ o~.. ..... ......... ... ... ." . .. . . . o.. . ... __ o.o .... :;;,.ç;/ __ . ~ 
ImzIato ~. ~ .. U1--o .... --o----q...... ....~----.--.------.. ----.-- .. ------.--.----------.----o----~~----o 

~:~~:~:~~;~~~)o----."o~--o.oo.~oo---.oo.o.o.ooo-o-.o---oo .... o.o __ i.l __ --:.::.=:::· .. o~?o~o~:::::::::::::o:::::::::::::::::::::::::~:oo:::~ 
7 (estrc::li del :'.~vetto e data del giuramento) \J.: 

Attivo ~ ~ ~ ·~~--'.--'m--'------------""'''''.''o __ o Or:. di .. ________________________ o::,~~ __ o __________ o~ ______ __ 
Promozione ai· grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr:. 

Al 9:. Gr:. 

Al 18:. Gr:. 

Al 30:. Gr:. 

Al 31:. Gr:. 

Al 32:. Gr:. 

Al 33.'. Gr: . 

.. __ o __ o .. o __ o __ ............ __ .. ~ .. ~~/ ...... : .. .. 

data(U ~'J1 )1 

date 

Brevetto Giuramento 

1. 

~ .J 
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18 Ottobre 1982 

Al Fratello GiorGio CIOTTA 180 

C/O CAVALLIITA via C.Cicnnni 58 
401CO BOLOGITA .. 

e. per conoocenzu. 

ALL' ISPE7'""ORE REGIOITALE PER L'EMILIA RC:,·ft.GI1A 
40100 IlOLCG!~~ 

Fratello Car!co1no, 
mi corre l'obblico òi inforoarTi che il Supreno Conoir,lio, 
nel Convento llioel"vato del 3 Ottobre; ha cìclibol":to lo 
scioclincnto (101 C,J.pi tolo rlazionnle ,'131 R.!}.!; •. !I •• 

I fratelli che vi a.Plurtonevano oono pcrtC'nto Gciolti c10. 
oeni obblico nei confronti del Capitolo otenoo. 

Per poter ancora ap1iortenere al R.S./I.A. e conoerva.re ;1.1 
Groèo ro'/:iunto, (levono iocri veroi a.d Ull~J. toc/'in reGolare 
c1ell'Or<1il1e opcrtlnte llella. zona c}i residenza e, ouc,;ccooi vo. 
cento, prendore contatti con l'Ispottoro rlet:iono'lo !)cr la
loro in::toa1one nella Cm::;,cro Pd tU:Jlc l'C'lo. ti va. al f;roprio 
Gl'O.do. 

Quaota Sccretc::'1a. recta a <liopooiz1one por evcmtuQli chio 
rir.cnti focendo rroccnte cho troocorco lo data del 31 Di:: 
conbrc c.n., Qonza che oiano pervonuto notizie in ncrito, 
saroi cono1dornto in Donno. 

Con i tliC110ri auguri inviamo il più fervido enluto ri tu2, 
lo .-

IL GRAN SEGRE~Ar;CELT.IEnE 
(Corle St;) no 330

) 

, 
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) ~ A, ,U ' 

R. $. ~. "'\. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

........ ... ?Ii' 111111 
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STUDIO DEL PROf. AVV. fRANCO CUTTICA 
00193 ROMA· VIA CRESCENZIO. 25 - TEL. 65.68.803 • 659.359 

Al Potentissimo 
Fr.Carlo Stievano 
Gran Segretario Cancelliere 
del Rito R.S.A.A. 
Via Giustiniani,5 
Roma 

Roma 27 Febbraio 1980 E.· .V.·. 

Potentissimo Fratello, 

come ricorderai dai lontani tempi di Piazza del 

Gesù,per le mie moltepliche attività professionali,sono stato e 

sono tuttora spesso all'estero e,quindi,nella impossibilità di 

assicurare,con continuità,la mia presenza. 

Poichè desidero regolarizzare la mia posizione 

"RISERVATA",Ti prego vivamente di facilitarmi il compito nella 

maniera più idonea e fraterna e per tale adempimento,sono a Tua 

completa disposizione. 

Ti allego : fotocopia della tessera a firma del 

Gran Maestro dal quale risulta la mia posizione "riservata", 

nonchè il mio questionario.-

Il tesserino rosa del Rito a suo tempo rilascia

tomi a Piazza del Gesù,è stato,purtroppo,smarrito avendolo affi

dato per la regolarizzazione,al Pot.mo Fr.Pennasilico passato, 

successivamente,all'Oriente Eterno.-

Ti ringrazio per quanto vorrai disporre e con 

anticipati ringraziamenti,Ti invio un triplice fraterno saluto 

rituale nella fede dei NN.·.SS.·.NN.·. a n.s.n. 

---
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Il presente brevetto è rilasciato ai 
Fratelli che temportllteamente non so
no affiliali a Logg'-' per motivi validi 
che impediscono di frequentare i la
vori massonid. 

Questo, cessato il temporaneo im
pedimento, dovrà essere presentato al
la Loggia a cui verrà richiesta l'affi
liazione e da questa restituito alla 
Grande Maestranza. 

.. 
Si attesta che il 
Fr:. FRANCO ____ _ 

CUTT1CA~~ ___ __ 

nato il 18/12/192I 

in Roma 

residente a ROMA 

via Crescenzio, 25 

di professione AVVOCATO 

è membro del Grande Oriente d'Italia 

col grado di )1AESTRO 

Roma, li 30 gennaio I980 

------------~~------------------------------------~------xx AikW4" •. · .ah: Pc ;;;::;pcIP t ;U&ZQJ . Irq 
&W4l4L~, 
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A.'. U.:. ·T.', O.', S.:, A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L.·.U.·.F.·. T.·.U.·.P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GESERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIOSE MASSONICA D'ITALIA 

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

Cognome .... . ql!+~.I.q~ ................... , ............. , .......... , ... , .. , 
Nome ....... ~;r:~~? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... , .. " .. " ... , 
di / fu ....... ~!p:~~ ~.o ............ , , .... , ...... , ........ , ... , ...... , ..... , 
data di nascita .J:.f?. ;I..~ ~ +9.~J,. ......... , ................... , ................ : ' . 
Comune ..... ~.~~~ ............... , ....... Prov ........... ·, ..... , .... , ..... . 

Professione ... !yy'QCçI.:t.Q .....••......... , •...•.........••.••.••..••.. , • , •• 

Domicilio .... ~?~~ ........... Via ... ç.:r.~.~~.~.~.~Jg.,.g5. ................ Tel.Q593.5.9.? .6568803 
Titoli di studio ~fl;~~!3-.~q.;lA .q.:j.w.:i.:?pmQ.~P.:24~.:; . .Docente. IInive.rsitario 
Iniziato nella R.'. L.' .. Comunion~ .. d:~, f1.~~~!3-.. q.~+ .. q~~1Ì.,.47 ............... . 
Or:. di ............ !l.~~~ ............ , .... il. ;I..~~9 ................ , .... , .. . 
Promosso al 3° G:. il. 26.,5 .1958 .... , ... , .. , .. ~ ............ , ..... , ..... , .. .. 
Attivo nella R.'. L.' ............. , .... , , ......... Or.'. di ...................... . 

Promozione ai gradi Scozzesi 
date 

Brevetto Giuramento 

Al 
. Marzo 60 = n " Il Al 9 .. Gr. ................................... . 

AlI8:. Gr .. <;T~~ •. ~~?~ ... := ...... " ....... ~ ..... ~. 
Al 30:. Gr ... ~~g ~ ;t..Q~ ~ ... ,7 ..... '.' ...... ~ ...... ". 
Al31:. Gr .. !.~9 !;t..Q~? ... 7 ..... '.' ...... ~ ...... n. 

Al 32:. Gr .. !\,p.J;, ;L9.q7 .... =:' •••• .'~ ...... !' ...... ". 

Al 33:. Gr .. N.o.v .1.968 .... :; ..... '! ...... ~ ..... Il. 

Attività professionale .. ~y:v:qçlil:t.Q . =:=. :QQcsnte. Uni ver.si ta.r.io ............. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ................................... , 

....................... "':ç,........... +........ . Cl. e. e ."i!;S Gl'e. /"., ~ 

... ':" .. v.:i..ce .. Presidente. dell! I.stitutG· ;rnternaz~à::i: 'DirittO' ·del:J.:a 
Medicina.- Ins~!!Ili to di OnQ""; +'J,.' oenze I.t~lt d "'" t 

data .. ~? .. ~ ... ~ ~~.q . ~." y: ~ .. .. .. firma ..... . v.~U~ 75:5 o 
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D I C H I A R A Z I O N E 

I sottoscritti = Potentissimi Fratelli: 

- STIEVANO CARLO Gran Segretario Cancelliere ; 

BALICE ITALO Membro Onorario del Supremo Consiglio 

dichiarano che il Pot.mo Fr.CUTTICA FRANCO 33° appartenente~ 

da vecchia data~al R.S.A.A. di Piazza del Gesù,47 era rego = 
larmente munito del Brevetto del 33° grado.-

Poiché il Pot.rno Fr.Franco Cuttica é in regolare posizione 

"Riservata" presso il Grande Oriente d'Italia,si può regola= 

rizzare la Sua posizione presso l'attuale Organo Ufficile 

del R.S.A.A. -

Roma,28 Febbraio 1980 E.·.V.·. 
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13 marzo I980 E.V. 

AL POTENTIXSn:O FRATELLO 

CUTTICA Franco 33° 

Via Crescenz10,25 

00I93 ROMA 

Con Decreto n0201/!~C del 13 c.m. il VENERA13ILIS~;DtO 

SOVRANO GRAN COMMENDATORE, ha concesso la tua rego1aZ'izzazione al 

33° grado e la tua inclusione nel CAPITOLO NAZIONALE DEL R.S.A.A.= 

Ti prego voler inviare assegno circolare intestato 

al " R.S.A.A." di ~. 260.000 ( 200.000 tassa regolarizzazione al 330 

~.50.000 capitazione anno I980 ~.IO.OOO volume Clausenl , per poter 

prooedere all'emissione del nuovo brevetto. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN CANCELLIERE 

\ 
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STUDIO DEL PROF. AVV. FRANCO CUTTICA ..___--::"1 
00193 ROMA, VIA CRE:.SSENZIO. 25 - TEL. 65·68.803 • 659.359 ---.. ,-. -.•• -~:>;' _:\ 

Raccomandat2 Ss~resso 

Rif.18/CN/80 

C::;c~,j~j'l ~8"'~ 
A ' ',I ;t. -";}". [).~ r •. 

Roma 24 marzo 1980 E.V. 

pL POTENTI S SUD 
Gran Segretario Cancelliere 
Carlo STIEVANO 33° 
Via Giustiniani,5 
00186 R O H A 

Riscon~ro la Tua gentile lettera del 13 marzo e nel 
ringraziarTi per la c~unicazione,desidero manifestare 
il mio più vivo compiacimento per il riconoscimento avu
to. 

Come richiesto allego assegno di ~.260.000 per la cau
sale di cui alla Tua lettera. 

Ti sarò veramente grato se mi vorrai offrire l'occa
sione per un incontro,in quanto data la scomparsa del Fra
tello Balice,gradirei creare adesso diretti contatti. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

(F 

Con allegato assegno. 



/ 

, 
t 
\: 

\ 

\ . 
ì 
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CAPilC'" 
R . .s . .... }\. '. 

~ j--~. 

27marzo I980 E.V. 

AL POTENTISSIMO FRATELLO 

CUTTICA Franco 33° 
Via Crescenzio,25 

! 
00193 R O 14 A 

,j 
Si invia la quietanza n0209 di L.260.000 emeSE~ 

:in data 27 o.m. a saldo della tassa di regolarizzazione al 330 

!grado, della capitazione per l'anno IS80 e del Volume" Clausen". 

Si allega, inoltre, il brevetto nO 00164 rela= 

§t,i vo al 33» grado ed il volume "Clausen". 

Per quanto riguarda l'incontro oon il Gran Segr~ 

tarlo-Cancelliere, che sarà ben lieto di riceverti,tieni presente 

ohe egli ~ in Ufficio regola~ente nelle mattinate di tutti i gior -
Di della settimana ad eccezione del sabato e della domenica. 

Con il trir,lice fraterno ritllale saluto. 

IL G&~N SEGRETAR O CANCELLIERE 
(Carlo S 1~vano 33°) 
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STUDIO DEL PROF. AVV. FRANCO CUTTICA 

0013' ROMA -VIA OU'NTII~~:::' ~EL"8016 - 3-19"" 

t~ . 
Roma ?O nove'llbre 198') 

Egr.Sig. 
Carlo STISVAiD 
Via Giu3tiniani,5 
R O H A 

Ti informo che quale difen30re del Prof.A1do 
Semerari,ne1 proce3so ri,~ardante la strage di 3010-
,?;na, il giorno 22 nO\7embre sa1:ò a3 :;ente da Roma. 

Ti prego pertanto vo1ermi giustificare. 

Restando 3empre a di!3posizione Ti porgo cordialitl. 

o Cuttica) 
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A:. U.:. T:. O:. S.:. A.'. G:. 
Ordo ab Chao 

L ... U ... F ... T ... U.·.P.·. 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Prot. N .. .5.9!.9.N/81 Zenit di Roma ..... J§~g,g~.9J.~.§};~.!.y..~. 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di capi tazione anno 1981 
relativa a CUTTICA Franco 33° 

Al Pot.'. Fratello 
aUTTICA Franco 33° 
Via Quinto Fabio Pittore,21 

. 00136 ROMA 

AmlSEIirucmmrm.\B:E<IlDfitm..E 

~ 
\~ 

Si trasmette, in ailegato, la reversale n. 299 del 16. 5. 19~I 
versamento di L. 50.000 effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

a quietanza del 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

Alleg. n. 
1 

IL GRAN SEGRE~~. CANCELLIERE (CarlO:> no, 33") 
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20 Ottobre 1982 

Al Fratello Fronco CU7~ICA 330 
via Quinto rcbio iittoro 21 

e. por conoocenznl 

00136 

ALL'ISPET~ORZ nEGIOnALE PER IL IA~IO 

nO""A -

OC100 RO:'A -
Fratello Cariooino, 
~corre l·obblico èi inforoarTi che il Suprono ~onoicliot 
nol Convento Rioervnto del 3 OttObre. ha deliberato lo 
ocioclinel1to elel C2.pi tolo ITazionale nel R.S." .}, •• 

I fratelli che vi nprartenevnno oono pertanto ociolti da 
oeni obblico nei oonfronti <.lel Capitolo oteooo. 

For poter nncora aprartenere al R.fi.!.A. e oonoervare il 
Grodo rorciunto. elevono iocri veroi od una Loc:rin ror;olnro 
àell'Orèine opernn~e nella zona di re8i~enza e. 8ucceoc1~ 
cente, prendore oonta'ti con l'Iopettore ReGionale per la 
loro inniccione nella Cnoern Rituale relativo al proprio 
G:re.ào. 

Quoota Sec;ritcria TCGta n diopooizione per eventuali chia 
rioenti facendo rroscnte che traocoroo la data èel 31 Di= 
ce~bre o.n., conza che oiano pervenuto notizie in ~or1tOt 
snroi ooncider::~to in oonno. 

Con i ni6liori aucuri inviano il più fervido onluto r1tu~ 
le .-

IL GRAN SEGRETAP. 
(Cnrlo S'ti 

~ AnCELLIERE 
uno 33°) 
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STUDIO DEL PROF. AVV. FRANCO CUTTICA1f' e. ~r( 
00136 ROMA . VIA QUINTO FABIO PITTORE, 21 . TEL. 348016·3491690 --_ •.... 

RACCOMANDATA ESP~SO:: 

FRANCO CUTTICA 

FRANCO LEDOA 

ELISABETTA MIGNATTI 

GIANCARLO POMPONI 

ANNA SANTI 

Fratello carissimo, 

Roma,22 dicembre 1982 

Ill.mo Sig. 
Dott.Carlo STIEVANO ~~. 
Via Giustiniani,5 
ROMA 

non sono riuscito purtroppo ad inco~ 

trarti per inderogabili impegni professionali ed accad~ 

mici e pertanto ti scrivo per significarti che intendo 

conservare il grado raggiunto sottoponendomi alle dovu

te formalità. 

Spero di incontrarti presto per ave

re istruzioni in merito. 

Con i migliori auguri ti porgo un fer 

vido saluto rituale. 

lz 
7 
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eT TDD."'(411\ If () 
.......... ....."..;.... ~,,---~,--

r:()l\TQTn.T ,TO --- .-- - ~ ..... - _. -, ~ _. - --
DEL R:. S:. A:. A'. 

-ITALIA-

- , 
.b.(; .. LL ........... _Q.s~Q ..... _ .... _____ .GljL~~ee~ 

,'~ .1'\ "-"';J . """ ~~, f'"",\ ,,,.<\ "" 
, """,.,.,"",.,',.,"""""""""'~, "",~,J"'.'"",~;J",~.\i •.. ~.,~ti.~J.,.Q ............ ,., ........................ . 
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U:. T:. O:. S:. A · . .' G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQl/E JUS ORDO AB ClIAU 

Urgente 

SUPREl\10 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome Xl'J~CUXXtnJfSlC1fU DELL'OSSO 

Nome GIUSEPPE 

di/fu GAETANO 

data nascita 12/9/937 

Comune SAN MARCO ARGENTANO Provo ...... -COSENZA 

Professione INDUSTRIALE FARMACEUNTICO 

Domicilio CATANZARO Via IANNONI 
'. 

Titoli di studio . LAUREA IN FARMACIA 

Iniziato nella R:. L: ··PLACIDA MARTINI 

Telef .... H •••• H ••• 

Or.'. di .. CATANZARO il REGOLARIZZATO.AL H.J~G:ltAI>Q ..... 

Promosso al 3° G.'. il .. REGOLARIZZ./\,TO ' .. IL .27 /MARZOI979 ............. ·H' 

Attivo nella R.'. L.·.T ... CNJ1PA.NELLA267. . ........ Or.'. di ... CATA:NZAltO 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr. 

AI 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 30.'. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Brevetto 

date 

Giuramento 

Attività professionale -INDUSTRALEFARMACRUNTICO-'H. 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano 

data 27/3/979 'HH"H firma 



.8 
I 
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A:. U:. 'r:. O:. S:. A:. G:. 

DEUS MEUMOUE JUS 

L:. U:. F:. 
ORDO AB CHAO 

T:. U:. P:, 

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

, \ 

~ 
ISPETTORATO REGIONALE 

PER LA CALABRIA PER LA GIURISDIZIONE lI.iASSONICA D'ITALIA -~.., 

\cA ~IT~ I,O,,~:! ~::.I.(~~~:."Lc l 

I p! c': .:,..~.I. ............. l 
~~~_~~:~q·,~::.:·~··,·~l::1~~·;:,:::.l 

ZENIT DI CATANZARO .. · .. 28Marzo ... I979 .. A:, D:. Prato n.~OICN/AT 

-Risp.ma Gran Cancelleriadel R.S.A.eA. 

Ogg.I~~issione no~inativo nell'ap= 
pendice Regione Calabria del 
Cap.Riservato 

Capitolo Nazionale Riservato 

ZENIT di Roma 

In relazione alla nostra Tavola I/CR ~el 9/9/978 A.D.si invia a questa 

Gran Cancelleria,per le annotazioni di competenza,la pratica relativa mdC 

all'immissione del suddetto Corpo Rituale Riservato Nazionale del Fr • 

Maestro DELL'OSSO Giuseppe in forza alla R.L.M.T.Campanella N°267 allo 

Or.di Catanzaro-Si allega,altresì,la Rituale richiesta di A.L.al 4°+ 

9 0 +I8 0 grado Scozzese,a seguito delle disposizione contenute nel re= 

lativoDecreto del Ven.mo ~ Pot.mo Sovr.G.C.-
In attesa di cortese riscontro per la prassi rituale e per il raffor= 

zamento del RITO,con opportuni nOminativi,nel suddetto cap.Riservato

Accoglietemi nel tr.fr.saluto Rituale nella Fede dei NN.SS.NN. a n.s.n. 

. ..lgl DOO.J: Assegno di lire r ... ~' ..... T- •• • • 
N° ••••••••••••••• del •••••••••• 

Istituto •••••••••••••••••••••• 
a copertura tassa Rituale 
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N ... JO ................ di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Allegati ... k. ................... . ° rego/arizzazione 

Valle del .... CORACB.......... ............ Or: . .... CATANZARO .................... Data ....... 28 ... MARZ.O' ... I919 ..... _ 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente .. -----.----- .... -- ... -.--.------------..... -.---.-----.-_ ..... - ---------_._-- .. ---- ------.--...... ---.--- .. --.. ----.----. 

o e-

.............. ISP.ETTo.RATO'REGIONALE .... CALABRIA ................ . 

AI Sup:. Cons:. del 33· ed ultimo gr:.del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Mura/oria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N ... O:. per la (I) ·INIZIAZIONEAL40"+9 0 +18 0 GRADO···· 

·········PER··CAPITOLONAZ.RISERVATO··········· ............................................................... . 

Deliberata nella Tenuta del ·M.P.· 

e riguardante il Fr.". ·DELL ·OSSo.··GIUSEPPE ..................................................................................... . 

Figlio ~.~ ........ GAETANO .................................................................................................................................... . 
fu 

Nato a .. SAN MARCOARGENTANO ....... CS. il .... I2/9/937. .................................................. . 

CATANZARO. . SCESA IANNo.Nr Domiciliato a ................................................................................ In ......................................................................... . 

Professione ·INDUSTRIALE···FARMACEUNT-ICO····················· ............................................................ . 

Attivo nella R:. L....CAMPAN:ElJ.I.A ... 267.............. Or:. di çNI'li~.ZAR,o......... ............. . 
<3 
=8 Riveste il gr.·. ·-30REG0It.M.t!f}.At..~tt~i············ ............. dal .. 27/3~2]~i·,i~·;;;;.~~t~i····· ...... ············· 
g 
~ Uniamo l'assegno N ....................................................... della Banca .................. -............................................ -
e 
o.. 
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A:, U,', T,', O,', S,', A:, G,', 

DEUS MEUMOUE JUS onDO AB CHAO 

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

SUPREMO CONSIGLIO 

r~ 
~,l ,vVJ 

// 
ISPETIORATO REGIONALE 

PER LA CALABRIA 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE AèJTlCO ED ACCETTATO DEllA LlI3ERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASS01'!ICA D'ITALIA 

Prot. n ... I1 .... .9.~./AT 

__ ,o ---:-::\ • , -::. 
__ - ~ c' n~~ ..... lc O" \.>, ...... 

______ _ \ ì ~.' ". :_ I ~.1 \ • _'. ~ \ 4 

Cf'.,? \I O \..l.. c." ~:. p,:. O ,\,\1.1-' 
\ d" 'jH hr . ... ':' ,,,~O~.-~ p.. p.. 

\

PfO\. .11'1' /}~1 ~ ........... I. 6 N".ov 1979 .\ ,~ ...... ' I . NIT DI CATANZARO ...................................... A:. D:. 

~ 
Oggetto: Cap.Naz.RSAA 

AlI. N.3 

ALLA GRAN CANCELLERIA SEGRETERIA R.S.A.A. 

ZENIT DI R O M A 

Per le annotazioni di competenza,allegati 

alla presente,si trasmettono N.3 criuramenti ef

fettuati e debitamente sottoscritti,relativi ai 

Gr. IVo- IXo e XVIllo del Fr. DELL'OSSO Giusep

pe del Capitolo Nazionale del R.S.A.A •• 

Nel triplice fraterno saluto Rituale. 
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A.'. U . .'. T.'. O.'. S . .'. A.'. G.'. 
Or:do ab Chao 

L.'. U.·. F.'. T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l 4° G R A D O 

..J. ,-l. 

lo ............ P~~+-.'.Q~~P ... Gill.f?~ PP.e. ........................... . 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. 

Di mia propria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti, i regolamenti e le disposizioni inerenti al grado 

di Maestro Segretò fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragio

ne .. Prometto di conformarmi alle leggi interne ed alle decisioni di qùesta Loggia di Perfe

zione di Maestri Segreti, fino a quando ne farò parte. 

Infine prometto e giuro di essere fedéle fino alla morte ad ogni segreto che mi verrà 

affidato, ad ogni compito che mi sarà legittimamente imposto, ad ogni dovere che mi sarà 

richiesto per il bene del mio Paese, della mia famiglia, di un mio fratello o di un amico e di 

non abbandonarli giammai nel bisogno, nel pericolo e nella persecuzione. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di miglio

rare sempre più la mia cultura iniziatica e profana. 

LO GIURO! 

Or. di . ~~r~~~11 .... 1 ~. ~~~ .1~7.9. " 

........ ~.g. 

\. , 
I· 
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A.'. U.:. T.'. O ... S.'. A.'. G.'. 
Ordo ah Chao 

L.'. li.'. F.. . T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GE/I."ERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO del GRADO 

lo .......... :Pt:.~L! P.s.~O ... Gius.eppe ............................... . 

giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di massone, alla presenza del Grande Ar

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem· 

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tut

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senza esitazione e dissenso agli ordini che mi verranno trasmessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io stesso immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedova. 

L O GIURO! 

..... :. ~(y/ ... 9:'~. 

31 
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A.'. U.·. T.'. O ... S ... A ... G ... 
Ordo ab Chao 

R. S. ,~':",/,~jc-/\',:ìLè 

I 
L.'. U,' . F.. . T ... U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

lo ........ p.E!:ç.~.·.q~~9 . ... çt,..~~~p'p'~ ............................... . 
accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte lc forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinneghe

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne,' anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele al regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile.' 

LO GIURO 

. t6\tDM ~M" H t\AG. 1979 Or. di ......................... . 

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

DEUS MEUMOUE JUS OR DO AB CHAO\.( 

L:. U:. F:. T:. U:. P,'. (2 __ " 
SU P R E M O C O N S I G L I O '----/ ./ 

ISPETIORA TO REGIONALE 

PER LA CALABRIA 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENER!\LI DEL 31" ED ULTIMO GRAD~ 
DEL RITO SCOZZESE A:-':TICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Prot. n ..... .A .. ~1... ...... /AT 

... ~ .. . . ., .. ' .. " 
:..- -. ~ # • • 

' .. ' '~'. L - • "1.'. 
:: .. ' .. " 

-" ~: . 

ZENIT DI CATANZARO ....... IO/I2/I979 ........... A:. D:. 

ALLA RISp/r.1A GRAN SEGRETERIA DEL R.S.A.A. 

CAPITOLO NAZIONALE RISERVATO 

ZENIT DI R O M A 

A seguito disposizioni contenute nel relativo 

Decreto del Ven/mo e Pot/mo SOVRANO GRAN Cm.'L\mNDATOREl 

si allega alla presente,richiesta di A.L. al grado 30° 

del Fr. Dell'Osso Giuseppe già,IBO,con relativa tassa-

••• Compreso volume ti CLAUSEN".-

Nel triplice fraterno saluto Rituale/. 

AS.jegno C.R.I. n.239.1I4.201 del ,.-/J/I9BO di L.60.000,= 
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" N../L ............ di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Allegati .............. . o regolar;zzazione 

Valle del .. CO.RACE .. ............ Or: . ..... CATANZARO .................... Data .I.0 .. ./r2l1979 .................. . 

1\' 
Denominazione del Corpo Rituale richiedente 

ISPETTORATO.REml:ONALE .. CALAERIA ... ____ ........ __ .. ____ .... __ . __________ ... ____________ . ____ _ 

•••• _ •• - _. - - _ •• < •••• -. -- •• _. - •• _. -- ._-- -.- ••• - - -- •• __ o _._. __ ••••• __ - _'" _ ••• ___ •• _. _ •• __ • _. _____ • __ •• _ ••• _. __ ~_ ••• _ •• o. _~ •••• _. ___ ••••• _ •••••••• __ •• ______ ~~_.4 •• __ ••• __ ~ ___ " ••• ____ •• _____________ .~ ____ ••. 

AI Sup.·. Cons.·. del 33' ed ultimo gr:.del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la IIJ.promozione __ .aL.G.r •. jO() ______ .. __ . ____________________ __ 

..... q.~l .. Cçlp;L.~Ql~LN?:z;.:i,().P:çlleRi.s..~.:r.Y?1;.Q ____ ....... ____________ . 

Deliberata nella Tenuta del __ ... ____ .11 .•. .1' __ •..... __ .. ____ ... ________ .. ______________________ .. ___________________ . ______________ ............ ___ ........ __ . 

e riguardante il Fr...DELL'OSS.O.GIUSEPPE. .... ________ .... __________ .. ____ .......... ____________ .. __________________ . __ 

Figlio di Gaetano {u···········--· .. ··--······--· .. ·· ......... -- ... -- ............ -------- .. --... ~.------ .. --------------------------.--------.------------------------------... ----+. 

, 
Nato aSan .. Marco.Argent.ato.(CSL__ il .12/9/1931---.--.----________________________________________ . 

Domiciliato a .... C.atan.ZçlT.p ______ . ." .... __ ........ __ ............ ___ in .. y:i,?.S.c!.~.!:J~ __ J:g.:rlpgp.,:i __________ ... ____ .. __ 

Professione . ________ .Industriale .. Farmac.eutico. ____ .. ____ .... __ .. __ . ______ . ________________ . __ .. ________ .... ____ . 

Iniziato nella R:. L:. PlaG.iga .. ~~~;r:Up.iOr:. di .. Q?j;l:t:rl~.~~<:> ... __ .e. .. Hng~~I3:.:r.J~.~I3:~g __ . 
R.I;. To~maso Camnanella 

Attivo nella R:. L: . .. .T .• Campanella __ . ____ .. __________ .. ____ Or:. di .Gatanz.a.r.o ______ ... ________ . __________ ..... __ __ 

Riveste il gr.· ... XVII1() ______ .Rrev .. N. .. I5.406 __ . ________ ... __ da/ __ .27 .... 4 .... 7.9 .. __________________ .. ________ .. __________ .. __ . 
(estremi d.1 brevetto) (data del giuramento) 
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VEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:. 

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

SUPREMO CONSIGLIO 

ORDO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETI'ORI GENERALI DEL 33' ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETI'AT(f'DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

.' . 
GRAN SEGRETERIA CANCELLERIA 

Prot. n. 
16/Ch/60 

Zenit di Roma 
13.3.1980 E.V. 

All'Ispettor a t o 

Or:. di 

e p.c. Al 

Or:. di 

Regionale del l::.:. C;.1~·~j".:L;' 

CATANZARO 

VIA GIUSTINIANI. 5 

Con riferimento alla vostra tavola n. 19 
?-, 

del 1:;/ 12/19ee questa Grande 

Segreteria: 

bs1 invia quietanza a saldo della rimessa effettuata, a mezzo dell'allegata ricevuta n., 

dci 13.3.rnP O di ~. {C.OCO 

~ . l'In'" l 300 G d d l F l~ '7'\ autorIZza IZlaZlOne a ----------, ra o e rate l' sottoelencato : 

~ invia ìl BrevettO relativO ~ FratellO sottoelencatO': 

DELL'OSSO Giuseppe Brevettp no 09181 

D accusa ricevuta dei Giuramenti inviati 

D autorizza l'inizio dei Lavori Rituali del neo-costi tui t 

all'Or:. di e ne allega Bolla di Fondazione 

D autorizza l'installazione delle Cariche elette per l'anno 

AlI.: 

nel __ " 

all'Or:. di 

e rimane in attesa dei relativi Gir amenti. 

SI RESTA IN ATTESA DELLA TASSA ~I CAPITAZIONE PER L'ANNO 1980 

Con il triplice fraterno saluto. 

IL GRAN SEG~ CANCELLIERE 

(Cal-lo ~ ano 33°) 

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

\
~·\"·.":\I"": '." ')i' i' 

l'rc'' H1~. "", 
;;...;J-' .' I, I 

Risp.a Gran Segreteria 

Zen1 t di Roma. 

CAPITOLO NAZIONALE 

Per opportuna conoscenza e conseguente N.O. Ritup~e 

si richiede la immissione nelle CAmere Rituali della 

Valle del Corace dei seguenti nominativi: 

LEGGERO Michele }Co c,{L \ \1 I 

SCARPINO Sergio 300 

in quanto operanti il Loggie regolari alla obbedienza del 

Grande Oriente d tI talia-

In attesa di riscontro nel tr.fr.saluto. 

. , !4Pf., . . w ... 
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1374/81 

AL POT/~:.o FRATELLO 

, 
! 

.. / 

9novembreI981E.V •. 

TORCHIA C!TONIO 33° ~.E. 

88040 !.iIGLIERINA ( Catanzaro) 

00 .. rif e:C'i:r.er. to :-:<.l:i:" co~.ur.icE ~ione in Ii::~ri;;o 

alla i~~-::1s[;ione nelle CSL'lere Hituali ò.ei iratelli: 

e SoJARPINO Sergio 300 

NUlla Osta da Farte èi qU6sta Segreterie-Can~ellcria. 
Vogliate invitare i suddetti Fratelli 9 restituire 

il brevetto in lc~o ~o~seeso per ia debita sostituzione, ur.it~ente 
all'i~porto di ~. 30.000 per capitazione anno 1981 del Fratello Leg= 

giero llichele. 
Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLEP.E 
(Carlo 5 vano 33 0

) 
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15 Ottobre 1982 

Al Fratelle Giuoeppe DELL'OSSO 18° 
via Sceca. Ionnoni 88100 C.I'\TAIrZARO 

tLL'IG:F:1./; .. l'_-0l1 ... RLGICHALE li:R LA CALJ\DRIA 
88100 CA';'/\ !T7.Aii O 

rrr·,.tcllo C :d~;:i:.Ot 
Di corro l' obùlico «:;i infol"t:'1lrT'i che il SU)I'OOO Consiglio, 
nel Convento Rioervnto {'el 3 Ot~'obrc, ha. deliberato 10 
ccio.:2i:-.c:1"to t0l C :'i tJ:O • .,.~ 3i{)~nle (1:,,1 ::'...:'../. ' •• 

I fratelli che vi aI'pQI'tenevo.no cono :pertanto ociol ti da 
oeni obbliGo nei confronti òel Cnpitolo stecoo. 

Por roteI' cncorn appartenere al ~.S.fi.f.. e conservare il 
Grado ro("r'iunto, (levono iscriverei ad unr\ Loccio. regolare 
dell'Orèine opcrontc nella zona òi 1~oiCenza et 6ucceooi~ 
mente, pr~nCere contatti con l'Ispettore ReGicnale per la 
loro icni2oione nello. Ccmera Rituale relativa 0.1 proprio 
Grado. 

Queota Sef,r9teria reota a dispooiziono ~er eventuaJi chio. 
r1~ent1 fa.ccmlo I~re(~cnte che traocorso in ('nta (~cl 31 l'i= 
cGtmre c.a., oenza che oinno pervenute notizie in norito, 
so..1"o.i conoic1ero.to 1n oonno. 

Con i :-iCliori o.'.lcuri invio.:1o il pii'! fcmc"o oc.luto Ti tri~ 
le .-

IL GRAN SEGRETARIO CA."T~ELLIERE 
(CQrlo f,ti 0'33°) 
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CAP!TC~~ ~!J\Z:O;JAlE 
R. S. A. A. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-
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~: .)t:.It:.®. '.;:'. '.~: .«i.'. 

G:···~::lJ:· 
~ .... .!R ... mqu. ,l ... 

,::.~:.~:. 

cP~lIo ».& G:ltao 

.lRnll6onrria ~=tnibrnnlr 
~uprrmo ([om~islio 

E.i ~o&:. 46,,:. ,JJ.p:.46.n.·. h,ll): .• 1I ;llil:. Giirabo 

b.1 ~ito ~rol1'" ,Anlico Ili' ,Acultalo 
G:omllnion. .3Jtaliana 

1Ioma - 47. pi~J,a IId ~,.il 

,lI ~", . .. 1) E TO ft () 

~e.HD 

~at. ,,(ASTELFRA N CO; , )6 ~e-I~t, 
r i ... isuito bo! . gO. : ~rllbo 
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'b#o'vei'iiij"'é. b ),. -6*++;'3&71$''''· 

---_._------, 

Ne Varletur N. ~ I b 

~.I' •• !I!t&II!Ii!!!'2!!1!tJ!t'.".'!'! .•. '!'!._!!IE!!!&9!!!I!!!!!!'!!.U!I!I!I. !II!'l!lM!'_!!!&_ .... ___ ~ 

PASSAPORTO 
• Le Autorità Massoni
che del mondo, sono 
pregate di riconoscere 11 
possessore del presente 
Brevetto e di accoglier· 
10 fraternamente con 
impegno di reciprocità. 

Les Autoritées Mac;on· 
niques du monde sont 
priée de re~onnàitre le 
possesseur du présem 
Brevel et de l'accuei!
lir fraternel!E:ment avec 
mutue I engagement. 

The Masunic AlIlhori· 
ties in the World are 
requested to recognize 
the owner of this pa· 
tenl and receive him as 
a brother with pledge 
of rf'ciprocity. 

'",?_~i? «"A_A; ",=-cJ 
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CAPITOLO ~!.~,Z!ONAlE 
R. S. A. A. 

N. . ......................... di protocollo Modulo di rìehieata per promozione, affifiazione, 

Allegati ........................ .. o regolarizzazione 

Valle del ......... ~.Y.~.B.~ .................... Or.-........ ~.Q.r,~ ........................... _ Data 8gennai.I98I -----.-----.---_._--.-------------------------

Dènominazione del Corpo Rituale richiedente ...... ~~~~~.?~9. ... !.~~~E9.~~~ ... ~~~ ... ~.~.~.~.~.~.~.~ ............... . 

AI Sup.·. Cons.--=- del 33' ed ultimo gr:.ctet'Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria d~l1a ,GiuIisdizroned'ltalia 

R O M A 

Vi preghiamo concedere il N.-. O:. per la (1) ... ~:!lE.G.QL.ARI.Z..z..AZ.lm~ .... A~ .. ,JQ~gJ~AP.9 

Deliberata nella Tenuta del ....... :".:::~.::: ........................ , ................................................................................. . 

e rigu a rd a n t e i I F r: . ....... P.~ ... ~2~2 ......... ~~.~! .............................................................. -.-....................... .. 
fu Giovanni 

di Figlio fii ......................................................................................................................................................... . 

Nato a CA~T~~~.~~.~.9g ... Pr. .... ~~r..~~.~~2 ..... ..<.. Bìi~~Y.~~~?tJ~ .... ~.~!~!~.~.~.2 ................ _ 
Domiciliato a ........... ~9.!~~ .................................... 9.Q~.~.~ in .. ~~.~ .... ~~~ .... ~.~.~.~.~ .... ~~.~.~ .. ~.~.~ ...... . 
Professione ....... g.~.n.~.+.'.~J.E! .... clJ ... :q.:rJg~.~.~ ........................................................................................ .. 

Iniziato nella R:. L:.~·.Le.~i ..... .. . '. Roma . I965 
Or . di .......................................... Il ........................ . 

Attivo nella R .. L: ........ A .•. L.eIIillìi ................................. Or.'. di ................. ~.Q.r.::t.~ ................................ _ 

Riveste il gr.· ..... XXX~ .. E~.~.9 ........................................ dal ~.~.~.~.~E~ .... r..~.7.2 ................ .. 
(estremi Jel brevetto, (data del &!ur3meDlo) •••.•••••••••••••• 

Uniamo l'assegno N .................................................. _ della Banca ....................................................... . 

1\\ lUi L ..................................................... quale tassa di promozione spese. T 
l. IL SEGRETARIO ~E ..-

(1) Promozione al g .. 
l ~ 
J O .. 0 ; affiliazione o regolarizzazione. 

)~ (, 

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

DEUS MEUMQUE JUS 
L:. U:. F:. 

OROO AB CHAO 
T:.:. P:. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETI'ORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCE'ITATO DELLA LIBERA MURATORtA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA D'ITALIA 

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

Cognome ........ DE ... !ORO .......................................................................... -.................................................. : ......................... .. 

Nome .. ······REMO······· .. ·········· .. ···· .. ··· .... ·· ... ······· .. · ... · .................................................................................................................... . 

dl/fu G1oTanni ...................................................................................................................................................................... . 

data di nascita ...... I.6/.e/.l..92.l. ....................................................................................................................................... . 
Comune CAS~.ELFRANCO ... .c11 .... MIS.CANO............ Prov. BENEVENTO ............................................ . 

Professione · .. ···GENERALE···d1 .. ·BRIG·A~A· .. · ....................................................................................................... . 

Domicilio ...... ROMA.................................. Via ..... ARA ... 4elle .... ROU~2.l. Tel. 69.I .. 3.0 .... ~.4. .. .. 

Titoli di studio .. ·I.AUR1;.A·· .. 1n .... lng6gner1& .. ·f.ras~r:t1- .. &pec1a11·zz .•. ELETTBONIXA 

Iniziato nella R.'. L.'. AifLE!4MI-P1azza .... clel ... GES"t ................................................ ~ ................... .. 

Or.'. di ··BOMA· .. ·· ...... · .......... · .. · ...... · ...... · ...... : .. ······ .................. · il .. · .. P .. bbra1-o···-I9'5·· .... ·· .. ·· .. · .............. · .... ·· 
Promosso al 3° G.'. il .............................................................................................................................................................. . 

Attivo nella R.'. L.' .................................................. : ...................... Or.'. di ........................................................... . 

Promozione ai gradi Scozzesi . 
da~ \b 

Brevetto Giuramento \. -- . 

Al 4.... Gr .. · .. · .. Ma'1'zu .... I9·66· ............ · ........ · .......................... · .... l:~ v/ \ '\ ~ \ 
Al 9.'. Gr ........ Apr1.1& ... I96-7 ................................................... \\1' '\ 

.\~~ Al 18.'. Gr · .. · .. · .... Maggi ..... ly69 ...... · .. · .............. · ...................... ~ -,\io-
Al 30.'. Gr ...... · .... att·obre .. ·I970 .......................................... · 
Al 31.'. Gr ............................................................................................... . 

Al 32.'. Gr .............................................................................................. .. 

Al 33.'. Gr ............................................................................................... .. 

Attività professionale ........................................................................................................... , ............................................. .. 

••••• u ••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. ...................... u ••• u •••••••••••••••••••••••••••••• u ••••• u ......................... u ............................................................. . 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ............................................................................................... . 

..................................................................................................... · .... · ................ ·· .. · .. · .... · ........ · .. · .. · .. · ........ · ........ · .... · ........ r· ................ .. 
data ........ l. ........ ~~.~ .............. t~ ... f. .. ~........... 'irma~ ........... b. ....... ~ ....... .. 
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A.'. U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L.'. U.·. F:. T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRA:\I GRA:-;D1 ISPETTORI GEXERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE A:\T1CO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

_G_I_U_R_A_M_E_N_T ___ O_......:d......:e......:l ___ -=.3..:..00 __ G~R A D O 

DE TORO Remo 
lo ............................................................... : .. 

confermo tutti i giuramenti fin qui fatti al Supremo Consiglio del Rito Scozzese Anti

- co ed Accettato e giuro solennemente di obbedire agli Statuti e Regolamenti dell'Ordine; es

si saranno la mia regola e la mia legge. 

Sotto alcun pretesto io non farò giammai alcun compromesso con un governo al qua

le il dispotismo faccia disconoscere i diritti degli individui. 

Sotto alcun pretesto non farò giammai alcun compromesso con un potere spirituale 

che incateni la coscienza ed il pensiero, che imputi a delitto il dubbio sincero e la credenza 0-

onesta. 

Sotto alcun pretesto io non tradirò giammai per un interesse personale ed anche per 

un interesse di classe o di partito il diritto comune e la libertà di tutti. 

Sotto alcun pretesto io non tralascerò di proteggere il debole e l'innocente e di con

siderare come fratelli tutti gli oppressi e come nemici tutti gli oppressori. 

Giuro di non appartenere a nessuna società sia civile che religiosa la quale osteggi la 

Massoneria. 

Giuro fedeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Ge

nerali del 330 ed Ultimo Grado per la Giurisdizione Italiana. 

LO GIURO! 

. ~ k) f.t~k· <> . .l'i 11. Or. di ....................... . 
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Al Fratello Reno DE 7Ono 300 

vio. Aro. òelle RODO 23 

e, per conODcenzal . 

20 Ottobre 1982 

00188 

ALIJ'ISP:;TTORE m::GIOI1ALE IER IL L"7.IO 
00100 ROMA -

Fratello Carionino, 
t:1i corre l' obblico ('1 infomnrTi che il Suprcoo ConoiCliO, 
noI Convonto Riocrvnto ~el 3 Ottobrc, ha ùclibcrnto 10 
ocior:linonto del CUI;i tolo Iiuziormlo dol R.0.' ./1 •• 

I fratelli che vi npr~rtcnovnno Dono portnnto Doiolti da 
oeni obblico nei confronti c'cl Cppi tolo Dte~oo. 

Per [ot:'r c.neorn n~,:nrtcnoro 0.1 R.;:.!.l. o conoervc.ro il 
Grar'o l'flJ'{''iunto, (levono iceri vero1 Cld una Lopr;-ia rcc;olnra 
dell'Ordine opernnt~ nella ~onQ di reoidenza c, ouccoooiva 
monte, prcnàero contatti con l'Iopottore Ref,ion~le per ln
loro inniccione nello. Cn.nern nitunle relativa al ~roprio 
Grado. 

Quoota SOGroteria roata a diDpooi~iono per eventuali chin 
rinenti fo.cenòo Trecente ehe trnocorco In rota àel 31 Di-
ceobre c.n., DOnZo. cho 01ano pervenuto notizie 1n MOritO, 
onrai conoidernto in oonno. 

Con i DiCliori nu,~u,r1 inviano il più fervido ouluto r1 tua -la .-

IL GRAN GEGRETAnIO C," 
(Carlo Stiova 
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SUPREMO CONSIGLIO 

-ITALIA--

.......... : .............. .1 ... J ............... J;;r .. ~ ... !f.N. .. fl ... R)j .. n .......................... G.l.~ ... ~L .. f.t.{Q .... . 

~J;J-c-., . j Ì-
.~ •••• ______ ._.~._ •••• __ •• __ •• ____ ._ ••••• _ •••• _ •• _ ..... •••••• 0 •••••••• - •• • •• -_······························· •••••••••••••••• __ ••••••••••••• --_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _-_ ...... .. 
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Volle del ...... Reno .. 

Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione 

....... Or: ..... ~.o.lQgna .......... Dota ... :r6jIIII97Q . 

CJJenominazione ciel eorpo l'f(ituale ~ichied9nte ..... ...... . 

LOGGIA DI PERFEZIONE DEI MM:. SS:. GRADO 4° 

sIll c5up.·. eons.·. del 33' ed ultimo gr.·. del rito c5cozzese sll.·. ed sIl.·. 
della Ribera C(ILuratoria della (jiurisdizione d'9talia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) ............... promozione ........ ........... . 

Domiciliato a ~.:r:-f::!ll1io... ...... ....................... in via Mesiano n. I 

Prolessione ...... Docente universitario 
. ........................................................ _-_ ..................................... -...... . 

Iniziato nella R:. l:. Ri.f:!<.>rg.~:-:-8 j\gos~.oOr:. di Bologna . 15/5/1961 il ...................... . 

Attivo nella R:. l:.Ris.Qrg~8AgOs1;9........ ....... Or:. di ... J:lg:l:g@~. ....... ...... .. 

Riveste il gr: ............. :t;.e~~.<.>..... . ....................................... dal .... ?)/~/~.~.?} .... . 

Uniamo l'assegno N ......... .. . ......... della Banca 

di L. ............................................................ quale tassa di promozione spese. 

!/!;E~:;JTARIO . 
V~vf-, t .. 

(I) Promozione al gr:.. . .............. I affilillzione o regolllrizzllzione. 

I 
-- LI /. 

,~ ;,. J 
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Bologna, IO / ) / 72 

IL Fr. Giuliano Di Bernardo da me inizia: 

tò nella L. Risorgimento VIII Agpsto nel 1961 ha 

sempre dimostrato grande attaccamento alla nostra 
• 

Fami«lia. Orfano di padre ancor giovane dovè fare 

l·impiegat. di banca per aiutare la madre ed un 

~ratello di minore età. In pari tempo consegui 

il diploma di ragioniere et successivamente la lau= 

rea in Socio~gia a Trento, ove attualmente copre 

il posto di aiuto in detta facoltà. 
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!l . .. Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

>'" ••• ,.; o regolarizzazione 

Valle del Reno.. ..................... Or.' ..... Bol.o.gna ................... Dat •...... 16.marzo.1972 .. 

Cj)f!/lIJmiIlUzi,)"I' r/ ... I eu,po Wltui/lt' 'lcha,dldde .1pste;torato ... Region~le ................................... . 

(" d' . (:J • d j 0 , l' • l' -l') -\" .-.tJ • et . S: L . uf·. '--uns.. l'I,) t'C udlmo 'l' .. (l'I" "( ifu CJc(Jzzese "yl,. ed ._~ •• 

de,l" E,beril C)/[,uulorta deifa qjùlrisdizione cl' Yta/w 
RO M A 

Vi preghiamo concedere il ~." O .. per la (1 ) ... promozione .G.rado ... 9.~ ....................... . 

Ddibèrata nella Tenuta dd 
······················_·········_········~~1 

:i:i,::a'dan~e il :~~:~n: rnar~_G~ U1i:O............................. ..........._\\;~ .. ::. C~I, 
Nato a .. fenne ( .. pescari1.) il.1()~~~~9..J93.9\~ 

Domiciliato a Mesiano diPovotl'~entol in.... ... 

Prefessionè ... pr()~e ~~? re.~~i Y.4!E.~~ .. ~.~ Tren ~.? ..................... . 

. 
~ Iniziato ndla R .. L. R~sor~illler:l~() y~l~r.~ttos~() ~.~()~o~I!l:._!.~!~/1~~.~ ........... _ .. . 

Atti\'o nella R.-. L.ZatIlboQ.i,De.Rolandis Or ... diI301()gtlii, 

Riveste il gr..:4~ ..... . dal 

Uniamo l'assegno N. ... della Banca .................................... _ ........................ . 

di L. ....... _ promozione spese. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(1) Promozione al g...............; affilhlzione o regolarizza71one. 
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Bologna, 24/3/72 

Carissimo Morace, 

RiCerimènto N.08.C.C./72 del 21/3 corr. 

Ringrazio vivamente , anche a nOme dei Soci 
! 

il nostro Ill.mo Presidente per le concessioni Catte. 

Il socio Di Bernardo non figura piu negli~ 

elenchi locali, in tuo possesso, e pertanto l\Si deve com= 

prendere fra i soci coperti. 

Con l'occasione prego dirDli se quest'u1= 

timo è stato promosso come da mia proposta N.136 del 16/3. 

Con saluti affettuosi 

~.' .. " ..• ,. ~ ~ . 
.'., ..... l'" 

\ 
....... J ~. I •• ' 
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ol' ~ " c->~t" '" ~ ML- ~~~ A-VO-'i.G.. 

~ ~ ~~~t;.. ?~t.''-e:.~t.- oL.~' ~, LoN\A-' { 

i~ olLU- ' Lk,v' v ~~ .J.. 'l~~ -

~ '", t:: /V'-l: r-~'\.;t.' I 

~,~ 

#~ 
-~;~ 

. ; 
i 

O~ 
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A.t U.I 0.1 s •• A.I G.I 
UIUC.ì~~~ TOl.:~;.tLl;lIA11 }·?C:JPErùl'A:~1! 

lJEU3 1.~~QUE JUS l.ìl1DO AB ClIAO 

--------, I 
I!-----II 

l j i-'ì ~j , : 

I ......,'.1. l' 
; j , i 
I . , I 
, ! 

i I ! l 
'I {' ", " I 

,. :: , 
~~=~:~ ti' i ~ 

lo {l~~~ "0--' ~ ~~ rinnovo e confcroo el1 obb11Sh1 nei Grad1 
Simbolici e nel Grado d1 t:acstro Seereto. Sul mio ODore e eul1.a 
rr.1a coooenza G.LURO di difendere 1 ;prin r;1p1 Ea800n101 e 1 Frutell~ 
che per essi patiscono dermo e 1Jo1'secuzione. GIUnO di ob'..Jeùire sen 
za esi tanza, con f'oX'oo an1c..o e fervida volontà ai decreti d1 que-
eta Cancra, del. Cal;! tolo ùei Rosa Crooe e dei SUlìre:d. Poteri deJ. 
Rito. 

Per 11 sacro c~utterG d1 Ca~iere del ~ Grado, GIURO di combat -tcre con tutte le me forze nor.ll.1 e ~tcr1aJ.1 1 nedci della l!aa-
aoner1a e di perseguire senza treci'Ua e condannare con t:)iuato giu
d1z1c ed a giusta pena, gl1 spe~biur1 ed 1 traditori del Rito. 

Data 
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Il . .............. ?9.~..... .... ,II ~"J .. "iI" Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

ç{II.V·Ii ........................ .. o regolarizzazione 

Valle deIRe~.9. ........................ Or.' ....... BQ.lo~a ............. Dala ...... ?-7 ottobre1?.73 

RO M A 

Vi preghiamo concedere il N.'. O.'. per la ( 1 J.pronl().z],c>r:tea.l,.Gr..él.cio 1 P c 

Deliberata nella Tenuta del .. 

e riguardante il Fr.· .... P,i.. .l'le :r9ar.~o Gi ul.iano ..................... . 

Figlio di ........ VinCenzQ ..... _ .... __ 
fll' 

il 

Domiciliato a Nesiano di P0V:I:> L Trento~ 

Prefessione .......... j,.$ogn~n.te .. sci.enz. Sociali .. -Uni ver:s.tt:à.Ai t~en ~g 

Attivo nella R.'. L. Zamboni-De Rolandis 01'.'. di 130 lo~a 

Riveste il gr.·. ...9.~ ......... .. dal 1972 

Uniamo l'assegno N ...... della Banca ............. . 

di L. ............................................................. quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO 

(1) Promozione al g.' ......................... ; affiliazione o regolarizzazione. 
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#fllI':I&."- (JNI"I~nsIlT .. \. DI~GLI STUDI 
I)) 'l'IU~NTO 

,'1."- H. VJ~llIH, ~Jj • TEL. 81.13U 

~~~-t:. 1.~+ ~ 

- ~~ \0)t4 

'RaBJlllTe •. L. .. :l (~I ...... _ ..... ,', 

i '2.0.0":;' 

1 ~.Oo Ci 

~-Q.~'=: . 

~-!j~""V\.. 

'-, 

..... _-
," 

....... s. t ......... pllr.;: 

-, 

! 
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A ... v.·. T.-. o .·0 S 00. A ... G.·. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDa AB CHAO 

SUPREJ\10 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TREr-:TATREESI~O ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'I T A L l A 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA 
ROMAGNA· MARCHE 

N. 14) 
III.me e Pat •• o Fr. Gran Se~retario Canc. 

Supre~o Consiclio 
R O M A 

Con la presente invio a~set;no .ella locale Cassa 

di Risparado SerieD.1).5.55704~U di lire quarantaftuerdla per: 

prep.ozi.ne al Gra •• 40 «ei Fr.telli Franco Brieola o Alberto Maffei 

Alberti(liro ii.cimila ciasceno)>> 

pr ••• zione al Gra.. 18° ael Fratell. 

ventimila) e capitazione anno 1973 • 
..t.2.. HC 

Fraterni saluti. 

u8 allegat. 

Giuliano DI BerRar.O 9° (lire 

r-·='--------·- -- ~ . , 'I .- r~. ! ~ 
I i ' i : 
t 1 . ; i 

, I 
! l 
l I 
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Rona, 23 aprile 1974 

Illustre Frofe~sore, 

ho ricovuto la Sua lottera ~~1 4- ::::.;:;!'il~ C .r .... 00:1 Clur::'lto iI& essa 

acoluso e di cui, qui cllegata, Le rirr.stto r1c~vutc. 

Eo considerate le L. 2.000 (o:>_uit[~iotle :~~"'lO ~~7:;i) aome onere di .. 
beneficenza in ql.Unto dotta eOrlma mi er-a Gi.à stata. versata J~l1 ·JQT:lr:l. Cc.rlo 

MAlffiLLI. 

Nel r1no~az1urI.a !..e fa.ccio 1 migliori a.uzur1 per lp. ,ro::toz1cnc ~l 

1.8~ grado c~et su richiesta. dell t a:U.co ~::AliELLI, il. l'residentlii ~.Lov.:m.ni ;t.ICA 

!A ha meritat~ente conferito. 

dr. Vittorio Colao 
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ricevuta n. ti'" 
~ 

'f~ t f f.( (\J 

r-
Ricevuto da 19.(' . .. 
L. 
per 

..J-.a 
.: ('.1 ! r.,. t ('l." t'tr. ~_"C(hC. 

(J ... 

t-''\.C.U.W~/}ll-

CASSA CONTAI. 

,. ........ aUPP8TT' • MOD. 6238 (B) 

& 

L. ,,"'l t' lo .,I. ·'r I 

.Al' o . f ) ';'.1 l • - _ ,~1, c 

o;, 

marche e firma 

~- ~---""" 
, 

~- "--. I 

, . 

j 
,J 
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reversale n. 9'f ..L. -J () • Ol't4 *' 
-- ~;;~Ro _~;~_~ -~~~i:ii~:& __ ~-'~_~_ .. ~.! 

CASSA • 

r • '-fO I f' < f' I ........ 1c:'l I 
riscuotere da _ -~ ". • lD i'-; C -1 I (-~·r ~ 1.( ~l{l (I (\./ I '. ,o. f" u.D~ r J,? __ . _ 

l'i 
;~.. f, .... ("( ( .,.. ... , 

------------------------------,-;---,::------_ ...... _--
'I ~ . ' 

i~-------------------------------------------------\-:_:-·~rI~------------~ 
i c.... cont.bilità firm..:JLJ-.uJt .. -
i \..' - ,I :~ ______________________________________________ ~ ____________________ .l 

-' .. ~-' .. " 
; 
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A ... D.·. T ... o • . . S 0"0 A.o. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

G 00. 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 
, 

CONSIGLIO 
D I SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA 
ROMAGNA - MAIl-CHE 

Giurament. ti.l Fr. 

A ••• tte ~li .bbli~i tii ~ •• br •••• 1 Capit.l ••• i R •• a C •••• 
Giur •• i ••• foraarvi l. ai. azio.i àurant. tutte il r •• t ••• 11a 
aia vita. la aateria reliC:i.sa,fil ••• fica e p.litica applieherò 
tutte le forze àell~ mia i.telli~eRza per .coprire la verità. 
Ne. la •• erò che l'apatia ai àistol,a àa u. lav~~. Rece.sario alla 
aia prepria i .truzien.e. Ne. ceàerò al mi. e=oi a":'. qua.ti. u •• acri
fici. utile sarà Recessario. I. n •• fu~~irò àavanti al pericole 
.el qual. aia i~p.~nato il mie àovere e~ il ai •••• re. le ••• ria. 
a.~herò i .iei principi per evitare un pye~iutiizi. materiale. 

Giure .i ••• tratiire i Illlei Fratelli ,.è per erg.glie,Jlè per 
ranc.re,.à per viltà. 

Giure .i ••• far gu.rra a4 alcUR Fratelle .è àia ••• rare •••• 
suno •• i miei Fratelli aelle lero •• nlte t anche quan •• ro ~8i .s.lle
citat. tia esse. Giuro di ••• veraare _ai .an~e •• 1 aie Fratoll • 
• e .on i. caso tii l.~ittiaa .ifesa. 

Giur. tii aen rivelare mai ati alcun pr.ra.o •• à UJl masae •• 
tii graè. inferiere .ulla tii ciò che avverrà .el Capit.l •• 

Promette tii essere fe.ele ai re~olame.ti •• alI. tratiizi •• i 
tiella 101aaseneria tii IUt. Scezz •. ANt •• ti Acc •• 

Pr.~ettte è'assi.tere .empr. alle c.ri ••• ie ebbli~ateri • 
•• 1 Ro.a Cr.ce •••••• ar.' imp.~ite tia ua .atacole i •• vitabil •• 

VO 

...... , 

", 
" 
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Modulo di richiesta per promoEione, affill.Eion., 

~-ilI.g.Ii. _________ .unO ______ _ o regolarizzazione 

Valle del __ ~t!!Il:<? _______________________________ Or:. __ J~<?_.l,Qill:HL ____________________ . Data __ I-7 __ f'e.bbrai.o .. 1-97~ 

(A . . 
-Uen",,,tnuZtotle 

. __________ --.;. ______________________________________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- t () 

-! 
S ; 
.:: 

~ 
o 
~ 
o 

Q.. 

~ 
o • 
~ , 

.a. 
~ 
.~ 

--;; 
c;) 

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

s!l, dup·. eons:. deL j3 ed ultimo ljr:. de! C'Rito dcozZI'se sIl:. ed s!l:. 
deLla EJ;em c)JLllmtoria (Le/la r;;iurisdizione d' 9iaiLa 

RO M A 

Vi preghiamo concedere il N.-. 0.-. per la (l )p._:r.Q.m9.._~:i._Q.n~L_Gr.iii!.Q,.Q ... __ JO.<:) .. -.. ----.-------.--.--..• ------------ ... -.. 
..... • _ •.............•. _ .... _._ .... _ .• _ ..............••••.. _ .•.......•....... _, .............. 0.0····· .. ·· .. _ ...... _, .......•......•.. ' .............. _ ... _ .............................................. _ ...................... , ....... _ ...................... _ ........... . 

Deliberata nella Tenuta del ... _ .................................................................... _ .................... _ ...... _ ...................... _ ...................... _. 

Giuliano 
e riguardante il Fr.· .. I.>.:r .. J:3E:IlliABPQ. . ... ······P.pP •. P ........ PP .. P._... ....... · .... · .. · .. · .......... · .. · .. •· .. ·_· .. • .... • .. 

Figlio di Vincenzo 
'f~ .... ........... . ............... .. 

Nato a .. 1.'~x:l.z.1~ ................................. . .... il .. 1 .. 4:).~~;r..?;9.19J9 .......................... .......... .. 

Domiciliato a .... T.;r.~n.t.Q ..... ~ ..... H~ .. si.~nQ .. d.i .P.ovoinN ..... I ................... _ ....................... .. 

Prefessione ... P.:r:<:>J.~§l?<:> .. r..~ .... MP,:i".Y~;r.si . .t..~;ri9.. .. -....... -...-......... -............ -.................... - ......... -.................................... . 

............... .... .......... _ ...................... _ ...... _ .............. _ .............. _ .............. _ ........................................... . 

Iniziato nella R.'. lRi s<:>r.g:i".Ill~n.~Q. .. YIIJ (lIp;ost()_ . Bol()gna .. ___ il ...1.5 ..... m ... gggo 19 §'1 

Attivo nella R.'. ZaIn~<?~.:i.: .... :::-.... P_~.BP1.~!l.~l:s. ..... _. Or.'. di BoloP31a 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

( l) Promozione al g.'. . ..... ; affiliazione o l"cgolarizzazione, 
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,f/rUTO SUPERIORE 01 SCIENZE SOCIALI 
I TRENTO 

"ot. N . ....... ' 

VIA G. VERDI 26 - TEL. 81.136 

l '1 , 7 
Trento •...... / v 

CURRICULUM DELL'ATTIVITA'SCIE~TIFICA E DIDATTICA 

Prof. Dott. Giuliano DI BERNARDO, laureato in Sociologia nel 1967: 

- Libero docente in Metodologia delle scienze sociali; 
- Incaricato~dell'inse~namento ufficiale di ~etodologia delle 

scienze sociali presso la Facoltà di Sociologia dell'Università 
di Trento; 

- Assistente di ruolo alla cattedra di Metodologia delle scienze 
sociali presso la Facoltà di Sociologia nell'Università di Trento; 

- Membro effettivo della Società Italiana ai Logica e Filosofia della 
Scienza (SILFS). 

- Pubblicazioni: 

1) Logica, norme, azione, Pubblicazione dell'Istituto Superiore 
di Scienze Sociali di Trento, 1969; 

2) Lineuageio, scienza e socioloeia, in "Sociologia", 1969; 

3) Previsione e profezia nelle scienze sociali, in "Sociologia", 

1970. 

4) Logica deontica e sociologia, in "Rassegna Italiana di Sociologia", 
1970; 

5) Introduzione alla logica dei sistemi normativi, il MUlino, Bolo
gna, 1972. 

~-""c:::= .. --------- .. - •. ,._-_ 

!' ~ C 
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CENTRO STUDI FILOSOFICI E SOCIALI 
00186 ROMA - VIA GIUSTINIANI. 1 . TEL. 653.608 

~ \ , , 
11 I i . , 

.4 'i 

Roma,27 febbraio 1975 

Ch. mo Signor 
Comm. Carlo MANELU 
Via Riva Reno, 114 

BOLOGNA 

Mi -è gradito comunicarTi che il Presidente Nazionale S1 e 
compiaciuto accogliere la proposta da Te formulata il 17/2/75 
con nota nO 112 in favore del socio Giuliano DI BERNARDO. 

Resto,perciò, in attesa del versamento della tassa pre= 
vista per perfezionare il provvedimento e rilasciare il relativo 
diploma. 

Fraterni abbracci 

IL SEGRETARIO GENERAlE 

(dr.v~) 

-

A.,e -
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A.·. V", T." O", S," A." G:. 
DEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:. 

ORDO AB CRAO 

T:. U:. P:. 

RISERVATA 
WWWw1rl\ .. WW\~ WW 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESI:'W ED ULTI:\1f) GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTiCO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSO:--JERIA 
PER LA GIURISDIZIO:\"E MASSONICA 

D'ITALIA 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA· ROMAGNA 

N. 600 
_ .. ~)$~ Ill.mo e Potemo Gran Segretario Canc o 

SupremO Consiglio 

R O M A 

In relazione alla comunicazione fattami con Tua 

27 febbraio coa o verso la sOmma _i lire settantamila per 

la promozione al Grado )0 0 del Fr. Giuliano Di Bernarao v 

Come da allegato assegno circolare della locane Banca Ope: 

raia No )-06- 803-142 in àata 22 corr • 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

(un allegato-) 

SUPREMO CONS1GUO 
. DEI :3 3 :. -
. :. 2.9011,1915 .-: .. 

N' .. A.1Lj . • /A.'5 .... 
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CORPO NAZI011ALE RISERVATO 

/114-RIS 2 9 OTT. 1975 

Elett~mo e Pot~mo Fr~ 
Carlo ~tsLLI, 33~ 
Membro Effettivo del Supr~ Consiglio 
Zenit di B O L O G N A 

In esito alla Tua nota n° 600 del 26/Xn5 con la 
rezionato la proposta fomulata il 2? febbraio u.s. in 
L~ Fr~ Giuliano DI EEmIARDO, Ti trasmetto in allegato: -------
1) ~icevuta n° 46.del 29/X/75; 
2) brevett9 __ no~27983 di pari data. 

quale hai per -favore dell'Il. 

Resto quindi in attesa del modulo di giuramento e della quota 
associativa per l'anno 19-75 dovuta dall'interessato. 

Col tr~ fr~ saluto rituale. 

Alleg. n° 2 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Vitt~. }}O) 

... 
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-
. ricevuta n . 4' 

~or'-
li "0 '" , . --t~, '\qtb 

-- . n 

-
Ricevute da Q '-ot~ " b\\.,~} GU Q h, Bc~ \'\ fi B C\ O 

--:-::='1 j)~:" ," ,,' '~ §::en . 
URE :=-, ~~~1_=~C\<= -" -

~ 

\l \)M - .- l' 
~," ! per \à \t\'h"-. 

. 

~9.s:. I 
Nr~:·· - . 

t • .. 
I 

---;fapim = I ;., • 
LIRE ._0 ~-';" .. 

, ~ .. ,( 

,~'--;-/ 

-

---"::iH' 

~ 
-~~-

, 
ì , 

--
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JUTO SCOZlE~E .UITICO ED ACC1:.'TTATo 

BOLOGNA, 

Giurament. Gl'ade )00 •• 1 Fr. 

Cent'er .... ,. tutt.i i ciuramaJlti t'ia qui fatti al Supr .... Ca •• 
siCli. del Ri t. SCOZztHI~ ;~nti ce ecl !~cc..,ttat., • siure saleJtJ.eD!8.te ~i.". 
bodira &~li St~tut1 o Uçf:l$lat:-~~nti c!ell'Or:Unel eesi eari'.lU'. la fhic. r(,c •• 
la • la·~ia le,~ •• 

S.tte alcW'.l ;..rotosto 18 ••• f ... rò f"latli/!lai al')Wl co .. .:!!r •••• 
eoaWl c.vel'k. Iàl qual. 11 c!681'otll!1Ll. t'aceia r.liDCfJAa8Cere i c~ir:i. tti tl.~li 

lncU 'Y1clu1. 
St;.tt ... lcun pretesto Il.1l fa'.rò (;la!tlJ;la:J. alc'1ft ., .... ,!9f·.a.ss. e •• ua 

".tere apiritu.lfi ehG 1Zlc ... teni la Cftscit:l1F.a ed il pensiero .che i~ti • 
I 

tt • .lltt. 11 l'.luir/bi. s1Aoer. o la ar.ti8.1za. .~.3t;,.. 
Sl. ... tta aloun ì'rdtù.;;ta i. neu tl·a.-li*b ~1or..:mtai 1'8~ un int9re.s • 

•• r.o2als eè anche per ua l~ter •••• ii cla ••• e al partit.LI àiritt •••• 
• un. e 1R litartà 4i tutti. \ 

d(!ltt .. alcu1l pl·utelit. i. n .. n tralasc8rò ài preteef';ere 11 Ilael • 
• ltiZinooent ... di oensi'arara 0 .... 8 i,; .. te11i tutti "li • .vI)r~n.i • o ... 
• eaiei tutti ~11 ap~r.as.ri. 

Giur_ Mi non 3ppl1.rtenGra a n~6c;UJta A.ecietà. aia ci vile eh. Wl.. 
1"0111,;10.& la quale .st.~~i la "'las.e.eria. 

Giul" • .r • ..!Gl tà .... ollsiienza. al ;;u!)rene <':.RB1~li.".i 5S. (;<.. 
___ . - Il. 00. «e1 JJo •• ul ti,... Grlu~.. ,ftr la Gi '\1'1 $41;;d <'lllt'. t·~li ~1.a. 

r'·o, .l~ .. ~~~ .. .' .............. . 
O (tiraa 1.C~ibil.) 
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r---...... ---------~-----------..,.-----------~ 

~ ~'d/ reversale n. lì /t L ... __ 1_p_tJ_.v_O._O_i f r. 
! 
i 
, 

~ fi,'/ ____ o •• 

\: ~t~ __ -.!.~.:L-Z-J....I_· !....LI'-=-/!......} ___ ~I 
CASSA a ì 

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

--------------------------------------------------------_ .. ~ 
, i 

~'" f~1~ e-J,I/;,J, , 
I / V 

!wW ~t1~t~ & " ~,., /1 ~~ i.lI· ,,~ 

o " , 

CASSA • CONTABILITÀ FIRMA 
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CENTRO STUDI FILOSOFICI E SOCIALI 
00186 ROMA· Via Giustiniani. 1 . Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma, l I ;;:. 1517 

Prof. Giuliano DI B~TARDO 
Via Mesiano di Povo 1 

38100 TRENTO 

L'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al saldo: 

- quota associativa 1975 L. 10.000 
- quota associativa 1976 » 24.000 
- quota associativa 1977 50.0Cv 

totale L. 84.000 

" versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile. intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 . ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi auguri. 

IL PRESIDENTE 

(Dr. ~ Colao) 
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·U.·· " 
" . 

I 

I 

._,~ ~. ~._:...o-._ . ____ .. ~__.I ___ .,. _~ __ 

IV 
.:r~ ':1 

VIII IX 
31 

Eser..:izio CO~;TO c ..... ___ ) 
19 Il 

1 

Contro 
Data N. OPEPAZIOl"! OAPE i AVEr~E SALDO [~I!'. r·lrtJtcl 

. .\, "::;:1'Jnl 

. I ".;'I,riTl 
1 

IN"t 1I-· ... -:~/R'711 - 1I",~.h-)"-"..t - f1y; tfU/' 114,/ I 
r---

II· f ';t f~<Il"'.M1O IflfI~ 
I--

/tOt ,; .. I"hh,)P !_~ ,UH?"" ~ /.'Y~ dj~ 114.) 
r---

.ti.,'1/, i~_~,,)P t-IP A.,.,e,,,.f,/;) liiJ t~~..) 
r---

'N,;:/; /I,I.-4/dt· l*",4 AIJt'P .. I:i'AJ ~n~ 
" '()i) r---

VOAì'J 4R" . .,,,ji ,_I;j:) /J~ .-.'"J;J/,.J IIN 1(10,) -
IN 'M Il,,,,, 1A .. ~?11 iJ.. - 191' . ./6' J J 1 i -t()Ofl~ -
Ili, frJ 1111, j.,)'p !~;.., 4_ d .. );,/j;;;J /nk ~u,,1 _. 
N,t,.'M ~A#lfflh .tI Q 'CI 
i;.,.,. 74 *'.'r / .. '.;. '.-:. ~ i.. o':,:' -
JIN /t'/#I/;,)p !~j;) AlWe:~Y") /171" I ~ ~, -
!~'IO .V~.a h:\v~ ~Oo. ~~z.rQ~~ lO () cO --.. Ao\o\c.~ 'f"O-t" .A\l.fre. Q.M, J~H ~ 000 

10i' 
\, '1w.~. V\'Ii\ ~\VIM.' ~~! 

"" 
~" fI Do ..( O OO() ..li.. 

'54~6 A~,lehi~~ ,~rlli ~~;S;'f.o f~~' H O J~ 3/t~oo 
JI- I~ 
j~~6 

I ;. J., D c .; , f Q ~ ""J ;! 

~ 

r{l'n ~1(d,L.;yo LA ..... v.t .. y .... " ~ 3(~ 40 O CC'~I - I -
It/~ 

, 
H/·n {/114 0,,#1 tM-;tI " ~ ~ t)j -
Ul11 ~fi61Ih,(o 1 W'r", i,~~;.V;1/:1 In't 1'0 , ... o " I t r' 

r--
~:.! ~' - .:.40,,, 

-
r--

r---

RIPORTARE 

IItEOIHRI 8U!'FEnr ~ Mod. 5951 
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fJ.8':\.ve · . . .À/ . ....... a~~0:~l.~.o. ...................................... ,-i-!.\Z. ~gn~ e . 
...RH-. ~,t:UA..rJ fIt i'U.iGu'} ,,1 " . nome .... ,..... . ................................ _ ........................................... . 

. ' . J. " Iu.· 

L.---W..I~.IJ,J·"-"'-I~;ta ................. -6 ......... 1f ...... /f}.).~ ............................... . 
eomune ............ rt~~ .. ~ .................. Provo . ..... rh.~ .. ~.~ ........... . 
Professione .... 11Q.~.!!: .. -:f!!:~!.~1."!.~.!i:.~ ............................. . 

, Domic;lio ........ W!:.~ .. !!!. .... li'!..€.? .... Vi~ . .I.!!.~!~.~ .. ( .... . 
Titolo di studio ............ .. st.2.~ ................................................... . 
Inizioto nello R.'. L.' •.. {;i?t!!.J'.!.!.~~~~/t:. .. : .. ~.~!L.~~.:'?!.~ ......... . 
Or.'. d/... ... (2~1:!}f!:f~ ............................... IL ... {.?-; ... ~.: ... ~~(! . 
Promosso 01 3.·.

V

gr.·. Il ....... ?..~ ..... f~ ... /?..~!.. ............................... . 
Attivo nello R:. L.'. KJ.lt;:7.i!.i.!!..~~!k:~ .. y..~~~.f!./~?~ ................. . 
Promozione ai gradi Scozzesi: 

DATE 
OFF.·o SUP.·. 

AI 4:. gr:. ~!t.f(,f.t:AlL .?.~~ .. .!: .. ~/I.. !/?v??-.~~. 
• 9:.. t~~Sj.!tt.kl~ !.~ .. ~.X.::.!.~.t~ .......... .?!... .......... . 

• 18.' •• - ~.UJ.'}:!.~.~.Lj:.l~ ............................ . .......... It. ............. . 

• 31.'. » -
~l~.8·~/~~·-JQ:15 .... ~JcJLA.~.tf ........... J!.. ........... . 

J.z§1ff.$..~.!.~:L('-71 ............................. ........................... . 
»30:. » -
»32:. » 

• 33:. • 
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N 1219 di protocollo di richiesta por promozione, affili.aione, 

" 
Alk"ati ... . ........... . o regolarizzazione 

'O 
V"II, do! R.~.:... Or: ... Bolosna ." ..... " ..... _- Data ..... 4 .. o.uo.b" .. ··~~7·9 

Dçnomina~ .. ione l crs;o 8,irtlale rIchiedente ...................................... - .................. : ........... - ................. _ ... -.-.... - ....... . 
" ' 

--.. ----.. ---_._--......... ---_ .. -------_ ........ _-_ ...... -_ .... _-_ ......... __ ...... _----_.-
• _,<i 

/"/. 

/ 
/ 

<l 

~/ 
/' AI Sup:. Cons .. del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A.e • 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (l) Pr-omozi·()ne· .... -Grado .. ·32°-.. ·-· .. ·-··--·-

Deliberata nella Tenuta del ..................... -' ..................................................................................................... . 

e rìgu a rd an te i l Fr.· ..... Dl· .. BERNARDO .. ·GIULlANO ...... ··--·· .. ··-··· .......... ·-········----· . .: .... ----.-------. 

IV Vincenzo 
............... -_ ..... __ ....... --.-._---- ...... _-- --.. -. __ .. _--_ .. _--------_._ .... -._-----------._------_.-_._-. __ ._--.-.. _--_._-------_ ... ~ ...... _ .. -... _---_ .... _-Figlio fu 

N:.Ito a iI ........ PFl'lNE ............ · ............. ............... il ... 1.~ ... M.arzQ ... 1939 ........ · .. · .... · .. · ............ · 

Domiciliato a .NESIANO .. cu.POVO·(Tren-to;n ..................................................................... .. 

Professione ..... professore universi·tarlo· ......................................................................... . 

! lniLiato nella R:. L:R1aorgimento-V1IiÀ'Soiito ....... Bo.l,o.gna ............ il .:!? ... ~~~~o I~ 
c 
~ Attivo ndla R .. L:Zamboni"DE .. ·Rolan·d1s ...... Or.', di .. J30l-ogna ........ · .... ·· .. ·· .. ············-·-
u 
Q 
"C 

o 
C 
co 
'O 
C. 
c 
'" .~ 
ii 
-= 

R i \ este il gr: ....... XXXlo .......................... ----... --.--........... dal ......... 8 ... febbraJ.o .. ·I·97-8 .... --...... - .. --
(es"eml Je1 bre .... ol (da", del &I.rom'Dlo) 

U n i a m o l'asse g n o N. .. ............................................. ___ della Ba nca -... - ..... ,. ...................... -.---... - ...... - ..... -

~~nL~bbi ilDi~~~a.~~OqU~~8ta~~ndia~~~zi~~~fe'e.venti anni e sono in 

srad~ ~~G~@,A~~are che è meritevole della p~8~i~~iNTE 

per la diligenza e l'attività ai lawri di Loggia, malgrado 

la distanza. 

(1) Promozione al 9 . ~ ~~ izzazione. 

J1 
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A.:. T~.:. T.'. O.:. - ... -\.:. G.:. ~ . 

""- .! ...... i " I .... ·· 

L.'. U.·.F ... T.'. U".P.·. 

SUPREMO CO~:.,IGLIO 
DEI SOVRANI' GRA"DI ISPETTOR: C['<ERA:.: :;EL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ASTI CO ED ACCETT,'''"C DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISnlZlOSE MA~<(\'ICA D'ITALIA 

Prot. N. . ..... 98/.7.9 Zenit di Rom8 . 15/~g/I979 .. ~ .. ~ .. y..~ .... 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tas~a di CAPITAZIONE 1979 
relativa a ZAItET'rI M.-TP.EVISI :.l.-MARTELLI A.-MAZZ.'.F.ECCHIO 33° 

BOSELLO 320 - VAONA G'TDI Ei::i\II1lRDO G •. 31°- MORONI P.-ROVER~I 
MON ... CO 30°- M'.AFFEI Ae-F'IUtili 1.~ :BOREA G. 18° 

e p.c. 

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

Al Po't .r:'r. ' • 

MANNELLI Sarlo 33° M.E. 

BOLOGNA 

All'ISPETTORATO REGIONALE 
per 
-
SUA SEDE 

Si trasmette, in allegato, ·lllreversale n° 665 del 15/10/1979 
a qUietanza del versamento di L. 445.0~O effettuato per la causale 
precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

IL GRAN SEGRE~AR O CANCELLIERE 
(Carlo t ano,;3°) , 

. - ~~ 
~ -L-7 ~.ili~ '1:+/ !o;ll\~ 

Alleg. nO 
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Bologna ... 2ft.novembre 
,c~·- ., , ' .. 
j,' ./iq /ft ". ; 

. H. /.J. fI : 
ran.-Segretario-Canc. 

N. 1245 

Ill.mo e pot. mo 

1979 

. ". 
" 

r'~ .' 

SupremO Consiglio 
:.:-. ... 

~ ',. ." ~., 
R .0 M A(,",: ,.::i • . 't, ..... 

L'ill.mo Fr. Giuliano Di Bernardo )1° versa 

la eomma di lire centocinquantamila , come da unito assegno circolare 

della Banca di Trento e Bolzano N. 5 /0774451 per l-aumento di Luce 

concessogli Come da Decreto N. I87/MC 
• 

~,t, ~ ~ì~ 
Col triplice fraterno saluto ritual 

(un allegato) 
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119/79 

, ., . " .. 

4dicembreI979 E.V. 

AL POTENTI S'SI!W FFU.TELLO 

MANELLI Carlo 33° M.E. 

13 O L O G N A 

Si invia il brevetto nO 01629 del IXXllo 

grado del Fratello D I 13 E R N A R D O Giuliano ,facente parto 

del Capitolo Nazionale, unitamente al giuramento che lo stes~o dovr~ 

prestare e sottoscrivere alla Vostra presenza. 

51 allega, altresi, il rituale del !XXIlo 

grado e la ricevuta nO 823 del 4 c.m. di ~. 150.000 comprovante l'avv~ 

nito pagamento della tassa di A.L. 

Restiamo in attesa di ricevere il ~o~ulo 
di giuramento da inserire agli atti. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
(Carlo Sti vano 330) 
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A -~ J-' r--.1.:ì O r: - l . !. • .A.. • lo.. __ •• • • S.-. A.-_ G.·. 

• ,- .- - •• ~. - co ..,. "'t""","WW-~TT~"ror. 
i..~. H 4\:; ..... _0 l. .. i:J.lJ~~·~~ 

Bolo no, li 17 giugno 1980 
l'1:;:~E"·~~~.-~2ì;mfl.:;:.:AegAW (J __ ••• __ ••••••• _. ___ ••••••••••••••••• 

\ 
Ill.mo e Pot.ma Gran Segretario Canc. 

H.~JOI~ "'~ 
~ .. ' . ~l\O~: 

O' \.~ .' r-,. ... 
Supremo COD8~g110 \ 'i O \. c '/ ~,., i .. ' 

(,~~(.~\C~~·~ 'tl~" 
, ... ;, ,',( . o ,~ ~..., .,' -

\ ~, 

ROMA 

Come da mia N.3QI4 in data odierna (qui Wli ta \ i-<, .. ,-
per-conoscenza )ho versato all'ill.mo l~pettore Regionele la som-
ma ~troitata per tassa di capitazione del corrente anno dai aGD 

guanti Fratel~ appartenenti alla R. L. Zamboni.De Rolandis allo 

Oriente di Bologna I 

Franchini Antonello 
:".~ .... ~.'...-';' 

)~ooolinl Roberto 

Mazzaraochio Sebastiano 

Vella AngelO 

Zanotti Mario 

Trevisi MassiJBO 

J.,SO.OOO-
- ......... -. t- -

850.000-

850;000-

8S0.000-
~ 

Il 50Jooo-
.., 

....::r ~ 
850.000 ... ~ .... 

--7 Di Bernardo Giuliano 

Bosello Furio 
RoverBi Monaco Fabio 

RaDieri Luigi 

lI~j.OOO-

845.000-

-40.000-
40.000-

~ 

1 
-~ 

-..... 
\.g 

---~ 

34 

Ba'b1n1 Lucio 

'. Mol:'tanari Gianni 

Moroni Paolo 

Rosa Maurizio 

Borea Giorgio 

• 

Mattei Alberti Alberto 
Mattao. Rosario 

Testi Frane.SGO 

Uno Luoiaao 

-40.000- ~ ~ 
1140.000-

840.000-

-40.ooo-(provieJl~ dal Capitolo A.Saffi) 

"20.000-

"20.000-

11120'.000-

820.000-

820.000-----------------
totale lire 7JO.000 => 

---~--------------------
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:12 • 
A.'. U.:. T.'. O.'. S.:. A.'. G ... 

Ordo ab Chao 

'. c..tli", 
q::~ 
,-~ ~ 
~ 

T,'. U.·.P,.. L:. Uo'. F.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI' SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DI!L 33° ED ULTIMO CIlADO 
DEL RITO SCOZZESI! A.'1T1CO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MA~SONICA D'ITALIA 

, 12/CN/82 
Prat. N . ................. . Zenit di Roma J.9..!.3..~J.9..§.?.~.!.Y..L ... ~ ....... 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa eli capi tazione anno I981 
relativa a !{iÀ,TTACE 18°=URS018°=TI!:STI30o=;WnONI32°RANIERI3Io=BABINI31 ° 
ROVERSI320~ EERNARDO~O ZANETTI33° 

All'ISPETTORATO REGIONALE 
per l'EMILIA 

SUA SEDE 

Si trasmette, in allegato, la reversale n. 1.40 del 19.3. I982 
versamento di L. 33 o. 000 effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

a quietanza del 

! 
J 

Alleg. n.' 1 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

(~ivano, 33' J 
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18 Ottobre 1982 

Al Fratello Giuliano DI n-,T~nA:FO 320 

via I.ieciuno (~i Povo 1 38100 TRBrTTÒ 

e, per conOGcenzat 

ALI, 'I SP=TTOR:: R~::G I CITALE PER L' EL!!I,IA nCI.!AG IlA 
40100 BCLCGUft. 

Fratello Cariacino, 
m corre l' obblico c'i infor.::arTi che il Suprc:::o ConoiClio, 
nel Convento Riocrvato del 3 Ottebre, ha è-elibero.to lo 
ccioc;lir:cnto del Copi tele ITazionale ('~l R. S •. A." •• 
I fratelli che vi nprartcnevano oono pert~nte ocielti da 
oeni obbli(;o nei cor-.frcnti fcl Cr lìi tolo oteoGo. 

Per poter ancoro D.ppnrtenore al R.r..J· ... ~. e conocrmre il 
Grado ro,"r"i\ll1to, àevo..'"1o iocrivorai a.d uno LOt~ti.a re["olo.re 
dell'Oreino opcrnntc nnlln zono. di rccièenzn e, nucceo:JiVf!. 
mente, prendere contatti con l'Iopcttore tccicnale per la 
loro i~"Jioc1onc nello.Cc-r:crc. P.i tu:..lc rc1rtivo. 0.1 !,roprio 
Gra.(10. 

Questa Secretcrio. rt'otn (l. C'1o?ooi ~iOl1C [C'I' cvc;ntn.::-li chio. 
r1r::cnt1 fcccnèo prcr;cntc che tro.Gcorcù lo tute Col 31 Di=
ccnbro c.Q., conzo. che cio.no ~ crvcnute noti~ie in ceri to. 
soroi concièereto in canno. 
Con 1 rnirl10ri C'U:--1J.r.L 1nv1m~o il più fcrviC'o onlute rl tua -le .-

IL GRAN 0!:GRrTAP.IC :AT1C:CLII::RE 
(C~rlo Stio ~ o 33°) 

/ 





Senato della Repubblica - 533- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA -"- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ooo5~' 

SUPREl\/IO COI\fSIGLIO 
• 

})EL R.:. 8:. A:. A:. 

-ITALIA--

.. ....... IRd~F/III ............ . 

.. -, ~JJ2EàD 



cf. 
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Valle del 

Modulo di richiesta per promozione. affiliazione. 

o regolarizzazione 

Denomin.azione del Corpo Rituale richiedente 

Al Sup ... Cons.·. del 33.'. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A.'. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo c,:"Cedere il N:. O:. per lX~~}Hc><.c-
MuL.dvV{~f2.Io«'{ck(r;y'f'L~ .. 

Deliberata nella Tornata del ···.· ...... ··· .. · .................. · ...... r ....... ·· .............................................................................. . 

e riguardante il Fr: . . D.j.. ......... /Y1 .. !)f(..//ilv ................... (; . .I.()J:6Y/f' 
.. iW .<::.. / {/ j t:f" 0Pe- . FIgho .............. Y. .. ,. .................... r ................................................................... ; ......................................................... . 

::::i~:~ ~?~~~~dfff&.;;;:~:~~~5f;;~;~;::~T/1 ';; 
Professione ........ Tv./Y...2..( .. O .. tV..&..!Z..!..~q ....... /./.~ .... dJ.-2..(l(ç&. ....................................... . 

-.................................... __ ............ -..... -.................... _-- .................................................................... _-_ ......... . 
. ' .. - . 

Iniziato nella R:. L:.R(~~ql!'4 .. AI1.<~J~~Or:. di .. T..1..d..@ .. ~! .. ~. il ........................... /94 6" 

Attivo nella R:. L:. t6...I:rrr.ru~'#~<r.·!"T~... ......... Or:. di .. 7.R...IJI?1..~./. .............. . 
Riveste il gr:. . ..... 6......... .................. ....... ................. ..... dal .............................................. : .. : ... 1..?i. &> = 
di L. ~~~~ .. ~ ........ ...: ......... . 
~SEGRETARI 

(1) Promozione al g:.. .....................• 
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A.'. U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L.'. V.'. F.'. T.'. U.·. P.'. 

, 
SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRA"DI ISPETTORI GE'\ERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE A~'TlCO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE :'.tASSO:-<ICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l 40 G R A D O 

lo ... ... &.-. 
onvenuti, mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. 

Di mia propria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti, i regolamenti e le disposizioni inerenti al grado 

di Maestro Segreto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragio

ne. Prometto di conformarmi alle leggi interne ed alle decisioni di qùesta Lcggia di Perfe

zione di Maestri Segreti, fino a quando ne farò parte. 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad ogni segreto che mi verrà 

affid.ato, ad ogni compito che mi sarà legittimamente imposto, ad ogni do~ere che mi sarà 

richiesto per il bene del mio Paese, della mia famiglia, di un mio fratello o di un amico e di 

non abbandonarli giammai nel bisogno, nel pericolo e nella persecuzione. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di miglio

rare sempre più la mia cultura iniziatica e profana. 

LO GIURO! 

h ," r;: '-'11' -~,-111. 
Or. di .......... ~ ..... -L~: ~:J'~)(~' . 
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A.'. U .... T:. O:. S.o. A:. G:. 
Ordo ab Chao 

L.'. '{:I.'. F.' . 

C4.PtrOlQ IV 

T · U· p. n s /I, L/OI •• •• •• • ..A - '/.4 L 
"'"I. 4. e 

SUp,REMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRA:'\DI ISPETTORI GE~ERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIO:-;E MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO del 9° GRADO 

IO ••• P:~/.14. ... ~~ .. U!~~ 
giuro sulla fide di Uomo d'~n:l:;j:::;o e di massone, 1 :'esenza del Grande Ar· 

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e ehe sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tut

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senza esitazione e dissenso agli ordini che mi verranno trasmessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Suprcmo Consiglio dei 33 del Rito Sf'ozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io stesso immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedova. 

LO GIURO! 

h . .,.. .,\,. i. "'~-;ì . ' ~\ : .. ,:: '" -.l ~ Or. di. . . ....... ',' .. ..; .. ' ....... :. ." .. J. 
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A,', U,', T,', O.'. S.'. A.', G,', 
Ordo ab Chao 

L.'. U.·.F.·. T.'. U,', P,'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRA:-IDl ISPETTORI GE~ERALI DEL 33° ED U·LTlMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE A!'\TICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA CI URISDIZIO!'\E ~IASSONICA D'ITALIA 

U R A M E N T O d e l 18° G R A D O 

lo .... .... .l§...~.~~. 
Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita, In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

de. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario, lo non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinneghe

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale, 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà, 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dci miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato, 

PromeUo d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

L O G I U R O 

'I. \J' ..... 1 ~ 1 5 G1 \I "('~!g. 
Or, di , ., , , , , , , , . , , ,'. , : . , . , , . 
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6 -

33/CN/~1 

A.'. U.:. T ... O ... S.~. A ... Go'. 
Ordo ab Chao 

L,', V,',F,', T,', V,'" P,', 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULT!MO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA hoURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

.:~9't 

\ 

Prat. N • ... : ............ .. 
24aprileI98I'.E.V. 

Zenit di Roma .............................................. , ...... . 

Oqgetto: Trasmissione ricevuta per tassà di capi tazioni . anno I980 
relativa a EELLITTI Yinoenzo=DI MARTINO GiuseppecMARCECA 

FILATI A1bertc=ST~~A Natale-YAIARELL1 Alberto=ZACCO 
del XVIIIo GRADO. 

. STAtw!PA Natale 180 
Via Sette Dolori, 13 

TRAPANI 

Si trasmette, in allegato, la reversale n. 251 del 24aprileI98I 
versamento di L. 1 4. O. 000 effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

'. 
'\ 

'\ 
\ ";-, 

" 

Carltiocio= . ' 

Michele" 
~ 

" \ 
\ .... \ 

" 

Alleg. n. 1 Restiamo in attesa delle capitazioni per l'anno I981. 



/ 

z 
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/.-
/ 

?,o.to.e~ ~ to.~po. ___ :-;~~ 
li ~W.JL1.~~.~. ___ . __ ..... _ ........ _ ......... _ ..... _ 
Trapani - Via Sette D%ri, /3 • Tele/. 24037 

, I Recapito: 
.) () AI _ --- Palermo • Via Cluverio, 19 • Tele/. 323560 \'( . 1 D. '}>·t~--

\ ')- ..... ,,": 
.

f.,\'\f . .-:--~ ,~-' ,,' \. --., ..... _,-# ____ (,J....,I"!!"' •. ') , . .' .. i-'-'" 
~ ~.,..",,'l li ' ... .~ lo 

Car. ma e Fot. ma 1\' S. J\. :-,. 

Fr.'.Carlo STISV~NO 

Gran Segretarid Cancelliere del 

R. S. A. A. 

Or. '. di R O M A 
. , 

Con la presente rimetto mio assegno di 

conto corrente tratto sulla Banca del Sud - sede di Trapani 

N.397~432 dell'importo di ~.20.000= a saldo capitazione 

del Principe Rosa + Croce DI rl,\RTINO Giuseppe appartenente 

al Capitolo Nazion~le. 

Con il triplice fraterno rituale abbraccio. 

;/ l 
Nav;t lep~ Iù':;j,~/ 30 

~ / -dJ-- . / . l/ . 
/I! I V f.,;zz" ; 

t/I! ~-r 

ALLIGATO: 

N.1 assegno di c.c. ~on trasferibile 
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c· , 
A.'. U.:. T.', O.', S,:, A.', G,', 

Ordo ab Chao 

L.·.U.',F.·, T,'. U.', p", 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

.. 

11/CN/82 
Zenit di Roma 19marzoI982 E. V. Prot. N . ................ .. 

• •••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di capi tazi.:>ne anno 1981 
relativa a DI MARTINO Giuseppe 18° CN Trapani 

Avv.Natale STAII:FA 

Via Sette Dolori,13 

9IIOO TRAPANI 

\NlWsps::m;C:J.R'A'm:Rm1~rn:tE 
per 

Si trasmette, in allegato, la reversale n. 139 del a quietanza del 
versamento di L. 20.000 effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
o, 33°) 

Alleg. n. 1 
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27/82 13 Ottobre 1982 

Al F:ro.te11o Giuoop:pe T'I ~:A1"{TInO 18° 
via AnD/cllo Staiti 15 91100 T1L~PA!T.I 

e, por conoscenza1 

ALLtISPETORE lli-::GIOUALE FER LA SICILIA 
90100 l?AL:::m.'IQ 

•• 

Fratello Cariaoino, 
mi corr') l'obbliGo (~1 1nfo1:':l::lrTi che il Suprono Conoiclio, 
nel Convonto niGervn.to (101 3 Ottobre, ha deliberato 10 
Dc1oGlinonto del CiJ.pi tolo Ha~onnle ("iol R. S.A.}.. •• 

I frntol1i che vi appartenevano oono pertnnto oc101 ti da 
oeni obbli60 nei confronti del Capitolo stasno. 

Per poter ancora n9rnrtenero al R.S.A.A. e conoervnre il 
Grado rorriuntOt. devono iscr:i.vet-e1 ad una Locgio. regolare 
dell'Or.dine operante nella zcna ùi rcoiòenza Ct succes·ivu -monte, prendere contatti con l'Iopettoro TIebionnle per la 
loro icEisoione nella Camera Rituale rclQti~ al proprio 
Grado. 
Questa Segreteria ronta a dioposizionc nar eventuali chia 
rireonti facendo r;rcr:;Gnte che troocoroo ia dato. del 31 Di:' 
cembra c.a., Bcn~a che siano pervenute notizie in nerito, 
anrai conDiderato in Donno. 

Con i nieliori o.UGuri inviano il più fervido onlute r1 tua -le .-

IL GRAN SEGRZTAF 
(C:trlo 

CANCELLIERE 
vano 33°) 
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CAP1T"OLO PA!.10NAlE 

Il { 

-ITALIA-

. 

J O· .................................................................................................................................................................................................................. 

~. "/:' . III' :l!!o " G''>' ..................................................... . ......................... < .. ~ .... '!< ......... ~~ ....... ~! .. ~ ..................... -: ............................. . 
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fliodulo di riwliasta per prumozione, affiliazione, 

o re!i~larizZfJlione 

~alle del 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente. 

f 

Al Sup.·. Cons.·. del 33.'. ed ultimo gr.·. del Rito Scozzese A.'. ed A.'. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) (!2..;.>A~?~V '-.JJ/ {)--'v'V(_ 

/J /:J / 6l1K~ /-. ~ '" // AA.A..J'Q {~Z lAf/j:fu' " ~-<.f 6 / d,;. ~~v~O~ 
;:;0 r ,/ U;j 

, ~a nel1~?r a det ~7" .-""'1 ... ..... .. 

e riguardante il Fr: ... »:i. auli G.iampietro ... 

Figlio ~?:~?~nni .................... . 
fu 

Nato a .J30~O@(3. ........................ . . ......... il 

Domiciliato a }3010gIla ... 

3/3/1933 ----_ .......... _._._ ......... __ ..... __ ................................. . 

Via Mazzini,82/4= 
in 

Professione Funzionario Rizzoli Editore 
...... - ... 

Iniziato nella R:. L:.Rtlb~c0:r:l~ 

Attivo nella R:. L: .. y(;.~f3:r'Uc:c::L .. 

Riveste il gr:..lilaestro 

Uniamo assegno N. 

R:iJnini 
Or:. di 

·················""ia!9!ij··· 
............. il . 

Or:. di ... R:i.Ini?~ ... 

....... dal.9jJ.I.~975.. ......... . 

della Banca 

diL quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO 
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.J.'. F.'. 

",.~.:. A.:. G.:. 

,rdo ab Chao 

T:. U ... P ... 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTlMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA NURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

D E C R E T O n. I98/MC 

N O I I~NLIO C E C O V I N. I 33° 

. .".,..-'..'l-~.~."".'.~, 

.. #' ~. , ..... , 

- " 
. ..... " 

'~, 
.' , I 

f 

;'~~,/" 

SOVR.-\....~O GRAN COtlKElIDATORE del SUPREMO CONSIGLIO del 33 0 ed ultimo Grado del ____ 
. R.SoA •• ~. d'ITALIA,VISTE le prop.~te motivate della Gran Segretaria 

PER I POTERI A N O I CO~7ERITI 
ed in virtù òel D.ùCR::"TO n.9I del 2 Luglio 1978 :,sV.cne istituisce il G.~PTTOLO 
17J.ZION..\.Ili: del R. S.,A..A. 

AB!:,IAEO DEORETATO 
L'.1.:'.L.'. ";:~otu proprio" ai FIli: 

E DEORETI..\l!O 

3 .. dJ3 ..... G .~LLO Rena t o li el 0. H 
STOCGHI NAZ.ARElTO " 

. I al 30Q Grado 
I \" 300 " 

l'l •• ~.L.·. n::.otu 'pl'oI-rio"e la sua inclusione nel C.APITOLO nAZIONALE del R.S.A ... : 
del,}llo:DI PAULI Giampietro di RnUNI al Naz.di ROMI al 4°-9° e 180 Grado 

Il presente DZC~ZTO ha decorr~nza immediata. 

Da Palazzo Giustiniani,al Grande Oriente di ROMA,nella Valle del TEVERE,sottc' 
la volta celeste al 41°54'1" di Lat.NORB e I9 0 28 t 34" di Long.Est nel suo 
ZENIT aùài 28 Bennaio. 1980 E. V. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
(Carlo Stievano 33°) 

IL SOVRANO GRAN CO!ill,IENDATORE 
(Hanlio Cecovini 33°) 

REGISTRATO ALLA PAG.II3 del LIBRO DECRETI al n.I98/MC 
IL GRAN GUARDASIGLILLI 

PER 
IL 

(Umberto Lanteri 33°) 
.......... 

COPIA CON~'OR::~E 

GRAN S:::;'GRE'f.ARIO .ANOELLIERE· 
( OH. 'Y';:;;.~'~S;t i eve. r:':; 33 0 ) 

~
/ . . -

35 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgente 

SUPP,E:\IO CONSIGLIO 
DEI SOVRA:q G'~A'1DI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SC(),;.é"SE ANTiCO El) ACCETTATO DELLA LIlIERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

Cognome .... DI P,\TTTjI 

Nome ................ .. GI • .u,TPIETRO .......... . 

di/fu Giovanni 

data nascita ......... 3/3/1933 ............. . 

'. ~ .. ,,"' 

" .--e' \ 

Comune . ... BOLOG:;;';'~ Prov ......... :::: .................................................. . 

Professione .. Punzionario- .. Rizzo-li .. :cò-i..t.ore. ........................ -............................ . 

Domicilio 301 o z:1:l Viayél.~~.~.n:i.,~.?/4:::... Telef. .?~ ... ~~~.~?::: ... 
Titoli di studio ..... IlI .liceo .. Gl'ò.$siCQ==. 

Iniziato nella R: L:. .Ve.ne.rucci 
Or:. di . :ihr:lini ., Ac,osto 1910= ....... ............ . ...................................................................... 11 .......................................... . 

Promosso al 3° G,·. il .. Ago l?1i.o.~.~.1,3::: .................................................... _ .......................................................... . 
(estremi del breYetto e data del giuramento) 

Attivo nella R:. L ' .... Y.enerucc.i. .......................................... _. Or:. di ._ ...... R,i..m.in.::L .................................. . 

Promozione ai grandi Scozzesi 
dale 

Bre/letto Giuramento 

Al 4:. Gr:. 

Al 9:. Gr:. 

Al 18.- Gr:. 

Al 30:. Gr:. 

Al ,; 1:. Gr:. 

Al 32:. Gr:. 

Al 33:. Gr:. 

Attività professionale . .Punzione..rioest.erno .. dello..P"i.z.zol.iE ditore .... co.n. .............. . 

.com.piti .... di ... !s;p.ettore .. .Pe.r.i.o.di.c.i.::: ........................................... _ ... __ ... __ ... _ ............................................... . 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano 9.~a~~.~ .... ~.?J?E.~.!J?~.~ .. ' .... ~.~.~.::.~.~.~~.~ ............ . 
p~litifi a livello Regionale(PSI). 

data.1.8/7/8.0 ................................ . 

Altro recapito: Via Cappellini,I2=RIMINI= tf:5I.I33= 
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N. ................... diprotocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazhm8, 

Allegati ...................... . o regolarizzezione 

Valle del 

Dènominazione del Corpo Rit~ale richiedente ........... ______ . __ . __ ._. __ .. _ .. ____ .. __ y __ .. ____ . ______ . ___________________ .. _._ .. ____________ .------.---
........................................... · .... ~.~# ..... \vtl... .. ~t., ... )~ ....• lq,.{J, .................................. . 

Q) 

~ 

~ 
cc 
o 
a. o 
U 

a; 
-o 
o 
c: 
<Il 

'O 
Ci 
o 
.~ 
'O 
E 

AI Sup:, Cons, , del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A ... ed A ... 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

Deliberata nella TC)~ (II···~···;···········-···;-··-···-·r····--·-··---·-····----.. ----.---------..... -.-........ ---- .. -... -.- .. -- .... -.. 
e riguardante il Fr: ..... L.~~t,..- ... -.-.. ~~.~.GÌ:w.-.--......... --.-.--.---------... ---.--.-.-. __ ._ .. _ .. _ ..... ____ . 

Figlio ~{1-'-~[~~···-·······················-······-·····-···· ...... -.. -.------.-.--.. -.. --.--- .. -........ -...... -.... --.----.. ---.---..... -.. -.. 

Noto aq,·t.t~ il~·::3·~q~~;;l······-----··---·· 
Domioiua'Q .. \\. .... ~--n:;. In f....~!I."').4:w.Jl.Jj.. 
Me"io", \\M.l~ ~ ...... ~""c.. .. t~~.?,( ........................................................... . 
;~;:i:;~:~ll~~·:.~.(~~~;:~~:-:~~::~;t::;:;:;I.i~~i:~~ 
Attivo nella R.. L: ................ 'L .............................. _ .. _....... Or.', di ... ~~~ .. _. ____ . _____ .. __ .. ____ .. __ . ______ . 

Riveste il gr.· .. _.\._~~ __ . __ ... ___ ._ ... ____ ._ .. _ .... __________ .. -,-------.. -------- dal---.-~tn~--. .1.~-~--~ .. ------------------------.. -.-
(estremi Jel brevetto) r (data ;tI giuramento) 

Uniamo l'assegno N ................. _ .. _ .. ___ ._ .. _. __ . ___ ._ ....... _._ della Banca .------.. -.. --.-----.- .. -- ... --.-.-.-.. --.----.----.------.. -.. 

IL PRESIDENTE 

• .' Q-1 ft • 
(1) Promozione al g.;~"" -l' \ ; affiliazione o regolorizz3zione. 
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51/80 Cli. 

.~, 
'!~ ... \ ~ 

". ,,-

18settembreI980E.V. 

AL POTENTIS~)IMO FRATELLO 
GA:,1BER1N1 GIOrDANO 33° lI.E. 
Casella Postale,74 

48IOO P..AVE:1TIA 

Con nostra Tavola n OI07/CN del r8 ottobre 
379 veniva comunicato che con Decreto nO 183/:·!C il Fratello Giuseppe 
JZZARDI era stato regolarizzato al 32° grado d.el Capitolo N azio= 
~le del R.S.A.A. 

Qualora l'interessato non provveda,nel ter= 
Lne massimo del 15 ottobre p.v. ad effettuare la l'imeSba delle tasse 
)vute in ragione di ~.200.000 (100.000 per regolarizzazione al 32°+ 
5.C~O per capitazioni 1979 + 45.000 p~r C2p1t~~io~i ISeO +10.0CO jcr 
:>luue Clausen) sareL1.ràO costretti a dichiarare decaduto il su~enzio= 
lto Decreto. 

Con l'occasione seGnaliamo ancora che a favo 
a del Fratello DI PAULI Giampietro' di Bologna, con Decreto nO 198/I:IC 
31 28 gennaio I98J veniva deliberato la sua inclusione nel Capitolo 
lzionale del R.S.A.A.; lo stesso, a tutt'o&si , non ha regolar1zzato 
l sua posizione con il Tesoro in ragione di L.135.000{30.000 brevetto 
VO erado + 35.000 brevetto IXo grado + 40.000 brevetto 18°graòo + 
)0000 capitazione I9RO + i:10.000 volume Clau[:en). 
nche per il Fratello DI PAULI è fissato il termine del 15 ottobre p.v. 
er àanare la posizione amministrativa pena la decadenza del decreto 
n parola. 

Con il triplice fraterno r1tuàle abbraccio 

IL GRAN SEGRETARIO CAHCl.LLIERE 
(car~vano 33°) 

I 
/ 

\ 
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=Rimini 

in adempimento del Decreto nOI98jMC del 28/I/I980,recato a mia 

conoscenza dal FroGamberini soltanto in data odierna,allego per 

quanto cl.a me dovuto, asse§,-rlO della 3.1·;.]!i n00004 39 6I4 di lire 

I350000= 
.~ : 

Per eventuali comunicazioni,il mio recapito invernale é ilse= 

guente: 

Di Pauli Gio.r.11)ietro-Vie.. l:azzini,82/4=BOIOGNA tf 39066.80= 

estivo -Via Cappellini, I2=Rll,:HII tf 5I. I33= 
'. ì 

Poiché il mio lavoro alla RIZZOLI mi porta a viaggiare solitamente 

in Emilia/Ro~agna,la base preferenziale per una mia eventuale ri= 

cerca, resta l'indirizzo di Bologna sino al compimento dell'anno 

scolastivo. 

Nel ringraziare,invio i miei piu' fraterni 

salutii
• 

\'J 3~ () I~ 

l~~r~ Il 2~n\. . r-1./ ~.l ~\- ~.~ 
J(n~ 

V~j~ (ViII 
j' 0,1 '1 
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29.9.1980E.V. 

AL ~OTENTISSIMO FRATELLO 
GAT,TI3ERINI Giordano 33° M.i. 

RAVEflNA 

Si inviano i brevetti del rvo grado n 036014, 

del IXo grado nO 23574 del XVlllo grado N° 15567 del Fratello 

B I P A U L I Giampietro 

facente parte del Capitolo Nazionale, unitamente ai giuramenti che 

lo stesso dovrà prestare e sottoscrivere alla Vostra presenza. 

Si allega, altresi, 1 rituali del Iyo-IXoe 

XYlllo grado e la ricevuta nO 528 del 2'9/9/80 di ~.135.000 comprovante 

l'avvenuto pagamento delle tasse di A.L. di cap1tazione per l'anno 80 

e del volume Clausen.+ 

Restiamo in attesa di ricevere i suddetti 

giuramenti da inserire agli atti. 

Con 11 triplice fraterno rituale daluto 

IL GRAN SEGRETA. 
(Carlo Sti 

CANCELLIERE 
no 33°) 
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lo 

... 

A.' . U.· . T.'. O.'. S.'. A. - . G.' . 
ormo A!l CHJ\O 

L:. U.·. F:. T:. U:. P:. . 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI IlEI.. aa- ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONI CA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O D E L 40 G R A D O 

.................... DI .. PAULI .... GIAMPIETRO... 

~.? "'"() 
t.:.'-~ ~ -;" 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti. mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. Di mia pro

pria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti, i regolamenti e le disposizioni inerenti al Grado di Maestro Se

greto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragione. Prometto di confor

marmi alle leggi interne ed alle decisioni di questa Loggia di Perfezione di Maestri Segreti. fino a 

quando ne farò parte. 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad ogni segreto che mi verrà affidato. ad 

ogni compito che mi sarà legittimamente imposto. ad ogni dovere che mi sarà richiesto per il bene 

del mio Paese. della mia famiglia. di un mio fratello o di un amico e di non abbandonarli giammai 

nel bisogno. nel pericolo e nella persecuzione. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

lO GIURO! 
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A.'. U.:. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 
Onto ab Cbao 

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

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO del 911 GRADO 

>, ...... 

DI PAULI GIAMPIETRO lo .................•...............•.•...•••••.•.••......•••••••••. 

giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di massone, alla presenza del Grande Ar

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem· 

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi· 

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei frateDi, con tut

ti i mezzi di cui o,ra ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senza esitazione e dissenso agli ordini che mi ,verranno trasme88i 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io stesso immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedova. 

L O ·G l U R O! 

Or di ~. IN A A~"" .. A~ I t, Iv~1 111 } ,'111. l' . . (. ~\ .. , ....... v.· . ... ,~.; .. 1- ...... "'<1.. I P v~ l !) 
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A.'. U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

.... ~~ 
, .~ 

L.'. V.'. F.' . 
i \ T.'. U.·.P.·:· 

. . _\O~.~\.t. S U P R E M O C O N SI G L IO 
\.;,.... DEI SOVRANI GRANm ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

'lo' DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

DI PAULI GIAI,lPIETRO . 
lo ...........................................••••.................. 

accetto gli obblighi di mcmbro del Capitolo dei Rosa·Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio· 

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinneghe. 

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle toro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO GIURO! 

0'. di~ .•. /4.0.11. . ./9 f J J$ · h_, " ( ~ 
\ . : Cl . '-( . . ( ... ; c (r. 

~ ..... -~.' ....... ' . ~,-,-., \l.-... Y. o ~ 

~çCl,~ V .-------~ 
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... - '\ 

, ".\ 
'~ \72)',~ 
;':7, t 

, "":li , ,i' 
d 

18 Ottobre 19~2 

'l rrc;t~110 (a~~::1ctro T'I 1-"AUT.I 180 
Viu ~"o.ZZilli 32/4 40 1 00 n~!.-:'i~T..~ 

o, per conoo.:::enzal 

ALL'Isrt~??ORr; R1~GIOnALE :r'm L'::I:J:LIA nO~-.AGI1A 
4. O 100 n0T ,cr.n A 

fratello C::.ri ;:;:~i20, 
r:1 corro l 'obbli{"'o {11 1nforcarTi che il 3ul:Jrcr.-:o C'jnoir.'.10, 
n"'l CO~V0:"'tO ;?1ncrv~~o (lAl 3 ottobre, ha (1~11bcro:t;o lo 
0..:1ocl1::-.cnto f01 c~ p1 +:010 !Tnzionnle (101 R.>,."'.: •• 

I Fro.to1l1 oho vi appnrtcnevnno aono pertf:l,nto 00101 ti dn 
0 ""11 0""11""0 "''''''1 c,.,,.,.c""""'''''+1 r'~l C"y'1to10 ,..t"",.."o .. -...., c,. U\.I L, ~.a.,>.~ ·_I ..... ~_\_ ... j'...· ,,~~'..:.. .... ) V'~.J. 

Per pot"'r ancora pppo.rtenere al R.C.II.A. e conoervnro .. l 
Grado rap;{'iunto, devono .iocrivcroi ad una Loer:1a-.-rec,:)lnro 
dell' Ordino operanto nello. z:::,nn è1 reoièenztl e, oucceao1 va. -cento, prendere contatti con l'Iopettore Regionale er lA 
loro 1!Jl:lico1onc nella Ca.c.era Ri tunle relativo. al !iroprio 
Grado. 

