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CAMERA DEI DEPUTATI • SEHUO DELlA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCH'IOSTA SUL.LA L.OGGIA MASSONI CA P2 

Eqregio Dottor Corona, 

Roma, 25 ottobre 1983 

Prot. n. 1898/CP2 

secondo le intese stabilite con la Commissione in occasione 
della Sua audizione del 20 ottobre, Le riassumo di seguito i punti sui 
quali Le si chiede di far pervenire risposte alla Commissione ad inte
~ra~ione dell'audizione stessa: 

1) nell'audizione Lei, parlando dei Suoi sforzi per una bonifica della· 
situazione della massoneria dopo il Suo avvento alla gran maestran
za, ha fatto la seguente affermazione. "Debbo anche dire che si in
trecciano, a questo punto, alcune situazioni locali molto difficili, 
come, ad esempio, regioni dove pi~ facilmente si era creato questo 
rapporto tra la massoneria e il potere pubblico, nel senso cioé che 
ci sono regioni dove ci sono molti uomini pubblici 'sctttti alla ma~ 
soneria e questo perchà, al tempo della gran maestranza di Sa1vini, 
si era instaurata quella prassi de11'iniziazione all'orecchio per 
cui spesso uomini pubblici, che non avevano fatto rich;esta di ess~ 
re iscritti alla massoneria, venivano iscritti dal Gran Maestro al
l'orecchio". Vuole chiarire a quale contesto regionale si riferiva 
e chi sono questi fratelli inseriti in massoneria a loro insaputa? 

2) Gli unici iscritti alla P2 (con riferimento ai 48 del piedi1ista uf 
ficia1e) da Lei reqo1arizzati in massoneria dopo 10 scandalo ~areb
bero 5. Quali sono i nomi e con quale motivazione? 

3) Lei ci mandb un esemplare del moda1i>o di domanda di adesione al "C~ 
mitato esecutivo massonico" di Montecarlo, corredato di una lettera 
di Giunchiglia a un certo "Giuseppe"1 manca invece la lettera auto
grafa di chi Le ha spedito il documento. Desideriamo anche le qener 
ralità del "Giuseppe", di cui ha detto di ricordare che è un medico. 

4) A proposito dei documenti raccolti con la circolare da Lei diramata 
al là periferia sulla questione P2, ha citato un "quaderno numero 1, 
una specie di programmino di lavoro". Ce 10 può inviare? 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SE NArO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARI...AM~NTARe:: 

D'INCHIt:.Sl,. SUI...""'" I...OGGIA MASSONICA p;;;;r 

5) In generale, la documentazione significativa per la Commissione 
che ha avuto in risposta alla circolare. 

6) Il documento oresentato alla qrBB loggia di Montecatini dalle loq 
, ~ /.)1.II..d -

ge piemontesi e le circostanze del 8&e successivo ritiro. 
E~c4" 

7) - - - ',dei !fratelli espulsi, e modalità, e dei fratelli dimissio-
nari in seguito alla vicenda P2. . 

8) Documenti ("disposizioni impartite dal gran maestro Salvini in da 
ta 15 aprile 1977 e decreto n. 397/LS del 12 maggio 1975") èitati 
~n allegato alla lettera di Gelli alla giunta esecutiva del G.O. 
1° ottobre 1981 letta e discussa nella tornata di giunta 30 otto
bre 1981. 

CD 'V1.-v<,V~ 
9) Il verbale della~òDDnaea di g'*nta 30 ottobre -981 reca anche un 

intervento di Mennini che parla di una convocazione a Palazzo Gi~ 
stiniani di molti affiliati alla P2 da parte del "eo11egio" (qua~ 

le collegio?) dopp 11 decreto del luglio 1981 di revoca della so
spensione della P2. Quale seguito ebbe l'iniziativa? 

10) Nel medesimo verbale si dice dell'emanazione di "minuziose dispo
sizioni per consentire al fratelli iscritti alla P2 l'affiliazio
ne, previo giuramento, in logge regolari prescindendo da qualsia
si forma di accertamento in sede di giustizia massonica e profana". 
Ebbero applicazione e per quali iscritti? 

11) Documentazione sulla loggia "Zamboni-De Rolandi- di Bologna e sul
la sua demolizione. 

12) Documentazione sulla loggia "Bellerofonte", alcuni iscritti della 
quale inviarono nel 1970 una "lettera aperta ai fratelli massoni 
onesti d'Italia" contenente una denuncia contro Gamberini e Salvi 
ni. Aveva uno status di particolare riservatezza, o altre anomalie? 
Esiste ancora? Chi ne sono (e ne erano nel 1970) i membri? 
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O'INCH'ES1A SUL.L.A L.OGGIA MASSONICA P2 

13) Iter massonico di Di Giovanni Giuseppe, comparso nell'elenco di 
Castiglion Fibocchi e la cui scheda anagrafica sequestrata dall 
la magistratura al G.O. reca solo tracce dell'affiliazione ad 
una loggia regolare del G.O. nel 1979. 

14) Nomi dei gran maestri aggiunti e del gran segretario durante le 
gran maestranze Salvini e Battel1i. 

15) Appunti e documenti riordinati attinenti alla preparazione del 
"libro bianco". 

. :Ci 
16) Blenco completo dei pro~~~i d~Piazza del Gesù (unificazi~ 

ne Salvini-Bellantonio senior) non acoo1ti in logge regolari del 
G~O, e che Salvini decise di inserire nella P2 • 

• '1\r 
17) Tavola d'accusa da Lei inte.tata contro Salvini a Suo tempo. 

18) Querele da Lei sporte contro i giornali a proposito dei rapporti 
con Carboni ecc •• 

Cordialmente 

IL SEGRETARI~~jtLA COMMISSIONE 

(Dott. Gla~~O Berettal 

P.S.:II berbale di giunta contenente le frasi di Battelli sui senti
menti:". _ del popolo rnassonico nei confronti di Gelli è quello del 

6 settembre 1980. 
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I L GRAN MAESTRO 

Illustre Presidente, 

~n.~ 
~6ç-1 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

2 4 NOV.1983 
Roma, 
TEL. 6:5.6ii.453 

rispondo alla cortese lettera del Dott. 
Gianfranco Beretta, Segretario della Commissione Parlamentare 
da Lei presieduta, e con la quale si richiedevano alcune inter 
pretazioni, anche d'ordine documentale, relativamente alla mia 
audizione del 20 ottobre. Credo opportuno, anche per un riscon 
tro più rapido, seguire l'ordine indicato nella lettera invia= 
tami. 

1) Nel corso dell'audizione non ho mai inteso affermare, né po 
tevo farlo, che uomini pubblici iscritti "all'orecchio" del 
Gran Maestro fossero ignari della loro adesione alla Masso= 
neria. Ho, invece, voluto ribadire il concetto, da me più 
volte espresso, che si era arrivati al ribaltamento della 
prassi e della tradizione massonica. Anziché, infatti, at= 
tendere la spontanea richiesta di affiliazione dei profani, 
questi venivano sollecitati e spronati dal Gran Maestro, o 
da chi per lui, ad aderire alla Comunione Massonica. Tale 
prassi, del tutto innovativa, si è soprattutto verificata 
in Toscana, regione d'origine del Gran Maestro Salvini, pro 
babilmente anche per il fatto che essendo egli un medico af 
fermato aveva una rilevante presenza sociale anche nel mon~ 
do profano. 
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Ribadisco, quindi, che per mia conoscenza nessun profano è 
stato iscritto alla Massoneria a sua insaputa, mentre non 
pochi hanno ricevuto in quel periodo inviti, anche pressa~ 
ti, ad entrarne a far parte. 

2) A parziale rettifica di quanto affermato, essendo il ques! 
to più ampio di quello postomi in sede di audizione (si paE 
lava solo della Loggia "Europa"), allego il "piedilista" 
della Loggia "Propaganda Massonica" (2) (All.AmA>. Da esso 
potrete dedurre che dei 49 componenti il piedilista 9 fra
'telli sono stati trasferiti ad altre Logge, 3 espulsi ed i 
rimanenti 37 assonnati. La motivazione concernente i q fra 
telli passati ad altre Logge (due dei quali sotto la Gran
Maestranza di Battelli) risiede nella loro appartenenza ad 
una Loggia regolare (la "Propaganda Massonica" (2) regolar 
mente iscritta nella "List of regular Lodges), non morosi
(per i 49 l'allora Gran Segretario del Grande Oriente d'I
talia riscosse le capitazioni anche per gli anni preceden= 
ti il 1981) ed il trasferimento è avvenuto dietro loro ri
chiesta e dopo esplicita dichiarazione di integrale accet= 
tazione del programma delle nuove Logge con lo scrupoloso 
rispetto delle Costituzioni e dei Regolamenti. 

3) Per quante ricerche io abbia fatto non sono riuscito a ri~ 
tracciare la lettera di accompagnamento al documento tra= 
smessoVi e sono tuttora impegnato a cercare di fornirVi, 

-appena in grado, sia la lettera che, ovviamente, le gener! 
lità del mittente. 

4) Ad integrazione di quanto richiesto (:llLa), Vi trasmetto 
~el dubbio di non averlo già fatto--anche copia del cosiQ 
detto programma filosofico di quella pseudo loggia masso= 
nica. (AJJ, .ç) 



Camera dei Deputati -10- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IL GRAN MAESTRO 

A.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE::: ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 
TEL. 6~,69.453 

- 3 -

5) Oltre ai documenti via via trasmessi a codesta Commissio· 
ne (compresi quelli allegati alla presente) non ho rice~ 
to alcun riscontro documentale, significativo e non, alla 
mia circolare. Ma ho potuto raccogliere informazioni ora= 
li che ho provveduto, laddove trovavo conferma in altre 
fonti, ad inserire in quella "indagine conoscitiva" da me 
condotta e comunemente nota come "Libro bianco". 

6) Provvedo ad allegarvi (All.D) sia una lettera del Dott. 
Giuseppe Motta, Presidente del Collegio Circoscrizionale 
dei Maestri Venerabili del Piemonte e Valle d'Aosta, nel= 
la quale viene reso' esplicito l'iter del documento in qu~ 
stione, comprese le motivazioni del suo ritiro; sia ir t~ 
sto integrale del documento. 

7) La Massoneria, per sua tradizione, sceglie sempre la stra
da dell' i'assonnamento" allorché si trova in presenza di ca 
si forieri di dubbi ed è questa la strada seguita anche 
nel problema P2. Allego una lettera del Gran Segretario del 
Grande Oriente d'Italia (All.E), nella quale vengono speci 
ficate le ,:ifre }:"elative ~!''':ssonnamento nell 'ultimo tri;n 

, -
nio, riservandomi di inviare i nominativi non appena mi sa 
ranno forniti dagli Uffici. 

8) Allego i documenti richiesti lAI\:.! ejiJ, oltre ad una le! 
tera personale ~) 6el Gran Maestro Sal vini inviata a 
Licio Gelli in d~5/1975. 

9) Nello stesso verbale della riunione della Giunta Esecutiva 
del Grande Oriente d'Italia del 30/10/1981 c'è l'indicazi~ 
ne, alla 13a riga, che le convocazioni degli affiliati do= 
vevano esser fatte ad iniziativa del Collegio dei Maestri 
Venerabili del Lazio-Abruzzi ed in applicazione delle deli 
berazioni a~sunte dalla Gran Loggia. Tale indicazione non 
ha avuto alcun seguito. 



Camera dei Deputati -11- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IL GRAN MAESTRO 

A.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 
TEL. 65.6i.453 

- 4 -

10) Tali disposizioni non furono mai emanate e quindi non p~ 
tevano avere alcuna applicazione. 

11) Debbo scusarmi con la Commissione per aver equivocato fra 
la Loggia Zamboni-De Rolandis -di cui accludo il piedili= 
sta degli anni '80-'81-'82-'83 (A1J,~)- e la Loggia "Fio= 
rello La Guardia" (4114). Dall'allegato potrete trovare 
le spiegazioni della nascita della Loggia "Fiorello La 
Guardia", della sua anomalia (c:;fr. lettera dell'1/3/R3 
del Segretario del Collegio deiiMaestrl Venerabili del= 
l'Emilia-Romagna) e, quindi, della sua "demolizione".Mi 
scuso ancora per l'equivoco sorto da una mia confusione. 

12) La Loggia "Bellerofonte" non è mai stata una Loggia ade= 
rente alla Comunione Massonica di Palazzo Giustiniani.Pro 
babilmentela "lettera aperta" citata e della quale non co 
nosciamo il testo, fa parte di uno dei tanti dissidi esi= 
stenti fra "fratelli separati". Non posso, quindi, esser== 
Vi utile per fornire le spiegazioni richieste. 

13) Vi è in questo caso un evidente errore dovuto ad una omo= 
nimia. Il nominativo comparso nell'elenco di Castiglion F! 
IIbocchi dovrebbe riferirsi ad un medico palermitano, men= 
tre il Giuseppe Di Giovanni regolarmente affiliato alla n~ 
stra Comunione esercita in Firenze la professione d'avvoca 
to. A riprova trasmetto (~ tutto l'iter massonico del 
nostro affiliato. Credo c~zerà agli occhi di tutti la 
omonimia. 

14) L'elenco è compreso nell'AlI. N. 

':( 'V,:_,-,., 15) Allego (All.O) l'indagine conoscitiva 
(~"''''r,i' di parlar~ I~ sede di audizione. 

di cui ho avuto modo 
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16) Dalle due lettera (All, p e.!i) del Gran Segretario del G. 
0.1. si può evincere che esistono due ordini di difficol= 
tà: la prima consiste in quanto affermato nell'allegato P; 
la seconda risiede nella necessità di aver a disposizione 
un congruo lasso di tempo per l'estrapolazione dall'Anagr~ 
fe dei fratelli provenienti dalla Comunione cosiddetta di 
"Piazza del Gesù". Per questo secondo aspetto il reperimen 
to è già iniziato e sarà mia cura trasmetterVelo in tempi 
ragionevoli. 

17) La tavola d'accusa contro Salvini non fu da me elevata, be~ 
s1 da a~c~ni fratelli piemontesi che provvidero ad informa~ 
mi, delta 1oro iniziativa ed ebbero a questo fine il mio con 
senso. L'gllegato R anche se voluminoso contiene non solo -
la tavola J1accusa, ma anche tutti gli allegati relativi. 

18) Allego tutte le querele da me presentate nei miei cosiddet 
ti rapporti con Carboni ecc •• Si tratta di querela a '~'Eu 

ropeo" (All"S); querela contro l'On. Mirko Tremaglia e "Il 
Secolo d'Italia" (All, I); querela contro "Il Giornale d'.! 
talia" (Atl..cJl); querela a "L' Espresso" (All"~); querela 
contro "Panorama" (~_l~._Z); (All,Zl) querele contro l'On. ";-,- . -. 
Bernardo D'Arezzo; (A1,1,22) querela contro il "Corriere 
della Sera". 
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Illustre Presidente, credo di aver esaudito con questa mia 
lettera~e relativi allegati, tutte le richieste integrati= 
ve rivoltemi dalla Commissione da Lei presieduta. 

Mi pare superfluo sottolineare la piena disponi= 
bilità mia personale e del Grande Oriente d'Italia a forniE 
Vi tutte le ulteriori delucidazioni che potessero ancora es 
serVi utili. 

Con i più cordiali saluti. 

/J IL GRAN MAESTRO 
,~(AnnandO Corona) 
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A.', G,·, D.·, G.,. A,'. D.,. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
ViA GIUSTINIANI, 5 PALAZZO GIUSTINIANI 

00186 HOMA - TEL. 65.69.453 

Ufficio del Gran Segretario 

PlEDlLlSTA 
della R:.L ... "PROPAGANDA HASSONI" (2) 

Oriente d i RO~{A 

1 - BACCI Vasco - sonno 
,{ 2 - BAITONE Carlo - sonno 

3 - BRUZZONE Renzo - sonno 

+ 

+ 

4 - CACCHIONE Antonio - sonno 
5 - CALENnA Guido - sonno 
6 - CARDELLINI Gian Paolo - sonno 
7 - CARDUCCI Rocco - sonno 
8 - CARPI Pier - sonno 
CI - CECCHERINI Nario - passato "Europa" (0(\1) Or ... Roma il 5/1l/P? 

10 - CONSALVO Giuseppe - sonno 
11 - CUNGI Gian Piero - sonno 
12 - DE BELDER Hans - sonno 
13 - DELLA FAZlA Bruno - sonno' 
14- DE SANl'IS Luigi - passato "Suropa" (001) Or:. Roma il 20/7/P.2 
1.5 - nE STEFANIS BAIARDO Denis - sonno 
16 - FICHERA Cirino - Ronno 

- 1'/ - GELLI Licio - espulso Corte Centrale il lO/10 Rl 
18 - GENOVESE ZERBI Carmelo - sonno 
lO - r,UCCIONE Ferdinando - sonno 
20 GUZZARDI Giuseppe - sonno 
21 - LIPARI Vittorio - sonno 
22 - M~ìIA Luigi - sonno 
23 - MASINI Franco - sonno 

+ 24 - 25 
- MAYER Giacomo - passato "Europa" (001) Or:. Roma il 2°/7 /P2 
- MENGA Bruno - espulso 

- 2~ - MINGHELLI Gianantonlo ., espulso 
-r ì-' _. I 

28 
- MORRONI Panfilo - passato "nio e Popolo" (7Pfi) (;1.":. cii Roma il 11/t,/P,1 
- PAGANO Giancarlo - deceduto 

LCl - PALOH'RO Pasquale - sonno 
!O - PECO Franc~ - sonno 
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MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA 'GIUSTINIANI, 5 PALAZZO GIUSTINIANI 

00186 HOMA • TEL. 65.69.453 

Ufficio del Gran Segretario 
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* * * SINTESI DELLE NORME---1{<-*-* 

PREMESSA 

Mentre assai di rado, - per non dire mai -, l'uomo si 
è venuto a trovare in situazioni tali che lo abbiano indotto a 
pentirsi di non aver espresso i suoi pensieri, molto spesso è 
stato costretto a condannare se stesso per essersi lasciato 
sfuggire frasi o parole che, ad un esame retrospettivo, non 
avrebbe mai voluto aver pronunciato. 

Un'esperienza più che secolare dimostra e conferma la 
validità e l'esattezza dell'antica massima: « Il silenzio è d'oro », 

massima che assurge a particolare valore se riferita ad un 
organismo, - a cui, sotto l'osservanza di regole essenziali ben 
definite, si accede liberamente e spontaneamente -, caratte
rizzato dalla più assoluta riservatezza. 

Se nel mondo esterno ogni uomo deve attenersi a certe 
norme di vita che potrebbero compendiarsi nei tre punti chiave 
dettati dal diritto romano: « Honeste vivere, neminem laedere, 
suum cuique tribuere », - basi che rappresentano l'optimum 
per una pacifica ed equilibrata convivenza sociale -, in seno 
ad una organizzazione di élite che si prefigge, tra gli altri scopi, 
anche quello della solidale assistenza dei suoi componenti, l'an
tico trinomio non appare più soddisfacente. 

Per una esatta interpretazione delle finalità istituzionali, 
il principio: « non fare agli altri quello che non vorresti che 
fosse fatto a te» non può considerarsi accettabile, a meno 
che la frase, - formulata sul presupposto della negazione -, 
non venga tramutata nel concetto assai più vasto e positivo di: 
« cerca di fare agli altri quello che vorresti che fosse fatto a te » 
e soprattutto prevedi e provvedi alle necessità dei tuoi consi
mili senza che essi vengano a conoscere da chi e d~ dove pro
viene la solidarietà di cui hanno beneficiato. 

Solo così, da una semplice ed inSIgnificante varia~ione di 
forma, può sgorgare una sorgente inesauribile di pace e di 
benessere universale. 

c ;A • 

Ovviamente, questi principi, per quanto permeati da una 
considerevole ed eccelsa spiritualità, rischierebbero di degra
darsi a livello di sterile teoria se l'istituzione non si avvalesse 



di ogni risorsa per estrarne i significati più pratici e concreti 
della loro essenza: si tenga presente che tra i compiti princi
pali dell'ente vi sono sia quello di adoperarsi per far acquisire 
agli amici un grado sempre maggiore di autorevolezza e di 
potere, perché quanta più forza ognuno di essi potrà avere, tan
ta maggior potenza ne verrà all'organizzazione stessa intesa nel
la sua interezza, sia quello di elargire ai componenti la massima 
assistenza possibile per evitare o sanare eventuali atti ingiu
stamente commessi, - in netto contrasto o in dispregio delle 
norme sancite dalla Legge comune -, contro di loro e le loro 
legittime aspirazioni. 

Infatti, lo spirito che informa l'attività e l'esistenza me
desima dell'organizzazione è quello di cercare di migliorare 
l'umanità intiera e di rendersi utile, con ogni mezzo lecito e 
possibile, per eliminare tutto quanto pregiudichi i diritti 
umani. 

* * * * * 

Da qui la necessità che tutti gli iscritti, - sia anziani che 
neofiti -, si attengano a ben determinate norme di compor
tamento, - applicabili alle varie situazioni che possono pre
sentarsi nell'attività sociale -, la cui inosservanza potrebbe 
creare seri ostacoli all'attività istituzionale. 

Il modo di comportarsi e di militare nell'ente dovrebbe 
essere, dopo l'iniziazione, assai facile: spesso, tuttavia, può 
diventare estremamente difficile perché si rende necessario il 
superamento ed il soffocamento di certe tentazioni acuite dal 
trovarsi coinvolti in avvenimenti ed in circostanze del tutto 
particolari che possono spingere ad infrangere, - anche se 
involontariamente -, la dura regola del silenzio quando, in
vece, sarebbe necessario porre la massima attenzione. . . 

Risulterà evidente, quindi, che gli iscritti dovranno sem
pre contenersi, in ogni circostanza, con la massima naturalez
za: tuttavia, nessuno di essi dovrà accennare o far compren
dere ad altri, - anche se dovesse avere la più assoluta certezza 
della loro appartenenza all'istituzione -, di farne parte egli 
stesso, a meno che non sia già avvenuta la necessaria presen
tazione. 

't- 't- 't- 't- 't-

~ , 

t 

· .. In occasione di incontri o riunioni pubbliche, a cui 
siano presenti anche persone profane, è opportuno mantenersi 
su una linea del tutto neutrale: qualora alla riunione sia pre
sente anche un qualificato, - con cui, anche se già fosse av
venuta la presentazione, non si sia notoriamente in rapporti di 
stretta amicizia o di collegialità -, sarà indispensabile ade
guarsi al suo contegno, e, - allo scopo di non attrarre l'at
tenzione dei convenuti -, sarà necessario valutar.e attenta
mente l'opportunità di rivolgersi a lui in terza persona. 

* * * * * 

· .. Qualora gli dovessero venire rivolte domande intese 
a raccogliere notizie sulla istituzione, !'iscritto, prima di ri
spondere, dovrà rapidamente considerare due alternative: se 
ritiene che la persona che ha posta la domanda sia degna di 
fiducia ed idonea per essere ammessa a far parte dell'organiz
zazione, dovrà parlarle, - pur tenendosi sulle generali -, 
in modo da suscitarne re8zioni tali da rendere possibile una 
sufficiente valutazione iniziale sugli orientamenti di massima 
del richiedente; se, invece, dovesse ritenere che J'interlocutore 
sia un semplice curioso o, peggio, un associato a qualche or
ganismo avverso, dovrà limitarsi a rispondere di essere in 
possesso solo di notizie assai vaghe e frammentarie, ricevute 
di seconda mano e, perciò, scarsamente attendibili. 

* * * * * 

· .. Può anche accadergli di sentirsi dire che corrono voci 
sulla sua appartenenza all'istituzione: in questo caso dovrà 
replicare, - con la massima disinvoltura e con tutta indiffe
renza -, che effettivamente egli stesso era a conoscenza di 
queste dicerie, ma che, proprio perché le apprezzava al loro 
giusto valore,. non si era mai preso il disturbo di smentirle, 
non soltanto per la loro palese infondatezza, ma, soprattutto, 
perché erano da considerarsi puri e semplici pettegolezzi im
pregnati della più crassa assurdità. 

* * * * * 

· .. Per una maggiore e più assoluta sicurezza non sarà 
mai indicato il numero degli iscritti che prestino sen'izio nello 
stesso ente, organismo o amministrazione, e questo per ragioni 
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così evidenti che non hanno necessità di commento: tutt'al più 
l'elemento preposto a quel determinato ente potrà venire a 
conoscere i nominativi di circa un cinque per cento degli iscritti 
a lui sottoposti; al contrario, gli inferiori non dovranno mai 
conoscere !'identità del loro superiore, a meno che questi, -
infrangendo le regole di sicurezza' a suo rischio e pericolo e 
rendendosi in tal modo passibile di ogni eventuale conseguen
za -, non si manifesti spontaneamente. 

* * * * * 

... Nella sfera delle rispettive attività professionali, tutti 
quegli elementi che rivestano cariche e funzioni con facoltà 
decisionali sono tenuti a prestare aiuto ed appoggio ai loro 
subordinati, - meritevoli di assistenza -, per la soddisfazio
ne, in quanto possibile e nell'ambito del diritto comune, delle 
loro legittime aspirazioni. 

Ovviamente, - in ossequio ai principi basilari dell'organiz
zazione -, quando un superiore intervenga in favore di un 
suo subordinato, cercherà di agire in modo da rimanere nel
l'ombra affinché l'assistito non sappia da dove e da chi gli sia 
derivato il beneficio ricevuto; tuttavia, può sempre accadere 
che un subalterno venga a conoscere l'identità del superiore 
che lo ha sostenuto ed assistito nella realizzazione delle sue 
aspirazioni: in questo caso è più che evidente, oltre che logico, 
che il beneficato dovrà astenersi scrupolosamente dal rivelare 
il fatto a terze persone, salvo che il suo superiore, - eventua
lità assai remota ed improbabile -, non lo abbia espressamen-
te autorizzato a farlo. -

* * * * * 

.. -A qualsiasi richiesta, da chiunque formulata, intesa ad 
ottenere informazioni sulla appartenenza all'istituzione di una 
o più persone, - anche se di queste si conosca l'esatta posi
zione -, si potrà rispondere, - al fine di non varcare i limiti 
della necessaria sicurezza -, nel rispetto della semplice regola 
fondamentale per cui « ognuno, anche se non dovrebbe, può 
dire di sé, ma non de\"e mai parlare di altri ". 

* * * * * 

• 

... Qualora un iscritto \'enga a conoscenza dell'identità 
di persone che s\·olgano attività per conto di pseudo-organiz
zazior:i, dovrà darne notizia immediata alla Sede Centrale. 

* * * * * 

... Per evitare che, - come già si è verificato in passato _, 
certi elementi, anche estranei, - presentatisi a nome e per 
conto della istituzione per sollecitare azioni di solidarietà che 
camuffavano, invece, atti del tutto speculativi .-, possano 
trarre indebito vantaggio personale dalle loro illecite iniziative, 
è opportuno che gli iscritti avvicinati, - prima di prendere un 
qualsiasi provvedimento -, sentano il parere della Sede Cen
trale comunicando, contemporaneamente, l'identità dei richie
denti e l'oggetto delle loro richieste. 

* * * * * 

... E' indispensabile che ogni appartenente all'organizza
zione nei suoi rapporti sociali, nella formulazione di giudizi 
e nella adozione di determinati provvedimenti di sua compe
tenza, si astenga dal tener conto di ideologie politiche o di 
convinzioni religiose da cui possa dissentire, ricordandosi che 
egli, per sua libera scelta, deve considerarsene al di fuori ed 
al di sopra. 

Solo così potrà svolgere serenamente il suo lavoro e pren
dere con fredda imparzialità le sue decisioni, a tutto vantaggio 
della equità, della giustizia e degli scopi fondamentali del
I 'isti tuzione. 

* * * * * 

... AI fine di poter conservare la continuità della coper
tura dei punti di interesse previsti dall'organigramma per i 
vari settori delle attività pubbliche e private, è necessario che 
ogni iscritto, - prima di un suo eventuale avvicendamento, 
da qualsiasi causa detenni nato. nella sfera delle sue compe
tenze -, segnali c( la persona" che ritenga più idonea e capace 
a sostituirlo. 
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Da questo atto discende, sia pure in modo ancora infor
male, l'acquisizione di nuovi elementi da parte dell'organiz
zazione, - o proselitismo -, che formalmente, invece, ha 
inizio da una deliberazione del Consiglio Direttivo, - com
posto da un numero ristrettissimo di Membri -, il quale 
solo, - sulla scorta delle informazioni in suo possesso -, ha 
facoltà di indicare la o le persone con cui dovranno esser presi 
contatti per accertarne !'idoneità morale e la predisposizione 
ideologica indispensabili per entrare a far parte dell'istituzione. 

In ossequio alla decisione consiliare, ciascuno dei prescelti 
verrà avvicinato da uno o più elementi suoi amici, - già 
iscritti all'ente -, espressamente designati dal Consiglio Di
rettivo, i quali, accertatone il possesso di tutti i requisiti ri
chiesti, lo inviteranno,' se convinti della sua leale ed incon
dizionata disponibilità, a presentare domanda di ammissione. 

A ricevimento della domanda, il Consiglio d3rà incarico a 
cinque iscritti di fornire sul candidato ampie e dettagliate 
informazioni sia sotto il profilo morale. politico e sociale che 
sotto l'aspetto professionale e personale. 

Non appena' in possesso delle informazioni, - che do
vranno essergli fatte pervenire entro il termine massimo di 
trenta giorni dalla data della richiesta -, il Consiglio prov
vederà ad eseguire un approfondito esame sulla personalità 
del candidato che, se ritenuto idoneo, verrà ammesso a far 
;,arte dell'istituzione. 

* * * * * 

Si ricorda infine, dato che motivi di carattere logistico e 
professionale non sempre permettono il rispetto di contatti 
programmati, che saranno sempre graditi incontri o visite pro
piziati da circostanze favore\"oli. 

* * * * * 
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oooero travolti dalla niclltif'1caz1ona dcl

l-caGero, che ha Cl Duo. difooll il L:iua!:~10 

~oll'" « ..... ,.~ ,";\" lW 1")'''0 ""i"'it à'''l vo' n'o l,J t'" ......... I I:-Ji..·'~\'''''''''t'' l,j.l.-~I J.. v U ... n. . """ -t;;, 
dollo. tO'U:lli tù o.nonion dolio munoo? Si può 

oporuro in qucoto Danco oon~a r1cor.l·cro a 

ooùomtt1oul c preconcotti liuitanti? E' 

ureento chiederci no 11 pj:'incipl0 di orcll 

t1v1 tà CU ... ilOniCa. x'l.ollu Gua. Viù ampia. estoll 

aione oitl. O' no valido otI"W'louto per OpOl. .. S 

re plol1CU':1onto nella d inU!lica. Goclnlo. con. 

oervundo l'1ntcCI'itù o l'anrJio~~2a del po:r:-

.o11n1rinlQ..t,. 

X007 1:.0. conooccn!3a della oto

rta dolI. l tlUDOOllOl"io. Ò dunque il prlnc i l110 

di qUODt lo nnLl.llo1, ovvoro b la. 'ICO:ct(W:~GtI 

Dollu 8\..ll otorlll cho 1m conoruto o1I:li le 

eoigon::;u. DOr)O attento O:JCUJO ci oi Ò l"C-

01 conGC1,ovo11 cho, oCC;i più cho 001, DJ: 

001'l.'"O Cl i :loa'b:.:'aro oomo tutto ciò cho b (LV -
vonuto 11311'cunbito ùcllu fonot10nolog10 

manoQn1cll devo CUDCI'O 1ntorpl'otato o ricon,g. 

ooiuto . c )f!lO 'luo.lcotJu cho appru:t1enc c fJUÒ 

e080re c) )::;orittn Dolo nttrCl.VCl.'rJo un'!n'::;ol"-
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pl'Cta21ono mi toloeicu. 0001 001:0 (luanto b 

o.vvenuto neGli ultirli doconni (lovo 1nten

dorai oomo un IlOvirlonto di futti cha nullu 

hunno a. elle fru::'o con lo opiri to L'ltl.OG0111oo 

in sé. 

X008 

l)J:OOUlltuouO dello. Pl"uOOUte: rlcc::,:'eo.. ùi co!!, 

c:cpil.'o cl'i ticf.!::lc:::rtc· o llo(rct1vru::1'HltO 1 PaD

suggi evolutivi uùllu loti tm~jo no WuSfiOni-

O:L';l l' lllpulol) 1dooloGico Ò ::rLut0 11 riGul

tuto o nOll il PX'OOUPPODto fondante dol pOll 

0101"0 c ùcl fillC p:copooto dalle. Yoti tur:1ono 

UU3Gonicu. tnle d::. ccnol.'Ul:·c v!conùo 11.'l:·o[~ 

larl o quanto mono non l'ioponàcnti ella 02, 

et! t\lziollo lbsOOlllco.. 

X009 Ciò cho o.ttualoontc OOPl'.l 

me il 11n.ooonc tiOl"l..o l'i tooli c aG~~oeic tl1-

o'tificata àolln IdoCl orig1n:.u:'in. ovvero lo 

:t·ol~J.D.ula!.:1on1 ootoriOl:'l; pOichlJ 11 DUO val2, 

t'o ~ ota.to ob11u.to o. oauou dei oontrru:3t1 

1ntol.~li. generati da.lla cuToo::mr.~a autori tn 
1."1a doi plonipotcn~.11o.1i, investi tini dol 

dtri tto del pr1viloeio ùclla x'c:.Pl)rcoont;.l,ll 

zu a.asolutu. 
X010 

di r11ntoI·1)X'cta.l.~o lo mo'èivazioni oofwollicho 

no l 101"0 c.::lOunto lJl!ir.l1 ti vo, ovvc 1.'"0 d 1 tor:t1...]. 

re alla :'outool·iG1DO.l~i'1, jX)lo1).~ in qualle 

pl.'OI.:lCOOC o1.'cun1:..~r.-;\.:\tivo c t Ò la verità o ln 



Camera dei Deputati - 29- Senato della Repubblica 
I 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

g1uatizia di qunnto la maoooncr1a desidera 

aasora. Al ò 1 lù di quooto prcmeu80 la. ma.Q. 

DonoX" 10. non ha ro.ciollo d i c~in tCl"O tunt· ò 

che crorobbo ooe11a l'Cl' i Duoi u:jcpt1 uo12-

glie~o 1 lQG~~i che li toncono ancora uniti 

alla ra.Pl'J.·oDouto::.iono 1doa.llDticu .. po1chò 

(luootu ho I>Ol.'"Ùuto la efficacia. do 110 (,"UO

uticiorno fOl~tivo M o tcnol.'c chiuDO nel ri 

co:t."do quootu OGrìCJ:::'1ou~m.. che 11. forò' oorri 

Ù~r.·() L:nlincon:!.cr.:.rJ0utc ocniquulvol ta. tol'nO

:r'Z~ o.ù Upl'H.1l.'i!'o m.~ll~ol'i~rmuto cosciento. 

X011 l.u prctoD:l. della ma.ssou.2, 

l:'iil contoc.poronc.:a. ~ fJ,uollu di r1nnòvaro1 

alla luco di uno. unaliui cl'i tien, po1cllÒ 

0010 llill :r.·1nuov~o);l"to at'tuo.le può dO.l.·o1 

11 r1tol'no o lA l'inn:Jcito. dollo !.llJ11.'ito 

ltlllOoo1l1co. 

X012 lliru10Va.tnGuto è 11 con-

ootto t1ho r1:m:.ll'lda. o. quello di r10l"gan1.cZ,a 

ciano .iati tucion:tl,'): D.m11l1arc c rinnovar o 

. i prlnc1111 tOl'liluc1Ontul1 l10114'L c(J~tczzo. cl 1 

evolvoro o l1orf'oa1<.lIlllro il cor~)lto dcllL1.2,· 

v1monto di oinlpnticn COOIlOl,·",ziono. 

X01' 1..0. :poton~~ dol potere 

1ut1 tu~1 on.o.lo, coul COf:lO lo. maooouer1o. d n 

troppo tompo ho. va lu to 1ntoud olvla. ti en1(Wo. 

11 ouo o1en1iic~tCJ ò! libortà u.ocoo1o.t1va. 

Do1ohè noll' tlltO::'oocc cl 1 1'lOntoUOl'o1 El di 

ool1d 1f1ca.:roi 1m u'no(;,'"l·od 1 to al principio 

che lo 110. dato oooour~o..· l~ uaeGocma di c!,>. 
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lui il CIU-'11o intondo 0Dcro.re in un conto

otQd1 r1opctto o di magnanimità non dovo 

eooox'o oprlooto o.lla :t'oul tù. dalla otoùna. 

Iat1tuziono; COGa. devo J:nr 01 che quosta 

ne tra.eUl il Oi~iifi~'~Q:to o QUllquo 11 fino. 

il qualo e GUo. volta, à;i.i;llott1cJ.Uontc, do

tCl'1lÙ:n.a. le \'lccooDi'tà Qo 110. coot1't~u;1ono or -
ì~014 

Jc;ti tu~dOl:·J U0U ouioto in t~6 _ eQua da solo. 

t~(1Uùl~(;l.'OlJi...Q ~~u r..vtCl.'O actol.'>i tal" io cOlltrcx'!o 

alla ill"~Cr.;:;ionuli tù Go1 flUO! tlombr1. La. 00:1 . -
IJoncl.'ia Ò un.'l loti tu~;iouo che 01 tonda .:JU 

(luolla. fol.'ZU coooiotiva e viv1.f1cu'tr1co eho 

ò la V0101Jtà COlilpatta dollo. liberu orco.n1~

zas&iouo o ùollo. croQùur.u. dei uill{,'Oli adel."cll 

ti. 

~W15 Ciò OiCllifion cho l'uuto-

l~ità nou i.or1vtl. ùa.llu lJafJnol1o:cia. in quatlto 

1~t0rc oovruuo,.n~ può quout4 c1rooDcr1vo~ 

ui in un ~uolo l~litioo dovo l'interoooo 

Og01otll Q UCCCf4'!ìl'O.'COx'·o divicll(l il o1mbolo 

del vo.low mo:r:nlo Cl dal. l~'lu(;ip10 vi to.lo; 

al contlUl' io b c.1a 1~'ltC4:~J ol.·o1 0110 ln reo..l

tà iati tll~i cnw"lo. Ò (HJU':4l~1a.lo 0.1 buon fino 

dollraouocit~uiona 0010 in 'lwnto erJtJll 01 

r1vootc. del ù1~'ltto eiUl:id1co cli riuniro 

o rUl1Ill.·oaoutarc la· comu1l1ono àollo volontà. 

X01 Ci Il couti tuil~[Ji doi oillC.2. 

11 Ò ltu.tto foudo.wonto.lu ofi'ir:chb la maODO . -
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norla posoa doroi eooo una roaltà. :r;' rigo

roso te:(lOri,) praoon'~ che la volontà dell'in 

d1viduo, il (lualo Dento in 06 il piacore tg. 

nifioo.nto doll'o.:;!!ono. cho crea l'atto o 

quindi lo orof.lconto idontif1cnc:b no del 00 

0011 ln cl.~out1vità Col OOciJll"W vitale, Ò oJl 

flon~1al~ l)(':l.~ il oor.lp1to c~QtJivG ~ quindi pol~ 

lA dotinictonc iati ·~\.lC10l1:}.}.O della. fOl"Clulo. 

fl1tlD001ÙCo,. 

r01'l ,0QO ~ rl(;o~'do:to nol doou -
to ±'i~limJi l\lc::''ODi o Q i oonpat1v,ioxuo o.aoo -
Iuta; 00 co01 llon l'oOUQ L'tuto, l'ol.·~1lni::.mo.-

ZiollO (;C.1O too venuta QOUC l'in dal uuo primo 

momento (li vi tu, al p~1nolpl0 ispiratoro o 

quindi r~Vl:.~bbo l"iuuot.-uto lo. oocosD1tò. tJellu 

uuiono o della coovoI~azi(.,no ùo1 liberi murn, 

tor1 no 110. 00Cl-'oto. 0l>Ol"O r. 1 tù. 
X018 il vroGotto ~cor~m1co b 

11 fino ootl.1.uocèo cha o. oua val tu 61voutu 

strumento dol vo:ro atto t:JaOoon1co. o1o~ 
l,.Q. deoloiono opontouoo tU. ;t'ea112~'c) creo.

UVUClOntQ OOl.·CCluti Ù 1 'Vi 'La., là ~ovo la vi tu 

b r4pt:1l':OfJOntata nel QUO o1(;nitlct'toto più u

porto o pol10131.·ico di eClJOl.--!clnoQ, vlooutn. 

X019 Colui cho l:u>. 1ntcl."6fJoe 

ca oaooro un l1b:1l"O J:!lQ.o:'Jona Ò osocnu1 ul:t::tcn 
te una Vl."O0C11Z0 oooonto. ch.e dovo aU 1unin2. 

no 1ncontx'm;-'11 COll 0,1 tr.·o oo::wnGo, 01 do. fuI' 

er:lC:rrsoro quollo volont;.) OOOplrotlvu. nttiuohb 
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11 vropl"10 ruo~ non sin un oOm!l11ce o.gll.~ , 

pOl~t tla l'attino (io. cui oco.tw.'1.~cono oucoo,E. 

o1vi attilli, e OCU.llIl.O rh)l.l GO ovolvontool 

nella OllJOCOU)[1 ::lco:L:'VU di cltcl'mtivo <':01-

ctenziali. In quccto polioòr1oo o [jpollt:n~c('j 

iutrewoio di V010llU;~ ÒCVO l)otol~oi ùiro cho 

nulla 131 ciù che ù;. or.:l)Orioi'i.~u llt'OJucC uD

l.iUl:'"U ~n",: 811:.:' t'OJ.1i:.::1 om storioCl, 1)0 ichù 

uo co:1Ì :i:.);-;~(: 1;.:(. W;;'W;Joll.OJ.'ia non pùtrc'bùC' 

:;:·:.l.tl:·i~c ti cl.u::: le h:l Juta o:;;-iCino" Cl cc.6~"cùb(: 

nella cO:rJ.t:t:~ùi~w iJco10gica dol fut 1i

GQO o del fidainuv o.tumpo~·c.lo. 

).:020 lo dooiLi o.ue f!hu diri{;a 

l'uei~o c oo·~ivo. l'c~or>to Ò l'c-tioél dell' in 
ùivlduo che vivo in lui; in (lUC':t.l.to tale celi 

ou. e Ùo. (lUO!Jro uullJ.onzc trae 1.1 t'orzo. il i 

l'Uln lo.:Jcial':J1 i~:u~:nl'c t:l:d. oj:~i àellu cul

~u dul l))tOl:\) o:-Ului~c;.:d,;o. cl~ l'o.o·(;u~u. 

dolla poli ticu. ucntoco.tta l~"OPiuv. OOtllO U1lU 

ch.'Ocu; cli:) l' inoc.:utc, dallo. viuio;oo dOr:100l.·~ 

'1;100. () 11oorll.lù oleva. dCUlCogicuoonto pOl· 

, volUl:'.) l·1ntùU·~\.Ì aU1;Oj,,"11;al';1o o p.:lruliccan

w, PJ:"oIJrio del novji.C.lou·to cho h:l fotto 1301 

'ù.l. Vi tu U!4on:l un cO::lplo!'.lco di llD~~1oni cul tu -
rnl1 O ùi co.r)Q:t"iuw~,) 'tocllicho. 

;';,021 LII orgillur.auc.1 ono OOl:lU~ll tE, 

r1o. mo,monica L. d1.lnCluo, il vero Ol~ConO (]0.2, 

outivo uollu 1:.;"1;1 t1.miono l;ac$onica.. Il01 Jh0 

ò da. QucDti:::' l1hc la volontò, od il I>otcl·\1 ÙC:-
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c1aionalc Dcutur1r.Jcono DJ."'monicartlcnta. Con~J' 
? 

. / 

come nelle antiche tavo le oi O::;~Jcrvn. 1)/ In 
r -

~/ 

voro contante c prCcitiO nello fuc1nc-'dl 

artigia.ni, dovo l' inpiru:!.1one 1r evo. forma 

nella l)Orfc~ione ùrJll'oIiCr'a, d';::,l.,tc, l'abi

l! tà dol l.'.i~~::Jo:nc ~~1 intf:r'11OHù c tonde u 

oompll)"~o.rp. il L'lot.mico' dullu :cieercu del va

lore oI'l~un1~mutivo per C!volvl'!rlo Vl"!rno la 

f)il1.teticn. GUI):-:>tuu:ione dcll' ido~ che diviene 

:Z:lialt:~ l1(,!lln vCl'ii'ica ùcll'opcruto corrL.nto. 

j~022 In UM parola l'oreaniz~~L1 -
ziono r:l..u;uon1c~ t tale Gol0 in llu;m'lo tlll'J.Ùe 

a dint:l.CCHlt"oi òo.llu 'Iol(!ariti'ì del potere 

paU.t!:";,') p,)r disvcl~~nc gli irJ.·ealinmi ict1. 

tuzi Oluli t e~j:'lU deve IlO torsi c lcvure al cl i 

là del p.r\;e1uù1:~:b ùel l>Olll.lio:ro atorici!ltu, 

pç",r cu;Jporsi Xlullu ~Ol."mn a:t"!:!onica dol lo·col.!. 

amo pl'a~l.·tic,). ri~ctt;a.ndl.l (~uul!3ivoCliu flt

tceghuf>cl1to eht3 il nt.::nno comUll.'! indica con 

il t~r.uinQ di cul t1U"I). c ci vil t~. 

':'<023 

oeni i,.cubl'O rl:~tJflon.ico 1m viutJuto chiuso in 

una. routinù c'tica, l101chb a qUJut1 utcnui 

iud1l·etturIlcntc Ù 1l!111udi to <li t!:Jprimerc ln 

J.lrOPl"ia. tWl~~ionw euL:ìtemr.l • .ùo; ciò (~ vero 

a~ uJ ìl:.lÙr.lpio oi riflu'c'tu UU lJ,1.ilnto avviene 

nel mOl4Outo in,oui ui celobru ltat-to dcll{~ , 

invoDti turu lttfiuiulc. Il neo fratello ei!l 

ra eoplici t~"J.:'Jon'to di profcaoaro Ullil lealo 

obb()fjien~n ..:~l Cl"'t)ùO 11l;:.1.~1UOj,UCO. Costui D.ocot -
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tu 1n nOll~C ÒCll'id(JU mi:J .• wolUCU di abiul'::\.l"C 

qualGi voglie. 1l'rtcU!:.icl'.luli th cho n.on :.>1 u. 

quolln pl:'cvinta dnll'iucu I;lS.:J~;ouicaJ ~ccct -
tu. di log"u'u1 alla ruu':Jon0:r:1C1. in ~ono to't~-

lo o c:oraploto, ull'ctab:r:u t1cllo. libera e 00-

greta coopcru~douo. 1a libertà cho 11 nuQ 

Of.l.Uf:.IOl:lll r...:J. vo luto u: .priuwl:(;) in codesto gl,U. 

l'~"'mlento (; nl un D:tt(';c.:t~1.z.\lilC.;:nto cl'~: :r.1a:ntl'u 

!1Jl1't!labito della 13cclt~"l €l dol1:1 dcciuionc 

l.1":. no:n :.; ~~:n[;r>:,-':' un atto aGcrivibilu al n1-. 
l:Jli1'1cuto di lilj(.!l··cl ... motl\·u~.J:io na.lo, l)oichè 

11 rinul tuta a. cll,-i ui tf.:ndo non !jpin.[~c al

lu. interiori ~~~.H.L~jolC dl~l.· proccs!.1o etico, cj.o(.! 

1.:.11u ncel·~tì. 'tcl!1})orule da cH.:{!,u1rc nello np;;.\.

zio e!31ntcm~iule. 

:\024 1.ùbiumo dunque ohe l'edc-

pto ~'1nVCGtl:t dòl ruolo r,1a:won1co in IUoclo 

tulon1mo o prultoI:'i1ml\.:o. llbbc.nàomndo dof1ni 

tivarnc:nta q\~ollo aml::.1 'Più r>0r1co lor-;.(') e r,!l 

oponuabilo di individuo con m1.pacità ;linCE. 

ltl.r1 éli l1'U.u'u cI·cL.'t.ivl ti<., l.t:gandO:li llC.l.'i

menti, aLi un;:.l. mi~jticn. ed U'rul fodo in cui 

oi ri pro.pone l~ clic )X'l1'1 t..~ fra. 11 pc!;n!~i(J l'O 

e l'aziono. ::gll agloco in j;'unzione o(;ll',t 

ticn ru;.1~l5 oni<.:a. t'Ja non purtt.:ci ptL nlla vi til 

idealo dalla lll.:l!JooIWrlu., IJoichb il Pl''Olil~io 

agire cenorn. Ull·ma.torlalll3t ... o economico iJ, 

so ata.nto. e cor;lO ti7+le la :Jodd 1utu:G1c ne 

del piacere "riton! tivo" l'n Bi cl~ lLt x'1-

cerca COOpé::cntiva re::;pinp;u àu ow il r-rinci 
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pio dell'incontro o ,!lcll'intc:rvento rGlar~lo

no.l0, tl:le c!\l1 alla luce della v~l'>irica temP.2, 

rale c !lpn.=!!alc:! pou,",.\. rOl.llii3ticLl!(wnto inJica

re noll'atto rnrttcoll.·l.re 1ft 1>otcn~1il11ttl dcl-
< 

ltJ.;ocrt~~!~~:l. aj~.riGac<; lJ,:~nli:~~G.tc,. 

un S,ipf:,J..' u{!il.'c.! Illrtir1panc1,) r; ~:ciec:llondo ncl

l'~),j'1I1')ito dollu. flnnLtt!t O):', ani~~~~ata. eli in

t;irv~,::41ti opllortuni ~ ,\11' :cLi 2.ù111r(: l'e1lt:.lli-

brio J'I~ltt::i 0un lut),:, l' UOH:' ,I e lu nn. tl2:Cft. tra 

). , lnd i Vil1 HO c la :;;0 c.. 1 e ai. 010 in qUOfltc non -
GO ~ poc:!ijibilo intfrdoro il motto IlJn~J!JOlllr:o 

di lil){;l'(t Ul;~;(j(.dn:~i 01W. ,io lù l lI. libortà :11 

1dentifica con L:l !":cflltn j ntf'l.'!c)rO in ol::nl 

u1ngolo L.cu;1J,l'o n non :n.cllt vacuità delle fi 
gU.re i a: ti 'tu s;.1 OTl.l.l.i • 

X o:.? 6 Il rn9~(ne vuole CODoro cf -
tett1V(jjllente tale, H:-:\~~l'tU·::tD i;;ìprirs1 ull'ovoll 

to lntc~lorc l.iùor,u1d 021 d 0.1 COl'lOt.: t tuttI L::.1O 

gno;"iolngloo del Vi'il:'O e c101 tnl!.!o; nel qu:.l 

" . oaoo o{~li IJUQ taro c;:"tQ (~rc l·ul timo 'Ualunì"d o 

cht'1 il()\:It;,J.'i1 11 vulol'I, 1:::1 t1.co r'lellf:\ conooc"nza. 

.. trf.d1t~io llEci.le ~lollE:l. om;cn7.r~ chillo coee. lL·m 

può" peli '4"~il'f: l'c:ul!,'lf~ntu Cl con continui i:<t 

couciuHtclBO mm 0I;L1rn U.heu.\J1Hfnte; non può 
, I 

cgli, cprwellj,l'O o C'!f.ltUI':JXt' l'1àcn dl' un 1:1-

tCI'QU fiO OUIJi1!'tOl.'C I~ u."'.lt: il appunto la fir .. ~ 11 
4-'. or' "."ni·y

" ':' ti V'" ~ C,'C •• 1;,\,:4 .... , 

l1h!ru:!.òcntG;· al d1 là. de] t:orrnalhlmo 1 ' 9 .!~: ·)0 
, -
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11, dovere cho eU dorivo. clnlla oua. stcsna 

op1ri tuo.li ~~ di CODore DOllzionte .. 

X027 Il dovoro dol N~aono è 

lo. oua otooon proocn~n attiva cl~ completa 

a truotormo. ln prasoi egoist~ ò individua

le in pl"~a.tioa COlJunl tario.~ B' 110110. vo

lontù pratica ooproooa dulIa rioeroa di 06 

utooù1 aho oOli in:]ivid1.l0 o.c(~ctta di r1co

:..lOscoJ:fli CODQ E~l.OGO:U0, po1ch(~ 3010 nC3Un 

cortozza doll·OlK~l:·<::U.·o uunociato, cho non 

lo controodica como individuo, può cSoscro 

lx>sa1b11o il J)l"1ncipio dello lioora ucoltn 

ovvoro che 11 fine dollo. CU3UGollOria ui 1"00. -
l1zz1 o s1 concl.'crti~Hd nolla temporali tà e 

nollo opQ.tlio. 

X026 10 f'o.loità e lo. mùHzoc;un 

d 1 ch1 al contl"Cl.'fo intendo operare I ~ll t 0E, 

b.ra doll'idoale poichò b 0010 qU(joto che 

oontA eIa op1nco Il compiero o.z3D Id {l d 0-

vere, rapprooentn la volont::\ di t1.llW:iro 

nall'o.lu'o oltro 11 06, a.lienandoai (:a Q.ue,!. 

lu 1ntOl.otJ.Ol"1 tà. che lo rondo 11001-0 o OOl'lto 

della ~oprlu oooonza quulifioante. Questo 

oomportomento non ti pcnaa.bilo n6 devo aoor1 

v~ro1 0.1 11lo.osono J 00 coo1. toseo 1 Mauaon1 

torJWrcbbcl'O un oaeroi to di oroi pront1 a. 

do.ra1 1n nome di un' idoa; ,ma. eli 01"01 aPtm!: 

teneono nl1a loC,JO,nCltl. oono pe~:'Ootk"lee1 (11 

ant1(~ho otol.\10. il cui vol1;() non ha forma 

umann; sono f1c;u::-o sit:!bolioho clJtl vivono 
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nella tcmrcu'1o tè. acmi di v1na proprio. doi ruc -
conti oitioi. 

X029 Il futuro del I~111BOOll.C in 

tal guiDa o ru:.'cblA) l' o.vvcntura. dol rid1 colo. 

Ullt"obbe l'eco ùc:l lico niohiliotico (lel 00- , 

[,'nO faustiano ~ ViDouto C' ... ttl'uvc'roo le oopor1e.!l 

ZQ dalla I)OtCin::~u 11.1u[~ol"ia del piacero 1dco.

lim:~ato eù cloyc.to u m c!'o,lftèl. m1nticn. Quc

m~ì.ì. i po te (; i" c (; t h __ l1,D o. bb iL"\. tal va 1 tu d Cl to {11'1-

ch'ooca dci f~'utti~ non Ò OOID1Ulcmc (.101 tI:l~,;1O .. - -
U(;. oGli ò infatti co lui elle dove conooccl'ui 

e cho ùove rc~1..i!:~~u1 o cluindi ~ ocp:ro.ttut

to co lui cho Dente '1nton!:m4ilcn'~O di C:-!JOC,t'C un 

uomo e in t131'lÒ e ci,n::!!> 10 tm's i u ttravcr~J o lo [.J."O -
la.tlcnto c]cll'u:::ltu.titt~ 000 ò in lui f) (lu.1l'1di 

Utllle:t' acqu1oiro i ooC"!'ot1 ohe cli colano nel 

propl~10 COS01~a ceocuto. 

X030 1:,8:11 al di là dollo Cl."e

donzo o dollo couvin!~1oni dovo uftol"tUM.rO 11 

oorac:c:looo ooni~:onto ClOU 11 Pl"OIU'1o oé o COll 

l'ult:ro 'ÙIl 60 o ~iUllCOl."O oooi. lu CiUtltoG -
1:.'.(;1. nall'nairo oon la. oootante vOI'ifica cOrJtl-ut -
t1va di CIUollo.. otoooa ll.Ulr~1tà dpll'oasoro olla 

10 Opi1lCO ad unirai ncll'orean1czae1ono loti

tuz1omlo. 

XO,1 In vCl'if'ioa di lluooto nt-

. teeG1umcnto il r·.1UfJUono può provm.·la nel ou

par~ollto lntCl.':iol"c dello oue col1tradd1~iolt1 

che dovono conoo[.f\lcl'ltcmonto rel1iJorlo l1boro 

da.llo C01'l8cttm4u cOllVon:::i onal! eho e11 funno 
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Provar o il piacere dul li~lultuto lIl'.~tioo cù 

eff1::nol~O. o (10.11' al t::.'o aprirlo verao quolla 

eOl'orloncn. interiore cho non pub contin'uOl.'Q 

ca OEJutil'sil'ccluDU nullu 1nntt1vl tù. dol ful -
Dolo, ~ho1.1 conc1cù~~a della COl1oaoonnn. 

atoricu 1m no,mlu,'c tr:~nd:.l.to nollu iutorpl"O -
tu~ ono ooounticu co:. rt4,' ud cli ttoria Cl i un nou

Io oconoociuto 0.1 D(j pl"C:JcntO. l;~ inotubill

"d~ del llt'OG1'Ci."jUO ~iC:Clllldo il dctta.1e dello. 

p;.:·~ticn Goc.:1alc ~ 11. i. priI:Jà Gont:::'Udàiziono 

eL.c Geli ÙCv .. : ullOlr~: Llwro ~1a 06, poichb PO

lo nol1o. COl tc:..:~;:,). cL,.' cluOO tu contradd 1~jo no 

Ò D~jbolo cl' il".l'Oqu1oto:;zo., oali potril avv0.t 

tiro taÙl 1I\lUiotul~:I.tlC COL4U mativazionc por 

la cco1'tn. ne 11u tow:.ol"ul1 tù Ù 01 pl"opl"io on

aere dall' Cf;llOllml. \ 001 l' incuplc1 tà. o l'un . -
Elio. oho·lo. COllODOOll: Q. del DUO lo aenerano 

nell'intimo, r:atI·è! c~::uoro diuvcln:ta o 3::1co

llOooiuta oono 001gCl: ~Q. 1ntol',i) l~O di apr1rui., 

di daroi al cor:lpo:ct:nr.mto Ill"ugoatioo dal qUfl 

lo o non 1)0." il (lUCÙC la volontà gonora 01'1-

g1no.r1nr.lonto la vOl'i fico. wOl'alc e poli ticu 

del suo Ol)Orutò. 

X032 ' Il 11ao8onc dunque con 11 

suo contl;'ibu'\;o orGLmiz~utivo ho. il diritto, 

11 dovox-o (]i o lo VOJ.>(; il dia,logo intorno nl

la 11oo1~tù n. diocOl-'GO r)o11t1co. Ee11 potlù 

0010 iu cluooin I:u.oÙO far oi ohe la "politica" 

d o l d 11~11;t o cl D 11' c ::-wcrc i 01 o Gl'rima come :Jir1 
. -

bolo di un'oY'J01';ltivitò, di un progotto, ài . 
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Un Ql:1:.Jconto cho nullu ha dolla retorica 

del oonvlnol1'lonto acwacoglco. 

X03' lu pollt1on in quooto 00 -
do, o.ttl.:'uvcroo l'oDpcrionsa. p:cClc,r.JC.t1on cli 

cui il Maoool~ 01 fu al~tofloo, ò1vicne 11 

nimbo lo ai (lUO l t:lovl~1cn to VOl'OO la li bcrùl. 

VOl.·oo l' nl)o1.~tul'~. VG1"UO la. 01:'OU ti vi tà ù c 110. 

1)oo1ot~ do 11- UQUO. 

X034 :r l L".uU:J Om ha d unqu o i l 

\Jùur>ito di l:·ocùi~~~-::u .. ::~;i ltolb. niL'lbiooi tra il 

U0oitllo o il poli ti00 o 1· <:l~iona 1nte:cioro

oor~lo. Politica o uora10. o v1oavorou p GOno 

i duo cm.\) ini ni'i" illdlb l~ (] iUilporu. tl .. ..l l'uo

mo o l'1nòivlùuo Di nl~oni~ui in una ointctl -
ou vio1onc dal monJo, in cui la proLJen~a tlol 

00 OOm.') OOOClmn oon (jubb~ neea.rfJ1 in una mJl 

pre;JOllt'::L~JonQ quo'tièl1un.a di o.uon1mo ooperioli 

uo conoottuoli nolla. contl'o,:Jliooid.ono OCllliln

t10tl tra. mt"Ul'D. c ooo1otù. l.~· dWl.que, nella 

11bora 0001 Ul ùol t;ac:::;ooo cho 01 rloto.b11i

occ l'o~diuo oOl~iùponùouto t~ la nacoooi

t~ I~lit1oa o uotivaz10nD del 06 moralo, o~ 

vero il oirJLo lal--o 01 fa. 000ia10 e v1covoron; 

il d1ri tto I.;i pol'.'mJo (lol1a morale o la. 1)01,1 

t1ca. 1ntt)l·ioi·1~~at.l nol 06 cliv1eno lo ot:r:-u

monto ew~ooo1vo uJlln r~'~Qn1oa pragmot101-

tà doll' nolooo. tculr)l)L"ulo. 

XO" Il l:o.ODom ,aunquo. non b 

colui che 1n'to,').lo ~lowo:ctil"C lo fltato di d.!, 

x'1 tto. m ti oolui '::00 01)0:::'0. PQr il OOlle Il 1 
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quosta ooo1etZl. t di qlO."lta. nutor1tl, di origi

no· morale e poli t1oQ" lli"tinchb non oi d1op0,t 

da nolla. notto dclL."l nonzo~, cooi co~ ci 

OOOCl-v-n 0.1 COl'ltl"'...lV10. nello va lcntà d!ot&:," ut

t 1 ve d i o loclCl: ti che l'lmmo.uvo ca to Q. 06 l' 0C 

gatti vi tù del potcl"C iati tuc1on:1.1o o o. Co.UDZl 

doi q~n11 ni h:~1UO tononeni di nttoee1amenti 
Cl i meWW01UOOJ i"ruotroz:ion1 cooo 11011 'oocm

pio nucce:);)! vr":'::lcn te i 11m ir 0:00 cl o 110. vi to 

XO:;6 Il t!aanollO non Ò oolui cho 

opuro. o.U' or.!~3. d i loB~i diplooatio1 al fino 

d1 lU'*l"'oeQ.l.~(li il titolo di f'n~dor'.o poUtioo.; 

egli opera por libc::'u 0001 ta. non per la. con

quiota del potOI'O m f>c:," la. m o.lieznz1ollO dal 
la potour-J.ali t~ Cl~5:u1.i~:.ca.tr1cc, oho b cont::-a.-

. llia. allo. l'UDIXC 'l~'cnt:lc10110 dacndcnto della to't!. 

tuziODO llDcudorL:l to.lo t il cui unico fino b di 

c:ontinuol"'O 11 ')otOl'"C c~J::.loluto dol oimùo11cll:lO 

m1atioo. 

Il votoZ'c 1n 06 COClO ln èl 01 

~1M dello Stato di d1r1t--lio contoUlI)Ora.noo 

vuole af'fOl.~0. non c.'tl!ots, poichò rloulto

t'cbbe WlC. fo!."co. ct1rien cont'l'c"1a 0.110. cot.'Uni,2. 

no o:cc;o.n1zcutc. o COll't:' iZU:'in ,~llo lecci cho r0rm.. 
. - , 

lane> 11 dotoroinior:!O 'piri tua le doll'uo.co uma.-
:no. 1.0. c011ravvivcn~a ~tosoo d ollU Iati t\l~. tono 

• 
Llaoaonica b lC(i:lto. c.'!~~'l cnl1'~1 tà dee11 ai: crqn-

ti d1 Opel"WC!U'Zl(!;OC tico.mnte: al di là. (li 

(rUooto. V010lltl oroo:Li\ il cho osula da qual ;]1vo- . 
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GUo. intenziOne opooulat1va di eao10m0 p:lrti

tnrlo, nullo oswto. 

X038 ln libera.li tà. dallo SI):lrl-

to mo.soouioo 001."[;0 dello. om:.nm1ona -ella l" orea 

ni..eZJl.Z!Olli3 dovo oopol." iL1t1 'tUUtQ dall' 1uCClutro 

del dU-1 tto o d0110. oora.lo. lJ01chò 0010 uolla 

p!tt"!OO~ziom di liUJoti lrclucip1 clw rappl'Ooon

tano da UllClIX,ll'~olo cllù-i to {) la COlls)OOCUOO 

UnrUlCl. Cl cJo.l1·cilt:l:CJ. l'u;w:.u .... tl.:l·Q o la oponto...uol 

tù ùollu vita i'ptu::;'u1o t CCD;',l 1x:.tl.Ù. tl."Ovm:';J Ùl 

p1.'01.1;(·10. e1uDtii'icuciollO VQl:'it1cabilo iWl tem

po o llOllo BPì.ì1.4.0. 

$.O:;~ 10. O~·L"Wlic~azloua maaooa1cQ. 

0011 ~ un Uftic10 ccotl to do. un potel.'"e autol"c

vola di lnù1viùu$ olot'u' o cOl.-ti del )).t'OIlrio 

aa~)Or o"rY-'\ro.ro Ci). \mIl .f'iJ'?1W',~ omblomat1ca dal - ~.. ~- -
la 1.l1larancu volo:atcu·i~~ioa. t.ut.Lnn. 

X040 Il l~tolo cho oeui iudividuo 
1u quen to lJLoooXlO clave Q.COwo:l;.·o1 ~ un CO IUIii to 

ohe px:otonao della r1coJ:oa. J.::l quali tò. aooicu

rando cllO la quanti tò. il 0(;11 o.t'fett1 l."eul.1 c011 

cort"D.fJO Or I)Ol:!,o!.do~·o oa U oouplota.ro il r.lO

~1co ùellA l."'1oracmi~t;O!:l1llCl dol potal.~o 1u tua / 
c:10oo dQUo OOiaCllOO o'cico-ooo:tal1 doUa vitA. 

X041 Al ll.woooo ~ l.1.oorvato un 

1.'\101Q di d1:.J0l.'ocl.onc o ooerota2za po1chb Geli 

devo I.IOtO:C OIJel:~a:.:'o afi'lll.Oll~ nullo. dQlla roultà. 

poli ticQ. ed O()ouom.ro. JolJ.Q. vita oontom,pùl'1Q,

nca, poooa. d.toiNCliol'lo ùul 1'100 • 
........ s., , 
-v~_ 
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iDter1or1tazaa:Lol~ 11 oingolo ha codo à 1 od0l>.2. 

raro! d.n uoll'uoo doi I!)Jz~i che nalla aoclta 

delle teoniche, ntuecon:1o alla prepotenza. m't!. 

tio1ooe do11' u.ut;or1 taricoo pocuì3o:}.ogtll1 to.ri o. 

X04' non b àml1luc il .lJlas80no un oro 

erc)o, 00. un D1n:~"Olo individuo ('.ho fa. dalla ~ 

lU.~1Q. 0011 tudino 11 1~i:lloil)10 ti tan100 Qa.rnco 
ui oQlì1UUÌOUl.~ 1n (:::;~lCllml ùalla comuniollo o 

ai,)11.1lìtC;::~0l1to ~ <101.')001 tmu.lo 1l31lu orcn.n1zco.

!.;J:.L.ì1:il~ mD~JOllicu fl'l:.r.!.lì"to di tlo131io cali può, ot
:t,):":r.1:'o .. Allfuò!)o ~. {J~.l. oottoline:::::.·o 000 1.1. r102-
rC[J.tcz~Q. dello to:r:r::o ò do cupe::,'a.!'01nello. 00-

(loot1a dcll~ t."01'108Can::,o. o Dolo n t).Uootu oCl1 

CloV'o l."ivolecro i'1 V.!:'Olll"10 o!lQI':rto, 

X044 IJ;r,ttl.[J'..atici th f.lontro l'a.tti. 

v13mo :f'e~~:L":JO, 'll1tr:l};~iolmll tò. eri t1cn. COllir o 

una. a~,:o. tl'OOi~ iC'Jl'P.lc di roj} Dl) dooaduto o (10 - -
ctl(]cu'tio; (lUc~f) ~ c;iò ohe la !ilDDonona 1m

Del'oona. tu qV~ljo ùe:poGi i:!.~1:l {Jol Qlt"! tto (jC:[jl1 

clilot'cnt1 n Vi VC~'O o tl~".;'U~cttcrc 11 mooO~10 

di r11movotJCnw Ol"C:lt"l vo • 

XO~~5 nel'Le, :JI)1~ito d1 QUooto. 1ni-

~1et1vn t11 CJ.Ucota. or[;'nllit:~";a!;1on~ ltu(1oo1ono 

dei li'bori t!a?:J oni c.1c~vc tlln.-'irc1 CO IìllX>o t Cl.t!1Outo 

'\rOl'OO t-u'ttc lo fo~-r~ e11 Vi ta copJ.alo I dove 

rJtudiru:'llJ.1 le 'lU3.1it:\ c' io corcncocoot1tut1vo i 

devo oCllJCr C!.~i't::1.co .. ro aouto;~'lcntc ciò cha inten

de moOU·:Loo.rc o Cl'Ol::'.!"O. 

X046 " Non 'Wl fillaliaoo oonti tu1 to 
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quale bore 01 o.pplloa il L'lrino1p10 del peooc,g, 

30 eoonomico, Dl um ocolta cho vorlliohi i.1.t

travarc:o l'uao tocnico dol co:aoeL~anto (l Qel 

OUOCOOOO Iltl. tcli 0.10 lA pJo1·tiv1 tà. dollo ot~ -uttu -
ro anuli t1che attrowroo 0\.11 11 fin.o.l1ouo o;r:ou -
t1vo ÙC;'VO av11uDl1QJ.'"oi. J\tt:..;·uverGo l'1noOl.'.ltlon

to pro ero o Divo lloll'Olilò1 to dello oont1ew.·a~io

ni 0001u11 il L!o.(.i!:lono l)UÒ :~iUOOll'G CI. rcou·::A!ra.

:':0 luriQuitiv1tl\ otoo~ìn tìcllo ntuta di d1:.itto 

t;;..:;ralo. cont:·UJ:."iutiuuto al :.:uolo di l:'a;:.!:c~; ;\1l'1'(;;.l 

uiano 1:Qoo1v.J. c nominale che 11 diritto al:U'OU -
tOl.·1tLu-l000 cultm.·ulo nollJ.l to.tt10pooio hl!. o:c1-
CUlato, dando luogo allo o(}1(1u~o teo~tioho dol 

du1tw politico di (;,t)vOl'1HrO in tund.oHo o por 

couw di uw. lotituciom l)eolo. 

X047 U) s'tU tv a1 diritto mor[ ~lo b 

\U.la 1utttufUom 000 ha ol"i.~illO dalla. OOlUJt~otu
dine dello rocolo di v1~ :JOralo aoaoc1nti.'iJUJ , 
11 diritto do. 0010 tcnsfoJ:.:nto 111 po11t:lca Ò 

11 'pQ<11oooquo fJVolailOOntoli O})J..n1ont al tiro 

al conv1nooro 0.11' obbodiQum, Da quootn rapllt'2, 

oen'tazione t'o~lo il eU.l.'1- tto gov@l:'Jl.Q. in 1lOUO 

otab11o mlla pt'oounziono cl1 clover coooro do. 

G\Ùt1a. llOn toAtul.~o quclln oomuniouo d~. into

rooa1 1ntonoiono.li I>!'or~i ùQ11' 1n1d.ut1vn npi

rituale, 
X048 . . Por quoot1 JUOt1v1 11 l m.onono 

non è \Ul individuo cho fQ dolla politica 1:JU un 

ooaaotto di· diri tto IlOra.lo o ooroo 'bllo doV'o o

peraro o Ol.'oo.ro q'uo 110 uir~l,)ioo1 ODio tOD.: :1:J. li 
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tl:a. le espl'"Oooioai aj Vita. allo 0010 aono le 

Pl.'omoooc funziO~lll"L "t;ttillchù vOXl(!.a rocupor!}. 
-

to 11 oemo tooiti'fO cJoll'or{jln1m~.o.~JW 1st.!,. 

tuzlono.lo dallo SU.I,to, in uno. ooc1otà cho 0.1 

momento l'ur diohiOl'wilo ai avare oupel'ato (la 

tempo la "cultura roio";1co. 00110 cl.·od()n~o na

ooluto~ vivo :por toO";ir:.loniaro fo.lsi plt1uoil)1 

o 1dooloa1o'oocouCl o 'm llrinciDio di v1 tu. ella 

Cii oontro.éJJ ie tin[;;nc no 11' nuwr>J. tul."10la0 a n.ol 
l;::, f,m.orJonolvCi~ l"J,Cc;,L d;iva òoll 'uauli tù. 

X049 
Dorgo al cont!:'o.rio 1101.' toat1monia.ro la volo,U 

tà Cl1 r111noo1 te. obiottiva. dQlla rioeroa 00C'

l'onto dolIo fol."Uo (3 dO,11i a.ttoOO~OOl~nti di 

libera. ocalta. in 1\ulz.illllO dollo CO!aOllUO re,fl 

11. ellE) 110 l d1n 10(."0 o :~ 1lA cotlun1ono reu11.u, 

zino o pol.~oeeuallo la. 0lXlranza nol futw.--o. 

X050 Lu O;:to:t"cnza. <li qw.nt fino 

ad ero. CJO l1tonuto Q. ca.l',llWia ù 01 r1nnovQtXlu"l;o 

che <lavo attuarsi nolla. mo.olJouol.·is è 1n oox-

te qUAl codo vor1f100.b Llo no 110. otooca coico,n 

. ~a. ohiarifioatrioo 0110 dom.i.na la. opooul.o.c1,)nf;j 

o lA r1flooo1ollO RoontlIllpora.nOo.u • in t11ooo

fio. o noll l 1lldoaino ot!ottw:nonto oèlcnt1fi 00. 
, 

X051: Eooo che l'attributo del 
/ 

UwlaQuo a1v1ooo la. OUIX'.oi tè. di viver o nello. 

ooo1otb.. G1 ec:pl.1.tlOl."o lJOlla comun1one na.tura. 
" -

le dol quotidiano 11 ~~dotto ao~ pro~1a 

oroa.t1V1 tù. Al di là. dol 00 cront1vo b 1uèli

o,VOnoa.b11o OOillV'oleOl:'c Q ~1l1~r'~e li 1nél t-
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v1duo noll'univoco r1opetto ~olle altro indi

. vldua 11 tù cho lnoicuo rapproocntuuo 11 "oo,~l.! 

11smo muoDonico". 

(,"!li cootruttoro df'VO tr'ovarc v 

rl.cllo Elpn~10 Otlpl'o~;Jivo nella IDtitu~;iono :.~UCi

Gonicu, pruticure il l:'i811ctto ui;t:~·a.vcl'OO lo 

ufot·~o che oeni (ìirl,,~;O lo produce 1131 dlnumlùlllo 

Per COllOflCOl'C oé C ,,'li altri oin in Cluonto Li , 

Ilnelccti U uiu iD (luu.:::'to uomini. 1.11 oonuniono 

ol..orutivu è: il pl':.ÙJ0 prlDoo VOl'OO la costru:..:1,g. 

no èlcllu forr;c\, :('ouliut:atr1co dcl prinoipio L'lU,9, 

nonico; quOOt::..1 co:rmaiouo unilL~ torahl i POtr21 1'0.2-

l1zz.arn1 Dolo a.t-tl"'tUCl':":o l'U(}Q cl 011' oDpra!J~liono, 

OVVCtO nel liucu.:'-@ Lo pl..lI" 11 quale sl pervorr·ù 

alla "l:omrn11tmu~;!ullOn doi 1."1 uul to.ti ottonuti 

dull' o:'ctivi tù dell- 1.11c3 ivic1uo Il ru.--tJ fi co " • 

X05:; In CJ.uoota. C01·to~~zu o pol." qua-

:.Jto pri 1101p10 ol"0I.11w:ao nooo::murio iniziare 1:1. 

I.)outl.~ 'd.ono: l)QDoa. (lUcota !JX11mo, raooo l to. di 

idoo, por c1muto ocu.'onto aia, gottare la. p::·irlSl. 

p10tra <lol rinnovummlto. ~utta.v1o.. quosto l'i

flocoioni tiloooficlJ.c non oono cho vano p~:olo 

so non tt'Ovano un oZrott1vo confrollto con la. 
, ' l'caltu. 

X054 r;.~ 01 tunc LOl1o attualo irord.l . -
ca un inccor:.wlltc l!lOvimonto di 1"1 corca e d t il~

tO:cmaC10DD. tonf.cnt\~ uù c.ttuaro nel grun llUL:.2, 

ro di "individuin lt'. fortificazioM dolIo ce,D. 

v1nzioni. uru qUl,ùo Ida. vercmlcntc o oomo talo 

pouDa dC:l1n1r~1i "1':; dC[~". Vf~ruo cui astena oro 
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le proPl~a ~oaoia oo1oton~1ale, SO al di 

là. del vOl:'ooliomo 11:rl[Cuiot1cQ l'individuo ro ..... 
ota obluoo nel Do11rJ~Jin~o o 0011' ogolemo iD

mOl"'a.lo. ancora. non ò ,c::.fi·orr.rabilo. Quulo ul

tuazlono di poOBibili'tà b o':orta all'indiv!. 

duo no da doou'Q. o da Oilli:Ji 1.'0. non 01 fa ul

tl'O cho tOl'Uil'Cli t)Q~~~.HlCei l i uve:r1 tlì.n? B 

q\:ooto volcJ: .1:'Ol.'1?.tl..t'ù lo mowi llOn. Ò toroo tul 

\:ù:Lc1clio di IìLl[~fmull che lu (·ooiddotta COOc!on 

~:::.~ dol l1o:u.m.1ten:o o1.'1'ro o ut. C011l0 via d 'uoci tu 

ul tex"J:'oro 00110. l ì:.:ù);Iriu coocion.:3<.l roopononbl, 

101 

X055' So 1..'1. vo:c'ifi ca è 11prilllo 

!)aD 00 vc:r .. oo lo. VOl."i tù q c 11(: co 00, quu l' b la 

verità in 06, 00 olJ:Ja steuDU Ò 111\fOOEl oont.!, 

nuumento offcl.~ta OO:~lO 0.1 tÙl"uat1VU du tandon -
~a oPl')ooto? Qual' ù ,Junquo 1.' l.l.l:'OOnioo 6) rOCl11Jl 

cabila C1uùizl0 clJ.o dovo guidUl.~o la unni tL) 

dello f'roo::--... tl "? Ogni Giorno naaoo lma. l>ropoDtu, 

un mov1monto 0110 Vl~O 10 cX'O'a:"O la ver1 tù, o 

tlc:g110 ~onuao.rlo. ch,llo :fuloità in atto, tk"\ 

quoata non b foroo +'utop1o. clollo 0010coo allo 

dal. nullo. :pl'Otolldo di, far uaooero una ch1Ll()ro. 

in quanto idculo? '[,0. ooll.funiono o lo. cllopo.ri

tà doSli 1ncontl':1 LlUOVOnc 1>rovr10 al Ot~icic1ig" 

~~].la rent,\t, 0001 cho OG1J.UllO abbandona. DC :Jtoll 
00 al èlaotino dollo. .tor~.l. delle uto.nte veri tù" 

.r.a.ou1zoo 01 ,IlrCoocupa. oocltt~.livamonto 01 offli.ro 

sacrifici "otlll' tU'a tt eloi con.fOrm1omo. 

X05G 1: coni l<.:l.co~olçnco plo.co 
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nol DUO 1i1~.i!Jo. u1 CpriL{:."U !ì(:l ùcntiroi mol1xJ 

!liù di \U)[l oa'~lplioo lJUJi tù j1ellDunte, paichò 

ci ricorn:c: di onOl'! Q dipir oca'!. oi'c.o:lnJo ì..' 

r.lD.nChOrtU1Ùo ciò dK.ì 1n offe".ti non Ò altro 

cho la auo. 1l1.onl'J{'.(d tb Q i OLi; O~·O, oon lo mw-

condo ln eiuot;L:::,.~ ù<.Jllo, ve: lt~~ iu c'tto. ~~. 

lCl. V;l;\·~,.Dyì:::h dc:l (:I:.O;i .. 0 l~ ... i()l.cm~u ùol1o 
~1,.,,~~.... I ,---...." ..... • 

Cuudo lo o.lP iLLQ:l"~L(.llul.ìO, ul l"t<.;oiGnlo dell·i.J, 

tOl.'pt"otud.ollD. tìblKJ.:!l,lo1DllÙ o por OctrllX:o lo. p0,G. 

oibili tù di C~HJcrc VOl:"o.oon~ J<.:1 l1oor1 pCl1J~ 

t..'l.'1 ùol 00. FOl:uC la l:::.:.cim ù di qucota COll-~ 

s1ono non t poi co01 l:JL'l.UCOU·, a o tOl.'l"ib1lc. 

]/oroo lu CCUOt:. di qUCtota lll1 C)u~)1bi11 tù. o ùi 

Q.uosto non 00):1::;0 ~,in 11.01. D"; c.~(d. CllCOO in ,:.')1 

oho co:t·oh1o.mo "(;alvo l tu ùi III ùWlcio.ro o Dobi Ll:"t -
l.~O & poichò Oii'f'LlttJ. o,~)ocio l i lrrotonta. tu i'çn1.

do oo1ot() :pm:> lllU ve'l'! tù 11'1 o Ul\l'tc.bile • ovvm.'o 

la. nccos- i t~ cl i CC411patil'O _ ù l offl."irc· coni'Ol"to 

là dovo llD i otc:J Di 01~1tlo cf;u")rrti, b la 0011(10 l:.l -
ciono t1cll t 1l::\IlQ;]Dibilo , 1u c::·uJcltù. (01 picti-

oca o clc 11a. 1nooi'f'cron~:o. ùi ~.0 ~ otoOL:i oho ci 

porto. c.a O::HJCl~O coni c::uùi C;)l.l la rCell tù o 

0001 ooon;Loo:cwoli oo~: i llO:~ '~'i nimi11. 

:\057 . Hoi '0ut-t1 -..:IlO, con lo. pI'C

ounziOn.1 CIi I».t:·onotao. ~:~btd.Ul1i'J volu·tQ ~)oan:::t.ro 

til-l nallo vinoo::,,"O dol più. n.l:lc\')é)'ti pClloiort. 

(ic! più rocQl:u1it1. ùooi(jc::~1; :loL cho ci oL..'1.f.:jt) 
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1aang1nat1 O [.1'\lO.l.'<Jatl nudi (li 2l."Outo il no,i 

otoool o che ora non fJc.pp1t~o più veramonto 

chi 01c.oo o che CODo. potrcmoo eC~lorc nl ci 
là di queotu v!o1onD; noi eho con la sola 

Ir..."eounciono di. volc~> oooouoO:1:'O la. veri ~ 

ubbùtIllo coou·ul"co Ull oc:lif1oio ocicntif1co 

c cho 0.1 Clo~ontìJ non cupp:ic.mo più aovo allo 
bi~o lìoato lo i~onacme.lltn. l)l;o!X"10 con qu,i;'. 

: .. :tu uODm'Ju (} CjlH1Di llmlon!l."l.Cr.:. crQdonnn nel -
li..~ i'Ol.;t;O don.n, l:u.:::iono t'\'bl)j.(~ d1I:J:)nt1cato 

c110 lo. pcion:::::l è cr::ùU ! ;tC80U \Jl:1I..'1. nfU:=lr;!o't'1.0 1ì 
... d _ • 

della. veri tù (dol l.'oalo) o cho nollo. ocion -
r;o. non o.bb1o.uo fatto ~f_ t-ro cho L·o.c~"Ul)POl'O 

dello "no'to" o ulcGL.~"" OODO c.:to::.tOo non il!:';:' 

lutto.b111 o p:;':'onte: o. àuvo~o ODOCl'O CUJp11c:tc. 

f:lOdificl\to» unnuUuto dallo. 'lll tor101.'C vOl'i

fico. "OOiolltti'ioo. I1 del nooiro pcn=1c:r;·o. 

:\058 AnellO :.lO oi può :parlare èl i 

un corto aopl:L:.l.t:lcnto dci quc.d:t·i dollo ool~

~1oni-1nooluzion1, nol ocn~o allo oc1oto ciò. 

una. v:..~8a. di oODc1e~o., cho non 01 a.:--",,·~,wta 

al OOCl!>11clomc Qclla fomulc.:ionc o dimo~:jtz'a 

q'.llnto nocoùo il"rU::>:L110 a noi, c1obb1u:uo tl1 tl'O

cl rieollooco~C eho nullo. può vo:t>ououto o.ttuax, 

oi eia CL 1i\"01'10 oporot1vo che ~ livello tao

rot1oo 00 ~iou. non VC:t:ICOUQ mooo! in luco 1 

"nnntr1·· d !fotti ~1 i iJ()luto~·:1. Ò di cl'1 ti ci . 
• __ .', ~ I iii n t , • . • 

ovvero DO llOU cn1oto la volontà di r1UUil'o 

in un mucO "filano" rrl"Ogr~t1oo qu.o.nto 

dovo o può iCi.l'ci ,:.1 tini dello. ua.ltel-Xl.Utivn" 
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0.110. non VOl.'i. tà dci tOl1Jl'i oorronti. 

4. - VoI. 6/XV 
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7000 CÙllOi~o~ac1oni nulla nntura 
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Y001 Il !Ja:Jc;or~ Ò U11 individuo, 
< 

ò un uomo ùd tlllo::,:'u 1"1:-1to. uneoro che 'clollu 

loti tu~1ion.o u1 (lUOlJta. uDDooinr.:1011c ai fi'atcl -
li, corchox"ono di ocr)Jl:O tH. ll!ù GU qU00to cQ. 

t'..ocho celi l:·ilVll:000uta. .. 

Yò02 J.Ll ci ttu.l.~i OlJJ cul tt;ll"O lo cOl). 

tompOlìlUD'l. OODtr .. ~ ù(.lllo ill0ot~'uonx;o che 1;]. 

\':}çljiSH~;f:u, in l'1U:.l1r~ì pl.'OC'i'oruJO Q"c1o.1o do".r'::-0ll 

"1;.:; ovv"iD..!.'O () ah(; nO:l diooo lve; tali inoOt1C"C1 u

UuL:C j::1DioJo:n.o l:ol1J.~ in..c:~pt::.citù colla r1C(:I'CCI. 

(.~ocoloC:!.co.., l;}OJ:'(.l !l.) cd oototico. di 1"1 vo lecI'

oi [;' .. 11'10 eouo o::!:L:: OCiOl:F.;U dell'aenoro ovi

ùcnto c cC):::;'to. !liLt:.:outo che chiudorai 0.1 li

vello dol 11U1:'O iutJ 11oi;~uHlic.c1O. lXl1cllb nOll 

ooieto {:Uuui cm lUll L\hb1r'. ']OÙO noll' oanere 

concianto. 

Y003 .C ':., trc.v·~clio ooio tons1c.1o eha 

iuoombc uull l i!ldi Vil~UQ lo t'Cll.do utono· G lt~ bl

lJodù:LDi'ot~ia~'JC che DC ÙOl-!V'"J. lo con{)uco c11 t o.oDe!!. 

to:imJo co (]C!! cn~ le, \.\ll'llbbru ttiroCllto l)C~OC tti
vo. La 01.-10i t-utto.vin l"..on ù c'.l tl'.'O oho un oOl:ll)lc!l 

::.:o cli iuforiol"i tò cllo l'lllÒ1 Viòuo nollu 111tOl'O:?.

~ poichicu non riesoo U fJUlXlroo:-e, r1ovctto Gin 

0.1 Ò 1voni.l."o dall' <.m:1.n t.QuGU. 010. u.Uo. forn~!:';1ooo 

poroonalo. lé.l quelc llt"el3uDPO~ l'ndO;a.·OlWQ, con 

lo. roo:ponco.bil1~ ooot:t'ut'civn doll'ool3oro. 

Y004 lo oluncio o lo. t:lpontcU101tù 

cr1gil'lllr10 ~Jono o.btx!ll:JoUt~tCJ nol lUownto il') cui 

l'individuo ~ rooUJ Cli i··:~:-olltc alla. o.ltcrIlcl.tivc 

o meelio 01 :~):::'j.l:1O o:J"~\colo dallo. tJ!'o.pr-lo. inù.1-
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v1dua11 tà .. ECli. 0000010 dollA t1n1 too!~n dal 

l 'oporo.to t in Donno mtorlule, o quiru]:. {lllCl1O 

porfettamento COlluupJvolc (ollA uni tò. l :Ile 11 

L'UO o:J1nt~~Q CCI:.21)OX,"tu. uouJ.ino. il DO li: JuiU!!lO 

Oll.L~neioco nallo. ntriA1~o'voldzoo °<1011'0. Lti·o u 

Òil lui. 

YOO::; Lt e:::::i..'or'o. ~ dunque. in tor

!Jini ui(~cinnl j re l non UV0:. (: <Jet'w (J 1 oi ulla 

\/it • .lil' di c:.\;rc~.'(: l,~·.ii'c::.~i·èo (dm Ul'Ù·tù dcll'cu

L;(;1;'O. alla l"J.;'.'()j.J~.'i,.~ ucolrvol..;t:ntc mult1folmtò., 

lo ;;(lunllo;.:·o ()ol.;i1.1Ùizio ,;ollottivc. dallo. 

force. fldrwJn1 ti'eno ùol1n vL tu ur:lOnCl nel DUO 

:UlD1omc ~ di [lVC::: \/oluto illniuhù lo. t.:cntc \lI~~ 

ll.U El IU'oru,-io Ol:'òi-L:-o, l'c.u~1·tà aonoluta. 

ùoll'Bnto OJrQ:'utto. L1o.uccS:l.toiaoo, à'o,ltra. 

l~l.rtO. ~ l.o. tcotirJo~lin.um~ )iù cll.1OJ:a. {j i quo

eta illff1011c lX>Glt:iooo dol ooc;aotto; 0000 

;,..'apJ)l.'OGouta. m ~;oc,1uo:l.m.ooo ~ oUo. ooutr.'c.1i 

tà, r.wntl.\l irulCcc;Lo. l'nppio.ttimGniXl fntllll

ot1co aol d1vOl~ • o col~~ tiho ancor Viù 
IlOCCo.UO il i ~"Ooulls:~i ono ci il! V'la1iOoohor10 

oono lU"olW1o quo1l1 01'.0 un ~llu LJoecc~.U~Q.1I 1.101 

eiuc11uio '~f}cient1r1oo" ui uhiudono noI OOUUI-

11O:Q~ttlO iute: llCJttuulo • 

Y006 Lo. pl"OblL'mnt1oa della VUl.",2, 

la detta o uon 'comunioata, le. ricerca 1ncODOa,n 

to della oolu~iono, la voù'/uta ài g1Ul1GCrO al

la r1volu2ic-ne PUl~. cioè al sonno cho ci ab 
in quanto tr lo. le. cui c:wi.:AHlOivi tà dillendo «lal 

lo. c;ornunica~ lor.o c clollu oOlloro1 tt1l'lCél 'd 0110 
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ardoni. tutto aiò rimane 11 m,ot1vo, il drUL'lIZln 
interiore che difficilmente potltÒ farai roal

tà. 

Y007 Il dooiderl0 di porvenire 

ad un quid-roalitor umano, por peroorrere cd 

avviarci varI)O la linea òell'orizzonte che 

ci ullonta.r.tn. dal DonGO delle coso, oi Gp1~o 

r::t'opr10 al1 t antllio1 ù alla L,WeÙU:lOnto di qual 

\ ....... ';:l·to 1)000 di ~10 che noUa vito. di oce! 

lJ;.J.Ò CJOOOl.~O l.'OCU1)Cll.'uto J proprio queoto ci iL'l

pollO un'o.no.11ci oomuntioa o 1')oloolog1ca di 

oib che l' OUO(llvuz1 ono add uco. 

yooa Un o:ttonto esamo doll'1nù1.. 

viduo lì ai por aò un' a.nalisi ori ti ca. dc 110. 

sonD1b111tà. ooc1Ql0 cho ne ocaturiooe; il 

probloroa WQsalore Ò quallo di oll1ar1~ coca. 

01 celi d1e~·o il comportuuonto oster1ore dol 

dialogo individuala por at~r1vare alla Golu~~ 

no del lnb1r1nto oU l turaJ.o che lo tieno pri-

8ioniero, et eme fa proprio dal aoo1alo l' o.ut,a 

ritàaell'ipoc a1x1t, poot-socratioo. 
y009 . Il problema di una. nuova 0-

éÙlCfu;s!one intollettuale ba porta.to alla riva

lutA~iDno dolprobloma del pcnoioro filoso!i

co in GOl1O:r:a.lo: in 0000 Di confiGUra la r1oct, 

oa eoicante della motodoloe1a uiu come DpOOU

lAs1ono puro. ella como attività libera dello. 

libera ooolta:.tin dovo eo1atc l'oasere osi
ate un lineunCg10 ocaIaoo di oomprenderlo nol 

gioco -dallo p:role. In aenoa lato !obblamo 
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riOOllOOOCl'"O 0110 p:copl.'io in qUJ.nto ouisto lo. 

'VQ19~tà cl 1 d1pol1.(lln~c dalla. a.utorcvo lc~zo. dol 
'. '''''' ~ 

la oolon!!u t1oo11ott1v{.l.l1, uoito oono lo opio

go.z.1on1 ello 01 àmmo 010 ù(:llu. cultura. oho 

delle l.~olnziol'li COOllOrtomcJ lt1oticho cho da 

(lUoota d1pouiloll.o; la u'r>1oC:~21ono intOl."OOrHl 

cc:mpro o comunquo, il 01Dt\Jl':O oocio.l0, la 

no d.ono 11011 tic::;:.\.. la .ziuDt1f1co.c1 ono ,lOl~o.lc. 

Y010 O[;lli Ol)lc[{o.clono (J tutta-

via llll.'l intu.1~don.o o non unu (Jofiu1n1.)uo tcn -
d unte Cl. cU'co ;o:t1 vero la l"o.Pl)l.'Ooontu~!!ono 

nollo. OUCl. o.ttll.'llitll· 0001 ln ciroostum~a di 
" ~ 

pende do. \Ula .tutuit:d ono in 06 WD.ortn. poichè 

lu ~tura11tù dolLa C1uotif1cazioua ~ laooi~ 

ta. nl oOtQO, ni 00l."00 inoluttub11o dolla nato!:. 

ro.. non l"icon.)oool:ll.lo. pl.'Oprio 1n qUJota ct0,a 

00. 1ot11lt1v1 tl., la :1.'ll(!iono proforula d 0110 [,12, 

à1.f'1oo1::.1on1 1:.1to:t"Osna.nt1. Per contro, lo do

tin1z1ono loeLoo Chl u. <luoota 1ntu121 ono non 

al acoOL'lpa.{i.'XlCl, vionl :t'\Jtll:ODUo. dal oonJettutl.-

11omo oultu:ra'lo d1 lUìQ, élito d1 1ntoltettua.li, 

burooro.tl ~ol libro. al '10010 l'unico r1ll[.T~ 

131amontQ Vl\ por la .:)l.·Olld o capa.o1 tù :l1 l'lune!

l'O utili all'induot~1Q out-tiora. 

Y011 C3rcnndo di oohc~~tlczat·c 

quoota 1ntu1r-..ion:l r.loulto. ov1dcnte oh3 lo. no -
ceaD1 tà dallA nna11o! 01 ri:fel"1aoe Ci 01 ri

porto. coatoutooouto allo. pro o ipui tè 1'Q cui 

Di ovolvo la "l1 tn in <lUHUto Il attro.vcl." JO lL", 

l.1odifico.~ont) '301 quid l.'on11 tcr. 11 qua.dro 
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a1nottl00 do 110. re 0.1 tlì po1covol.i. ti ora Otiel.·eo 

e trao in illtJlntlQ l' occOl.-vuz1ono dol p.t'Obnb! 

le intorlooutorc. 

Y012 Onovl"'V1Ot1o o.d oooCl'p10 "lo. 

regolar! tà,11 dolln 0010 toUZt'\ in un indi v1duo 

unonimo .. prototipo dolla vita contoIa!JOro.:nca.. 

1lO1 DUO oviluppo quotidillUO. 

Y013 Una eiornata qUl.llunquo dal 

Di::uol:' X lnir~i,~ allo oro Dotte del tlilttino. 

\lr~:.l.;ado uoccnùo ùallcl p 01-0 ti!!. di OMO ai avvio. 
,-

verso il I:ooto cli lavoro. I auoi ~ooi cono 

moccanicl" tuti:1 uguali, ooprono la atru.du, 

ò un tic--to.o monotono J 0011 to tlUb"'Olo. iden

tioi volti di (,-"Ollte allo OOL'1O 11 Sit;nOr X 0.1 
le oro Dotte del mntt1no 1n1:10. Q. vivoro il 

quot1duUlOI quanto b qtn nta ,aoaudo al !)iGnOl:' 

X. y. Z o Cl tutti 00 loro, alto l'ul'Pl'OUC,lut.::u},C) 

la. 001 topl1ot tù 1nd 1viùualo dalla nootru sa 
c1otà. R1,floscionol 

.. CaGa pollOo. 11 Stanor X ClU!lndo ò ne 110. otr.s. 

da? 

, .. Cosa ponna il 51en,ol.·X d1 qUOllt.-i ooma lui 

1llCOn~o. sul DUO OOl!l:l1no 0.110 01'0 sotta? 

.• Chi' ò 11 S1enor X? 

,.. Cll1 cono lo porGono ello gli puooano vici

no? 

Oont1nuia:Jo nù1la llOotro. oflDorvu~iona del 

quat10 tano. 
, , . 

Il S1(!p.or X eiU11(1) sul luoGo d 1 luvoro. p~ 

la oon 1 Cl) 110 (711. avo lco 1 compi ti a c l 000 
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ufficio. 

Ponne.. 

Il 01Cl101" X orJCo 11C:!.' 11 pncHJocr~io oon i !.luoi 

fo.llll1:iD.:ri; 

Il S1(,'nO!.' X tOl.'1~l u ca,,:;:). con 1 Duoi cm"! J 

Il ~aD1m: X Vfl CL dOl.'r.:lira. por 00001:'0 ben 

GvoClio l'il'l:.1o!!t:.Uli n.ile ore cotto. 

:}LI.oatn. oor:x:n:..l.l"i 1. eli.::llcUr.;iono il1:Jica 1 trutt1 

:::,'o4.wnf:loutuli Li )111.1. Cio:!:'l~tu quùtiùin.no. di un 

Sigll0l:' X coril3 :1.0 o:Jictono tUllti, che ubb1.ulJO 

modo d '1uoontl'll'c, ,ul~~1 di vodoro ad oeni un. 
eolo di otl~tld~, nu.1 r:lCl.rCiUDlod,1 , avvolti noi 

lol.~ 1ndwnonti mlOn:u:ù. Q cl11uo1 nol "m1oto

ro a dol loro D.nilaro "verna", oon 1 quali viu.:!. 

giamo breocio n Ùl'uoc10. al~oo1 ai oootccni 
tloeli autobuo, con ! quo.li ci Dconu'!umo 111-

VOloutal"io,tlonta llcll'a.nduro oncho noi "val~80fl. 

Y014 Jl St'(21O!~ x 01.lE9 119'" ntoo-

~~!.? Cooo. oigrùficu tutto ciò? Il S1.[1.l0r X ~) 

. l'1nt.I1v1é.1uo. ~ 11 pl'Ototipo. Ù l'oroo delle 

. vita oontOt:l:p<:J:t·o.nco., che: ·popolo. la terra. c 

rrollf1ca. nltj:ottNtti ill!J1v1iu1 X, in uooo il! 

Lno, ocrtoz~ ù\ccl .. "tonCQ. cho di vo'lo ha. colo 

la. 1'o:mo. dalla lroolUl~:iono o della. viltà. c

[;,"010 tioc. 1l1d1 v1Quo.lc. Sa wlO11:;zUuno brcvo

Denta (lUcat1oooo11t1 <luotiò1ol1i non flut"Ù di! 

fiotlo oooprirc ellO l'ul.ltooatiLlOO di cui ci n -
!lO oggotto Dolio oocu'o c.eioni non Ò OOlUIlli· .. 

oooonto un I:1CccnnietlO volon.tario:t eSDO Ò lì.l"jU 
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oipa~nontc un cocrc1410, 1opooto cho ab1tuu 

O non pol1[;~;XO. a. l'lon nell'O. cl (1 i là. di d etc!, 

rJi..nat1 schemi. Om.~i;.;l.ncmtc non voC;l:1aruo aade

ro nol l'id !colo diccYlc1~) cl~ f}UOfJto abi l.;uifini 

qootidionc do';rl,'obhm.:'O 0[;00:;"'0 rillCul~D.to cJu 

r.i).n1.foota.~.J.oni O(l"\:;:t'OVU:l.:'fJC ca cotl'Of.lO. 

Y015 ~:t ,l:Ì'l;,ie.p1 .. C,ilO noll' nnbi to 

a:L d etol>;Jlrx!."te ui ·~;u.:~~-:i oni klOl1 81 1mò cl :,0 con 

'1016 Ciò dw OCCOl~'O D ello vOGli~ -
00 oontcn:ll-ù t cl:iD ltubit1.lÙ1~Q CQui cnUllOinta 

noI (luotiùin.rio lX):t'tt~ llOCOOOOl:k1mcuto uà al) i tu 
dilU tc:t"l'>lb11i. owm.'O u q\JOlle cooiddctto non 

OUl.·all~C 'cl/oo.tivc PCl- oui acni ol1l.1llll iniciat1-

vuinuovioticu Ò ~iGuurdut~ co~o PGricoloou. 
Y017 Il qWllunquiumo ùcllo fol."'1::c 

di òc:c1niow o Qi cOllvon~:iono Ò ciò eha prol!]. 

ao o.llu tloooo.uil'!r..o.c1ono rnziolln10 o nll'o.tro

fin montale ùollu viltà contctU~ranou. I~n n 
enoo oaei vivio.oo Un'ol'lOOu in (.'u1 la. moùn o 

l'CflDOl"C ello. lJtrC(.~l 1.1c1 ta1pi o1en1f1oano 

ocmpl1cct:.x)nto 1n com!lOoto~.oa dol comportaocll 

ta, 11 l1v'Ollluonto oootClll:W, la monotonia. 

elello rol~·.d.on1 intOl'pOl'OO!n11'. 

Y010 Quoùta aruotlcu echomnt1c-

Eiaziono cJòllo. volo11tl, (101lD. for~~ad1 dcc1-

aiono o di u.ttuo.niOl~\) Ù l'ocect'to di quollu 

1nc:\pao1tà. o:L,·oa.t1Vo.. tlcl".1va.nto dallo. "oatt.!, 

va." E~ùi tudino \li tlO(:Co.u1~;~ru:'o nnclle cib che 

• 
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otml!".!ll ùcll'o:J:IO:J:C. I1U .... CLu~C1UQlltO quoota OUll 

(!{;.n~;u. ili il1tcre;:'~~~Q C di ù ccicio~ c'O inoiùo 

con la cO:Jic1uotto. G.lx~t;icit2l mot1vo.1:':1oualc • ... 
Y019 

te abbi~no lo' t.lotiìru.~:i)l1i o (~11 im!,u1oi 

~llo uvilullPO r)!·~ioh1co ùoll'uo.oo. 1111 non b 

tlooDto il lU;)C(i ,y)r c .. n'-t l1cGctl,'10 in modo lìiù 

Ul)lXr;"O:t'cudi t{) 11 

cnso intorcrwu in 'lu:..nto OD~H3Udo Ul".l.:l opontH. . ' -
vlduo (; cluinU UP{J<.:'.l ... tiollO Ll.l~~ nuturo. dell' 

uomo nol CJtlO ovolvorci. Ò ÙL.!. C'r;;oa. cb;, noo".. 

turioco l::. VU lOll:t~ dol f'~c c:~moricr.~a. Oon .. -
trnriOt)onto, <},H)[J'ti :1JJvulcl intr1nnc oi vcu

ceno rctOohi u.i no l l.;(u'~llo. c:OG i cl~ cono 

tra8formti .: .. 11. cLLlcllo 1:nnifootan1oni fiùoi

oticbo, L" llucll0 idoe dm ;t'mUlO <1011a. t:r:n.

él1t:1o IlO oto:d.oa. il 'bacclClio jJ..I":,,~az1on.a.lo (U 

aui l'uo:no fino c.J 01"0. llil onlìllto nutr1.ro lo. 

pt'opria cultur'o.: Ù"l.'un'Lonalo J ~unquo ltuu

tomationo conto~ranc). 
Y021 AIJPCU'O cbiru.:'o olle tutto cluol 
lo che intcl'"V1 oua llo11n 0:1. tua.!?1ooo (1' ooPC.r1011 . 

zo. del cor.:wOl.'tuucllto l'iol.1t.l:'O lloU'ocoorvubl1c 

o (J.ulncli vione u.d 0000:::-0 OOr.lln.~ooO at.trovCl':10 
--; 

11 pt.l.l;'U~jicr:J,.:l ilei r:1o~1 o:-..I111."O!J111v1 o cll COtlw1.1 
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l1noe.ro eha il "oonoo et or 1e1nor 1 O , cho trovJa 

mo ne 11 , o.utotrn t1ooo. non 1nàic CL un clUa.loi v c

glia. mcCOo.n!OClO. un ra.cch1uàol'ooporlonzo. 

del viOfluto (lcU 'oaocro. 00131 como è otato 

rocc!>,i to dc 11' 11).11 v1(]uo ~ è· ch10lt O alloro. eha. 

alla ;t'o.dieo òoll'oooot"Vuziom c dalle toOl'l1-

oho di 01)1c Ol~0110 oreottivo., èlovroliboro .011 

lJùrc 1ntou1 eli t:::ttce!;UtIllonti lleUa COGoi cl1 

t~(..ì. c!YCorn::lj1 c:he il ::m~':. vol tn v1cX'...o da cluooto. 

cO:CID:t"ono. cd iuto:l:iol.'i ~Gata. OOr.r.D IJpt"oJ)J?.1.ou • 

1)Ol' .. clò VCl.~o. 

Y02!i Il oiL,'"llif1oato di qwotn. 

no~tl.~Q OO:JOl..-vvi.lr~im.1O 11011 b 00::;1 a.otra.tto .00 
. -. 

me pou"cbl>c oCfJbl"C.:t'C» !)oiobò ho. in 'HG i l' Q,!l 

DOllZo. otoaG:l ai (lunuto o.bb1o.:&:ao avtUlzato 

IJOo' ~i. o\t'VOl.'O 01 l:ico UCOl alla Cl'i. tion 

dell' o.utor:.ut1(.l!:.ì.) 1rraz1ono.lo. Iu. effatti» 

00 ci dO~Jaua1aLlv il lX1rchb tU quonto ooo0l.:. 

vato t do 1b:L.'ll:lO concludere ollia acui Qopor1-
. ~ 

muto, oeni dio[;;uoo1 oOPl'por~nt1flt1oa ò~ 

~1va cla.ll'cun11r.i o alleli inton-ogo,t1vi 0110 

01 01Ci30 lx>ctl 0.11' il'l1d.o. OVVO:t'O dalla ca 
plooitQ. 'lJcll'111di v1duo di oonoibiUc~Q.:t'o o 

oens1bi11:moro1. al Ill."Oblcl~ ùolla propna 

attuabili tà. nell' Cttl'bi to dol q\.\ot1dio.no. 

Y024 Dal l'l\.U'lto di v1ou~ Clolln 

oomant1ou del lir~m10 il'l.tand1amo a.tt0I. 
~o elle non oo1.]to un.u lH)Oo1biU tà c11a.l.2. 

eloo. nell' embi"to . cl c 11' cl.oOOrZlollC pz'O 11orzi2. 

)1310, l'01l~h0 il :liobolim:..lo lottol.·ulu b d1-
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venuto un'oo~Do1onc orudo. o priva. di "oe,U 
00 .. ; pro pr io in <l,Uon to rtln1.t'o o tazi OllD ~ lt..!. 

tn, l'ionu'ttl, 1\)1 ~i.otrotto ambito dol 001100 

c.hQ la troiliBiooo ha cd cooa aooosno.to. llr.!, 

vandola. cooi dollo. poooib111 tò. avo lutiva o 

d '1nto-rm'·otnc.i 000 crud 1 tn a1 ou.i. 01 contrc! . -""- , -

Y025 

ui CL l'i tOllD:i.."C c:l"k: il d10001'UO non ha efficn

cio. più di ,!U(Ul.to l' ubb1u ogni oin(.re la lett,2, 

l~U dOll'a.li".:..boto, poioh~j t'lUllCU della selleo!. 

roc1011o cbo 00 lo il OOl'. .. ,t.·otto uso potrebbe 

tal· norcoroa 1n oomuu1cuuiol~ dirùogata rl
ca.loe. eli celiaci ù1 un o.utlmllO paloo 108100. 

1026 Cona oign.itioa tutto ciò? 

Uoll'e:unblto dolla. couumollt"J.OllO del lillBuo.~ 

eto oDiate la di l.ò. àolla aOlJvlioc fOrlGil 

o1cbb11ca. oontenuta nol 00(3,1\0 lo ttora.le, 

un' oallrooo1ono I}Oroonulo 1n cui 11 l3inco 10 

Di Qttu~, J.X)1chò tlttruvoruo la l'ola.~one 

sremmat1calo o olntutt1on trova la verifica 

ouott1vn dol oenoo CO!!lu.no. che il aogno 

rappreQontn nall'unit~ fo~les inoltro la 
verifica do1 o1sn1tlcoto pormotto che que

sto ult1mo trovi WlI.\ cOl.miopondenza nol 

ooSBotto cIle lo o Qpl"1mo • in modo che aa oGUi 

torma ointa ttica a1 unifol't.nO. un tlonoo eemuIl -
tioo, ~'oiozionc dolle. docio1ono outologi

oa (]cll'c[J(,iCl"O in qunnto individuo che cotr1n -
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esoa noI d10.10(1). ilopo aver provato inte

ri onmntc l' ÙmO~àOl}\) o0noibile. 

1027 I L linL'1lUCCio di vione POr:. 

aiò un m.oczo ai COl.LU11onziQno di ciò ohe il 

OOCGotto h.a. rotuto porcopu'o noll'rJJùito 

èlol Llom.onto oCli::ltOll~:~io.lo 0. qu11lili, dà. ap1,!l 

13az1ono dol 06, nttruvoroo lu comunicaziono 

dialo[1J. te. eo::~l lND:J1o.rJO d1l"B cho, in viu 

tùOX'oti cn. , tu'cta ciò C',.ho vieno nd (;OOOl"Q 

\)UIX,L'UUDO Ò mD. U.1111i\:otu~1onc di qUlllto 11 

oJ o:J,'ieil'al."io 

IJc1cn~u.. 

Y028 r:!Uooto 00 orie1llario non 

01 1dentifica con il pi~10 reale c quindi 

oon l'effoi-tivil COfD!)l'OGOrwa dall'individuo, 

in qw.nto 0;;;1;11'1100 OOl).!.-cooionc tool~otion; 

i l oé in quc () te DO(]O r~ proc luno ull'1ntOl."

vonto delle. c.:>cc!m1Zn. 1n (lunuto o1~ OllO 

v1eno o.a ooooro il 1)1wlO òo11."1 couc1eu~a.t 
". 

nOll'omblto del lb'lL.~aeio. b la oOIllJ)le-

te~~a ùCll'cOPl:·oooiono tcorotioa. e lA oooutll 

za del olcn1fioato oimbo11co. 

Y029 !'cr onOl'O di ch1nroc~a. di-

remo, tu ql.l0otn priDa nnn11o!, che 11 06 0-

l,-1e1rAl:io ~ clb che cffcttivooonto il OOc

eetto f~; la OOSC1011~·;a Ò ciò cho l':Ln<1J.v1é1uo 

wola OiJSOre. Cluooto Clua.11o:clO tra. eOGOUZU 

&) volontà ò n~Joa1 antioo o 1."u,och1ude gl."QU 

DaJ.·to dello OCLuno dello. dioattonz1ono u10h1, 

11ot1ctl o J:'o(:."l·c[~~li vo. cho l' ontologia. t1cJol-
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stloehll oeroato di definir'ot nolla deocrl

ulone fenomonologioa dollo optr1to umano. 

Già nollo. comunicazione nvvislW!lO una dioo:,j: -
panalll tru ciò cho l'individuo pona c ol~ cho 

(1'10)' vOltrcblJO eOpI'UrlOre; ò qucoto 11 pro

bl~mu dol liUL~gg10. 