Quenta SCBI'etcria reoto Cl diopooizione p~r eventuali chio. 
rinonti facencl0 z.;resonte che tro.ocoroo lo. ènto. (tel 31 Ti= 
cenbre c.o.., Genza che Diano ~ervcnute notizie in cerito, 
onr~}i c,)no1ècroto in oonno. 

Con i w1p,liol~ aUGuri inviano il ~iù ferviùo ou1uto ritun -le .-

nno ))0) 
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CAPITO:' 0 N~!IONAl.E 

R. S. A. À. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R... S:. A:. A'o 

- ITALIA-

..... _ .................................................................................. J .. l. ... ~ ................................................................................................ . 
, 

/' 

/ 
, .,1 
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I 
-- -- - r 

-. 

F-'" 00' 

-=- .' _". _: ;0.._-

.-. ..:~. -, -

. , 

~O,~" _ _ I 

A:.G:. D:.G:.A:;,l5':. U:. 

G.-. O.e . 
1980 G:. O:. 

1981 

M.lSsonerza Universale 
Grande Oriente d'Italia 

Via Giustiniani, 5 • Roma 

-----~. .o~ ____ • _______________ J... .--___ . __ ~~:..,;.. =:-_ 7 __ 



Senato della Repubblica - 557- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/esent~ breveuo è rilasciato ai 
;lel/i ch~ t~mporaneament~ nOn so-

410 affiliati a Logge per mOlivi validi 
che impediscono di frequentare i 111-
vori massonici. 

Ix 

Questo, cessato il temporaneo im
pedimento, dovrà essere presentato al
la Loggia a cui verrà richiesta l'affi
liazion~ ~ da questa restituito lilla 
Grand~ Maestranza. 

Si attesta che il 

Fr:. FRANCESCO 

DI RATMQNJOO 

nato il 12/211924 

;]m Ragllsa 

residente a PALERMO: 

via G'.Bonanno, I 22 

di professione DOTTI. IN! ArmAR1 A 

è membro del Grande Oriente d'Italia 

col grado di MAESTRO 

Roma, li 24 oittobre 1980 
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.. '. 

A·o U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

DEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:, 
ORDO AB CHAO 

T:.:. P:. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETI'ORI GENERALI DEL 33· hl) UL'CIMO GRAVO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCE'TI'ATO DEILA LIBERA MURATORU 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

Cognome ... ».ì.~R. Q,ltrJ1.o'\lt 9"(D. ................................................ . .... .......... . 
Nome .......... ,... ........ J.'l.u...4 .. eg -tu>. ... .................................... . 
di/fu ..... R01.OJi..~o...... ......... ....................... . 
data di nascita . . ... {L~ ... l .. ~ . .I.9t .. &...................................................... .... 

Comune .. Qa,~"'i,~ ..... ~ ............. ~ ...... : ............ Provo .... R.O"f-«,.10.&.... ....... . 

:~::;:e .... tr~~Q~ .••.•.• &-{:1'i~~,.·.E;~~Q~~;·;:I.····i51 ~.6.i.· ... 
Titoli di studio tv..,u.'u.oh. ... ~ l~·,e~.zQ,. &f.~R---. 
Iniziato nella R.'. L.., .. GJhf:r~c~ ~k<l-t'ìJIÀ~ ! ~~J?A.~~.o 
Or, . . di ...... .. pz 04.M.."'-f. ... '. ..... . ....... ,. '" il . .2. f).:: . . 5..~ l y'~.l...... ..' .. 
Promosso al 3· G.', il ... 2~.~ .... ottd1~ J9.$.( ................. . 
Attivo nella R.', L.'. ~11MfpY Z~jtW'.ft9 ~·.r~~~o Or,'. di 

Promozione ai gradi Scozzesi 
date 

Brevetto Giuramento 

Al 4.:, Gr....................................... .............................. . 

Alllvllll t".,t.·"ql",,"h: 

Al 9.'. Gr .............................. . 

AI 18.'. Gr ................................. . 

Al 30.'. Gr ................................... ..................................... .. 

AI,!.,. Gr 

AI 11.-. li, 

AI H.', Gr. 

J)otto~ w.. I9f'~~" 
Uffici cd itl l'fii" il' Il i dl:opnl i ilei \'11111\10 prnfnlll' 

.. ~tt\ato (;tO~\O~~I'eP 

( 

~' 
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\..~ 
.; ..................... "" di protocollo - .,. M d h .~.'.)' o ulo di ric iesta per promozione, affiliazione, 

." .. ~ 
'llegati ......................... . 

ì ', .. ~. 
_o. ".' ~:~. o regolarizzazione 

\.J c,).' 
c,~~\ ~. 

Valle del.e. .. ~.6.u.L ........................ Or,', ... .?~ ... Data 

)~nominazione del Corpo Rituale richiedente ................................................................................................................. . 

AI Su p:. Cons .. del 33' ed ultimo gr.·. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

~1 .. p'e"I""mO .. ''''I''dC''.;lN,,O,', l'e, .. lu ... (I) .... t=r,~~·.l~· 
Deliberata nella Tenuta d·. I 

e riguardante il 10',:, y i .... Ri9\..l./}"}t.O..-uC{ O 

Figlio 

il ........ ) ~ - 2 - J q ~L, 
............. in 

tl f h., Q.. ?,l, a...-

l ~~·~~~~t~···~el~~···~·.·.·.··~::.~·~L~;v·R;~~;Js·i·ç~~~~;·~:··~I··::::R~=.~·:····,· ......... ·····il·····l (l·~ '. J 9. ~ ~ 

~ Attivo nella R.'. L:.(··\lLrpçg,~').Li{~~: f~.&~.IÌ. Or.'. di ... R.Q:-W,.~ ....................................... . 
(,) ~ 

g 
CII 

E 
Co 
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" A,', U.:. T.'. O.'. S.:. A.'. G.'. 
OrcIo ab Chao ..... 

L.', U,',F,'. T,'. U.·. P.', 

• 
SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO tiRADO 
DEL RITO SCOZZESE A .... TI..:'O ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O D E L' 4° G R A D O 

DI RA;r:MO:IDO Francesco 
lo ................................................................................................................................................... . 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, ai quali mi unisco, sinceramente e solennemente. 

Prometto di dis~t'Uggere in me ogni pregiudizio e superstizione e prometto di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

Giuro di p~oteggere e di assistere ogni mio Fratello e dinonabband6narlo giammai nel bisogno,nel 

pericolo e nella persecuzione. 

Giuro di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di attenermi alle disposizioni ed airego~menti inerenti al Grado di Maestt:o. Segreto e di con

formarmi àlle leggi ed alle decisioni di questa Loggia di P~rfezione. -

Giuro, infine, Fedeltà ed Obbedienza al SUPREMO CONSIGLIO del 33° eG ultimo Grado del RI

TO SCOZZESE ANTICO ed ACCETIATO per la giurisdizione d'Italia. 

LO GIURO 

Or.'. di ~~ .•... ~· . ...tl.~f l Hl 
- . 
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A.'. U.~. T.'. O.'. S.'. A,'. G:. 
Ordo ab Chao 

L.·.U.·.F.·. T.'. U ... P: • 

• 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANe! ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO OaADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONI,CA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O del go G R A D O 

DI RAIMONDO FrancescQ 
lo ................................................................ . 

giuro sull& fede di Uomo d'onore, di onetto e di ml88One, alla preaenza del Grande Az· 

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo è di questa augusta Aeeem· 

blea, di giamJruÙ rivelare ad alcun profano nè ad alcun MU80ne di Grado inferiore, i aegre' 
ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi usunti e che sacrificherò ai Mani di Hi· 

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tute 

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire poesa disporre. 

Giuro di obbedire senza e8itazione e diseenso agli ordini che mi .verranno trasmeesi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di e88el'e 

io ste880 immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedon. 

LO GIURO! 

\( , f t-
Or. di. i~1v:l ••• 1 .. 4.t81 .... 
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A.'. U.:. T.'. O.'. S.:. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L.·.U.·.F.·. T.'. U ... p,', 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GE!o"ERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE .·.HTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O d e l 18° G R A D O 

, " 
~.. :' ,..'J.,' 

" . ..;." ":::(1t~ 

lo ...... D.L .;lA.I.MONDO . Fre.-nee-seG' ..................... , , ..... . 

accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durani.i) tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelliqenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò din

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore:. lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non gersare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO 

ex. di ~ J.!flw. P •.. 1).\,.!.f! .. 
GIURO! 
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13 Ottobre 19~2 

Al Fratelle Francesco DI MI!.:OrmO 180 

vio. GiOVUImi Donanno 122 90100 PAL::n::o -
e, per conoocenzal 

ALL'ISPETTORE REGIONALE PER LA SICILIA 
90100 PAL~:m·:o 

!'rotello Co.r1osino, 
mi corre l'obbllco di inforoa~ che il Supremo Conoic1io, 
nel Convento Riservato òel 3 Ottobre, ha deliberato 10 
EJciOBllncnto òel CnI'itolo ITazionale òel R.S.A.A •• 

I fratelli che vi appartenevano Dono pertanto ociolti da 
ogni obblico nei confronti èel Capitolo stecoo. 

Per poter ancora appartenere al R.S.A.A. e conservare il 
Grado lUCriunto, devono iscriverai ad uno. Loccia recolare 
dell'Ordine operante ~~llQ zona di reoidenza et aucceoci~ 
mente, prendere contatti con l'Iopettorc Regionale ~cr la 
loro i!!tiocione nella. COIJCra. Ri tunle rclo.ti va 0.1 proprie 
Grado. 

Quanta Segreteria reota a. è1cpooizione per eventuali chia 
rl.:oenti fo.ccnèo prenente che trnocoroo lo èc.tQ del 31 m= 
cembra c.a., senza che eiano pervenute notizie in ~erito. 
sarai considerato in sonno. 

Con 1 mieliori auguri inviano il p1~ fervido salute ritu~ 
le .-

IL GRAN SEGRET~~~ELLIERE 
(Cnr~. St~ ~30) 
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SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

) ," .......................................................................................................................................................................................................... 



Senato della Repubblica - 566- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R.'. ~C.V' ,·V''''··.~l.'. ~·.l\"'.·. V'- ,-'A~ E.' .".1 

~". ::2:C.·.'1·'.·. ~:.?C:.~: . 
. DcuQ1H,·ullI'lue ~u<, (\"lrbo ",Il& ~&Q,' 

'?Hl1'l~OltCrin !Cniu6?t\"in(~ 
,Supremo l' on .. inl; .. 

D~i ~lOD:,\\"'rnnb'J"J'cflor; bol:n cb l':lf.'. l'"'rob" 
bel l:\ilo ~lC03iC'>e lì nlico ~b t\cceUnfo 

l'Cl' l' :' I"lio -
(~&f,ebi.njo bi '1'io33" bel ~)C .. il 

(;"7) . 
...... ".J. '-1 
.J.r .. It.ll. 

lJafo ',l R bi anni 

.4·" ~. insinnilo bel . .l~rQbo 
/"1 

L}(j'i·r.'I,. 

;>.'.bi ').Jomn. ili 'I ~" " Co ,) t":.l'l:. 
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Modulo di richiesto per promozione, aftitiaiiln. 
o -eegelllliilJlli!ione 

r-
Valle del t ti) e.'l,k . Or.'. 

Denominazionf\ del Corpo Rituale richiedente .... ... . .... 
n l -~ '\ ' _ ... e~ ~.f> (\ Ll 

..._~~ \101:.v · ~ k -~ 'i\,_>~l>\.I?It.. 

Al Sup.·. Cons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

1 ~. ROMA 

Vi preghia,,-,o conoedere il N.". O.". per la (1) (v91\w/-f. '1L\,'lM.c4-~",7j. .. ~ . 
.... etll::. <~QjJG~O-.A.J<,?;~rY'"", .. t..{~Jè\.,..I.,.~,q~~~t.;.j ? L f 
Deliberata nella Tornata del .. ~ ................................................................................................................ . 

e riguardante il ::-'" ... )~t..J~ ...... f;.'::~ ............................................................................................. . 
::~o. :L~ .. ~~\t~m mm~m~, .~ .• ~~m~ 9i( mm 

Domiciliato a ~ ... ~ .. oto~.... . ..... in \[;./ S9J.-Y'~ .Af,)(O(.~ j { -) 

Professione .04~r(... ..... ~ ....... ~h~ ~ .. r».1~(lA.P. ~k .f.u~~· ........... 
~::,,!, .: h\ < ~kl'<·J·b6r',6hH. L'c"':: i""'r'>"-' i. r <'6'f< _ 
lniriato nella a·. L.".:tl.\M.. Or.". diR~ il~Jf-{ ~ 
A~tivo n~lla \ ~" ....•. :x,t~~ ................ Or.". di J ~~.~... ..................... )} , 

Riveste il gr:. ............... dal ............... :L~ ...................................... \ ~ I~ 
Uniamo "'egno i' .. .. ............ . ............ della Banca .................. ',1'('4"11"1. . 

~%/7-
._ -.r ,-v ____ -

~ ,:~. (1) Pr~~e ru ~g~~~~o~ ~fil~[c~;n)C;1 mm" ""/" 

et..-. ~ V")./ I 

ItJ{ ~ 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

UNIO~;[M ICtrR.\mIAM PROSPERITATEM 

.rtEUl\lQUE JUS ORDOAB CHAO 

S U P R E ~.I O C O N S I G L I O C..L.." ...... 
. '. ~)J 0 

DEI SOVRASI (>11.'''1)1 ISl'l 1 r.ll{( l;r"ERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO ...• N/i 7/0 
DEL RITO SCOI.I.ESE A:HllO LI> ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 'ò, S. ti. '4"', N4lE 

PER L\ GIl'H!",1I10SE MASSONICA D'ITALIA 

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

Cognome 

Nome 

di/fu 

data nascita .................................................................................................................................................................... .. 

Comune ............................................................................................. Prov, ...................... ,~ ...... _ ........................................... .. 

Professione ............................................................................................................................................................................. . 

Domicilio .......................................... Via .............................................................................. Telef, .~.~.*.~.ity. .. . 
Titoli di studio .................. ;j-........................................................... _ ....................................................................................... .. 

Iniziatornella R,·. L.', .. !IA.\.G.t ............................................................................................................. _ ......................... .. 
'- I 

Or,'. di ~\,~~!;V.~A-................... , ................... _._ .... __ ............. il .... :~~L\.:r,-~ .... ~ .. l~ .......................... , ........................ :. 

Promosso al 3° G,', il r · .. ~·~·~·~·~·,} .. *·········· .... ··i~~~;;i·d~·I .. .;~~~~;;;,·~·d;;·d~i·~i~;~;,;r~;~i ...................... ·· ...... · ................ · .. ·· 
Attivo nella R.', L', ..... ~.'Y.\:.~.~.:~ .. ~:\.~ .. : ............................. _ ....... _ Or,' .. di ..... t.Y-!.2.~:.",.."./.L; .................... _ ............ . , 
Promoziotle ai grandi Scozzesi 

date 

~et'etto " 

Al 4:. Gr:. 

Al 9:. Gr:. 
Al 18:. Gr:, 

Al 30:, Gr:. 
Al .)1:.' Gr:. 

Al 32:, Gr:. 

Al 33:. Gr:. 

('i'1., ... 1~.1}"'> ~ 
Giuramento 
.J::ii..r..1. ... 

._ .. __ .: ... t.~ .• ;?.~ ... .:_ .. :._ 

.. ...... _ ..................................... .. 

~ . , 
Attività professionale .. ~.~ .. ~\.'-',,\t. .... ~ .. "'.~.~.~.~?-..~.! .. ~ ... ~.~,. ..... ~) ......... ~.~.!.~~~):~.~ ... J! .. .L ...................... . 

'r ,....,. c-: l, 

...... r,.::t.Ò\.. ... ~ .. :~.,/..;~~ .. ~,);""-..... .tl.i.!: .. ~J.L~.~ ............ _ ............................................................................ : ........................................ . 
~ 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ........... ~ .. _ .... t,. ................. _ ................................................. .. 

data .... ~~.3.t.ç).~ ... ì .. 'j~ .................... : . 

...................... , ............ " .... _ ...................... -- ....... - ...... -.... . ........................ ;;~:~?;~i1~-
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

Ordo ab Chao 

L.'. U.·.F.·. . T.·. U.·.P.·. 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

D E C R E T O -n.I92/MC 
N O I M:ANLIO C E C O V I N I 330 

SOVRANO GRAN COMIt,.ENDATORE del S.C. del 330 ed ultimo Grado del R.S.A.A. 
per l'ITALIA,viste le proposte motivate del GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
e del SOVRANO GRANDE ISPETTORE RLGIONALE per la LIGURIA 

PER I POTERI A N O I CONFERITI 
ed in virtù del DECRETO n.96/l,:C del 2 LUGLIO 1978 EV.che istituisce il 
CAPITOLO NAZIONALE del R.S.A.A • 

.A.BBIAI.;O DECRETATO E DECRETIAMO 
L'A:.L:."r.10TU PROPRIO",e la loro inclusione nel CAPITOLO NAZ. del R.S.A.A. 
per i Fratelli: 
VIGLIETTI GianPaolo dell'Oriente di SAVONA al 4°-9°e 18° Grado 

" 40 -9° eI8° " RODIN& Domingo 

GAGLIARDO 
CANNETI 

Pietro 
Raffaello 

" 

" 
" 

Il " 
Il Roma al 9° e 18° Grado 

" " " 4°-9° e 18° Grado 

Il presente DECRETO ha decorrenza dal 10.11.1979 EV. 

Da Palazzo Giustiniani al Grande Oriente dm Roma,nella Valle del TE'TERE 
sotto la volta celeste al 41°54'1" di lat.NORD e I9°28'34"di long.EST Bel 
suo ZENIT addi 20.11.1979 EV. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
(Carlo Stievano 33°) 

IL SOVRANO GRAN CO!.TI.:ENDATORE 
(Manlio Cecovini 33°) 

REGISTRATO a Pag.I05 del LIBRO dei DECRETI al n.I92/1:C 
IL GRAN GUARDASIGILLI 

PER 
IL 

(Umberto Lanteri 33°) 

COPIA CONFORME 
G'R~N SEG. EV.RIO AT-TUELLIERE 
(Car 'evano 33 0 ) 

~ --
'-c __ ----~-_· 
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58/80 CN. 

AL FRATELLO 
GAGLIARDO PIETRO 
Via Gaetano Astolfi,55 

00100 R O li! A 

'< .. 

• J, 

18settembre I980E.V. 

Il SOVRANO GRAN CO:iJ'/lENDATORE ha accordato 
la Tua inclusione nel Capitolo Nazionale del Rito Scozzese Antico 
ed Acce~tato oon l'aumento di luoe al IXo e XVlIIo grado. 

Oocorre che Tu provveda alla rimessa delle 
tasse relative in ragione di ~. I05.000 ( A.L. al IXo ~. 35.000 + 
A.L. al 18° ~.40.000 + capitazione an~o I930 ~. 20.000 + volume 
Clausen ~.10.000) .= 

Ltir-porto suddetto dovrà essere rimesso 
a mezzo assegno circolare intestato "B. S.A.A. tt. = 

Con 11 triplice fraterno r1tuale saluto 

IL GRAN SEGRETARI, ,\NC;-'LLIERE 
(Carlo St ~ ano 33°) 

/ 
,/ 
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A ... U.~. T ... O ... S.~. A ... G ... ('. 
.,,(.) .. 

Ordo ab Chao 

L.', U ... F ... T .. , U.·. P.', 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO del c)o GRADO 

~. 

Io .......... ~~~~!A~~ .. ,~+~.~~9 ....... _ ......................... . 
giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di m&880ne, alla presenza del Grande Ar· 

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tut

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senza esitazione e dis8enso agli ordini che mi .verranno trasmessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di e8lJere 

io stesso immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedova. 

LO GIURO! 

Or. di .•••••..•••••.•••..•••. _ •. 
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A.'. U.·. T.'. a.,. S,'. A:. G:. 
Ordo ab Chao 

L.'. U,·,F,'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRA:-\D! ISPETTORI GE:"ERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIO~E :-'!ASSO~ICA D'ITALIA 

GIURAMENTO del GRADO 

lo ....... . ~~~~~~?P.~ .. ~?-.~~~~ .... , , .............................. . 
accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio· 

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinneghe. 

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cenmome obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo ine\i.tabile. 

LO GIURO 

Or. di ......................... . 
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reversale n. (j 1 
data 

. - .. -, CASSA a 

~ \ ' L J 8" 
riscuotere da ___ ----=--\\~()..,D~~~:::=-=----\-V---.-I.-~----__;_--------

@ .r tt\l..\.--

~ ~.( {)OÒ . 

~ ~ J .J j j . 

-per 

~ ~\O- . \K 
~ J 

7' 
./ 

~.t J ~ pt --
f ~ .(jdò 
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~ MASSONERIA UNlVE:~~ 

~
d' 't~ dI R.'. S.'. A.'. A.'. ~,i 
, . 7:: '. ': SUPREMO CONSIGLIO P 

• : C .... • DEI SOVR:, GR:, ISP:. GEN.', ~' 
~.::"'I.- DEL 33:, ED ULTIMO GRADO ~: 
~ V ~~ PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA t 
~ P.lazzo Glustlnl.nl • Roma . 

n Fr,· . .. C . .d.GL J AI!ÌJq ...... .//.~Tl~ ....... . 
all'Or.'. eli .......... t91f.1 ............................... . 
è insignito del 9:. Grado 

CA V ALIERE ELETTO DEI IX 

del R.'. S:. A.', A:. dal .JQ: .. ,JL./J]J .... 
Brev. X! 23575 

L. AutorlU Maasonlche del R.', S:, A:. A:, del Mon
do 80no Invitate ad accoglierlo fraternamente con impe. 
gno di reciprocità, 

Zenit di Roma, ........ J.~.~ .... jr: .. J.9l~J... A.', D,', 

IL SOVRANO RAN COMMENDATORE 

-I: ? . 1·U-t1 il 
~ #4CAN~ .. -~#Gt:r;. TE~ORIEi i 
:i ___ ìLOR:: GUAJIDASIGILL ". 

~ #!t~~~~/é 
,! • 

. :Ii\., 

~~1I1I~'~'~:"1~~~~"1"'&~~~'-'(~'-:,,:~"11~ 

" 0') MASSONERIA UNIVERSALE 
di R.'. S ... A.'. A ... 

;:. '';,;\ . . SUPREi\IO CONSIGUO fl·~~ • -:=-~·r"··'.. DEI SOVR:. GR:, ISP:. GEN: • 
.... ~,~ DEL 33,'. ED ULTIMO GRADO 

~
4 Q PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA 

~l's-,,=, _ )'- Palazzo Glustlnlanl - Roma 
"",l'M aV ,. 

II Fr:.CrAGLI A 4.tJJ.I,f:[~o. 
all'Or:. eli.A. O ft 4. . .......... .. 
è insignito del 18:. Grado 

PRINCIPE ROSA + CROCE 

del R:. S:. A.'. A:. dalJQ~ .. JL.-'JtJ. 
Brev. X! 15568 

Le Autorità M •• sonlcne del R.', S.', A:. A:, del Mon· 
do aono Invitate ad accoglierlo fraternamente con Impe-

gno di reciprocità. -

Zenit di Rema, .... ~ .. .J..~ .. JI.: .. 13~(). A:. D:. 

IL SOVRANOfoRAN COMMENDATORE 

Jf. l(l. '-1" ~~ 
IL G:a;;. CANC:.- - == __ 1~J3R.~E_; RIERE 

~ ~~ ~ # -$ 
:i ASLGILLI 

~ :J é 

.~:."~' '. 

f~ ..... ; .. ~ t.' . ---

~: 
e.. 
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20 Ottobre 1982 

Al Fratello T'iotro GlGLIJ.l::ro 18° 
via Gnot~,no Actolfi 55 CC100 

c, por conoo~enzn: 

JI.LL 'I0I:T'7CRE n;~GICULE i EH IL TJAZIO 
OO~ 00 TIO!;!A 

Fratollo Cnricc1no, 
n1 corro l t obblico ('1 infoIT.nrTi che il Supre:lo ~ oncit;lio, 
ncl Convento R1ocrv~'to del 3 Ottobre, ho. delibcr to lo 
ocioc;lir::ento CIel C':'.pi tolo ITo.zionale elel R.~3.· .A •• 

I fratelli ;;hc vi ElIJl,nrtonevnno oono I;ertrnto nciolt1 èa 
oeni obbliGo noi con!'ronti (lel C:-',J,i tolo ntonoo. 

Per poter t'neora npI;nrtonore al R. r,.: • I,. o conoe:-vrro il 
crnr10 re '"{'"iunto, òovono ioori ve Di ad unn Lccrin ro("olnre 
elell' Ordine operf1 nte nella zrmn <:11 reni (lenza o, cuccenoi Vf! 
nenta, prendere conta .. ':ti con l'Iopet"'ore Rer.ionale :'er lo. 
loro i ~iD iono nella Canora Rituale relativa nl pro~rio 
Grr-r'o. 

Quanta. Se(':rctorln reatn Il dinponiziono l'er evcntunli chi!!, 
riDenti ffloenc1o preoente cho trnocorno lo. dntn rel 31 Di
ccr~bre c.n., nenzn cho ninno pervenuto notizie in- r:'.eri to, 
carni conoiòernto in Donno. 

Con 1 nieliori aururi invimlo il più fc:;:vido onluto r1 tun 
10 .-

IL GRAU SEGRETAPIO C/lI1CEt,,",!ErlE 
(Carlo f, evono 330) 

-
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T"\ T71T Tl. et. 1\. 1\. 
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- ITALIA-

GAtEll\ .... 
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................... " ............... "" ...... :',. 
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"-" -- -----, 

~(;, .', J \ ~.,I7 

I ; ./ <~ '.-_. -.~' . tr-l-
, .:<. ~ ~). 
! _~~ol-::~.,,~.~ ___ ~ ___ ':-"'-____________________ ·~_~w~ .. r 

reversale R. 

data 

CASSA • 

riscuotere daL i ctu',l ",t:1" k /1/ 
o"" 

l \ 

i 
't 

tt 
ID 

ci o :a 

E • .. / A .. 
CASSA :o 'CONTABILITA ARMA .. 

'iii 
~ 
" .. 
" 

't-..,. ./ 
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l 

f l/- I-

!---,~..,..,..~, 

,';'ì 
il 

1'/' 

, ' 

,\ 

"--'-'.-. - •. -.-". -~ ••• _ .• ~."--I. •. ---•• - .•. - •• -, ' , 

_:/<,i}/ 
1'';'",-'' 



Senato della Repubblica - 580- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. P1.:. U: . T. ~. O:. s: . A:. G:. 
UNIONE M TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS oRDa AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

GIURAr/. E!.JTO DSL rJ!P~ST~10 SSG?..ETO •••• ti ~ ~ "fI ]" .T •• ~ -:;'-;l.J ~.r.. _ ...•........•...•. o • 

In presenza del Grande Architetto doU' Universo e dei Venerabili Fratelli che mi ci!, 
condano, . . 
per la bdc di Iv1aestro Libero lViuratore, sul mio onore e sulla mia coscienza confe!, 
mo J. Giuré1menti Sir.:bolici da Ire prestati in precedenza. 
GIURO alacre e piena obbedienza alla Suprema Autorità del Rito. 
GIURO di conservare inviolabilmente il segreto, eli custodire, di propugnare e diffo!! 
dere i principi massonici, di attendere al mio perfezionamento morale per rendermi 
sempre più degno del Rito e delI' Ordine. 

data ~ 2. - I - {CJ t 'f-
I I ,,", 

firma_~_t_'~_--+··I_~_\;'_-~_·-t_,~ __ 
( 
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, , 

!' 
A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. ./ 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUivlQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgente 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33" ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICe ED ACCETTATO DELLA UBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

Cognome ....... G. .. A .. L. .. E. .. L. .. L. .. I .................................. _ ....... _ .. _ ....... __ ....... _ .... _ ................................................... . 

Nome ...... A ... r ... t .... u ... r ... o ..................................................................... _ ......... _._ .. _ ............. _ ................................................... . 

liiffu ... Vlhncenzo ................................................................................ _, ..................... _ ............................................................. . 

data nascita ............ ~5 ... ~ ... 1 ... ~ ... 19Q1. ........................................................................................................................... . 

Comune ......... S.errD.ct"'?r.i.ol.EL........................................... Prov, ..... _.F9..ggi.~ ............. , ................................... ,. 

Professione _ .... 3.e..:;r.e.t.8r.i.o .... G.en ...... c.onunal.e .... in .. :p.ens .... _ .. _ .... ~ ___ ...... __ ......... _ ..................................... . 

Domicilio S.errE.c.2.'Jri.ola... Y:ia:: .C ... .s.o .... Ge.ri.b..el.d.L ... _.9.4_. _____ . ___ ..... _.. Telef, _ ...... ..4.l.~.~J ....... . 

Titoli di studio ..... Dinl.oma ... dL.R2.gionier.e ...... __ .. _ ...... _ ........... _ .... _ ..... _ ..... _ ..................................................... . 

Inizia to nella R:. L:, ._ ...... r,.E.MLI; ....... ~ .... ç.L. .. _ .... __ .. _____ ... _. ______ .. __ . _____ ..... ___________ .. _ ... _ ... _ ... _ ............. _ ....... _._._. ___ .. 

Or.', di .-.--.-----·.-.R~ma. ..... -.-.. ___ ._. __ . ______ . __ .. __________________________ ... ___ ._ il __ ._ .. _._ ... 8.dO.~1.9.71-.. --............ -........................ _ ..... _ 

Promosso al 3° G,'. il " ...... _. ___ .. 1.1.~2.~.1.9.1.3. ........... _. __ . __ ._ ..... __ ..... _______ . ___ .. ____ .. _____ . ____ . __ ._ .. _ ... __ ._ ........ _ ..... _. __ ._ ... __ .. _ .. _ 
(esttemi del br_t<> e clara d.1 gluromento) 

Attivo nella R.', L' .. _._._. __ .... L.IDlliL ... _2 .... c .... __ ._ .. ___ ..... __ . __ ._. __ · Or.', di ____ .Ro_m~ ________ .. _ .......... __ .... ______ . ___ .. _ ... 

Promozi012e ai grandi Scozzesi 
dau 

Eret'etto Giuramento 

Al 4,', Gr,', 

Al 9:, Gr:. 

Al 18:. Gr:. 

Al 30:, Gr:. ................ _._ ... -............ ~ ... -.. --~"' .. _ .... _. __ ._----
~ •. 

Al 31:. Gr:. h ••••••••••••••••• ?.,t; •• ~.~ ......... _ .... .. 

Al 32:. Gr:. ,..-' .. 
. ........... ! .. ~ ... ~ ............ ~ .... _ ... . 

Al 33:. Gr:. 
. ' I. 

A ttività professionale ..... _ ......... _ ...... _ ......................... ___ ...... ____ ........ _ .. ____ ... _____ .. __ .. _____ . __ ............ _ .. ,. ______ ...... __ . __ ......... .. 

. --.. -....... -... -.. ---------.---...... ---.-------... --..... --.. -----------.. -----.. ----------...... -----.--c-;,-~-._> ~~--------------.. -.. -.-... ----------.. -----.. ----.-----.-
. ~;.;;." 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano . __ .::::.~. __ ... __ ... _. __ . __ ..... __ . ___ . __ . ______ .. ____ .. __ . ____ .............. __ ..... __ __ 

data ... __ ..................................... _ ......... ____ .... __ lir11l4 ...... ___ ........ ___ ...................... __ .; .................... __ ...... _ 
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('~'< , I· 
~ ''/ • i 

l 'C~giiòmè ": .. ".",~./!/'l'/." ..... " .. ,,.... Nome .. "It!:,!;'-!..!::.P""".""."" .. 

~'~b~ta di' ~as ita "".r( l; (~"/I?.l""""",,,,,,,,,,,, .. ,,,, .. ,,,,,, .. ,,.,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,. __ 

Comune ".".-;J"rt'!:.~~,~P.e,;:.""""", Provo "."é~I/~.""."" .. " .... . 
Titolo di studio ""It!Rtk'm.!P."/f;t!~~--~.".""" .. " ... ,,, ... ,,,,,,,,.,, ... ,,,, .. . 
Prof~ssione , ... slr.v~t41?'4>,tr{",~4.,,,~,,~.~.,,-.~A~.~'-?',,, 

Do';;iCiliO ... r/.~!.~d,/~'tJ.fN.. .. ,/f"'YI'~~/ ........... ".""""".""." .. " ... . 
)lkr" ... ,~y __ /~, ... ~""J"':64~~~ .. 11.,, ......... Telef .... 1.tt«f. .. " .... . 
Iniziato nella R:. L:.I(.'?!?:~.·.-t ............. . 

Or:. di.. ,.(Jt:'m-t.t'iItV il/~/f·./t!( 

Promosso al 3:. gr:. il .... ./(.,t: . ./l~/. ...................... " . ........... . 

Attivo nella R:. L:.~(-n?·~· .g 
Promozione ai gradi Scozzesi: 

D A T E 
OFF.·. SUP.·. 

! Giuramento Brevetto 1----------------, 

AI 4.'. gr. "fiL." !lJ-:.JJ.:Uf il "H.::!.:!P.?!.... """"""""",,,,,,,.,,,,,, .. ,,,,, .. -
,. 9:. ,. 

,. 18.'. ,. 

,. 30:. ,. 

" 31:. ,. 

,. 32:. ,. 

" 33:. ,. 
I 
I 

.. "."" .......... ",, ... " ................... / .. 
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===.-

72/CN/79 

grado del Fratello 

AL FO::L'El~TISSIYO FRATELLI 

PICARDI Aug~sto 330 

23aprileI979EV. 

SOVRANO GP.Al; CO;.~~liDATORE ONORARIO 

R O M A 

Si invia il brevetto nO 15405 del !VIllo 

G A L E L L I Arturo 

unitamente al giuramento che 10 stesso dovrà prestare e sot= 

toscrivere alla Vostra presenza. 

Si a11ega,a1tresi,i1 rituale del 18° grado 

e la rieevuta nO 327 del 19/4/1979 di ~.85.000 eomprovante 1v 

avvenuto pag~ento della tassa di rego1~rizzazior.e al 9° grado 

di pro~ozione al 180 grado e di capitazione per l'anno 1979. 

Restia=o in attesa di ricevere il modulo di 
• 

giuranento aa inseri:j agli atti. 

Con il triplice fraterno rituale abbraccio. 

IL GRAN SEGHLTARIO CAT.Cl:.LLIl::Hl:. 

(Carlo Sti: ~"\no 3j';) 
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_~I,.t/lro G~·lIi 
Corso Garibaldi, 9~ 

;. IO IO Srl'raCflJ,,./O[fI (t:-g) 

TaL U263 

RACCOMA,NDATA 

li 7 marzo 1980 

All' In[. C.ARLO STIZY.dNO 
via Giustiniani, 5 

00186 R O M A 

Care Stievano, 

in aùe!lpime:-:tc all' invi te del Pre<:ddente del 

Circclc " Le..T!L1U 2 Il, unij;o alla presente ti rimette 

vazli3. c8. T!1b1s.rio, di r.ui 8.L1i estre~ in c::::.lce,. di 

~.ZO.OOO ( ventir.ula ) intestato a R.S.A.A. p2r il 

Rito. 

Fr.::. terr.i saluti. 

alI. asset; ~ Banco di Napoli 
filiale di Se:::'racapricla 
di ~. 20.000- A 701333001/05 

"" , . )', A:' 4· 44.A, 

/ 
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A.:. U.:. T.:. O.:, S,:. A.:. G.:. C1,..,. 

L.'. U.·. F.'. T.'. U,'. P.'. 

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

'PER LA GIURISnlZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Prot. N . .... J.5./.ç~i/80 Zenit di Roma ... l.3 ... J .• -I-980 .... E .•. Y-............ . 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per ta.ssa. di cafìi'i;a~iolla 1980 
relativa a l Fratello GALELLI Arturo 18~N ROrA 

e p.c. 

A1Fratello GALBLL1 Arturo 

Corso Garib~lùi.94 

71010 SERRACAPRIOLA (Boggia) 

.... X'lj:;fi?~JM.f9x~y.!fiHLE 
J1~~N 

wPDjw "SEi3 E 

Si trasmette, in allegato, la reversa1e nO 142 del 13.3.1980 
per la c8.usa,le a quietanza del versamento di L. 20.000 effettuato 

precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

IL GRAN SEGRE~ ... AR O CANCELLIERE 
(CarlO . ano,33°) , 

~)\lI%, 

~ ;f,~ 
Ij+ ?/~"ll\\\~ r-

A11eg. nO 
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N. . ......................... di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazitlne, 

Allegati ......................... . o regolarizJ:8zione 

Valle del ~.e.d~ ................. Or.-. ~l.-'.il.~ ......... _ Data .. 2g.~.1::jC;.J .. L ..... . 

Dçnominazione del Corpo Rituale richied·ente .4?-.U-o ..... Lf(J.r~ ..... L2.: .. :;.! . .A. ... A ...... ~. 
----------------------------- ---------------------------------------.-- _.". - -----0" _____________ . ________________________________ ." ___________________________________________________________ • ___ ." ___ _ 

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

AI Sup.·. Cons .. del 33' ed ultimo gr.·. del Rito Scozzese A.'. ed A.'. 

della libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghiamo concedere il N,·, O:, per la (1) j\ ... ~· .... L . ..:.,. .... ol!: ..... .3.Q ... ~ ... ~ ... ,: ... ; .............. _ 

Deliberata nella Tenuta· d.:-I f.o,.~ .. ~~ç.&~~~ ... ~.~ .... S.L.~:.~.~.:R~ ........................... . 
e riguardante il Fr,', .. G:A.'-.E.L.f.:.:..~ .......... ~ ............................................. _ ...................... . 

x~ :::: a t=~I:x,f;;~) -i;Ù~i~q;1 
O ~ \ t 1\ Domiciliato • S~~I~o~ 00 0-_",-- in c:/)a~~k,,,g,L:'fh,, "o 

..f! b,p,"f"'ionc S",~ç....-.~~~,,=,{~~, .. · 

l\'t \ \~ I~i:ia;:=~II~~,'~,Li;';~~~':,dQ==;18;!~~(f) I 
~y ! Attivo nella R.-, L.,7b·~~.M.C.:.[) Or.'. di .~.~.~ .................................. . 

~\ ~ \\ \ \ Ri veste il gr:, . .diJ..~.'___ .. ~.: ... '"_ .... Lt:;;.h . .Q .. ç....... dal .. A.ti .. -: ... k .. -: . ..L1.} .. {l .......................... . 
o \ \ (estremi Jet brevetto) (data del giuramento) 

-/ ~ Uniamo l'assegno N, .................................................. della Banca ......... _ ................................................... . 
\ o. 

o 
N 

.~ 
'iJ 
c: 

di L ....... ................ -L: ....... ... quale tassa di promozione spese. 

0P }mGRE1ìA~ )) • IL PRESIDENTE 

4~ ~ -- V~C9-1aJ;--::-. 3.3.' 
J 

~1-' 

'JoJ.'o~ / 1;2, ~ ....... ~ J:-~;(,I )~r~C 
(1) Promozione al 9 . A _ ; ~Hi!t!'lf:iafla. . , t-:' 

". ~ ~:.! 
~ J~ 1, , .~).~ I 

-' 

.' , J t 1J 'V 0J- ":' VJ.-+ 



Senato della Repubblica - 589- Camera dei Deputati 

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

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.'. U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L.'. V.'. F.'. T.'. U ... P ... 

SUPREMO CONSIGLIO 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO del GRADO 

lo ........ ç,.}" ~ ~, J,1, T. .. ;~ .:r:it \li.O . ...................•...•............... 

confermo tutti i giuramenti fin qui fatti al Supremo Consiglio del Rito Scozzese Anti

co ed Accettato e giuro solennemente di obbedire agli Statuti e Regolamenti dell'Ordine; es

si saranno la mia regola e la mia lcgge. 

Sotto alcun pretesto io non farò giammai alcun compromesso con un governo al qua· 

le il dispotismo faccia disconoscere i diritti degli individui. 

Sotto alcun pretesto non farò giammai alcun compromesso con un potere spirituale 

che incateni la coscienza ed il pensiero, che imputi a delitto il dubbio sincero e la credenza o

nesta. 

Sotto alcun pretesto io non tradirò giammai per un interesse personale ed anche per 

un interesse di classe o di partito il diritto comune e la libertà di tutti. 

Sotto alcun pretesto io non tralascerò di proteggere il debole e l'innocente e di con

siderare come fratelli tutti gli oppressi e come nemici tutti gli oppressori. 

Giuro di non appartenere a nessuna società sia civile che religiosa la quale osteggi la 

Massoneria. 

Giuro fedeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Ge· 

nerali del 33° ed Ultimo Grado pcr la Giurisdizione Italiana. 

LO GIURO! 

Or. di ....................... . 
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" Z 

II Fr,', .Gt.A..tEI..!,.L .... 4_~.!-'!~.<'. ........... . 
all'Or,', di .. ... rtJ.ti::6.:(~. . .................... . 
è insignito del 30.-, Grado 

GR,', EL.'. CAV.'. KADOSCR 

del R.', S .. , A .. , A ... dal ... O~ .... ~.~ .. ~"!f ..... 
Brev. J(~ 09189 

Le Autorltl Ma.soRlche del R.', s.', A,', A,', del Mon
do sono Invitate ad acc1lglleelo f .... ter·namente con Impe
gno di reciprocità. 

Zenit di Roma • ..... j!.: .... ~.~..!.!I..L.... A:. D:, 

1 
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21/CN/81 

Al Cavaliere Kadosh 

GAJJELLI Arturo 30° 

Corso Garj.baldi, 94 

71010 SERRACAPRIOLA (Foggia) 

11 marzoI98IE. V. 

Si invia la quieténza nO 155 di .f..110.000 

a saldo tassa Au:::ento Lllce al XXXo grado (.f..80.000) e capitazi.2. 

ne anno I98~ (~.30.000).= 

In occasione di una Tua venuta a Roma, sarà 

proceduto .all'investitura del XXXo grado. 

Con il Tri~lice ~raterno Ritualé Saluto. 

IL GRAN SEGP.ETAR 
(Carlo St 

CANCELLIERE 
vano 33°) 
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Serracapriala 7-3-1981 

RACCOr.1.';'NDATA 

Alltln~. CarIe Sti~vano 

via Giustinian1, 5 
RO~'1A 

Secondo indicazioni avute dal 

rim·~tte b1i uniti d~~ vaGlia cambiarii dt':11 'importo 

compIe ssi ve (:1 f,. 1 10. 000 p~r' quota r~:la ti va all' au

mento di luce a 30°.·. 

Resto in att~sa di cort~si istruzioni • • • 

Un fr.:..t:!rno abbraccio • • • • 

Al1igati: 

1)- vat:;lia c:lmbiario N. 1 C 631436017 del Banco 
di Napcli-Filialè di S~rracapricla in data 
5~:3-1981 èi-' - f.. 100.000 

2)- idem. N.1A 61000030 di "10.000 

~ Q\~~. 9~ 

~ ttv..v~,\,,~ (f Dir \ 
t,aiO 

I 

;'t(:4.' ~ .. :, . 4} 4, M 

'~v 
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C:ìt;tjll. ~-1dIlN1 Gole/Ii 
SEGRp.uR1Q CQMqNALE GENER AI E IN PENSIONE--

Rif.N.21/CNj81 

Al Ri t.S.A. eA. 

via Giustinian1, 5 

R O [,1 A 

Accuso ricevuta della nota in riferim~ntc 

e della quietanza ad essa alligata n.155 di 

f.. 1 i O. COO. 

Ken av~nde potute prima, a causa di una 

infispcsizion~ da influ~nzq, p~nsQ di v~nir~ 

a RcrrlGì, p~r la noj;a ihvc stitura , nei pI'imi 

giorni dcpo la prossima ricorrenza p3.squale~. 

Preavviserò opp~rtun3~~nte. 

Cen un Fraterne Saluto. 
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" 

13 14 15 16 17 18 Iv 20 JO 31 

( Ci7 t? .- ,//11/ , CC:'';I-() 
( ;; ,',,' - ,/ 

I 

/ I 

19 ~ (~.' _- .'-~, l" ~ , fil' r ti ~.;/ i ,'~' ;', :.. ."'.;'.! ' , . - ' (r~ ~J,.v ) Pagina I,'" ,./ 

Contro Data N. I ______ , __ ~ p E R A Z l O N I DARE AVERE SALDO partita RIF. 
Abbuoni 

,---- -'- , ----

I/llì) 
RIPORTI I : i/.ltjj; U~t~ /j144n, j ~ hJtfQQ I _ 

i-

///'Ii /I/.-Jd,!p !U'tk ~1#?1'.tJ:YN 19;j io 4Q~ 
r----

I/-n'l If/t /PUd -77?I-n/J '1dJJ:> -;. .. ~ .; ~ i) . , .), ; I---

I---

I 

I 
I 

~ I ! I , , 

I I I 
,."~".' . 

I 

-I 

________ RlI>uln,;RE 1 _____ '--_______ _ 
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Al Frotallo Arturo G.ALEI,T.]' 300 
corGO Gar.tbald1 94 

è, per conoocenzal 

15 Ottebre 1982 

71010 SERP.A CAJ??IC 
• (.80010.) 

ALL'ISFETTORE REGIOnALE PER LE rUGLIE 
74100 TARAUTO 

Co.ri n cino Fro tello t 
Di corre l'obblico èi inforcarTi che il Suprono ConDiclio, 
nel Convento TIiocrvnto ~cl 3 ottobre, ho ro11bcrnto 10 
ocioc11ncnto do1 Capitolo Uazionale (leI R. S.A.A •• 

I fratelli che vi op~artcnevnno cano pert.anto scielti da 
ogni obbliGo nci confronti. Cel Cnp1 telo atenoo. 

Por poter ancora np~artenere al R.S.A.A. e conoervnre il 
GrctCto rnrriunto, devono iscriverei ad una LOl"DG. regolQ,re 
dell'Ordine operanto nella zona di rea1denzo. e, aucceeoiva 

. -monte, prcndera contatti con l'Iopettere Regionale per 10 
loro icnieoione nella Canera Rituale relntivu al proprio 
erodo. 

Quaota Seereteria reato. a diopea1zione per even'tua1i cMa -rinenti facendo proeante ohe trascorso la data del 31 D1-
cenbre c.a., canza ch'~ ainno pervonute notizie in merito, 
carai conoiderato in sonno • 

• : ~':1 l I:Jieli ori o.UCUri invia"Clo 11 più forvi clo saluto r1 tua. -le .-

-(,.. 

,.: r..,t ~~ 
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CAPìiO~O t-,IA?:lONALE 
R. $. À. A. 

SUPREMO CONSIGLIO . 
DEL F,,:. S:. A:. A·. 

~ITALIA-

G.,) -t /.: A ro ii riTo ift " ...................................... ; ........... q .............. \....:.~ ................................................. _ .......................... _ ............................................... . 

) g' 
...................... ----- •••••••••••••••••••••••••••••••••• ··._ ••••••••• u ............................................ _ .............. _ .......................... ; ........ _ ......... _ •• 

io. 

?
~' . ,,·alt 

{'l' " ,,' J la A , ~.. ~~ 
....................................................................... : ......................... 0.0 ••••••••• :~ ••• • " ••••••••••• : •• ~ ••• _ •••••••••••• u ......................................••• ____ ........................... . 
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Il P't'It'fI'e' br"I't'lIo (~lril,/J""lo dI 

Fratelli l,hL' h'III{"Jl'allt'II.11U'I1It' ilO/I so

no affili.Jti il LIJ.l','.!.t' l'a f!llIliL'i l'alicii 

cb:! i !Il l'cj I kfllJ() ,/ i / rt'.{Ii<'l!f.!rc i IJ

!-'ori mJs"Ii/li,i. 

Ques!o, (,'H,l!n il l<,mporJII('1) im

pedimelltu, dIJl'r.i ClSer,' pr/'St'II!,!!O tll-

1.1 Loggl.1 J ('/,i l'crr,ì fI,-bi,'sIJ l'alfi

Ir.J::imlt' " .1.1 'il/,'\/J reslitl/ill) alld 

Gr.m.!!! '\L:<'Itr.JI':.J, 

Si atte3(a che il 

fr:. ______ AnTONIO 

______ GARGANO 

nato il _ 6/8/19-34 . __ . _____ _ 
_ in. Palermo_ __._. _ . ____ _ 

rc:itlc:nu: a _ BAGHERIA _ (PA)-
\'ia -Libertà.. __ . __________ _ 

(Ii professionc_Il\:l'IEG ATO ____ _ 

è membro del GranJl! Orit:nte d'I talia 

col grado di __ lllAESTRO. ______ _ 

Roma, li 3 gennaio 198! 
IL ('((').0 MAESTRO 

()~LlLu... 
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A.'. U.:. T.'. O.', S.:. A.'. G.'. 
ardo ab Chao 

L.'. U.·, F.'. T,'. U.·.P.·, 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTI':O ED ACCETTATO DELLA LIBERA M':JRATOI!.IA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O D E L 4° GRADO 

/. 

GARGANO Antonio 
lo ............................................ : ..................................................................................................... .. 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, ai quali mi unisco, sinceramente e solennemente. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e prometto di migliorare selT'~re più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

Giuro di proteggere e di assistere ogni mio Fratello e di non abbandonarlo giammai nel bisogno,nel 

pericolo e nella persecuzione. 

Giuro di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di attenermi alle disposizioni ed ai regolamenti inerenti al Grado di Maestro Segreto e di con

formarmi alle leggi ed alle decisioni di questa Loggia di Perfezione. 

Giuro, infine, Fedeltà ed ObbedieD?.:a al SUPREMO CONSIGLIO del 33° ed ultimo Grado del RI

TO SCOZZESE ANTICO ed ACCETTATO per la giurisdizione d'Italia. 

LO GIURO 

/0~o (J~/--./ .......................... ·11. .. · f -" 
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A.'. U.:. T.'. O.'. S.~. A.'. G.'. 
Ordo ab Cbao 

L:. U:. F:. T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI S~'<;iVtl'i~ GRANI:', ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RI'tO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

: •• ,. c - - PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

C I U R A M E N T O del go G R A D O 

GA~GANO Antonio lo ........................................................................ . 
(Juro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di musone, alla preaenza del Grande Az· 

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem· 

blea" di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Ma880ne di Grado inferiore, i segre

tidclla dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi· 

am ogni &pergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tute 

Ai i JaeUi di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senza esitazione e diB8eOSO agli ordini che mi .verranno tr88ttlessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

M~tO. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io 8teseo immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

6O"fpo lia esecrato dai Figli della Vedon. 

LO GIURO! 

g, .. 1i .fkw.o .. t 2 r/1/tu! 
- r Q . 

....... ~.~ .... f.~ 
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A.'. U.:. T.". O.". S.:. A.'. G.'" 
OrcIo ab Chao 

L.·.U.·.F.·. T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O del 180 G R A D O 

I GARGANO Antonio o .............................................................. . 

accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In mat~"ia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò din

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Ft-ometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO GIURO 

Or. di . f.~ ... 1:. .~ r(>f. ~l: ( ...... ~~:~ .... 9~ 
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.. __ " .. _ .. _. ______ " __ " di protocollo 

.::stl .. ___ .. .. .... .. 

- .:~~ . ,
"-.Y 

,"'")' 

Modulo di richieata per promozione, affiliuione, 

o regolorlzzazlono 

Or:, -" ".2G'~_ \..) .. ____ Data 

:,cJminazione de:! Corpo Rituale richiedente ._. _ "_"". 

AI Su p:. Cons .. del 33' ed ultimo gr.·, del Rito Scozzese A:. ed A,'. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghiamo conceciere il N:. O:. per la l, o..Q J.~' 
(I) .~!JJ'\1\l~""""""".""" .. "."""-'"---"--"-""--"-----------

Domiciliato a . 

Professione 

Uniamo l'assegno N. della Banca .. 

di L. quale tassa di promlczionc spcs 
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A:. U:. T:. O:. S:. A'. G:. 

DEUS MEUMQUE JUS 
L:. U:. F:. 

ORno AB CHAO 
T:.... P:. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETI'ORI GENERALI DEL 33' ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCEITATO DELLA LIBERA MURATORI A 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONI CA D'ITALIA 

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

• 

~::m~~tEa~QllL'O .••••.•••••••••••••••••••••••••.••••......... 
~:::~eoascita€~lq:k .•. .....~;~~ ... ~~Q ................. . 

<rofessiooe .e,,~9. ................ ... .~................ ................. . 
DomiciliO .. , .. ~~ ... Ò7 ........ Via ~c: ... , ....... ~(\tl.~ ... Td,G~l{ç:9 
Titoli distudio .................... ~è<..( •.. Q,l~~~ 
Iniziato neUa-B,.-. L.'. :. .., :~Jf~~O'~.~~~\1:'~ ... ~ ... .. 
Or,', di ............... ,.;.: ...... f!. ........ .'.RQiLt~ ...... il ...... J1.q.J .......... .. 
P 1 3° G.·1 I) ~. l ~ ~ l 

romosso a .. l. <:L O 1 t ~k ':°
0

" .. A . C .. \.... .. .............. .. 
Attivo nc~.·.wQ .... ~.~{}-A.r: .~'.' Or~~~ di ~, r \(L é'-- ................ . 

Promozione ai gradi Scozzesi 

Al 4.:, Gr 

AI 9.'. Gr 

Brevetto 

Al 18,'. Gr ........................................ . 

Al 30.'. Gr .............................. .. 

Al 11.', Gl' 