YO,O Un àUlll1i:l1JO tra i t voro c 

1.:s. verità, Ull'UPOl~iu ncr41uutiou ai o::oiG1no un 
-;,;vloeicu. 1101 rn.:'ocodcllto Othel.nu, o..bl}inruo v1-

~Jto como il Gi@lOJ." >: OOlllb1n1 10 azioni vortl

tJonto moccWlicho con Quollo della peroezione .. 
Quotidiana, di l~do che "tutto diviene abitt..l 

dina dell'oeeiu e non OOCOII"C dare ulterioro 

epioe~e1ono del r~rticolarc, dolln variabilo, 

polchb non nvrobbù oonoo mcdificaro lu Clu

atltioar:-.1ono l"o..:.d.oll.1.l1o e ojb che 1-tnoond1rgnn-

12. otl·aol"d1lmr10 fo. appariz'c cuI piano dalla 

oUDor.vnc1ono b riucttnto nel f~tulismo 1nco

co1anto. In quooto uodo poL SiWIlO nllore oon

aotturare oho non outL3t<J h. pooa1l111 tà por 
11 Signor X di provar o la (.omun1c,,~!1onu dillo 

lo~tn, oooondo la r1oeroa oQmantio~ dol 01 
enltloato lntorprotut1vo. 

YO,1 Lo. oongei turo. m turalr.lon-

to dlv1ono l'unioQ. !X'.Iooib111tà "sf!c)nt1f1ca". 

ovvoro aocct-tata dall' OOOOl:'VUe!OllC /JOXlJJ1 bi

le, o quindi occottivOJl1Gnt(: spiogcbile &11-

l'ombra. della Ci\Wti.f1cuuj,(,oo. 

ul tril poooibili Ù!. di comuni.r.mzion( oe non 
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qualla dolineata dalla ~rcaa1 quqt1d1ana 

doll'a.b1tud1no Itruziooinante". Ual Signor 

X, y. Z, ~n abbiamo pooo1b111tà di GOo-

')lrirc "l·eoiceru~o. di modellare l'coper1cn 
". 

~iltf, di i'or~o un piano di' ooegot1;1viomo. 

di dooidoro pOI: 11 su ox.·1G1nuu.~~o. Al con

tl"ux'10 ooioto uu·l:."I.ppurcnt::o. cha' b divenuta 

realtà e quindi c03cionzu dal reale, al 

(lU~lc tut'tic; ViC1J.iJ l.·ifor1to e ;por moezo del 

tlu~!lo Di COl.'l.t:il1ua u vivero in nome dol 

i'ol."mUliLJDO. Il ooc;no lottera.le oi giusti

fioa nella Pl'Ol}~1u i'Ol."'On Ditlbol1ca. e 11 

oianifio:lto ~ cletol"nl1nuto do.ll'e6oen~a del -
ln. Dtrutturo. CJ,."amuntioule e ointutt1c&l del 

l"ieor 101.1100. 

YO" Venendo ~ JllQ.ncuro 1'Goap0.1 

to DeWE.\utioo vel.'O c pr0tlt'io o.bb1umo 11 for

murai di 'un conoottv.n11e~o dia.lo;~1oo prlvo 

di pouo1bil1tù ootc~o1ve od 1ntens1ve. L'~ 

atons1v1 tà ai 1dentlf1ca. oon 11 valore 0-

biettivo od 1nte~ionalo dell'uso oorretto 

del termino J l' inten.slvl til.;)! fQ. oorricp0!1 

dore al ])ia.no oosgottivo UdJlla s;!QtlVtH 1 o

ne flfllooloe1ouu ~ Et 11oro1ò Jvidon'te che in 

'queato poroi ViOllO mlt:no llo:''ltoloai. dell t c,!l 

aere del èlittloeo ovvoro l'essenza. della 00-

, mwUcazic,uO, montre ba una giustifioa 21 ono 

"ooerentun quo 110 ohe potrC.tllmO definiro 

il "Siudizio dollA otoriou .. Il piano l'cale 

non Ò quello t:101la "nooooDi i;ù" cwoon:.:ia.lo. 
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ma quello della "oonvonionza" efficace, 

Concludendo il oogno-niubolo dcll'cur~r1on 
za COl)rcooiva. Di ontùpono 0.1 oignifico.ta 

poroonal0, alla inte.l"proto.donc motivu~io

nale Cho la Dolloc1tuQino poroettiva rocl~ 

Y034 W'c pit4l.i dellO eoocro? 

Ho; non lìODCJit~.-:l') a.:JlJclutloonto rAll."lu:::-c di 

~·:;Jnol:'O como OC):)QH:,:i.]. ontoloGica n(~ no 1 prl 
Di) r.i6 no1 O(;CO!~.;Jo cc.~o t flno tJ. tlOmcnto in 

cui ;t.·cùtitJJJO chiuDi 1101 cul'"J.Ootto trnillz1o

naIa di coocioneu. dol UOMO comullO. Poosi[~ -
mo !JompliooraoIlto d1ro ella :no l pr1mo oocwp10 

non ooiato 1)Om;ibi11 t~ (] i uu.tura:;:1011o 1'0-

cponoa'bilo (la r~··to ùoll'iud1v1duo. quindi 

non ba luo@) olcuu raOtaUll'to (li oot:'l\mioat1o-, 

no dio.locutn. lJ:1J:ohù ~wiuw, un uoo otrum0E. 

. tulo él 01· liDt,.· .. '.l;,J·eaio iu Quauto .t"Ol.'ml cul t-u

rc.le; nol DOCOll~)O ou.JQ lJO:;suluuo llurJ.uro ai 

OQDun1cu~;;t)ll1Jt IXliohù 01 oono lo tre~fJoe 
per l'1ntorPJ,"oto.m.ou<J ùiulocata. llon b po

rò ancora co;oorioueo. dollo. pa.rola, PQ1oh~ 

il sé or1g1l:lru.1.o ~ obliQ;to da.Uo. C1uot1fi0,ll. 

z10ne e:t'ficflCo ']0110. oooo1on~a del OOIlflO 

oomuno. 
YO'5 Quello cha intoreaoQ r11~ 
voro in tutto o Lò ò ùllO no Ua misura dello. 

.tun.21ono o opt1o o J1vi:~ il linc:;uaOO10 non tra
oCGllila. nd o.nti )ipi u.lcuuc4è. né' poaoa dia: 

01 che tra.duou ~l c.f:;:utto :JGnoi tivo perco-

.. 
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plto dnlla t'lCnto. Quoota. C( ,rwlèlerna1onc b 

pl.'Oprio la. opicGlln1o){lO (l01 aic;alf.1cato 

dol l1neuaOOio. D100ena non la o c:Lo.ro i tr,!;!;. 

sportill.~o dullo. Pvolui-tàu iHtQrpl."otativa 

po1chò lo. U1ntOl'I)l'QtCl,~ono" tondo o. cono!, 

liaro lo. necoD()i~ oogaot-t~.vLl. con la poo

uib111tò. oroct'tivo.; lo.dàov( oDiata l'in

con'tl'O tJ.'f.l l'io o 1;;.1. roul tà intoMono 

1·1:utù~of.l:Jc i'l1ùl 1."0[.,"0 l.o:mcuto" o1oò la. 

WllrOLWiol1o dolIo (HJ1)~'OODion1 o J:'oQ,S!i ani 

inùi Viùu.a lì. 

Yo~6 l~' o.mrw."clo a f\tor1 luogo 

volar i'Ol.·zOJ,"O il lin(;"UUOOio oo11u intorpr~ 

tcQ.ono t C1UQ.Udo qUQuto fJ.Otl Ò o.lt1:'o che un 

qu1d. 'un ovou'W che da.l DenllO intorno della. 

cClwibili tù ci u-UlLlutu in pot'oou1onc UpCl.zJ,a 

lo, ovvoro a 1ven tu Ull t.~.ti:;o di ootilUlli(jnzio

llU 1ntO~'iOl'O voluto dull* io. Et naturQ.lo 

allora allo lu. 1ntol:lJl·oto.~1Jm dovil 11 oen

uo oriCiu:.u:io Q 01 l~Uio. polche.. NlDU 

u1 1nterpOllO U·.;: l'ooPGr1tlu~ del momento 

e Q.uolln doUa. tlua tl·a.nm1oo;!,one in atto. 

YO;7 F1nora 61 ò parln to mo l to 

eSi quooto. ùiotiud.onQ .tra. 11 D6 orie1mrio 

e la c~oo1cnza roulo. Corchurcmo or~ di 
ov1dcJ:W1~no lo aporio. oa uporio ve no 02-
no. fermo l.'CiOtunJo il prirJ.oipio por cui 

lo. oonvillciano cho llon o:J1Lrto uno. d1ot1n~1o . . -
~ eoaonm.ulo t'I'a lo duo. ooprOO!:.i!olÙ. qwn

to una rupprcnort:a!.Ùol'lo IU'O~Jpott1ca., per 
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cui 11 primo appartione al nonno d1 ciò che 

cffottlv'-wontc dOV.('OD1·1O cowprcndc::re I od 11 

seoondo a ciò che COI:1pl:Ol1Ù 1uoo dio tra l t 1m 
rouaine co"nvocon dolle tOr"1:10 eul turali, di 

cui purtl"oppO la. GOecotti'ili;tà contompol'uneo. 

dell'individuo non puS fm:'o o. 0000, al fiue 

di rouliI"::!.al4 rli in un'o;J1ntollICu che eli ca
:c~ultlooa. Ul1 l:ìin:l.l!lo di chiul"o:.ma cODclcnto. 

ùb.o la riocr(!u Dtox·ico. òollu. conocceuza ha 

orro! iut1tu1to un piano ontioo <lolla veri -
tù, cho sinallontuUt\ do.llu realtà, flooan

do 11 concetto di vorità ncllu corrispondcn 

ZQ ontlcQ tlu 11 pC~J1oro e la cono. A bon 

ponsaro la. oono~cOllza 1nd1oa ooll'ideu oiò 

cba corrt!Jponùo allo né" àoll'oo1otonzD. 

x.'oo.le 41 

Y039 la cOS01eni!il vilo del p0.!l 

alero ha oootruito intorno o quootu tuutol~ 

aia la rea.ltà dol1o. vCl'ità d3110 OOUO. Al

l' 1n1~10. 1n cono~Jocnzu Ol°o. Jto.ta. aDountu 

oomo quella lnot!va.~!ono lntc:C'lor(l che d1lo.

cu. nel tCfJ:pO e tonde allo. rilOlul.àono dol1u 

opac1uli tù cotcr .. iol"o. 1,,1. pro Junzione do 110 

ol."le1nur10 conoui:,:on~e, lo (lU ".\.11 <Jlmoa'truro -
no una corI'1opondencIl tra l' :.Ulproao1one 'in . -
tor1ora o 111 cel"·toz~a del reale,foce 01 che 

'luostu vnr1o.bilo di vorùLloo un princ1pio di 
orodoncQ. .cnootidn. 

, 
Y040 
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del scntimento dol 8é oog&~tt1vo, b divenuta 

l'Id 00. cho' 1nà ico. lo. vi o. do 110. <':0 nooconzo., 

cluindi tlol1u vcrittl. !:;Uo un n1I:lilo nttoeciu.

mento pI'oprio pol.O b proteso. di Qusux'gere Cl 

condi ziono (li fiGsi 'Ul obietti va è dontincta. 

come in affotti oi oDoorva. a. diveniro l't.Ull 
~ 

co pl.·il'lcill10 uotivn~iono.lc. la verità ùelle. 

real tà o la COnODl:C:ll~,,:"l do110. realtà 01 idcm -
tificUHO in (ll.LQst[~ :}tn.'bilitò dell'Io, che c

~JtJ..·Ul1:L:;:. tOI)i del ll0 0 divenuto aimbolo di riU-

ro~mn u <.l1 olu(,:ol'i tà. 

~041 :,'10 è l'Ide~ c l'Idea 0 

11 principio, Ò 11 ÙC!to, è la. lloooonità ate,ll 

ca eli quel cé orieinnrio cho ora do.ll'ori(ji .... 

nar10tù primitiVo. ~i Ò trao!or~to 1n cun1f~ 

otez101lO doll-o.ltex'o.11tà dell'Io ideale. 10. 

OUfWunf:i ono con"tl."cul il i ttOl" io. del od ne 11' lo 

b 1IOOPI'OfH:11ouc c101L.l cooùionzu. dallo DtQOùO 

06. che dopo la. pr1m;.l. oOIX3rierut,Q conosoi tlva, 

bn c.bbulldonato lo dil1'1ooltà di penotroro 

noli' 1n timo tlcllu l'oa1 tà cont1Ilgente. 00 DI>Oll 

donclo lu Dm Qo1utonca uello. ntowllOrnli Ul. 

dolle cortezz<J uir:.lùo11che. da. lu1 otoooo 012-

vato o. ogGetto di COIlOOCO:':.ZLl. 

Y042 Il mondo t eoui come 1 "iOn-
01 ,lo uunifoutuno non può OOOEn'o oootret to 

in achelltl t10lì:l1. Dobbono quosti dor1vino lo. 
. 

e!J!cen::io dicorJun1ca.~~i ona 1ntcI'iore. poichb 

ao cOD1 fonne. 11 ~Ù iOO iviòuule non uvx'obbo 

rugion',] di r-1COl'Dux;;i ool1e cO~)c. o dar.:.! 0.1 
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la. OOl~tCGSa (]ella COllo~"jcùnzCl, che :l1 tro non ò 

cho lo opil"ito ùcll' lo Docccttivo. 

Y043 Il I:lOtto àollu !.)u.picn~u GO -
eretica. ò àichi:"'\l"tu"o lu pl"Opria. inUL1rtcmHl, 

110110. D!)Qrcu.Hm di potcl' cotll)l~Clu](!ru, ovoluti 

vu..uento, ln !JuCCU:JGiOllO toqpornlo (Ielle Llot1 

V'::l~·.:1011i cho epin.:::;ol'lD l' (locore il comploto.rGi 

1.4-)1 ","!1 Q della ('~ji]t[m:3u. c, ùunquo, ~ COLlpl'C'!!, 

\W:;':'O (;0 In c,::nl('<JC!Cl.l~;;:J. (j c 110 co O(~ reali p4!l.·'to

Glpn. a iluc:aw l:loJii'ic::!li.:ioni dul tlei". o lel 01 

tuo.doni contitl.:.:-:.uti dollu l'tlp,preoontQz10n0 

opuz1ulo debbono l'!COllo::;ooro! come una x"eul ttl. 

d1vcrno da.ll'oDuoro iU;3i to nel oé. Lo. oOlu{<,iQ. 

no . opoculo.tivQ, nall'm.'co à(!llu tl~Qd1zione, Q 

stata quolla ùi ac:;ccttm"o 1u divel'oità dall'Io 

dall·oopcrien~~a del 1/0 .. cos1 che l'eol)resoio

n~ per cui oi nf::.'e:::-run l'oo1atenza della corr,!2 

luziono tra motivnziono internu. ad esterna non 

Ò 0.1 tro eho una DO luz1 ona vorbale d 1 parufJ:'uo i 

che non llalU'lO né tompo né l\loeo. polchò (loulo.

no dall'cssoru~u dol sù. cioè dall'Io-lle • 

. 1044 F; (lU(H:ìto b appunto la morto. 

è 11 c11oto.c1ulcnto dalla. menzogna dol !J1enor X. 

Beli nel cruo DOO!JO OOllJU(J.e Ù 1 Uomo qualoiao1 

che non ha coraggio di vivere, non pub cho rof. 

figurarsi oomo u.pa figura d ia.fano.. il cui cguo.r. 

do vaga ne l vuoto t il cui 6Orl."ioo à 11 palliùo 

det';&derio d! z:!orirc vel'w:wnto. Non ha 11 coraG

gio di vivcl.'O rro. gli l'lnnCo. Gllche il corQ.GC10 

di morire veramente, o la aua unica for:::a che 
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lo oostringe n v1varo Ò 11 movimento'lonto 

del tempo ohe fa di iori l'oggi 11 domani, 

in una prOL.TOnD1ollO continua. 

Y045 Abb1cmo OOB tonuto cho c-

aiate un tlondo cho non appartiene (.L Il , uomo, 

poiche.: (lUeoti non (li interoosa 0.1 Clond o De 

non nella m1oura. capace d 1 confermare lo. 

l,ropria. potùm:u inattiva. lo. nullità e la 

:i'uiez.i 0110 Ù(Ù pl:'vpj:,'10 osiotero. 

Y04G Goml a1cnlfioa tutto ciò'] 

Torn;mdo al nOGtl'O personaggio. 11 H1g1.or X, 

dobbiamo concludero ohe quosti l'upprcU( uta 

la volontà del nulla, m un nulla "vuo1a". 

perchè ce' o.veane una sua rus1ano non Cl' roh2, 

rebbe giuDt1tiou~oni; al oontrnrio il :31-

gnor X vivo wl quotidiano oonfortnto ò al

l'autosiust1f1caziono, 

Y047 C!UfJota oituD.::done del nul -
la. t, un paooUOO10 co flto.n~11l1o inneàiu te che 

egli ha oompiuto nol mo~onto in cui oi h 
prcuento:to o ~.)sto il confronto oon 11 uon

do. La paon1vl tà d 1 (lUeoto vo le1.'" 11 "nul

la" è simbolo di un continuo undnt-e Crul 

non ba il ooraggio di aprirci e a i evo lvet, 

a1, neppure vorso la o.:ffert:Jllzlone totalo 

della negazione" poichb la. Bua volontà è 

irrazionale,cd aut1ut1ca. 

Y048 PUl'ndooealmento l'unòare, 
che 111dloa la 1'1 o()rcn 'V~roo un orizzoni e. () 

un moto di ro~~ionf; veroo un u'rd';lOnto crlO 
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non ha orizzonte, poiohb preaupp(jl.~'O lluo~to 

11m1 te oianltlcherebba nvero vloto la d~ 

oazlono fl.'"a 11 fino o 11 limi te otoaso del 

fino. Ual d1.r1cero1 voroo questo tramonto 

lo. lineari tè dello. vialone V1~ne ooourata 

dai colori e dallc; sfum.t.lture delle ult11lXl 

luci. tlaooo cool una riceroo che ba ragg1un 

-(;0 11 QUO l1r.11 to l' naaco un 1de~18 ello ha. 

vx-mui ooo.uri to lo :)UO moti vaz.b n1. 

·iO·~9 lrollu copoEllz1one del f,a 
re quotid1ano abb1orJo vinto Che questo S1-

anar X non ho. un l! amento dl rlparwa.tlento o 

le sue ~zloni oone "tru~lon1" convulaG di 

un4abitudine impcn3utn. 

t050 L.o :.;pet"tlrl::!a che un ualle 

·1~1·V'lJt~O ~uò (,JLl:l:·c'.!. fLon i)UÒ neppuro penaar

Di; rJ un f i'tLr.l:l vtauo uho 0..':1000 c coatru1ooo 

Uì~ nl')n Qtto,,· rli'lo .. ..;temùo condizionatamento 

UUIl ub1-twJ1l'u''l t~llu queLle celi cd b oempll

oemento o.do:ttoto, oonf'ol.'lmndoa1 nlla 1deo

losta. socialo o lllOro.lo del tempo. 

Y051 Pooiato dunque ~ caren-
~a rttleooivQ. lo. ~U('.l.o b .,oua atea$Q una 

Dla%l1teotam.o!'lG nlionuntc del non-volere 
nel. nulln. Cooa ò dl.G' trov 1. d 111iiU.U~i u ad . 
queot'uomo to.lc dn retroocJa~e an~le n~l 

. . -
la volontà dol pon::~1ero? l, risposta più 

complice oUl"obbo qU(illa de Lln oartCltl2:o. e 

dello. naccooità. ohe Wl ~!iwLle "moll]o·t Cih 

formato gli ho. LlOStcoto, cunvincendolo 
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della. possibilità 4301 suo culaSior131 vorGO 

questo atcS(IO !ol."'Illulad.on1 rca11oticho. 

Y052 QU(wtu l.~ifJl)Ootu l:J trop-

IlO alilperfioinlc por. un prolJlcma che 1nv~ 

nt$ lo. ctcH:Joa storia. dell'oooere uomo, lo. 
, -

aciéltldo UllCl~to l'intolTogutivo intorno o. 

quelle f.:lul1ifautacto:ni ~llOn con;fOI1 Ji li. chn 

-calvol tu. l"iDwc~01l0 u. J'uec1l'e élullu non-v,2. 

'lc:;:~tù. ùcl uullG.. O{:CO;L:':t:.'C riconoscere che 

v~iCh1ca 01 dUt-Si un uuto~tlLlmo. divorso 

ùo.l1n r.ao:':-ivo. u~datlll"~ vel'OO il non Clon-

. tiro. DicimJo elle c~wonzia1m(':utc quootu 

abl t-utlinq compoI'to. unll VO lontà non nppll

r-ento. L'll':3U cui oi tonda, in quo.nto in

dion l'eo!J1ioitQ dlr-lgCI'si doll'individuo· 

'VEiroo l'omo di aùo~iouo o rctl.nionc che ha 

Già spot1.r.:.anto.to o da quella l'l!lca vol tu 

no ba prov::lto 10. P""O:D:;:'tla noooso! tù. Quindi 

desori vendo quqs'b.) Q.t-tere1ol11outo a.b! tudl

no.r10 dell'uomo che Di uùc~a e Q.Ccoel1a 

1QtQ1'lzO di v1 t'l comuno. vicno di por ab 

pcuoQro cbc 010 non abbia avuto un iter 

i'J."Q 'band 1. , ~ tu:r:o.lo, o 0110 al oontx'url0 

esU l',abbia. o.coettatQ, por (100110 che 

non l'o~llcr:Lonza •. ~ 11 eiuilic10 del vi

vore Qomuno 1ndicll COInO roalizzunta e qu1n 

di como o1b ol~ dò. alla. volontà doll' inLi1 
v1duo tm.."l qpinta. (li Il 001 oiona autorevo lo 

al di lù di quc lli:l ui tuo.~u.o:nc di llrovo. c 
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d1 :ifleooione che prooode ogni volontà dee! 
a1onalo. 
Y053 Lo. volontà non il un ntto 

UlQ. un ponoioro px'Ovoto clm u1 fu. volere', 01 

tll qoaclenza. eli anDOr,) 1"X3l:' cui l t iudi vi duo 

cho vione od cunr'"iIJorlo di \1131'10 artof1co ~- , . 
Wl faleO. od uccoalio no l ut o L'lOmontD di vo-

lontà la. vi tali tt1 do 11' U!>Ol turo. osistendo,

lo cho 0.11."):'1 non Ù che quol tm'ul. vita o.1,;tr.s 

VUl.·ùo il 'Vi ve:::q 00 !,rt..u.uci.-,ùl. ~ , 

Y054 lA volant Ù indica dunquo un 

mol!r.cnto oon }.'X:10c!OO' ,poicL\, oooa non 01 r1ùo,!. 

ve in un a:t,.-tc.zim.:lOnto; 'lU( ~to Ò inveco il 

pr1mo incoder',) ùel r..()ns10l() allo 01 roalizzil 

et OOmQ rj.flol.;;~iono o CQJUO (Jpol'ioWlCl. 

Y'055 Volontà l pcnuiC1ro cono d\U.l 
clua 11 lu.·OOOaCl~O Òollo. oo;.;(ion~u dl fronte ul 

mondo. ù1 fl:ontc c.ll',oeeottivitil del ouporG, 

cU, trolrlio ugli ~1 t:1 uo ooLCiellZ1o.11. Il :pcn 

o;t.eJ:;"~uon ~ UllOOttU. un e1uiii ~io. oaoo b un d 1,a 

10SO il). aui la pt"Ol)ooid.ono cho ai attcrmo. 

tlO:t1 b l'unioo. poos1b111,tù ooUlpt"onnlva. ba vie

~~ u4 (l Pf,lO):'O OOCFQSl;l. tr~ ln serio continua 

. dolle o.ltro f.ropoa1,,~on1 ùQ.]lo qunl! appunto 

OQQtur1uoc 11 ponuJ.Ql.'O. ll~l d1ulofP il pono1,2. 

ro, t; ,p1uttoQ'W l'unità 011.0 opint,1'() il soggetto 

u4 oopltoore lo ·oQro.ttoJ;·i~nzion1 d1 quanto 

percopiooe J dunquo 11 pan.rJ1ol:0 della. so1on1;u 

aolflQl1oro nona! or5ln1m~a nollu. torma (10110. 

• JJolil,pl:1co oonot.JcCtnza obietti va che imp110a , . 
~ 
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aempro per la flUa. oteosn coocn~ penflQ.Utc 

un'u,Uor:.nzlono o \Utl. mc;nzione. f>o 003i 

tosso vcttabbo u do.rDi cot:.'a vin1ono non 

ul tCl1.onoonto troiluci bile in un atto di 

copcrioneu. ,poiohù 0000 è già in Dé tut

to. 

Y056 Il ù1.a.loCO cho il p<an-

uioro propono :nella 'Vo lontò. dello. OOGclcJ]. 

C~~ è tipico doll::J. :..:iflc!loiom dcll' lo .. 

l'unico iOrtll IìO~.l::;ibilQ elle l~ oOIlOocanza 

pub da.t'ì."d. riforOllÒOt;i ulla roaltà della 

cooo!ell~tl. 1'101 COl,"OO (]ollo dlvcroo fJpeou-. 

lezioni quoottl l"'iflcf3oiono ò n'tuta formu

lata CODO l't1opliou:::.~a1 ùall'Io in 5é, oouo 

11 pouo1oro che lx.:nna o oonosce _ aanao o~l 
gina nllc. tOOli.o. dollu oon.oooonza. mod Wl

te ·11 l."icoroo uù U!H.lOr~u.on1 oClp1r1obD o 

razionali. 
I057 SCll~a dubbio lo. rifleooio -
Jlt) b \UlQ. oa.ro.ttcriotico. pl."op:.:o1a dell' lo. :F~.E. 

ae. indioo. quel portico la.ro P)MOl.'Q chc:l b in 
tar1oro ~ nena. Cluo.lo 11ooga.:ltto diviene 

certo dl quol tlUDco 1ndiotinto ai Cl!lounn1 

o aensa.r:1 on1 1"X)rcop1 to noll'incontro col 

mondo. 

yosa La. OOtlpor~nte OOWlUlt1on 

del dlacoroo cD13tonr.~ulo oonto~poranoo 

1nvoate non t..:'1.Ilto lo . proopett1vu idooloSi, 

ca quanto una nccooo1 tè. di OOOOl."ValdOllC l.'!l 

d1on.lo. 
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Y059 llon. U 0aoo 11 I!OU'tro còm-

po, oul turalo :1.11formatlvo O 11.u,s-uj.Dtico to:n

do a gc:aoI'oli;;~m..~c il CO:: .. 1oCtto ai tlOtlvur!Ì!2, 

no o di wcccnl tù. ocio ton::..:ialo, o.~tra.ondo 

<la quelle che p:dil"\"JbbcI'O oonol:'C W poooib1-

li analioi oac(;otiob,c, c,:nU.l.flturato allo Dt~ 

tua so 010.10 od io l'no • 

Y060 
;.l1()UO 0018 tc::ù:: l::t.lo ci cOj,rlrCr~)Ol'J.C, anzi ci 

... !~ vr~;~~ G;J. ùn.l ~lC;;:; t".uti vo u{.:c;i!J'i;;cll~Q.n, copr1r!l0ll 

ilo una. ra.ciou0 G:l.l..~f.l'tiiic~rlrico chiuDa do.1113 

cooiddotto ooluc1oni coovvrt~1cntnll. Scopli
ficando l'au:rlotu~iono ini~ .. ;io.lo cd potrebbe (]1-

r@ cllt: lo. ll'-'oblcu»l.:.ticc. wc-iulo non può diotin

guuro1 ùol p~obl.om:l Qoll' cQ1crCol.'c e quindi dal 

lo. no CC:3;:) 1 tù eli :J pio C-':J.l'() lo. i\ultd lno Ù 011 • c o i-

:;to::o in );.·o.r>pOl'to o.llu. (l ;1.clmn.'"'.\cLol'lO (:}tor1cu 

() poli'U co,. ~'ùotirJOn1o.u::':J iacologl.cllo !JpooulQ; 

'1.;1ve ~lll'll) ùuto una dit)J JJ.:iol.\o di qUOCito of.l1-

t;tcro. oio. 'dnl llunto iii 'li3to. ai lopro8ulv1tù 

I lO.Uifo ~ta CM di ~d 1fic :!.r..:10ilO 111 COl.'1.0l:.'O. OOJl 

:;1dcl.'Q.:::! oui poo1o-uutl:·or.Jl.oz1cho .lC/.Ull.o poi 

(:crcuto di o:p1.c~o fJ,ucnt.::. c)'b:!~s~ cnistcuzn 

:~ fun~~1.ono ch 211 ~ttoee:l;::.moxflii c )mpoI·'t::.mcnt!. 

:.Jt1cl, oocc v~ riL~bil.o del coo:plooco oulturalo' 

l)l'OlU'!o èloll 'i 1100Q r.r(;orio~~. UrlL1. prima oooorvn 

~.~iOllO del prolJ10tJJl Gi oonconto tuttllvUl di 

~'iciìcr ;f".!."'oo co.t:liJ punto eli di'or1mcuto che (lml 
i;1aoi Cl)iceo.:;lof.J:i o l!.lOc;l.io lluu.1Dinci 1ntcrp.::'c

'to.~ianc l?Dn F"lÒ 00:(.'01 uo rnn 1n rapporto al 
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rt,ter1nlento Cil"CODto.n~il to dell' 005 arya:;J.onc 

diretta. e dolln. ri:tlcao,iona. 

Y061 lA MfJtl"a vuole OOOOX'O uno. 
propoota. ritlaooiva.. In pl.-'imo luoGO eo1oto 

u.nn onlOt}:neitù v;t'oblomt1oa a livollo roonà1~ 

lo, p.;lr ou1 proprio in Clw:m.to e~1otù Ul'lE.I. co

munione Gooclcntc della rocOBf..ii t..~, l>o::m1a::Jo 

l~LJJ:"lAl'a di Ul"t1. :r:ola.~jiooo otruttw."c.w e cont,2, 

~'.utictic~ doD.c COT::1.'ooc1on.i • .. 
YOG2 

buto (lo 11- i.1;;} i v1du~li tà o dolle. c )llott.tvi tè 

non nppart1000 od una. p.al.9 t1colaJx rnttuuz10ne 

ma è 1nci ta. nella o~r..erie:nza dol \'i!~muto, oic. 

COLle d nto biologico Il eia. oor~ of.tot-to 00010-

oconomico. eia 00400 1nd1rizt;O nv~~~lJ. Quooto. 

oo~plGso1tà O qunota multLforL,ità aclltoD1ot~ 
1'0 propono di per 00 \.l.nil domo.ndr~: può ore! in 
tC1'ldc.rD~ l'ooiùtouziJ. corno 10(;03» 00::410 princi

pio tnot1vo~ionalo? 
YOG' . LV o.ttoretarnOl1(;O dol OCUDO 

oornuno b quoUb di intonde)'ce 11 pI:ObloM 

", come un 'oormim cho aocumo il 6ocondn del 

luoeo 9 élolla o1tuo.:::iouo un Q.!)po1,;to apocif1-

00, rllQ. in n)OZlU.U cuno vJ,om aat ad 0000 Ul.lr:l. 

tntonz1ono conooc1tivCl. global,c. 

Y064 'Enistoro da.U· n.osunz1one .. 
blo1og1o:t V10llO 1nt{)~pr0tn.to cor:.1

,) WlO. "oon 
noi:az1onn Ct del tlOmC!'\to oo1Lnltifi-X>i csiotcll 

ea l) un lJOÒ odi n.t:r Cl"Wl."O ln. pz,'\J ~en::;a fi oi ca. 

un modo di' il'liiicm."C 1:l reaLtà ai ciò che Di 
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mnnifeutu nel! occhi dol10 ociaw:anto. 

YOG5 . )hl rlUnJ~o di noto ooc10-

econouico l'coiotore Di truoforruu nella nc

censi tù i'1ua.li2~n'W ico Ù o Un pt'OC'I'COO iono 

storico.. 

lllOl"ulo viono Wl iùontifiom:u1 con· l' ob1ot

tlvitù rolieicma, P o:!.· cui coco. divonto. ltu,i't 

t:'.:"ibuto ùo11a fou(; c; di tU1 l.l.!:1n.oo:J1oo OCULlOlli -
(;0. ""1.l110 du. o::~~m: .. c l'idot'bo (,1.1 ào(;Ca del' Cl:ç ..... 

u(':l.'O, del Ùl.'c~cn~i;c, c como tale, a l."ouli~zo.-

1.:iow m'l,:ol.·ialD di tutto oiò che 1lI>tl b 00 Ll.o;l 

~(J67 \.uouto t"l'O iutorlu:ctoH1m:ù 

COllO la tootUlOlw.\n~Q. (l01 oouo con cui oenu

lUJ, di CCiJC òii'torol:."&;\':l:lJuto CJ ta.lvoltn in con -
traoto ,"-on lo o.lU-Q vioioni. nTIpLll."UCnO a.llu 

OOllDOOi)nr:u. upociticc.; :.~no o1oò 1 coù1 di J

o1otore iùou.li~~~ti doll'oill~Jtcn~o. cho l'in

à1v1duo l"iCOVO do.lla tI:'od1r;ionc Z11Oot1cn, nol 

lo quali l'individuo {Jovo oooe110ro un modol

lo a cui confox.-.a.u.-ol. la ,wc1 tu doU t intol.1.'lI',2, 

to.l.11ona. o maglio do Il f 111il:i l'i 2Z0 cho 11 oiGni 

f1ollto doU' ooio tOli3U, nùi mod i ooami.n.o.t1 0.0-

UUUl.O. r:nUitcottl di lXìl" 06 uu· inoooron~o. tcn

dOllZ1ooa.. 

Y068 1.a rrOflUi l~1ono doli' intcr-

Pl"OtuO:l.ouo Q (~1U(; un fati o o:r .. ig1uu.'io del 

ooqo di l.U'CC:l:l.t"i 01.'"0 J,,:,J. 1~1 000: :1 tù atoooo. d \ 1110. 

(mioI1'Q~i 01),) eh J. fo.t"",o 111 D'l. Hon o. 00.:J0 l'u . ~ -
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00 del 'tODllJ.m ODW'&CllZS. al rt:C'asroma. ul

l'UOllO nol conoetto dcll'noooluto 1"00.10, 

13010 in quanto rnpI)rOoontaz1ono p1):·tico 10.

re ella qoo ato colatoro u.ocoalio in 30. In 

OonSOL"\Xl nzo. di oiò l t aoourd1 tà Domanti 00. cli 

. op1ogoro l'oDi[Jton~,;u " quindi di Uloài.fico.rlr. 

in 0.1 trctta.nto cOIU"or;o1oni concottu::l11 ~ la 

cc~nd11:J1ono ridico la. o falla.oo dollo 000000011 -
1;U. il.TC:.d. Oll~ÙO dolIo. l."icorco. uotXl.nt.L ca.. 1'ut-

1..1.\1'10., U. cllic.l~ll:o lLl c.1cnullcia. in cul 1noOZ'l."o 

lo. Eli tw:;:;1 onc tonJon~ioca. dcl nOLlCnto. 1nt0t. 

v1ena la natura otoooo. dollo occlte 1ntorpr!t 

to.t1vc che l' co1otcl."o (LOOum:> noll'ind1viduo 

nol momento in cui uccido <li undm"o voroo 

l' az1 onO • 

IO 69 Affrontando il Pl'OblamQ. 

dolla verità como cOI~1opondo~Q, tra ln mo

tivn~1ono 1ntorna.e l'oopor1oucn dol mOl~o. 

non poao1w:lo <l1wntioore la oondi d.ooo tu. 

ou1 viw 10. oooc1erum. del crodonte, la. quo.lc 

. vivo oggi in uno. <limono1ono uoie:nt1f1oa, :poi 

ob~ ~ pol..-duto e;t'Wl po.rtc del 000.00 dol mi

otor10Il:) Q dol oaoro, pr<)t)riQ dallA fode no1 

divino. 

Y070 E' do. tJl1OrO px-cocnto ohe' 

la. condi d.ono dol ct'cù ont.l non biJ. uno sta tuo 

quali tQ.t1 vo con lo. onnlpr JU0ll211 dal oonoo 

dcl m1otcr1ooo o dolI' OLl:Illoo~ ..... ·,;v .• Il ercdc,U 

te inveoo Ò \llm o1Ii(.'O la.r1 tè~ che h.u toclo unu 

OO'JOiOn3l'l l."oliCioan, OWO:;.'O Di (lUilntificu nol 
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credo nttmwroo l'o;JlJodio!lzo. allo alter divi 
. -

niD, coni 0110 oe;n1 p:1:'Opr>iu richiosto. colJo1cn

u1alo ai vie no una ri OpoDtL'. verco \l.lU enti tù 

taologico., ùofin.itn n:Q (11 cui nulla oa DO non 

qoon'OO ogli otoooo può l'oporiro nolla. oOllfoo

olone f1ùc1otica. 

Y071 Il CJcu:.xJ del onero non ho. 

:;l.Ulln a 000 VOdOl'\.; o qulnJ1 non ha 0000001 tù 

di eoinc1Jt:n.'o con 1[~ poD:.libilitù 'b:uocon.1onto,· 
;~ ,l',:. 

dollIl l.·olicioni tò. .. il uo.CGloro rU[J10118 poo~ia-' 

ma 00 otowr.o ellO 1u fotlo ~ un uttogc1o.cOllto 

toorico d~llo. inc:lividool1'l:l 1u quale r1:f'1ot

tondo Dul no non può non licollOoòere 1n quo

oto DUO I!lovwcnto lrltol"i oro di osnoro qualc2, 

e'altro 01 tra lo. l"lt'oprit~ tnictonzo.a ossa IJI'2,. 

iotta. in uno. indi viùunlitè. l11rJefini tn, quonto. 

oteooo. vooo1b1Utà oo1Dtor ~Ùllo. r.ntcr1111iz

zo.ndolA 1101 mor.tHlti Q.Occnr.:lona.li della :p!.'c

Gh10ra O dol oulto :ro11C;ic 00. 

Y072 Cooi lLl. oooo1enm~ d1vuntu 

tcot1mcn1lllle4l tom.pot'a.lo di uno cooo1cn[:11 eo

canto. cm non 1m luo{;o 11,( tOIJ:PO. poiohb 00111 
-"1' 

o1clo oon l'oollou!3U dollo f )Uo!olWe tompoI'a11_ 

o rllatorio.U dello ind1vié:JO.11tà Eluwtont1. 

In quooto ra.worto di ditx-nàonzu, l'coDonza 

della cooo.1onzCl p'l.·(Jo c;ro.ll p..u-to dello. llro

pr1a roaltò... VJr cui acca.ào cho l'eo1otoro 

di v1 cna o6mbolo di un !U'opo:ui/()l ("i <'101 aoe

Botto ). >nUulO elo. 86 t o (tUb1Ùi toutioomo.u!':Q 

d o l BCf"JO d i èllDIX)l~':l~ 0:10 o di ll1 ti. :J zo.ziouo 
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allo lA stò~1o. del genero UIIIlUO ci desorivo. . . 

Y073 Inooooionza, como fatt~ 
lità, como Clttiv1tù pratica, COLI:! t.w::Jnn1eI·o, 

ai a.lloniMna dalla :ooceoo1tà mliti~tr1'Ce 

dol vi voro, o.bbOl1dol'la:tldosi al OOllLO <li dlpon 

d enml che l' ~ torali"çà cooon te eli inù 100. 

nol dogmi dol oroùo • 

Y074 10 poon1b111 tè. {-oistonzio.-

10 divc;uto l)Q~~ciò tm.a uotuu1ono dello. roaltà. 

ultl~OlliO~Uic.~, V\.U:.'L:O cui towc~c. l'crchb lA 

j,>J:opt'io. OGDOrll~:a ci uue:o.1.ficlù dolla lICoocnza 

ò1vino. (101 rol:Le1Quo, 

!075 Lt ll'lCu6l00 dal mondo, d1v0,ll 

, tu \Un lXll.·oo~1011.0 oono1 bile. OU'"UIaJuto dallo. 

conoao01lZtl C dcll ' ocV3rionza. por l'ultor1oro 

calvacw.rd1a. dol 1)I~Ovrl0 06, in quon'bl 0010 

, a1."travoroo lo. chiarozza. o la certoz~a clcl r;JOl1-

do nttmlo l'uomo 01 sento rOOpH10o.b1lc dollo 

pr.o:rrc!o rclo.ràon1; r)UÒ uoaoelie:t"o" e catoiPri,!l 

~o.rc 1.0 pooa1bi11 tà 0010 tolUlLaU O'lCOndO lo 

sobam.o. otioo dol buono o dal oattivo. oworo 

può OGOOl:'VQrO 'lUlnto ò conveniento per 1n 

proprio. 00.1. vozzo., futura o (luonto può inveoo. 

DPillBorlo voroa un C,.-o.do di non oertezza e 

quindi di vcdl.ozza. torrena.. 
1075 Il rclia1000 rnpprooenta 

qoollo otoooo QÙlbolo di vanità o, (li (;b110 

000 l'individuo !l.Cooelio in o~ in quunto il 

fine oo1otouI?1nlo non ~ altro che unA 01"00011 

za o mOGlio un mi ti::=Gm"o foroo tcorctiohe, o 
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perciò un andare 0.1. di lò. doll' oopr1 t du DOn 

Y077 
te in qu.o.n:t.o idoa. l,Q. IDJ lanoon1oa al>Qro.n~c. 

dell'uomo che vuole da 1;1 tono eriGOrai QJ.lu 
OLlgL.~~zo. dell.a C01l.000OUzo. c.wooluta. sono lo 

onultn..cl. ou1 ùollu cOLJcion:.;u cho p1uttooto che 

!:l,:m . .oc.rul. r,oìln.:::. i l roulQ QtJoorvao11o c1roooto.ll 

t,J. d1otoglim!do 0081 ùul prQ11r10 ot1blto potoll 

,;ialc., W c.:ltoeO!~J.,:1 àoll'oD1!Jtoro in Q,Ulllto t!l 
lo. OVVOl.'O ol.·1a~ u.nA z:{ncco.tura rwlln vi tn at

travoroo la ùof1n11liouo él1 ciò cba b vero e 

ciò cho ò faloo. n.'t). c1b cbo b bOllO o olò cb.e 

ti l'Jt'41o. q\1lUlJo :tu vi -t;.o in oé è un, tutto prcflcll 

to che DOll V..l. Ln1 QJ. ai lù. c101la OQoc1eWlo.., in 
teloa :1n oenoo mototiui~, po1chà 00 0001 !oooo 

eooo otoooa nUl."\ìbbo m'A nowiono tooretioQ. o 

m.l.xw!lilrobbo cli clUJllo. cponw.no1tà o <11 qualla 

omoiCW 1 tà di tOl."mU o di wntoxi.o. cho lo DOno 

pl;'Opr1C. In ~ parolA w-l'lit1oWlrobbo cho la 

. vi W. l:Q.wrOSOllto. un. o.lQUuohò di oo1cnt1fioo 

JXlX)pt'io pr1m ancora. di do:cc1. 

l'076 Eliminando qUlnto di tlOta.t,&. 

alco 1ntorvlo no nellA condi d.olXl re11s1ouo.. 
abb1cwo clloquoOttJ, oo1ceru:;~ '1doiot1c~ Di rl

polvn no\ ocuti;Wuto. noll·QmOd.o~ 401 vicol!, 

1;0. l>er cui il crod() divione fJ1tlbolo dl un c,!l 
• 
aero preoQuto 11 '!\Xl.lo o. vu.a volto. rUlatte 
l'intorctmQ. ù/·l pono1ero, o1a. in. qUtUlto ca.to

corlo. intollo ;ciùilO. aio. in quuntD Qoporion-
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. za 1ntOl.-J.<>ra dollaroaltà. 

Y079 m coocionr.a del credento 

non 0:1. lll1oura. 'lwn ti to. ti vauwnte con l' 0.1 te

ralità lllotaf'1oica, 00. t'Q€U1u:neo W1ll cortou~n 

quall tatt va della }ll:OIll!'io. ooiaterlZCl. c ciò cho 
viano a vi vero coao oont1m'::nto l.'olie1ooo. i'l 
l'ODOOt4Zo. n'tonna. doUa Vita, ovvoro il OQ.oro. 

YCdO Il cenno dal w,otQl."O o dellA 

L.Cl!. COi1{~:Jocn~.:'J. oe(lliìl~U~O nol OOl.oouto IJtooao in 

cui il ooceotto l'\';uli::.wlil ponoicro dcU'o.lt.2, 

. ,.·a.l1 tù non Q) 10 COLiD !don, ma 0000 idea cha 01 

io. tlQ.tcx~io., .0 fl\Ù.t)Ù1 C::OlQO ntto do1 ponoo.ro ~e 
I -

oonto eUa oooc1ouzo. in cluuuto eooa al COnoBOO 

(J tondo (.\ ;t'!oal.iro il GOl'lDO di. d1aporo.c10ll0 o 

di ooUt"Udino della oi~rola:c:Ltà doll'ea1aton-

su.. 

Y001 Il OCl.CJ.1O ai von'W. nUorQ 1'11..1 

tu.11i;10110 doU'1r.Idividio il quc~.lo 1."10eoo &il ala. 

V'tU"o,t, in ad G qu.1nd1 a. oom:pl.·~)~:lcr() il OCJl,OO 

dql lWoIQ:10 co1oWro, te d1mlllJ1oM mota.tiD1oLl 

d1v1om porOlò una. eSp.lr.t.ot'W1l \1ell'ooDoro cho 

ai eleva n ~1or Ixn~fcelon,l) pt'Olll'10 por 11 

to.tto cho l'oODonto c l'OOOtlllZU, ci oom,.t,lonaono 
nolla UU1 tA dol14 ooac1clWa. attuale •. 
Y082X,t ocl'bo.o1 <lol ponoloro roli

gioso diviOM nUpra non 11 0100010 ooo.ltante 

della tOdo, llJl. la. oortotmo. clIO la propri.'" 1n

tuid. ono r1 0000 o. coml~en1 oro lo. vi tA OOI3."~ un 
tutto. Wl f'luofJO di J.nOU111tt u::::.wnc1aU l'uno 
dnll'al.:l:;:oo. dove la vi ::11000 tic 11' intuiciorlo 
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diviene pcnoioro a.tt1vo, owcro il matorio-

00, 11 Du~ro ci rUl~)rOocntn quolo eooo ò la 

vita nol DUO tJuoooùoro1 oo1otormialo. Dopo 

avor nnuli~zo.to questi duo unrJOtti dol OCllCO 

. rollaioDO, dobbiamo o..f'i'cr..::tll'o cilO lo. otorta 

(10110 rQUeiOni. cool. COll'lO ln atona del C.'l 

nore uunno llì:lÌ~),o diooQ~uto. oobbene o.ttro,

voroo rioul U:.ti o 'tODtir:.lOniun~c di voroe. ln 

u.JcùuGi tù li~.:~:· l'U;;l,lO (ii ri U'OVut'o nel od lo. 

C i.l.C9Jfì.li ~ (lo). 14'01)1'10 D6 t tW.nullando 10 uCc,U. 

DO polw101''O C}li) :J1 ò dio 'bocato dalla realtà 

o anl~ ùir:aona1011o or1ciru:u.'1a o che ha proli 

.f'icuto una. oOJ':-J..o di imlOCin1 tornaU che nu.1 

la avo vano dl vero. 
Y08; Al oO~l~ario. pooD10m0 o.f-

.f'o~o cliO cooi oomo 01 pcooouta nelle 10-

1111ca~ion1 .tidolotioho. oono un 1nrJiol:X3 di 

nooerDion1 o·C1co-ooc1o.l1. Eticho po1chb rnJl 

prooontano l.Jl (lOUO! blU tù anoccologloQ. do 1 .. 

perlodo sWlico, in x'n.wo.rto uUo ateooo 

,pl.'Oc;roooo OOlo~lt1.t100 1"o.ec1unw do.U 'uomo 

ncU'o.o'luiold.om dolle forzo oo;turo.11, uo. 

c1a.li. prq 'p~!o pn:ohà 1ll qUQ.nto la noOOGO 1 tà 
doJ.l,.a. co~ .. to~za o élolla (.I1.fo~a ofJlotonn1alo 

ha. tIltto 01 che von1ooo~o a. ooot11;u~s.1 f01:. 

ma di orsoni1mo.d.ono oollottiva. tolldonti Cl 
.... 

dllX'e tQf!1011.Q n Quollo man1teotad.on1 ldool~ 

eioo..-poli tiaho cQ.pao1 di dw."o 010uroSlifia. ~lllo 

tol'UO dolla potonca oon:::ol-vo.·tl.~ioe. cho POI

ncttcOOCl.'olo. OOlXC'uwivCll!J.Q. o (lu1ndi la. :ci-
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nuno1a. della OiOuroulCU a. favo:co di ooloro che 

detonavano 11 Dotoro. 

YO04 Qucuto IU.t'o.llc11umo fi'U CD-

OOllza l'o11Cioou o ouaocHro!o:no otol'>ioo ci dà 

dae10na dal otmOotto' di nl1o~ono, in quan 

to eOSQ ODlu'u:J.Q 10. collà1uiona dcll'ulilivid~l 

lità. cho ho. ViDOUto tillDro. nel ottico o ucl

~. J al tCl.'u11 tà cODei ou::.io.lo. ~·(;t;o o1b oho Ò 

C'~ . .lt.o l!oi':ir.dt.0 no;,.:.) illtuiniol'ltj. oow 1101.'cO:..au. 

~l,J. cot.D aCl1:;J.llJ.l:l;t.;tl, è un '\~';;'oòotto lJont41o, 

Wl ;pr1nc11)io idcu.li~~o.niu cloUo formo che l'Uo -
I:lO bo. voluto olovc.it'O a. prol,ll'io modu!J neonai, 
iuontUioOllilo il Ilo.uoicl'o ~t:cutto con la vi

ta.. 

·Y085 In QOO Dto mo<lo 11 proocQ Q-

l:O (lolla OOnoOOOll~~U Ò un divenire uotr.~at-to 

fondo. to . oul .~1naipio Ù 01 10(;101 0L10 l.-azionn

lo. L' Ol!t'O~ b dUll(J.UO qua 110 eli avere va luto 

oomunquo r1for1ro 11 sont1oon to del od U tlWl 

OOQA cho b rau1omlo, 0010 1n quantn acncro.11l~ 

eQ.~lo~ pcnoata • 
. YOOG Il pem.o1ero t un moroonto do:. 

vivere, il vivaro 001, M non ò il Dolo V1vo-

. ra •. Socondo 11 l'On.oi'll~ fonomonolo1l1QO uno. 
epoohe. un'oll.tolOt;iu -doll'oonero che Ò Ill.l.rO 

ponua:t'o1 dol.lo. ooooionzo., lo. qw.\lo oporimonto. 

so atoaaa. nel DUO pOlwioro :f't:~cnto. Qucota. 

ontoloSi~' è oQOonn.tul.r.lJnto il oentw.on-ro del 

sacro, il quanto ln coocion~u .fa oopor.Lonzo. 

Ù 011' (:) co oro, o WO,l'O 01 rond o OiOllto. cl o l'.!.a IlI"Q. 
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prlarealtà OnniIQ'occnto Donza dovoroi rife

riro o.ll'ooperiemiu, del wtutioico in qua.n1D 

al tl)rali tà ponDa tu. 

Y087 Holl'ospreooiono antologi

oa la socgettività intervione ficlla cruu omo

eonaitù o unità ouiotonzia10 compomnrlosì 

noll'cop:L'oaoiono <lel :n;ltw-:ulo (: dol :pcnsuto. 

Il bio-t:i.sico intc:r:v1.oUQ nel rLpporto amoti.. 

va della poicllC crG~o un dis[7Uuma compo~ 

·ccl.Inontitr..;ico L:b.o :ccnJ e conto delle poos1bil! 

'~à l·Qall!;~i..l.;b~·ici do1 DO. Intuiro il sacro ò 

dunque iLl"'C cnp:31:ion~o. dol l1rOl)rio lo COLlO 

oosonzu. Uu'tul'.'n.IDJuto questa oJ'ferrw.zlollC do 
h"~ -

"{c poter:Ii. duro [U'lche in rapporto alla si t-ua 
ziono Dtori co. 

~088 Boiato attualmente un'QOP,g. 

rienza d 131· ç;;cc::'o o in quo.lo forma. si u.f'f'crr.a:l/l 

. POioh9 ò iml.egabilo che oGei viviamo in un 

, momento tocllologico o di ricorca, al trettun

.' to beno ."?ospiumo dire cl~G la rupprooentnzio

ne del Oil.Cl'O vione ad essero avvertito. oome 

, una popo:Lbill tù a.tto. o. renderci ragiono d 0110. 

aua popoib111tà scientifica. Questa nnturnl

menteaccauto alla offettiva intransigonza 

, dol procrcoso c dcll'o.utoma.ziono viene o. ro.l? 

proocn turo un IO.OlOOnto in cui lu toorooi Ò o 'tE;. . 

. ta poeta in . luogo ùella. pratica demiotificante. 

orenndouna o1tuaziono di credenza razionale 

al di là delle .1u.plioac1oni motaf101che. 

Y089 Giu~)'tnocnto, l' o.uounto cclon 
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tifi co o.oscrisco cha nell'ambito del pooo1-

bile c deli' esprimibile, tutto vione cono

sciuto dalla coooicn~u. Questo oic;nif1cu 

che non coiate un l;X)Llsib11e non miouro.bilc 

Q llOll cDl1rimibilo. Na.turulI:l.;ntc no conse

gue la :por'di ta dell' in tinti vi tà del miote -
rioDo e dell' in00llOocibi1c così COm3 la 

conc!onzu Viene u non duroi COffO un oé uni .... 
voco no COLe Wl cucente cho Di qU8.llti tat1-

v:i.~;::~'l D.cl ui::..;w'ablL r::cinntificJ. Allora. 

u:ubitll:'.lO un :z'i!Jul t.::l.to ~fTJ..Ulc e c:lntrOJ:10 

0,1 :pc:L.~lodo p:ec0òcntc, ovvoro lJ. 01 Clava 

ccrto~u c verità Dol tunto o. qu::lll0 che P2. 

tcv~ l~iconi1urDi elI' intin1 1;0 Ilcr cui il sé 

dell'Io aru uru dimCll.Gione dOll'esiotcnza., 

un ~ ooibilo re 11 ' ambito doll' ncocrtttbile; 

oeG1 la~f;)l .. tC!~~o. dello. prooenzc. reale o 

qui~li del l~Ol~io ~icononccroi ò determi

nata oo.11u roDi tiv1 tù che la otcooo. corto:;. 

kia. cron noll'onb1to della. rlso1uzioru: oOP2 

rib1lc • 

Y090 Queoto non oignifica 000 

lA 00 Sciell~o. oi PIova. com oaDenza. e d1 vi2. 

no OOOO00011Zo. dell' oeGcro elle rappresenta. 

Al contrario eooa il)otim;o. 1 Inovimenti 00-

oervub111 c sonDi bili dcl durni reale senza 

COllegarli a quoota om11proocurn fattuale 

che 11 miatcrioDo cl' indofini io del non .. 
conoccluto 06. racchiudono. 

'Y091 Il ~mcro in f?un.n1x> e-
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epreoniono dol divenire opon1p.neo e della 

preacn(:u delln cODcionza nolla tcopora11tù 

opu ziLl lo , della ouccoolJlona caUDalo di queste 

1'101 suo voniro alla luce, c ne l QUO esprllIDr

ai dialoeico rimuo oh1uoo QUcora nel non GCn 

00 dol .mi3tero, 80n~u. '11 uoci.l:'c a creare alt.:o

no un nuovo Ql;lbito roota..fiLlico, r.iJr cui lo. dc

miDtif1cazior~ è nllcor~ più crudelo poichè 0.1 

di 121 di clllGsta Han :c:ootn che la: di oi li UGiono 

,~ 1,:). ÙiiJpOl'a!~iOl;D (;ol~volc della nullità; 

(lUoota ui tu..1.~;;i01l0 orJo:r.'u como nccazl.onc del 

.f3r.2. ed oCni p:ruxi ',-i ivicno un movimen'bJ cir

colm:o pol'l1ctuo acl COnDO ùi nicntificazio

no ruGoivo. dcll 'eocore, cihe llO11 ha possibili 

tà di otal)il1rc W1.4l proru:-m l1i.m8noione. no 
può oopril.nro c OOr.lUnioDXC quanto gli llOCC,g. 

[li ta.. 

Y092 (~ueDto o.ttc{Ziaroonto cre-

dente è t:Lpico del noo tI'O :pro:Jonwci Cll oo!}. 

do 001 DUO 1)01"01 COtl.:; vita. TuttaVia 11 "ci" 

dal prcocntoro nou Ù una ~oultà intrinooou, 

b \Ul'p,ltc:r.'u11tù àiot1nt:l. o contillscnte cho 

non ba. l'lUUDo della. nClw1b11ità dell'Io. In 

al tre :pal') lo' la otc~)ca. volontà. cho oi pre

ocnta nel': inc11cn ulcunchb di ClJat1vo. nn 

oonnoto. 2 I intima. natm.:o. dello ~chamatislilO 

nicntifi(Q~te in quanto non è l~ oe~lice 

,pl."csenzi[ l i tà a. duro efficacia alla. poco! 

bili tò. e~ iotcuziulo. qunnto una lU"O sonza. 

cho e~n otoooa. Ò Wl por-,Cc o Wl fare in cui 
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l'anào.ra dalla aituaziono in qua.nto J;lrcsen

za. o in qua.n1n rnoùific(~d.om dc l fare. indi 

cuno urn Cl.*03cento tane ione in uomo di una. 

eoplica:.::ione qunlitativu del mCl1da vivente. 

per t)3Z~O e volontà dolio atcsfo 10 che deDi -
dcra. e quindi ricerca. € ponso. J.:.l conc1 iziol1o. 

Y093 l'or torru.rro ~.1 "ci CI. pc s-

~~iUll0 di ~ce ellO P:l.'Ofl·t'io il rrr:oDuntarci in Cl1ll.ì.U 

'';0 t1.1i dà forr.::.1 ~:l conidJct-to .::l.ttegcriamonto 

di fu{;D., fJO ichò 1181 r:::.oviwonto ilo Ilo staro '':;0 -
rao ruìJGell~:a definita, l'cosere o la ooScic.··lza 

"evudo tl ùo.lln reopolloabili tà del movio;)nto in 

qunnto a in3.mimno. in qun.nto fo:! 'zu propuloi va 

dolla coaciùnza DtoD~U. In quocto cnso abbia -
mo 0.1101':0. cho ne 110 ota.ro IU'~ oun"ti al monà o • 

" l'uorlO 01 pono C01:)3 "ciò che è" di fronte o 

0.1 òi là. del I.10àl0 t Ilor cmi l'cznozlone lntui 
I 

·tiva del ouero V:d)UO il ridurai u rapvreoont,f! 

filone !JOUDuta co:.rn roale o quil di eoio tonte. 

al. (lualo :rimandaro i Llovimanti ootrin.sccanti 

che doV".cebbero attuaro la vi te. in sé. 

Y094 o.un.nào 01 a.scoltano aspro!!, 

pioni ootle "Dio òU • uDio n1 ò futto uomo" •. 

"La m tu:ru Ò Ull]rea to opere. cl al. di vino Il, llon 

.!nociamo cl tra <.!.~o a:JfJ istoro 00 a.tti di tede 

che oGula.no dalla vero. intcnzional1tà del 

ao.cro. Infiltti in Clt"lCote csproD!Jioni J3s1oto 

una volontà dichiur4.1.tiva cho tonde Or lUi tiZL13. . . .. 
re la proncnzu umanu nel divino o meglio u 

tro.:Jferire ID. mnu'::::, um:lllU. in unana.tura di 
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versa, piuttosto Che sentiro'!l rapporto di 

e. ttuaziOllC cho l'indi vid uo sporimenta e crea. 

nel sentirai corre un OODcre piellO dalla SUJ. 

contineen~él. dello. Gua intrinDecità lo. quu

lo Di corllplctu nell' imuluginO della po.ooibi

lità in oui il divino ù u]punto il acnt1mc~ 

to di r.l.J,cnif1cn~iono di Quaota. emozione crc~ 
'~lc(: • 

Y015 lIell'lntui~;iono emotiva. del 

~~Gl:ltir:.d l w CC[jO~'C Gl'Vie ne efi'ottivamanto UOlJo. 

uvcn50 chiara 1·1J.'l!l.lUginc òcl fié in quonto ta

le~ poichù l~eocc u coclioro iJ senso del di

vino come 11 DUO Q non ~~mo un codioe morale 
d1cul 11 tc~1no Dio diviene l'unico riferì -
monto pcooibilc. indioe di ciò che l'uomo 

non potrà mi CQ:JCl'C C VPX'GO cui llCppurO 11 

ponnicJ:c può dureli' oolldiota.ZJ.Olle. poiohè 

non :può :viù .fnr lo DU di \.Un rea l tà priva 

"d ·ooocn~a.". in (Iu:.'~nto' a.lJI)~rt,n').)llte alla. n-c

ra tantl.1J1o. ... 

Y096 Cooi oome lo. i~nte eotrooa 
dol padre crQa lo fiabe por i bambini ai rin1 

QallA loro eduoo,m.onc 0.1' 'OOro v al !'lilla, cos1 

l'uomo in qurUl'ro dotato di l)OlD1ero" fantuDt! 

Qa DU ciò che non o~1Gtc J;le~ educa:ro1 ad una 

perteziooo vorpo il 00 no • Contrarialnonte n 

quanto accado nel mona Q delle fiabe" nel rni!, 

oonto relieioco' non osio te un vero termino 

di rolaeiooo, ciò che dotcl'L111l4.'\ offattivo.mc.!l 

to l{l noniollc dal divino G ull'Ci.frb.'o.ziollO dcl-
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l'caoenza per cui quanta diviene qualcosa 

di non eoocntè c qU111Ll1 trancendonto. 

Y097 All'osprcos1onc non dovo 

porciò dnl~oi una rnDprcoentazionc re11c!o

su. cho trflst1utl il nonoo dol sacro, dcl 

mioterioso. SCllDO chJ lD. vi ta in quanto 

uon COllO[;<..:on~~a fa lil:0Vo.rO. 

liC;iollC, Er~ i l :::r~c~'o è 'ltn lCODG (~1 di V'oroo; 

eneo è: l'eaordònc ellCl qp in[;,"e il ~ pOll.8icro uè 

elevarsi El oontcmplnzionc del Dé, in quanto 

vi ta e ci dà la dirucnniollodellil esistenza 

, como ò.P~o~rc quoùto ccntimcnto oompleto 

bassa! divcrno ùUll'uttogainmonto cho ne 

segue, ovvero il pcn:Jicro d1otaccandooi del 

L:cntirs! diviene [;1Jcculn~iono, diviene di

sgrosr;1ono linguistica, su ciò eha non :può 

oon.unquo copr1r~r::l1 nttro.voroo la rieiài tà 

d o l cod ieo oor.alc.· 

Y099 Poècinno allora oOns1der~ 

re cilO il vero momento dol onoro ò quello 

, che . l' ooso::t~c prova como pro non::n e aha !lUò 

comunicm1 c nel DOrsi in qULlllto Ll.::;1ollC fuco,!! 

to. Ciò cho cg11\!odifica o tonde a. op1ogo.

:r.a attr~ve!'co 1·.il'ltcl"protru.;1onn etica è 

frutto di quella nic:ntitico.ziono o.oUatta 

che 10 diatoelic òull·c;~:)cnza. IXlrcettiva 

per trU.<"JlìO:::-tCJ."'lo nella. d incnniono dell' 00-

Donte moro.lc :nx:~ntalc. 
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Y100 Il pcn.o1ero che 1nte~ ano 

nel EUlero non ha. la.. coro. ttl3r:istica dol pau

aiero, c~oo è il ponnuro cho Di tn ponsicrv 

e clUinùi ;permetto all'uomo di comprendere 

por un momonto ciò cllo J altrimenti, non po

tJ:.~o bbc C:.lD Ul'C chinr i to come OIllO zione • 

Y101 Lo. co ocionza in qu.anix> 

cortozcr.. ùclltc:Jr:cro ò untcoprcsoiooo che r1 -
calca il l:lOÙ GlIo Cl i.:-~loC'1co dolla spcculaz1o

:'L~ ~to:;."i ca. I::~ (lO);klnd .. 1. "coau ò la CQ scienzau 

t. Ull t 10 t~:.n~o. che Cl'oa Un::l. molteplici tà di ri

opo!Jte, ognl..UU c1cllo qua. 11 , os!rlmo un "modo 

ùcll'coGcro n cioè l'illua1onc cha l'assero 

dò. Il DO 11e l ,uorrc uta in cui Ilf't:conta i l pro bl,!!. 

l4lIl. Quo!Jto. dol::lQ.l1(Ju o la l:iopoota "euccasfl!Vc,fI 

chol'~s:Joro intendo d1ovolAro per conoscere, 

è \1.llt.1. doma:ndu Irururnontc !oru:o.lc poich~ in DO 

non invo:Jtc \ll'P. l."locl'ca o quindi non In \UU 

motiv>lziono in,qua.uto .;lOvità; 0000. b una ten 

Ù onziooo. c:Jr.cri(u~:3a. C'J10 l t OU!.iero rioeroo. in 

sé e ello pono di verno Q Co né, 

Y102 La coscienza che dal so 
for~ulu. lrJ tunzc o oamprc dol.· p6 ne ricorco. 

la so lUl(.ionc Ò un tOl"r.l1ne C1UllJl.to mai vaso 

Botto lo. cui ovo.ncoccnto c]c,fin1z1ono sono 

racchiusi i flcOIUliJ..oD011l irrn.e;1onovoli dolÙl. 

pro»r.i.a. 1.9cal tù cooonto e che non Ò altro .cho 

, l'essonza ocr;cttivo. dolla risoluzione specu

la.tiva. 
1103 So 1n. mturu 1 cndend.oon 
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delle t'orrnulaziolÙ dell'casere della oooc:Lcn -
za. BOno un'ambiL~ tù Dpoculativu. la cui or!. 

gino ò dD. ra.vvedorai nella "rraeo-oo 01 tù" d ::..0.

logica. c otorioa dollu conosoenza UI.aaM, llO

oeDai ta' che queoto oonore 31 dia no Ila. proprio. 

OSS onzia11 tù, ovvero ci pOnetl. come CUU IJolltio. 

che non l·ichicdu. al realo k"1 l)l:opriu obio":;tivi -
t21 cOGcioll~il..11e nttro.vcroo 13. oircooor1~~(lnc 

l.lollfc3CJorc il'o fi;:;m"o IH::roilic;mutichc di tr.nti 

~ c omp l amen t:u'i • 

Y104- )~'eDfJel'e, uunquo, già à~. 

quost() pl:imo nppl.'oocio ~1 ò dimostra. to COll-
" " 

ploaso o C0l111)lcto ,U attribuzioni apecu'.!.a:ti 

ve cho eli danno l' O,w.p l 1ulJ1C'nto di ciò elle al 

contrG.r10 riochierélbbc di dclitù tarsi a:~n 

motivazione oonti ta. Ciò che o. ùen c1.ire po

tremrno du'pprima à1stil1guoro nell'esocrO' è 

l'estrooi tà di un vo 101' coset'e sompre qualco -
sa che ò distinto e diot1llCuibile fJ.el DlomL!U-

to copreoo1 vo • 

Y105 L' cauere in 00 nou b tlOpr! -
m1btlo, l101chè nel IiloIOOllto in cui 0000 li! dà 

aome mQ è già un ewore diveroo che .fuet;o 0.1 
la propr1~ essenzialitù. 
Y106 . ]j'1nospr1m1billtà dal· .. I;Ln 

atS non è una carenza doll'eoso1'3, ma. la p()!!. 

s1b111tà delimitanto del propriJ ed. ov'cro 

del mQ. L'ooooo:.'o Q identico alltlo, alli. Lloll 

te cho 01 dichÙlra, in qunn to l1ù fosso nltro 

non potrobbo pOJ:u! come coscien.!o. eQiat(:ni.e. 
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Il biaogno dell'in sé di attuarsi nella ldcn

ti~ dell'io con la coscienza del reale b la 

necessità stcGoa della cosoienza come monte 

o quindi come presenza fattibile. 

Y108 In. questo modo [Lbbiamo chc 

l'espres81onn in quanto ostrinsecnziono del

l'essere diviono il ,principio motivazlonale 

e creativo àclln ol.lpCriCn3a dialogato. che 

P eSf;0l'e O'l<l b111:J(;0 uffinchè :possa sodd is1'::1. -
~:u il bioocno ùi rdulel'si altro dal sé per poi 

:r-iCOllODCOX'Di eoue né nell'a.ltro. L'a.nalisi di 

quosti mOl:lcnti CfJPr:cotJivi racchiude la contrél!i 

dizione dell'esperionza dell'essere e come ta

le induca u riflettere DulIa natura di questo 

eseere •. 

Y109 EcpJ;'csBion1 come cssere, lo, 

conoscenza. sono ciò di cui la opeculazione 

01 Ò oCl~1ta pcr opieguro la verità della 

realtà.. ula. ne 1 contronti dol soggetto che 

pensa cho in quello dello osaottività-eogeoi 

tive, 
Y110 La d omo.nd a. b che co sa. po o-

siamo effettivamente Q.clcr1vore al soggetto 

e ae questi possa in u.n unico modo riconoscer, 

01 como cnDoro, COInO lo, come cosc1enza, come 

individuo. 

Y111 La rLcpoota a questo intc!:, 

rogativo ò la. soluzionu dol problema dell'o~J! 

stenza contemporaneo.. Hon ooiste \lllQ. sincera 

idcnti.f1cur::ionc tra. quoot1 concetti, poichè 
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in sé stenoi sono delle espressioni d1aloa! 

. che di questo "onnere uomo". 

Y112 Dopo queDtn. 111uutraziono 

abbiamo che l'unica pl:opostn contorJpOrUllCa. 

che valga ai fini delln ooluzionc compreru31 -
ve-~ della. dimnnoione uomo-individuo ò la so

lu~ione cho Di attu.:l. nella ricerca o.no.li tica 

001 vc:::-ballmno :JpoGulntivo. 

Y1'j 3 

l: .1.1 pcw3iù:t:'o :r.:io :JGOtlO ad l.mifi corsi nella 

11l.'':;ù'1-tà ll opc:l.'ativa c lirac;m.o.tiea dell'indivt 

duo sociale. Ovvero occorre ridurre sintctl -
c:lmentc le dimensioni fl1onofiche e scienti -
fiche dellA opeculn~ione afilnchè questo C8 

, -
sore uomQ poo8a riconoDceroi in pieno como 

uomo o come individuo oooi0.10 per mostraroi 

come alcunchè che oporo. sul piano della reE. 

lizzazione cn1stenz1ulo e quindi formularo 

la relazione di identità fra filooofia e 

aa1eru:c~. d1stil1ol'l'\libili 0010 rlOl' la. noccoo1tò. 

formativa dell'cssere, car~ce di apprendere 

grada.to.montc la px'oprin dimensione reale. 
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zooo 
Politica o Struttura 

dol 

Comi té.1tot~ecut1vo l:;J.GDOllico 
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Z001 Il senno àel politico che 

oggi a.ccomuna. la rro.~ioranza. delle assoc la

z10ni Dociali, incontra nel pubblico il con 

Denso solidale, r~1chù a~oume in 06 il cir.nl 
ficato di giuài7..10 positivo. Queste". po::Jit:l.vi 

. -
tà cl e 11a "fede poli tj.ca \I ·tuttavia non inD ica 

che una adonione effimera. 

2002 1\ nODt:('o o.wloo 1111'0. tti l'a -
ùCE;ionc politica ;~ colo l'indice sociale di 

qucll·;:wuw.:·t']o cOllipliJf:CO in cui si rupprcf';enta 

la lllO l toplici t<.\ ù elle D:L3iH) non avendo il co

raggio di elevarci ti. L'orza o. ethos, cioè uà 

espresf.:ionc poli tiea. ~.1c fosse vero il contrB, 

rio nccoOOl.l..1:'iWllonto 11 ad esione al po li ti(!o oi 

cOnfigm.'CI'ollbo como liuPIJlicuziolla dell' etico. 

alla formo. di stCLto a ,;tunnào la. continuità. 

d1o.J.oeica dcll'f:opol"iiJn~~n. l)cnl'Juta. dell'o!:.:wore. 

Card 60 por un iotcn t; pUl~nGonij:JlllO l'eoigc:n2u 

o.nnociD.tivo. con la e[Jpcricl1::~a del simbolo au

tori ta:r;"!o c1 c 11' iruli vi J no. 3copl."iamo che in 

quoat ' ultimo lo. l'co.1.izzo.cionc del oignificato 

del sinùJolo autoritario cooondo lo uchcmo. del 

trunsfo~t evolutivo aGioce in funzione del ru~ 

mento decisionale verDO il mondo, mentre :nel 

primo cUrJO u'bùiamo m:u.ì. roie ~ione, un :r.lfiuto 

sostanziale della deduzione Gimbolica. tanto 

cho lo. Ila t-ul'il11c ticu COP:i:'co:J!onc del qenna 

.del poI! tino, -in ~lli~nto autori tù, diviene un 

segno-nimbo lo am~ai complenDo, rappresent.:1tl 

vo dell' incubo or~'O..nici utico ùell' Inti tu~-:ionc 
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:x::i tOt:i ll!lc~ll.i:() llJ C~:d;lvc () Ji otruttive di cui 

il terrol~ismo 8 lo v~~:cic fOl:'Il1J3 di rivoluzione 

v191cmta :no anno la pl:.i. valido. tcstilllonian::w .• 

1J3. cond anna. di quulGii:t!.li fOl"I;a d 1 autori t~ b 

wu :forma di r'cviaiorw del lansi[;mo statale. 

del potore del ~olit1co in sonDO deleterio, 

tu·~tavi Do (J nnnhe vero citO là. cJ ove Da sec' lo. 

fl)r~~u. dcI torr-o:l'LJl.lo u;:~:Jce la.violencn fine il 

06 stODUV.. como t0r~:,u pro o:pç:ttico. de l vo.lore 

1 dichj.Hrata ,ùo.lb volontÈt ai l.'int<lbi1ire 1'01: 

dina delle CO:JC JXll:' \.UlU loro conooconza c 
.~ .. 

una detcrm1naziofJo costruttiva dello. poten-

zialità vor111cutivu. 

ZOO'1- .. I).lw.liz~:o.ndo, la torma. lin-

gu1oticn, in cui ai 8vilu~pa il diocoroo dcl 

la violonm.'I., ai· OO:JcrvèJ. che or:Jisto una. contrn&, 

diz1ol'lC di· tondo, paichò là dove questa. necoo

oi t~ dirucnte si rlp.l1ifeot4 come inc! talllento al -
la rivolta contro .il llOn oon3o, Ò pure vero cho 

il diso9rso politico i;;1J8Ul!lO ).e vasti costrette 

della lotta rlL'Vi.'o'ticn. 12l. dove il Signor I ha 

rupprcocntnto il punto ch.inve l>cr ef)priDlCr<~ 



,\ 

" 

7, . VoI. 6/XV 

Camera dei Deputati - 97- Senato della Repubblica 

\ 
, \ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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l'abbnnilono moxu.lf} ùcll'uomd in né c per 

11 terroI'i ::Jtu ODF"luo l2. rivol tu. dis tl"utt iv~~ 

ùell' io cll\:: non l~ più far::..::. vi taliz:'1:mte c 

non l)o:Jsicdc pl~l neppure l'imlJotcmm d01 {l'l:Q. 

tidio.no. 

ZOO5 :La. vulorizzazi aue j o l l)O'~i -
t100 nti;uuti.Ji10 lu.ùl· cl.!:Jbito dolb AS:Jocia3ionc 

;.;aswnicC\. non ha nu112. a cho vedere con 'lue

::;tc l"8.pJll·c:JCl'1t::::.!:'.ioi!l D'U1:"G~1tive dell'autori tà 

cootituiti.l. 

i~006 Hoi uìud tutto 'desideriuf.':O 

costi tuirc 'Un.:.1. A!.;>t.;lGli.lblcn di ller-none coocic!!. 

ti del proprio valore t c quindi poncicro fai 

tib1lc·, che t1ll.PI)itU10 nella prOIlr'1a nineolo.r!. 

tà add! tc.:r.'c d u'cttivo non nlienanti c eli [J't;:t"ut -
tlve. HOll un U01!iO cha f:lccia dello. ':l.1Qli tic.], 

il pI'o,prio punro di riferimento no. un indi 1/1-

duo cho Ùj.cl 0.1 proprio io il punto ùi avvio 

per lo nvilum)o coorente dalle prclOOsse urluno 

ed esistenzia.li dol1.' csparienr-:;a colle ttivc... 

;~OO7 Lu cOOllCro.zioIli!': in41 vidu3.1!. 

:lt1ca unoeOllico. ùi Vt.::J.'rù porciò una. to:t'm,:J. ~11 

'Jolltica in quanto st:('umc::nto linuoouitJtico at

traverso 11 quale lJotel:' cfJprin~l'e la rivnlut9;. 

zione de l procesno tJ i am:p.liOIncnto e d 1 !:>Ol.'.fo

z1o:namento caDì COll'e Ù nello spirito della 

dialcttl~:J. evolutiva intcl'naz1om1c ed urr.law .. 

dolla nIente co::.:riAi:,uttiva." 

ZQ08 

per il gU3fJOl1r;! nm'ù inveco que 110 di rapp_r:cDC!! 
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tars1 univooamento Dia COIIll lJlassom 000 come 

~lldiv1è1uo ta~entQ por:t;C a~u~ società quot1-

'di~a, porch9 b quanta la d1t~icoltà por il 

auo inserimento proficuo, Elia l);} l conteuto 

dol Com11Mto Eoccut1"1o lIuosonico che in , ' . 
Quello del dover3-J1ri tto reale della. Docie , I _ 

tà cl 1 cui fa parte .IX~r lPfJci ta, od in un OC~ 

.t~ ,nenuo (l 'li; ùi,JC:cCp::ì:nzo. volitiva. fra. l'es3~ 

: • .'0 lo e l t C~oi:; er'c 111'1 llualciV0tr1ia. Signor X. 

i.: 11 DI'O li lÙli)[~ ti e 11 v a.mbi 'to po li tico in cui .fur 

, coincido:t.'o il J)l:'op:cio nosunto p:rogrcmuatioo 

uecondo ]n diulet'tiicn dc 11' otfett1va j~oal tà 

si!oriau. poichè lo, politico. ò il cruDl)(} dal 

quale non W. può IlXcoc1ndeJ.'e 'senza al'~era.re 

l.a.~ioro atonoo. dall'uomo, tuttavia. rl. ten12. 

IllO cho e~sa oia, 'Uuo dei tanti orizzonti se 

non una teonica cotorna por rilovare llapprcn 

dimento di .t~tto ciò cho conqorna l'eseroizio 

dal ~otcre in qwmto euido. formativa, Bepar~ 

té!o dal:tu. TJOro,le l'aci.one politica. co1nc1dc 
OOU l'Q~orwrJia. cd allora non ~ più oo1en~a 

, . 
àelltuomo" ~ :cel}nica. òel vivere aocomoae,nto. 

~10 ' Gli orgunianl.1 politioi 0"-
. ·aleto~uo COD t,i t'!.liscotU) il ~luardo (lel potere 

cop ti iiuziomlo e IltU' cl,uesw la ar1a1 interna.-, 

~ioMlo in uttòèoinvolee tanto la ideologia 

llo,rtantc di pii',futte iati tuzioniquanto la 

Qa.renzn tecnica ohe ~ ideologia stessa ton:]o 

ad escludere cJo.lltQDuito UIWlicuV-vo oz'igillU-
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~10. Diremo allora cho la ·vera. ragione del 

Comi ta toBSE'lcutivo Unse onicoè nel fare coin -
oidero la 'forzo.; trd.imnto dell' idoologia con 

la Fatioa coll1].X}titiva interiorizzata. di co

luicbe interpreta l'ideologia di cui s1 fa. 

t'ade e che tonde a comunicare ai simili come 

'offetto opiri tuule della. co:] ti tuZ!OllO culturE: 

lo del momento lrro:r.ico vi~;Jfluto. 

;:011 ,~amilB interpreta,!Jione d 01-

l'4udo:no p:L"atio~ì. della v.lta evolutiva nell'aro -
bi to òcll' iat:ltuzione l10rta di cons3guenZo. 

. alla l1cceasità d1.fm"~Jl portavoce e quindi 

affante in p:eiD~'), r,()rr:ona à 0110 llornc eapresDi

ve cleU a a.gire inte:clorizzo.to. Coaì tlircmo clw 

l'anione del oinc,olo non ùcve c;onaiderurfJi CI, 

livello di' lnrtoci~~ziono oineolu c part1col~ 

1'0, ma come effetto eerex·a.lc dell'unità del 

s1neolo nel con'ç,wto o:!lo~neo del Comitato 

ES80Utivo MasCJo!J.ico:. 

Z012 In uno. pa.rolll ltazioM del 

, B1ll8Qlo pro,pt"'io p.-:rchè ispirata a.lle ragioni 

ob1e·ttiva dall' idoa.lo 101h tuz10nlÙe d1vento. 
t 

11 'balmrùo d,cU' indi Viduo atonso, e to.le u ... 

~1onoM lo. c u,plol tà di oloV'o.:t's1 ti, un1vcroa

l.e 1ntituto J?ur nella. :pro.gm:.tticità doUtevca 

to· verifioato • 

. Z013 ~lullll valgono ~ contclJt~ 

zion1 di lnrteci])t\1~1ollc colloi-tivo, li :fronte 

alla forza tralll'lntc dlJl 0111&010 chi) attua 

il prOl)rio pro[,TUr!lTIU e la pcopl:.'iu ilcologia 
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' . .f.ij'tt t\lz19nalQnelle ~ingo lAri:tà dal moroonto 

, progrQl1J]lo,tico e pragmq.tiOQ , .. lnfatt1 la forza 

~veroalo dell' a~ione ò nella capacità di Pl.'2. 

ih..ll;;'e eUot"tt nell ' ambito dollu. organizzazione 

dl ou1 ai' sente :parto pu.r o:pcrru'ldo ne 110. unità 

dal. proprio lo 'ovvero l'idea .partecipat1va si 

t'a 1clo" volit:!.:,?a del q1neolo che cosc1entcmc!,!. 

tcagiaco cd opera in nome c'per divulgaziono 

::ci'V~ tulizm.:1.ta. dolI- Inti tuzione Moosonica. 

2014 

~ioni <Ìc~ùocl.·Ll"ticho li1 dOVG la democrazia Viene 

esprcsuu 001:1) unica forrea. ol'ganizza.t1va. prati

ca e :p:co.g.tLlat~O!.l., occonda eli ochcm1 dell'1de~ 

liomo collettivo c donugogico. A rag10m Cli' 

oiò dobbiamo ncqno;Jo(Jro che l'unica.. torma Pc!! 

o1b11~ èd a;t;t~nbil0 nOl1'umbito della. nasoollC

X-la 0 la torut\ eli L1Z101l3 in ,;t\ult~1ono dolla 

qual:1.fica.!Jiooo J.l!.'o.gtllutiCLl dottata daU' orcD.lÙ~ 

zo.z1ollCl in oò. 

Z015 Oiò ohe il o1ngolo Membro 

llA dA"~ortll,t"o :llvuni;1 è la aVA dialettica,. il 

cr~d(,l.' la. roaltà et:f'cttlva.in cui intend c 0-

po.rQJ.-e).lOr c~earo c a:t'"I;r-u'\(ErrOQ la quale rea.li.:l 

zQ.t"e dei :cioultati che. si ,pI"olu:nzh1no nol tem-
llQ. .. .. '1 

. ZQ16 ,Cone ludt.lxuio. dt:Ulè1o alouni 

cl?i~imont1 SU ciò eha :j offot-t lvomontc: quo uta 

o~ga1l1z~a~1ono do1 Comi "la to' 1!:oocut1vo :t.Uwr:oni

CO diramo. cheò un IQti"but()uello. l4a.sooooria 

che opero, la CCq:~ tu tW lo ttivu del 1.Jassonc aia 

\ 
\ 
\ 
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:per ' oapaci tà atti tud1llale che per ~l)irl to 
creativo • 

Z017 Esso ~ dunque una aosocia -
zione libora e autonoma. di 14aoson1 provenian 

ti dalle diverso comunioni masDonichc (o ùa 

corpi r! tual! riconosciltti dui vari grand i 

orienti). i quuli iuclilxaldcntcncnte dalla 

I comunione 8i oriCino h..1..:Ul.O ri tonu.to di rulSO-

I \ {; ù'.X'ni in uru1. o:cgcmi~za' ~iono che, cOOrÙillCl.n·· , 
" 

\ do :u:~ lo:r.'ù olìùr[L C::Jn o in dotta uosociuziou(; 
, \ 

conocntu loro ur~l micl:J.oro effic1on~a. nel cun -
soguim.ento delle titoli tà propria della Isti-

tuziollo Ho.flsonlca. B' b3l'lC pr~c1ou:ce che llm~ -
aociu~,iione non h'l scopo di lu(;l'o, l.t apol! tiro 

\ ,'ed afilorti'tica .. 

Z018 ' Il lJaG.'3ona eho 0PCl'U 1nfatti 

nel Comitato BSC0Utivo 11ci.suonico è uoLu1 cl:tl 

-c' s1 vale ùel contat"to C(ln i I.;.embri o l) Segre

terie dirczion':ll:t ùci }'ipa,rtimnti Ir:terllazi,g, 

nuli ~c:r:m .. n:Lenti Dolo ili 'Dlantò Cl q'l,l(wti oonte! 
: , , 
i" '~':1ntende dClre c rioevor( -valilU cr:t.torJ. 'li vulu -

i"" :', taz1one' o 'di 'conterma rcr quanto ~g11 otesoo 

" 

, ': ha :,i.ntonz1one di tI:pl."nt:' ,co.rc". 
, , 'r:Z019 Il 11: 'lncipalo obiettivo ùcl-

la ~ccrc~ del, Lbsoono ò 11 ~rinoipio della 

creatività,'cioò la ovolta 'dal:u;.., q\lflle f'cu:e 

notltur1rcl'uit~'r1oro pro'gi-ajmna. operativo. 

; . ' Hella. creatività 131 rarr.n.'csonta il momento 
delln decisionccllc l'individuo at-tua, Solo . ' 
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zlone operativa noll'IDtituziono llas5onioa. 

Z020 Helln decif.3iolle (prac;mati 

ca) l' individuo ini:;ia e continua il ciclo 

evolutiv.o torma~oo1 alla ricerca realiz~u -
tricc. L'errore in cui l)otrcbbc incorrore 

colui che tJ:,oIJPO aff'rettonomnnte 131 unifoE., 

ma. al ponnioro l:J::.~:-,HJO;nico ,ù ul·1.mpoDsibilità 

e11 cmrrniCUI'ELl'O univocano~l.to" il morento doci 

: .. donulo Gol :Jil1[P lo C:Oll Cluollo progra.mmo.to 

J;~.11· :l;(rlu:c-o O.l"CJ.~1)J.:,~l,(O :::J.t'l.D;"Jonico. 1"1."1 quesw 

(; 'Wl 0). .... 1:· CjJ:O b::m.:..::.lo o (lU~lto D.l.! SUlX::lrfi eifi 

le, llOicb.ò l f or[1~ni:)w.o nU:':1souico non ò altro 

che la (;os.mione volontm"istiou e quindi IU".a, 
gmatica deGli l:ruJividui cho Di riconoscono 

l1assoni o lluutlUQ non ci !ol'mallzza in um. 

al torc.l! t:. coroo Q] ncm,u'corc o.è.! 1'nto Un1vc1I'

Duli:3. 

~~021 La. fOl'"nn 1ùo~~11zzata che 

l' le ti tu to ullUicu in lJé non è altro che 

l'eol1l'osoiorJ.O a l:Jiri "buo.lo o ooro..1c dulle VQ

lontD. nntcr1nl:L uldiViùuali; nc5. ù'ultra 

pa.rto. il llo.L300nO .Ò (lUalco a' o.l'ti:co ae non il 

lllodosimo u1u~olo ,COO\.UlC, (;1 rc~ùc. Qu1lldi il 

pro'blcl'm,' della uvolon-tà", del momonto d cc1n1~ 

nalo non ù un .qu.:id rintrctto CL1 soggetto in 

quanto lJl(l.r)Uono, ma ò di colui eho è Manoaro 

in qUWl fu vuolo OL,100I'0 un i:nà iViduo attivo o 

r1.collooooroi l,1icnw.ucntc noll' oosenza d 1. 000,2 

re cOocianto. 

Z022 Inolt-.!.'c, il ;:u'1Dsone non oP.9. 



Camera dei Deputati -103 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ra le proprie scelte (301 tG.llto in tunzlone di 

un fine per i.l quale ha Doel to di ullirai in 

un organioroo 1Dtitu~~iooole quale è.il Comi·ta 
. --

to Eseo~tivo llassonicò. Egli ò noprattutto 

coll1i che agisco lloioh0 llu:t' m l la. prospe tti va 

idealizzato. ha D01e:n~:;U llcllo. potenziali th 

reale.. Ciò oit.'11ifi CD. cho c gl. i possieù c ò eel i 

ot:cmnenti o ÙG! mO~:~3i capaci di intcrprotciXc 

(: cOlflunicm:o G qtùn;] i Belo zior.lAr"c le Di ttu::.~i.9. 

:.ui o le i;';o{:ce"l..-tiviti\ propi.:'ie del momento. In 

una parola il Mc.Df.iOUe viena a I)(!rfozionaI'~Ji 

a.t'b:avel':Jo la conO:JC:0nr.u ùiQlo~l.ta.. attraV6!, 

60 l'uoo analitico del "verbo" linguiotico Il 

poichò nolo ncil:l. conOEJC;cnza di s1ftatta ~)S1 

0010g10. del conco ùit:Llogu·to ogli potrà g1un~ 

re alln 1utcr:p.r·ota~~iono lUotivaziomle àel!.o. 

realtà cctcrna. 

Zu2::S Il1 gcno~·nlodl ciamo clle l'in -
div1dua11tà dol ll.a!3oono gode 'dello stosse pre-

rogative proprie dall'ill.divicluo ua.l!te.ficc" 

cioè dello.ool1 t1lÙ1ne e dalla. unicità dol pr2. 

pr!o opera.to. sobbG'llC:Oeni'Ouo atteggiamento 

r1specoh1 ltespressione dol peu!Jiero Ieti tu! 
to. (~ucst~ Dolitudino ò poi g,uella capac1 tà 

ritlosa1va doll'individuo nel quale l'idea. 

Ò coprco310no dolla realtà aODente capace di . 
~1tlcttcro aul si c:3ioten{.Ùalc: ovvero nella 

;r1'flessiono COQQoto noggotto comunico. la pr~ 

prlu condizione di Of31:1tente attmverso la 

prc~:enza p..'lrtQc1patiYQ al l:.10ndO, cosl da of-



Camera dei Deputati - 104- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

!riro la. violono del oosì dotto realismo dol -
l'cBsùrci. 

Z024 g • eh iuro cllD tra lo. 00 li t1!, 

dina dol Lb.rmone in llW~<.'·ito individuo e la oco -
gene1tà del Camita,to l';:Joùutivo tiassonico in 

quunto tale non osiute alcunchò ù1 non cOmmcn -
curabile, PJichò l'uno rivosto l'ultra di rou.l 

t2.. o j l DOC(Jn:]o dà 0.1 lJrimo consiutenza. o coo

:.:c:n~:~ ~tllc.:. lJl"oblcr:m.tica della. cil'13o'ill.rltà del 

j'l.:i lt C lo ol'CQni:::~:::! DcconJo Ullo. interprctazi.2, 

no cl iulot;icn doi contenuti vCl'b:l.li dell'inte

ro discorDo iùnoli~::';8.toJ Gocendo gli uchemat.!. 

cmi ùel P:r.'U[lJuticlllO cci:Jtcn::-~ic .. lc. 

Z025. Lo. colitudi11l3 in cui il !.laD -
sono OSl)I'1mc quenta cua Dooiziono creativa. c 

c)u cui Dco:tLlri~cc il Domento elcc iniono.le. dl 
vione l'o::;ocn~:il Dtos8a doll t inc1iviouo che n! 

: Ò lioora.to da. ocni ro~iauo "élclla realtà del 

quoti4io.uo Il , ovvc:ro b rluoci to n d1ocorllOl'o 

l'alcnl:luto cttivo che ha clllnr1to a né ot0!2. 

00 quanto e in qua'W modo reo.limm.:r:e la opan 

.. to.nei tà evolutivo.:. ]. ·o.~~iono lioora attxn VO~('80 

11 Comi~:. to J~fJccutlvo MUDUOnicO • 

. Z026 re Doli tuà1nc è un modo di 

esscre l]::'cOCl1to nOtlJ:n~e ~l.l cororJimento della 

creativi tà tut1.lro, cc] un nodo d 1 Dottrnrni 

ç~llQ f;o1gonr:o della lil>ùrtà creativa. noCntivo.; 

. ci oi 1DO lo. IXJl:' Dottl'uroi 0.11<::" li oortù UGLJ..l. ti
va; ci'::; i i!.10 13. Ilor in 'Lo:['i ori !: !~~1.:rO nl mru:;::.~ imo 

il noou'o vcu:1icro di u~~iono' Fl:"l:)pulsiva. pr'8.C-: 
"" 
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matica. i una volontà che diViene realo nella. 

interiorità r1flcGoo..del Massone che sa o 

conosce i limiti del "ci" persomle ed è :p.rQ -
prio porciò in grado di valutare e vorifica-

re l'atto che ocguc 0.1 mo:rrento dello. docinio -
nl1. 

Z027 lw~, nella ricchozza delle 

in.:mae;ini e dalle pO:Jnibilità che ai hanno noI -
la pa.::r:·tociri:l..~;ionc nttivu del UaZDone alla vi

tu otùoDa del Gomi't:.1-Co Enecutivo Lkw30niCO. 

quesia ],W..:c'tccipa.ziol1c'l l)UÒ d<.:!J:"o 1 suoi fiutt i 

0010 in :eu.n~1ono delle !,osoibili tà stcfJno ella 

l'1ndiViùuo intonilc pa.!+tecip:u.'o aUa roùlt::l 

Z028 . Illl COl!lu:.1iOnc dol lbooono 

Membro non b n011u. rlcche~.mo. dol1.c convo:r.·'::;;l.~io - -
ni' c decli incoutx'i COL'lUlÙturi U'1 n(~lln ~~c.")Qci= 

tè. tU Bnnor cor~lUniet~J:'c l'enuH;iumno Cl lo. fOI':::ll 
, 'II 

positiva propria ùclla EJUl 1ntcI'iori tè. riflcn-

Da, ' 

Z029 lo. re tura stenca del compito 

, del leuof3om ,I: clob quella,' di dure vi ta a 1>0::;01-

. bili tè. di oco1 tl 11bcrn,o clUCu..'\ di ollCrCJ.~c 

", . perla. oroo.~)lonodi eoiotcnzo in nome della 

~ , ' ne~eoa1 tà COllte!JJ1,pOro.ncc di di ouolvcro ,il buio 

çhc la non-volontà ha inntuuruto'. coincide con 

lo. maof'Jw intcrio:L"izzazionc del principio v1-

vi.ticatorc. che non ò il EoliGifJl!lo àcmucoeico, 

ma sviluppo llcl~a COI:lUllica.~1cn~ oI>C'rativo. ~Om3 

risultato dell1u!"~ionc p:racrrni:ica., che m cv1-
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,luppa. f;lttraveroo lo. verifico. costante dei pUl..l 

ti di :::iicr1.ncnto dati élo.lla comunione nol Co . ,-
mi tilto Eoocutivo l1uG.,'1onico. 

Z030 . tu Doli tudino del rJasoone 

aivieul ~crciò la condizione eS3cnziale perchò 

ai nbbio. lA comunicad.onc intor-relo.zione tra. 
. 

l'individuo c la Iatituzionc giustificando la 

on!otexum. dcl1c~ Isti tU3ionc in funzione dell' 

ind ivichto in qU:1.nto HD.Dno:t'W, 

.Ic. pnrtocipaziom ne l Comi-

'ento Ikecu'tivo LtU!JfJonico va Vicoutil oon pionc~ 

za o con cootnn~u di volontà, con 11 sacrifi

c10 ~:3jcoloeioo òi canoro 0010 lYUl' mIla. oomE. 

ntone 1·0110. ore~mi~~~a:;;ione' u' o~'li p,.rtccipu. 

Z032 Il 'confronto plurimr10 0.1-

l.a.rall '.'o:t'i!monte: noi 'p:f;~Dlocl1otolt1 à~a. o0m, 

poaizic.na Ointetica del l)i~·u').o cli lAvoro a. oui 

atto:udj umo c che ;LlltOndi~JD, :~eali~zare por oui 

. se ~ V<:l'O che do. un la.to il ,::ollfrQuto diretto 

potrebl10 giowroi del ))Unto; ù1 Vioto. della 0-

,"'\}1ei,i;.t·'1tù'òçl pootroopcl'1at,), è _pur VOl.'O che 

, .11' con: 'ronto non civorootte:zebbc quella in-... '..' , . ~ 

terlo~J~za.ziono 'crcntivacomlllcta cm fa. del 

Mas~ol1q'il vel.~ artoi"iod' àall' atto· operativo. 

in r sé. In :clucsto moDo: 01 Ilongollo ·in aeoondo 

p1ano la f'unt'$1pno del cO~TIo·tlio e quelle oho 
,; 

po~ebbcz~'cooe~c le' DUO ùCv:i,azioni mroisi -
otiohe \ (ViDto che ,il OUCCODSO personale tal 

, -
volta. altera le ~otiV(~a!oui ::oggett1ve, or0OD. 

do uno OUl. to (] i oUJ?Oriori tù {:gocentrica.) e 
. . \ 
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lie.l.la 0011 tudine. al COl1tra..."io. 11 sotrcctto 

ha modo di v6l:if1carc contt:mtcmonto le 111'0-

pr1e poofJibilità cs1otcn~:i.all e di :r.oalir.zE::, 

~1one praticu, ct~ando :~ v0rifica ocsetti

va no 11 'atto creativo. 
Z033 La ~olituair~ in quanto 

rlflonsione è (1unnuc la virtù che d intill{;.".w 

il Mus::JOnc da (lU~11nivoclia individuo c Qucnt~ 

vil.'t'i't r:rJ.o:::oni,en di. vi 0110 0110110 qUAl rigorCl IilO

:culc di conpo!'tm'rlonto cliC: coincide con il ri

spetto per la u.:JQ li tudin0 dIgli al tr1 t,~otlbri 

usnocio. ti nol CO!1.i"la to r-:IJ()c'lltlvo Mas:30nico ". 

Z034 
. di t"l."adurrc in UZiOlli COllGl"'<tc e ol.~frl.nicC'...r.f}ol1-

te coorùilntc l'iol1ct;t"l.O ù011n. oolido.r1età ma.s 

/3onice.~ :per i l L1iGlior6..!'l~:nt( IilOl'n,le e mnto~·if':. 

le dei c1~.:'Pli :.D:~utclli, ò~~.lo sineolc lnizi~ 

tive, inqut'..àl.'r:.ndolt.:: j.n un Q.::'l:lol.1ium o~i)néli.)'jc:(.' 
. ..... t t I • 

. .. .. .. il m1g1io:r.'amcnto dellil OOCil::t~h 
I I r;' c\ ll, . . .. '\..,~ / 
\r\ e~~i~9~~1 ,~/J~I·Lt'btr,'. Z~'5t .. . ~3fJO l)O:rt~Ulto-J0rJCra f'HlC011JJO 

· So ti ~ V t ,e ll I,·: .. 'le c secrwn:rtl·l>l"!:aoi:pr..li 'd i.t·e'~tive: 
Co ..... ;, ... ve~\clQ (~,.(. f ..•. · .•. 

i'l ~ ~r(Hov' I, ( ,~1. . ,l. t11' t ~I C!' ,. .. Attua.r~ . in ccnc:calc. utilizza.ndo le J.1Q(JS i bi 
· .. j ., .. ~ (. q c.li {{ . .. ~l ' . :. . 

'~. ~ _, t.I,:T : ... é 1 rvt' v VII t) ;,' ~}11à ::poot9 comunquo n' DU3. disposizione dui 

JdL,t vdt:~~(,·~,r. '. ".~t:l~:i. ~.iIQmbri~ oeni iniziut:l,v!l ritenuta o.pp0!. 
· . l" t f·\ ~ I , . .• . 
, Il \ ~."'. . ... ·tVrlfl· 0.1 .f:Lni suddottl. o aJ l hl.lllDlio.oento del 

l· :P,allfbito dolla. ·pro'p~"ia. r'.~.tonG. 

~ : Ricoroç.:r.·e • per ogni eniL;Cl": za d 01 cuoi 1/100-

bri.ùq. qU(!Dtl :pronp:;ttat0. SIJ esiste la 

ponsibili tè di un: inte:(:'vcnto di Boliùe..rle t~~. 

a.ttuabile o eo:nun~uc ottc?libilo da ul t:co L:UO '. 
\ 



, " 

Camera dei Deputati -108 - Senato della Repubblica 

I 

I 
\ 
I 

\ 

I 
: I 

I 
I 
I 

\ 
\. 
l 

\ 
'<7 J') ~~ ( .o V ,.) li) 

" 

\ 
I 

I 
( 
\ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

c~mponnnto.· p.ll'1nterno. O J.Jlche oll' e o torno 

del Comliato Boooutivo Masoonico. 

- Porre in opcl~a oeni lntcl"V'~nto al .fine di 

ottenere pel~ oeni 01ngOÙl cciecu:3a, il DUO 

corl'iopond on te Dodè isfucimon to • 

- Rioevere dai l'U:'op:r:~i compon) nti ne l tronco 

de,Un. vcòovo.. i cont:cibu"ti che COGi gli c..! 
i'ido.no, gcot:Lrli al iino (Ì i :::00 tenore la 

'l:.:.:oIn:·la. o:L"ti'litè.; COll eleni aoccorrcra quei 

i'r~l.i;c 111 c1L; no c.bbiuno bi:30gno» conOOl'l.·Cl'C 

al GU1:uwrto Gollo 0l)Or.J ltP:XJoniche t att'WlJ."o 

in gtUlGl'fÙC oGni i.utorvcnto ri tenuto op.PQr~ 

no por il miGlioramento uo:cule o ma ter ialo 

dei o1ncoll !"'.c~"l.to1l1, ùoll:J. aomuniona maoo!? 

niOD. o dullLJ.uo a o llL'1. so ciot il. o por 000 tOllcn;oo 

la pl.'o]?r1a. :!:apPL'cconto.::::ioxn nol monilo pz'O:.C~ 

r :i:~t;::~::~;~~~~~::~~ :::~ \ 
'. ,na~iono dcl1:l titOli tù (jo1 Oomi tato Eueouti -

.: vo ~uonico oo:l.eo la cootitll~J.ono di un 

ordinauonto intorno, cocì clle, ncceasa.riOJ:iJOn 

'. tOo.~ou.l.li ~pbl.·1 c~o.nuo r:CCI)Oati a. o~i ti 
e Q.c1 1ucm1.chi ai tlcoo~·dinuto!'1n._ _.--.. -_. 

2036-' .. _~,- .. q-.: ....... ".-.--:ii"'c~~i ~to' Dceo~~~;o t~ooo 
.~ ,,~. ~ 

nico. OpOl.'o. in conf.'oì:1!li tà alle eoo ti tuzioni 

dQ~ L1OO1'1 ~1m"O tori e o.ven(Jo llrooent:L 1 rogo-
.". . 

lamont~ a 0;110 w:r:!o oor:mniolli W:30on1cllC j) :Bo-
,/ - , . 

80 àrctto da. un ol'[,muiDuo centrale dcnomim-

to "Govnrno 0rcra:bivou avente Dodo in .L1ontc 
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, Corlo, Princip;l. to di ìJOMCO.· QOLlpoato di cin

que Membri. 

Z037 Il Govorno Opel'at1vo oou-in -
acoa lo. sua a.zione ~n~Lravoroo tre organi into~ 

tlcdl dcnom1Mti ItGiu.nta Eoecutivc": 

a) Giunta ESGcutiva Dor il mia11oram~nto ùci 

MonDoni c della umanità. con sode in Psxigi. 

b) Giunto. I~DOCU·tiva. Dor il uupporto economic~ 
" 

e fil:J.[,:,1~;ia'1:'10 con Dede in l1uova York. 

c) Giunta rsocut1vLl I>or lo OllDlliIllonto dell:l 

conunica~ono intcrouflconica. con Bedo in 

Ginevra. 

203S- Lo C-i1ll1tO aosicurano 11 col -
lO[Jlmcnt'o tra. il Coverno O~rtl.tivo o eli or·~ 

n1 più l'lCriforici ad cnno fncenti capo, at;UO

m1nnti Dlp:~rtir:lcnt":i lntcl"mniono.ll Perma.ncntl. 

: Z039 JlÒ ogni 'G:ilunta EseQutiva. fan 
no glurlGd1d.one uniUci DirJOrtimonti dove oi 

riuniscono un nuracro non viroolato di trawU1 

Membri dol COr.litlto Esccuti"o lilaosoJU,oo. 
, , 

Z040 Il Governo Opot'Q.tivo ba. l'al 

, ta direzione e rooponsabili tà del buon funz1o-
, , 

namo~to dol Comitato Esooutivo Maaaonico; avol 

-60 opera. di oorves11a.n.~a evvalenii oai d 1 un 

Ispettoro GQ:poi'alo. 

Z041 Le t~e Giunte Eseoutive non 

svolgono attività diver~n l'una d~111nltral 
'., . 

ease si differenziano (iolo in quanto 1 frate! 

li facenti capo ci vari Dipartimenti Interr~

zionnli da 0080 coordin~ti. svolgono nel mon-
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da profano, provalentemento, attività che li 

rondono ~ticolarocntc qualificati u preot~ 

re 11 proprio contribuir> noi settori sopra 

indicati. 

Z042 I Dip:!..!."t!Ll.:lnti Intormzio-

nElI! DOllO eli organi :periferici elle aocoltUllO 

d1rottruncnto dni Ci neo li !Jcohri dal Comi tuto 

J~nccutivo J.1::u~Donico le 'pxopoote I le rich1eota, 

J.o iuic.intivo per la l'oo.11:;zuzione della opnra.. 

Ll:l~:JCOnicc, o:ndo niMbilil:'Q lo ooccooità attu::..b.!, 

li nell'D,Uùito ùollc G1lultC Eoecut1ve e 0001·<31 -
mro l'attività cOlJ.:plcDciva dell'intero Comit~ 

to Esec:u ti v-o L~U3 :Jolli(~Q" 

Z04' Ggl'li })1po.rtimcnto Inten18~1g, 

nale 1m OODJ prOl>1.'10 o()(,rdim tore un Segrotario 

di D1partulcnto. . J:.- '\ \. j>~.: ... '.-~ 
Z044 I Sog:.'etari dei D1partiIoonti 

Interna.zionali centi ti l llcmbri del Dipa.rti:::nn -
to, attt"O.vcrso lo ti spc·ttivo G'1u:ute Eoooutivo. 

oocondo lo. gra.deziono tr.'oVi sta, hanno il dov,2. 

':.ce d'infornaJ:'Q il Governo Operativo di tutto 

c1b cbc a. lo:ro mcdi t:l°to eiuà1z1o noc0ss1.tn di 

OI3Elore dci.."to ,~ir.r. nei r1gun.x-d1 CloUa mo.o60llel"io. 

in.genoralo. c1n del Comitato Esocutivo l~ooo

moo, sia. dci oiIlBoli tl'ato1l1, pcrchò b sopro.! 

. tutto ~ l ùiu.loGro ooplici to che ha origine c 

ai perfc~1ona la oomunione oolidola. 
Z045 ' I DiuGol! Dipartimenti Intor -
no.zi Qna.li Porre uo n ti fauno capo, in linea lUlceU 

dQnte o.lla risp:Jti;ivu Giunta Boecut1va. c qUDOto. 
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al Governo Operativo. 

Z046 ' Lo ouddctiie attività. di in-

ocriIrento (3 di coordioorputo Di rca.li~zuno. con 

rigoroso. eooluoivi tà. 'uttru.ve:::'Do dette linee 

a.acendcllti. e. in 001180 inverno in quc 110 disco!!, 

denti. Anche i contatti in linea orizzoninlo tru 

1 :tl."a te lli lUCiIllu'i {li uno Ot03;;O Dir:artirnon-to. 1 

~)cl!l'eturi di tU1J. GtQGca e'iuntl t i Prooidcn";;i del-

10 Giuntel:!J.::c:utivo Dono e;Jcl'-u;i. Qualora. in via. 

(;;ccozioulIQ, j},;:;c :w. loro o:littl8.~:ionc di un :)u:rti

colare illtc~"'VC:ll-èo fOGJO il'lfliapcnsabilc uno di 

detti conia·l;ti, coloJ:'O ello lo pI'Ocurero.nno .Ùl.rW..l 

no al cno nesouna ùcllc porcono poste a contatto 

abbia. lo. certoc~a ùc:'.lt uDIJO.rtcnOuk:a dogli altri 

0.1 Oomi ta.to BooOl.rtivo 11ucoon!c.:>. 

Z047 rocnono OGscro invitati ad 

aderire: al Comiin.to Locoutlvo lbsoonico, pel;' 

insindacabile eiuil1ziQ òel rlcpat-t1vo Prcoiè1c!!. 

to di Giunto. % ùol Secr;rctnriodi Dl:po.rti"?Ou-

. 'to, tutti colol"O che 1)l.U' non essendo Uusoo:ui 

diano JXlrtico le.ri (;a.:cn.l'1zie di p:lri"ozioXlt:) maGOg, 

n1ca o d 1 risorva.to:..1~m. aventi ti tolo di I.:cmbrl 

Onomr1. 

Z048 I fcatolli Il i nvi ta. ti" che o.b -
'biano acoettato Cl Gattonari tto 11 re~ laroouto 

interno (cmruntp dalla riopottivu Giunta Esoc,!;! 

tiva. .c/o Dl1:ortimnto Internazionale 'C!d o.pprov,e, 

todal Governo Qporutivo), vengono ucooltl nel 

Com! tuto ];oocutivo r.!D.ODonicO. tCDoeruti con 0.,1 

to autonomo c a giu~Ji ~~io inr.:inc1ucnbile d 01 
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, 

~verno Operativo. su l~ovo~ta del Presidente , 

di una acllc tre Giunte, assegnati a quel Di 

partioonto Intcrnaziomlc avo lo Gue possibi 

11 tà od eo1gol1zo profane trovino miglioro col 

loca.zione. 

Z049 Il fratollo prosoelto ~ far 

parte del Comitato Esecutivo tlaDoonico deve 

l)l~Ooenturc la :!:elntivo. domndo. di acccttazi2. 

hG ad u:no <.lei [}cG1:ot:lX'! cli Dipo.rtiIoonto Inte!:, 

~;';'1.::;1on:~lc. cO:[".J.·cac.l'lr]ol~ di tutte le possibili 

i:u:tol~nioni culla ou.:::. p:covcn1an~a ed CSllcrien. 

za ID:lGDol1icOo. delle fmc at-t 1 tudini d 1 parteci

pazione colida.le. Contcotun.lEonto alla doma:nda, 

celi si obblil1l adc::tondcrc il segreto ~:~t2 

rio della ~1l.\O. awa.rtcncn2~ cd attività nel Co

mituw }1ceeutivo !.1o.ooomco; detta. donnncla., in

tegro.ta da.c11 cleronti cvcntuOol.m:;nte noti al 

Segretario, uni tllllcnto 0.1 rnrcrc non v1noolnntc 
, 

di Quanti, viene vugliD. ta dallA Glun1a Esocuti-

va, 'il Prosidente 1m poùuotù. di (lociaione o. in 

oallO ai' D.ccetta.0iono (lolla. ntooon., 11 medooino 

la inol trorò, 0.1 Govprll.o OJ)cra'ti1vo por la dofin,!. 

t1va accettazione. 