Al 32.', Gr 

date 

Giuramento 

AI~L< ............. h:) 
~~~i.~i.~~ inc ~lC I rlc crtl:~~~O (2 ano '.' .' '.~"... . .... H-. .·r~ ... P~ O 

~~tlkqg; ............ fi.",,, ~ 7~ 
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29/82 

Al Frtlto110 Antonio GARGAnO 180 
via della Libertà 4 

et per conoocenza. 

13 Ottobre 1982 

90011 BAGrF~RIA 

ALL'ISPET?ORE REGIOANEL PER LA SICILIA 
90100 PALBmi:~ 

Pratollo Cnriooioet 
mi corre l'obbligo di 1nforrnarTi che 11 Supremo Consiglie, 
nel Convento Rioervato del 3 Ottobre, ha deliberato le 
sOioelimento del Capitolo rraz10nale del R.S.A.A •• 

I fratelli ohe vi appartenevano cono pertanto ociolti da 
oeni obbl1Bo nei confronti del Capitolo stesso. 

Per voter ancora. a.py,artcnere 0.1 R. S.I" .A. e conservare il 
Grac10 rage1unto, devono iscriverei ad uno. Loge1a reeolare 
ile11'Cr<1ine operante nella zcnCl (Ii reoidonzQ e, oucceoo1vs. 
mente, prendere contatti con l'Ispettore IlcGiono.1e per lo. 
loro 1rnr.d.oc1one nello. Cnoera R1 tuale relntiva Cll propri. 
Grado. 

Queota Segrotel~Q resta a d1opooiz1one per eventuali ch1~ 
riDenti f'acendo precanto che traccorel) la ònta (1.01 31 Di
cembre c.a., sen~ ohe aiono pervenute notizie in neri to. 
sami conaiderato in sonno. 

Con 1 mie11or1 nur:ur1 inviamo il più fervido saluto r.l. tu.! 
le .-

Re $, 4>.1 i# ;)MU4U ",', -",-' ................... ,,, 

IL GRAN SmRETARI O C!, CELLIERE 
(Carlo Stie"~""" 33°) K--"'~ 

,/>' .- '" 
/'./ \ 

') 
~I 
,,/ 
,/ 
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C:~~;7'::~.:) >n:iONALE, 
r.. S. ;,' .. A. 

SUPREMO CONSIGLIO 
'/ . 

DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-_ 

J J' 
,. 

.. 'fI/ ,~ t 
U L~~ . I e.'~ tL'-' 

................................... 04 ...................... n ... u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• u ................... n •••• e. .............................. . 
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' .. ~ 
'), .,. 

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

_ ... _ ... _ ... di protocollo 
... \\.: ..... .1 __ , . >:, \J-' Modulo di richiesta r..,r promozione, .ffiliazi<,)ne, 

..-.'," til'>"1 
. \,,)" ':l' o regolarizzllzione 

c;?$\ ~. 

cf)~. 
I.-alle del ~', ('~..... ' .. ,_ Or:, .. pt ., Dala 

nina~ione del C')rpo Rituale richiedente ,---________ _ 

r 

AI Sup:. Cons .. del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A.'. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizioile d'Italia 

R O M A 

Vi pr.::gl'.ismo concedere il N:, O:, per la (I) 

N:Jh:t 'CD LL t SA N'o il 

Do."" il ,,'o " P A L c 11. M O ' t( ~ 
l',,,,,,,<i,,",' j) I R I H rJ T € O I ~?, [ rf p ~ '" IM..J.." ~"' "'" . 1>"" ;\' ~ 

Iniziato nd~~~ 1 q ? ') o,', di .... ·.·~·.·.~.·.·.· .•.. ili~~lttr 
Attivo nella R" L: .. , Or.', di , .. _ .... __ ............ _ ...... _ ..... _ .... _ .. .. 

HiveRh: il 1-:1':, ~rf M A E ST R v dal 

Ul'Jlumo l'assegno N. Jcll .. l3unca ,. .. 

quale tassa di promozionp spese. I 
IL',FGRFI"~/ <: xW /~Gt4~~ 

V ll' 
i Promozione al 9 . ~" f\ ~G7 /, / I~ u ' 

J~I,\iI Il\1\i I 

di L.,. 

'. 
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Cognome. 

Nome H.··.·· 

J:. T:. O:. 

AQUE JUS 
. G:. F:. 

,," . ..... A:. G:. 

ORDO ;':J CRAO 
T: .. ·. P:. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI 1I0VRANI GRAND' ISI'ETI'ORI GENERALI DEL 33' ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DE'::""" LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo complct .. :o dei dati richiesti: 

.. /9 C:o.HL: A rJ O 

9AD Lo 

di/fu.H.S ftLV I\TP.Rf 
dolo di nascilo 2-1. I~. /g 2.-3 
Comune .C/)""~f..SJ':.t!..() PA ......... Prov.. ............ H. 

Professione .D.JI?'fE~T(PIf\21(II/.fj.!L ....... ..... 

Domicilio.el\"'~!o'M? Via Ca,;T.(~Jfl.~D.(LA.$JA)J. t Tel. SQS':3}.(j 
TJoli di studio .. Lf\9R e iL. JHfIf.6Jt!'R. JJPBI/j).6~N.2..t3.J.H.. 
Iniziato nella R.'. L.' .aRiJ~ f'f>p:·.RtSERJ1:Tb.IlC ... PJl&A.!.1t 
Or,'. di ........ f.\ ... p. ... J11!.t ... ;-:. .......... ....... ~....... il...................... ...................... ....... .......... .. 

Pr~mosso a,13' G.'. il ... H.~d~--4- :S'~ ..... ..........: ...... ~ "-
AttiVO neUh n~A f41 O.... . ... . ,/ j ... , ........ Or.·. di . ' ........• :~O" tt'\1"-t-'l' ~ ~ . .I .. • 

Promozione ai gradi Scozzesi .. '....'. . \ ; 
. 'date 

Al 4 .... Gr. 

Al 9.'. Gr 

Al 18,'. Gr 

Al 30.'. Gr 

Al 31.'. Gr . 

. Al '\2.', (~r 

Al 33,'. Gr 

AttivilÌl rr(lr('~~i()llnl(' 

"B~~vetto 

,DIR. IG-E rVrG O ( A 2 n---N D A 
Urfld et! incurlrhl riCll)lerli ilei 1':1 111 1"1 profmm 

firmu 

.> 
Giuramento 

'. 

". 
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\ A.'. U.:. T.'. O.'. S.:. A.'. G.'. 
ardo .b Chao 

L.·.U.·.F.·. T.'. U ... P ... 

• 
SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL llo ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTI':O ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A l\I E N T O D E L 4° G R A D O 

'. " 

IOCOLANO Paolo 
lo ................................................................................................................................................... . 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, ai quali mi unisco, sinceramente e solennemente. 

Prometto di cii:Jtruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e prometto di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

Giuro di proteggere e di assistere ogni mio Fratello e di non abbandonarlo giammai nel bisogno ,nel 

pericolo e nella persecuzione. 

Giuro di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di attenermi alle disposizioni ed ai regolamenti inerenti al Grado di Maestro Segreto e di con

formarmi alle leggi ed alle decisioni di questa Loggia di Perfezione. 

Giuro, infine, Fedeltà ed Obbedienza al SUPREMO CONSIGLIO del 33° ed ultimo Grado del RI

TO SCOZZESE ANTICO ed ACCETTATO per la giurisdizione d'Italia. 

LO GIURO 
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\ 
A.·. U.~. T.·. O.·. S.~. A.·. G.·. 

OnIoabChao 

Lo". V.·.F.·. T:. U:. P.·. 

• 
SUPREMO CONSIGLIO 

'I 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATOIUA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

• 
G I U R A M E N T O del ~ GRADO 

lo ....••.•.... ~P.c~9~f.~<? . !:~<?~~ .................................. . 
puro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di musone, alla presenza del Grande Ar

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta AIIf.~m· 

bIea, di pammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni spergiuro. 

Giuro di. difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei frlltelli, con tut

ti i meui di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senZJI esitazione e dissenso agli ordini che mi .verranno uasmeesi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo CoIl8iglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io stesso immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedon. 

LO GIURO! 

Or. di .. . 1-t.{.5 .(./.1 t..( .......... . 
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A.'. U.:. T.', O.', S,:. A.', G.', 
Ordo ab Chao 

L.·.U.·.F.·. T.'. U.', p", 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL llo ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MUJI'.TORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O del 180 G R A D O 

IoeOLANO Paolo lo .............................................................. , 

accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materid 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò din· 

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO GIURO 

Or. di .. 12·lg·( 11.~/ ........ ·9'l....O'. k?o. re'!.e~. 
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13 Ottobre 1982 

Al Fratell. Pnolo IACOLANO 180 
Via ConteoCQ Adelasia 36 90100 PALER!·"O 

e, per conoocenzal 

ALL'ISPETTORE REGIONALE PER LA SICILIA 
90100 

lTatello Cnriooimo, 

PALERI::O 
• • 

mi corre l'obbliGo di informrT1 che il Suprene Conoigli., 
nel Convento Rioervato del 3 Ottobre, ho. deliberato lo 
8cioeliaento del Capitolo No:zionflle del R.S.A.A .•• 

I fratelli che Vi appartenevano Dono pertanto sciolti da 
ogni obbligo nei confronti del Capitolo oteooo. 

Per iiotor ancoro appartenere III R.S.ft.A. e conoervnre il 
Grado rneoWlto, devono iccri verai ad lmQ Loccia recolare 
4ell'Orùino operante nella ~ona di reoidenza et cuce o O si va 
mente. prendere cont:1"':t1 con l'Iopettore RCt.:ionele l.or la
loro itr.!:l1oeione nella Came1U R1 tuo.J.e relativa al proprio 
Gra<1o. 

Quanta Seereterin reotn Q dispoo1zione per eventuali ch1~ 
r.lnent1 facendo preoante che traecoroo la data del 31 Di
cembre c.a.. t oenza che Diano pervenute notizie in r:eri te, 
sarni conotderate in sonno. 

Con i D1Cliori :n~--:uri inviamo 11 più fervido saluto r1 tu.a 
le .- . 

IL GRAn SmRETARI 
(Carlo St1 

> .,,--

~.' 
... ,(' 
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SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

...................... LOf~fjTJ ... G I ' J E l''''· , . V." ,' .. -C' .............. . 
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.•.. 

" 

l.: l.. ,.::: .: ,,:. : :.' T! - ....... 
i : .. ~: . . ',. :.' ~! .. : . " ~ ~. ~ ..... 

rr :. 

n.:~ :, 

GIUS!PYE 
LO P.RtSTI 
11/3/1924 

::.::c olles·a.,ilo 
r.:,:L:;:c.: l'AtERHO 

Vi.:. Catnpol0.20 
di i'~'·~":·::$UllZIONll.RIO g[G v 

• I • ~ r d J\. .ì-_ l'U~ 1':~ 
l' n!~·L:.·=~' ,: .. \.,ldn eurl~u:. q llolU(l. 

C,o! r:·.!,l .!; .. MAESTRO 
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di L 

t'lOllo" •• 1 11' •. . " 

. 
, I 

j' ., 

Mi)dulo di rlchi •• t. p.r proino.ione, a ... " .. lo"., 

o regolorl .... ,o". 

AI Sup,·. Cons., del 33' ed ultimo 9',', del Rito Scozzese A.', ed A.', 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Jdb Sane .. 

. ì, 1 

; IIUili,uicM 'o ragclarI6zuic"., 

/' , \' \ : , 

'o 
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A:. U:. rr,·. O:. S:. A:. G:. 

I)EU::':; MI!;UMQUI-: "V; OfUlO AH CIlAO 
L:. U:. (o'... 'r:. P:. 

n~ SUl'HEMO CONSIGLIO 
Oa-;I IIOVR.\tfl HIl.\"I1I1 ISI'F~I'rolU Gt::a:luu 0.:1. 3.,. EU Ut.rIMO CoRAllO 
PJ::L Rrtu PU'(l-;<;'f"W "~1'1I~.J f:ll' A(·(·I~I·r.\lU' IJJ:IJ_\ I.IIII·H" ~1l·H.\"nJHI.\ 

PJ.;R 1-_\ (òIl'RISUlZIO:H: t.tA!~';oNIçA O'nALI" 

Si pr\\~fl ,,!!stituih! f',ll'eluso modulo cl1mplclalo dd d .. li richksti: ... 

C,~e L()F~.J4 
Nume ct \A.1.l·('r ...... 
di/'" ~(~··.(,u.,A "\or ~ 

~ 

data di ll-aS\:iUI ~ ~. ~ :1 ~ ~ 4.c 

Comune totf.t.4~~G ...... l'rov. f~.&.'w..t~ 
Professione ~\'J\lft~'rt Rtfi·UW. J,·e..·~·D4J\. .............. . 
""'midlio r~.&~v· . yill q ,'lìb~ tA.w.~v~.to Tel. 

Tit\'li dhl\ldi\., -LtM'\.tu.'- '" Cr·"·\:.~,,,,,dw Vl ... . 

Iniziato ndla R.'. L·. Jr'\ltr"l {)/'''HAJQIM.z~ . .. &~ ..... ~ . .a~y. .. .. 
Or,'. di ·r~t-~;)· .... '" il .. . 1~·S"·L~~l.t ....... . 
~f:/:e~~·r'(j:·.~1 ~;~ .. N" :Ii.8 v 

l' Auj\· I •• _!'\~ !' ... ~ .. '11tA4Pp:J ~j-4ùv~ ~a~\Ì~)I·.·.di Ro4t,\ 
~ :i(Ìr>\, -:li '!",:tl'fi ~(·(l~7l·.;i 

tlcollCl 

l)ll "~:'. C(l;r _ 

~I '\).'. \(:ìr 

-AI -18.'. -Gr 

:;.Jl :'0.'. <Gr -
Al ')1 .".(ìr 

'1\1 -\J -. "'ÌI 

B"fJv~tto Gi"rnmfjnto 

! 
/ 

n /. 
. ,. > \ I 
V l'l 

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

l.'. U.·. F.'. T.'. U.·. P:. 

, 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SO".""I GIU"OI l\rfTTORI Gf"IHlI DEL :n° ED ULTIMO CRADO 
[lfl. alTO srOll1H A"TI,O III ~l(,UTATO DI. Il A lIRFRA Ml:IlATORIA 

rl"1I I.A '-'Il RI~IlIIIl)" •. "'''~~ONICA O'ITALIA 

GRADO 

LO!':·.:-:;;.T~ G~I1:;e~'ne 
lo ................................................................... :.: ............................................................................ .. 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, ai quali mi unisco, sinceramente e solennemente. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e prometto di migliorare sempre più 

la mia cultura inizialica e profana. 

Giuro di proteggere e di assistere ogni mio Fratello e di non abbandonarlo giammai nel bisogno,nel 

pericolo e nella persecuzione. 

Giuro di non rivelare ad alcuno i segreti di Questo Grado. 

Giuro di attenerrrJ alle disposizioni ed ai regolamenti inerenti al Grado di Maestro 5e9reto e di con

Cormarmi alle legçi ed alle deci.:>ioni di questa Loggia di PerCezione. 

Giuro, infine, Feddt.1 ed Obbedienza al SUPREMO CONSIGLIO del 33° ed ultimo Grado del RI· 

TO SCOZZESE ANTICO ed ACCETTATO per la giurisdizione d'Italia. 

• LO GIURO 
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A.'. U.', T .. , O .. , S ... A.'. G ... 
OrdoabChao 

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

• 

SUPREMO CONSIGLIO 

Dl:.I SO\'R-'!'jICRA"OI ISPETTORI GENERALI OEL :51- ED ULTIMI:' OIADO 

DEL IUfO SCOU1!ll!. ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MU"-"TORIA 
ru LA GIl:RISOllIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO del «)O G R A D O 

. , 
t{~ 

... 

LO~HE~TI GiuReoce lo ............................. : : ................................. . 
giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di mu&one, alla preaenza del Grande k. 

chi tetto dell'Universo, ai piedi deUa più alta Potenza del Mondo e di questa augusta A8lk:'~l1' 

Llea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun MaMOne di Grado inferiore, i eegre· 

ti deUa dignità conferitami di Cava.liere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e chf" sacrificherò ai Mani di Hi· 

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi cd i lingoli Componenti, miei frateUi, con tut

ti i meni di cui ora ed in avvenire po86a disporre. 

Giuro di obbedire eenu ulÌtuione e diMen80 agli ordini che mi verranno UlAIIle&'IÌ 

dal Sovrano Tribunale dei 31 f" dal SupreD'1O Consiglio dei 33 dd Rito Scoueae Antico ed 

Accettato, 

COIl.8Cnto, Ile avessi la diHgT'uia e la vl'rgogna di mancare al mio giuramento, di ellllM'e 

io !lteMO immolato: che i miri occhi siano privati deUaluce con un feno rovente, che il mio 

corpo llia c/!Cerato dai figli della YedoVl. 

LO GIURO! 

Or, di ,~At~ 6J., .t,~.\.3.1.(~~.t.,., 

.. 9.+.~:'"'' . 4Y<) 
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A,', U,', T:, O.'. S:. A.', G.', 
Ordo ab Chao 

. t.' .: .... 

L,', U:. F,', T.', U.·.P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DU ,on~1 ClA~DI InETTORI Cf.SEIlALI DEL ll' !D ULTIMO CJ.ADO 
OfL .ITO SCOl.ZBE A~l'l~O E.D ACCETTATO DELLA LlBEIlA MUlATOalA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

C l U R A M E N T O del 18° G R A D O 

lo , ....... 1: q~ ~ ~.~ ~ L .. q~ \lr-.~ ~l P~ .............................. , .. . 
accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Gi:'fO di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario, lo non fuggirò din

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore, lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiuàizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli né per orgoglio, né per rancore, né per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello né disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro dOMe, anche quando fossi sollecitato da esse, Giuro di non ':~rsare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima difesa, 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non s..U'Ò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO G J U R O 

Or. di f .ç~~., ,11 \~l H ..... 

... 
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1) Ottob:,e 1982 

Al }'ratollo G1uooppo LOl)R::;ìTI 18° 
via Giovanni Cw:polo 20 90100 PAL:~P;·~O 

e, por oonoocenzal 

J..LL 'I~~Ff.~roRE REGIONALE r::n LA 3ICIT.IA 
90100 

Fratello Crr1o~ino, 
D1 corro l'obbliGo ~i' inforcnrTi cho il Suprcco Conoirli., 
nol Convento nioorvoto c10l 3 Ottobre, 11:1 (lol1bel~to lo 
oc1or11~cnto èol Cnpi tolo Irnzionalo tìol n.3.A.} •• 

I fr:Ltol11 che vi Q!lrartcnevuno OlmO pertQcto ec1.lti Cla 
oc;n1 obb11eo noi confronti ('el Capitolo otenoo. 

Per lJotcr ancora Ql1pa.rtonoro al n. n. ~ .A. e conoervo.re 11 
Grn(~o ror:r1unto, fcvono 1ooriveroi ad uno LorDO rer;olnre 
doll'Orè1no operante nella zona ~i reo~ven~ et oucoco1~ 
conto, prendere contQtt1 oon l'Iopottoro Dee1otlolo per ~ 
loro 1~~no1one nollA C~rG P.1tunle relativa al rrovrio 
Gl"Qclo. 

CuootQ SegreteriA reota • d1opoo1zione por eventuali ch1~ 
ricenti facondo preoento oho trnoooroo la dota del 31 Di
cocbro O.Cl. t ocn::tl che oiano pervenuto notizie in r..eri to, 
oaro.1 conoiderato in Donno. 

Con 1 I:'.1cl1on QUr,uri 1nvio.oe 11 pifl tervido saluto r1 ~ 
10 .-

IL GRAR SIDRETARIO CAfT ET~LIERE 
(Carlo SU.va 3·) 
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C'.t\FlTOLO N4Z!ONAtS 
R. S. A. A. 

SUPREIVIO COI\TSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

.......................... M .... A .... [ .... c. ... Q .... ~ . ..I. ... NJ. .......................................... ft .. D . .a .. ~ ... R.TO........ .......... . 

..................................................................... E!..ll .. ~ .. p .. G:..t!..IJ.. ...................................................................................... . 
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r, M/a di .riq'h-: -?/.f!..,~(?/t! ....................................... . 
.. . Comune .. .,1 '"Ll t'L"" (iL Provo .. 

Projessione ~7# ;t(/éL~. ~9-<p~.ç~~~" 
Domicilio 8~ Jtl4< .. -~. Via .. jt~4. .. ~1.~:!3.' .. 
Titolo di studio .....ffp.t?:~............................. ............ ............. . 
Iniziato nella R:. L:o &...'?~~;..~4...~.~(((d:~~~ 
Or.·. di ~...I.3c4~.~......................... il .........~. 
Promosso al 3:. gr:. i[ .... .... ~~ .. ~!.'..?f~/.t..~!.... "'~'" 
Attivo nella R:. L:.~"Ji5?' m. .. 
Promozioni ai gradi Scozzesi: ~~ ~~ 

DATE 

J.f .. #/z.ç) 
Giuramento 

ZENIT 

h''/7«< J I 

r':It)llt7~/. f'. ii Il?. l· /;:/71 I ! . . .. q .... ' .. - ...... 

Al 4:.gr:o 

» 9.·. » 

'rJ11t?t7?/jt7.I, JL/. l.. 1)/ l.- '/ .... 

,HO) 1'FZ. f"f L,f 

1766 
" 

» 18:. >} 

» 30. 0

0 » 

» 31:. )} 

O'r11~Z·J/o1 ............. 'l' 
,/ . -)} 32:. )} 

j ~lYf:/ .. ,- I l. 3, 

I Ifl1 .. 5t""/'f .l-'~l'i v~ 6· 
I , [./ ;.) 33:. )} 

,P/llti trH ". O'D/{,O ,ftL II.f,/h 
, .4 N. p .., ,4. t -.- - ...................... "' . .-......... -.. ~ .. -....... -._ ... _- - --_ .. _._---~_._-._,--~-~.-.. , .. _" .... -..... -.. ' ... _-

.. ~.'" 
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. . . 0. /4 .. • 
,[,j.. • V •• ..oi.. • • v .. u .• 1."..... • v .. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

"~-''''''-''''''''--1''\ ...... , ....... ,--_ ...... '"'1 N-._"",,\ 

~:""'::;l' ..... a,:-;,.:, .. ~";2:0' .. "1. ~";;';;_~.~",".,~."'''''''~.~:o.:'-''_ .~~.Ju .:n_ .. ..:;~1C. 

NZQ1~nnt. ROSa Croce e 1:''1::1os0 
El t"..;t'Ce lo ':",::,..c;1 a a 'tu:;;ti. 1 ~~cccl::.,wQn-

:1i'::C~ 

CT!;'LW d.;i l!0:l lt;;~'.Ii·"jttuI"e !!~d, ;C~,~Ig (tJ:'a .. (iO sa non uolJ.1n1 ~""lte1l1:;:;:l"t1, v1rtuo-

,0'0 "., ~ • ", " 

.:; \,-" o"' .,~'" _~ ~':"-".'~ ............ ", " .• ~.,"',;~ 1..,~.<tOL';"''-'' ~. !..:.:..~.~ "(. ... ,;.;.l. I . ..; _.; .. ~ .:~._.~~;.l ·J1U:".~fJ 

':;:.,'" .4~!~;:.~::, èi r./<·i':.::!~t.:::'·\.l :::~n ~~.~~.;: \::~~t~::·'l t1.-,~tt1 

~ . - - . 
. ,-,,- "'-.-.~"" -..,II '~" .. -' .:..,~._-~ ... :~ .• ~ ... -..: ..... ,.~._~,..; ., .... - .. ':'~;.J: 

c.l:i. n::a ';;;':'h~1(.:~'a );,1"::.1 t>.l~:.u4a O~;;'.:'d. 1.01 ~ .... 1 c.:..;,;i.~;i.~.lao rsa;::Q;;;'l PtJl'OQ
noli l)O!,;'ijl::'~,-:;ro t'Cl"..:J. volo, .iL~:.JUl CnSO in cu.l noa ~oo:,;;i oorto di 

.. . ~ '1 . .• ~ "'" ~ .1&. ,~ .. , '"\ 
;.~.;~:.~ ';'~"'_:"''''''J ... .,.v:'~:''''~ ~,;:~ '1.~_\llt1V"~, ~";;"'_:;~'..; ~:.~ ..;w_ .. ~ ........ '.,~._.J~",j Qw~ 
1..-nrmrzir:l1 t~, . 

GItJ:lO di nO~l l.~r.:oiare mai che n~ riochozza, J.b il. potare, nà lo stato, Qè 
lo as·;:i:m1c.ilte CS(~J:'":}1 tino lUi' ::;;z.iOZ~3 '1U{.::.~tu1.::ì.~3 s:.llla mo d3-o1aio~11 e 

GrJRO cons1daroso sO:';t?re O:;ll1 UOD.Q Gllo at'llS::iO lj,vello, glJ. 1nnoaen-tl por 
easare ao~olt1 o 1 roi ger eggel~ ptL~1t1, 

GllmO d.1 noa Goel·\);1-'iitU-O al"Wl potere +a <TJ.1 G1u.r:1si11a1one tosse c1u.bb1a. G 
n~~!l t~~~:l~~:~:.~o ~"~1 ù.! r~ ~:~;.':. ;j.::::re la "(~";'::J n ~~'J1 C:-~.l C~;;:3 r~'~.:l .r:'=~Q~C·3 
in ocào Otl1aro et pl.~o1ao. 

GIURO di ritenare 1nn.ooento ohiunque non sarà dimostrato reo e 41 4anad 
oZn1 aOOUJ3oto U bcniZ1c10 1l1tecrale dl ognl Z"D,;J1oD:lvole dl1bt>io, ' 

GlUiLO 1"i!l~~u~::rt;a (,l1 c~!lc1,:101"'a:r9 le l'cna ~,:not::!cn.1cÌ1o C~~:;: I:":'~~O e non 00:::2(3 
•..• ~~.;j 

GIUnO l'or.hltà. e·a obbod1on,za al. n1.~?2"S!!lO ConsiGlio dol nu!lO cl nl.t1no 
Grndo dGl ;'a to =ao;:;r;on3 .:\nt!ao ed. AQoei;tc~to po~ la ~f1lJ.rj.~liz1t}n~ 
., .. ~~j~";.:..~~..,~ Iwà (. ~v~~~. 
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U· . . . 'T' 
JL •• 0.-. S . ..4, . . . .1-1 ... 
TOLERANTIAM PROSPERITATEM UNIONEM 

MEUMQUE JUS OROO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI :ìOVUANI GRANlJI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA 

D'ITALIA 

~ETTORATO REGIONALE 

P E R L'E M I L I A , 
ROMAGNA-MARCHE 

iìolo6flll, u ........ 7.15../fl.9. .............. , ................... , 

,~ ... , 

Segretario 9tl-n:e " 
I !' 

Van.Lio e l'ot • iliO Fr. Gr. 

~upre["O r::onsiGlio ' 

\. ~ 
......... 

\ 

. , 

L' 111.",0 Fr •• ,.<',ccolini rrof. Hobcrt)J '. j 1 et 
.' .......... _.-.... ~. 

Ha versate lire dodicil:dla per tassa di cavitazione. 

40 
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-..,- T r-- .r--- ('1 ~ n 
A U J. v· Ù h.-. V.e . . . . . . . . . . . . . . . 

UNIONEM TOLERANTIAM PR,OSPERITATEM 

DEUS ItlEUMQUE JVS ORIJO AB CllAU 

SUPREMO CON SI GLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ISPETTORATO REGIONALE 

P E R L' E M I L I A 
ROMAGNA. MARCHE 

~<{ 

:: z 
i(!J 
o o 
c .J 
Cl O 
l: 01 
III 
> 

Ven. r.h") 

~T • Cc"; G J t: Sì z~ ~ l. 6 ( ) ~ (' - ( ,-~~.; . .;, .... , - " -- .. ~.". 

CfJl triplice .fr~terno 

/' 

<> 15-5 E T -1969 "00-

N~ ____ il ~ I 
----------

, , 
f ' { 'I 
!Il I l 
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: l!) 
'O 
~J 
i O 
: !Il 
Il 
> 
t: N 
Il --. > ~ 

.l.\l\..;L .. U l.n. I~. Il./ 
MARCHI! ti. FIRMA 

CONTAS. 

~ 
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Volle del 

Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione 

Denominazione del eorpo CRituaLe richiedente .. :I..~ì2~:t.:t:?:t'~~~.? .. g(;).S~on.é:I~ .. E:l"'dd""""""""'" .... 

:<1: 
~ z 
iO 
O O 
C --I 
iD O 
rrm 
«1 
> 

g 

silL c5up.·. eons.·. deL 33' ed uLtimo 9r.·. del rito c5cozzese sil.·. ed sil.·. 

deLLa Ribera cr/Luratoria delfa (jiurisdizione d'9taLia 
ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) .. J .. :rI,J,,!~,.,~j(,·~~.·~ ..... ~.~.:r: ... :;;F~ ... ...!.~.~~ ............................. . 

Deliberata nella Tenuta del .... 

e riguardante il Fr: .• ,' CC')} in~. 

Figlio 

Nato a 

#..'yiuç!w%:.9. .. 
fu 

Domiciliato a BoloC:nél ..... ......................... in y,i.<~ .. .Q<~1..1..i.-.. ~E~~ ..... ~!.~.9. . .J ...................... . 

ProfessioneDirettore . .uffici.o .. I t;iene .. CQ,.iunç.l.e ... 

nolC)rl;n' ( , - "stra .d .. a ... 11·-;4'7 ~ d •• " .... · _ ... _ .............. ,., ........................................ . 

Attivo nella R:. l:. GI 0VIX":: I talL, 

Riveste il gr: ... d..... .J.1 .. ~ .... ......................... . .... dal ......... 1$.66 .............................. _ ....... . 

Uniamo l'assegno N. della Banca 

di l. ........... quale tassa di promozione spese. 

~ 
r:J, IL SEGRETARIO Il PRESIDENTE 

(Mu~) 
(1) Promozione al gr: .. ......... ; affiliazione ° regolarizzazione. 
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4: / 

'~ --, . ~ -
.. ; ~ ~ \ ~ \ ...... l .. -;" _.lo."\ J. -- < 

.J' 

Ufficiale Sanitario del Comune di Bologna. 

hembro Consiglio Superiore della Sanità. 

Membro Commissione riforma Sanità di base. 

Libero docente in igiene, microbiol~gia e 

miCrObiOIOgiarfmmunelOgia. 

Laureato anche in medicina veterinaria. 

I::1.cari ca to ins egnZll;iento scuola speciali zzazi 0= 

ne igiene e sanità pubblica,presso locale 

Università. 

Ha chiesto affiliazione alla Loggiazamboni 

De Rol;:-tn('is ( coperta) pur restando attivo 

nella L. Giovine Italia. Fa part~ dell' Accade: 

wia delle Scienze di 3. !· .. arinu. 

Copri rer v,tri anui la carica .H V~n~~rah=] l~ • 

1\\1' \..' t • _. 
• "C _~ ............... . 
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\, ... ~ 

CASSA co~ 

-----
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Roma. 5 Gennaio ~J~ 1970 A.D. 

III .,~'.O Fr?tallo J61(~ét';;?t(" .a/~1/~ 3/-
~ .' ' .. '., ~ ., .4, !,v', ,';.,' .. ...,,"" ........... -.. ....... 

1:; Dioembre 1969 A..D., siete stato e:j.evato al. }2° (h-ado della i;,i)stra 

Piramide ai tuala. 

Vi aspri'llo l'alto oompiaoimento del'W en•mo aPot.mo SOvrano Gran 

Co~endatore, dei componenti il Supremo Oonsiglio 8 mio personale. 
Vi prego provvedere t'll 'invio della presoritta "tassa 41 promozione, 

\ 

il. ou.i l11iortO lo rileverete dalla o1roolare amministrativa erLe alleghiamo. '-. 

Col tre ir. sal. ritu?~e. 

(Arnaldo !,:orace, '3°) 
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12 Marzo 1970 

III.mo e Pot.no Fr. !.1anelli Carlo.33° 
Sovrano Gr~~de lspe;tore Regionale 
Zenith di 3010gna -

Macoo11n1 Roberto Bologna 
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",' "1 '7" 
/w /-

7"U~ Ricevuto da t~ ,J' ~~ 

L. 

CASSA 

• 

-~
ONTAB.~ 

-0 

Importo delle ftlarche applicat.: 
lulla rfcevuta 

~,t4r$~; t 
).. 

h 
\ " 
;\ ì·j 
~: ' . 
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• 

PRINCIPI DEL REALE SEGRETO 

Zenit ~f{. /F V r E.'. v.'. 

(V

alIe

fi..A!-vl) I . \ . 

GIURAMENTO DELL'ELETT.·.MO PR1NC1PEU~ J~v 
I. 

'" Giuro che nulla, assolutamente nulla, potrà mlli essermi di ostacelo a che io mi consacri a fare gli 
uomini migliori e più illuminati, e mi studi di divenire ogni giorno più istruito e più avido di verità e 
di virtù; 

"Giuro di m6strarmi sempre assiduo nello assolvere i miei doveri massonici e nello studiare con zelo 
gli insegnamenti del Rito per giungere ad essere in tutto e per tutto un vero soldato della Luce." 

II. 

"Giuro di oppormi sempre e con qualunque mezzo agli arbitri dell' uomo sull' uomo; 
"Giuro di sforzarmi con tutte le mie energie per dominare ed abbattere chiunque lenti di asservire gli 

uomini liberi sfrullandone l'li appetiti, i bisogni, le passioni e le follie; 

"Giuro di conquistare la libertà del voto pel popolo e di conservare la piena ed intera libertà del mio 
senza nemmeno tollerare che alcuno mi imponga la sua volontà per atti dei quali io solo sia il responsabile, 
e per i quali io non debba seguire. che i consigli della mia coscienza e le opinioni del mio raziocinio". 

IIf. 

"Giuro di essere sempre e dimostrarmi sempre nemico acerrimo ed implacabilissimo di qualsiasi tiran
nide spirituale, la quale tenti illlporsi alla coscienza degli uomini; 

"Giuro di impedirc con qualunque mezzo qualsiasi tentativo della Chiesa, del Tempio, della Sinagoga 
e della MMchea, di imporsi alla libertà di coscienza, di fare propri schiavi il pensiero e l'opinione umani, 
e di pretendere d' obhligare gli uomini a credere ciò che esse prescrh'ono; 

"Giuro di comhouere, su qualunque terreno, colla Hagione la Superstizione, con la Verità l'Ipocrisia e 
il Fanatismo, per assolvere così il più santo dei miei dO"eri massonici". 

IV. 

"Giuro e prometto, col mio pieno e lihero consenso, di combattere con tutti i mezzi e di distruggere 

in qualunque campo i disegni di chiunque pretendesse afferrare il potere con mezzi illeciti o indegni, o 
se egli stesso fosse indegno, incapace ed incompetente ad esercitarlo; 
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cc Giuro di lavorare senza tre~ua nè riposo per fare gli uomini virili, indipendenti e coscienti di sè 
stessi, seu~u bcuraogi~tl·.ìHj ~e gli ~rorF.i Inii~i ajlp~lia!!o infrnllt!o ... j o St~ I~, .leIJolezJ:4' lurn ~('Jl)hri irn:para1,il(': 

"Giuro .li c,sere sempre il soldato fedele e devoto del popolo, la cui esaltazione al potere· ed alla 
libertà devo essere sempre lo scopo aS3ol"benle di tutti i miei sforLi". 

v. 

"Ginro di mo~tr:t"mi ~emrre fedele ed esatto nell' adempimento di tutti i miei doveri massonici per 
incoraggiare i tiepidi, gli apatici e gli indifferenti, a rinunciare a sè stessi per la Massoneria; 

"Giuro di mantenere, sostenere e difendere, eempre ed in qualunque, campo i diritti sacri ed inaliena
bili della Massoneria alla libertà più ampia della sua azione; 

"Giuro di dar sempre prove irrefutabili della mia devozione al Rito e della Dlia lealtà come soldato 
entosiasta della Massoneria". 

VI. 

.. Giuro feùeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico 
ed Accettato per la giurisdizione d'Italia". 

( 
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SUBL.·. rn. 
V -"_Il. •• COl'JCISTORO 

_ ,..\0'\, ~PRINCIPl~D~~_RE~LE 
,,// 'v"';o. 

SEGRETO 

Zenit ~i ~ 41, ~lfE ... v.'. 
(Valle.~ ... ) 

GIURAMENTO DELL'ELETT.·.MO PRINCIPE R",,~ ~ 
I. 

"Giuro che nulla, assolutamente nuna, potrà mai essermi di ostacolo a che io mi con8acri a fare gli 
uomini migliori e più illuminati, e mi studi di divenire ogni giorno più istruito e più avido di verità e 

di virtù; 
"Giuro di mostrarmi sempre assiduo nello assolvere i miei doveri massonici e nello studiare con zelo 

gli insegnamenti del Rito per giungere ad essere in tutto e per tutto un vero soldato della Luce." 

II. 

"Giuro di oppormi sempre e con qualunque mezzo agli arbitri dell' uomo sull'uomo; 
"Giuro di sforzaclIli con tutte le Illie energie pCi' domiuare ed abbattere chiunque tenti di asservire gli 

uomini liberi sfruttando ne I!li appetiti, i bisogni, le passioni e le follie; 
"Giuro di cunquistare la libertà del voto pel popolo e di conse'.-vare la piena ed intera libertà del mio 

senza nemmeno tollerare che alcuno mi imponga la sua volontà per atti dei quali io solo sia il responsabile, 
e per i quali io non debba seguire che i consigli della mia coscienza e le opinioni del mio raziocinio". 

nr. 

"Giuro di essere sempre e dimostrarmi sempre nemico acerrimo ed implacahilissimo di qualsiasi tiran
nide spirituale, la quale t~nti imporsi alla coscienza degli uomini; 

"Giuro di impedire con qualunque mezzo qualsiasi tentativo della Chiesa, del Tempio, della Sinagoga 
e della Moschea, di imporsi alla libertà di coscienza, di fare propri schiavi il pensiero e l'opinione umani, 
e di pretendere d'obbligare gli uumini a credere ciò che esse prescrivono; 

"Giuro di combbtlere, su qualunque terreno, colla Ragione la Superstizione, con la Verità l'Ipocrisia e 

il Fanatismo, per assolvere così il più santo ùci miei doveri massonici". 

IV. 

"Giuro e prometto, col mio pieno e libero consenso, di combattere con tutti i mezzi e di distruggere 
in qualunque campo i disegni di chiunque pretendesse afferrare il potere con mezzi illeciti o indegni, o 

se egli stesso fosse indegno, incapace eù incompetente ad esercitarlo; 
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"Giuro di lavorare senza tregua nè riposo per fare gli uomini virili, indipendenti 6 coscienti di sè 
~tP~"i. ~I"m:a ~I"oraf!~iarmi !le !!li sforzi miei appaiano infruttuosi o se la debolezza loro sembri irreparabile; 

"(;iuru Ji e~b,;n: 0'-'1111'1"'-' il ~"Jtl,ll .. r.·ddc e ,kvoto tI,·l por"l .. , la cui "~altazi"I1'~ al l'.,tert~ .~.l ana 

lilwrt:ì ,hw' ",''t're semprl" lo scopo ns~orl)ente di tutti i miei sforzi". 

V. 

"Giuro di mostral'mi sempre fedele ed esatto nell' adempimento di tutti i miei doveri massonici per 
incura3;:;i::.re i tiepidi. gli nrnti"i .. gli indifferenti, a rinunciare a sè stessi per la Massoneria; 

.. Giuro di mantenere, sostenere e difendere, sempre ed in qualunque, campo i diritti sacri ed inaliena

bili della Massoneria alla libertà più ampia della sua azione; 
"Gi"ro di dar ~empre prove irrefutabili della mia devozione al Rito e della mia lealtà come soldato 

entosiasta della Massoneria". 

VI. 

" Giuro 'fedeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico 

ed Accettato per la giurisdizione d'Italia". 

. ...... ---~ 

. \ c 
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... di pr%collo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione 

R,!n~ Belf!prna JÙ setteii.Ure 1970 A.l). Valle del ........................ Or: ...................... ~ ................................. Dela ................................... . 

CfJenominazione del eorpo l'f(ituaLe richiedente .. I.:I:I.pet1;;~.I:'~1:;!.~eg:1:~l1a~t!1 

silL dup:. eons:. del .33 ed uLtimo gr:. deL rito dcozzese sil:. ed sil ... 

della }2ibera Crlfuratoria della C]iurisdizione d'9talia 
ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O ... per la (1) p~",~'lfJ~.:!~)~l~ ... ~:1.. Graù" J J o........ .... 

Deliberata nella Tenuta del. 

e riguardante il Fr:. ~,':'''.CCOLINI n"berte 

Figlio 

Nato a 

di Vinceuz .. 
iu" 
Faenza 

Domiciliato a ......... B.C) l,·@lliL 

. ......... . ...... il 

, 

l' i \~ -._. 
. .. .. 

Professione Ufficiale. Sani tari •. c.rnuI1~€i~13f11~CJt$lla 

Attivo nella R:. L:, c;i9vaneI tali a Or:. di . Btt)f)tPLa .. 

Riveste il gr: ........ J?O dal.~~?~~l:t>.E~ 1969.... .......... ... 

Uniamo l'assegno N. della Banca. 

di l. .. quale tassa di promozione spese. 

Il SEGRETARIO Il PRESIDENTE 

(1) Promozione al gr: ...... . .... ; affiliazione o regolarizzazione. 

41 

-- j 
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... _ .. .----, 

rr ..• , ..... '>' .. ,... .. "\' ',-; -, 'r)' 
~~!l.'.~~ :-;I!-"_I~ t 

. ! 

'r 

iL' ~ ~· __ ~Ù'.i?c __ ~ I Belegna, )0 o.U.mbre 1970 A.D. 

- ------' 
Il Fr. H",lJ~rt., u.cç:.linilru per è.iversi anri ':l'',ltnattiv. 

I 

nello .. L.a.:;;gi ... e ileI Hl tu , hl. p.i si trovò c.stretto a chiedere la è.ispen-

sa ~ai lavAri in c.nsider~zinne dell'ambiente che 1. circ.n~a nella sede 

.i Lav.,ro. 

Aderi alla Loggia coperta ·Zalllboni-De Relandi s " aven •• 

anche incarichi fU' ins~gnament. alla locale Università e partecipa ai 

lav.ri compatibilmente cen le sue .ccupazioltnl. 

Fu chi~L~t~ R !ar parte ~·1 CAnsi~li8 Sureriftre di Sani= 

ta' • 

l-.~antengo frequenti cftntatti c~n Lu1anche per opere di 

solidarietà che disimpegna sempre Cj~n vivo interessalltento. 

t,;"n,o di sicura fede che ~iudic. H-rit.-.v·-..le fJel1a pr~== 

.-



. .~.". .. \ \ . 
,v~·l·~" _.- \ 
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'. , . ..} . .,., _#_- Il 

Zen1th di Roma, 21 Ottobre 1970 A.D. 

, ' 

h. (.~{a t e.o ~ l fl~,-,Io; j Z # 

Zenith di (j3dOj ti li 
i> 

Il Supremo Consiglio nel Convento Riservato de~ ,8 Ottobre '970 A.D., 

Vi ha. elevato al 33° f~;':~~~ ed. Ultimo Grad.o della !Tostra Piramide. 

lIe1. darvene cO':lunicazione mi è gradito esprinerVi il mio più vivo 

cOlllpiaci::lento e quello dei cO::1ponenti il SU)re::lO Consiglio. 

Vi frego prenù:::r"3 contatti con la. Grande S~greteria per regolarizzare 

la pratica a;r~iLi.inisijra·Giv·a. 

001 triplice fraterno saluto rituale. 

IL GRAlT SEGR8TAltIO OArTCELLIERE 

(i.rn<':ildo Lcrace,33 c ) 

IL SOVRANO GRAN C01mENDATORE 

(Giovanni fiea,33°) 
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/ 

. Cornuti Postali 

• L. 

Centro Studi' filosofici e Sociali . 
""",,'~'~:!'one . 

Via Giustlnlani f 00186 ROMA 

. ~. .Io.~ 

( . )" :h'~'I"',2;~~~:;; ~ 
B:1I0 a Ilato A,~ 1971· , .'.-

/' 

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

. ,,--
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.. Febbraio 197' 

Ill.mo e Pat.ma Fr. Carlo ~anel11, 330 
Sovrano Grande Ispettore Regionale 
Zenith di Bologna 

Maocolini Roberto Eologna 



Senato della Repubblica - 646- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.· . u.· . T.· . o." . s: . ft __ . " . G." . 
UNIONEM TOLERANTIA1\1 PROSPERITATE1-1 

DEUS M·EUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPRE1'10 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI eRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO" 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSQNICA 

GIURAMENTO DEL XXXIIIo GRADO 

D'ITALIA ~ (R~fò 

Jt1e.c..~' V 

Io Grande Eletto Kadosch, Principe del Real Segreto 
impegno solennemente la mia parola d'onore e di mia piena e libera volontà, 
sincera~ente e lealI~ente GIUaO di non rivelare mai nessuno dei segreti e 
misteri del Sublime Grado di Grande Ispettore Generale di non mai nè diret
t~1ente nè indirettasente essere causa che essi possono essere divtllgati. 

GIURO di seguire strettallente e religiosamente la Costituzione del Rito e 
gli Statuti e i ::Iegol~:lenti del Grado, di ade::'lpiere con fedeltà e diligenza 
tutti i doveri che essi inpongo~o, senza parzialità e favoritismi e di lavo
rare incesantemente al trionfo dei principi ed alla distruzione dei nemici 
dell'Crdine. 

GIURO di persuadere, per ~uanto possa essere nelle mie possibilià, con la 
parmla e con gli atti, tutti gli Uomini all'adempimento dei doveri affinchè 
essi pervengano ad ottenere il pieno esercizio di tutti i loro diritti. 

E tutto ciò prometto e Giuro senza esitazioni, senza riserve mentali, senza 
speranza di essere dispensato, per l'intervento di qualsiasi autorità, da 
tutto o in parte degli obblighi che assumo. 

Se in qualsiasi tempo, modo o misura, io mancassi a questi miei Giuramenti 
accetto rassegnato, fin d'ora qualun~ue fosserm per essere, la Vostra ripro
vazione la Vostra condanna. 

Fir:;la (leggiòile) 
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Bologna, 24/3/72 

Carissimo twlorace, 

Riferimento tua N.07.C.C./72 del 3 corr 

Il Socio De Grandis ha sottoscr~tto il giu= 
ramento prescritto ed ha rilasciata l'unita dichiarazione. 

Egli ha evidentemente mutato parere e quindi 
resterà coperto e tal fine ho già date disposizioni al Se
gretario dell'Areopago. 

Ti saluto affettuosamente.' 

Carissimo !-fe.race, Il 1I0cio Maccolini è coperto da tempo) 

Come puoi accertare dagli elenchi in tuo possesso, non figurando-

vi affatto. 

.. 

Con fraterni saluti 

J-~ 
j' ~ 
• ". I~ ......... 

'~ . 
h -~~.:-, 
~ ~lf . 
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Prot. Ifo 09.0.0./72 Roma,27 aprile 1972 

Carissimo M~."~"'" ~ 
In riferimento alle tue lettere del 24 •• ~tprot. 161/162,non mi riaul-

!u sai che per farne parte noné sufficiente oongeda~s1 dalla Camera di 
appartenenza,ma. oocorre,una. volta ottenuto il congedo,fare domanda di ammissio

ne per i~cr1ttoie direttamente,al Sovraho Gran Commendatore)e4 ottenerla. 

17.::' .L'. 1u:i;enlÌono anoora essere ammessi al C. C. devono [10-

guire lo. prassi che ti ho indicata. 

:~,:,~,,":.:..:.ù:.:_~.l.~';: 1:::. pl'vlllo~iolletda. te proposta })or il Fr. Di l3ernardo,s:::.rà 

presa in considerazione a pratica conclu3a. 

St? [IC!è'3 l';)l"' il ~:~do I..:; G:c.:..n~iQt COGe daf.;ua richiesta rimarrà iscritto 
al C.C.-

IL SEGRETARIO 
(A. Morae.) 

P.s •• Mi giungo proprio in questo momento la domanda di ammissione alO. C. da 

parte de1 !'r. Di Bernardo e il Sovrano ha dato 11 Suo benestare. La stes
ea procedU1"'& deve fare il 'Ir. Maccolin1. 
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1.: ufficiale Sanitario 

) . 

• 

~ 

;:1) L / C / 11'h-r-o 

\ . 

" 'Ìl!'~ A 3 

jj.r/';f2. . { 
I , 
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Bologna, 7~" 1972 

Carissimo Generale, 

Vista la gradita tua N.09.C.C./72 
del 27 aprile p.p. Ti invio la dichiarazione c.hiesta L 
.al Maccolini e della tassa annua (L.12.000-) . 

Con i saluti piu afht~ l 

.~ ..... --._----.,-
~. _. 
\ . 

, 
l' 
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00186 ROMA - Via Giustiniani, 1 - Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma, 2 l DIC, 191' 

Dr. Roberto MACCOLINI 

40121 BOLOGNA 

L'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al saldo: 

- quota associativa 1975 L. 13.000 

- quota associativa 1976 lO 48.000 

- quota associativa 1977 » 
C 1""" '"\'-.." _.'V....;v 

totale L. 146.000 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

;:;S;:;::;;.lO b:mcmio, non trz:sbribllc, intest2to n! Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 - ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi auguri. 

IL PRESIDENTE 

(Dr. Z? ColaoJ 
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..... \ 
DoloGna, J dicc~:hre 1979 

Il. 1263 

Supremo Co~sig~io R O M A 

Con la presente verso.in contanti,~ire centomila 

importo dell~ tozsa di capitazione dell'anno corrente dovuta dai 

Frate~li MACCOL1N1 Roberto 330 e VELLA Angelo 33° ai quali ho con= 

se~lato i nuovi brevetti •• 

I Fratelli FRANCHINI Antonello ))O,BRICOLA Franco 18} 

URSO Luciano 180 e Testi~sono, per ora irreperibi~i. 
Farò seguito appena in grado. 

Co~ trip.lice 
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A.:. li.:. T.:. O.:. S.:. A:. G.:. 

L.". D.·. 17 ... T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA L1I3ER,\ MURATORIA 

PER LA GIURISnlZIONE MASSONICA D'ITALIA 

112/79 CN 
Zenit di Roma .. ~C~ .. ~ .. ?:"~~7 ~ E. V. Prot. N . ............................. . 

Oggetto: "Trasmissione ricevuta per tassa di capitazione 1979 
relativa a MACCOL1N1 Roberto 330 

Al 

e p.c. All'ISPETTORATO REGIONALE 
per L'E:ULIA 

SUA SEDE 

Si trasmette, in allegato, la reversale no 856 
a quietanza del versamento di L.50.000 effettuato 
precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

Alleg. nO 

IL GRAN SEGRETAR 
(Carlo Sti 

del 18.12.1979 
per la causale 

CAUC1<~ILr:':: '.~ 
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1\ TT rn r\ Q 1\ ~ . . . . . .. --"'.,.-' . "'- .....• I\.. . .É . ./ ... -,~ ... ';~,,"'" ) . . 

f,\~ff;;~t1"~~ 
ft""~[.~~ Bologna. '(.!1 ___ ~_~~_.~'-~~ .. ___ _ 

......, 
1 •• ,3'J.L ') ~ ____ '. ' S \ 

-" \ t>.l\O~·r'- \ Il.l..mo e Pot.1I1O Gran Segretario Cane. 
01;"' p... •• 

cr-.~\\.O~. ~'J.t:· '. ....... SUpremo eonsiglio 
ò",\ f4 ·D"01.h,. '.' R O M A 

. . . ' ~ /:,,., ~ v . 

,-'~ . ~.. Come da mia N.)OI4 in data odierna (qui unita 

!,"l"c,:,~oser"'l~:!\ )ho ve1.'1'3ato all'i11.mo Ispettore ReGionale la som
ma introitata per tassa di capitazio.ne del corrente anno dai .e. 
t..-~.' w_ ",:·r..:.;';v:;'·':'':' :..;.:..._~..:.;.:'; __ -' ,--~;';1 ;;.:.:;':;'.:.. :1. L. :::;~.:_.:"~:.;'-Do 4.:>1c.ndi;· 3110 

Oric~to di Bolocna I 

Fr~nchinl Antone110 
--". l-lac:colini Ro borto 

Mazzaracch10 Sebastiano 

Vella Aneelo 
Zanetti Mario 
Trevisi t.1assimo 
Di Bernardo ·Giuliano 
Bosollo Furio 
Roverei Monaco Fabio 
Ranieri Luigi 

Babbi Lucio 
}i!ont:!.:lari Gienni 

L50.000-

".50.000-

·50.000-

'".50.000-

• 50'000-
·50.000-
II~.OOO-

·4'.000-
·~.ooo-

40.000-

-40.000-

·40.000-
n!,o.coo-

i:; 
~ 

~ 
~ 
.~ 
.~ 

.I ... 
() . 
~ 
~ • ..... 

"'""- , 
~ " 

....... 
~ 

~' 

,\ 

, 
, 

Rosa Maurizio .4O.000-(proviene dal. Capito10 A.Sa~f~) 

-20.000-

r~:\f:f:(,i Albnrtl A1berto "20.000-

Mattace Rosario ·20.000-

Testi FrancesCo ·20.000-
• Urso Luciano "20.000-----------------

------~--~--~-~--------~ 
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18 Ottobre 1932 

Al Fratello Roberto MACCotlNI 33° 
via. GD.llier.:l 93 40121 nOTJCG!7A 

e, perconoocenzn: 

..ALL·:rSPl;T~om~ REGIONALE F'-lI L'Er.':n,Il nC·-,4,GIlA 
401QCD DOI,O;nA 

fratello Corienino, 
!:1 corrn l' ob'Dlir:o '''1 1n"·orr.:o.~i che 11~upr"'::o Ccnnir:110, 
n~l '::-:C~1V""·-:.to ~incrv,..to ('01 3 Ctt.obrc, hn ("f"lib~:-:~to lo 
c~io. lir:::.cnta (~cl C. pi tola ~TQ7.1onnlo (lel n.::: .... r •• 
I fratelli che vi a.pl='nrtenevano sono pertnnto ocio1 ti da 
o(:ni ob:_.11eo nei ~Ollrronti (lel Cai'i to1ooteoDo. 

pf'r poter ancora aprartenere al R.S •• ~. e conservare 11 
Grado rafe1unto, devono iscriverei.ad una Lorr.ia recolare 
dell'Orc1ine operante nella. zona <li reo1denZtl e, aucceoniv!!, 
Dente, ;prendere contatti con l'Iopettorc Rce10nale per la 
loro irr:icciono nella Cancra m tualo ro1ativa al I;roprio 
Gredo. 

Quanta Seeretcria roota a ~iapoelzione per evontuali chi~ 
riDenti facendo preaente che traocorso la data del 31 Di
ce~bre c.a., senza che oiano pervenute notizie in nerito, 
Darai conoièer' to in oonno. 

Con i nirliori aur:uri inviaoo il r~iù 1'errlèo ~'aluto ri "un -le .-

II. 
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~ .... ? ~ ~ : 
. ,_ ".,1."" ... _ 

/ 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

MAlIA~EJe . 
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J: p.t , .. .,:t' hrl'l ('u" t ,,1 .. k/(:: ... }, 
l", .. ' .... :: ~ I- r :( ... :;> ·';~!' ... ··It·,,:r- ,,'!J~~ • .... ,. . 
.. ' ~.,,<:_:: J L·.~~~ r"~ ..,',IIU 'JliJt 

r .. :.~'(· .. lt,_!.,.,,; Jl 1'''11.('.::';,'- , lJ 

I-

- Q:'.'I!! 'l'fl. .. I·' zl 11'''1{",r.l''('1) ,..,

!'<'.J,..,('nh J"L rJ (Ih· •• • P'''It'''IJfO .Il· 
(.I l.o{.,;J J ,n., "',,.i '1,''''01.1 l'Jfft· 

I:J::"111' l' dJ .!lin/J 'c',/,lullo tlllJ , 
f; r ':0:.1.. ,\1':"'/'" '/ :.1. 

SI .urC:St.l che ti 

Fr:, ___ SA LVAr()R~ __ ...... ~ ...... 
_____ MAUARESE "' ___ ' __ 

n.thl Il _._u/~II~29 __ .. __ .. 
.i:n..,Uezz.oj~o 

rc.· .. "lcnte.- ;1 fi\L(~MO __ 

Rt'rn.l. li 

''-''. ,. 
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, Or:. . D"t" 

" 

, , 

Al Su p:. Cons .• dul 33" cd ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria delli Giurisdizione d'Italia 

.~ .... , 

Vi pri!,!hh:110 ':.J:\.:cJer;! il :'\l .• O:. per la 

,;. ;.i .. ',. , .• :t. / ••.••. I " l 

Fi~lio ::v 
fu 

:~.HO a 

Domiciliato a 

ProCessione 

Uniamo rassC.'/(1I1l N. 

di I. 

Il .... l «ikl 11\"1.' 

\ ", 
'/ 

v/ll ',/ 

r! ~ ''i 
! J ' 

I P'OMOllo" •• 1 ... I " i Il.filia ~iono o regoliu i.u.lon •. 
l ~ ." 

/ .. 
i 

i 

R O M A 

.. .I 

(~~) 

( ;/ 0/ 

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

• MEUM~UE JtJ ; 
1... {]:. F:. 

onDO AIJ CllAU 

T:. P., 

IL SUPHI-::\lO CO:':SIGLIO 
Ot:t W""R.\~H GH \:i{)( 1:·l'fTfl \jU (;~'d ì:\!.1 l'l L :n0 Hl l'I.I'I:,111 (:It.\fl<) 

Dl':L RI1U ~':{):;T'~E A:; nnl FlI .\t·('I Tr.\:H IlU1.\ l.: III IL\ ~ll·ll.'l" H:1\ 

lJt.~' L.\ l;i, ~:::l~) .• :tu:'l. M_.\.: ... '..t)~.:l." Il t;-.\:.L\ 

BrO\'fltto Giuramento 

Al 4,', Gr 

Al 9,', Gr 

,\1 18,'. Gr 

Al 30,' , Gr 

Al 31.' , (,;1 

.\1 ' .• l .• 01 

AI 31.' (;r 
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A.'. U ... T ... O ... S ... A ... G ... ~. 
'.-":" 

OnJo .h Chao 

L.', V .. f'. T.'. V.·.P:. 

s U P R E ~f O C O N S I G L [ O 

Oli' SO'.'-"I C.~"OI l'Pf:TTOAI CF'fIlAlI DtL n° ED ULTIMO GRADO 
DrL IITO SCOllI \t A" TI d) fO ACCUTATO DEl.t.A 1I11FRA ML'RATOaIA 

n. LA GILAI)OllIONf. '-'A!>!>ONICA O'ITAI,IA 

G l U R A M E N T O D E L 4° CRADO 

~~.~ Z:: A I: :::~:.. ;;:11 va: o re lo .................................................................................................................................................. .. 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, ai quali mi unisco, sinceramente e solennemente. 

Prometto di dis:..-uqqere in me ogni pregiudizio e superstizione e prometto di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

Giuro di prote9gere e di assistere ogni mio Fratello e di non abbandonarlo giammai nel bisogno,nel 

pericolo e nella persecuzione. 

Giuro di non rivelare ad alcuno i segreti di Questo Grado. 

Giuro di attenermi alle disposizioni ed ai .·egolamenti inerenti al Grado di Maestro Segreto e di con. 

formarmi alle leggi ed alle decisioni di Questa Loqqia di Perfezione. 

Giuro, infine, Fedeltà ed Obbedienza al SUPREMO CONSIGLIO del 330 ed ultimo Grado del RI· 

TO SCOZZESE ANTICO ed ACCETIATO per la qiurisdizione d'Italia. 

LO CI URO 
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A .. , U.·, T,', O,', S,,, A:, G,'. 
Onto .b Chao 

L .l' ,f . T:,U:.P:. 

• 
S t' P R E ,\t O C O S S I G L I O 

DU '0"''-'" C;;.4"PI l",rnOI' C''''.ULI DEL n· ED CLTl,",O GlADC) 
Pt:L IUO ,con, H. ."11\.0 fO .l'ctTT"TO DELLA LIBlllA MClATO.lA 

PI. lA LII IIIUIIIO"[ \U'BONICA D'ITALIA 

G I U R A '1 .: ~ T O d e I c)o GRADO 

lo ............... :j~.-\~t·A:~~",;A .~~J~.v.t\ tPr.~ ......................... . 
giuro sulla fede di Uomo d'onoN', di onrl1o e di mA880ne, alla preaenza del Grande Ar· 

chitetto deU'UniverllO, ai pirdi dtUI piÙ alta Potrnu del Mondo e di questa augusta A88em· 

bica, di giammlli ri't't'11ft ad akun profano ni- ad alcun MaMOne di Grado inferiore, i segre· 

ti della dignità conferitami di Cavalirre Elt'tto. 

Giuro che mi mantrrTÒ frdt"le agli obblighi aMUnti e che sacrificherò ai Mani di Ili· 

ram ogni IpetgiurO. 

Giuro di difendere il Rito, i Noi Capi ed i lingoli Componenti, miei fratelli, con tut· 

ti i meni di cui ora ed in avvrnire po-.a dieporre. 

Giuro di obbedire It'nu rAituioOf' e diMenlO ~ ordini che mi verranno trlMlCMÌ 

dal Sovrano Tribunalr dri 31 e dal Supremo Coruiglio dei 33 del Rito ScOZ'te8e Antico ed 

Accettato. 

Conacnto, Ile Ivesai La di~uia r la vrrgogna di mancare al mio giuramt'nto, di eM('re 

io atel80 immolato: che i miei occhi .ano pnnti deUaluce con un feno rovr.nte, che il mio 

corpo sia e8ecrato dai Fip dcUa Vrdova. 

lO GIURO! 

Odi 9-l{"" .. il. .. ?r./31 !/t 

' .... "" 
" 
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A.' _ U.·. T.'. O,,, S.'. A.', G,', 
Ordo ab CMO 

L.'. U.·, F.'. T.', U.·. P.', 

SUPREMO CONSIGLIO 
Dal IOVl4N1 GaANDI IsrUTORI GF.Sf.UlI OH n° ED ULTIMO GUDO 
D&L llTO SCOUf.SI ANTh:O fO ACCETTATO pt:LLA LIIIERA MUItATOIIA 

'fa LA GIUalSDIZIONE MAHONICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O del 18° G R A D O 

r,:AZZAHE~;E .:rl: v-.: lP'f" 
lo, .. , . , , . , , , . , , ... , , .......................... , , , ... , , , , , , , , ... . 

accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa·Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprir;: la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne, Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò din

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli né per orgoglio, né per rancore, né per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando rossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato, 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa·Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO G l U R O 

..V '. l (~/] /1'11'( Or. di .,; .A. .•. t ..... i ...... ' •• ,) . • (! .•.. 

' ..... ' 
" 
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Al Fra tclle :3:':1 vn toro !.:A Z ·.An~~~~E 
vio. l,:o!~!:dnn 22 

18· 
90100 

e, por conoocon~1 

ALL'I~P:~70R:~ RZGIONALZ lzn t,A SICILIA 
90100 rAL~"~'O 

'ratollo Cnr1oni~o, 
ci corre l' obb11{"o ~1 1nfor.::'RorTi che 11 Supreo. Cono1r110, 
nel Convento Ricervuto èel 3 Ottobre, ho. èe11beroto lo 
Dc1or:11ocnto noI Cap1 tole lZodono.le (1el R.S.A.A •• 

I fratolli cho vi o.pro.rtcnevuno cono pertanto oc101ti da 
or.n1 obbliro ne1 confronti reI ell}.1 tolo oterlse. 

for potor o.ncom appartenere al R.S.A.A. o oonoervure 11 
Grado rarr,iunto, devono 1ocrivero1 ad una Lorria recolare 
dolI' Orc'1ne operante nella zona ('1 rodc1enzo. e, Du..!ceoo1 va 
monto, prendere conttltti con l'I opettere nerionale per la
loro 1m1ooione nella Cru:leN R1 tuolo rolati w 0.1 propri. 
GNdo. 

Quoota Secretorio. reoto. A n1opoo1=1ono for eventuali chio. 
ricont1 facon~o rrooento che troocoro. lA do.ta ~ol 31 D1= 
oocbro o.a.., oen=o. che oinno porvenuto noti~e 1u ~or1to, 
onra1 cono1f.orato 1n oonno. 

Con 1 cl.C11or1 aue;ur1 lunao. 11 p1tl forvin. oaluto ri ~ 
le .-

IL GRAn SEGRSTAP 
(CarI. S 

CA~Cr:'LLI r:nE 
• 33°) 
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CA?\TOlO tL\?-'<»iAlE 
R. S. 1\. A. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

! 
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Modulo di richieste per promozione, affiliazione, 

o regol."izzezione 

26 Settembre 1'Ì7J 

sIlI dllp.'. eOfU.". cI./ 3.l "i ultimo ,/'.". cI .. 1 ,ito dCI/uo.,,, s:l:. ,·,1 !~'l.-. 
,/.Ila EibllrCJ C)llc4Wio,ju cI.,lla ~Jicuisclj~io". cl9ia/ia 

ROMA 

Vi preghlomo concedere il N:. O:. per lo n I Promozione.il Gr. 4 o 

Deliberoto nclio Tenuto del 22/9/73 

e riguordonte il Fr:. MAZZU::CO F Lot\lNBCD 

Figlio )III V~lentino 
fu 

Noto o P.ilermo 

Domicilioto o P.ilermo 

Prolessione. FUn4ioni.rio Intendenzi. 

Inizioto nello R:.l: .. Stretti. Osserv.nQ.:. di .. Pi.lermo il .. 19/4/1973 

Attivo nello R:. l:. Stzett. Osserviln4. Or:. di .... P.lerulO ...... .. 

Rivesle il gr:. 3 0 dol 19/6/1973 

Uniomo J'ossegno N .. 4976515 dello 80nco Bopo.bre Sicl1i.ntil 

di L. 

Il PRESIDENTE 
( ) 

(1) PromOllofta al et:. • al~lIallofte o regolatllltllona. 
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o 
L t ,

~~ r 
I 

GIURO di osserv8r.~ tutti ~11 Statuti e ! !ter.olament! e le 
disposizioni inerenti al "rado di t-l~_estr:o Se~~e_~~-1"ino a 
quando non saranno contrari a"li ir:tpulsi sinceri della mia 
rar,10ne. 

PROm:rrO di conformarmi alle ler,~l interne e alle decisio
ni di questa Camera di Perfezione fino a quanto ne farò 
parte-

PRC)11ZTTO infine di essere fedele fino alla morte a o"ni se 
~reto che mi verrà affidato, a or,ni compito che mi sarà le 
~lttimamente imposto, a o~ni dovere che mi sarà richiesto 
per il bene del mio paese, della mia Fami~lia, di un mio ~ 
mico o di un mio fratello e di. non abbandonarli mai nel bi 
so~no e nella persecuzione-

PROHETfO di distruggere in me ogni pre~ludizio 
zione e di cercare di migliorare sempre più la 
iniziatica e profana-

LO GIURO! ~o 

--~~~--ì)"-~~~~-------------
Zenit di Palermo, Il 

Il Se~reta.rio 

(~_ . .l\l~· lt.'. 

{ '0" \ L'Oratore 

" supersti
mia cultura 

/..J -- /~ / /' /( 
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Modulo di ,ichle.ta per promoaione, affillaaione, 

r" ... -) -, 
-- -/ 

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

; . 
o,' 

Uni;II11U l';\!>":gno ~. 

di L //p".. ~Ct:J 
Il. SEGRETARIO 

"----" ,:,/ ,\" -

~l1" {~-(AO 
"Y)() / 

( .) Prftl1lozlnne III g,', 7:: : arUltadone II 1\.·~olurlL7;lzltlnt'. 

.. " 

dal" p~o ;. A-J9'M. 
"'~----- .. _"-><.. "" ... "- ,b--" .... ··· __ · ."." ..... 

{:rma . MI ~ J" tt->f' t,,~J __ 



Senato della Repubblica - 673- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

• u .. ì 
.- . . • 

. , 

Promo:iolw· ai grandi Scozzesi 

Al 4:. 

Al 9:. 

AI 18:. 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gt. 

Al 33:. Gt. 

- .... __ .. ..- .. 

dala Pk\l.'4.o.. ,,5' A -j 1 ~/t 
43 

,--.,..-' . . "'-". . D • ~ .:.. .. 

1.~,1 Lf~. l' L 
.... lo. t • : ',.1. j '-, \ '. lo.. : ,-" lL .... 

"' "> .... -0- _." ••• ~ _ -. ~-. . ..... ~ .... "'o-, 
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-~~/ 

} 
I 

" ••. H. 

SU?REMO CONSIGLIO 

C~r sa·,'~,\:~t C'ZA~:')I l:. ~.rC~i .... ~~:::..2,,\~~ ;;~L .:J. C2 ... \~O 

O:L tiTO ~~Ol':!.$! A~~~;:O ED A:CfTTATO 

r:il tA ;:;:v~jS:;)I;::iC~, IT\UANA 

r- " . "\ '"' ,,\... 
1/ F,:. . .J.~a. :.-. 1..1(f.-Q :) ..... ...J..L._~~.;;. ;..~~ :.~.~ 

ono ZO':' di.~ ...... , .... _.I1..e~,:,,},~1 . .a .... , .... _ .. _ 
~ in.lg";!o dol n':ldo ... . .. 9. .. ;.:, 

~()~ 'Y.', 9 t! ".V· C'l~ 9 ! ........ • ._ .......... ~ ........................... ) 

Lo A,!J';',) "'ua '11:'''0 dol ;:;10 S':~~ZI"O " ••.• " .. d ",. 
o. 
2 ,e"ol., noi Moe lo ",no ;nv;:,:,'" od c~'''91;c:!.) 1, .. lo,no . ... 
~ :"OMe CO" impoSti:> di '0 :ìproclt~ • • " 
l lENIT 01 ROMA. da '.:I:~.o C;:",r'n'C"I, Il ~ 1..t "S· .19 r ti A.", O. \ 

• . 
n· 

.. / . 
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J 

.'" 
Modulo di richl .. ta p.r promoaion., .ftilinlone, 

o r.gol.,llIulo"8 

, 

..... Or" .... D.1tll 

l'"r ... mln",ione dci t\lrpo Rituale rkhiedenle 

AI Sup:. Cons,. del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

-
VI preghiamo concedere il N:. O:, pcr la <I) ·4.Jt~~··~······ ....................................... . 

Ddibcrala nella Tenuta dci 

c riguardante il Fr: ... 114 2.. 2. Ij t(O F.L.O All'.~~ .............................................................. . 

Figlio ~. fAL.tNTU'YO 
fu 

Nato a fftLEAno 

Domkiltato Il 1';'1 LI: ,~" O 

Professione 

il 1J,.~>.I9} J 

Attivo ndla R .. L:. Or.'. di 

~ RÌ\cstc il gr:~ l1;~A\ ~ l .. .Ic.tr. ,," IS>~i z dal ./ .. !.~ ~~.JflJ .............................. . 
.... 'r-~,'nì JC" ~."' ....... 

Uniamo l'assegno N. della Banca ............................................................. . 

di L. quale ln55a di prom(\zione spest:', f 

L ~~l~Frrs 1~1, · 
\ 

IL SEGRETARIO 

(1) Promollon. al \1 ' 

, i \ 
~.~ 

~ • affiliazlona o regolarizzulon •• 



. --
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~ , 
"'Ifi -l 

) 
,,<i .\tEL\I!)I'!: JLS 

A.:. t'.:. T.:. O:. S.:. A.:. G.:. 

ORDO AB C11.\O 

S t: P R L .\1 () C O ~ S [ (; L ( O ~ 111'1 '\l1\U'" toR",/l1 l'l'I 1;,,1'1 \.! ',f 11\11 III!. 3')' I (I CI.TI\IO GR\OO 

IHlII1Hl '11'//1.\1: ",l!,d 111 '", I T: \10 l'n 1.\ IIITII..\ ~ll'IUTOlll" 

• 
Urgente 

Si prega rc~titllin: l'accluso nwJulo completato dei J~lti richiesti: 

M!.l'72"CC O Cognome. I I 'l - v 

Nome f L C R I r( b O 
;K)fu V.~ L i rrr 1/'10 

data nascita l," ~I vv. tY() ~~ 4}' 
Comune r t1 L [ " l'i J Prov, f 11 

Professione r .... ')...1" '" ~'o JLttl.....J rh~J.;. ..... . ... 
Domicilio fil L(f\,1 J Via .QJH:Lil., S,.,rf.l./~) lo. Tclcf. ZDL,~-ot 
Titoli di studio R.ovr:O\M~_ ~ (,1..1"" t~.'''t~:ld~ lf~"'1l"l.\'w j,;:,~ }.tr.v/J.) 
Iniziato nella R: L:. ~ fR,t T J It O S ~ t R \l" tt f./ ) 11 . "" 7-),4 
Or:. di ... J~L(f\liJ ...... .......... ..... il J 3 . ~ - lq} 3 
Promosso· al 3° G:. il Z. ~.-. J O - J~} 3> r·"J.~~:~ ,~./~<~~~~< ;,~·~.~ct.:::~,~(~~ l ~ . )(. n ) 3 

Attivo nella R:. L .. Id J1i.l{J0 .-l.;!/J .1t.' A,.H.. Lfol l; il) ~l' Or:. dI i .~ !-o .. Q.!C\".. . .. ...... 

fromozion( ai gr,mdi Scozusi 

AI 4:. 

Al 9:. 

AI J S: 

Al 30:. 

Al ~1:. 

AI 32:. 

Al 33.'. 

J.II.1 J q~ -i~ I t19 t 

Brtl'c'flO 

Gr:. U ~- 2 q 
Gr:. .2 7-0l(~ 
Gr:. 

Gr:. 

Gr;., 

Gr:. 

Gr: . 

.Ialt 

Gillramalt·) 

) l {. /q {-li 

L Z . 6' -.11 ì- l { 

. , 
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A.'. U:. T.', O.'. S.'. A.', G,'. 
Ordo ab Chao 

L.'. U.·.F.·. T.·,U.·.'.·. 

SUPREMO CONSIGLIO # 

DII 10VIA}III CiIANOI IS'fTTORI CfSf.ULI OIL Jl· ID ULTIMO GIlADO 
Dl:L IlTO ICOUfSf ANTI':O t'O ACCETTATO DElLA lI.fU MUUTOIIA 

PEa LA crU.ISDllION,. MAnONICA O'ITALIA 

G I U R A M E N T O del 18° G R A D O 

~.!AZZUCCO }c'l ori ndo lo .......•.... , ....... , , ... , .................................... . 

accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprir.: la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario àlla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò din

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od ilmio onore. lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli né per orgoglio, né per rancore, né per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello né disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa·Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO GIURO 

Or. cii .~~~ .. ~hl Wt. 
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35/82 13 Ottobre 1982 

Al Frntollo F1or1n~. MAZZUCCO 18-
via noffaele Snnz10 10 90100 FALF.m.!O 

e, por conooconzal 

J.LL'InFETTonE REGIONALE :PER LA SICILIA 
90100 PAL:'~RMO 

Fratello Car1ooi~o, 
t11 corro l'obbl1co (11 inforoarT1 che il Supreco Conoieli., 
nel Convento Rioervuto del 3 Ottobro, ha deliberato lo 
ec1or.11t".ento del Cnp1 tolo nazionale del R. S.A.A •• 

I f.ro. tolU che vi appartenevano oono portanto ociol ti ~a 
ocni obblico noi oonfronti del Cnpitolo oteooo. 

Por poter anCON o,prartcnere 0.1 R.S.A.} .• e conoervare 11 
Grado rar,[iWltO, devono iocrivoroi ad uno. Loccio. reeolnre 
doll'Ordino opernnt('\ nolla zona cli roo1c1enza e, cucceooi va 
mento, prcndore contatti con l'Iopottoro Rocionale per 10.
loro ir-.rd nt~iono nolla Cncero. R1 tua l e rolot1 w al propri. 
Grado. 

Quoota Soc:reteriQ roota ca d1opoo1z1ono per evontunll chio. 
rioenti facendo l'ror~onte cho troocoroo lo. datA c:'lel 31 D1= 
coobro O.R., ocn~ che o1ano pervenute notizie in merito, 
oora1 conoideNto in aonn •• 

Con 1 rdr:11ori IlUCUri invinco il p1rt fervido OCllut. r1 tWl -le .-

IL GRAR smRETARIO 
(Corlo stiev 

rrcr:tLIERE 
33°) 
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SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

............................. M ... n ... t·~ ... n ... ~ ... n ........................ n.~t.'A.~ ........•......... 

.................................... ................... ............ ~ .......... ~ç>~. ........... . 

.... .............. .............. ... ....... ...... JY .. n.t' ... t!-................................................................................ . 
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~~~/ 
// (;f/ 

N .......................... di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affilia~~ 
Allegati ......................... . o regolarizzazione 

~.~~.~~.~:.~.~.i.~~.~ .. ~~.l .. ~~~~.~ .. ::t.~ale rÌ(hiedente ········ .... ···········l.· .. ········· .... · .... ··~ .. ·· .. = .. · .. ·~ ...... ·n·.···· .... · .. · .... ~ .... · .. · .. 
~\14~~\\.1r-!it:O.--::a. 

--------_.---.-._.---------------------------._---------------------------- --------_. __ . -- .. ------------------------------------------------------.--------------------------------------._--------------.---_. 

AI Sup.·. Cons .. del 33' ed ultimo gr:. del nito Scozzese A.'. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (I) .. l .. '\~ .. \-?-.'..,..~ ...... ~ ..... ~ .. ~.YJ+ .................. .. 

Deliberata nella Tenuta del ............... _ .......................................................................................................... . 

e riguardante il Fr.· . ......... i1..a .. d.A ... C:!L ........ /l . ..A.I<.L .. 4 .. ~{l. ........................................... . 

:::~o a __ :;i::d~rfJ •• ~f!ili71}>r;~ 
Domiciliato a ......... R~ ........................................... in ... lu1 ...... e .. PPL4: .... llç;,.Q.J!!f. (, f-J 
Professione ........ r.AA..u...~ò-«.ovt..-...j ......... oL· ....... d4~ !4...--~ ........ ---- ......... ----................ .. 

;:;~;:;::~;;~~:::~::~11:=);:S~~;::-~i.~-~-;I:-: 
Atnvo nella R .. L~. ________ ..... _~-e. Z-~&----------------- O, .. d. ----~-~-------------____ _ 

Riveste il gr··· .. ·1.~ .. · ...... ·· .... ·;;;;~~;~;I·j~i··b~;-;~;;~~· ...... · ...... ·_ .. · dal .... 1-t ... 9 .. $i~~.d;i.ii~;.;.;;~~.;~; .................. .. 
Uniamo l'assegno N ................................................... della Banca ....................... _ ... __ ............................... .. 

di L_ .... ~~ .. ~.~~~.~.;~...... ...... qua e tassa di promozione spese. 

~~ -' 
IL PRESIDENTE J.;~/ 

1er.J." ... ·0i( 
~------_._-_ .. _ ...... ~,.~- .. 

I) Promozione al g .. l!. q. ~ ~ !affiliazione o regolarizzazione_ 
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AL FRATELLO 

l;lON.l~CO Adriano 

Via Appia Nuova 419 

00100 RO!.:A 

7 ottobre 198J E.V 

Il SOVHA~O GRAN CO~·::;:ENDATOF:E ha accordato la Tua 

inclusione nel Capitolo N~zionale del Fito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

:'ccorre che tu provveda alla riz:.essa tiel15 tasse 

relative in ragione di ~. 135.000 ( A.L. al IVo gradm ~.30.COO+ 

A.L. al IXo grado ~. 35.000 + A.L. al XVIII grado ~.40.000 + 

capi tazione anno 1980 f... 20.000 + volwr,e Clausen ~. , O. 000);' 

L'ilJ.porto sudàetto potrà essere rim9sso , a uezzo 

assegno circolare intestato "R.S.A .. A.It. 

iJu;Jr~ ~ rrl 
\: \ Ilf-O Où 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN SEGRETARIO CAN 
(CarlO Stieva 

LLIERE 
33°) 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

DEUS MEUMQUE JUS 
L:. U:, F:, 

ORDO AB CHAO 
T:. P:, 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33· ED ULTI~O GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

Cognome ........ ./f..O .. AlA ... ~ ........................................................................................................................................... . 
Nome ............ d..IJ. .. ~llt .. "'P.. ............................................................................................................................................... .. 

~~e~~sc~~~;~f:~!<~~~;:~::: 
Professione .. E.~f..-. .. i1.~.~.~ .... 9:l. . .' ...... J..~ .. ~ ............................................................................... . 
Domicilio ...... ~......................... Via .f!1'..)0..(s .... A(~.r.1 ... ~.1:1.. Te!. ... r.:.tf..~ .. !... . ./..4' 

;~::::t:i :~~:~o ~ ..... ~ .. : ...•• ~.t:i,;.........................................................................._.- •••••••••••••• -••••••••• -.•. 
Or.'. di:hA),"';ì T il~,i"Prl~ .. _ ... _ .. _ .............. _ .... __ .... _ .......... . 
Pro,mosso al 3 G,'. Il .. · .. ·JTl ... S .. J)~ ....................................................... : ...... \ì .............................................. .. 
AttIVO nella R,', L.', .. t,.,M.it~ ........ · ........................... Or,', dI .... ~.~ ....................... .. 
Promozione ai gradi ScozzeJi 

date 

Brevetto Giuramento 

~ :~: ~:~~b;~~[ltl~.lq«J ~A,,,,;I; ;,g 11/ HJO 

Al 18,', Gr ............... J..f..r.J.\ .............................................................. . 
AI 30,', Gr .............................................................................................. .. 

Al 31,', Gr "."""""""".""""""".""""""""""""."""""""""""""""""" 

Al 32,', Gr .............................................................................................. .. 

Al 33,', Gr .............................................................................................. .. 

Attività professionale ........................................................................................................... " ......................... " ................. . 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ............................................................................................ .. 
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Cl.PITOlO NAZIONALE 
ft. S. A. A. 

N, ......................... di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Allegati ........................ .. o regolarizzazione 

D,~OO~:O_.,i~~~:del:~~~psa~~s=~~~~~-_~:~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 

-"" 
'" .~ 
o: 

D 

e-
D 
u 

<J) 

'O 

D 
<: 

'" '2 
Cl. 

o 
N 
N 
';: 
'O 
E 

AI Su p:. Cons .. del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A.'. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghiamo concedere ii N:. O:. per la (1) ~., .. tt'-.... ~ ... :~ .. ?= ........................................... _ 

Figlio 

Nato a 

Iniziato nella R:, L:. Or'. di ........................... ............. il ....................... .. 

Attivo nella R.-. L: ......... ? .{ ............................................. Or.'. di ............................................................ _ 

Ri\'este il gr.· ...................... 25.yJ.~l ........................................ dal ...................................................................... .. 
(estremi Jd brevettol (data del giuramento) 

Uniamo l'assegno N ................................................... della Banca ........................................................ .. 

di L.................................................... quale tassa di promozione spese. ; J:" 
IL SEGRETARIO I /. ~ . 

.~ ~ .. 

(1) Promozione al g., ~ e ~ __ ; affiliazione o regolarizzazione. 
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, ' 
,; 

A.' . U.·. T.'. O.' . S.· . A.' . G.' . 
OROO AB CHAO 

l:. U:. F:. T:. U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED UlTIMO GRADO 

DEl RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO DEL. GRADO 

lo ,., .. ""., ."".""".""""""".,,,,,,,,,"""" "MONACO "Adri.ano, .. 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti. mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. Di ,..,ia pro

pria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti. i regolamenti e le disposizioni inerenti al Grado di Maestro Se

greto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragione. Prometto di confor

marmi alle leggi interne ed alle decisioni di questa Loggia di Perfezione di Maestri Segreti. fino a 

quando ne farò parte. 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad ogni segreto che mi verrà affidato. ad 

ogni compito che mi sarà legittimamente imposto. ad ogni dovere che mi sarà richiesto per il bene 

del mio Paese. della mia famiglia. di un mio fratello o di un amico e di non abbandonarli giammai 

nel bisogno. nel pericolo e nella persecuzione. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

LO GIURO! 
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A.'. U.:. T.'. O.'. S.:. A:. G:. 

L.·.V.·.F.'. 

OrdoabChao 

'/':$JrA yj{)~.,-, 

~ 
T.'. V.'. P,.. 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO del ~ GRADO 

MONACO Adriano 
lo .. , ........... , ............................. , ... , ............... . 

giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di massone, alla presenza del Grande k

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tut

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire eenza esitazione e dissenso agli ordini che mi verranno trasme88i. 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io ste880 immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedova. 

LO GIURO! 

(U. j ! f. o/f!! ....... . 
~ ....... 
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A.'. U . .'. T.'. O.'. S . .'. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L.'. V.·.F.·. T.'. U.·.P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

MONACO Adriano 
lo .............•..........................••...••.•.......•......•• 

accetto gli obblighi di membro dei Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nei quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinneghe

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad akun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzcse Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cenmome obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile . 

.L O G I U R O 

ili. di •.. ./ 0~ f. ........ . 
~~ ...... . 

-. 
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A.'. U.·. T.'. O.'. S.'. A.', G.'. 
Ordo ab Chao 

L.'. V.'. F.'. T.' . V.'. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRA,<DI ISPETTORI GE:->ERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIO:->E MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A ~1 E N T O del GRADO 

M O N A C O Adrian. 
lo .........•......•................................................. 

confcrmo tutti i giuramenti fin qui fatti al Supremo Consiglio del Rito Scozzese Anti

co ed Accettato e giuro solennemente di obbedire agli Statuti e Regolamenti dell'Ordine; es

si saranno la mia regola c la mia legge. 

Sotto alcun pretesto io non farò giammai alcun compromesso con un governo al qua

le il dispotismo faccia disconoscere i diritti degli individui. 

Sotto alcun pretesto non farò giammai alcun compromesso con un potere spirituale 

che incateni la coscienza ed il pensiero, che imputi a delitto il dubbio sincero e la credenza o

nesta. 

Sotto alcun pretesto io non tradirò giammai per un interesse personale ed anche per 

un interesse di classe o di partito il diritto comune e la libertà di tutti. 

Sotto alcun pretesto io non tralascerò di proteggere il debole e l'innocente e di con

siderare come fratelli tutti gli oppressi e come nemici tutti gli oppressori. 

Giuro di non appartenere a nessuna società sia civile che religiosa la quale osteggi la 

Massoneria. 

Giuro fedeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Ge

nerali del 33° ed Ultimo Grado per la Giurisdizione Italiana. 

L-O GIURO! 

Or. di .. .I ~.;;! l? (. ........ . 
# ..... ~ 30.' 

.r/ 
, ..•. [. . ~................ 

; 
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20. Ottobre 1982 

Al rra tollo Aèr1f1no ;::ot!!\co 30° 
__ via f,ppin IIuovn479. 

J\tv ~\ì1 (,,, 4 q 
e, por conoocen~al 

00100 

q)()l\~ 

J.LLtIsrSTTORE R::GIC~ALE IER IL LAZIC 

'r,cr~A 
• 

001 CO ROT:!A 

Fratello CnriG!1ioo, 
m corro l' obb1iro èi inforcnrTi'.c1I,·-11 Guprono Consir1io, 
nel Convento Rioerv::-to del 3 Ottobrò'~'ilin èolibcrnto 10 
ocioclinento (~el C:- Iii tolo rhz10nnle Ic~ei .Jl. ~.I. f •• 

'.'0, ?~', \ 
I fratelli che vi 6i-partcnevnno Gono PO~l1to sc101 ti c1a 
orni obblico nci c onfron ti ('01 Cr:: i tolo ciaD '0. 

Per pot~r onc.:ora Gr,rartcnero n1 R.S.J .• ft. c conoarvora il 
ereilo ra,""ounto, èevono iscriverei ad uno Lorr1a racolare 
dol1'Oraino opernnto nella zona èi rcoiècn7A et oucccooi~ 
oente, prendere contatti con l'Inpettorc l1cc1onnle ~er la 
loro ir.ci~G1one nella Cnnorn Ritualo relativa nl rro~r1o 
Grado. 

~ueeta Scrrotcria TOnta n d1ppoBiz1one per Gven~.p.tl11 oh1~ 
rinenti facendo preoante che trnocoroo la data eel 31 Di
c~obro c.n., sonza che eiano vervenuto notizie in merito, 
sarai oonoiòornto in sonno. 

Con i c1r.liori nururJ. inviano il più fervido or.iuto r1 tua -le .-

IL GRAN SEGnETN) , CAiTCmJLImn~ 
(Carlo r ., vano 33°) 
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~ T T T"\. "'"' ...,"" tr f"'
\.~ \. ) _;~. ...L 0 L:"J .:, '-"- '-/' 

l'"''t 1'"'\ 1\ T CI T r:! T T (') 
~>..../.i... .......................... ~ .. _ 

DEL R:. S:. A:. A-_ 

- ITALIA-

.... MQRH CA ............................... J·INrONltL __ 

fl'.,~~ 

...... ....................~;~'- .. ~}J= __ _ 

/',1 
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I 
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N..))~.5 ...... di proloccllo l'J1oclulo di richi3sta per promozione, ~~~nu{G:", 

Allegati ......................... . 

D,mominazione del Corpo Rituale richiedente.LQggi,.çI, ... dj. ... P..eTfe.z.i.Qne ... d~L4~ ... Gr.adQ ... deLR~.s. .•. 

.. A •. A, .... 9,n'Q-r .•.. · ..•.... ~h ... P~Ngi,Q, ... -: ... Yg.Jl~ ... del .. Tr..a.-?im..~nQ ........................................................................... . 
cd 

.. .s:l .........•.••••••.•••.•..........•..•..••..•...........••...................••••..•••••••..••••••....•..•.............. _ ....•.••••• _ •••••••••••..••.•.•..... _ .....•. _ .•• __ •• ____________ . ______ •.• ___ •• _ •.. 
~ I 

.... r--.. 
rt)N 
rt)r--.. 

<~ 
cd . ..-( . 

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

....... : aJ 
I: f-; 

~ ~ 
'5iJ ~ 
~. ~ 
aJ: 

P-<, I 

: ....... 
I . ,-j 

.~: o 

~'ç:l 
Q): 

~: 
Q)! o, 
o' +-' : 
rt): 

gj 
;l: 

<: 

~i 

o 
.~ 
'i3 
.E 

AI SU.p:. Cons .. del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A ... ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (I) .. L.a ... P.r.Qm..o.?;iQD.e .... aL4~ .. Gr.adQ ........ _ ...... . 

Deliberata nella Tenuta del ........... .2./5.1.19.7.8 .................................... _ ................................................... .. 

e riguardante il Fr.· ......... CQL .... .ANTONIO ... MORAC.A. ................................................................... . -Figlio !-... F.;rQ,n.ç;~.$.ç.Q ......................................................................... --.................................................. .. 
Nato a . .s.eJU.a ... M.atin.g..,(çg.J.anz.a;rQ)......... il ..... 221311921 ........................................... __ . 

Domiciliato a ............. TERNL ... . in Yia .. CQ,rdano .. ll.o .. .f ........................ . 

Professione JJffiC:~é'lk~serc.ito. 

Iniziato nella R:. L:. "C. T a.cito Il Or', di ...... TERNI ................... il --2213/74 .. 

Attivo nella R .. L .... ".ç()IJ1:~li() .. I.él.c:~t()." .............. Or,'. di ..... __ ......... I.~RNL ____________ .... __ . ____ . __ . 

Riveste il gr.·. __ .3 __ ~. ______ .. B.:re.Y .... N ..... 215JQ ....... ________ .. dal--------.. --2S/Sl75..----.. ----------.---- __ . ______ . ____ ... 
(estremi J::I brevettoj (dat3 del giuC'lmento) 

Uniamo l'assegno N ........ C:uffiulativo .............. __ della Banca __ ... P.Qp.olare. __ dL.P.onte.Valleceppi 

di L ..... )4~.QQQ,."::....................... quale tassa di promozione spese, I: IL sFJJrIO l ~!I~NTE V@/Aftt/[L--ç Augusto De Megni 33.'. C%I!.~;[c{ 

(1) P,omo,lone.1 g. 4' ;:<"-111:ft~ JJ.~ /: /' ---<;~\ 
() f [~ ; r \ 7 .' : .\'. \ . \ , ,". _r 1"1 0., ... ..,- : .' , ,~ ~ \., 1 

/) 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

LlNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRAND! ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Urgente 

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

Cognome ~}~:~2.~.fLf:.A:;_. F 

Nome .XiUl. CoL ANTONIO 

dijKK .. Francesco 

data nascita ............ 2213/192L ................. . 

Comune . Sellia Marina 

Professione .UJiiciale .Esercito - .................. .. 

Provo .. Catanzaro 

Domicilio .. TERNI Via .. Cardanon.~ .. 7 ...................................... Telef ..... 59.423 ............ . 

Titoli di studio ....... 4~ .. AMQ .lngegneri.a ................................................................................................................. . 
Iniziato nella R.' L.'. ...'~.ç9J:"Il~Jio. .. T.:lçi.t.<;).", ................... ________ . __ . __ ... ______ ....... ______ . __ .. ______ ... __ ... __ ... __ .... ____ ......... __ . __ .. . 

Or.'. di ________________ .. ________ .IE.RNL __ . ____ . ________________ ._______________________ il .. 22/3./19-74 ........ Br.e.v .... N .•.. __ 248.29 ... ________ ._ 

Promosso al 3° G.'. il " ... __ ?-.S.l517.S. ....... : ............. __ J~I'~y.!..N. ........ 2.15.1Q ..... ______ ... __ .. ______ ... : ______ .... ________ .. __ __ 
(estremi del brevetto e data de:! giuramento} 

Attivo nella R:. L' ... "CQ:rneliQ.TacitQ'.~ __ .. ______ . __ ........... ______ Or:. di ____________ TE.RNL ______________________________ . 

Promozione ai grandi Scozzesi 
date 

Brevetto Giuramento 

Al 4:. Gr,'. 

Al 9:. Gr:. 

Al 18:. Gr:. 

Al 30:. Gr:. 

Al ,':"1:. Gr:. 

Al 32:. Gr:. • 
Al 33.'. Gr:. 

t\ tt i vità professionale .... :Y.!r.~.<:~.:l~~ ... :?~.~.I'~~t.<? ... __ .. __ .............. __ .. ______ .... ____ . ______ .... __ .. __ ................... ____ ........ ________ ....... . 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano 

.................................. __ ............. __ .A':lgl,lst<> ... P~ ... M~gn~ ... 33 .... ~ .......... ---- .. ----

data ............. q/7/1978 

.. . .... Delegpto Provinciale . . .... . 

firma tf1A/llIll% ..... ?.2., .... . 
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A.'. U ... T ... O ... S ... A ... G ... 

Ordo ab Chao' 

L.·.U.·.F.·. T.·.U.'.P,', 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISrHZIO~E \!.\SSONICA n'IT~UA 

GIURAMENTO d e l 4° G R A D O 

lo "~t<?~.'?", ... ~.~ ... , .. ,.,,, .. 
alla presenza dei Fratelli qui convenuti, mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. 

Di mia propria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo grado, 

Giuro di osservare tutti gli Statuti, i regolamenti e le disposizioni inerenti al grado 

di Maestro Segreto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragio

ne. Promctto di conformarmi alle leggi interne ed alle decisioni di qùesta Loggia di Perfe

zione di Maestri Segreti, fino a quando ne farò parte. 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad ogm segreto 'che mi verrà 

affidato, ad ogni compito che mi sarà legittimalIlente imposto, ad ogni dovere che mi sarà 

richiesto per il bene del mio Paese, della mia famiglia, di un mio fratello o di un amico e di 

non abbandonarli giammai nel bisogno, nel pericolo e nella persecuzione. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di miglio· 

rare sempre più la mia cultura iniziatica e profana. 

LO GIURO! 

Or, di ~~nrgj.~, .-. ,v~n~, çl.~l. l:1."Q.simeno 

Augusto De Megni 33 ... 

dJjyjr;;~3 ~ , , 

{ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. T T • U .. 'T. 
...Ii.- •• O: . S:. A:. G:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS .MEUJfQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREl\10 C()NSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 
Urgent8 

Si prega restituire 1'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome . M O R A C A 

Nome 

di/~ Francesco 

Antonio 

data nascita 22 Marzo 1921 

Comune ... Sellia Marina 

Professione Militare 

Prov. .Catanzaro ... 

Domicilio Catanzaro Via cjoDistrettoMilitareCZ Telef. 

Titoli di studio . .. Geometra 

Iniziato nella R.'. L.'. "Tacita n.740 n ............................................................................................... 

Or:. di ......... Terni il 22 Febbraio 1974 J13!·24829 ) 

Promosso al 3° G:. ilI4 Maggio~'I975 Br.n.215IO 

Attivo nella R.'. L.' .I1T • Campanella Or.'. di ..Cat@z!iT() dalJ()/1?/78 

Promozione ai grandi Scozzesi 

date 

Brevetto Gillramento 

Al 4:. Gr. 35508~3I/8/76.2/10/1978 

Al 9.-. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32.'. Gr. 

AI 33:. Gr. 

Attività professionale ... 001. d'Artiglieria - çom~ndan te Distretto 

............... J4il.:i.t.ar.e di Catanzaro. 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano 

data ... 30/12/78 ... ...... firma )Jio~o"~~ 



g 
I 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
DEUS MEUMQUE JUS 

L:, U.'. F:. 

ORDa AB CHAO 

T:, U:, P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 
ISPETTORATO REGIONALE 

PER LA CALABRIA 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRAD~' 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DaLA LIBERA MURATORI A 

PER LA GIURISDIZIONE MA~t;tÙfA I)'ITALIA 

.,.,:t\O 
O ,.;..' ~. 

~~O\,; <:.. ~. 
c,~ ~. 

Prot. n ... 9/.9..N .... /AT ZENIT DI CATANZARO .2.6 .... Marz.o .... I979 .. A:. D:. 

Oggetto: Imnisnione nominativo 
nell'appendice Regione Calabria 
del Capitolo Riservato Nazionale 

Ass.N. 

di 

Alla Risp/ma Gran CANCELLERIA del R.S.A.A. 

CAPITOLO RISERVATO NAZIONALE 

ZENIT DI R O M A 

In relazione alla nostra Tavola I/CR del 9/9/1978 A.D., 

si invia a codesta Gran Cancelleria,per le annotazioni di compe

tenza,la pratica relativa all'Immissione nel suddetto Corpo Ris. 

Rituale Nazionale del Fr. MORA CA Antonio,già in ~orza alla Loggia 
c 

di Perfezione dei MM.SS. all'Or. di Terni ,trasferitosi in questa 

Regione Calabria. 

Si allega,inoltre,la richiesta di A.L. del 9° e 18° gr. 

cumulativamente,a seguito disposizioni contenute nel relativo 

Decreto del Ven/mo e Pot ·'.no Sovrano Gran Commendatore. 

In attesa di cortese sollecito riscontro per la prassi 

Rituale e per il rafforsamento,con opportuni nominativi, del sud

detto Capitolo Riservato Nazionale. 

Accoglitemi nel tre fra saluto Rituale e nella fede 

dei NN. SS. NN. a 

---- del _____ _ 
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N. . .. ....... dj protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Allegatj . o regolarizzazione 

Valle del .... Corace...... .. ........... Or: . .. .J~a:t.@~I3,;r;'Q ............... _ ..... Data ..................................................... . 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente ................................................... _ ..................................................................... . 

.... ISPET~WRATO REGIONALE CALABEiIA .............................................. _ 

AI Sup:. Cons.·. del 33- ed ultimo gr:.del Rito Scozzese A:. ed A:. 

delta Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la Il) ... promozione . 

al 9 o •••••••.•.•• aLI8() .. gr .Yedi.Tayola . Ris.~.ITa1i.:3, ... 9J.QJL ......... . 

Deliberala nella Tenula del .... IspettoratL.Regi.onale. ........................................................... . 

e riguardante il Fr:.. M O R A CA. Antonio 

Figlio di fi····Francesco ...... . 

Naia a .Sellia.Marina ... (.CatanzaroJ .. il 2.2 Jdarzo .... I9.2I .. _ ..................................... . 

Domicilialo a ... catanzaro ............................................ in .. cloDi.s.:t;t'.~1;.1;.9 .. Ji!~:p,j;§.r..~ ... .9.Z 

Professione ...... C.o.lonn.ell.Q .. CQm.anclan.t.~ .... :pis.j;.~~.1;.1iC?.M~,1.1;.a.r.~ ... ~~ ... ç~ ............... . 

Iniziato nel/a R:. L ... rf.Tacita.IlN.o..7.4.0. Or:. di .T.(:!rn1... ............. il .. ~.~/~/+.914 ...... . 

Attivo nel/a R:. L: . ... "- .. T .... Campanella ................... Or:. di ... g~.1;.~1?:~~~.Q ................................. " 

Rivesle il gr.· . . 4° ... Br.35508 .. .de.l .. JI/8l78 ........ dal._.~jIQ/I9.1a ........................................ . 
(estremi d.1 brevetto) (data del giuramento) 

Uniamo l'assegno N ....................................................... della Banca .-... --.. -........... - ..................... _ .................. . 

di L.. .. 60 ... 000,.;;; ...................... quale lassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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A.'. U.:. T.'. O.'. S.:. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L.'. li.', F.', T,', U,'.P,·. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE A~TICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

UORACA Antonio 
Io,."""""""""""",."""""""",.,.,.".""""", , 

giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di massone, alla presenza del Grande Ar. 

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem. 

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Massonefi:li Grado inferiore, i segre. 

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto, 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi~ 

ram ogni spergiuro, 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tut. 

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire possa disporre, 

Giuro di obbedire senza esitazione e dissenso agli ordini che m.i verranno trasmessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato, 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io stesso immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedova, 

LO GIURO! 

Or, di, ,ç A.. r.A.t~.Z A.a Q. 

1 6 MA?. 1979 

• _,o -l',. 
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A.< U.:. T.', O.', S.:, A,'. G,', ,..., 
0;',10 ah Chao 

A~A 
L.'. U.·. F.'o ç~ T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RHO SCOZlESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

lo ......... . ~P!l.1\ç~ . .. 41;l1;.o.:n:i o .................................... . 
accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lasccrò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinneghe

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Promctto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo incvitabile. 

LO GIURO 

'8 MAR. 1979 

~ 

.) 



• 

Senato della Repubblica - 698- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-

60/61 IOaprileI919EV 

ALL' !S:?ETTOP.ATO p..EG!o~rALE P:::R LA 
CAI,AB~IA 

CATANZARO 

Abbiamo ricevuto le Vostre Tavole nO 
9/CU e n010/Cn con allegato aSGbgno circolare della :banca Ccmn:er= 
'cial~ di E.. 144 o 000 di cu.i alleghiamo ricevu. ta nO 295 del 9/4/19. 

Fer ù;OhAC;~ Antonio l'importo dovutoci 
J::.35.000 per A.L. al 9° 
i:..400000 per A.L. al.. J 8° 
J::.200000 per capitazione anno 1919. 

Per DELL'OSSO Giuseppe l'importo dovu.= 
toci è • • 
J::.30.000 per A.L. al 4° 
S:.35.000 per A.L. al go 
J::.40.000 per A.L. al I8° 
e.20.000 per Jtapitazione anno 1979. 

è: 

Per 11 Capitolo Nazionale non è previsto 
la trattenuta del 20 per cento sulle tasse di promozione nè del 10 
per cento sulle tasse di capitazione a favore desIi Ispettorati. 

Pcrt:::nto l'ir:lporto dovutoci cor~'pless1 va= 
mente è di J::. 220.000 meno J::.144.000 inviatoci restiamo in attesa di 
~.16.o00 dopo di che provvederemo al inviarVi i relativi brevetti. 

oio. 
Con il triplice fraterno rituale abbràcc 

IL GRAN SE~GET IO CANCELLIERE 
(Carlo Stiano 33°) 

• 



o 
~ 
N 
Z 

~ 
U 

~ 

! 
I 

Senato della Repubblica - 699- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI .. DOCUMENTI 

ISPETIORATO REGIONALE 

PER LA CALA61llA 

Prot. nA4CR/AT 

A:. U:. T:. 0:/. S:. A:. G:. 
/ 

DEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:. / 
ORDO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO II.\,.'é. 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GR 1\ O ~ r 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA O~A'\'Jr p..: • 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITAL~' \ \ :) l. . .' ~: . . 
C[l.? ~"JS' .' ........ \ 

ÒC\ J., ..' .......... . 
od ... ~\: )i't y~'.. . 

'.. \~~ 
ZENIT DI CATANZARO ..... I.0/4/9.1.9 ....................... A:. D:. 

Risp.ma Gran Cacel1eria 

:tIenit di ROMA 

Per le annotazioni di competenza'si trasmette in allegato la somma di 

lire 30.500(restanti 5.500vedi prot.N.~1( •• al1egato )a saldo capitazione 

FFrr.immessi nel Capitolo Nazionale Riservato 

SCARPINO Sergio 18° 

LEGGERO Michele 18° 

Nel tr.fr.sa1uto Rituale 
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ISPETIORATO REGIONALE 

PER LA CALABRIA 

P·rot. n, ,i..~ ....... /AT 

Capitolo Riservato 

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

DEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:. 
ORDO AB CHAO '; 'v 
T:. U:. P:. ~ '7~O 

~ ~,. 
SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELL" LIllERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

ZENIT DI CATANZARO ··13/4/979 .. ········ .. ··········· A:. D:. 

Risp.ma Gran Cnace11eria 

Zenit di Roma 

I .,-

A seguito della Vostra chiarificazione a mezzo della Tavola60/6Idel 

IO/4/979 si allega assegno cirocalare di lire 80.000 anche a saldo 

della nostra N0II/CRde1 IO/4/79in cui avevamo inviato,senza sapere 

-tassa di capitazione detratto la quota ispettorato.A seguito della 

Vostra nota suddetta si opererà come quanto disposto-

Nel tr.fr.saluto Rituale 

TDRE RtGlat{lui 
Torchia .3, 
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.' 
t' '-, " ' . 

.... t..:,. /' I .... 

~ ... ' 'J 

21/CN79 17/4/1979EV 

ALL'I~~~TTvl~~O REGIOKALE PiR LA 

CALABRIA 

CATA~::ARO 

Con riferimento alla Tavola nO 11/CR del 

10 c.m. rimettiamo r1c6vuta nO 315 di ~. 30.500 quale ACCONTO 

tas&a capi tazione dei Fratelli LLGGI.EILO :achele 18° eSflARPINO 

Sergio 18° del CAPITOLO Nazionale e~ inerente l'a~~o 1979-

Per 11 Capitolo lIazioLale non èprevit>to 

la trattenuta del 10% (dieci per cento) sulle tasse di capita= 

~ion1 a favore dell'Ispettorato. 

Pertanto restiamo in attesa delladiffe= 

renza di ~. 4.000 ( 40.000 - 30.500 di cui sopra e meno 5.500 

restanti su vs/ nota 446 di protocollO). 

c10. 

(.;on il 'tri'pli~e :t'ra teruo rituale abbrac= 

IL GRA1~ ::;1:;(.itJ~'.L:AEIC Cf: .:CI:;LLIERE 
( Carlo Stievan 33°) 

..; 



Senato della Repubblica - 702- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1\ . 
.L ........ ., TU· 1-'· O' Q. l" G-. . . . . .. u.. :... . ~ .. 

' • .J. 4 '-'VlV4l~ 
. 4. Q 

DEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:. 

SUPREl'vl0 CONSIGLIO 

ORDO AB CHAO 

T.'. U:. P:. 

DEI SOVRANI GRANDI ISPEITORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETI'ATO DELLA UBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

73/CN/79 

. . . 
Prot. n. Zenit di Roma 26aprileI979EV 

VIA GIUSTINIANI. 5 

All'Ispettorato Regionale del la CALABRIA 

Or.·. di C A T A N ZAR O 

e p.c. Al 

Or:. di 

Con riferimento alla vostra tavola n. q uesta Grande 
Segreteria: 

ìz:f invia quietanza a saldo della rimessa effettuata. a mezzo dell'allegata ricevuta 

d l ?6/L./T0. "(,.:~(", ~~~ "0.) e " I • - -' ., ,-" _"'-4..L.l... 

9°18 0 

~ autorizza l'Iniziazione al 4 ° Grado de i Fratell:!. 'sottoelencati : 

~ invia i Brevetti relativi àl Fratelli sottoelencati: 

(vedi elenco sul retro) 

D accusa ricevuta dei Giuramenti inviati 

D autorizza l'inizio dei Lavori Rituali del neo-costituit 

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

all'Or:. di .. ... . ... . '. .... .. . .. ... ... e ne allega Bolla di Fondazione 

D autorizza l'installazione delle Cariche elette per l'anno 

nel 

all'Or:. di 

e rimane in attesa dei relativi Giuramenti. 

Con il triplice fraterno saluto. 

AlI.: 

IL GRAN SEGRETARIO_CANCEDLIERE 
-------- -----------------::-::- ~- -

~q,{CarlO.~ .. ·~.~. O 330) 
/ ';1' 

.. /~ 
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DELL'.OSSO Giuseppe IVo Brevetto nO 35589 

rXQ brevetto nv 23345 

XVllriirevetto nO 15406 

MORACA Antonio IXO Brevetto nO 23346 

Y.V!I!Brevetto nO 15407 

'.". .'" 
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ISPETTORATO ,REGIONALE 

PER LA CALABRIA 

Prato n ......................... /AT 

Fr:. !iWP.ACA 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

OEUS MEUMOUE JUS 

L:. U:. F:. 
OROO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI iSPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE A.t.'lTICO ED ACCETTATO DELLA UBERA MURATORIA'< 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA ",' - .~ "', 

C,4Pllar ,,,,, 
- '.J "-/" 

P.. S : <l. ?/ON 
ZENIT DI CATANZARO ....... : .... ~.' ....... A ............... ~.l.è. .. ,..... A' D' 

4i. ,. • .. 

rc'" T "':ìTI T . ....,!'~ TT-" .,. \rTm!:~ '"" . ..;.~ ... ~ -""- .. - .... ;. ", 
i ~. __ .... ;..~ 

di Fra..'"1.cesco 11ato a Sellia rfarino. (CZ) ; l 2? 3 C?I - ........,-, 
rcs.idcl1. te in C~,t~':lZ8.rO prcs30 Distrotto Hili t::.r~. 
Coniugato con CUTIrt1?O Giuscl,J:Ji:r:a o padre di quattro figli. 

1""~ ., -; -f......,....,~, .... ,,-i _ ... -- - .. ' ... "" ... 

Inizifl.tc nella R.', L·. "Te.cito" all'O:r::. di Torni il 23.2.!S74 
.t::t-::" -r.~:: ~ .::~.:c .. ~~~. ~-~::. ~ -. :::'.:;J 2." , '""'. :'_~·.I .. •. ti':'. :;.~~~:-~.).-~.:~ ~J4!.~.n ~.~_J.' ;::Y::. 
;"01 ""_'(_7,1 ~ r c ..... ;;- c'·'-,.,....-,., ... t,· ·,,("\1: ..... ~).7 .• '1f~..,C.;+O" 01'" ·ìi ;n"",,,...,; J.t ~__ _ T ~ _,,".,) -.,J ..... 4..)"'.- ,J ___ .. ___ ,-' .. l.L •• ___ • _ ...... ..1."..J _ •• \À_ ..J.,. .... '_ .... _ 

" 1S75/76 I:;3)'.::rt:,) " " ti ti"" 

1"'"'\ ....... "....-.\ ,..,.. -,'lo,'" 
V'o .'~ ._ .... _.J • 

n cl 1978 tr:-',zf·:;:ci -::) ::c118. R.·.L-. "? C3'::1l)Ql1ella" alJ. I Or... di Ca tC2"lZG.ro 
':'~,7;)' 0(;Cl.:1..pa l~.: (;c."l'·ic~~ ~i ():C';:;.:Cr:...:r-J è.D.I IS7S a tu:!;tcr~1 ... 
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A:. U:. T:. O:. 8:. A:. G:. 

OEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:. 
OROO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 

// 
~'~ 

/ 
/ 

./" 

IsprnORATOREGIONALE 

PER LA CALABRIA 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33" ED' ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETl'ATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURI~.IZ.IO~\SSONICA D'ITALIA, _ . \ ' ' ,. 

a~l>-\. ", : "/\V\",;:l,.I.(l , 
...,\'- "'OlO ·, .... A-

''''\\''::~'> "', \~~{l\\ c' .... A. ",,\,'-' . v... L_. {), .;l ..... 

~
!S\~~'~':'{;'1H,' 1}In;....\ 

ò"'" l)" '11:? :(\'1 116 ~.......-
ç- (0\ ' '1." /'~" ZENIT DI CATANZARO ,,13., N9'y~;r(p.r.~.I9 A9 D.'. 
\"". , .. /", .. ,. 

. \~ 

Prot. n"i,fl/AT 

Oggetto: Capitolo Nazionale R.S.A.A. 

45 

" 
ALLA GRAN CANCELLERIA SEBRETERIA R.S.A.A. 

DI H O 

Per le annotazioni di competenza,allegati 

alla presente si rimettono i giuramenti del 9~ e 

del 180 grado del Fr. MORACA Antonio. 

Nel triplice fraterno saluto Rituale 
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A:. lJ:. T:. O:. S:. A:. G:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS SUPREMO CONSIGLIO ORDO AB CHAO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GlmrRALI 
DEL TREò:-;TATREESJMO ED Ul.TIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 
PBR LA GIURISDIZIONB MASSONICIf 

D'ITALIA -

CAMERA DI ~:. . 
Perugia li 31 Marzo 1980 

~~i~i~~~~t Penfezione 
n E R fil E T ·E ti 

Carissimo Fratello, 

Il nostro Presidente,per mio tramite,ti ramaenta che la __ o 

Tua posizione nei confronti del Tesoro della nostra Loggia 
t 

di perfezione. è la seguentn: ~OO - f'lH 
. ~4.1(J - {9/ 4 

anno ••• · .•••. L........... I 

anno •••••••• ~~.~ • • :l.~~!~~.:- /150 

0'30.10 Totale L ••••••••••• 

Poichè entro il prossim.o trenta aprile deve essere effettu.iit'ò 

il pagamento·nei confronti. della GranLoggia·della quota 

capiltarla, Ti prego di provvedere al versamento del~'
evidenziata in precedenza,indirizzandola al nostro Tesor~ 

Fr.·. PALA ANTONIO-Via del Coppetta n.5 06100 PERUGIA. 

Con il triplice fraterno abbraccio. 

Jt!~IO 
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ISPETTORATO REGIONALE 

PER LA CALABRIA 

Prato n.HSjK!1.../AT 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 
A' U' T'O' S' A' G' ., \Ì\1, 

DEUS MEU~~UE JU~' ., •• •• • ~RDO·~. CHAO ~ ~ 
L:. U:. F:. T:. U:. P:. ~ 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

___________________ 1 

ùU. j\~:., ) '..J"_,' •• _j~,-,-...J 

. l 
I 

ZENIT DI CATANZARO ... J.Q .... M.§,gg:i,.9..J9§OA· D' 

ALLA GRAN CANCELLERIA SEGRETERIA DEL R.S.A.A. 

ZENIT DI R DM A 

Per i relativi provvedi~enti,e gli accordi col 

Fr. A
• CATALANO,ai allega alla presente fotocopia 

della Tav. A
• della Loggia di P~rfezione tell'Or.

A

• 

di Perugia inviata al Fr. A
• MORACA Antonio effet

tivo nel Capitolo Riservato Nazionale,significan

do che risulta ancora in forza a detta Loggia di 

Perfezione. 

Con il triplice fraterno saluto Rituale. 
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838/80 

NO 49/CN/80 

RISERVATA 

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

6giugnBIg80 E.V. 

AI.L' 1SPI:TTOTIlI.TO ni.GIONALE PER L.;~. CALABn1A 
C A T A N ZAR O 

AJ~:;:" IS:';.~TTO~:AT() VECiI ,::JAT~ D111' U·'J3RIA 
F E F.: :.r G I A 

o G G E T T O: F'ratello l'~vRACA Ant o !l 2. o 

Con l'ii eri:m.l:'U',L ttt alla Tavola 1'1 n/80/ Al' ael 
IO maggio dell'Isfettorat@ Regionale pe~ la Calabria significhiamo 
all'If.pettoratQ 11cr l'G4ù'I'ia, ch~ 11 Fratello I.lJl\ACA Antoniç,ei'fe.! 
tiv. del·CAPITOI,;) HAZIOI:AlE. D,é.,L Ro S.A.A. fin dal 26 aprile 1979 ev! 
denten'.er:te non ha :!ai cou:.unic:J.tg all'Isi!ettoratlll delltU~bria che 
ecn 11 sue trllsferi:;:ent' a Catanzaro e la rua inclusione nel Capi t.2, 
lo Nazienale cor. il grado XVIII· non poteva più far parte della Lo~ 
gia d1 Perfezione dei ]laestri Segreti di Perugia. 

Difatti con lettera datata 31 marzo c.a. 
la Loggia di Perfezione su accennata. ra;n;~;f;ntava al Fratello MORACA 
la posiziane delle stesso nei confronti del Tesoro dal quale risu~= 
tava moroso per ~. 3.000 nel I978 e si chiede ancora L.30.000 pèr 
11 1979 ed altrett~nte per il 19800 

~. cviuente che iill ~U difetto è il Fra= 
tello MORACA il quale avrebbe dovuto, a suo ter.lp0, comunicare il 
~uo trasferimento a Catanzaro; tutt3via noi ritenia~o che per equa 
giustizia la LOG2,ia di Perf~zione di Perugia debba ac(~ontent3roi del 
r~~iùao ai ~. 3.000 per il ~978 e di L.30.000 per capitazione per 
il 1979, mentre per il I980 la capitazione dovuta dovrà rimetterla 
a questo Capitolo Nazionale. 

I due Ispettorati 1nteressati Eono preBat1 
di regolarsi in conformità. 

Con il triplicé fraterno rituale saluto. 

IL GRAN 2EGR;T~CAnc.sLLIERE 
(Carl~ ~van. 330

) 
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di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Alfegatl o regolar;zzaz;one 

Valle del ...... C.ORACE .......................... Or: . ...... CATANZARO .................... Data .. JO ... .G-IUaUO ... I-98'O' ....... . 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente ....... CAP.1TOLO .. NAZ.1ONALR.R .. S • .A ... A .................................... . 

.... ISPE.TTORATO .. RTOlULE.PER..LA .. CALABRIA .......................................... _ 

AI Sup.·. Cons.·. del 33' ed ultimo gr:.del Rito Scozzese A:. ed A.". 

della Libera Muraforia della Giurisdizione d'lta/ia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N.'. O.'. per la (1/ ...... 1'.RQYiQ.Z.I.QNE .. AL.J;H~JQ~ .............................. . 

DEL .. Ci\.PITOIQ. NAZIONALE .. jlI.S.ERVA~.Q ................................................................ . 

De I i be ra t a ne l/a T e n u t a de I ..... ~"I1;.~P'~ ................................................................. _ .. _ ................................... _ ......... _ .. 

e rig ua rd a nte il Fr.'. ··~.iO RA CA .... Ant.9Jlip ....................................................... _ ............................................ . 

Figlio d· .. L ........... F.ranc.e.sc.D ... . 
;fu 

Nato a Sellia-Marina. ... (.CZ) ......................... il .. 22 ... Marzo ... I92L .................................... . 

Domiciliato a .... CatanzarQ ................................................ in c,lo ... Distrett.o ... Mi.litar.e .... C.Z 

Professione C Qlonne.llo .. C.oJllandant.e .. D.is.tr.e.tto.JYlilitar.e ... d.L.G.Z ....................... . 

Iniziato nella R:. L.'. Il Taci"ta.".N. .. 140 .... Or:. di.T.ernL ....................... il 22/2/.1914 ........ . 

Allivo nella R .. L.'. IIT .. Campanella!' ..................... _ Or:. di .Catanzaro ................................... _ 

Riveste il gr.·. 18°Br .. N .• T5-4-07-........... : ........................ da/ .. TO ... A.:o.rile ... I8-1.çL ................ _._._ 
(estremi d.1 brevetlo) (data del giuramento) 

Uniamo l'assegno N. ............................................... della Banca ......... _ ......................... _ ...... _ ......... __ .... _. ___ _ 

di L. .................................. . . ........ quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO 

(1) Promozione al g. '. 



,,; 

" u 

~ 
I 
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. U' T'O' S' A' G' 1:\... .. .. .. .• .. .. " 
DEUS MEUMOUE JUS 

L:. U:. F:. 
ORDO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER LA CALABRIA 

DEI SOVR.\NI GRANDI lSPETTORI GEi':I'RALI DEL 33" ED ULTI~10 GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA. D'ITALIA 

Prot. n .... 2.3/Clr AT 

~~-
,lo, '-" 

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

aLLA GRAN CANCEI1I1ERIA SEGRETERIA DEL R.S.A.A. 

CAPITOLO NAZIONALB RISERVATO 

ZENIT DI R O M A 

A seguito disposizioni contenute nel relatico 

Decreto del Ven/mo e pot/mo SOVRANO GRAN Cor[:~:::EN

DATORE,si allega alla presente,richiesta di A.L. 

al Gr. A .30 o del Fr.MORACA Antonio già 18, con la 

relati va tassa compreto volumo l'CLAUSEN". 

Nel triplice fraterno saluto Rituale. 

ì 

// 

N.B.-

/ 

f: 
, ,,\ 

Non essendo a conoscenza di questo Ispettorato l'indirizzo 2,,, i; "', r;\ . . ~ 
dell' Ispettorato dell 'Umbria, si prega la cortesia di codesta ('1: ~/ 
Gran See;reteria di voler, far recapi te.re la lettera inclusa 

all'indirizzo dell'Ispettorato dell'Umbria raccomandata. 
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55/R0/C~T • 1 ottobre 1930Z.V. 

AL POTENTIS::3I!.l0 FRATELLO 

TOT:CHIA Antonio 33° :;'.E. 

CA'rANZARO 

Sj jnvin il brevetto nO 09183 òel XXXo grado deI 

Fra tello r,:ORACA Antonio, fe:.cente parte del Ce.pi tolo Nazionale 

unitamente al giura~ento che lo stesso dovrà prestare e sotto 

scrivere alle: VOGtra .J:.IrE:senza. 

Si alleGa, al tresl, 11 ri-tu[..;.le del XXxo grado e la 

r1cevutanO 476 del 9 luglio 1380 comprcvante l'avvenuto pag~e~ 

to della tassa di A.L. la capitazione per il 1980 ed 11 volume 

,Clausen ~ 

Restiamo in attesa di ricevere 11 modulo d1 g1ura= 

mento da 1nseri~e agli atti. 

Con 11 triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN SEGRETA CANCELLIERE 
(Carlo S 'evano 33°) 
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CL,,, . . '" 

30m: . 
N. ......... .......... dI prolocollo 

AI/egeI; .......................... . o rego'arizzazione 

CORAC:S . CATANZ1~O 28.3.1S81 Valle del ......... :: ........................................... Or . ....................................................... Data ..................................................... . 

. . '.. . ...r::~-m..," ...... ~ml'\ 3"'"T/"Il'HI"!;' r.,~T,~1=lP1.a 
DenomInaZIone del Corpo R,tuale "chIedente ... A:i.;.,.~.-::.~.~:':.~~.~:::~ ... ::."::·.~;.:~.:::;;.:.: .... :.' ..... :.:.::.:: .. ::~.:':~ ... ::~ ............................ . 

Ca.p:. !Ta!!.... Cop,,-• 
..................................... ,A.. ............................................... , ................................................................................................................................. -

...;~. ' 

..................... '1,p~ ... ~ ................................................................................................................................................................................... .. 

~'? 'Y' AI Sup,', Cons,', clel 33' ecl ultimo gr, ".clel Rito Scozzese A.', ecl A,', 
,0 ~.' 

v~,~o;:-- :;. della Libera Muratoria clelia Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la ili .::R9L.Q.~.I-.9~~;~ ... ::~J: ... e.v~I;:I;~,;;?:::~.9. .... ;..~.~. 
~,:{\,~.:jJ..J() "'-

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

'."" 
Deliberata nella Tenuta del ...... , ................................................................................................................... ....., ...... .. 

e riguardante il Fr.· . ........... N.Q:?-A9.A ........ ~.~.~P.:~~ ... _ .......... _ ... ~ ................ ~ ........................................ ~/ ..... _ 
. .,.... ~ et \:' ,/ Figlio dI F ... 0. .. C 0'" co . ,; fii·········· .... ···· .... ······· .. ·········· .. ·· .. ···· .. · .. ·· ................... _ .................... _ ............. _-....................................... .. 

Nato a ....... ~.~;P:~~ ... r~g:~~g.~ ....... (9..~.L............. i' .......... 3..?~} .. ~.~??.~ .................................. _ ...... _ 
. ..: CATP,TZA.RO presso. Distretto l'/Tili tO.TO DomICIlIato a ................. :::.~ .... ~ ........................................................ n ........................................................................... . 

Professione ..... q.~J~.~~?:.~.~.~.~ .... ~.!.~.! ....................... _ .................................................................................... .. 

Iniziato nella R:. L: . ...... ~~.~~~.~~.?.~~ .............. Or:. di ...... ~:.~~ ....................... il .. 2.3 ... 2 ... 1.91:4 .... .. 

Attivo nel/a R.'. L.' .... ~~.~.~ .. ç.~~L~.~.~.~.~:~ ......... __ ........ _ Or."" di ....... ~~~~~.~.~~ ..... __ ...... __ ............... . 

Riveste il gr." . ... 3..9..~ .................... __ . ____ ......... __ . __ .... __ ..... __ ............... __ . dal ............................................................. _ ........ . 
(estremi d.1 brevetto) (data de' Iluramento) 

Uniamo '"assegno N. .. .................................................... della Banca _ ............. _ ... _ ........ _._ ....................... _ 

di L ................................................... quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

<', .' 
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ISPETTORATO REGIONALE 
PER LA CAlABRIA 

-~ Prot. n ... __ /Al' 

CAPITOLO UAZIOnALE 

A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
DEUS MEUMOUE JUS 

L:. U:. F:. 
ORDO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 
. DEI SOVItANI GRANDI ISPETJOlU GBNERAU DEL 33' ED ULTIMO GRADO 
DEL IUTO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DEUA UBERA MURATORIA 

PER LA GItIJUSDlZIONE MASSONICA D'ITAUA 

-~_ .. __ DI CATANZARO .. J ... tL ... :.t ...... l .. JI ........... A:. D:. 
\ I 

, 
Per le onnotazio'1~_ ~t COm!ìctenza n. se~ito D"'~~~" e~J. Y,:,.r: '.~;.:' -. 

~..ldo della ;~uso. '::~i male al 31° gr:. del Fr:. iiJ.ORA~A Al1tonio-
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57/fJN/81 6 luglio195IE.V. 

C A T A N ZAR O 

Si invia il brevé't tO nO 04659 de~ X::·:X1o grado del Fratello 

:.:OnACA Antonio, fa.cente I-arte del ~api tolo :;azionale f uni ta;nente al 

presenza. 

Si allega, altresi. il rituale del XXXlo grado e la rice= 

vuta nO 387 del 6/7/1981 di ~. 120.000 conprovante l'avvenuto pagame~ 

to della tassa di A.L. 

Restiamo in attesa di ricevere il ~odulo di giuraKento da 

inserire agli atti. 

Con il triplico fraterno rituale saluto. 

IL 

/ 

CANCELLIERE 
no 33°) 

\' 
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47/82 
15 Ottobre 1982 

Al Fratello Antonio r::ORACA 31 0 

C/C l.n"tc:lio '=:-;:~A Cao.l'oot.173 
8 .... C40 :'!r.U:-:;-?IrTA 

e, por ecnooccnzat 

.lLI}'I.':" -~ ?c·::~ .: GI(-,IL'·I~:C .I.l L!·' C~·~L.A:3r~IA 

8G~CO C/·':'i\j7:::AEO 

Fr::,tello C[ri~.-.:i::o, 

01 eorre l'obbliGo ~1 iniorM~r2i che il Supreco ConsiGlio, 
nel Convonto :tlcerv::'to "',=,1 3 Ot~obre, ha èc11beroto lo 
3cio.:.,li;:.0::to Ccl C~~i t-:>!o rrc.:!io!1olc r'el p.. -::.A •. ~ •• 

I frotelli che vi QE.Qrtcnevano oono ;ert::mto neiel ti da 
ogni obbligo nei corLronti èel Covitolo atee:::o. 

l'cr poter ancora. t..Hartcnorc 31 R. S.' •. A •• e c'Jnoervarc il 
G:rotlo zu0r.1'lIlto, elevcno iccrivera1 nel un~ LCi'{"ia ree()l~re 
dolltOr~inc opernnte nelln ZOLa f1 recifen~ e, aucceooiva 
!:lente, prcn~'ere ccmtn+.t1 con l'Ispettore :EcCionale l'er 1a-
101."0 itJ:li.:oionc nelle. Coz::cra Rituale rclotiva al i-roprio 
Grc.(~o. 

Quaota SeGreteria resta a diopooizione 
r1;:;.enti facendo Iraoonfo che tracce.:"::::o 
cer:;.bre c.a., senza che oieno I;ervcnu~c 
S3ro1 consideroto ln Bonno. 

: or cventuu1* chia 
le dnta re1 31 Di= 
noti~e 1n ceri to, 

o 

Con 1 i-'.1r:l1ori oururi 1nviu!::o 11 più fervido 
la .-

caluto r1 tu.2., 

Il C~\ ~Cm:.LI Ero:: 
,.-n:-.o 33 O) 

44 4# C 
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} t 
' .. \ 

........ ~ '~ _./i 

SUPREMO CONSIGLIO· 
DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

il t~~·~ r f.' , \ In ~~ r1 ~'11 il ,~ . trr . l, r \ i$1 t,i ~,~ 
.......... . ......................... ..Ii. Il .... ,,",,!iI ............................................................................................................................... . 

'.~ .. ~ 

, Il· . , . '-~, \ . 
................................................ _ ........... ................................ I. ....... ~ ..................... .................. I .... ;~ .. : ..................................... L.., . ~~ 

.. t-:"l 
'r' .j ;:) 

;,' l'Y' .~ 
, A~;~~:).\··· ~,. 

\, "'~i~ 13G \)\.~. 

-:r.::r n M .p,,"~ 
.................................................................. ~ ...... \ .............................................. 1 ............................................. , ....................... .. 
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2 ; J ~ 9 r:J;,l·.{;ic.tr:~\/\·' 
B,.y. N • .................. Y~.r\ 

·0 
~~ 

~ ~:: DEI SOVRANI !~~:~~~n~IO;~~~~I~EL 33° GRADO 

~ DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

~ PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA 

\l.". Il Fr:. ..?2.ta~.~ .. O' .... d2:::~D..Q.t..Q .. 
Zenil di •.•••••••••..••• _ ••. .l.;;.~.1!:.l:1:~ __ ........ -::..'! 

~~ 4'! " insignito del grado .................. :. 

1 ....••••••• _ .... Q . .,.&~~.z:ç. ................................ 1 ~ ~ del Rito Scozzese Antico ed Accettato. 

\~ Le Autorit6 Massoniche del Rito Scozzese Antico ed Ac· 

cettolo nel Mondo sono invilale od occoglierlo fralerna

mente con impegno di reciprocll6. 

ZENIT DI ROMA, do Palazzo Glusllnlonl, 1I-!.:.t~.?:J:ì..'!.'t. A .'. D.'. 

~Il SOVRANO Gt.-&ENDATORE ~~ 
~~ ~ ~~ 

Il GR.·. ~~ ii.6. Il GRAN TESORIERE 

#- IL GR:. GUAROASIGllIl #" 

1~~""~3w._~;~., .. a.#~ __ ~ ... ~.~J."'#""~ .. ~I4.'~;4~.~I$ •.• '$~~;e.%p •. ~$; • .i;~.5~g~;~4R,.~J.C4~Q9;4~1.""At~g.}.a~*wp~· 



Senato della Repubblica - 719- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Tllolo tli .~llldio 

bli:ialo nella R.'. L. .. 

Or.'. tli il 

.111;1'0 nel/a R.'. L.', 

Promozione ai gradi Scozzesi: 

DATE 
OFF.·. sCP.·. 

Dreve-ttt' Giuramento , 
I 

» I).' , » 

» 18.'. » 

» 30.'. » 

... ......... .I .. 

I·· ................ . 
. . . .. ... . . ... . . . . . . I -. 

» 31.'. » 

» 32.'. » . . . . . . .. I··· 
» 33,'. » I 

c,. QPA."",,", 
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CENTRO STUDI fiLOSOfiCI E SOCIALI 
00186 ROMA - Via Giustiniani, 1 - Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma, 

Dr. ~ario O?1A.GGIO 
Via Arno 6 

00198 R O !"I A 

l'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi ~ostringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al .saldo: 

- quota associativa 1975 l. 8.000 
-quota associativa 1976 " 20.,000 
- quota associativa 1977 " 30.,000 

totale L. 580000 

1\ versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato· a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 - ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi auguri. 

Il PRESIDENTE 

IDr. Vi'qlaOl 



Senato della Repubblica - 721 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. ",' __ .~--... _.~~,~ ~_~._· .. 4~'_ ~-.-: ... __ .~---......:."""""h,,~,O-;'.'~_':'_~'""'-*,,""""""'~"""""""'-"~"''''''''_'''''k~'''''''''::~;;;>-''''''''''''''''''';', " , 
. _. ,_.' .,_...,~~_, .• c.._. '"~ . _o. ,- .. - .... ~~ .. _--'- -, ,- , " -, 

I 2 j • 5 6 7 8 o ,O 17. 13 14 15 16 17 Hl IO 2U <1 22 24 25 26 27 28 ;9 j() :n 
I Il ,. IV V VI VII VlII IX XI XII 

Esercizio ali an~/,/b 4Mvé? I CONTO C ) 
19 ,.."-- ) <4c-,:r 6 - Il~ )J ',;"; ('.) Il./) /: .... 

! 
/..,-,- Pagina 

Ct1ntro 
Data N. OPEJ~AZIONI DARE AVERE SALDO Rlt'. 

partita 
Abbuoni 

RIPU~TI 

.t/fon 11~1JI, frl t. - /I-#Al M-'I'/1Mw /t -/3 y. ".Q fil ~ - ~ ",,. YWSJ" J~I Iy.~ (J,.:. 
I----

f[-D-';), 'Iu,dd~ 11'U'h Mw~'tI/j11:J /f'li Ipqo 
~ - , 

li·;:~;, %itAIh#l/s <ti o .. I q6i) 
t--. 

Il'/,,/'/.,/; l ÙP k A.11P~~/;1f) I(/~o 9000 
~'11 

I.fU 111( w-
31'1(, 

If·tHb " 
1'1 ". /"6 I~ ~oo JI Of) v 11'''; 

l' Il. I) S ti • , -
~/l'!) <I • .. If'l -}OOO.:> 1.- ;' 

.~ ~J ) 

çr;;" J 'J ,,~ -
-

~ -
~ 

~ 

l 
t--I 

~ 

t--

~ 

r---

-
-
-
~ 

i---

\ 

RIPORTARE 
./ 

"-
AEGISTR. BUFfeTTI & Mod. 5951 

...... " ~. .......' . 
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~_.c 
Valle del.... . .. C/lJ1Y~ .. 

Modulo di richiesto per promozione, affiliazione, 

o regolorizzozione 

Data 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente 

Al Sup.·. Cons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1).............................. 

Del.iberata nell~ Tornata del .. . . .. /' --O .. ' ...... ~ .. ~. ~ .. . . "~d:t. il Fr:.~?2?t14~ .... .... ='{j'" 
F'glio f~~ LIf.;26-./ 2S 
N,to, L~9r .. .il2 .: ........... ~ ................. . 
Domiciliato a .. /t:Jo ~ ..... in! . ~/! ~~ 

7.~ e t::e ~ /P~"';./ t.;O 
Professione ~~ . z,..~~/~';;'" .... 

.. ~ t7J.~ .. . .... ~ ...... ;4' 
Iniziato nella R:. L.o.".ry Or:. di .~. . ... il .. ... /l!. 
Attivo nella R:. L'. ····Z······~I ......... '.' .... 0dal

r
:. di .. · .. / ...... ~ ............................... : ......... ~ .........................•........... /-................... ~ ................ . 

Riveste il gr:..rT.t.' .... ~ .. • / .. \ 

Uniamo assegno N. .. ........ . . ... della Banca .......................................................... . 

di L. ........................................ ........... quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO NTE 

~~ t. 
~ 

(1) Promozione al g:.Jj:~.; affiliazione o regolarizzazione. 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

UNIONEM TOLERANTIAM P~OSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GElIIERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED .-\CCETT.-\TO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDlZIO~E MASSONICA D'ITALIA 

Urgente 

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

Cognome ........... O ... M ... A .. G ... G ... I ... O ................................................................................................................................... . 

Nome ..•... a .... r .. .i .... o......................... . ............................................................................................... . 

di/v..K ....... Luigi...... . ...................................................................................................................................................... . 

data nascita ........ 22. __ ~ ... 5 .. ~ __ .1925 ................ . ...... ----.--.----.---- .. --.----.-- .. ---- -- .. --.-- ------------.. --.----------------
Comune .. ____ .. C~s~!)ul.lç;l,--.. __ ... __ . ______ .... ____________ . __ . __ . ____ . Provo ______ .. ______ Q.0JH~.r.t.?_ __ . ----.-------- --.----.---- ---- .. --. 

Professione __ . __ .FunzioYl.Brio __ .t:ù __ .?anist.ero .. d.ei __ .LBVOr.L.Pubbl.ic.L ________ . ________ ..... __ . __ . ______ . 

Domicilio ___ .Ro.me. __________________________ Via . __________ .Arno ______ .6 __ . ________________ .. ____________ .. __ ... Telef .. 850103 __________ __ 

Titoli di studio . __ ....... L.a.ur.e8 ____ in __ .Gi.uri.s.Dr.u.d..enz.a. .. ____ .... ____ ... ____________ ------....... -- .... ------.-- .. ------.... --.---------- .. ---- .. 

Iniziato nella R.' L,', __________ LEEr.II..2 __ .c. •. __ .------...... --------------------------------...... --------------.--.... --.. ----------.----------------
Or.', di __________________ .Roma _______________________________________________ . ______________ il __ . ________ .. ______ .8=4.,.,.19'].0.··. __ . ____ ·· __ · __ ·· __ · ..... ------------.---

Promosso al 3° G:. il __ .13-=1~191.2------ .. -------- ... --.------.--------------.--.... ----.. ----.--.---------------- .. --------.----------.----.----.... --. 
(estremi del brevetto e data del giuramento) 

Attivo nella R.', L' .. ______ .. L.E.!'5.:n ______ .2 .. __ G ..... ________________________________ .•. Or.'. di ______ . __ . ____ .Ro.mq. --.----.---------------------------

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr:, 

Al 9:. Gr:. 

Al 18:. Gr:, 

Al 30:. Gr:. 

Al 31:, Gr:. 

Al 32:. Gr:. 

Al 33:. Gr:. 

Brevetto 

date 

Giuramento 

.... 18..::.5..:::1.9.7.3 ... 

A ttività professionale ... __ . ________ ...... __ ..... ____ . __ . ____ .. ____________________ .. ____ . __________ .. ______________ ---- .. --------------.------.--------------------------------

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano .. --------------.----------.--.... --..... ----.... ------.----......... ------...... --.--... ----. 

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

1Q ]"'( .'j-~. data ________ ..... :y.. . .. 1 .. 1 .. • ____ Li .• j .... ______ . ______ _ firma ...... jJ~ .. g~~---------- ... -------- .. ---------
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70/CN/79 

grado del Fratello 

AL POTENTIssnr.n FRATELLO 

PICARDI Augusto 33° 

23aprileI979EV 

SOVRANO GRAN cm':f.ENDATORE ONORARIO 

R O ~l. A 

Si mvia il brevetto nO 15403_del.._XVlIlo 

o M A G G I O Mario 

unitamente al giuramento che lo stesso ùovrà prestare e Bot 

toscrivere alla Vostra presenza. 

S1 allega,altresi, il rituale del 18°gr~ 

do e la ricevuta nO 329 del 19/4/79 di ~. 85.000 comprovante 

l'avvenuto paga~ento della tas~a di regolarizzuzione al 9°gr~ 

do , di promozione al 18° grado e di capitazione per l'anno 

1979. 

Restiamo in attesa di ricevere il modulo 

di giuramento da inserire agli atti. 

Con il triplice fraterno rituale abbraccio. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

. (Carlofano 33°) 
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CAPITOLO NAZIONALE del R. S. A. A. 

00186 - ROMA - Via Giustiniani, 5 - Tel.6569453 

R l 'Il' r ,. orna, . l. 

Protocollo CN. 

Al Signor 
O l-\I\ G-' lo 

\u.. f\.w ( 

Ti prego prendere nota della Tua posizione debitoria 
verso il Tesoro inerente l'anno !9 sa 
di L. ~·O()<) 

in ragione 

Il versamento a saldo potrà essere effettuato a mez
zo assegno bancario intestato a R. S. A. A. 

Ti abbraccio fraternamente 

IL GRAN SEGRETARIO 

(Carlo Stievano) 
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~c Ottobre 1982 

Al Frntcllo ;:'~r1o O·~/·(;GIO 18° 
vin}rno6 

et per conoocen~1 

CC"CC F.C~A , -

ALL'I~r::.:;rj'-:-CR::; rCGICtTt\IJE l;m IL Lr~IO 
CC1 co nC!~A 

Fratello C~r1Gc1wo, 
ni corro l'obLlir:o i!1 1nfoT_'!nrTi che il Suprc'r:lo Conoi("lio, 
nel Convento P.1cerv to tcl 3 Ct~ obro, ha c'r:libcr to lo 
ocio[lir.onto del C' .p1 tolo ri~lzionnle (101 R. ~: •.• f •• 

I :fratelli che vi arrnrtoncvnno Dono l~crt[lnto ociol ti da 
orni ob;)li{:o noi confronti ilol Crp1 tolo otocno. 

Per l:otcr nn\.!orn. nrlìrrtcnero 01 n.r, •. ~ .,.. .• o conoervrrc 11 
crn(~o rc~r.tiunto, c1evono 1ccrivcroi nel una Lo:rin rc[':olnre 
dell' Or'~1ne oporr\nte nello. zona di reDi(len~a e t cuccoDe! v~ 
conte, prenc'oro contc .... ti con l'Icpcttore Rcriono.le per lo 
loro 1rT.1c~ione nello. Cm:1Cro fli tunlo rclnti ve nl proprio 
Grnc1o. 

Quonta Sor;rctcrla. reota n (:icpoeiz1ono por eventuali chi!:, 
rJ.t1onti fecondo II'COentc che trnocorDo In dota dcI 31 N.
coobro c.a., ocn~~n che oinno fJorvcnute noti~io in !:lonto, 
carni conoirlorato in conno. 

Con 1 migliori aucur1 1n·,,1n~·.o il più. fc!'V1('o ooluto ri tua -lo .-

IL GRAn SEGRETATIIO CAllC:::T,IIERE 
(CnrlO~o 33°) 

r 
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........ 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

" , 

, 
.. -........................................................................................ . 

,r" _ ••••••••• _ 0._ ••••••••••••• 0. 0 ••••••••• 0 • 0 • ' •••••• _ •••••• -,_ ••• ................ -.~~ •••••••••• ~ .. 
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Or,', 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente 

, , 

Modulo di richiesto per promozione. affiliazione. 

o regolarizzazione 

Al Sup.·. Cons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il ~:, O:, per l. (1) (;~'J1~~%../J 
.. J, • I e / ({ . p "-0.. ''l -n-~-------/J.--------------1------------------ ______ , ___ n_____________________________________ _ ______ =R.Y;>_4. r _. __________ __ 

Figlio 

n---.--'~--------------.--- ...... -.• -- ......•. ;t!;«.--;l;ylit;.-.-.-- ,----7;;-,,;;..-------------.-------------------------.--
Iniziato nella R.. L. ...--------________ Or .. di __ /.~___________________ il ________ ............... __ . __ 

.... Or:, dik.JIZ! 
-. dal .;/~ __ d. __ .. ~/!~________ 

Attivo nella R:. L:. ________________________________ .. 

3/, 
Riveste il gr:. 

Uniamo ajgno N.__ ... __ ----....___ ____ della Banca ______________________ ... ______ ........... ____ .... __ .. 

di L. (~ ............ ~ .... __ .. quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO __ ~~~._IDENTE 

(1) Promozione al g:b~g:,\ç .. ~; affiliazione o regolarizzazione. 

I~ 

'/ 33.', 
Pr... .... \." ~ (f8~ ;l.t I~ I .. h, 

~. 

" l~~~, k I~I .. h, 
1& " Irl,O t k l' t.lM 
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69/CN/79 

AL POTENTISSIMO FRATELLO 

PICARDI Augusto 33° 

23aprile I979EV 

SOVRANO GRAN COlD,mNDATORE ONORARIO 

R O ~ A 

Si inviano i brevetti n035588 del IVOgrado 

nO 23344 del IXOgrado e nO 15402 del XVlllo graào del fratello 

PIERBATTISTI Augusto 

unita~ente ai giuramenti che lo stesso dovrà prestare e sotto= 

scrivere alla Vostra presenza. , 
Si allega,altresì,il rituàle del 4°-9 0 -18° 

grado e la ricevuta nO 330 del 19 c.m. di ~.128.0oo comprov8E 

tè l'avvenuto pagamento delle tasse di promozione nonchè della 

capitazione per l'anno 1979. 

Restiamo in attesa di ricevre il modulo di 

giuramento da inserire agli atti. 

Con il triplice fraterno rituale abbraccio. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
(Carlo St no 33°) 
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CAPITOLO NAZIONALE del R. S. A. A. 

00186 - ROMA - Via Giustiniani, 5 - Tel.6569453 

Roma, .lì 

Protocollo CN. 

Al Signor 

~\E.l~l\ìT\)T\ A~)\C 
\\'.. ~v~ \-~ ~~\

lo~ 

Ti prego prendere nota della Tua posizione debitoria 

verso il Tesoro inerente l'anno 19 80 in ragione 

di L. 

Il versamento a saldo potrà essere effettuato a mez

zo assegno bancario intestato a R. S. A. A. 

Ti abbraccio fraternamente 

IL GRAN SEGRETARIO 

(Carlo Stievano) 
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A.:. U.:. T.:. O.: S.:. A .. G.:. 

Ordo a·· Chao C...::.: .- .. ~ 
- . -" .' ". -; .-.. .. -., .......... ' 

I... :..:... 

• ~ t:. -, • .,. 

. l"" .", .. :,:; 

'"l:"Z ____ .~J~' ... U.·. F.' . - __ --l' ... U."" P.·" 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRA~DI ISPETTORI GE:'<ERAU DEL 330 ED ULTIMO GR.t.DO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LlBER,\ MURATORIA 

PER LA GIURISnIZIOl'\E MASSOSICA D'ITALIA 

47/CN/80 
Prot. N . .............................. .. 

26.5.I980E.V. 
Zenit di Roma . . .......................... . 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di capitaziene ann. I980 
relativa a PIERBATTISTI Augu8te 18° 

A1Fratelle Principe Re&a+Crece 

PIERBATTISTI lugu8te I8° 

ROMJ.. 

w!wlwiwxwx xwxwtHl-wi\1~mw2wii~twE 
XjJD 

SlJXWs:DE 

Si trasmette, in allegato, la revers~le nO 363 del 26.5.1980 
a quietanza del versamento di L.20.000 effettuato per la causale 
precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

Alleg. nO 

IL GRAN SEGRETARIO 
(Carlo Stie 

ANC ET .. LIBRE 
0,33°) 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A,'. U.:. T.·.--"9.~_S.·. A.'. G:. 
ardo ab Cuo 

L:. U ... F:. T:. U.·. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

. -;" Prot. N. -4S!CN/81 Zenit di Roma .. ~.~.~.e;!?~~.~.~.~.~~.~.y'.~ ..... 

1\ 

I 
i 
J 

j 

I 

'I 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per té!SSél cll capi tazione_ anno 1981 
relativa a PIEPJ3ATT1STI Augusto 180 

• _ J ••• , 

Al Principe Rosa+Croce 
P1ERBATT1ST1 Augusto 18° 

:.: . Via :Grottaperfetto 247 
R O M A 

Pm{ 

~&~ 

Si trasmètte, in allegato, la reversale n. 300 del 16.5.1981 a quietanza del 
versamento di L. . 20; 000 - .. effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

Alleg. n. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 
c:--::-- .~. 

.:..: .-

1 

IO CANCELLIERE 



Senato della Repubblica - 733- Camera dei Deputati 

103/82 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

20 Ot"'obro 19~2 

Al Fratello AU{"llcto rI:-:RB~T-I~TI 18° 
via Grotta ferfetto 247 C0100 nO!'!J\ . _. 

et per conoccenzn: 

/lLL 'I::;Pl~T""\Ol:~ reGIOITALE l'1m IL LAZIO 
001CC ~Oi:A -

Fratello C~rioo1not 
m corro l'obbliGo ("li infornnrTi che il ~t1~r'-:::o Goncir:lio, 
nel Conv0.nto rl1.oerva-:~o (Jel 3 Ottobre. ha dolibo~to lo 
Dcioc1ir:onto l'el Capitolo Nn zionnlo èel R.~ •• f •• 

I trote11! che vi an-.nrtencvnno Dono [ertc.nto ceiclti (la 
oeni obbliro nei con:"ront1 (1el Copi tolo cteneo. 

Per poter ancoro. apDnrflcnere n1 P..f:./I.!. e con~crvara il 
er::H:O re. -ciunto, f~evono incri verei ad una LO.r'·,:'ic rcr:olaro 
ècll'OrC'1ne oy;orantc nollo zono (li rcci(~onzo. e t OU_!Gcoc1 V!l 
Dente, prendere contn'*:t1 con l'Inre7~orc ncr:i---r:~.le per la 
loro 1nu:l1ooione nello. C[';.Ilera ili tuole rc1ot1 va nl prorrio 
Grado. 

Questa SO{Tet~'r1Q Tenta a èiopocizione per cventu...'1.li chi!!, 
ricenti faconvo presente cho trascorso la ènta òcl 31 ni
conbre o.n., OCn7.3 che Diano porv0nute noti~ic in cerito, 
carni conoièernto in conno. 

Con 1 nigl10r1 nucurl inviano 11 più fervido an' uto r1 tua -le .-

IL GTIAN SEGnE JI, 'IO c!~nC:ET..LI ::RE 
(Cnrlo ' iovnno 33°) 
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SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

l ... l ....................... flNL'!llftJ) 

~ f} O 
\}f 

'ii (J .. . .... . ... -.- .... ...... . ........ _._ ........... --......................... ·-·····_·_····~ì··· 

"';:;ZrJ Mrl ............................ ............................. U· ........................ 7: ............................................................... .. 
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\ . l ... l' . () . s· \' ( · . 
- <O. •• .... -...... • IO. 'IO. 

: I ~; • 1 
•• I, i.1- LP t d ~ 

L 'l ~ ,\'TI! '() ! i) .\,', TTTYH) 

l'! i ~ l:; \ I I \ l .-,,: I l): i 'I· :\ i . t ,/ l, 

Decreto di Motuproprio N. 

N O t 

Z, /;'(c ec""\~,, 't~ \\ ~ 3'3 ... 
Sovrano Gran Commendatore 

VISTA la Relazione del Nostro Sov.·. G.'. Ispettore Generale 
. ,-~ .. ,,--, 

che propone di elé" • .rè~' ..... 
" V"" 

per 

al Grado di .• 
per meriti ecoezionali; 

Ritenuto che possa acco~liersi la proposta ento di 
Luoe fondata su b\!n~:ller~:l:z.e reali, per cui la rU: sta di-
stinzione oostituirà premio adeguato alla pers'on' ità mas-.. 
sonica e civile del Raccomandato; 

VISTE LE (}l~ANDI COS7I'l'UZIONI Dr:L RITO EGLI STATUTI E REGO
LAMI.!:NTI CHI.!: OOVl::RNA~iO LA NOSTi\A OB8EW~ZA: 

~~. ~, 

A88IAMO D~CR~TATO 

• CI 1 ("'\ \., • l-;),. O. \.\" "',t.·, ~\\ \ ., \.\\43 \\ V -Viene DI NOSTRO MOTUPROPRIO elevato al Grltdo di 31.', 
'\ ... 

··'-)t.. ... :.>~\'(\ ... J\\~u.\.)Ù~t.(. It oon facolt.\ dI usufruire 
d,d}'~ prt.lI'O~~;,tlvl' e dI t'r':'1oOal·51 dolIo Insugn6 distintive 
ud esso lner~ntl. 

OHD1~lrA~·!' a tutti l CO:";:'l !\ltll,lll\ll,~ ~o:>tru Obbedi.>n::u 
-l l r ~ o .) :: ,\ : • .; " r t' ! Id" t t o ~':-.'. c o·::" t ,\ l ('. u ;, l N o !1 t t'O J r ... 
;; t' ~ r t· t. i.\ r l o J l' n l" r 4\ l t· J! t. r.l:'; ~lt.' t l,' r ~~ "l r' r . " Ù li l S l r l f ~ -
r l S C tl o o !> l a il \l t e n t l ,; ,l d t~ 1 .p r ,~ s tl n t.' D tl o r tl t o Ol u n l t" d t' l S l -

.; ~ 11 ,) ti.' l S,,~' r " ::: ,1 -: " :1.; l ~~ll o. t.' lÌ! C l.) ll:> t' ..... ,I :':\" ,d t r il n t'l~ Il 

., r c il l V l :i t'.1 !\ l t o . 

" 
"" . 

t. 

. , ., 
i " l' \ 'II 
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A.:. t'.:. l.:. O.:. S: .. \.:. G.:. 
c . Iv'. f< . 
-----~--.~-- . 

OIWO .\11 CII \() ~ 

Urgente _ .. _----

S t P R r \t O C O :\ s [ (~ I. I O 
l'il ',,>\,'\"" l.' ".111 1;'111, ! 1.!"'~'·\11111. ;ì' 11l1'I.TI:\IIlGlI\1l0 

l,i: rlill "l'.:.! \'.::,'" ' I( ,I! I \ Ili l'III , 1111111.\ .. 1t'H \TUIII.\ 

l'I~. 1\ 1.:1 I;I~I"/!II',I \\ '''''1ll',le\ \>'11' "lA 

7> 
Coglllll1\C t·· \ L t 

~oml' A tJ T J IV I O 

eU/fu 

datallasl'ita 

i\tth'il;\ prnfcssionak 

/\1 -l:, Gr:. 

Al 9:, Gr:. 

AI lù: Cr:. 

Al :10:. Gr:. 

AI ;q:. Gr:. 

:\1 32:. Gr:. 

l\l 33', Gr:. 

.'a(~· 

!ir(/'(Il'l 

lo - ~ - l4(5.C," 

q - q .. t et ç, 
1'\ . lO, lC)~~ 

4- S'-lct~S 
~ - .(-IQ5C( 

l'rfid cd 111\\'1 ii..'hi I kl,)pali nd c:ll1lpn pmfalHl 

47 

Gillralllm(1J 

~ ~. f 
... ; 

'I 
~. 
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eh -on e'·. ;" . -. ), 7"" W 'r t ritt".· 1re trti 
") 

, , 

\ ,p,' /,' 
I 

\ 
\ 

C . .' 'l' '()f'It' • NOllle 

P,f.} di n.h •. ìt.1 I~·". /1/) 

c.',,'.',:;, )J,.,.t.e~ Pro V #u~". 
r,~.,',. cfl stilcl,l) »;)I,~ IP~;''';I''. 

p",lt'~SItIIW 7..,.,1" }'~); jj-;"J: I, 

(),II'II,'!I') ;f>c:J .... ,~ 
V", ~"I,I, ,1111~1t./,IA/,IJTdcl ,)~/i'1 

ti,l ~/A II' I, ""'''''"~. 
Or ... cii il 7· /~ I,r" 
Prnl7l0SS0 DI 3:. gr:. Il 11- 1./. l'!" J 

ArriVO "dia R:. L:. ,!wI dr: \ Il _,.1 f;,o 

AI 4:.gr:. 

9:. • 

• '8:, • 

• 30:. • 

• .;Jl:. • 

• 32:. • 

• 33:. • 

JJ.]. Il!"? 

f· '·"'6 rit/l1v.\I)~ ~t":j..-\.tol\(;( ~"I\. 
1/. "."rl 
/,.!- 'J~t 

6/1 l· I. 1:1''-fJ 
//tJ g{ ~11 1/) '} 
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'. " .. J ,'" 
I» 

a,o )II 
.. • 4\ "'. ':'; ';' J '. .. 

\)[.J~:.a /. "" ... ". 

I ,"<,\/n,:. (~.",. A ... r.-'. 
I . . ,., . "'. '," .'(' ) . , ) l' J /, 1" I '/. t , ( •. ! . / J • 

. •.•.• c' ,#.!j1.'~'· ",,:C, , .~ _,.";0,0(;' - I._~,,'A. ~ • .I7~1')' , -, .... ~ .. "-, 
- -~ ...... '" ., ...• ---_ .... _._.,_._-~ :....--.:..---_-=:. ........ ------,.......,.-------.-

COSTo C ... ____ ) 

:~';I::~I(),11.a N. OPER,\lIONI OANf AVERE s.,\I.no 1~lt __ J __ +-_-+ _________________ Ab_"_U_,,"_'+ _____ -+ _____ -+ _____ .. 

J,//,~ .(') I l'?, .. J. ~I. .. , , ." ,n~~',a.;ì.,,..· .. 6 ~ 1/~ t:~ . I .• .,· ,'" 

."" ~ .. '1l~ : t.l· ,114 d. h •• 

,1~/;/J,)t ''l' & I.JI.J t. ~ ,.L..l!."~" 

l''' 1;.1 A'If"~(;'.' .II;) " o' 

Il), 'h'A ~t.,,~ /" " 

.: 
". 

;).;, " '~.' ~ .. 
~(~':("? ~: . 

i' 

Ili puNTANI! 

.... ~ ............. • Mod "SI 
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L, illdIlL~,i!)II.· ,1,,1 FL', :\1.: ':~: i ,'IU ,I! ]1" (~r:, 

troV.' l'1.'i,,,"d.·II~·.1 .ll :11','\.'((0 : ,1.1-"·i .. t,, iII Llt.l l 
'1"IUI,IÌ'" 1-)";') " ll[.} J! Il'' l') .[ ,: " ,',I 1110' i,',lfl ('C'!:, 

li Il' I h l .• lll r.· r Il·) C E (", . il-.l H \. 14 i ;:. d i i 1 i , I.' .. ,I ,!..t \ ì. ' . 
.; Il. 

----------,-
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A,:, U.:, T.:, O.:, s,:, A.:, G.:, 

Ordo ub Chno 

L .. ·. U,'. F.'. T.·.U.'.P ... 

S li P R E ~I O C O ~ S I G L [ O 
"II ~1l\1I\'" CH '''111 l '.t'l l 1l'ltI l,! "'"1: \lI PII ìì 4 

III l'I.TI\1O GR\no 

1111. Itlll> M'II/II ~I' "d"lll 'II \, II' f\l<l (l''' , 1'"1':'\ :l.1l:IIATUIIIA 

1'111 1,\ ,;11'1(1' '1/11"1: ~l "'1)',1,'\ U'fT;\l.IA 

SOVRAUO TRIBUNALE NA:rO:ULE 

Zellit di ROffla 

GIunA~TTO d 1 11° G d t t dal 11'. Antonio PII.! ~~ e J ra o pres a o ~~ •••••••••••••••••••••••• 

nella Tornata del ••••••••••••••••••••••••••• 

"GIURO di non manifestare mai a nessuno, neppure ai Fratelli Cavalieri 
:~adosch, quanto è stato fatto e detto in questa Camera nè quello che per 
,L'avvenire si farò. o dirà se non a quelli dei gradi superiori. GIURO 0:2, 
lJçdienza al Supremo Consiglio del 33° grado del R:.S:.A:. e A:. ed a quei Fr.!, 
,'telli da cui dipendo e di adoperarmi con tutte le mie forze al migliora_ 
2cnto dell 'umanità secondo le regole del R:.S:.A:. e A:. e servendomi delle cE. 
:J0~cenze che mi Bono pervenute e mi perverranno dalla Scienza Massonica. 

Con, questo giul'runento spezzo tutti i legami col mondo che ancora mi ten~ 
aù incatenato e non mi permettono di essere veramente libero per llcqu 

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

,. \'. ,_ < .... , i.'" 
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9/4/1979EV 

P1CARDI Augusto 33 0 

Sovrano Gran Com.: .. enda "ore Onorario 

R O M A 

Si invia il brevetto nO 04652 del 

XXX10 grado del Fr.'. P I L I Antonio regolari z :'.sto al Capi tmlo 

Nazionale del R.S.A.A. cor: preghiera Ci consegnarlo direttrunenll: 

te all'interessato. 

Siallegs, al treei, iIri tuale del 31 0 
, 

grado e la rioevuta ddll'aKKenuto pagamento della tassa di regoli: 

larizzaz10ne e di cap1ta~ion~ per l'anno 1979. 

Con 11 triplice fraterno r1tuale ab-

braccio. 

IL GHA~; SEGRl:;TARIO CANCELLIERE 

(Carlo vano 33°) 
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Or . 

.od,1o ~I riciliula per promozione. affiliazioni, 

• rego/arillazlone 

Dt'llOminaziolW del Co,.po Uitllalo ,.ichiedl'Tlte 

1 ...,. 
\ "-; 

Al SlI.p:. COTls:. dol 33:. ed Illtimo g,.:. del Rito Scozzeso A:. od A:. 

della Dilx'ra Mw'ato,.ia della Giu,.isdizione d'Italia 

ROMA 

Vi proghiamo concedere il N:. O:. por la (1) 

Deliberata nella Tornata ~ .i1 • A. /_ . 
e rigunrdon~e il :. y I U ?7 P TJ/ tJ 

J/L n n ~ 

F · l' ~ I (),,- ~ 
19lO 

N.to. fu /ì~/~O /#_1-0/ il /p.,.g. 
Domiciliato a ~~, in , 

~I #T'-CA.( 
Professione (j 

Iniziato nolla R:. L:. Or:. di il 

Attivo rwlll\ R:. L:. Or:. di 

Rivesto il gr:. J/.' · dal 

Uniamo assegno N. della Banca 

di L. quale taSNa di promozione sposo. 

IL SEGRETARIO ENTE 

~ 

C 1\ Prolll(uiOllo al ~:. ; affilinLione o ~~olari12.az.ionl'. 
10.~j! " 

\iw~\. li' ~ 04(, [t 6-4 ,',IH (}"...~~ ~. 
~'JJI ( t...._ O., 
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SU?RLMO COiJsrGUO 

O~I sO';;'..\,',) ""''-:ll 1~')L.rlOiH \~~',L;L.'~I DE;. J)l GRAOO 
Ol.~ ii. J J 0::'0" "'j( ;;,) lJ A~~~~rAfoJ 

t' ·1 L-\ ~IUrl:;J:.:.J:.t 1T,\l:A~ • .I. 

:1110 Zon;: di iìJ\~A 

Ò Insignito Jc! 9~JJo :3 l U 

(( .. ìr:. L-;~.",:llur~:. luqui;:-:ituL'.: 

dèl Rito S';cJ~lC:;c) Antico cd Al:cottato, 

zem DI nO,',lA, Oij P.ùuo CìMllnl~nl, Il ~: I • J • 7.7. .. A. o, 

110 

'-_-_" .. __ @""4 ... _I!IS· .. """'1: ... -~, ......... 111111\!11!!11...,. l1li'42"-' __ .~",Wiij_",;",''''''. ce;_.--.----""_ ... I.1I!, ...... ·-'>1· ..... --".!'I'W'!,.-
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A.:. LI.:. T.: O. S 

Ord" a-' t";so 

L.' . U,', F .. , T.', U,', p", 

S l' P R E \1 O C O !\ S I C. L I O 
DEI SU\'R~"-;I GR"!'! !~I'I Tld'n Ci'!R\I! [lf'l. )' Ili L'I TI 'IO CR~[IO 
DEL RITO SCOlll'E A"-;T1t'O ! Il .~l'CErrATO OEU A UIlI'.R.\ MURAIURIA 

PER LA GI'-R!SIIIlW'I,C ~HSSO"CA [l'ITAlIA 

',r _ 

14/CN/80 IO::.o.r~oI'~SO E. V. 
P,ot. N ','nit di Rome 

Oggetto: Trasmi ssione ricevuta per tassa di cbiJi t; .. ~i01JC aLLO I980 
relativa a J:'r.'. PILI Antonio 31 0 

e p.c. 

Via AnCel, aella Pergola,24 

OvI76 J10:~ 

wnt~I~'~ 
lP.U 
m ... 'SlroE 

Si trasmette, in allegato, la reversale nO , .l~ del 10/3/1980 
a quietanza del versamento di L. 40.000 effettuato per la causale 
precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

Alleg. nO 
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to&.>tato al. .li. • .jeA.A. i:~u.r()nto L:ll 'unno l~ou. 

h i ò C' r Cl li i t o l' i n c () n t l";) . C' r i n v i n r t i u n c o r-

dinlio~imo e ~r:· nnluto 

. "-r 
p, l ( ~' I 
1~'~I"lfJ l 

..1 

J 

-P "' ~ 
0,\ lYVv fl 

/l../,} 

/ 
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. <.1'./ I ~ 
.,z -. k. '1l/ 

I 
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A,', U .. , T .. , 0 .. , 5 .. , A .. , G .. , 
Ordo ab Chao 

L,', V,', F,', T.', V,,, P,', 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVIIANI GRASDI ISPETTORI GEStltALI DEL ll" ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOlUSI! ANTICO l'D ACCETTATO DELLA LIBERA MUItATORIA 

'ER LA CIUIIISDIZIONE MASSONICA O'lTAl.IA 

42/CI;/81 4magg10 1981 E.V. 
Pro I. N . ................. . 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di 
relativa a PILI Antonio )1· 

Zmil di Roma .................................................... 

capitaz10ne anno 1981 

All'Illuminato Fratello 

PILI Antonio )1. 
Via Angelo della Porgola 24 

00116 ROMA 

Si ~asme~t&.i8cmeqato, la reversale n. 214 del 4maggio 1981 
versamento di L. effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

a quietanza del 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

CANCELLIERE 

Allt'<) n. 1 

/ 
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Al rrnt0l10 Int:,'nio 11 T,1 31 0 

vin In"clo l'clln .icrc,oln 1>4 

o. p"r C cno~;;en~o.l 

C(:'76 -:'.~"·A 
aL T 

ALI,'I~ìì~~7?C;~ ;: :GIC!l!,l,;; l :~H Il, T,A:~IO 
OC 100 ~:C·A 

Fratello Cnri:.~~'1~ot 
n1 corre l' obb11"'0 {1 info:"":n~ cho il ~ur-r('''''o Confli,":'110. 
nol Conv:-nto llicorv' to Col 3 Ottobre, ha de11b0rnto lo 
ociot'li:cnto elc1 C .... l 1 tele ::n~1onn10 (01 R.~~. ~ .A •• 

I r~tell1 che vi o.r~ r.rtr'ncvnno cono :'ort"'n~o ~ciol ti c'o. 
orni ob li "'0 nei ..::onfronti ('01 C l,i tolo eta, 00. 

Por Iotrr rmcorn n: .crtC::lo:-c al :~.". A. -. o c:mccrvnrc il 
r,roc1o ro 't1.ur.to, devono iocri vere! C'cl unn lo '.-'1.n rerolnro 
(~o11' Or('1n:) orc:,"n te nol1n :.:cnn (11 reei ('C:1:;n c, nu,:cc!Jci ~,.n 
cento, rr~n(~cro cont:\~,~1 ccn l'L~:-ct'orc ~?er·1Qnr..lc ICI' ln
loro 1!".:·iocicno nel1C' Cn::crn r.j, tunlc rc1ntl \~O n1 I,r l'rio 
Grado. 

Quanto. !Jc,rot t'r1a rcc+n Q (~1 :::po:1 ci '.'ne ~ or c\7cntunl1 chio. 
nncnt1 rr.~cnc10 7ro~cnto che trn::!corco in ~nt.n ('nl 31 l'1= 
CO~bl'O c.n. t ocn::n C:10 Dir.no :;,cr .. ('nuto noti ~1c in ~cr1 to, 
onru1 o no1dorato in Donno. 

Con 1 r:!r' iori ~~.u 'uri ir.v1c:40 11 p1~1 rorv1(~o nnluto ri t"n -la .-

IL G~'n "~r~~T~'H: 

(Cr~rlo ~ 'v:'Jle 33°) 
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.SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A·. A:. 

""~'"'' , 

-ITALIA-

, '> 

........................•. (fO.tCA.~.l ................... SALVATo RE 

~~O .............................................................................................. '1 ................................................................................. .. 

~ OHI\-
... .........................................I~ .................................................................................. . 
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La immissione del fi'ratr:llo Salvatorp PORCARI 
al 33 o Gr:. trova ori0in() nd Ore've'Uo rilnscb 
to in data 1. ,L 1961, sotto il nurn()ro 365, dnl
Sovr;2no Griìn Commcnrlntorc Giovanni CHINAZ 
21 3:5° di Pi"zzn del GCSIÌ. 



"'. 

o 
~ 
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A,', U ,', T",· O ,', 5 :, A.·. G.'. 
MASSONERIA DI RITO SCOZZESE ANTICO E ACCETfAIO 

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

OBBEDIE:'ZA DI PIAZZA DEL GESO 
SEDE:'TE (1' RO~IA 

~;j 1140 -G/r.-Prnt. U O • · ..... _0 •••••••• 

EJ.Att:,!I1.0 e Pot:.rro Fr:. 
Salvatore PORCARI LI D~STRJ 33~ 

e, per conoscenza: 

~lett~~o e Pot~mo Fr~ 
Lorenzo GAMBACCIANI 33~ 

Sovrano Gr:. I s p:. Gen:. pf:>!' l a 
Libya 

Or:, di TRTPOI:I 

Or:. ai TRI·Pt:!,l "" ,- ... 
'- ", 

Carissimo PORCARI, j\ 

ho il Dlaceredi comunicarti che il s~ro 
Collf:>gio, nella sua Torn~ta ordi'~à,ria del 1 Ll rr\arzo 1964 8:.\1:.: 
ti ha elevato al . . 

33:. BI) UI,TU'O GR/> DO • 

Anche da parte del Sacro Collegio e della Giunta 
Esecutiva, dpsi1e!'0 f;;lrti pp)"vf:>nire il più. vivo compi?ciml'ò'n
to per la mAritata elevazione che viene a giu~tamente pre~ia
re il tuo zelo e la tua fede. 

L'occasione ni è sradita per inviarti il mio caro 
tripl:. fr:. abbr:. nei NN:. SS:. NN:. 

-'..i', ,"o, -,.,- ,. 

P.S.- Ti compiego, in du~lo, il relativo giuramento che vorrai 
corteserr,ente restituire firn'ato a] 1è Gr:. Se~;reterl a r;pn:., 
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:.wì&'t _. S# . et li j' .• :.",,, 

.l.

i ... /. ;;:'''l. •• " ••• ~ ••• !.:? •• ~:! ... :!.ì.''''!'''. 
. '. ~ ... ?t ... ?~. ~SJ:·?t:·'Y:· !t.:. 6iIlU';~UC ~òl. ~;~o l"o (\.~, .. 11 

! 
", """lyt('loa0n(t'cin )f:,tT)('t'EHtl, f e 

,~.up~l·mo t-, .'l1'O'glio 

1'.; '7'oo:.I';'.nmll' :t.p.ff,.,d è,.l :13.1l li:l!.'. ~'.,~'l~" 
'- 6~{ ;{it0 \~\c<'~':" .. ~lf ~. -.<c!) \!ò f\C'Cf(tÙ~~\ 

- ~,~, rH;cr.::!~dtCl "' 

~H.d)ienJ<' bi 7;'ìoll" bd 0nu 

~ ~12:c: ... Salvdrore PORCARI 
. w Il l"i> 'llatoa ..... :.L~ .. bianni.J? ... 

; ~. inGignif., bel ... 33° .. ~\rLl6.,. ___ .... _. 

~ .... Soyr.: .. Gc.JspcrlQreGene ral<. .. 
j 2:·bi ?,1omn. i1/~~utLjf6~ (:' :!; 

::c; , 
;.:...~ ~ 

.,.~. ! 

./ 
./ 
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S~ria Il 

:: -: 
< > 

:-~ 
e! ,!.~ .. 

".-~. 

SUPriEMO ~O:~S:~LiO 

DEI :;~·,·?~~I GRAND! j5?éTTC~: G~~=;!;;U ~:::.. -:3'> ù;t!.:j 
O':L ?oliO SC::2Z:S~ ;::,"',:0 C) r\::~T7';TO 

p,;t LA :;~RiS:..z;O:.é ;rAL:A~A 

- -
,. -- ~ . -

;l Fr.·. 5alF:.ìtQ,n~ __ ... P..J)R.C._.;:\.R.L .............. . 
ali:: Ze:ì;t cii ROMA 

è ;;:~:;:1::,J d",! grc::l ...... 33.~ .... : 
(G.r.and~.J5.PQJ.t:2.r.e .. D.~~.D.~l~~l~) 

d"! i1ito Scozzese A"tico ed Acca!';ato. 

W.IT 01 ROM;', da Fa!=o Gi:zs:i;tianl. Ii 5 ..•. ;i..J9.1.7. A. ::l. 

145 
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A,'. U.:. T.', O,'. S.:, A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L.·,U.'.F.·, T,'.U.', P.', 

'----~ 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE A.~TICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Prot. N ........ ?.§lgN/81 Zenit di Rom 6luglioI981 E. V. a .................................................. .. 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di capitazione anni 1979= 1980 E 1981 
relativa a PORCARI Salvatore 33° 

Br. PORCARI Salvatore 330 

ROMA 

ArutBlttWltl'OBT.ocf.OlVRtYOlWN lWJPIi 

:ffx 
WM~ 

Si trasmette, in allegato, la reversale n. 382 del 5luglioI98I 
a quietanza del 

versamento di L. 150.000 effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

CANCELLIERE 

Alleg. n. 1 
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A.'. U.~. T.', O,,, S,'. A,', G:, 
Ordo ab Chao 

L,'. U,·. F.', .-... T.'. U.·.P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRA~DI ISPETTORI GESERALI DEL 33° ED t.:LTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIOSE MASSONICA D'ITALIA 

. 5/Cn/82 29genna1oI982E.V • 
Prat. N . ................ .. Zenit di Roma .................................................. .. 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di capi tazione anno 1982 
relativa a PORCARI Sal va tore 33 o 

e p.c. 

AL ?OT/rr.o FRATELLO 

PORCARI Salvatore 33 0 

R O M A 

All'ISPETTORATO REGIONALE 
per il LAZIO 

SUA SEDE 

Si trasmette, in allegato, la reversale n. 52 del 29. 1 • I982 
versamento di L. 5 0.000 effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

a quietanza del 

IO CANCELLIERE 

Alleg. n. 1 
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105/82 20 Ottobre 1982 

Al Frotello Snlvntorc FcnCARI 330 

Ct per concoconznz 

I. LL • I Sf'ET~On.E R ;-:GI Ori" LE r;:n I L LA ~I O 
00100 nCi.':A 

T 

Fratello CnnDoino, 
[:1.1 corro l' oL)lico (1 inroronrTi che il [)u.prono Consirlio, 
nol Convento hioorvnto (leI 3 O~:tobro, ho. <ì liberato 10 
oc1or-;o11r'onto (le1 Cr.>pi tolo Ha.zionale del R. '~ •. '.,~ •• 

I frote1li che vi nl·portcnovnno cono portanto :3e101 ti do. 
or:ni obblico nei confronti del C~l~i tolo etc. 00. 

Pcr poter ancoro nprnrtcnorc al R.~; • .f. .• ~. e conoervare il 
credo ro{"'nunto, dcvGno iocriverci nel 'ma LO[[':io reGolare 
del1 cOr<line opernntc n0110. zona ('1 rooi<]enzu c, cu..:ccoai ~ 
Dente, prendere contatti con l'Ispottoro jìor;ionnle lior In 
loro 1rm::ioo10no nolla Cnooro re. t'...lO.le rolativa 01 proprio 
Groèo. 

Quanta SOGrotorin roata. n diopooiziono 
rinenti fo.ocuc1o [)rGoente C!1O traocorno 
conbre c.n., oon::o. ·:.;11e D~ ano pOr'Jcnuto 
sarai cono1dernto in 60nno. 

por ovontu' li chia. 
ln data èol 31 Di= 
notizie in DCrito, 

Con 1 nieliori nucuri 1nvinoo il più fervido 
le .-

saluto ri tua 

IL GRAll GEG~O CAllCET.a':RE 
(Cnrl;-avano 33°) 

-
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. 
,< < \ 

I 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

Il 
I (/6l111 
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• (. 

(}lit'\.'(J, (("j".':O :' !('.f/:P(,,,.:t,;;'o 1"1 

r\·J:,,: .. ·:to. J'flt,j t q~.- .. f" \~ ':!;!to ,tI. 

1., 1.",::..,'.1 J ,:.! /','rr.: TI< .":"',:,1 l'olti: 

I:':~!"'I< C' d,. ./I,,'r/,1 1('l!II-,:lo Jllol 

( .- r.: t: .:" .\f ..:,' \:,. N'" =.1. 

Fr:. GIOVlù;i~I A:;:i:o:rr:;o 
PUGLI31 

n.ltll il ___ 2d/6/1945-

PALEre.:o 

vi.. -.1.:. D t Azeglio t 27-

Ji pruks!\i\lIldJQCENTE -U:;I Vi::IL~I'l'. 

l- ml"lllhro dd (; ... lIldl" Oril·rltl· d' 1[..1 i,l 

Roma, li 3 gcrmnio I98! 
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~ / n i(\...,.,. \ (" 
Volle dci -'<-.. 'v ij:)'..l 

Modulo di richi •• t. por promo,ione, affiliulone, 

o regolarluulono 

AI Sup,'. Cons •. del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della libera Muratorio della Giurildizionu d'It"li.1 

{ 
R O M A 

Vi prl.'ghi.II110 cOIKcdcre il N .. , O:, per la (I) 

(~r~ 
'I 

Ddilx'l;lU nl'lLt T(lluta li 

Ini;iato n:.:lla H:. L: L~ l b~\.Jl: Or', di ~~. .. i1( ~ (. -:; i 
AII!vo nella R" L.\'-t\w ì ')uo ..... -c, ~ C? ~(.~ Or,', Ji. ~~ ..................... . 

Ri\l'Sll' Il t-:r:. ~ .. # Jal ~ - l - l r~'" I 

di L 

~lftorlon. ,I 9 
/ 

I 

/ 

\ . /' 

I ' 

; ""ili.uiOf\n o rto9"1.,, jll .. ~i<ln4t , , 
i .. 

" \ 1 
" 
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A:, U:. T:, O:, S:, A:. G: . 

.;;tJs MFtrM;~I:": JU', 

L" U F', 
OUlX) Ali CIII\(I 

T:, p" 

IL SUPHL\!() Cu!\:~IGLIO 
l't~t r .... l·J-~~'SI (;I~.\~;r): 1~:!'!·,·n)Hl ( ~ '.~, \!'t r~·~, Jl· ~·n t'Lr:\f~) (;J!\IM.) 

I:Jt, ... k::\1 S<':U.:/1,,')1-: A~;T!(" U) A" l';":,:') :", U~\ r.:ll:!\..\ \lhl.\T\,i~1.\ 
l'P'II l.' (ill'l>:'i:J:.:IU'ò! LI o..:,"~ l:\;,'A D r.'AlIi\ 

Brovetto Giuramento 

Al 4.', Gr 

Al 9,'. Gr, 

Al IH.·. Gr" 

AI 30.'. Gr 

AI "\ I . (;r 

1\1 '1, U. 

AI H,', Gr 

l\lIlvlth pl"Io'Ild,,""'" 

• 

.. 
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A'. U.·. T:. O.'. ~r A.'. G:. 
Onlo .h (~ 

L'. U f. T.'. U:. P:. 
• 

s U P R f." () (O ~ " I C l .. l O 
Df.1 SOVRANI ca,"rl l\Ptrt'., ,''', •• U :«l \\'., l'lTIMO CRADO 
DFt alTO 'C'C'n'" ..... •.•.•.••. . ....... ,., ,*ll,roaIA 

, •• l4 •.. a'l.·.;"'" ", .. ~; "' .. 4 •. !t.11.4 

G I U R A 'I E N T O G R .\ () () 

PUGLISI Gioya~ni Antonino 
lo ................................................................................................................................ . 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, ai quali mi unisco, !inceramente e solennement. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e prometto di ln1çl:oarfl ~mpr. piu 

la mia cultura iniziatica e profana. 

Giuro di proteggere e di assistere ogni mio Fratello e di non abbandonarlo Qiamnul n.l bi309no,nel 

pericolo e nella persecuzione. 

Giuro di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di attenermi alle disposizioni ed ai regolamenti inerenti al Grado dì M.aostro Seqreto e di con

formarmi alle leqqi ed alle decisioni di questa Loggia di Perfezione. 

Giuro, infine, Fedeltà ed Obbedienza al SUPREMO CONSIGLIO dol 33° .d ultimo Grado del RI

TO SCOZZESE ANTICO ed ACCETTATO per la ç:'.1ti.sdizlOr.e d'lt,ù1.\. 

LO GI U RO 

( 
-- ~ ~\\ .~. ~. --' (~.( l.-

........... :: ........... ~ ........... .. 
-, .. _-_.--,.- .. ---_., 



Senato della Repubblica - 764- Camera dei Deputati , 

\ . , 

" 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A .. , U.·, T,', Q,', S ... A,'. 

Or~ ah Ch.o 

L.' , U ... F.- , 

," 
'I 

T.'. U ... , ... 

S L' P R E ~, () C O ~ ~ f G L I O 
DEl SO"R,-"I CRA"'OI l51'rTH"MI et"".,: I "'L \\. '0 l'l liMO CaADO 
DEL alTO SCOl.lf'iP. A'HKO H) 'llt~~"1.1 Ntl~ lla'R,4. Mt:IlATOlIA 

'El LA GIL'Rll0Illul'o'" ~H'''),'''',A V'I1'4.1.I4 

GltrRAMENTO GRADO 

" ':~ 

" 

l, F~',;~.T:;I Giovar,!'li Ant~Hl;r:o o ................................................................ . 

giuro sulLa f~d~ di Uomo d'onore, di onesto f' di ml./!ll(ml". alla prr8enza del Grllnd~ Az· 

chitetto deU'l,;niverllO, ai pirdi della più alta Potenza drl ~ondo e di questa augusta Aseem

blu, di giammai rivrlarr ad all:un profano nlo ad alrun ~aMOne di Grado inferiore, i IIt"gre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Elttto. 

Giuro che mi mantrm) frddc agli obbll«hi aMUnti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi t'd i I.Ìntl:0li Componenti, miei fratelli, con tut· 

ti i me7.~i di cui ora ed in aVYl"nire poMa di~~. 

Giuro di obbedire It'nu eAÌtuioM e diMenso api ordini che m! verranno trasme8BÌ 

dal Sovrano TribunaJt' dri 31 f' dal Suprrmo Corui~o dr-i 33 dt'l Rito Scouell(' Antico ed 

Acttttato. 

ConllCnto. Ile ueMÌ b di~uia e la v("r~~11 di mancare al mio ~uramf'nto. di f' .. re 

io ItcMO immolato: che i miri occhi siano priuti drUa luce con un ferro rOYf'ntt', che il mio 

corpo llia t8ecrato dai Figli deUa \' edova. 

L O Glt:RO! 
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A,', U,', T,', O:,'s", A,', G,', \,. " 
~1 

Ordo .b Chao 

L',V.',F.', T,', V,,, p,', 

SUPREMO CONSIGLIO • 
DI.! sova""l "R"'OI rsnTToRI cr'òFRAlI DEL n° I!O ULTIMO CIlADO 
~L alTO SCOUUI! ANTh'::O t'O ACCETTATO DEttA LIIIERA MUUToalA 

PIa LA CIt:aISOllIONI! '-CAUONICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O d e l 18° G R A D O 

accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa·Croce, 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita, In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le fVI:,:e della mia intelligenza per scoprire la 

verità, Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò din

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli né per orgoglio. né per rancore, né per viltà, 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello né disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di le<jittima difesa, 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ,ld un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo ineviubile. 

LO G I U R O 

Or. di ~,A.~ .... ~h\~~H .... " 
! ( , 

...... Q~1 ... f~\ .. -, , t, 
' .. ' .. - ;~---_._-~._---<,--

I 
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37/82 13 Ottebre 1982 

Al Fra tollo Glovonr.1 Ant0u1no : u;;r.I ~I 10· 
via n·A=oc11. n 90100 r"L::!?:.'Q 

e, per oonoocenzat 

AtT,'I~rE77C:L:: ;LGIC:T~I.: r:'n I.A :;ICIT.IA 
90100 rALr:m.:O 

Fratullo CnricQ1~o, 
tI1 corro l'ob~'liro (11 1nforr.'Ul~ cho 11 Supr~no C noicli., 
nel Convento H1oervnt. (lel 3 Ottobro, ha (~c11berato l. 
ociocl1r.:cnto (;01 C:tp1 tole rl:u:1onnle (1el R. s. A .A •• 

I fratolli che vi QPlnrtonovuno oono pertanto cololti ~A 
oeni obblico nel oonfronti ~el Capitolo ote~o •• 

Per l-otcr o.ncorn nf-i Qrtenoro nl R.::. J .J... o con~orvnre il 
Grar10 m(,r.1unto, r.ovono 1ocr1\'croi 0.(1 una Lor:c1n rcr-olo.re 
~elltOrò1no operante no1la zono ~1 ro8iden=o e, ouccooci~ 
Ilento, prendere contatti con ltlopottoro Hry['i.onole por ln 
loro 1:-:-.1r;:.~1one nella Cn:::cra H1 tuolo rclot1 va 01 rroprio 
Grarlo. 

Quanta S~;rotcr1Q ront3 D ~iopoci=iono ter eventuoli chia 
n:-onti fAcondo rre~:onte che traocoroo in dato. del 31 Di: 
oe=bre c.o., conza che ciao. pervenute not1~1e in ~cr1t.t 
soroi cono1~ornt. in Donno. 

Con 1 ::1C11ori Qu..~ri 1nv1uo. il pià forv1<.~. oaluto ri tua 
le .-

IL GRA!T s::Gn:':'.P1IC '.~:C::T,tI :;n: 
(Cnrl.~ ~no 33°) 
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SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA- , . 

)) 
. ! 

. f 
"\ ", 

..................................................... RO ~1H. 

-- ---------
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A·. U:. T:. O:. S:. A:. G:. .e..llFiìOt C 

DEUS MEUMQUE JUS 
L:. U:. F:. 

ORDO AB CRAO 
T:.:. P:. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPErI'ORI GE~'ERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCEITATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

IL S I~. 

Cognome .. l~ ... ~ .. :{.9.. ......................................................................................................................................................... . 
No~e .... ± ... ~ .. eg .. .I.W ........................................................................................................................................................ . 
.Qi./ fu ..... <4 ... ~:c. .. C.Q. .. UJ... ... O' ........................................................................................................................................... . 

data di nascita ...... .A .. g .... ~.~ ... ~ ....... AA. .. ~ .. ?.?..! ............................................................................................... . 
Comune .~·:··.tì··if.}l:o ...... a .. C~.W .. G.Ud .......... Provo ........ ~ .. ~.\~: ............................................... . 
Professione .. () ... ~{él:t..J.t ........................................................................................................................................................ . 
Domicilio .. 2.QW;.~ .......... T............... Via '~." ... ~ ... :l .. ~1.~ ... ;I ... b.9........... Te!. ... ~.J.{§ .. f. 

. .. . ~'" '\ V' ,'\ . r. , TItolI dI studIO ......... y.l ... ç;; ....... ~ .. ~ ........•. ~ ... kL. .. ::-............................................................................................ . 

Iniziato nella R.', L... . .. ~~.d..cLw ..... _~ .. ~.~.:Q. ..................................•............................................ 
Or.' . di ....... ~.<2-.:................................................... il ...... .J..e.~.J. .......................................................... . 
Promosso al 30 G. ~ . il ... .I..e .. t.4 ......................................................................................................................................... . 
Attivo nella R.'. L.' ......... f.>.~.~ ... J~ ... Or.'. di .......... ~.Q,. ....................... . 
Promozione ai gradi Scozzesi 

date 

Brevetto Giuramento 

. j .r r 8 J d..L /3. /. 19 Al 4 ... Gr ............................................................................................... . 
l. ~ ~ 11 ~ d. /. J, 

Al 9.'. Gr ............................................................................................... . 
I(!/} "lt d. /. H Al 18.'. Gr ............................................................................................... . 

Al 30.'. Gr ............................................................................................ . 

Al 31.'. Gr ............................................................................................... . 

Al 32.'. Gr ............................................................................................... . 

Al 33,', Gr ............................................................................................... . 

Attività professionale ...........................................................................................................•.............................................. 

........... 40 ................................................................................ u ••••••• ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ..... ~.~ ..... \4.9.{~ .. ~ ..... ~ .. ~.;~.b? ..... 

~:=-:i:7i7ii::=:;,::F~;~~~ 
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A.'. U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G ... 
Ordo ab Chao 

L.'. U.·. F.' . T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRA:"DI ISPETTORI GE:"ERALI DEL 33° ED ULTI~1O GRADO 

DEL RITO SCOZZESE Ar\TICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIOSE ~!.-\SSO:"ICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l 4° G R A D O 

punzo Francesco lo ............................................................... . 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. 

Di mia propria volontà prometto di non rivelare aù alcuno i segreti di questo grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti, i regolamenti e le disposizioni inerenti al grado 

di Maestro Segreto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragio

ne. Prometto di conformarmi alle leggi interne ed alle decisioni di qùesta Loggia di Perfe

zione di Maestri Segreti, fino a quando ne farò parte. 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad ogni segreto che mi verrà 

affidato, ad ogni compito che mi sarà legittimamente imposto, ad ogni dovere che mi sarà 

richiesto per il bene del mio Paese, della mia famiglia, di un mio fratello o di un amico e di 

non abbandonarli giammai nel bisogno, nel pericolo e nella persecuzione. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di miglio

rare sempre più la mia cultura iniziatica e profana. 

LO GIURO! 

. f:!.l()n. t1 O, ". -- 10(0 
Or.di ... ;'~.'ç..A~ .. ~ .... \. l 
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A:. U .... T:. O:. S:. A:. G:. 
Ordo ab Chao 

L.'. V.'. F:. T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURI.TORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

lo ............. :rlJ.NZO .... frgÌlc ~.s.GO • •••••••••••••••••••••••••••••• 

giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di massone, alla presenza del Grande Ar

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tut

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senza esitazione e dissenso agli ordini che mi verranno trasmessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io stesso immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedova. 

LO GIURO! 

Or. di .~ .. .).~ ~. \ Q f ~ 
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A.'. U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 
Ordo ah Chao 

L.'. U.·. F.'. T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SO"RA~I GR .... ~DI ISPETTORI GENER.-\U DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE A~T:CO ED .-\CCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GILRISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R A ~1 E :" T O d e l GRADO 

lo •.•.....•.... ~l}~~.z.Q ... lrQ.np.~sco ............................... . 
accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa·Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi di5~0lga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinneghe

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa·Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO GIURO 
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Al Pratello Pronccnco 1U;T20 180 

via Troaone 49 

e. per conOGCen~~1 

20 Ottobre 19(32 

CC"CC ~:C-A 
'-

ALl,'I~ìF;~T:-CR, n:~GICnl-JJ~ :::ER IL LAZIO 
C0100 Der'A 

Frqtello Cnr1cGi~ot 
ni corro l'obbl1c.o Ci !nfo~nr?1 che il Surrc~o ConoiClio, 
nel Convento llioorvnto faI 3 Ct Obl~o ha èolibQr to lo 
oc1oGlir:onto elcI Co.pi tolo na~ionale del n. ~~ •.• A •• 

I fratelli ehe vi appartenevano aono pcrtrmto 2c1ol ti èa 
oc;ni obblico noi conf'ronti (101 C' pi tolo otecco. 

Per !,otr.r :mcom {lI'!:nrtonarc 0.1 R.~.'. ". e c onoerv~' re il 
Gr.::/'o ro.{":('"iunto, davono tncrivorni C. (l una l,O '[in rcrolo.ro 
dell' Orr11nc operante nella ~onn (11 rcoi('enzo. e t ~:iuccco:Ji ~ 
ncntc, prcn(]erc contn~ti con l'Ic2!c~torc n.~r:ionn.le rcr lo. 
loro i~ t:".1ccione nella C~,~ero P.i tU:1lc rola..tiv.3 al ~roprio 
Grnèo. 

Quenta. Secreteria rcotn n èicpociz:lone ~,er eventuali chio. 
riDenti fncenc:o precante che 'tr.:'.OCO:i:':lO in (10...":0 ('01 31 Di= 
cOt1bro c.a., ocn:-.a. che sinno I-crvonute noti ::.ie in ceri to, 
sami conoideruto in Bonno. 

Con i nir,lior1 pur;ur1 inviano 11 più fervlclo oa.luto ri tUQ 
le .-

IL G--A" C"""GR'-T' TII'" 'A·'''''''' TI ...... n·" .... "" ;s~v ,·v"'L~ J:. w 
(cnrl~ ,no 33°) 
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SUPREMO CONSIGLIO 
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A D UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI A RCHI'ltECTI GLOnIAnl 

A:. U.·. T:. O:. S:. A.', G.'. 
r~~~~:~~\ Mass. Unlv. di Rito Sco:!:z. Ant. ed Ace. , 

DEUS MEUMQUE, IUS ORDO AB CHAO \' " ;-.. 

\

. . ! ~ ~ a 
,I~' 2. f 1~' ~ Ar~. il Il .. ./ I -

IL DELEGATO IS~TTORE 

\ \ ( 

REGIONALE Zenlth cU Taranto .... "2..".Novemb:re.,, . .l...97,,8..~. 

~~\ 
~J 

Al19. G!"2X! S~::;reteria 
RITG3.C:0Z.Z.B~E. i'1.~i'IC.O:GD _.,'l.CCS1.TATÒ = ROi"A 

Aumento di luce Fr.·. REHO ANTONIO 4° 

Il Fr.·. AIITO:UO m~HO, è Ufficiale dei Carabinieri in servizio 
attivo ed ha bisogno della necessaria "copertura". 

Trattandosi di Fr.·. che possiede sicure çuali tà massoniche t Pl'O

pongo per lui aumenti di luce fino al grado 18 0
, onde consentirgli d.i 

essere a!lUneSSO al Capitelo l;a'L,ici~f:tl~ ù.:~l =~ito Sc;)zzese AE"c.ico ed ~:"cc:.::-t:: 
tato, per il quale mi ha consegnato dOl:tanda che accludo a 'Iuesta ';'i", 

proposta. 
Col triplice fraterna ahbr~ccio 

l'Ispettore Regionale 

(EnrbCOP~. 
v~ t}f-

Alleg.:l CAPITOLO Nil.ZlOÌ'{o'..lE 
\ -.. : ... -..... 

Indtrtuo pro/a~ Avv. Enrico Palml • via R. Margherita. 3 - lHOO TaraBto 
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rl,CL S è-Y' .J < t-' ~,,~ 
. R o I. S... A.: 1\:. 

f v.k l~ 1·"~~o~o~. 
__ ---- i 

CAPìTOlO NA ""1"" N n. s. AL A UI ALE 

/ j o ft.-~~~ ·,lL Re ~ o 4v~;'1o ~ 
.Ma.L . . 

~ R. ~ c.J..x. ( .A ) ;.J 2-y-. 9, / U 1. fl.n-.\ 06.-..A '" 

T ~J.. I v.~ v.~,L .... ;), ,~P.L 
'v'1.L ~N\:'~ eY"~ t.-U-. ~'''''''' i'l..· 1M 

><'-" >-w ... t:,,~i, J~ €~I...-h 

Ec"-"-"-/'~r""" c..l,.l.o-I..O u.....)..-A-......... I 

3 ~ o..-Ll' o-'U l'C ~ ::LJ ~.~ ,'0 ffA.(/)h...a 

Ho./Ylo-uL~ ~ ~~ ... P~4!2... 

l " .. ,t; .... ?J. ,u.-.'.y........ \).... /(.0 v-""-

c~,~o~ 

J. 1\ .'. s.. .A. ~ A:, 
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15 

ALL'If.:.J?:::TTORE BEGIOl'U·.LE 

Fot. '. Fr. t. PALr:I Enrico 33,·. 

Via Ree1nn ~nrgher1tat3 
74100 TARANTO 

::olla ':;0..l:.'i:la-'GU òella Giunta 601 SupreZ!lo Consi= 

glio del 25 c.~. è stata accolta la richiesta ècl Fr.'. &~HO 

Resto in attesa della so'' ma di ,~. 105.000 

C1u~~~ tno:::;a r~i rilnc:!io brevetto èi V'-go e 13° gl"'::'f.o nonchè 

dell' allegato modulo a.nagrafico. 

Con il triplice fraterno rituale abbrncc10. 

IL c Anc :::T,LI ERE 

( Cnrlo .... ,,......,"""-0 33. t • ) 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

DEUS MEUMQUE JUS 
L:. U:. F:. 

ORDO AB CHAO 
T:. U:. P:. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETl'ATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

R E H () 
~:::~~ .... :·.· .. ··:::.:·.::A.;~f·;.·.·; .. ~.:;:· ... ··:: ... : .... .:.: ............ :.:: . .:.: ...... :::::: .. :::::: .. : ......... ~::::::::.:::.:::.:.:: .. :.: ... ::: ... : .... ::::.:::.: .. :::: .. :: .... :.::.::::::::: 

:~~i·~·~·~·~~·t§:=~~[1··~·····J~.·,~;i~····;·::·?:{1.:.1.:: ..... :::.:.:.:: .. : .. : .... :.:: .... : ... :::: .... ::. :.::: .... : ..... :.::::: ... ::: ... : .. 
Comune .............. R:;~(:.~~, .. (:, .................................................... Provo ............. I«; .. <::.c...\.............. . ......................... . 

" &. Professione ..... ..i.L.1J.'.'.0.o.:: ............... ç.<=.:.: ............................................................................................................................... . 

~~::c~::t~~,:'"~:{~:.:;J~~:~~y;:~1Z~k:~el.~~~ 
e t' r c C', (. .,.. 1.1·) 

~:~i.at:i n~~.~~ .. ~p.~~~:~.~.~ ... :.:' ..... '.:.~ ....... :.<.:.': ..... : .... ~~: ............ l.~?~~·.·.·~:· .. ~.;..t;.~~· .. ~::·./Y..i.I.: ... . 
Promosso al 3° G.' . il ........... 1. ...... (~ ... {.9..'l: .. G. ..................................................................................................... . 
Attivo nella R.'. L.' ............... G.:~:: ...... Q.::: ........... .: ....................... Or.'. di ...................................................... ",:" 

Promozione ai gradi Scozzesi 
date 

Al 4.:, Gr ....................... ;è;~~r ... = .................. ~~~;J;rr J 
Al 9, '. Gr ........................ ~.~ .. ~ .. ~I .................................... ~.C/..j..!? 
Al 18.', Gr .......................... ~~~.~.!. ................................. ~C./}..ItJ 
Al 30,', Gr ............................................................................................... . 

Al 31,', Gr .: ............................................................................................. . 

Al 32;', Gr . .: ........ .:.:.:.: .................................... .: ................................... .: .. 

Al 33.'. Gr ................................................ · .... · ........................................ .. 

Attività professionale ........... i..(.~H.l.'.(~:~~~ ............ ~: .. ç: ... ~ ...................................................................................... . 
J' 

.................................................................................................................................................................................................................. 

Uffi~::<i=E tcop~t~~el ~ca:~o p~o~a~o ·~L~· .. ·; .......... ifC·~= .... ~·~~ .... (f~{ .. · ............ · 
....................................................................... p. .... ~ ............................................................................................................... ) ... / ....... .. 

( .I ( ;' ., ,<:l,,, ., T l. ~1.. ~~j '0 .• 

~·;~i:4>qi;~~.·;=~~l1i:~;::!.:~ ... :.::.:.·ii~~~1; 
0, r{. \ V! f}, ~ · -f~ lr'e~fT'~ \.{ Jr. ../~'i..>---j ~ /5}; '-
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,u UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTI,,-GLORTAM 

~!!/ 
A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

Mass. Unlv. di Rito Scou. AnL ed Ace. 

DEUS MEUMQUE IUS ORDO AB CHAO 

t'<. '...;' '" <"''"\ v l.,. ; .. > 

~ZID;g?]10 ISPETTORE REGIONALE::,).\·' \~. S· ..... Zentth di roranto .. ~.~ ... ~.~.? .... ~ .. ~?..~ ................ . 
RACCG1ANDATA 

Al Gran s~gr~tario Cancelliere 
ZENITH DI RO M A 

J ,.... ~.. ,-. . -. :~: ~~ :: : .. f.. -: l 
;" . I .... :. l',:. f',.:. 

CAPITOLO NAZIONALE R.a.A.A. 
Prot .n. 5"2. . ·· .... ·1 
Arr. ill{,-~· t,. j 

Ffr. CORRADO TERRANOVA-ANTONIO REHO 
" ._ - 'l 

Ti rimetto ass~gno circolare tratto sulla Danca Commer
ciale Italiana il 10.1.1979 n.020201714 per L.75.000, int~stat~ 
al R.S.A.A. - ROV~, per l~ tass~ r~lative al Fr. Terranova; ed 
assegno circolare sempre sulla Banca Commerciale Italiana in data 
10 g~nnaio 1979 n.030127028, p~r L.105.000, r~lativo all~ tasse 
per il Fr. R~ho. 

Il Fr. Terranova ~ra già a grado 40 ed è stato ammesso 
al Capitolo Nazionale; il Fr. Reho era grado 30 ed è stato ammesso* 
al R.S.A.A. e inserito nel Capitolo Nazionale. 

Ti rimetto anche i fogli notizie relativi ai due Frat~lli. 
P~r il Fratello R~ho il decreto d~l Sovrano con il motu pr~ 

prio ha d~correnza dal 25 Nov~mbr~ 1978, e lo stesso il decreto So
vrano rela ti vo al Fr. Terranova. 

Col triplice fraterno saluto.rituale. 

L'ISPETTORE REGIONALE 
(Enr~co Pa~ M.E.) 

L.-~-J ~~. J) 
'--.-/ 

AII.N. ~ 

'ndlrluo pro/ano: Avv. Enrico Palmi· via R. Margherita. 3 - 7'dOO Taranto 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. " 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

L:. U:. F:. T:. U.·. P:. 

52/CN 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI OEL -33ò-'ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA . . . 
GRAN SEGRETERIA CANCELLERIA 

25marzoI979EV 
Zenit di Roma 

VIA GIUSTlNIANI. ~ 

All'Ispettorato Regionale della p U G L I A

Or.'. di TARANTO 
e p.c. Al 

Or:. di 

Con riferimento alla vostra tavola n. de120.marzoI979 questa Grande 

Segreteria: 

Jz( invia quietanza a saldo della rimessa effettuata, a mezzo dell'allegata ricevuta n.25 L_ e252 

del 25rnarzoI979 _di_i.. 75.000 e 105.000 

9oe18° 
autorizza l'Iniziazione al ~:~ ________ Grado de i Fratelii sottoelencati : 

X invia i Brevetti relativi a iFratell i sottoelencat i : 

I , (vedi elenoo sul retro) 

D accusa ricevuta dei Giuramenti inviati 

D autorizza l'inizio dei Lavori Rituali del neo-costituit 

D 

AlI.: 

all'Or:. di e ne allega Bolla di Fondazione 

.1 i 

autorizza l'installazione delle Cariche elette per l'anno 

nel 

all'Or:. di 

€l rimane in attesa dei relativi Giuramenti. 
i 

Con il triplice fraterno saluto. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

(CarlO~O 330
) 

/ 

c ................. 
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R E ~ O Antonio 

TERRANOVA Corrado 

IVO brevetto nO 35,87 

IXo brevetto nO 23341 

XVlItObrevetto n~ 15321 

IXC'brevetto n023342 

BVlllo brevetto n015322 

-"." 

: ... ~." f 
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, , ) UNIVERSI l.'EHRARUM ORBIS SUMMI ARCHITEC1'I GLORI~ 
A:. U:. T:. O.'. S:. A:. G:. 

Mass. Univo di Rito Scan. Ant. ed Ace. ~ .~ 
DEUS MEUMQUE IUS ORDO AB CRAO 

~$lJX:IsPETTORE R,EGIONALE 

Alla Gran segreteria R.S.A.A. 

CAPITOLO NAZIONALE R.S.A.A. 
FR. l<.EHO A1ITmfjl'Io -
FR. TERRANElVA CORRADO. 

ZENITH di 

Ho ricevuto la Tavola n.52/Cli del:5. 3.1979 E. V. ~ebn 
quanto ;t~ epeditomi in allegato. 

Provvedo agli incumbenti d'obbligo. 

Co triplice fraterno saluto. 

L'ISPETTORE REGIONALE 

:r-Pa4~,j3=-

'leilrluo profano: Avv. Enrico Palmi· via R. Margherita. 3 - 7"100 Taranto 

50 



Senato della Repubblica - 786- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.'. U.:. T.'. O.'. S.:. A:. G:. 
Ordo ab Chao 

L.'. U.·. F.'. T.-.U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATOlUA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l 4° G R A D O 

lo .............. ~ .. ~.I.{ .. O' .... Ar:~?:~~9 ........................... . 
alla presenza dei Fratelli qui convenuti, mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. 

Di mia propria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti, i regolamenti e le dispomioni inerenti al grado 

di Maestro Segreto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragio

ne. Prometto di conformarmi alle leggi interne ed alle decisioni di qtiesta Loggia di Perfe

zione di Maestri Segreti, fino a quando ne farò parte. . 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad ogni segreto che mi verrà 

affidato, ad ogni compito che mi sarà legittimamente imposto, ad ogni dovere che mi sarà 

richiesto per il bene del mio Paese, della mia famiglia, di un mio fratello o di un amico e di 

non abbandonarli giammai nel bisogno, nel pericolo e nella persecuzione. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di miglio· 

rare sempre più la mia cultura iniziatica e profana. 

LO GIURO! 

Or. di l/t j'-'l'frr .. ....... <i ........... ....... . 
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A ... U.·. T.'. O ... S.:. A.'. G.', 
Ordo ab Chao 

(', 

L.'. V.·.F.·. T ... U ... P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

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

PER LA GIURISDIZIONE :\1ASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

" ... ) 

'. 4. 

R E TI O A~tcnto lo ................................................................ . 

giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di massone, alla presenza del Grande Ar

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem

blea, di giammai rivelare ad alcu'n profano nè ad alcun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tut

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senza esitazione e dissenso agli ordini che mi verranno trasmessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io stesso immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedova. 

L O GIURO! 

Or. di ..... !.~: .~~ 111.1 ..... 
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A ... U ... T.'. O ... S ... A ... G ... 
Ordo ab Chao 

L.U.·.F.·. 
'\. / \...." '. 

T,', V,'. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA' 

GIURAMENTO d e l GRADO 

R ]i; H O Antonio 
lo ... , .... , .... , ........... , , , . , . , , .. , .....•...•...... , , . , .... , , .. , 

accetto gli obblighi di mcmbro del Capitolo dei Rosa·Croce, 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica appliohcrò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio· 

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinneghe. 

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale, 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele al rcgolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa·Croee se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

L O G I U R O 

Or. di ..... ~.4:. ?~:, !(f. J ..... 
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.Al r::..~o:~o11o .An~;:;~io r.::Ho 180 

vio.le VirGilio 25 

e, per conoaccn~1 

15 Ottobre 1982 

74100 ~AT?.I\n70 - . 

ALL 'ISPETTORB R'"GICITALE TER IlE IUGLIE 
74 1 CO TAr'!,,1'r':'O 

rrotcllb Cari:~citlo, 
I:li e01"'2:'0 l'obbJ iro (~i infornrTi che il Suprctlo Conair:lio, 
nel CC::'V0t'.tO rioervo.to ('01 3 Ottobre, ha (1r:l1beroto lo 
ocioc11L.~:nto Col C~l)itolo Tbzionclc (1e1 R.~;.f.A •• 

I fratolli eho vi uprortcnevo.no oono l:ertnnto oeiol ti da. 
og:ni o'ùÌJlico noi con:;~"'o:1"'ci CcI C"';1 "telo o"to(:co. 

Per poter ancora appàrtonere al R.S.A.A. e conoervure il 
Grado ro. -ciunto, devono iscriverai ad uno. I!ocr:1a. racolare 
dell'Ordine operante nella zona. ei rcaidenza. e, oucceoGiv~ 
t!Clltc,"DrOl1c1ere contatti con l'Iopettoro ReGionale per lo. 
loro ir::;'''U.D8ione nella C~"!:loro Ri tunlc rolati va al proprio 
erado. 

___ Quento. SeGreteria reata a diopoaizione per event\1o.1i chi!!,. 
. riccnti ~ocondo precente che traocoroo lo èuta del 31 Di

cenbre c.a., canza che oinno pervenute notizie in merito, 
oa:'o.i conaic1cruto in oonno. 

Con 1 meliori ouc;uri inv1nno il più fervido oo.luto ri tu.e:, 
le .-

IL GIù' rr f;:SGn~:;: A:-;-': CArrc:~: :,1 ~ :J:~ 
.:aI"'r.:l~vnno 33 0 ) 
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y 

11 1 111-2-111 1 111-;11 r l III 2 II 111 

AVVERTENZA: AIl'aUo dell'.vvenlmento conl.assegna •• I. relatIva casella 1 • porre la data. 
Verlflcandos' var'.z'nnl, contrassegnare la re1atlva casella 2 8 .~gnare l'evanto nelle note 
• fondo scheda • 

..... R.0.\fJ;:l~~5 ... L. ... tt.9.Jf.f\.e O .. ................. tt!.~.Lq ...... AJ.~.E.~T.~ 
COGNOME NOME 

........ - ................................................. . 

TI~~.~I .. ~~~I1?B .Q.f.~ ... Or'f~.I{~ ...... . 
PROFES:;IONE 

OCCtJPAZIO~1E 

N" .. . B~ . . . . . . '. . .. . 
OHIDITE 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

4° 

9° 

18° 

30° 

SlO {~·~·\ .. \'~·i·l) O ltGfG' 
.................... t ................................. . 

32" 

33° 
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CAiùc·flÉ··MASSO;,:ù·c·H·É····· .........•.................•..........••.•.....................................................•............. 

....................................................................................................................................................... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 04 .............................................................................................................. .. 

.................................... - ........................................................................................................ . 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

·PRovvi:·O·,·MÉ·NTi··o·'sc·,pi .. ,·NA:R·,················ ........................................................................................• 

........ .......................................................................................................................................... ... 

, .................. ~ ................................................................................................................................... .. 

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

/ 
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· Dfl r., ,.q . J ~ ~ . iX ~ 61. U '1<:.0-' C\ t...u{ e. 
~J U~ Jt4' ftnf',,· e 1~~' 
V:d- r~~~-/ 

((o lM.~ 
-

, . 
i, '-, 

I , . 

i ! 
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/.. ... _ ... §. __ .... _ ... di P'ot"collo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione .9illt1ati ...... __ ... _ .. _._ .• 

{ì - ... 
Valle del ............. .R!,'.~.! ................................... Or.' ........ ~~J.!..gr.l.~ ...................... _._ Data .... _ ... J~ ..... gt!!.!lr.~.~.~.~ ... J .. 9..7 4 

{ .; 
. " 

23enominazione del rt302jto Ji(;Uuale 2ichiedente _~.~.P~.~.!! .. ~~.~! ..... ~.~.~~.!.~.~.!.~ ................................................ . 

cSlZl c5ujt.·. rt3onlJ.·. del 33° ed ultimo pt.·. del tUO C§cozzelJe cSIZ.·. ed m.'. 
della ..eiOew r:Jfluwtolia della '!}imilJdizione d' c!J,talia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) ...... p.~!.~~.~.~.!..~.~.~ ..... ~! ..... ~E.~.~.~ ..... ~.~ ........................ . 

Deliberata nella Tenuta del_ ........ __ ............................................................................................................................................................. . 

e riguardante il Fr.·. ~<?.~.~~! .... .!~.2~.~.~Q .... ~~?~! .... ~} .. ~.~.~~! .......... ................................................................ . 
di Fabi. Figlio fu·····-··············································._ ................... _ ...................... -_ ........... __ ........... _ .............. _._ ............................ _- ....................................... . 

Nato a Addi. Abeba il 11 dicembre 1938 

:,::::~::::~:::~:~~:::~~I2:~~~~~~~~~:~~~~~1 
Iniziato nella R.'. L.· .. ~.~.!J.~.~!-..... ~.~ ..... B~.:!.~~.<:l.n.d.·. di .. ~~.±.!.@.:l.~ ............ il ........ ~~.!::.!..!J.~.~ ...... :!!972 
Attivo nella R,·. L.· ....... ~.!il.~P!.~~ .... .P..t!! ..... B~.J.~.Q.!..Q .. Ord.·. di ....... ~.!.!..~.~ ................................................... . 

Riveste il gr.· ................. .J.~ ........................................................................... dal ........ l..u.glL~ ... ~ .. 9..7.J ............................................ . 

~in~.mo l'assegno N ................................ ~:;.~ .... ~.~:.:: .... : .. ·····~:~l::il~:eB:nt:'" ------it------------i , 
.................................................. q p p ~!~~ 

IL SECRET ARIO j( preSIDENTE / 

I 

(I) Promozione al gr: ............................. ; affiliazione o regolarizzazione. 
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~ • 
" S 11\ 4 0 U· rn 

" J .... V . .c-, . "---,, . \ . . . . . . . . . . . . . -- . . . . . 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

"EUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'I T A L l A ~--------

ISPETTORATO REGIONALE 
l" )1 marzo 1974 

PER L'EMILIA 
Bologna, , __________________________________ _ 

< ROMAGNA-MARCHE 
Z 
O 
S N. 127 

Ill.mo o Potomo Fr. Gra. Se~retario Cana. 

O 
P=l R O M A 
~ 
.-1 

i Con riferiwehto alla proposta di promozione 

~ al 4° Grai. inoltrata col N. 6 in "ata 8 ~ennai. c.a. a favore ... 1 
.-1 

Fr~ c0p~rt~ Fahi~ Alberto Raversi Mcnac3 , trsc~tt0 qui 

è.a 4ili alllJlli ssi~n~·-~-i RL to S.coz~ese presenta~a~al Fratell. 

\ il 29 corro 

uni ta la d~:un4(. .... 

stesso 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

ua alle~ato 

.' -;' 

. --I 
ì / 

/ 
-'~./ 

./-._._~' 
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• h ~T 
~ .-..... n J~~ 

,r-f I ~ I f 1-' . ,""""l \....: . ..L . . 
",~---)' 

. . o . - . . '--" o . _ .. - . . . . ~_/ . . o o . . 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MRFMQUE JrTS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

ISPETTORATO REGIONALE 
J?PIA 

PER L'EMILIA 
ROMAGNA - MARCHE 

N.165 

, 
~' . 

V ./' 

Fr.Gran Se~r.tarie Cane. 

Supreme C.asielie 

R o Ì'lA 

Vers. ift c •• tanti Lo .ieciwiIa devut. 

dal Fr.Fabie Albert. H.versi Moaac~ per la su~ 

Se~uit ... ia No12? ileI )1 marze u.:s. 

Fraterni •• lut1 
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~o 
--"'- .. 8 0"0 

l', . r .. i- ... 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS 
ORDO AB CHAO 

CONSIGLIO SUPREMO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENT ATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 

..... " ,~~ 

r, , 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA 
ROMAGNA· MARCHE 

Gl Ulù\,'IENTO 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'I T A L l A 

Giuro di osservare tutti gli statuti. i regolamenti 

'. 

e le disposizioni inerenti al Grado di i'laestro Segreto fino a quando 

n9n saronno contrari a~li ildpuisi sincori della l:Iia r.:l~ione. Prol.;ctto 

di coni'orI.urwi alle legr;i interne ed allo decisioni di questa J.or;:;ia 

di Perfezione di ~.;acstrl .se:~roti t t'ino a quando ne :farò parte. 

Infine promotto e giuro di essere fedele fino alla 

morte ad OSoli seGreto cho mi verrà affidato, ad ogni compito che mi 

sarà le~iti!lamente imposto, ad ogni dovere 'che mi sarà richiesto 

per il bono del mio paese, della 1Jlia :fa.i1iglia o di un amico e di non 

abbundunarli gia.ut..ai nol biso~o, nel pori colo e nella !-'orsecuzione. 

Pro,,,etto di di stru.3"t;erc in me ogni pregiudizio e supera 

stizione e di cercare di 

tica e profana. 

/ 
~ ~ I.l~ l f' tt( l'I{ ,I," ~ \ 

'" " l v' J( .; . 

wigliorare se~pre piu la mia cultura inlzia~ 

~1 ...... :'?t. ~Jj.~," 
l \ 

\ firma leggibile) 

\ 
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• f\ 
;·'1 ./ 

l,>lodulo di richit';'Ìi:l p(~r promo::ione, affili::J:rion~. -

o regolarizzazione 

V.lle del ..... J~~l?-~ ............................ Or.' ... a~J~gna ....................... Data 15 .tt.bre 1974 

CJ)enominazione del eorpo C"'f2itllll/e richiedente .!.~~.~t.t.~.!'.~.t~ .... R~.f;.t .... n.a..l.e .... ~ ....... ~· ........ : ................ L.6 ( . 
I 

..................................... ./ .............................................................................................................................. : ......................... ~ ....... lLJ .5",1 () I:j.. ~ 

.................................. j-.......................................................................... _ ...... _ ............ __ .. __ ._--_._ .. _ .. _ ...... _._-_ .. ~-::.::.:: .. :~:: .. ~~.~ .. ~-:..~~ .. . 
gl, dup.'. eons:. deL 33 ed ultimo c,;r:. deL l)(iio c5cfJzzese sIl.:. ed sIl:. 

della Ribera crtlltrulona della (]ùLrisdizione d' 9taùa 

RO M A 

Vi preghiamo concedere il N.'. O.'. per la (1) ..... 'r.m.zi.ne ... ai ...... Gr.adi ..... 9.t:l ...... e ..... 1.B .. () 

DL'libL'rata nella Tenuta del 

" c riguardante il Fr.·. ROVERSI?-lQN'ACOFiilbi •. AlbeTJ; ...... ~~ ....... 

Figlio di F abi. 
i u . c:.:::;.' 

0<<1l0 a .. Addi s.Abeba .. 

Domiciliato a .. Cre.spe1.1an ... (B.1.Cla) ...... , iIpra.dal.bin •. N •. 16A. ... 

P refessione Tit .•. l.ar e.c.at.tedra .. dL.diri.t.t. . pubb1ic ..... univer.si tà ..... B. l. gn. a 

--! 
': 
'" Iniziato nella R.'. L.Zél/Jl1>.r:zJI>~B .• )él1l9t>a.·. di .1J .. )..~a ..... _ ..... _ il .•. :t..t. ..... P..J.:.e ... 1173 
~ 

o 
t Attivo nella R.'. L.·Z~.~.~~.~~ ...... P.~.R~ .. ~ .. ~.n •. 1. .•. _.. Or.,. di .B. .•. l .... ~.~ ....... ~ ...... ~ .................. _ 

Q, 

Riveste il gr.· .. 4~.. ~ /J_ ..... _ dal ..~;il~e;i~H1974H ......... _ 

l'=~/~:'J .............. doli. Banca .......................... l. 
qualo la"a di pcomo,ion, 'p'" ~ :ila~ d fi-

.,Hl m, ~ '!-09/) 

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

Uniamo l'assegno N .. 

di L. .... .. :'>(.QOD 
IL SEGRETARIO 



Senato della Repubblica - 800- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Modulo di richiesti: per prcmcrit:'n('!, "lffillezio"., 

i/l.,ail .•.•..••.•.........•••.••. o regolerizzeziono 

V.lle del .............................................. Or.' ............................................•... Data ....... /f':/(/!/!"f 

~eflominazi{me deL eorpo Cf.2itll(/!" richiedenfe ............ _ .......................... _ ............................................................ . 

............................................................ ~t;~~ ..... ~!;~ ..... L~!.:~ .. ~ ..... ~~~ .......... . 
•• ________________ • ____________________ • ____________________________________ • _______________________________ -----------------_____ .0. __ -_------------_._---------- _____ 0 ___ • _______ • _________________________ _ 

dL dup' e(J/ls:. (le! j,Y pd Il/timo 91','. ,IeL LRifo c5c{)zzese sIl:. ed sIl:. 
deLiu 2/Jem crtlllratoria de/la ~iltrisdizio"e cl' 9iaÙa 

RO M A 

Vi preghiamo concedere il N.·. O.'. per la (l) ...... /.~'!:':~.~!!.~ ........... I~ .. t!. .... :(;l, ... ~ .. ~c,,~ . 

figliu .ii ................................................ 
fu 

Nato a il 

Domiciliato a in 

Prefessione ............................................................................................................................................ _ ............................................................................................. . 

-! 
~ 8 Iniziato nella R.'. L.. ........................................................... Or.·. di ...................... __ ........................ '_" __ il .............................. __ . 

Attivo nella R.'. L. Or." di ............................................................................... .. 

Riveste il gr.· ................................................................................................ . dal 

Uni~m() l'assegno N. ........ .... della Banca 
rlew'""n. ",~J., ., #~>i/'~·/iiZ dI-.! 

... quale tassa ~i promozione spese. p,.. L- ~IJ,. t!lp..> 

IL SEGRET ARTO IL PRESIDENTE 

( 1) Promozione al g..... ..................... : affiliazione 

. c, 
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i', -..,... 
f ! Q 

k).·. A .. ·. n. 

ISPETTORATO 

SUPREMO C01\fSIG LIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENEHALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

REGIONALE 

PER L'FMILIA· ROMAGNA 

GIUMHJ~'4T~) GRADO 

U1WU Ab Gi.i.n.v 

T.'. U.·. P.'. 

Giure) t'Julla 1'"t18 di Uomo d'onore,di onesto e di ana ..... 

~ della e:'.J.c;nJ. tir. conferi ta •. Ji di Coi:I.valiere l~lutt(). Giuro che .d w ""h' 
~ c::; 

ti1rwo ogni sperl"~uro. Giuro di di1'enelere il Ili. to, J. suoi Capi ad 

i singoU. cou.ponenti • s;dei .rr~t.elli COlO tutti i L~ezzi eli cui ora 

ed in avvenire possa diap0lrro. Giuro di obbedire senza esitAzionu 

• d188enao agli ordini che ~ verranno tru.alaeas,i dal SUvran '.frlbu .. 
o 

;:: nale del J" e del SUprth:lO C0l1s1g1itlio dai ]] del Ri to Scòzzose 
c3 

Ant. ed Ace. • Consunto BO aVC!3si la disgru.zia e la VergOf9,*a ,li 

mancare al JUJ,o gLurauento. di essore io atoaso iwaolato • ob. i lIIle1 

occhi siallo privati della luce con un terro rovente, che il ... 10 cor-

dai ~1611 ~ella Vedova. 

51 
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A~·. D.·. T.·. O", S.' . A.·. G'· .. 

CONSIGLIO 

n;N)O A /; ('il ,lO 

T.'. U .'. l'.'. 

': ~/ v~PRE~O 
~ \ ~ DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TlU::',T,\TIC':ESI\TO ED ULTIM0 GRADO 

\ 

' ,r:x,/ , DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

/ 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

.... 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA· ROMAGNA 

G1UI"'h~NTO Grado "VIU del .or. ~ ~I J~ 
A~C8tto gli obblichi di Q8abro del Capitolo Rosa ~:c. 

Giuro dj, conformarevi 1. &;.1ie azioni durante tutto il resto cle1-

lat..iu vita. In li!aterla reli6i.sa. tilosoti~a e poli ti~a apf,liche • 

~ l'i) tutte le f"orze della ada int"'lli~;enza per scoprire la verità. 
~ 

~ 1\ou lascerò che l'apatia tU dlstul~a da un lòlVuru n~cessario al"'-

la uh~ jlropria istruzione. Non cederò al laio egulswo quando un sa-

Cr1ficio utile sarù necossario • lo non f'u~rò dnvaQti al per1culo 

uul liualo sia lrupe[;n.,to il .. -do dovere ed 11 Jd.o onore. lo non rln-

n.~lerò i wlei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire 1 giei Fra~el11 • nò per orgogll0.na per run-

core, nè per Vi~tà. 
<:) 
~ 

~ Giuro di non far guerra ad alcun fratello n~ disonerare nessuno 
~ 
Q, 

del miel €ratelli nelle loro do~e • anche quando ~o.sl eollecitato 

da esse. Giuro di non veraare lRai sangue del aio fratello .e Don,ln 

Caso di 1egittiwa dlfe8~. 

Giuro di non rivelare gai ad alcun profano e ad un massorae di "l'ado 

inferioro nulla di ciò che avverr~ nel Capitvlo. 

l'roalett.o di 8S&Ore tedelo ai regolw.aeuti ed alle tradizlolli delàmas-
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r 0/ ? /'" A~. U.. T... O. 4 S ... 

(l . / RITO SC07.'l.F:SE ANTICO Rn 
\., / 

./ 

A.CCRTTATO 

.,' 

,..!. ~ 
;,_~', o~, ~ 

Conù::n,;o(;utti i giura~onti .sin qui ii:.1t.i;.i 

al Supremo Consiglio del Rito scozzese Antico ed Accettato. e gil 
04-

ro sOllenLcìhente di obbedire agli statuti e Regolamenti dell 'tOrdi, 

ne, essi saranno la mia regola e la mia legge. 

5vt;~O alcun pre'~es\;o io non ial'ò giam.:.i 

alcun compromesso con un governo al quale il despotismo fa.eia 

Sotto alCun pretesto non farò giammai al= 
t 

Gun Compromesso con un potere ~!ritual. Ghe incateni la cOBciano 
, ..... ~ 

za ed il pensieroehe i,~uti a delitto il dubbio sincero e la eroe 

den:i~a onesta. Sotto alCun pretes~o io non tradirò giammai 

per un interesse personale ed anehe per un interesse di classe 

• di partiti il diritto conlune e la libertà di tutti. 

Sotto 31c~n pretesto io non tralaseerò di 

proteecere il debole e l j,innocente e di co~~siderare Come fratell 
\ 

tutti gli oppressi e Come nemici gli oppressori • 

Giuro di non appartenere a nessuna società ~ 

civile che religiosa la quale osteggi la Massoneria. 

Giuro fodeltà od obbedienza al Supremo Con::: 

siglio dei 55. GG. II. del JJo Grado per la Giurisdiziono Itali~ 

na. 

V, 
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CENTRO STUDI FILOSOfiCI E SOCIALI 
00186 ROMA· Via Giustiniani, 1 • Tel. 6543608 

·Prot. CNR Roma, 2 1 DIC. 1977 

Avv. Fabio A. ROVERSI I10NACO 
:'"i:: :?::'::' !.'::l"binQ 15/9. 

40056 CRESPELLANO (BO) 

L'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

IEl TU3 posizione debitori3 invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 
al saldo: 

- quota associativa 1975 L. 80000 
-- qual;] associativa 1~((6 » 20.000 
- quota associativa 1977 » 40.000 

totale L. ,~,_~ o OC· '0 

" versamento a saldo di tale scope.-!o dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 . ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi auguri. 

IL PRESIDENTE 

[Dr. V9CoraOl 
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~' 1\ 
. ; f-:, 

,;"'r .~ :/1 /,0 -'~. -"-.. .. 

\..-" r 

TT 
U· 

JUS 

rp 
...II- .'. 

n. '-" .. G.· . S · j; .... 

T:. U:. P:. /
"~ ,DEUS MEUMQUE 

L:. n:. F:. 

~~,t)~/ 
VJj\ ' 

SUPREIvIO CONSIGLIO 

/ 
DE:I SOVRANI GRANDI ISPETTom GE~EnATI -~-") l, 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO ,.' . l' ' 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO \ t. ,I ti-L 'f~' \ 

D E L L A L I BER A M A S S O N E R l A '\' 0\ n. ') VI 'HI \ 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA Pr· 11' ')" ('0 .. _ \ 

D'ITALIA ~-_ .. -

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROMAGNA 

Prut. N° 227 

Al Pot.mo Gran Segretario Cancelliere 

Supremo Consiglio 
R O M A 

A seguito della mia N° 209 del 19 corrente mese. 

L'Illustre Fr. Fabio Roversi Monaco )O~ che presiede at

tualemnte il gruppo de; ~F. ritual~ coperti ~ immobilizzato per 

un lieve infortunio alla schiena e si giustifica per il ritardo 

che subira di conseguenza il versamento della tassa di capitazi~ 

ne dello scorso annO. 

Ho avuto precise assicurazioni in merito al suddetto ver 

samento e di quello riguardante l'anno corrente che avverra a 

breve distanza. 

Col triplice fraterno rituale 

(J 
"l r 
,v _ 

1/:\:" 
.~ ì~::' 

,/ 

/ 
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'.bdulo di richiesta per promozione, .ffiliazi1>ne, 

Allegati ......................... . 

Vallc dci Reno. . ...... Or:Bologna ..................... - Data ···9·ot.to-b-r--e···I978·· E. V. 

Dénominazione del Corpo Rituale richiedente .. I.spetto.r-e···Re-gi·e-na·l·e···························· .......................... . 

---------------------------------_ ... _------------------- .. _--------------------.----------------.. -_ .. _-.------.--------_.-- --_ ...... _-------... _-- ------------_._------------.-.... -------_ ........ -

AI Sup.', Cons, , de: 33' ed ultimo gr,', del Rito Scozzese A:, ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi prc:ghiamo concedere il N:, O:, per la <I> .. promo.z.i.one ... grado. ... }t.Q ......................... -
___ ~.A~ ____ "''''_ ...... ..--..... 

Ddlberar" nella Tenuta del 

e riguardantc il Fr.', .. ·ROV-ERS-I .. ·MONA-GO· .... ·Fabi:o .. ·A:l .. ·berto ............ · ........ · ........................ . 

Figlio di Fabi o ................................. _ ............... ____ ....................... __ ................. ____________ .... __ .... ________ ...... __ .. . 
tu 

:\ .• to .:: Addis Abeba· il ;J;.;J; .... <i.i.<:.~~b:r~ .... 1.938 ...................... -- .. .. 

Don~icil:aro a CRESPELLANO (:e(;)logr:taJ.. ____ y~H .P..I.'a.g~lQin.Q ... N .... 16 __ .JA ........ ----. 

Proft";"iont: Ti tolare Cattedra didi:t':i.:tç().p1,lp.'blic.o~Uni.versi.tà.Bo.l.ogna 

i:1i.:iJt0 neilOl R:. L:Zamboni De R~lan~s di .BO-l·O-gna---·-- ......... il .. o.t.t.obr.e .. I973 

Attivo nel!a 1\., lZamboni.· Derolandis·-- Or,', di .. B.oJ..ogna. ___________________________ ... ____ _ 

R i ,'este il gr.-.?OOCC) __ .. __________ ... __ .. ______ ... _________ .. ________________ dal .Genna.i.o--.I·9·7-7------------.. --.. -- .. -----------... 
{csfreml Jc1 br.:ft1t\Jl (data, del giurlm':Dto) 

...... __ .. ______ .. ______ . ____ della Banca --------.... --.... ---.. -- ..... -- _______________ .... __ ..... _ .. __ 

di L. quale tassa dì promozione spese. 

IL SEGRETAI~IO IL PRESIDENTE 
Elemento molto noto nel mondo profano in ra~ione anche della professione 

che esercita di diritto pubblico; fa parte del tribunale della Regione. 

Copre attualmente la cariqa di Venerabile della Loggia .Attaccatissimo a 

o L ~ r~ 

(4! /1 J II l 1'1 
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A." U.-. T.·. O", S", A.·. G.·. 
D?:rrs I\[ E[I ;\fQU }.; ]US 

L.'. v.'. F.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

ISPETI'ORATO REGIONALE 

PER L'El.\.1ILIA - ROMAGNA 

N. 51) 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETI'ORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCErTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario Canc. 

Supremo Consiglio 

R O M A 

L'Ill.mo Fr. Fabio Roversi Monaco ha inviato ieri un espres-

so all'indirizzo di codesta Grande Segreteria contenente una sua 

",. comuni cazi on,;{ desiderando di farla pervenire nelle mani del Ven.mo 

e Pot.mo Sovrano Gran Commendatore nei giorni in cui sarà a Roma. 

Il Roversi ha indirizzato direttamente, come da mio suggeri-

mento.-

Col triplice fraterno saluto rituale.-

I· 
i 
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PROF. Avv. FABIOAL8LHrù HO\il·t<-31 . MU,',Jr\L~O 

OROINARIO 01 O''''TTO AMMINISTRATIVO 

N8LLA II'ACOLTA DI GIURISftRUDENZA • UNIVERSIT.l. or BOLOGNA 

/ 

VIA GARIBALDI, !5 • TI!L. 223ft. 37 

J 

(~ 
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PH')!: Avv. r-:' ':I{)/\Ln;=:F~TO RO\lr. ~ , ~"I - MONI\ 

N ORDINARIO 01 DIRITTO AMMIN,"fRATIVO <::0 
El,L.A FACOLTÀ 01 GIURI9.PRUDENZA. • UNIVER""TÀ v DI BOLOGNA 

VI .... ~."tH<~A,lUI.!5· lE:.L. 223617 

~ cc . v..- e.. ~. ~ . 

{M,IIJ. ~o....... ~ 'CJz 00 V', ~ -

J. ~ ç~ (y-..., ~LA->.J...:r""'-< ~. !. Il./1 

~r-\AAo, 

J 
o 

2· . 

, 
,'C.-, , 

?e,·v 1r -4 
uP~~ 

~~~~-e ~ 
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A.~. U.·. T.'. O.,'. S.'. A.'. G.'. 

Ordo ab Chao 

L.'.U.'.F.·. T.'. U.'. p", 

GAP1TOLO NA:ION.4.l~ 
.!i. S. A. A!------

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

r 

tVl~ 

Zenit di Roma 1 ... g..~.!l}')..~;!.9. ... .!9.7.9. .. _.~_Y.:.· 

Caro Prof.ROVERSI-MONACO, 

Anzitutto ringrqzio te per le gentili espressioni 
che hgi :::t,vuto nei miei rigu.ardi con la tua delI5/I2 u. s. 

Il Venmo e Potn:o SOV?!'.!H) G~2,n Ccrr:T1en.d"".tore mi ha 
pas~;8.to la tUq della 2t8SS". d~t? ~ ~viRt8, 8. lui -personalmente T'er 
?vere i struzi ani ~irca il c omporta!!!ento nei riguardi dell l Orél in!"! 
0.':':; ci8'Te t,o,J"1P V0 8 1:1. R •• L. ,'l,:J.!.1boni del] '3 (}.u81e sei il ~~qestr. Ven.ern -

hile. 
AtRI ,roposito ti debbo chiarire,che se lq Lceei~ 

C::2 t~l rrp~ierìi è rp::-ol~!"'e,"l,ttiv8 e quotiz?:A,nte,e fa parte del C.l
legio dei :,~~.vv. ppf> l'E"!1.ilin Ro~p...sna,non vi è (luhbio che e88"1. deè
ba tenere i dovuti contatti col Collegio stesso,e con:e tale pu. 
e~~ere visitpt:J. d~l Consigliere delltOrdine preposte. 

Se invece i componenti della Log~ii sono coperti o~ 
che all'Ordine il Consigliere non ha diritto di visita ed i rapporti 
in tA.l caso dovrà averli ésclusivÀreente con la Gra.n Maestranza. 

Tutto ciò naturalmente esula completamente dalle 
sue funzioni nel RITO SCOZZEBE ed in parti~olare con il CAPITOLO NA
ZIONALE del R.S.A.A •• 

Devo quindi conoscere con esattezza la posizione 
re~le della LOGGIA con il Grande Oriente. 

Mando copia per conoscenza al Potmo Fratell. 
MANELLI a Bellaria, il quale s9.rà certamente in grado di maggiorment,=, 
chiarire la situazione. ~ 

TuttRvi~ mi dichi~ro semnre a completa disposi
zione per appianare eventali difficoltà;e natural~ente il discors. 
è valido anche per i 3 ultimi Fratelli affi.liRti, che bisogne-rebbe'~ 
~i fo~~P!"'o ~e2nqlatt ~Q~i~~tiv~~e"te. 

Col triplice t"r?terno S~:lll to rn tu:otl e 
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~~:;·:·.~i78L0 t'~;~Z:O~~~L~~ 

~Xl. S. A. A 

Prot. N ... 29/1.8 .... 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

L.·.U.·.F.·. 

A,', V". T,', O,'. S.'. A.', G,', 

Ordo ab Chao 

T.'. U.". P.'. 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA D'ITALIA 

Zenit di Roma -3 ··Gennaio·I9-1-9 .... EV. 

Caro Prof.ROVERSI-MONACO, 

Anzitutto ringrazio te per le gentili espressioni 
che hai avuto nei miei riguardi ~on la tua <1elI5/12 u.s. 

Il YSmlO a ::?ot!:o SOVRAlIO Gran Comm.endatore mi ha 
pas~ato la tua della stessa data inviata a lui pe~sonalmente per 
avere istruzioni circa il comportamento nei riguardi dell'Ordine 
che dev(; tenere la Ro. L •• Zan:"boni della quale. sei il IIIaestro Venera
bile. 

A tal proposito ti debbo chiarire,che se la LogGi 
che tu presiedi è regolare,attiva e quotizzante,e fa parte del Col
legio dei t:':.l. VV. per l'Emilia Ro.magna,non vi è dubbio che essa deb
ba tenere i dovuti contatti col Collegio stesso,e come tale può 
assere visitata dal Consigliere dell'Ordine preposto. 

Se invece i componenti della Loggia sono coperti a; 
che all'Ordine il Consigliere non ha diritto di visita ed i rapport: 
in tal caso dovrà averli esclusivamente con la Gran Maestranza. 

Tutto ciò naturalmente esula completamente dalle 
sue funzioni nel RITO SCOZZESE ed in partieolare con il CAPITOLO NA· 
ZIONALE del R.S.A.A •• 

Devo quindi conoscere con esattezza la posizione 
reale della LOGGIA con il Grande Oriente. 

1mndo copia per conoscenza al Fotmo Fratello 
MANELLI a Bellaria,il quale sarà certamente in grado di maggiorment. 
chiarire la situazione. 

Tuttavia mi dichiaro sempre a completa disposi
zione per appianare eventali difficoltà;e naturalmente il discorso 
è valido anche per i 3 ultimi Fratelli affiliati,che bisognerebbe 
mi fossero segnalati nominativamenteo 

Col triplice fraterno saluto ratuale 

COPIA per tI Pot~o Frat~11o 
Cf?rll) !·1 A N E l I I 33° (,1':. 
FAm,~.~,CIA OI,TVO 

("!i'(YRT T) 
.~. 

\ 
\ 

" 

IL 

~ . , / 

.----TARlO C CELLIERE 
(Car o ievan 33°) ,ç:;:"7; _ 
~--------
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Prot. N . ..... . 981.1.9 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. r:, .... ~'. " 

L.'. U.·.F ... T.'. U.·.P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GE~ER.~Ll DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORI" 
PER LA GIURISnIZlO:-iE MASSONICA D'ITALIA 

Zenit di Roma ..... 15/r.()/.r.~7~._.~.~Y..~. 
'j 

Ossetto: Trasmissione ricevuta per tassa di CAPITAZIONE I979 

. --

relativa Il ZAlffiTTI M.-TREVI~I M.-MARTELLI A.-MAZZARECCHIO 33° - . 
BOSELLO 320 - VAONA G.-DI rERnnRDO G. 31°- MORON! P.-ROVERS1 

MONACO 300 _. M.Ai'FEI A.-FIUME L.- BOREA G. 18° 

e p.c. 

Al Pot.Fr.'. 

~~~NELL1 ~arl0 33° M.E. 

BOLOGNA 

All'ISPETTORATO REGIONALE 
per 

.§!!.ASEDE 

Si trasmette, in allegato, la reversale nO 665 del 15/IO/1979 
a quietanza del versnmcnto di L. 445.000 effettuato per la causale 
precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

IL GRAN SEGRE~AR O CANCELLIERE 
(Carlo t ano, 33°) . 

~l.~f:%· 

f: l 1;~;~ 

Alleg. nO 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

. .... 

T.'. V.·.P.·. . \ 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVR.\~I GRA'lDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

\\" .J/ .Mtt· .. ~\ 
\'(0".·· Il- ' ... -

\\ , ~ 
. pos(· 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

ROVERSI li:ON.ACO FABIO AL13:i::RTO 
lo ................................................................ . 

giuro di non manifestare mai a nessuno, neppure ai Fratelli Cavalieri Kadosch quanto è sta

to fatto e detto in questa Camera nè quello che per l'avvenire si farà o dirà se non a quelli 

dei gradi superiori. 

Giuro obbedienza al Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese 

Antico ed Accettato per la giurisdizione massonica italiana ed a quei Fratelli da cui dipendo 

e di adoperarmi con tutte le mie forze lilmiglioramento dell'Umanità, secondo le regole del 

Rito Scozzese Antico ed Accettato e servendomi delle conoscenze che mi sono pervenute e 

che mi perverranno dalla Scienza Massonica. 

Con questo giuramento spezzo tutti i legami col mondo profano, che ancora mi ten

gono incatenato e non mi permettono di essere veramente libero per l'acquisizione della 

Scienza Massonica. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A. n. 

'.. ~. 

'- '*. . ," '" 

.. 
Como da mia H.JOI4 ila clata odierna (qui anita 

'&3 1ntroitata 
)ho varcato all'ill.mo Ispettore Region.le la ~v~ 
per tassa di oapitazioae del oorrent~ aDDO dal SG~ 

v-~.-.- :;:'..1. .... :.:,,;.::.:.:.. «.::-. .:.:::::::.:-:! cl'::é'. TI. l •• Z~:::1!;on1-D;) P.olandis allo 
Oriento di Eolo~a t 

~~~~h1n1 Antonello 

~~coolini no~~rto 

)Sazzaracchio Sebastiano . 

. Vel.J.a ADS.lo 

zanetti Mario 
Trevisi Massimo 
Di Bernardo Gi~iano 

~~ollo Furio 
.-:.::,..p.ove'rsi Monaco Fabio 

. Ra1eri Lu1g1 
'Baltin1 Lucio 
)~tanarl Gianni 
l~;)~ ... ..lJ. Paolo 

.. ~ . . 
Rosa Mauriz10 

!'~t"':":('1 Alborti Alberto 

IJattace RosarAo 
Testi l'rances.,o 

Urso Luciano 

1.50.000-
"50.000-

·50.000-
"~~.'!)CO- L; 
" SO,ooo-

~ 

't' ~ 
"50~OOO-

~ 

~ 
.... 

"~.ooo-
.......... 

'" "45.000-
~. 

........ 

"~.ooo- ~ 

40.000- -~ 
"40.000- ~ ~ 
"40.000-
"40.000-

"40.000-(proY1en, dal Capitolo A.Sa~fi 

"20.000-

"20.000-

"20.000-

"20.000-

"20.000-
---------~~----~ ---I· 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.'. U.:. T.', a.'. S.:. A.', G.'. 
Ordo ab Chao 

t ... U ... F ... T:. U ... P ... 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI' SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

, 12/CN/82 
Prot. N . ................. . Zenit di Roma J.9..!.3..,J.9..~.?.~.!.v.., .............. . 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di capi tazi one anno I981 
relativa a MATTACE 18°=URS018°=TESTI300=MORONI37°RANIERI32°=BAEINI31° -------~OCDI BERNARDO 32° ZANETTI 33° 

All'ISPETTORATO REGIONALE 

per l'EMILIA 

SUA SEDE 

Si trasmette, in allegato, la reversale n. 1.40 del 19.3.I982 
versamento di L. 33 o. 000 effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

a quietanza del 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

/ 
Alleg. n.' , 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. 13/CN/82 Pro t., N . ................ .. 

A:. U.:. T.'. O:. S.~. A:. G:. 
Ordo ab Chao 

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

SUPREMO' CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 

ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

... ,', 

'. 19MarzoI982E.V. 
Zemt di Roma ................................................... . 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di capi tazione anno 1982 
relativa a MATTACE 18°=URSO 18°;: TESTI 30°;;: MORONI 31°s=RANIERI 31° 

33° :BAl3INI 31 O~S-~,}f~=' MARTELLI:~3°== ZANETTI 

1/ 

All'ISPETTORATO REGIONALE 
per l'EMILIA 

SUA SEDE 

, Si trasmette, in allegato, la reversale n. 141 del 19 • 3. 1982 a quietanza del 
versamento di L. 335.000 effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale, 

Alleg. n. 1 ' 

IL GRAN SEG~E~RIO C LLIERE 

.___ (CaI»~vanol :lo-
.,(', Co ~ 
"," • iV)' --

. '~.\------
" ,/1 <: 

<'.; -..;.. 
~ .. 

".',(' 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

10-)2/82. . -.. ,... '. -9 ...... II 
I .... t;l.Ue;nO.J. i.:i4::.i;>eV;' 

:BOLOGNA 

P~!erendoc1alla ~oeizio~e n~:Fratello 

ROVEr3I~i:mT!,\:o CE:.rlo Alò~~rto confer:::i·:.,:'v ~l.i;;',""L.lì a.tti di qu,! 

Eta SeL:re-è-erif;-Ca.ncelJ.eria non riS"J.lta eh:.: lo Etes::.:o atl··ia r-.~'"i 

\~0V(;I' ljI'Cv\'edc:::," ·~~ll':. ::ua l2'l'oI!:o'~ioni: Rl 3~'t?" E'rado dovrà invia: 

re,in teIJpo uti:e per il ~upremo Consieliv (Convento'Riservs~Go) 

I. .. ~l ..j. ~uglio p.v. una regolare proposta da sottofo'!'re alI t a.91-'r.2, 

vszior~e. 

Con il Tri~11cè F~tcrno Rituale Saluto • 

. . ';;.~ 

IL GRAN SEGREik~IO \ A~mrLLIERE 
(Carlo St ~ ~ 33°) 

52 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(! • l 

DEUS MEUMQUE JUS 

L.'. U.·. F ... 

SUPREMO 

' .... ~"' . . " 1-

CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTA TRE ESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETI'ATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ORDO AB CHAO 

T:. U ... P:. 

,1119 ~b jo.trv 
ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROil.lAGNA 
Bologna, 1i __ 3:_~L({f~ _________ _ 

~~ ~\!v..\~ 

~d'w W~V-~v 
1Lo~ 

t ,: __ \: <-'-:~ __ '\ì-o~ __ ~_~t_ k-
~~~~j-(\.; '- ~~ ~ ~"W-. r 

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

A: U:. T:. O:. S: A:. G:. 
UNIONEI\1 TOLERAN 11,\1\1 l'ROSPLRITr\TEM 

DEV,' MEUMQfiE Il'') ORDa AB CflAO 

URGENTE 

SUPREMO CONSIGLIO 
DE! SO\'IL\NI C;RJ\i\lDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTJ\TREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'I T A I, I A 

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

ProIl/OZ;OIJ-1 a; ,:...r<1lldi Scozzesi 

AI 4,'. Gr. 

Al 9.'. Gr.l 

Al 18,', Gr, S ... 
Al 30.', Gr. 

Al 31.', Gr, 

Al 32 .. , Gr. 

Brevetto 

· t.' . _.- .. -.- .. _- -'''''''--.-.-- .. -",-." -'"-.--.---.---.-.- .. ----.-~ --o.. -'.--- ••. ---~ •. - .. --.-.-- .... --.-----.-~.-- •• -.- •.. ~ .. - •• - •. -.-.- .• - ••• ------.. ... 

. '''1 t'd incarichi ricoperti nel campo profano- .... _. ,.,_.. .......... . .. . 

A .' \ ~ lv.1-I-~4 .. ~~Jt? A.'\M.~~~y\.)~-. .. ~~ ... 
I, I,) '- 1'1;'''''' / Mt~.· .......................... . 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

248/83 
3:f'ebbraioI983E. v. ~,! 

ALL'ISPETTORATO ~~IonAL! PER L'EMILIA 

BOLOGNA 

Con riferimentI) al.la favola n0552/83 del 

al 32" grOl.do del Ero:. tell" :.iO!iÀCC RO~RSI FAbiu Alberto si fa pr,! 

sente che lo ate6~O ~ st t~ gi~ elevato ~ 32°6Tade ne C~nvento 

Iliserv;iLtò del 4 lugli;;, 19:2 ( vedi Decret» :lQ .l34/~::C) e ~1I~rtanto 

si resta in attesa delle relative gi81e periI rilascie del breve! 
te.-

Con 11 Triplice haterne ti tuale Saluto. 

o CANCJa.LISm: 
vano 33°) 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SUPRElVI0 CONSIG·LIO 
" 

DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

........... 6C I OdT4 .. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI 

Modulo di richic:il<l per prOIllO!lont,', L1ffilhwolI'~. 

O rc':plari:;-... .:iollc 

/' 
I 1 

V.lk ddl '\ att UV-u II~U 

AI SII!, C"'II .1..1 J l" c'J IIfllmo ~:,. Jd nlo S((}::n,':1 , .. 1:1 
dd/il 1./I'c'1J ,\lur,lIOr{./ J..tIJ GùmIJiàOfll' J'[t.llùl 

Vi P""hi'~'O~~':J:<e,iJ N'.' O.'. pc, J, ( I) t"1N 
Deliberata nclla Tenuta JcI 

e rigu;lrllantc il Fr.', :-,~ l,? ~I'~ 

Figlio ~.._ (?t l U _"Cl •t . p. f'f"". 

R () ~l A 

::i::I;,::, r cJ'~t ~:= ..... , , il ... Ii . 1 . ,{Ci I CJ . 
.. inQ ~Mt"A( U';~ ~ .(Vu~·!--:j~ ~ 3 

Professione ..... )\,., .c..L<..~. ~ ~. <""~ ~,,'t;:.. "'-~ 

Uniamo l'assegno N ............. . .c •.. .................................. dcllil Bomea 

di L al . J' . . ........... ..... __ ._ ........... _ .. _. qu e tass;l l promozione spese, 

IL SEGRETARIO 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~"f,,,,, ... ~\~\\i1. ?ffl~ . 
I /',. ., '<#' 

;' -' '\ ' 
f • . . 

"1.:. ;, 
,l_ 

",UH.l1O Il' 

'r 1:.", S()O 

: :l', ""I.J. 
. ':O( , l.: 

• ,~, l) 1m· 

··:l .. !o .1. 

l.; 1'.:'" 
',::t' "'I. 

'1_ ..... _,~ ._ .. t .... ~· ..... ~~.. • a..~ ... 

Si aUl'stol eh\: il 

fr:. . ,_R03AIUQ , 
._. __ SCIO~. ____ '. ___ , 

n.lln il .. _ .. I/I/I919_ . 

rl",i'!"nh,~" ., .PALER:.!O-_ . 

. "i •• , DOr.lenic.o Cim:l.rooS:l..ll 
di p~.,fl· .. sil'll': DOC~lfE .tm.IVERSIT. 

è: memhro dci Gr.mJc Ori\:ntc d'Italia 

"'01 r: .I,I~) .. li _~:A~STRO_,--_____ .' 

. ,. 

___ 0:--_... 

O ,€.l 

RomJ. Ii 19/9/I98O 
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• ,,1. , 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

w , 
U. " T.' , O,'. S. '. A.' . 
UNIO~L.\! TOLER:\'\ITI:\\I PROSPLRIT:\TE\t 

G.' . 

DEUS ,\lL1J.\fQUI:: JUS ORno /W CUllO 

V'1ft
" -

Sl'PI~El\IO CONSIGLIO 
DI'I ,,, .... , .. / 1 •• 'NIl/ rSPF.TTolII (; ........ ", 

01 l TII' ... r .. fili / ... /'.hl Hl l'L n'II) 1,11.\11<1 

Ot t. Il l'li S«(I.~.'I ... F. .\STlCO Hl ACU. rr\ fU 

o l I. I. A I. / " I. Il A .'., l' Il ., r CI R I .\ 

'El LA "1l'II/SDIZlùNF. M.\'>SONKA 

D'ITALIA 

Si pecg. restitwre ".""eluso moJulo completa lo Jci JJII riduc!\li: 

C'5> 
[ÙCOO"'i-tE Se j v /.(,. r t-+ 

--~~~~~--------------------------------
NOME ____ .~V=~~~.=s~.~~~~~ ________________________________ __ 
~!1fu. ____ ~(~!I~v~·~~~·~~l~J~(~_l_~ ________________________________ __ 

data di nascita /{ - .:J, p~~~~ {Cf \ '1 
.-) ì'~ ~ '1 

Comune \ \ ~4 ~ ~~~ Prov i ne ia, __ ~f..:..~~/.::...( ~<---' ______ _ 

~ . -r- . .. p 
Professione J ... , ,'" (;, UL~q. Ù ;. R .... - Domici lio_·_~.::...·~c~~_(..:."'..:.C....;;L;..;;(._'.'_ ._' ___ _ 

telefono 5:; '3 ;'J g 3 --'-,----
Titolo di studiO_~L~'~(~{~.~·~(~n~~(~(~(~'~'~'~'~~~~'~.~~~\~1~j_~_-_· __________________ __ 

Iniziato nella R •• L •• ____ (_~~t~N~L~I~~~~_l~(~·~~~_· ___ ,~~~-P ____ A~q~~~( ______ __ 
OR .. di p~c/\,.u . .L Q il 

" " \ '. 
Promosso al 3 0 il __ ~~'l __ ' ____ '~··~~ ____________________ ~~~~~ ___ 

Atti vo nella ~~trV l~~~ ~l t1- Or •• di Q :(~1.~ 

I t ( • 

PROHOZIONE AI GRADI SCOZZESI 

,..."..- l (,~bl ( J4/t ,V ! I 
, "''; " . , 
,...;.. ..... . ,.t,: ,:' Brut'tto 

Al ..... Gr, _ .....•. ,_._.,_.. . ... _ 

Al 9.'. Gr. __ • 

Al 18.,. Gr .. 

Al lO.,. Gr .. _ 

Al ll.·. Gr. '_'.' 

.. Uffici cd incarlciù ricoperti nd campo p,~fllno 
"'~, T·lr.~H 

Giur,mtc''''o 

.-.~ •......... -. 

/'" 
L~ t 1 r / 

\X l° 
/. /' 

Infl- . 11J) 
,,"v'" 
;/ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. .. ~ 
., •• .Jf 

i'" 

Al Poto t .l'r.·. !r'ZZ~.A':'..:.!:.~'l'A l.:icr.ele 33°' 

Vla Val di Mazara,52 

90144 P A L ~ ~ M O 

Il Ve~o Pot/mo SOVRANO GRAN CO~"~NDATORE, con Motu 

Proprio ha decretato l'A.L. al lvoi IXO c XVllIo grado l!o.nchè 

1!l inolusione nel CAPITOLO :;AZlv:';.AL: D!: l :'ITC' f:,:'(':ZL:~2 A::-TIC) 

ED ACC~TTATO del Fratello 

5 C I O R T A Rosario 

51 re~ l,a ln a tt.t:sa ùella Bo::-ma ci .c .• H10. 000 pari alle 

tasE8 di A.L. &d alla c~~lt~~ioL~ per l'enno 1981 da rimettere 

a i assegno circolare l~teDLato a -R.S.A.A.w ~er la emissione 

dei l'li:lat.ivi brevetti. 

1 ~ 

ç~ 

CD <.I 

,~ 

Con 11 t!'lpllce fnt.terno r1 tu:.tIe t"uluto. 

IL GRAN SEG~ETARI 
(Carlo ~ ~,' 

. 'i')' 

./ ....... / 

1 t\ ~ \ L.J 
~-

~/ 

.~ 

\\J 



Senato della Repubblica - 826- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. . . 



Senato della Repubblica - 827- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Senato della Repubblica - 828- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

6 f.,/,~"/ .~ 1 
".J ...,.., .~ 

Al I-ot/r..o l"ratel1Q 

Si inviano i br~v~~t ti nO 36765 del IVI) grado, N°24177 

del IX· c;raèo e r. 0 15717 I.!el :·VIII grado del Fratello SCIORTA Rosa

rio ,faoente pal't.c uel CRp1 tolo :~l!zi?n31etuni tu!;;cnte ai g1ura:nenti che 

lo ates..JO dovr~.l klr,:,ùtar..: e sot tCtlcri vere alla Vostra rrt:senza. 

S1 ullcra, altI'tH,i.la ricevuta nO 457 di .i:.IBO.OOO 

con.provante l'avvLnuto pnbUI"cnto è.cllc t~~i;t: oi A.L. e 18, capi t(~zione 

per l'armo 198I uni tO'I:Cl.tc ai ri tll3.li uel gra(;.o. 

Tiestic..Io:u il! a iotObU di ricevt:re 1 l:loC11.l11 d1 g1ura:r.ent, 

ua in~er1r~ ULli ~tt1. 

Con il tril'li~e fruterl.o r1 tuule ~.aluto. 

IL ~ CA ~:CELLIERE 
3)0) 
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A.'. U.·. T.'. Q.'. S.'. A.'. G.', 

L.', U.·. f.'. 

Ordo .b Chilo 

('S-q,.,J\, 
y~1 C'\ 
W 

T.'. U.·.P.·, 

SUPREMO CONSIGLIO 

DlI so"·a,,,". Ga,,~o' I!\PETTORI CF'oiEJAlI DI':L n· ED ULTIMO ClADO 
DfL alto SCOllI 'l': A!'<TI,O fD ACCETTATO DEllA LlBfRA Ml:RATORIA 

PfR LA CIURISDIZIONE MASSONICA D'ITAUA 

G l U R A ~l E N T O GRADO 

SCIO:':!'" Rosari o lo ................................................................................................................................................... . 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, ai quali mi unisco, sinceramente e solennemente. 

Prometto di di:::truggere in me ogni pregiudizio e superstizione e prometto di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

Giuro di proteggere e di assistere ogni mio Fratello e di non abbandonarlo giammai nel bisogno,nel 

pericolo e nella persecuzione. 

Giuro di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di attenermi alle disposizioni ed ai regolamenti inerenti al Grado di Maestro Segreto e di con

formarmi alle leggi ed alle decisioni di questa Loggia di Perfezione. 

Giuro, infine, Fedeltà ed Obbedienza al SUPREMO CONSIGLIO del 33° ed ultimo Grado del RI

TO SCOZZESE ANTICO ed ACCETTATO per la giurisdizione d'Italia. 

LO GIURO 

., I /CI-'" 
<À':. di ..................... ;...: ..... : ....... ~ .. v r- . 

,~.~;--:~ t ... , {l '"?"4').(, 

) /" 

....................................... 



. ' 
(,',' 

Senato della Repubblica - 830- Camera dei Deputati 

~, 
" 

~. 

'. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A,'. U ... T ... O ... 5 ... A ... G ... 
Onto ah CMo 

L:. V,', F . T:. V.·.P.·. 

• 
s U P R E ~1 O C O N S I G L I O 

0[1 10".4. ... 1 C ...... OI "'FTTOAI CESf'IULI DEL n" ED CLTIMO OIUDO 
DEL IITO \C0111">P' A,"T/I:O 10 "'C{'I'rT ... TO DELLA llllFRA MCUTORIA ,t. LA (;IL.ISDIIIO"" ~AHONICA O'ITAlIA 

GIURA~F.~TO del c)o GRADO 

SC:ù;~':'A hO~;iol.rio 
lo" ......... " .. " . " ....... " " . " .... " " " ............... " .............. . 

giuro su.ll& fede di Uomo d'ono~, di oneflO ~ di mU80ne, alla pm.enza del Grande Az

clùtetto dell'Universo, ai pirdi drUa più alta Pot~r.za del Mondo e di questa augusta Aaeem. 

blea, di giammlli rivdare ad alcun profano nè ad alcun MaMOne di Grado inferiore, i &egre

ti della .tà conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi aMUnti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni lpugiurO. 

Giuro di difendere il Rito, i lUoi Capi ed i aingoli Componenti, miei fratelli, con tut

ti i meni di cui ora ed in aVYt'ni~ pollU di!!porre. 

Giuro di obbedire lenu e8Ìtu.io~ e dÌMeIlJO agli ordini che mi verranno tn.llmeMÌ 

dal So \'T In o Tribunale dei 31 e dal Sup~mo Con.sipio dei 33 del Rito Scozzeae Antico ed 

Acct"ttato. 

ConllCnto, le aveI8Ì ... diagruia e l. vl'rgogna di mancare al mio giuramento, di ellllt're 

io Itel80 immolalo: che i mi("i occhi aiano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo ai. eacerato dai Figli dcU. \' edo"a. 

LO GIURO! 

. ,~ I 1(1 (' • 
C>r. di ........•..... -=- ... : ...... \-

........................ 
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A,·. U:. T:. 0:, S:. A:. G:. 
OrcIo .b Chao 

L'.U.·.F:. T ... U ... P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 

01.1 ~LUfI GItANOI !l'UTORI GENEItALI OI!L 33° ED ULTIMO CiIlADO 
DeL Ino SCOZZESI! ANTICO ED ACCETTATO ÒELLA 1I1!1tA MUItATOIIA 

,El LA GIUIISDIZION! MA550NICA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O del 18° G R A D O 

~;-';;~:.:A Ro:',!rlO 
lo .............................................................. . 

accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa·Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò din

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli n.) per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello né disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fc~ sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima di!e:;.}. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai r~oL1mcnti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'.1S:ilSterll sempre .ili" cerun0nie obbligatorie dei Rosa·Croce se non sarò 

Impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO 

~. l. Iii! ~ ClI'. di ... _ .... , .............. . 

G l U R O 
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38/82 

Al Fratello ROODriO ~CIORTA 18' 
vin Docenic. C1r:::.nrocn 33 

e, por con08con~1 

1) Ottobre 1982 

90100 PALF.m:o 

ALL'lsr-:;rTcn:: n.:CICIlALB I~ LA ~ICILIA 
IO 100 PAI.i:m.:O 

Fratollo Cari o~~1co, 
ci corro l'obb11r:o (~1 1nfon:.&l1"T1 che 11 Suprcco ContJ1g110, 
nol Convento Rioervato (:e1 3 Ottobre. ha de11betuto l. 
Dcio:-ll::onto dol C:';p1 tol. Ilaz1onalo élel R.n.A.A •• 

I fratelli cho vi o.rro.rtcnevano oono )iertanto oc101 ti da 
oeni obulico nei cvnfronti del Capitolo atenoo. 

Per poter ancora o.~lQrt~nore al R.;'.A.A. e conoervuro il 
Grado ra ..... -tunto. dovono 10criverci od unn Lor:ria rec;olare 
dc11'O~:1no operanto nella zona ~i rco1òcn=o. e. ouccoao1~ 
conto, prendore contatti con l'Iopott.ro ncr,iono.le per lo. 
loro 1~=dn~11()no nello. Cnoo1'Q R1 tlmlo rolot1 w Dl proprio 
Grado. 

Quaota Secreterio. reota Q d10poo1=1ono vor ovcntun11 chiQ 
ri~.:cnt1 fnccn('!o l recento che troocoroo lo. c1Q ta del 31 Di: 
ce~bre c.a., oon:·.a cho o1nno pervl"'uuto not1~~1e in ceri te, 
Oflrni conc1dorato in oonno. 

Con 1 o1r,liori oueur1 inviA:» 11 p1ù fervido oalute r1tua -le .-

IL GRAN S:.:GR:T." 
(Corl. ~t1 

CAllC::LLI !:RE 
• no 33') 
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P.. S. ~\ .\ 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

53 



· .. 

Senato della Repubblica - 834- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

o. 

AI Su/" Co'a 

Mwu:o di rl,hIC~~') pcr IJrv/l1().:,UCL'. dfrdIJlIO'"', 

o rt.''J,JI.UI::J:lOflC 

() 
l', ' 

, ,. ........ f I.' 
l : l''' 

-' ~, 

llal .• 

n 
l"\. 

! ... c UU,: ... t 

R () M ;\ 

Vi prcghiJnlo conn:llne il N.'. O.' . pcr I .. (1) 

Uniamo l'assegno N. . _ ... delLa Itmca 

di L. _ . _. ____ ._. __ . quale IIlSS.. di promozione spese. 

IL SEGRETARIO 
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U:. ():. S:. l\: . 

,'I/: e" JfF, l'.!f<,] Cf:' jC'ì C'N"(1 ,r.': n/.II) 

SU P R E:\I O c () ~ S l G L I () 
[ti 1 .. \·iC\';II.I:,'~;l" [ .'l.fll1HI .,l'.;'I-IC\! I 

{JtL r:(!',~i r \ nu t ,-.1\:., !-.l. l'I rl~,!lI I.H \111' 

l'f.!. F.I[., :".(\/,:1 -.t A:-.rrl\.111I ,I I I.r!"UII 

1> I. L L.\ !. I i\ r 1';\ :\1 ,. I, .\ r Il I< I :, 

l'L" L.\ l;ll'kh!"!lu~;1. :.t.'Y.I)~I( A 
L)'lr:\I.fA 

Sì pn:ga n: .. riruilc: l'a~duso 1lI00Iulu ..:umpkl~,tu dd (!.lli ridlil· .... ti: 

,. '. I ~': 'J i l h. .. 

'. 

AI ... Gr, 

Al 4. Gr. 

Al IS Gr 

AI ~1I CI' 

AI .\1 Gl. 

Al .'\o! (il. 

AI J.\ 

• ,I ~')f;\fl· ........ illll."I..· .... 

I ì« /, l { Y u..-H ,... 

Uln','/ fiI 

~V:. :J 
' . 

1 1. \ 
, - I .'., 

In ~. 

dlltt' 

(;;14 mm,'11 lo \ 

\ 1 I il 5 I 
) 

. 

\ ... 

~\~ 
~~~ V ~'<-; 

~~ ~,;; 
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A.'. U ... T ... O ... S ... A ... G .. , 
OrdoahChao 

L,', U,', F,'. T.'. U.·. P.', 

• 
SUPREMO CONSIGLIO 

DU SOVUNI GAA~OI ISPETTORI GFSfAAlI DEL H· ED ULTIMO GRADO 
DEL alto SCOllf 'IlO ANTI,O f{) ACCETTATO OH lA I.IRFRA Mt:RATORIA 

Pf:R lA GILAI!>Olllosf. '\.fA'I'IONICA O·ITAI.IA 

G I U R A M E N T O D E L 4° G R A D O 

., 

E, ' 
.'. ",I 

-l' 

, 
.. , ..... I 

" 

lo ........................................ ~~:~.:.? .... ~~.~.~.~.~~.?..~.: ..................................................................... . 
alla presenza dei Fratelli qui convenuti, ai quali mi unisco, sinceramente e solennemente. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e prometto di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

Giuro di proteggere e di assistere ogni mio Fratello e di non abbandonarlo giammai nel bisogno,nel 

pericolo e nella persecuzione. 

Giuro di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di attenermi alle disposizioni ed ai regolamenti inerenti al Grado di Maestro Segreto e di con

formarmi alle leggi ed alle decisioni di questa Lo<jgia di Perfezione. 

Giuro, infine, Fedeltà ed Obbedienz.1 al SUPREMO CONSIGLIO del 33° ed ultimo Grado del RI· 

TO SCOZZESE ANTICO ed ACCETTATO per la giurisdizione d'Italia. 

LO CI U RO 

(, l-
Or.'. di ... : .. ').L .. J.. .. ,t ...... H .. \ g { ()~l~~· A .................................... .. 
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A,', U,', T,', 0:, S:, A:-, G:, 
Ordo.b ehM /. " '. .. "./ 

L', U.',f', T,',V,', P,', 

S U P R E ~. O C O S S I G L I O 

01.1 lO"a.&.N1 caA'oOI ",.lHORI CP"'IlALI DEL 33· ED \.:LTIMO GRADO 
OlL alTO ,couu~ A~TICO ro A(lETTATO OELU LIBERA Ml:RATOaIA 

'lR LA LILRU[1I1Iù/'of. ~USSONICA D'ITALIA 

GIURA~E:-;TO del C)O GRADO 

.' 

:::"::LO SU:V:I~ore 
lo ........... " ............................. " ...................... . 

puro BUlla fede di Uomo d'onore, di oneato e di mlMOne, alla preaenza del Grande As· 

cmtetto deU'Uni\'er&O, ai piedi deUa più alta Poter:,a del Mondo e di questa augusta Aseem· 

blea, di giammai rivdare ad akuJl profano nè ad alcun MaMOne di Grado inferiore, i segre· 

ti della .Ù conferitami di Cavaliere Eletto, 

Giuro che mi manterrò fedele agii obblighi usunti e che sacrificherò ai Mani di Hi· 

ram ogni .pergiuro, 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i aingoli Componenti, miei frateUi. con tut· 

ti i meui di cui ora ed in aYY('rure PO" disporre, 

Giuro di obbedire lenU eaituio~ e diMenao ~ ordini che mi venanno UllMletII!IÌ 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo CoruD.gl.io dei 33 del Rito Scozzeae Antico ed 

Accettato, 

Coruento, le avessi la diagruia e la v('rgogna di mancare al mio giuramento. di eMM'e 

io ate..:» immolato: che i mif'Ì occhi uno privati della luce con un ferro rovente. che il mio 

corpo li. esecrato dai Fipi deUa Vedova, 

LO GiURO! 

~ ( l I (r 
Or. di .• ~,\:~~,?. ,1J!,~, ,~.'.{ 
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A.', U.'. T:. O.'. S:. A.'. G,', 
Ordo .b Chao 

L.'. U.·. F ... T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DII .ovaANI OaANOI ISP!TTORI c:;r.NEaALI DEL :ne ED ULTIMO OlADO 
DEL alTO SCOUfS! ANTI('O ED ACCETTATO DElLA LIBERA MURAToalA 

PEa LA GIURISDIZIONE MASSONICA O'ITALIA 

G I U R A M E N T O del 18° G R A D O 

SERIO ~nlv'ltor~ 
Io ..................................... ,.,., .................... . 

accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio, 

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò din, 

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli né per orgoglio, né per rancore, né per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello né disonorare nessuno dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di gTado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbliqatorie dei Rosa·Croce se non sarò 

impedito da un ost41c610 inevitabile. 

LO 

Or. di .~r,~. \ot. L I lI. /. I. t 
G I U R O 

l'~'--'''''' . . 
l&..· • . /.\.., ...................... . 
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13 Ottobre 19t12 

Al :'rutello ~:'lV:ltO:'O ~ .. :uo 1f,O 

r1Q~~..a D(!,''''tlo <'li Cioerono 25 90015 C;::PALU' 

o, IH:~r conoccen::41 

ALT. 'I :~:r::7TC;?E iL:;IO~ r:;n LA ,:ICII,IA 
9C 100 PftL:m.~O 

Fratello C-rio~1co, 
ci COlTO l'obl110 ('1 1n:o~Jlr71 che 11 Surro~. Conoir.l1., 
nol Convento 1\1corvuto (~ol 3 Ct·,obro, ho <lcl1boroto le 
oc1or:lir.:"nto èol Cnp1tolo 'azionale del R.S.".}. •• 

I frùtel11 cho vi OrPQrt0nc~o Dono rcrtonto oc1elt1 da 
oc:ni obb11co ne'i c nfrcnt1 <"01 Car1tolo etonoe. 

Por !loter ancoro a!l!artrncrc al n.;,.'.". c ccn8orvUl"O il 
Grn('o ra~'-1unto, ~cvono 1 ceri vere1 od W1:l LOI~{1.Q rc(::olare 
dcll'Cr('1nc orel":lnt('l nella :ona ti ro~11(:~n::a 0, ouccoo iV!!, 
conto. rr{,lH~ero ~ ontntt1 con l'I opot~orc RC'r1onole por la 
loro 1r.:;7".1.o~1cnc nello. C[>~::eI'Q TI1 tualo relativo. 0.1 rroprio 
Gru!'o. 

Qun~;ta ~c['rctcr1n. rC:ltn o. ('1 cpo:;1:-:1 ene 
rir:cnti fnc{'n{:o rro~onte che traocol-..l0 
oer:bro O.Cl •• oou:--..a che Diano ~crvcnute 
carai oonci(1ernto in Donne. 

0r ('Ivcntunl1 0111(1 
io da'o. dol 31 N.,:: 
noti::ie in t:nri te. 

Con 1 tdel10ri (tUi'Urt 1nv1u::.. il più fcrnèo oo.luto r1 tua -1 •• -

IL 
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c ,~~ , 

SUPREMO CONSIG·I-lIO 
D EL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

Il ft/rc; ;/1 Alo 

• 
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,\.",' 
.I .. J'" ~J~ M.Jdulo di richi •• te pllr promoljon~, effiliuione, dì prot,,.;,i;.j 

r,,' ~. 

(,,\'~' 111 . 
o rogolorluulo"o 

r 
! ,1 ~ 

Valle dd~ .. Or,. \' ~\ç.\.U..",- d D.a(.) 

AI Sup.'. Coni,. dol 33 cd ultimo gr.'. del Ritll Scolllse A.'. ed A:. 

dolla Libera Muratona doli .. Giurisdiziuno d'Italia 

R O 1\1 A 

Lkllbn.II,1 nd/,1 Tl'llutJ J I / 

e rigu;IIJanll' il FL. S' r-/)/t N..n ~ ( li 

Figlio ...dV ~ io ~fJ/Y/V I 
III' 

N,IlO" C Il ~ tEL li fT,JAfrv Il ·-Icf- (Z---1.f2JJ 
DO:lIkil:ato a PA L E R. A.t O in V<<.. 5 r,.~;95 dvNtIJ'o -1'61 

di l. 

IL :;\'(an:II\I:H) 

.--~ ,\ /" 
.:. ,,' 

; oIffilitlùone o regoltlfl".uone 

; I 

/ 
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~ilfu 

! 1\:. U:. T:, O:, ~:, A:. U., .. 
J 

/l" !'MIJlJE JU; 
,.{' lJ, F'. 

/ 
OHno Ali CfI,\O 

T:. P:. 

IL SUPHEMO CO~SH;LIO 
~, h&J\IIMH 1,'I.\'i,," HU"T")IU (;1:1:111.\1 .• ili I. 11' tU "11"1\411 1,1:\1 .. , 

4t, '(ljf) :,(.~)/;.~ './: A~;n( ti t:(J .\1 ("t'TUt! [Ii U.\ LllI! a., \tlIU1111/1.\ 
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A:. U ... T:. O ... S.'. A.'. G.'. C:. 
I·, .... 

Ordo ah ehao 

L·U,'.f", T:. U:. P:. 

, 

SUPREMO CaSSIGLIO 

DU SO'''II''~I GRA'I>I l'rl TTORI (.l''FR''U OfL ]1' FO ULTIMO CUDO 
DEL RITO SCOIZI \t: ... 'T" U t ti '" li TTHO OH LA IIIII'RA 'H.'RATORIA 

'FII lA CILIII\OllIO". ''''' .. ONICA O'1T411A 

G I U R A ~! E :'i T o D E L 4° GRADO 

, ~, 

'lAI)ACT A A,' ..,'" 
lo ............... :.J ....... : ..... : ........... ::::.~.'.: .. :.:~ ....................................................................................... .. 
alla presenza dei Fratelli qui convenuti, ai quali mi unisco, sinceramente e solennemente. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e super~izione e prometto di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

Giuro di proteggere e di assistere ogni mio Fratello e di non abbandonarlo giammai nel bisogno,nel 

pericolo e nella persecuzione. 

Giuro di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di attenermi alle dispOsizioni ed ai reqolamenti inerenti al Grado di Maestro Segreto e di con

formarmi alle leggi ed alle decisioni di questa Loggia di Perfezione. 

Giuro, infine, Fedeltà cd Obbedienza al SUPREMO CONSIGLIO del 33° ed ultimo Grado del RI

TO SCOZZESE ANTICO ed ACCETIATO per la giurisdizione d'Italia. 

LO GI U RO 
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,U .. , F.', 

.'. T ... O.'. S.', A:. G.'. 
0nJ0 ab (hao 

c, 
~, . 

f·it~.· .. . , , 
-!"t-: :..' 

T ... U:. P:. 

~ , 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SO't'RANI GRASOI ISPETTORI GESEllAll Of!l n° ro l'l.TlI'IO GRADO 

DEL RITO SCOUl:SE ANTICO ED ACCETTATO OlltA lI.' •. ~ Ml:lATOaIA 
PER LA GIl1RISDIZIONE MASSONICA O'lhllA 

GIURA\tENTO del 9" G R A D O 

'. 

SPAHACIA Antonino 
lo ..•..•.......•.•. , ......... " ......•............•.•.......•...••• 

giuro sulla fede di Uumo d'onore, ru onellto e ru m&llllOne, ana prf'.senza del Grande Ar. 

dùtetto deU'UniVC'rw, ai pieru deUa più alta Potenza del Mondo e di questa augusta A8IIem. 

blc., ru giammai rivelarl' ad alcun profano nè ad alcun MaMOnf' ru Grado inferiore, i segre. 

ti deUa rugnità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi aMUnti e che sacrificherò ai Mani di Ili· 

ram ogni I~rgiwo. 

Giwo ru rufendere il Rito, i suoi Capi ed i IÌngoli Componenti, miei fratelli, con tut· 

ti i mezzi ru cui ora ed in avvenire poMa di!!pOrre. 

Giwo ru obbedire eenu ~Qtuione e rullllCn&O api orruni che mi verranno trasmeMÌ 

dal Sovrano Tribunale dei 31 f'. dal Supremo Conliglio dei 33 &-1 Rito Scozzese Antico ed 

Accett~to. 

ConllCnto, Ile aves&Ì La diMgJ'uia e la vergogna di manCMe al mio giuramento, di eR8t"re 

io ,teMO immolato: che i miei occhi lÌano privati deUaluce con un feno rovente, che il mio 

corpo sia (,!ecrato dai Figli deU. Vedova. 

LO GlURO! 

.' 

Or. di ~~~. J.:.~ ~L~( (,çl 

f)..<-..{o.J-r...." ~'''' ~··············· ... ·t····· 
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A ... U.·. T:. O:. S.', A:, G:. c· 

L·.V.·.r... T ti:. P.', 

Sl'Pl(f.\tO COSSIGlIO 

Df.1 10""'01 ~'."DI ";'" Wl! c;r'o,ulI DrL H" lO l:lT11040 clADO 
011. '''0 ,~'OZl'U "'oT",) f[) .1.,rH.TO DILLA lIltra.' o,cl:I.ATOaIA 

,.. lA (.. L ."nlll"""r, \C"UOHICA D'ITALlA 

G I U R A M E N T O del 1S" G R A D O 

lo. , ... , •.. ~.~~~~.~~ ~ .. :~r: ~?~ i. r:.~) .. .... _ ................ , ...... . 
accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto dclla mi.! Vlt.1. In rn.ltcria 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria i!òtruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non flllJ9irò din

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli né per orgoglio, né per rancore, n& per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello né disonorare nessuno dci miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non vers.lrC mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un mas:;one di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni dclb Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accctt.1to. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dci Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO 

Or. di ~J~:t!-!~. P; l ~I > {I. '1 fI 
G I U R O 

\ 
.~ 

.... 
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40/[3:, 

54 

13 Ottebre 1982 

Al Fro+.nllo An~;c'r.1no ~; .A. ry .... "lA 18. 
vh le ~traoburr.e . 67 90100 !Ar;:"~'o 

e, per conoocen?~1 

ALT,·I~P:;7.'C:?~ nEGIClt\LE FETI l,A :-;ICIT,IA 
901 CC TAL :m,:o 

Fratello C:lri~:oir.:o, 

tr1 corro l' obbliro c'i infoI'r".ArT1 cho il Suprcne Conoir,lio, 
noI Convento :-tloeI"Vcì.to (le1 3 Cttobro, 1m c1clibo~lt. lo 
ocioc;linonto (101 Cor1tolo rio.zionnlo (!ol R.fI.A.A •• 

I fr~telli eilo vi (lI;: nrtc:novuno oono vortunto ociol ti da 
0[.111 obblico noi confronti ùcl C..lri tolo oto~)!) •• 

For l otcr (lnco~ O!)r,a,rt('nore 01 n.:~ •. ~'. f. o ccn::;orvarc il 
Grado roCC1unto, devono iacrivore1 n~ Ul1Q Lor'i.o. rcrolo.re 
d(l11'Or(~1no oporante nolla ~:or.:l «"i rocic"cn:::l o, r:uccoo:~1 va 
cento, prendoro contutt1 con l'I Grot to:"o ;~c,-1onolo F'r la
loro ir;~i c:~iono nella C~~:cra ltl. tU:lle rclpti va. 01 lJroprio 
Grnr'o. 

QU~2t~ Scr,rotcri~ rcata o. c"i~roo1::iono T~r ovontuali chio. 
rl:',('nt1 fnc,"'n,'o pre;:0nto che tr:~:;cor::o in (~ata (~el 31 Di= 
cc:::bro o.Q., oon~.tl che oiano rCrv'r'nute noti :'i8 in :-cri t., 
oarni conotàorato in conno. 

Con 1 :-.ir110r1 ('ltt uri 1nvir-:-o il Jl1~ f':-r-:ir'o o~luto ritun 
10 .-

IL ~A nIO e ~,;rc::r: I t: 7'1 E 
Ov:lno ))0) 

-
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SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

~ ,.,.... , 

............................................................................................. . ........... . 
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A.'. U.·. T:. O:. S:. A:. G:. 
Ordo ab Chao 

~\ "\,,, 
l(.ll·ì2 \ 

T.·. U.·. P.·. vç L.'. U ... F ... 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

~ ~ \. 

\~~ 
Cognome ... ~1.p. e-.e..~ .............................................. ~ . . . . . --.. "'" 
Nome .... 'l'''''~~~~' .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ................. . 
di / fu ....... -. . t;~~:'?-~ r~' .. ~. ~ ................. ()'" ................... . 
data dl nasci!: ' , ! .. ', , . : .. ~ ... , ................ '1'i ... , .................. . 
Comune . ~'Q~'~ .~r.~ . , , . ~.~ ........ Prov .... . ~r~ ............. . 
Professione .. , , :6. ~~, .. , ... , , . '(l' ........... "'ii)' .......... :v ...... . 
Domicilio .. ],t.:t~,~}!J .. '~ . r: . Via ... :~:B9ft~.~.~~ ................ TeI. .1~ ll.~V. .. 
Titoli di studio . ~~~0-;~\~. ,I • • ~~ \.~ , ~ ~r''1'.~~ .. , .... ~ .. v. \ ............... . 

Iniziato nella R.'. L:.Si.e,~, . ~ .... ~ .1~/, rtJ.! ... ~.~.J .............. . 
Or:. di . . 1\q~: .. t' ~.'j . ~j . . .. , ..... il . . J. \,,: .A.~ ~8 ................... . 
Promosso al3 G .. il. , . " .. '~:T ....... ri ~"1' .. . .......................... .. 
Attivo nella R:. L: .. (1\!\,~f!'. tr.; Mt~ . ~'. ~ ... Or:. di ...................... . 

Promozione ai gradi Scozzesi 
, ~ date-

l ' ~ l ~ (l Brevet!o §rarz!Pnto I ~ '0 - ,,.; . ~?"lll~ 'r;'d~ ~ -UClti /I~,(Uut/~-
~. Al ~.Gr""{"i·~~·""d.""""·""·dA--A k-' ì ,~ 'U Al 9:.Gr .. .t~".'f~ .... ;.-'..7-:..:....~!.~ .. 4~ .. ,4 r-u~ ~f./ 

\}v Al 18:. Gr . .. (.~.~~f.i.~.A, .... I#~M&:.-bj -U4~; ~R~ 
~ Al 30:. Gr . .. .1.1y}'P.?~ .~t, .~. f . ~: ~).k~ -- tf;r-i aL~ 

ì ~\}1 h Al31:.Gr .. ~.:t'7/.~.#).(.~Q': .. J # 
'r{! Al 32:. Gr .......... JI·~~(~,I;,~·rt .. K&-. ~~~, ~~ 

~fP\ Al33 ... Gr ... : ..... 1I.~·A~/"f/.~/f-l/7:." ~7 j}~.,; , ::~l,' :L~,tttiVità professionale . ~~.f~l:.iJ", ......................... ;~.4.~ 3 ;/.t,: 
., J "I "' ................................................. :c-:- • . • . . . . . . . . . . . .. -

... lrll~ dd '-JuhrUffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ................................... . 

-$' L' . .c •••••••••• (l'e' "[1"'h 'jl; .~~, .............. " ... j' .~ .... ~ .. , 
;' O '-.~~-Hì, ~J ç\,.~I..<: ... Y. . ~~ ... ~ .... O'.,~ ... : .'. q ...... '.' .... '; .. 0~·f:· ... /;~ _ ~ 
~. d.ta • . . • . . . • • • . • . . • . . • • • • . • • • fuma •. . ... .7.!.".... . ;; ry-.. lt-..... -g ::.\)."' I I C_--_--_-----------__ 

., f X{ jJ ~L~~~(;t,~_--
- ~ ~ Xl Tg 



Senato della Repubblica - 853- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\ \ --



Senato della Repubblica - 854- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.'. U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L.'. U.·. F.'. T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l 4° G R A D O 

lo ......... ~.~ .. c:.9.~ .. ~.~ .... ~!:!..~~~r.e.l19 ........................ . 
alla presenza dei Fratelli qui convenuti, mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. 

Di mia propria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti, i regolamenti e le disposizioni inerenti al grado 

di Maestro Segreto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragio

ne. Prometto di conformarmi alle leggi interne ed alle decisioni di qùesta Loggia di Perfe

zione di Maestri Segreti, fino a quando ne farò parte. 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad ogni segreto che mi verrà 

affidato, ad ogni compito che mi sarà legittimamente imposto, ad ogni dovere che mi sarà 

richiesto per il bene del mio Paese, della mia famiglia, di un mio fratello o di un amico e di 

non abbandonarli giammai nel bisogno, nel pericolo e nella persecuzione. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di miglio

rare sempre più la mia cultura iniziatica e profana. 

LO GIURO! 

Or. di .. :f,.-.. ~ ... I.?tJ!c( 
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A ... U.·. T ... O ... S.:. A ... G .. , 
Ordo ab Chao 

L.'. U.·. F.' . T,'. U.', P.', 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO GRADO 

lo" .. , ., .. 5. T .. O. C .. C .H .. ]; ... .Nazza.Feno" ....................... . 

giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di massone, alla presenza del Grande Ar

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni spergiuro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tut

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senza esitazione e dissenso agli ordini che mi verranno trasmessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io stesso immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo SIa esecrato dai Figli della Vedova. 

LO GIURO! 

Or. di. 6.:-. s ... ,:./ r.~1. ..... 
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A.'. U .. ·. T.'. O.~. S.'. A:. G:. 
Ordo ab Chao 

L.'. U.·. F.'. T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRA!'l1 GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

lo .......... ~. f .. q. 9 . . q.~ .. ~ .... ~B:~~~.r:~r;? ....................... , 
accetto gli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa-Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non las,cerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio

ne. Non cederò al mio egoismo quando un sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò 

dinnanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore. lo non rinneghe

rò i miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli nè per orgoglio, nè per rancore, nè per viltà. 

Giuro di non fare guerra ad alcun Fratello nè disonorare nessun~ dei miei Fratelli 

nelle loro donne, anche quando fossi soÌÌecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue 

del mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di ciò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai regolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

LO G I U R O 

Or. di. 6:.. .... 3.: /!7.I ........ . 
/;~ 4~ 

•••••••••••.••• v~ 
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Modulo di richiesto per promozione, aff~iuziune~ 

• r8gel8ril1uLi~lie 

'\~ Vallo del ..... ...e.~ 

Denominazione del CO)'PO Rituale richiedente ... 

. 1 ...................... . 

~ 

~. Al Sup:. Cons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

L ROMA 

Vi preghiam"once~re ~ N:. O:. per la (1) l ~41 L:.4A.t. M ~1):::-
'~o Y1A~ '1"t"<0\ çi~; .... ~~ ... n.f~:~ ...... . 
DelIberata nella Tornata del ~. .. ,.~. ... . ... .. . il ..... . " . .7 ...... . 

e riguardante il Fr.', .~.\~.Y\t~ ....... ~1~.~'\.Avo. ....................................................................... . 
Figlio di 

fu 

::~=~~~t\S ••..... il=t .. ~· )"." ..........•.. 
Professione. . ........................................................................................... ~ ........... . 

e-J ::= .. :~;::. ~.: .••••••••••••••••••••••••.................••••••.... : .... : ..•••••..•......•..•..•......•..••......• ;V .. j).·i· •• \·&.~ •• ~.· .•••.. 
(

Attivo nella R:. L:, ................................. Or:, di........ ....... ~\~ ...... ~ .... . 
lo fo·~ dO Riveste il gr:, 1~~............. .... ....................... dal ...................... ~ .................................. . 

" 

. ~O .3 ~,~OO Uniamo assegno N, ...... .................. . ......... della Banca ............................................... : ... . 

""" ~ dir. ;;::;;~;;;;;;~~;:;m quale ta_ di promarione ~ 

" M\ '-L _-------

-'"~ ~\~UÒ 11)/ /~~ • /11 t1 
~(1) P , l ~ \) afr'l" l" 

romozwne e ~'. .. . ........ ; , ",",one o rego anzzaZ>o, ~ - \\'. 9 l ~ V 

flt: -- ~ ~% \4,~Q~ 
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A.'. U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L.'. U,·. F,'. T.'. U.'. P.'. 