Z050 Il C~vcrlu) Operativo culla 

,bo.ae di d ottfl :ru:oponta, rllo.cc!o. attro.veroo 

lo lince Drcoeaon~cmcnto stnbilite, dovo ~w 
,eiano otatc'ooplct~to lo fOl~lit~ di rito, la 

tOflscra al nuovo M crrt. .• L' Cl{IPa:r:tOncmzo. o.l Co

tù.tato Doccutivò lfo.GDOl.ico 1).[1 dUI'.J.ta annua lo , 

più vo ltc rillnovnbilo. \1 ;;1 l)iCC1Jhl"e di ogni 
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anno, essa. può t a. giud i~io insindacabile del 

Governo Operativo, eoocl.'O conf'o:-'matO, o ):lona. 

L'appartenenza all'AoDociazione J anche 00 Bue 
\h OV1 -

ccss1vamclltcyrlnnovo:ta, non COn:~'or1 000 al 1'1'~ 

teUo alo un dir! t't o ce, non riuolJ.o di l'ichicùe -
re t ma. non ncc8smxciOLlOute di 00 ;torure J 10ci ti 

interventi o. favore dollo PX'Ol'U'ol.C nocos81 tù. 

:l101 cO):'OO de Ilu eua r.()x-m;l.nonza. all' A:.;sociu~do -
r '~051 Gli umx1rtCl1.:3l l'ti al Comitato 

Eoecutlvo L:o..ooonico DOllO con"trw:Jlstinti. 411-

l'interno doll' oJ:·g.:mi~.r:;U~Ol)o dl~W1. numero di 

eod ice e cl n un numol.'O ai riferillOnto che vcu

BOno 'l.'iportut1 DU detta. ·toDDera" ed ai quo.li 

v1eno fo,'lito csoluoivo l.'1fcriIOOn';" su ogni ùo-

o oumon'tntiouo cIo corrispondenza. 

Z052 I llOLli deCli Lppartcnonti 

0.1 Comitato EscoutivO o l.1aouonico 8ono ri.c0ro
\ snrnentel'i8ex"Vati. 

I .. d 

Z053 ' I Sogrotal.'i: di i D1pù.rtira:!nti 

Intorna.ziorn11 Permaoonti DOno llom1w.t1 da.l 

Gov~nQ OJX)ro.tlvo Oll pJ:'ol,)oata aVUll~ato.. OOl'~t!. 

ti 1 ltIombri d~lla. GiUllta e del J>rosldente cui 

tQ.UllO capo; 11 loro munùato può esoare al. noo -
a1mo triennalQ, e più vol tQ l.'illlli:vu.bile_ 

Z054 Le Giunto'Boec:utlve sono 

fo~ to do. tro t1e!llbri lJCl: GiuntB. Quect1. ln:-ilni 

oollAboratori' ~el :Freaiò ente. S(,110 nominati Cl 

giudizio o inuinùo.cabile (10110 st('nso (aoolti 

non neceocariumonto fra. i 3ec:re' ~t~1 dci D1r~ 
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timenti). 11 lo~~ inOUl'ico ò annuale e più 

vol te r bll'lOVabilo. 

Z055 I .Pl~onidenti dollo Giunte 

Eaocutiva ,oono llOIllinati a. giudizio i'nuinàu

cabilo do.l Governo OIiCl>U.tivO, SUll'ti ti i ~)ogr2. 

tori d o i Dipurtimuu'ti In tOl"lla~~1 oml! t 11 lo:co 

Ir,anòato Ò quint!uomw.le c Diu volte l'innovubi-

10 .. 

Tu pI'"ouuirilitù della oci.ldcn . -
~:U. del r:':':J.mk:Lo ù(;l Pr'ouidentc di Giunta, i ~;.t 

L'1.~l3tUl'i 6 ci Dil}Urtil!lcnti Int(}l."llo.~ionall 100 l tr~ 

no 0.1 Govcrno 01lcrnt:~vo. tl'HLli tù[viO 'eor~El~e.~l~ 
.in buota nigilluta, un lOl'o oventua.le pure:!.'e in 

mori to 0.1 rlnnovo ùc~"l' 1ncurico. ècl r!opottivo 

l?;t'oo1de~tto di a·imrtnl' uni i,.::l!ilO nto uù altri cle

manti che l-i tOUi1flllO f in 1I.Wl"! to. di utile valu

ti~3ione P Cl- 11 GOVCrI.l.O Opt.:.l'ativo. 

ZO~j7 . Le caullte Bseoutivu oi l'iunt 
, -

oocn1: 1u se,duta Ol:'d.inul,"ill ùlmeno 1lua volto. ~:l.l 

me::1eJ in BOQuta fJtr:ac,l~clinaria. quando r1chie

sto' dal. Governo Opor,~tivo, o .da un Seerctnrio 

.di D1:po.rt~nto Il1tol'nat1ionnlo. 

I l.'cmbri di Giunta f (lUr.uWO 

lQ l:.'epu·~1UQ nccoQsario, hanno facoltà d1 co!!, 

voce.re la m:dutq 'Gtl.',~ord inoria. c oe occorreG 
, . -
ae •. in Htmau dCl:)..l.n l'iunionc. potrazUlO oott,2. 

porro oon p~JQcclur.a d 'Ul'"gtHl~~4 l',u'gomonto al 
. -

1Q. attcn~ion\" dtll GavoI'no Opex-uti'lo i-rar.ù te 

il Preoidcnt;~ de~lu Ciuntu .!sucutlvn. 

~Q59 . I Lecx:o't,.u:i dei Dipn.rtioent! 
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Interna3ionali Permanenti raccolgono le pro

poste d t inizia·tive e le riohieste dei frate.!. 

11 del pr<opriù Dipal1timento; ove posoib11c 

provvedono il. .prOlll'!O, o propongono alla l'!.. 
apc,ttiva Giunto. Boccutiva. quegli argomenti 

(: P, " 

che per particolare rilovanza richiedono l'i!! 

"t;ereol3omento dolIo. Giunta Eseoutiva e qUindi 

u01 Governo Operativo. 

:1060 Il ~1cgretD.l."io del Diparti-

L.tinto Intornl.~! io:rJiJ.le ha il dovere d i vigilare 

tiulla rie'2-l'oBa l'if.lervate;'.zt~ doi frate 11i, 

oontrolla cho 11 loro COll'1portmuonto aia sempre 

COnforIOO ai principi che rogolAno la. libera 

mura.tor1a·; controlla il roeolaro adempimento 

dei loro doveri veruo 11 tosoro; racooglie 

le varieasle;enzo noi ri ape tt1 vi rllllli profo.-

, n1 ,e riferisoe lo possibilità. atte a Bodd1-

,afarto Be posoi l,lil0, ne 11' a.rflu del prollr10 

Dipartimento, appuro, ove lwooosario, presen 

! ·tà·all~ Giunta .l!;secutiva lo relative dif:f'icol 
tà,' . 
~061 . : Prima d e Ile riunioni mensi

li ,della Giunta Eoecutiva i Segretari dei Di-

·partim~nt1Internaz1onali ~ela~ionano per i

,acrittol'att1V1tà e la Iìropoate a.vanzate. 

,. LnQlusE) le neoaas1 tà del pj:op.r~o Dipari;1men

, 'ta, ooai da oonsentire al~l, Giurrw. di euero!. 

:,tare la propria opera di sorveglianza, di c~ 

ordinamento e intervento 0, Bo sua volta, di 

riferire al Governo Operativo. Le Giunto Es~ 
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. cut1ve sottOpongono a.unualroollte al Governo 0-

perativo la relaziono oonsun·biva. ffull'attivi

tà svolta l)rop.ria e ùqi propri Dipartimenti, 

onde consentirgli di svolgero la sua opera 

di au:per1ore GOl~cglio.nza. e/o 100 ir1zzo. fo!: 

nendo nel contooto gli elementi por le deoi

sioni in merito all'eventuale rinnovo del uon -
d[~t() ai l'rm:;idùnti do Ilo Giunte e ai Sagreta

l:i Jei Dlpurtir;;;]nti .. 

Il vincolo d! fraterna aoli-

òm"l~tà chaleeatra loro 'tutti gliappartene,n 

ti alla comunione l!.O.sfJonica, ol'ganicamente a.t

tuato e Dlntetizzato nel Comi ta.to Esecutivo 

. Ma.s~,o~.ico~. c~ni'e:t'irà 0.1 auoi D1118ol1 Membri, . 

effettive poaaib1lità Che inflUiranno oertam0ll 

te, in miaura deterwiMnto. sulla loro attel."IIkJ;, 

zione nel ùlOnQO pro l'ano • Al fine d 1 evitare 

ogni ostilità, cauoa ài invidia o di gelo01n, 

b n~OeGsar10 Qoacrvare la p1ùr1gorosa r1ser-

va~efzaeulla opera compiuta, sugli strumenti 
adottat1, sui nomi dei :frate Ui intervenuti • 

. Di quJ, ,l' 1l'ldoro gabi le esigenza., sia à 'imporai 

, part:!.CQ lartvinco U nello. organizzazione ado! 

. ;' tat4\, t 131a. di estendere l'opera intrapresa solo 

con .c1roo ape i;t~ ;'progreooione e solo agli ade-

'lptt" sulla, Cl~:I. n8epvate~ma ai possa fare !1!.-
(;~"W~ .. I'l..( , ClIro' a:ffià omc ntt?, 

ì. O S~e ~06';, ' . Il. Codice generale del Co-

l ()\. .. '/. r _:' • mi tato Eaequtivo MassQntco con l' indioazione t(ì'y',.C l ., 
t/ ~;,/ della corI'isIlonrlenza dai nOL'!! di tutti i si!!, 

! 



Camera dei Deputati -117 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

gol1 Membri e de! relativi codici e numeri di 

riferimento, oono conservati aolo dal Governo 

Opera.tivo. Dette corrispoudonze DOno note ai 

Bingo 11 Segreturi per 1 mawbr1 -dol proprio 

DipartiIWnto Internazionale, e ai Presidenti 

delle Giunta Esocutive per i relativi Sogretori 

dci Di:partirri::l'lti di llL"opria giurisdizione. 

'Z064 Verrà oono1dera-oo motivo di 

a ,H:!;;UhYJ:lza di upp~ll.·tC:l1Gnza al Comitato Esecuti -
VQ L1assonico: 

- Ogni non indisliC1l8ubile indiacrczlone sulla 

organizzazione o sulln sua aptività. 

- Cgn; cqmuniqa7.1one ad alFi del)~ proEr1u eia 

d è 11' ai trui appartonen za alli ore:ani Et zazi,pne • 

- Ogni contatto comunque 'attuato al di fuori 

delle linee stabilita. 

- Lo smarrimento della. tessera. 

Z065 ,Il Uemb:ro che desideri rassa -
gn~e le pt'opr1e ii1m1os!oni, àov:rà presentnrle 

, al, proPrio Sceretario· d1 ;P;Lpa;:tizrento Interna-

~1orale. 

Z066 Per èonaeut1re all'organizz~ 

,z1one del Comitato ESt30ut.1vo lolasaonico, di con 
seguite i tini ist1tu'tiv1.: e mantenere in ge

net'ale ·la propria. presenza nel mondo profano, 

1'etngo11~mbr~ vernoranno.oontribut1 nella 

misura delle lorQ'posu1b111tà., all'atto del.la 

prima aocetta~iona noI Comitato Eseoutivo l~~ 

BOniC~", lUllluaùnent~nendO • oonto della dif

ficoltà incontrato dalll6rgunizza~ione ai cuoi 
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I 

vari 11 ve lli (pel; 6~~ 
\ . 

~ ~vorc. l 
Z067 l1cSl)onsabili dello. utilizza-

ziono di :letti fondi nono. nei r1slJett:Lvi li

velli, il Sog.cctario del Dipartimento Inte:r:r~ 

zionale, il r~enidcnte della Giunta Esecutiva 

ed 11 G·ov::rno Opcratiuo. Essi DI'Ovvederanno • 

. Gon tuli ri corno: 

.... a rC\lliz::.a:L·clo n.:;110. ma:.JoilUu pOfJflibi1c llÙoura 

(lUO Ile ini::;iutl V0 ùi oo11dal.'i otà che sono il 

tini!:. i;ìtituziox.l.alo della uOlloclazione ed inol 

tre ad 3.ttmro (luogli intorventi anonimi o 

disCI'ctilidi coliù;:.r! ùt~t, aus1nteuf6a e DOCCO!,: 

so unche u non o.ppnrtcncnti nl Comitato Eoe

cutivo Coosonico o ad altL'c istituzioni mas

Goniche, .aho OOllO :Jomp.ro stato attività po

culio.t'e della lbouoner'la • 

• A sopperire alle opeo~ incontrate pe~ l'atti 

vltà propria, ivi compreso 11 paoamento dci 

oompenzi vari, gratif1oho, rimborsi etc •••• 

a. Mombr:l del Comitato Esecutivo !.laooonlco 

o anche estranei .. per dette attività • 

... Alle sp:Jse di gestione" mozzi, attrezzatura 

',' e, in g\ 'norale. tutte qUllllto sarà r1 tenuto 

'. opportu: LO per il conceguimento dei tini de,! 

.l·a.ssoc:,a.z~one. ,I fJel.~retal:'1. dei Dipartimen

"" ti 1ntc: ·n.o.ziònal1 e ! Presidenti delle G1un -
". te Eacc~(t1ve sottopOll~OllO annualmente all'o!. 

. gano su: !Gl'iore, nell •. relazione annuale di 

attivi t:. del propl'10 Dipartimento o Giunta, 



Camera dei Deputati - 119- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

il ris})3 ttivo bilancio oonsunti va finanzia -
rio. 

Z068 L' n.r:ninin'trazione de lla ei,B. 

stizia por la attività svolte nel Comi tuta B

aeoutivo lVlaSBonico è a.f rida ta unicamente ai 

Membri del Governo Ope!'J.t1vo. 1$301 ponnono dl. 

oporx+e por una composizione clello verten:~c, 0, 

Qualora ciò rinult1 imponslbilo, proporre la 

~ ... oal)l.lwJionc o ili dt,;(;ui:ionzu del Membro» (qua

lunque sio. il ruolo dd questo rivesti to) del 

Gomi uta ]~secutivo 1,~::ts:::Jonico. 

Z069 Il Governo Operativo, le G!~ 

te EDe cu-tive ed 1 Dipartip..lCuti Internaziona.li 

Pcrnnoonti formoxl.O irwiemo 11 Comi ta. to };occutl 

vo lmssonico; CGoi non po~sono ~rogarsi dirii 

ti di autorità, po1ch~ la lorotuuzlone è la. 

eiuata realizzaziono della finalità del Camita -
to Esecutivo l,~asoonico O la eoord inazione c) e 1-

l'attività prub~tica. attinchè nulla vada pc~ 

duto. Oos3. D"'Ht~\UJa d 1ffOrQn~H.l 000 tanzia le eni

ste ;per il Membro 000 oPJ:t"a. nel Dillartim3nto 

. lnterl'lll z1 o:nalo Pormanente o co lui che è 1nv2., 

osti to di 1ncartch1 di coordinap;iona generala. 

ZOfO I rogo lam~nti into:r.ni d cllc 

. Giunto Epccut,ivee dci Di~timenti Internn-

210nali Poruanontl. aebbano' laocia ti alla di, 

razione ae1 riclp)ttiv1 liIembri l:'eoponaab1li. 

dovrnnnoesoero trafJma~oi in copia al Governo 

Operativo per. la loro conservazione e verifioa. 

Z071 Conoludendopoooiamo rlassu-
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mare che come si sono detormina ti gli anacro

nismi 'co oti tutivi do 11' lI.f3sociazione 11asooniCo.. 

a.llo l.'3"tc OE"lQ modo 01 Dono voluti ri stabiliro i 

limiti intorpretativi e la visione ProsI~tti

ca.. delle Ir.oti'V"cl.:t.l.Olli 6socnziali da cui muovo 

lo opunto runooo:n1co in ué. 

Z072 Quc:::tu intel1~iono rovisio-

nisticn lu: u:n CiC;lli1'icuto olJfJen~i~i.le poichè 

:ca turalwcr te: ein 1J,.'J'via V81'UO la ril;J·t:t~uttu:!.'2. 

ed il Gomi tn'to Looc:utivo l.lauoon1oo divien,) 

eaprcssior o dei, llucoto proceosQ 1."ea11razanto. 

Z073 Il. i:1a08011C t così como 10 :. 

ubbiat'lo d ( :Jcri tto» Ò lu figura chiave d i questo. 

1niziat1vL in qUOll'W oCli dovrà in primo luo(."O 

'saperoi et pace cl olle lll'oprio rOf:lpoMabl11 m, 
. e questa. r -teona, . cho eli appartione per oon

vinziono ,J1 dotol:mim in funzione dcUa conQ. 

aconza oci,Jl'ltitica. d1' cui o[{li ò portavoce e 

(]cpos1tarjo pe:;o'propria scùlta. 

Z074 Al ai . là. di qualaiaDi viDio -
ne e 1nd1~i~zo politico, il Massone nel Comi

tato Haecutivo Mo.oaonico à un iudividuo che 

attua nt'h'uvcrno 11 pl~ol)rio 10 la r:1generuz1g. 

no del potoro,un pota~o assolutamente scovro 

da "miocugli tl ~dcolog1c1. 

Z07~) . Dallu vi·t.11o:nc storioo. abbin 
. -

, , mo avuto più volte too"timon1anza che Be le 1'1, 

voluzioni Baciali Dono 0:p-Jra del popolo mili

tante è aneho voro che cnu Cl alla baso hnnno 
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" 

avuto la spinta oatalizz'mto cd oscatologica 

dell'esperienza. 1nnovat:r:ice visuuta dal oin

gola ponoioro. 
-l/L. .. '-, ..... , 

Z076 ~ Vogliamo dunque in quonta 

opero. di rigcooro.ziol1e c:::pximcx'c la convin~i!2. 

ne; che ò iniJiopon.::;abilo uno. lirwa l)l."Oc;rOJ1.Uaét ti 
ca cm faccia dc 1la. o:Jporion~o. otoricu il p1'2. 

lJr10 momento di c'tu.to riflef.ìsivo, e oellu e131~ 

:i..~iCllZa D(!ic:nti~icD. il l)!.'oprio otlDlpo di upplic2; 

~ion0 pCl.'fo~~iolliDticu ed eocatologica innicllle. 

. Z011 Ho il p011010 né quulsi voglia 

manii'csi:azione di no.:Jsu dovrù eooere chiwlll tu 

in causa, po iohò non (; la. lotta della mal ti t"l!. 

dine che dà ull'1cca lu for~u per divenire roà 

le, IIP. la cUpaCittL cootr1.1tt1vtt c volitiva, che! 

da essa OIUWla attl"o.vcrso l' tlzioneindi v1duale, 

che dir! gO l'operato c1io.lettioo. 

ZO'"{8 Il rinnova Ilu:m to futuro ò una 

r1genera~ionc di tor~o montali, po1chè colo u! 

.traver.so la idonea npplica~ion~ alla "naturali 

tà" del pensiero dello tcc~iahe ao1entificho 

ed ccon.omiohe a1 Imòdare vita alla simbiooi 
. ' 

dol potere :'looiale.t afi'inchè né la. s'percquu.~1.2, 

ne né' l'nltol'mroi dollo vicende oontingenti 

posoano alterurc J;;i. sitoozione :r:a-agmu,tica. 

Z079 . Le teoti e ohe aocompagnano 

8 o:piegano gli lIacC:Mimcntin non dovono disc,2. 

starai dalla vorifica della realtà e poichò è 

molto diffioilo utabiliro una univooa verifica 

nella trloltoIJlicith c1ùllJ r;pnti ugendi, è noce!!, 
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sar10 ohe ogni singolo intenda. di operare me 'i12 
dologicamente ed eticamente per convinzione e 

fa.oc1a di quonto atto uno strumento tale che 

in qualoiasi momonto ermo pOSfJU ricondursi nel 

qu1d gctlOralo lXI~·oL.Tf"uama:to o' :pragtn tico secondo 

le osiecnze nOlJolu"tamonte vere dalla realizzo.

z ione de 11' UI;.i;..1.no. 

2080 l .. bl.liucJO detto più volto di 

lIUdU to iJ:1J i vid uo-l.':o.::w olte. più vo l to a.b biamo 

usprcono il nO~1h.·o pOl1.'Jioro sulla sua quali

fico.ziom ncll'umbito del Comitato Esecutivo 

Massonico, tutta.via questo è 0010 un pro:f.'ilo, 

um. curatteroloeiu, un inrlix'izzo schemtico 

por dolillCUl'O Dio. l'UBr.ctto Ul'.lUllO che tecnico 

che ai conviona :per' 'Ll 1)6X'f'ettu l:"oal1zzaziollO 

dol tino, l~r 1a predinI~8iz1ono delle monti 

ad accoa11ere il'Dondierocne ci guida per un 

più simpl tico incontro l)rogro.lllll(;l.'tico. 

Z081 Han dosidoriurao nO VOgliD.l~lv 

'csGsre'portll.vooi c.1i 'rivolu~ioni o contro rivolE, 

~ionl o t411to meno uuspichiumo lu ri vol ta con

tro l' Q.u'f;ori tà C"OD ti tui tu;' il l"itorm1smo pl.~opO-

01:;0. è il :r.'innovarncnto eho da.lla osaerva~101'1e 

ntqrioo. "tJ::-uc quel' tcm. to ohe bo.f3ta Cl far emoreQ. 

re ,lo sta.to di :pl:'ecurletèL c di indofinito in

torno al QUul.o ~1 otiatlo muovondo, sonza. via. 

di; usoi to. • .vro.l1rio llOX'ch~! ùallu. conoidcI'nz.lo

nene[1ltiva CIel pr.coc:nto è llosD!bilo dedurre 

'intenzioui proGI'esuifJtc\'ieupaci di elov8Xoi 

all'1ntercme gGll.C:C'ulc, 1'&.)1 èontesto s.ta dclla 
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Orga.n1zzad.om Massonica aia in quello più 

ampio dell'umanità tutta. 

Z082 Il Masaono diviene in sé 

oaproaoione òel movimento storico di rinno

vamento. tuttavia. l'osservazione più impor

tQ.Utc da rilovaro o cllt3 questo rinnovamento 

non si o.pplica Pl. l1usoone COme se 6i trattn.E,:J 

a6 di uno. pODi ziono qua lunquista aculBi tu ab! -
tudina:t"i(lmQllt~'! il (;ooi como accade nel Signor X. 

i;083 Halla ricorca. esproaoiva 

dalle possibilità o delle intenzioni di svi

luppo ogni indi Viùuo ,ba da oompiere 11 proprio 

operato 1n q~to egli à neoessario alla veri

tà pragmat1ca, pcrohà in lui esistono qua 110 

specie operQ.'tive (che poi non sono altro ohe 

le atoneo componant1 ivolutlve naturali), co
ai che la volontà dell' eaaero unita alla cam 

o1tà dell'operato possono roalizzare at!crma

t1va:mente la. prosenza della ~nta pragrrn tico.: 

la' creaz10lle delle strutture af'!1llCh~ lA vo

ri tà di venga. tale e s1 oompia. la veri tic El. 0-

. tico-ao1ent1r.t.o tI. • 
. Z084 Cos1 se sommiamo quelle Che 

sono e Che riteniamo eODo~e •. lo eaaenzialità 

d El l 11a,s Bone , ' p)IJO i am.o Do lInga10r ragio1'#) cred!L 

re) che o.ttQl'no. al Comitato Esecutivo Massoni

co ~ necossario' che fJ1 raoQolgano le "menti" t 

le vo lontà opElrat1ve che fanno doll' inlt>uloo 

Vi tale e della oononcenza. tecnica la pietra. 

131 p1ragone por una migliore comp~ensiono del 
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mondo O ClaU·uomo. 

Z085 La tun~1ono specialistica 

,del lJaosone nel Ooa! tu to Eseoutivo 1Iaesou.ico 

si oolla~ alla funziona conoscitiva dello 

stesso !l.a.;30one co!Jl como allora l~lla Wltura..

l~~za. del quotidiano; 'la so.ianzu dello. real

't~ cheposoicda farà oì elle nulla vada perél;a 

-to 'nel cnoo del llrt:~ento, un tut"to ai organi,E! 

~l uolla i\.l:n~~iQmlità url!lonioa òel tu turo. 

oUQ~:rl;i SOIlO i motivi c~ fan 
~ -

il,) dal lluo.sOlle ed in raxticolal"C del Comitato 

:Esecut1vo Uaaoonico il J,Wl.mO luogo in oui at

.. tua.re ppCC!ticf~ntc la l.'icorcll, c per questi 

stessi motivi' m IU"otem erà dal Massone la 

,-più Boh1e tta e quanto mo.1 naturale ainoQri-tè. 

eoooperaziollO t ed ogni indiViduo che vorrà 

essere tale dovrà Ilùaurara la. pro).lri a. abili

tà o la plZOl'll"1u fonte di aollOSCoo.za. obiot'tiva, 

, ;f'O;t1ll0 l'i.)StandO che in C].Ualoiaui motlo:nto ogli 

.: lo t'1 terrl. o~':!Patttuno. o mo~io intenderà. lA 

; propaa ill.oa,IAo1 tà 'O volontà di oontinuare 

MlcoUlpJ. to att~da.toel1, dov.ch oent1rai \lo. 66 

: ' f;lQOMra.to. eVii41.nào 0001 di urr"3ooxe danni 

morali all'intera. oreani~zu.zione. 
,i 'Z087 . I Iuol tre. e quoot:;) val\!: sop:ca! 

l tutto per 1 bon,PlnDanti t ai px,'eoisa la volontà 

,'del.ComJ:lnto Eseoutivo Uasaonico di easero in 

~ or~o o:pors, ti va. quo.l1tio ~ ti vo in t-u tt 1 1 cna 
. pi ohQ' comunqueinterossoll.o l'uomo e la vita 

nei suoi mo1tolùic1 aDpcttl t.100ia11, poli'tioi 

\ 
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ed eoonomici ~ Non '11 guadagno ma l'esigenza 

di realizzaro formo di progresoo sooiale, ec~ 

nomico e mnani 'tario dovranno l'are si che oen.u 

. :no operi relotJlndo 11 "provento" I!lI3.tcriale o. 

giusta rioompensa dello storzo e dell'abilità 

dir1u301ta, nella lotta oontro la distoroio

l13 do! principi natw:ali di Vi tu. 

2088 ' CODi al di là del mossaggio 

ti l.rhUlov • .uIl011tù, al di là. di quunto que sto mc.!! 

u~io atosDO vuole lanciare intendere. non e

eiate alcuna ideologia se non la lntranBi~nza 

volitiva di 'sottoporre l'attività del pensiero 

alla ioc1enza della certezza verif1cablle. La 

storia come documonto b testimonianza vzvente, 

salà la unioa ideologia o meglio farà si che. 

ma1 'queata oomunione di menti -trasoenda gli 

obbliehi costitutivi in malformazioni caratte -
rlologicho 'e formali, PJlchò ancora. una volte. 

avrebbe ragione la 'forzo. alienante del verbl-

11Blio ·11ngu1atico ln-opel:'ante. nel qwa.le lo. 

'torza; del sistema conoettuale si magnifioa al 

di là dello stae60 aeaunto di voler esscre la 

vera ~interpretazionc ·delle moda.l1 tà. dol disco!, 

.80".'" . I 

Z050, " E'soprattutto queato che il 

Comitato Esecutivo Massonioo·non dovrà essero 

mai e tantOm~no auspioare, cioè una ideologia 

una credenza oos1 troppo spesso praticata da 

rioordareun rituale antioo e primitivo senza 

tuttavia goderne della ·sponta:nei tà e della ~ 
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ceasità storica. 

Z091 L'azione d e l Comitato Bsecl! 

tivo Massonioo e quindi dol Mussone cho vi ca 
tra a far rnrte. ò un atto che esula dalla g2, 

narici tè dei luoghi comuni delle varie teorie 

filosofiohe, oooiall. antropologiche e via di 
o-;;ndo Y'lcr affel'llUl'ui COm.3 IIloosRIYI,io coroo ri . ~~ ~' .. 
flessioue fJé:l.rtooiI18:tiva doU 'cuietenza in gc-

lL<.;J.·c. 12: che ni "ul..':t'à del diocorso politico 0s?

ciale od economico li aolo in quanto atrumenti 

alla portata dell' UL~·.:.lnO, Bolo in q1lanto àttr~ 

verso il giusto atteggiamento di osservazione 

sarà pOBsibile rilevare progreoslvamente la 

funzione revonoibllo dell'uomo nel mondo e 

del mondo Gull'uomo. 
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LlBEHTA 

UGUAGLIANZA 

f'r~ATE'LLA NZA 

A:.C;:.D:.l:3:.I\.·.I):.LJ:. (Allo D) 

MASSONeRIA UI',JIVDiSAU:: - C[JMlJNIONE: ITALIANA 

GrtANDE Clr~IEi\IYE l)JI~fALIA 

P/\LAZZO C:;ILJSTINIANI - ROMA 

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DEI MM.', VV.', DEL PIEf,,'iOi'JlE E VALLE D'AOSTA 

iii~..r:~-4-"(";;;~-+C~·_··;~·..6J8~13 .. _~ ;r~~.fr~~ 

PIazza VICt.orio Veneto. 19 

1CJi24 ~r OhlNO - TEc!. f:37 8462 - 87 "7r-3 67 

IL PRESIDE,NTE 

TORINO r; D 'j O 1 Cl \'" __ c.' • _,0..) e.lI. 

cane da. /lO,-j-t.ka. ;zA .. cltA.-~.ta. -uw-i..o copJ..a. de-L ,te.:,;[.o de~~ dOCLUié('JvCa cfw .. , a Mm.e 

deA, {!J.::.J?./.J;G.ù /lC:Jie.-wJ.J-i...L.i., de-L ?-i..ea.on;te., aull.e..L douuta )J~g('-,,'Le dl.l.JwIVLe.w. ç.JU!f!. 

Lo (' :; -i..a d /_ .';lo n.;t v:...CU . .Ì.J1J_ .. 

T!.-i..cO.'1d.cH:A..e CEM.arv?..flA..e che -UL r:..ueJ....w. OCCCM-Lon.e non ,-j-i.. /V2f)MiJLÒ c..J...C/.LTL. 

mJ.o -lJIA.(,A.ueJ1...f_o e CM a /.Je}uJA,a de.~.w puJJbUccg.-i..')ne (fU.lJ./.J-i.. dU./...' JpA.e->w ~J'/),La 

(quDJc:.o/.Ja non c.JUI e/JuJ...a, c.UrU]. m_a)" upoJU..c.YLa) cppCJ./I..--:;o p .... 'l.euCJ)/~uQj,Luu..e /.Ju un. 

çJ,LO v:"dÀ...:.!.'1..o n~?Lo ncJ..-eo 

J.L cLocum.en.A:.a, COfil .. e. w.&-i.. /T~odo d-i.. Uf-CAÀ ... 'VJ-i.. pe. .. w O n.c.J_,'L 0Id e, n.on uo-!.e.ua. d~ 

ll.2ll.e CUWUl.. /.JfUJ1l.vL.'1. ne,[ con()wnU LTo~~ e c!e~~La .. ç .. L!J.J1)'_a., CLn.zyi.. vo)~CUo. dA.>'o,-j.:G~E:. 

ll.e CO/iLe -UL ?-i..c.n.C1Me ,-j-i.. /.Je.g.t!..CL con alA.C:Ji5A..(Jl1..e .L'a.A:-ULf.·0{.fÌ de.Ua r;y.: . .1.J .. n. ... .J...a.. ~fl...te...-'Ul. e 

COi7Le con .w. /.J..t.C/.J/.Ja. /.J-t... aJJ.b-i..a UOQ Li..a dA.. ca.LJ...a);Oll.Q/l.e peli.. r.'....Lg...J..,.LO/l..f.l .... 'i . .'e. U no,-j;G.w 

L~uoll.o. 

fLLJ ... o.'l..ch.è U"COCUl!lJ!ma ll G/J/'a .... we /.JLtA... quou',.di...0Jl..O,!c-U>C1fI.Qone .LI} U'::.J1J) (' ... -:; .. ~,(OJ1.

i":a. e ;..Juen.~.-i..on(?_, cou .. p.lLen.CU::1TI.0. cAe rpLClA...cI.Ln.O ..tendeua. (Id. o.}-i...t~I/l.e .J...e OCl7ue e c/-i.. 

co,mUJ1.e accoll.d.a con q.Li.. aA.....Vù. /,L'ii./lvo p.lLe...--jc.n..t.-i.. o. ~7on;te_c:dÀ . .n....i..,,-j-i.. de.u·/.Je d-i.. non 

-{..c/!J/..e ne.::ul.c.he. cervl.O e. d....-i... ,'1A..f'-e~W-i.. d-i.ll.~r1Jnen..-te, cOI"..e !c.cÀ..., -i.. dC/.lA'....de...-·w.:l:.a clcJ... 

...G. Ci.A.c.osc/u .. gÀ...oneo 

DaVa ,ùcJù~fu Ol/...a I-~, m.i.. /.J eJ7lJJll.a d-i.. po..t..e/l. ucaua...-'Le che -i.. n:;.·~·d..:...·U 

CJ·ua.-i.. n.on /.Jono ancal/...a fUl/.J,-jaM...; con./.Jen;t)Je.mA... aUo/l ... a d-i. dÀAil-i.. d-i. ;f..en.uze d<.uw, 

di co~e. a Cll.f'A0z..e che. .la ue.-u:..tà p..!lAJrta a dop.o lf-i..en.e a ç.aA....J...a e cil.e .w. 
1'.·touu-i..d,·J1.3a non può ca~e a ;taJU..a/.J,-jQll.e elù non ha coJ...p.e.o 

fe.1Uilrd...:tcIem.-i.. d-i. R..uUYZfl3-i..cvz1J-i.. peli.. ç..1.1flMa a.ue.{e dma e corl/U . ./1..u.aA:.e a cLa

ll.e aJ...Afl rt.'J/.JUa. JnL:;À..ax....i..c.a 7 alfl.À.q..J.....i..a e /.Jop,Ucle cfte con /la-i.. è .tu....t...ta U nO/.J.t-'La 

p)...ù {Afl .. tUUl..O /.J ~W2Jl/ta o . 
Con. U ;z.....L:tu.ue a..hb,'Wcùa. 
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, '.' .IA 
u..:;u·' ,:::'UA NlA 
I~A1[ilt.NlA 

f~. G. D,. G' À , D' U,', 

MASSONERIA ITAlIA~'.jA 

GRANDE OnlE~«TE D'ITALIA 

PAlAllO GIU~1INIM..J1 - ROt,,~\A 

COt.U:CIO CmCOSCfHZIO~~AlE DEI MM.·. VV.·. O~l P IEMO~TE E Y AllE D' AO~TA 

IC;;'4 lC;klNO ' leI. tlb l'c 4.;. EJ.65 ~ 

Pl • .12. VllicriO Ve"le'o. 11·1. 

All'Ill.mo e Ven.mo 

Gran Maestro 

Agli 111. mi 

Mec~ri della Giunta 

IO~INO 21 marzo 1983 
'1.,)10(0110 N. 

I Maéstri Venerabili del Piemonte e Valle d'Aosta partecipano 

alla vita dell'Istituzione con notevole senso di servizio, con attenzione, 

con convincimento e anche con quel tanto di spiri to cri tico c he ha, 

comunque e sempre, come unico obiettivo, quello di contri buire a una 
migliore c pi~ solida costruzione. 

Cé:rto i Maestri Venerabili non dimenticano "e pesanti er'edi la 
da Voi raccolte, nè i momenti difficili che la Gran Maestr'anza ha v:issuto e 

sta vivt::ndo ancora a segui to dei fatti a tutti onr,éù noti; ma è al tret tanto 

vero che a oggi moltissimo resta da compÌ<ere, tanto lavoro ancora da 

cominciare e che si realizzino le promesse formulate durante i l periodo 

precedente le elezioni. 

Qui di segui te si riportano osservazioni e suggerimenti che 

all'wlanime parere dei Maestri Venerabili della Circoscrizione, dovrebbero 

essere tenuti nel debito conto dalla Giunta. durante la sua prossima 
attività. 

Si fa notare pert3nto che: 

1. ai' Coll<::gi e quindi alle Logge, a oggi, non si è provveduto a far 

perveni.re- gli estratti delle delib<:r-Bzioni assunte dalla Giunta e non 

si è incrementato il contatto con i Presidenti dei Collegi, convocati 
due sole voI te durante i dodici (T,esi, di 

Consiglieri dell'Ordine. 

Le notizie le abbiamo potute apprendere 

cui 

solo 
dell'Ill.mo e Ven.mo Gran t.\aestro nei vari Orienti; 

una unitamente ai 
• 

durante le visite 

2. non si è data, se non sporadicamente, notizia dei contatti tenuti con 

le Cormlflioni Estere, né dei contenuti degli incorltri; 

3. ~a rivist.a "H i rarn" non è mutata nella sua sostanza. E' opportullo 

Gperare prec ise scel te per qual ificarla e perchè non diventi ir,uti le 
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sia all'ird-<.~rflo che Pl:r l'psle,rno; 

4. la Giustizia l~assonica lenta più che nlai o ... 1atilè1nte; 

5. gl i uffici ch-}}a Gran ScgretETia presentallo disfunzioni, disordine e 

poca puntualita IlPll'assolvimento dei compiti affidati. 

SOIlO st",te ULànate diverse circol",ri spesso in dispr'egio alla liLe:-rta 

dei singoli Fratelli e delle Logge, contE'nenti palesi violazioni alla 

vigénle Costituzione e alla sovranità della Gran Loggia. 

Spesso manca la correlazione fra Gran SegrE'leria e Gr",n Tesoreria; 

6. i Garanti d'Amicizia a oggi non nominati e chissa per quallto tE'fIipO 

ancora, visto il farragginoso progetto proposto per l'illdividuazione. 

Certo era più eff,icace il sistema di su:l ta da parle del Gran ~dl~stro; 

7. la revisione della Costituzione e del Regolamento è ancora in alto 

mare, malgrado l'impegno profuso e i sacrifici fatti dall'é:1pposita 

Commissione che pur godéndo della presenza del Gran r.1ètestro, ,non ha mai 

usufruito, durante le 17 riunioni, del supporto e del coordinamento del 

presidente designato; 

8. l'attivita dei Grandi Maestri Aggiunti e dei Grandi Sorveg,lianti 

inesistente o certo, dell'eventuale, non si hanno notizie; 

9. 11 Grande Oratore, dopo aver evidenziato le devinzioni e individuato i 

prota{.;onisti delle stesse, non ha provveduto, ('ome il suo ufficio 

imporrébbe, a !T)e,).tt€-':.:'c sotto ar(t.~sa i deviazionisti. La sua "!"(·2~1:.:'~(dJ{: 

IT,orale", che sa molto di cronaca, llon lascia intravvc":ier(- alcun 

prossimo provvedilT,ento illumillante o risolutivo. 

ln definitiva non si è ancora rpgistrato }'irlizio de-))'auspicata 

cTe:scita qualitativa e llon SOl:O stati adE'guatamente affrollt.:iti i prubJ(-rr,i 

l'sistenti. 

Tutto ciò a nome dei Maestri Venérabili presl:"!lti alla riunio:lt: --0(-1 

Colle:gio Circoscrizionale del 12 marzo U.S., lJe:r r'apprese:ntare il vivo 

d(-sidé"rio di vedere esaminati e risolti gli annosi pr'oblemi p pf;r 

manifestare l'intenzione di fattivamé"nte collaborare ron la Cr'all Mé1('stranza 

e con tutti coloro che, avcnào a cuor'e le sorti dell'Istituzione, vobliollO 

vedere l'inizio del decollo della Massoneria i tal iana. 

~rer il tene dell'Umanita e A.G.D.G.A.D.U. 
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VIA GlUSTlN1AN1, 5 

U0186 HOMA . TEL. 65.69.453 

Ufficio del Gran Segretario 

Prot.N. 7734/AO/d 

Al Ven.mo Fr~ ARMANDO CORONA 

(Allo E) 

A.'. G.'. D.,. G.'. A.'. D.,. V.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 15 Novembre 1q83 

Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia 
S E D E 

Ven.mo Gran Maestro, 

in riferimento alla Vostra richiesta Vi pr~ 

ciso che gli assonnati per l'anno 1981 sono 1.010; per l'anno 19R2 

sono 802 e per l'anno 1983 sono 450 (ad oggi). 

Come Voi sapete i Fratelli in sonno vengono posti in o~ 

dine alfabetico e non per anno, quindi mi premurerò di inviarVi 

l'elenco nominativo appena sarò in grado • 

. Con il triplice fraterno saluto. 
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.\.' . L.', 1>,' , L" .\.' , Il,' , \,,' , 
/1 .. / 

IÒùl." F) 

\t A S S O ~ I: l ì. l A I T A L J ,\ :'\ A 

D ' l ',r j\ T-" _ \. 
l' .\ I. AZ/. U C l l· " T l ,\ I A ~ I 

D E C H E 'j' O 1\. ~I ~ 17 / ] ." •. - .. -___ . __ • ____ . __________ ~ __ ._ ~ . ...• .L ___ .•. _ 

N(I] Llt.O S.n.L\'l\:I 

CHAN ~1.\ESTHO DE L CHA;-\DE OHI1::!\ifE D'ITALIA 

Vista la eir-colan.: N.I07/LS; 

Hiccvuli dall'Ill. Fr. '. Licio CELLl in P{;dL·~to ordinl! e puntu~ :ì 

gli <idempimenti J'èléitivi; 

ABBIAMO DECH.ETATO E DECItETIAMO 

Art.l - La H.', L.'. "PHOPAGANDA !\lASSONICA" N. 2 riassume 11 BUC- ;..·.ico ti 

tol0 di "Prop',ganùu. Mél860nica"~ che conBerva il medt:tiimo N. _ .~l rc=O 

gistro delle Logge' dena COlnunioné. 

là e [lèl'L'lllu L:lq:ge il l\1~H:btl'O Venef"LiLi.lc ed I DigniLJri, BecCo: " la Co 

Art,3 - La Loggia "Propaganda lvlastionica" N. 2 non iJpp;lrtérrts~ per il Il,~';ìento~ 

zionata cbl Gran Mac5tro o dé.l un bUO Delegétto, 

Da Palazzo Giutitiniani l all'OI'lènte di HOllla, nella Vi.tlJe del Tt.'l<.:l'e. il 

12. giorno dclII] r-,'1ese dell'Anno dl V.'. L.'. OOO~)97:). é dell'E.'. V.' •. 1 ",rior'"-

no 12 dt::l mese di M ,lggio de! l' ,truW 1975. 

IL GHA~ SECHETAlilO 



... 

A.'. G.'. O,,, G,·. A,'. D,'. U.·. 

(Allo G) 

IL GR .... N M .... 1!:3TRO 

MASSO,"JERIA ~TALIANA 

GRANDE ORIENTE D'~tALIA 'l 

,. A L ... Z z: O o f V S T l>; I lo. N I 

Ot\5 ett o 

i'l'OMI.'l1. 
" ...... " 'l r, Il pr~ ì. e 1977 ':" 

U1.mo e Car.mo 
?r. T": C :iO C;::L~:: 

RO}lA 

"'''' ,l' •• ". 

Ti delllgo ai rapporti con 1 77r.inAt'filia';1,oasio Il quei 7?r'.chc 
non rieult:lDO inncritti Ili ruoli n~ dell., 10gg" Come mlL,,'.::ri ot"i:ivi né 
d~l Grande Oriente Cor.l~ Dl6'l;l':;ri non f1f!ilil1ti. 

Sono dunque j ??r.n"lla traài7:il)n~ lM860nica 1taliR!11I ch1fllJ1t\ti 
J!.lloeoni a IMmona q,uell1 di Ctli dovrai curare i contElt';i,ai fini di 
panl!z.:1.onarnll la VOCAzionI! e la prep.arazione masoonjca. 

, Per' ~ff.tto di tale delfl0,r::l'lpon<1ere1 soltanto a me per nUl'lnto 
filmi a: talet Bcopo,pror:Juovendo e Ao11ecit'3ndo quelle realtà che Tu 
at""ao reputerai di intt'I"e8st! e di \lti1itÀ .p!'r 1" Y,a~,'3oneri!l. 

Sono Idcuro ch-!! Tu 6 v ol€ertli qu~oto irn!1ortanto ruolo con l'animo 
intrepido ohe hAi pivelato di front&' ai proditor:!. attQcchi dei namici 
e dei traditori della\ Istituzione. 

' . 

Ti abbraccio 

'-

\ 
(Lino SAlvini C.M.) 

~~-:,~ 
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(Allo I) 

A.·. G.·. D.·. G.·. A.'. D.·. V.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA GlUSTINIANI, 5 PALAZZO GIUSTINIANI 

lllllU6 HOMA . TEL. 65.69.453 

Ufficio del Gran Segretario • 

R:. L:. "ZAMBONI-DE ROLANDIS" (651) 

ANGELINI Alessandro 
/ 

BARBARA Luigi 
BABINI Lucio 
BARNABEI Ottavio 
BOREA Giorgio 
BOSELLO Furio 
BRICOLA Franco N. 
CIUSA ~-1al ter 
DE VERGOTTINI Giuseppe 
DI BERNARDO Giuliano 
FIUME Luigi 
FRANCHINI Achille 
LA PLACA Michele 
~~CCQLINI Roberto 
MAFFEI Alberto 
MANGINI Vito 
MARTELLI Aldo 
t1AZZARACCHIO Sebastiano 
MONl'ANARI Gianni 
MeRONI Paolo 
MORTARA Vittorio 
PASQUINI Emilio 
POSTELLI Teodoro 
ROMERO Egidio 
ROSA Maurizio 
ROVERSI MONACO Fabio 
TAMBURINI Gualtiero 
TESTI Franco 
TRAINA Gian Carlo 
URSO Luciano 
VAONA Guido 
ZANARDI Ettore 
ZANETTI Mario 

I 

PIEDILISTA ANNO lQ83 
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ViA GlUSTlN1ANI, 5 

00186 ROMA - TEL. 65.69.453 

. Ufficio del Gran Segretario 

A.,. G.'. D.'. G.'. A.,. D.,. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

R:.L:. "ZAMBONI-DE ROLANlnS (651) 
PIEDILISTA , 

", 

1980 

\BINI Lucio 
\RBARA Luigi 
I.RNABEI Ottavio 
)REA Giorgio 
lSELLO Furio 
~ICOLA Franco Nicola 
':USA Wal ter 
: VERGOTTINI Giuseppe 
: BERNARDO Giuliano 
:tJME Luigi 
'ANCHINI Antonello * 
. PLACA Michele 
.CCOLINI Roberto 
FFEI Alberto 
.NGINI Vito 
,RTELLI Aldo 
ZZARACCHIO Sebastiano 
NTANARI Giovanni 
RONI P,olo 
RTARA Vittorio 
STELLI Teodoro 
NIERI Luigi 
SA Maurizio 
VERSI MONACO Fabio 
STI Franco 
AINA Gian Carlo 
EVISI Nassimo * 
SO Luciano 
ONA Guido 
LLA Angelo * 
N~I Ettore 
NETTI Mario 

lssonnatisi 
;lel 1980. ,/ 

1981 

BABINI Lucio 
, BARBARA Luigi 

BARNABEI Ottavio 
BOREA Giorgio 
BOSELLO Furio 
BRICOLA Franco N. 
CIUSA '''alter 
DE VERGOTTINI Giuseppe 
DI BERNARDO Giuliano 
FIUME Luigi 
LA PLACA Michele 
MACCOLINI Roberto 
MAFFEI Alberto 
MANGINI Vito 
MARTELLI Aldo 
MAZZARACèHIO Sebastiano 
K)Nl'ANARI Giovanni 
MeRONI Paolo 
MORTARA Vittorio 
PASQUINI Emilio 
POSTELLI Teodoro 
RANIERI Luigi 
ROMERO ~E,g 1ldi,o 
ROSA Maurizio 

o 

* o 

ROVERSI MONACO Fabio 
TAMBURINI Gualtiero o 

TESTI Franco 
TRAINA Gian Carlo 
URSO Luciano 
VAONA Guido 
ZANARDI Ettore 
ZANETTI Mario 

o iniziati nel 1q81 

* assonato nel 1981 

" ANGELINI Alessandro 
/ 

BABINl Lucio' 
BARBARA Luigi 
BARNABEI Ottavio 
BOREA Giorgio 
BOSELLO Furio 
BRlCOLA Franco 
ClUSA rA)'al ter 
DE VERGOTTINI Giuseppe 
DI BERNARno Giuliano 
FIUME Luigi 
FRANCHINI Achille o 

LA PLACA Michele 
MACCOLINl Roberto 
MAFFE1 Alberto 
MANGINI Vito 

o 

MARTELLI Aldo 
MAZZARACCHIO Sebastiano 
MONTANARI Giovanni 
MORONI Paolo 
MORTARA Vittorio 
PASQUINI Emilio 
POSTELLI Teodoro 
ROMERO Egidio 
ROSA Maurizio 
ROVERSI MONACO Fabio 
TAMBURINI Gualtiero 
TESTI Franco 
TRAINA Gian Carlo 
URSO Luciano 
VAONA Guido 
ZANARDI Ettore 
ZANETTI Mario 

o iniziati nel 1082 
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S.EDUTA DELLA GlU~TA ESECUTiVA 
~ ]5 OTTOnUE ]983 dd ................. . 

(All. L) 

\10D. DGEjl 

DELlBERA N ... /3D. ...... . 

R.'. L.· ..•............................................. N . •......... 

ORiENTE ........... - .................. COLLEGJO ................... . 

OGGETTO: .. DL1JOLIZLQ.N.E. DELLL.RR.LL •. .l:30SCJ\.JUNI .n .. 7.9.7.,. OH •.. .tIDONI; .e· nORLL

........... LQ .I.A. !J]J'\~DT ~ . n ,G.5.3., . . OF ... !JOVJGN"A. •.. : , ..... , , : , , , I • ••• , , •• , • 

, 
......................................................... " ........................................................................ .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . --;' .... .......................................................................... .. 

... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IO ...... " ........................................................................ .. 