SUPRE.\IO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRA;\;DI ISPETTORI GE:\ERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE :l.1ASSOSICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l 30° GRADO 

lo ... ~ l<? ~ ~ h~ ..... \'L.~~ ~);~ ....................... . 
confermo tutti i giuramenti fin qui fatti al Supremo Consiglio del Rito Scozzese Anti

co ed Accettato e ~uro solennemente di obbedire agli Statuti e Regolamenti dell'Ordine; es

si saranno la mia regola e la mia legge. 

Sotto alcun pretesto io non farò giammai alcun compromesso con un governo al qua

le il dispotismo faccia disconoscere i diritti degli indi\idui. 

Sotto alcun pretesto non farò giammai alcun compromesso con un potere spirituale 

che incateni la coscienza ed il pensiero, che imputi a delitto il dubbio sincero e la credenza o

nesta. 

Sotto alcun pretesto io non tradirò giammai per un interesse personale ed anche per 

un interesse di classe o di partito il diritto comune e la libertà di tutti. 

Sotto alcun pretesto io non tralascerò di proteggere il debole e l'innocente e di con

siderare come fratelli tutti gli oppressi e come nemici tutti gli oppressori. 

Giuro di non appartenere a nessuna società sia civile che religiosa la quale osteggi la 

Massoneria. 

Giuro fedeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Ge. 

nerali del 33° cd Ultimo Grado per la Giurisdizione Italiana. 

LO GIURO 

~.~:h:.9.fQ .. 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS SUPREMO CONSIGLIO ORDO AB CHAO 

Prot. N. 1802 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTAnEESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA 'MURATORIA 
PER LA GIL'RISDIZIONB MASSONICA 

D" ITALIA Perugia, 4/3/1981 

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

Allo Zenith di Roma 

Fr. '. Nazareno Stocchi 30. '. (Capitolo Nazionale) 

In relazione alla Vostra N. 8/CN /81 del 5/2 
'u. s. Vi significo che il nominato in oggetto non è elencato nel 
Gruppo Coperto da me curato. 

Vi prego pertanto di rivolgerVi direttamente 
a lui per il pagamento della Capitazione 1981. 

Col tr. '. fr.·. saluto rituale. 

, 

) 
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IL GRAN SEGRETAIUO CANCELLIERE 

Prot. n ...... 1.6/.CN/BI 

-" \ . 

Caro De Megni, . 

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

DEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:. 

ORDO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33" ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE .\~TICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

="'"=== PER LA GIURISDIZIONE MASSO~ICA D·ITALIA 
-----~ 

Zenit di Roma 9marzoI9BIE. V,.,,,,,.,,,. 
VIA GIUSTlNIANI. 5 

AL POT.' .Fr.' .DE !/:EGNI Augusto 33 !ii.A. 

P E R U G I A 

rifereIlQoLli alla Tua n c 1B02 del 4 c .m. relativa al Fratello Nazareno STOCCH-\ 

30° grado. 

Siamo incorsi in un errore in quanto il predetto Fratello è in carico al 

Capitolo di Roma. 

Scusami e fraterni saluti 
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Gubbio lì 21.4.1981 

Al Sig. 
STIEV ANO CARLO 
Via Giustiniani 5 

R O M A 

.--,,\ ~,,~~\.t. 
~\\\I\'" 

f
-;\\ \:!\,~) ,~»;'~:. ; :. , ' ' 

C"I \" -,' J 
",,\ "';' Il I ' , 
c ~I./ / Il},, 

" . ",,, 4-: "r. {J/---\ .' b _____ .· 
, ' 

Allego alla presente assegno C/C C.R.P~n. /938 a saldo quota 

sociale per l'anno 1978 - 1979 e 1980 - 1981. 

Cordialità. 
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A.'. U.:. T.'. O.'. S.:. A.'. G.'. 
=~:..~. ~ 

Ordo ab cbao 

L.'. U.·. F.'. T.'. U.·. P.'. 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

\ 
-, 
\ 
" 

32/CN/81 
Proto No ................. . Zenit di Roma ... ~~.~.~.~o~~: ... ~.:'.~.~~:.f..:.~ • o.', \ 

',\ 
'\, 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di capi tfizione anni 
relativa a Stocchi Haz3areno 

1978=1979=1980=1981 \ 

STOCCHI Nazzareno 300 
Via Casaeorc1a 

GUBIHO 

l'' • ~ ) \ ~ 

\ 

, 
\ 

" 

:\ 
1\ 

,~ \ o,, .. 

\ \ 
~. ~. 

\\\ ! , 
'~ ;.; \ 

a quietanza,; del \ .;0 

\ ~ 
Si trasmette, in allegato, la reversale n. 250 del 24.4.I981 

versamento di L. 1 20. 000 effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

Alleg. n. 1 

.\ '\ 

\\ \ 
i \ \ 

CANCELLIERE' \ 
I 

\ 
\ 

j 

\ 
>, 
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108/82 
20 Ottobre 1982 

Al Fra ~cllo !1o.z~o.rcno STCCCHI 300 
via Ca.oo.norcia 06024 GTmnIO 

e. p"r eonoacen::ml 

:LL'IS:P;;TTCRE RmICrl.,o,LE IER IL LAZIO 
OC1oo nC:':A -

Fro"v3l10 Cf',ri~lr::i~o, 

ni con'o l' obblic-o ;'i info!'7:~cr'.:'i che il Su~r,:):::o ConsiGlio, 
nel C·:mvento Hioervc.lto fiol 3 Ottobre, bo. (!eliber:to lo 
Dcior11ncnto (~ol Cnpi tolo Nnziono.le (1el H.!:ì .A.A •• 

I fratelli e~lO Vi ar!,nrtcnevo.no oono lortc.nto ceiol ti da 
ocni obblir:o nei confronti del ef'.;1 tola oteooo. 

Per l)otcr ancoro ai _ crtencro al H. n. '.f. .• e conoorvore il 
Grrtc"'o l'n' Giunto, devcno iceriveroi nd una LO-c.ia recolaro 
doll'Or('ine operante nella zona di rcoic'en=o. o, ou~coooi 'V!!. 
monte, pl'Cn(10re contctti con l'Iopot~orc !?ccionclo por la 
loro iUI.j,;;:-..donc ncllaCnncre Hi tunle rolc.ti va dl proprio 
Grodo. 

Qucota Sc~rctcrin ronto. a ~io~ooi=iono 
rinenti fnccnùo t,reoente che troccoroo 
cm:lbro c.n., sen=:;n che Diano pr'rvcnute 
Dami consifclnto in sonno. 

~er oventuali chin 
le acta"! 001 31 l'1= 
noti :ie in nerito, 

Con i mgliori nueur1 inviano il più fervido saluto ri tu,!! 
lo .-

IL GRAn SZGRET~PJC 
(Carlo Sti 
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CA-:- r j:.~ ") ~~,,~Z:<):~ALE 

R. 5 .. A. ~\. 

SUPREMO CONSIG'LIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

~ ~(CA to ... GI04CCltl.fO 
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. , 

(;:. O 
1'1;1\ . .' 

C' (l 

1->:, 

" 

G:. O:. 
",1-;" 

(~ra"'l... O .. i,,·lIc .1' Il .• li •• 

w~ c.ill~tillìlYli. $ I:"" .• 

'.,"-,-------------- ---------- .... ~ .•.. - '"'-""~'-'" "_ .......... t.~ ••• ~' .. ·,., •. • 

."f-"' 
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'. ' 

r,~: . . ,' .' . ". 

, . .•. r:'J... f, :: .... ': _ .• ~" '. 

. , , 
I • 

. .,. ~.. ... .~.. .. ~ .. , . 

: ... '.: 

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

I r :. "1 OACCl-i \ NO. 
V/lCC-ARO 

.17/7/1924 
j1\ \:a1tr+>cifelic:e R.oe.èe1.1~· 

fè",!;a:l" .l P.qL~ItMO 

vii D.l..IC;~ dell~ Verdu!"à. 31 

~Ia i,~,·:",,:,'n,:fUN21 ONARIO STA'T. 

R,·:::.I. Ii 

i 
.i 
.~ . , 
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Mvci\llv d, rlcllle .• !,1 "CI prÙI'I'J.',(jflt'. dfl,I'<l:'IO'h~, 

o rt:q<JI.HI:.;.t.',one 

.• F 

V.Ut..!tU t.t.L. t) 

tli Sup 
Jr:/lJ 

il 1'\ .\ . 
l (\...1...;_ ', . .l .. H. .; 

.. '1 ì 
L\',II(J..; 

"I Il 

• " C (. 'o': tI ~I,' .~, (' 

CO'I! Jd j " l'J ,,::U'/II .r:.r J'" 1'1//1 S,'II::' I<' A 
1.Jt-c'rJ .\l:ir.zloru .!d!J Gum d/:lOlh' ./'/ '''!Id 

'; l /' L r~ .. 
\ 

i{OMA 

Vi preghi,lmo conn:Jr:rc il N.'. O'. Ix'r t. (I) 

Uniamo l'olssegno N. ,.L o ••• ddl.l Banca 

di L, ... ..... _ .... C' . quale tolSsa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO 

(II Pr,,,,,,,,-,,<,,,,,, .1 ,r. . 

dala 
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...... '--'. . ù.· • f\ ... 
UNIONEM T()I.ERANTIA~t pnOSI'ERITATEM 

, ~ ., 
U" •• 

DEUS AIEU.vOUF. ICS ORDO AB CIIAO 

SU P H E:\1 O CO!\SIGLIO 
DII 50'w'RANI"RANtll ISPETTORI GtSUIAI.I 

OU. T~I.SrAflH l'_'d~to ~[) LLflMO .,I(AI .. J 

Oli. RITO ~ oIH:-.t. ANfilO U) ACn.TTAru 
DELLA LIRERA MURATORIA 

PER LA GIURI~[lIZIOSf. MASSONICA 
D'ITALIA 

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

AI 4.'. Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18,'. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

AI 32:. Gr, 

Al 33:. Gr. 

Brevetto 
I· 

" --. , 

} l ~ " t 
i j ~ , 

dale 

Giurammlo 
, 

\ .. .. 
L0 

, I 

L 
!, , 

o r ~ -
Attività .professionale • ~. t ,,,\u .. (c 

') n ( l. .' 

. l'-~'.,l. (,.~ '- \ "-, ,; to' o 

. \ 

" 
Uffici ed incarichi ricoperti nel campo proFano 

---

dala 
• I 

.~ ,.-

J.... (L ........ 

--....-----_. 
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A.'. U.·. T ... O ... S ... A ... G ... 
Ordo .h eMO 

l.'. U.·. F.'. T .... U.·. P ... 

, 
s U P R E ~1 O C O ~ S I G L I O 

DEI SO\'R'NI CiRA"lll I~PETTORI Cif"'fRALI Or.L n" fO ULTIMO C\lADO 
DfL RITO SCO/H 'II A!'OTI'O rn Aro TTHO 0111 A unfAA M':IlATOaIA 

PI.R LA CIL'RISOI/IO"'.: 'IA\\UNIl'A ,,'IT"IA 

G I U R A M E N T O D E L 4° GRADO 

J( • ì 

-, 
<'. 

VA...;r.;AltU Gioacc;nil,o 
lo ................................................................................................................................................... . 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, ai quali mi unisco, sinceramente e solennemente. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e prometto di migliorare sempre più 

la mia cultura iniziatica e profana. 

Giuro di proteggere e di assistere ogni mio Fratello e di non abbandonarlo giammai nel bisogno,nei 

pericolo e nella persecuzione. 

Giuro di non rivelare ad alcuno i segreti di questo Grado. 

Giuro di attenermi alle disposizioni ed ai regolamenti inerenti al Grado di Maestro Segreto e di con· 

formarmi alle leggi ed alle decisioni di questa Loggia di Perfezione. 

Giuro, infine, Fedeltà ed Obbedien::a al SUPREMO CONSIGLIO del 33° ed ultimo Grado del RI· 

TO SCOZZESE ANTICO ed ACCETTATO per la giurisdizione d'Italia. 

LO GIURO 
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C', -. A,', U .. , T .. , O .. , S .. , A .. , G ... 
Ordo ab Ch.o 

L,'. U.',f.·, T:, V,,, P:, 

• 

SVPREMO CONSIGLIO 
DII $0 ........ '1 GaAOjOI nP'ETTORI C[~faAlI DEL :51" ro L'l TIMO GRADO 
DEL llTO \COUBII A~TICO ro ACCETTATO Ot:lI.A lIlIFU ML'lATOaIA 'f. LA GIl.'AISOllIONE ' .... SIoO~ICA O·ITAI.IA 

GIURA~F.NTO del c)o G R A D O 

'. 

VA~CA~0 Gioacchino lo .......................................................................................................................... .. 
giuro sulla fede di Uomo d'onoN', di onesto r di ml.tl/l(me, aUa prr.senza del Grande Ar

chitetto ckU'VlÙver80, ai piedi deUa più alta Potenu del Mondo e di questa augusta Aasem

bleoa, di giammlli rivdarr ad alcun profano nè Id alcun MIMOne di Grado inferiore, i segre

ti deUa .U conferitami di Cavaliere Eletto, 

Giuro che mi manterrò fedele ~ obbliVti aMUnti e che sacrificherò ai Mani di Hi

ram ogni IpergiurO, 

Giuro di difendere il Rito, i BUoi Capi cd i lingoli Componenti, miei frateUi, con tut

ti ì meui di cui ora ed in avvenire poMI disporre, 

Giuro di obbedire lenza esitazione e diMenao api ordini che mi verranno trwneMi 

dal SovrlnO Tribunale dei 31 e dal Suprrmo ConAipio dei 33 &1 Rito Sco'Z.zcilt" Antico ed 

Accettato, 

Conll('nto, tIC avessi l .. di~ui. e ls vrrp.~3 di mlnearl" al mio giuramento, di r!llll"'re 

io deMO immolato: che i miei occhi siano privati deUa luce con un ferro rov~ntt', che il mio 

corpo aia ~crato dai Figli della Vedova, 

L9 Glt: 

S) f' (L ,.~ I ~ Il ~ C ~ 
R O! 

Or ..l~ •.•• i \ l....... ~ . ~ \ -I ' • u.a • • \iI •• ~ ................ "'\ • •• t 

/) , ./' 

V). I.;t'-.< c /.. h.' j /,-A. t ':,l ~. ~ 
_.". r'1 ; • • • • • • • • •• • •••• ~~ t.-ao'~.-
"/l _.-
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'" A,'. U.'. T.'. O.', S,'. A.'. G.'. ~f 

.... , 
Ordo ab eMO 

L.'. V.·.F,' . T.'. V.·.P,·, 

SUPREMO CONSIGLIO • 

11&1 IO\'IUlI C;aA~DI IHtTTORI GESUAti DEL 11" ED ULTIMO GRADO 
II&L alTO 'COUl\! A~TI"'O rD 4CCUTATO DELLA LIIlf.RA MULuoalA 'U LA GILIISOIlIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U R' A M E l't T O d e l· 18° G R A D O 

, 

./ A .:, .~ A h '-- ,j : o:ll'·· i1 l I. o 
lo .............................................................. . 

accetto <Jli obblighi di membro del Capitolo dei Rosa·Croce. 

Giuro di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto della mia vita. In materia 

religiosa, filosofica o politica applicherò tutte le forze della mia intelligenza per scoprire la 

verità. Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla mia propria istruzio· 

ne. Noo cederò al mio egoismo quando un Sacrificio utile sarà necessario. lo non fuggirò din

nanzi al pericolo nel quale sia impegnato il mio dovere od il mio onore: lo non rinnegherò i 

miei principi per evitare un pregiudizio materiale. 

Giuro di non tradire i miei Fratelli né per orgoglio, né per rancore, né per viltà. 

Giuro di non farè guerra ad alcun Fratellò nè disonorare nessuno. dei miei Frate.1li 

nelle loro donne, anche quando fossi sollecitato da esse. Giuro di non versare mai sangue del 

mio Fratello se non in caso di legittima difesa. 

Giuro di non rivelar mai ad alcun profano o ad un massone di grado inferiore nulla 

di èiò che avverrà nel Capitolo. 

Prometto d'essere fedele ai reqolamenti ed alle tradizioni della Massoneria di Rito 

Scozzese Antico ed Accettato .. 

Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa-Croce se non sarò 

impedito da un ostacolo inevitabile. 

\\, 1\ !L r ~ I U R O 
, j ..... .. ." . f \ /.-) 

". , '. "\ • ) l"" i 0-. di .•. '.!ii. \..'.\\? ,1-•• ' •• :" •• 4 .~.." L ;: 
<' "I I .. -

.,.~< •. __ . ~7 : 0"-: .. ~ .... ~ ••.. ~~. ~ -..... . . 

\, .. '.' . 
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1 J Ot".bre 1902 

Al Frntoll. G1oac,;h1no VACCAnQ 18. 
na Du~ Vor(~urn 33 901CO rAT, ,}:··O 

0, por conoocon~al 

ALL'I~PETTO:t~ RL:OION!.I.E l'::n lA ~aCILIA 
90100 

Pratollo C~) rior:1ne, 
mi corro l'obbl1r.o ~1 1nformarTi che il Suprone Cono1r110. 
nel Convento Rioorvnto fool 3 Ottobre, 1m ~c11bernto le 
oc1ocllccnto Ciol Cnp1 tol. :Ta::1onnlo c'ol R. ~.A." •• 
I fratolli che vi apr~rtrnevnno Dono rertnnto ec1olt1 ~Q 
ocn1 obbl1co noi confronti dol C~lp1 tolo otocoo. 

Por potor ancora orpartenere al R.S.A.A. e conoorvnre il 
Grado rtlr'("1unto, dovono 1ocrivero1 od una l.orria %'Crolnre 
(loll'Ort11no oporonto nollo. ~onn di roo1eon::-.o. e, ollccooo1 va. 
conte, proncìorc con'bltt1 con ltlopottoro Rc(1on:1le per 10.
loro 1r..:::1o~1ono nollQ Ca::ero. Rituolo rclr-tivn 01 propri. 
Grndo. 

Queuto. Secreter1o. reota a d1opoo1z1one l'()r eVf'ntunl1 ch1a 
riL:cnti facendo pro:.;ento cho troocoreo lo t!ntn dol 31 D1= 
cocbre 0.0., ocn=n ohe oinno pervenuto not1oie in merite, 
oor---1 conoiòcrnto in oonno. 

Con 1 del1or! nucun 1nnlltlO 11 p1~ fervido onlute r1 tua 
10 .- -

IL GR.'" S:n!!~';'!'".:'IO 
(Cnrl. 5t 

.~. ~c::!! I ::1!: 
no 33°) 
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SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

....................................................... ...... N.I2 .. Z .. !1 ..... .............................................................................................. . 

··fLV····G.D.LO.MB.O ... 0.6.. ....hl LC.F ......... CJ/1f2 ................... . 
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jJ()J tI -I I ! ~ 1 

'j 
l_i ,--I I i __ . I i ,. 

Esonero Freq. I Esonero CopiL I dm 

Sonno I d~~=~~~ .... 1 
Espulsione Volli Celesti 

1 dal ................. dol -_ ................ . .. _ .......... ~ .. dal dol 

AVVERTENZA: All'atto delì'avvenim6nto cont1'a:.segndre ~a retall"") ca-5dla 1 e pcrre la data. 
Verlffcandosl variazioni, contrassegnare la relatlviiI casella 2 •• egnare l'evento n-all. note 

j ............. V.l .. q.Q ... N .. ~ .................... _____ _ 
COGNOME 

NOMi·~~-·~ ..... -.. -.... 
PATiRNiTf···-·····--··--···-··--·-·---··-·-····--·--··-····-.-------. 

CITTADINANZA 

LUOGO Dl NA;:;CI"iA Dn.~ DI NASCITA 

ii" ......... .... i.!i~i~::;:;''t·c ..... ~ ........... . 
Av.~ to~~ct.- o'-l\1t'~ ... lMltz...... .. 

INDIRIZZO TLLEFO:-<O 

TITOLO DI STUDIO PBOFE5SIONE 

OCCUPAZIONE 

LOGGIA DI APPARTENENZA ORIENTE 

iNlziAzioNE'ù>ÀTA)" -.- ............. -... -... -. 
PROMOZIONE A M.W;TRO· (DATA)' 

GRADI SCOZZESI 

GR. . DATA N. BREV. NOTE 

4" 

9° 

18° 

30' 

31° 

32" 

33' 
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Parigi iD Rue de Port-r::ahon, 6 

Professione __ ~I~n~g~e~g~n~e~r~e~i~n~d~u_s_t~~~'~al __ e ______________________ _ 

I~u~l;.:::!;o ~~ll::l !l •• L.. "D.A." Or .. di ..;;,;RA;.;..-_ il 4/? /1 9'" 5 

Attivo ncllaH •• L.. "=;J.~1te _Ui.:::!lieri " Or •• di TI9.venn l:t 

IX) da123/9/1949 

Unin~o l'assegno N. ____ della P"anca _______ _ 

di ~. ________ \!.uule tacm di pro!:ozione opaoo. 

rf 
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-,'" ". 

~p. .. ' . 
.... r-,\.O , ~. 

.#4 
"..:. F:. T.:. (l.:. S.' .\.:. ~.:. 

DEUS MEUMQUE JUS ORDOAB CHAO 

Urgente 

SU P R E 1\;1 O C O N SI G LI O 
DEI SOVRANI GIL\~;i)1 ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

Cognome .... V....I .... 6-:tI.t!..t.... ....................................... _ .......................................................................................... . 
Nome ·····A···J)o.L ... pO ...................................................................................................................................... . 

~::uu:~ci~~~r:-;.~~E.~~ 
Prof~s~i~ne 4'.... , . ... . ..................................................................................................... .. 
DomlctllrC-fYJ-v1A/Jv) Telef ........................ .. 

Titoli di studio ~ .................................... . 

Giuramento 

Al 4:. Gr:. 

Al 9:. Gr:. 

Al 18:. Gr:. 

Al 30:. Gr:. 

Al ... ' 1:. Gr:. 

AI 32:. Gr:. 

Al 33.'. Gr:. 

Atti vità professionale 

Uffici ed incarichi ricoperti nel c::tmpo profano 

data 

......................... ··· .. · .. ······~·· .. ·· .. J .. l·: .. ·f~' .......... 
fi,ma t~JYf1Jfi/t9~ 
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Jc;~Ol:':',,;:;o •••••••••••• 1ell'Ordine Giòrdano Bruno Il 

Trasferito in Francia è entrato a far uarte della R.·. L.". 
Italia Libera aila G.-.L.-. de France 

Su invito del G.·.O.·. d'Italia e caUAR èt:i_!:::lcco:::,cli interni alla 
G.· .L.·. (lo :?r~:ncc CGLl altri '&' ••• sono ~sciti dimissionando 
da.ill.la G.·. L.:- _ de France. 

Purtroppo il numero dei F.· ~ 1JRr'.;.tt ~1l11n G.· .IJe •• ,Je Fr"rr.ce 
e~~o,..,4~ II

n L:ol'ic-:;;:r:'i Il ci 8i~!"1.O tro'!~.ti pressochè dispersi e senza 
TeT.""'li .. 

Sù proposta del G .. " .H.·. di allora Giordano Gamberini si è creata 
sotto gli aus]ici del G.·.O.·. d'Italia con decreto nO 162 / Gb 
in data 5 Dicembre 5964 la R.·.L.·. Giordano Bruno n0650 ed il F.·" 
Visone fu il secondo Venerabile. 

Non dis-:;onerll:1 o è.i T::=:::io le riunioni avèvano luo""o l'e,::li uf""i8i 
del F.·. Vi~o~e c~e SY9~a allestito una camera a Tempio" 

In base ai :Jro;<etti "!~11t"tllo:::8~.·.::.".::. '>-":;y" ='- .,.::.:':>; i.: 
d~v·~'":r.f') ~",:~.i:;';""' ~""'--;'c '~: i~'_ ':"l'ancia dalla.G.L." .. del '.·,=l::-:io l:or:i~Ì'è 1.1":'8. 

cotto ~li ausDic~ dell' Alpina G.·.L.". della 3vizzera-con il ~ro~ 
grQrn~a d'nn~:::a~e nella le~alità. 

:~ 31 fra ttjJr:-'~:'o , i~: ~ 1+70 1 '1 0 =0, f:_~ rc::o =-r: tr3-~~'=:?8 se trr::~..t~ G ti --:r-: p··"-;r U-.·-l": 

:: ~"r:c.~ ~::.:.; . Y",j~O:-, 1<\ 1}'~s.::C18 To:·~e ?~atiol!ale i!'rahçaise seule G.· .11.·. 
~~c, -'olr!re in .l!'rancia ed alI 'unanimità dei F. ' .. co~pone1:ti la GiordRno 
Bruno, hanno accettato d'incomporarsi colla ri~ i;port nte L. D

• TUE= 
BAH, pure disRi~~nte :i entrare in massa alla G.-. L.". N,,-.F.·. 

Inutile ricordare il costante intervento da parte del modesto 
nocciolo dei F. D

D italiani papeggiati dal F.·. Vi~one. affinchè~. ~ 
:a..~ #~!-~:3taa!fJ 3 E b"'~Zm;;:;-. il G.O.d' Italia ~.JJ~ 
~ riconosc~~~parte della G.L. d'Inghilterra. Cl' 

Successivamente e stata ricreata sotto gli auspici della G.L. N.F. 
la nuova L.·. Giordano :bruno nella quale Vigone è P.I"!. 

Tl'asferitosiàNizza, la TI.L. TH'ZBAH ha nominato Vigone Nembro 
Onorario. 

A Nizza è ungualmente Nembro Onorario della R.L.Renaissance EcossaBS 
se nonchè fra i fondatori della nu,va L.·. Frtaernit.§ Initiatin1_19 
Ecossaise. 

E' assiduo alle 

data .............." 

'..... ./ , , 
f ~. '., , . 
; '. 
\ 
\ 

firma 
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c r. 

(> ,- W\~~. ) h· ~,b 
'\ ~. lIodtla di ricltiesta per p.IIMllrillll8, affiliazione. 

e ·ca" . Mi!!'" 

Valle del ............................... Or.· .... .......................... Do ... \~.b. Q1j, vY 
Denominazione del Corpo Rituale richiedente J1\~~~f 

...... ~. 

Al Sup:. Cons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

di ::0 .~:ez':;';;;;;~i1~:ii9) 
Domiciliato a ...... p-.(12~1} . ... .......... in ......................... . 

Profe"ion~ ...••• ; .• iL&é6AZif7<&~.· •.• · .• ·._ •.•••••••. · .•••.....................•.••................•..•........•..••..•...•..•. 
Iniziato nella a·. 1.··12· ~ .. ~I#ltr-
Attivo nella a·. k J),.~ ~ ..... Or:. di .;:2. 
Rive,," il gr ... J2- f-Wxi c:; j'. 'iVl ~ 
Uni&mo assegno N. della Banca ......................................................... . 

di L ................................. . 
IL SEGRETARIO 

, 
(1) Promozione al g:.. ....... ; affiliazione o regolarizzazione. ~ 

\ ~~~o -ti J 11 clt \ \ t I \ '1 t9 I 

~~.x.. .t ~2\~ ~ ft )O&.OD ~ ~ 11\1 r nOdO 
~ ,vO~).,.~ J t ~o. o~ i 

) 
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AL POTENTISSIMO FRATELLO 

GA':'!EERIIlI Giordano 330 M.E. 

Casella Posta1e,74 

48IOO RAVENNA 

16/IO/I979 E.V. 

Con Decreto n0177/:·.C del 1° luglio I979 il 

SOVRA~;O GRAN CO:~'I.:m}.'I'ORE concesse l'af'fi1iazione e.1 Capii'o10 

Nazionale al 32° grado del }'ratel10 VIG01U: Adolfo. 

Nella Tornata del 14 ottobre 1979 in CONVENTO 

P.ISE~VATO, il Supre~o ConEiglio ha elevato al 33° grado il sopra 

menzionato Fratello. 

Ti prego vo1erTi interessare per il versamento 

della tassa di affiliazione (~.IOO.OOO) per la tassa di A.L. al 

33° grado ( ~.200.000) e per la capitazione per l'anno I979 (50.00C 

e quindi complessivamente ~. 350.000 per poter procedre alla emis= 

sione dei relativi brevetti. 

Con il triplice fraterno rituale salutoo 

) • L 

I 

IL GRAN SEGRETARI~NCELLIERE 
(Carl~~~O 33 0

) 

- / 
jl~LS t \ \ ." 

~l 1/\/\Jh 
O ;)\(~ " 
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I08/CN 7nov.I979E.V. 

AL POTENTISSIMO FRATELLO 

GAMBERINI Giordano 33° M.E. 

C@sella Postale, 74 

48100 RJ.VENNA 

\irr\, 
\ 

Si invia il brevetto del 32° grado nO~628 

e quello del 33° grado nO 00159 de! Pratella V 1 G O N E Adolfo 

facente parte del Capitolo Nazionale, unitaItente ai giuramenti 

che lo stesso dovr~ prestare e sott~scrivera alla Vostr2 presenza. 

Si allegano, altresi,"1 rituali del 320 e 330 

grado e la ricevuta nO 724 del 7/II/I979 di ~. 350.000 comprovante 

l'avvenuto pagamento della tassa di affiliazione al 32°, di aumento 

di luce al 33° grado e di capitazione per l'anno 1979. 

Restiamo in attesa di ricevere i moduli di 

giuramento da inserire agli atti. 

Con il triplice fraterno rituale saluto. 

IL GRAN SEGRETAR 
( Carlo 

( 

CllNCELLIERE 
33°) 
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l~. Ij T.'. O· S.'. A.'. G ... 

Ordo ab Chao 

F • 

.t \ 
L. .. U ... F.·. T.'. U.'. P.', 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

lo ." .... !~~?~~ .. ~.~~~~.~ ... , , . , , . , , .. , , , , ,_ , .. , ................ . 
giuro che nulla, assolutamente nulla potrà mai essermi di ostacolo a fare gli uomini miglio

ri e più illuminati e mi studio di divenire ogni giorno più istruito e più avido di verità e di 

virtù. 

Giuro di mostrar mi sempre assiduo nello svolgere i miei doveri massonici e nello stu

diare con zelo gli insegnamenti del Rito per giungere ad essere in tutto un vero soldato del

la Luce. 

Giuro di oppormi sempre e con qualunque mezzo agli arbitri dell'uomo suU'uomo. 

Giuro di sforzarmi con tutte le mie energie per dominare ed abbattere chiunque tenti 

di asservire gli uomini liberi sfruttandone gli appetiti, i bisogni, le passioni e le follie. 

Giuro di conquistare la libertà del voto per il popolo e di conservare la piena ed inte

ra libertà del mio, senza nemmeno tollerare che alcuno mi imponga la sua volontà per atti 

dei quali io solo sia il responsabile, e per i quali io non debba seguire che i consigli della mia 

coscienza e le opinioni del mio raziocinio. 

Giuro di essere sempre e dimostrarmi sempre nemico acerrimo e implacabilissimo di 

qualsiasi tirannide spirituale, la quale tenti imporsi alla coscienza degli uomini. 

Giuro di impedire con qualunque mezzo qualsiasi tentativo della Chiesa, del Tempio, 

della Sinagoga, della Moschea, di imporsi alla libertà di coscienza, di fare propri schiavi il 

pensiero e l'opinione umani, e di pretendere di obbligare gli uomini a credere ciò che esse 

prescrivono . 

. Giuro di combattere, su qualunque terreno, con la Ragione la superstizione, con la 
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Verità l'ipocrisia e il fanatismo, per assolvere il più santo dei miei doveri massonici. 

Giuro e prometto, col mio pieno e libero consenso, di combattere con tutti i mezzi 

e di distruggere in qualunque campo i disegni di chiunque pretendesse afferrare il potere con 

mezzi illeciti o indegni, o se egli stesso fosse indegno, incapace ed incompetente ad esercitar

lo. 

Giuro di lavorare senza tregua nè riposo per fare gli uomini virili indipendenti e co

scienti di se stessi, senza scoraggiarmi se gli sforzi miei appaiono infruttuosi o se la debolez

za loro sembri irreparabile. 

Giuro di essere sempre il soldato fedele e devoto del popolo, la cui esaltazione al po

tere ed alla libertà deve essere sempre lo scopo assorbente di tutti i miei sforzi. 

Giuro di mostrarmi sempre fedele ed esatto nell'adempimento di tutti i miei doveri 

massonici per incoraggiare i tiepidi, gli apatici e gli indifferenti a rinunciare a se stessi per 

la Massoneria. 

Giuro di mantenere, sostenere e difendere, sempre ed in qualsiasi campo, i diritti sa

cri ed inalienabili della Massoneria alla libertà più ampia della sua azione. 

Giuro di dar sempre prove irrefutabili della mia devozione al Rito e della mia lealtà 

come soldato entusiasta della Massoneria. 

Giuro fedeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado del Rito 

Scozzese Antico ed Accettato per la giurisdizione massonica d'Italia. 

LO GIURO! 
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A,', U,', T,'. 0.'. S.'. A:. ~-

L.'. U.·. F.'. T.', U.'. p,', 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA O'ITAI.IA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

VIGONn ADOLFO lo """"""""""""", ...... ,., .. ".", .. __ .. _ . _ .. , ... , ... , . 

Grande Eletto Kadosch, Principe del Segreto, impegno solennemente la mia più sacra paro

la d'onore e di mia piena e libera volontà, sinceramente e lealmente giuro di non rivelare 

giammai nessuno dei segreti e misteri del Sublime Grado di Grande Ispettore Generale; di 

non essere mai nè diretta nè indiretta Causa che essi possano essere divulgati. 

Giuro di seguire strettamente e religiosamente le Costituzioni, gli Statuti ed i Rego

lamenti del Grado, di adempiere con fedeltà e diligenza tutti i doveri che esso mi impone, 

senza parzialità e senza favoritismi e di lavorare incessantemente al trionfo dei principi ed 

alla distruzione dei nemici del Rito. 

Giuro di persuadere, per quanto possa essere in mia facoltà, ,con le parole e con gli 

atti, tutti gli uomini all'adempimento dei loro doveri affinchè essi pervengano ad ottenere 

il pieno possesso di tutti i loro diritti. 

E tutto ciò prometto e giuro senza esitazioni, senza riserve mentali, senza speranza 

di essere mai dispensato, per l'intervento di qualsiasi autorità, da tutti o da parte degli ob

blighi che vengo ad assumere. E se in qualsiasi tempo, modo o misura, io mancassi a questi 

miei giuramenti, accetto rassegnato, fin d'ora, qualunque fossero per essere, la vostra ripro

vazione e la vostra condanna, 

" D..J~LA.J ~ ,,,,/l. ,/1 Jo A·f) . 
Zem! <h Roma. f""'..,..........._.; '1'1' t""'" 'l P ~ ........ . 
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1S Ottobre 1932 

"1 ::'~t')110 t'.'~olfo V!,.~~ 33° 
c/O Giur·f.·unù ~j\: ·:J~,;~:.ErI Ca.oella i:ostn1e 74 

48100 p.Av::rrUA 

e, por conoocen2at 

rrotello Ceri.-·' ico, 

L' ~~:::r:IA ~~~~ 'N~:rA 
4C1CO 'fr"~C"-TA 

Di corro l' oj~)li·· o Ci infor::·Q:-Ti cho il Su:::rc:-::o r.on;-i . ...,.lio, 
no1 COi:v· .. ·r:to .ifJel~voto (01 3 c.t·::ooro, ho. (1;-·1:i.bJr to lo 
acioc1inonto del CDpitolo nazionale (leI H.S.A.} .•• 

I :f'rotol1.i er.e vi [I::: rrt .... navnno r.:-no :'("!!'t~'!to rciol ti do. 
ocni obbliGo nei conr.ronti ~el Cnpitolo otecso. 

Per poter c n,~o:!.--a (l.r;~nrtenero 31 R.S • .A..J .• e conoervnrc il 
Grc~c1o rn::.'ri.unto, clovono iscriverei cd uno. Lo,r:t:io. l'OC'olnre 
ùcll'Cròine operante nella zona ù1 rcoièen~~ e, oucceooi~ 
nente, pran(~crc con' ntti con l'Iopet"ore nCG1on~le I·er lo 
loro inniociono nello Cacora 111 tualo rcloti va. al proprio 
Grcc:o. 

Quenta. Gecrctcria l"CC~o. o. (~iopocisi()nc I.cr ovontunl1 chio 
riDenti fc.ccneo prcr:ontc che tra!"~corco la c:?c.to. <lol 31 Di= 
cC::lbrc c.c_. ccn;::o. c;:e c:1n:lO par-~·'nu"·c noti:.:ie in r.orito, 
c:,)rr.:i c· .... ,!1[~i("IC1~C.tO 1n ocn:~o. , 

Con i niC;liorl au,..."uri invio.no il più fcrvi.{70 cr'ikuto ri tuf:. 
lo .-



Senato della Repubblica - 887- Camera dei Deputati 

I 
I 

~ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

i l III 2 ! \I~i i 1~lllilll-=-lll_l 1112-'111-1--1\1 2 i 1 Iii 

AVVERTENZA: All'atto dell'avvenJmento contras.egna ... I. relativa clliella 1 • porre la data. 
Verlf(candosl variazioni. contrassegnare la relativa easella 2 e •• gftare l'evento nelle note 
a fonda sched •. 

............. B ... RJ .... ççYI ................. . . (' "'- 'Q .v.~.' 
COGNOME NOME"7'" 

.. E./,":../,.,jC:./f................................................... . ............................................................................ . 
PATERNITÀ CITrADINANZA 

.P{fI.t;~lJ7..-./L........................................... .../·i..~.1-:....1.;;.J. ........... .................................. . 

~~~.~It;;i~. .i1A·tv~ ............ ~A~~.DI.~:~I~~ ............................................ . 
C.A.P. LUOGO DI ~ENZA • ~ 

iNiiÌiUiZolA·~ ... ~ .•. ~ ........ ~~ ............. ! .. ~ ~~o' l.kl:.1..7:lI. ... . 

.. .!2.C2.'r:.'J'O R-C..................................... ................. ..... ........ . 
TITOLO DI STUDIO PROFESSIONE 

.. F.;J.1'-i3.i..Gi./ì.R,D. ...... ..:J.l!f~çfi.kQJv.i1"iç;;,CI(t'(.e ... /J/l.t:JR'ltU ... 
OCCUPAZIONE 

LOGGIA DI APPARTENENZA 

~?I/t( 
imiiAZioNE·ÙiATA5·· .. '.J.· .. · .. ············· .. ··· 

N" .. 
ORIENTE 

//}!t7 
PROMozlo,iE 'A'MAESTRo7 CDA1;À) ..... 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

4" 
1I~.l~.:t/jJ .......... G.1.~.6 

9° lll.:./t~.ffo. ....... 3}.Q'f 
18" 4? .. ~.:fP.~.1.~3. ....... I3!d)6 
30" 2-~-h'/:"'K Ib~O{ ........................ UJ ................... . 

31° 1~ .. ~JL .. f.p. .. ZI. ...... ..JrJ.&J5 

32" ..~.::: .. Ii.: ... :1U/. .. ....... !i.t./{0. 
33· 

.3..~.h.:: ... q}k ...... .?r.6.JE..t.. . ............................................................. .. 
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CARICHE MASSONIClIE 

PROVVEDIMENTi DISCIPLINA1U 

L 
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/ te 
Al ~ /Vfp," \ 'f\.va~ Roma, 10 Aprile 1959 A.ll. 

~11.mo Fr. Giovanni Bricchi,30o 

Or. di r:Ti lano 

Ricevo per canali ordinari, notizia di 
tuoi strani atteggianenti nei quali t un superfi=: 
ci aIe osservatore potrebbe trovare un sostanziale 
dirdrio tra le tue funzioni nell'Ordine e nel 
:a t~. 

Poich~ è rrin abitudine rivol{"ermi sempre 
agli interessati dirotti, ti prego con questa 

- - - -': i l - 1 ". - . t V~ L~~a, c]. .:: ;:;J.~]' "\72:'.-:1 a I21. o nC1.r1 ~~ o pr1 vc. 0- .La 
Fosse di Castcllo,6 - ciò che evcntualEcnte ri= 
-Gieni di dirci. 

I\>:~.i..1ìt:~~:o 1:: t"t~~:! lett;~ra rvrt}. per ~:.e c~\r~:t.te

re di frcturno sfo~o. 
Nel solo deprecato caso che tu non ritenessi 

òi scriverri, dovrò rivolgerti richiesta ufficiale. 

Un fr. abbraccio. I 

IL SOVRANO GRAU Cc::r,:ZlmATOIt~ 
(Galliano '" olacci,33) 
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Blocco 
per appunti 
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A ... U . '. T . '. O.· . s.· . A.·. G.' . 
UNIONEM TOlERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MfUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SU P R E M O CON SI G LIO .. / }",'r.e • .tt " LA- l'''' 4')),'h 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI. GENERAli //.1.; ';"0 .,.>-, c" ",« 
DEL TRENTA TREESIMO ED UlTIMO GRADO .' 

DEl RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO '. li" 
DEllA LIBERA MURATORIA .. r 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA' , i .,t. .• l '.., . , .. ,,, t';: • 
D'Il A LI A ~ '/ . f' . 

I 
DELEGAZIONE REGIONAL LOMBARDA 

Mi/ano .................................................... . 

Promemoria alle ato alla lettera azione nO 1216 

in data IO- giugno 1960 

Q~?etto Fr. Giovanni Bricchi 30° 

D'Jvendo puntualizzare la situazione emergente dalla elezione del
le Cariche della Grb1l LogbiE. ~ei suoi ~.::~'?tti J.oc:?li,questa Deleg3.:3io
n~ ha pr8so in esame la posizione del ~. Giov~i Bricchi 30°, presi
::ente in c2.!'ic2. della Loggia di Perfezione del IVo Grado, Consielier 

dell' Ordine - attual~ente sospeso da ogni ~ttività nel Rito -a C&US 

di provvedimenti in corso per notivi che in parte interferiscono co
considerazioni seguenti : 

I) De_!~~,_~.~. B~cchi 30) ,fin ,da prima della sua nomina a lri~mbro deLa 
verno dell' Ordine ( avvenuta in seguito a deliberazione p'er'son. 

del Gran Maestro Ven.mo Fr. Cipollone ) ha rivela~o un atteggiamentt 
_,. •• _.,_ •• _ ...... _ ' ._~. 0'0 , ••• _ •• _ ..... _,_ ... __ .~ __ ••••• __ ._ 

ambiguo nei riguardi degli obblighi a lui derivanti dall' appartenen 
.~.!-~)'1li"I'~.""'~.~.~,..., .. !-l'IojIIIr .. -_"' .... 

al Ri to e d al Grado ri tu al e coperto. 
I 

2) Nel suo intervento nel Congresso interregioname Alta Italia ( l 

Marzo 1958 ) ha tenuto a ricordare, sul tema "rapporti tra Orè 
Rito, la frase tante voI te citata a proposito del Pot .mo' Fr. Johnt 
su.:!.la indipendenza della Gr2n Loggia riguardo alla giurisdizione ( 

mi tre Gradi, e sulla " separazione • iEPosta da trattati Massonil 
tp.rnazionali ( vedi verbale del Congresso interregionale) 

Po si zione rispettabile dal punto di vista teorico ed astrE.tto, 
la quale si sono fatte derivare:per successive interpretazioni, t 
assurdità e tante storture. 

3) Il suo atteggiamento durante le elezioni della Grande ~aestrc 

del Rito dE.ta la su"" éozionc a f=~vcre CJcll~:, 

/e..) 
l° ::; 

UJ 
eG 

~ ;p 

'- PER 

in1 
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Q~1etto P.r. Giovanni Bricchi 30 0 Foglio n; 2 

alla C2.ri~a di.. Gran llaestro Agg. azione subdola di doppio gioco, che 

gli ha consentito di non agire apertamente contro la ()Wldid&tura dc:!. 

pot.mo Fr. Speranza. 
4) A seguito di questi risultati nelle elezioni delle Cariche della 

Gran Loggia, per un esame della situazione, è stato tenuto a Mi

lena un convegno degli esponenti del Rito nell' Alta Italia, a questo 
Convegno il Fr. Bricchi, ha partecipato quale Segretario,e ciò in 
quanto a.ncora non era stato emerso nulla in suo sfavore. 
Nel corso della riunione sono state studiate e disposte delle contromi
sure ( o.d.g. da presentare ad alcune Logge per richiedere una modifi
ca alla Costituzione) ed il_J:r ... _BricchLha .a'pp,rofi ttato della fiducia 
in lui riposta per cre~;~-delle diffiCOl1ià.,._epe; -metter~-' ffiiiiiavviso" 

~~--'-Vcner2bile int::!rees2.to ( il Fr. De Feo allora Vene della R.L. Eter

na L;-1c e ) sP~E.~_~~d.? la propr.ia disinvoltura a far questo presente il 
Pot.mo ?r. Paleari 330, pro~otQre dell'Ordine del Giorno. 

Kalgrado questo e sirlili e:pisodi, si è preferito US8.re nei suoi ri 
guardi 1m atteggiamento benevolo, liti tando il. provvedimento al suo 
alI ontanéJìlento. 

5) La posizione da lui presa contro il Fr. Jannuzzi 31° ed il suo di
fensore Pot.mo Pr. Papazzo 33° è stato ragione di una tavola di 

accusa nei suoi confronti. Il procedimento è stato estinto per amnisti~ 

6) Al tra Tavola di accusa contro di lui è stata inoltrata dal Pot.mo 
fr. Papazzo 33°, per aver portato a conoscenza del Collegio dei 

ltW. VV. di l/ilano una pretesa sentenza del Fr. Pugliese 33°, contenente 

frasi lesive alla considerazione del Fr. Papazzo. Ciò ha voluto fare 
malgrado le raccomandazioni ed i consigli del Gran 1iaestro Pct.mo Fr. 
Cipollone, e dei Frlli Castellini e Paleari. 

7) Pretendendo che il Fr. Castellini intervenisse presso la Giusti-
zia del Rito perchè si decidesse un non luogo a procedere nella 

causa pendente in seguito alla tavola di accusa del Fr. Jannuzzi, cau
sa allora non ancora estinta per amnistia, fece una scenata urlando 
e battendo i pugni sul tavolo, dimostranèo una scc:.rs3. educe.zion8 8TICne' 

nel campo prOfano. 

8) Rieletto nel dicembre 1959 alla ~residenza della Loggia di Perfe-

zione del IVo g~a.dq, ha inviato in data 15 febbraio 1960 a tutti 
gli iscritti una circolare convocandoli per ripetere l'elezione del 
l:; 'l" e'" 4 _1 - r.J- , C" n , '; 1: r-" 1'\' 1 o ,..,., r d t .:I • t . - "'''''''';';_.'.'-'t.;, '"" .... - -' "~,., .t;.~. ··,'.'nTo "'vi en e '"'coro n . van are ' ... ..4.' - ~ ; ...... 6 \... ~ ..... J . - ......,.;JI'.-

f" -<)0 ~ 
'Cl \p"o~,·)~. ~ 

"'~'--:-:"./.-J'._.':,\ p 
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I-'r·-J-~;T.~O ~;;.". ,~::_(, t~.·:·'.:::' ~:~~i.c('::"-:. 20° 
. .._-_ .... -------_ .. _ ....... _ .. 

9 

1'ol"H O n o 3 C, ç j"fIC 
attraverso la naturale riconferma, l'implicita solidarietà della Ca
""c"':,. n·,,1.1r ;-;1<8 òr:-"; ~"!'30:n~'_i contro tI Fr. Papazzo 330 

1n òetta Circolare ha accennato a nebulose responsa.bilità di altri (?) 

che non intendeva condividere, a personali~ (senpre di ultri ) e 
. livori che non si annullavano con atti di clemenza ( l'amnistia elar
gita a scopo di pacificazione dal Ven.mo e Pot.mo Sovrano Gran Comm ) 
ad invalso deleterio costume che sembra una specie di quinta colonna, 
ed altre considerazioni atte a creare nell'animo dei f.lli meno infor
mati convinzioni errate ed a far vedere ft pericoli H immaginari ••••• 
s€r"pre c!'82.ti dal Rito all'opera alacre dei volonterosi. 
Da osservare che detta Circolare nella forma e nel contenuto, rappre
senta un grpve e vmluto erro~e di procedura, perchè la rinuncia alla 

Carica doveva non essere rimessa ai membri della Camera, ma all'Organo 
Ri tu al e - la Delegazione - che aveva trasmesso la convalida del Supre
~o Consic1io, eò ugualnente le Delegazione e non 11 Fr. Bricchi, dove
va disporre per la convocazione della. seduta straordinaria di ripéti-
ziono del~8 e12sioni. 
E'per la raeione SUE'sposta che è stato inva1idato il Verbale della Sedu 
ta del 26 febbraio della Ccr~era di IVo Grado,e considerata co~e inesi
stente l" 7'-inu?'1cia del Fr. Bricchi che è stato regolarmente insediato 

~ J 

nella sua Carica l'II marzo I960. 
'"' S) Succc3~ivsncr.te, a sezuito delle disposizioni della Giunta Amm.va 

(i- stataco~ù:riicata 8ì--Fi-'""; Bricchi la sospensione dell f attivi tà 
__ ~.. _ .... ~ ~ -._ • ___ P' 4 • _ ., _ ~ ..... , 

nel Rito per procedimento giudiziariO -in corso .... 

I 
IO) Il 2Jfebbraio 1960 è stato diramato in tutta Italia una circolare 

a firma del P.r. Bricchi unitamente ai F.lli Passardi e SOliani, 
contenente chiare insinuazioni contro il Rito Scozzese, accusato ingiu
stificatamente, di essere causa di divergenze che avevano condotto al

la crisi della Gran ~aestranza 
II) Con l'evidente collaborazione del Fr. Bricchi ( materiale, stampa 

ecc ) del Fr. Bricchi, il Fr. Soliani ha diramato la circolare 
in data 6 aprile come Venerabile della H.L. I Nuovi Cavalieri di Scm
zia, richiamando il principiO della "indipendenza dell' Ordi~edal 
Ri to, con chiare allusioni contro il Rito Scozzese ed i ruci !·:er:b~ 
(che secondo ilFr. Soliani avrebbero dovuto lasciare a lui solo ed 
ai suoi amici, co~presi i Simbolici, la cura di occuparsi di tutte le 
questioni dell' Ordine) ed evidenti 
il libero e doveroso esercizio della loro 
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G -, ' .. i _ -..... ;"" .: 
• ' • .1 .... ,. 

:,·"'.:;;ito :ì.el~e Ci~cr:!.:_!'s r!1 c'Ti ::-1 1!unto IO, è stata tenuta a 

l/·nano um:. riurdone di Venerabili provenienti da varie località 
( assenti i 9/10 dei Y~nerabili di 1dlano) ed in questa riunione è 
stata proposta la candidatura del Fr. Bricchi alla Carica di IO Gran 
Maestro aggiunto, con evidente significato polemico contro il Rito che 
lo aveva sospeso da ogni attività Rituale. 
Da rilevare che la riunione era presieduta dalFr. Passardi, capo del 
Ri to Simbolico. 
Il :E'r. Bricchi 110. aCl"!ettato la Ca-l1didatura ed ha svolto una attiva 
propaganda contro la lista caldeggiata dal Supremo Consiglio che por
tava quale Gran Maestro Il Fr. Tron 
13) Per quanto esortato aoichevolmente da fratelli milanesi, in parti 

coJ.. e.re suoi intimi, il Fr. Bricchi non ha sentito l'opportunità 
di rimmcie.re 811 a CE.ndidatura, nè ha voluto, per quanto consigliato 
da diversi fratelli,fere alcun gesto per togliere alla sua candidatura 
il zigniflcs.to poler.:ico anzidetto, cnzi h~ ~cccntt1.2.to il c["~re.ttere del

la sua pro~a~~nda contraria a~ nostro Rito. 
T4) Tale carattere non ha smentito nep?ure in sede di Gran LogGia en-

che ç,uan:lo ri tirEndo:d dal18 c e.ndid etura, in seguito alla procla
mazione del Pot.mo Fr. Tron a Gran Maestro, avrebbe potuto fare un ge~ 
sto distensivo, invece di tenere ~n comizio nella sala dei passi per
duti, e di cercare cavilli. 

Tale per sO:r.mli capi il passivo a carico del Fr. Bricchi, pur tra
scurando episodi marginali, le solite tavole di accusa con motivazio

ni banali epretestuose, l'incomprensibile acredine negli atteggiamen
ti, malgrado che questa Delegazione, tenendo conto del temperamento 
emotivo, abbia costantemente sottovalutato, o meglio minimizzato fat
ti la cui gravità d'assieme non può più restare ignorata. 

Delegazione Reg. LOn!barda 
il Presidente 

{ C.CASTELLINI 33 0 

.#.~~e;::::.. ... ----
r~·'3~· 
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A.· . U .•. T ... o.· . s.· . A.· . G.· . 

. N.o 1529 

,~ 
,,' \ \ 

57 

UNIONEI\'\ TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI !SPElTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED UlTIMO GRADO 
Dtl RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DEllA LIBERA MLIRATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D' I T A l I A 

ORDO AB CHAO 

DELEGAZIONE REGIONALE LOMBARDA 

Ven.mo ~r. Carlo Speranza 330 

Luogotenente SovranO Gran Commendatore 

MilanoI8 ... ~e.:tt;~196r . 

Allego alla presente le proposte per l'elevazione al 32° Grado 
a favore del .J:<'r. Elio, Soliani 31° , e quella. per l'elevazione del 
Pro Giovanni Bricchi 30° al 31° Grado. 

À Non è stato facile riportare alla normalità l'Oriente di Mila-
(I ~~e per completare l toìle~-è i~d-ispensabile mettere a posto la po

sizione di questi due fratelli. 
Il Fr. Soliani era stato, a suo tempo, proposto per l'aumento 

di luce al 32° Grado, e la sua pratica,irregolarmente esaminata dalla 
• 

Sezione di Milano del Sub. Concistoro, e posta in votazione,non ha ., 
avuto esito favorevole. 

Da una inchiesta da me subito fatta, risultò che le palle nere, 
nello stesso numero delle palle bianche, erano state messe da F.lli 
del 33° Grado, presumibilmente perchè 11 Fr. Soliani 3I onon si era 
ritirato dalla candidatura a presidente del Collegio dei Venerabili, 
per lasciare libera quella del P.r. Papazzo 33°, che restò soccombente 

Questo fatto, purtroppo, ha provocato un seguito di spiacevoli 
incidenti, e relative complicazioni. 

Questa pratica è in vostro possesso, ed il ~r. Soliani che si è 
nuovamente allineato alla disciplina del Rito, è maturo per la propo-
8ta pro:mo!3ione. 

Al tra questione da slstemare è quella riguardante il Fr. Bricchi 
'recentemente eletto a IO Gran Maestro aggiunto. 

Il Fr. Bricchi ha avuto un momento di smarrimento, unicamente in 
conseguenza di beghe locali nelle quali il Fr. Papazzo non era estrane 

---. 
'" 

• " r 
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- , 
Ora riconosciuti i òS"ùoi errori, è piE'nc.nente ritornato alla disci_ 

-.. -.'" 
plina del Rito, e faccio sul mIO conto un serio affidamento, ed è neces-

• • 'iD. ~ 

saria una sua sistemazione in seno al Rito, anche 4ata l'attuale sua 
posizione nell'Ordine. 

Inoltre queste promozione servirà ad isolare t F;lli antirito capi
tanata a !.7ilano dal Fr. Moir!?ghi 33° !!! l , corrente che và prendendo sem 
pre più piede, ed una riprova la potrete avere ~nformandovi delle discus
sioni avvenute nel recente svolgimento dei lavp~i del Governo dell' Ordi-

~ . ~~ '. 
ne. 

Mi permetto raccomandarvi vivamente queste "due pratiche che dovreb
bero essere sistemate se non nel prossimo Convento del'SUp. Cons. , in 
occasione del Convento d'inverno. 

L'Ill.mo Fr. Casare è al corrente delle cose e potrebbe anche lui 
unirsi a me sulle proposte. 

Vi prego gradire il mio abbraccio. 

C.CRstellini 330 
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SUPREMO CONSIGLIO 
... \'~ANI GRANDI ISPEllORI GENERALI 
; IHNIATR,lSIMO ED UlllMO GUDO 

LH DEl RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTAlO 
DHlA llUIA MURATORIA 

PER lA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITALIA 

_---------------.-:......,.,~ - ... --'"--.-~.-- ----:--'I 
DELEGAZIONE REGiONALE LOMBARd·À,;..;>·:-:· .:;.~ ;.;:~;:: •.. :. _ .. ,j \ 

I528 
\ 4~~ ~~ ~S ~ 1-:19~1 .~ \ 
\ N~ __ -J~~~I_-J 

~Ula Grande segreteri~~i 
Supremo Consiglio 

Propongo l'aumento di luce a favore 
del. Fr. Giovanni Briccr..i 

IO Gran Maestro aggiunto della Gran Loggia: 
insignì to del 30 o Grado dall'apriI e I 958 • 

Allego la sua scheda anagrafica. 
Lo ritengo maturo per la proposta proMozio. 
ne data anche l'alta carica che attuelment 
ricopre nell' Ordine. 

Col rituale saluto 

C .Castellini 33° 
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A.'. U.·. T.'. O.'. S.'. A.', G.', 

SCHEDA DI GENERALITÀ 

I) a te rn i tà ......................................... !.'~.!.~.~~ ...... _ ..... _ .................................... _ .... _ ....... __ . _____ ... ___ : ____ . ______ . __ ~ __ .... _____ ... _ ... _ ... _ ... __ _ 

Data e luogo di nascita ............ -4 .. Se:ttembra-.. 1-922 .......... 1?.LAC-ErJ.ZA,. .............. __ ................. _ ...... _ ..................... _ .................. .. 

Do mi c i I i o .. }4ila.nQ .. ~ .... V.i.?.. ... EIDillQ ... _P.ra.ga. .. N .... _.2 .......... _ .... _____ .. __ .. _____ .. _ .... __ TeI.. ........ 4.tf1. ... 2.tl5 ........ _ 

Professione o impiego ........ ~~_~c:>~.~~.c:> .... ~~~~ .............. __ .. ___ ... __ . ___ . 

Tiloli accademici e onorifici ...... La.u.l'.Qa. ... i-n .... aiUri,s.p.ruden~ .. -....... _ .. -------.. -.. --........... ___ .... _ 

Iniziato il ... ,3·.9. .. ~.1.9.42 ........... Or.·. di... .. }l.~.:t.~~ .................... __ lscritto alla R:, L.'. _~~~~~.~ __ .L4.5) 

3° Gr. · ........ J~~J?~1~4.él .. _ ... l:l~" .• N. 2241 18 ° Gr,' ..... ___ 1.4_!.1g_~J.~21 __ .... :f?.~.y..! ... .f~ .. ! ...... J.J~9. .. ~ __ 

4° Gr,' ..... A.12.194t).13~:v:~ N.6926 30° Gr.' . .......... ~ .. ? .. ~A.~.~_ 9:,_~ .......... ~~y.~ .... ~.~ ........ ~ .. ~.~.?~.~ 
31° Gr.·. ___ _ 

32° Gr.' .. _ .... __ ._. 

Curricu 1 um vi ta e Masson i co ........................ __ .......... __ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _. ____ . ____ .... ___ ......... __ .~ .. ___ . __ .......... :. .. _____ ._ . 

. Segretario Camera Cav. Eletti dei IX (1951-52); Oratore Risp. Capitolo 

dei Principi Rosa+Uroce t 1953-5'(); Presidente Risp. Cap. dei Maestri 

Segreti t195tl-60). - Tesoriere, Segretario, IIo Sorv. di Officina; Consi= 

gliere dell 'Ordine; Oratore Consiglio dell 'Ordine; Gran Maestro Aggiunto. 
----.. _----._-------------_._---------------- -

Curriculum vitae privato .... _.daLt94é1 ... a.1L!.ilfficio_ .. -studi __ .. della __ .Banca ... .c.ommer.ciale ... Ital ..... __ 

-........ ---....... -__ .. __ .. ___ ... __ ................ __ ....... ___ .: .... Ji.Qt!._J.Ii!.~.~_~:fiI:) .... ~ .. l'~~t!~_ .. PQJ.iJ;iQ.h ___ . ____ .. _ .... _________ .. ____________________ ._ .... __ _ 

... -._ .. -._------... _ .. _-----------_._------------

Sul mio onore di l\bssone dichiaro e affermo che 
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Illustre Fr. GlovanniBrioch1 30· 

oriente di !,:ilano .. 

.. --" f 
"J 

~·i ~ ~3c11to p:1!";:oc1parti c!!o il ~~upren:o Consiglio del 33 0 ed m.M.l!lo 

tI r ~~·'c;!..4Jj.at ti hfl elcvc:r:;o al 31 0 Cr:J.do dell~ 1.·0Rtra Hitu!:ùe C-crc.:rchia. 

;'entre ti eepr1!no il p1ù vivo cO"lp1ac1:1ento dgl ~ovrano. del SUpremo 0011-

cislie e mc 'pel"'~o~:ulG. ~i 'prcGo di velar 'pl"endera acoorci! con la Grunde 

seereter1a ~cr l'ade~p1mento delle ~odalità dMminiBtrative conseb~ent1 a 

tale elovaz1one. 

Col tr~ fr. sal. rituale. 

IIJ aa.;:t s::;a~-;;r.~:tlv C; •. ttCI;'".u7.I:nE 
ad 1nterla 

V..m.lcare l'ettinel.l1 33 0 ) 
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A,', G.', D,'. G.', A.', D,', U,', 
MASSONERIA UNIVERSALE COMUNIONE ITALIANA 

L I Il E !\ T A -- U G U .\ c, L t À. t, .:: ~ -- r R A T E L L A N Z A 

GRAN LOGGIA NAZIONALE DEI LIBERI MURATORI D'ITALIA 

... GRAND.E ORIENTE D'ITALIA 
l'(~; d'!fJ;,.·;j~·ft·~·~.".~~=."::."~·-'·'''·-·:'·:\ " 
! ,~., . ·,·.(f'A1.AZ~O (:~UFINtANI)' ~ 

o'i": .. ;", ~ 
: 

IL GRAN MAESTRO AGG.,:.::>, _:0 ~i: '1 1'~ / 
~U !',t.~;'i· 1J~";' 

I 

l i·, j~. "" 'J ii-!, Or. ~ di Idi l ano , 1 6.3.62 
~-~"---,. ,~Z_=-"r.::~; 

Al Pot.mo 1i'r;--~ 
:Il!ILCARZ PETTINELLI 33 o 

Gran Segretario Canee11. 
dGI Rito Scozz. Ant. Acc. 
R O 11 A 

Mi è pervenuta graditissima la co= 
municazione con la quale mi si partecipa l'el~ 
vazione al 31 0 Grado della Gerarchia Rituale 
Scozzese. 

:r!entre ringrazio vi va.'Ilente per l' on~ 
r3 i::lL'"!'3ritato che ::li viene attribuito, mi ripro= 
metto di passare Dolto presto presso gli Uffici 
della Grande Segreteria per l'adempimento delle 
fo~alità él.WJnnistrative. 

Vogliate intanto gradire, Pot.mo Fr. 
Pettinelli, il più devoto e fraterno saluto 

.. ...-

(bj Clh -
!ivlt- l'wl, ./f!fZ-

dii! e; 4 ..... 

~. • • 'o, , 
~l",' .0.:. 
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P.N° 19388 

19015 :3ricchi Giovanni 

12 Aprile 1962 

Alla Sezione del Sovr. Trib. Nazionale 
della Valle delPOlol1.a-Cr~ di ~,lilano -

'.,"'- ." l 
.:._l.- ........ 

rrilano 

; l 
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f 

( 

Servizio dei Conti Correnti Postali 
I -, 

Certificato di allibramento , 
J 

I 
VErsamento di L. ~'" ls--etJ. ~_: l 

------=-~..2 

.s 
'" S . 

_ :;: esegUito da 
I.., .. 

!:: : resiàente in 

\ " , 

.. 
'" .;,:-

"'-..." .' 

e: 
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"$". t"_ .,' -a'- f') . "dr .~MtÙkàts',n'd?iti "erti) .. 

) !. 
} CD 

l 
M ... .., 
"li 
~ . 

1 
s 
a 

~ 
~ 
J 

~ 
~ 
J z 
:l 
~ 

i 
t • :; 

" , iO 

I 
f , 



Senato della Repubblica .- 906 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. , ...... ~~. -::r ....... ,... u.. • .. v .. ,j;.) •• r. ... e.a
• 

SCHEDA INFom.1ATIVA 

Cognome e Nome B R I CC HI Giovanni 

Paternità Felice 

Data e luogo di nascita ......... .4 Settembre1922...". .. Piacenza ......................................... . 

Domicilio .. 2 .. O'149. .... MJL.ANQ .... ~ ... y:i.i;i ... .G.J.().Yi;inn.L.q9.-.... p.:r..~Jg9 ... J. ____ .. Tel .... Q?~.3.~7.· .. ?.7~ 

Professione o impiego. FUYlzionè-rio di hanca 

Titoli accademici .... Laurea in Giurisprudenza 

Iniziato il 

30 Gr.1}.!~.~~~ .. 1'3R~!()?? 40 Gr~·1. 2 . :4.~.l?R~. hg 2 r; . 90 Gr.~?·~?·.~? .. ~.~~ ') 757 

180Gr~4.10.53 BR.1320F300Gr~?~4:'?~ BR.1fi50'310 Gr. 4. ~ •. ~? .. ~R.19015 

32° Gr. 

Curriculum Massonico 

1F.7.19h1: G.M.A. 21.3.1970: G.M.A. 22.3.1973: G.M.A. 

Gr. Rappresen~~ ... ?ella G. L. di \ola!3~i!l9't0!l .. ~. del~C1~'~.' .. Sviz~~.r.a Alpina 

Attualmente Gr. Rappresentante della Gran Loggia di Scozia. 
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. A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

ISrETTGnit TO REGIO;:~ltr: lun-·'1n'nno 

..... 

hl Un là 

Rito Scozzese A' A . M •. •. della Libera 
uratorla per la Giurisdizione 

M a s s o n I c a d'I t a I i a 

. . ''''-- " 

(Pala .. a Gluotlnlanl) 
___ o __ • ___ e __ ._ 

~iLlùtZ J.zP /{,1, ~t.'1-l 

&""~ U.IJ. 

IAl~ 
~ 
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~t\. S zaa( ilrlwtuM 

G~.~~·. 

~I PM'dla 
"'IL Il! , 

A. •• U:. T:. O:. S:. A.". G:. 

RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

Ordo ab Chao 

SUPReMO CONSIGLIO D'ITALIA 
Via Giustiniani, 1 - R O M A 
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Zeni~ 41 ROcw.,lS nove!Ubre lS73 

A~l'ILL-~o e Pot~ao Fr~ Lu1g1 r~\LEru(I,33° 
Sovrano Gr:. Ispettore Re.;.-. per la Locbardia 

Zenit di :~i I L A TI O 

"1 (~ :,:rcli to co~: .... micnrTi che la Giunta Am:1inis'trotiva -nella Seduta 
del l~) !1ov€:-:ère 1fl J- Ì~a conccs;;.::o ilpJ'~~~!'i~"to :;:. C:. '){:l'" la rh':,,::::.inoi':') 
ne ;],<.;11'111.·. :':::. Glov::r .... "'l1 :mIC:;EI reintei;renJ.olo nel 310 [,TalO della nO' 

, -
stra ?iro~ile rituEle. 

Co~;:)iscit1,.,<;:rtr:!:to, :U noti:ricD.re all'int€reneat.:) la Jçlil;(;rtè<~io:lc 
adotte.te lnvitandolo e. versare al Tesoro del SUpre:no Consie'io ~e gioie 
-pr(v1ste (1.20.000=) a mezzo conto corrente postale. 

Col tr~ rr~ saluto rituale 

Alleg. l modulo conto corrente postale. 
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i, " . 
~. 

\ Parte ri .. !'V .... ll'Ufficio dci ConIi Corren,i 

\! \ 
\~ 

, 
···'i 
",I ---- .. 

Y~~y~ 

0Jl,~ ~~~AV--
~ . 

c..-e fJr': r Lo -

\ 



Senato della Repubblica - 911- Camera dei Deputati 

.., 
N . .: 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. . ~ ... 

, O ~~. t.-

riscuotere da G-L' Icd,~ 

l ' ... I .. , 
I, J 

._---_. __ ._ .. -. __ .... _---_._-_ .. ---_._---------_._._-_._._ ... __ ...... _._. __ .- _ . 

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

cassai 
'. L1 

cqotabilità 
. f 

firma 

.; 

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

\ 
I 
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" 

Certificato di allibramento 
Versamento di· L. [Z.-t/:{-"09~;';' 

(m cifre) -

; ~uito da~"'~_ .. ~· .. i T residente innIC4N.o ............ .......... . 
! 4. .:: r. li!. p ;?..r.c, 7>.4 3 

-a sul ;;;;:":::::::::::::1/28938::::::::::::::: 
; intes~tm Studi Filosofici ti Sociali 
.!! AmministraZione·································· 
41 •••••. Yla . .(~fllstJnJ.anl ... 1. ........... .oo.t88 .... RO.MA. 

j 

, 
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. 
AD UNIVtctSI TEnRi\~tH~l OnJIS SU:·.~;;.2I ARCHIT::CTI a!.OntA~~ 

T.-. U.·. p.a. \>9t lAtv4~ 

~~ 
~~~i ~~f,~ ~ "tt: 
~;~.:. ,;, i:~ 

L.'. U.·. F"\0 
MA.SSONERIA UNIVERSALE COMUNIONE ITALIANA 

;)~: G,. E.. ~ 
". .. ~ 
<'~S' _ O~"4 

DI RITO SCOZZ:. ANT:. ED ACC:. SOVRANO TRIBUNALE NAZIONALE 

SEZIONE PER LA LOMBARDIA" OIUSEPPE ZANARDElll .. DEL SOYR:. TRIB:. HAZ:. DEL 31:. 

\. J,,.._, 

'lo' 

58 

ZENITH DI MIlANO. 19 genn~.1.9. .... 1.9.1.4 .................................. . 
(Vali. deirOIOM) 

RISPETTAl3ILEGRANDE SEGRETERIA del 

SUPREMO CONSIGLIO del RITO.'SCOZZRSE ANTICO ed ACCETTATO 

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

-BRICCHI dr. Giovanni- Via Giovanni· da procida, 3- 201a9 Milano 
." .... I<-~ 

riammesso nal Rito· oome da comunicazione del 5dicembre uls. della 

Grante Segreteria. 

Col tr.". fr.·. àaluto rituale nella Fede dei NN.·. 

Ss ••• a n. B.n. 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
Ordo ab Cheo 

L.·.U.·.F.·. T.·.U.·.P.·, 
~. 

. t 

\' 
..J "" . . ....--J 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA UBERA MlJRATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

PIloT. N. JH3.2. .......... . 

All'Ill.·.mo e Car:.mo Fr.i 
Giovanni llRICCHI,31 o 

Zenit di '-ILA~;O 

Zenit di Roma, .?l.marzo 1974 ............ .. 

e p.c. 
All'ISPETTORATO REGIONALE 

Sua Sede 

Mi ·è gradito notificarTi la promozione al 12° grado della nostra 
Piramide Rituale deliberata in Tuo favore da questo Supremo Consiglio 
nel Convento Riservato del 16 marzo 1974. 

Nell'esprimerTi -a nome del Ven~mo e Pot~m~ Sovrano Gran Commen 
datore- le più vive felicitazioni per l'aumento di Luce conseguito,
Ti invito a versare al Tesoro del Supremo Consiglio, nel termine di 
giorni trenta, la tassa di promozione precisata in calce alla presen 
te nonchè la tassa di capitazione 1974 servendoTi, all'uopo, degli u 
niti 2 moduli di c/c postale nO 1/28938. -

A versamenti effettuati trasmetterai a questa Gr~ Segreteria fo 
tocopie delle 2 ricevute perchè possa disporre l'immediato rilascio
del nuovo brevetto. 

In attesa di leggerTi ma già nella certezza che renderai ~rtbbra 
più impegnativo il Tuo lavoro per le maggiori affermazionj, ~~l~ nq~tr~:.:-·' 
Rito, fraternamente Ti abbraccio pregandoTi di intraprendè~e ~mmèdi. ~\ 
ti contatti col Sovr:. Gr:. Ispettore di codesta Regione. : :~~.:/. ." ":-;':; J-'" 

IL GRAN SEGRETARIO CANCR]LI~RE '- < 

if. (VittO!iO .. Colao 3 ) : __ ~.".. " '*~~~ 
+r- ~ "r/PM 1 'I~'~~~ Tasee di promozione e di capitazione: !;~k: )~.\'" 

..l\i ;, -: ,(') 

'I.. -: .I IIt) * \ '. ":-:-." ,- / ";-~ 
f). ~ , ~ J~-'~:;V 
f Il "2... • -.;",;:;. ........ ..-' 

-da 30 a 31 0 L. 40.000 + 12.000 
-da 31 a 32 0 

Il 50.000 + 15.000 
-da 32 a 33 0 " 80.000 + 18.000 

~-'-t~ -t C} 1.4 
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.. ~ tI.r.·;,;o dei Conti Correnti PC$tali 

~ .~I --.-

, 
~ 

" :. ~ . 

J 
I ,;ec ... i.:Lio ":~.i COili:i Cç:l.:.~~i.i :"'-_: ~~i 

c'~fìcato di allibramento 
\ 

Versa~pn{11 di l .. ~'=':-fP:-1f~f.t~j 

sul "1 
intes.: 

( l 
~ , \f 

\ 

(l) r 

C", . 
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Zenit di Milano, 28 Marzo 1974 

Al Pot.mo e Ven.mo Fr. 
VITTORIO COLAO, 33° 
Gran Segretario Cancelliere 
Supremo Consiglio del R.S.A.A. 
Zenit di Roma 

Pot.mo e Ven.mo Fr. COlao, 

, 
\... 

desidero esprimere a voi -e per il Vostro 

tramite a tutti i Pot.mi e Ven.mi Membri del S.C.- la 

mia più sincera e sentita gratitudine per le decisioni 

che il Convento Riservato ha voluto prendere nei miei 

riguardi. 

.~t~l}a speré3;nza di potere, con.J:~p_~a.:!~~!~.!.

vore ec;_()mp~e_t? de.di.zione,recare i} mio modesto contri 

buto alliLYtt:~ __ !:~_~.~le re.a~i~.~.~.~i-.9l1Ldel Rito, Vi rinn2, 

vo i miei ringraziamenti e vi porgo il più fraterno sa= 

luto. 

Al!. 

~ " 

·"1 
, .,! 
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'. '. ,()Ot~~V0. 
n3CUOier~ ùa v I.- -.l'\. .• 

oo~ __ o~_~' o~ ____ o o_o_~ __ o~_o o 0000 -~\..L.r o o'::o~".oooo'- \\. \.. o ~wv..0~ 

.... 

cassa contabilità 

~~t.-AoG b 
""",. 
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1154/362 

r. " 

io. '~"..I:ii. d.. 
/....)..."", ')A... ~ ,.A-

ri ,'. ~.I c-!!-t. ' \..t-.:' '-f .:J.! ! #-A._~ •. ~ l.,. I ,. , , 

ti .~ ... 

f I"J~"~ ~ ..; eiA I/tlJ:' 

~ ---
6 ta;Jrile1974 

All'Ill~~o e Pot:~o Fr~ Luigi ?ALEARI,33° 
Sovr~ Gr~ Ia~ettore Regionale per la Lombardia 
Z~nit li ~ I L A X O 

':'i t:::-::::;:;;'tto i!l c.ll<;i32to il brevetto di 32 0 ernio intestato al 
F'r:. ~::aovar.:1i 3RICC!U -perchè Tu :>revve1a, con fraterna sollecitudine, 
a raccogli are o far raccogliere il relativo giura~ento il cui modulo 
dovr3. et'!~f;r~ rEstituito a qllcsta Gr ... Cfi"'lc~llp.ria. 

'. :.:'s.le ~"'ichiesta riveste carattere cl 'urgenzà al fine di mettere 
11 Pr:. BRICCHI in condizione di essere invitato a l)restare 11 auocea 
aivo .::;1urc-:"::I?!l.to del 33 0 cra:lc qui (I. Rc~a nell·ar.nu~le apposita oeri--monfa fest1va del Convento di estate. 

Reato in attesa e Ti porgo il tr~ fr~ saluto r1tuale. 

Allegati. 6 
-brevetto nO 2578 del 3/4/74 
- l mode giuramento al 32° gr~ 

IL GRAn SEG~Tl.RIO CANC'SL~IERE 
(Vitt~ 33~) 
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.. 

DEI PRINCiPI 

r~ AZ.· . 
DEL REALE SEGRETO 

Zenit diM:tlanOt- ..... 

(Valle de.ll'Olona.). 

....... 

E:. V.'. 

G1URAMENTO DELL'ELETT:.MO PRINCIPE. GIOVANT-a BRICCHI • • • • • • • • • • • • • • 

I. 

.. Giuro che nulla, assolutamente nulla, potrà mai essermi di ostacolo a che io mi consacri a fare gli 
uomini migliori e più illuminati, e mi studi di divenire ogni giorno più istruito e più avido di verità e 
di virtù; 

"Giuro di mostrarmi sempre assiduo nello assoivere i miei doveri massonici e nello studiare con zelo 
gli insegnamenti del Rito per giungere ad essere in tutto e per tutto un vero soldato della Luce." . 

II. 

"Giuro di oppormi sempre e con qualunque mezzo agli arbitri dell' uomo 8ull' uomo; 
.. Giuro di sforzarmi con tutte le mie energie per dominare ed abh4ttere chiunque lenti di asservire gli 

uomini liberi sfruttandone p:li appetiti, i bisogni, le passioni e le follie; 
.. Giuro di cunquistare la libertà del voto pel popolo e di conservare la piena ed intera libertà del mio 

senza nemmeno tollerare che alcuno mi imponga la sua volontà per atti dei quali io solo eia il responsabile, 
e per i quali io non debba seguire che i consigli della mia co&cÌenza e le opinioni del mio raziocinio ". 

III. 

"Giuro di essere sempre e dimostrarmi sempre nemico acerrimo ed implacabilissimo di qualsiasi tiran-
nide spirituale, la quale tenti illlporsi alla coscienza degli uomini; " 

"Giuro di impedire con qualunque mezzo qualsiasi tentativo della Chiesa, del Tempio, della Sinagoga 
e Ilt>lh ~~r.),cht'n, di imp'-,rsi dll" libertà .Ii coscienza, di fare propri schiavi il pensiero e l'opinione umani, 
e di pretendere d'obbligare gli uomini a credere ciò che esse ,prescrh-ono; 

"Giuro di comhbUt>re, su 'junlunque t"rreno, colla Ragione la SUIJcrstizione, con Ia\ x~.~ocrisia e 
il Fanatismo, per assolvere così il più santo dei miei doveri massonici no , _ ~' -, JJ(/ 

r -J 

I ~~.~ .... ,.... .. ~\ 
1,-:-- i \ 

~ .... -
I V . l ~- '-J .; 

! :~ 'i 

"Giuro e prometto, col mio pieno e libero consenso, di combattere con t~tl,i ~ezzi e di di~JÌggere 
III qualullllue cam po i disegni di chiunque pretendesse afferrare il potere con ~~zzi . ill~ti i o 'iD~gni, o 

Re egli stt'sso fosse indegno, incapace ed incompetente ad esercitarlo; "'<i~-~~~·· 
I~ì' ii •• ~(.. 

~
~( , O": ".' --'. 

~i':'., "'J>I . 
t... - / ..... 

~ ""'<_ i" .. ";:..,. 

'-. ir 
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•. Ci.oro di ;'''''''".l' ~" C'" " ';, : f",,' gli unmi"!\i 'Viri~. indipendrnti e coscienti di ~ 
5tl'~si. ~t"nza scoraggiarmi SI:: gu sforzi mit'Ì l!ppaiano infruttuosi o le la dehole~ loro sembri irreparabile; 

.. Giuro di essere sempre il soldato fedele e rlevoto del popolo. la cui ealtaione al potere ed alla 
libertà dev' essere sempre lo scopo assorbente di tutti i miei sforzi._ 

v. 
"Giuro di mostral'mi sempre fedele ed esatto nell' adempimento di lIdti i miei doveri massoDÌci per 

incorag-~iare i tiepidi, gli apalid e gli inùiL·"'t:nti, a rinlUldare a sè sté!si per la Massoneri.; 
.. Giuro di mantenere, sostenere e difendere, sempre ed in quahulIl&e. campo i diritti saeri ed" inaliena

bili della Massoneria alla libertà più ampia della ma azione; 
"Giuro di dar sempre prove irrefutabili della mia devozione al Rito e della mia lealt! eomeloldato 

enlosia!"ta della Massoneria ". 

" . 
VI. 

"Giuro fedeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio del 33' ed IDtiaotdado del Rito Seoaeae Antico 
t:u /kCl_'èi.t .. -.to ~' . .'r ia g~uri -;I~.zior:e d' It:di:1~~. 

IL SOVR:. GR:. ISPETTORE REGIONALE 
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-A.· . u.· . T· . . 0.-. s: . A.· . G.· . 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE ,iU,\ OR.DO AB CHAO 

SUPRElvIO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI (;RANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESJMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

n . IT A (. I A 

GIURAMENTO del 330 GRADO 

Io Gj_G":"'~:1.-:' B?ICC~t! Grande Eletto Kadosch, Principe 
del Real Segreto, impegno solennemente la mia più sacra parola d'ono 
:':! e di mia piena e libera volontà sinceramente e lealmente GIURO dI 
Don rivelare giammai nessuno dei segreti e misteri del Sublime Grado 
di Grande Ispettore Generale; di non essere mai nè diretta nè indiret 
ta causa che essi possano essere divulgati. -

GIURO di seguire strettamente e religiosamente le Costituzioni, 
gli Statuti ed i Regolamenti del Grado r di adempiere con fedeltà e 
diligenza tutti i doveri che esso mi impone, senza parzialità e sen 
za favoritismi, e di lavorare incessantemente al trionfo dei princI 
pi ed alla distruzione dei nemici del Rito. -

GIURO di persuadere, per quanto possa essere in mia facoltà, con 
le parole e con gli atti, tutti gli uomini all'adempimento dei loro 
doveri affinchè essi pervengano ad ottenere il pieno possesso di tu! 
ti i loro diritti. 

E tutto ciò PROMETTO e GIURO senza esitazioni, senza riserve men 
tali, senza speranza di essere mai dispensato,per l'intervento di qua! 
siasi autorità, da tutti o ,da parte degli obblighi che ve~~L ssu= 
mere. ~ç:..~ . (,;~ b~ 

E se in qualsiasi tempo, modo o misura, io manca~i .. Q/~:a.u:~~~ i 
GIURAMENTI, accetto rassegnato, fin d'ora, qualunque ~ss%~~;~eFese 
re, la vostra riprovazione e la vostra condanna. === t.. e";~;~'~ i~ J!J I 

'11-'" ,'?;~' ,~'~i3~~~":;J 
III c ISSI~~.E, '" ;:'.,", '" 

PAR M"r-; ,~,;t \,; ""',, , ,J 

~ DINe; IblAE .-1 \.. ',/ 
4. SULL,\ c':"" ._~ 

CO. ~~'J 
r~~ 

-,"'--( r-i-rm-a-l-e-g..;;;g=i==b=i ... l .... e ... )-----'---
• 
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A1l'Ill.·.mo e Pot. 8 .DO Vr. 8
8 

Lu1e;1 p ALEAHI t JJ 8 e • 

• G • I n e Sovr.. r.. n~ttore "e~. • 
per la Lc:l'bard1 a 

~"'"\ t t\ tI1b~ n.Q. 

Attc:!U l'o,;;e>rt-'.::.1 tà da 2. rnv;:'111atn. ~:!l la r::;ta è-Jl 
10 aprile u.s., 11 VC1.t·~ e Pot.!':"-o S~~ .. _'".) 0::-::-_::1 CC:--~_::-.-'--:~~:-"~:;-
'r" ..... '-. _o,' - ,-"u-" '. ~.'" ç'l ".·,v" ... ~t"ra """'''''11 III • _-t r;-"'. 1:1 r.\':l'r~ 
• oI;..~ 1,--"""''-"-'" \.1<11# u...a....L ... .à.. lt ..... v1.A .. ~ \",;:,"""....... • ...... ~.Jj • • ...a.vw-.., 
r..1_~g~S;C:Jl __ Gd Ello SOJ..IAllI iD data 27.~.197.... .. -

~t1!1to f!!1 t. rrr-1i t., c,:-:::::!c~-:! d..a Pi31"~" è atata 
p1'Out.emente esaw11 ta la Tua d.cb1eata e s.1a però. potrai 
suD1 to cont.are S".:1 due Yal1d1ssim1 eluentl 11& leDO a co4e
sto Ispettorato aeg1Cllale. 

Col triplice tratemo saluto ntuala. 



\ 
\ ., 

\ 
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\ 
( 
i 

. Alt'nI.ma e :'ot.mo Fr. 
Giov~nnl m(ICCfU. 33-

'. 

,"':orisslrno GioYll:.'1ni, 

Ti tr:''ò,":·,r-t~" (~',)v·~'::'t')s·::::-~~!'.t3 ~ IP~r C'npni"tn .. "1:\ cor.osmn.~:l copin ck~l Oocrdo 
n. 2J/P e della Circolare n. 15 c~c lo nccoI:!f,)3Qna. n Decreto Ti spicxilcri1 il Ii:.2, 
tl\?o ~:r·1.I~ i"!':I:'1 ·f~")T .. ~.::}t, 2S: ~-::;:~"J. 2.:1a "'l~astr::l ri~r"1:")~G ,li CO:-:~~;~1~~Z 

i lo rlc~~v;.J.t(), co'm notc!VJlc rit<'lrJo, la Vo::.tra ~rall!L:;si:;ìa cort-0lina ed il 
\Tc.:tro a~!'~·Jttl.!:-,~,~'J ~1..]::s!;-:::ro c::·:~ ricn:7:~.:.:io co~ C~l,:,n~ fràc!"f'\oO. 

,." ..... ' .... "i\-:· 1 •. - .• "..,.... ;'V"I." ~ .... " .;- '" rn::> • ..'& •. _ .... i:.' • .'J. .. .l, .&,16. IJ .... ;..i.i .,,, .. ;.~1, 

Capitolo per opportuna evidenza. 

Ho rk0V'!to il T!.10 rn(,ss:1'"1;~io C prov\r~bremo quanto prima pc)r noma. 
Spero di poterU presto riabbracci:lre cd avere ('occasiona eli concordaro 

un comune proJramrna. 

Fraternamente • 

• t ~ 



/ 

Senato della Repubblica - 924 -- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I~: t\:!T. ED ACe. 
,r; " ',. ; ,~,J, ,-_o 

=========== 

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

Zenit di Milano,24 gennaio' 1975 A.D •• 

ALLA GI;:,\';)E SE';RS:":RIA 

Zeni t di Roma \ '. '\ '", / .J 

Trasmetto accluso l'assegno n0169~~517 di L.18.000 tratto in data 26 coro 
sulla lojcale sede del Banco di Sicilia a favore d~i Ce~t;o"Studi Filosofici e S;!.c 

ciali-Roma,con la clausola di non trasferibilità. 
Detta somma viene trasmessa a copertura della quota di capitazio~e per 

il corrente anno dovuta dal pot.mo fratello Giovanni BRICCHI~1!_ 
'In attesa della consueta ricevuta ~in.{St;-ati';;;t:-da trasmettere allo in 

diritzo profano mndicato a margine,porgo il triplO rituale saluto 

Sn~rl' •. ,., """1 . ···-1 . '. ... ,. ~, ....... J I 10-.,'. I 

Co:so ::, ,,,;,;Ql.è. ~1 

20145 MiLANO 

.' /" 
-.... ".'" 

/ 
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L. ~8 

~ . 
";;" .. " 

31.1.1175 

Capitatone 
U • a"lOO ! ns 

l' IU:.rno e Pot.-.rno Fr~ 

la Lqli>ardia 

161 lO.t.l?75 
18.000 

, I. 

• 

c:orr 
l s~ 
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re'liarsala n. 'I \ .. 
data '?;) D,c ... __ -....~ 

CASSA:.\ a': '! 
Il ' .. ~ 

~ ! 

/ t Lr 

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

F'/} . r 

~l-~~ 

~- ----~----' 

75 A.D. 

,ta 26 corro 
fici e Soad 

2!:,.e per 

: allo in 
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Zenit di Milano,24 gennaio 1976 

ALLA GR\~IDE S:::GRETEr:IA 
Zenit di Roma 

capitazioni per il '~76 
======================= 

Sn n.j I /,';'1. L ~ ~~ ;,'i::il 
i"" .. 

Cors'j ~er.-?,)n,,!. 21 

~C145 MILANO 

S*@.i$i _ .. 

Trasmetto la somma di L.24.000(ventiquattromila) quale tassa di capi 
tazione per il 1976 per il pot.mo fratello Giovanni Bricchi,33°. 

In attesa della consueta ricevuta amministrativa da trasmettere al 
l'indirizzo proEano indicato a 

r' .... -? .. r..j" "(,1+ 

triP\ice saluto 

IL TES IERE R~GIONALE 
(Lui i Mo~t{J33°) 

,Uv, /f-;.~ 

rituale 

.'iJ :; 

"~l 
,~ , J 

li V 
f ' 

/ 
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; ~, . 

r ~ 4 4.9 /507 

capi. taziOlle 

l'lll.iiòo l'ot.'JO Fr. 
n !t~'." Giovanni BlUCUU, JjO 
r·~ t: i ." rv; 

: c''. t. fi. - IL:.~'? 

----
l.a Lombardia 

• 

1 reversale. 

.! l"~ , -,-,-

- 6 FEI.1976 
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CASSA~ \ B Q, ~ 

.... d,~·lm:_k~~\\'.:.loU!,:' J1.,';'eck 11° 
/- %'. ~~ Ìv, '\!J o - Ò ~~ et1 L~nun v - ( 
_.LVI[~-~l~-~à\~~~.- f(:=. ----------------------~-.------ ---.--.-.------~--- --.... - -"'-

-_.-

I>er~l ~. -_.o.,\~tc,,!:HC1~. 
.1 !~~ J " 

./ 

-_. 

~ 
,.\SSA CONTABILITA FIRe d 

. 
~~cr. SDi- -(}J'C)-e.~ 

-.....----
77 / --. 

,.., ',,,,,,, .. ~..,.'_~ ___ """ ;a •• ; , • __ v;zqt , ."J!l4IIii - -~"'"""'!...,..... < . • 

. f 

'- . 

59 
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. ~, ... , .......... , .. 

.. .-'0 

Roma, t l fro'l f!Ul 

Hl.·.mo e car.· .mo Fr.·, Fratello: 
Ì\ !-i- lì.' i, c: '; " 

..... ~~ .. 'w,c: . '''"" l \' Cl..Jj3 .. ~~.J - Y' ~\ 
, , 

• (M .. i1 ... -'-' 

" , 
revisionando la posizione ~I l 1 ti H. 11t dei singoli 

Fratelli insigniti del Grado Amministrativo, è risultato-èfe-non sei in perfetta re

gola col p21gamento delle tasse di capitazione. 

E' stato, infatti, evidenziato un Tuo i.èbito nei confronti del 

Tesoro di questo Supremo Consiglio di L. ..... per capitazioni 

arretrate iii L. is-.& \):) Q.; 1ct lo per la capita~ione cWl'anno in corso. 

Ti prego di voler provvedere ar !ialdo aJIIIl fraterna sollecitudine 

a mezzo dii assegno bancario non trasferibile mte5tato à/-Centro Studi Filosofici 

e Sociali JI - Via Giustiniani, 1 - 00186 ROMA. 

In attesa, fraternamente Ti saluto. 

Copia per conoscenza all'Ispettorato Regiorusle di qpart~ 
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. 
/~/ t21/~. 77 

'1I~ ----
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0004 
/8-2.2jO 

,I SEI 1918 

Capitazione 
11'anno 1977 (conguaglio) e contributo straordinario. 

l'IIL~mo e Pot~mo Fr~ 

per la Lo~ardia 

50.000·. 

(l.uig1 



i 
1 
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--~ reversale D • 
.- • \f

T
\, d::ta :,) .(", ( '"",- . .....,' c . "", ,-

q 

I~I --------------------------------------------------------
I , 

1 ~I---------------------------------------------------
i ~II-------..,..__------.,___-~"".__-_:__-I w(l\Y\~\l"~(\tv ?xr'\.~ r~::~ 8) j1.~').n c~ .~~. __ ì_;c_.-._~~--_ 
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A:. U:. T:. O:. S.o. A:. G:. 

RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

Orda ab Chao 

Q_/J J... __ ~,.~ ~~ 
'JN'~ ~- ~r'''- -

y.QAA. 1/IA~ rd[ 'éJvM~ -:A ~~ , 
~~.~ a~' g! !»u~ -- r ~ )-r)VJMM. 

. ~ '?~?, - 4l- ~{,I'J~Y.! 7- 7 ~ ~~ 
~~~ ~/ <J~.~ .<..~-~ ~ 

r <A.AL..f.vIt.k ,'lA-~\~. 

tIh·~ :;;.~.~~ 

1/ /.....-~ ~1/~~~,f'JL
~~,~. 

~ oh./ ~ ~~". 
~ iii • ~ \ 

/:Y;~'~1r ". 
/~~~ 
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./ 
./ 

~ 

A.,. G.·. D.'. G.'. A.'. D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA GlUSTINIANl, 5 

OO1ll6 BOMA - TEL. 65.69.453 

PALAZZO GIUSTINIANI 
'~SI~'jP~:~~t-~M7~~)~I~~r'~'~-~-Ir,-L-10--'1 

I ~cotd,'~ ~'~J!\ I 
.-.. __ .... -=r..... Roma, 10/5/1978 

Agli 111. e Caro Fratelli 
Presidenti dei Riti riconosciuti 
dal Grande Oriente d'Italia -

Comunico che il Ven.mo Gran Maestro Lino Sal
> vini ha accolto la domanda di Grazia presentata da GIOVANNI 

. j BRICCHL (e.~vulso il I 8II ZII 976 per slealtà e spe;gi~;~')' e 

lo ha riammesso con Decreto N.53I/LS del 15-Aprile 1978. -=-_.----_. '---
La comunicazione di cui sopra per 1 succe'ssT-

vi eventuali incombenti. 
Col triplice fraterno saluto. 

(Spartaco 

..' 
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*&b 1'--9 "tè-. . din !, N t ... t t 'ti"".' :0 ") . d ... 

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

Id I l) Se () li I: ~ E :\ N r I C O E D A C C L l L\ I O 

'" C' ," ,r "O IjA ; ,.) .;.~ ••. H ...... jJl, J .. 1\ ,{,. 

Zenit di Milano,24 novembre 1978 

ALLA ..GRANDE SEGRETERIA del RITO SCOZZESE A.A. 
<..-/ 

fr.Giovanni BRICCHI,33° 
==::=================== Zenit di Roma 

; 

! 
t 

A seguito di provvedimento dell'aprile scorso del Gran Maest 
del G.O.I., il pot.mo fratello Giovanni BRICCHI,33° è ridivenuto attivo e; 
quotizzante presso il G.O.I., e quindi reintegrato, a tutti gli effetti,: 

nella pienezza dei suoi diritti e doveri anche nell' ambito del Rito Scozzi 

A.A. 
Col triplice fraterno saluto ~ale 

\ 

,P',":,I 1'~~Tl 
l .' ', .. l • 

L'!~PE~TORE REGIONALE Q (LÒi,,~ :a1r.33~ 
'I . * / ,tl---i(H~ (Iv 

-~ - ..... _""4 • .-~""""",""---_._r.;_"''''''''._'_'''.'''''' .-.. _ ....... $ ---~ ...... ....--."...,~4C ____ .". __ ~ __ - _______ '-' __ ." __ "'-_"_'_~_'....., 
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i<.~·· 
~ A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

ISPETTORATO REGIONALE 

LO~BARDO 
- .. _-- -- 1248/lm Prot. n. _____ _ 

~. .~ ... - ..... , .. - . - .... _- .. -- --~--, 
; CAPITOLO NAl'ONAUi' 

· ~;:\i R:
i ~-a~!'J 

r, 

....... _r·çeF ;:, q .... 

DEUS MEUMQUE JUS 
L'. U:. F:. 

ORno AB CHAO ,

T:. U:. P:. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETI'ORI GENERALI DEL 33" ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCE'ITATO DELLA LIDERA MURATORI A 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

ALLA GRANDE SEGRETERIA DEL RITO SCOZZESE A.A. 
Zenit di Roma 

Trasmetto accluso V.C.no500Q38731 oggi emesSO da Ila: 
~ ( . I 

lòcale Ag. 7 del Banco di Sicilia per L. 45. 000= quarantac~nqu~ 

mila.========== )favore "R.S.A.A.",con la claus~ 
la di non trasferibilità,da imputare per: 
L.45.000= per quota di cap.1980 per il pot.mo fr.Giovanni Bricchi, 

Colx triplice fraternoj saluto rr:~~le , 
IL ESORIERE 

(L1.rigi }Ol tt;i,h3HA) 
~ -'. ," 

• .iI! ., ).@ .. 4" 
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A.:. U.:. T.:. O.:. :-'.:. A.:. G.:. 

Ordo ab Chao 

L,·.U.·.F.·. T.'. U.·. P.'. 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

IO/9/I980E. V. 
Zenit di Roma ...................................................................... _ ..... . 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa dicapitazione anno I980 
relativa a BRICCHI Giovar.u.i 33° Oriente di r.alanoo 

e p.c. 

Al 

All'ISPETTORATO REGIONALE 
per hA LO~.:BARDIA 

SUA SEDE 

Si trasmette, in allegato, la reversale nO 511 del 8/9/I980 
a quietanza del versamento di L. 45.000 effettuato per la causale 
precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
(Carloti~ano,3 

Alleg. nO 
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, 
~"~~ __ "" __ ~_~_ .. ~,("t~'·e~·'.".*"··.·~r(~Mft.·~.w-".' .. !~rt" ____ wM*r.t·tit.J 

COR· _.~ .. (1 Cii-i-cL1.:.utev t/ 
Co~~ ..... T ..... :% ........................ -- ... -:z. .. ---.. ----------.... --- -----

Nhle· ... ~ ____ ~~, -'.t-f:.(f~/~-~><---....... ,7a ....... __ .... ~!(4_l-?tY..,_ .... _ .. t 

R ~ta di' ~os . 't ----.. _ .. __ "t_.!~t! .......... ?t: .. _J?..~tc: .. _ ......... _ ...... _ ...... . 

~::::::·· .• ~~~7I!~;;ç,.:f:;;;;:;;;,............: 
Domicilia .. __ .. f2~f.~ __ iDL .. ~(, __ lo ~jA_tth.'!~ __ ~~.~_4,t/ 6 
Tilolo di studio .. ku#:.tP .. -:«~ .. :--!.!:.lj~ _____ . ______ .. _________ _ 
Inlzialo nella R.'. L.' . .. ________ ~ ___ ?!.((/~ ____ ~ _______ .. ____________ .... __ .. ____ .. __ 
O,.', dL .. _ .... _ .. é?k!.t(4 .......... ___ .... __ ...... _ i1 .. _ .... __ -::!.~.r. .. _ .... _ .. _ .. . 
Promosso al 3.', gr:, "._ .. ____ .......... _~trJ_ .. _ .. _ .... _ .... _ .... ___ .... _____ ...... . 
Attivo nella R.', L. ...... _ ...... _ ........ ~ ___ ?_#. ...... _ .. ___ .... _ .. ,,_ .. _ .. _ ............ .. 
Promozion€: al gradi Scozzesi: ( Id '&i·l ~: ) 

I-----~.,.:....:=------ OFF.·. SUP.·. OATE I 
Brentto Giuramento 

AI 4:. g':. 

• 9.· ... ti 

,;;;~J~/;.-~·.-_-f2. /!:::-i::;·.:~:1:-i; I::::::_:::~::: .... :.:::_::. « 18:. « 

• 30: .• 7 Hf§/!f-Lff. I .. ?: .. _J?/J. ... _ ..... "'_ ........ _ ..... 
« 31.'. • ._------_ ... _------._._--.-.. _----.- ......... -.. - ....... . ...... _-----_ ..... _-- .. __ ... 

• 32: .• --.-... _---- ...... __ .... _--- -._._-._-----_ .. _-- .. _------ ._-.. - ................ - .... . 

«33:. « 
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rt't W Mi' 'a-W M'd" 'ftése ... Se Oh tu )' #'tt tbY" 't ff#* m-" 

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

• 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE fUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCÒZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

~AN()tE~A Cognome .......... , ...•...... _ .. ___ _._ .......................... . 
. f'ASC\UALE Nome .......... ")"".... _" ._. -;_ ...... . .. 

di/.M' ......... .>~.(/~~L ........ . 
ia'ta nascita ...... ({-~.'2-.~.l--f" .. 
Comune ....... .:;;;!-! ·[~_.~v5..4 ........................ . Provo .................. . 

• Professione ...... [).!.6r:..! T.~ 'l~ ... _ .. ~.t .......... ~.'. o.. .. f?::.r:.f},.'::~ .... . 
Domicilio .......... B9_IJ.Jt __ ........ Via .. f.'.~.??-fl- _ .A.~ f}c;,.CJ. ç !::L ..... J~..... Telef. 

Titoli di studio ................ ~.!3 .. t!lZ(!-' __ .. _ I.N __ .~~_CT _4. .. ,l'., ............................................ .. 

Iniziato nella R:. L:· ....... _ : .. 8J2.!!_(! -" _ ............................................ .. 
Or:. di ........................ Rptj.A __ ..... __ .. il. .. ... f..!!.1. .. f..... . 
Promosso al 3" Gr:· il .................. ..../..}~.?/ 
Attivo nella R:· L:.. . ............... . 

,,, f 
. ..... ../.L ................. .. 

.' /? éJ 1'1/1 ...... Or·· dI .......................... - .. ----- ........ . 

Promozione ai gradi Scozzesi 

Al 4:. Gr. 

Al 9:· Gr. 

Al 18:: Gr. 

Al 30:· Gr. 

Brevetto 
/35"3 

date 

. .............. - .. , ..... . 

/~ j-~ 

Giuramento 

. ......... -... - ........... . ............... -.................. . 

/3.5"6 f 1-1... {f/_ 
.0 ..... _ .......... .2,2 J /-,4 ................................. . 
. .. J.p.,(J. .... / .. z. .. ~ h(t..1 ... :.~: .. : ..... 6..t .. . 

••••••••••••••••••• 00 ..................................................................................................... - •••• _ •••• - _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ri .t re o 
il "I v, t. tLc 

I, 2 2 tJt 

----:;-Z. 7 o [) 
~ . 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ....... t;.t?.I!.:~.L~e§. .. (fz;., ...... IY.!1. . .'?/..q.~ 
.... ([dI.. € ...... _D !..~ ..... .... Y .... B .. : J._ ............................................................................................................................................ . 

dataf.1-:--.. t~~ .......... . 
.$ sa .2. J_ '$':;41 24Ji2P-4iiHSM~ 
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• ____ ., ................. --_' ..... '& ..... ' _......-_ ........... ' ......... _____ .... ' ........ '_. ___ , __ ..... ~ ____ ' _ ....... " ___ ........ ..1 

A:. I U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDa AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETT.ATO 

DELLA LIBERA MURATORI" 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

~:r :~" :'~~'O "";"z 7 ~!·7'~:::~~-·; dO·j;' ~;,~n:;f~ 
a.t:!:r;a;cç;~~t;=a::».&M:IG:ta:.~1:!:e-"l'r:,~ut;tSl&t:I~=4":t-e:-Ct:;::u=~ 

ZU (lUcflto. epoda., a1nbol.o tU. OOl"e[Z1o e dl onore, G!l.';iO di oonOCol'Val"e invio

lo.òill:;,cnte 1 ee,,;ret1 del Gr'~:lo. d1 oonU:lomre 11 nio (91r1to nl. l)ortGz1ona

oonto no~"tù.e doi DJ.ol .ii'1"(~te1l1" il br(:s)c10 l'lllo. 1()l'O 1.111'003, G:::L:O di non 

oe~c.ratu1 d.:ù.l·~l'\.l1no, e dnl ,~1t;o, d1 r1vol,;.N e.1 px'Og,m.i od ::1 &'rctlJll1 

dl Gra:..1o 1ntèriot'G, n~ lu lloliboruz1oni l'kl Capitolo, n·) 1 no:,li d,!;.:'., aGa:.;. 

Crooo uht'! lo OOr~;,}()tl.-;O~O o 

aIr:,.O di 1nt~nsU'1o~',l'Q tu.tto la n10 :rtlOolt~ sulla rioc!"on d.el V('1"O, di non 

UV6l:'e n~ rlo ono 00 oro , per la clOnte o lo. oooo1enzu, 0.1 tl":_\ Gu.1d~ O/ìO lo. ,;'~\

e:1onoc ee r:l!!ncllIln10 tl 1uostt tU01 tlowr1, che) 10 rJiu, tlO:1JI'U p1.'lv~to d~:l 

pcxolll o conc1c,i.n.n:J.to in. :9o!,?ettlo oJ.~f) tenebre, al. rlr~?l'no Et ullu o.bo::il1na

zlone ùo::;l1 ~per;;1l1l"1. 

;)ella o1n'Jorttà ed 1nv1olabU1t~ dol mio 11.urr..mento, chl~'\o t(!otifJ.on1 ca 

vindioi tutti 1 ;\080. Croce del : 'ondo. 

D El t e 15 - 2 -- { j 
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• 

Sovr.', Gr,', COlllmendatore 

l:'" I ~/ I~/~J'~, ~ .:~,~ '~.r~.j";~ .. ;/~ 

~~-~ .•• _--------.----------~ __ ' .... _ __...l 

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

RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

Ordo ab Chao 

SUPREMO CONSIGLIO D'ITALIA 
Via Giustiniani, l . R O M A 

GIlJrtO di non :;aleso.ro &i":::tla.1 1 eo.:;roti d1 l;uloeok, di dUobdero 113 ;·'W.H'.lO<

n'3da contro tutti 1. nau101, di no;) nv:::lal"e oh! cl ha riO(.'wto, 00 
Co.loro olle ass1atcvi.lJ'l.O aJ.l:l Uà 1niz1az1ona, d1. M'J9ra modesto e 1"1-

seN~to nelle pa.rola e nc:;l! atti, d1 o.:>llaaoram1 alla lir-o;;?r ~~'!;:m 

ed (..J.la terza dell' Orlini3. di obbedire all' AreO)e....,""O ~i s.1 lTJ.O :rost

dente J1 .Pl"OfIu.~ ed eMH'citare tutto la Virtù tUlSJlO e oiv1l1 che 

oostit:.u.euon" la c0;;)alc.:lz:~ e la vlrtì:t dcl. perfotto ;:G.o~ono, dl dit-

1!O.::ldeN nello. ;'.0.9So:.ar1a e nel: :01110 pro!r;,110 ttltta lo ve~tà n~(H"&-

8!ll'1e ca utll1 cl b .. messérG cd. al. pro::NS:30 llIooit<J.e. 

Ecr II 0.10 oarattere di l.~lo$~k et davoto all'1j.a..:\o"lHà • 

G~O di prote,:;.:;erev1l ds1).,le 9 l'innocente, 41 COll3i.t·.;\l'aT. ..... coma Ft':ltcl.l.1 

gli O,'.)l·-e~si, oom.e neuo1 eH o~proaaol'1, di stw.soho~ e con:i.1ll"':la

re 1. t!)ocn,'ita. l'ir,,?Ol3t\'ll';:~, l'J tJl.i.~eetizlc.n1 od il ta;1rlt1ffl:lo~ ili oor::;

battere C011 8l.lGrra ~l!J.oaoll(.\ o(;.'l1 t1r • ..ruUQ (/od o~~!\.1 l1rivilt'>.:;t/J 

re11,::,1oao e :politioo. 

GrùaO !eJcltà ed o1.ìùedienza. el. :\l;;'lre:lO Cons1&l'.o del. ~3'" f' . .1 W. timo G!"».d.o 

dol -:ito :-:oozZeBi.:·JJUcC. (;1 .'\cQattato peJ1 la ·,au.r1f1J.ldone .,p..'Jso!lloa 

l:;aliaoa. 

- 4~. p $if%., ,.,;;0: ",; Wc 
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CENTRO STUDI FILOSOFICI E SOCIALI 
Vie Giuslinlani. 1 - 00186 R O M A 

• 

Caro Consocio. 

da u:Ja verifi~a eseguita è risultato che una parte dei soci 

non è in regola con il pagamento delle Quote annuali dovute 
a questo Centro. 

Urgendo normalizzare la situazione finanziaria. anche ad 

evitare intralci amministrativi. Vi prego di voler al piO 

presto regolarizzare la Vostra posizione. 

L'importo dovuto a1..3A .. ~.J.~ .. = . .J .. ~.±:Q ... è di Lire .... 8..0 .. ~!.'1 .. ~ 
che potrete inviare a mezzo versacento sul c. o. postale 

n° 1/28938 intestato al .. Centro Studi Filosofici e Sociali .. 

Via Giustiniani. l - 00186 Roma. -I--
Cordiali saluti. ./ AI\ kA. v'lA' tJ ... A) l..t L L_ P r\;:Y - IL SEGRETARIO 

/-1 q~ ( ~ iJ G,n. Arn,w Mor, .. 

! ~~ . '., CL ,~):~ __ ._,_~~~ I ~ 
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'. 

2; L, 8{)DO -f1-V S-- ~/L L. 
- .- --

fl~~11 18 Lh/r- r Jmportu dellt rr..I:.:he app!ic .. t~ 

, sulla ricevuta 

RiuvqJo da et. 'tjlj/ i! ~. ~71.~rJ. 
L. 

i~Q ~bei ./ ~ Q.J I _~~'t ·lA), 
i :, cr ""'" 

il 

.. ~ ~.~ Dtt;;~-P.p:;_--~-~· . 
L. 

-_ ...... -_ .. 

per -&~A'G~/om~ 3D~~ wLBbJ 
...a ~.~ '~l' h-YJ/ u..... JO!!fk 1. ~t-n I r 

CASSA I ~'TA8. 
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",0 '.', .', ,'o ".~", . 
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re Mt . ".tW?-5t2",·'t b N' -ti 'C 

CENTRO STUDI FILOSOFICI E SOCIALI 
00186 ROMA - Via Giustiniani, 1 - Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma, 
,2 , Dlt. 1m 

Dr. Pasquale BANDIERA 

Piazza Aracoeli 16 

00186 ROMA 

l'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitar:doTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al saldo: 

- quota associativa 1975 e precedenti L. 32.000 
- quota associativa 1976 24.000 
- quota associativa 1977 40.000 

totale L. 96.000 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 - ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi auguri. 

IL PRESIDENTE 

(O,. 't:f Col", 
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_ ...-- i- '""tri "7 - _-,.. . .,.-- . iztt 1 t' te« ti ··";r . "(71 :. _·cm .. 

l: 62,/N ... 
•. ~ Cogro 

2-

. .. C. .. A n:\.P.L<;'.~ ........... < ••••••••••••••••••••••••••• ~. ~ •. .... _ -' 21-]~ .. 
t j. ...... i • 

B.E.Ri.D. ................. :!!!: ... s.tiJ...IIIt.T--'?B.~ ............. . ~ 

I 
l 

la 

dota di" n~s ita .. ~:.~ .. .,.?L: .. A..9.!&.s: ............................................. . 

Cone ...... Cs.E.Lft.: .......................... Provo .. e...AA7tA.rf.!~Sf:lr.A 

Professione .ml!.'O.l.t.e. .... f?t!..J.mlU~.lC ..... c..~.r.tf.I;:1.4 .. ~.t~B.C .... 

Domicilio .... ~.A.T.I!JO.'* ... ~.§.~.~: . .:.: .... Via (?.Y:.~~/~fl.o. .... !)J~.rr.! fY> rJ 
"T, 2,.J.., 418-V 

Titolo di studio .. ~ED.I.C.C..~ .. ~.i±l.R..U.r.t..~ ............................ . 

Inizloto nello R.·. L." •.... ~ .. . E~ ... ~ ........................................................ . 
Or.·" di ...... .&.C.Pl.& ................................. Il .... iL7JJ..~/J .. 9.b .s-
Promosso 01 3.·. gr.·. Il .... 3.0.!.3!I9.iJ. ................................. . 
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• 32:. » 

• 33.-•• 
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• 
A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

IL GRAN MA.ESTRO 

, "' -'. -

Oartsstmo Landolina, 

Roma, 11 magg'f,o 1970 
TIIL. 85.88.4:13 

Al car:.mo Fr:. 

Francesco dr. LANDOLI~A 

OATA}!I A 

Oon la presente ho il piacere di eaaudiro 

una Tua riohiesta rivolta al rilascto del Nudla - Osta per 
.. -

il car.mo Fr::"'Clmberto'OAiJPISI,- mernbro della R:.L:."Propaganda" 

n. 2 all'Or~ di Roma, al fine di poter esperire le necessar'f,p 

formalità pe~ il suo accoglimento nel Oapito10 coperto del 

R. S. A. A~ 

CAP .. 

NAZ .. 

COP .. 

Un triplice fraterno abbraccio 

f(~3 
_ 3 61 U. 1970 

(Ltno SALVI"'I) 



Senato della Repubblica - 954- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Q4J. ................................... di /1I01~(pllo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione .siflt!iaU ........................... . 

Vallo dci ................................................................ Or.' ................................................................. Data .............. Li. .... ~ .. ~:.: . .J..i .. ~ .. ~2.. .... . 

SBenominazione del (3otfto aitaale tichiedente _ ....................................................................................................................................... . 

slil c§uft.·. ~onJ:.-:. - del 330 ed altimo 9t~·. del tifo c§cozzeJe sii.'. ed sii.'. 
della .!3i6ew Gl'ftll-wfrna della '!Jiatibdizione d' r!ttalia 

ROMA 

, . 5' 
Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) ..... f ... .;..t,;;:Iili:\..J .. ~~\L .... ~ ... 4' ~t+l" V;·;j i., .. J:*~ ....... ~~) 

l'' \,. -O " 

~~::::;~::~~~~~~=~~~~~~~~~~~~:~:_~~:~~~ -~ 197" 

e A f('" I 2.3 J ",ì-Nato a ........................ ~., ............ l:.~.~.~.~.Y.Y.,,~~'1Ju .. -:é .. .). ...... il ...................... ::. ......... : .... :L~ .. ·, .. .d ............................................... . 
~·v I '. c, i;,; 

Domiciliato a ....... _ .. \.:.~~~v..A.'-L:L ............................................ _ .. in ... y~:ìi.::: ...... R~.~.~.~J...w .... :.~.~ .. r.-r.:!cJ~.!:Q .. :: ... .LJ .... : 

Professione ............. r.-'0.:~.Q,..~ .... :h::\-:.2,.kç.Q .... Q .. ~.~.dA.i,;.,~.V ...................... ~ .. ~ ...................... _ ........................................... . 
................................... ~ .. i~a::Q .... .cl,.v.:.~:!, .. k ..... ~~ .... ~::1:k:}..?2.~ ........ _ ............................................................................................ . 

Iniziato nella R.'. L.' ...•..••.......••..••. .P. .... t ........................... _ ....... Ord.·. di._ ..... R.J..Y.Y~.~= ........... il..t1 .... 1:'!.J.if.~.Lt.ù .. 
Attivo nella R.'. L.' •..................... f. .. ~ ...................................................... Ord.·. di ............ J.l'O.,:J..:lr.><.,;,.... ........................................... .. 

Riveste il gr.· ................ ?l...~: ..................................................... _ ..................... dal _1.Q ... :.~ ....... .I.i.b.J. ........................... . 
Uniamo l'assegno N ............................................................................... della Banca ............................................................................. . 

di L....................................................................... quale tassa di promozione spese 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

"j" 

(I) Promozione al gr: ............................. i affiliazione o regolarizzazione. 
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A:. U· T· . . ' .. O:. s: . A:. G:. 
. UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

. DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

Si prega restituire 1'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome .. CAt-iPISI .~ 

Nome UMBERTO 

-di/fu Salvatore 

data nascita 23 .3 • 1925 

G E L A Provo 

CAP .. 

NAZ .. 

COP .. 

çaltani$$etta 

lY·~ 9 -------1- &l U. 1970 

Comune 

Professione Medico Primario ~~ 

DOmicilio C A T A N II A Via Ruggero Settimo 3 Telef ... 241 7B2. 

Titoli di studio laurea in medi~ina, docenza in tL iologia,s>~eciàlizzazione 
medicina interna, malattie respiratorie, cardiologia 

Iniziato nella R:. L:. P2 ROMA 

Or:. di Roma il 11~ 1968 

Promosso al 30 G:. il ~a ~ 1969 

Attivo nella R:. L:. ... Or:. di ~ 
Promozione ai grandi Scozzesi 

date 

Brevetto Giuramento 

Al 4:. Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Attività professionale Primario Medico Ospedale Specializzato 'M.Ascoli" 

di Catania.Consulente di mudicina interna, cardiologia libero profes~ionisti 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano. 

., (tJMBERTO CAMPIS ) 

data 1~·. 5.1970 firni ~"'l1 3 ~ 
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"., ?' W <t'OHi': "r1'~",.b-*'17 "dH itt·_"i·c;f' ... · 

Dott. FRANCESCO LANDOLINA 
Medico c.~n,jottc . Uf~k:J:e Sa~itario 

Dirigént: Consu'torio [1e::f ,Jtrr.:':.- O.N M.:. 
CATE:-.JA:-.JIJOVA ("nnai 

Gi1rvt'~'YVV,)~tt~WAA , 

.' "O'.. t" t· . 

~ ~~ eoO, J.~,,~ }W'l ~ ( Cw~n ~. 
~vc-t- o..e ~. rwJ"o I ~e ~!vt:U ~ 1,,);t40. ~(1;1.· ltw.-ivl 

{ , . {'P' I -'? 

.~ l D-v."vyvi~' j' (dL~L~~ \:!J . 'Z-) -

- .;;ct~ ;,;''11. o. t~M."Mn ~l~P f"'" «/ ... ,4", ( rJv-
_ I ~ , ! .I l . il . 

\,.A . ..l~ L ,1-w,~ ,,,,,,c;..-(..,)1-~ w, .1t\II,Vl /INO~ I ~e 
I,'. , . J. ì f ~ J j, l' i J -S .. 

. '1"\.C.Jvl.t.C\,,VvIM. . i '\.IVj.,ij,Wvv-!~~ I-vvClVll1AdJ~"""'" ·"t '"/".1 

~v~%,~ t'M- LO',- @ \9-'lA/f,(/\~ ,'~ ~~C~~ {lr.J. 

(Jv.. I c:.. U0'~ cWi' a,U/v~' VL'V~ J-t4vv.h è"e'V\ 

p. P- ~~ l UVl~ c"Jì.L.vu ç~·1;ÙvVV'-;o.M.., ~6l-~ • 

n. A 
1./1. ,'VW-L../.\~.A. " 'l r v' 

0. . I 
i ~11""VJ""'YO t .D1..Jt\ il-v~ 

CAP .. 

NAl. . 

COP. :. 
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.A •. ~' • r~ v () ... ~ • . A • • {~ • 

GIURJcr.1ENTO DI MAESTRO SEGRETO (4 o grado) 

Il!}iul'O cli 'J.-;:;3e:'7é' .. rs tu::i [li ot:=.tuti,i re~-ol::l1nenti e le ~:is:poGizio= 
lo •• - - - - -

no co;:tI'ftri écg:'i i:::.pul:3i si~lceri dcl:"& miro;. ra;ione. 

Il Infine pro3e.:t:.o' e çiu:::'E) di esse-re feè.,~ le sino alle. morte ad ogni ne = 
- -- - -

['reta che r:i verrq 2.ffil~8.tO, ad ogni co:.::pi to cÌle :1i se.r~ le~::i tti "" 

:::leEen tei::'--~:')sto ,2-d )g~'1i dovere che :eli sarà richiesto per il bc,':e 

del :!l,io paese J-è.ell[~ :!lÌ<>. far:iglif:, di 11.'1 :mio fratello o di UIl ':ì!!li = 
co e di non 8bè['ndor~arli giaTLOai nel bisogno ,nel pericolo e nel18. 

p:sròeçuzior:e. 

"Prometto Iii dLJtn~?gere iI: me J,gni :prr:;iuclizio e ~;-J.'9G.c3tizione e 

cercare di :1ig2.iOl'fire serr:pre pLl la ;nia cultura iniziatica e profallBu • 

-
$UMBERTO CAMPISI' 
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NAZ. :. 

COP. :. 
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.Ii !ItQ/.f:v!lf,l Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

\ o regolarizzazione 

.~~. . Or,' ....... R~~ ........ Data ........ . l~ ,q , I q 1/ 

SAL dup·. eot!s.'. deL 3.') "d ultimo 'jr,'. del ~ì-(iiu .jc()zZf'se s!l:. ed sIl:. 
delLIl E,{)em CJ1LluutiH/u del/Il 'fjù/rls{ii~iotle cl' .Jt(J!w 

l· 
RO M A 

Vi preghiamo concedere il N .. O.'. per t ~ l )~/)(l(V~.d,; .. k ........ . 
. tJq~ ~ ... 

Deliberata nella Tenuta del 

Figlio 

Uniamo l'assegno N.~. ......... :t!!: ................... . della "Banca -............. .... ...... . 

di L. .... . ................... :!!'::-

IL SEGRETARIO 

( 1) Promozione al g.' .......................... ; affiliazione o regolarizzazione. 
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A:. O:. S:. A:. G:. 
UNIO:\EM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgente 

SUPREIVIO C()NSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

i! \ t . ,,;:, 
I i r.~") • 
f ~ '-, \... ... ! • I t 
i ,- l ~ __ 0_---'-' .,_ 

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

Cognome CA11PISI 

Nome Umberto 

f1 i/fu Salvatore 

data nascita 

Comune o 

23.3.1925 

Gela Prov.Caltanissetta 000 

M.3s-

ProfessionePrimA.rio t:edico Ospedale Specializzato (fI.1aurizio Ascoli-Catania 
o 1/ 

Domicilio Catania Via Ruggero Settimo,) Telef. ç4J782 

Titoli di studioLaurea in medicina-Docenza intisiologia 

Iniziato nella R:. L:. P/2 

Or:. di Roma il 17.".968 

Promosso al 3° G:. il )0.3·1969 

Attivo nella R:. L:. P/2 Or:. di 00000 Roma 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

AI 33:. Gr. 

date 

Brevetto Giuramento 

13 li 4 t J.J 21- 9 ~H1Q 
~l " • o 

Attività professionale!\!edico Chirurgo Libero Docente in Tisiologia-Specializ

zazione inlIl9.4icina interna-malattie respiratorie-cardiologia. 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano 
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61 

, t tr 

~ /. f)f t. ' I) / 1./ c:-~} 
/. - ('l Z ((ln·r,~/f'l-f: 0··· • I (;:>'r-IIII I t.J-1 

PRIMARIO MEDICO OSPEDALE " MAURIZIO ASCOLI 

(b~/,r.~~~ ~ ~_. I D . ~ 
VIA RUGGERO SETTlM~;'-~-'------"-• • EL, 241782, :!IliO 911 

Jr-l, ~7"'" ~.Ac-,;(. 
~W-

" i ~' 
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'~ .. l1e f;lceOm;J,rI. 

:"M .,. n. ,i.llnde. T.,Ue L. ... 

Frot. nO 35/71 c.c. 

Caro Sooio. 

Roma,29 ottobre 197.1 

Pro!. Dott. 
Umberto CA:.IPISI 
Via Ruggero Vllo, 3 

CATANIA 

~--_._. 

Vi restituisoo l'unito assegno perohé manoante della Vostra firma. 

Vi prego restituirlo al più presto regol&rizzato,dopo di ohe Vi sarà 

trasmessa la tessera. 

Cari saluti. 

IL SEGRETARIO 

(A. }.loraoe ) 
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-- . 
PROF. DOTT.' UMBERTO CAMPISI 

PRIMARIO MEDICO OSPEDALE .• MAURIZIO ASCOLI •• 

CATANIA 

VIA AUGGERO SETTIMO. 3 . TEL. 241782 • 311095 

Carissimo Gen8rale Morace, 

~ccludo assegno di L.8.S00 debitamente firrnanto,scusandomi 

per la involontaria omissione. 

Fraterni saluti 

--l ""'"'-
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r:-- .. ---< -- ','~ 

~ , i i 
I ! ! 
; . : I 

• !: 

i 

Frot. nO' 36 C.C./71 Roma,22 novembre 1971 

Caro Landolina. 

Ti invio il tesserino riguardante l'Amico CAI'!PISI Umberto per la con

segna all'interessato e con preghiera di restituirmi fircato il docunento alle 

cato. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETAlilO 
( A. Korace) 
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UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE ns OR DO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEi SOVRA~I GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

GIURAMENTO D3I VAV ALIZRI ELETTI DEL no GRADO 

lo e-A Y\ r i SI LtM {)f 17.10 rinnovo e confermo gli obblighi nei Gradi 
Simbolioi e nel Grado di !,laestro Segreto. Sul mio onore e sulla mia ooscien
Za GIURO di difendere i principi Uassonici e i Fratelli che per essi patisco
no danno e persecuzione. GIUaO di obbedire senza ~sitanza, con fermo animo 
e fervida volontà ai decreti di ~esta Camera, del Capitolo dei Rosa Crooe 
e dei Supremi Poteri del Rito. 

Per il sacro carattere di Caval:i.ere del In Grado, GIURO di combattere 
con tutte le mie forze morali e materiali i nemici della 11assoneria e di per
seguire senza tregua e condannare con g1uà:tà giudizio --ed--a.giuat~ pena, gli 
spergiuri ed i traditori del Rito. 

--------
--~-------~~~ -~' 1~ 

~,w,~~ IVlL4 vv'- ~"- ~"""'tA,J N- 1.1-191" 

d...t~. tL~t40· ~~.; .-
tf. ~wf)foJ ,k..Je-!..:,;.A W . I _. r /~1tLwiv> 01t;wJ. dd- :tr'~YVjj~-
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CENTRO STUDI FilOSOFICI E SOCIALI 
00186 ROMA - Via Giustiniani, 1 - Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma, .2 1 ~;:. tilì 

Prof. Umberto CAMPISI 
Via Ruggero VII, 3 

95128 CATAliIA 

L'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al saldo: 

- quota associativa 1975 e precedenti L. 22.000 

- quota associativa 1976 • 20.000 

- quota associativa 1977 » 30.000 

totale L. 72.000 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 - ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi auguri. 

, " '- ; < .. .z;z 

IL PRESIDENTE 

(D,. vz::r Colao] 

,A . ., :* 4 
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: eOR. 

fr' . //," ./l,.... / d }? C I LI 
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II c.:\ .. :. ~ 
',! ~ C . . r,-~ANCIUljIJI N 
j l' oynome .. ome 

" l . .' J 24 maGgi.o 1921 
L~(j~J ~,_na~~JaGiUSepPe Vesuv"~" "'~ap~~~" .. 

Comune .. ....... ... ......... .. WJt.! ............................................. . 

Gius~vpe .. 

Ti/alo di studio Laurea in giur~sp.rudenza .. 
. Col. c.c.Comandante C.C. areonauticé 

Professlone.~~, ...... ~","""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : 
.1 • .J- ...... l vo...J.. ...". 

Roma o Ol.r?~... .................. . ··4·90696··············· Domicilio 

Via Piero Gobbetti<!/A ... Te/ef· ................................ . 

Iniz/f~'i nG!~ .. RMJ~' str~I]~~~àGM~~~griefÌ~9.,I~~~i~~. 
Or:. di ........................................ il ........ 19.74. 

Promosso al 3:. gr:. i/ .......24.1 .•. 1976 ........................... . 

Attivo nella R:. L: . ... "Gti.PPo .. CopertQ .. e.c.c ... '.' ............. . 

Promozione ai gradi Scozzesi: 

D A T E 

Brevetto I Giuramento 
OFf.·, SUP:, 

Rom 

) 9:, :. 

:. 18:. ) 

:. 30:. ) 

:. 31:. :. 

:. 32:. :. 

) 33:. :. 

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

". ". i, 
"',.~.~ :.~ ... 
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'A' U' T'O' S'A' G' " .. .. .. .. .. ." 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS CAPITOLO DEI MAESTRI PERFETTI 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
ORDO AB CHAO 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il Fr.·. Maestro Co.J .•.... GJJn?J:.rP..f: .... GJN.r.çru.1.p ............................................. _ .... _ ....... __ ... ___ ........ . 

Brevetto N. . ........ . ............. del __ 24;..1/.1 . .9.7.6. __ ..... _ .... __ .. __ . ____ .... ____ . __ ..... __ ... ____ . __ . ___ ... 

Loggia d i a p partene n za ~'::;Tl1!:'~D .... 9..".I'.~.r.:t:Q .... 91J<:\ .... r:1~~r.::_'Q:r.J.9. ... g€:!1 . .J~ !..a.-.!.l .. Y9..~ 5 tr o 

della Kassoneria Italiana" 

Residenza: .GQ:J,.Ql.1.l'l:~:J,J,.Q.çQIll~.!'.!<;l.a.1'.lt~.Ga.r.:a.t.>.i..!.l.t.~::_ Te!. .Q6.. __ :"::" __ ..4.9.Q.6.9.6. ......... __ __ 
ri per l'A~e0n"lutica Hilitare - Roma 

chiede di essere ammesso ai Lavori della Camera dei Maestri Segreti.al Coperto. 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

DEUS MEUMQUE JUS ORDOAB CRAO 

Urgente 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LlDERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

Attivo nella R:. L'. 
.. (estremi del brevetto c data del giuramento) 

~().~ ..... ~ .. éJ./~.L.~ ............... Or.'. di ............................................................. .. 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr:. 

Al 9:. Gr:. 

Al 18: Gr:. 

Al 30:. Gr:. 

Al " 1:. Gr:. 

Al 32... Gr:. 

AI 33.'. Gr:. 

date 

Bruetto Giuramento 

Attività professionale ,cciI ' -dR..,' es C . 

~~ .. , 

./ .. ~ --"< 

.. _-------------------------------------- -._----- ------.- .---.-------------. -----.- --------------- ----_.-- - - --.-------- .. _- .. _---------------------.--- .. _ .. _--------------_.----------------._--. 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano Jf:.a. .. ~~.(.~~.L:J.~~:(~ ______ . __ ~.~.~ __ . __ . __ __ 
f)n ( iL--G--/ U~1!.A--. hLt. l'Il Lt (1 L-f. tU 0 (" ."7. 11(12 .... 1 ':A,,-.-R~ 

:J 

data ,4,4. '1!G" 
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A.· . u.· . T.· . o.· . S.'· . A.· . G.· . 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDa AB CHAO 

S,UPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATRF:ESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETIATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

GIURAMENTO DI MAESTRO SEGRETO DEL Giuseppe CIANCIULLI FR ••••••••••••••.•••••.•• 

In presenza del Grande Architetto dell'Universo e dei Venerabili Fra 
telli che mi circondano, per la fode di l'Jaestro Libero Muratore, sul 
mio onore e sulla mia coscienza, confermo i Giuramenti Simbolici da 
me prestati in precede~za. 

GIURO alacre e piena obbedienza alle Supreme Autorità del Rito. 

GIURO di conservare inviolabilmente il segreto; di custodire, di pr.Q. 
pugnare e diffondere i principi massonici; di attendere al mio perf~ 
zionamento morale per rendermi sempre più degno del Rito e dell'Ordi 
ne. 
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CENino STUDI FILOSOfiCI E SOCIALI 
00186 RQrJ1A - Via Giustiniani, 1 - Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma, 

Dr. Giuseppe CIA1TCIULLI 
V · P G - 4-t . ~ / ~ la e ODev,l, '-l'c', 

00185 ROMA 

L'urgenza del'la presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua pOSizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 
ai salcio: 

- quota associativa 1975 L. 
- quota associati':a 197G 

- quota associativa 1977 30.000 

totale L. 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 
Via Giustiniani n. 1 - ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 
saluti, i miei più fervidi auguri. 

Il PRESIDENTE 

(D,. L:J0 Co!,o) 
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A · [T. T' O' S' A' G' .. I.. . . .. . . .. . . 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS 

Prot. N. 1804 

SUPREMO CONSIGLIO ()RDO AB CHAO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRAOO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO BO ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

O' ITALIA Perugia, 5/3/1981 

Alla GRAN SEGRETERIA 
de l R . S • A • A . 

A 110 Zenith di Roma 

Fr. '. Giuseppe Cianciulli 4. '. (ex Capitolo Coperto) 

In riscontro alla Vostra N. 8/CN/81 del 5/2 U.s. 
Vi significo che al nominato in oggetto fu comunicata con mia N. 
1155 del 13/10/1978 la disponibilità del Ven.· .mo Sovr.· . Gran 
Commendatore ad emettere il "motu proprio" per l'aumento di Lu
ce al 18 o Grado. 

Da allora, però, nessuna risposta è pervenuta, 
per cui ritengo che la posizione possa essere archiviata, a me
no che non riteniate di sollecitarlo direttamente. 

11 medesimo, quale Generale dei Carabinieri, è 
attualmente Comandante della Brigata di Bari. 

Col tr. '. fr.·. saluto rituale. 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

\ 
\ 

\ 
.,\ 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS SUPREMO CONSIGLIO ORDa AB CHAO 

Prot. N. 2223 

,,' 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALlA 

Perugia, 27/10/1982 

Alla GRAN SEGRETERIA 
de l R. S . A . A • 

Allo Zenith di Roma 

Fr. '. Giuseppe Cianciulli 18.'. 

Vi comunico che il Fr. '. Giuseppe Cian
ciulli appartenente al Capitolo Nazionale recentemente sciol
to è da considerarsi decaduto dalle facoltà e prerogative di 

-_.~. Membro del R. S.A.A. essendo stato collocato in sonno nel-

62 

l'Ordine. 

C iò a norma dell'art. 79 del Regolamento 
Generale ciel Supremo Consiglio. 

Col tr ... fr ... saluto rituale. 

Augusto De Megni 33 .•. M ... A ... 
Dele ato I p Regionale 

\ 

\ 
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r ' -w'. '1 ti" 'Se -g .0.-(' . t t.x' . 7 UM't' t eti'. m;' 

.~:~~;,;i .f2le."Étt:IIZd,,'.J 
l'AZ ... : €L.(ZO di t{1t-&~ ........................ -............ --_ ...... i~ ......................... . 

....... i.q~ ...... ~ ....... (?P..!. .................... ..................... . 
Comune ... :.. ... ~.~~.~~ ........ PrOVo ... y-~:?' .. :-::'-:... .. . 
Pror:;'?i~~?:""é1~~~~r,;'''t-; 
Domicilio ............. ~ ....... /:«~ ....... Via .. :."Y"7Y:e:n=':.'</e.~)m>< 

Titolo di studio ............ $4'L#. ..... f..~~~~~te./~,~ ... . 
, •• t l" R L ~. 1. /i..'J. ';::>:l . 8nlZIa o ne ,a :. .'. 

Or:. di ........... ~:i..:,~/~....... il 

Promosso al 3:. gr:. il ....... ~'('. .... . / .. , .. ./9Q 9 
J6, /la?;4- , 

. ......................... . AttiflO nella R:. L.'. 

Promozloni al gradl Scozzesl: 

D AT E. 
OFF ... SUP ... 

Brevetto Giuramento 

Al 4.'.gr:. ~l1l~"'fè.':" ';. '9f,.;. ~~(4. 
» 9:. » t:!IJt"Pf'}'[I..J1. ?·fz., .... 

tlllrl~.,t.o..6 .6,. ~./?~~ ....... " » 18:. » 

»30:. » 'J~i1I.l';l'() ll.t. (. (1 lo ......... '" :!: : ~:~~<JI::~·:~~ tI . 3 .1~11' 
I y 
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l .. ') 6 7 d o 
I Il 

Eserdzio 

19 

;::;* 

Contro 
partita Data 

'1IN; 

IlI/H 

~Il/ff 

~f!lrf 

"itrf 

'l''' lJj, ".», 

ilili 

WI/-)! 

ili" 
~lJlt 

P./N 
IN/t 

~f.lì, 

~f.l1i 

~fl-YI 

~flìJ 

Iff.," 
If.ln 

1-1 t~ 

N. OPERAZIO:-.J! DARE 
Abbuoni 

RIPORTI 

#"''1'h'fflP",. il. - 11r: 1/1/I,U .b-/.!. IU-; /..v "~~HJ; 

t/.,!d,j,)p ?>tvh> ~11~,,;,lrfi /IFI "113 

tit/,,",~t, t-fA, i1U~.:;,,/;~ /"., 

ti"", ~u/u_ I~ _ /Sy.II~;'~ J luo 

~f,lllf114th /tltllUAI; -nd/~ u_t,,~j;- .. ..,~ J 
t9,UtI",j; fUll};;; dlW~""fl:y,y l"" A.I Il/) 

r 4::~ _. J>... ~~ .• " t .. ,,.~. 

11/""1,,/; 1IU /i.J A,.#Q~·AJ;~ IIJt 

f{;,1~/116 !I<.#/;v A-~uAI1s~ /1)/ f/I/k,k 01/.:,_) 

1/"". ~I'~- l!. ' !I,... I/,Jfé II' tliQ 

RJjtHf,p~ f:J, 

f/#l4nt1H1P 

~tMdoHf~1P t_h> ,u"dA!;v',) dI'p 

L/"Al ~ .. r4'1V1 iL. - /Jr·.JI 6'0 

~J~ (,U1;P '"' 

f4.JM'I1.enl; 

~~~J,j,J; lUI/;.? ~t7"tlJ;1W .Illl 

~JhHwA !tw~ ~/#I".ttYP /lfrJ 

Jllli,/P f tu/,;> Anffl'''' Ila /! N 
!,/,ltJd" fU4fA AIU'",~j;i-P /f)~ 

RIPORTARE 

~EGJSTRI 8UFFETTI • Mod. 59,51 

$ A§j._2i,4,,- 4. -4$1 • ;;a 

.7\) .:n 

i 

CONTO C ..... ___ ) 
Pagina 

AVERE SALDO 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

I--

I--

I--

) .... < a j $ X ... 
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Cuntro 
partita 

. 

~ 

I 

SI!!(ut: 

Data 

IlO/, 

.I.f.~{ 

"4 "" 
JH'l) 

.-

.. 

, 

N. 

I 
I 
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8 
il 

. 

- ~ ... 
lO 11 12 l) 14 i!i IO 

III IV V VI 

OPERAZIONI 
Abbuoni 

RIPORTI 

fftfl1ff1#4 1~4 ~.>e ... I;y; ~hPf HJ/f/! 

,.1,1#,),'1; '141'&' AmPl'"II,',) 1""'-
• ,. 

" '1fiJ 

• • O In~ 

-.- ~_.~ ._. 

- -_ .. - -- --

_ .. _. 

_ .... - . .. 

... -

._ •• __ • ____ • __ 0. -_ ...... . . -_ ... 

.---.-".-- _ .. ------ .. -_. '-.-._.-- - . .. 

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

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

TOTALI 

ZJ 24 2~ 
X XI 

CONTO 

Pagina 

DARE AVERE 

f/~l)~ ti l, . .) 

-1/1'./ 

I{ol)tJ 

J,' O O O 
l! ~ D" ". j ~ . ~ . 

G"OqOv 
~ d 40 ~ H J U J 

i 

; 

t 

f 

j ; 
, ; 

... 
i 

; 
, 

_._ . . " ~-~",-'.--- ~ 0- •• ........ 
; , 

INIZIARE LA SCHEDA DALLA FACCIATA OPPOSTA 

f 
f • o 

._51 2. j -', SQ ... hi! -. $, . WL &$ 

.lO 31 
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{GIOo f!: 
(f 000 1!t 
4~foQ' -

-
-
-
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-
-
-
-
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• CENTRO STUDI FILOSOFICI E SOCIALI 
00186 ROMA - Via Giustiniani, 1 - Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma. 2 t DIC. !2i7 

Dr. Renzo DE G~~IS 
Viale A. Ori ani 

40137 BOLOGNA 

L'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al saldo: 

- quota associativa 1975 L. 15.000 
- quota associativa 1976 • 40.000 
- quota associativa 1977 • 60.000 

totale 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 - ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi auguri. 

'US) ,.t.Q 4 .. CF;:: •. $ g i Ai. a 

.. \\<,:"') ! l .. 

" . 

a. 5.( 

IL PRESIDENTE 

10,_ Vl1 Co]ao) 

'_."<. 4 (.JWl 



Senato della Repubblica - 987- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

le' -v -i' -g.' - 'V-"15.'· 1 .. « 5 -sì 

Il III 2 I/I-i-III 2111 1 
'111 2 111

1 
III 2 111

1 
111

2 I 
Esonero Freq. I d:ner~ .. co~~. I dal ~nn~ ...... . I dOISospe~slone .... 1 dal Espulsione 

dal 

Volli Celesli 

dal 

AVVERTENZA: All'atto dell'avvenimento contra ••• gnar. I. relativa casella 1 • porre I. data. 
V.l'lflcandos' v.r'.zlonl, c.ont, ••• egn.". la relativa ca •• lla 2 ••• gna,. l'.vento nell. note 
a fondo Bcheda. 

12E.U>.Re.r"lPLS............................. . ... REN .. :2: ... 0 ......................................... . 
COGNOME NOMF. 

PATEiiNlif·················································· .......... . 
CIlTADINANZA 

.. -.---.- .... -_._--.- .......................... _---..... -............ -.. 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

C.A.P. LUOGO DI RESIDENZA 

INDffiIZZO TELEFONO 

nTOLO DI STUDIO PROFESSIONE 

OCCUPAZIONE 

..................... ... +. ..... fll.;,.S.hI T(; Il?~ '()i?tE..,'i ;~E~.Tè :?/iO 
;/ /6 1. 1'? ..................... ............................. ~c ... .. ~N . .t.I. 

LOGGIA DI APPARTENENZA ORIENTE 

INIZtAZlom' (DATA) .................. ---- .. 
PROMOZIONE A MAESTRO (DATA) 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

4° 

18° 

30° 

31° 

33° 

• ..,. p 

.' 

\ 
t 

I 

44 
1 
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~~~ A·V·T·Q· S··A·G· f~' ijV . . . . . . . . . . . . . . 
(\. D~U. S<ME~MQUE JUS ORDO AB CHAO 

"\\ I\~/U. F. T .. U.·. P.'. 

:~(\ ""~. 1 •. "'\'/ SUPREMO CONSIGLIO 
.' DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

DnTALIA 

ISPETTORATO REGIONALE . \ì' \ i U 
PER L'EMILIA - ROMAGNA

B 
V V 

N. 371 ~t0 Ill.mo e Pot.mo Gran Seeretario Cane. 

Supremo Consiglio 

R O M A 

Soltanto ora ho appreso ehe l'iilil.mo 

l 
Fr.Ren.. De Grandis ~ decedute il 29 luglie u.s •• Era 

"!:-- '---~----'~ ------. --'. 

insignito del )2° Grado. 

Col triplice 

,l,I 

,/ '/ 
.'J:'/ 

!1~./ 

\ .-

E.V 
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IZr j1j Il 
·'==============================================='~==~~l· 

, CORo 

,NAZ. 
, RIS . 

....... -

---_.-.. _----_._----------_._-------_._------ ---- .-_._-_.--------_.-

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

,. ) . . ' 

~=============================================================i_ 
CAIlTOUCNICA ROMANA - Via JlnttiDà 124-125 - Tel.f19IU29 
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'"2/::1. . j . :t:' 
~\.."V .. ,. e _1 . . . a. Vv~ N: .z. C~;f. e ..... C,..-L ..•......••..•......... -.•........ r.;y,.-- .................. . -.-. 
f~:~me .. : ... : ..... ~': ....................... % .................. ~.~.~ ................ . 

,Jet J. Ita ..... ---.... ---!.t.! __ . _______ .f: __ .f~!.I:.. .... _____ .................. __ . 
Comu •• 1...A:./!<!-'ffk'!!L"'Y_ '-r __12",,:):,<:1: 
P'ol ... o.o---------;tf;-IJ"'--..g-----------,---l-------------Z----------
Domlcllla ........ R#.~~~ .... (; .. : ........... Vlo (;. ... 0/t!. ......... ~?'?; .. c(r, 
Titolo di studlo!~tI..k .. ,4t. .. :.~.(tf.1).?4..~'!,.,.4.~·fo ........... . 
Iniziato nella R. ·t;;;~~~ .................... -............................................ . 
Or.', dl ........ _ ..................... _ ........................... /1 ....... _ •........................... 

Promosso al 3.'. gr,', il .... _ .................. _ ............................................. . 

Attivo nella R.', L', ..................... :._.1!. ... !:.~ ......•..•............................. 
Promozione al gradi Scozzesi: ( ~ J,;~ 4A.L ) 

I-----o::..-=;"I...:...T..::E----I OFF.·, SU":. 
_ Sr ••• Uo Gluram.nto 

AI 4,', gr,', ..... -................................................. .. R.t!-f.~ ........ . 
• 9: .• ···········0·········································· ............. t/. ...........•.... 

lZ?5l 'l.Z,6< ~2. Z.I?6J 
....................... /.. ····························1·········· .. (..·············· 

~?1.!.Ia.d .. 0.. l.L .. .?.· .. ~1E7 ............ ! ............... . 
• 18.-, • 

• !!,;', • 

• ~, » ~II/Jl.{~a,.!.:1.!. .lh ... 1..'../!.l.~ .. ............ '?: ............. . 

• 32:, » 

• 33:, • ·············.-...... 4 .. p ........................... . 
nr. JVt{619tt 

1 
1 

l 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgente 

SUPREMO CONSIGLIO \~~ 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome ........ éA:.b..lJE. ............................................................................................................................................................... . 
Nome ................ #.t .. C.D.~ ................................................................................................................................................... . 

:~:: n~~~;~:~i~;7=:G;.f9;~-: 
Comune ········J!·;···~·······C·.··I/............. Provo ......... C~er.Trr. .... .......................... . 
Professione ......... · ..... 0#·······_· .... S .. P .. E ....................................................................................................................... . 
Domicilio ......... ~~ ... viaéé ..... ;;t: .... L.~lh~ .............. 6..CF-.............. Telef. . ...................... . 

Titoli di studio ........... ~.~ ..... SCl~ ..... Pa .. &.. .. r:.ciuz ......................... ... 
::~i:iO:~II:~~~~~il;-qzt.g: 
:::~:::::~3. :~'" .il......~~~~i7?~ ..••....••.••• ~;~; •.•..•••••••••• ~.~ .••..•.••...••. 
Pronzozione ai gradi Scozzesi 

date 
Brevetto Giuramento 

Al 4:· Gr. ..../·cJ'J-.tr .. .. 
Al 9:· Gr. 

Al 18:· Gr. 

·.(tj .. ç6 ........ .. 
·'rq.·ç.-cf. ...... · L '~::!..: ..... 1 .. .u.:.: .. h' f) 

Al 30:· Gr. .. ......................... A''VJ1m ....... lt.ì .. .J.L .. J ... ~ ... 9; 
"( , :)jU _ 

~ :~:: ::::::'j~] "':'~~: 
Al 33:· Gr. ................................... .................................... < 1St' 

. ~.:!'.,;.; ( 
'." .~ L 

Attlvità .. ~=fessi~~.~.~ .. Q,-P;,::.~:::: •••••••• T.ES:;.· ••• ·,':~:'2 ••••••••• : •. :::.:.··. 
Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ................................................................................ . 

.... ................. t:~ .......... LJ!I.., ............ t6 .. ~ .. ·élJ/èL7~~!< ... . 
~ l' - -'/J'" >~:: 

•••••••••• - ••• , ••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••• ........... •••• ........ ••• .................. ••••••• ••• ..... ..... ................ ••••• •• .. .............. ....... ....................................... .. .... ~T 

,J'llr, 9n - ~ ~ f.,R 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

f)EUS MEUMQUE JUS 

S UP RElVIO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ORDO AB CHAO 

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

Cogno'me u.u ~u A- L- .ò '{; 
Nome ...... . 

. ;M/fu ... PI~ . .. - . 

data nascita /7 '1/, -1 CC I t . . ........... ................................. . ........................................ . 

ComuneuuJ'u~.4:~~ ,(l' , Prov .. ~ 
Professione . .~tl\~ ~ t .1 1. 

--.. '<T""- L' . 
DOmicilio (~ Via L\ ... I I ()... V W Telef. ~4.J~( ~(,t 
Titoli di studio. 

Iniziato nella R.'. L.'. 

Or.'. di ......................... ... Ro:.7YJà,.. il 

Promosso al 3° G.'. il .. 
. "'p" AttiVO nella R.'. L.'. ................... .......... . ................ Or.'. di ..uRo?YJèL.. ..... .... 

Promozione ai grandi Scozzesi 

dale 

Brevetto Giuramento 

Al 4.'. Gr. ............................ }~..f t' 1..] O""" 

AI 9:. Gr. .........~... ................................... r~l,M.' J fj '.)-r'O 

Al 18.'. Gr. ~~, .. t2f 31............................ .rt.;-I-. r~ q D&.. 11/. -i. ~ 

~: :~::: ~:: .&/~~J) ~V;";j:::·J~ ....• ~(1 e r ~ ;;3): ~ 
AI 32.'. Gr, ........ f"ln;l . .:h;--•...... r~. '" ;) 'j _. CI 

?? o(;/ff.lo/-
AI 33.'. Gr, ···· .... ·~ .. ··~=~~;UU. W, l<,e... ~ J'+ ~o~ 

Attività professionale . 

Uffici 

. .. ·····················3"·:::·:~··,""'-'ç··· ... 

J ;'i ~'" 
• •••• ···u· .. /1:4 "Y:Z'"?J, )t:\ ............ . 

ed Incanchl rIcopertI nel campo profariò,8·-?i .:: •. 1.............. . ....................................... . 
t \x. ,....J. ~ , I ' 

m ..m.::.!/. . .m Hm ••• 

. / -kJJ.,l"l,,, \... l' firma '..... \ .. ~ -------



Senato della Repubblica 993 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. , u· ''o., •• T:. O:. S:. A:. G:. )~~ 
PROSPERIT A TEM UNIONEM TOLERANTIAM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

GIURA!B!/rO D~I PRINCIPI ROSA CROCE 

Su 1uesta cpada, sioba10 di cora3B1o e di onore, GIURO di conservare 
1nv101ubil::.cnte i oe,-~rot1 del Grado, di consaorare 11 pio spirito al 
perfezion3.'J.ento tlorr>~e dei mei l:'ratelli, il braooio alla loro difesa, 
GI"GRO di non se:p~ dcJ.l. • Ordine, e dal. Rito, di rivelare ai proio.n1 
ed a1 Fr!J.tell1 di Gr~ inferdlora, nè le deliberazioni dal Capitolo, nè 
1 nomi dei Rosa Croce elle lo OO:TI]ìOlluvno ; 
GIURO di intennii'1care tutte le mie f c.O 01 tà sulla ricerca del vero, di 
non avere n3 rioonoscere, 'l)er la oente e per la cosoienza, altra guida 
che la r2.:;j.one, De l"'-2.."108.091 a'luesti miei doveri, cns 10 sia sempre 
privato d~lJ..a :parola e condannato in pe:upetuo alle tenetJre. al rimorso 
e aJ.l.a abo:Jinazione dGcl1 BI>erL;l.uri J 
Della sinc~ri tà ed inviolabili tà del mio G1urnmento, ohiamo testimoni e Y!ri 
vind1ci tutti 1 ~osa Cr"Ooe del ~:ondo. 

!.,.,.~-~ ...... 

"~:,,, 

'\' 
~J '~" ' 

63 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

Ordo ab Chao 

SUJ?REt;10 COI(-lSIGLIO D'ITALIA 
:#,o>,r,'" Gr~· .• (;oulln~nl;l'~lqr:; Via Giustiniani, , - R O M A 
,I,)I- I/";,;j "1 "J I r/j,! 'I" ,'; ~i':I$'iq 

GIUi10 di nOll palOZa'G eiaIlC.ai 1 se5!'ot1 di Kadosck, di d1t'ebde1"8 la ;~a.SBo

nc::la. CCii.tro t:l.t ti 1 ~, .. ;,1(:1, 111 J.10~1. r.!.v:J1Q.!'o "hi mi 113 rioevuto, nb 

coloro ohe assistevano alla ~a inlzla~io4e. di eS~$~a modesto • ri

sarvato nella ;>8.~o~e \) ì1~:~.1 at ti, di oonB:3.orami alla. propo.sanda 

ed alla t·orzo.. è.~ll·;)rdin~. di ob~)ed1rc all t,,\,rc0.pcl80 ed al suo ~rGs1-

dG/ute di pro;u.G-lare ed ecorc1tare tutte lo v1rtil umano e oivili che 

costitt.;,l.e.;:ol';.V la. cvf;·;;ie~lZ'3. 9 lr.: ~irt·~ d~ perfetto tlasaone, d1 dif

fon.dere nelle. ::,~asaoneY.'!~e. e nel ì.:ond.o :profnD..o 'tutte le var1tà. neoea-

GIU'f~O di prote&;ore-rU debole e l ~:tnnocente, di oonsiderare oome Fratell1 

r-~ ~ 'i~ocr1te, l 'i!lllo$~;2.r;)., lo ~'..:.:D\)"ti410n.t ed II :t'anat1amo, di com

"ba.ttere oon g"l1erra Ur>J.aoahUo ogni t1l'PJlIlia ed o.;n1 privilogio 

reliz1oso e ?o11~1oo. 

~Itli\O t'e:l·31.Jlià ed Oòbeo.ie.a.za al ·Jl.lJ:).ì.~i":l:;O 0cn$:L,zlio dGl 33" 13d UJ.t1mo Gra.~o 

del'tito :l002~elJe A.ht100 13d AccettatI) pc). ... la Glu:t"isdlzione L!asso!l1ca 
Ital1ar,a. 

.:t=~.: .. 
, . ./,., 

r.:"': 
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CENTRO STUDI FILOSOFICI E SOCIALI 
00186 ROMA· Via Giustiniani, 1 . Tel. 6543608 

Prot.· CNR Roma, 2 1 Dre, 1977 

Avv. Nicola FALD.E 
Viale Tito Livio 64 

00136 R O 11 A 

l'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al sialdo: 

- quota associativa 1975 e precedenti L. 40.000 
- quota associativa 1976 .. 24.000 
- quota associativa 1977 .. 40.000 

totale L. 104.000 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 • ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 
saluti, i miei più fervidi auguri. 

Il PRESIDENTE 

(D,. V~COI'O) 
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N ........................... di proto~ollo Modulo di richiesta per promozione, affiliaziQne, 

Allegati ......................... . o regolarizzazione 

Valle del .............................................. Or.' .............................................. _ Data ............................................ .. 

D~nominazione del Corpo Rituale richiedente ................................................................................................................ .. 

AI Sup.·. Cons .. del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A.'. ed A.', 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (I) ... F~·'!)M!·0!!.~ ... ~ ... J.~~ .. ~.~: .......................... -

Deliberata nella Tenuta del ............................................................................................................................ . 

e . rlgU",d''; i

f 
~r.Z.-A(",-.fl.ç:-.-.-.t!LJ'L-.-Q~-.-A:------- ... -.---

FIglIO ............................................................................................................................................................... . 

fu (' 
Nato a.l .. ::.~.~ .. C~ ... \l .. ~ ....... u...l il .......... L) ... ~ ...... Y..L~ .... J.tq ........................ _ 
Domiciliato a ... ~ ......................................... in .{J~ .. ~.L~ .... ~ ... ~ ........ t~.J .... . 

f~~'" 

:~:~~e:~~:_:=::~::·:::_~·::~::4~· 
Iniziato nella R:. L:. 't~ ....... ~fr'l'{rJ,: Or'. di ...... ~~........... il ~\.~ ...... ~,.~ .. .. 
Attivo nell. R;, L.' .. __ .~_. ____________ ...... Or.', di .. -________ .. __ ~~. -+.~-.... -
Riveste il gr·· ... ·· .. ~·~·= .. ·i;;;;~;;;l·j~i .. b;~;~;;~;· ........ · .. · .. · .. ·· dal ...... ·.L1.h. .. ~id::·d;;i·~ .. ;;.;;j1: ................ .. 
Uniamo l'assegno N .................................................. _ della Banca ............................................... _ ............ _ 

di L..................................................... quale tassa di promozione spese . 

. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(1) Promozione al g.,. .. ; affiliazione o regolarizzazione. 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEl SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33" ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIDERA MURATORlA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Urgente 

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

~ 

Cognol._~ .. ~.~_.± ...... ~.b ... _.1! .... f?: ...................................... _ ............. _ ................................................ _ ................ _ .............. . 
N0111e .... ~ ..... l1 ... t ... C .. ~ .. (J .. ~ ...... A .. ~ ......................... ~ .. _._ ... _ ............... _ .... _._ .................. ~ ............... _ ......................... . 
p() p.~ 
d~:U n~·~~~·~~····.·.·.··.·.·.·I_·.;.· . .-.. ·~~.".li(·.).·.·· ....... " ..... ___ ~ ... j .... ~ ... ~._.~.-;._;;._._.~"" .. ._._"(.&."".j"._" .. -._._.__-._"._ ..... ._._ .. _ ... ._ .. ._ _____ -.... ._ .. ._._ .. ._._ ______ .... __ ... ~. __ 

Comune ...... _ ............. _ .............. __ . __ ........... _ ................ _ .... _ .. _ .......... _ ... Prov, ..... _ ............. _ .. _ ............... _~ ............. ~ ..................... . 

Professione "" ............. ~.er..., .. k ............................................... _ .................................... _ .................... _ ............. . 
Dornicilio ........ _J~.L .. :... Via .-... -... TJ.~.r;;;-~~-......... 6 .. (.f_ ........... -. Telef. ~ ... l{ .. ~~.~ .. ~ 

~~::::t:i n~l~:i~ .. ·L;·~t:i;'"":;t:::Z~:::: 
Or.', di .. -....... ~ .. ,;-~ ... L~ ....... ___ ..... _ .. _·_ ....... il ................. _ ............................ __ .......... __ .......... _ ............ _ ... _ 

Promosso al 3° G.'. il ~ ....................................................................................................................................................... _ 
(estremi del brevetto e data del gIuramento) 

Attivo nella R.'. L'. __ .......................... _ .............. _ ....... __ . __ . __ ._ .... __ ..... ____ .. Or:, di ...... __ .. __ . __ . __ ... __ ...... __ ....... ________ .. ____ ... ____ .. .. 

Promozione ai gra1ldi Scozzesi 
date 

Bret'etto Giuramento 

Al 4:. Gr:. 

Al 9:. Gr:. 

Al 18:. Gr:. 

Al 30:. Gr:. 

Al 31 ... Gr:. 

Al 32:. Gr:, 

Al 33:. Gr:, 

A tti vi tà pro fess i ona l e ..... ~ ...... _ .............................................................. __ ... __ ....................... __ ............................ __ ............. . 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo piOfano 

. __ 0.0. ________ .. __ .......... " ... _ ... __ ..... ___ . __ . __ .. ,_. __ ~:~.: .. "";." :ç~-,.~~; . .,;.?~_. _.0 _. _ .. ________ .. 
., .:, "{:.~ 

data ..... . ................... : ............................ 'i~;J 

··,,7 
~. ".' 

.~~ .. ~ ..... _ ....... ;;zj ... ::;~ ........ ~ 
firma .......... ~ ... ~ ........ Là .. ~ .................................... _ .' 
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Nj,C0}" Ft-.:'DE 
•••• 000 •••• 0000 ••••• 

m . "'" ,,"e~""''''.j .. , 1978 nella .a.:Ol"D.ata del ••••• • "0 .-.;-................ . 

"GIURO di non x:mùtostc.::-a l'!tli a nca!3"~nOt neppuro ai Fratolli Cnvoliç~ 
ri Kadooch, ~,~to Ò stato ra~o o dotto in quanta C~ nò ~ollo 
che Der 1.' o.T,,~~!'C si !'c.rù o di.:'ù so non n. quelli dci S~adi ~.9CI'ip_ 
r1. GItmO ob'bcdicnza. v~ su,~o Consiglio dol 33° gr'"'u.do del B.~.~-" .. 
o A.-. cd o. CfJ.oi L'rotcll.i dn cui diyC!ldo o di cr!opor::a"'ni con t-utta lo 
~o .fo~() al nit;liorer:cnto dcll t~"ni tà accondo le rc:;olo dol B:.~ 
e~ A:. o oo:::vc ..... dc:Ji dello conosc,'nze che Di sono p0!'Vc:mtO Cl Di Po.~ 
varr!'1DnO dalla. Scienza r:aasonico.. 

Con questo GiurZl!:lonto nvozzo tutti i lecnni col l'lo1ldo cho rulCO.r:l. ni 
tcmscno inco.tC!!.O.to o nO!l n1 1ìC!.'":lO~O!lO di casere varmlCIltc libc:--o por 
l'acquisizione della Scienza Eassonica." 

/ 

(località o data) (firma leggibile) 
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,". hm '"t" "d' w> t O_M _ .... ti ) e 

;! 

CO~) . i ,.--

ì'.T /~~n~lp~ :Cl/t./'IlL.a._" Nomel!II!,~!,~,!P"".""" 
Data di nasb/a, . ./..':. 7. /1,J ~ "',.,,,,,,,,,,,,,,, 

1'·~.~Sèomu~~ ~,J"I.'f. .. ·le.-~""""". Provo ""~~"~.I!,t-.,~ .. ,,,, 
Tilol0 di studio . . ...... """, ... ,."",.""."""." ... ",.""",.".""""""""."".,,,,,,,,,.,,,,,,,,, 

Professione ,.1i~~e..~.~~., ,1kft.~-!/.~,,'(tr.<lfl ~/~ .... """""",,, .. , .... , 
Domicilio I "~I"/'7..#.'f1.ICY_""_" ... ,, 
Vi8,,~~I~tf:A~// LI"'""",,, Telel. ,,,,,,,,, .. ,,,,,,.,,,,,,,, ... 

Inizialo nella R:. L:.t.1()II;-aLt7/~Ié~, 

Or:. dif(r/i6cfll/' ..... ".,... ." iI~~f.:.lf!1. 
Promosso al 3:. gr:. illl./I ·/l.ll.. ,.""" . 
Attivo nella R:. L:.&~.1~4. .j!.r.L,If.,?~!'.t.!:.~ .. " ......... ,,",. 

Promozione ai gradI Scozzesi: 

o A T E 

Brevetto I Giuram.:nto 
Off:. SUP:. 

) 9.', , "i1?E.t~Ù·J)fJ.lI . ..!..:./ft.t_"",,"" 
) 18:. ,,,,231§t'11INiLIJf.!f.... .,,, -
, 30.'. , i11.J}r;$~,1.,? __ IIJ,,,:l.L(,jflt.,,,,,,, .. ,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,. -
, 31:. , 

, 32:. , 

.~.~::·.~_=4C.:i~ ::3_,_~:....,· ___ -.-""" """"'_""_'''_''''_'' .....,.". _.~_ 

.. r~ t, ' 

.~" 
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Esercizio 
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! 
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Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Allegati ......................... . o regolarizzazione 

Valle del Or.'. . ...................................... _._.- Data .2-t? ...... ~4 •• [f.~{ ........... . 

D.:nominazione del Corpo Rituale richiedente ................................................................................................................. . 

Q) 

Cii 
.~ 
cc 
o 
l:-
o u 

Q.i 
-o 
o 
c 
~ 
o 
o. 

'l· 
AI SlJp:, Cons, , del 33' ed ultimo gr,', del Rito Scozzese A:. ed A:. 

Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

L ~,f ).--, . .) .'-'\. Jz. g l '.}. <-1. v/(t Lv R O M A 

Vi preghiamo concedere il N.-. O:. per la (I) .... ·· ...... r~ .. v..:~.~.~ .. ~:.~ ........................... . 
................ f,~ .... g ... J~:O' ... : .................................................................................................................... .. 
Deliberata nella Tenuta del ........................................................................................................................... . 

e riguardante il Fr.· ................. ç .. ! .. v...t'~J.tL .. __ Y .. tl.]} .. f. .. [::r.~ ..... __ .................... _ ..................... __ ............. .. 

:::~o a .. ~.,.~.:;:r;:;) •••••••.•••••••••••• ·.·.····i;··_ifi,i1t •• · •.•.•.•...•......•.•...••••• ~ 
::~:~::~:~: aj~~.~~~~'3~q~.~~:J ~n,:::=-~i<-(I:!~~;~ k 
.. ?-~.l..: ..... ~.l.: .... .l:~L~ .. ~.;) .. .) ...................................................................... _ ................................................ . 

-:2 /; +' ':l' ·,i 
Iniziato nella R:. L:./~Qù v.cC;;f·t"f";\ Or'. di ..... h'''?'-?t .. I,; .. ;L .. ~ .. il .. 2.X: .. ~.:J~}"'lP4k3 

Attivo nella R .. L: .... ..iA.k.~.·· .... r·.·/l:k~~ ...... Or.'. di ... J+.~.:_!" .................... _ ...... _ .......... _ .. . 
Riveste il gr.· .... ..1Jt!i,.,;,Ji\.LJt.· .. ~.~: .... !X~.·~ ... L ...... ____ . dal __ ... JJ:. __ ~.! __ ... :}_L~ ______ ............ ____ ... _ ......... . 

(~slremi Jel br..:vettol (data del giuramento) 

Uniamo l'assegno N .................................................... della Banca ..... _ .............. _ ............................. _._ ........ . 

di L .. ;1p.~.~Q.t __ !.Q~ __ pp.p...... quale tassa di promozione spese. 
_.~-:.."-:.",, ."'" : .. :" ' .. : ',.'.';,..:,": ..• ~,~_;~1If 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

. ~~ D L ~ ~ ~\~ u . 

U1tff~o~Q. 
(1) Promozione a! g .. ; affiliazione o regolarizzazione. 
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A.:. D.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEDS MEDMQDE JUS ORDOAB CHAO 

Urgsnte 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

Cognome ............ f::l .. I/ .. .k .. T../t .............................................................. ;~ ....... _ ....... _ ....................................................... .. 
Nome ...................... L!./f.Ò .. e.!{ .. r.~ ...................................................... , ............................................................................. .. 

~~:~:~:~;;~f;:;~:~~~~";r;,:~~~;~-,:-~j~~,;~-,i~~:~~~~~: _: 
. / . 7' 

Domicilio v.:j .. ~::-.;' .. L~1,~ ... (,..~........ Via ....... fr!::.Ll.{L/.>::!I,~ ... ~ ...... .I~.J::.............. Telef . . f.~q(--::' .. t/.:!:~t' v_ 
Titoli di studio ........ -;1~ ... !.~f.:l.1:3:. .. e. .. .It.'\. .................................... ; ............. ~ .................................................................... .. 
Iniziato nella R ... L:. . ..... :/.~.I2./.;..i'.."./~t'~~: .. I:-.. /1 ......... I-.. ~(~ .. tlf.../.. ........................................................ . l. " '~ . " 
~:~~~:~;:;7t:~;J~t:X-;=:=--:--:~:::::::::::::: 

.. ' (estremi del brevetto e data del giuramento) 

Attivo nella~ R.'. L' . . .j-?JJ".A. ...... ;.t ...... aL .... /~h~: .. .JI!~~rJ. ,di ............................................................. .. 
i/ (/ . 

Promozione ai grandi Scozzesi 
date 

Brevetto Giuramento 

Al 4:. Gr:. 
Al 9:. Gr:. 

Al 18,'. Gr.'. 

Al 30:. Gr:. 

Al 31:. Gr:; 

AI 32:. Gr,;, 

Al 33.', . Gr,'. .............................................. l ........................................... .. 

Attività prqfessionale ...... (ç?~ .. +.:~~J .. ~.~ .. 4, ........ ~r~· .. ( .. ~~.:.tJ ........ -:!.f..~~.~ .. ~.<~~.~~~: ................ .. 
p{ ~ :l'Ye) 1·'U ;:; 

..... _ .... _-----_ .. ".------------------.--------_._----------------------.------_._--.. -------------.----_._ .. _-----_ .. _---------_._--------------....... --------_ .. ------_.--- .. ----... -.----------...... _----_ .... _- ...... _------. 

Uffici ed incarichi ricoperti nel ompo profano ......................................................................................... . 

---------_ ...... _-.. -....... __ . __ . __ ........ _-_ .. --_.-- ...... _ .... _-- •..... -_ ... - .... --_ ......... _------_ ... _-- ........ _._--_.- .. -------_.---- .-._-_.-.".- .. -._-_ .... __ ._-----_.-... _--"-_.----_ .. _--_ .. ----

---- ./ 

data ... L't ... ':/ . .' ... · ..... L .. ~ ........................ _ 
............................. , ............................................................ . 

firma . /t~.iwLjL4J-?: 
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U:. T:. A.· . 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS l',fEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESiMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

, , 

I:', ';~':'~;r':-;;,'O ·'>~.~r.!;,;) ,\1"0: ,a~tt,'} ,·";U'Ldvi,.r.'!;).,? f\'i \;'t,::rl:::r;J:.nt ff':J.telU C:i'r.~ ~;:i ci!, 
eco' '. :"", r,.-,;, 

i';>lT la i;,,;.'~ '.lA • a::st:ro LLcro ~'~ra.to.rl.!, ~:Jl ,d~ O~:Dr-;.) o $uUa lAa cO;icronu coru(n" 
~ , oJ • ~ ~ 

iO''!) Il ~'l\;,lrm:{r:U' -,::,H'::l r;,:'i P2' ro!'0~~t;]U t:j prc~c-·~,:rr'nl. 
:./1~ .. J~.~. fl;;ia.:r..;" t.~ Vi-, .... ~l Ci ,,;(~ :i\: q.{:J ~1l~~ ,," .. i~~~l L~,,·L • . .:~~i .. /(.'~i.<~ ;~~l ~,lto$ 
,':1',::11 (:C;~,U:rvLlr.;:~ lrNiJb~.ilL::-;r.t2 il g,.":'l'L:W, :;1 cu:::t:.i,~l.r~, di r:"t::,7)11Ji!are (' ;:un~n 
r};:;;rc i pl'~;;cbi I1!3s~òo:;k!, t~i o.tV:mh:re al Li>;) rK'r;0?ioriarr;~lJ.o [,;,onùe pr~r !·en.:ls.1I"1l:i 
fj;;':-i~,;)rC fii l r..:e:..::;o ·; .. ~~:l r\ito €;..~ {}eIl' l~l'\!l::.~\~ .. 

/ 

64 
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I T Il NAZ o:: Il ricevuta n. /;.,. 

J t. //. /'1 ?6 li 

. ' 1 

R
,: ! - "t'- ·d' --::/ -'q~ /.,.;,:, 
lcevu e a . 

LIRE '_._--~------.---=~--"';:"._---""""::"-_:_:.--:': 

IMARCHE) 

Il 
i ! 
i i~LlR~E~C~ .. ~~_~~;~,~~/=g=.~-~ __ ~========~===-=~=~====~ , 
'--..----- •. _---- -~-----~------~ 

j.j :' l" 
'" 'V • . -' ,~ 

/ 

tMARCII9 

ricevuta n. / /; /f i ~ 
I [ 

li Jt'. fI. jl fG 

l 
[ 

L 

./" t'l-. (l ,! /1-__ 
l'~E _-

~-----~ __ _====================:=JL 
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c ;: :~ Ll O S nJ i) i r- H. O ;,; ,;.) F I C ! E S O C I A L I 
00186 ROMA· Via Giustiniani, 1 . Te!. 6543608 

Prato CNR Roma, 2 l O;C, ;177 

001. UZ108:CtO GIT;~lIA 

Via Cslzabigi, 108 

57100 LIVORNO 

L'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale del Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al saldo: 

- quota 8sscci3t;\/8 1975 L. 

- quota associativa i976 

- quota associativa 1977 300000 

totale L. 30.000 

li versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Glustiniani n. 1 - ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi. con 

saluti, i miei piLI fervidi auguri. 

'/ 

. " ~ '- \.. 

" .... 
.""---~~ 

miei più cari ed affettuosi 

IL PRESIDENTE 

ID" vz:;p Col'oJ 

) 
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Urgente 

A.:. li.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

c.. () 1\ P Ù IV A 2. ( O jV À. L- .f.. ~ l.f f /~ If H-I D 

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

Cognome 

Nome 

_ ............. ç;-." ... 1 ... l! ... t:-!.I .. rt __ ........ ___ .. ______ ..... _________ . ________________________________________________________________________ .. ______________ .. ____ ... 

di/fu---.------ iL VG:f;../V'.l.() 

data nascita .__. :L~_~.J~JjJ.} 
Comune __ . ___________ . _____ . _____ M L~ _~ __ 'I 0. ___ . ____ . ____ Prov, ___ C2 _____ . _______________________________ ...._ 
Proftss:oncf:-:-,- .~ .. ::.-.'-. "-,. ?~ '-; "- l. " .... .i.~,1,~: i) <}t..L __ ./~.~_--::~~.~_"':':."..L.~d?_:_-': __ 0_./~ > 1.-{ I ) 

Domicilio . . ~/{P./~J!.'? __ . Vja .. ______ ~ ___ p,_~_] ... jl __ _'}_' .. ~__:.I .. ___ J~ __ ( .. __ . Telef ... ~tr.?,:'." __ .... ________ __ 

Titoli di studio___ 

Iniziato nella R: L:._ .. ~ ____ ~"_b __ ':'/l __ ._?.i_:: ~r;.~."T .. _( __ -rfL~~ .. __ __ i\_?; .. ~_6..U? _____ (.;.~_~·_-~·_.~_-_~.-_~~ 
Or.', di _______ .... _ ...... _ .. 3 ... ~_ .. _(. .. __ , __________________ .. _ .. __ .. __ .. ____ . ___ .. __________ .. _ il ........ _'Lx._.: .... ~.: ___ .. I.? __ t_...t:) ... _ ........ .. 

Promosso al 3° G:. il _ LI_ ... ~: ... I J}.L __ .......... __ JL' __ J~i .. ~ .. '1J---------.--------.------------ ____ o 

, (estremi dd brcvew.l e data del giuramento) 

Attivo nella R:. L'. ______ .1~1\.1'1 __ ~ __ 1 __ ~ ________ .. ___ ... _____ .... _____ Or:. di ______ .L .. _L~t?. __ J~ ____ !Y_~ _________ __ 
Promozione ai grandi Scozzesi 

" 

Al 4:. Gr:. 

Al 9:. Gr: . 

Al 18: Gr:. 

Al 30... Gr:. 

Al ::1:. Gr:. 

Al 32:. Gr ... 

Al 33'. Gr:. 

date 

Brevetta 
o't G 8 J .. .. .li .... _ ...................... _ ...... .. 

.]!o (;f,J ~ ................. l:' ........ ~ ...... . 

/- "" ,9./1 'L ( -:. .. ........ , ................. ~ ...... .. 
• ' Il ~ .' ". r- , 

' •...... J .. :. ....~....... •••• .••• • 

Giurament? 
;7.. .. 1 .(Z 16 

_ ............................ :;:;.>"'-...... . 



Senato della Repubblica - 1013 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l~""~-'-'~' __ ~~'_i ~-.;..-., 

.~ 

l 

I 

t 

-_.; -, ::-:-::3. ~ 

hk6l11Jta...da.~~ J/II ?:/.é/ L/'?7?/J N/P 

.;.i' -~~ /-?l' l;;ç~ 

LIRE 

/ 



i 
~ 
) ,. 

Senato della Repubblica - 1014 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A ·· • • U:. O:. s.· . 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCE'ITATO 

DELLA LIBERA MURATOIUA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

GIlJR/l..MENTO DEI CAVALIERI EI.ETTI DEL IX GRADO 
============================================ 

ORDO AB CHAO 

lo TT",hO.,.t~ r'.TTJ1;"TH rinnovo e conferMo i>;li obblighi nei Gradi 
Simbolici e nel Gr~do di Mae~tro Beereto. 
Sul do onore e sl111~ mia coscienza GIURO di difendere i princ! 
'Oi M"ls<":onici e i FrAtelli che 118r efisi patiscono danno e perse_ 
cuzione. 
GIURO di obbedire AenU\ eRi t~nz.<l, con fermo animo e fervida vo .... 
lontA ai decreti di auesta CamerQ, del Capitolo dei Rosa C~~ce 
e dei Supremi Poteri del Rito. 

Per il sacro car%':\ttere di C1'!v'11iere del IX Grado, GIURO di com_ 
battere con tutte le mie forze !"lorali e materiali i nemici.del_ 
la t-:as2oneria 8 di per.seg'.lire sen7H tregua e conda.nnare, con giE. 
sto giudi7.1o ed a giusta pena., rli spergiuri e i traditori del 
Rito. 
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Prot. N ... 

'\.: (!:. T.:. O.: .. -';.: .. \.:. G.: . 

. Ordo ah CImo 

L.'. V.'. F,·. T.'. U.·.P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTOI~I GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURlSDIZIO:\E MASSONICA D'ITALIA 

lenit di Roma 

Lll t"itlCst~ t1:'lr:Hb, siribnl l ) di C)-,:'c.!3gio B ùi onore, (ì],U.ae" di conservare 
irnri.olcbU.l':0r:r1;o i oçrC:"f..Yi;i del (il'ad.o, di C:H1C0.crUi.'è il aio sIJirito al 
pen:'.fozl.v!l!!.!:lCnto mpz.'~dt; dei Ilici Fr'(ltolli, il braccio a.lla loro d1l'oGa 
GIURO di non scpo.rnr:ni détll' Ordine • e do.l Hi to, di :'.i.levare e.1 profll1l1 
ed ai. l!ratolli di GrnG;) intoriore. nu le dolibot'llzioni dol Capitolo, no 
i noDi dci Hona Croce cho lo cC:Jpongonc. 
GIURO di inteDsii1cura tutte le mi~ facoltà sulla ric~roa del vero, 41 
non overe né ,r'icvlloscere, :vel' lt4 r:tcnte o la cuscen~:l.,o.l tra. suida cho 
la .ragionfl, 60 r.::mca.sni, a questi mioi lt.:;.veri, che io ala sempre privato 
dello. p!.ll'oln o condamlst,') in P&l"potuo allo t€:J'lcbre. al ril'lol'lGo (1 alla 
ubominazicno ù~bli opeH:giuri .. 
Df..'\11a IJincol'ità cd. :ilni;;.l:'.;tbl.li tà dol uiù Giuramf.,~nto. chiamo tostitlODC 
~ giudici tutti i rloea G:::'Ù{!>3 del fiondo. 

data. 8/-:. (--./.I!r: .. 
- ,. ': 



Senato della Repubblica - 1016 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, . 
~ . l 

UN IONE 1\1 T(I1.I'.I,,\I··"n:\:\I- l'I,PSPERIT/\TEM 

O!\f)O AB CH.t10 

S lT PR E IV! () c () N S l G L I () 
j\I'.' :-:(\\ I~ \'\! f,f: \"'.-:.' !',I! :'T(,~': (.[·.\;&·I~,l\.r i 

1'1'.1 I·I,!·', I \II:I·':./\!I\ !·l' ':1 rl~h' (,!·::\IIP 

1.1'1.1.'11'>'" .... ! ".'.1'''' 1·1· .\\'!TI .. \"I'(I .,' 

!) ". l. 1..\ I. i ! ,. ,.::\ ... , l !{:\ r () R l A 
l'f:R 1..\ (;11" ':';P!!'!O:, r ~~\S~;O)!iCA 

\ •. I T :\' L j .\ \~:,'. 
""'.~ 

(\ , c ;- Q, ! Lì'" ;.,. ,'\ ".- ~".' ... 

TI.-::bert·o' GI1JNTA 
•••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••• ~.$ ••• ~ 

Cc:::~:rrnn tu~ti 1 91uJ:'n .. i"n8nti. fh,orél fntH tll (~a:Jremo Consiglio del R:.S:.A:. ed A.". e Giuro 
cd·,:,mnemcn!e di obbe::.H. ... ""0 egH Stilt!..fti 0 ~cçJDhT.18'1ti é:dl t Ordine., essi saranno la mia 
regola e la mia legge" 
P-:-":';o de'.m T'r(;~::::;~l) b r.on f0rò (':~r:r::-:'Tn'1i <.lcl1r~ corr'p~::Hnes~o con un governo cl qucle 
il di:.:;pc~jn!TIo :;:ccb miscono;;cei:'G 5. I:!~.!"itti c~oql:i bc!ividui. 
SOnQ akt!..i1 pretesto io !l':Qn f.:o!rò giammai .1kUl1 comy~OmeS3~ con un potere spirltucle 
ch'S' :i.nc~t'2ni la coscienza od n p~n;"11~~Y'fl, c;,~ i~n:"!l~ti ':1 :::eUtt.o il dubbio sincero e lo er!, 

. c~,:;nz:l onr:;:;b. 

Sotto àcu.,.q pretesto io non t.rndirò gÌi:.t::r: fHoi peT' lU'! interesse personale ed anche per 
. un ~nterer5:::e di classe l) di Pa:z'titù U r1h~!t~o corrm.n~ ,~ la libertà di tutti.. . 
i Sotto elctm prGt2'sto !o non trala.scerò, di pTo~egC2re il debole e l t innocente e di cona!. 
i de:rC!'e come FrntelH -rutti 9U o;,0TlTeSsi e come nemici tutti gli oppressori • 

. . I G~U1'O di non app:.u-tenere a !l2SSHna SOd0t1 ebBi:: o religiosa la I:lualc osteggi laMas_ 
; : . aoncr!a~ 

I Giuro fedaUà cd obhedienZa al SUpTEF!10 Cond.!)l ~o dei :::;o"Jl~ani Grandi Ispettori Gener,!. 
11 d'91 33" ed ultimo gr~do p0!' la 3hH'lsc!izi(m~ !t:1!:bn:l~ 

e.'.@*òi&-: .. l:/.1.tr ..... o •• ~ ••••• 

. (Localit::1 '3 data) 
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l 

Il 
P 
" Il 

Il 
Il 

" ,I 

________ • ____________ • __________________ ._ - __ 0, __ 

Il 
" l' 

Il 
il 
il 

Il 
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~ ~?1fJ~:. i ~ ti' 
i . . ,CO.9h!,,~ e~fY,f'.LL,oooooooo,ooo,o"o,oooooo,ooooooo" o'oooooooooooooo'o' 

i
l ì::' 'nÒft>e ooo!}J:f ~oRA!ì.J~uL",'oooooo" ~ ,jd.,,~,o"oooo __ o'oo __ , ____ oooo, __ o'oo 

-"o~' ,. I la 

yy~' 'y, "y. ila ,, __ ,,6""::-__ t~o,::,.f!1,'3,_:1: ____ 'ooooo ____________ 0 ____ 0 __ • ____ "" •• """" 

Cone ____ ,&oo..fJ1.À __ "" ________ O ______ , __ , ____ • Prov, . ~./).ry.L(},., ______ .. ______ ,, __ 

Professione ,.i!.r..Jì,F.J.. .. ~fY.1.i/~ __ !Y. __ .t3oU,Q..~.Q, __ , .. __ " .. __ ,, ____________ _ 

Domicilio __ .go~.l~.!:ho ____ (;.ç1.So~ __ o ____ Vio ,~/!1 /'t:;p,l"r!/J:fl:('f'!J. . ..J. 
T,':3gLb63 

Titolo di studio , __ J,.!ll!.J?oE/L __ lt( __ J.'€o!.T..t..RoA;.o ________ .. ________ ' 

Iniziato ne/lo R.', L.', ______ ~,e.: ____ .. , ______ . __ , ______ ...... , __ ", .. , .. __ ...... ________ .. o 

Or.', di... __ R90/!J.4".", ____ 00 __ ,, ________________ .. Il .. o~:01.~ .. .vo:::,1960&E..l'i 

Promosso al 3.', gr.·, Il,, __ .. __ .... ,, .... 0 __ .. __ 0 .. , ... __ .. 0 ... __ ... __ 0 ______ ,, .. __ .. ________ . 

Attiva nella R.'. L', . ____ o .. P __ , __ .... __ .... __ o .. , .... o ______ " .... , ........ , .. 

Promozione ai gradi Scozzesi: 

D A T E 

Brentto I Gluramuta 
OFF.'o su ... ·. 

AI 4.', gr,', 61,H9,~slJ.8N~2.L.U.:.l!JH __ o ........ o .......... , 

• 9,',. .0Zl. .. 9.c.~.II.i/uj~! .. ~ __ f. __ :.LI .. :J9.Ho ........... o __ .. o .... o .. . 

18,·,. J..,~~.~Uf~.~/"8 __ Z.'f::.: __ U.:.J.9.H: .. , .. --........... " ...... --

.~,. ~.~J~~o/I411JJ..' ... 1j"0:.i,~ __ ~WJ .. ------.... -- .. 0------ .. --0 

• 31.', • 

• 32 .. , • 

• 33.', • 

"" ......... • . .,,1 ..... Qt4.WiC",. 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome G ,V C L / 

Nome G h. e r a r do 
(ft!fu ,~LA.::-
data nascita Ci' -12/ / 937 
Comune I:: O /'-1/~ Provo .: ('CI' I /I-
Professione ,Pr;;!UJ'<)'-~ (i1II'Yers,tl(",:~; );. l'Vc::tc 

<") , o A,/ 
DOmicilio /'\.cJ'1J~ Via i "/'1'1""- /ldl.ì/)lJ-! 

L ; '-" J 
J (, 1 rr-. 

Te[ef. ..O.? !.l.,?":' 

Titoli di studio D..-tLI' ~ o. ,'11 Adf .l/U.. .. 

Iniziato nella R:. L: ?;'(C II} CrltN.')A 

Or:. di R/JlrvL il 26") 5' /Jg,j$, E.}( 

Promosso al 3° G:. il 

Attivo nella R:. L:. (p.. O /' Il (,~ll/V tJl] Or:. di /(.~ N/r 

Promozione ai grandi Scozzesi 
date 

Brevetto Giuramento 

AI 4:. Gr. 

AI 9:. Gr. 

AI 18:. Gr. ?27ilJ 

AI 30:. Gr. 

AI 31:. Gr. 

AI 32:. Gr. 

AI 33:. Gr. 

Attività professionale ~~'.::I-" JJ ~~_.:.:2~'.::.<"~ù!.ì;-; ':::, - {'.; A/M ti ]/""<1",;/;(,1 

Il!,!;,!; tI,.,V-<i"J,1Jv1':, ~~"~v~t~ t~' /r~J!r-t 
Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ?:-:. nr}/' ~I""t? J",f.;:. ..Jj ({~;;; 
J:l~lJ~ ),~ J!;r,-" ,ktl /c:tr'171A - Jl~,,,61""" d.' Ydr,"< cfr;C,l'/,i' < 

/5 I:j;, j J"{(i l, hf'(~, ; 
dala ! lL" (,., " -/ i J firma 

/( , ' 
; , L 
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A:. U:. T:. O:. s: . A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE jUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETIATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

In presenza dal. G.A.D.U. e d01 YcnarabU1 ~'r .. tell1 che mi o1roondano. por 

la fede di Ha.estro Libero ;.Iuratore, eu.l mio onore • sulla mia cosoinza, 

confarno 1 GJ.UHA"-:NrI Sr:-BOLICI da ~a prcstnt1 in p:reoodenzll. 

GIURO Blaol"G o piene o'bòed1o!1Za a1le Su:;;Jrooe Au.tot-1t~ del ltito. 

GIURO di conserve.1"8 1nv101abUe U BSçeto, 41. custodire, di pro~ 

e d11'f'ondero 1 princiIJU "~P..!!Ino:rl.d, ~.1 attendere Bl mc perl'ezionamento 

morale par rlindorm1 eempre pl~ c!egno del Rito. dell'Ordine. 

l '//_ 
';~'i f r So r a a ••• ; .• <~ ••••••••••• • ~z. . ...-;.~; •••••• 

i 

1-1/11/196 ; 

/ 
I~ - r\ . 
J '-J 

c 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS AfEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALl 

DEL TRENTATREé:SIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

GItJRA:;lEllTO DEI CA.VALlBi'"iI ELETTI DEL no GRADO 

- ---~----

lo rinnovo e Q;) n.fer..:lo gli obDligh.1 nei Gradi Simbolioi e 

ne Grado di i:z.estro SeGreto. Sul mio onore e sulla mia ~PP;::.6J1i~coscicnza 

Gr0:iO di d::'fGr,rlere i pr'G'lcipii :.:o.ssonici i ];'ra.tolli che P&l' aGsi po..1s00-

no druL~o e persecuzione. 

GIURO di obbedire senza esitauza, con fermo animo e fervida volontà ai 

Decreti di ;uesta Canera, del CaDi tolo dei Rosa Crooe e dei SupI'cm 

Poteri del Rito. 

Per 11 sacro eare.ttere di Cavaliere del no Grado, 

GIURO di con,battere Gon tutte le mie forze moraJ.i e material.:1 i nemici 

della ì:a.ssoner18, G di peI'se&,;J.1re senza tregu.a e c.)ndannare con 

giusto giudizio ed a giusta pena gli spergiuri ed 1 traditori 

del F.ito. 
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A:. U:. T:. O:. S · • • A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUM(JUE JUS OJWO ~8 CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRAND t ISPETTORtGENERALt 

DEL TRENTATREEStJlr{O ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GWJUSDIZIONE MASSONlCA 

D'ITALIA 

OU r,r.lcata a,04a, e1m'bolo U oorace1o • cU ~ 
Gr:::-!O di CO~!CO:"'I::!ro 1 U:: :,-.",t1 d·~l. ,,'.:;, ":':~"J .J1 CO~·~:;;è.J~'.'.~' . .l 11 

tio L)l ':.l;,.o cl D':;i.".:.:;r;io.:1~-jento llOr-..:l.O 4e1 ciol .I:'ratellJ.. 
U bl;"aOo10 alla loro dUona. 

GIUaO dt nO:l eeJ~:lt"Ji d~' t~~.1ino e d<l1 7:1tO, d1 r1volare al. 
profo.n1 0.1 a1 L'l"3tol11 d1 G·r!k'!O l!l1c1"!ore, n~ 10 dol11xJ
:t> .. _.:.':'.:;.:l è.,;;l ;';::l..;.j1tolo, ai') i ~ 40J. ;:;osa ;.;rooe ohe 10 
OO;.l;)o.~O:lo. 

OIUI10 4l intons1UoB1"8 _tte 1. Id.. t8CG1.~ lIIU.a l'ioel"Oa 4Gl 
VOl"O, di non flV01"O et. ri.oonoOOO1"8. poI' la mente e la 
CO:'lJ n::;:l, cl.tl~.J, ~....1.1a c:w Gtw la r-~~ .. 1W»uaS.t 
a questi mld 4oved, oho &0 ma eGOpI'8 pdVa'tO 40Ua 
parole • oondlmtl.Gto 1ft p011>eta.o a:u. teaeb_. al'l"SmOIBO 
e4 aUa eboWQadOM 4oGlJ. 8,ge~ 
DoUa ainoer1tà ed &av1olab1U~ 4e1 at.o O11JI'seato. 
obSaao tG8t1mod • ftnUol i BOGa 01'000 401 SOAdo. 

/-~IÌ~'VLJy :i-,~J 
l" ,/ 

/ 21 /tI /(f~ I l.i< 
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A.è. U:. T:. s.· . A.·. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAIl PRÒSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE jUS ORDOAB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRAKDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATUESIIlO ED ULTBlO GIlADO 
Dm. RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA' GWIUSDIZlOHE MASSOKlCA 

D'ITALIA 

J.iasr"OMn. contro tutti 1 nsm.ci, ti noa ri.e1a.~. ohi ml ha fto..vuto, 
n~ c;,lol.~ ~~ afJsJ.S;;'6V~ nll!l lII1a 1nJ..z:1na1"-o, di GBBON lio4t;to1;O • 

ella toraa d.eU'C.N1nl, 41 abbe41l'. aU'AftO~ Gel al. -.o h'e8140!lt. 

di pl'O".JU~ ed O$1\o11&ft tutt_ la Y1~ uaDO • olvUi.che oasUal-
.~.c Jt'J' ... b .. ~ "-o-

IQQAO 1& ooao1ua& e .la 1"1n' 4al. JOl"l.t" llaHO:le, eli i.U:J:.iA.1.jti uU& 

M:.e9!X1n.3fte. • nel ~,'on~o ptaM 1"''- le .U1t~ nH.nan. e4 utili al 

bOA~3se: .. IN al. p~ 8OOWe. 
P •• 11 m:S.o o~tta. 41 ~atO"oh • ,.., • .:u '.UaaDS.~ 

G:t'no U pi.'ote&;. ..... " 11 4abQ1 •• l'Woosllte. 411 CIOJWi4e1'8.ft OOIU ,.... 

tGlU &Li 09ii'N8d, 00_ AH.1t1. &li opfl'Ueori. 41 "I.bel'&ft ..... 

!.':~:. l'a 1 ti;c;r!.Zlo, l·j:)cr:::;'.l'!·,o;,o1 l~ rrJ~f;.,~1:do:t1 ed 11 tsnaUno, 41 oon.

bat'en 00Zl euena iaplaoald.1. op ~ e4 opl pri:vu..Glo n»~o
" elloUUoo. 
G.m;iC tetW.tl94 C)bbed1~ e1 SlI;pIWlO GoMUU- 4el "e et TJlts. 
C'r~,~') .!",l r.ito 8Ctnc03i)~nti~1') d ~oe:'?ttato !,COI- 19. ~iUNdidoM 

Ital.1aa&. 

! ' 

I.A--" , If 
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CENTRO STUDI FILOSOFICI E SOCIALI 
00186 ROMA - Via Giustiniani, 1 - Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma, 

Prof. Gherardo GlWLI 
Via Pompeo Magno 1 

OC~92 ReMA 

L'urgenza àella presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al saldo: 

- quota iJssocistiva ,975 ::: :::'~ccd ::lti L. 36.000 

- quota associativa 1976 24.000 

- quota associativa 1977 40.000 

totale L. 100.000 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 
assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 - ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi. con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi auguri. 

IL PRESIDENTE 

(Dr. Vittorio Co!aol 

~ 
----_.~------------_._-------- .~---,--_ ... --. 
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I 

I 

'-... 
A.'. U ,', T :. O :, 5:. A ::G :. 

I.'. !.! .'. ?', l.', U. 'r.· 
ORDO AB CHAO :~·~s ',<;:.!:!:'-.:: JUS 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SO I:. G,AND'iSPETTORi DEl 3::;· ED ULT:. GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
• PER L'ITALIA E SUE DIPENDENZE. 

Il FR.·. GIUSEPPE GUZZARDI 
i NATO A Catania DI .NNI 59 È INS!GNITO 

CEl32 GUDO C.C.O. Pr.Re'll S"'iSr. 

--,~,,~ .. ~---
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Valle del 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. , Or.'. 

\ 

Modulo di richiesto per promozione, affiliazione. 

o regolarizzazione 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente .. :\ ... 

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

Al Sup:. Cons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Deliberata nella Tornata del 

e riguardante il Fr: .... c.. J V S (;' p P L 
Figlio 

Nato a 

di 

fu 

Dor:ùiciliato a 

Professione 

Iniziato nella R:. L:. 

Attivo nella R:. L: ... 

Riveste il gr:. 

Uniamo assegno N. 

di L. 

IL SEGRETARIO 

c.. c. O 

il 

bt - GRfrJEy 01 
fUQ.. to~A 

+L4 Uf2 OG.l~ ~_ 

Or:. di il. 

Or:. di 

dal 2..r .~, I C1 }) r 
r'~~k/ .~ 

della Banca . .... ..........u.·.·u .......... . 

(1) Promozione al g:. ; affiliazione o regolarizzazione. 

~\'L..~. h· 
~ .... \~ì' 

'0. ,~ (~r-"J"""""""' __ 
___ ....., ___ """"--,_...,.,..,..'""" ___ ............. ."..,. ___ ....... _ ..... _ ..... ---~--_ ..... ~,..+ ...... _-_!IlV~ ...... .,...,.. ..... "" . .14 ......... ...,,"'. "".-,:""",,, • 

. ..-- . c ez:::cq .. 4:;;e;s*" ;. 'i4!S? i!i .L._, , pc';= (3C.1jiii1? Aj!. >P .. &1.4*' .... , .... ~ 
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AL POTENTISSIMO FRATELLO 
GA'mERINI Giordano 33° M.E. 
Casella Postale,74 

48100 RAVENNA 

I8/IO/I979 E. V. 

Con Decreto nO 183/aC il SU?K2:l::0 CONSIGLIO ha 

concesso la ~~~~~~~~~~a~1~320 grado , su Tua proposta 

del Frat0l1o GiuQep~et acente parte del Capitolo 

Nazionale. 

Ti prego yolerTi in~eressare per il versamento 

della tassa di regolarizzazione ( L.IOO.OOO) e di capitazione 

per l'anno I979 ( ~.45.000) ~er ~oter procedere all'emissione 

del relativo brevetto. 

Con 11 triplice ~raterno rituale saluto. 

IL GR'.N SEG~;-=TJ.R O Cl.?WELLIERE 
( Carlo St e ano 33°) 

j 

I: 
I 
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-) I) • ~--'-=:J V 

~ 
• I, 

. . ~ Og~o~ 'I .M . .I..e. .H.;:.hJ~L._I~.~.~.L_ .......................... -
, .. _. . ~ . . " ..... :!'u~:r~l)u ...................... !!. ... J..,.«.L€,j. .............. u.m .. m , -- /-
i . . ..J. •• • _ J 3 ~ 

1...--IoI~ . ..d.LJl ...... & ......... 2 .. = ...... 9. ................................. -..... -...... -
Cone .. uuP'U.AML.u.u.mum .. __ Prov, ... 1..!.d.HJ ............. m._ 

P,o, ... lon • . ~~!! .. ~~ff.,..~u,Ll1t .. !k~ .. ~'k;.ll:.fli\,/1;., 
Domicilio ....... R.r>.J!:1.A .. QQ!8.6 .... Via .~.C.~.';[·~r.N .. ~.Hi:.: 3 ~ 
Titolo di studio .. 1.QU1.~ .... Ù,L .. :G.]Ie1L ... ~.: ... ~~ .. ~.~=_.~ 
Iniziata nella R.', L.' • ............. u ............... u ........ _ .............. u ................ . 

Or.'. d/. ......................................................... " ..... _ ............................. . 

Promosso al 3.'. gr.·. Il ..................................................................... _ 

Attivo nella R.'. L.' •...................... _ ................................................. .. 

Promozione al gradi Sc')zzesl: ~ 

" -

DATE 
OFF.·. SUP'.·. 

Br ••• tto 

I .~ 

AI 4:. gr:. 2.2.lo.k. ~R:JJ.:k8 ... ~'j .. :.U .. ·d.!1.q .......................... . 

• 9.·.. ~:~lQr/z.l:IJ.~J~ .! .. 'l~.lI.~Jj{.8 .......................... . 
.. 18.·... ?.1flQ~f~.g.~H~.f.~ ;u.'.f::::!.1..:19..~i .......................... _ 

• ~'.. 41~.~Q.ll{).::2.JP .!..~_:.:~ .. :l9..f..Q ........................... . 
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· ~ .... 
.. 33: ... 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. A.·. U:. T:. O:. S:. A.· . G'1 • 
• • 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 2~~ 
DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREl\IO CONSIGLIO 
".-- .t\t 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCEITATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITAL.IA 

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

l\-
--~ '" \._" 

h '\ ...................... ....... ~v:-:: ..... CognomèMI ç l-i~L tifI 
Nome ...... f&,gN C O 

ditp-r {UtCd 

data nascita ... 4 /E1153 f ..... . 
Comune pesa (OH ....... . ProV'HJ?eS aro 

l~ 
.(~.'-

• ·t·· ; 
( ~ l. '. 

~ '. 

Professione PrcFe.$">,) r e. t)rcL:Ylè)r,'" ci; [':"Ji.l.a 4.. I,HifùriA.rde6'Q·"~.NlfUn""trsj'f".jt· ~'emzl'" 