I 

NOTE . J~ ~rw ~t..>V1L- ' .~~. ,<)..C'- p.~.~~~? .... " . , .. , , .. , .... , , : ..... . 
P e r. qu bn to, ,r.igufi nl (l. le) .J~ .,~., .L.a" ctV{l rq \ E! .1.1, ,P.".e ~ : ~1:1! ~~ . (~e,l .. C.o n ~ p <? • ~ ~ n.f.e r
~~ çh~ ~~pa non e@i@te pi~ e deve es~ere demolita. 
Pe ~ ~u~n ~o' 'r'i'g~~~d ~ . i ~ . R :i.' B'o'~ ~ ~~i ~i : 'ù' '~{'. v· .. ~ . ;H~~; ~ {o· '/l'lÌ', b r: 'EL: 'iu t-

't~' il . ~ ~ te'~i'a'l'e' di' L~ggi ~ 'è' 'r'i;~~~ t~ '~h iU:r;'o' 'n'ei' ~uo : àlip{;rù:~ en 10; . mD r t'i' FFrr. 
~~~~' ~~~he' 'p'a'~'I!'~ti' idi iO r : 'E't'.',' l'poél1'{ 'ii"rn'ùioì' f,ono 'rrioTfo' [,nziòiJÌ'è 'n'on ~o

i-lo' bi ' c ond'i'~'i'on ì' a i . f rè citi e'n'fa're' i' Làv ci ti',' 'i' g'i.bv ;ln i . Ti CI n' 'i 'ni \; n d (I n o . r i'urri rei , 
La' Loggià 'è' 'p'e'r'tantò' inattiVa' tla'lbol ii 'éfn'n'i',' , .. , , .. , ... , . , . , .. , , , , , . 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. , ......... .. 

LA GIUNTA DELIBERA: ............................................................................................... 

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

...................... : .............. '~""/""""""""""'" 

...•..•.............••..•............ :d;:...... . , ...... , , ..... , ...... , . , 

.................................................................................................................................... 
. , .................................................................................................................................... 
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Granùe Odeut3 d' Italia 

!~l ~~~'. r: 3,':~~~-" ::_" ~-:":-'ic) < l 

~l·l . .11cJe (~::"'l:L ,~-l-~ t :'2' (~I I '"\.-? l -:. .:-"~ 

I f J GH. tn 

\'-~-,., ." 7-D/3 
j)r.::>!. N . 

•.. - - ."" - .. , .. -- -~ . -- ~_ .'- -'--1Ii 

OrLDJ!-<OLOG:-':A 3 oi:;o"·r:? 1~(3 

F él. C c i o S l? eH i t o 211 è. r d. c. è (:o l 13/ S' u. s • i n é"T U c 
to e risconcro Vs/ cLl 1~/9 1.'.s.:-;y'ot.Ì':.6657/!c:)/è.. 

l' . .,. t' - C A ~ •• lO • ( r r l ' .-J-:!O Y'lCC,y!t:Z"iLLZi o 1.·2 .!l·_:ll~~·.r~ : JC:0 B~-::S~~l [;1~J"-':: 

1·:irandola, Hi col Cl. ?c,lxei zi (106) C~. Ve/il'"!. c. t G. Gc:: 
ri baldi (520) ()r. rO::"lì, G. V2l: é:rJcci (8!:"9) çr. :~i;) 
ni che 2sc:ic-v:c,-J10 c'li 3VC:Y'2 afFettu2.to l' c'~:"::::." 
]T.ento rid1ir:,sto. 
Pc"r qLictl:tO la "Ì;<'::oY'C'llo La GL,(~r(,ìi.:cIl(G53) er. 
di Bolo~"'Yla con.?er!:lo C~l;cnto giè. sc"i t'to civ.e 
volte e co~feY'~ato ~er filo 2.gli uffici che 
la stessè. non esi,?tc: iV. e che dev\? ('sc',-o,TC: ;:';:, 

molita. Al ri~~Erdo il Collegio ha es?~c€SO 
già due volte ~~r~rc: favcrevole _ la d ~oli= 
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;1nde O:dent.o Ù' ItaHa 
LGlQ C;kC,-,~r;HlZl(.NALE DEl MM.·.VV.·. 

EMll.JA· }{O!.lAGNA 

OR. DI BOLOGNA Irnar-zz(). 19$3 
Alla SEGHEl(,~JfI DEL GRANDE ORJfN'I'E D'1'l'AlJ1A 

Via Giustiniani 5 R O M A 

,'1""(',,", ~ 

Ip relazione alla tavola prot. N° 2361/AD/d del 16 febbraio 1983 
... 

riguardante la Loggia Fiorello La G al~ia (653) all'Oriente di Bolo~ 

gr;ta si fa presente che essa quotizzava tra le pue colonne giovani fra=: 

telli americani,che trovavansi in Italia per motivi di studio. 
~ 

·~ia per gli eventi politici che hanno mutato il clima dell'ateneo bo-

lognese,sia perchè l~ sede universitaria viene non più scenta dagli 

studenti,ma indicata dal Ministero della P.I.,sia perchè la corrente 

degli americani che venivano a Bologna per studi medici sembra esau

rita,alcuni anni fa i fratelli di Loggia si sono allontanati da Bolo= 

gna ed hanno consegnato la bolla al Consigliere dell'Urdine,cui la Offi= 

cina era affidata. 

Tentatvi sono stati fatti per dare vita alla Loggia;l'argomento è stato 

a suo tempo trattato oralmente con il Grande Oriente,ma quest'anno il 

Collegio ~a vo~tato con dispiacere per la demolizione della Loggia. 

Si riteneva che quanto sopra fosse a conoscenza di cotesto Grande O: 

riente,dati gli incontri personali avuti a suo tempo:di questo con: 

tratem~o ci si scusa. 

Purtroppo non esistono in Italia Fratelli di quelle Loggia nè si sa 

da chi possano essere corrisposti gli arretrati che si sono in questi 

anni IDan IDano accumUlati. 

Con ir triplice fraterno saluto 

• 

_ - '~.'.~ ~CM 
I I •.. ,. ~Il,J 
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:Prot.N. 2361/AD/d Roma, 16 Febbraio 1983 

. I 

Risp. e Car. Fr:. AUGUSTO CARLO AVONI 
Presidente del Collegio Circoscrizionale 
dei t--laestri Venerabili dell' EMILI.l-RO~1AGNA 

Carissimo Fratello, 

non risulta agli atti alcuna richiesta di 

demolizione per l'Officina "Fiorello L5 Guardia" (6:.3), al1'0=== 

riente di Bologna. 

questione. 

Ti prego quindi di volermi chiarire ulteriormente la 

Ti ringrazio e ti invio il triplice fraterno saluto. 

IL GAAN 
(Antonio 
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Grande O:.:·i<.:nte d'Italia 
COLLr.GIO CIHCC,,;Cl\::IlUNlILE LJJ::I MM . VV:. 

Eh1JLlA· liOMAGNA 

OR.. DI BOLOGNA ___ . 7/1/ ~2. ---------, 
(';'., ,-- . 

--". _J. 
- _. -- ... --.~ ~--. 

Vc:li r'\2 Pot. Fr. 
Ottavio Rotondo 
Gri'm Tesoriere Grande 

R o m a 

: ~-
~~ 

~oggia Fiorella La Guardia già all'Oriente: 
di Bologna (demolita) 

Ritorno accluso l'estratto conto 
relativo alla Officina di cui in prG= 
messa precisando che la stessa dCt tr~-:rnpo 

non esiste ~i~ e che questo Collegio 
ha dato parere favorevole per la òc:-mOli== 
zione. 

Si tratta pe:rtanto di credito in~si= 
gibile. 

Pc:-r i versa enti delle altre Offici== 
ne mi stò interc'ssando personalJ:1c::nte e 
tra.mi te i Cansi gl-; eri dell' Or~> ne. 

Con il trinlice froterno saluto. 

AII.n.1 
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UIUS~~PPE DI GIOVANNI 

AVVOCA~'O 

Dott. Girunpiero Batoni 

massonici. 

(Ree, H) 
VIA VENEZIA, M - TEI~, 57.78.67 

501.21 ]j'Il~ENZE 

C.F. Dav HPP3t1R28 D5oJ.tJY 

P.I. O.10770a04Hl 

Firenze, 27 ottobre 1983 

A mano 

Caro Giampiero, 

Ti dò qui di seguito i miei dati 

La domanda è stata presentata al
la Costantino Nigra il 27.6.1978; presentatore il Fra
tello Delfo Del Bino. La Loggia Costantino Nigra ha pre
so in considerazione la mia domanda nello stesso 27.6.78. 
Successivamente agli accertamenti si sono tenute le tre 
rituali votazioni il 5.7.1979, il 20.9.1979 e 1'11.10.1979. 
Il risultato delle votazioni è stato sempre all'unanimi
tà. Il certificato di Apprendista è stato rilasciato dal
la Segreteria del Grand'Oriente d'Italia il 5.12.1979; 
quello di Compagno il 22.2.1982 e quello di Maestro il 
12.5.1982. 

A comprova delle affermazioni Ti 
accludo: 

fotocopia della mia domanda dalla quale resultano la 
data di presentazione, la data di presa in considera
zione e la data delle votazioni; 

- fotocopia del Nulla Osta 5.12.79 e del certificato di 
Apprendista n. 32766; 

fotocopia del Nulla Osta per la promozione a Compagno 
e del certificato n. 27920 del 22.2.82; 

. / . 
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GIUSEPPE DI GIOVANNI 
AVVOOA'.1'O 

- segue lettera -

- fotocopia del Nulla Osta 12.5.82 per la promozione 
al grado di Maestro e certificato n. 28373. 

Cordialità. 
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A:.: G:. D:. ·G:. A:. D ... , .. ·U .... · 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE p'ITALIA 
ROMA· VIA GIUSTINIANI. f:i 

ESTRATTO DALLE ·'çOSTITUZIQNI" 

AJ}T,. 1 

La Massoneria è universale, , 

(Art, 1 Reg,t9) 
(AlI. '(\/1)' 

Intende alla elevazione morale, materiale e spirituale tlell'uomo è/ della umana famiglia. 
Coloro che vi appartengono si chiamal"~o Liberi Murutol'i e si raccolgono in Comunioni, 

Nazionali. 

'La Comunione Italiana, ,uniformandosi pei principi e nelle finalità a quanto l~ Ma~so, 
neria 'lJniversale professa e si propon~, prollugna il principi Q de!D()cratico nell'orq,inç poli· I 

*0 e sociale, ~i ispira al trinomio ',:" I 

, . l',: 

A.'. G.'. D:. G.'. A.', p,'. U.·. 
• r , O'"! 

" 
AJlT. 3 

L~ Comunione Italiana adotta Rituali in accordo cOn gli Antichi Doveri ~si e cost~ 
dell'Ordine; osserva il monoteismç., apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara dell'empio e vf 

. sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Graq,i di Appren
dis~a, Compagno e Maestro, insegna la leg~enda del leno Grado, inlz~ solamente uomini, 
pan è settaria ué politica. 

~'f. H ... 
I Liberi Muratori della Comunione Haliana si considerano e si chiamano vicendevol·· 

'mente fratelli indipendentemente da ogni differenla di origini, di credenze, di condizioni 
so.ciali; si riuniscono e lavorano nelle Lo~&e e cQl)traggono i propri irPpegni massQnicj sul 
proprio onore e sulla propria coscienza. 

Ogni Libero Muratore ha il dovere di in~ervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
che ne sia impedito da giust~ causa o sia stato dispensato dal Maç!str.o Venerabile; di com
piere scrupolosamente tutte le attribuzioni del proprio llfficio o Grado nella Comunione; 
di osservare fedelmeote la Costituzione, i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi 
i,I -tutte le contingenze della vita come si conviene a ijOlUO d'onore. ' 

11 Fratello assume gli impegni finamiaff verso la .~gg~a per tutto l'anno massonico. 

' . 
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R . · . L. · .............. .'.COS~AN~I-NO···N·IGRA····'·'····fl~·-··7·l4·---· .... 

All'Or.'. d i--.-.. ---.-.-F.ir.em.e-.--------.-----.. -.----.~ ... -........• , ... : 

Il Soltoscritto .. GIUSEPPE ... Dl ... GIQYAUN.l. ....................... _. __ . di ......... AN.'rQNJO' ...................... . 
nome e cognome . patenùtà 

nato in .F.ERRARA...................................................... prov. di .... .FE.RRARA ...................... il .... .2.8 ... J.O ... JQ.3.9.~ .. 

......... ·LAUl~EA····IN··tW~1y~r~f~~ìl;DENZAdi professione ·······AVVOCATO ............................... \ ............. :, .. , .... ; .................. . 
, l 

domiciliato in .... F..lIlliN.ZE--..... -_............................................. via .VE.NEZ.IA .... n ... .8 ............................................................................ ' 

N ................................. teI. )·7·7B6.'f ... {-n·.-r.is. 576979) 

presa cognizione degli articoli sopra riportati della Costituzione della ComWlione Na· 
zionale dei Liberi Muratori d'Italia--Grande OrÌt!nte d'Italia, a conoscenza delle finalità wnani
tarie e democratiche della Mas~oneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali 
finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica e allega il sup curriçulum vitae e 
la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferi~ce in 
nessun caso agh associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordipe stesso. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone: (O 

l" ........... .PJl.Cl-I. ...... DEL.li~O .... DEL .... BINO ..... :::: ..... F.IRElìlZE.: .................................... _ ............... , ........ , ..................................... " ........... , ......... : ..... .. 

2Q 
........... C8OM ....... COSIMO ..... BOT.'l~lGL.IO.NE ..... :::: .... .F.U~ENZE ................................................ ~ ........ : ........................ ~ ................... , .......... . 

3g 
..................................................................................................................................................................... , .............................................................................................................. ~-

4" ................................................................................................................................................... , .................................................... _ ............................................................................ .. 

Data JJ2--- ... . ../li! 
Dichiarazione del Fr.:. presentatore: 

lo sottoscritto, Fr.: ..................................................... ~ ............... _ ........................................................... _ ..................................................................... . 
attesto di riconoscere nel profano sopra' segnato le qualità intellettuali, di rettit"dine eq 
economiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Ma~sonica . . 

-

(l) Per ci •• CIlDa indicare J'i.Qdiriuo.' 
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CURRICU~UM VITAE 

Il curriculum vitae, di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenerc, 

oltre alla indicazione degli studi fatti e dei dip\omi consel?uiti, quelle delle residen~e succes· 

sive negli ultimi dieci anni, dello stato di falniglia, della eventuale, appartenenza. attuale 

o trascorsa, ad associazioni (quali: gruppi, movimenti, parti~i, chiese, circoli), di carattere 

religioso, politico, culturqJe o di altra natura. nonché ad associaziqni dantes~ titolo di 

massoniche. 

Nato a rerrara il 28 Ottobre 1936 'si è"'trasferi to a Firenze nel 

1939. Ha frequentato gli studi classici presso le Scuole Pie Fio

rentir1e fino al GinHasio eil "Michelangelo ll per le tre classi del 

Liceo. Iscri ttosi alla Facoltà di Giurisprudt:;:nza ,51 è laurea,tq nel 
I 

1961 in Diritto Civile con il Prof.Salvatore Romano. Iniziat~ la 

pratica forense nello stuJio dell'Avy.Sergio Nontelatici,4a superato 

l'eSiline di procuratore nel 1962 ed è quindi divenuto Avvocato. 

Ba praticamente svolto solo attività di "civilista" con pçl.rticolare 

riferimento al Diritt;o delle oggligazioni al Diritto di famigliGì 

e al tliritto fallimentare. 

Non si è mai iscritto ad. alcun partito politico"QUçl.le ex alunno delle 

~scu'òre-p'ie--"'-Flor-énf:rne"'è-compo'nente--aaf:ro-flScoloplUm ir""élì"*cu'i"è!SreS1-

dente del Consiglio Direttivo. 

..... 
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'\ 

Presa in consid\!razione la domanda il ........... ~ .. i. ... ~ .... 6 ..... ~ .... ~ ... ~ ... [~ ................................... , ................ : ............ \. 
4ata comunicazione al Collegio Circoscrizionale dei MM.·. Venerabili il .................................... , ............ :: 

Emesse. i~l dp.la ...................................... :'.................. N. ............................... ~avole informative. 

. ~. . 

RISULTATO DEGLI SCRUTINI 

=====:::::=======:======:::=======" ... ========== 
P A L L E 

Sçrutini Dala N. Votanti 
bianche ro~:>e nere' 

l' ... 5 ... ~ .. 1 .. ~}.~ ........... 1 .. > ........ , .... , ........ 1 .. ~ ........................ ~ ......... , ............ ~ .. ~ .. ,., 
Cl "-')-t~ ~ ') A '") /" / .... w. .................. ~ ........................................ l ... .) .. ~ ............................................. ~ ................ ~ ... , ... .. 

3' , ... 1.1 .. ~ .. 1.~ .. :.1.! ........ ii. ...................... i1 .............. , .......... /.' .............. ~ ........ L ... :: .... : .... . 

" 

G iu4izio definitivo ... , ................ , ..... , .. , .. , ........ " ...... " ............ " ..... " .......... ; ... ,,, ...... , ........ ,' ............. '" ............................... " ....... , ................... " ........................ .. 

.... •••••••••••••••••••••••• , ................ ' ................................... , ••• ' •••••••••••••••••• 0'0' ............................ ~ ••••••••••• ..................... t. ················.··~·········I··· ................................. ·I .. ···~'·· .. ···· ·r······ .. ~· ............. .'~ ....... ! 

........................................ : ...... " ....................................... ' .............................................. ;\ ....... , ........................................... , .. , ..... , . ., .................. , ....................................................................... . 

*· ....... I_~'; 

La Gomunicazione al presentatore (o direttamente al profano, se il presenta t re :ql~nchn, 

con l'invio al pagamento di lire ................................ ~ .......................... " .. , .... per tassa di iniziazione, brevetto ç 

libri, è avvenuta il giorno .. , ............................................ , ........................... , ........... " .. : ......... ~ .......... ! ................................................. , ............................. , .... .. 

Il pagamento delle tasse è avvenuto il ........................ , ................ ,,, ................................ ···,! .... -·~l· ........ ····· .. ·· ........ · ...... ·,· .......... · .. · .. .. 

Richiesta del N.O. al Grande Oriente il , -......................................... , ....................... ,. ............. .., ..... -............................... , ..................... . 

Concessione del N.O. da parte 4el Gr. Or. il .................................................................................................................................... .. 

L'iniziazione ha avuto luogo il ............................ ' .......................................................................... : ...................... , ...... ", .. ,." ......... "" .. , .. , ............. .. 

IL SEGRETARIO 

\ , 
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M A-S S O N E R I A I T A LI A N A 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
(PALAZZO GIUSTINIANI) 

. Prot .. _.§.~.§J .......... _ 

Roma •............. 5.J-l-2-1--1.f)..7-9..-

OGGETTOI Inlzlazlone del profano .. _ .. _._ .. _ ........ _ .. _ .. _ ..... _ ........................................... . 

..................................... DI ... GIOyANNI. .. G.IIlSEP.PE. ............................ . 

Risp:. e Car:. Venerabile 

della R.'. L.'. . ............. _ .......... C.~ ... NI.GRA ........... , ................ (N. ... 7.~9..._) 

Or.'. di ......... _ ....................................... fI~.~.E: ............................. . 

In esito alla vostra richiesta N. ............... del .......................... . 

si concede il nulla·osta per la iniziazione del profano indicato in 

oggetto e si allega: 

a} Formula di giuramento da restituire firmata; 

b} Certificato di apprendista N ....... 327.6.6 ...... ; 
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'A... ti... ".'. b. i
., A... ti.:. ,. O ... 

. t n È R + A i ~ uotJ A Cl li A f.U: A .: ht À T E II A N Z A 

,i:,~;';' '.' 'lli~SONERtA tTALtÀNA 
tfMA N 'H E: Ò R I E N T t;: tj t I ,. A L I À 

~OMA • VIA GluStlNIANI ~ ) 

, , •• 'i~ ..... ~ .. ~ ........... :~.: •• ,.:J ....... " ••• :~: ... ~ ....... ;~~_.~.Q$.tAm.t~Q .... N.t.o.Mu.i.!................... N'. ..._.7..1!:t~ ... _ . ,1 
"'l~ljio.+4.:~l,:',·' :" .•.. ,. '. FiRENZE 

A.Iili Ul"-•• uI ., ....................... ", ........................................... " ....................... 10 ......................................... 01 ••••••••••••• _......... ti 

.. ' ,', :'. ' ' ,l+rksriAMb citf iL ~}; '1 
',; :', ,,',,', .' DI GIOVANNI GltJSEWtt ',j 
•• ~ •• ' ••• i ..................... ".'Io.".oI'.' ••• ..-............................................... _ ................................................................. ,............................. , 
L! '. ' . .,J rtRRAftA .' . I. b' .' .1 
. NATO A ... ; .. i...;L ................................... ~ ....... ti, ........... 2.e. .... ~ .. O.t.to.. .t'.é ........ 19..3.6 ................. __ ... .j 

.' ~'tl' c' " .,.; 'O':lL..:, .' " '. Aw tàt . . +.ot, '1~"':' _ ~ 1 J u ONO!",! 'NE .......... " ............................. Q ........... Q ............. , .... ,~ ......... .r.. lV.LCUunRO D.r...LI.UI\ ì 
NOl:tTrtA orF.'; ,~. posstEtiih'tN i1:ssA tt ditAbÒ biAPPRENblSTAì 

. '. LO nAccoMANntAMo CON PliOMESSA bi RECtPRocrtA" À TUTI1 I l 

~,,' i.J'hA TEtLi..~. A .,'i.1.1TTt!; • tJS,~ LOOGE bEL MON1:>b.., ".,"" ~ _".'" ... __ ,' ". . .. __ ~_".o .... ) 
.. (' ,:;: d t d,.··\T~~>:·,"~·~"'". ,:. I \ • ~.;. ,. ',-; ',.',,' 'r;::i .:". ., . . ~ 

, 1". ,- ~ .• ~ ••• ~, ••• "",·,,,.,,· ...... ,,, ••••••••••••• " ••• i ............. ~ .. h .. ~ I . ; " l 
\} .' .~ 

J 

~.·i 

',,~ l './ L 

~. J :.;.' : 
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MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

(PALAZZO GIUSTINIANI) 

Prato 63 

Rama •..... 2.2.l21.19..82 .. _ .... _ 

OGGETTO, Promozione al 20 grado dell' Apprendlata .. _ ................................................ . 

............................. DI ... GIOV.ANNI. .. GIUSUPE. ........................... _ ...... . 

Car:. e Fr.·, Venerabile 

della R,', L.·, ........................ _C.a ... NIGRA ..................... _ .... .{N,.114 ..... ) 

Or.', di ...... - ..... -.-.-.-.. ____ ..... _ ......... __ ........... 1'.'.IRENZE .. _ ............. _ 

In esito alla vostra richiesta N ..... _ ......... , del .2.11.121.19.81_ 

si concede il nulla-asta per la promozione a Compagno del Fra

tello indicato in oggetto e si allega: 

a) Certificato del Compagno N,.~}~.~Q .. _ ....... ; 

b) Rituale del 2° grado; 

c) 

d) 

Con fraterni saluti. 
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. / 
: \":, A:'. d.'; b>. d.'. A... b .. ~. u ... 

LI r~ R t À' .. il (J ti À IÙ ì À N 2 À - F ~ À t E Ll À N 2 A 
'- ' 

';,;f:··.~(;:: " 'MASS~NtRiA rrAtìANÀ 
~ft-1Nb~ O~~ENt~ [jìltALIA 

ROM" • VIÀ GIUSflNIANI Il 

, lNbt VENEtiA~Itt bldlA hISP~" tÒdOtA 

" '. ".': tt C' OS"'A' ""'ti""" t.,tGi'i. tt, . N 11" ."'*I ••• ~ ... 'iI •••••••• ,i""~.U.~""""'.'.'':''''h'............... ~ . .". ...~"'. . ... 'M .•. ~"'f. .~ .. J •••••••••••• ,h............. .. lO" !:t ......... '-
,~ " '. ' ' , ' , : '. rttttNzE' At.t., OR., D1 .,~ .. ~.,';"".,",,,., .. "' ... " .... ~.,.,.,,.,.".,,.,, ... ,.,._ ............................................................................................... . 

, .. Ams'rIAMÒ Cm: It ht.,'. 
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Oo06~1 () 

PREMESSA 

Primo vero, grande problema che ho dovuto affrontare al= 

l'atto della mia elezione a Gran Maestro.del Grande Orien 

te d'Italia è consistito nel cercare di porre ordine nel= 

la intera vicenda che ha visto' coinvolta la Loggia P2 e 

la sua deviazione. Fondamentale esigenza, in questo con= 

testo, risiedeva nello svolgimento di una vera e propria 

indagine conoscitiva sull'interezza del fenomeno nelle 

sue varie sfaccettature. 

Non bisogna dimenticare, infatti, che l'in@agine esterna 

della Massoneria è risultata particolarmente deteriorata 

per la commistione che comunemente è stata proposta fra 

essa ed il gruppo p2 di Licio Gelli; mentre, all'interno, 

non pochi interrogativi si ponevano rispetto a come, in 

qual misura e per opera di chi essa aveva potuto vivere 

all'ombra dell'Istituzione e se in qualche modo aveva po= 

tuto minare l'essenza stessa della nostra Comunione. 

Il "Raggruppamento" di Licio Gelli presentava una propria 

ben specifica individualità anomala rispetto ad ogni con= 

cezione massonica: vuoi per la sua conduzione vuoi per la 

sua proliferazione. Ma, nello stesso tempo, nonostante la 

reale estraneità del Grande Oriente d'Italia da quei met2 

di e sistemi -estraneità ribadita sia dalla Relazione con 

elusiva dell'indagine svolta dai "Tre Saggi" sia dalla le9: 

ge istitutiva della Commissione Parlamentare d'inchiesta

non vi è dubbio alcuno che la germinazione di questa pse~ 

do Loggia massonica abbia avuto origine dal Grande Orien= 

te, o, meglio, dalla volontà di alcuni di abbandonare la 

ricerca esoterica per imbarcarsi in azioni profane estra= 

nee alla cultura ed alla Tradizione massonica. 

Ciò propone un qualche rilievo alle motivazioni ed alle 

stesse ragioni d'essere dell'onda di giudizi negativi che 

hanno investito la limpidezza della,Massoneria Italiana. 

Nasce, quindi, da queste riflessioni, intuitive per ogni 
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"uomo libero e di buoni costumi", l'indagine su come,qua~ 

do, perché ed ad opera di chi si è potuti arrivare al fe= 

nomeno P2 così negativo per la Hassoneria Italiana. El e= 

vidente che l'indagine poteva essere solo, ed esclusiva= 

mente, circoscritta alI lambito massonico ed all'accerta= 

mento di possibili colpe da noi giudicabili: solo in qu~ 

sti limiti era consentita l'indagine poiché spetta allo 

Stato, ed unicamente ad esso, la competenza di verifica= 

re e punire eventuali illeciti penali e/o amministrativi. 

Le mie, ripeto, sono state finalità massoniche tese a ri 

cercare, capire ed individuare i meccanismi e gli uomini 

che hanno consentito e reso possibile la deviazione del 

"Raggruppamento Gelli": soprattutto, per evitare ogni e= 

ventualità di possibile reiterazione della deviazione. 

Ed a questo scopo e con questo fine ho· già messo in esse 

re alcuni strumenti atti ad impedire siffatte iatture. 

Primo fra tutti l'abolizione della pratica, largamente a 

busata nell'ultimo decennio, di iniziare Fratelli "sulla 

spada": pratica che consentiva al Gran Maestro di scavaI 

care tutte le procedure cautelative massoniche rispetto 

ad ingressi "facili" o che, comunque, impediva, nei fat= 

ti, che il candidato all'lniziazione alla nostra Comunio 

ne subisse quel naturale vaglio costituito dalle regole 

generali che assegnano alla Loggia il ruolo di unico or= 

gano idoneo alla presa in considerazione dei profani. 

Non sfugge a nessuno l'importanza di tale mia decisione 

-peraltro presa in stretta osservanza con il programma 

presentato all'atto della candidatura alla Gran Maestran 

za- poiché rifiuta la possibilità che vi siano Fratelli 

che abbia~o un trattamento diverso da tutti gli altri af 

filiati alla Comunità Massonica. 

Il secondo ·cpnsiste nel rigetto, anche morale, di quella 

"categoria speciale" di Massoni-almeno questo appariva 
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essere l'intendimento di chi tale "categoria" istituì e fe 

ce prosperare--che comunemente era conosciuta come Fratel= 

li "all'orecchio" o "alla memoria" del Gran f1aestro. 

Il Massone è tale solo se vive la vita della propria Log= 

gia e quella di tutta la Comunione e, al contrario, non lo 

~ se vi rimane estraneo facendo leva su un particolariss~ 

mo, privilegiato e personale rappor~o diretto con il Gran 

Maestro, senza alcun dovere verso l'Istituzione nella sua 

integrità. Per quanto oneste e prive di ogni malizia,que= 

sto tipo di Iniziazioni non potevano e non possono far rl 

tenere anche agli osservatori più benevoli nei confronti 

della nostra Istituzione, che il fenomeno, di per sé, pr~ 

sta il fianco ad interpretazioni non onorevoli, sia per 

quanto riguarda possibili strumentalizzazioni sia per la 

sua diretta diversif~cazione dai fondamentali principi mas 

sonici che non confondono mai la riservatezza con la segr~ 

tezza che tutti noi aborriamo. 

Il terzo atto-.terzo non per importanza, ma, perch~ dai 

primi due direttamente discende--risiede nella decisione di 

rinunciare all'immunità del Gran 1-1aestro per atti censurabi 

li connessi all'incarico. Il mantenimento di tale immunità 

avrebbe continuato a non consentire che i Gran Maestri po= 

tessero essere giudicati dalla nostra Giustizia, anche qua~ 

do colpe massoniche fossero state documentate. 

OBIETTIVI E LIMITI DELL'INDAGINE 

Occorre precisare che la presente indagine ~ stata da me 

, compiuta direttamente e assumendomene la piena e completa 

responsabilità. 

Sono dovuto ricorrere a questa del tutto inusitata ed irri 

tuale procedura massonica per tre ordini di motivi che ~ be 

ne siano portati alla conoscenza di tutti. Il primo, trova 

la sua origine nell'impossibilità pratica di un'indagine co, 
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noscitiva in tempi brevi rispetto ai normali meccanismi di 

indagine codificati dai nostri Ordinamentiiil secondo, trae 

consistenza dall'esigenza di una diretta individuazione di 

eventuali profili di colpe massoniche consentendo, ove ne= 

cessario, lo svolgersi di Tavole d'Accusa (le quali prese~ 

tano normalmente procedure non congrue rispetto alla nece~ 

sità di tempi celeri come nel caso in questione) iil terzo, 

promana dalla pratica impossibilità di insediare formali 

"Corrunissioni d'inchiesta" costituendo queste palese viola= 

zione dei compiti istituzionali dei nostri Organi di Giu= 

stizia provocandone una vera e propria esautorazione. Da 

queste considerazioni discende, appunto, la decisione di 

assumere in prima persona la responsabilità di questa ecc~ 

zionale iniziativa, che assume il carattere dell'indispen= 

sabilità quando si verificano situazioni"assolutamente 

straordinarie quale quella -che stiamo trattando. 

Sapevo e 50 di essermi assunto delle non irrilevanti respo~ 

sabilità agendo in siffatto modo ed a lungo ho meditato pr! 

ma di pervenire alle conclusioni cui sono giunto. Nelle mie 

meditazioni ciò che mi ha maggiormente convinto nel perse= 

guire questo metodo risale alla considerazione che sarei ve 

nuto meno ad un preciso obbligo, non solo morale, verso tu! 

ta la Comunione Massonica se mi fossi astenuto dall'indaga: 

re, consentendo, in tal maniera, il protrarsi del convinci= 

mento, sia nell'opinione pubblica sia nell'Istituzione, di 

una effettiva commistione fra la Massoneria ed il Raggrupp~ 

mento di Gelli. 

Sapevo, inoltre, che fra i problemi che avrei incontrato in 

questa attività di accertamento.-svoltasi sulla base di col 

'loqui diretti e con rilievi documentali--esisteva anche la 

oggettività di precisi limiti tutt'affatto indifferenti.Fra 

questi la impossibilità, fisica e giuridica, ad interrogare 
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Gelli. A tali impedimenti vi è da aggiungere il tassativo 

divieto sancito dalle nostre Costituzioni di formulare va 

lutazioni di qualsiasi genere su altrui colpe massoniche, 

eventualmente emerse, poich~ ogni giudizio spetta comunque 

ai nostri Organi di Giustizia, il che consente di evitare 

pericolose quanto inammissibili interferenze fra due pot~ 

ri separati, riprovevoli per noi Massoni come per ogni uo 

mo libero. 

E' alla luce di tali impedimenti e nel rispetto di tali l~ 

miti--ed ovviamente il lavoro di indagine ha richiesto non 

poco tempo--che queste riflessioni sono state raccolte so= 

lo dopo una lunga esplorazione dei fatti e dei rilievi do= 

cumentali. Le riflessioni si articolano unicamente sulla ba 

se di dati di cronaca e di fatto evitando, per quanto pos= 

sibile, di scendere sul terreno di giudizi e valutazioni 

dell'operato di quei Frate11i Hassoni che pur dovrò menzio 

nare in questa vicenda. Mi preme sottolineare che non vi è 

stata in me nessuna volontà di fornire il bench~ minimo an 

ticipato giudizio rispetto a quanto, eventualmente, la Co~ 

te Centrale vorrà intraprendere delle indagini, anche se i 

fatti impongono sempre la correlazione dei vari attegg:Lame~ 

ti. 

Ancora prima di entrare nel vivo del p.roblema è indispens~ 

bile e necessaria una puntualizza~ione che presumo riesca 

meglio a far comprendere quanto sia inesatta--volutamente 

o meno--la opinione che deviazioni tipo P2 siano realtà a 

bitua11 ed abitudinariamente conviventi con il corpo rnas= 

sonico, se non addirittura parti integranti di esso. 

Infatti, l'intera vicenda della Loggia P2 e la sua devia= 

zione, pur se negativamente nota, fl scoprire--come fre= . 
, . ' 

quentemente ho avuto modo di accertare nei colloqui con i 

Fratelli delle nostre Officine--una diffusa disinformazio 
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ne circa quello che era il suo modo di essere e di opera= 

re. Disinformazione che conferma il suo grado di estranei 

té al Lavoro Massonico e che, per altro verso, ~ diretta 

testimonianza di come il "fenomeno P2" non abbia coinvol= 

to l'integrità e la saldezza morale e spirituale della Co 

munione Massonica. 

NASCITA E STORIA DELLA LOGGIA PROPAGANDA MASSONICA 

La Loggia "Propaganda Massonica" fu fondata nel 1877 dal 

Fratello Giuseppe Mazzoni, alla diretta dipendenza del 

Gran Maestro e della Giunta Esecutiva in carica. Il Mae= 

stro Venerabile era lo stesso Gran Maestro, i Dignitari e 

gli Ufficiali erano i medesimi della Gran Loggia e la Lo~ 

gia svolgeva periodicamente regolari lavori rituali. 

La Loggia "Propaganda Massonica" nacque con il preciso sco 

po di raccogliere tutti i Massoni non romani che si trasfe 

rivano o venivano trasferiti temporaneamente a Roma, onde 

consentire anche a loro la frequentazione regolare dei La= 

vori di Loggia non potendo quei Fratelli frequentare l'Of= 

ficina di appartenenza a causa del loro momentaneo trasfe= 

rimento. El, infatti, dovere primario del Massone la rego= 

lare frequenza dei Lavori della propria Loggia secondo il 

calendario stabilito all'inizio dell'anno massonico; le as 

senze numerose o ingiustificate comportano l'espulsione dal 

l'Ordine ed era proprio l'applicazione di tale sanzione che 

si voleva evitare non esistendo la volontà di non frequent~ 

re le Officine di provenienza. 

In virtù della delicatezza degli incarichi ricoperti da al= 

cuni di tali Masscni fu ritenuto opportuno, sin dalla sua 

, fondazione, consentire una maggiore riservatezza agli ade= 

renti alla Loggia "Propaganda Hassonica". In questa logica 
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venne deciso che l'elenco degli affiliati a quella Loggia 

(il cosiddetto piedilista) dovesse rimanere fuori dallo 

schedario generale dell'Anagrafe massonica e tenuto dire! 

tamente dal Gran Segretario che avrebbe direttamente per= 

cepito le quote annuali (le cosiddette capitazioni), ge= 

sti te con contabilità distinta di cui era a .conoscenza la 

Giunta Esecutiva del Grande Oriente. Gli appartenenti al= 

la Loggia "Propaganda Massonica", nonostante la peculiar! 

tà della loro posizione, avevano una tessera del tutto i= 

dentica a quella degli altri affiliati, firmata cioè dal 

Gran Segretario. Questa notazione occorrerà averla ben pr~ 

sente per comprendere taluni aspetti della vicenda di cui 

ci occupiamo. Queste regole furono rigorosamente rispett~ 

te sino al 1926 allorch~ la Massoneria fu sciolta dal fa= 

scismo e dall'epoca della sua ricostituzione (vale a dire 

1945) sino all'elezione a Gran Maestro di Lino Salvini nel 

1970. Occorre precisare che dopo l'ultima guerra mondiale 

anche il Grande Oriente d'Italia, come già avveniva pres= 

so le altre Comunioni Massoniche, stabilì di numerare le 

proprie Logge estraendo a sorte i numeri che dovevano con 

trassegnare ciascuna Loggia. Alla "Propaganda Massonica" 

capitò in sorte il n. 2, come il n. 1 era capitato alla 

Loggia "Santorre di Santarosa" di Alessandria ed il n. 3 

alla Loggia "Staziella" di Acqui Terme. Da questo sorte2 

gio derivò, per comodità di sintesi, la sigla Loggia "P2" 

per distinguere la Loggia "Propaganda Massonica" n. 2. 

LA LOGGIA P2 SINO AL 1970 

Licio Gelli fu iniziato alla Massoneria nel 1965 presso la 

, Loggia "Romagnosi" di Roma, mostrando mol to attivismo che 

cons~va nel presentare per l'Iniziazione all'Istituzio 
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ne candidati che riscuotevano prestigio nel mondo profano. 

Questo suo zelo nel proselitismo lo portò a mettersi in 

contatto con il Fratello Roberto Ascarelli, il quale, al= 

l'epoca, ricopriva la carica di Gran Maestro Aggiunto ed 

aveva la delega del Gran Maestro Giordano Gamberini a so= 

vraintendere i Lavori della Loggia p2. Infatti, il Fratel 

lo Gamberini, soprattutto in quel periodo, profondeva tU! 

to il suo impegno nella realizzazione dell'abbattimento 

dello "storico steccato" fra Massoneria e Chiesa Cattoli= 

ca, partendo dalla necessità--oggi finalmente superata dal 

nuovo Codice di Diritto Canonico--di abolire la scomunica 

per i Massoni. Il contatto e la conoscenza di Gelli con il 

Fratello Ascarelli portò il primo a passare nella Loggia p2 

nel 1967. Evidentemente, si deve ora ritenere che Gelli co 

minciò ad arguire quali fossero i vantaggi personali, di 

relazioni e di potere, che poteva trarre dal gestire il pr~ 

selitismo per la Loggia P2 servendosi del prestigioso scheE 

mo fornitogli dal Fratello Ascarelli, non solo notissimo av 

vocato, ma anche illustre esponente di quella che allora si 

poteva definire la corrente "liberal". Sino al 1970, vale a 

dire con l'elezione del Fratello Salvini a· Gran Maestro e la 

non rielezione del Fratello Ascarelli a Gran Maestro Aggiun= 

to, la struttura della Loggia P2 rimase quella concepita nel 

1877 dal Fratello Mazzoni. Le schede erano custodite presso 

l'Anagrafe del Grande Oriente d'Italia e le tessere firmate 

dal Gran Segretario: fino a quest'epoca si può affermare che 

nulla di massonicamente irregolare si può constatare. Tanto 

che i membri della Giunta del G.O.I. oltre ad essere affilia 

ti alla Loggia di origine appartenevano anche alla Loggia 

'P2. 
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LA LOGGIA P2 DAL 1970 AL 1974 

L'elezione di Lino Salvini a Gran Maestro mutò sostanzial 

mente gli scopi, l'ambito e la tradizione della Loggia P2. 

All'atto del passaggio delle consegne d~ Gran Maestro Gam 

berini al Gran Maestro Salvini furono consegnati a quest'ul 

timo l'elenco dei Fratelli "coperti" (che comprendeva sia 

i nomi dei Fratelli all'orecchio del Gran Maestro sia quel 

li degli aderenti alla P2), nonch~ un libretto postale di 

circa 4.500.000 lire che rappresentavano la contabilità 

delle quote dei Fratelli coperti. Tale contabilità era, in 

fatti, sempre stata separata dalla contabilità generale del 

G.O.I. e l'elenco della P2 era sempre stato custodito pres; 

so la Gran Segreteria a Palazzo Giustiniani. Il Fratello Sal 

vini iniziò una politica ben diversa da quella che sempre ~ 

veva caratterizzato la Massoneria: anzich~ privilegiare le 

qualità dell'individuo mirava alla quantità degli adepti,i~ 

mettendo coloro i quali godevano di un qualche rilievo so= 

ciale nella Loggia P2. La profonda divergenza nella conce= 

zione della politica massonica esistente con il precedente 

Gran Maestro era la seguente: 

il Fratello Gamberini era naturalmente proteso alla riapp~ 

cificazione della Massoneria con il Mondo cattolico ed al= 

le qualità rituali iniziatiche e della vita della Comunio= 

ne Massonica~ il Fratello Salvini privilegiava ·la presenza 

della Massoneria nel mondo profano e, quindi, il potenzia= 

mento del numero degli iscritti, anche attraverso la riuni 

ficazione del 1973 con i Massoni di "Piazza del GesQ". 

Proprio l'unificazione dell'Obbedienza cosiddetta di "Piaz 

za del Gesù" con la nostra Comunione segnala uno degli sco,!! 

. tri fra il Gran Maestro Salvini e Licio Gelli. Accadde, i,!! 

fatti, che alcuni Massoni di quell'Obbedienza ~on vennero 
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~raditi dal nostro Ordine, mentre, al contrario, il prot~ 

collo d'intesa recitava che "i Massoni all'Obbedienza di 

Piazza del GesQ entrano in pieno diritto a Palazzo Giust! 

niani". Il Gran Maestro Salvini ritenne che i Massoni di 

"Piazza del GesQ" non accolti dalle singole Logge dovesse 

ro entrare a far parte della Loggia P2. Gelli, a quell'e= 

poca già Segretario Organizzativo della Loggia P2 (caric~ 

peraltro, non prevista dalla Costituzione e dai Regolame~ 

ti massonici), contestò tale decisione opponendo che que= 

sta non poteva non continuare ad essere una LO<Jgia "élit~ 

ria" , volendo dire con questo, in pratica, che poteva e 

doveva accogliere solo affiliati di suo gradimento. 

Fu in questo periodo, el probabilmente anche per superare 

"l'impasse" venutasi a creare con i Fratelli di "Piazza 

del GesQ", che il Gran Maestro Salvini decise di dare im= 

pulso al cosiddetto metodo dell'Iniziazione lIall'orecchio 

del Gran !-1aestro" oppure "alla memoria del Gran Maestro". 

Riconsiderata alla luce di quanto è avvenuto, quella vi= 

cenda sembra prestarsi all'ipotesi che il Fratello Salvi 

ni volesse costituirsi una sorta di contraltare alla p~ 

ormai saldamente in mano a Gelli. Fra le innovazioni in= 

trodotte da Salvini, e sicuramente suggerite da Gelli, vi 

fu quella concernente l'ambito territoriale, promuovendo 

l'allargamento della sfera di adesione alla Loggia P2: es 

sa, infatti, non era piQ geograficamente localizzata e 

strettamente limitata ai Massoni costretti a Roma da ra= 

gioni di lavoro, come la Tradizione voleva, ma gli fu 1m 

presso un carattere nazionale estendendola a l'ratelli re 

sidenti in ogni regione d'Italia. 

Occorre, inoltre, aggiungere che il Fratello Salvini, co 

lui che unico, nella sua qualità di Gran Maestro, era il 

Venerabile della Loggia P2 aveva il potere di Iniziare per" 
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'quella Loggia, ricorse-anche se altri Grandi Haestri in' 

qualche rara occasione vi avevano fatto ricorso--in manie 
( 

ra inusitata ai poteri eccezionali di lniziazione. Tale 

speciale procedura--conosciuta comunemente come "Inizia 

zione sulla spada"-consentiva di conseguire il superame.!:!. 

to totale della fondamentale e delicata fase preliminare 

dell'accertamento rigoroso dell'idoneità del profano ad 

entrare a far parte dell'Istituzione Massonica. Cio~, in 

altre parole, era unicamente il Gran Maestro, e solo lui, 

ad accertare tale idoneità. 

Ho già ricordato quali fossero le regole e le consuetudi= 

ni del tesseramento della Loggia P2 sino all'elezione del 

Fratello Salvini alla Gran Maestranza. Occorre dire che 

questi provvide a mutarle radicalmente: gli schedari fu= 

rono portati fuori da Palazzo Giustiniani e trasferiti in 

Via Clitunno n. 2; le quote, che erano sempre state vers~ 

te dagli aderenti alla Gran Segreteria del Grande Oriente 

d'Italia, furono, da allora, direttamente versate, senza 

alcun controllo della Giunta Esecutiva, al Gran ~1aestro, 

il quale provvedeva alla loro gestione; ed ancora, gli 

schedari erano sotto il controllo di una figura non giu= 

ridicalmente riconosciuta nel Grande Oriente: il Segret~ 

rio particolare del Gran r1aestro·-il Fratello Giuseppe 

Maglio prima, Angelo Sambuco ed il Fratello Gaetano Tuc= 

ci poi--il quale, al di là di ogni norma e tradizione, 

provvedeva anche al rilascio di tutti i documenti di ap= 

partenenza al Grande Oriente d'Italia. 

In quel periodo, e per essere esatti nel 1973,quandQ~cio~ 

furono rinverditi i Fratelli "all'orecchio", il Gran Mae= 

stro Salvini fece stampare per questi delle tessere con 

validità annuale, valide per gli anni successivi solo se 

,aggiornate da un "bollino" che attestava l'avvenuto pag~ 
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mento delle quote di "capitazione'; per l'anno in corso.La 

tesserg..era firmata dal Gran Haestro e non più dal Gran 

Segretariq e le quote venivano riscosse dal Fratello Sal= 

vini e non versate al Grande Oriente. Successivamente, e 

lo vedremo più avanti, dopo il 1975 vi furono tre tipi di 

tessera massonica: quella rilasciata dalla Gran Segrete= 

ria del Grande Oriente d'Italia per tutti coloro che reg~ 

larmente frequentavano le Logge: quella rilasciata ai Fr~ 

telli "all'orecchio", firmata dal solo Gran Maestro;ed,i!! 

fine, l'attestato rilasciato agli aderenti alla P2,che pOE 

tava in accoppiata la firma del Gran Maestro Lino Salvini 
, 

e di Licio Gelli e successivamente del Gran Maestro BatteI 

li e di Licio Gelli. 

Questo dimostra quando ha inizio una strisciante deviazio= 

ne della Loggia p2 dalle regole e dalle consuetudini masso 

niche. 

GELLI, SALVINI E LA LOGGIA P2 SINO AL 1974 (Gran Loggia Fe 

stiva di Napoli) 

L'elezione del Fratello Salvini portò alla liquidazione del 

precedente assetto tra G.O.I. e P2, il Fratello Ascarelli 

non fu rieletto e Gelli si trovò dunque a dover trattare di 

rettamente con il Gran Maestro eletto senza l'intermediazio 

ne di nessuno. 

Gelli intuì immediatamente che se voleva continuare ad ave= 

re peso e rilievo nella Loggia P2 doveva trovare aiuto e 

protezione nel nuovo Governo dell'Ordine e credeva di aver= 

ne buon diritto essendosi attivamente adoperato per l'ele= 

zione del Fratello Salvini. 

La manovra riuscì praticamente subito, anche se certamente 
'lI\ 

fu infrarnezzata da parentesi di reciproche-lusinghe e minaC 
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ce: infatti, nel dicembre 1971 Gelli fu nominato dal Gran 

Maestro Segretario Organizzativo della Loggia P2, carica 

--è bene sottolinearlo--del tutto fuori da ogni norma e co~ 

suetudine massonica. Continua prop~io in questo periodo il 

peregrinare della Loggia p2 dove sempre meno strisciante 

prosegue la deviazione dalle regole massoniche assumendo 

vari nomi di copertura quale ad esempio quello di "Centro 

Studi di Storia Contemporanea", spostandosi da Via Clitun 

no a Via Cosenza ed, infine, a Via Condotti. 

'~ 

Appare essere chiaro~a posteriori--che il Gran Maestro 

Salvini ritenne di aver raggiunto con queste iniziative il 

punto di compromes,so con Gelli rispetto alla gestione del= 

la Loggia P2: infatti, da un lato, ritenne di averlo accon 

tentato assicurandogli un notevole peso nella Loggia P2 e, 

dall'altro, credeva di avere la certezza di poter essere 

l'effettivo "dominus" della Loggia poiché suo era e rimane 

va il potere d'Iniziare i nuovi aderenti. Ma il Fratello 

Salvini sottovalutava le capacità manovriere di Gelli, il 

quale/ accelerò quella che si può definire una vera e pro 

pria campagna di reclutamento. Esempio di questo attivismo 

viene dimostrato dal fatto che con l'aiuto, conscio ed in= 

conscio, del Fratello Salvini fece chiedere a non pochi Fr~ 

telli di Logge di vari Orienti, la doppia appartenenza al= 

la Loggia d'origine e alla Loggia P2: ~ evidente che si trat 

tava sempre di Fratelli che avevano un qualche "status" nel 

la vita profana. 

Altro rilievo che emerge consiste nel fatto che solo una pa~ 

te di profani candidati alla Loggia p2 veniva inizia~ dal 

Fratello Salvini, mentre, coloro che avevano posizioni di 

maggior prestigio nel mondo profano, venivano iniziati di= 

rettamente dallo stesso Gelli che, trasgredendo ogni proc~. 



" 
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dura massonica, si arroga una prerogativa che nel caso 

della Loggia P2 era esclusivamente propria del Gran Mae 

stro e non trasferibile a nessuno. 

Tornerò più avanti sui poteri di Iniziazione e la non tra 

sferibilità degli stessi. Il rapporto Gran Maestro Salvi= 

ni-Licio Gelli, che proseguiva fra alti e bassi, fra rec! 

proche manifestazioni di stima e momenti di totale sfidu= 

cia ed incomprensione, subisce una svolta determinante ver 

so la fine del 1974, allorché il Gran Haestro Salvini com 

prese di non possedere più il controllo della Loggia P2, 

mentre, al contrario, Licio Gelli ne era divenuto l'asse 

portante: in questa logica il Fratello Salvini decise di 

imporre la sua volontà provocando la demolizione della Lo~ 

gia P2, vale a dire il suo scioglimento e la conseguente 

trasformazione in Loggia scoperta. 

Il Gran Maestro Lino Salvini in occasione della Gran Log= 

gia Festiva--così vengono denominate le Grandi Logge non 

tassativamente previste dalle Costituzioni Massoniche--di 

Napoli del 14 dicembre 1974, pose in discussione l'eventu~ 

lità della demolizione della Loggia ~2. Il parere che ri= 

cevette dai partecipanti non si prestò ad alcun dubbio: 

quattrocento voti a favore della demolizione della Loggia 

P2 e sei voti contrari. 

Anche questo esito pone in rilievo, come si evidenzia dal 

verbale della Gran Loggia, come il Corpo massonico era in 

sofferente nei confronti di una Loggia per molti versi mi 

steriosa. 

Le modalità della demolizione furono oggetto di discussio 

ni in sede di Giunta Esecutiva, nella quale i Fratelli Bric 

chi e Elvio Sciubba si opposero con estrema vivacità alla 

realizzazione del deliberato della Gran Loggia di Napoli: 
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~l termin~ del dibattito la Giunta Esecutiva deliberò la . 

demolizionet Fu pertanto redatto il provvedimento uffici~ 

le--pubblicato come consuetudine negli Atti del Grande 0= 

riente--e venne dato inizio all'opera di recupero di tut= 

to il materiale inerenteiUa Loggia P2. 

L'operazione di recupero incontrò non poche difficoltà. 

In un primo tempo Gelli rifiutò di consegnare gli scheda= 

ri ed i fascicoli personali degli aderenti alla Loggia,ma, 

dopo vari colloqui con Salvini, dichiarò la sua disponibi= 

lità alla consegna, che però sarebbe avvenuta solo dopo la 

Gran Loggia Ordinaria prevista per la fine del marzo 1975. 

Il Gran Maestro Salvini, forte della duplice decisione--Gr. 

Loggia Festiva di Napoli e successiva delibera di Giunta

credette di poter acconsentire a tale richiesta, evidente= 

mente pensando che una breve dilazione non avrebbe compro= 

messo il risultato già conseguito. 

LA GRAN LOGGIA DEL MARZO 1975 

Alla luce degli avvenimenti successivi, si comprende come, 

al contrario, quel breve lasso di tempo servì a Gelli per 

organizzare una strategia di recupero, che puntualmente si 

realizzò in occasione della Gran Loggia del marzo 1975. In 

quella sede, il Fratello Martino Giuffrida presentò un do= 

cumento nel quale accusava il Gran Maestro Salvini di aver 

ricevuto finanziamenti dall'esterno ed erogati per scopi 

del tutto alieni alla Massoneria. 

Il documento del Fratello Giuffrida era stato ideato e vo= 

luto da Gelli, Francesco Bellantonio, Osvaldo Minghelli, 

Seravalli e Bricchi, tutti componenti la Loggia demolita, 

ed ~ risultato che ad una riunione preliminare per la fo~ 

mulazione di quel documento erano presenti anche l'Ing.Fra~ 
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cesco Siniscalchi ed il Fratello Elio Soliani divenuti in 

seguito strenui accusatori di Gelli. Al termine dell'inte~ 

vento del Fratello Giuffrida, il Gran Maestro Salvini so= 

spese i lavori della Gran Loggia avendo ben compreso da 

che parte gli provenisse l'attacco. Al termine della so= 

spensione il documento Giuffrida fu ritirato. Il Gran Mae 

stro Salvini--fu in seguito molto palese--aveva dovuto ac 

cedere alle richieste di Gelli. 

L'accordo, in pratica, si rilevò essere il seguente:da un 

lato, Gelli/ faceva ritirare il documento, determinando co 

sì la caduta delle accuse in esso contenuteje, dall'altro, 

il Gran Maestro Salvini si impegnava a concedere una nuo= 

va Bolla di costituzione della Loggia P2 quale Loggia non 

più coperta bensì regolare ed a installare Gelli quale Mae 

stro Venerabile della stessa. 

Lo scambio funzionò, anche se da parte del Gran Haestro Sa! 

vini comportava una violazione delle Costituzioni. La viola 

zione consisteva nella impossibilità di concedere una nuova 

Bolla di costituzione ad una Loggia appena demolita e senza 

che nulla potesse far presupporre fatti massonici innovati= 

vi e giustificativi rispetto alla precedente decisione di 

demolizione. 

Non vi è alcun dubbio, dunque, che Gelli con quella nuova 

Bolla aveva ottenuto tutto quello che voleva acquisire:infat 

ti, è questo il momento delicato in cui egli pervenne alla 

realizzazione del suo piano. 

Da un lato, era il Maestro Venerabile di una Loggia denomi= 

nata "Propaganda Massonica n. 2", ed inserita nella "List 

of Regular Lodges" che rappresentava la consacrazione della 

. sua esistenza presso la Massoneria di tutto il mondo i dal= 

l'altro lato, poteva servirsi di questa copertura per pro= 

-seguire nella costruzione del Raggruppamento P2 che certo 
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non si poteva definire una Loggia, bensì un Circolo priva~ 

to. Circolo privato diretto, g.estito ed arruninistrato da Gel 

li ed esclusivamente da lui, con nominativi che, in gran pa~ 

te1erano coloro che erano stati iniziati "sulla spada" ant~ 

riormente alla demolizione della Loggia P2 del 1974 ed, in 

altra parte, nominativi del tutto sconosciuti al Grande Orien 

te e che conoscevano soltanto Gelli e certamente non svolg~ 

vano rituali Lavori Massonici. Cio~, in altre parole, ed era 

questo il vero senso dell'~ccordo con il Fratello Salvini, 

Gelli manteneva una facciata di regolarità con il Grande 0= 

riente, e quindi con tutta la Massoneria, con la traformazi2 

ne della Loggia p2 da "coperta" a regolare e divenendone co= 

sì il Maestro Venerabile, carica che non avrebbe potuto ric2 

prire se la Loggia P2 avesse mantenuto le consuetudini orig! 

narie (il Venerabile poteva essere solo il Gran Maestro) e, 

dall'altro canto,contemporaneamente gestiva un vero e proprio 

gruppo di potere che ingenuità, connivenze e timori-come si 

è visto--non consentivano venisse alla luce e, quindi, cono= 

sciuto e giudicato dalla Comunione Massonica. 

So per certo che a questo punto emergono motivi di forte dub 

bio sulla liceità dell'operato massonico del Fratello Salvi= 

ni,che consentì a Gelli con vari artifizi di gestire in pro= 

prio un Circolo privato, dandogli, nel contempo, la possibi= 

lità di equivocare nel mondo profano fra la Loggia regolare 

P2 ed il Circolo privato di Licio Gelli. 

POTERI DI INIZIAZIONE 

A questo punto occorre chiarire chi sia il detentore del P2 

tere di Iniziazione alla Massoneria: ciò per capire quanto 

successivamente avvenne con le Iniziazioni irrituali effet= 

tuate all'Hotel Excelsior. 
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In Massoneria il potere di Iniziazione è della Loggia,cioe' 

della collettività dei Maestri. ad essa aderenti. Il trami= 

te è il Maestro Venerabile installato. Ove il Maestro Vene 

rabile sia impedito a procedere ad una Iniziazione, può ef= 

fettuarla, in via eccezionale, l'ex-Maestro Venerabile, ric~ 

noscendogli la Loggia per l'occasione i poteri che precede~ 

temente possedeva. Per il Gran Maestro la procedura è la m~ 

desima: è la Gran Loggia che 91i conferisce i poteri dopo 

che questi è installato. Tali poteri sono del Gran Maestro 

e soltanto del Gran Maestro e non sono delegabili poiché non 

risiedono nella carica di Gran Maestro, bensì nella volontà 

della Gran Loggia che li conferisce al Gran Maestro e soltan 

to a lui,con preclusione di deleghe ad altri. 

SOSPENSIONE DELLA LOGGIA REGOLARE P2 (Luglio 1976) 

Nel periodo aprile 1975-27 luglio 1976 la Loggia P2 (da non 

confondersi con il Circolo privato di Gelli) svolse i suoi 

regolari Lavori rituali ed era sottoposta all'ispezione del 

Fratello Luigi Sessa, Consigliere dell'Ordine. In quella d~ 

ta, e vedremo poi gli effetti e gli scopi di questa inizia= 

tiva, la Loggia P2, tramite il suo Maestro Venerabile Licio 

Gelli, chiese di poter sospendere i propri Lavori poich6 la 

Loggia stessa,avendo uno dei suoi aderenti, Gian Antonio Min 

ghelli, inquisito dalla Magistratura Ordinaria, riteneva che 

l'episodio' avrebbe potuto gettare discredito sull' intera Los, 

gia. A quel punto la Loggia P2 constava, secondo gli elenchi 

(piedilista) depositati presso la Gran Segreteria del Grande 

Oriente d'Italia, di 62 Fratelli. 

La sospensione dei Lavori fu ratificata in data 27 luglio 1976 . 

. E' opportuno ricordare che l'istituto dell'autosospensione 

qei Lavori di una intera Loggia non è contemplato dai Regol~ 
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menti e dalle Costituzioni. Si trattò di un atto del tuttq 

"stravagante" che merita certamente qualche riflessione. 

Due, e soltanto due, possono essere le ipotesi che spinse= 

ro Gelli a chiedere questa procedura che stravolgeva ogni 

regola massonica. La prima, consisteva nella sua intenzio= 

ne di sottrarsi ad ogni controllo, anche minimo, da parte 

di Palazzo Giustiniani per poter proseguire, da un lato, a 

servirsi della copertura del Grande Oriente poiché l'auto= 

sospensione dei Lavori non comportava la "demolizione" del 

la Loggia e quindi la sua esclusione dalla "List of Regular 

Lodges"; dall'altro, avere le mani libere per poter meglio 

continuare ad accreditare il suo Circolo privato come una 

vera e propria Loggia Massonica. 

La seconda ipotesi, riguarda la certezza che doveva avere 

Gelli, suffragata anche da~la velocità del provvedimento, 

che l'autosospensione dei Lavori gli sarebbe stata comun= 

que ratificata, nonostante che la inesistenza di tale pro= 

ce dura non avrebbe dovuto consentire al Gran Maestro tale 

concessione. Appare ovvio che i risultati conseguiti si mo 

strano del tutto eguali a quelli della prima ipotesi, sot= 

traendo Gelli a controlli, anche formali, del Grande Orien 

te. dove la Giunta era certamente divisa nel giudizio su Gel 

li e dove solo la forte personalità ài Salvini gli consen= 

tiva adeguata copertura, come dimostra la concessione del= 

l'autosospensione dei Lavori e l'episodio di non poco impo.!:. 

tanza che descì~verò di seguito. 

In quello stesso anno--ed esattamente il 18 dicembre 1976-

Licio Gelli fu condannato dalla Corte Centrale Massonica al 

la "censura solenne~ che comporta la sospensione per tre an 

ni da ogni e qualsiasi carica nell'Istituzione. La "censura 

solenne" fu comminata a seguito di una Tavola d'Accusa del 
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Fratello Spartaco Mennini, che nacque da un atto d'accusa 

del Consiglio dell'Ordine, elevata contro Gelli per aver 

firmato il famoso documento Giuffrida che portò Salvini a 

capovolgere la decisione di demolire la Loggia P2 (Gran 

Loggia di Roma del marzo 1975). Occorre aggiungere che nel 

giugno del 1977 il Gran Maestro Salvini concesse la "gra= 

zia" a Licio Gelli consentendogli di riprendere sotto una ,.-. 

pse~~ etichetta massonica le sue attività di Circolo pr! 

vato. 

I TRE TIPI DI TESSERA 

Ho ricordato in precedenza che dopo la ricostituzione della 

Loggia P2 (marzo 1975) esistevano tre tipi di tessera di af 

filiazione; occorre anche ricordare che di queste tessere u 

na era ignorata dalla Massoneria, trattandosi di tessere e= 

sclusivamente gestite dal Gran Maestro in carica. Il primo 

tipo di tessera, quella posseduta dai Massoni che frequent~ 

vano regolarmente le Logge, era ed è firmata dal Gran Segr~ 

tario ed è controfirmata dal Maestro Venerabile della Loggia 

di appartenenza; ne esiste raffronto negli archivi della Gr. 

Segreteria del Grande Oriente d'Italia, sia nel fascicolo del 

la Loggia sia nello schedario generale definito Anagrafe mas 

sonica. 

Il secondo tipo, era firmato direttamente dal Gran Maestro e 

rigurdava i Fratelli "alla memoria" o "all'orecchio" del Gr. 

Maestro; non esisteva raffronto negli Archivi della Grande 

gegreteria, né nel fascicolo di Loggia,poiché non appartene~ 

ti a nessuna Loggia, né,tantomeno, nell'Anagrafe sino a qua~ 

do non mutavano per qualsiasi ragione (sonno,. affiliazione 

'ad una Loggia, decesso) il loro "status" masspnico. 
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-Il fac-simile di tale tessera fu pubblicato negli Atti ae~ 

Grande Oriente d'Italia e la sua stampa avveniva presso la 

tipografia GiuntinaJ che stampava tutte le tessere del Gran 

de Oriente. 

Il terzo tipo, fu quello escogitato per dare legalità mas= 

sonica, o parvenza di essa, agli aderenti alla P2. Tale tes 

sera--fatta stampare da Gelli presso la Tipografia "Scheg= 

gi ll di Arezzo-era, esteriormente, identica a quella rila= 
" 

sciata ai Fratelli lIalla memoria", ma, oltreila.firma del 

Gran Maestro, vi era la controfirma di Licio Gelli sotto la 

dicitura "Il Maestro Venerabile". 

El opportuno anche considerare che una Loggia autosospesa 

dai Lavori--anche ammesso che potesse esistere--non poteva 

certamente avere la possibilità di alcuna Iniziazione, né 

in via di tradizione iniziatica né in via di Regolamenti. 

In sostanza, attraverso questa tessera, a dir poco "anoma= 

la", si cercava di aggirare ogni ostacolo formale; cio~ si 

voleva dimostrare che il titolare di tale attestato era sta 

to iniziato, ma non poteva esercitare i suoi doveri massoni 

ci (cio~ la frequentazione dei Lavori della propria Loggia) 

poiché questa si era autosospesa dai Lavori. Così, apparen= 

temente, si-) era in regola con le norme massoniche: colui 

il quale riceveva la tessere riteneva di essere un Massone 

regolare vedendo in calce all'attestato, oltre alla firma 

di Gelli, quella del Gran Maestro in carica (a ciò vi è da 

aggiungere che l'Iniziazione tramite II ex-Gran Maestro Gam 

berini, doveva apparire al profano piQ che legittima); il 

Massone che avesse visto quella tessera avrebbe potuto pen= 

sare che il suo possessore era un "Fratello" regolarmente 

iniziato. 
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.L'OMPAM 

Se non si tiene conto che la ~oggia P2 e la Massoneria di 

Palazzo Giustiniani sono state due prestigiosi biglietti 

da visita che Gelli ha sfruttato sino in fondo e con evi= 

denti connivenze, non può apparire chiar~a nessuno la sua 

azione. Gelli, forte del nome del Grande Oriente d'Italia 

e della Loggia P2, seppe coagulare, attorno ad un simbolo 

fatto passare per massonico, uomini di spicco, non pochi 

dei quali ritenevano di affiliarsi alla Massoneria e non 

certamente al Raggruppamento Gelli. E' anche opportuno di 

re che alcuni articoli di stampa, forse accuratamente or= 

chestrati, che facevano intravedere Gelli quale manovrat~ 

re occulto di molti avvenimenti, contribuirono non poco a 

diffondere la sua immagine ingigantendola e quindi tutto 

sommato a farlo considerar~ un "potente". Così si contri= 

buì a creare il mito Gelli dal 1976: ciò gli permise di ~ 

vere buone entrature, e crearsi una valida rete di relazi2 

ni ad ogni livello. Ed occorre aggiungere che proprio ne= 

gli anni '74-'76, prima di assumere integralmente e pers2 

nalmente il controllo della P2, Gelli cercò di crearsi un 

organismo che desse spazio alla sua necessità di relazio= 

ni sempre più vaste consentendogli di far pesare la strut 

tura che andava costruendo. Così escogitò addirittura una 

fantomatica "Organizzazione Mondiale per l'Assistenza Mas 

sonica" (OMPAM), tenuta in vita a sue spese sino a quan= 

do, divenuto il "dominus" della Loggia P2, abbandonò que= 

sto progetto alternativo: la data si può collocare appun= 

to alla fine del 1976, inizio 1977. Questo pseudo organi= 

smo massonico aveva soprattutto ramificazioni S.ud america 

., ne, come mi hanno confermato i Grandi Maestri del Brasile 
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e dell'Argentina, ed anzi un paio di Grandi Logge Statali 

del Brasile~ed una di questa era quella di Guanabara--lo, 

avevano anche riconosciuto come organo massonico. 

l RAPPORTI FRA GELLI ED IL G.O.l. DOPO LA CONCESSIONE DEL 

LA SOSPENSIONE DEI LAVORI 

Occorre aprire un punto delicato di questa trattazione po! 

ché i coinvolgimenti personali diventano sempre più evide~ 

ti ed è buona norma evitare giudizi sommari o preventivi. 

Quel che vi è di certo è che se i rapporti fra il Grande O 

riente d'ltalia e la Loggia p2 cessano nel luglio 1976 con 

la concessione della sospensione dei Lavori rituali, ana12 

gamente non lo si può affermare per quanto concerne--tram! 

te ovviamente Gelli-i rapporti di quella pseudo Loggia con 

i Fratelli Salvini, Gamberini e Battelli. In base a quanto 

è emerso, è risultato che dopo la sospensione dei Lavori 

della Loggia p2 fu l'ex-Gran Haestro Gamberini ad iniziare 

i nuovi affiliati alla Loggia P2 con l'assenso del Gran Mae 

stro in carica. Credo di aver esaurientemente spiegato qua~ 

to questa iniziativa sia stata contraria non solo ad ogni 

norma e regolamento massonico, ma, soprattutto, come abbia 

tradito, nella lettera e nello spirito, il principio masso 

nico della potestà di Iniziazione. 

Su questi fatti sono in corso i necessari approfondimenti 

dell'Organo della Giustizia Massonica. 

Non è fuori di luogo aggiungere che la sede dell'Iniziazi2 

ne (l'Hotel ExcelsiBJ, l'irritualità della stessa, il per= 

durare delle Iniziazioni sono anch'esse oggetto di esame 

specifico da parte della Corte Centrale. 

Appare degno di considerazione ritenere che il Fratello Sal 
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'vini non trovò la forza di resistere alla pressante richi~ 

sta di Gelli di lasciargli autonomia gestionale nella Log= 

gia P2, anche perch~ il Fratello Salvini aveva già speri= 

mentato nella Gran Loggia del 1975 la capacità di Gelli di 

usare la "mano pesante". E/ dev~ però, anche ritenersi de= 

gna di fondamento l'ipotesi che l'allora Gran Haestro fos= 

se comunque convinto che quella poteva essere l'unica stra 

da per non precludere affiliazioni di prestigio da convo= 

gliare successivamente, secondo canoni rituali, nel Grande 

Oriente. 

Sta di fatto, che la gestione Gelli della Loggia P2 si svol 

se e si attuò fuori dal Grande Oriente, fuori e contro ogni 

regola massonica; come, analogamente, è necessario ricorda= 

re che essa fu resa possibile solo in virtù dei ricordati, 

inammissibili, pur se auto~evoli atti di acquiescenza e di 

assenso. Assenso ulteriormente estrinsecatosi nella sotto= 

scrizione di quella sorta di "attestati di tniziazione" ri 

lasciati a Gelli dai due Grandi Maestri dell'epoca, Salvi= 

ni e Battelli. 

LE "TESSERE" IN BIANCO 

Occorre introdurre un altro degli aspetti delicati dell'in= 

tera questione poich~ verte su un tema del tutto estraneo 

alle regole, alle norme, agli usi ed alle tradizioni della 

Massoneria: il rilascio a Gelli da parte dei Grandi Maestri 

di pseudo attestati di Iniziazione da loro firmati in bian= 

co e del tutto anomali rispetto alla tessera massonica, an= 

che perché la firma era precedente e non susseguente all'l= 

niziazione. 

~ Mai si è potuto stabilire con esattezza quanti di questi at 
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·testati furono rilasciati, dal Fratello Salvini prima e da~ 

Fratello Battelli poi, a Licio Gelli. Sono in corso presso 

la Giustizia Massonica procedimenti atti ad accertare anche 

quale sia stata l'entità degli attestati, non solo per app~ 

rarne la portata, ma soprattutto per valutare tutti i possi 

bili rimedi contro siffatta macroscopica deviazione da ogni 

regola e tradizione massonica. Vi ~ poi da sottolineare che 

alla fine degli anni '70--cio~ virtualmente quando era in 

scadenza il terzo triennio della Gran Maestranz~ Salvini 

che non poteva, secondo le Costituzioni Massoniche, ricand! 

darsi per la quarta volta consecutiva--fu specificato in cal 

ce all'attestato che la validità di questi era di cinque an 

ni: ciò per premunirsi contro un eventuale parere contrario 

del nuovo Gran Maestro circa il mantenimento ditale anoma; 

lia e rendere valide le at~estazioni di Iniziazione per un 

congruo periodo successivo alla scadenza del mandato del 

Fratello Salvini. 

Questa precauzione, è opportuno precisarlo, si rivelò in se 

guito esagerata poiché non solo il Fratello Salvini, quando 

decadde, trasmise ufficialmen~ al Gran Maestro Battelli lo 

elenco dei Massoni che erano alla sua "memoria" o "all'orec 

chio", ma lo stesso Fratello Battelli firmò a Gelli gli at; 

testati in bianco e la "validità" attribuita continuò ad es 