DOmicilio ROW\él Via t/t/Ii L:;(UJh ftLH.JC TeIef .. ~5': {)}P8 

Titoli di studio l JiA re.. a ,~ J e fhr.{. 

~~~~a: nena~ ... ~~ . ·········il ........... ........ ... ...... . V""'" 
Promosso al 30 G.'. il . ... ............ ... .......ç,J .~ .... ... .. 

Attivo nella R,'. L.'. ""H' 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4.', Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 3D:. Gr. 

Al '31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Brevetto 

_b..~~ ... 
.... !~ .. 
........ /t .. ~ .. 

..tI..!.t~rf..... () n (J ~ 
...... t.g7q~. ~ 
.. .... 2.i..}f2!-.... o 

f\ ,yt9 

l Ak ì 
l').,. 

V 

Attività professionale .. ~ rvJ e ss J. t i,.1À "h.t'"e.fsd arù) J..l~ (ticl c ... f!.l.j/~tl1J.t·rus I Il 
.,J.~ Vt'tlnta. 
Uffici ed incarichi ric~perti nel campo profano~ .... ~GA...""~l6.D ... ~.·'~If.=v'j) f,-1dI.... 

.. ).,L.-v.t.~~~ ~k Y~·L(/4.lt. Kt~f~'t-. ~,<' ~lf.tU ,;J.!wrJr....· t1,,~;,ìlA... 

data ~ ... lt 1r-.r!1y{g 
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A:. U:. T:. O:. s: . A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
OEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

.rn preoenza 4t;l. C.A..D.t1. e 4e1 Venera}4l1 ifr, .. te111 che mi circondano. pO'I 

la ,,* (,11 I.laeaUO Libero ~tu.ratoro. 8IIl mio onore • rulla iÙa ~ 

~
CODtemo 1. GllJR.A:!EH'rI snmOLIOI eta .. pl'estaU in 1ìrooed~"Ula. 
""ImlO Bl30" • plene obbGiU.eaa e.1la $al)rem. Al .. tot71tà 4el .R1to. 
4mao d1 conaeft'are 1nv1ol.abUe 11 a.~. U custodire, di p1"O~aro 

• ~fondeN 1 :pr1Dc1p11 ~clt d1 atten4en al mio pt'!rlw.&1oDd!leMe 

zora1e per reD4era1 __ p1"e plh degno hl Rito • del1 f Ori1na. 

I 

( / J /, / 
f I /'I/{ j Z/f/ j. 1"\ t ! ~ I /1 a ~~ 
/ I / 

j I 

~" r-.(t~~ vL0.~~ -15 ~ <I 
~ 1,. a ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPRElVI0 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTOR) GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTl~lO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

GIURAMENTO DEI CAVALIERI ELETTI DEL no GRADO 

Io rinnovo e <Xl nfermo gli obblighi nei Gradi Simbolioi e 

ne Grado di Maestro Segreto. Sul mio onore e sulla mia ~~coscienza 

GIURO di difendere i prmncipii Massonici i Fratelli che per essi patisco

no danno e persecuzione. 

GIURO di obbedire senza esitanza, con fermo animo e fervida volontà ai 

Decreti di questa Camera, del Capitolo dei Rosa Crooe e dei Supremi 

Poteri del Rito. 

Per 11 sacro carattere di Cavaliere del IXo GradO, 

GIURO di combattere con tutte le mie forze morali e materiali i nemici 

della Massoneria e di perseguire senza tregu.a e condannare con 

giusto giudiziO ed a giusta pena gli spergiuri ed i traditori 

del Rito. 

f-J _ ......... 
".) .J,..J. 
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A.- . U · .. . T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREl\10 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

Su nuesta Spo.da, simbolo di 001'80<:;10 e di onne 
GIUnO di CO:lse~a.re 1 ao,::;ret1 dal. Gmdo. d1 oonsa.cl":?l"O 11 

mio S")irlto al. per"L'ezionaoento morale dei miei Fratelli, 
11 br~~cio alla loro difesa. 

GIURO d1 non aeIiaruroi dcll. 'Ordine o dal il1.to, di rivelare ai p 
pro!cn1 ed ai i'ratell.1 di Grado 1nteriore. nò le da~iba
razioni del. 0aD1·~olo. nè :1 noo1 dei :~.)sa Croce ohe J.o 
OO!:!'1on:::;o:lo. 

GIURO di i:l~0~ii'10ara tutte le mie fa.coltà eu.lla. ricerca del 
vero, li non nvere nè r:1oonosoere, per la :centa e la 
Cosc,;!l2a, altra (ç.rlda che che la l'a:..;:ione, se manDassi. 

66 

a quosti miei doveri, che 10 eia. sanpre privato della 
paro~a 8 ccndai"lllato in perpetuo all.o tenebre, al. r1r.:lorso 
ed alla abobinGZione deGli. sperGiuri. 
Della oinoer-l. til ed 1nv101ab Ui tà dal. mio Giuramento, 
ob1a:no test1moni e v1ndic1 1 Rosa Croce del. LJ.ondo. 
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A.· . U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESI~lO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

G:U~~O 4.1 non lk~O.:lare gian;;.la1 1 acerati di Kadosoh, d1 411'en.iere la 

n:1!,;!~o!ler1a contro 'tl.ltt1 i no:l1cl, di non rivelare ch1 mi 113 rioevuto, 

n~ co~oro che ':'~S1St8Va.."'O alla ma in1z1an1ollG, di oszere modesto • 

riservato nell·;; pazvlo e r.u:;l1 atti, ai oonaa.orarm1 alla pro':><l,$anda e4 

r:.U~ tOI'Z3 d.]U' :)t\l.1n.a. d! o~b3dir~ a.U' Aroo,~ .4 al. suo Fresidente 

di prop'..l.i;O.are r.l esF.Jitara tutte lo v1nù \manti. clv1l1 che CO!lt1tu1-
, ~ - "t -: .... 1-,. .... ' _ v-.... :-.. 

sooc .. O ~a coacit:4Za e la v1rttl del. pert'eUo ÌIl&8SOU, d1 ~U·5nTit1~wn.ella 

~<).~soner1a o nol "ondo :tiI'<~fano T ... tto le Tcu1:tà D(Jcessar1e eJ. ut1l1 al 

b~ae38Qre ed al »rogrealo eoo1ale. 

Per 11 cio carattere 41 Y.adosoh e 'n'oto a1l. 'Uma.n1tl 

Gl~~r!O di p:trotczere 11 dob~l •• l '1n!1ooante, d1 oonaidorare come Era

te.lll e~1 op:pressl, come nemici gl.1 Oi.'!>Nsaor1, ti &!2a8ohoraN e con-

4&JJLrG 1'1J)Oor.i.a, lt!m:?i)ot-..ll'a, ~. ff.l,e~t~om. ed il. 1'ana~j.sao. 41 con,

battore oon gl,ì.0l'ra 1mplaoabUe ogni t1ra.nn:1a ed ogn1 priv1le:;io ~g:1o

so e 'politico. 

Gruao te40ltà ed o~be~8nza al. ~u9remo Cona1&11o 4el 3'· a4 Ult1mo 

Grado 491 p~to ~oosze8. Antico ed Accettato per la G1urndiz1one 
Itali.ana. 
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CENTRO STUDI FilOSOFICI E SOCIALI 
00186 ROMA - Via Giustiniani, 1 - Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma, 

Pro!. Francesco 
!1ICHELINI TOCCI 
Via delle Zoccolette, 30 

00186 ROMA. 

l'urgenza della presentazione dei bilanci I. consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al saldo: 

- quota associativa 1975 e precedenti 
- quota associativa 1976 

- quota associativa 1977 

L. 
» 

36.000 
24.000 
40.000 

totale L. 1 00. ooe-

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 
Via Giustiniani n. 1 . ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi auguri. 

Il PRESIDENTE 

ID,. L:j ~Iao) 
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r--- ._~- V 

(p . 4',~ o~~~~l .. ~. d.!. R.G .... __ ..... _ ................................................. . 
j' - , - .. ~. \~. I 

1

1: • n?me .. _~ .. ~~~._r;.K.l .. t.~ ............ 1i .... l.tL..~1i.lZrf). ................ . 
.', " c- 3 J 

?ato di nas ifa ____ ... v .... :-:. ....... :: ..... ~ .. Z." .......................................... .. 

Cone ...... A._O.frUJ. .......................... Provo . .. /5..P..C'!.A ................. . 

Pro'essI1~·~~·~·Jt{j···P,r:1::~~;,·~· .. ·~;.·N~ 
_ Domici"o A".!.-;';V;'L~mu#:,'lic' V~.:; :'tuuu), 
r~'-4"II(."""~~[~, Hl _.LV. '>;:;'::=~ • 

Titolo di studio .. J1A. nLB.I..T.lL.e.f.t1.$..~l.eJJ.- ..................... ,. 

'nlziato nella R.'. L.' ... ~ ... {!, ..... ~.A .. v.:Q!A..tr, .. ! .................................. . 

Or,'. dL. __ .. TO.f3.J.trJO .......................... __ ', .... __ ...... ~&y.~.Ld .. 9. .. (k. 

Promosso al 3.'. gr,·. Il ........................ _ ............................................. . 

Att/vo nella R.', L,', ······· ......... · .. · .. ···········.········· .. ······r··· ................... . 
$..1 ~. 

\. 
Promozione ai gradi Scozzesi: 

o A T E J 1-----.::..;.:.,..:.....:=------ \ OFF.', SU",'. 
e ••• atto I Glu •• monlo 

; 

AI 4:. gr:. ~~~s~jA,.U,···1C ..... .J .. :-.. J~ .. :.:~Q: ................. _ ... _ ... .. 

.. 9:. .. IZX.~.~1'!3.~:.-:S::t2 ... l~ .. --.:~-:.:--.:t., .......................... . 
• 18,·... UJH.!l":.~.~.h ...... 9..:: .. ~ ... ~ .. !f.:.~ ............................ . 

.. 30.·... f1j.~1.~~.l.t1J .i.~4.J ...... 1C ........................... . 
• 31.·... ....... ~ .. ~ .. J.tr:J:~ ... E.:: ... ! ..... 16 ............................... . 
D 32: ... 

• 33: .• 
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3 .• - 5 6 7 ··8- 9 
·1··---- fl 
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Eserei2:io---f .. ------

19 't' 1·-' . -< 

Contro 
partita Data N. 

IO 11·· -12 13 
III .-. - -- IV 

._--------------- ----------

.OPERAZIONI 
Abbuoni 

Ao\chlo'J~ ~Q, 0.;.\, J'\'H. "'.c.. W" _ 7-' _ }.C O O$' 

1\ Vn.\oj'"W14 ~~. __ ,J.O~O~ ... 
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.. 
A:. U:. T:. O:. S:. A.· . G:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPRElVI0 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETIATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA .~ 

" Si prega restituire 1'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome NJRo .. 
Nome ...... j) O 1M. e. \.l ~C,ù 

;M(fu ...... Aek etvlo 
data nascita . 5".IAA..~ ~~ J q2.Dr~ 
Comune 1<0 M Pc ... Provo . ........................9 

Prof~s~ione 1:I..~"'fJr" ~o.-~€-. W. ~:~:e- 8 b···································· {I CD (; 
DOmICIlio ............ìU..Lk-. VlaS ~ . . ............................ Telef. ~f: ... ~ 
Titoli di studio ùJ.a)iu~r; C.~S5LUì...- freur- ~'v~:,..'rcvv.'a....Refte 
Iniziato nella R.'. L.' .l«(~ .Cg.,,\/O .f.vb .. {t'... ............. ..... ...... . 

Or:. di .1oRLNV ilj "- ~\.A.~O .. (q 6 8 
Promosso al 3° G.'. il . 

Attivo nella R:. L: ... 

PromCJZione ai grandi Scozzesi 

date 

Brevetto 

Al 4:. Gr. ~L!Yi~!~~U.-1D 
Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Attività professionale 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano 

.... St-j" H~t\~Q. ~'f€/;.;A. - ~el,-Qf'B«-e. ju-~~I ~ 
....................... . .... 

data 1 d;c.uu.~ J ~ t O firma 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

.....- E 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

G:m~·\'· ~ti'!'O 'D! .. ".;::;7',:0 ::-;\;;1:"::'0 
U_ttQtu •• S.~~~.~CD.~~~~n~~Q~Q~ 

In presenza dal C;'A.1.U. e dei Venerabili fratelli che m1 o1roondnno, 

per la fode di :;aootro :'1bero ;'urotOl'O, eul 010 onore e culla m1~1 co

l'JO,,,n:l1 ooniomo 1 Glul'aQCnt1 j1mbollo1 da me. treatatl 1n prooedorusB. 

GnmO alo.oro o ~1on:l. obood!G.t"'l5G ol1o ':':tnra."1.0 i\U.tOritù del J1to. '" ,-
GItmO U OOntHJ:tV'BN 1nv101eb1lmQll,l8 11 l3e~eto. di ountO\l1ro, propu

snan e t..UL'ondel"e 1 J)r1no1p1 ;,:nsaorl101, di attonde1"8 nl mio perte:r.lo

IlfO,,, nto !llornle por ren{lem1 El:lf:1p1'e p1t\decno del alto e deU t Ordine. 

R~ (l dJ~~ lH-o 

U;~ ~~W-



Senato della Repubblica - 1057 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

u.· . T.· . o.·. S:. A.e. G.· . 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JU5 ORDO AB CHAO 

d ;r~ ,', 

SUPREMO CONSIGLIO li CAP. :. I 

DEI SOVRANI tiRANDI ISPETTORi GENERALI ! 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO' 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

NAZ .. 

COP .. DELLA LIBERA MURATORIA l' 

D • l T A L l A '-=======:J 

~ 1.7 r --y~ .e- 4" (.. ~ ""i<, 

.d:"~~L -,,--/A-~~ 
/'- -~.-"L-O~~. --.-~ ~. 

67 
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• 

j~r~r:;;-~. 

~o~ _~~~,,-,·~o~~ 
. '",. 

~ .i~ • • "_ '.0; 
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A. : u. : T. : o.: s.: A. : G.: 
UNI eITE:,: TOL:SRANTIAI.I PROSPERI 'l'A'l'EM 

DEUS !,3m':QUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO c O N S I G L I O 
DEI SOTRA::I G ... 1ANDI ISP3"l'il'ORI GENERALI 
DEL :::?..E:~'l'A·:;::mEsnIO 3D ULTBIO GRADO 
DEL RI~O SCOZZ::-~3E AH'rICO ED ACC.:s'.i:TATO 
DK.LA LI3~-=L-\ liJJRATORIA F8R LA GIURI
SDrZIC"iE 1 • .J\.3S0=UCA D' I T A L I A 

Glmw,;E:i:T'rO DEI CA V liIElU ELETTI DEL IXo GRADO 
===================~==============~====~=~=== 

t~ 
lo NIRO ))()f11eYll'cD rin:s.ovo e confermo gli obblig1:i n.~i Gradi 
Si~bolici e nel Grado di !v:aestro Segreto. Sul mio onore e"sulla 
mia coscienza GIURO di difendere i principi Hessonici e U~rat~lli 
che per essi ~atiscono dan~o e persecuzione. GIURO di obJedire 
senza esitanza, con fer~o animo e fervida volontà ai decreti di 
questa Ca:::.era, del Ca:pitolo dei Rosa Croce e dei SupreEi Poteri 
del Rito. 

Per il sacro carattere di Cavaliere del IXo Grado, GIURO di com
battere con tu~te ~e :::.ie forze morali e materiali i nemici della 
Massoneria e di perse5uire senza tregua e condannare con ciusto 
giudizio ed a biusta ~ena, gli spergiuri ed i traditori del Rito. 

D a t'a 



, ; '; ~ , 
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A.I U.s T.: O.: S.: A.: G.: 
UNIOHE11 TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUtlQUE JUS ORDO AB CRAO 

s U P R E M O C O N S I G L I O 
DEI SOV:VùiI GRANDI I S?ETTORI G:E~mRALI 

DEL TRENTATRSESI1::0 ED ULTILO GRADO 
DEL RI~O :3COZZ=SZ ANTICO ED ACCEi"lATO 
DELLA LIBERA r.rmtATOlUA PER LA G·IURI
SDIZIONE IaSSONICA DI I T A L I A 

Su questa sl'ada,simbolo di coraggio e di onore, GIURO di conservare 
" 

inv101abiloente i segreti del Grado, di consacrare il mio 0firito al 

perfezlonaiJentc r;;.or.:ù.e dci ;:.:iei. Fratelli, il braccio alla lbro dife

sa, GiURO di non sel'ararmi dall'Ordine, e dal Rito, di ri~elare a1 

profani ed ai Fratelli di Grado inferiore, né le deliberazioni del 

Capi tolo, né 1 nOLli dei Rosa Croce che lo COi;ilongono. 

Glu1RO di intensificare tutte le mie f~coltà sulla ricerca del vero, 

di non avere né riconoscere, per la mente e la coscienza, altra gu~ 

da <ùe la ragione, se mancassi, a Cluesti miei doveri, che io sia sem 

pre privato della lJarola e condan;.atoin lJcrllctuo alle tenebre, al. 

r1Qorso e alla abominazione deGli sper~iuri. 

Dell.a sincerità ed invioj.abilità del iliio GiuruL1ento, chiamo tcstirng, 

n1 e viudici tu.tti 1 Rosa Croce del. li!on40. 

Data .. , 
• ..e" 

F i r m a 

·~A.M..~'Lo --
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'X. ....... __ ...................... _ JJ rol • ..J'. Modulo di richieste per promozione, effillezione, 

sI.1'.,-II .• _ ••••••.•••••.••••••••• o regolerizzuione 

. " O 
VoII'<" _~---_~~---- 0' ... ____ ._. ________ D ... ____ 'l._;;~~~..:; (',; J.I'-

."" ...... ,.. '. "0'. • " '.~ ~-", 

CJ) ... omi .. a'io ... '-J,;fl'!!.~,po CRi/,,,,!. ,icf,id ... /. ------.------.-- " 'T~.:-::::-::.-I-.-."j-~-
-.----.... ----...... --.... --.-----.--.... ---....... -----..... --------------------------.-------.... --------------------------- ~ --l:--.~~.:~-- .. -.i ..... ~t-i .. -p err .. 

,,:L-. ,.., i', 7.. 4 I J, 1--cr-
--.. ------------... -------------;-... ------------------------------------.-----------------.-------------.------------ .. --~::.~~~~-----;---i·-i-------·--- .. ------.. ---· ... · 

. '-/..."t. ........ !, ~I 

sIlL c5up.'. eons:. deL j3' ed ultimo Ir:. deL t: -dcozzese SIi:. ed sIl:. 

della E'bera crrr.uraioria della (jùtrisdizione d' 9ialta 

RO MA 

l 

i 
I 

, l ~~~ 
_~::iamo concedere il N.'. O"'. per la (1) ...... ~~ .. :.~--.. t?!:. .....•.... j .. iì" ..... (f.1 .. . 
- ... --..... -..... -... --...... ----...... ---............ - .. -... _ .. -...... _ .... - ... -.-... -..... -..... _ .... - ............ -.... ··_· .. ······ .. ·····-·· .. ··-···f·\··-······-······· 

Deliberata nella Tenuta del . 

e riguardante il Fr.· . . L~::::::~n;:··:::!::::;:·~~·~A:~::·~:;;;;;;;;;;~~::~ .. ::··~:.~:~~~:~:~:~:~::~ 
Figlio di ·jii···-······-·· .. --···-··-·····-·----.. ·-···-··- ...... - .. --... -.-... -...... -...... ----..... -; ............. - .. - ..... -...... -...... -.... --...... _ ..... -..... -

Nato a ... __ ............ _____ ... __ ... __ ._ .. _ .. ___ ._ il .. _ ...... _ ...... _._. ___ ... _ .... _ ..... _._ ..... _ .. _._ ...... _ ..... __ ._ ...... _ ... .. 

! Domiciliato a .... _ .... __ ...... _._ ..... __ .. _ ...... _ .... _._ ...... _ ... __ .. in ... _ .. _._._ ..... _ ...... _ ...... _ .. __ ..... __ ... _ .... _ ...... _ .... _ ..... _._ .. . 

Prefessione ............. __ ... __ ..... __ ._. __ ..... __ ..... __ . __ .... _. __ .... __ ..... _._ .......... ___ .. _._ ... __ .......... _ .. _ .... ___ .. 

! 

Iniziato nella R.,. L .. _ ...... _._ ... _ .. __ ... _._ ..... _ ..... _ .. Or'" di ....... _ .............. _ .......................... __ il .............. ___ _ 

Attivo nella R.'. L.' ....... __ ._ .. ___ ...... __ ... _ ..... _. __ ._ ......... _ . .,.. •... _. Or.'. di .. _ ... _ .............. _. __ ..... __ .. _ ............. _ .... _ ...... ___ .. 

Riveste il gr.· .... __ ..... __ ._ ... __ ._ ........ _ .... _ .... _ ... __ .................... _ ....... dal .... __ .................... _ ... _ ............ _ ..................... _ ..... _ ...... _ .... .. 

Uniamo l'assegno N ........ _ ..... _ ...... _ .. _ ...... _ .... _ ...... _. ____ ........ _ .... _. della Banca ....... _ ........... __ ..... _ ..... _ ............ _ ...... _ ...... _ ..... _ ... _ 

di L. .~~ .. ~ .. t? .... ~ ... _ ......... _ .. quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(1) Promozione al g.'. ...1.a .. : .. ~ ....... ; affiliazione o rcgolarizzazione. 
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PROT, N ............ " ..... " ... . 

f 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. T:. O:. S:. A: G:. 
Ordo ab Chao 

L.', V,,, F,', T,', U,', p", 

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

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

~2~f9h~ 
Zenit di Roma, '"''''Q''' ... __ . __ """ t 

I 

<=ts ~ ué ~ C clCo EADOs:R ••••••••••••••••••••••••• 

Conformo ~t1 1 G~ursment1 t1D Clu1 tatti al Sup1"ClCJO CQD81G1J,o 4e1 1t\to 

$cozaeM J,\bt1co,G-d, ACCettato Cl B1~ sol.et'~te~ 41 obbed1ft &Bl1. ~e.tutl 
/ 

I 

• Rceol. .. t1 dell.!,Ord.1ne, 8aDi. aa.rarmo la m1u pal"Ql.a .. 10. eia 1~. 

Botto' alcun pratesto 10 non tGrb g1oz:na1 alaun oomprcmeeeo oon t:m cove-1I!lO 
r;l qucl.e il d1S'.o0tisno 1"ooo1a. c1ooonoooaN 1 dù1tt1 ~ 1nd1v1dn1. 

·Botto aloun protoato 10 non farò giaumsJ alcun coopror.te8SO con un potere 

ep1ri tuslo che 1noa.tGn1 la C090611Za e 11 pena1ero, che imputi Il delitto 11 

4ubbio s1nocro a la oredenza oneata. 

GOtto alcun pretesto 10 non tradirò gStW"Ca1 per un ~ perooaal.ee4 

- anoho per Wl tnteree" d1 partito o 41 alaD80 11 d1r1tW comune • 1& 

llbertà ct.t. tutti. 

Sotto alcun pX"etGOto 10 non tralanoe1"Ò 41 pzoohZb ... re U debole e l'1nnooente 

• di oons1dorere CODe Fratelli tutti sl1 o!,)pl'8so1 • oase DGm101 tutti glJ. 

oppressori.. 

CUlmO dj. non ."parhnera a neamma S101eth da olv11. obe nl1g108a 1& 

qunle oate~ la t:a880neri&. 

O1uro ted.o1tà N obbed1ensa 01 s~ Cons1aUo 4c4 S09ran.1 CIraDc11 ts,tet
tori GQnGru.U dolo ~jO ed ul.t1mo .JradD :var la G1urioJ..1~1oM Itcl1an.s. 

tl~j'\;{) hG-é.u",pt-<...-,·c-"..") 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

GIURAMENTO del 31° GRADO prestato dal Fr. 

nella Tornata del .•...•.•••••••••••••••••• 

DomenicoNIRO 
• •••••••••••••••••• li 

"GIURO di non manifestare mai a nessuno, neppure ai Fratel'l'i 
Cavalieri Kadosch quanto è stato fatto e detto in questa Ca 
mera nè quello che per l'avvenire si farà o dirà se non a 
quelli dei gradi superiori. Giuro obbedienza al Supremo Co~ 
siglio del 33° grado del R.S.A. e A. ed a quei Fratelli da 
cui dipendo e di adoperarmi con tutte le mie forze al migli~ 
ramento dell'umanità secondo le regole del R.S.A. e A. e ser 
vendomi delle conoscenze che mi sono pervenute e che mi pe~ 
verranno dalla Scienza Massonica. 

Con questo giuramento spezzo tutti i legami col mondo profa 
no che ancora mi tengono incatenato e non mi permettono di 
essere veramente libero per l'acquisizione della Scienza Ma~ 
sonica ll

• 

15 gennaio 1976 

{(~ -{S" -,.( -!to- l{~ "-O ~{'L ~&! CC 
(località e data) ( Firma leggibi~) 
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',r;:>'\ 

;, ,; tl.' : ,. j I -

't'ì J .v , '0/ 
l;t--

_____________ , __ ... ________ -_________ .. ___ , ___ -__________ .. _---_-...--'0 



Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA 

- 1070 - Camera dei Deputati 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

..... -- " 

~ 
A.'. U .'. T .'. O " :; :, A.', G .', 

...... n.rì. di Rito ScuulPAe AUlico e Aceettato 

~ 

~ 
~ ..,.. Il F.,', 

l''f'\ 

~: oato. 

Supremo CODl,ìglio 

del 33.", ed Uttiwo Gr.clo d'Italia 

Dieeendenu di Pia'l'A del Geaù 

"~~f?Ueto.~,,g,eoe 
~-<lf.'0a: di anniAO 

i ò i ... ipilO d.1 ........ ~.Q4:L Grauu 

......... ..EaN.~u--; ~ 
. Zecit di Roma. il ._ ...... ~_-'f..· .. ~ ... 19 'FfR". E.-.V,' 
, ~ ' .. 

,,* (;; :J'~' . ", " ~~ ... r .' 
~ . ',ll,So •. ' Groo Comm .. :· ... ~.~ ('. 

~:~ \ ~ I . ' .. .. . ..... 
" \:. U Gran Guen:j .;:/I-!-ì ~ igil1i ~ 
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FIRMA OU TITOLARE 

PA5SAPOHTO I 
" "I _ 

L., Atllor,IÀ M\",aict!'?'. dt!t' ~ 
lf1unlln fHllln rTf"~lItc fii rll"nl1(J· 

fII('('rr 11 }l"fIIMf'f'I!lttre dE'I l''CII(,,J1lt' 

n1'('\"I'l1n r di ,u'co,:t:lirrlo frat<"tllft· 

IT1t'nl~ r.un imrr~no di rrt'Ìprodll. 

LeI Autorit~1I Maçonniquee du 
t\1C1ntle tont rrif.PIII de flPCOnhaftl'l" 
l ... IJO.l'lf·."Pl1t du rr"eflll' Br~"et fOt 
ttè 1'.Cl'IH"'illir frahlrnflllemlflnt n.C! 
mutllf'1 t"n,,"gement. 

,'he M •• nnic AlIthorith~1 in 
.he Wurld u. reque"'f'd lo re~ 
eUllnize the o\ll\'nel' t. f thil Patent 
and re(, .. ive bim a8 • brother 
with l'I~d~e or l'eciptoch~. 
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rr
-.-: ... ~ h! G..J_ • ('\o"\-..c.-. ì . -. .• o .. . ,-.-' 

: I: .Cog~~m. __ J.ra_~ __ ~.f~_~ .. ~ ..... ___ ............................ ... ~. 
i r.. ... -, 'j: . D • ~ no.me ":-:'_.' ~h_(..fk-.. _.~ ....... ;~ .. _ .... _ ..... _ ... _ .. _ .. _ ... _ ...... ___ ... _._ ... . 

data di 'no~c to ........ _ .... _ ••............•......... .l_~i.~ .... _ ... __ .. ~~ .... ~~ 
Comune ..... ').r:~.~.g~~ ............... Provo ._ ..... _ .. _ .......................... . 

Professione ....... _ ................................................................................. . 

Domicilio ..............................................• Via ......... _ ..... _ ..................... . 

Titolo di studio ................................................................................. . 

'nlzioto nella R.'o L.', _._ ..................................................................... . 

Or,', dL ........... _ ....... _ .... _ ......................... " ................................... . 

Promosso 01 3.'. gr.'. " ...................................................................... . 

Attivo nello R.', L.' •. _ ....... __ ...................................... _ ................. _ ...... .. 

Promozione ai gradi Scozzesi: 

AI 4' gr ... 

9 .. , 

• f8,', • 

,. 30.', .. -
• 31,'. ,. 

,. 32 ... IO 

.. 33." •• 

I _____ -=:..D..:.;A~T:......::.E----_I ~. ~FF .•• su,. ... 
Brey.tto Giuramento 

-.,.1.. ............... . 

~!!iJ..8...::~.:.l.~ _____ .. _ .......... _ ... _._ .............................. . 

_ .. ---.. ----..... -... -_ .... _ ........... -.. - ........... -....... ---.................... -_ .. --- .... _ .. -------.. -. ---_ ...... -........... -
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Escrdzio 

19/; ;: - . 
, , 

Contro 
partita 

.\,~ 

o 
I 

Data 

" " 
J,~ -

I 

N. 

----------

"Q YII 
IV 20 

VIII 
1.2 U 111 15 16 

IV V VI 

~~"el't' ~~/,I;:UI 
//1 

OPERAZIONI DARE 
Abbuoni 

I~U'('hTI 
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A.· . U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITA TEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO .t1)('~ 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI ~1.C"'t~ UV·,.. 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO I • () I-' J..,,;.....t... 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO a.c.t

6 
~t. &MA 

DELLA LIBERA MURATORIA ~ ~'LI&.I IlA t.,-
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA • V'. . ,. 

D • I T A L I A &'-{r ·~"'·CI~ P ~ 01. 
n...~.,.....~ /J 

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

Cognome . t T TRITTERA NQSCHESE 

Nome ................................ Alighiero . 

di/fu 

data nascita ................................ ; ................................................................. ,:: ...... :~~ ............. . 

Comune .... ........................... ............................. ................................... Provo ............................................................................ r' ...................... . 

~:~::~I::ne ................••. ..••• :..... Via ........................................... ....................: .•••••••••• ····;~;~f .. 1.1 
•..••...•••••••.•••••. 

Titoli di studio .................................................. ~ ........................................................................................................................................................... . 

Iniziato nella R.'. L.'. . ............ . 

Or:. di il 
., Promosso al 3° G.'. il 

Attivo nella R.'. L. .. 

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

.. Or.'. di.......... ............. . 

Promozione ai grandi Scozzesi 

date 

Brevetto 

Al 4:. Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr . 

. Al 30.'. Gr. 270eJ/a.X.~.74 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Attività professionale ............................................................................................ . 

······' •••. 0·0··· •••••••• , •••••• , ............. "", .. ,. "0' , ........... o .. ,' ............... !..... . ......................... , ............ ~: ~~ ........... : :~~:. 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano 

......................... , .................................... , .... " ....................................................................... . 

...... ......... .................... .................... ................ ....... . ............ .. 

data ... a/l.Q/l.9.7.4 ................................. . firma 

Giuramento 
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/f.'/" " ~ 
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y'~ ............................. _ ......... . 
. A r"~ .. . 

. ./ - ... "'-. .~- ._.~ ..•. ., 
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/;,,:',' l't,,I,~,,;t, 
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*i=======================;~I================================~ 

N.·~ 

. /?-tJ-~~~ .. . ~ . 
...• _._. __ .. ________ . _____ .. _ ........... __ .. __ ...• ___ ._. __ .... _. __ .. __ .. ·····.·n.··· .. · •.. · .. ____ ............................ co .........•...... _ ... .................................. _. 

. . 

, .................... 

~;============================================================= 
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'\'" ·"'~"-.Y'" ," -,\· ... ·l'::t tu 
; N. ,/& ~{l di protocollo. 

. t ':':':.~', ':';' .~?l ... .,_, , 
Modulo di richiesta per promozi~~~, !l!~~i~(i!}!19 ~. . 

• ,0' regolarizzazione i, I h 13bZ~ 
, Allegati .. 

Vtik d,,@JMdfJ~ oi..'eW/~ ........ D.u .~IH:oO -__ 0-__ -

Denomin~one del Corpo Rituale richiedente: . . .. b. '. ... .. . .... 
~ ... .... . .. o'l{'l4yt..!>~r,rohOL04tV fA,ott/J.. O~M&'f1 cJ4 f~.f 
~ J,;, ~~J~ . .... ..... .... .................. ......... .......... . 

~ . Al Sup:. Cons:'. del 33° ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

~ ~ 
della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 
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........ di l'mlGrollo Modulo di richiesta per promozione, affffi:a:Bo:ue.... 

sill dup:. eons:. del 33° ed ultimo gr:. del rito c5cozzese sil:. ed sIl:. 
della i:!ibera C)J[uraloriadella fjiurisdizione d'Sltalia_ 

Uniamo l'assegno N. . .... dello Banco 

di l. quale tassa di promozione 'spese-o . 

I{I~~R~~J ,,~";; 
) ~... \ . 

\ 

-. , 

(1 J Promozione al gr.' •.. 1 eRiliaziona o Jegoleri1:Zazio?e: 

<.C6 ..... 
',-

~ '. / 
.'-./ 
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di pr%rol/u Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione 

Valle del ... Ee,ççnigl:i,.one Or:. . . Padova .. .. Data·· .. .22. giugno 1964 

CJ)enominazione del eorpo CRituale richiedente 

, 
:, . ", 1/f 

sIlL clup:. eons:. del 330 ed uLtimo 9r:. del rito clc~~:~~e~~-.9i.-·.-ed.·:..~ -~---
deLla Eibera Cf!luratoria della (jiurisdizione d' :Jr;,li;,-------

ROMA , 

.. '" .. 
Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (lIPI'()m9zi():n.~a,1ç.~<:l9 XXX~~ ................ .. 

t \ .................................. · .......... · ...... t· .. · .................... .. 
Deliberata nella Tenuta del.. 5g:i,.l.l,gno196.4 

e riguardante il Fr:. .......OIiGAN'O GIOYA,Nl':U;. 
di fu Ubaldo Figlio 

Nato a ....................... iI .... 1J, .. .m.aggio1922 

Domiciliato a . .... PadoVa in .. viaBa;r:b~:rig() .25. 

Professione..... ...... Funzionario di .. Uniyersità ......................... . 

Iniziato nella R.'. l.·, ............... La.Pace ....... Or:. di .... Padova ..... il .. ma.ggi.Q .... 19.5.4 .. .. 

Attivo nella R:. l:. . ......... La .. )?aç~. .............. ... . 

Riveste il gr:. '.. .... ...XVIII~ ..... . 

Or:. di 

dal . 

Uniamo l'assegno N .. .. ............. della Banca 

di l. . quale tassa di promozione spese. 

(II Promozione 01 gr,· .. . .... I omlil'lzione o regolorizZllzione. 

J>a4oy.a ................. _ ......................... . 
j 

. ..•••••.••.. J. ... ___ •••••••..••••••••••••.••••••••••••• _ ...•.••..•..•..• 
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GlI. .. ................................. Jl /mf~ullD Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione .sil/tlfali ........................... . 

Valle de1.. ............ ~~~Q~;HJg.:L.IQ.L~{ Or.' ......... _ ... _ ......... 'PA.D.9.vi.. ........ _ Data. ... .2.9 .... ,N.o::v.:.e.mb.r.e .... I9.69 / 

~eflomina.zione del eO!jlo .!/?;ifuale tithiedenfe ___ ........................................................................... _ ...................................................... _ 

~ .. ..;: 

r33 .. 
~ 

~ 
-... 
~ .. 
'" -.'::... .. 
<t. .. 
>< 

.!;! 

~ 
~ Q; 

s/él C§ujl.·. reMb.·. del 33' ed ultimo !p... del tifo C§cozZfbe ~.'. ed s/é.'. 

della ..!Zi6ew r:/ttuwfolia della '9iutibdizione d'iJlalia 
ROMA 

~ 

~*~- . 
Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1 ) ..... :pg.§.§.9ggio ...... ~.l..1.~~ . .f •. ;r..~.Q.p9.:h.Q~ ... ~: .. Q.Q.P..I~RTO "I 

:~ .-

~:~~~~;:~: .. ~:~~: .. ~~~:~~: .. ~~;=:~~::~:=:~~~:::~~~~:~:::::::::::=~.~~~~~~:::=:==:~:::::~~:.::~~~::~~~:~:~:~~:::::::::~:·~I:~ .. :·:: .. ::::::~::::: 
e riguardante il Fr.·. _ .. ....9..:gQ:.AEg ... _ .. QJ .. Q .. ~PP.~ .... J.9.~.L ................................................................................................ . 

di Ubaldol Figlio i;; .... · .. · ...... ·_ .......... · .. · ........................ - ........ _·-.......................... --............... - .... - .. -.--....... - ..... -... - ................................ -.-.................... -

:::iC:li·~~:···::::::~~:. .. ~;~;.~ .. :.~:::::~::~~::.::~~=~~:::.... il .. ~:~~:~:f...;1.:1~~~~.9.2:~~::::~::~.:~.= ... ::=~=.~:~~. 
Professione ............ 9:9. .. ty..! ...... :f~p.~.t.9..P.:§:.~.~.Q ..... 9 .. ~.1.J:.§. .... .YpiY..~.:r.~.;i,.:t§, ..... ~j~:u..9.i ...... çtt ... l?.f. .. Q.QY..9: ... / 

Iniziato nella R.'. L.· ..... _ ... _ .. I!~ .. _:r..§:9_~ .... / .. _ ........ _ .... Ord.·. di .......... PsLQO'V9. ........ i1.._ ...... 2I~Il .•. IS5.5 .. ../ 

Attivo nella R.'. L.' ................. '.~.f:'.RQ.;rAG:A.N.DA~.! .. !':................. Ord.·. di ........ _____ . __ ..... _ ......................................... _ 

Riveste il gr.· ........... Jg.~ .. ~ ........... _ ............................................................ dal._ ........... _ ..... __ ........ ___ .................................................. .. 

Uniamo l'assegno N ................ _ ............................................................ della Banca .............. _ ..................... _ .................................... . 

di L. ....................................................... _.__ quale tassa di promozione spese 

IL SEGREf ARIO IL PRESIDENTE 

(I) Promozione al gr: .................. _ ......... : affiliazione o rego 
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SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

- -,-
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flOllflQ freq. 

do! 

112-flli' I ~llll 111
2 i 11

1 Il :-1 
i 2 I ,-, 

d:~nefO CaplL I dal I daISoI~~: .... 1 
Espulsione 

dal 

qos-
: l i 
i-l 

Valli Celelti / 

dal, ...• /. 
/ 

AVy'EATEI'/ZA: All'allo dell' •• venlmento oontr .... gnar. la r.latl.a e ... lla 1 • porre la data. / 
V.rl/leudoll ... Iazlonl, contrassegnar. la relativa c ... lla 2 ... lInl'71.... o nell. noli 

• fondo oeh.da. 

:~:~:~.........::::.: ~~,O;z ••••••••••••.••.•.•.•.•...• 
BOLO&NIL .-_._--_._---_ ...... -_ ......... __ .. _-.--.--. _._:...:,,_.-

LUOGO DI RESIDENZA 

'" 
C.A.P. 

INDIRIZZO TELEFONO 

nTOLO DI STUDIO 

OCCUPAZIONE 

LOGGIA DI APPARTENENZA 

iNiùAiioNE" <DATAy- .. ··· .. · .............. ···· .. ··· 

ORIENTE .... f" 

PROMozioNi""A'MAESTRi:i' triATi) 

SCOZZESI 

GR. DATA NOTE 

4° 

9° 
._. __ . _________ ._"0 _____ .- ••• __ • __ •••• __ .•.•.• __ •.•• _ •••• ___ •• ___ • __ •••.. ---- •• -- •• -- •••••••••••••••••.••... 

18° 

3~ 

31° 

; J44#*,*. c. A Jit4;e, .b. .. iJ 4 a::;pqlij t; ,O A4#.V;:ASLQI:a;u'.APX:W(.$.7;;.4U L;ze .#O$II&;:4@ ... , ........ ,. 
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i .. 

e p.c. 

Bologna, 31 Dicembre 1977 

Venerab.mo Post.mo Fr. COLAO Vittorio 
Via Giuatiniani, l - R O M A -

Venerab.mo Post.mo Fr. 
CECCOVINI Manlio 
Via Giustiniani, 5 - R O M A -

Venerab .mo Post .mo Fr. MANELLI Carlo 
Ispettore Regionale del R.S.A.A. 
Via Riva Reno, 114 
BOLOGNA 

Dolor~nte colpito per la situazione determinatasi in seno al Rito Sco~ 
zese Antico e Accett~to (giurisdizione italiana) ed in attesa che essà si e
volva ai vertici nel migliore dei modi con la definitiva costituzione di un 
unico Supremo Consiglio con un unico capo :per la giuriSdizione italiana, legit 
timamente riconosciuto da tutti i Riti Scozzesi del mondo, con vero rammar~ 
mi sento costretto a mettermi in sonno. 

Questa mia decisione decorre dalla data della presente lettera. 

Per quanto riguarda eventuali rate a.aretrate da me dovute, :t-imane di
sponibile la relativa somma onde regolarizzare la mia posizione allorquando 
- con l'ausnicata raggiunta unità potrò riprendere il mio posto. 

~ngO a precisare che io sono in regola con il Tesoro del Rito fino a 
tutto il 31 dicembre 1976. 

La presente annulla la mia precedente richiesta di essere trasferito 
. dalla Camera Ri tua.le coperta 'Ù~~~~:t.l~:t_ .. a.;.J~2!.C?f2la. 

_~_"""_,,,,,,""n"_""""'" . 

Essendo fraternamente legato a tutti i componenti del Rito di entrambe 
le sponde, confido, che la mia speranza nella unità divenga presto certezza. 

Con triplice fraterno abbraccio. 
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T.·. O". S", A." G.·, 

CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPE.TTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTlCO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ORDO AB CHAO 

T,', U,', P,', 

. , ".ìf)-CQ;\JSIGL1O 

o-i,' f ?~ 
i ,\rr. il ~i-: ... l .. ~.J.,~" 

PER L'EMILIA, ROMAGNA 

N. 7' 
Caro Colonnello Paola, 

Ho preso nota delle tue dimissioni dal 
R1~. Tieni presente che tu sei il quarto dimissionario SU~I 
oirca trecento Fratelli dell'Emilia e Romagna fedeli al Supremo 
Consiglio di cui faccio part~che è riconosciuto per l~ sua 
regolarità dal Supremo Consiglio Madre. ~~-

Mi dispiace anche perchè parli d~ ritorno 
Come se il Rito Scozzese Antico ed Accettato fosse una, ferrovia 
che distribuisce biglietti di andata e ritorno. J' 

Auguri per l' avveni;- e rjj~luti,.1~ate:-:'li. 

, ~ . .:Ifr 

) 

:; .. _---,. 
,5 '- " 
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,_ •. _.--......... 
I 

Cog~ome. ~C O.. ............................. Nome .... Er-ci1.!?~O" ..... . 

D~'a di n~sci .... $ ... f~/·t.(t'·/..rt!/.. .............................................................. . 
. . .. 't '/ dno a-, p 1/;1.7»0 Comune.. . . .1..................................... rovo ........... /. .................................. . 

'---T;t~/~ 'di studio .. d,,!!or.~ .. J~ .. ..r.~é'?# ... ~~?~~.~/.~ ................. . 
Professione l1/rt(H/L.7'.'.~~!!f.~ .. ':!.~ ............................................ . 
Domicilio If.lld?'.p... ............................................... ........................ . 

Via ?J "eclt'~/.f' ... ~. E. ............. _ ............ Telef . .!.~.1: .. -t..?.J..i.. .......... . 
Inizialo nella R:, L:, .... f7p.Ii1/~?J.f'!4.-:. ... :'.:'. ... I... ....... .............................. . 
Or,', di. .11,,~7!J~ ....................................... il ...... .;:.~: .. /!...1.,J ....... . 
PromOS$O al 3,', gr:. il ......... .!.t..~.~.~ ................................................ : ................ . 
Attivo nel/a R:. L: .... ?r:t'ky..-!.:??2-P! ...... { ........ ~.: ... R.~:~ ............ . 
Promozione ai gradi Scozzesi: 

o A T E ~.-.i~ I 
I 

~ OFr:. SUP:. 
Brevetto Giuramento 

AI 4.', gr.', f3r.~'-i.$.~..!.~.nJ)§~ .. f:.J~'1:~ .. ,f, ................................ . 
• 9:. > !jt.t-PI-J.!o,"" J,/o./fKf 

, ••••• 0'0 ......................................................................................................... . 

• 18:. > 

> 30:. > 

> 31:. > 

> 32:. > 

> 33:, > 

f$y.:J11l:~~.l·.fO']f ...... LJ~ .. ~..fJ~ ......................................... . 
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, 

\)~ cl~~ \ 1.,.-
~JC~ 

f'''" cl ,t- c.4. ~ ~ t-<.. Lo ch" \:.; 

Glt~ e' i /) c....;: ~~ c~ '-~~c.-....L 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

UNIONEM TOlERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgente 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

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

. V6Co Cognome ---------------------------------l--------------------______________________________________________________ -----------------------------------------------------,,-----,---,--------

Nome _____________________________________ . ______________ ~~_(.y ______________________________________________________________________________________________________________________ _ 

-èt/fu _________ ~_çl_~ ________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ .. _____ . 

~::u~:cita ... ·· ••••••• boL~f"'Q •.• '.~.~, •• · .•.•••••.•.••••••.•.•. ···~~~~.·· ..•••••• t;,Z~ ........... · ............. ·.~ ............... : 
Professione ___________ ~-i--~~~------\~~:~:'?b~-~---------------------------------------------------.- ... -------- .. -.. -.. -.. -.... --------!~J----------- .. -------
D omicilio ..... l':b.:C"""'........... Via ....... 2~~dc, .......... f: ......... _ .. _..... Telet. .. "fé?..?333 .... 

~:l;!:~~I~;1~::tLE~~?::\~:~::~il'~ic;7i:~;i·....::·~ 
Promosso al 3° G.'. il " __ .... _!J/_r_ .. ________ .. _______ .. _________ .. _ .... _ .. ____________________ .... _ .. __________ .. _ .... _ ...... _____ .. _ .. __ .. _ ................ _ ... _ 

Attivo nella R:. L'. __ .. ___ ~~_~_~f~~---------.. t .. ~~:re~:.:::.~~~~:tto~;~ d~t~~:~.~:~: .. ~.~~ .. _ .......... __ .... _ ... ___ .. __ 
Promozione ai grandi Scozzesi 

date 

. Brevetto Giuramento 

Al 4:. Gr:. 

Al 9:. Gr:. 

Al 18:. Gr:. 

Al 30:. Gr:. 

Al 3] ,I, Gr:. 

Al 32:. Gr:. 

Al 33.'. Gr.'. ___ ............................. _ ...... _....... . .............. _ ............. _ ............ .. 

Attività professionale ----- ... ---9-s.-~.~~----.---:EL.J'k.c.k.---------I.~-~ .. :~~~.~---...... _ ..... _ .................. _ .... ____ .... . 

Uff" d' . h" . l f '" ICI e Incanc I ncopertl ne campo pro ano ... ___ .. _ ................ ___ .. __ .. _ ........ _ .............. __ ..................... __ :: ... ~: 
.... ~ 

•• _ •• 4 ••••••••••• __ •••• _ ••••••••••• __ ••••••••••••••••• __ .......................................................................................................... _ ••••••••• _. ____________ ••• ____ ~_,.-··I 

.-.. -- .. ----_.--_.-- .. __ ._-----.----.--.. ------_._._--. __ .-------_._.-- ... _---.--.- .... _.--_.- ----- ... __ .. _-----.. ----- .... _.----------.... j. .. _ .. - ------- ----- .. _ .... ---- -----... -- .. --.. ------.... ----.. 
I 

firma _____ ..... I ___ !_ _ __ ..... 'i:.. ~~~~._ .. __ ...... _____ • __ .. _ V - -,' 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

GRAN SEGRETERIA 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

Franco PECO 
GIURAMENTO DEL MAESTRO SEGRETO ........ ~~ ... 

~ . 

In presenza del Grande Architetto dell'Universo e dei Venerabili 
FI'atelli che mi circondano, 

per la fede di Maestro Libero Muratore, sul mio onore e sulla mia 
coscienza confermo i Giuramenti Simbolici da me prestati in prec~ 
denza. 

Giuro alacre e piena obbedienza alla Suprema Autorità del Rito. 

Giuro di conservare inviolabilmente il segreto, di custodire, 
di propugnare e diffondere i principi massonici, di attendere al 
mio perfezionamento morale per rendermi sempre più degno del 
Rito e dell'Ordine. 
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ricevuta n. Il} 
li /f. G· // ~6 

Ricevu:-da 1'_: -,~,-~_._~_p_-,-h-,-rC-:..dl_~_-,--_--,?--=F:o....-_C_() _____ -,--_ 

'. 

!MARCHE! ". 
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GIURAI1ENTO DEI CAVALIFJU ELETTI DEL IX GRADO 
====.==a=_u====~ •• =a==== •• D ••• D._._.m_ •••••• 

lo FRANC O PEC O rinnovo e confermo gli obbliglii. nei 
Grad.i Sim.bolici e nel Grado di l'laestro Segreto. i \ 
Sul mio onore e sulla mia coscienza GPlRO di difendere i ~rinc~ 
pi Hassonici e i Fratelli che per essi patiscono danno e pers~ 
cuzione. 
GIURO di obbedire senza esitare, con fermo animo e fervida volo~ 
tà ai decreti di questa Camera, del Capitolo dei Rosa Croce e 
dei Supr~~i Poteri del Rito. 

Per il sacro carattere di Cavaliere del IX Grado, GIURO di comba~ 
tore con tutte le mie forze morali e materiali i nenici della 
?~lassoneri~ e d.i perseguire senza tregu.a e condannare con gius;to{
giudizio ed 3. giusta pena, gli spergiuri ed i traditori del Rito • 

. uoQ 
F1xm.a ••••••• e'e ••••••• ~ ••••• 

Data •••••••••••••••••• 
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A.· . U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM . . 

DEUS MEU MQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE A~TICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSO:-iICA 

D'ITALIA 

GIURAMENTO DEL PRINCIPE ROSA CROCE FRA N C O P E C O 

Accetto gli obblighi di Membro del Capitolo dei Rosa Croce. .~-' ~ 
GIURO di conformarvi le mie azioni durante tutto il resto dellàmia vita. 
In materia religiosa, ~iloso~ico o politica applicherò tutte le'forze 
della mia intelligenza per scoprire la verità. t' 
Non lascerò che l'apatia mi distolga da un lavoro necessario alla 
mia propria istruzione. Non cederò al mio egoismo quando un sacri 
~icio utile sarà necessario. lo non fuggirò dinanzi al pericolo nel 
qu.a.le sia impegnato il mio dovere o il mio onore. 
lo non rinnegherò i miei principi per evitare un pregiudizio mat~ 
riale. 
GIURO di non tradire i miei F~atelli, nè per orgoglio,nè per ranc~ 
re, nè per viltà. 
GIURO di non ~ar guerra ad alcun Fratello, nè disonorare nessuno 
dei miei Fratelli, nè le loro donne, anche quando fossi sollecit~ 
to da eS8e. GIURO di non versare mai sangue del mio Fratello se 
non in caso di leggittima difesa. 
GIURO di non rilevare mai ad alcun profano o ad un massone di grado 
inferiore nulla di ciò che avverrà nel Capitolo. 
Prometto di essere fedele ai Regolamenti ed alle tradizioni della 
Massoneria di Rito Scozzese Antico ed Accettato. 
Prometto d'assistere sempre alle cerimonie obbligatorie dei Rosa Croce 
se non sarò impedito da un ostacolo inevitabile. 

da {- {ù. 19?( ta~ __________ ~~ ____ __ 
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IMARCHEl 
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CENTRO c STUpl FILOSOFICI E SOCIALI 
00186 ROMA - Via Gillstiniani, 1 - Tel. 6543608 

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

Prot. CNR Roma. 21 mc. 1911 

Dr. Franco PECO 
Via Pancaldo 7 

20129 MILANO 

L'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui d~! seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al saldo: 

- quota associativa 1975 

- quota associativa. 1976 

- quota associativa 1977 

totale 

" 

i \ 
L. ---!----
• 
• 

• -_.:.._- ..... 
30.000 

L. 30.000 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile. intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 - RmJ1A. 

Miè gradita l'occasione per porgerTi. con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi auguri. 

IL PRESIDENTE 

(Dr, l? Colao) 
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:- l''' , / .!JI)~) - "/ànp/ ~ •. 
Pagina -r. !J /(;' :',.1..1 
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FlIGISTRI 8UF,.ETrI _ Mod. 5951 
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• 



Senato della Repubblica - 1102 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, -:;] i05' .: A"n 
I ~ '.' U li C--LV:J tL 

" Cog~om, ,.- & " ••• •• ;;.:t' ..... o.oo •••• o •• ~ •••• o •• o ••••• o •• o ••••••• ••••• 

; . nom~ : .. «·('lq~ ..................... ;: ........... y~~.~.~~~ ............. . 
. . I ~4 Y /919 I 

dota ..dJ....ag,$Ja ........ __ ...... ~o ......... ! ... '! ............. ..,-: ............................. .. 
C.mu".c{?fl~ __ : __ -------------------- P,.v.'(Q-cg~<!_---
P,ofesslone ?i~??':r! .~.'I(.??1(4~~ ... ~.: .......... ~.j.~~~ .. 
Domicilio ............... ""WJ~!f!.~ .... ~ .... ~.: .. ~ v;otf!.(.Ié!.?(;~.: . .?.?:. .. 
Titolo di studIO ......... ori-:i.?!.~.o .......................................... ·0 

I( ;J 
Iniziato nella R.', L.', ....... .......... .t .. ~ ............................................... . 

f?~ O,.', dl ....................... _ ...... o ••••••••••••••• o.o •• o ..... Il ........ 0 ••••••••••••••••••••••••••• 

Promozione al gradi Scozzesi: 

I ____ ---'O::....A--;-T ....ccE _____ 1 \-,' OFF .'. SUP'.'. 
Br-ev,tlo I Giuramento 

• 18.-, • 

• 30: .• 

• 31.', 

• 32: .• 

• 33: .• • ••••••••••••••• _ •• o. • ••••• •• o ••••• '.0 •••••••••• -;,;.:-' ••••••••••••••.••.•••••••••• 

IiI. ftJ'7/l..-
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Pagina 

DARE AVERE SALDO Rlf 

i g#~ -
It U" -
f'~oo -
t ~() () -/J, '!O,7 

.t (1:1<> ---.~ 

I 
" #DO r'''- -

, .,: J I()~ -
,/t" l'n _: 

IflN -
"g ()tJ -" (),,;, ---
IttJtJ!1 

I--
N ,~~ 

lo #OJ 

~It {) .'0 
• , jJ o ~ : (f ì'. ~ 
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A.·. · D-.·. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITA TEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

A,' 
le. . \ , ' 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

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

Cognome!E IV.5,4 
Nome ...... G~·J(l4u ., .................................................................. ~. 

t 
d~lliJ)Zde ... 
data nascitad9 ... ~Jlv .... t' 

Comune ..... AT~l... ....................... Prov..7EK/.J110..... .......................... • ........... . 

Professione -, l'k.fo/J o >< t<hir~,J, iMi. d.Jf'.?:c",; ,;&/ . ."),,l.7iht.., 'R~/ 
Domicilio.Ac?If1?L... Via.A4ct'~v;t4,t.Jtt".;;J .. Telef. &S}!J.. 
Titoli di studio .... !CJ~,.e,... t.h ....L</ku ...... ................. ........................... . 
Iniziato nella R.'. L: .. 

", 

Or.'. di ......... Lto~~ 

Promosso al 3° G:. il 

Attivo nella R.'. L.'. . ............. . 

f .......... . 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32.·. Gr. 

il l' I;'\}: ut~~" .. ·~·:·~·~+~l· .. · ................ ···· .............. -
.•• ~ .....•••••.. : ..•••••.. : .......••••• : ......... :::::::.:::::): .............................................. . 

....... Or.', di ..................... ............. . 

dale 

Brevetto Giuramento ~ (> 
(. I).q fkf:?f71[ ij \ l< . 

:~;: .:~:~~ Jl-
. ........ ./L~IZ .. ~.L~ : J Je L f ...... · .. · .. · ...... ···s ........... .. 

AI 33:. Gr. .... 

, Attività professionale .t~A,/1ùÀ/}~C..."t::t;.:é .. ~t..Rf)~n... ...... ;l~Jf'X..... .. 
d<t.(J...t4.Jl( ..... ~I4)'!;j~ . (/,""CItA1l'O-t,v, c(t:~~,Jc.d 214._h-~~ d.,c(~,.4. 
Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ..I!-<.JHl~~f .... G?'J:tI,b.é.. ... t:/...'Z{Ih-V' .. 

:Jf:.t.~;~ (;r2~3tl~!' t; 'm "':ftr .. A df't, ... ,/lt,(ji"".: / )1{;'" fl.."ffl'drf.. ~"l\i!'"", 
... '. .....L~ ........ .....!) 14.!tf.À AI .t,;'ù\ . 

data .... 6.. ..... ~~I.~&: . ..!({f.. firma ... Z~=(;;:;.. 
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·A· U· • •• ••• T:. O:. s: . A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PR'OSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELL~ LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITALIA 

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

Cognome .. FEA/S;tI 
•••••••••••••••••••• o,. ",_ •••••• __ ••• __ ••••••••• _ •• _ ••••••••• _ ••••••• ___ ••••• __ ••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••• _ 

Nome .... .<~<?t<..,.{'),4 PD .. ... .. ... ___. __ .. _ ... _. ______ . __ . ____ ... _ .... ~ .. --............ _ .... __ ..... _ .. __ ......... __ ...... _ 

d~~-Zic:4 .......-.... --....--. ....--..... --.-... ......... --.. ;2 ........ --.... . 

data nascita1~ /j.~jq J"} . . . ...... .....= =-. ....................... ....l 
Comune .... rl 7RI ..... ....................................... ____ ...... Provo . ./ .. r::;,I.2A:.Hp. .......... __ ..................... _, .................. . 

Professionepy~) j~ Ul('1/{/C!Ji~j~ ~- ;t?1ftJ"";<I,e,lf~ l7u4'~T'/r;,.., Y. ~ d,11t\ 
DomicilioKqttA.. ..... __ .. __ Via.Ac&&(",,-zi. .. ,eUtp~'h~.J.;J.......... T elef. ...!'t.'ì.l/J 
Titoli di studio .... ,f/Lt<./'l4,.., ... lh /..e1l'/lA. .............. __ . __ ......................... __ ...... __ ......... __ ............................. . 
Iniziato nella R.'. L.'. .. .......... f: ____ ... ............... .. 
Or.·. di ____ .. Rcp}1(1c\, ........ ____ ........ __ .... __ ..................... __ . il 

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

Promosso al 3° G:. il 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr, 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

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

.............. , .................................................................. . 

date 

Brevetto 

'" - 11.' (E 

Giuramento 

,I 
"" ... ~.-".~ .. ~ .. " ... " 

.'J",n..l 
...... : ........ ~.~., ... _ ............ . 

Al 32.'. Gr.""""" ... ""."" .. " .. ""..... ." ...... " ..... "."."" .. "" ...... .. 

Al 33.' . Gr, ..... " ..... " ....... "" .... " .... "... '"'''''''''' "'''''''''''''' 

Attività professionale ..... g)I)Q 2c ... ;/1I'4,;,7.,J;; . d- ~/,I.""·~9~.Ij.'e. 
&( .. :k(?~ .. :! ... d!CiiJ41,~ .02."t..l'l 4f Illl;Y ti fi'J;'~"" p,. (, ~(t Au._i~ L~ yt4 
Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano . !7~/11?k~é'.t;.?nL·lclt.d.,2.:~-~ 
d4. .. j;t,'(b.~21;ÀlAhtL.d.jf:tr,~ctLt .. !jfJ~11t).};~/t.h... ...... ~iI..'LU:JI:I:1t;.ch~ 
'Jh.lil\ItA .. J;.: ... (.jtG..1::. j-M .4ztll<. t,-ArA.. ...................... .. 
data ·4 .. d~#<ft, .. 19(.f firma . .~/..f;;;-

70 
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A.· .t 
• 

U:. T:. O:. S:. . A:. G: . 
'"-.". - UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM-~ 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

:n pN"" 4e1 O.A.i).U •• 4ù ' .. ra.b111 ~tell1 obe m1 c1s-M&l4~ ,. 

la 'Z* 41 fQ~ t1beH uarat ... aal. alo ..... IIIl1a Ida ....sUa .. 
eontomo 1 G~.-rI S1J'3OLIOI ca _ pt'e8t.t1 lA pftOe4-. :.~ 

Groao alane _ J)1e.ae obbdienu ella sa,~ ;..-,,\oti" 401 81to. f \ 
nIUllO ti. cone ..... 1nv101e.bUe il ~. 41 ~, di propJ'.gAaN 

VI 41ttGDd&N 2. pI'1Dc1pU aasaon1cd. al a"' ..... al alo t)er.t~D_ 

!!:iM"a'J.e per &"'GMoml flCpft p1~ 4~ 4e1 Uto • 4.u'~. 

t,v-L ~~ ,. II!' .................................. . 
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• • • 

A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREl\tIO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

GIUIWlSNTO nBI GAV ALI3ilI ELETTI DEL IlO GRADO 
•• 

lo r;.v~ q~ rinnovo G Q) ntermo gli obb11gh1 nel Gradi S1mboJ.101 ., 

Ile Grado di Uaestro Segreto. SUl mio onore e sulla mia 66U~t!O()801enza 

Or.JRO 41 difendere 1. prtno1p11 Massonic1 1. Fratell1 oho per essi ~t1soo-

, 110 4o.rmo e persecuzione. '.J 

GIURO d1 obbecU.re senza esi tanza, con temo en1m.o G fervida voloa1l al 

Deoreti d1 questa Camera, 4e1 Capitolo dei Rosa Oroce e dal ~prom1 
POteri del Rito. 

Per U sacro oarattere 41 Cavaliere del. no GradO; 

GIURO 41 combattere oon tutte le o1e forze morali e materiali 1 nemioi 
della Massoneria .. di perseguire senza treSQQ G ooJldanna.re 001'1 

giusto g1ud1z1.0 ed e. giusta pena gli s'porc1ur1 ed 1. trad1tor.l. 

4eJ. R1to. 
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. ~ -
-A:. U:. T,:. o .. -. G:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

-DE-US MEUMQUE JUS ~RnO AB CHAO 
- - - - -

SU-PREMO CONSIGLIO 
':~EI SQVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

, ~~L TRENTATREESIMO -ED ULTIMO GRADO 
'DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

-o'E-LLA LIB-ERA MURA'TO'RIA 
PERLA GIURISDIZIONE MASSONICA 

'D'I T A -L I A 

---- - - - - -- :;. 

nu nuesta e,n4a, sinbolo 41 ccraecto e di enne 
OlOllO 41 oonaetvare , HBl"Otl 401 aMO, 41 OOMaora.re il . ~ 

mio oi)1dto &lo p.rle31on~ento mo1"&1o dei m.1os. V1."Gte1Uì . 
11 brnoo10 alla loro tu.:o3a.,~ 

GIURO dl non ~ara.r.:d. dall t \~rJ1.". e 4al liJ:to. 41 nveldJ.'e e1;. 
p~an1 el1 ~ j:"mtc.UJ. d1 {'ìrn40 1ntortOl'*e. M 10 del.1bot-
1'tI.31on1 del. Capl'tolo, nà 1 no..."'li 4d HOGa crooe che 10 

,,- Oo.r'>Dont."Ol1Oo 
OIimO ti lnte!lS1tlonre tutta 1. mio te.oQ1~ mll1f.1 ricerca 4e1 

vero. di non avere nò rtOOQOOOON, por la. conto G la 
OC0C,;1'laat oltra fluida OM OM l.a ro,.J;1000g aa nf~1Oaaa1. 

, a '1u09t1 0101 doveri. OM lo n1() n~~:t priVato doJJ.a 
po.rola • OOOOan46to in perpetuO elle 'teMbre, u1 ~ 
04 alla ab()'W-nea1one daGli s:!or'~w:i.. 
IJolJ.a s1noor1tà H ~lolab.u1tà. dol tUO ~antOt 

- oh1aao 'Oeat1moni • v1n4101 i Hoea ONO~ 4e1I.iOM __ • 

--"", -. 
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• A.· . 
, 

U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
, DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITALIA 

GIDRAìJENT'O DEL CAVALIERE KADCJSCH (:xxxo ) 

GIURO di non palesare giammai i segreti di Kadosoh, di difendere la 

Massoneria contro tutti i n~ciJ di non rivelare chi mi ha ricevuto, 
-' 

nè coloro che assistevano alla mia iniziazione, di essere mod.esto e 

riservato nelle parole e negli atti; di consacrarmi alla propaganda ed 

alla forza dell'OrdL~eJ di obbedire all'Areopago ed al SQO Pt~sidente . 
di propugnare ed esfcitare tutte le virtù umane e civili che costitui

scono la coscienza e la virtù del perfetto Massone, di ~i~R&ìuenella 
:Massoneria e nel Mondo profano tutte le verità necessarie ed utili al 

b~~essere ed al progresso sociale. 

Per il mio carattere di Kadosch e devoto aD. '_Umanità 

GIURO di pxoteggere il debole e l'innocente, di considerare come Fra

telli gli· oppressi, come nemici gli oppressori, di sIDE.scherare e con

dannare ltipocria, l'impostura, le supestizioni ed il fanatis~o, di con~ 

battere con guerra implacabile ogni tirannia ed ogni privilegiO regigio

so e politico. 

GIURO fedeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo 

Grado dél Rito Scozzese Antico ed Accettate per la Giursdizione 

. Italiana. 
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CENTRO STUDI fiLOSOFICI E SOCIALI 
00186 ROMA - Via Giustiniani, 1 - Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma, 2 1 D/C, t9n 

Prof. Corrado PENSA 
Via A. Ristori, 22 

00197 ROMA 

L'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui ,di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna s'ollecitudine, 
al saldo: .' 

- quota associativa 1975 e pr~cedenti 
- quota associativa 1976 

- quota associativa 1977 

totale 

L. 

• 
» 

3a.'000 
24.000 
40.000 

100.000 L. 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 - ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi auguri. 

Il PRESIDENTE 

[Dr. Vi~Co,ao) 
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A:o G:o D:o G:o A:o D:. U:. 

MASSONERIA UNIVERSALE COMUNIONE ITALIANA 

LlBERTA - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 

GRAN LOGGIA NAZIONALE DEI LIBERI M~gI4iJQ~,r~DJ_.l!Wt, 
/( GRANDE ORIENTE D'ITALlA~ , r."'1"~ "'''~ ' .. -~,~ ~, o 

, f· , ...;;.:.. -.t. ~t,ì.iL. ~r. -!.!1fui to?' 
'111 (PALAZZO GIUSTINIANI)! /" 

. ( ~, ii .... ' " >2. o 
, 11 \li =-_. -. --, --- .. ' _ .. -_.- I 

Prot. N ....................... ~=:::::= ....... . 
(da ej'"re .... lla r i'polla) 

Alla Cancelleria del Supremo 
Consiglio del R.S.A.A. 
Via Giustiniani, 5 - S E D E 

e per notizia: 
All' Ill.Fr. ANTOHIO PICCIRILLO 
Viale Hasia, 79 - C

r 
O M O 

Roma ". • , ................................. ~ .............................. . 

Il Fr.Dr.ANTONIO PICCIRILLO è stato 

to nella Comunione Italiana ed iscritto alla L.Propaganda 

n.2. 

Si trasmette il brevetto del 18° per le determi 

nazioni di codesta Gr.Cancelleria, agli effetti del rico 

noscimento del grado rituale di cui è investito • 

. ~ Col tr. fr·,~;;;Y~l::;~~,RAN SOORETARIO 

-, . .',._.-:.~.. (ti,m'berto Genova) 

;~<)/':;;]':;.i '\ ~~f11)f f'" 
1 all.<f:Ò',;/:~;:;:~~!.i)i~l j; < I 
~:~e~~ì!/1:5~r65 ···,.: .. 07~J17}d, 

o" " .Ìì' ..... ~,~, ~ . ". ....... v,L~",~ ..... ",~: 
.:-~, .... ;:: ~~~-r.~:,.:. 
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Roma, 22 Marzo 1967 A.D. 

Ill.mo e Pot.mo Fr. ruigi Paleari,;;o 
Sovrano GrE~de Ispettore Regionale 
per ~a 10illl)ard1a-Or:lente di ;,:i.lano-

Per oompetenza ti trasmetto l 'unita Tavola del Graude Oriente d' Italia 
in data; ì.iarzO u.s., con e.ll1gato U veochie Brevetto del Car.mG 'Fratello 
Antonio Ficoirillo, tendente ad ottenere :a regolarizzazione nel 'Rito e~ 
11 riconoscimento del 18° GradO, oon pre&~iera di restituzione del Brevetto 
ateaso. dopo avere ottemperato a quanto presoritto dallfartioolo 167 del 
Ngatro Regolamento Generale. 

Col tre tr. sal. rituale. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

Allegat11D1e ()'; 
: l / 

i J
,I/ 

, 



r 
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. 
A .iU . T - O· r . A . G . .. 4 .. ", .. .. • .. .;J ~ .. • • • • 

• ! . 
T .. " U . '. Il·' i 
DEU5 MF"/~QUE )U$ 

L.·.U.··F.· 
ORDO AB CHAO 

SU P R E M O C O H S I GL IO 
DEI SO"::G~AN')'15PEfTORr DEL 33') ED ULT:. GRADO 

DEl RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
PE~ L'ITAliA E SUE DIPENDENZE. 

i NATO A~«;~~ DI ANN;)5" È INSiGNITO 

DEL jg:, GRADO~-:fWJe.e:.Pec; -Id., e/b~,> I 
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.' 

Il'. er. ~ 
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A:.U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
I S P E T T O R A T O R E G I O N A l E l O M BAR D a·:<·:,~:::i,t::'::,,: " ::'~{6L'(i"i 

Rito Scozzese A.', A,', della Libera i ,.J'r:,;,~, i 
M u r a t o r i a p e r I a G i uri s d i z i o n e /' -ç - ":,,, ',rl ,~:: r' ., .. ' ... ' ; 

. ... '...... ., ~ , '-'\, ~; J'""':. ( 

M a s s o n I c a d'I t a Il a , ._'" -I ".' , 

(Palazzo Gluatlnl •• I) l i\ i l' I. r 6 o i 
_e_ ~ ~ '4 =- ____ (_~~ Oh i 

~- _r.~~~- 0.0 :::..;J 
Or,', di Milano S ~ 
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{/~~ ?z)~~..L ~<
~_vl- l... ~r:r~"J. 'l?,.-t;:; ~ . 
~r fU- ~·f· I.., rT ..A.v ~~ 
~~IMA.lI..d.)n J~ vd·1;-~· 4.;~ 

rJ)r 4- ~:r-rn-...~"~~ ~ 
~ /~ ~ -:I f·f1~;.-t4~-i{~~ 
f . //,'r--'( .e.x/~~~~ 1'd4 ~~ 
d.~) - · 

. 0/.-./-f' ~~~ 

r~~Z1~ 
. d.; -Ir' ~.~ 
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f~;~"":;;="' """. :'. ~~J ' V , 

I l.· ~ "~~1}:1:1l.!j,-Q.~·~L .. f,\.';;HL.,',.~.Ldi" , 
f. «",ij ?~1-"'-~'~'---"-------'--" -f: --....... ~4:.~J-~.D ................. -. J 

~ " ~;$cifoZ-___ ._: .. __ ... -!..?_ ... __ .... _ .. ~:..: .... ~f.?..~ ..... _. __ .... _ .. -... -. 
-~",;;du t,-, li 

::::: ":':::~~::!:-{.~~~:~::::}::':~~.:.;,:;;~:,: .. ~:: 
., _ .. _. __ l:i--.--'.---.--.c. .... J.s. ... - Vio _. ____ . ___ ............. _.~ ..... :J.. 

T" ... ,. studio . ___ . __ . __ ._ . .l.!!.@.!.'f::. ........ _ ..... _._ ......... _ ............. , ...... . 
""HIJi - 1ello R.', L.', ______ .!._r._.·. _________ . __ . __ . ____ ... _.~ ... _._ .. _._._. ___ . __ .. _ ..... . 
o, /) 

, _ ........ _ .. A.J~~h1 .. \~ .................... __ il._ •.•••...•••...................... -

P""",. -.., o, 3:, gr,', II .. -.. ----··-i .. ·;;;-] .. -· ...... · .. ··· ...... ···· ...... ··· .......... ·-· 
A,"v~ ~ 

'-~lIo R.', L,' •.............. -.. -........... -:! .............. -......... -................... . 
p. 

'1l1h, 'd S -, ?ne o. gra I cozzesi : 

D A T E I 
S, ••• lIo I Gluram.nlo 

OFF,', SU!",'. 

Al 
" jr:, ~f~.?/'!:.!;~1 .. ~!.: ... I ..... ~r..-. -... ~~-~~~~ .... -. 

19,?.?.!il.}..€t _!.l:.l. ... fI..r. .... _ -............. 1 .......... . 
\. 

• 

~,~f~~l!.l.l.f!. .. I.) •.. J: ... _.fr.. .............. M .......... _. 

~ l., .. 
.. 

~1\ I ._- ~1..rpl::l!.~7. .tU .. ~.i.t.-:lJ._ . .................. _ ...... _._._ 
.. 3, 
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T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIO~E.0.1 TOLERANTIAM PROSPERITATE11 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgenu 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRE~TATREEsIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETIATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MAssONICA 

D'ITALIA 

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

. Ol 

~:::mlL~~~i~~='::=:-:::-_:-=-::=::-==:=~/ 
di/fu .. F."~{.1.ÙJ ................................................................................................................... -...................... :.: ... :: ... ~~~ ...................... . 
data nascita .[.O.~ .... t.Q ... ~ .... 'f.Z.3 ........................................... _ ....................................... _ .......................................................... . 
Comune ....... ~L..:.~.. .................................... Provo ......................................................................................... . 

Professione ..... >~b:~;>. . .... ~ .:~'9~_ ......................... , ................................................................. : ......... . 

Domicilio .. J1Q .. I\M-_ ................... Via jo.~ ....... ~o..Q,>J .. \M.\· ..... 2.ì. Telef. Ff .. ì..·3 .. '1b t 
Titoli di studio ... L~.j .... ~~~~%'~~~~~I;.&".i"" .. ~ ~\o.~~L;tIY\_ ............ . 
Iniziato nella R·'· L·'· ........ P ....................................................................................................................................................... . 
Or·'· di ........................................................................... . il ........... ." ................ ................. . 

Promosso al 3° Gr·'· il .................................................................................................................................................... . 

Attivo nella R·'· L·'· ................................................... -.................. Or.·. di ......................................................................... . 

Promozìol1e ai gradi Scozzesi 
date 

Brevetto Giuramento 

Al 4:· Gr. .. 22.Jp2 ......... . 
Al 9:· Gr. .. 2.t.r(pJ ...... ./ç.-l~l.·f.;~~·············· 
Al 18 :. Gr. 

Al 30:· Gr. 

... 2-.t····~fO .. !)........ . .................................. . 
'" : :' .'.' ,-

• o •• 0'_ :~:.!" ..••.• _____ .-

!') 
.I 

~ I 

\. I 

Al 31:. Gr. 1'--

Al 32:. Gr. " ( . ....",. 

Al 33:· Gr. ................................. . ................................. ,. \ l.': 

Atti~ità professionale ..... K . .,tJ..;~ ....... ~~~.:e~-~"?.,..R,. .. ~~'~~~-- ........................ . 

~·~~~··~~···~~~·~·;~~~~··;~~·~~~rti ··nel···~~=~·~··~·ro~~no ·?~~~· .• ·.~(A~ ••• ~~~.~~ .• ~.·.~ ~ 
J.t ~\._ .... L.~ ~e .. e/l ~)'~ .. ~~.~ V:~.,- ~ .......................................... ' ... . 

dal~{ 1,;.çr .. ... .. . ..... ft~ma ._lLl~r2,J.~_ 
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A:. U:. T:. O:. A:. G:. 
,,,., UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS aRDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

. . - . . - ." - . . - - - . ~ - -
GIU.!'_j\.!!~'!'!'.!1) DI !! ~.'?,)T~" S~~~"8TO 

In presenza del G.A.D.U. e del VenerabUl Fr-a:tel1l che mi o1raondano, per 

la fede di Maestro Libero !'!uratore, sul mio onore e sulla mia cosoinza, 

confermo 1 GIURAr.!]~NTI SnmOLICI da ma prestatl 1n preoedenza. 

GnJRO di conservare inviolabUe U ssgreto, d1 custodire, d1 prom;rgnare 

morale per rendermi sem.pre più degno del Rito. dell'Ordine. 

F 1 
1\\~~l~·CLt 

r a a.llh~~},\~ •••••• ~ •••• 
\. ..,.. 

" ' '/ 'lo 

\ 
, \ 

.~ 

.~. 

"-.. I 
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A:. u.·. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDOAB CHAO 

-

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GEN~RALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONI CA 

D'ITALIA 

-
, " I~ ~ O' M A/f. ,,';' (c~/~'~~~ 

~,~ .... ,: .. ,;~i..L~\;~ U , •. , .. ~ -.. -'_ .;.~.; '.~ ..... 
-. 4 

..... "... .".~ _ ..... _ -' _.t _ 

O:ilt :'~~":'.' C:~ ~l l' C~:1."'.:i:' 
:-:., ~~i ,.;~:.,
r~u:~J) 

'; . ~_ '~. ~.'~J .::,.~.~ '.,' 

~ ~ 
:..~~; ,~,-
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UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

G:. 

DEUS lvfEUJvfQUE JUS ORDO AB C1IAO 

SUP~RErvl0 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

aTIIIW.i.3NTO D:I PRnmIPI ROSA CROCE 
o5~================================ 

Su nueata spa.da, simbolo di ooraggio ed1 onne 
GT'l"!"pO di C"'" ..,,,~..,'I"~ 1 .,.. '" ~'-"'''''+1 ,., cl C-"""'" o -11 c,., ..... ~.,,..·~·-*""" 11 ..LU~\. >~ ..., _, ........ -.'~ •• _~_ _ a.- _ >taJ-- _ 0;"....... _ ""'-- I ~ V.w.waV.~'" rw 

mio s:oirito cl l?erfez1on~-::.en.to morale dei Ili,ei l'ratcll1, 
il braccio alla loro difesa. 

"T'rT~O "'1 1")1""" t'.~, ..... ,::,>,....,~,,:,; r'011'v"',-,,'-i··1.,.. e d-:o' ryit.... di ,...-l v"'" ,.,.,..'" ni -\J"'~U ... ,.. ""'" ... .:.. __ .L ........... J.:,,""''"''' ..... ~. __ ....... ',.~_ .... _ ... ,..;. .... ~ ~ ~l VV, ______ ..; (....:.. :? 

pr:;i'c.::i c:l ai ~'r<:~t.::111 di Grado inforiora, n3 10 dslibs
razio~ del Capitolo, nè i nomi dei Rosa Orooe che lo 
co:.:]? ongono. 

GIU:10 di i!l~OL13iiicara iiatte le mie fecol tà S'..u.la rioerca del 
vero, di non avera nè riconoscere, per la mente e la 
oosc<3nza, altra guida che che la ra;;1one, se manoassi, 
a quai:rlii miei doveri, ohe io sia sempre privato della 
parOla. e condan..llato in perpetuo al.le tenebre, al. r1mors~ 
ed alla. abobinazione degli spergiuri. . *' 
Della sincerità ed inv1olabU1tà del mo Giu::atlento, .\ 
chiano testimoni e vindic1 1. R~sa Cro~e del :Uondo. l" \ , ~~J~) 

~/, ~~y; 
\~-'1-- G 8 \~l~ ~QtQ,1--<~;_C;~'~~ 

" ~'. 

,i 

\ 
" '. 



Senato della Repubblica - 1128 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:_ U:. T.-. O:. S .. , A.', G;', 

RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

Ordo ab Chao 

SUPREMO CONSIGLIO D'ITALIA 
SO\lr.', Gr,', COlllw.eudatorc Via Giusliniani, 1 • R O M A 
~,,;r ',r"..l.I'_< .• : !:'-f 
,'.' . ~ " .. 4':; , -.!- .• , " -. 

r I , •• ,. t A 

\ '" ~ ... ,~~ 1< • • ', ~", "'l .1-4' .. . ... ., , .. 
' ... ' .' ".- -! ~ ' .... -..J'." ~_.~4' 

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

"io..~ ... ~ .... ",,_ .... _ .. ,.\~.; .• ~~ ....... _·d~ . .i~ ..... ·)_ .... ;t:!ic:l .t.j t:~i"':_.i1J:,"j6..""_'·""~'tf" \.i .... .-J. "~.~i.i":';~.~~~, ;"'4 ~· ...... ..;.i" 

'-, I .. ,.. 11, "il < Ift1 
L~~·;... ••••••••••• E'1rrJt\ 

.;.") 

I ,; - i-.... 



Senato della Repubblica - 1129 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

00186 ROMA· Via Giustiniani, 1 • Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma, 2' D\C. \sn 

Dr. Michele PIGiJATELLI 
di CERCHIARA 

Via T. Selvini, 27 

00197 R o M 

L'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 

al saldo: 

- quota z:ssociativa 1975 

- quota associativa 1976 

L. 36.000 
24.000 

» 

400 1:C'C 
» 

'ioo.oOO 
totale L. 

A 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestMo al Centro Studi Filosofici e Sociali 

Via Giustiniani n. 1 - ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 

saluti, i miei più fervidi auguri. 

;:/ 
Il PRESIDENTE 

(Dro li Co!aol 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

CODISSIONE PARLAXENTARE D'INCHIESTA 

SULLA LOGGIA MASSONIOA P2 

}tALi. 

J1;"b<J;:a. b ) Gtf.q~D) ~ ~ ma 81l.e .t !i f3 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE TmA JJlSELMI 

(~d.~' d..o1..'\.fAO~ ~ 
ali. ~~) 

PJ.Gfi 
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C O!IUn. P2 13.10.1983 vil TESTINI VII/6 

CAMERA DEI DEPUTATI HO 
~~~.~ . A!&'Aj~/qgZ 

C~'1 ~~~a.~ 
PRESID~NTE. Professor Bruni, c'è un al tr() capoverso su .cUl. le ch:iaerei di dare 

• spiegazion.: ilE per concludere, caro Amando, cosa dire del capitolo 

, 'P1azionale del potentissimo tuo fratello Cecovini) che è un pugno in un 

• occhio per la costituzione massonica e una palmare contraddizione tra 

. quello che si vuol fare contro di me e la cristallinità dei canoni masso 

, ,"iII 
mcl.. • 
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P2 13.10.1983 IOCCA VIII/1 sm 

CAMERA D'El DEPUTATI hl 
i 

BRUNI .1 Perché nel nostro ambiente si parlava di ques~o corpo riservato che 

secondo noi non era cosa da fare, perché/se le cose sono aperte a 

tutti, devono essere aperte a tutti. Perché deve essere nascosto? 

Noi siamo per la chiarezza ed io criticavo aspramente (e l'ho fir-

mato) Corona. 

PRESIDENTE. Allora questo~nazionale rientrava nell'ambito di quelle log

ge di fatto segrete? Questa è la ragione per la quale lei cont:esta? 

L. Qualcosa di simile, ~rché sono due cose ben distinte; cioè il capi-

tolo nazionale riservato di cui si parlava allora, in quell· 1 epoca nQ f' ..t. eh 'cM-L' 
stra( e se ne parlava eccome!).; _le. logge segreter~. so) perché 

riguardavano l'ordine. 
~"'-"1"---- --~~~--~I--~--~--~--~~--~--~~~-----

@k{SSIS] 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

P2 13/10/83 

~Fradd. IX/2 

.u.. 
iPRESIDENTE. Tra gli atti trovati nella sua sede ve ne sono alclni che dimostran(, 

l'esistenza di un capitolo naziònale coperto, sotto Colao, e di un C01~ 

po ••• 

BRUNI. No. Non è così. 

, 
!R~SIDENTE •••• nazionale riserv,ato, sot.to di lei. 

BRUNI. Ecco, riservato,.' sì. lo ho:trovato tra le 'carte, al principio. (perChé voJ_~ 

va rendermi conto !l.ic.ome stavano le' cose), un foglio molto informale 
:l') . 

sul quale er~ scritto i':capi tolo nazionale riservato (non coperto, che 
. ." ~"'" . . , 

è ben divetsol~'~E':Sicco~e,-'era un foglio molto semplice, io, nel tentati. 
:~ :~.:~.: ~.' ~"', ,< ;,' :. ,", • .~ -

-, J{~~t .. :;; ., <" ., . • ~ 
va di unificar~·.quanto ~avevo pr,e.so in eredità, fecI delle telefonate f-

',.~ .. :: . . 

mandai. anche delle lettere a quelle poche persone che stavano pratica

mente scritte in questo elenco. Però p~a~lpamenie non mi rispose ness't,. 
~\ " ", .~" , 

no, come se fossero omòrti, o··éeppellit:L~~ •. Uno solo mi rispose,' ed 
. . '.~ .; , ".'" ~. 

era un grande avvoc.~tO:;di un grande partito, che' poi è morto pure lui, 
: '~:'''~~~~.~. ',.-' .~ ','~. ,', .. ~~. ..>~ . 

tra l ' altro. ~ allora'~;io ques:ta;\~.~(l,9.~ri.d.a,).:.'ho' -. diciamo così abbando 
, :' :', :~~ ( ~ ~; ';~=~~>~!~~~:'~.i::,~ .~~t:;.;~;. , .. '.. \ ." . '. 

nata ••• si è esaurita per se stessa.:';":;) "~o 
-,': '. ''" ~« 

ViVeversa ci sono state, -nel cap.i"to).o nazionale riservato che io 

stesso avevo firmato, tre o quattro persone ••• · 

PRESIDENTE. Guardi, professor Bruni. Noi le facciamo vedere il timbro, dove ris~=~ 

che era capitolo coperto, non riservato, anche se era nella gestione 

precedente alla sua, cioè in quella di Colao. 

BRUNI. (Prende visione del documento). Nella gestione precedente, tra le vecchi€ 

carte io avevo ••• 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
P2 13/10/83 

Fradd. IX/a 

, 

L:SIDENTE. I~atti io le ho 

;RUNI. Colao. Iella gestione 

detto: C·olao. l' 

precedente avevo trovato un foglio - diciamo tipo pI~ 

tocollo, per intenderei - con dei nominativi e degli indirizzi. E d~Ja 

segretaria mi fu detto: questo è il corpo che teneva. Colao precedel= 

temente. 

PRESIDENTE. E _ Mininni.? 

BRUNI. Mininni? Mininni aveva avuto da me, insieme ad altri due o tre personaggi, 

un brevetto del capitolo nazionale riservato. E insieme a lui ••• 

\\ Il II Il Il i I 

PRESIDENTE. E' scritto coperto. Vede? C'è il timbro ed è coperto, non riservato. 

BRUNI.' No. Questo di Mininni. no •. .Anzi •••••• io Mininni. ripeto - l'ho esp~1 

so addirittura, anche perché ••• 

pRESIDENTE. Sì; ma - mi scusi, professor Bruni - quello che noi le chiediamo è 

qualcosa che riguarda la gestione precedente alla sua. Come lei vede 

- perché ha il documento - quel timbro 1II1II parla di coperto, non di 

riservato. 

BRUNI. No. A me non lo hanno mai fatto vedere. 

PRESIDENTE. Non lo imputiamo a lei. 

BRUNI. No, no. Ma, indipendentemente ••• 

PRESIDENTE. Le rendiamo evidente che prima della sua gestione, e cioè sotto la 

gestione Colao, questo capitolo nazionale era coperto. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

P2 13/10/83 

Fradd. IX/4 

BRUNI •. Onorevole, le ripeto: il timbro io 10 vedo, però io ••••• di questo che. 

lei chiama capitolo nazionale coperto ricordo un foglio di carta prot~ 

collo con ••• saranno stati - che le posso dire? - 28, • 30 (ma neanch~ 

30) nominativi ai quali io ho regolarmente scritto e firmato, e che ncm 

mi hanno risposto. 

rR8SIDENTE. Infatt~1III sotto la sua gestione, si parla di corpo nazionale riset 

vato. 

BRUNI. Riservato. E sono stati quattro al cinque personaggi, e basta. 

PRESIDENTE. Ma difatti noi non ••• 

BRUNI. Cio~ io non posso né avallarlo né respingerlo~ ~e prendo atto. 

PRESIDENTE. Infatti quello che noi volevamo sapere era perché c'era stata quest~ 

trasformazione, cioè perché lei 
\I I( Il Il 

è passato dal coperto al riservato. 

SRlNI. Perché ho avuto sempre 10 scrupolo, da quando ho preso la mia gestione, ai 

essere serio ed alla luce del sole. 

PRESIDENTE. Ma proprio per questo 10 stiamo chiedendo a lei. 

BRUNI. Ed io credo di risponderle • .. 
PRESIDENTE. Noi prendaamo atto che lei questo capitolo nazionale coperto lo ha 

trasformato in corpo nazionale riservato. Allora vogliamo chieder 

le chi è che faceva parte del capitolo nazionale coperto e se vi erano; 

all'interno di esso, elementi iscritti anche alla P2. 



i 

Senato della Repubblica -1137- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI 

P2 13/10/83 

Fradd. IX/5 

BRUNI. Onorevole, io ho preso- come si dice a Roma pari pari questo elenco ed 

ho scritto a tutte le persone ed ho f~O anche delle telefonate, allo 

ra, perché volevo farle immettere da noi. Nessuno mi ha risposto. Mi 
Se 

rispose soltanto, per telefono, un noto avvocato.lli è necessari~ le 
...e 

faccio anche il nome, ma è morto~ Glielo devo fare? 

j1~SIDENTE. Si. 

BRUNI. Era l'avvocato Sotgiu, .il quale mi rispose: si, però sono in condizioni 

di salute tali che adesso non intendo rientrare in massoneria. Gli al= 

tri o non mi hanno risposto, o mi sono arrivate alcune di queste lette-

\' \\ ? re sconosciute, o ••• eome si diee quando la posta non le •••. 

Ed è finita cosi. lo non l'ho mai ••• 

PRESIDENTE. Professor Bruni, avendo poi anche lei letto ~i elenchi della loggie 

P2, può ricordare se in questo corpo nazionale coperto ••• 

FRUNI. Certamente; per quella che è]a mia memoria, no) perché non è possibile: i:' 

una cosa evidentemente molto vecchia. 

PRESIDENTE. Cosa può dirci del gruPP9 di fratelli riservati di Trieste menzio~ 

to alla fine di un verbale che è stato trovato presso di lei? 

BRUNI. Posso vederlo~ 

PRESIDENTE. sii 

~RUNI. (Prende visione ·del documento). Il ••.• TOlllaseo conferma che a Trieste e= 

72 

sistono un gruppo di fratelli coperti e che erano coordinati da lui ••• 

lo questil carta l'ho vista. Questa evidentemente è una carta che 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
P2 13/10/83 

Fradd. IX/6 

(s egue BRUNI) 

sarà arrivata negli uffici, che io ho letto -ricordo di averla letta -

ed in cui si faceva menzione di questo fratello .(cae io non conosc~' 

Tomaaseo che, secondo questa stessa carta,era - diciamo così - in mezzo 

a quelle cose che noi non condivj.devamo. 

~~BIDENTE. Quindi, non avete fatto accertamenti o verifiche? 

~UNI. No, perché io sono ••• Onorevole - è una cosa importante lei si deve cort~ 

semente rendere conto che io sono stato lasciato solo in questa lotta. 

lo ho preso botte in testa - se posso dire questa espressione - da tut 

to e da tutti, dall'Italia e dall'estero; però ho seguitato tranquill~ 

mente a combalere. Però gli uffici e ••• tutte queste cose qui erano Il 

••• il telefono (vedi un po· ••• fai così ••• ).Kon avevo gli strumenti 
.J.k 

per poter fare tutte qleste cose. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

P2 13/10/83 

1\, a: __ '. ~_.. ~ Fradd. XIX/1 
~~~~~'" ____ - ______ o. __ ~ __ ___ -::==. ===:::.-. __ 

[ o l-uJJ'I--!) 

PRESIDENTE. Cosa può dirci, in genere, delle logge coperte nelle diverse comunio 

ni massoniche? 

Lei ha detto che è contrario. 

CECOVINI. Non è soltanto un atteggiamento mio personale. La maggior parte è co~ 

traria. 

PRESIO'[NTE. Poi lei ha detto che vi sono molti fratelli che resistono nellal vo= 

lontà di appartenenza alle logge coperte. 

Lei, per quanto ha di conoscenza, che cosa può dirci? Ne esisto= 

no? Quante? Sono ancora diffuse? 

CECOVINI. lo mi occupo soltanto, naturalmente, del rito nostro, del Grande Orien 

te dtltali~sul quale il rito fa la cernita del propri aderenti. 

Nel nostro ambiente, direi di no. Nel nostro ambiente c'erano del 

le,logge ••• ma riservate; non erano coperte. A Bologna c'era una loggja 

di professori universitari,di antica tradizione .... 

~~SSIMO TEODORI. La Zamboni-de Rolandis. 

CECOVINI. Bravo: si è informato. 

Queste erano realtà tutte diverse, ognuna diversa. Da noi c'era 

un vecchio di novantianni, un illustre "Costruttore di navi di Trieste, 

che - a mia conoscenza - non ha mai frequentato una loggia; era un m~ 
.,.~ 

sone profondamente convinto, di tradizione (a.rieste vi è una forte 
... 

tradizione massonica). Questi viveva là, ed ogni tanto sollecitava ••• 

(~~1" 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

P2 13/10/83 

Fradd. XIX/2 

~ESIDENTE. Grazie. 

Riprendiamo l'audizione. Lei ha escluso che esistano all'interno 

del suo rito logge coperte. 

~ECOVINI. Forse la domanda è un poco impropria, ma non per colpa sua, President~ 

Il rito non ha logge; il rito ha "camere", che sono di ordine su 

periore: la prima è del IV grado (cioè quello di ammissione), e poi ve 

ne sono altre, tutte descr.i tte con i loro nomi precisi sull' opuscolo 

che le ho dato. L'ultima è il supremo consiglio, che è un corpo ammi= 

nistrativo, direzionale. 

RESillENTE. La divisione in "camere" significa che i fratelli massoni sono unitj 

per attività, o per professione? 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

P2 13/10/83 

Fradd. XIX/3 

l)?'\? 

CECOVINI. No. Queste sono informali. Vi po"no essere riunioni di massoni, dici~ 
l'lI\'IA. 

mo, di carattere corporativo, cioè medici, avvocati, ingegneri; .. qu~ 

sto è accidentale. Non esistono corpi formati a questo scopo. Vengono 

formati se c'è, per esempio, una legge che riguardi gli ingegneri •• : 

PRESIJ)ENTE. Nel suo rito, durante la gestione Colao, esisteva il "capitolo nazig . 
nale coperto". Poi, invece, lei 'istitui il capitolo nazionale, nel '78. 

Lei ha ereditato gli iscritti di quel capitolo nazionale coperto. 

E perché vi è stata questa modifica? 

CECOVINI. Perché non volevo che vi fossero coperture. Un mio prinCipio è che uno 

è massone a titolo pieno, divide i "rischi" - uso tra virgolette questù 
o.. 

termine, ma in Itl1ia rischi ci sono stati e forse ci saranno ancora -

e sacrifica qualche cosa per questo ideale in cui crede. Le coperture 
.t 

non le trovo in nessun senso auJorizzabili. Quindi, questo capitolo 

che era costituito - faccia conto - dagli scozzesi che erano nella stes 
.-:) 

sa'polizione" massoni di base (noi li chiamiamo "azzurri", -- mW§: 
J..o.. 

soneria "azzurrali I: cioè dei primi tre gr,ad~, che erano "alla memoria l
' 

del gran maestro. Questi v~anti si dovevano raccogliere in qualche mo 

do, anche per ragioni amministrative, per contrallare chi fossero e co~ 

facessero, perché dovevano pagare le loro tasse, eccetera. 

A questo ho dato il nome di capitolo nazionale, di cui lei ha -~i 

pare - il regolamento. 

1Mli_ 
fPRES_,tt; • Si. 

CECOVINI. 11111111 Ed ho chiuso anche quello, tra parentesi. E' durato quattro 
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PRESIDENTE. Vuole chiarire in quale modo si esplica l'attività di una loggia c~e 
deve 
••• operare in via "strettamente riservata" ed i cui membri vengono 

II1II ipso iure immessi nel capitolo nazionale del ritol? 

CECOVINI. Non esiste ipso iure. Nel rito scozzese si entra con un provvedimento. 

Quindi, ipso iure nessuno. Devono appartenere ad una loggia perché la 

condizione per entrare nel rito scozzese è di essere membro regolare € 

quotizzante di una loggia riconosciuta. 

(l. 

PRESIDENTE. A quale realtà allude la lettera - che eventualmente le farò vedere 

~ 
del malistrato Michele Mezzatesta al dottor Stievano, nella. quale ~ 

serisce di essere a. capo di un "gruppo di fratelli riservati"? 

8ECOVINI. Non conosco la lettera e non conosco neanche questo magistrato, o alm~ 

no credo di non conoscerlo (sono 5 mila gli scozzesi ed io non li cono 

sco tutti). 

Questo è esattamente un esempio di quello che dicevo prima. La 

realtà ereditata da sempre ha una continua presentazione di casi non 

perfettamente organizzati nel sistema. Ora questi, a volte, restano se 

parati (c'è stata una guerra di mezzo, c'è stato il fascismo, tutte oc 

casioni di smembramento) ed hanno conservato dei rapporti (forse si tno 

c , ~ 
vavano al.affe la sera). Ad un certo momenlo uno di questi sente il 

bisogno di qualche cosa di più preciso ••• beh, direi anche di iniziati 

camente più sicuro: di un maestro, di qualcuno che insegni, perché nel 

le nostre camere si cerca di insegnare qualche cosa. Ed ecco un. reclamo! 

cioè: noi esistiamo, siamo separati, non facciamo nient€, non sappiamo 

neanche che cosa vuol dire più essere massoni; ci volete sistemare? 
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(segue CECOVINI) 

Stievano era la persona giusta, il gran segretario. Quindi. avtcÌ 
...", 

portato il caso davanti al supremo consiglio e li avrent0 sistemati nel 
J 

la più vicina "camera" regolare. 

PRESIDENTEo Dall'esame dei fascicoli personali rinvenuti al rito ed intestati a 

persone risultate iscritte alla P2 - secondo l'elenco di casti~on Fi: 

CECOlfRff". 

bocchi - la Commissione ha riscontrato che la posizione di loggia è i~ 
G 

dicata con l'annotazione: "Gruppo c'operto alla memoria del eran Maestro 

della Massoneria italiana" t ogÌi volta che le schede tenute dal ••• 

Grande 'oriente per le medesime persone recano la dizione: "Loggia P2". 

Significa questo l'identificazione piena, nella prassi massonic~ 

fra P2 e cosiddetti I1fratelli all'orecchio del gran maestro" anche nel 

periodo in. cui la P2 era gestita direttamente da Gelli? E conferma al: 

tresì il carattere fittizio dei vari mutamenti formali di status (dem~ 

lizione, ricostituzione come loggia scoperta, sospensione a tempo indt 

terminato) operati da Salvini sulla P2 fra il '74 ed il '76? 
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.t,.u. 
CECOVINI.. Direi che in .ona parte è una corretta interpretazione. Furono 

operazioni fatte verticisticamente e senza che ne fossero a cono
quell'~ 

scenza gli inter~satio E questo spieg di •••• .. .'" -:,.- -

nomi che erano nomi alla memoria e che probabilmente ed abusivamente 

furono inseriti in questa P2 di Gelli~non nella regolare) quindiMP 

in questo strano pallone riempito da.~nza l'adesione formale. Er~ 

no massoni, avevano un rapporto corretto, anche se per me inaccetta-

bile, nella tradizione italiana con il gran maestro. Non avevamo 
. o . lIconoscer~ . , 

b~slgno d~ : l, non avremmo dovuto~onoscerl~perche questo 

è il rapporto di queste perso~e in questa condizione. Senza che lo 

sapessero sono stati passati; probabilmente il gran maestra,e 

forse sarà stato Salvini ••• ~obabilmente era una richiesta di Gelli 

il quale, ritenendo che questi che si trovavano in una posizione co-

sì riservata fossero importanti per qualche ragion~perché se no. 

non sarebbero stati in quella posizione, avrà ottenuto da Sal vini: 

"U 
Il}lassami tutti gli elenchi l1 • E noi ~eniamo - questo credo di . 
poterlo affermare sulla base di una esperienza tr~tina, perché ven 

nero da me e mi dissero: "Che P2? :IVIai saputo, mai avuto la tessera 
1>2 

della :P2?Che. e Gelli?l' - eite si trovavano in questo modo, ciot .• 

~LIO GABBUGGIJJ~I. QuaTIi erano all'orecchio? 

;EC OVINI. Sì, erano all' orecchio. Era quel gruppo ••••• 

AFJO VALORI. Passato nell'elenco? 

,ECOVINI. Passati nell' elenco a loro insaputa. Direi un' operazione scorretta. 
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CÒo<'\Òo ( s e gu e Cecovini) 

Probabilmente questi se ne sarebbero andati via dalla massoneria 

perché se non volevano frequentare la loggia.. ••• Il mio sforzo è sempre 

stato quello di inserirli negli strumenti regolari". 

PRESIDENTE. Vorrei porle una domanda che attiene in modo particolare al rito 

scozzese .. f cioè. vorrei chiederle se •• 121 ci può confermare _ che 

i massoni aderenti alla P2 e quelli alla memoria del gran maestro, 

se rivestivano nel rito scozzese almeno il grado diciottesimo, entra-

vano di diritto a far parte del Il capitolo nazionale riservatolL 

CECOVINI. Nessuno di diritto, devo confermarlo e l'ho già detto. Entravano su 

proposta e ne avr~o ammesso sicuramente qualcuno. Le dirò che ••• 

Non quelli alI' orecchio', perché quelli sono errori. Se qualcuno è 
riconosci bili. 

entrato ••• perché per noi all'orecchio non erano massoni.AlII .. """"1 
Quindi, nessuno che fosse all'orecchio, che non fosse quotizzant~ 

poteva entrare. P2 sì, la P2 regolare rilasciava tessere, firmate 

M::A. 
dal gran maestro che ... in realtà ed all'origine il presidente del-

o 
la P2. S'lo il gran maestro poteva essere presidente; poi Salvini 

~ 
delegò a Gelli, si spolliò di questa· che era una sua prerogativa e 

da lì cominciò il disastro. E Gelli creò un corpo per conto suo. 

Questi che si presentavano a noi, che venivano presentati con una 

"'L 
tessera.regolare rilasciata dal glande oriente d'Italia, loggia P2, 

una loggia regolare, riservata ma regolare , con la firma del gran 

maestro, avevano un titolo formale pienissimo per l'ammissione nel 
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"Òo (,o.~ segue Cecovini) 

lt-
rito scozzese. Erano pottatori di gradi, probabilmente non frequenta-

vano. Se avevano il diciottesimo grado, pot~V&~O a loro dODanda~ll'er
siamo 

ché questi avrebbero detto: noi f'già riservati nella _ P2, 

non possiamo non essere riservati nel rito scozzese. l,la non ~ eli di-

ri tto. 

~c;:mSIDENTE. Perché per noi sia più chiarolle pongo il quesito specificandolo 

ulteriormente, almeno per un punto. L'automatico passaggio - lei lo 

ha escluso anche nel rito ••• 

CECOVINI. L'escludo. 

1: iIESIDEWrE. o.. dalla posizione di coperto - capitolo nazionale - a quella di 

'1ttivo e quotizzante nei casi di trasferimento dalla logGi2- ?2. :lCt 

..«. 
una loggia normale nell'ordine, è riscontr.ile dall'esame di docu-

sequestrato 
mentazione che abbiamo al rito. 

CEcovrNI. Questo è giusto. 

"'.imSIDEWl'E. Questa è la premessa. ~ello che le domando è se c'era una '~)rocedu-

ra di comunicazione diretta tra il grande oriente ed il rito in me-

rito a queste posizioni di copertura ed alle loro variazioni. Di con 

'Wl 
seg1J.enza, il sovrano gran c0ntendatore del rito era messo a conosce~ 

za dal Gran maestro dell' ordine dei nomi dei fratelli da questo 

iniziati riservatamente e tenuti alla memoria? 

CECOVHTI. Ho, nessun rapporto esiste di carattere continuativo} se non rap:~)orti 

di cordialità, di formalit~, eccetera, tra il grande oriente ed il 

rito scozzese. I nostri rapporti amministrativi sono tenuti 0. livel-

lo di segreteria. Se uno si presentava dicendo: "To ero riservato; 

di fronte alla situazione che si è venuta chiarendo e specific3ndo, 

desidero continuare a fare il massone e so che devo farlo in una 
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loggia normale. Sono entrato j,n questa log~i. (questo ~, quindi.., 

vorrei entrare anche in una camera del rito ", ~uesta dichiarazione, 

che veniva normalmente dalla per.sona interessata/doveva essere da noi 

scrutinata. Allora, la segreteria domandava alla corrispettiva segr~ 

teria - e sono vicine di camera - della grande loggia se corrispon-

desse. "Tili puoi mostrare la tesserai? In che data,~? Accertato questo, 

si vagliava se il rito scozzese lo gradiva o no,perché questo poi 

è un rapporto di gradimento. 

PRESIDENTE. Quali è stata la sorte del capitolo nazionale dopo lo sCio~imento 
del capitolo? Tutti gli ex membri sono entrati a far parte di camere 

capitolari regolari? 

CECOVJ.NI. No, non tutti. 

PRESIDENTE. E sussistono attualilnte nel rito strutture a carattere riservato? 

Lei ha detto di no. 

ì~ .e. 
CEWINI. Nessunissima. Nessuna assolutamente. Quando sci0ll-ifmmo ci fu una di-

);:, 
scussione abbastanza animala nel supremo consiglio. lo proposi lo 

scioglimento perché, a mio giudizio, era ormai maturato .4.9. 1 • 

A. 
tempo-ed è quello cui io avevo sempre aspi,ato-gradualmente di 

eliminare proprio. Anche'coloro che avevano sostenuto la neces'ità 

furono d'accordo. Quindi, da quel momento scrivemmo: o accettate di 

entrare nella camera corrispondente al vostro grado più vicina alla 

vostra sede) o passate in sonno. 

[o ft (S j' I S] 
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A IJTERO }(ATTEOLI. Vorrei farle vedere una lettera ed una nota per vedere se ci sa 

spiegare questo meccanismo. 

(AllI .r ~mostrato il documento). 

Lei vede che c'è ••••• 

~C;OVINr. QU.esto è il delegato provinciale di perugia}che era ])el~,~egn;, a quel 

tempo. Questa è del 1978.0 •• 

AlT8:10 rrATTEOLI. o •••• che scrive una lettera elencando, se non vado errato, nove 

o dieci nominati vi •• o. 

C 
"F>= ovnu. E~co, li • vedo •••• : "Bologna, Cianciulli, Climi nti. •• ",. sono tutti di 

'luarto grado. "Giglio ••• ": non dice _ neanche di dove è •••• "I·;i(;i ta, 

Aquilino, Bellucci, Laffranco, Paolini ••••• ": di questi non conosco che 

Cianciulli. 

~SSLìO rrEODORI. Sono maestri segreti •••• il quarto~ si • chiama segreto? 

C E=:ovnn. ;,,~aestri segreti, sì, esatto. 

AtnFW l':ATTEOLI. Noi li dovremmo trovare negli elenchi che abbiamo a disposizio-

ne)questi nomi. Vuole essere così cortese da leggere anche la lettera 

che comment~la lettera successiva? 

" LA :;E~OVINI. ~ ~i ri ferisco alla tua relativa ai fratelli coperti della tua 

provincia. Poiché è a tua conoscenza che il supremo consiglio nell'ultimo 

conve~ riservato ha approvato la costituzione del capitolo nazionale 

del rito, siamo in fase di organizzazione. Nel regolamento del capitolo 

nazionale si è deciso di ammettere a tale corpo soltanto fratelli che 

ricoprono il diciottesimo grado •• Ora, rivedendo il tuo elenco nomina-

tivo di cui alla tua sopracitata, osservo che ben cinque fratelli di 

perugia ricoprono appena il quarto grado. E' pertanto indispensabile 

provvedere per coloro che riterrai opportuno a portarli al diciottesimo". 
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(segue Cecovini) 

Cio~; vedi chi ha qualità per poter essere promòsso •••• 

~LTERO ~,r:ATTEOLI. La domanda che volevo porle è questa: mentre lei rispondeva 

alla domand~abbiamo fatto un controllo.Almeno per qualcuno di quei no-

mi abbiamo visto 

h\ 
~covnn. E' eaturale. 

•••• It che non li troviamo negli schedari •••• 

LTERO NIATTEOLI. E come lo spiega? 

: l n./)'1'. .A. 

~VINI. perché/sono della P2. Voi avete gli schedanl della P2. 
A ' 
LTE20 I:IATTEOLI. No, noi abbiamo tutti gli schedari. Tra l'altro, di quei nomi 

che lei ha letto, Cianciulli è P2, Bellucci è P2, mentre Aquilino' e 

C.1.iminti erano nell' elenco della P2 ma in sonno; gli altri no. T~cco, noi 
; 

dovremmo trovarli negli elenchi che abbiamo a disposizione. 

;EC ovnn. S e li abbi amo ammessi •••• 

'ATTEOLI. Perché.) se non li troviamo) vuol dire che noi abbiamo preso degli elenchJ.. 

epurati o 

t€C()'iINI. No, gli elenchi li avete presi tutti. Questo potrebbe portare ad una 

constatazione di versa: ci o~ /~ostri elenchi-che. mi pennetto di di re 

sono molto diligentemente. tenuti - non sono completi. Qll.esto lei po-

trebbe arguire. lo non ho una risposta da darle,se non questa: c'erano 

delle realtà regionali e provinciali diverse da ogni parte e con colii .. , 

vaganti, perché la vita della massoneria italiana,e dello scozzesismo in 

.partic'olare,è una vita molto travagliata, con divisioni, con scissioni, 

con gruppi che restano fuori. In questo momento, a me pare che in Italia 

ci siano cinque o sei supremi consigli: gente che si • raccoglie in grup-

petti, possono andare al. caff~ e si dichiarano supremo consiglio.I,Questa 
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è una nonnalità della vita italiana di sempre e Ed è questo che rende 

~ 
diffidente nei conJronti della massoneria in generale) che non riesce a 

coagulare questi gruppi di scontenti. Dal grado di questi, vedo, comunque, 

che è gente che deve aver fatto poca vi ta massoni ca ••• Irv=a avete controll~ 

to se sono nei registri del grande oriente? 

ALTERO r,1ATTEOLI. mi ri ferisco a questo. Non ci sono. 

:C"EXJOVINI. Se non sono là, non dovrebbero essere neanche nei miei) perch<i noi non 
I . 

. :lossiamo prendere riel ri to scozzese che maestri iscri tti regolamente ne] 

grande ori ente. 

rL'rERO MATTEOLI. Volevo l'ennesima prova che gli elenchi che abbiamo sono _ 

elenchi epurati. Lei mi conferma •••• o. 

·~-S:~OVINI. No, sono elenchi risultanti da una amministrazione disordinata, mi 

creda. 

II " P'-'3SIDENTE. Sì, tranne che non siano assonnati, onorevole Matteoli. 

;T~COVINI. Questi devono essere ifutti vecchi •• o ICianciulli è vecchi o, si curam entE', 
PR.ESIl>[NTf . ~ 7D~. 

'~--I.;JSD'iO 'TEODOTII. Dai documenti del suo rito I noi conoscia'TIo l'esistenza di questa 

loggia coperta Zamboni-De Rolandis di Bologna. Prima domanda: non capisco 

una l òggi a che fa part e del ri to. 

:;;covnu. La loggia non fa parte del rito, fa parte del grande oriente; la Zamboni 

fa parte del grande ori ente. 

ItsSH:OTEODORI. C ome mai questa documentazioìì su questa loggia è tenuta dal 

ri to) che non dovrebbe tenere documentazi one ••• '7 
( 8c OVnlI. Non è che non dovrebbe; questi professori uni versi tari, che _ mi avvi ci 

narono un giorno che io ero in visi ta •••• 

~SE10 TEODORlo Perché il ri to. non è organìzzato in logge' ••••• 
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C 
ECOVINI. l-1"o, non esistono logge, esistono camere ••••• 

'" i Assp,'d TEODORI. E' per questo che lo chi edevo, perché mi pareva che quest2_ •••• 

c ~ 
ECOVINI. Questi professori volevano avere una vita massoni ca più atti vi, erano 

professori di primissimo grado, professori di diri tto penale •••• o 

~ 
ASSHTO TEODORI. Abbiamo i nomi. 

,c I rcovnu. Insomma, sono persone molto da bene. lo passai una serata con loro, 

sentii tutte queste giuste lagne che mi presentaronoo.o.era un'antic~ 

loggia ••••• era la loggia di Carducci •••••• quindi ci sono anche delle af-

fezioni •••• gente che voleva avere una specie di aristocrazia dentro la 

massoneria ••••• ma era una loggia normale. Di re coperta era già sbagliato: 

era riservata, non voleva avere visite. 

'I /I 
~.ssn:o TEODORI. C aperta la leggo dai documenti. •• o 

c 
'~-::ovnn • r/la certo, non è che ogni • volta che scrivono una parola la pesano •••• 

E i o dissi: "C 'è un solo modo: da questa posizi one spuria che avete, en-

trate regolarmente nel rito scozzese". 

~~J.)t~:0 'rEODORI. Quindi non è una loggia del ri to •••••• 
i 

T-/::OVINI. No. E allora ci mandarono l'elenco di tutti perché noi di cessimo se 

questo andava bene, quest'altro no,eccetera. lo credo che avremmo accet-

tato tutt~ perché se appartenevano al mondo universitario •••• 

M5:S11'1d 2;;;ODor{J. Mi pare di aver capi to che questa era una loggia riservata del 

grande oriente un cui nucleo era anche di scozzesi. 

c.. 
ECOVINI. Erano tutti scozzesi, ma restavano al quarto grado perché non lavorava-

no i n nessuna camera. 

~C;SP~O TEODORI. In Jtre realtà di questo tiP~ftogge appartenenti contemporanea-

mente al rito)con l'identificazione ••• 

e 
!~COVINI. Vede, ci sono logge che ancor oggi •••• 



Senato della Repubblica - 1152 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1\ÒO co-

~\o-
è~ 

Ò,O-

Cm.TI'~. P2 13/10/83 TESTINI/cp 

CAMERA DEI DEPUTATI 

.:ASSnr.O TEODORI. Si ccome come documentazi one a me pare che abbiamo quasi es :èlu-

sivament~questa della Zamboni-De Rolandis di Bologna •••• 

fonnali zza ta, iECOVINI. Forse èla sola .1 •• così 

delle logge che si definiscono di rito scozzese e non sono. o ••• 

':A.SSIMO TEODORI. ?,1a io le chiedevo se ci poteva indicare altre realtà flnfllot:;he 

' . .1 quella. o •• 

:':;ECOVINI. Di re~ analoghe nessuna; cio~ con questo carattere di scelta parti ~olare 

degli aderenti, tutti di livello di insegnamento universitario ••••• Mi pa-

re che sia la sola. Hanno anche una clinica medica a Bologna ••••• 

~SSIVO TEODORI. Jvri pare che poco fa avesse affennato che tutti quanti quelli 

che risultano nel rito dovrebbero essere nello schedario del grande orien 

te. 

CE:::OVINI. sì, tutti dovrebbero essere come massoni di base. 

'l'BODOnI. Siccome ci sono molti che non sono nello schedario del grande oriente, 

mi pare che lei prima abbia detto che, probabilmente, si tratta di una 

cattiva amministrazione. Diciamo che forse c'è un intreccio fra due cose 

diverse, cio~ una cattiva amministrazione e delle assenze volute od epu-

rate •. Infatti, avvocato Cecovini, noi abbiamo troppi riscontri per pensa.-

re che lo schedario del grande oriente non Sia completo: sia, probabil-

mente, per fatti amministrativi, sia anche per fatti volontari. 

,;:.:..' OVIHl. 
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.1 

t:ECOVINI. Cioè, lei dice: è anche Una scelta politica interna. Ora, questo e pos-

tUr. 
sibile, è nell 'orae delle cose possibili, ma mi domando: uno che VIJ..D 

le avere quel tipo di riservatezza, perch~ accetta di essere un reg~ 

lare nel rito scozzese e quindi pubblico, praticament e, con il nome 

nel registro - quando siete venuti a fare il sequestro avete. visto 

regolarmente il nome - e non si fa iscrivere il nome nella massoneria.-

di base che è molto più ampia e, quindi, direi, più accessibile, 
... 

p.l.lA.-

~ 
fac:iJlente accessibile? Cioè, o non dovrebbe risultare da nessuno. par 

te ••• Va bene, io ho questa sorta di idiosincrasia per ogni sorta di 

copertura e, se uno mi dicesse: "lo vengo purché il mio nome non sia 

iscritto", io gli dico: "Tu stai fuori, perché non è obbligatorio 

essere massone, non è obbligatorio essere scozzese; chi vuoI esserlo~ 

come gli altri". 

73 
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\ 

Un'altra domanda si riferisce ad una sua affennazione di ~oco 

~ n.. 
fa.) e cioè al fatto che'" ha una idiosincrasia pe. ogni fonne' di cE. 

pertura. In un riferimento alla •• 1121 •• loggia Zamboni'De Holandis, 

lei ha detto che non era una loggia che facesse part e del ri -:"0 scoz·· 

zese ••• 

mcovnu. Era molto riservata. 

ì.LDC RIZZO. Agli aii, però, abbiamo un documento che riguarda la formazione del 

capitolo nazionale del rito scozzese ••• 

~ECOVINI. Che non è coperto. 

~,oo RIZZO. SU questo punto mi vorrei so'enuare. Una delle caratt eristiche pecI>-

liari di questo capitolo nazionale innanzi tutto è che ice nazione.le, 

.. non è riferibile, così come è l'organizzazbne del grande orient~ 

8, situazioni particolari e territorialmente ben delineate. Viene pr~ 

cisato che il piè di lista del capitolo nazionale è tenuto esclusiva 

mente dal gran segretario cancelliere del SUPlf consiglio. E non 

a cas~ a proposito di quei fratelli iscritti alla loggia Zamboni-De 

Rolandis, la lettera I viene indirizzata al gran segretario c8ncelli~ 

E-
re del suprenlO consiglio .• glia si dà il piè di lista dei frat elli ~à 

appartenenti alla loggia Zamboni che andranno a III forrnare il capi1~ 

lo nazionale. Stessa identica situazione si verifica con quello, 
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(segue RIZZO) 

richiesta che viene fatta da r::ezzatesta, un fratello maglf;t1'8to :;J8.1e!: 

mi t ano che comunica 12 nominativi o Ora, sembra che il ca~')i tolo na~io 

nal e raccogliesse nominativi di frat elli che dovevano avere det 8rr;, i 

nate caratteristiche: essere già maestri regolari del gr,Jlde oriente 

d'Italia ed appart enenti ad una li sta con caratt eri sti che CL} Ti serva 

tezza: cioè anche questa era una loggia coperta. 

;ECCVINI. Qui si usano t ermini in senso improprio; di coperta c'era un8 f'ol:: log-

gia formale in Italia.; ed era la P2 ufficiale. 

~,jJ(j TiIZZC. Chiarisco il mio pensiero. Abbiamo una caratteristica molto imllol"tsn-te) 

f, h l 98 . e c_oe c e ne 1 2 questo capltolo nazionale viene sciol"o. Viene 

data una certa motivazione, che io ritengo apparente e formale, • che 

'lrobabilmente erano nati dei problemi dato che era SCOppi8to~o SCah 

d~lo P;) e che si doveva mettere un po' di chiarezze. (1,~~L 'illC;C.5;() della 

m:~ssoneria con riferimento a queste particolari situazioni di ri serva.. 

tezza. La conseguenza è che alla data del 3 ottobre 1982 1e1 decreta 

12 revoca della deliberazione e, di conseguenza, viene sciolt.;o il c~ 

pitolo nazionale. Noi abbiamo una serie di elementi per ritenere che 

tsJ_e capitolo nazionale altro non era che un'organizzazione che aveva 

frat elli co})erti, tant' è che il piè di lista lo aveva esclusivamente 

- e questo viene sottolineato - il gran cancelliere. Vuol darci oual 
~ -

che chiarimento? 

!ECCJVINI. Comincio dal suo ultimo dubbio o consideraDone. Il capitolo .2 n::tzionale. 

, 
e non può essere tenuto che da un'organizzazione centrale con sede tIJJ 
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CECOVINI) 

Roma. Quest 'organizzazione è la grande segret eria, la qurU e ti ene 

tutti gli elenchi; ma mentre tutti gli elenchi delle C81uere ~lerife-

riche sono tenuti dalle camere stesse ed in copia vengono :cileri ti, 

quelli a livello nazionale non possono essere tenuti dG, nessuno in 

periferia, perch~ la periferia ha un'unica sede a Roma e gli elenchi. 

vengono tenuti dalla sola persona che può farlo, cioè il segret~rio. 

ìJ~ UC RIZZO. Chi aveva creato e per quale motivo il capitolo nazional e? 
I 

~ECOVINI. Per raccogliere queste forze disperse che pullulavano ••• 

~~,DC RIZZO. l;la non erano disperse, perché erano all 'interno del grande oriente. 

f'. 
tr;;ccVINI. Era ..... no all 'interno del grande oriente, ma all'interno de1 rito scozze-

se} erano gruppi che non avevano collegamenti, che domandavQno di 

avere collegamenti e che non avevano ••• Beghe locali, non volevano 

entrare in quella camera perché avevano un nemico personale: cose 

che sono diffusissime. Insomma, _ u, __ u_~ 

---- - ---------
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Fradd. XXIV /1 

(segue CECOVINI) 
. 

,A.. 

dnsemm~ c'erano delle s~uazioni particolari che probabilmente con mal 

ta pazienza, una per una, si sarebbero potute sbrogliare tutte. 

Ad un certo momento fu sciolto anche perché poteva creare quei 

dubbi ai quali lei si riferisce. Anche. 

HDO RIZZO. E' stato sciolto per questo. 

CECOVINI. Questo lo dice lei. 

O RIZZO. Vogliamo le'ere la motivazione deilo scioglimento? 

L'ho scritta io, quindi penso di conoscerlao Perché ha finito il suo 

scopo. 

ALDO RIZZOo Ma qual era lo scopo? 

~ECOVINIo Lo scopo era di ricondurre nella regolarità gradualmente ••• 

~ RIZZO. Ma se lei dice che erano 

I ad essere dispersi. 

fratelli dispersi, se si scioglie ritornano 

Probabilmente dopo quattro anni potevano anche aver imparato ad andareo 

in una camera (se qualche cosa hanno imparato). 

..e 
O RIZZOo Ma allora come mai noi ritroviamo nel capitolo elementi iscritti alJa 

P2, o che erano all'orecchio del gran maestro? 

CECOVINI. L'ho spiegato primao Forse lei non faceva attenzione. 

ALDO RIZZO. Sì, ma nel contesto di questo discorso credo che una domanda del ge= 

nere sia molto pertinente. 
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Fradd. XXIV/2 

~COVINI. R~eto la risposta che ho già dato, poiché la'domanda mi è già stata 

fatta ed,è a verbale. 

Erano massoni che si presentavano con le carte perfettamente in 

regola(o direttamente, o attraverso presentatori che erano perfettamen 

in regola) presentando una tessera firmata dal gran maestro, con l'int~ 

stazione "Loggia P211, che è una loggia iscritta nei registri ufficiali 

della massoneria italiana; non la P2 di cui si è parlato dopo e di cui 

ci.D.. 
si interessa la Commission~ bensì la P2 regolare, che era composta .. 

una cinquantina di nomi. 

Quando arriva una tessera regolare, col numero e firmata dal grtl'l1 

,.,." 
maestro, quello è un massone con tutte le chiose possibili ed imtagin~ 

bil~perché più che una firma del gran maestro non esiste altro in m~ 

soneria. 

Questi avevano le carte in regola; quindi, se domandavano di ve= 

nire da noi e se volevano avere quella sorta di trattamento che avevrulo 

a livello della P2 (la P2 aveva livello nazionale e non locale~ domanàa 

vano di entrare nel capitolo nazionale ••• 

ALDO RIZZO. C'era una tessera per chi ap'arteneva al capitolo nazionale? 

~a/ 
0ECOVINI. Come in qualunque altra camera.~ camera di diciottesimo grad~ il 

capitolo nazionale. 

ALDO gIZZO. E se, per caso, un fratello che era "all'orecchio" del gran maestro 

... iscritto nel capitolo nazionale passava ad una loggia comune del 

Grande Oriente? 

JECOVINI. Doveva passare anche nella camera ••• 
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Fradd. XXIV/3 

ALDO RIZZO. AbbandonaVa il capitolo nazionale? 

CECOVINI. Certo. 

'is crizione a1l 
ALDO RIZZO. Allora una caratteristica che giustificav capitolo nazionale era 

di essere "all 'orecchio· e di non fare parte di una loggia comune., • 

" • 
CECOVINI. Non di essere all'orecchio." 

ALDO RIZZO .... lli essere, quindi, coperto. 

CECOV l.l'iI .... la'a di non voler entrare nella camera del rito del suo paese •. 

, 

~DO RIZZO. Ma - tradotto in termini concreti - se, una volta che abbandonava le 
I 

I posizione di essere "all'orecchio" ••• 
I 

1- ,. ,'/ 
~ECOVINI. Non erano tutti all'orecchio. 

~DO RIZZO • ••• e passava ad una loggia comune, automaticamente usciva fuori dal 

capitolo nazionale, tutto ciò vuol dire che all'interno del capitolo na 

zionale c'erano soltanto fratelli coperti, come del resto è dimostrato 

anche dalla corrispondenza che qui abbiamo • 

.le.. 
Non so a quale cor~spondenza lei si riferisca ••• 

DO RIZZO. A quella della loggia Zamboni, dove si parla di fratelli coperti • 

... Ma nego nel modo più assoluto che il capitolo nazionale fosse una 

formazione coperta. Era, per ragioni di fatto, una organizzazione rise! 
.t 

vata, perché i suoi aderenti non si riunivano in una sede regolarmenle e. 

quindi, di facile controllo, ma erano persone che venivano, forse una 

volta all'anno, da Bologna, da Cagliari, dalla Sicilia ••• 

Cl; 
ALDO RIZZO. E c'erfllo riunioni a livello nazionale? 
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Fradd. XXIV/4 

CECOVINI. Sì, sì. 

ALDO RIZZO o Se ne sono tenute? 

ICECOVINI. Ne abbiamo fatte, per la verità, anche a livello ••• 

I 

I

ALDO RIZZO. Nell'atto con il quale è stato creato il capitolo nazionale si parla 

di eventuali riunioni che possono essere tenute a livello territoriale~ 
, 

con riferimento a quei fratelli che hanno una comune residenza. 

CECOVINI. Ne abbiamo fatte., 

iALDO RIZZO .. Quindi, non si tratta della creazione di logge locali, bensì soltanto 

si guarda al fatto particolare di abitare tutti nella stessa zona. 

CECOVINI. Certamente. 

ALDO RIZZO. Cioè. sembra che di riunioni non ce ne siano state, perché sono am= 

messe soltanto in via eccezionale. 

CECOVINI. In questi quattro anni ce ne sono state - mi pare - due di livello na= 

zionale, con non grande frequenza, e quattro o cinque a livello regio= 

a.... 
nale nel Lazio, durante le quali sono state fatte delle regolari lezio 

ni ••• 

ALDO ~IZZO. Ci sono dei verbali di queste 1111111 riunioni? 

bECOVINI. Sicuramente. 

ALDO RIZZO. Non c'erano, però, quando abbiamo operato. o • 

pECOVINI. Cosa vuole che le dica? lo non sono l'archivista. Chiamate l'archivista 

e vi dirà se ci sono. 
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ALDO RIZZO o Non le sto dando la responsabilità ••• 

CECOVINI. Ma sì che me la dà, perché mi fa delle domande improprie! 

ALDO RIZZO •••• del fatto. Stò cercando di capire, perché leggendo mi è parso .. 

chiaramente di avere a che fare con una organizzazione di "fra= 

.h.. 

.lli" coperti. 

CECOVINI. Non è vero! 
, 
~ 

ALDO RIZZO. Lei" dice che ha idiosincrasia per queste posizioni o 

CECOVINI. La loggia Zamboni - che ci ha dato un certo numero di fratelli di al= 

tissimo rango - ••• 

ALDO RIZZO. E i"fratelli" siciliani? Perché Michele Mezzatesta quando scrive di= 
, 

ce anzitutto che si tratta di"fratelli" che fanno parte ••• Le cito te= 

s tualment e : "lo, come ti dissi a Rom8.1 

. - -
" -" - - ... --sono capogruppo 'di un gruppo di fratelli· -.. 

riservati." 

CECOVINI. Riservati e coperti sono due cose diverse. 

ALDO RIZZO o "Di questi, circa venti sono già maestri, anche se alcuni da un mese. 

E' mia intenzione farli in~ziare. o. '',., fia dicendo. 

Quindi, caratteristica sempre costante è che si tratta o di fra= 

telli che si trovano in logge coperte o in una situazione di fratelli 

riservati, "all'orecchio". 

tECOVINI. Non esistono logge coperte. Esisteva, nel diritto massonico italiano, 

una sola loggia coperta che era la P2 finché non è stata - diciamo co= 
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Fradd. XXIV /6 

(segue CECOVINI) 

sì - regolarizzata ed è diventata una loggia "scoperta" (visto che lej 

usa questo termine) ma sempre riservata perché era una loggia che racc~ 

o 
glieva da tutto il territorio nazionale e concentrava i suti lavori sol 

tanto in Roma. 

Noi avevamo un capitolo nazionale che raccoglieva da tutte quesie 

posizioni strane di gente o timida, o incerta, che voleva essere massone 

ma non voleva essere completamente alla merce di tutti ••• lo non vivo 

la vita provinciale. 

ALDO RIZZO. E nell'82 non c'erano più timidi? 

tCOVINI. Quando? 

DO RIZZO. Quando è stato sciolto il capitolo nazionale. 

I 

fF.COVINI. Sono stati quattro anni che mi sono bastati per demolirlo gradualmente. 

An?he nei quattro anni abbiamo fatto dei passaggi dal nazionale alle 

camere normali. E ad un dato momento pensavo che fosse or~ di chiuderla) 

anche in relazione allo scandalo della P2 che ci ha messo molto più 

sull'attenti. 
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Segue la documentazione in materia di strutture coperte rinvenuta nel 
corso del sequestro presso la sede del Rito Scozzese di Fausto Bruni, 
organizzazione che rivendica la legittimità dello scozzesismo di Palazzo 
Giustiniani, ma che il Grande Oriente d'Italia disconosce (per le vicende 
del conflitto con l'altro Supremo Consiglio di Cecovini confronta la prece
dente nota a pago 19). 

Le strutture coperte di cui vi è qui traccia sono contrassegnate dalle 
denominazioni «Capitolo Nazionale Coperto» e «Corpo Nazionale Riser
vato». 

L'ultima parte della documentazione (pagg. 1302-1305) riguarda inve
ce un gruppo di «fratelli coperti» esistente a Trieste: sull'argomento può 
vedersi anche la selezione di passi delle audizioni di Fausto Bruni e 
Manlio Cecovini davanti alla Commissione, riprodotta alle precedenti 
pagg. 1131 e segg. 

Si intende qui richiamato, per le sue attinenze con strutture coperte, 
anche quanto già pubblicato nel volume «Riscontri sull'attendibilità delle 
liste e sulle posizioni di affiliazione», tomo V, pagg. 651-673. 
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~~~~~4~ 
~~~~ 
4Jdv~~g..a 

$.?~ 

R.~L' (C 

I 6> •. 

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonicaP2 

considerato che la Commissione ~ stata istituita con il compito 
di accertare l'origine,la natura ,l 'organizzazione e la consisten
za dell'associazione massonica dèhominata loggia P2; 

considerato che dagli atti in possesso della Commissione si trag
gono elementi dai quali gli elenchi sequestrati a Licio Gelli in 
Castiglion Fibocchi appamono incompketi; 

rilevato che da informazioni ricevute si ha il fondato so~petto 
che presso il Consiglio Supremo del Rito scozzese antico ed accetta
to si trovino atti e documenti attinenti all'oggetto dell'indagine 
della Commissione come sopra specificato; 

~èlevato che la Commissione ~ legittimata a procedere alle indagi
ni con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria (art.82 
Costituzione, art.3 Legge 23.9.1981 n 0 527) da utilizzare ai fini 
dell'oggetto dei suoi accertamenti; 

visti gli artt.337 segg. c.p.p. , 

o R D I N A 

il sequestrm di tutti gli atti,documenti ed in genere di ogni scritto 
-ivi com~resi la corrispondenza,gli elenchi,le carte di segreteria ed 
amministrazione - esistenti presso il Consiglio Supremo del Rito 
SCOBBese antico ed accettato sito in Via Giustiniani nOI; 

D I S P O N E 

che gli atti ed i documenti sequestrati rimangano presso il 
Consiglio Supremo come sopra individuato assicurati con appositi sigil
li sino a che non vengano effettuati gli accertamenti sotto indivati; 
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A1~~~g-2 

$~ 

D I S P O N E 

che i segretari della Commissione,Dott.Gianfranco Beretta e 
Dott.Giovanni Di Ciommoroltre ai militari operanti,prandano visio
ne degli atti e documenti sequestrati accertando quali di essi sia
no da utilizzare ai fini d:lle imdagini della Commissione ed estra
endone copia; 

D I S P O N K' 

che per le copie degli atti e documenti utilizzabili venga mante
nuto fermo il sequestro e vengano custodite presso i loEali della 
Commissione d'inchiesta mentre gli originali e tutti gli altri do
cumenti vengano riconsegnati al Supremo Consiglio del Rito scozze
se antico ed accettato; 

M A N D A 

per l'esecuzione dSR presente pro~edimento e per tutti gli atti 
connesdi - apposizione dei sigilli,controllo durante gli accertamen
ti,estrazione di copie,nomina del custode - il Comandante del 
Nucleo di Polizia Giudiziaria di Roma,con facoltà di subdelega, 
ed i suoi collaboratori. 

{~~ 
TJA""' ANSELMI 
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LEGIONE CARABINIERI DI ROMA 

-Nucleo d~ Polhzia Giudiziaria-

PROCESSO VERBALE di notifica. de~ decreto di perquisizione e seque
stto di documentazione N.I64I-C.P2 emesso :iin data 
28 apriLe 1983 dalla Commissione Parlamenteare 

d:l In:chie sta sulla Loggia Masson:lca. P2 t a firma 
del Presidente ON.Tina ANSELlYII effettuata a« -

- à~.BARCHIESI Angelo nato a Castelgaldolfa il 4. 
12.1921 ~residente e domiciliato a Roma alla via 
:F.Gregorovius n.8, coniugato" pesniomato" telefl»
no 78I0070, iden.tificato tram1.te passaporto n. 
B577848~ rilasciato dalla Questura di Roma in 
data 16 apri1e 1976.- - - -- -- - - - - - - - -

L'anno millenovecentottantatrè" addi 28 del mese di apriLe, in 
Roma, nella sede del Supremo Consiglio del Rito ScozzeBe Antico] 
ed Accettato, situata allaviaGiustinianì. n.I,. alle ore 14,I5.- - -
Noi. sottoscritti Ufficiali. e Agenti di P.G. rifiriamo a chi di 
dovere che in data, luogo e ora di cui sopra abbiamo notificato 
il dl'creto' di perquisizione e sequ.estro di dOJll'WllElntazione B'Wide1i
to al rag.AngeLo BarChiesi,. Gran Seiretario Cancelliere del pre
detto Supremo Consiglio, consegnandogliene copia.- - - - - - -
IL rag.AngeloJ Barchiese" intanto" nomina difensore di fiducia 
l'avv.Fillippo Pe90rari" del. Foro di Roma, con studio in vial.e 
Carso 77, telefono 3612256 e ciò lo> fa a nome del Sapremo COllliSi
gli.o del Ri to- Scozzese Antico: ed Accettato.- - - - - - - - - - -
Il soprascri tto Gran Segretario Candelliere fa presente ch.e 
il Sovrano: Gran Commendatore delL R:ito Scozzese di, cui sopra è i. ì 
prof.:Fausto BRUNI, abitate a Roma allaviaLuciliol 47 telefono 
n.347649.- - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
L'avv.Filippo Peaorari,presente a tale no,1ti.fica,intende subito: 
dichiarare spontaneamente quanto segue:- - - - - - - - - - - - - -
n"n 

il predetto Supremo: ConsigLio è rientrato nella disponibilità 
di questa sede il giorno 26 febbraio 1983 a seguito di esecuzi~e 
di una sentenza emessa dal Tribunale di. Roma,in secondo grado, 
Sezione Seconda Civil.e~ 'r passata in cosa giudicata. Il rientro 
è avvenuto dopo cinque anni di assenza in quanto questo Su:premo 
60nsiglio. era stato allontanato a seguito di ordinanza provviso
ria di. rilascio emessa dal Pretore di Roma(Giudice dr.:Federico), 
pOii revocata con. successiva sentenza. Per quanto riguarda l~o
cumentazione storica, gli sdhedari, gli. arredi e quan.~ altro di 
proprietà della predett.a Associ.azio:ne" q'lilesti sono' stati. asportati 
dalla sede di viaGi.ustiniani I, poco tempo prima del rilascio del
lQl immobi1.e a seguito dellaordimanzfl di cui. sopra, in virtù di 
sequestro giudi.ziario emesso. dal Tribunale di Roma "inaurli.ta. altere 
parte" circa cinque anni fa a cura del sig.Manlio: Cecovini, ricor
rente. con lo stesso dee.reto nominato anche custode giudiziario' 

J 



/ 
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hm tutti che, ancora oggi,. si trovanCt, ovvero dovrebbero tro
varsi in um locale, sito in via Giustiniani n.5, dove è ~Qcato 
il Grande Oriente d'Italia. E' notizia che Ll 26 aprile 1983. 
il Tribunale Sezione Terza Civile ha pubblicato una sentenza 
nel processo di convalida del decreto di sequestro; in parola" 
con cui ha riconosciuto 1a legittimità della rappresentanza del 
Rito Scozzese Antico ed Accettato(AssoCiazione nOJ!ll riconosciuta) 
al prof.Fausto Bruni di Roma e nel contempo ha condannato il sig. 
Man).io Cecovini nella sua dichiarata qualità di SOivrano; Gran Com
mendatore ed' il suo Supremo Ctirig1io a restituire al prof.lausto 
Bruni nella qualità tutti i beni sottopGsti a sequestro a~ndo 
revocato il decreto giudiziari.o. La predett~entenza non è stata 
ancor~osta in esecuzione e di conseguenza non possiamo offrire 
alla Commissione Parlamentare di Inchiesta quanto ci viene richie
sto. Probabilmente la documentazione che la!H~~sione Parlamen
tare richiede con il decreto in questione ."'que:Iia oggi in posses
so del. Sovrano Gran Comuendatere Manl..io Cecovini attualmente C'OD 

sede in piazza del Gesù n.47 e del Gran Segretario dello stesso 
Rito sig. Carlo, Stievana,. residente in Roma" via~ Be11UDO,forse 
n.28,. telefona' 8444320 oppure presso la personale abitazione del.. 
sig.Cecovini in Trieste. In ogni. caso,.per quanto attienea--questQ! 
Rito SCOaBeBe ci si mette a comp~eta disposizbne della Commissio
ne Parlamen*.re. ~reciso .• infine" che quest~ssociaziome fino 
al 26 febbraio· u.s. è stata priva di sede per cinque anni e che 
ancor~ggi" e sempre da oltre cinq~e anni, è priva della documen
taziome dell'associazione stessa. Desidero far presente che ~ 
base ad una circolare emessa" sempre circa cinque anni fa, da1* 
Grande Oriente d'Italia" p:Diocollata col numero 170" a seguito 
di altra circolare 163" quest~ssociazione si trova di fatto pri.
va di soc1,. perch~ i predetti provvedimenti comminav::ano la pena 
della espw.siome dal.. Grande Oriente d'Italia a quei massoni che 
a'Vessero aderito o soltanto espresso simpatia nei. confronti di 
questa Associazione. Per questi motivi e fatta eccezione per cir
ca 50 o 60 ~ersone" questa Associazione non ha altri associati 
anche perche i predetti provvedimenti del Grande Oriente d'Italia 
sono tuttora in vigore. __ - - - - - - - - --- - - - - - - - - -
L avv. Pe~rari Filippo consegna copia fotostatica del decreto 
n;I/FB del 16 febbraio 1983 a firma Fausto) Bruni, 11 cui contena
to si sott . .opone all'esame della Commissione Parlamentare d'Inchie-
sta.- - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- -

/ -t~flh c1 1 - -LoCo:.-f~~ ~ ---
- IU~L"""'''''~ I·';~·v~ 



Senato della Repubblica - 1169 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.'. U.·. T.'. O .. ·. S.'. A.'. G.'. 

Ordo ab Chao 

L.'. U.·. F.'. T.'. Uo'. P.'. 

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

PER LA G1URJSDlZIONE MASSONICA D'ITALIA 

DECRETO N. l/FB 
NOI FAUSTO BRUNI 33° 

Sovrano Gran Commendatore del Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Generali del 33° 
ed Ultimo Grado del R:.S:.A:.A:. della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d'Italia 

per le prerogative ed i poteri a Noi conferiti dalla Constitution Générale de l'Ordre Maçonn~ 
que en Italie dell'anno 1805, dal "Corpus Juris" e dal Regolamento Generale del Supremo Consi 
glio; 

- sentito il parere del Supremo Consiglio nel Convento Riservato del 5/2/1983; 
- allo scopo di difendere e salvaguardare l'identità, l'onore e l'integrità non solo del 

R: .S: .A:.A:. ma di tutta la Massoneria nel nostro Paese 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

di revocare legittimità e regolarità al Grande Oriente d'Italia che ha sede in Roma via Giusti 
niani 5, nella Valle del Tevere, per avere 
1) - costituito e mantenuto in essere una Loggia Segreta, denominata "P2", perseguente fini che 

hanno di fatto violato le norme dei Landmarks e quelle tradizionali sancite dal "Corpus 
Juris" massonico, trascinando con ciò indiscriminatamente nel discredito e biasimo pubbl~ 
co l'immagine e la reputazione della Libera Muratoria Italiana; 

2) - accordato tendenzioso riconoscimento ad un sedicente "Supremo Consiglio" di R: .S: .A: .A:. 
dolosamente formatosi in dispregio ai provvedimenti adottati con incontrovertibile legitt~ 
mità dal Nostro compianto predecessore, Pot.mo Fr:. Vittorio Colao 33°; 

3) - lasciato emanare a firma incostituzionale del Gr:. Segretario la Circolare n.170, la quale 
interdice ind~bitamente ai Fratelli Scozzesi obbedienti ad esso Gr:.Or:. d'Italia la part~ 
cipazione ai Lavori del Rito. 