sere di cinque anni. 

L'ELEZIONE DEL FRATELLO BATTELLI A GRAN MAESTRO (NOVEMBRE 

1978) ED IL SUO PRIMO SEMESTRE DI GRAN MAESTRANZA 

Non è inopportuno segnalare che la candidatura del Fratello 

Battelli alla Gran Maestranza fu apertamente osteggiata da 

Licio Gelli, il quale appog~iò apertamente la candidatura 
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'di Gamberini arrivando ad aprire un ufficio in Via Boncom=1 

pagni per sostenerlo. Comunqu~ il Fratello Battelli fu il 

prescelto dai Fratelli della Gran Loggia Straordinaria del 

novembre 1978 proprio in opposizione alla linea Gamberini

Salvini. Forte di questo tipo di indicazione elettorale,il 

Gran Maestro Battelli ebbe alcuni incontri con Gelli per 

cercare di sistemare in termini massonici corretti il pro= 

blema del Raggruppamento Gelli, nel tentativo di riportare 

nell'alveo del Grande Oriente i suoi aderenti. 

La strategia usata dal Gran Maestro Battelli per consegui= 

re questo scopo consistette nel minacciare Gelli di toglieE 

gli ogni e qualsiasi riconoscimento del Grande Oriente al= 

la Loggia regolare P2, pur autos9spesa, eliminando, così, 

lo scudo protettivo che consentiva allo stesso Gelli di con 

trabbandare come Loggia Hassonica anche il suo Circolo pri= 

vato. Occorre dire che Gelli non si fece affatto intimorire 

dal Fratello Battelli e dalle sue minacce, ma, anzi, passò 

all'offensiva affermando che qualora non avesse potuto prQ 

seguire nella pratica adottata sino ad allora avrebbe fon= 

dato una Loggia nel Principato di Monaco con sede a Monte= 

carlo e per la quale vantava di avere già pronti appoggi e 

riconoscimenti massonici internazionali ed in virtù dei 

quali avrebbe emanato una filiazione in Italia. Sarebbe ine 

satto dire che Gelli non abbia messo in moto un processo per 

dare vita ad una simile iniziativa, ma è opportuno anche se 

gnalare' due fatti di non irrilevante importanza che avrebbe 

ro dovuto immediatamente far capire l'inutilità di tale mi= 

naccia. Il primo, consiste nella impossibilità fisica di PQ 

'terdar vita da una Loggia Regolare a Montecarlo poich~ la 

Massoneria, di fatto, non ha cittadinanza nel Principato di 
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Monaco essendovi ammessa unicamente unaLoggia inglese comp~ 

sta solo da Massoni di cittadinanza inglesei il secondo fa! 

to, risiede nella documentazione pubblicistica che Gelli pOE 

tava come prova di questo suo disegno. Questa, infatti, era, 

da un punto di vista massonico, assolutamente farneticante e 

priva di qualsiasi possibilità di essere non tanto foriera 

di riconoscimenti da parte di qualsiasi Gran Loggia, ma add! 

rittura di essere, in qualche misura, presa in considerazio~ 

ne. 

GLI ATTESTATI FIRMATI DAL GRAN MAESTRO BATTELLI 

E' doveroso constatare che almeno in due occasione certe(gi~ 

gno 1979 e novembre -dello stesso anno) il Gran Maestro Bat= 

telli firmò in bianco a Licio Gelli un imprecisato numero di 

"attestati d'Iniziazione" ~eguendo, in siffatta maniera, la 

prassi instaurata dal Gran Maestro precedente. Più volte è 

stato affermato dal Gran Maestro Battelli che-tali atti era 

no parte integrante della strategia da lui disegnata e vol= 

ta a recuperare alla regolarità massonica il Raggruppamento 

P2, ritenendo egli che solo non scendendo in guerra aperta 

con Gelli si poteva tentare di condurre in porto positivame~ 

te l'operazione. 

Non è certo mio compito interpretare o giudicare tale strat~ 

gia, ma è mio dovere, essendomi assunto l'onere di far chia~ 

rezza su vicende che hanno visto un Circolo privato coinvol~ 

gere negativamente l'intera Comunione Massonica, delineare i 

fatti e le relative conseguenze che hanno comportato. E' fuor 

di discussione che il proseguire nella pratica di rilasciare 

a Gelli attestati di Iniziazione firmati in bianco dal Gran 
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Maestro abbia confermato una prassi che vedeva il Gran Mae=, 

stro all'obbedienza di Gelli e non viceversa, come massoni= 

camente era naturale che avvenisse. Discutere sui perch~ o 

addentrarsi nell'esame di piani di alta strategia politica 

può essere interessante sul mero piano della speculazione 

intellettuale, ma non è questo che può e deve interessare 

la Comunione Massonica. Al contrario, dobbiamo aver ben chi~ 

ro che gli obiettivi di Gelli di servirsi della Massoneria 

per le sue mire profane riuscì pienamente con il consenso 

(per quanto forzato possa essere stato) degli ex-Grandi Mae 

stri Gamberini, Salvini e Battelli. La riprova trova consi= 

stenza nel fatto che, nonostante il Gran Maestro Battelli 

fosse stato eletto in contrapposizione alle Gran Maestranze 

Gamberini-Salvini (apertamente sostenute da Gelli), egli,d~ 

po appena otto mesi dalla sua elezione,--contrariamente a 

tutte le aspettative di chi lo aveva eletto--instaurò con 

Gelli ed il suo Circolo privato gli stessi intensi e non 

conflittuali rapporti che aveva il suo predecessore. E nes= 

sun segnale contrario a questa constatazione si rileva sino 

all'ottobre del 1980, quando Gelli rilasciò a Maurizio Co= 

stanzo la famosa intervista pubblicata da "Il Corriere del 

la Sera". 

L'INTERVISTA DI GELLI A "IL CORRIERE DELLA SERA" (4 otto= 

bre 1980) 

Indisturbato dal Gran Maestro Battelli nella sua opera di r~ 

clutamento pseudo massonico; inserito, tramite non pochi a= 

depti al suo Circolo privato, in gangli essenziali per inteE 

venire ed offrire le proprie intermediazioni; .introdotto .in 
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modo palese presso non pochi ambienti politici, Gelli rite~ 

ne di poter ancora più affermare la sua capacitA d'intrigo 

rilasciando un'intervista a Maurizio Costanzo che venne pu~ 

blicata da "Il Corriere della Sera" il 4 ottobre del 1980. 

Quella che, a suo modo di vedere, doveva rappresentare la 

consacrazione quale mediatore occulto di non pochi aspetti 

della vita del Paese, si rilevò, al contrario, un vero e 

proprio infortunio di rilievo tutt'affatto indifferente.Se 

a quelle sue dichiarazioni, nelle quali si·autodefiniva "il 

burattinaio" che muoveva tutti i fili necessari ai "burat= 

tini" per recitare il copione da lui stesso predisposto, si 

aggiungono quelle dell'ex-Gran Maestro Salvini rilasciate al 

settimanale "Panorama" in data 14 ottobre, nelle quali si van 

tavano oltre cento Parlamentari controllati dalla Massoneria, 

appaiono più che giuste le "reazioni che le due interviste su 

scitarono: l'una in seno alla Comunione Massonica, l'altra 

fra tutte le forze democratiche. 

CRONISTORIA DEL PROCESSO GELLI-SALVINI 

In data 16 ottobre il Gran Maestro Battelli, dopo una vivace 

riunione della Giunta Esecutiva, con una "Balaustra" (con qu~ 

sto termine si definiscono le comunicazioni ufficiali del Gr. 

Maestro a tutto il popolo massonico) annunziò di aver incari 

cato il Grande Oratore, Fratello Augusto De Megni, di eleva= 

re una Tavola d'Accusa nei confronti di Licio Gelli e del= 

l'ex-Gran Maestro Salvini, colpevoli di. aver reso pubbliche 

dichiarazioni, nelle loro qualità di ~1assoni, senza la preve~ 

tiva esplicita autorizzazione del Gran Maestro. Questa, e s2 

lo questa, era la colpa massonica imputata dal Gran Maestro 
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Battelli al Fratello Salvini ed a Gelli. 

La Corte Centrale per la Giustizia Massonica si riunì il 4 

novembre per esaminare la 'l'avola d'Accusa e rilevò che es= 

sa era stata redatta a nome di tutta la Giunta Esecutiva 

del Grande Oriente, ma non recava le firme dei componenti 

la Giunta stessa ed, inoltre, mancava la lettera di tra= 

smissione della Tavola d'Accusa firmata dal Gran Maestro, 

come esigono i Regolamenti. Il 10 novembre il Fratello Pao 

lo Carleo, nella sua qualità di Segretario della Corte Cen 

trale, trasmise i rilievi prima ricordati al Gran Maestro. 

Tale cautela formale adottata dalla Corte Centrale fu det= 

tata dal timore che un eventuale vizio di forma potesse pOE 

tare a bloccare l'intero procedimento rinviandolo "sine die". 

Il 14 genna~o il Gran Maestro Battelli sanò i vizi formali, 

inviando a ~e, nella mia qualità di Primo Presidente della 

Corte Centrale, sia il verbale della Giunta Esecutiva nel 

quale era contenuta la Tavola d'Accusa, verbale approvato da 

tutti i proponenti, sia la sua formale lettera di trasmissio 

ne della Tavola stessa. Contemporaneamente, il Fratello De 

Megni inoltrò alla Corte Centrale la proposta da lui preseg 

tata in sede di Giunta Esecutiva, nella sua veste di Grande 

Oratore, in cui sconsigliava, per motivi giuridici d~ordine 

massonico, l'inizio del procedimento. 

Provvidi allora alla nomina del Collegio Giudicante di pri= 

mo grado, il quale risultò composto dai Fratelli: Paolo Car 

leo (Presidente), Renzo Brunetti . (Segretario) , Demetrio Ros 

setti, Luigi Brambilla e Luciano Valenti. Il Fratello Carleo 

nel riservarsi, sin dall'insediamento del Collegio, le fun= 

zioni di Giudice Istruttore, diede inizio al procedimento i= 
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struttorio. Verso la metà di gennaio, il Fratello Elio So . 

liani elevò una Tavola d'Accusa nei confronti di Licio Gel 

li per aver creato un Circolo privato servendosi della Mas 

soneria quale copertura, recando in tal maniera danno alla 

immagine ed all'essenza stessa della Comunione.Massonica, 

avendogli, fra l'altro, dato il nome di una regolare Log= 

gia "Propaganda Massonica" n. 2; accusando, nel contempo, 

l'ex-Gran Maestro Salvini di aver consentito tale abuso e 

di non essersi adoperato per stroncarlo. Il Gran Maestro 

Battelli trasmise in modo regolare tale Tavola al Primo 

Presidente della Corte Centrale ed io provvidi ad associa= 

re la nuova Tavola al procedimento già in corso e per il 

quale il Collegio presieduto dal Fratello Carleo era già 

al lavoro. In un colloquio informale il Gran Maestro Bat= 

telli invitò il Presidente· del Collegio Giudicante ad ag! 

re con ponderatezza, senza farsi prendere dalla fretta di 

concludere. In aprile, a seguito del ritrovamento dei fa= 

mosi elenchi di Castiglion Filabocchi, la Magistratura d! 

spose i sigilli per tutti gli Atti riguardanti in qualche 

misura la Loggia P2 e giacenti presso la Grande Segreteria 

del Grande Oriente d'Italia. Ciò provocò un ritardo nei tem 

pi dell'istruttoria, poiché non era possibile consultare le 

prove documentali inerentiai rapporti fra il Grande Orien; 

te e Loggia P2. Ai primi di giugno il Collegio Giudicante 

provvide ad interrogare a Livorno l'ex-Gran Maestro Salvi; 

ni, il quale, fra l'altro,afifer:mò di aver consegnato aGe.! 

li circa 400 "attestati di iniziazione" firmati in bianco 

e giustificava il suo operato dichiarando che le cautele 

che portarono alla sua collaborazione con Gelli erano im= 

~ _putabili solo al fatto che nel Raggruppamento Gelli vi e= 
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rano adepti di caratura notevole, al contrario del Grande. 

Oriente. Il 3 luglio, il Collegio Giudicante formalizzò il 

rinvio a giudizio nei confronti di Gelli per: l'intervista 

rilasciata senza la preventiva autorizzazione del Gran Ma~ 

stro, l'aver costituito un Circolo privato dotandolo di u= 

na etichetta massonica, l'aver usato la Massoneria per sc2 

pi alieni dai principi e dalle tradizioni della Comunione •. , 
Analogamente, fu rinviato a giudizio il Fratello Salvini 

per: aver rilasciato un'intervista senza la preventiva au 

torizzazione del Gran Maestro, aver consentito a Gelli di 

agire in maniera estranea alla 'consuetudine massonica sen 

za intervenire per contrastare tale disegno. 

Contemporaneamente, vale a dire appena presa conoscenza 

della formulazione del rinvio a giudizio, il Fratello Sal 

vini promosse azione accus~toria per abuso di potere nei 

confronti del Collegio Giudicante, affermando che questi 

aveva iniziato un procedimento d'accusa contro un ex-Gran 

Maestro per atti compiuti durante la sua Gran Haestranza: 

il che sarebbe stato--a suo avviso ed a parere del Consi= 

glio dell'Ordine che si era già espresso, in epoca prece= 

dente, nello stesso senso--vietato dalle nostre Costituzio 

ni. In base a queste accuse l'ex-Gran Maestro Salvinichi~ 

se, "per legittima suspicione", la nomina di un diverso Col 

legio Giudicante. 

Il Gran Maestro Battellijricevuta questa richiesta del Fr~ 

tello Salvin~ la inviò a me, sempre nella qualità di Primo 

Presidente della Corte Centrale, affinché prendessi "gli 

opportuni provvedimenti"; tale iniziativa del Fratello Bat 

telli era sostenuta dal Grande Oratore dell'epoca, Fratel= 

lo Augusto De Megni, il quale fece propria la tesi sosten~ 

• 
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ta dal Fratello Salvini circa la non giudicabilità dei Gra~ 

di Maestri per atti amministrativi compiuti in connessione 

al loro incarico. Questo passaggio para-processuale messo 

in moto dal Fratello Salvini, e sostanzialmente avallato 

dal Gran Maestro, e molto significativo e delicato poich~, 

da un lato, dimostrava il tentativo di ritardare, in tutto 

o in parte, la conclusione del giudizio e, dall'altro, pr~ 

costituiva una linea difensiva per eventuali coinvolgimen= 

ti futuri. 

Il 2 agosto la mossa di ricusazione messa in essere dal Fra 

tello Salvini sortisce un primo parziale, per quanto momen= 

taneo, successo: infatti il Collegio Giudicante, riunito a 

Milano, rimise nelle mie mani il mandato ricevuto chieden= 

do che venisse esperito ogni tipo d'indagine su quanto so= 

stenuto dal Fratello Salvini, sottolineando che la decisio 

ne era stata presa con il fine preciso di consentirmi di 

procedere processualmente senza vincoli di sor·ta. Il 4 di 

settembre provvidi a riunire il "plenum" della Corte Cen= 

tra le e durante quella riunione nominai un Collegio Giudi= 

cante per esaminare le eventuali responsabilità a carico 

del Collegio presieduto dal Fratello Carleo, secondo quan= 

to era richiesto dalla Tavola d'Accusa presentata dall'ex

Gran Maestro Salvini. Occorre subito dire che questo nuovo 

Collegio, da me presieduto, riscontrò la correttezza piena 

del modo di agire dei componenti il Collegio Giudicante e 

li assolse da ogni imputazione. Successivamente a questa d~ 

liberazione, e nella stessa seduta, provvedendo a conferma= 

re il mandato, invitai il Collegio Giudicante a riprendere il 

proprio lavoro. 
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CONCLUSIONE DEL PROCESSO MASSONICO CONTRO GELLI E L'EX-GRAN 

MAESTRO SALVINI 

Il Collegio Giudicante, nonostante la rinnovata fiducia di= 

mostrata dall'intera Corte Centrale, e ben conscio di muover 

si su un terreno pieno di insidie di ordine processuale, qu~ 

le ad esempio il parere del Consiglio dell'Ordine sulla non 

procedibilità contro l'ex-Gran Maestro Salvini, che poteva 

addirittura portare alla sospensione dell'intero processo r~ 

vocandone la validità, scelse la strada--con un gesto saggio 

ed oculato--di rimuovere tutti gli ostacoli che avrebbero p~ 

tuto in qualche misura minarne le fondamenta. In quest'otti= 
I"' 

ca, asslunse la decisione di ritenere che l'operato del Gran 
'-"" 

Maestro Battelli nell'inviare al Primo Presidente della Cor= 

te Centrale i documenti di ricusazione del Collegio Giudica~ 

te, non poteva avere altro· significato se non quello di una 

sua esplicita adesione alle tesi dell'ex-Gran Maestro Salvi= 

ni, soprattutto perch~ veniva messa in rilievo l'eventualità 

che il Collegio stesso avesse esagerato nella sua indagine, 

sconfinando nell'abuso di potere. Tale decisione--concretiz= 

zatasi nello stralcio delle motivazioni che erano alla base 

della Tavola d'Accusa elevata dal Fratello Soliani nei con= 

fronti del Fratello Salvini--consentì al Collegio Giudicante 

di concludere il processo massonico senza il timore di ecce= 

zioni di nullità. Evidentemente con lo stralcio delle accuse 

mosse dal Fratello Soliani nei confronti dell'ex-Gran Maestro 

Salvini, l'unico oggetto di giudizio, per quest'ultimo, rima= 

se quello contenuto nella Tavola d'Accusa formulata dalla Giun 

ta Esecutiva del Grande Oriente, vale a dire l'aver rilascia= 

to un'intervista senza la preventiva autorizzazione del Gran 

Maestro; mentre, a carico di Licio Gell~ rimasero' in piedi· sia 
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la Tavola d'Accusa della Giunta Esecutiva, sia quella promo~ 

sa dal Fratello Soliani. Esple&ati tutti· gli atti processua= 

li previsti, il 4 novembre si celebrò il procedimento che si 

concluse con l'espulsione dalla Massoneria di Licio Gelli,il 

quale tramite il suo difensore d'ufficio, il Fratello valé1~ 
no, annunciò ricorso contro tale sentenza; al Fratello Salv! 

ni fu comminata la censura solenne--che comportava la inter= 

dizione da qualsiasi carica massonica per il periodo di tre 

anni-e lo stesso Fratello Salvi'ni dichiarò di accettare la 

sentenza rinunciando alla presentazione di un ricorso avver= 

so ad essa. 

E' storia recente che il 4 settembre del 1982 la Corte Centra 

le, presieduta dal P~imo Presidente, Fratello Vittorio Sacer= 

doti, nel respingere il ricorso formalmente proposto da GelLi 

tramite il difensore di fiducia, Fratello Ernesto D'Ippolito, 
flY\ 

conferò la sentenza di primo grado rendendo definitiva la sua 

espulsione. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Non desidero, al termine di questa mia indagine conoscitiva, 

assumere conclusioni: preferendo che queste vengano tratte 

dalla Comunione Massonica, da quel "corpo" cioè, che più ha 

sofferto e subito per un travaglio che ingiustamente lo ve= 

de coinvolto. 

Non posso, d'altro canto, esimermi da alcune oggettive con= 

siderazioni: 

A) La Comunione Massonica di Palazzo Giustiniani è rimasta 

totalmente estranea alla deviazione della Loggia P2 ed 

al parallelo svilupparsi del Circolo privato di Licio Gel 

li. Ambedue tali fenomeni hanno potuto svilupparsi unica= 

mente per l'acquiescenza dei massimi ve~tici del Grande. 
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Oriente d'Italia, vale a dire dei Gran Maestri succeduti= 

si nella carica. Ciò è tanto più vero allorché si conside 

ri--come è stato ampiamente dimostrato-che non solo il PQ 

polo massanico, le Logge, ma anche la quasi totalità dei 

componenti la stessa Giunta Esecutiva del Grande Oriente 

erano del tutto all'oscuro degli effettivi rapporti e le= 

gami fra i vari Gran Maestri e Licio Gelli. 

B) Il popolo massonico, allorquando venne investito del pro= 

blema--sia pure surrettiziamente, come ampiamente dimostr~ 

to in questa mia indagine--non solo decretò lo scioglimen= 

to della P2 (Gran Loggia Festiva di Napoli), ma poi costri~ 

se il Gran Maestro Salvini a concludere anticipatamente il 

proprio mandato e non ebbe a rinnovare la fiducia al Gran 

Maestro Battelli al termine del suo primo triennio di Gran 

Maestranza. 

C) La stessa "grazia" concessa dal Gran Maestro Salvini a Li= 

cio Gelli, revocando la "censura solenne" impartitagli dal 

la Corte Centrale Massonica, dimostra che laddove un orga= 

no giurisdizionale massonico interviene contro Licio Gelli 

puntualmente arrivava la "copertura" del Gran Maestro. 

D) Avendo fondati sospetti, ma non certezze, che l'intera vi= 

cenda che ha visto il sorgere e l'estendersi della devia= 

zione della P2 avesse delle precise responsabilità indivi= 

duali,gli ex-Gran Maestri furono invitati dall'attuale Giu~ 

ta ad astenersi--benché membri di diritto--dal partecipare 

alle riunioni della Giunta Esecutiva del Grande Oriente d'I 

talia. 

E) Successivamente fu deliberata la decadenza della norma che 

prevedeva l'immunità dei Gran Maestri e furono quindi SQttQ 

posti a processo massonico gli ex-Gran Maestri Gamberini e 

Battelli. Ambedue questi atti costituiscono un punto fermo 
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dell'azione del Grande Oriente d'Italia e dovrebbero con= 

tribuire a togliere anche il solo sospetto che da parte 

del Grande Oriente d'Italia vi sia mai stata la volontà 

non solo di avallare quanto nel passato è accaduto per 

deci~ione del massimo vertice massonico, ma anche la feE 

ma certezza che le responsabilità sono state ben chiara= 

mente identificate nei singoli individui. 

F) In data 5 novembre 1983 nel corso del procedimento masso 

nico intentato contro l'ex-Gran Maestro Battelli sono e= 

mersi, anche da rilievi documentali, atti tali da rende= 

re necessaria, secondo il Collegio Giudicante, la sospe~ 

sione cautelativa dell'ex-Gran Maestro Battelli. 

J 
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VIA GJVSTlNIANI; 5 

00186 HOMA • TEL. 65.69.453 

Ufficio del Gran Segretario 

(Allo P) 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U .'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 29 Ottobre tQS3 

La Gran Segreteria del Grande Oriente d'Italia non 

possiede l'elenco completo dei Fratelli provenienti dalla 

Massoneria denominata "Piazza del Gesù" e non accolti in Log 

ge regolari del Grande Oriente d'Italia. 

Il Gran Maestro Salvini decise di tenerli alla "me 

moria". 

Tali documenti non sono stati mai depositati prese 

so i nostri archivi. 

" 

IL.Q~AN S~G~ARI 

(Anto~ rfii o) 
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VIA GIUSTINIANI, 5 

U0186 ROMA . TEL. 65.69.453 

Ufficio del Gran Segretario 

Prot.N. 7735/AD/d 

(Allo Q) 

A.·. G.·. 'D.-. G.·. A.·. D.-. D.-. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 15 Novembre 1G83 

Al Ven.mo Fr~ ARMANDO CORONA 
Gran.Maestro del Grande Oriente d'Italia 

S E D E 

Ven.mo Gran Maestro, 

come ho precisato nella precedente. tavola 

non esiste un elenco presso il Grande Oriente d'Italia dei Fratel 

l i provenienti da Piazza del GeSll.. 

Tenterò di estrapolarlo dall'elenco generale e mi prem~ 

rerò di aderire alla Vostra richiesta appena sarà possibile. 

Con il triplice fraterno saluto. 
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A G D G A D u 
1'lASSONERIA ITALIANA - GRANDE OlllEN'rE D'ITALIA 

Al R.mo e V.mo GRAN Ir.;AESTRO 

del GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

Fr. Armando Corona 

VILLA MEDICI DEL VASCELLO 

Via San Pancrazio, 8 
00152 ROMA 

DENUNZIA DI COLPA MASSONICA A CARICO DEL Fr. LINO SALVINI 

( a norma dell'art. 179/R ) 

0000000 

Noi sottoscritti 

- consapevoli di aver bussato alla porta del Tempio per-

chè attratti da ideali che affondano le loro radici nel-

la più antica Tradizione della st'oria dell'uomo; 

che liberamente e sponyaneamente abbiamo voluto sedere 

e lavorare tra le Colonne e sotto la Volta Stellata, non 

per altri interessi se non quello di apprendere il lin-

guaggio universale dei simboli e di educarci a raffor-

zarci nelle virtù della Tolleranza e della Fratellanza; 

- non d'altro prèoccupati se non di lavorare sulla pie-

tra grezza per ricavarne piètre squadrate con le quali 

attendere alla eterna costruzione del Tempio, i cui la-

vori altro scopo non hanno, nè possono àvere, se non 

quello di contribuire al bene ed al progresso dell'Umana 

Famiglia; 

da troppo tempo, ormai, abbiamo preso coscienza di una 

intollerabile invasione dei mercanti nel Tempio, i quali 

vi hanno introdotto i metalli, utilizzandolo e servendo-

sene per fini diversi da quelli per i quali i Fratelli 
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attendono alla sua costruzione; e per far questo si sono 
~ 

fregiati del nome, ed hanno millantato il prestigio 

della Libera Muratoria insenguendo fini profani, spesso 

anche immorali, e comunque del tutto estranei alla Tra-

dizione, se non addirittura anche di loro personale van-

taggio economico; 

con la conseguenza di aver anche costretto i fratelli 

ad assistere, per la stragrande maggioranza ignari, a 

faide, manovre, ripicche, intrighi, complotti ed altre 

manifestazioni di insensibilità morale, con le quali, 

dopo aver inquinato la vita sociale italiana, hanno si-

curamente e gravemente turbato i Lavori nel Tempio, così 

che anche coloro che a tale inquinamento hanno trovato 

la forza di resistere e di opporsi si son visti coinvolti 

in dispute e questioni, in maldicenze e calunnie, e fatti 

oggetto di sospetti infamanti, benchè rei non d'altro, se 

non della loro appartenenza alla Massoneria Italiana; , 

così che il GRANDE ORIENTE D'ITALIA e la MASSONERIA in 

generale si trovano oggi ad esser ghettizzati in Italia, 

presso la pubblica opinione ma non più per i motivi sto-

rici e per i quali furono oggetto di tanti anatemi della 

Chiesa Cattoliaca quanti mai ne ebbe alcun'altra associac 

zione, bensì per aver concesso l'iniziazione ed aver con-

sentito l'ingresso nei propri Templi ad uomini che non e-

rano di buoni costumi e che non agirono come si conviene 

ad uomini "morali e saggi" secondo i dettami degli 

ANTICHI DOVERI; 
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non per malanimo, quindi, ma l)erdJè siamo convinti 

che un fratello della comunione abbia agito in tal modo, • 
e convinti sopratutto che per aver egli retto il Supremo 

Maglietto per quasi un noveilllio, sia respons?-bile, in 

ragione delle sue azioni, per il discredito che l'Istitu-

zione ha subito e continua a subire, e responsabile inol-

tre del decadimento di molti fratelli, poichè indubbia-

mente su di essi non ha sorvegliato; -

che egualmente ogni conseguenza sopra descritta deve 

perciò esser posta a suo debito, vuoi per aver tradito il 

suo Ufficio di Custode dei Supremi Valori della Massoneria, 

vuoi per aver diffuso, con l'esempio e col consenso, prin-

cipi che non si conciliano con quelli della Libera li1urato-

ria, e vuoi, infine, per aver arrecato alla Massoneria 

Italiana, come uomo e-come Gran Maestro, di fronte alle 

Comunioni estere e di fronte alla società civile, tanto 

discredito e tante sofferenze quante mai altri ebbero ad 

infliggergliene. 

Per tutto questo, noi sottoscritti, proponiamo 

"TAVOLA D'ACCUSAli 

contro il fr. LINO SALVINI 

e lo denunciamo di aver commesso gravissime colpe Massoni-

che. 

E Vi chiediamo, Ven.mo Gran Maestro, di voler senza in-

dugio trasmettere la presente Tavola alla Corte Centrale 

del Grande Oriente d'Italia affinchè giudichi il fratello 

accusato delle colpe anzidette, e lo dichiari colpevole e 

meritevole della pena massima dell'Espulsione dall'Ordine. 
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Quali mezzi di prova si indicano e si alleg~':lno in copia 

le sentenze della Corte Centrale del Gran Oriente d'Italia 

pronunciate il 31 Ottobre 1981 ( AlI. n01 ) ed il 5 Settem-

bre 1982 ( AlI. n02 ) nel processo massonico a carico di 

Gelli Licio, le quali hanno accertato, oramai con l'autori-

tà di giudicato, che il Fr. Lino Sal vini, in virtù della 

sua carica, consentì e favorì le attività tutte per le qua

li il Gelli Licio fu ritenuto colpevole e condannato all'es-

pulsione dalllOrdine, ed anzi - per sua stessa awnissione 

- rilasciò allo stesso Gelli, una sorta di delega in bianco 

consegnandogli N° 400 tessere del Grande Oriente d'Italia,_ 

munite della firma del Gran Maestro, affinchè potesse com-

pletarle con nomi di persone da lu~ scelte, e consentire 

così ad esse l'ingresso a pieno titòlo nella comunione mas-

sonica del Grande Oriente d'Italia, Allo nO 4 - O 

La Corte vorrà acquisire~ inoltre, per quanto riterrà ri

levante, gli atti tutti dell'anzidetto processo massonico a 

carico di Gelli Licio. 

La Corte Centrale è richiesta inoltre di acquisire agli 

atti la relazione della Commissione FROSSEL cui era stata 

affidata una inchiesta sulla massoneria Italiana, relazio-

ne che il Fr. FROSSEL ebbe ad illustrare alla Gran Loggia 

di NEN YORK e da questa trasmessa agli uffici della annua-

le riunione del Convento dei Grandi Maestri delle Grandi 

Logge americane, come fu divulgato dal IIMONITOR MASONIC 

JOURNAC" del Febbraio 1978 ( AlI. n03 ) ed il rapporto del 

IICorrespondence and Relations Committee" alla Gran Loggia I 
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dello Stato di New York del 3 Kaggio 1978 ( AJ1. n03 bis·)o 

IJa Corte, infine, è richiesta di giudicare, in forza 

della presente Tavola, oltre che delle colpe anzidette, an-

che dei seguenti ulteriori fatti, che appresso vengono in-

dicati, dei quali egualmente al Fr. Lino Salvini si muove 

addebito, apprezzandoli e valutando li con quei sentimenti 

di equità, di fraternità, di umanità, ma anche di giustizia, 

secondo lo spirito della Costituzione, e giudichi quindi se 

non costituiscano Colpa Massonica: 

1) - L'aver, il Fr. Lino Salvini il 15/6/1970, a neppur tre 

mesi dalla sua prima elezione alla carica di Gran Maestro, 

rilasciato al Gelli una delega per rappresentarlo presso gli 

aderenti alla Loggia "Propaganda 2", con "facoltà di iniziare 

i profani, benchè la detta Loggia ~sultasse all'epoca esser 

regolare e all'obbedienza del Grande Oriente d'Italia, e 

benchè il Gelli non ne fosse mai stato eletto Maestro Venera-

bile, così da poterne esercitare le prerogative a norma delle 

Costi tuzioni e dei Regolamenti. ( All.no5 .). 

( Arti 57/C N° 2 ) 

2) - L'aver consentito, in Roma, le riunioni della Loggia 

"P2" il 5 Marzo 1971 ed il 24/5/1971, mettendo all'ordine del 

giorno, rispettivamente, nella prima: 

a) situazione politica ed economica dell'Italia; 

b) minaccia del Partito Comunista Italiano, in accordo col 

clericalismo, volta alla conquista del potere; 

c) carenza di potere delle forze dell'ordine; d) mancanza di 

una classe dirigente ed assoluta incapaci~à del governo nel If6 
procedere alle riforme necessarie per lo sviluppo civilo ~ 
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sociale del paese; e) dilaGare del ìiialcostuIne, della sregola-

tezza e di tutti i più deteriori aspetti della moralità e del 

civismo; f) nostra posizione in'caso di ascesa al potere dei 

clerico-comunisti; g) rapporti con lo Stato italiano, ( veda-

si il mai smentito libro di R.Fabiani "I MASSONI IN TTALIA" 

pag. 112 - AlI. n 0 6 _ ). 

Argomenti tutti dei quali venne compilato un verbale, or-

mai noto perchè riportato' dalla stllinpa, che rivelava un misto 

di presÙnzione e superficialità, qualunquismo ed approssima-

zione, confusione e stupidità, e che si concludeva con la vo-

tazione di una mozione che poneva l'altel~ativa, se, nel caso 

di ascesa al ,potere dei clerico-comunisti, si dovesse aSSQ~e-

re un attegiamento di passiva acquiescenza, ovvero agire in 

base a piani di emergenza da vedersi al momento. 

E nella seconda (del 24/5/71~ con l'unico argomento: 

"Coperturall
, ( vedasi il già citato libro di R.Fabiani 

Il I IVIASSONI IN ITALIA" a pago 117 - All. n 06 _ ). 

Per non aver qumndi denunciato e proceduto contro tale 

Loggia, per la sua demolizione di cui era palesemente meri-

tevole, per aver violato, con tali lavori, tutti i principi 

della Libera Muratoria delle Costituzioni e dei Rituali del 

Grande Oriente d'Italia. 

3) - Per avere, quindi nello stesso periodo conferito l'in-

carico di Segretario Organizzativo della Loggia P2 a Licio 

Gelli, secondo quanto ammesso dal Fr. Salvini nel suo in-

terrogatorio alla Corte Centrale in data 13/6/1981 (All.n 0 4). 

4) - L'aver sollecitato, ed ottenuto, spendendo il nome del 

Grande Oriente d'Italia e della Massoneria, cospicui finan-

. Il 
zillinenti~ com'egli stesso ebbe ad ammettere pubbllclliIlente 
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nella tornata di G:r:an Loggia del 22 I!~?rzo 1975 - per fini 

del tutto estranei a quelli dell'Istituzione. 

L'aver sollecitato e consentito l'incasso di detti fi-

nanziamenti mediante il fr. Piero Cerchiai di Firenze, a-

vendo cura che non ne avvenisse alcuna registrazione nel

la contabilit~ del Grande Oriente e, peggio ancora, senza 

mai averne informato la Giunta Esecutiva del Grande Orien-

te d'Italia; l'aver quindi svuotato tale conto, col concor-

so o non del fr. Cerchiai, senza renderne conto agli altri 

Organi del Grande Oriente. Per tale fatto è in corso un 

procedimento giudiziare per il reato di appropriazione in

debi ta aggravata dinnanzi alle Procure della Repubblica di 

Firenze e di Torino. 

( Art. 57/C n.ri l, 2, 3 ) • 

5) A - L'aver richiesto grosse "tangenti" al fr. Osvaldo 

Pazzagli da Montevarchi, iscritto alla Loggia '.1 Setteponti", 

prom~ttendogli l'appoggio in certe gare d'appalto, gare che 

il Pazzagli semb~ non sia riuscito neppur a vincere a cau-
• 

sa della fortissima tangente dal fr. Salvini impostagli co-

me il ir. Pazzagli ebbe a scrivere in una lettera, ( All. 

nO 6 bis ) indirizzata al Gran Maestro Sal vini. 

5) B - L'aver richiesto ed ottenuto dal fr. Pazzagli una 

somma di L. 10.000.000 (dieci milioni) quale tangente per 

avergli fatto ottenere una licenza di costruzione per un 

fabbricato nel comune di Siena. 

( Art. 57/C n.1 ) 

( All. 6 bis e suo allegato ) 

6) - L'aver egli sottoscritto Q~a dichiarazione ~All. nO 7) 
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in data 1/9/73, controfirmata dall'allora Presidente del 

Collegio Circoscrizionale dei Hu.1. VV. del Piemonte, 

fr. Corrado Benvenuto, con la quale, fra l'altro, dichia

rava: limi impegno ed assicuro che il sig. Donatello Vi

glongo non è entrato, non entra e non entrerà mai a far 

parte delle forze attive del Grande Oriente d'Italia, 

neppure a titolo onorario", mentre, in realtà, dopo aver-

lo affiliato ad una Loggia coperta senza informare il 

Collegio Circoscrizionale dei 1TI~.VV. del Piemonte, nè il 

suo Presidente, ehbe succesivamente a rilasciare il nulla 

osta affinchè fosse iscritto, in una Loggia di Torino. E, 

subito dopo, per avergli conferito l'alto incarico di 

"Gran Segretario AggiuntO", ammettendolo addirittura nel 

Governo del Grande Oriente d'Italia; e venendo meno così 

ad ogni più elementare principio dell'Onore e della Di

gnità dell'Uomo, e violando ogni più elementare dovere 

verso l'Organo dell'Istituzione nei cui confronti aveva 

assunto l'impegnoo 

( Art. 57/C n. l, 2, 3 ). 

7) - L'aver egli mentito, alla Gran Loggia tenutasi a Napo

li il 14/12/1974, quando richiese ai Iill'/.i.VV. di votare lo 

scioglimento della Loggia IP2", e l'ottenne con consensi 

quasi unanimi, motivando, come si legge nella sua circolare 

del 30 Dicembre successivo "che le specifiche ragioni che 

hanno consigliato fino ad oggi il mantenimento della R.L. 

Propaganda 2 alla diretta obbedienza del Gran Maestro si 

sono modificate nel tempo" lasciando così intendere una 

sua mentita volontà di venir incontro ad un desiderio che 
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qm!::=;i tutti i Ej,~. VV. ol'.:iai (la ;;101 to tempo é-lveVanO mani~· 

f8sta to, anche nelle precclienti Grandi IJoggie. 

In realtà egli sapeva che la Loggia IIp2" non era mai 

stata di fatto alla sua obbediru1za in qualità di Gran 

Maestro, ma che era an1Jninistrata e diretta solo da 

Licio Gelli, che si rifiutava di rendergliene conto e 

che neppur lo poneva a conoscenza degli elenchi degli 

iscritti, così che, egli, Gran Maestro, non riusciva in 

alcun modo ad aver ragione di un così disobbediente 

"segretario amministrativo". 

~oichè nella situazione di fatto, o meglio, nel pensie~o 

del Gran Maestro, Gelli continuava ad esser il capo dei 

Massoni "più importanti", mentri egli, alla testa dell'Or

dine restava a capo solo dei "meno importanti", gli occor

reva un provvedimento drastico per aver ragione del suo 

antagonista. E così, continua nella sua circolare del 

30/12/74, IIla posizione dei singoli fratelli del Piedilista 

della P2 sarà riesaminata allo scopo di stabilire quali di 

essi resteranno coperti e passeranno alla memoria del Gran 

Maestro, quali, di essi resteranno nella P2 che conserverà 

la sua tradizionale denominazione, ma dal Giugno 1975 fun

zionerà come Ogni altra Loggia, regolare della Comunione, 

e quali di essi saranno invece trasferiti in altre Logge 

tenendo conto delle loro preferenze". Benchè detta circola

re si chiudesse con un ringrazia~ento del Gran Maestro al 

fratello Licio Gelli che lasciava la carica di segretario 

orG8J.1izzativo, riconoscendogli di averla ricoperta "con 

dedizione e abnegazione", tuttavia con una lèttera priva-
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ta, il Salvini, spiritoE,[l,':ìente, SCriGfìe al Gelli: 'limi sei -AO 

simpatico, ma ti congedali. 

Di fatto, poi il Gran Segretario che era stato incaricato 

di farsi consegnare da Gelli gli elenchi degli iscritti al-

àa P2, tali elenchi non riuscì mai ad ottenerli, così che 

la menzogna del Gran Maestro non servì a nulla ed anzi, co-

me si rivelò a posteriori, segnò solo il momento di una 

"dichiarazione di guerra" che Sal vini fece a Gelli per un 

proprio interesse privato a strappargli il predominio su 

una formazione che egli giudicava un centro di potere. 

Così, ancora una volta, il fr. Salvini riuscì a stnumen-

talizzare l'Istituzione ed il suo massimo consesso, per 

fini propri che nulla avevano a che fare con i fini Isti-

tuzionali. A riprova di ciò sta il fatto che con il punto 

3 del Decreto n0397 (AlI. n08 )il fr. Salvini sottrasse 

tale Loggia al controllo di alcun Collegio Circoscrizionale, 

riservando le ispezioni di Loggia, anzichè ad un consigliere 

dell'Ordine del Lazio, al Gran Maestro (cioè sè stesso ) o 

ad un suo Delegato. 

E per aver, inoltre, omesso di procedere attraverso gli 

Organi della Giustizia massonica, contro Licio Gelli che in 

" 

tali circostanze si era palesemente reso colpevole di molte 

colpe massoniche, non ultima la disobbedienza alla delibera-

zione di una Gran Loggia ed all'autorità del Gran Maestro. 

( Art. 57/C n. l - 2 - 3 ). 

8) - Per non aver tutelato la propria dignità ed il proprio 
i' 

onore, allorchè venne sottoposto nelàa tornata di Gran Loggia 

del 22 Marzo 1975 a gravissime accuse da parte del MV. Marti-
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no Gillfìrida che rÙlsultò esser il mandatario, per tale azio-

ne, di Licio Gelli ed altri ( vedasi dichiarazioni del fr. 

Salvini e di cui AlI. nO 4 ), lasciando invece ai 1,TIv1.VV. che 

udirono tali accuse il dubbio se fossero vere o non, e quin-

di l'incertezza sulla figura morale del loro Gran :t'Iaestro. 

9) - Per aver, subito dopo la detta Gran LOggia, stipulato 

un "compromesso", ( secondo l'espressione da lui stesso usa-

ta nell'interrogatorio reso alla Corte Centrale del G.O.I. 

il 13/6/81, ( di c~i all'AlI. nO 4 ), con Licio Gelli, pur 

avendolo ritenuto l'arteficie delle gravi accuse mosse dal 

M.V. Martino Giuffrida, calpestando così ancora una volta 

la propria dignità di Uomo e di Gran Maestro. 

10)A- Per aver, col Decreto 12/5/1975 nO 397 LS ( AlI. nO 8), 

stabilito che la Loggia P2 non dovesse appartenere a nessun 

Collegio Circoscrizionale, e per aver egli, il 9 l,Taggio del-

lo stesso anno, effettuato la nomina di Licio Gelli a m.v. 

della stessa Loggia, violando così la Costituzione ed il 

Regolamento, atteso che nessun Maestro può essere nominato 

ed installato nella carica di Venerabile Maestro se non 

mediante l'elezione come previsto dalla Costituzione e dai 

Regolamenti t e nei termini previsti con regolare Decreto 

annuale ) i quali, d'altronde, non attribuiscono tale pote-

re al Gran maestro, e atteso che la detta Loggia, in segui-

to alla deliberazione adottata dalla Gran Loggia tenuta a 

Napoli il 14/12/74, ed anche secondo quanto ribadito dallo 

stesso Gran Maestro alla Gi1.mta Esecutiva nella riunione del 

3/5/75, non poteva esser assoggettata a norme speciali diver-

se da quelle dettate dalle Leggi dell'Ordine per tutte le 
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Logee alla Obbedienz2., sia per la sua appartE:nenza o non 

al Collegio dei lV.E\1. VV. e sia per l'elezione del suo 

Maestro Venerabile. 

( Per la prova dei fatti si vedano: il Decreto Citato, 

il Verbale della Giunta Esecutiva- del 3/5/75, ed il ver

bale dell'interrogatorio reso da Lino Salvini alla Corte 

Centrale ). 

( Art. 57/C nO 2 )0 

10) B - Per aver consentito, senza adottare alcun provve

dimento, che il Licio Gelli inviasse a molte logge della 

Comunione una copia della lettera rilasciatagli dal Gran 

Maestro contenante l'attestato della sua nomina a M.V. 

della Loggia P2, pur non ignorando l'incostituzionalità 

di tale nomina e la consapevolezza del Gelli di tale 

incostituzionalità. 

11) - Per aver - presumibilmente nel 1977 - consegnato a 

Licio Gelli nO 400 tessere di appartenenza al Grande Orien

te d'Italia - già firmate dal Gran Maestro - ma senza i 

nomi e senza le date, cedendo, in tal modo, alle "pressioni 

ricevute" ed ammettendo esplicitamente che la Famiglia mas

sonica "era molto più debole della realtà di Gelli", giusta 

quanto egli ebbe a rispondere nell'interrogatorio reso alla 

Corte Centrale il 13/6/81, ( AlI. n04 ), nel processo sopra 

più volte citato, consentendo così al Gelli di farne l'uso 

- o l'abuso - che egli in effetti ne ha fatto, arrecando dan

no e discredito al Grande Oriente d'Italia. 

( Art. 57/C nO 3 ). 

12) - Per aver permesso proprio quale conseguenza dei fRtti 
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tu tti concertanti la org3.l1izzazi l' l'l'l, la SOl)ra vi v8nza, 

ed il rafforzarnento della Locra-ia 1"2, nonchè le prerogati
bb 

ve concesse al suo capo Licio Ge] j i in nome della Ii'Im,so-

neria Italiana del Grande Oriente d'Italia, (vedasi let-

tera 15/4/1977 con cui lo si del"I!a.va ai rapporti con i 

FFrr. INAFFILIATI _ AlI. nO 10 _), - che tutta l'Istitu-

zione venisse oltraggiata, sia CUI- riferimenti, di vari 

magistrati civili, ai noti proces?; i del IIGolpe Borghese", 

della "Rosa dei Venti", del lIll'rer/i Italicus", dell'affare 

"Mighelli", dell'affare Sindona, ~ da ultimo della 

IICommissione Inquirente P2", e si.o-... · con il sospetto, ormai 

diffuso in tutta l'opinione pubbl;~a, che la Massoneria 

Italiana del Grande Oriente d'Ita.·, ia avesse dato copertu-

ra ai protagonisti di tali crimi~;' laddove, invece, se 

tale copertura può esservi stata,€ssa non poteva prove-

nire dai Fratelli, ma sol tanto dél'. le oscure manovre del 

fr. Salvini col Licio Gelli ed al k
/
ri pochi, per un pre-

dominio di un fantomatico potere é;tle non appartiene, e 

non è, nei fini istituzionali, nè -della Massoneria Ita-

liana nè delle sue Logge. 

( Art. 57/C nO 3 ). 

oooooooooooooo~,/~oo 

Vengono allegate alla presente~v'Ola le ~eguenti fotoco-

pie di documenti: 

ALL. N° 1 sentenza della Corte G~antrale del Grande Orien-

te d'Italia, pronunci~~·ta il 31 Ottobre 1981. 

ALL. N0 2 - sentenza della Corte C/.:::ntrale del Grande Orien,.-

te d' Italia, pronunci~-:C ta il 5 Settembre 1982. 
;' 
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ALTJ. HO 3 - relazione clelIa CO:!l.!:Jissione }'lWS~J~L COir.e pub-

blica ta dal "l.:OIH TOR j,':ASONIC JOUHl\"AL" del 

Febbraio 1978. 

ALLo N° 3/BIS - rapporto del "Correspondence and Relations 

COl11'1littee ll alla Gran Loggia dello Stato di 

New York il 3 l/raggio 1978 0 

ALL.'N° 4 - verbale dell'interrogatorio del Fr. Lino Salvi-

ni da parte della Corte Centrale, presso l'Orien

te di Livorno, in data 13 Giugno 1981. 

ALL. N° 5 - lettera del Fr. Lino Salvini a Licio Gelli, 

datata il 15/6/1970. 

ALL. N° 6 - libro di Roberto Fabiani: "I MASSONI IN ITALIA", 

della Collana: I Libri de l'Espresso. 

ALL. N° 6/BIS - copia della lettera del Fr. Osvaldo PAZZAGLI 

al Fr. Lino Salvini, del 10 Dicembre 1974 e 

suo allegato o 

ALL. N° 7 - accordo intervenuto fra il Gran Maestro Lino 

ALL. N° 8 

Salvini e il Presidente del Collegio Circo scri-

zionale dei Maestri Venerabili del Piemonte, 

Fr. Corrado Benvenuto, 1'11 Settembre 1973. 

decreto nO 397/LS del 12 Maggio 19750 

ALL. N° 9 - lettera del Fr. Lino Salvini a Licio Gelli, 

datata 9 Maggio 19750 

ALLo N°10 - lettera del Fr. Lino Salvini a Llcio Gelli, 

datata 15 Aprile 1977. 

ORIENTE DI TORINO, 30 -SETTEWBRE 1982 

14, - VoL 6/XV 
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i .. .-AooGo.D •• GooA •• !:> •• U •• 1 ._-~~ -- -" - -.- ... -

, 
". -, -------- - "- :!:N l'iOl";S DELLA lv'ASSONS'RIA U:~;VERSALE 

--, ·1---' , -.--.. - .~.~- .-~ ... "- -'".;;." 

.' 
LA COk'l'E CE!~TRAt;E 'DEL G.O. I •. 

i " 
_COMPOS':':'A_ DAI. FF •• 

I-.CARLEO PAOLO~Presi,èente e relatore 
I 

-BRPJ\.;BILLA. LUIGI -ConsiGliere . 

ROSSETTI_DEMETRIO -Consialiere . ... ~ ~ 

i 
i- VALENTI' LUCI.ANO -Consigliere 
I 

_!.J3.Rl):NETTI_.RENZO_.- Cons:i,gliere segretario , . 
I d" . . . d' , nel: pro ce lmento masson1.CO a. c.arlco el FF •• : 1-- '- .. - ... . 
, , , 
i 1-: SALVINI LINO -ex Gran l1aestro del ~.O.d'Italia -I -_-__ . - _.- - - . ... .' ..... -, 
! 

e membro ,di diritto della Giunta Esecutivé:l dello 
i 

stesso G.O.; , - I _.. ~. 

I 
I 

i 2-, GELLI LI CIO :"'Gari'ffi te di Amici 7ia e N. V. della 
1--'" "- ,.' -, '.' . , . 

I . 
: Risp.L •• Prop~nanda n.2 all'Oriente di Roma e alla 

·· .. ·1· -.--- - .. '-.----- . 
I • 

I obbedien7a del G.O.d'Italia 1-

- - __ o 'r'-l'~'n--c-0'-1-p' a' 't-' :~. :"'1 i -,";~, ', .. ' :~ :': ,;<";.~ <~'- : .• : .'- .. , •.. ~ I J', . ", j.' I 
.. ~. l'· .. 'J..I • .;I-_ ..... ~ ~,';'~.~ .. ~.~.: . ..,.~ ..... ;~"!"),:'" .... J., , ....... ' ..... ~ ,., .. 
. ---- -c- :~L-··--:.~-----;-- .. ~,·: ;;:':1 r~r;l·{,-~.~' .. r··'(t"·~::.'i:-l':" I: :; .... ).', .'::, :.~., 

I. 'entrambi:1~:p~~:~ver~~r±1as6i~to.rispettivamente, 
.. -.~-;- .. ~. ::j~~-'~'~':': -:}!: r·,~I·~·.;'::;J ~:';~::~"!"I..;-;~~.~~'''.~~>;', .:'" ",' 

'al:.settil'llanale :'"Panorama 1I~. il' 20.1~ .1980 t e al q1.lo= 
",-~···r~ ~'~,--, -r·'-'·- :~--r ~ :;; ---~','l:"':' ',~'!'-;:' ;r,i -- ~: .: .~ ...... '.";' ".' j 

_~_~~~ano,,·III:J.: "Corriere della Sera Il, il ~5 .10.1980, in' 

terviste rion.autori?7ate,in vN.!-iolO7.ione dell'art • 
..... ---_._._- - ,,- . - - .~'. .-

36 lett.f della Costituzione;2° per avere,in d~! 

I ' . " '.... .. '. . __ ... l'_:~_:-=-~~~.:._t~r:7 .. ~.' l?9p,:ess~ ()p~~:l1~n?_ contrarle a~ pY'lE, . . 

1_.CiP~~·_ r~a:s~~~.ci,:co.sì . d~ l:de~.~;~' i~~~~é\~i~e della Ha 5 

\ 
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I 

le~~ .. sin0o~ik_F~~t~1.~tJnQnçhè.le.note iniziative -.-----. .. 'i' . 

I I 

! pc:clcmen tari e g~l)d.i.7i_arje; 3 )per aver ces t i tui te e, -"I .. 

I -,,' 
\. 

''t! 

loestito,sotto l? denominà7ì.ane "Lo0s:ia PropéìODnda 2", . "'1 .- -, • - •. - . . • 

"'Iu~ : c~;;~o~~ privato ,faç::endoin JDodQ _che veni s se xwn .----.--- '-'1-- -- .... - "'.. . ... -, '. 

. . \identificato con la Istitu~ione_MaSSONICA Grande -----_· .. ---·-1"- ...... --- .-- .. -- --------- ........ -
IOriente d'Italia o dimendente da ess~Jper fini in . '- ---- -.... -1'- - .... . 
I 
1 

Icontrasto con quelli della detta Istitu7ione e del , .......... --_. 
I 

Ila tradi7ione muratoria , in viola7ione deSIi artt. 
1 
I 
11-2-3-17-57 nn .1-2-3 della Cos ti tU7 ione i e ciò nel -;-,----- - --\---.... -: . .... -

i .l.t.er~i top.i? della C?m1?-nione Italiana, in e?oche dive'l~ 
_____ . ..[se .. succeSS.i:;:e all' anno 1975;4) per aver rilesciato 

Itessere di riconoscimento di detto circolo con in= ------1- - "--- .. 

Itesta7ioni massoniche e consentito che delle stes= 

'. ·te~e~i sS;-f a t t~ ~s~( co'n l e viola? ion i e n ei t em= -'- -----t- ----= .. --'- --.. ---.- ---- . ---- -" - --.... . - .• 
, iPi di· cui al capo 3 ) ;' l .. 

_ .. ,-_. __ ••• _ .. _- ...... -- - __ o ...... , __ ..... _., .. 

__ ~_ .. __ ----i~:~ .~~ .. ~~.~~~_;G~~~~ :?~~ _~yer promo::;sp campa~lne ~irp~ 

~~_ .-:~-~.-é~.!~~l.~~;~~:,~~jj~~l~~_.~~.~/~~~~E~'j~e~_ :~_i:rc~~o, ~ri:va to di 
:. i: : ... :.1":,>1,1' i, .• I:~~ '/'i;,;;" ".,r!:'.~,.:"·<:.;,·. " : - j~' • . • 

. ; '~;.- ... ·· .. lui ,al..' C'lPo ~3) ;conl: lettere "circolari intes tate Ma 

:!.\·~',2~~i~~~.:':I~1.{;;,:~;~~~.~Io~ient ~ .. :~~ Ital i a::, ~a lui .. i 

. .... '. " ~i~~a t'~; iJjd~ ~~n~~;do sì ~~ l ~ taJt\en te, ·in . errore i pro:! 
-------T---· '-"-'- '---~ ... - ;- .... _ .. _-. -- l 

___ ~ .. ___ {".(lI e determinando discredi to per 16 I stitucione, : 

p-n :rlOli't?:\.oì1(~ df~Ul i. i1.rt t .1-:~-J-:-57 l'm. '1-2-3 "l'~.].:':i 

--- ------[~~-t:~~~.i~l~ef ~J~ <t.·.,çh~-~~~~~$S.LY~ ti I. l; ,ìj-
--~-------l..:.::-·-·· - .. -, -..- . .' j 

____ o. ___ ~~:.~e~ess~·-l: _s~gU~~t~, '. __ 
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Presidente.della CorteCen= i t 

, 
___ ':I_trale del G.O. d ' Italia, A. Corona, trasmetteva, uni ta= 

I 
I 

____ .j.Jnente alla nomina dei .PF •• componenti il Collegia -
1 I • 

_.11 Giudicante,al pr~~ièente del C0-11~~:Lb .stesso Fr.. I '" ~ 

__ .. _,J?aQlo Gé3.r.leò ,l~ _,téìyole. di r a,çC1,lsa a firma dei' FF.2 ~ 

\' .. 

I .,~ . ~ 

. _ J':"'pe;rraris_: I--ui'~i ,.Ghi J,.l i. Wpl te!;" e Volpi Goito, nonchè ,,\ 

_._._· ...... _jl. t.~Y~'a di accusa de; G" •• 010 •• F~ •• A. De Megni. a calO;. :""'" \ 

~t~ I co' dei .fF •. :r,,:lçJp_ GeJ~~ _e. _ LinQ. Sal vini con ri~erir.,en . , ___ . --'-1-" .-- -. . 
__ . ___ . J~9._é3:i f,éI.J;t:!'_.9.:L_çu:i, ;Ln ~ubrica. 

'1 
_____ -.-.I~te:r:i..9re _ t,avola.di. ___ accusa. a ça:rico dei FF •• Gell i e 

. ______ I_SaJ,Yini,r.eda:tta da~ Fr~.ElioSoliani,anche essa pel, 
I 

l i : fatti !u1?rA<:at~. 

r-~~. Presidente' del COlleGio . riuniva il Colleoio Gi ! 
... \--- -- -- .. -_ .. -- ~ . 
i 
~di~_~~~e_~~ __ R.()_~a. ... ..i_~._?! .~,~ .• 1981 ;.~l._.qua~e _ aff~rrnava la 

.. pr_oJ)ria_c:gmPt~~et:.l?a J at.tesa ~a. q~ali tà di Gran kappr 
- !' - .... i ( 

sentante del Fr.Gelli e di'ex Gran Maestro del Fr. 

, Sal~ini· ~,rile~ato:che s~ssisteva ipotesi ,di con= 
"'-'~, -~'-~-"--r~::.·,'·:,l-'-,~'-~'-:::: ~\ :.:~-,-,'",·:.,:'!:':i-~;'_~;~:~ .. :~<;.:-;\' j:' " ~~'-

\j 

, l,.: -;-(riessione~riWliv:a:-ii":;'procediménti;;~~<!'=,-'::;';~',: ;<.,', ~.' ,':.'.'" . ' 
:-:~~-'~:r~,-': ----~r?~~~~ l·:-~{::~;:~~?:~;;-:':·'-~;'::,:-;:~~,:~} ~:~JY(~;-:::"';' C~ ::--- .;. --": :. ,- -, '-i .- -' 

, I., Il Presiden!te'riservava','à} sè 'lI istruttoria, inuniu 
... \~ -... ~ 0~ ~;~.-.: . ~.- :-:~~:.7"C ~,i~~:" -~f- -: ::'::.~. ""i' .~.: i ... ~ ~ ... :":: .. ~.-;-.~::: .. ";~.".:-~:;~~~':-•. ;~~- .": • - ::' :~~. '; " ~ 

o"~ ,1,'~e·t~è6n·~1 t~or'c~~;~J~nù/:~~{:,: ~~liegi6; ~'t\~esa :-ia spe i 
"-~:-., ~-7,;:-::-" -~ .-~:~ '~-:~'. ': <;,.:.,.;; :- i ,--:' ~ . :i: :-~ .. -~,:,:, .. r'.:~ -. >.'~ ;:.~~. i: .. ' .. ,··-:.·1-' ~ 
" 'cialità',del;'CélSO.·' ; "~,o ':. ·1 

_,.-. _~_ •• ~ ____ ... ___ ._ •• ____ " __ '0 _~ .... " .'--_. • ._' 

Frò il mar7o' e l'aprile' delf'-981 venivano' esperi t~~1 

- i-~e.~:nda~~~·:--~~~' ·~~t~~rie.~: assunto a verbale in= 
---~'-·r-·.--~-' -.. --- _.-. 

" l 

t, • 
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----_ -l··ltkrr~gé. tario :del Grcn Segretario Fr .• Spart aco Henni ; I .. ~ , 
,~----.-,.-.hi= Si aveva,così,modo dL3.~::::çr~iU'a.6:_? dal l'eskne.·: 

j 'cJT~~ ~ 
. -,--- idel- fascicolo_ della :R. t L ~ .,:!?~c:paganda 2 cbe daaìi\del ~ 

Ila ~ i un ta. Es ecu ti va che. il . ~e;'ito di vota 7 ione d'e 116 , 
l (-i ~J.J.);. < . 

_____ ... , __ IGran __ Lo.~s:ia di Ni1P01~~ 1~~ .storica .. ~oagia P2 I a11a di= 

l
',' , ..' 

.... .. . "'~.," . ". 
__ 'o _:_~. ___ retta. obbedienz.a del Gran !vlaes tro, era s tCl ta sospesa 

I . 

__ , ___ -.----le- çhe .. :i fra t~l:Li .delJ,a._ S tessa erano stati invitati: 

.~_~ .. _ .. _. ~ a ... mettersi in. SOnno .0 ad aderire ad altra Loggia 

_. ____ . ..:. __ Fego;t:,a;r'~~9 ? ~imari~:re,in. _casi partic;lari,noti "al=;: 

I 
_______ Il' .or_e ç ch;i. 9. de). .. Gra.n }1aes tro Il • 

I ' 

__ ._ .... ___ .. I.Ri.SllHaVa_anc()ra .. cbe.Ulè gruppo di FF •• della Loggia 

_. _. __ ... __ '_iso~p~_s_a".ay~yafl9· .ch~~st() _e ot tenuto di poter costi , 

.. ____ ,, __ ~t.tlir.e I so1;_tQ .~l .. seg~o _di s tin ti vo di Loggia propaoand..l: 

~.;.-__ .. __ .. _ .. ___ 2 (:un~.Loggia regoJare. all' obbedieYl~a di Pala770 Giu 

___ o ... __ ls~~~.~a!l~)u~ . s.~mJgl\;;~za. d~_ t~tte.le ?tl tre LO~~J~x\11 

, I h' ... 
_._. _ . ....:.... ___ . _llc.~~._C_~n:E~!l9C?~O_ ~_a __ ç~~u.n?:o~e 1·~assonlCn Italli'ma. I l 
< ~è 

. . __ rh_e_..:'!~ ___ ~..a.:-t:t:~ .~~er:~y?:_.è)yeniva eletto Maestro Vene= 

fl'abile il Fr •• Licio Gelli.~ 
~----... --:--- • _ .... - • ~ -_._-- 0_" -- ... -~ 1" -- -':" .,.~ ," '.-. - " •. 

I , 1. 0
-. 

I I I . 

"; . Successivame:nte~però,la' Loggia Propauanda 2 chie= 
~: c,i·,l,'. , ; ,~(:;:r:~;7.:-~:·)-':-~;:',;:X'~:.:~;"'>;:'.::\~~.:~::'·'o;, \"~;:'- -.... . -; J:: j:' .•. . . : i 
t::}~j/~;) /-:,.J ~,': d~Z;~::i(i;tt~~a~:·dàiii:Gìunth.· Esecutiva ,di essere eso i 
,~~' :1,\::, ;;./~::;.;.'.'.: :T:~~Y';;:::;~,;::-;\ ;.;-·;:~-:--T·~~·,-~,-;':-·.T·:~~~:--·~ ," " , ! 
ih:~)::::{';~: ::'.' r{e,rata/(laf~lavÒr~·.·~:rdi!li3-ri '. :: ..... ' . . : i 

\4:"'::'i":}! < 'i ·~:T~·;~·~;~~~l~:)·~~,~~;~'::L~--~.;:~ .. ::~~~: - ~-., .. -; ..... :- -. .-. I 
!;.,~\,:, ~ ';J '1. :;J;1~;6,~6~198:1·i1·Co~legio .cautela~ivame:ntesospendevd; 
• ' '! '. _T'7-.---.--.-t------~----_ ... ---.. -, .- .-._ ... I.. .... .. ...... 
~: , ". ...... 1 • t 

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

!. l' ·.·'·I~~ _d~~.-!r~~e~?-~- .. i~r:~~P?_~i :-da_?g~i attività 

. bO~,la motiva7ione. agli atti. 

massonica 

Convocati, con raccomandata' e successivo telegrammJ: 
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J .. I '.' . . Il' I .. :' __ .~' __ ~":-'~ \Z':X-~~~~.O:f?~:tf,,~~·:9- C (:n LUV::'.l .. S O lo il l'r •. :3i1?vinj., il 

.. ;qua).e;arrù:"e1teva'l};l,.. c,vt:r. r.iln::lciClto lf! Dote. int8rvi~ite 
. -----.--· ... -t .-.--.. - -- -.-' -- ..... -- -.-- .... -- .-. . .. i 

;senz,a prey~ntiva f.1llt0_C'i~Z2z~one e si ri:Uletteva ,ù: 
----·---1··- _ ..... - .. ---- - -~---- - - ,--- - - - .. -.. - . ! 

I . 

. " .. 
t t , . 

.. .; . 

j.:::Lu(1izio .della_Co.rte.· 
---_ .. -: .. _~._- --.-.... --------'-- ._' ....- ----.:..:-;---_.; '" ). 

Ci::,'cninv.ece· eli nltl'j. :fattj'lalt'li;e'ttev~ (li 'ò'VC:r' 1101!:lr:.LltO 'v 
,-.. --· ...... -1-·-·-····· .. ······· .. ·····--------· .. ·--·-'·.. - -' .. --. ........ ..... 1 
___ .. __ ._-C_,f~.~ ~:~:;:~~f~-'t~~~:_U~j.o .~.l!l~!~~~_~.·~~~~.l t_i_~O Ge 118. prede t·~a. ~~ 

i l a-....... \-' 

~-c~.-;·P2 J la~'<ll1tHe. veniva poi clemo+i ta. 'nel dice!f:bl'e 197,4 ~ ~ /.. . 

-··------~-~~~:-,.,-~:;~-a .. .P~~p~ .. st~~-ll'~~tttev3 in ev~clenz,a 'clw l '.8 ttaC!6(~ !"", ) ~'~-'. 
--------·-.. --hl~i--·i;. Gott·ò·~~~-t-~-·du.r·"inte· la:' G~. ~L'-. Q(7!J. 1975 d:::l :' ~ 

I ~. - , ... 

_._. ___ J _~._. _. ____ . ____ .________ ___ . _ _ . ._ .. _. _____ .... _'.. . - , .,. ..J 
;'r •• Giu.ffrida, f.c.J p:Coll1osse ed orgni :.:ze to dnl Fr. Ce],;} i. 
I . 

. L .' ~. . . 
··-----~'e~~·~'ié1-r .. -e .. ~8fJ'8.re·~(ilù:--sto '''ti'~ -tÙicCo; ii'éhJi te .. jl- fe'.· • G ,'lT:;Derin i, 

l . '. .'. .,. . .' ...: 
·------ra·N-c;iu:nse-urrn-ilYtesa··con·-il-fr;Gelli-- .L' aceoI'llo "fu i 

I
, ,":. . i 

. . ,..' , 

------;----'p;~~·ec:ucnie·: .. ;la' P2- ::jtu:ebbc 'l'imastu unCl L •• norm8.1e . i 
l ' . 

. ~,-,'~-'--i .~_.~ .... ,~~:~-' ____ ~._~._.1_._,... ______ , :. l • 

'r. _ .. _,_?r}~_'_~r.,_,._:..:~j~~~1t.~~~L.i} :r'i:',v.C.~lli poteva e:jsere Fccsen'-
I 

·ttatq:re. d:i,c; 'persone da inizia're da parte delG.hi. "a 
----·-i---~.-.--~ --;,-~, -~---- .. _.:- --" -.. --.~~. ,~-c-.--'- - .. -: .... ~ .. 

rnemorl.!:?\ 'l'. ,~.,:,.:.'.:;' , 
! ' .- 1 '. 

-~·-·T--·"'---·---"··-~·~7:---"·------· -' ... --.--.... --... --.... -- ._. -,--
.• ·t._domL-I.nda-,- l'chi'. 'conserve. we\noria' Geri tta di r;.uesta 

.. -.~-~~-'-: ~~'ii'l~a';'~~~;'~,~~i-- ;;.·'-~~~~~~~~·;~~n-l)~)~~~:a "nefj~Juno' 
_':"'~-~'+':"~"~.:r'~~'" .. --'-._--, .. ,: .. ~ .... ~ .. -- .. ",,-., .. " . -.. ,_ .... _ ... ; ........ ,_.;. : .. -

',' :';': .. , .·cloy~ebbe : av.éfne "Jl;QV~ ).~~.'~ ',s~ non siè' a ttenu.tp 'a . i 
';'~.,{<~,:'~~,j~ :.~1:.~i,·., :~~~ "~ ~;:~F;~~' i·~~T:~~n:~\~;~ii;;;j[-L~~~,~~~+:~ .. -:~~. :.:'~.::'" ;'~'- ~:~ ... -:----- .... ~. 
or; ·'l[JJ,·:~.~:~,~~~.:··q~:r:;~.~~~Y.~T~'~;'.,?:::f~;i/~P9.:r:t~ t ~ :h1ét1e,'.' .• 1;ECi uncevfl' l 
. . .... ,~ .~~~~~';; ~'!) t !~ '~:i ~r:·r.\:!.·;~:;';:fL~_-'i~:~ .. .-~~--.~~':'~~~ ... . ~~~~->:.~ ~-_.,.~. _._.' - .~- . --._~,--: .:. ---.- . - l' -

.:' c,.'.;,:) ,,' .•. ~" ~f~ne ,~h~~.n·e~, J 9':17 , :p~:c. :',~p~~i tui:r'~ 'i v~çe~i te s:Jerini, 
"kt '" lr'~ .. f· ....... 1r'lr·I·, .'. ,,' ..... l .. t··' -,·-1·. . -'" ! 

-.<1. ;.t"~ .:,1, i" '4 .. t·.)"!1;:~' 1.( ........ .l![l1{.f~ 1 \.~. :-';Jj ,..,,). .... ,.:- ~ .... ~:'.,1.:} ... ..,t-:: ,." •.• :~ .. ' .. , ." - •• ,' ... ' • t • 
.... ,,; .. ~~"'--_____ , ____ """"'t"t~ __ • --~ .. ~ ... .,.-,..·-1 - ............ -r~--...,.~ ~ .. ""'-...,....~-..... -- ,.,---. - ~ --- ..... -. ~ -I • -

:::':~:~~?ir~~i'1~~,~;\~<i~~1}r~~~7~,~~:~~rc,~ j:~.?~:t7ss.~re da .l~~ firl~alte 
,·~:;J<~:··n·:7;:~!:.:.~·.·~~-:~:~~·,:, '",:':~~~-"'.> ... ':'~ '~.:~- .~---~"':.;'.~ '., . . ,- -.. ., 
0

· 'r ,J ,.·''hJ.o''nco Qpn'7a now,Y\··,·t·,v,.. co "en"a dr,·ta I _. ~ J.,4.,L.. ,~._ ~ -_ . ...,....._ ... __ ","""--",,,._iO:) .... --. u • 

~-:: L •... ~_9i'-~Qi:'d_~_h!_~~ t ~)'l'oca_t .;,~ o ;inVi.<lYal e.t t e mc O!l l~ 
'_.'::~t~~Ù_l'r~.~i ~~y,,-ji __ !,on _ e "~ei:e;i?e~OÙ9i bU e rla Un· .! 
., . _!A 
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u 

1 i 
~! . t '-1" • . ~. t 'LP i\ j~ -r

l
, C') _:.:..~ _____ ':_F11,H:(~l_~aa !U1'3:)('n~;;c~. L1e:t', ill.1nn ,0 aveva _ 

~~_~ __ .---]~~!1!_~,l),_i_;.lVeva TettoIa crl1:'~C{~ (h QGan ~,'ne~,tro 
. ' ~interpretczione del C.dell'O. ueli'8tti • 

.... --~---·---I-·-··_··_·_--- _. __ .. __ - - _,_,o_o. . ,,-- .,.' - -'.- - "-' 
I I ' 

Nel c:Lu~no i9[:1 veniv;:::no act}ui8i ti fIl :p:I'OCe~l::;O ~ 
-,~ .. '-' --·-----1.----.... -.-"" - .. 

" : tr-~ o ~ U!f:i ' 
: 

--:-..,.....-----_. --~ ..... ! _ .. -.. -.-.• _.- .• --, 
CO ' 'l " 

" ,::~~~(~.~.nl~ :_', 

"01' Il -i C'C-'; on'" 
':': a. 1,.J.....;l__ ._ 

.--------- '·-----.-1 ,-- .. -.-,. -- - --, ---

~.~;:,.' , _.~ __ T'-~,t.I-~r~~-8~--.~l C\)l~~_~~~"L.~t~C~_~tu ta la!'olnzjone 

.... : ' ~idente ;:forll!ulavai~~ c'upi di incoll)i~zione E: 
.: ",' I ' 

-- I _1_, __ ,_,_ 

(}Gl P_re~ 
I 
! ---------

fi s~ìavu! 
I 

-'-,-, ~'~-;'-'--'----~a-icfa-t-a,'~dei"--(1i b~ft{JT,!er!leJo.-·I;e·r il :'.:.:'o1'no 12/~-j/r,i. 1·----
i 

, I ' __ o ----- ,- -, -- -- .... -- - - .. -----

I 
- i ---,-- - -- -

I :"---~.'-':-~~-:-- _,_:',', è""'.',',. ',' . ;' • 

- :._;--_., ,- ,.~1-_2~/7/BL il i'1",S3Ivini elcvavut:.::volo. ,~j_ ;.CCU:~<;l 
(.I--":"~'I-'- ••. ,t' 

I 
<:1 il 

___ ,'~_"_' ____ . çQ)J-"~.[;10_;-,eiqdicu.nt(L.per abuso L1i pot(;<:'e •. 

. ~. · __ Ji~G:r'.~'ld,;_ora~();e),ç·I,'et-nj." )001 e ùe:,la GiLmt3. eoe_il ________ __ 
. l'~'' '. . " " - I 

". • cuiiva,1?1'e~3ieùutn dal Gl'2il!:_ ~,bcs:l'o,nel ll~::'éllÙeI'C ~: t:~ , ____ _ -:--_·_--------1- -------""---'" -'--"" ... '-,,,---- ,- -- ',---

_heila tavola.di ~CCUS~ ,--,:-;-'., ---------1 ~-.~--.-.:.. .. -~' ,-----" ---- ---,,---- -- --':---
, 

di clli!)OI):'t1,j.nvit;:;,va -il 1-:)riLo 
I 

,-' . P1'e·si.dc.,nte della Corte Centrale a[:;1i ndel!:.:.':>i ... ent:L 
~"--~--'-------l----------'-----'-"--------'''':'----- " - '1 

~;::, ~. :-,---J: ~i~~~: ::!';::~:~~~~ o ~~~; i: ,;:: ::~:_:~t:: ~::l:: :,:::":1111-----
'---,'2-; --, -__ -~-:j --'-~~-_~~:~~-~I~" Fr~~~_Ui:~~~.!~._none ruCi,ui1 i ca ùil e, . e .. I=_~=- .. 
. ':~",.~'. ~·,·i:: \ .:" l. '.~" '.:.::_~~.:. .. '. .~' ::: 1~':"'~':~- .,,' ..... ' ~ . 

.. ~::;~_-: .. '~ _., ~:,~,?~,{3f'~X1~CS~~:'J:7;'4"~~~,J-.. ·~ ;f~t:t, ~nec~e, la,-?-l). ~te si. L1L cui., ----- --
-.1 ;".:~j .. -. o," , •• ,.~, {:,,,r: I .. ,: .... .,., ... ( .. ~', .•. 'i~ : .1J~'r1,~:.';t"··'I •. : .. ·~J.· ~_I~·.~ -,' '. ~ ..• ·i.·;' f.· •.• ' . • ' ' 

; ~:~;:;;~;,'. r::'};;r~~(~:~1~t;?~~\,~~:i;,~~:a:n;~r_t~'2-F~ g.§J;~_1J!~-it.Ol1 è. d,e 1_ .c.olI r c,iQ_ "~ 
1;:r;:A:~j'~", ,~f2~~i~~i·~~,~~J~~f~2,~~~~:~.~·d:_,~~i~~~_~7'~_~~~~ç_~_~~.:~'~t~~ __ ~ya_ .~n_:. -1-----
~':>::I:~.t<~~jt'~.~:~;·.·~~~·:~r{· .. ;,·,~.~·~:;):< ... ;~ ~f.;~ .:.<-,"·L~.L~·t~~~:~·1~~;·i· .. ~' .;>; . . ~~~· .. ,.!.'.~·.I_ t . . :",._.": '}, 
,,:';1~~:~,~/t~l" {lji.lan_o.~~~.;çol1.e:eio stecso: il, 6/8/81 •. Preso "atto del:j.u' . 

;};r..~~'(, .. ;'r: ~~uii:~C;;;~;;:~ ~ Ql~~;:~:I~~~-,-~-~"C~ o~~-~~~:-· n-~ "l,~n e~~ ··1 ____ M" 

~;~~~~t- '--, ·-\'i':~~ •. ~~~-;en-~~~-~;':""~~~·-;~~·~~~~~·~' -~~-. :;"i~;l~;~~ ~~: f1C Gli' - "j -_~=,---
-\-::~;:r~l1ti ~-;'lP;'~lfl~-~r"s~~~~~~:·--- . -- - ... . \... 
::.""'~'" ~';':':l"~'---:-:""::""~'" -.<.:~:::-.'------- :---- --, '--.--"-. lr~o-4-- -~-, 

,. .... ... ... "1\f ~'. • t' JZ - l' • .. , .. 
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" ,I :' ;,"1' , < , , 

. ' C~O!1, ,dBCi sioni 5/9/81) r:.~ tio Colle[:;io. ti ll. • .l:i..CGlYl te ,-1 eJ la j------:--'! -~~-,-:' -, -'r ,..... . - ..: ,... ' .. , - .. . --.. , l 

,~.:_ .. _C!OLt. e _ ~ ~'2J\;_,:"Je -' !' :cenid " u t o cla 1 l' ri lJ( o l'1'e si d e n t!" e on 
, l .11 

.' di).~:;,se:pF;\l:·ate sen,tenza, (Ii s:p0!1Gva:· 

.. "\ . -_ .... _-_ .. 
i. ' .• 

----:-~ .. 1~~~-"~-;·-::·-·--··-·-·····'-- - .. ,.-- ... , ........ -., ... -... , ....... . 
'/);':'P:~,~.:~.Il.: :pr9.$.ci,elimento , in [~se i stl'uttoria, l1ei· f rate~li 

-~~.~.+~-. -,,- .. -~.:-'--"--"_.'-"- . -- ,- .... -.......... -..... -- ., ..... . .... -.-.. i 
, .9!o.r~ijç>!lenti.·.i~: c.ollegio ciuaicante cii'i investi,to nel 

---~._~--_._-,.-- .. _-- --.. --- - - .. __ ..... - ...... . . 

. J'roc~sso Gelli-Salv:Lni dalla ac·ch:sa. ù1 8.DU.SO di potG:l'C; 

·..:----t~ .. ;' ~.-.-~:'-r~::-;-~~~~-'c.~,. -. ...... . ',_._ .... -:;-.. . .. -. 

. ! . . 

. __ :. ... _ .. ~:.:: è.~ .. ~l1·qi'.il <;r:"_ .f': ,,;l !' c c o cl i ,n~e l ae c c e z i 0"-e cl e l Gr "n ù e .J 
_. --c-- .~':~{~_re _AtXec;,t ti;;'a' su ~~,i ci on e ,in qua" t o la s te s,a : ! ~ 

:i~: ~~~i~:~:~~:~:;:~:~::~:::'~~::t ~~: ::l:tl:: t:~: t::~c, ~ -~\:--- -.. 
~-- r~----'-'-'~'--- '-.-' .\ l \ . ~ 

:," cion~iusa-~ ~ori· 'la 'forÌnulazione del cupo ùi incol!)~Zio~,c: J ? 

=- +.~'i::~~:F~~~~i;~~~~~~_i~_~~:Zion-ede l <li M~irn~o. r~~ -~- ~ .. 
. __ ~-=l~!r~_m~_-Pi ~s~_~~t_e~ ,:~i~~i_ ,~~i_~~n:e rlll~va il p"e c ed "n ~e. j r~ 
.. . ciOl1e{~j.O,ei~dicante. Questo,riuni tosi il 2t./9/81,ri(;'on- '~ 

_ ' .• =~~~a~~i~~~~~:~[~~_co~_p_;;~~i~n~,!i~DaVaÙ Ùibattime11to l~~~ 
", .. : IL~~.:~.; ~.:.~ d ~:<~r~~P:'. r:;'\r. ~. ;', ~ .;~ .:..':~ .' .. 1 

:-~. ~:.;,-!l~;~.: .. ~~~.J~~ ... ,t.,:,:~1,.~J:9~. 1:-... ~~1fJ~. nt;re.i~. f)'. Sél
1 
vini ~lvev'A n,01r'iinato~. __ ... 

. dif'enSore .di fiducia. ) il 'Pre ~JÌ dente n ominflva d'ifenGID'ff'e 
'-~"f ~-"'."'':iI.~-'- ,.--. ....................... -- .. ---..... - _. . .. _. -- .... _.- .~.' .. ' - - ,-

;.·::·-\4~;icioso)~el: fr.Gelli· che 'no~nè' aveva nominè1to b~QnO 
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""---"~~:~-"lLI:1ònfer'!l:a.to nel]:' iY!ct'l'.ci.,co;. non f~i grefìcmt<',vu, Jnvr:C9 
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.-.-.----' <' .. ,' J:1TI~~-~~-'~i:":;~~·~~'~r.i~ar'~'-i-~--F; •• V8;.e~S!n~-·~hi~ÙeVQ il ri~v~o 

:____. . '-~ __ ::f~:;;:~~i e~z~_~:~~~~~~;-_~~;\il Fr. Gelli c)"LI i "~:Ù i F~-:~-
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~------~'-,-~,...,-----i~---'--~.---~'-'- __ o ~--_._- -:---------- j.- ---
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--- ---.' 1:--' --, ,- .--;- -,-------.... ---'- ",- --,--'-'-
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I .. : "I ,'.:' -', , :. , • .' • .j.' 
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.--- ---1--' -. -, . - -.- ---.'.-,.'... - .----.--
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··----·"'·---1- -.. ' .... " ----- -" -~_ ..... , .. - - -... 
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~=.hi~~ ,,~~ t.i~ ;r~~~~;CU~~~;;;i;~~Ol~;U ~~, N~~ ti ~~ B l t:ù~ 
• ~;t.~._ 1t:-~:7~--:--7 ... : .... ~~-:--./ ... ·1~·~~~~ ... ("7.~":..·'::o ... ~ .. -i~:~.~-.~:-..,.~.~ ..... -~::'~t.-- _ ..... _.~ ..... ---- _. r 

j;:~:;:r~~:~ o :~r:et~~tl%:n,~·:;::ré2~:!:<-..: _:: .. _. . .. 
~, .• ~F~m:T:EjttS=~~&~:~{~r::?/?t~::}~~~:a comuni.Cb.Zion! · 

~--:-1~~tU.1t~._:LJ~9)..J~~gj,. Ci)~çQ$ç (';i.~iQnalL d ~J..la Cornnnione;! 
.' 'l "~o •• ,' ". .. - ,. '. I 
, p)' 'riùliità :per OIfle ssa nomina cIel ùifen::-10re d'ufficio 

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

fl Trlamento dell' emanazione ùel: llI'ovvelEwento di 
i , 

sOf;?ensione. ; 
- ~-·~r··,"""":'·'-.--·" -. -. ~-- -- - -- -.-..... '-- . I 
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---'- ---·-·-----e----.. ---------·- -' ... -- ... -. : . "-
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. . /,~\>:<;~~~q$qi~:R~H~~fP7:.~~.~~~atF~~·lent~~e ,,!~chiCt~[,a ta in' fut.to. 
-:-;~:--r;;:: ;;r:-::' ~j::::--;·;:Tç~..':~~~;,:;;~, "" /:'.~~~-,::;:~~ ':,::.:';-:: ',---'-;'.~-'.--;- -: .. ~. ,,' - . '1---' -- --.. 
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~~--;2j ~,::~:~c;:::'~_~~.,',: ~:.~;~;;:'.~ :-~c_· __ ~-::-.. :::.--- -:. _ - . . . , 1----

.:~" " -.~~i'.;':) l.~:,,~:~.!ldU~~i? :~ea ,.3:' ,c::c~~ll,±i :ta' 31;li. a ~ti lL~ ·prova docur' 

:: : , '; . r;;e~ t;-l~~ ~1~-; ii' f~·. f)[li~i~i : s~c;~ ~si;(1 IìJen te :11 peEi'oh'~ _ .. . I ,-, :- '. -' \ -< .., (.. • • .- • 
.......---., .. -----:----]--_ .. ~---'- - .. -- .-_ .. _-- .. --... _.- -- ... ,. - _ .. 
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·"--"--'''-1~::''''~· .. -1;"".-\'.. ',". . 
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.. -- ~'--~1 _ '. 
l',· ;' ,. • \ ". i 

. ______ ~E~~~-r.~~1lo~-~~.2<-~-~(i.?<~.9 Go_ •. ~n .. (~~ ~.l_J-a in tGl'vi ~J 'Ca fu l'I; sa 
.' . i c. :',' • 

. iUDa fnlsa &h&èc=~;l':&.i~~é::::[:t'::& l'21)pre :jen t8.~;i on e dei fini 
I ----:-:·;·-r---- -. "':;:'~- .. :~ --:.... . -.: . 
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.. -._ ••• _-_._.~---,,..:,.-~:.-.... -.-- ...... --. I .• -'" •. ..,..;, ."_ i 
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, l) \ ' j ' .,", -o...' ~ I l 
. _____ ~L'~~ __ ~~ __ ,. . __ ~~:... __ ... ~ __ ._ ..... 1 _ _.~. ___ ._- ___ .• _._ • I 
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· : -' i ·'1· ': .. -:~ . t' ~;": ','" ." .": . ~ ...... , .! 
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--'-.-. --r-r~-~"'-~-. ..~. __ .'--'.-''''.-' -_ .... _.~ ... -._ .... -.. -- .-. . .... - . I 
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.,:"~~J ' •• ', '''''J~:'~:: ''''~ .. h' ,7~4' •• ,.~";""'lt'ì~. l!"" .... I !J .... ~;..l.,. ·~l .".,;).1 .,.)~\_ ":f:~' .. , i·'~,.' .... ~ t~ .. t' • r" ... 
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I ,I. (, l" l .",", , , ' 'ì P na ' or ""Cl !l-"~'" r.. 'r' cm e (, r:. o·, [2. ~HL_ e ._ 8;1,.. Cll' '::: .p;:., l1 ilVèl::l -,;::..:, 

! ··-.1~_~~~~:',§J~]I:-:~tO::~-"tf":);:~: ~lle_I"titt\",jOr;e ,0. 1:1 L;~i-
-----1--1 '. i 

+u?,~ione ·nJ{::c1esiIilQ,:fino CiI !,.Ilmto ÙH Ié:tse:are chi::1r'UL.:c11----·----1--·'.----------- " .. - --.---- .. - _o 