In conseguenza di tali motivi, Noi Sovrano Gran Commendatore del R:.S:.A:.A:. per la Giurisdizi~ 
ne Massonica d'Italia, siamo venuti nella determinazione di ricostituire, e, con questo Decreto 

RICOSTITUIAMO IL GRANDE ORIENTE D'ITALIA di R:.S:.A:.A:. 

costituito dal Conte Auguste de Grasse-Tilly 33° il 16 marzo 1805, unitamente al Supremo Consi 
glio, suo legittimo custode. 
Ne assumiamo pro-tempore la Grande Maestranza al solo ed unico scopo di renderlo successivamente 
libero e indipendente, secondo le norme internazionali massoniche; con denominazione da assumere 
secondo gli accordi con i Fratelli a ciò preposti; sarà questo l'unico Ordine legittimo e regol~ 
re a tutti gli effetti. 

Questo Decreto ha decorrenza immediata. 

Dato dalla Sede del Supremo Consiglio al Grande Oriente di Roma, nella Valle del Tevere, sotto 
la Volta Celeste 41° 54' 1" lat.Nord e 12°28' 34" 10ng.Est nel suo Zenith. 

Addì, 16 febbraio 1983 
---.-/I1 SOVRANO GRAN COMMENDATORE 

. (Fausto Bruni 33°) 
IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE ti'. -f lfì~ 

(Angelo Barchiesi 33°) Registrato al n.l/FB . .' ~ f") 

:p.~.~ ~ JJ: . . ~-. IL GRM:. GUAR~ASI~ILLI 
. _~__ .- :aì '. (A 01 C LQ"! ~3) • 
-===-~ . .. . ... ç;;, J 

~. '!Hl r.:aì 

74 
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LEGIONE CARABINIERI ROMA 
- Nucleo di Polizia G.-

PROCESSO VERBALE di prosecuzione delle operazioni di· accerta~ 
mento relativo a1ia documentazione in seque
stro, a seguito del Decreto Presidenziale del" 
la Commissione Parlamentare d'Inchiesta:sulla· 
Loggia ~~ssonica P2~- - - - - - ~- - - - - -

L'anno mi llenovec entottantatré, addJ. __ I_O ___ (~._l ___ ._ ..... _e....;;._'_ ... __ ... d .......... ,... __ _ 

in aoma presso la sede del C_i.l.. buna d.1 p,t ••• OUM' .. 
• R... in via GbttllIai 1,01'. ?'10 .- -
Noi sottoscritti ufficiali di P.G., rendiamo noto a chi di do-

vere che alle ore 9,)0 del 10 eAGGIO 198, ci siamo 

portati nella sede della predetta Associazione per proseguire 

all'accertamento della documentazione in sequestro.Si dà atto 

che sono presenti gli' esperti Dottr GIANGBIQQ Sal_t... • SpMMA 

--_._-------------------_ .. -----------------._-----------~-~--P •• 1. 

----------------------~-------~~-----------~----~----------------. ............. _-------.-.... _ ......... ---... --............ _---_ ... _--_ ... ,. .. _----.. -.. ----... -_ ...... 
per gli adempimenti di cui al dec~eto n.1672/C-P2 emesso in 

data 4 maggio 1983 dal Presidente della Commissione Parlamen

tare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2.- - - - - - - - -

Avuta la presenza del custode giudiziario sig. R,g.BARCmIESI 
A_ .. __ e_l_._._._._l_S_._ .. __ ._.~O __ R_t_t. __ s_._._._._t_t_.__________________ e dopo aver 

constatato la integrità dei sigilli apposti alle cose in se-

questro, alle ore 9.30 del 1· • srio .ol'r •• t'---------------_ 
si è proceduto alla rimozione dei sigilli stessi.- - - - - -

I consulenti sopra indicati hanno iniziato la consultazione 

dei documenti in sequestro, da cui i seguenti vengono acqui

siti in fotocopia:- - - - _.- - - - - - - - - - - - - - --
1ett.l'a 17.4.1979 d.l D~ T .... ai al aiS. Bruat------------------

l.tt,ra pel'ao .. ~. d,l 'Corpo Ha.l~. Rl~erYat.R---------------
J oop.rti .. 001 tiabr •. RCoI'Po Ha.io .. l. Ria.rYat.- _____________ _ 

.. ~ -
~ ~ fotooopi. delle a.be •• p.reo .. " , d,li. oiaq •• teaa.l'c pere ... l' 

dal 1975 ia 
po,~-~-----~-~-~ ____ ~ __ ~ ______________ ~_~ _________ _ 

./. 
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segue eleàcazione dei documenti avqu1siti in fotocopia: 

-, 

7 _ 1.tt ... 14 ...... 1979 al pr.' .... 1bo1aai "finat. Maua.--

a • 1nt .... ---nt. 24 __ le 1ç'19 "ti ... Mua .. ·.------

I 
9 • 1.tt ...... ,..... 6 1)25,1"'.1 ... ta al1-a .. /t. Filippo , ....... ---

10 _ t.di ..... o.. ,.... .Ci ... 1. G~i .. 'la S.81 •• 16 )0.----_ .. ------
11< • l.tt .... d.t •• 14 t._1wai. '9?5.ilUliri .... la l o ..... Ma"'" L.Salyt.ai-.. 

12 •• 1 ........ ea data.ta' .. "" H ...... rta It.lta .. G.O •• 'Italia P.2--.... 
a 11 • 1.ttora datata 20.1.1919.ia4irizzata al G.M. Goa. Esaio Battolli.------
1 14 - at..t ... dol 17.4. 1952 (", ... _110"" del Collo«'. Friuli V.Giulta. 

15 • , ......... 15410 d.ll_ M ..... ..ta U.t •• real •• '.teat.t& a BELLII Deail .. , 

16 _ la't ... dal G.O •• 'Ital'a,i. data 18.4.198) dal S.,.... Co .. ieli •• -----~ 
17 • YaCU. peat.lo-ROIIa :s8- l' .. 300.000 a' G.O.d'I .. alia-Vt& {Uustia'aai.,J 
18 • a""'oo-2 a .. t ... co •• t_pieliato i' ... 4010 .................... .;.. __ .. ____ , 

1S ... noc/ta 914 ID data F.I".1983 iadi.izzata al G7'an Co •• 'eU.. e1 R~~AA.-ao lett ... d.l 4.?1981.iadirizzata • 8....---___________________________ • .. 
~~.,. llltt .... del ;;'1.4. ;982.iadf.ri:7:lsata a It!llt •• - .. -.--.... -----.. --... --~ .. - .. ---

2~ lette .. del 26.4.1981.1841r1 ... 'a al "~1g. lt.l •• ---....... --------------· a,. n.o.o'. IIr- 25/VC fina el Sona •• Ora. Co ••• datO" VIttorio Cola. 

008 .11.pt',01.0011"0 Dr· 8/LS,1a da •• C ..... data~; 01 .. 001a .. 44f1 S .. 
pnao Ceaa1sU. nro.VYC.OOft due .n .... 't1.tt ... dol Sllpl'O" C_lel" 
ar.;~/VC,.i •• ol .... del S.,..._ Coaei&,lie u·I/YC'.1l ... ' ••• f.r.01a ...... 1 

SupJ'OeQ CouiCli. are :so!VC ia da .. 18 luati. 1<n',o1",01a .. are 29"C 

d.l S.,.... Coaaiglto,O.o .. '. n.·54/P del Sup.e .. CoasiC1f.c.Ciroot ... 

. • '-11/P ~.1 Supr .. o eoa.i,ti •• du •• 11.lRt'.---...... ----·-----·---~-.... ---·-
2'" ".eU. coa 1. ecrU •• N.e.30-Vl\:nLtA' 010.p.e-T.i •• '.,oon .,l.qu l.t-

'G .... ha data 9.12.1980 • 1." ... ,iD data 31.1.1978 all'an/t. Ceoo'l1ai. 

l'_ ooperti .. o .. 1& .ori'" OIUFrt C~.l •• ooa .11.1.t ....... h ••• i.t ...... 
a CIUFFI Carl •• ri...,. •• , 1..50.000 Ci:.,ti Carte, ' .. li •• OD u.-. .. 
16.'.1"." .... t •• t ... !'i ...... per ... trt-. .. 12.7.1978lri •• 'lUt •• , 

./e 
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All. O" 14 411 .at 10 _ttio 198, .1"8 4h,o.ta la ... p ... 108. 41.11. 
o .. ndoai i. 00 ... 0 oh •• t,...ad .1' ..... a11. 01'. (:,30 •• 1 Slo ..... 12 _ ... 
810 .01'1'!~.' •• Qu1 .. t .1 pl' ... d •• 11a .18ill.al •••• 1la ..... '0 ••• a.lla 
qu.l. .iaohiudt... la d ...... t 8 .1... l't ... ,. t.oo.t .. l1&' ••• 11. .,. .. -

_1081 odl.ra •••• --.------.--------------------.------.-.--.--.~--------
Si d~ a.to oh. OCgl.10 _gio 198".110 o •• 14.811 .o,.rtl do". GIAN. 
GRICO 8&l .. t... • dott. SVHMA Paol •• h.~.o la •• ta.. questa ..... ,.. l.· -.... t u ..... tt •• ial O oho,il pres.nt •• Ol'ba, ••• & da 10PO o •• t .. oJ'itt., 
sio."l ,....t.o.12 ... eto oorro.'o, alI. o .. 9.30~ai1 •• t,.... dolI. 

'.I: opera.loal di oho tI'. taal.-------------------------------------------
Di qt;uto .o ... a •• ",ti.'"o .0daUo il -PI'O •• Dt ••• r.to.p.r l'i .. tton ... -
pia,la p.taa.al1a PJ'Oatdeat. d.l1a 0...; •• P2 ... 10 Ti .. AD •• llt o 1. 

'!IIoper ooas.I' .... lo .S11 .ttt dol DO.'" u"lot •• -----------------
Va't •• 1.tto •• ott....ttt.l. d.: •• luo .. di oul •• ,.;. ______ ._ .. __ ___ 
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LF.GIONE CARABINIERI ROMA 
- Nucleo di Polizia Giudiziaria -

PROCESSO VRRNALF. di prosecuzione delle operazioni di accertamento relativo 
alla documentazione in sequestro,"a seguito del Decreto Pre
sidenziale della Commissione Parla_ent~re d'Inchiesta sulla 
boggia M assonica P2.---------------___________________ ~--

---------------------------------------------------------------------------
L'anno 1983,addì 12 del mese di maggio,in Roma,presso la sede del Consiglio 
Supremm del Rito Scozzese-Via Giustiaiani,1,ore 9,'0.--------------------
Noi sottoscritti ufficiali ed agenti di P.G. BRUNO Vincenzotmar~sciallo e 
BIANCHI Antonio,carabiniere,rendiamo noto a chi di dovere che alle pre 9,30 
di oggi,ci siamo portati nella sede della predetta associazione per porse
guire nell'accertamento della document~zione in sequestro.Si da atto che sono 
presenti gli esperti Dottr Giangreco Salvatore e SUMMA Paolo per gli adempi-
menti di cui al Decreto 1672/C __ P~,emeaso in data 4 maggio corrente d9 l Pre
sidente della Commissione Parl~mentare d'Inchiesta sull~ Loggia Massonica P2. 
Avuto la presenza delwcustode giudiziario,rag.BARCHIESI Angelo,del Supremo 
Rito suddetto e, dpo ~vere constatato la integri tà dei si~illi apposti alle 
cose in sequestro,alle ore 9,'5 si é proceduto alla rimozione dei sigilli 
stessi.-----------------------------------------__________________________ _ 
I consulenti sopra citati hanno datO inizio alla consultazione dei documenti 
di che trattasi,da cui, i seguenti vengono acquisiti in fotocopia.----------
1- atti vari,dal nt 1 al nro49,all t interno di copertina intestata a MIN'~I 

, P' 
~~i2~e~~~i-;;;i~~;i-~;:~-;i-~;:~~~;ii:i~~;;;~-~i-~i;;;~i~;-i;;;;;;;;-;-~~;~I~I 
~ ,~ ~r~:~;;~-;~;;~-~;i-;!;;~~;~~;;-~~~;O-di-~;;i-~;:5:~98;~-i~;;;;i;;;-i~~;;i;o 
~~ pGGORARI Filippo,legale del rag.BARCHIFBI,di cui sopra,il quale precisa che, 

riportandosi ~ verbale del giorno 10 maggio corr/te,il documento nro9'é 
. na busta pervenuta in modo anonimo,bista che conteneva i documenti contrad-

~ distinti dai nnro 11,12 e 1"collle tali specificati nel preceàente verbate del 
\ detto 10 maggio corrente,sulla cui autenticità non si può d~re assicurazione 
~ alcuna.Essi,documenti,inoltre,preciso,sono stati da me spontaneamente offer-

.\ mero 10,del ripetuto precedente verbale del 10.5.corr/te, ~ scritto di Ilio ~
~ _( ti per i fini di giustizia.Ancora,preciso che l'indirizzo specificato al nu-

. 'j pugno sul documento nro9 e mi ~ stato fornito da tale Giuseppe LINO,persona 
~d~ me non conosciuta,che affermava di telefonare dall'America;di essere un 

~\... i taIo-americano e di esseee stato, in passato,membro del Circolo GJmnasiull, 
~L che sarebbeiin realtà, la sede massonica di Trieste ove potrebbero trovarsi 
.:\'- .~- doculllenti di interesse per la COl'lmis!,!ione P2.Nulla,pertanto, p~~so assicura
~' ~~ re circa ltautenticità della telefonata e lR veridicità delle affermazioni. 
,~Preciso R.ncora ehe i documenti di cui at precedente verbale del 10.5.corr/te 

~ 
indic~ti coi nro 14,15,16,17,18 e 19,sono stati da me forniti,spontaneamente, 

. per i fini di giustizia;inoltre,ancora spontaneamente e ai fini di giustizia 
~ fornisco e affido a lei verbalizzante,perché siano consegnati alla Commissio-

ne P2,i documenti,in fotocopia,contraddistinti dai nno1 al 158,precisando che 
questi ultimi,mai,sono stati posti sotto sequestro e che riguardano le diffi-
coltà dei rapporti tra il G.O.I. e il Supremo Consiglio,rappresentato da Fau-
sto BRUNI.------------------------------------------------------------------
3-lettera in data 12.4.198""i a firma di "Giuseolpe Maria RQsso";lettera in da
data 12.4.198.3 a firma" Giuseppe M.R~sso";lettera dell' 11.4.1983,S11 due fo
gli, a firma di n Giuseppe M.R06so";lettera del ?7.6.1977,indirizz!;l$a a 
" Carissimo Vittorioll,con allegati ?,3 e 4.-------------------------------
Alle ore 13,50 di oggi 12 maggio 1983,viene disposta la sospenzione delle 
operazioni , quindi si procede alla riapposizione dei sigilli,unicalllente alla 
cassaforte,dandola in affidamento giudiziario al custode,rag.BARCHIESI Angelo 
Le operazioni relative alla fotocopiàturae aèqùiàizione eventuale di fotoco-
pie riprenderanno successivamente.----------------------------------------
Di quanto sopra, abbiamo redatto il presente verbALE PER RIMETTERLO a chi di 
dovere.--------------------------------------------------------------------
Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di 

2..Yc-<-tL-LL<.-~c. __ 
) 

CU1 sopra.-------------------
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LEGIONE CARABINI~RI ROMA 
-l!Y.st!ec,t _dLPolizi,o~4iz:j.aria-

di prosecuzione delle operazio.i di acquisizione di foto
copie di documenti in sequestro, a aegaito del Decreto di 
sequestro presidenziale della Coamissio.e Parlame.tare di 
inchiesta sulla Loggia Massoaiea P2.---------------------

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

L'a .. o 1983,addi 1didel mese'di aa~gio,in Ro.a,presso la sede del Consiglio 
Supreao del Rito Scozzese-Via Giustiniani 1,ore 15.-----------------------
Noi sottoscritti ùfficiali ed age.ti di •• P.G. ,rendiallo .oto a chi dOTer.,che 
e gior.o saddetti,ci sia., portati •• 11a s.d. delle predetta Associazio •• 
p.r proe.gaire n.ll'acquisizione d.ll. fotocopi. d.i doc •••• ti in seq •• str., 
già prescelti dai co.sulenti dottr GIANGRECO SaIT.tor •• SUMMA Paolo, •• 11. 
op.razioni pr.c.de.tifcui verbale in data 1?5.ca.,per gli ad •• pi ••• ti di c.i 
al Decr.to nro1672/C-P2,.mes8o i. data 4 maggio 1983,dal Presid.nte della 
Commission. Parlam •• tar. d'Inchiesta sulla Loggia Masso.iea P2.------------
Avuta la presenza del custode giudiziario sig. BARCHIESI Angelo,d.l Supr •• o 
Rito in narratiTa,1.,dopo aT.re co.statato la integrità dei sigilli apposti 

-alla cassatorte in è.Questro;alle or. 15,05 si ~ proceduto alla rimozio.e dei 

sigilli 8tesai.----~---------------------------------------------~-----~--~lle ore 15,10 di oggi 1C;.5.1G8.},si d. iAizio quindi alle operaziotti di ac-
quisizi •• e d.lle segae.ti fotoeopie:----------------------------------------

rubrica alfabetica con indicati alla l.ttera"aPj3 Dominativi;allal." •• a 
bltnI;° 17;.11a lettera"e" :al'o 18; .. 11a lettera "ii" aro1. nessun altro nomi.ati .. 
TO alle m aDeanti altre lett.re alfab.tich •• --------------------------------- ~ - busta del leg.le dott.pro~. GiuseppeColao a Dr Fausto Bruni, co~ allesatal 
l.tt.ra scritta,i ..... ,in da a 16.7.1979 ed altra a sacchina,in dl!a 1~.7 •• ' 
1979.a "Renato";busta del Dr.Proc. Gius.pp. Cola.,udirizzata ad Dr Fa.sto i 

Bruni co. due alle~ati- fogli int"ri- e due fogli .età;--------------------i 
cop.rti.a COn la scritta KAMBASSIS Giorgio,con alltiaterae:tess.rino i.

testato a G.org.s Kand •• sis nato ad Atea.,fotocopia di t.ss.ra intestata a 
CAMBASSIS Giorsio;fotocopia di doc .. e.to intestata ancora a Giorgio Kaabaesi' 
busta per po.ta aerea indirizzata a Augusto Castalde:tosll0 di rrGiorsl0 Kam
~assis,in dfta 16.8.1978;documento indi~izzato a Dimitrios TSIROS;bislietto 
da Tisita dei Prot.Dottr Coma.Giorgio Kfabaseie • fotocopia di passaporto 
del sudd.tto Kaabassie Giorgio.--------------------------------------------

rubrioa~con scritta "pres.nze-Supremo Coasiglio- co.pr •• d.nt. 1. pagiD. 
dal nro15 ,l nro~1 co nr°"J} circolari del Supr.mo Consigli.,dir-tte a Supr.
mi Coneigli del R.S.A.A. in rapporti di amioizia.-------------------------
- rubrica con la scritta n verbali -Supremo CODsiglio- dal nrO 65 ~l 76 .-

coperti .. con lA SC RITTA n Supre.o Consislio 10 febbraio 1979", con alI. 
int.r.o le~tera in 21 novembre 1978 a1 meabri .tt.ttiTi del Supreme Conei
glio;du. annotazioni,a .ano,su carta quàdrettata • totocopia su tre togli, 
1,2 e ',senza fir_.,ecritta a aafte.----------------------------------------
Si dl atto,altr.si,di aTere,noi ufficiali .d as.nti di P.I. sottoscritti, 
al controllo di nrO 523 bust.,con ti.bro Prof.Fausto Bru.',dirette a Tarie 
personalità nel t.rritorio nazionale;che di esse,5?3 buste,solo tre,co.troa
tate con l'.lenco pUbblicato sul settim,nal. "IL MONDOR,d.lle agosto 198', 
sono risultate iDdirizzate alI. segaenti p.rso •• ,appartenenti alla Loggia 
Massoaial P2, BORZAGA FABIO-TRFoNTO- U.CAPPUCCINI 2/3; BERTASSO Gius.ppe-~._ 
riào-Corso Gallico F.rraris,63 e DEL BENE Alessandro-Fire.ze- Via rer.e 57/R 
Alle ore 19 di oggi 15.5.1983 hanno t.rm i.e le operazio.i di eh. trattaet 
per cui si riMette tutto il carteggio,in sequestro,in orisiaale,~~ eig.BARa 
CHIESI Angelo,custode giudiziario,perché rimetta il tutto alla lib.ra • coa
ple~ disponibilità d.ll'EDte di che trattasi.---~------------------------
Di quanto sopra,abbiamo r.datto il pr.s.nt. verbale per rimetterl. a chi di 

1-a.Tt·lo·,Y_tiO-;-;;tt;;;;irr;-ri-Ciata-.-iuogo-al-cu'riipra::::::,::::::,::::,-:::,'::::::::,:.':::" 
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Caro Armando, 

RISERVATA PERSONALE 

RACCOMANDATA R.R. 

COIJt$ 9ì!",mtv 11 /1 0/82 
~r~ 5!:ct:'.tf.-: .$7 - t-:tf /C~,/ .. N·;-~.:g 

Dott.Armando Corona 
Via Giustiniani 5 
00186 R O M A 

quanto si sta verificando nei miei confronti ~ nauseante. 
Mi riferisco al secondo tentativo del gruppo Cecovini (il primo fu 
realizzato da Salvini attraverso l'infame noto processo di Firenze) 
di farmi togliere la "base massonica nell'Ordine" al fine evidente 
di imporre,da irregolare,la propria volontà a chi é regolare ed ha 
~a forza del diritto. 
Tu stesso hai definito "assurdo" l'attuale processo numero 2,anche 
se esso porta la tua firma, pur nella tua precedente qualità di Pre
sidente della Corte Centrale del G.O. E nella sostanza,in verità, 
esso tale ~,in quanto ho il diritto,ammesso che io sia colpevole di 
qualcosa,di essere giudicato dal Tribunale della mia Loggia. 
Ma soprattutto rifiuto: 

1 0 di avere colpe stabilite da una circolare e non da norme costi
tuzionali; 

2~ per giunta da una circ~lare emanata per scopi di parte,da nessu
no al mondo riconosciuta,anzi criticata,ma tuttora ingiustamen
te valida nel G.O.,in quanto non ~ stata ancora abrogata; 

30 circolare emanata da un G~M. che,parce sepulto, ~ considerato 
uno dei maggiori responsabili del crollo della Famiglia,e persi
no nemmeno da lui firmata,bensì dal suo G.Segr.Spartaco Mennini 

4 0 di essere accusato da gente che ha,ha avuto o avrà a che fare 
persino con la giustizia profana. 

50 di essere giudicato da un Tribunale fiorentino,costituito,oltre 
tutto,da elementi preconcettualmente avversi,in quanto fanno pa~ 
te della irregolare fazione di Cecovini. 

A tutt'oggi,caro Armando,malgrado le tue fraterne assicurazioni.l'i 
ter processuale irregolare continua con carte,convocazioni.e minac
ce di eventuale giudizio in contumacia,come per un volgare rubagal
line. 
E prevedo che si vorrà consumare anche questo secondo misfatto,che, 
purtroppo,questa volta porta la tua firma;anche se iniziato e volu
to da altri,dei quali appariresti,e mi dispiace soprattutto per te, 
il continuatore. 
Non solo,ma,come dall'estero mi viene segnalato,il tuo beneplacito 
a questo irregolare processo creerebbe un gravissimo precedente,di 
cui ti assumeresti ogni responsabilità.in quanto rappresenterebbe 

./ . 
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C(}/"tl ~.,ma/ 11 /1 0/82 
r:'-e- S::<cd;;~ ~7 - Feti /Co".l .l~7()':5) 

l'inizio di una serìe di irregolari processi presso altre logge; 
cosa che, in campo internazionale,potrebbe comportare contro di 
te,accusa di grave colpa massonica. 
Sarebbe dunque un processo che farebbe storia,in Italia e all'Este
ro,e porterebbe comunque gravi conseguenze,purtroppo,alla intera Fa 
miglia italiana,già ormai tanto provata. 
E' amaro constatare che,finora,nei miei riguardi,lo stesso Battelli, 
con cui avevo avuto saltuari rapporti,fu pi~ delicato,politico,sen
sibile e comprensivo di te. 

Debbo riferirti che esimio giurista,di cui non posso fare il nome, 
esprime il parere che,contro sentenze massoniche che possano costi-

'tuire calunnia,offesa grave,molestia o lesione di diritti soggetti
vi degli uomini,ed in casi specifici addirittura creare danni mate
riali e morali ad affermati professionisti,possono essere impugnate 
davanti al giudice ordinario. 
Invero,ove questa possibilità non potesse attuarsi in un paese demo
cratico come l'Italia,si verificherebbe la grave jattura che un Tri
bunale massonico avrebbe la possibilità di sostituirsi all'Autorità 
costituita. Si tratterebbe in tal caso,mi ha dichiarato il giurista, 
di un Tribunale,che lui ha definito di "mafia";che io tale non defi
nisco,tanto che ora mi sto sottoponendo,bongré-malgré,all'autorità 
massonica costituita. 
Qualora tu ecc~pissi che le '::osti tuzioni e i Regolamenti massonici 
contemplano tali Tribunali e tali specie di giudizi,potrei risponder 
ti che non c'~ Statuto,regolamento di associazione pubblica,e,nel -
caso nostro,di sodalizio privato,che non possa essere sottoposto al
le leggi vigenti in uno Stato di diritto. 
D'altra parte le illegittimità,le abnormità,le stigmate anticostitu
zionali dei nostri regolru~enti e costituzioni sono tali che già si 
parla di modifiche. Ed aggiungo che tale processo I in aperta viol~ 
zione,tra l'altro,per la stessa Costituzione del G.O.I. attualmente 
vigente,come sopra specificato. 
E il caso limite di tale abnormità ~ la suddetta circolare 170: 
emanata dall'ex G.M. Salvini,membro del S.C. di Cecovini. 
Né mi risulta,ad esempio/che esso Salvini,che ahimè io compiango,pur 
sottoposto a gravi procedimenti penali profani,sia stato sottoposto 
a quello massonico;come non mi consta che tu abbia sottoposto a pro
cesso massonico i vecchi amministratori dell'Urbs,che,a quanto risul 
ta da una balaustra del tuo Gran Tesoriere,non avrebbero certo otte~ 
perato a sani canoni di strett~ amministrazione. 
Né mi risuLta che tu abbia messo in moto la macchina della Giustizia ~ 
massonica contro questi e quelli ..• e ce ne sarebbero parecchi. 
Ed ~ grave jattura,e non certo per causa mia,che una Commissione pa~ 
lamentare indaghi malauguratamente su tanta parte della Massoneria, 
anche Sè parallèL? .. :::.en tè I con tua balaus tra, tu s tes so, chiedi ag li or
gani competenti masscnici di comunicare notizie su fratelli che ab-
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bi~no avuto a che fare con la P2. I 
D{'conSeguenza,mentre da una parte tu mostri una severità contro 
tanti Fr. ignari,dall'altra vuoi usare una clemenza che io definirei 
inopportuna; e finisci,tutto sonur.ato,per arrivare,e far arrivare la 
intera famiglia,ad una confusione,ad un pasticciaccio,a una situa-o 
zione pirandelliana e ad un giallo tale che all'ultimo sarà impos- ~ 
sibile uscirne fuo~. 
L'ordine massonico,in questo ~ovello labirinto ne verrà compress~ 
ed affievolito;e le responsabilità storiche saranno,purtroppo,attri
buite a te,che ne potresti uscire,e me ne dispiace,molto malconcio, 
dopo essere venuto COhle apprezzato nuovo G.M. .\ 
La prova provata di quanto so?ra e l'attività della Commissione pa~ 

"lamentare,che giusta~ente ~ addivenuta al sequestro delle schede 
massoniche;sì che le due giustizie ( laica e massonica) si stanno 
intersecando nella propria attività. 

E per concludere,caro Armando,cosa dire del Capitolo Nazionale del ,~ .. 
potentissimo tuo Fr.Cecovini,che e un pugno in un occhio per la ~ 
Costituzione Massonica,ed una palhlare contraddizione tra quell~ ~he ~ 
si vuoI fare contro di me e la cristallinità dei canoni masson~C1? 

Potrei dire tante altre cose.ma sono consapevole che le vicissitu
dini storiche del momento ti tengono completamente pr-eso;ed io,da 
galantuomo,pur considerandomi perseguitato, auguro a te,da uomo e 
da cOllega,di superare tante tristi vicende,massoniche e personali; 
e te lo auguro di cuore.pur rimanendo esterrefatto per quanto sta 
succedendo. 

Col triplice fraterno abbraccio 
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Brav. Jf~ 301 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

-_ ... __ .... _ .. _ .. _-_ .... _-------_ ...... _ ........ ~ .. _ ............. "' ..... _--

grado ._.fL. 
~\t~ Zenit dl ... _._._ ........ _ .. _ .. _. ___ • 

-&9 ... *--~ ... _ ..... 19 . .1B_ A. D. 
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Brav. ~ 302 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

_._-------_ ..... ,..,...----
_._--_ ... __ . __ .. _--,----, 

grado_~ 
, (\~.~Q , Zenit di _._._._ . ..l~"..: .. _ .. ; ... _. __ 

_____ ..:~.:.1.: ...... _ .... 19.tg ... " A. D. 

Serie" 
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, 
:, 

i' 



Senato della Repubblica - 1182 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Brev. ~ 303 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

. f:1/,.IPp·... PE.6.Cf<ti R I Il Fr .. __ ..... ___ . __ ... _ ....... __ ._ ... __ .. _ .... ___ ....... __ _ 

._ ............. _ .. - .... _-.. _ .. --.... -_ .............. __ ..... -..... _-...... __ ........... - .. _ .. ----_ .. -
/ -.. ·· ... ·.·------.-·-.. -· ......... ·-.. -·--W-··-·-i J ,g" \ / 

grado - .... ---1.1 
Zenit dl_ ... ___ i&.'.~.!&!_u.. __ . 

~ 

t>. 'f +-~ _ .•••.•.. __ ........... __ .... t9 •....... _ .. A. D. 
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Brav. X~ 304 Seria Il 

CORPO N~.z!ONA!..E RISERVATO 

. ;j)t PERNO Il Fr .• _ ............. _____ .. _._ ..... _ ... ___ ... _ .... ____ ._ ... _ .. __ .. _ .... _ .... ______ _ 

LflLO 

I _ .......... _---.. ----------................................................ _--_ ........ _._ .... _-_ ......... _ ...... _-_ ...... _-...... -.... .. 

/../' grado ........... . 

Zenit di .... _ ......... B.~~.B:_ ... __ . ____ . 

_ ..... d._k~.J:.~ .... ___ ... _ 19 .• ;?.B .. _ A. o. 
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Brev. ;:N~~ 305 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr.·, _ .............. 1..!~f;g.~ .. ~ ............ _ ........ _ ............... __ _ 
lELLO 

'111 grado .......... .. jJ 
;<OHA ZenIt dI ............................................... . 

14 • ':/- 1--2. .................................... 19 ............ A. O, 
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Brav. X<:I 306 Serie Il 

CORPO Nl\ZIONl\.LE RISERVATO 

PIPERNO Il Fr.·. _ ............ _._ ....................... _ ..... _._ ......................... _._ .. 

\8" grado •.... , ..... . 

RQH.A 
Zenit di ............................... _ .............. . 

lu·1 ).? 
•............................•...... 19 .. _ .. >< •••• A. O. 

75 
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Brev. N~ 307 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

. PJPE~KQ Il Fr .• _ .. _ •.•.. ____ ._ .. _ ••.. _ ... _ •. __ • ______ .. __ 

L!::LL O _ ........ __ ... _-_ .. _---_ ................ _ ................... _----_.---.. _.---_.-

_ .... _ .................... _ .. _ ..... ---.. _ ... -...... _ ....... _ ............... _ ... _ .... --_ .. _ ... _ .... _---. ".' , 
<''0 \ li grado ........... _ .' '( 

• 
R.ow~ Zenit di _ ..... _ .......... _ ........ _ .... _ ......... . 

_ ........ _}.~ .. ~..1 .......... 19 ... 1 .. 8.. A. D. 
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tirav. X~ 308 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr.·. ___ .J2~ _ ... ~ .. ~tJ.t:1..PtB..rL. .. _ 
Gz,USF:PP(: ............................. __ ............................................. __ ... ---_ ...... ~ .... _.- .... _-_ .... _---------

................ _ ..... __ ........ _--.... _ ............ _ ..... - ...................... ------_ .. __ .. --
grado_.51~ 

t:'l . . 
\'J) t~,{,..1 Zenit di ..... _ .. _ ............. _ .....•.. _-._.-
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IlIBV. ~~ 309 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr.·. ~.~._ .. .ci:l\LBJ.:.J.:l. _______ _ 

___ ._-.----.-.~:.ll.L IEB_. ___ _ 
....... ~ ............ _._-_ ............ __ ._ ...... _ ....... _-_ ... -.. _._ .. _-.;... .. --------. 

," , 
grado •• _~I_ 

d 
.ì.cN I) Zenit 1 ........... I5: .......... t1.. __ "-. __ 
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310 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

. C[)\/ALLI Il Fr .. _. __ ..... __ .0 ............ _._ .... _ ... _._ ... ____ _ 

VHLTf~ .. < ... , .. ~ ... _ ..... __ ............ _--_ .... _ ... --_._-_ ........ _._ ....................... -_ .... _--_ ........ -

.......•......•• _-_ ....•.................... _ .. __ ............... __ ._,---
A {ç 

grado ..... :.:::-._ 

(U hl:) Zenit di _ ... __ ._ ....•.... _ ..... _._ ......•. ..,... 

_ ... :2_s. . .'...~ .. p. ......... 19..fJ. .. A. D. 
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311 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

/Ò""'{ll I I 
ii Fr.·. _._ .. _.l._L:.,:_ . .:..:·.;-"c.;_!.. .. _ ..... _._._. __ 

.... · ........ ___ .. _ .... -.JLiLl::.16..&...._ ... __ _ 

" ....... _ ......... .-._ ..... _ .... __ ...... _ .... _ ..................... _ .. _._. __ ....... _-_ .... _ .... -
~ t' (Ì grado _!,,;~., •. _ 

" \.C f-l FJ Zenit dl ...... _ ... L __ .. _ .... _____ • 
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312 Serie Il 

COHPO NAZIONALE RISERVATO 

. NRPPo rt Fr •• _--••...•.. ----.. ____ _ 

...... .J2.!.Q.~.'i!:!.~.L ..... B.f.l.T..ILS.I.a._._. _ 

_ .......... _._._-_._._ ... _ ............. -_ .. -..... ----_. __ .-. --
l,Q 

grado ... ~.:~ ..• _ 
. r. 

. 1\'.0 t--(f~ ZeOlt di __ . __ .. _ ..... _. ___ ..... __ _ 
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BrGv. :N~ 313 Serie Il 

CORPO r-.;,6ZIONALE· RISERVATO 

. ì{ (.:j r,p O 1/ Fr •••... _ ..... , ... _-_ .. _ ...... __ ._-._. __ •. __ ._-.. _ .• _._ •• -

........... _ ... __ G.tQ.:~f.i.t.!.t.!.! ... _ .. _aP-I.n..~.If.I __ ..... _._ 

8° grado .... _. __ 

Zenit dl .............. B.-?.~.~ .... __ .. _. _ 

_ ..... _ .. __ ~.:d~L ...... 19 ••• 1:.8. ... A. D. 
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314 Serle Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

:{t "l r"lp-.-.. r.;t-; ~' !l Fr.· •• - .. -.-......... - .. -.--.--.. --------

( . ') 
............. _ .. _-:1.(f! . .'D~L:t!L_ll!1.I,rL~.r..f:L __ ._ 

.......•.•..• _ .. __ ... - .. _ .... _ ... _ .. _._ .. __ ._ ... __ ._--
IpC 

'j'Jdo ~.':~".~II'.--

Po;.' f.'1 Zenit di _. __ ._._.:.,-........ L .. _. __ . __ _ 

...... _ .. _.8..: .. J~ __ .... _ 19 •• 1? .. A. D. 
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315 Serie. Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

,I fr.·. _ ...... __ ... __ .t!.!Le.f?.9._. ___ ._. __ _ 
GIOi/Il//NI BArri S TH ...... _ ... _._-_ .. __ ._._ .... __ ... _ ... __ .-.... _~--

. , .. _ .. ~_. __ ... _-_ .. _-.. -.. _ .. _ .. __ ..... -.-.. _----.--_._-----
30° orado •.. ~ .••• _. 

BoJ.({:) Zenit dl_._._ ... _ ... _ .. _._. __ . __ _ 

g'j...t ~o 
~ ..• - .. _ •••• __ ._ ••• _ •• -. 18 •• 1:Q ..• A. D. 
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316 Serie Il 

CO~ì?O N.AZIONALE RISERVATO 

};' \ . t (.J, 
•. _ .... .;_ .••• __ ••• _ •• _. 19 .•• 1-... ~._ A. D. 
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317 Serle Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

, .. ~#._ ............ _ .. __ •• __ ._-_ .... _-_ ••• _._-.. _--

... J ... h.:. .. x._. 18_.t~ .. A. D. 
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;"t.-, .•. 'Ò - .- '318 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

// .'~ /!. (' 
f r. ' . .... _ .•...• _. __ .•.•.•.•.•••• :.::..:~ __ :-...T __ . ___ .• ___ _ 

().. .. .. 
..... il I, (, / JI.' , , ',; ~ ., I ,~ ., 

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

. , 
./ )l' ! { .. ~ 

_. "._ ... .::..."._ .. ~ ..... _. 19 .... _ ... L. A. D. 



Senato della Repubblica - 1198 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

319 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

1) l -l '."Ù ,,\ ~,l ~ i r r.· .............•.. ___ ....•........ __ ... __ ._J ___ . __ .. __ ._ 

-~. 

\ 0'''' -l , \- \. ,,{'\.) ,'C --"--. -------_._--------_._-

. '") ,-

'" ~):)' .'t.O .... ---

yZ\: . 'te ~ C,' 
:c~"t dl •.. _-.• __ ...... __ .-_. __ .-

I ~. . ,. 

< •• __ •• _~~ •• L. .... 19 •• ~t..~ ... A. D. 
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320 Serle Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

U{\":' .... ~,..; " Fr~·. ____ ---1.1.d.'- "'lo< 1.::._, ____ _ 
.~ , . 
t. ", 
; .;'.'. tA)) ._ ...... _ ... _------~ .. _---_._---, 

.. ....... _ .... __ ...... _ .......... - .. ""'!----_ .. _-_ .. _--

::) ,- I ,1 f:\ 
..... _._._~..: ..• d. ... 19_ •. ~~ •• A. D. 
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321 Serle Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

r r. '. l!.j.:.-... ~~"i.~2;:.!.l.l.~~~.jj .. f~ù.d.Ji.9..l.Z. 
~'L ( Il.::.1 I L l ,-' _.u. __ ...... ______ ·:--__ .. ··· .. ·· _____ ... __ 

_ ........... _ .... ____ ..... _~~.tt.n.e..... .... ____ _ , ~. 
;~1~O _ ... il-

__ ... t.{L~ .. i ...... 19 •• 1~1. A. D. 
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76 

.,' ~. '1·i. .... ':!. 322 Serie Il 

COf:lPO NAZIONALE RISERVATO 

f r. ' ... D.g_._\)J?..?.,,:.A . .LL~_.F.:liB:.B.f.\ H.t>..E.7. 
._ .... __ ~~b_ .. &B.§.:r.l.'='-l.:.Q_._ .. _-_. ____ ._ 

:r d,\VY\ ~ ......................... -............................................. _ ............ _._--_._ .. 
0° 

~"JJo ... .J--

: <c,t dI ........... _~~~~.~ ... _---

. ".~.~_.: .. J. ...... 19.1:~ .. A. D. 
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; l •• ,~ 323 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

,f.' . .r>..E. ... u.B.:z..a.l~· ~~.fl.N ~ E 2-

.llE:.j,. .... Cf.l.~.:rJ.ll.O-._.--, __ 

...... ____ . __ ...... _._.;r!l.~~.f.... __ . ____ . 

~8· 
.r~;J .. -._ ... -

:,··t dl ......• _ ..•. ~.~Q.J.-. -. 

ctG ~ ...l -lQ ....•....•.••. __ •.•••••.••• 19 •••• ~;l. A. D. 
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324 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

f r. '. .ù.~._.u .. B.:?'!.fil2..···~l ... l=- fill.!':!~.t!.P..§_z.. 

_._D_~k_C..A.~:r. .. ~_s.~.Q __ . __ ._ .. _ .... __ ... __ 
_ ._ ........ _ .............. 1.~.i~.~ ........ _. ___ ._._ ...... _._ .. _ 

~~~o_.3.Qo 

:v;t dI _ ... _ .... Ro.~.9.~_ .. _ ... _ 

_ ..... _~.~_~.~ .... 19 .. 19 .. A. D. 



Senato della Repubblica - 1204 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

325 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

': Fr.·. _ .. C4MCtJ.A_l:!:Q.B..f..B.1':t_ .... _ .... _ 
_ ,, __ y._J::tB.~ .. 8ARQ .. _;X O .s.~ __ ... _~ __ 

. .......................... -....... _ .. _ .. __ .. _ .............. _._ ..... _ ....... __ .. __ ... _---_ .. 

''1dO_~ 
Zenit dl ... -_ ... __ ~~~._. ___ • 

" ... _ ..... ~.(9..~ . .J. .... 19.1~ .. A. D. 



Senato della Repubblica - 1205 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

326 Serie" 

{'ORDO NAZIONALE RISERVATO 

f~ ' ••••.•••••• GF..ftC.lftJ:i91tE;J:~LQ .. __ , 
J ... . _._y_ . ..tlP.,JI.E1 .. 8.f1.CL __ .QJO.oL:lse---

........................................... _ .......................... -.... _ ... -.... --............. _._ ..... -
() o 
~ ;' ~,.~,J •.......•••• 

.. ~ '. t di ............ _ .. R.p..~.~ .......... . 

. _ .. ~.0..~A .... 19.]9 .. A. D. 



Senato della Repubblica - 1206 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

327 Seria Il 

co:::?O r·U~ZIONALE R!SERVATO 

: '. ' .... _ .. {:!.0..i1G.!.fL.H..Q.RE.1i!L_ .. _ ... __ 

y ...... ..bI..(dJJ~t.B..&.o. ... __ .J.Q~e'=-.. _~._ 
.. ~._ ...... -_ ..... _ ....... __ .----.. -.... _-.... _---...... _ .... _ .... _ ..... __ .-_.-............. _ .. -.... _-----. 

lhjB.~ 
: c .! dI ...... __ ...... Ra~~.;. .. _ ..... _ 

....... lt~ .. : .. l. 19 •• 1~ .. A. D. 



Senato della Repubblica - 1207 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

328 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

:' Fr,', -_-.. §.a~c.1A __ ~~ t4 O . -- .. __ ... _ .. _-
.... _._-y_ ..... b1 . .8.Y..tl..s.M._lç.~i:. ____ _ 

~ ............. _ ... _ ........ -.. --......... _-.. -...................... ----.... _ .. _ .. _-
~'ajo .. b.Q:: 
Ztnlt dl ..... __ .. _.~C_~_~ .. __ 

... ..... ~.~.: .. J. ...... 19 .. .l.Cj .. A. D. 



Senato della Repubblica - 1208 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

329 Serie Il 

COi1PO N,\ZIONALE RISERVATO 

Il Fr.·. __ .. __ .-P.RLç.~~:t\:'Q._ .. __ .. _. ___ _ 
}{ARlO 

, .. ............................. -_ ......... --_ .... "' ....... _ ...... _ ........... _ ... ,. .......... -...... _ ...... -._. __ ... -
............ -...... _--_ .......... _ ........................... _-.. __ ... - .......... _ ..... _---_._ .. _ ...... .. 



Senato della Repubblica - 1209 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

330 Serie Il 

COR?O NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr: . . __ .. _.-... qR\.C.C.B1Q----.-.~-

............. - ................ -..... __ .t\AB!-Q.--._ .. -.. _ ... -.. _-_·-

~~ado _.~.--
Zenit dl •....• _ ... R.Y..H.A .... -. __ . 



Senato della Repubblica - 1210 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

331 Serie Il 

CORPO NAZIONALE, RISERVATO 

t
, Fr' __ O~J.~f.B.~_---.. _.-
li ... -

.... _ ... _._ ...... _ .... _~.~ .. 8:tQ __ .. _._ .. _ .... _--
, "_ ..... ..---_ ............................. _ .. _ ... _ .... _-_ ..... - .. _ ...... _ ... ---

;'adoJ.E-
Z~:llt dl •.. __ •.. ~H.8 .. _ .... _-

........ M:..:4 ....... t9 • .!~._ A. D. 



Senato della Repubblica - 1211 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Grov. N~ 332 Serie" 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr.', ._._-~~ __ .. S~t:\:r.L~. __ .... _ 
............ _ .......................... ~v...l§ . .l ..... _. __ ._ .. _ ... ____ ._ 

.. -_ ................ _ ......... _ ................ __ ..... _ ...... _ ......... _ ........ -.. --_ .. -------_ ..... _ .... _--

gradO ... ~-..• 

Zenit di ....... _ ... fSg.~\~J .... _ .. _. _ 

_ .. _ .. :?: .. L:._?._ ..... 19.1.9 .. A. D, 



Senato della Repubblica - 1212 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

333 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr ' J~._ .... ~~tj.:1LS_ .. _ .... -
I .----

..... _._, .. _ ... _ ...... __ .... J:.~~Lç:1L ... _._ .. _--_ .. _ .. -.-'-
.~ ... _ .. __ ..... _-_._ .... _ .. __ ..... _ .... _ ...... __ ... ~-------" .. __ .. __ ... _----_ ....... _ ...... _--_.-

\8 qrado-.•••.. -

~enlt di ~ ..... __ ~:9..H~ __ .. _._._ .. 

_ .......... - ....... __ .... _ ........... _-.. 19._1~_ A. D~ 



Senato della Repubblica - 1213 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Brev. X!! 334 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr.·. _. ___ .. _J2.~ .. _ .. S~.t:!IL~ ___ .... __ ~ 
......... _ ........ ___ .. _. __ .. _ ... _~.~.l.~1_._.;. __ ... __ .. _ .. _ 

............ __ ........ __ .. __ ....... _ ............. __ ....... - .......... _ ...... _ .. _. ____ o 

9rado ••• ~.Q. 
Zenit di ..... _ ..... RQH.l:L .. ____ _ 

2\·2. '1Q ........... __ •••••••• _ ••••••••••• 19 •••••••••••• A. D. 



Senato della Repubblica - 1214 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

O,ev. ~,.!? 335 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

. :.. f:.' Co :;: F .. A 41 if; 1/ Fr .• _l' ______ ••• J.._._, ... ____ x.-.._ .......... _ 

_ ... -----_. __ ._-_ .... _---
.................. __ ......... _ .................................... __ .. _ ... _ ... _-

.... ~!o"!) 
grado _.': •. _. 

Zenit dl_._ .. __ RQ1-!t.'i. __ _ 

......... JJl..:_.3. ..... 18 • .1~ .. A. D. 



Senato della Repubblica - 1215 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.... \~ 336 

CORPO NAZIONALE RISERVATe 

Fr.·. _ ....... _E§.!·~ .. ±:LfL~T ..... 
&:;. t·Ho{ I b T . .......... _ .. __ .... -_ .......... _ ....... _ ............ -._-_ .. _---:---_ .. _ .. ~-

, .. '4 .. ___ -------· .. ·-_ .. _------------.. ------------_ 

.'3dO .... LJ. ... 
Zonlt d, __ ...... RQ1:!.._q ........... .. 

_._ ..... ~.§..:.~ ....... 19_.J.~. A. D. 



Senato della Repubblica - 1216 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,:1 

" \ 

"':\ 

\, 
SUPREMO CONSIGLIO 

\, 

Brev.~ 

~tI SOVRANI GRANDi !SPETTORI GENERALI DEL 330 GRADO 
DEL RITO scozzeSE ANTICO ED ACCETTATO 

PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA 

, ,!, 
.... 

CORPO t\i;~~ZIONf""::: RISERVATO 
\". . \, .,\ 

'\'l . \,. 

:~e:i~' '~i .~~~:~P.~\~-B-~-nr;:-:\~r···----··----···---·-··f 
4

', .\ 
• _-;signito del grado .-----------::'~-: ~, 'i}., 

';:. \.,.,. ';'~ 
(.--.--N-?--~-§-tr.Q---§-<2g,r.-~.t..Q ____ ~~i~~~_) 

'. Rito Scozzese Antico ed Ac~~ttato.:;\ ~, .. 
\ ~~,\\ 
~.~ .,,'\\ 

• 01 ROMA. da Palazzo Glustlnlanl. Il ?:5_!":~.~.7.:J_~~-A: o. 

\. -~ ~ 

:... ,,\, 
IL SOVRANO GR:. COMMSl\OATORE 

-f~ &..-\ 
,~ GR:. SEGRETARIO CANCELLIERE 

f 

336 



Senato della Repubblica - 1217 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Brav. X~ 337 - Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr.·. _. ___ .aQ .. ~_~t$_ qJ ___ .. _ 
6/oACCI-IIHO ........... - ..... __ ...... ----........................................... _ ........ -- .. -..... _ ........ __ .-

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

gracio -.Id--
Zenit dl .............. &~ .. __ . _ 

_ . ___ .... ~L ... ~ .... ~ .. 19 . .13. A. D. 

77 



Senato della Repubblica - 1218 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Brev. ~ 338 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

. Bo.sùR51 . Il Fr .•..................................... - ... --._ ........... _ ... _ ..... _ .... _ ... _ 

() 
g.'ado . __ .-1 .... 

o 
Zenit di .... __ .... __ .!ç:9..~ .. ____ .. __ __ 

_______ ~ __ .... __ :_.~. __ . 19.I!1 __ . A. D. 



Senato della Repubblica - 1219 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Brav. ~ 339 Seria Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

. Bo~ù~e:.1 Il Fr •. _____ ..... __ ....... _ .. _ ... ___ ... __ ........... _. _ 

__ . ___ ........ _.~ __ .. __ ~! .. ~.Q:ò_<;~ .... r.lttl.Q_ .. _ .. __ . _ 

_ . __ . __ .. - ... -.... -._ .. _. __ ...... _ ... _ ...... _ .. _ .... __ .. ~ ..... _ ... __ .--.. _ .... 
18 ~rado ......... _ 

ZenIt dl ..... __ ._~~. __ 

_ ..... _.~ ... ~, ... s. ... 19 • .1.5. .. A. D. 



Senato della Repubblica -1220- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Brav. N!:l 340 Seria Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr.· . ..................... ~.Q~~.~R(1.L ..... _ ................. __ 

................... _ ........... _~ .. ~.Q.h.çcti.lH.Q ........ _ .. _ ...... _ 

d ~f\ gra o ..... -.c',.!.. 

Zenit di .............. Ra:'lA~ ....... __ 

............. ~ ...... : .. s ... 19..19 ... A. D. 



Senato della Repubblica - 1221 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Brav. X~ 341 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

C€CC.He.~\NI . Il Fr.·. _._. ____ ._ ... _ ..... _. __ ... __ ........ _._ ... __ . __ 

}·A ~:t p~ ·1 ·0 
........ -_ ..... _--.----_ .. _ .... _ ..... _ ....... _ ...... _ .... -.... _-_ ...... -_ ..... -_ .... _ .... __ .-
_ ........... _------..;. ..... _ ...... _ ..... -_ ........ _------_ .............. _.--_. __ ... -... _ .... -

l' grado ...... .J-. 
Pc Hft Zenlt di _ ... _ .. _--. __ .:. .. -._.-._._ ... -

1, . 5 19-.1.9.. A. D. _ ........... _ ............. --_ ..... -_ ... .... 



Senato della Repubblica - 1222 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI· DOCUMENTI 

Brav. X~ 342 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

. PALOJ-{ BO Il Fr .. ..... _._ ........ _ .. _ ......... _ ....... _ ... -_ ...... _ ....... _--...... -

PAseuAL.E . -_ ............. _ .. _ ..... -.--.... _-_ ... __ ... ---_ .. _-_ ..... _ ........... _---

_ ........................ -_ ...... _--_ .... _ .. _ ...... - ...... _ .... ----_ ...... ---_ ............... _-_ .. _ ............ __ .. .. 
grado .--4 ... 
Zenit di . __ ._ .. _._B.._OHJ1. _ 

__ ...... _ ... :~L:...§: ... f9 . .1..9.. A. D. 



Senato della Repubblica - 1223 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Brev. X~ 343 Serie Il 

CORPO NAZIONALE R!SERVATO 

[) ."\ Q J..I E'l,A 
1/ Fr~·. _ ........ ____ .... Lr.±.?:: .. __ .... ?.!:::' ....... ____ _ 

_ ._ ...... _._ .... ___ .. ___ .f.fJ..~·9 ç2. fJ .~_l3. .. _._ ..... _ 

grado __ !J_ 
{V; HA Zenit di ........ _ .. _ ....... _ ....... _ ... ___ _ 

fj, 5" 'in 
- ••••••• -._._ ••• __ •• _ ......... 19 ..•. t.;! .. A. D. 



Senato della Repubblica - 1224 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

erev •. ~ 344 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr.·. _ ...... __ .--. .. t?6 .. b:.Q.!i.f3. .. Q._ .. _.-..... _-

fA .. çS U A L.E. _ .. __ ..... _._._---_ .. _-_ ..... __ .... _ ...... _-_ .... _-_ ..... __ .......... _ .... --
_ ......... _ .... -_ ... -._. __ .. _ ... __ ............ __ .... _ .... _ .. __ ._-
grado_.lf 
Zenit di _ .. ___ .R!2.!:1.tJ. ___ _ 

_ .. __ .. __ .B.:: ... tL. 19 ••• ifL A. D. 



Senato della Repubblica - 1225 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Brev. ~ 345 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

. f C K'" () NFìT-o Il Fr .. __ .. _ ...... ____ ._ ..... __ ._. ___ ._._ .. _. ___ .. ___ _ 

CA RLO OS.C~R. ---_ .. _--_._-_ ... --_ ...... _-.. _-_ ...... __ ._---.-

_ ............ _ .. _-_ ... __ . __ ... _ .. - .. _ ...... __ ._--_ .. _._--

Zenit dl ....... _ .. _ ..... K~.~ .. f2 ___ _ 

.J~.c; ~o. 
_ •••••••• _ .......... _._.) ••••• 19 •••• .\-.,.; •• A. D. 



Senato della Repubblica - 1226 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Brav. N~ 346 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

. r--l!.<,-rR\ Il Fr .. ........ _._ .... _ ......... _ ..... 0< •• __ •• _._. __ ._ ••• _ ••••••••• _._ 

• ;.J grado _ ..... __ . 

Qc.p p. 
Zenit di ........ _ ..•. _._._ .... :_~_. __ _ 

J"::> r "10 
••••••••••••••• t. •• ;.:.: •• ~_ •• tl.... 19 ••• ! . ...J.. A. D. 



Senato della Repubblica - 1227 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Brev. N~ 347 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr.· . . _ ... _.G..l .. U .. &.1 .... _._ ........ _ .......................... -..... _ 

_ ........ S_L1jjJ • .l.t...tLQ ... - __ ............................. _ ...... _ 

-_ .... -.. _.-_._ ... -_ ....... ---_ ............ -......... _ .. - .... __ ...... _ .. _ ...... ---.. __ .. .. 
(\O 

grado~ .. _ .. 

ZenIt dI .... .:.E.DjLf?t .... _____ .. 

) 'l.. r' -:ì q 
•......•.. ..J. ..• :: •. _.Xl. ....... 19 ..... _ .•• A. D. 



Senato della Repubblica - 1228 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Brev.~"'!! 348 Serie Il 

CORPO NAZIONALE RrSERV~TQ 

.. _.a_ ........ _ ...... _ .. _-......... __ ·--.... _ .. ~ .. __ .... _··_·_ .... _~· .... _--_.-

grado 33. .... 
ROM,;l Zenit di ............ ;;-..................... _._ ... -

........... ~.: ... Ì: ............. 19··'1.:.·7· .. A. D. 



Senato della Repubblica - 1229 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Senato della Repubblica - 1230 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Serie Il Brev. X~ 

w 
Z 

~) ,. / 
, I 

SUPREMO CONSIGLIO / / 

DEI SOVRANI GRANDI ISpmORI ~NERÀ.t.1 DEL 330 GRiDO 
OEL RITO SCOZZESE ANTICO EO ACCETTATO' / 

PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA / / 

t'\ / l 
CORPO r,!AZiONALE \\::RviT6 

.110 '~e:;; .~; -~~~X:;O\~~--i~/ ____ -
33° ' è insignito del gra?o'\ .............. : / / 

(Gr.and.e ... ~.~.t.t .•.. )lenera1.e .. ) 
del Rito scozzesè~ntlC!o ed Accettato. 

ZENIT DI RO~~ Z" !1_~5~_._29_ A D. 

~~ 17"f"~OM~E 
IL GR:. SEGRETARIO CANCELLIERE 

ti I 
\ 

.349 



Senato della Repubblica - 1231 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Brev. :M! 350 Serie Il 

CORPO Nft,ZIONALE RISERVATO 

Il Fr.·. _. __ ti ti 

C)-jo 
grado. J ... 

Zenit di ..... 
\ 





Senato della Repubblica - 1233 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, ( 
\, ' 

78 



Senato della Repubblica - 1234 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Cognome ......... ~~.'"\ .. :'.!l .. \ ..... _:::::::-... Nome .•.... !'1.!;8" .................. ~_5 
D.Jta di nascita ........ ~S:.JQ.' ... lq~... ................................................... . 

Comune ....... AlT.AH.URA .................. Provo ....................................... . 

Titolo di studio .. ·L..o.M'4o..I·~~q.~·~~f~.;l~~ ........... · ......... . 
Professione ............................................................................................................. :. 

Domicilio ........... ~.e.8I.. ....... = ... s.B~.§~l:-.. ~ .... .f'c:>~T.q.~.§.. .. ~{9 ............. . 
Via .. B.3ilf!..~.s.ç,lL ... 8'.9................................... T e/ef. ~:R:~OO:'\1t~;~;~: 
Iniziato nella R:. L: . ........ ~ .. ~.~.............. .............................. ..... .. 

Or:. di ........... Ro.~.c;v .............................................. il ........................................ .. 

Promosso al 3:. gi:. il .............. ~ .. ·.3 .. d.c1~ .. L ................................... . 

Attivo nella R:. L: . ................. '-'.y.~L ...................................................... _ 
Promozione ai gradi Scozzesi: 

DATE 
OFF.·. SUP.·. 

Brevetto Giuramento 

i i i) 
AI 4:. gr:. ir.~1.6JI;2.9 .... A:.~ .... ~~.!h.~.1~.6..~ ... , . O-.-~ ............ .. 
» 9 .'. " -t~S4~fi~.·3.Gql~.J .. lqm .. I......... .'.' ....... . 

» 18.'. » ~·~c.~<.I{(;~~·Ej~ ..... ~(.~ .. ~.l~~t ....... I... . ..... ':' .................... . 

• 30:. • zl t..e41H .~~,,,~. i ... H: H,J'l.~ ~..I" 

: ;; ::: :~::~:~::.:~ 1~ .. ::i~~:I::: 
~ 33.'. .(LJ.S..-:~j.~\9L~.C? .. ~J~.; .... Jg .. !..tQ·.J~:n .. ~ ... I ............. ~.~ ................. .. 

: ! 



Senato della Repubblica - 1235 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I r.-
J ./j ~ arG '. I . : \ 

Cognome .. . ~ ......... /J.,.~,::v.~1A(.k.kvV ..................... ... . 
o: " r: .1 ;1 ./1 

,I l ~ I t.0 di ./ I C( /,/~ () nome ..... v. ................................ ______ .. _ ... __ . ______ .. __ .. __ . ______ o ______ ............ . 

fu 

Z - ../e/ 19Z () 
data di nascita .................... ? .. ' __ .............. ~ ........................................ .. 

Comune ..... fj).!:.(4.!?~.~.t1.~,:: ........... Prov, . __ .!P~ .. : ............... . 
Professione ... __ ...... &.~~!.?.~.ç,-:-:.«~ ...................... J::,J.r; .. -f.O'.J.z. I 

Domicilie .. . $7:,:h..~ ......................... Via &1: <~y..~{~Lr.t.7 
, "'17Iu.. ~t' t} . .:<--e. T, t..:!.3 s-e; ~ 

Titolo di stud,O ................... ·· .. · ...... ·· ...... ·/'7.· .. ·· ................. · .......... · 
Iniziato nello R.', L,', ......... ~ .. P .. '! __ ............................. __ ................. . 

Or,', di. ............ ~./.~.{~ ......... __ ..... __ ........... 11 ........... __ .. __ ... __ ............. . 

, " la, 3 l' /~}' G).-
Promosso 01 3, , gr, , Il .......................................... : ........................... . 

'<? Attivo nella R.', L', ................................ ~c ... __ .. __ ..... __ . __ .... __ .... __ ......... . 

Promozior:e ai gradi Scozzesi: 

AI 4,', gr:, 

.. 9:, .. 

.. 18.-, .. 

.. 30,', .. 

.. 31,', .. 

.. 32,', .. 

.. 33:, .. 

D A T E 

Brevetto I Giuramento 
OFF,', sUP,'. 

.AWJhOI:t~~"'_~:m~~,-~ . !J.i:-":Z:'muu 
Z.?9..f:t..1/lf!!.If(P ?:!.:--?: __ .~~/.(? ............. :L .......... . 

Zz<) fo/tp.J. 6} 2;;, 3 '; 6';' H 

l:;.;:~:;;Ù::~~::;J .;~:::~:~~:::~i··~f:· :::::::::::::~~:::::::::::: 
; 

~.fS.'!/1/:H::'.·.l-3 .~.k.:-__ ~.!.:1.!J13. -- .......... tc .... -- ...... . 

. C : ,'} : 19 ~ ì t ' 7..1 I 9 ' I C ~ f 1 ~a 
~:;.;~~~:~;~.~;~:~:~:~.].: ·:~:;:~:1::;:~:,!::i~:~ ..... ____ .~ ... __ .. -... :--.. ----...... --...... ------

I 



Senato della Repubblica - 1236 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - D~EGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2. 

r=---------- -----; 
\ ," .' -. .~ :~ ; i 
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SUPREMO CONSIGLIO DEL 33:. ED ULTIMO GRADÒ 
'.' DELLA MASSONERIA DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

PER L'ITALIA E SyE DIPENDENZE, 

SEDENTE IN ROMA 

VERBALE DELLA SEDUTA DZL SUPT:r.'.;O CONSIGUO DEL 21 APRILE 1960 E •• V •• 

Oggi, giorno 21 Aprile 1960 E •• V •• alle ore lG,30 , nella Sede di Via Lombardia nO 14, 
in Roma, si è riunito il Supremo Consiglio por la continuazione e conclusione della 
seduta precedente di ieri giorno, 20/4/60 E •• V •• 

Sono presenti i PP •• FF.. lUNNICI ( con delega a Darniani ) DAllIAIU, BEILEru:01RO{iCi~GL:i:f.~ 
PE'l'RE'l'TO l VZNTlBATI, PZTRUCCELLI, CATANEO (delogato da Porzio ) PETTTh'7.u,I ( con delega a 
Contuèc,i) ,OICUTO, ( con Delega a Petruccelli) FRANCHI ( con delega a. GRAZIA."iI ìJAGl-iZ;.uNI) 

Viene pregato di a3sum.ero la Prcçidenza. il Pot •• Fr •• Damiani Vincenzo, il qualo accatta 
nella. BUq qHùità e qualifica di Gr •• Priore del Rito. 

Cbmo stabjlito,all'unanimità, nella seduta del giorno precedente (20/4/60 E •• V •• ),nolla 
q.l alo era prosonto anche il Sovr.. Gr.. Com.. Poto Pr.. Gianfranco A2-liata di l:ontoro':::'::"~ 
SI 'RASSA ALL 'ESIll,:.g P A.lìTlCOLAREGGIATO dello schema dell' ATTO DEpNITIVO DI RIUNIOiiE 
DEI DUE SUPR .. CONS •• riconosciuti. 

D~i>o ampia discussione, alla quale partecipano lo. maggior parte dei fratelli prosmti, 
vione stilnto lo SCHEW\ DEFnUTlVO di RHJNIFICAZIONE che viene posto ai voti~ e viono 
APPROVATO AIJ.,' UNANnlITA' • 

Viene propostn la nomina della C011MISSIONE delegata a concludero lo trattative ed n. 
firmare l'atto defirritivo di riunificaziono/. Et APPROVATA ALL'm~ANIMITA' la soguonto 
Commissionol Pot •• Fr •• Pier Andrea Bellerio 33 •• , Po't.mo Fr •• Athos Roncaglia. 33 •• , 
Pot •• mo Fr •• Costantino Petretto 33 •• 

Viene inoltre stabilito cho l'Atto di cui sopra, dovrà essere éòntro.1!iriUato dal pu •• mo 
Fr. o Amilcare Pettinelli 33 •• nella sua gualifica di G. ~ Ministro di stato • 

. _ .. . -+-------... 
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Esercizio 

19 
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5 6 7 c Q 12 13 
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I VI VIII 
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- _. ..~~._. "_._,' 
5 6 7 e ~ IO Il 12 13 l. 15 '16 17 18 f9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

I Il III .IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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ricevuta n. L. , -. 

~<t::-:~-. ' "- li 

Ricevuto da marche e firma 

L. 
per 

/ 
CASSA CONTAB. 

J;'!GI"TRI 6!...!'F'iTTI • MOD. 6239 (8) 

. !' . ., •. ~.ttX: n.:.;: ·tet:t -.t'. o., M-· ,·§r '1:&-W-i"*WC%Ai M. g-F§€'# Mi #'è*" '4& g;gk4itkK hi" •••• Mi ,; -:·!'t445! ; pt#{ 

.... 

Ricevuto da 

l" 

L. 
,-;--

per 

CASSA CONTAI. 

l i ' 
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-'\ 

( , 

.~ ..... .=: .. 

... _---

.tra della 
• .\!. 

rICSVU"a n" 

/ 

.' 

li 

~- ..... 
• ',I 

L. 

marche e firma 

" 

'--~ !.._----- li __ ._ ~_ ~ .. __ \._ ~ ._.:'-____ . ___ o 

./ 

Ricevuto da _---.2~_..:~_. ___ . __ ._ .~,--'-.. L_,,-_-' __ - _' : __ -,-,.'_. _' ~ ____ ~ ______ _ 

• I 

l. ".- ~:-:~ ·-:-:t"~ (;:-r. :-"j ~ .. r~j \~ ':~:;~~~=-=-:~ -.:-~=~=~-~~~~~::-~.~~~~~~~ 
--_ ... _._._- -- .. ----._"-_ .. _-.-

.. - ,. .... 
per v~_·_ f-.!...-~~--. y ___ ~~ t:..._~~_~ ____ ~ ~ ___ ---.L.~: ___ ~ ~ _,~ ":' __ 1_-_' -'-______________ _ 
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L ____ . _______ .. _ .... 
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, i. L _______ . ___ . ______ _ 
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A 01 
o • U: o T o·. 000

0 s: . A:. G:o 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ORDO AB CHAO 

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

Iniziato nella R:. L:. 

Or:, di .86~~ . il 

Promosso al 30 G.'. ild ... ~ ... ~ .. ~. le) Gr .............. . 
Attivo nella R:. L:, ........'t'fy.d. Or:. di ..... ~}Vt~ .. 
Promozione ai grandi Scozzesi 

date 

Brevetto Giuramento 

Al 4:. Gr. 1..}J - W - ti - {h-t ~ fig 
........ -.. -..... 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

t()~-1- 6~ 

i.~ ... ~,})1. 
Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:. Gr. 

Attività professionale 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano . 

I) . ..... . 
•• d •• •• 1 (j7J 
/A~ ~:~ ',,/~~/4./ firma 
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A:. U:. T:. o.· . s: . A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETIATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

In presenza del G.A.D.U. e deivenere,bili ?'rc .. telli che mi circondano, per 
.li' 

J.a fede di Ì,·!8.8stro Libero :~uratore, sul l.:lio onore e sull8. mia coscinza, 

confermo i GruHf\.i>~j3NTI Sn.rnOLIC! da ne prestati in precedenza .. 

GIURO alacre e -oiene obbedienza alle Supreme Auto:t'ità del Rito .. 

cE COiT3el~"arG inviol~"bile il 82creto, di custodire, di pro]~gnare 

e diffondere i :principii 1':2.ssonici, di attendere eJ. rQ.io perfezionamento 

l":orcJ.8 per rendermi sempre :più degno del :ai to e dell' Ordine .. 

~ r;/; ~, .~r I ~ r 
.i: l r m a.. A. ••• ~ ••• • CI>~ 'J. .. q. ••••••• 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

.D'ITALIA 

, . - ... - - ... , 

GIUR..t:.~EnTO DEI UAVALIE...T.tI ELETTI DEL no GRADO --
lo rinnovo e contermo gli obblighi nei Gra-

di. Simbolioi e nel Grado d1 :fv!aestro Segreto. Sul mio onore e sulla mia 

coscienza GIURO di difendere 1 principi1 Massonic1 i Fratelli ohe per 

essi ~atisoono danno e perseCttz1one. GIURO di obbedire senza es1tanza, 

con fermo animo e fervida volontà ai Deoreti d1 questa 0amera, del C~1-

tolo dai Rosa Crooe Q dei Su~r~m1 Foteri del Rito. 

Peritsaoro oaratter~ d1 Cavaliere del IXo GradO, GIURO di oombattere 

con tutte le mie forze morali e ma.teriali' 1 nemioi della liassoner1a • di 

perseguire senza. tresua e oondannare con g1usto giudiz10 ed a giusta pena 

gli spergiuri. ed 1 trad1 tori del R1 to. 

Data. 2. ~ •• (J; P(.. ~ ~.{} . t; . . . 

~ f 
-1.(. tf../ A1,., ~ , 

111 7." m :fJ .... It ........ .. 
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/' 

A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS OR.DO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

GIUlur. :;:;':'0 :~:r:;L PEllliCIPE ROSA CROCE 
;==.============================== 

Su questa"'spada, simbolo di ooraggio a di onore, GIURO di oonservare invio

labilmente i segreti del GradO, di consacrare 11 mio spirito al perfeziona

mento morale dei miei Fratelli, il bracoio alla loro difesa, GIURO di non 

separarmi dall t Ordine, .edel. Rito, di rivelare ai profani ed ai. Fratelli 

di Grado inferiore, nè le dèliberaz10ni del Oapitolo, nà i nomi dei Rose. 
Croce che lo compongo~o. 

GIURO di intensifioare .tutte le mie faooltà sulla rioerca del vero, di non 

avere nè rioonosoere,per la mente e la Qoso1enza, altre ~1da ohe la ra

gione, se manoassi, a questi miei doveri, ohe io eia semPre pr!vato della 

parola e condwUlato in per,petuoaJ.J.e tenebre, al rimorso e alla abomina
zione degli sporgiuri. 

Della sinoerità ed inviolab111tà del mio Giuramento, chiamo testimoni e 

vindicitutti 1 ROSa Croce del Mondo. 

D a t a 
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A. : u. : I~. : o. : S.: A. : G.: 

CImo A~i3 CHAO 

CCnSIGLIO 
--:-'. , ..... 
J..;";"]..J... 

GIURO di non )21esa:t:,e ,;ia.;lu~"i i secreti di Kadosch, di difen6erel2. 
L9_'330~lGrL:. c",n~cro tutti i n8Lici, di nOi1 1"i V8..i..2.:ce Cl1i mi ila. ricev~ 
'to, 118 coloro c'ùa 2..s.-::iG "eVdl1J a~ia Llia iniziazio118, di e8~';2r8 illOà.~ 

s~c e :.."'iS,:;l"'V2.to uelJ.e l;s..:.~oi.e e ~lG;:;~i a·~ti, di consacr'ù:r',ì.i alla prE, 
yaG~Ll1da eù al~a forza dell' Ordine, di oòoeéiire alli AreOl'ag0 ed al 
suo P~esl~an~~ di propuGnare eG e~eruitare tutte le virt~ umane 8 

civili c:i.lecosti tuiscono la coscienza e la virtù elel lìel.'fetto l.~a~ 
sone, di èli:Cfci:lc~ere ne:1.18. 1.:CissoLlcl'ia e nel mondo profano -'cutte le 
veri tè. necessa:cie ed u·ciii 2.1 Jer:esser8 ed al J)1'o::.:;1'osso sociale. 
Per il nio ca:ca-ttere di ~~2.èlOSCb. e Cevoto ali.'Umanitè., GIUiiO di lJ:rE, 
te,~ ~c:CG L_ :5_:::~cls e l' ::.tmoce~1te, cli consideral~e COLe Fr2.-ccli.i .::.,-li 
op}?ressi,· como nec.lici ..:;li 0l':;11ressori, di sm::tscherare e cOGd2.nnare 
l'i~oc~i8ia, l'i2;cD~ur~, le 8u~er8tizioni ed il fanatic=o, di co~ 
battere con Gue:r'T8. irJ:pl3.c3.bile o;ni tir;:.nni:~~ ed ogni privilegio r~ 
ii~iwso e ~o_~-~ico._ 

G-n)~w f8c101t~t ed oO,jedienza al Supj:~mo Consi;;lio del 33°eo UltL::,o 
Gr..;.'::~o del _.:~ito Sco::;ZJ;:;:; An~cico cci ":>l.ccet·ce.-Go l 011 la Giur::,"'~ciizion8 
1-c21iana/e 

TI a t a 

79 
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A.· . u.· . T. e. o. e. S:. A.·. G.· . 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPRE1vl0 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO' 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

-'--1 
C ""j , 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDrZIONE.' MASSONICA 

D'ITALIA 

1-'... ".' I 
l 

I t\.' .J,~ ~7 • 

I
, ~~~. ': 

'-J .... _.<;. •• 

-----

~o ;tf,:""''''''M: ~t~ ,'; rCG,lul'nynt" Roe .. Creca e r.odoech, GItrnO /11 obbe
dir.a e far oiJbcdJ.:ra la tu"Gto lo Lc~~;i ed a tutti 1 Regolo.:ltmt1 t!aeeon101, 
OrlinO di non r1apar.il1are alcuno sforzo per propagar'e c far proPDéGl."e 11 Rito 
GlenO d1 non tO:lottore .oai ul XlCCIo Grado 60 non UO:l1n1 1nto);11G~nt1, viro-

tuo81, int~~1ti cd cn0nt1, 
GIUnO d1, eoa.:a1nare aonla. più. t1cr".lpolost1 d1liccnza oeni oausa nella quale 

proffenro una èccirdone, di flscolàtro con attenzione tutti gli argo
menti, di rioercare la verit~ senza tregua e etanche~za. 

GltmO dl non prommo1are se non sentenze vere, giuste, eque 8 clementi e 
di non giuda c are nai cauSG in cui QQ101zia e ranoori p9reonall pote .. 
sera fan~1 ve~o, alcun caso inoul non foasi oerto di poter oonsldera
l'O con quieto t 0.001 t~~rG con p~zic:1za., {lcaidere oon 1.';lparz1a11t~, 

GIU.10 'di non lar.;oiare mai che nè rioohezza, n~ il potere, ne lo stato, nlt 
lo uDecndenta asorciti:.o un'n~ione qualunque sullo oie decisioni e 

. GIUnO di oone1derare sempre ocni 1.Jo;:10 allo stesno livello, gli innocenti 
~cr assero aoaolt1 o 1 roi per oasre pu.~itl. 

GIUnO di non eseroitare neooun potere la cui Giurisdizione fosse dubbia e 
non tentare mai di adottare la Lesga a casi che essa non regoli1n 
nodo chiaro e preciso, 

GlTInO d1 ritonero innooente chiunque non sarà dimostrato reo a ~1 dare a4 
ogni aocusato in benific10 integrale 61 ogni ragionevole «Ubbio, 

GIL~O finalmente d1 oonsiderare le pene Massoniohe Gome mezzo e non oome 
fine. ' 

GlonO fedelt~ ed obbedienz~ al supremo Consiglio del XXXlllo e4 Ultimo 
Grado del Rito ~oozzesG Antioo ed Accettato Der la GiuriSdizione 
Italiana. 

P(~tUq 2b(rrlff3 
A'1 . '2 r;'J "cr9 
1,6 -" w:t j 
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COlr~JICISTORO NAZ.·. 
DEI DEL REALE SEGRETO 

Zenit di KOM.o." .J~.)(. In~ 
(Valle .Jd..T..(v~ .... ) • 

GIURAMENTO DELL'ELETI:.MO PRINCIPE. • 
.o. f
I I {IJ\..O (41 ti [ 1'1 I{J 

• • • 

L 

E:. V.'. 

• • • • 

"Giuro che nulla, assolutamente nulla, potrà mai e~sermi di ostacolo a che io mi consacri a fare. gli 
uomini migliori e più illuminati, e mi studi di divenire ogni giorno più istruito e più avido di verità e 
di virtù; 

"Giuro di mostrarmi sempre assiduo nello assolvere i miei doveri massonici e nello studiare con zelo 
gli insegnamenti del Rito per giungere ad essere in tutto e per tutto un vero soldato della Luce." . 

II. 

"Giuro di oppormi sempre e con qualunque mezzo agli arbitri dell' uomo sull' uomo; 
"GiuTo di sfonarmi con tutte le mie energie per dominare ed abbettere chiunque teuti di asservire gli 

uomini liberi sfruttandone gli appt,titi, i bisogni, le passioni e le follie; 
"Cipro di conquistare la libertà del voto pel popolo e di conservare la piena ed intera libertà del mio 

6CUZU nemmeno tollerare che alcuno mi imponga la sua \ olontà per atti dei quali io solo sia il responsabile, 
e per i quali io non deLba seguire che i consigli della mia cosdenza e le opinioni del mio raziocinio ". 

m. 

"Ciuro di essere sempre e dimostrarmi sempre nemico acerrimo ed implacahilissimo di qualsiasi tiran
nide spirituale, la quale t':nti imporsi alla coscienza degli uomini; 

"Giuro di impedire con qualullCIue mezzo qualsiasi tentativo della Chiesa, del Tempio, della Sinllgoga 
(; clelia Moschea, di imporsi alla libertà di coscienza, di fare propri schiavi il pensiero e l'opinione umani, 
e di pretendere d'obbligare gli uomini a credere ciò che esse prescrivono; 

"Giuro di combbttere, su qualunque terreno, colla Ragione la Superstizione, con la Verità l'Ipocrisia e 
il Fanatismo, per assolVere co~ì il più santo dei miei doveri massonici". 

IV. 

"Giuro e prometto, col mio pieno e libero ~Omt'n30, di combattere con tutti i mezzi e di distruggere 
in qualunque campo i disegni di chiunque pretendesse afferrare il potere con mezzi illeciti o indegni, o 
se egli stesso fosse indegno, incapace ed incompc~ente ad esercitarlo; . 
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. (;:!II'(l di hn'ofiHf' SCI,,,:! ,r~i'-::\ ,,~ ";p,j~.) per r"re gli uomini virili. mdipendenti e coscienti di sè 
L"" ;c·"r"c:6Ì'" Eli se gli .f"ril LUit·j i!.!,pair!llù infruttuosi o ee la deLolezza loro sembri irreparabile; 
.. (durO di e"5~re sC~lpre il soldatI) fedele e devoto del popolo, la cui esaltazione al potere ed aUa 

l,. rL, <in" ,·",'.:n' sempre lo scopo lI~"orbente di tutti i miei sforzi". 

i" 

v . 

.. I;illl'o tii m08lrarmi semprll fedele ed esatto nell' adempimento di tutti i miei doveri musonici per 
"'< MJ::,:.:iare i tiepidi, gli apatici e gli inditì','renti, a rinunciare a sè stessi per la Massoneria; 

- \;iuro di mantenere, sostenere e difendere, sempre ed in qualunque, campo i diritti sacri ed inaliena
: p, 'r .. <oIWl'h .. !Ìa 1iÌJ~rtà :più ampia della sua azione; 
.. ';;"CII di dar st>mrre prove irrefutabili della mia devozione al Rito e della mia le altA come soldato 

.....• i,,·!!! della 'fas50ne!"ia .,. 

VI. 

. Giuro f(dcltà ed obhedienza al Supremo Consiglio del 33' ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico 
\~."'ttf.tO per lo giurisdizione d'Italia", 

C0t,,,"\ 11 ~Jf, 1;3 
( data ) 

u"' ~ '~I v:: 1;;.: 
( firma leggibile ) 

IL SO:VR:. GR:. ISPETTORE REGIONALE 
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; \ . -_e • ~u.·. T.· . o s: . A:. G ... 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEU5 MEUAIQUF ,/{!.\ ORDa AB CHA.O 

SUPRElvIO CONSIGLIO 
DI'I SOVK;\1\1 (d,ANDI l'iPFTTORI (jENERALI 

DEL TKENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DI'L RITO SCOZZE~E ANTICO ED ACCETTATO 

])FLLA LIBERA MURATORIA 
l'ER LA (dUR ISDIZIONE MASSONICA 

f)'ITALIA 

GIUR)],iENTO del 33° GRADO 

\f' ,L Il \. , 
lo 11-,\( v f t[" ,L~ì ·L~{'v-, Grande Eletto Kadosch, Principe 

del Real Segreto, impegno solennemente la mia più sacra parola d'ono 
re e di mia piena e libera volontà sinceramente e lealmente GIURO di 
non rivelare giammai nessuno dei segreti e misteri del Sublime Grado 
di Grande Ispettore Generale; di non essere mai nè diretta nè indiret 
ta ceusa che essi possano essere divulgati. -

GIURO di seguire strettamente e religionamente le Costituzioni, 
gli Statuti ed i Regolamenti del Grado, di adempiere con fedeltà e 
diligenza tutti i doveri che esso mi impone, senza parzialità e sen 
za favoritismi, e di lavorare incessantemente al trionfo dei princi 
IlJ: ed alla' distruzione dei nemici del Rito. -

GIURO di persuadere, per quanto possa essere in mia facoltà, con 
le parole e con gli atti, tutti gli uomini all'adempimento dei loro 
doveri affinchè essi pervengano ad ottenere il pieno possesso di tut 
ti i loro diritti. 

E tutto ciò PROMETTO e GIURO senza esitazioni, senza riserve me!!, 
tali, senza speranza di essere mai dispensato,per l'intervento di qual 
siasi autorità, da tutti o da parte degli obblighi che vengo ad assu=
mere. 

E se in qualsiasi tempo, modo ° misura, io mancassi a questi miei 
G IUEMjENTI, accetto rassegnat o, fin d 'ora, qualunque fossero per esse 
re, la vostra riprovazione e la vostra condanna.=== 

" " 
(firma leggibile) 



Senato della Repubblica - 1254 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.., 
{[Ct1 ~/J;n J 

( 

I (;, \ ""l 

;Xl r:J&{CUth 
I,' 
l' , - f'v-i<M 

tJ;~ 
'.j 

fO~ u®t iM(cYt/J~ 

f';' , 

tfJA (~ ~ 
~ 

,,#1 /)U .;f;tuL-

, ! 
, i 
, I 

1t !; 

~ 
., 

[wJu... 
r' 



Senato della Repubblica - 1255 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. , : 
~. 

Roma, 

N. H. 
o'. 

~ (; , (i I :r- LI 
Piero Angelo l' .• J.NINJ-H 

BARI 

V~ ~,fj9 (7"IV) r/h-

Carissimo Piero, 

ho ricevuto la "Gazzetta" del 12 novembre che cortes~ 

mente ci hai inviato. 

Anc:1C a nome di Giovn.nni Ti ringrazio per la Tua sc,!p 

prc viva, sq:lisib. ed affettuosa premura e ci auguriamo di P.2, 

tèrTi riabbrncciare al più prer:to qui a Roma. 

Fraternamente. 

(Vittorio CÒlao) 
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.. .. •. r J,.-'_ !l. 

Carissimo Piero, 

:10 ricevuto In "(Jnzz~ttn" do! 1:! novembre che cortese -

bi",a rlabLrncclnr8 al pi:ì J.)resto qui a Homa. 

Fratcrnan~c ntc. 

1Jj-, 
(Vitbrio Còlao) 
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r~. n. :'-; .. 

V~.JÙ 
/I>~) 

, ",,",,~'II'~'" ... "'" .... a 1 ~v,;.t:/"\"\ 

1 O nPR. 1976 
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?"o ;;:'::'e::.':~toll ~, (.i::;: .... '1z·:;. di 'll!.~lc~,.c :ior!'..o; 1r;. t.::'\ì"ul~ c>:: il'::oyr:. CI'I. 
(!') ...•. , .... ,.l,,,.·."' .... "" '11,,"."""0 ... " .... , .. .,.. "27.0 mi }.,., .-c ..... .;{ .. to d"'" Br-..,-llc '" 1.-. foto_ V,!.,.,,;;."\. .. -:-~._: .. ' • .; '.' ..•. "':; .... _ ', ......... ,-t;;;; .6. ..... Aj ........ <'~.... ..... ........ ', ....... 

Gr<.~~·',;.::~ '.l~ • . ,' .2.'. ':::;!' ..... o \;01.;1.0 t::fa~~l.ca ente bella • 

.. C1'" le.. 11;)ttLÌ:"~: di .:~';';l::mr, rito pr0p::tI'anclo quanto 00001'::"'0 2",0:-- ~'.'J.~:J.1."):, 
!,,:~'~-<o"'-!.~~.0 r:1:~~11:-: :.:~~ .. ~~.~~ ... ~::~:y.~~ it::.li~:~l1.:.l.; l'!OB. (t:ì'">:e!":=:~ :],).. .. 'ù !,,::·r.>.~~~:o, ~s Iln :i!:v:~{::"() 
c.:;..:..i.,:;'. 1.u qu,:::m;;;o td .. .la lotor;:t'afia, com'" Id ~·"O tbtto è tr.:!~ic':l'~~!'l.tc 'ht~11~ . ., o. 
i:O~~~:' .. to C~lC l"t,.:;1~ ~i il coll('lr,~t .::1 :.:":: ] .. ~ ~1~~:::~~:"~:1'~:c !:'ti:: ~:-.. ,.: .. ~:~:._,.·~~:ic~.~:~...:~'~ (: 
::: :;;;,~ .. ; .. :~1 •. :i j:::~,~,::.Jo 0:::0 ~.l tutti la ..i.i'l." corta iuprcGoiollO • 

. :.2 
:,oi il ;:i:.:'!,)ro. 

Ct:..:-.:.. t1lt~:O l)c..:~::~, c~·:~!i!:cic .. ~:o nd [~1"l~5.")i~-~:r:C l~ C::!.l)if;uz:I<"~lli 

fJ::'uiG"Cl>ativi, dello i nootri solleciti di iillZèlmCl1to. 
eloi Gl'udi él1J -

;}u ci oarc.:.mo notizie icportnnti, llon Eln.nchorò di inform.:ll·Ti. 

?r~ternnr;l,mt.o 'ii abbraccio nella redo noi UN:. 51:. rm:. Il no o. n. 
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A.'. V.'. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 

Ordo ab Chao 

L.'. V.'. F.'. T.'. V.'. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

Piero Millinni 330 PER LA GlURISDIZIOt\E MASSONICA D'ITALIA 

Gran Priore S.o. C:. 
Ispettorato Regionale 
per la Puglia e la Lucania 

Curo F2.uato, 

Zenit di Bari I2----giugno::---79 .... E •. ~ ..... V. • • 

Pot ••• DO SOV ••• Gr.·. C01:::.:1.·. 

F.l..USTO BRUNI 
= SUA SEDE = 

li.:, .. presente per chiederTi un congedo provvisorio dalla nia 

Carica di Gr.·. Priore del S.· .C.·. per 4 LlcslL , dal 15 giugno.. al!. 15' ottt.79' 

per presf!::,nti r.otivi di fnniglia.Perciò non po"'crò :i.nteI'Venire ad ev~ntt'!.alliL 

lavori di Giunta e di Se·. C.·. Potrò sbrigare solo. ±.. la-V:Ol!n in: loeo:, 

dell' Ispettorp.to Regional1e della Puglia e Lucania. 

Circa i Tuoi conta·tU con" i li fratelli " del Grand 'Oriente , Tii metiio iru 

guardia sulla loro buona fede ••••• 

Fr~:t('l"'r;,~':::?c::1tc T t p.bbracc:to. 
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CORo ,', 
N Mf}norrye ,'" K.fr.~.-9Q.rL .. / ............... N~mel"" .t?:.\.~.!:-:.LQ ...... : ......... . 
RIS)ata dl'Tla ~ita ..... f:2 .. o/J~ ......... 1--9-:2. ... 0 .............. . 

Comune .. HJ1...E5CI/.r. ............... Provo .............. ~ ........ . 
Titolo di stud io LU.~, ..... (.".Lf .. t/.7 .. t...E ..... S..r:;.Ié...J:!.TLj-:..L?:.A 

Professione .4 .. J .. Q ... A.lV..A .. /.,. .. L.S.TA ............... F. .. vI2. ............... . 
Domicilio .. CQL0..\: ..... f(])'tlfL .................................................................... . 

Via .. 'ìiD.G,Ltl.N.Q ...... bl.(.)'nG.q.9 ... ~ .. ~ ......... Telet. G~gj.flfh.'.... ) 
l~iIV~'ì.--tk~ 

Iniziato nella R:. L:. S.,cLE.JY2.A .... é .... y.11.*-.V.r"L.rJ- .... 

Or .. , di .. ..lL.Q ... a.A ....................................... il .......................... /i;2.t/ 
Promosso al 3:. gr:. il ....... f..lJ.-.g ........................................................ . 
Attivo nella R:. L: .. 5 .. kJé .. I/.6..A: ..... C ...... t/. . .JiA:.A/'.lTri-
Promozione ai gradi Scozzesi; ~~o..; oJL,-C.N.f2.. ;e. Z.kl·l~ 

D A T E 1 

I 
- OFF.·. SUP.·. 

Brevetto I Giuramento I 

. 1-'--' --I 

AI 4.'. gr .'. ................................ . . ...... . ...................... ·1· .... ··· .................... . 
I 

» 9 .'. » ...••.•.....••...•••.•.•••....•.......... i .............................................................................. . 

» 18:. » 
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Serie Il Brev. )f~ 

1 
~ 

r 
SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

~ allo ~,~: .. ~, _~:~~~~9 ___ !l __ S_~_~ __ lU! ____ :-. 

" i è insignito del grado ."" . .3.3.~ ..... : . 
~ (~.~~.~.~.~ .... ~.~.P.~.:t;;.:t;;.Q:r..~ ... g.~.n..~.r.~J) e 

~ del Rito Scozzese Antico ed Accettato. 
c: 
~ 

~ ZENIT DI ROMA, da Palazzo Glustlnlanl, Il ~2.~.~.!..'Z.9. .... A, ~. 

;-1-
IL SOVRANO GR:. COMMENDATORE 

t~~ ~~ 

IL GR:. SEGRETARIO CANCELLIERE 
/ \ 

(j}.J...A)./ .... l'\ 
\../ 

320 
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Stimatissimo Signor Presidente, 

Roma, 14.3.1979 

Al Presidente del C.N.R. 
prof. Fausto Bruni 

SUA SEDE 

ho 11 dovere di comunicMrLe cile sono venuti meno i motivi per i quali a suo tempo 
avevo richiesto di far parte del Corpo Nazionale Riservato. 

In virtft di quanto sopra Le Bara grato se vorri provvedere affinchi lo pOSGB 
Lavorare scopertameute. 

Molto distintamente. 
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Prof. FAUSTO BRUNI 

Via Giustiniani, 1 

00186 Roma 
tel. 65 43 60B 

Prot. H·l ~ !f2.. é5 
1 6 MAR 1975 

Roma .......................................................... . 

Alla Gran Segreteria 
del R: .S: .A: .A:. 

Via Giustiniani, 1 
00186 R O H A 

Si comunica che in data 14.3.1979 il Fratello 
Giulio HAZZON ha chiesto ed ottenuto la scopertura 
dal Corpo Nazionale Riservato; pertan~o si prega 
.comunicare all'Ispettorato Regionale per il Lazio 
il nominativo del Fr:. Mazzon, che riveste il 33° 
Grado, per essere inserito nel piedilista dello 
Ispettorato ~egionale. 

Distinti saluti. 

d'ordine 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Francesco P. Menzione) 
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CORo . . . 
N J'é'o"gnoltJ~'_ bE Tçhht\SL- NomeJJ:_!l:l:1/1/1::,:-g,,}_~ __ _ 

.,-,"~ 
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Brevetto I Giuramento 
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Serie Il Brav. ](~ 
,I 

! . : 

I~ 
~! 
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ii: 
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~ 
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SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI OH 330 GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

PER Lf. GIURISDIZIONE ITALIANA 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr.·. Tommaso DE TOM M ASI 

allo Zenit di ROMA 
4° 

~ InsignIto del grado .......... . 
Maestro Segreto ( ........................................................................ ) 

del Rito Scozzese Antico ed Accettato. 

2.12.1975 
ZENIT DI ROMA. cI& P .. lttw Glustlnlanl, Il ........................ A. D. 
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SUPREMO COfxSIGLlO 

DEI SOVRANI GR'.NDI ISI'ETTOFiI GENERAti OH 33" GFiADO 
DEL RITO SC07ZESE ANTICO ED ACCETTATO 

PER Lf. GIURISDIZIONE ITALIANA 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr.·. Tommaso DE TOMMASI 

allo Zenit di ROMA 
9° è InsignIto del grado ........ .. 

C avaliere Eletto dei 9 

del Rito Scozzese AntIco ed Accettato. 

ZENIT DI ROMA, da Palazzo Glustlnlanl, II~.·}.?~.}.?!.? A. D. 
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SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI OH 33° GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCHTATO 

PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr.·. T0I!lIni1:s()p~ TOfvlMASI 

allo Zenit di ROMA 

è insignito del grado ... }l o 

( .. çT.\.JE;~tt():r.?l[)q~.i.s.i.t<?r~ .. ) 
del Rito Scozzese Antico ed Accettato. 

ZENIT DI ROMA, da Paiano Glutllnl.nl, Il ~.~ .~ .. ~.?: .. ~.??.l. D. 

~ 
IL SOVR~NDATORE ?i~\. 

~ 

IL GR:. SEGP.E~~i~~~RlIERE 
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Serie " Brev. X~ 33 

f 

(11 
"-i 

~i 
~! 
{ 

\1' 
re 

è 
~ 
~ 

:f 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISrmOf;1 GENERALI DEL 33· GRADO 
OEL RITO SCOlZfS[ ... "TICO ED ACCETTI.TO 

PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il Fr.', ..... Tommaso DE TOMMASI 

allo Zenit di ROMA 
18 0 

è Insignito del grado ____________ . 

( ...... ~!:.i~.~.i~ __ .I.l: __ ~ __ ç ____ . __ .. ______ .... ______ .. ) 
del Rito Scozzese Antico ed Accettato. 

ZENIT 01 ROMA, da Paiano Glustlnl.,1. Il !},~}.::}.9..!.6,.. D. 

~ 
IL SOVRANO~MENDATORE 
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Serie Il Br&v. Jf<? 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISrmORI GENERALI OH 33° GRADO 
DEL AlTO SCOZZESE AN1ICO ED ACCETTATO 

PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA 

CORPO NAZIONALE RISERVATO 

Il F · Tommaso DE TOr-MASI r ... _._ .. _ .... __ . __ ........ _ ... __ ........................................... . 

allo Zenit di ROMA 
32° è Insignito del grado .................. : 

(P.r~Q~.ip~ ... (t~J .. ~.~.~l ... ~~gr~!.~ .... ) 
del Rito Scozzese Antico ed Accettato. 

ZENIT 01 ROMA. da Paiano OI ... lInlanl. Il .~.S?~}.?~ . .?.?. A. D. 

210 

# Il SOV~NDATORE $ 
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Serie Il Brev. X~ 

.. z 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPEnORI GENERALI DEL 33° GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCeTTATO 

PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA 

COHPO NAZIONALE RISERVATO 

11 Fr.· •.. TQmm.~.J'&.)!.E ... T.QY}~!\!'?J. .................... . 
allo Zenit di ROMA 

è insignito del grado ... 3.3.? ...... : 
Cìr.and.e ... lJ5.p.e.t_t.o.rJL.G.~.n.er.a~~ 

del Rito Scozzese Antico ed Accettato . 

ZENIT DI ROMA. da Palazzo G1ustlnlanl. Il .?/±.! .. 1!'..7..9.._ A, D. 

Il SOVRANO GR.', COMMENDATORE 

P - ..1) • T '-'~""-':>'~ ! :'.ì.-v.,--,,, 

IL GR:. SEGRETARIO CANCElLIERE 

319 
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Chiar.mo Prof. Fausto Bruni, 
Ill.mo Sovrono Gran Commendatore, 

Homa, 17 Aprile 1979 

mi permetto di informarVi che da poco tempo SOno venuti meno 
i motivi che mi indussero a suo tempo a chiedere di essere 
consoderato "coperto!! ed incluso nell'elenco dei "riservati". 

Vogliate quindi - se nella Vostra saggezza lo ritenete opportuno 
decidere in conseguenza. 

/ Con triplice fraterno saluto, 
Vostro dev.mo 

--
/ fvtt Ut4rJo .t 

i. ,·rr~j?r~~t,::~:?~~~~r.:·r.:,,«~·,I:~; .. (.;~;.::; .. : ·~·-1 
< ,t: 
. t·'t·':4ft:·P~-" 

:i .. : ~.f. r; S. ~ ~ g. ,ì 

.. " 

~ ......... ~ g H ... ' 
,~1:: .. :~~~~.~.~ '~.:"."=, .. ~'., .~~~-.. : .. 1. ~ .• ,_~:~.L.·.:~ !:~ ",:. ' 

" 1 
j 

,"j 
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RO!U..,adeH 14 febbra.io 1975 .' 

!!..!..':STRISSH:O E vrnE.v...BIl.!~SIj~O 
Cfu~~ ~'_,~T!W 

l'ROP. LD:O SA!..VI!11 
Cf: :;.H!)~ O;(::D~'!'E !)I !"::'l'.LIA 
Pr.!--I.2Z0 CIt'~ 'DII~11 

n o ti. .\ 

" 

.' ,! rellj.~ior.G D. Cf1Ulr.to ct. ... corda'to il:. t!D.tll c.:l.1Ilru, 

mi pree-io COl.l'..!X.iO;l.N i Slc!l'ill.D.';';ivi,lr.diQ~t!. in cc.loo , che 

fol"'l.'Cl"l.u:.r.o " i::' p':'~ di 2:i..flt4:. n inizin2Cl è.t~2b. LOC{;1J. P. ;2 

nout~ :11":e60 o~e è,6ttn LeCO!). a.vrà. ~;'l..~riBèi:io:nt) n::. 
t,io:r..J.llo ed i FT<...'.'!',,;;!.l.!, per :!.Q. loro perac::e.2e Qi t\l.D.zionc t non 
è.oV!"o,nno ef.:D<cre ir:l~C"flCi llell' ~D.gra.fe dc: C .0.-

Per (f'.w.n\o ::·ig\Ul.r~il la. Ilom:"nn dell' !S?E'!"!'ORE, Di 
cor.corderl. llOn. <;.PPC:l1l. .,:..rù '.lfficia2mente cODtitui'ta. lo. LC.Q. 
CL\ l'. 2 ." 

'"' R~eto,in ~tteuadi rioevere i modelli !i r1t~ per 

T CE!..LI Lido -. 6. P1cnr. ). C C:i! .l:.1':' I P!':ln:!a~co 

2. !.I,!}1 CI!E:'L1 OavOl.~èo 7. V,AS!r1! ~Il.roo 

.3~ DE SA~i Crr-!S Lu..igi 8 • COLASAHT! u tonino 

4. Z'JCCE! J>!l toui o 9. ;E!:2'!'O!! ! l\!iei 

5. iJ1 TO'.d Dr l Oiulill.llo 10. l!Il'Jll0 O';;\0:-1no. 

" 

Con +.riplice, fr&te~o 
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,L. q. 

ILLU:.,Trll.:.;,l:ìI.,(j E VEl'ffi·\ABl.Lli.:.;.l •.. u 
GRAN .II.,AE.:::'I'RO 

GEN.E~\j~IO 3A~'TBLLI 

GRANDE OREHTE J)'ITA1IA 
PALAZZO GIUGTliH.fo,JH 

" 

I~ relazione a qu~~to concordato in data 14.feobraio 
1975 con il Tuo Illu~tre preciecessore,mi pregio conl~rmare 
che i nomin.:;.tivi al YEnTICE del RtiAA non a. paÌ'iròi.IdiO "nel 
piè di lista" della R.L.?rlCJ?...,G,..t~l)A 2(P.2) all'u;(E;:,'l'i!: 1)1 
ROKA. 

li 

Resta beno inteso che detta H.L. cuntinuer~ aJ avere . 
giurisdizione nazionale ed i FRATELLI,per la lor~ personale 
posizione non potranno e~,sere im::òessi nell' anaeral'e uel 
G.0. ,mentre le capi tazioni sar:lnno' da me pagate. 

Col tri~lice,fr8terno abbraccio 

l T.i dCI GC' 11 i .\ 

V'.L4:.a {.~ . 

S.Maria delle (:'razie 14(AJt) 
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. Il .. r.1AESTRO VENERABILE 

( 0.1.' • A) 

A.', G.'. O.', G,', A.'. O.'. U,', 

MASSONERIA lTAL.fANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R:. L:. "PROPAGANDA 2" 

S.C. R.~.A.A. ( Piè di lista) (ln9) 
~;;_~.Aa~~:=_G;= 

Poto Fr. MARIO CICUTTO all 'Or. d.i rl'rÙ)~;t~ 

" Il AUGUSTO DE li.~GNl " di Perugia. 

" " GIOHDANU G./I.!olBF:lUNI " di lti.l.v\:nna. 

" " LUIGI MU'l'TI " di Mili.l.no 

-" " LINO SALVINI " lit li'irenze 

" " ELVIO SCIUBBA " di ROII.a. 

" " CARLO STIE:VANU " di RUI:.a 

" " LODUVICU TO l'IiI Sh:U " di 'rri~ste 

oooooo~coooooocooooo 
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" -' ,',:o,';'J..i." ~>",-;~ 

~·~?:,4~-;jì~COL~r.CiIO Clf!CW;CnIZlb!~AI.E nE~, ~~~~:~A VE/!EZlA GIULIA - rnUr:IOIIE DEL 17/4/82 

~~'::~zt{,h:~~}' "i" . ' 

,rl\t~~!~NJ\,I:ii'P[lrj;)(;) ginni (I Juov.:t Vede t La. c Il l't.: ~i dCII Le ) ::;C\/lV ll; 1 (P. : :'ll'p I ) Cu!'lm (C l' I. ;,'1' l ) 
.. ·;;'.";;;i:jP,~,\d(l,lO tt i (eon iO. de 11 1 arri j ne! c /\. Ci ul1 c) l·tUa:>:::: i' 002 ( Ita ).1 Cl) La!10mi .. rs1no 

. ,,': «( B[~ur'o )Pini (Cons. dell' Ordine) Ilampa ti (Garante d 'I\miei zia )j.iursucco (l'. • 
.. lson tino. )Outti nnoni (S. di Ital1&) Pandullo (Cari baldi) Pugl1 e:;;e (Obe t'Ùilll) " 

"Torlla~,:o(Garante d'Amicizia e Gran ),1aestro Agr.lunto)Appiotti(Cons. 
;' 'o ,-', r , 

, dell'Ordine) 1,10.1 suno (Ser,retario) , . 
of·'~~'~~·o:.. ,:" ";:}'o:i, ;/0,,'.' ,;: )0_ 

1\L;\P:~"e';:iipg'nt;é;~:~erti1lélvori ,porge calorose t'elici tazloni al Frate 110 TOllln~eo ' 
t~l;.rj,'Ù}'l'r.at"~l.'l'o,Rrusin;assente, per le recenti cariche ottenute nelle ultimo clc:a: 
l2\on·:i.:~~de~:l<i·'Gr<ln LonEla;rieorda che la riunione s1 f>volp,e a Uoriziu su invito 
i"'JeiFliilt;el11 di Gorizia i il verbale delln riunione precedente viene nrprl,òVcìto 
i 6~l .. , ui'i.mimità.Si procede quindi nlla diGcussione sull'Ordine Jul l3i o !'nO. 

:·~rd;SbC['o.):aGorizianon si pone il prOblema finanziario ma b~nsl il j:l'oLlcliIll c.!(.!':':' 
, .. _~-~"'-""_. ;'" . 

. .' .:";sede ... e della frcquen:.:a dei fratelli di Gorlz:ta. Ipa[lanteil sonO solo J.',. 

:iIlproblema della frequenza potrebbe essere supero.to poichè alcu:ll Fl'"i= 

el:lidella,S, Gorizia sarebbero disponibil..1 a rientrare nella A. 150n= t., o, .. 

contatto con altri Fratelli della S, Gori~ia7 

, ~ 

'persone.' resident1 a Corizia la Lo['.gia può essere costi tui Lo.. Dj=: 

are.inClarico aeli l:spcttori delle varie Logr,e ed 011 Fratelli tut' " ' artecipare ai lavori di Gorizia, 
,r1.ln' ottimo elemen to. Il problema di fonda, di Gori~i" e qud":'o de':' 
.. tè., di, ofi'riro eia na:;,~te di .' 001"1:(;10., no 1111 nuovi ,I10n c 1 e 1'1 l: <ll',lj ( 

non si inizia a f.:\re l.ln severo pr'oseil.i ticl:lO tra qualche an", 
'IJ.J·'u,.~·, ... t:'W~."'· Cl: saranno di nuovo.A Gorizia ',1 nomi sono 3cmpr..: (;,-,(;11 i . 

,6~casione di incontro per rinnQv~re i n~ssoni di Gorizi~. 
e,'J:a ,mancanza di Camell1.Nel cercare dil~isolvel'c il plublcfI'..1 
:labi~ogna considerare i Fratelli che' si' trOVi-lllO nell 'nl',~a p~;j,,' ~,-.".""", ..... '- " ': .., . , . , 

a/del Fratello Comt:lli .Bisogna ottenere promesse da Come1l1.lnol'; 
• 'J' " , 

d~~nndiamo se il Fratello Marsucco potrà ~ar~ntire una tranquj]. 
'1 prossimi luvori. 

egnare, 11 Colleaio a costl1 t41rç e a ricreaI'e l'A, l !:;iJutin:,. 
1, dei Fratelli sono po:,i Uv! .Appr'ovo l'.i,mlicnzionc d..:l FI'. 

nongo un c6nver;no a Gorizia, Pf3r e~P9rre' le f1nu1:1 tà udl;l ì:;~.j 

.......;ann'ocomelli se non viene rieletto?Qual1 sono' 1 lavCiri che LI 
.'. . ~,r.1~cU:>GO r 1 zia? 

;..:..:..:.:.:;.;~~ ,"V':j,nterv.;;rit!ll dei Fratelli eli alttre Log::;e pt\Ò es:.:;ece mal to p'oùutti'/o 
", ,'po'r'Gorizia • 

. fuWPAlrT;tlon dobbiamo pesare su Gorizia l:ta dobbio.roQ S I;irnolal'e i 101'0 lUV01'i.. 
:\~llDALO!r'l'I :,r .. I.'\:,Loj,!g1a di Gorizia da anni non funziona, dobblwllO ~i.H'C tempo al t.:,;,,'" 

li;-'<~:~"'jl"';:ép·QJ,c1,?bb~<ll1l6. far· capire ai Fratelli cli ,Gorbia elle n01 tutLl siumo vL,,, 

, <1ì'/~"j;t. ,ci,n,h.< ' '. 
i.wWSEO.'~Jipr~m1::,'~:risOlvere 11 problema di GO, sono i !?orizinmi ,Il Vencr'aLile do., 
',; ;,'.'}iivr,àessere cambiato ed il nuovo Venerabile dovrà assumersi la re~;pon';:lt: 

. ;·,;,'c:2'\Ù'tb., .della>Lor,eia emarginando il Fratello Cornelli. Fatto q:l\:!Gto q'lunuo 
'·':.\'W'sa:ra:~dirnostrat'a la loro responsabilità si potrà fare 11 conv~~no a GO. 

~;~t" . 
" 
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~ùZ:Proponf7,o chcl'A. Izontlna. dia u tutti 1 n. V. 1:). cal.::nd.:lrl0 -J,ci lavori 
. affinchù tlltti i Fratelli posfinno rartecipare olle loro riunioni. 

:O':J\O:pcr esperienza perconalc biso)'.nn incentivare i Fratelli ili lavori di Lo[',' 

~in con discussioni su luvori ppccedenti. 
,SAiNIT1:Proponr-o .la seguente mozione: 

',Tutti i Venerabili del Collegio del 
ai lavori della 1:. L. ilA. It;ontir,a" 
no e con almeno due partecipanti in 

F.V.G. si 1~pegnano a presenziare 
almeno UOI'l volt.:l. nel coroSo ctell'an 
base al calendario concordato COA 

" il Consiglio dell'Ordine. 
L~ 'rnoz1one:'vhn'e 'posta .ai voti ed approvata all' lUlanirni ti!. • 
. \rise~uttoviene deciso di pagare i Conzir,l1.er1 dell'Ordine Clordani,Appiotti, 
L.f\~:dalotÙ ;~,;}Jini' Per spese viaggi (Ct50.000, .. cadauno) 
;;II):..rini,::ò)1iiaz~i: (rappresent::mti della C, E.N.) riferiranno sulle spese sostenu 
::i::rOI,1ASEO;:.;;r:iferis~e che sarà aumentata dal prossimo 10 Luglio la capi tazione di 
i:>' . ",,<',~ciascun Fra te 110 per 11 G, O. , ', 
Svòcess1vamenteviene deliberato che la eap:i;taziQne di ciascun Fratello per il 
CQlle!!t;.10 sarà portatl\ .; l:. , 20.000 ... DI con~ef~uenza dallo Luglio 19132 la capi 
t~zion~,::~li'l.rh,::di f:.1G.000,;: e dal P Cenn<.l.io 191.l3 di 1:,20,000,:; 

...• \~'!)c,~uito vim~ol1o resi ufficiali i nomi degli Ispettori di Loggia.Essi sono: 
PIl!!:"P, ;:sarpi,N, Sauro,S. d'Itnlia,P, e Azione. 
i.c.8~VITI'(j3 NoVcnlbre,r~. Vedetta,F. Crjspi,Av1ano, 
CRA,;INl'I:'::(tc.lia,A. Icontin<.!., Oberdan • 
..8['10':.'1'1 :1\. Varisco,A. Giulie I Garibaldi. 
: \.,i'ine.' il . fratello 'l'orllaseo chiede che i lll'i •• V •• facciano dei nomi per lacomp::. 

:!.I one,,'deÙe ,varie com.llissioni ,Viene prorosto 11 Fratello Ce lotti come giudica, 
;~.òllq.::Co,rte Centrale. 
l'~, /~.:~ '.'.{_",' <:'.{, , 

tSAINITIi~t~;'i,G,I·1 \,lscente Ennio 13attelli ha confermate;) Che Il Trieste c I erano dei 
,:;,,:c::::,:);':(::';:'Frat~1l,1':copert1 j ch:l.ed:;l,o.l l:'rAtc~l.~" romaseo se .sii qU<.lcùsa. i 

1.~:tò1:lAS·EO::'·~onfe'~rria;:c·hea'r·r1este esiste un grup'po "d:{ Fra'teÙi" copertf'.a'.cheerar' 

lìf~r~~~~~!~::;:: d::~:::.l :1::. N:::::.~l1~ ~'r. 17. 00.. •. .• 
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P2 13.10 0 1983 IOCCA VIII/4 

CAMERA DEI DEPUTATI 
. \ 

~~ cLt.t ~~ ~~ JJ11(~~ 
JJ.lH. ~ ~' ~~ ~.~.~~ 
ol.Q..l f3 ~ -l 08'3 • 

~ 

~RESIDENTE ( Ed è 

in grado di illustrare le lettere di Gelli a Salvini e a Battelli 

citate nel verbale di udienza del 20 ottobre 1982~ Ora gliele mo-

striamo. 

(Il professor Bruni legge il testo del verbale di Udienza~ 
~ \.\.e-llo cte-~ ùtte.re) , 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

BRUNI. Questa lettera l'ho vista sia sui giornali e poi anche mi pare di 

averla vista in uno di questi documenti ufficiali dello Stato che 

l'aveva pubblicata. 

PRESIDENTE. l1li L'avvocato Pegorari è il suo avvocato ••• 

BRUNI. Sì. Evidentemente lui stess~ avendone avuta la possibilità oppure la 

copia, l'ha esibita fra le varie cose ••• 

PRESIDENTE. Ma ne avrete parlato ••• 

nONI. Sì, se ne è parlato. 

PRESIDENTE. Lei non può parlarne come un estraneo, perché parliamo di atti che 

attengono ~l suo avvocato ed ~l supremo consiglio, di cui lei"è il 

gran maestro. 

BRUNI. Infatti questi sono documenti che noi abbiamo preso per validi, a 

meno che non ci siano contraffazioni. Questo è un documento a firma 

Licio Gelli che a noi ci fa comodo ••• 

~)2ES I J)'ENTE o Chi è il mi tt ent e? 

BRUNI. Non lo so. 

PRESIDENTE. Come, non lo sa? 

BRUNI o L 'ho letta) io ••• 

PRESIDENTE. E' una lettera che arriva al suo avvocato. 

IBRUNIo Saranno dei fratelli"di Trieste, perché a Trieste c'è la massoneria, 

quindi sarà arrivata da questo circolo "aymnasium" e lui l'avrà giu

stamente utilizzata. 

I?RESIDENTE. Noi non discutiamo di questo; diciamo che di questa lettera perve-

nuta al suo avvocato lei dovrà certamente conoSce~ il mittente; non 

si tratta di una lettera anonima, è stata utilizzata anche nei con-



(.l' 
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P2 13 .10 01983 lOCCA 'TIlI/6 sm 

~6 CAMERA DEI DEPUTATI 

President e ) 

fronti della magistratura o 

Il circolo IIGrnasiumll: erano dei fratelli di Trieste sotto forma di 

una loggia, di circolo ••• 

2RESIDENTE o Lei sa che è una loggia? 

BRUNI. Penso che sia una loggia di Trieste, certamente o 

r--

PRESIDENTE o Quindi non si tratta di una lettera anonima, ma di una lett era in 
'-./ 

viata da una loggia di Trieste. 

BRUNI o Mi pare di sì,perché qui si dice"'Via San Nicolò 10"ed io sono stato 

una sola volta a Trieste e mi pare che lì sia la sede della massone-

ria di Trieste o 

[O,L'tlJ'-.S j.sJ 
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