~~~. jon ten~~.:!:'e che, (ll).C\ lo ~'_'?.~_rt:t ttill[d o "IJer VOC,,,?2 al: e, 
----·--i~· :-:--:------ --- '--"-- .. -'- __ o --: 
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. ________ i_t __ ~_.:." ... ____ . __ .. 0 __ " ... 0_ ... _,._ _ .. __ " ~. ___ o _:~ •• ,,_ 

I 1 , :~ 

____ j~_~~l~:_~O~o:.r~~~ .. ~~~~:' lc~ .. ~~u.t<,=e si· i' ~~l.;l'L~ V[o a fini 
I ~.' •. . ......... • .. 

-: ~~6.n mec116 iae-ntific:::b:Lli. :.' 
--. -~-- t-.-:- -:--- --'--- -- -"-'" -0-. - ._.- • 

.. ___ ._.'.~'~}~~; F~ ... G.~~~·~. _(~_eo~'~_~?~l}~~tre __ r_i:_~J?9~.ù~.:re __ (~ei c[~:[!i 3,4 e, 
I I . 
" "11 ' l' , "" -'- . i) Io.e. _ti lnco 1'13:7.1. on e, {;{lC vun!1O con,sl U11 v: 1 1!:E-n:..c: e s;~ !:!:!.n2-

__ o __ .·~-~--•.• ,---:--.~~--"-.".---.----_.---. -- .. --- --- '" _ •.• --- - .. -" -- - .. - ••• - _I 

;; ti~:'La ~:eq,uEnza e -l'andaTllcnto (lei fatti,tr .. ! l':'tltJ'o~ 
·-_··--·-I~~---· ---~;. --.-----. -.-'---

:ri'sl.lltano' -dalle 'ùepo~i:3ioni dCCIi e'x Qr2.n ~~;::c:st:ri 
----l--------------·-·---·-· .. - --." -, - .--- ,,-.-.. -- ".--'" 
• c flRvini e;. G3,lnbcrj.:ni,:~c8e :r'i~l)ettiva!11onte j_l 3/6/31 

-- . ~r~~~~~~~:~,~-~J-:-~-- ---i 

: ·l1i'~.·.!!.o ~1:1974 la L .• P2esistette,seconJo le! tl'[l(1i:~i~ne~ ._._-_._-_._._-_ .. _---------_ .. , _ ... -..... _." .... _- .. _--.----_ ........... - -- . : . ' 

, :,'?·~t't6 la' diretta: cuiùn ileI G:ean Ea~stro in cfl~'ica _. ; 
---·--1'·'--'--·· ---0"'-- --..... ----.-.. " ." - .. -.------;" - -'--.-'--- ,,-... ---- ".. . .. 

';' .,.~;e.t:: ,dicembre· .de1.: 1974-, IJl.~r 1~ l~eeiol1i' evidl.'n~iate I -_.-_ .. -_.-~, ---.----.... -- ... -----.... -.------ .......... -- - ...... --- ... -- - . .: 
I,1.~.lla pran_:- .rJoeE:i.a.:.~~ rTaJ?oli, fu. dewoli ta 1&' suJc1e tt~l 

-, -.-'7---I-o-~-"-· --- :""'---c--:-:r-----·- .. -- --.-- ... : - .. j---.. ----.-.... '.' -- - . - - ! 
" ) . foee:.a e·, 1,' al ~e;t'na ti va l)o[~ta a 'coloro che ne facevano 

._, -·~1·--~-::--_· .. _---. -: -----.. - ......... -_._. ---.----.-----.-.-.-.. -- .. _.. -. .-- . : 
;,,' par~~ fu, 1l3. .. s~c;ue~.t~: ))s'::Jsare. ,sd.una' Lo~.:.rl[l Dorsale i 
.' .... ,~,;:::~~·\!:~;~·~TF~;{::~:~~··~~·;·0:,~ .. ·C~~::-::-:',--._----~-:--~-- -.. -~ ~-- ". '.1 

.'\~+:':·,P!)\j.re, .. tin.dar~'l ~,tp 'S_(mrj.c;l,.:~o q:p'l~" J?o si zlone di "sonno" . I 
, ': .. ,"; :~~. ~I~t~~ .... ,: ~~ ,t,;.,:i-("i~.~li;l:;:t~',~~~:~7:;;;?{~~K:f~\fF;,..:?f:::~;~:; .. lr.j·f~-r~~:~·7,~~·~-t~. ~.- --~:'~ -:- : 01' ~ " . t 
:'1 ~·t+·i',~9~'~Y~.~··?~;~~9~?1~ff,'::f~;~~~I~~~~ t~:~ o~'~';da~a, dal fr. $çù vini, 

z}~l:f.~-~( ~~~ri~r·~·1~~·~~1~,:~·ti:~;~;~·~~;~·~W?J1ii~~~~.~-~ ,-~:- '~-i':'--:"~:~'~-~ -l' 
~'o,:\:?.';>, ;tt:-:1;~!;\'I' JI.c1:::::~?'S:~;t·!>~':~;:~·:~~F> .. :;f~~-'· ~-~:,!.~~~.~ ;~.~ -* ,,, -- -r-' 
;.~".':;:< l ll'~6r~'c chj,o :_Ic} el !'G-r?n !-.!:-:,est'rp ~t,' (ossia "rJa~;::~ne 1e[;i t-
~~;r.·" .'0 •• : .;~~<,.,., .,' 'tC

,. 11-:-=-;:_.,::.:._-_ .. ,~_ .. .:.. .. ~.I.: -:~ .• _!..~.-.~.:~-.,-~~_-~--~ ," ...... ~~. . l ~ _____ . 
, . '.:' .\J:~~9:\.m~:~n,~:~1·,r::e~olare") .EI é}Jp~~;';a ,il caso di l·iIt.~~~r+ 
~, r .. '·>- -.---.".----. -... -.- .. -."-----.".----.,, -.-! 

,':' . .'_.'.: "',' _,1
1 

h~: ;,~~l:eJ'P.o:":a le _l'OS id 011 e _~ ~:'",~_",l c "-0_ t e ~i ~ ti n,ol!:a I 
,f, .. •· l'' 
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~----. ,fpot-·'re goJ_nre Il -.';(; - é~rff;l tt O-,--DCOn osciu t<:1- a Ili:.! tL'wli:;,i on,~., ___ .:. ---. .11 
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, I I 
I. . J:' '. ." . " . i 

, ·C'Cni. fOI~-!!'al1 C:'J. .~!_e_S.~!,.~ __ ~.:!.? .. ,~;.l [)~mee. C:1.(Jdjl'±t·~I.'Ir~i 81 i ----.·~··- .. i ---- ------'. _ .. ~. - -'-'-'- ,.. 1 

. I I 
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--·---~---l-·_·-·- - .:~-~ ... -.,.. ~._ .... ~--:._----:;:,..,...,~----_ .. _,:",~ ,.- '--".. - -_. __ .. _- - -.", .. -.. l - ..... ~._-_. 

\ • ! -... ~~l'o' ~~ ."1,t~~ .. la" e !li ~;~.:":. ~~é :;~n ta." ion ~.<l" 110 t e 8" et a .1__. 
.. . ~l sto 'teTimo :r·ilHsciataeli..··· I 
..- ---.,-j-,--.- .. .,~ .. -.-. ~ ..... - .. -!.,; ... -.•.. ~ .... ~ .. - I .-,-

~tn ~i.fi-1tto ,che .l.J.n. CrÌ).ppo di frn-:elli (lella (liSCi.Ot ~_ .... .......----.....-.---·-'1-·-··-------·:----·:""···· - , ..... - .. --.--~._ .... --- _. 

L.P2 detteJH;;:f: vita alla TI •• L .• P2 ull'or. ai nOlfl8 , 
'. I . 

_. "-1-·· ._"-' .-.-~--, .. --.----.--------.-_.-.--. ---.-- .. '-...... _ .. _.--.:._.... . . ., .. _-- .. , l' -----
~ ____ ~t:~_~\)~,~-'~.~e~c:~~._. ~~_u_r,~~~ ,.,~_~.~o]~~~r~en:~ . traSl!ie ssi 01 Gran,le ' 

_. __ t.::'l ~ ~ ~~ , ~ ~'~l i a. ~~tra ~~:,va di ci r co 5 O f ['H t e 11 i. .1 

_ ~ .. f~:Fr-.!:2J.iJu_. ".~ett-".!la.e.str o 1[ eh:'l:n ]:i 1: e J i <letta 1-... .. 
.. ___ ì'0ll~i~ .. :l .. ch"._.r~e."..tra .. n e 11" re col" ri tk. I 

~.-:-:~~r_~:-~-~:-hè '. :.~c·~~~~_.~~_~:._9.ep~~_~zion~ . ~e~l_ fl' . ~é: l vini, il Il 
I . . 

:lfr.G~.1~i 10 attqccò,al l~unto da .intìurl0 u l'é~~'cjlmcere 
_._.~. -j--":'f-:':-=-:-.--' '-0' ----,- '- :---...:-.---- - . -- .. '-., - .. -. . \ -- - ,. 

----1~a. :in te~~, }?e~~_~ _._ ~l~.a~e:._l~_. ·L_or;ci _a.:_?2 a~r~llbe QOntinra.to 

'~-l~i-:'~~J v~tà com:_~?,ICIO~a .!egolar e ,tent~e <hl l'r. G e 1li : 

... _._~lcO~~~~~.~~: .·~1:t~~'~-~.~a-te.:lo=- re:3tava- In facol tÌi' r 
! .. d~. :Ilr~R~~t~r~./.Pi'.ofa~i· .al>Gran l\~aestro, il CIli.ale li I 

~....:._~J..:...~..:..~.,....:.:~l:,~.o::.r ':.::_~:..~ "';''';:..",,-.~--.,.:-..--- -.- --, __ --" -- --'- . -_ -I . , ' .' 'l'" 1 ',:' '. ; :.-'. l - ; \ .. ; '!- •.. ' Li ~ .~.. !. .'. . . • ' j 
~'-;::it;}< i~.~~~~1i~~ii~';~:~~,~!'~lJj<i~~p-~,~.a·.-~'~iP.~.!~_t;l.~' ... ":. . _ ._ .:. _: __ ._." 
~-'7 ,;,-;[ .... :: ... !J.1~r-:.-;\· ·~J~~1:..'T·::-Tr~.~ ~'::j" . _ ;. :,". . . 

.r - v.' ~ , .• ~ "- <.1 ... ·'.· 1""'.( '. ,·L .. ,' .. ! ,.. ... • 

~:'?;~~~t;·~~nl~S~~;{~rr:i,~h:{;i~.~·~::~'&~'~e~v.~~·;~;~o~te~$i _ ~i'serva to _' ,_,~ __ .. ~ 
.. ~~ or.,---~.....__..'~l' .. -·r~ .... ·~·:. ....... ~~ ...,.-:" --:--':·1 ~ .... 
. -.. ,~~-:.~. l .. -.~ ·.s, .... ~."': ... I-.'~., ~ .... \;. -·:~.l-. ~~ .. :, # ':- ~ .. ~ I ~ j 

·~~/.~:~;.rr·~ ).1- :8010'. Gi!an ~.r~~~e_3 t!o'~e _. ~~i .in.i_~~a_ti 6» i iUtìl'·/) ... r_/~r ... t"~~~'''~ 
~·:""1·t)I~r~J-1.1JI c:;~ .. " ;,t.fJ.....;~r~.~".h F,. .•. ,;..hf- chC~"'JS; _J .. /~:t~f~~ .' .\ . . 

o: I!nfattl: ,'pT'OTr!o::1~:;e ~n gran (.!.e.Hntltà ln:f7.:!.nz:!.onl nel1é~ 
-~-I·~-·-·-·----: -----:-.. ----------- - .. ---,------ .... --- _.-. ". 1--'-
:~>. fjO;l.'ma ~nomala' ~nn~n??- 'ri_cor.data; tl'asferà in eleJ1ch~ 

":~';;~'-:I- ~ ...... -.~.'".- -- ~ ,_. -";_:"- ... '"'--;":" -. -~--.: ~~ -" .. 
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'·'h' C('::H':.is~;\,:\ l;L..,.;l Y'.'~lr r"i)C.rt"t tn ù,p C',JJ,'rl';l\'f" 11:,. :~'/:nu',h' .!i'.n,:l:,\'" 
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Groad !'.1,,~:er S~.h·ir:i h:> ... .:;d\liS<XIl~.c r(,;:1mi~~;or. t::nl u;-,;!cr th~ b'I::' or lr;~' C;: .. r,t! 
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Furthr:rmore. un~rss t}-.c G.: .. nd ~.~~tcr who s:.;,('(·('\.!s !~r\J:tl{'r Sl:\"ir., i~ not cn:-:~ • 
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w "n;;:; F?i 

La comunicazione suddetta (in lingua inglese) è tratta dalla 
pubblicaaione 

Il MONITOR MASONIC JOURNAL "del mese di' 
Febbraio 1978. 

\ .. , 

Tale comunicazione riporta integralmente le conclusioni della 
Commissione FROSSEL (dal nome del Giudice presidente della stessa). 
La Commissione Frossel era incaricata dalla Gran Loggia di New York 
e - tramite questa - dagli Uffici dell'annuale riunione del Convento 
dei Grandi Maestri delle GRANDI LOGGE AMERICANE di indagare sulla 
situazione Italiana. La Commissione FROSSEL ha anche interrogato a 
New York il Gran Maestro SALVINI che usci da quella riunione del 
tutto stravolto. 

l 

.j 

Le conclusioni della Commissione Frossel sono poi state adottate dalla 
• Gran Loggia di New York la quale ha dato mandato al proprio Gran ~. -

di darne esecuzione dopo l'esito delle elezioni del 18 - 19~ovembre 
1978 della nuova Grande Maestranza del Grande Oriente d'Italia. 
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Dal !'lGNII'OR ;·:.ASÙNIC JOLì.2IL4L del mèse di 

Febbraio 1978 . n" 

Lo scorso anno la Commissione riferì alla lConferenza (Consiglio 
la situazione seriamente disgregativa esistente nel Grande Oriente 
d'Italia, prevalentemente causata da diverse azioni attribuite al 
Gran Maestro Salvini ed alla sua conduzione degli affari del Grande 
Oriente d'Italia. 

La Hassoneria,a Italiana ha continuato ad essere oggetto 
nella stampa profana Italiana di diffamatori co~menti, molti dei 
quali riguardanti il Gran Maestro Salvini. 

La situazione ha causato imbarazzo e grande preoccupazione 
in parecchie ttgga Grandi Logge che sono Membri di questo Consiglio 
ed una Gran Loggia ha ritirato il riconoscimento al Grande Oriente 
d'Italia. Un'altra Gran Loggia sta seriamente considerando di ritirare 
il riconoscimento, a m~no che ci sia un cambiamento completo della 
leadership del Grande Oriente in un vicinissimo futuro. 

Il Gran l·laestro Salvini ha avvertito la Commissione che a 
norma delle leggi del Grande Oriente d'Italia egli non sarà più 
eleggibile come Gran Maestro quando a marzo 1979 scadrà il suo mandato. 
La fine del suo periodo tra più di un anno non fà a tempo a prevenire 
il ritiro del riconoscimento del Grande Oriente da parte di altre 
Grandi Logge di questo Consiglio ed altrove nel mondo. Sembrerebbe 
che sQlo le immediate dimissioni del Fratello Salvini potrebbero 
risolvere il problema. 

D'altronde, a meno che il Gran Maestro che succederà al 
Fratello Salvini non sia completamente indipendente e fuori della 
influenza del Fratello Salvini, la pace e l'unità non saranno restaurate 
nella Hassoneria Italiana. - Un altro passo che sembra necessario alla 
Commissione per ristabilire l'armonia è la renntegrazione in "good 
standing" da parte del Gran Maestro di quei Fratelli che sono stati 
da lui arbitrariamente e senza il doveroso processo,espulsi. 

La Commissione ha, con molto scrupolo, esaminato una grande 
quantità di scritti di persone, Massoni Italiani e non Italiani, ed 
ha intervistato il Gran Maestro Salvini ed un altro Massone italiano. 
Ha anche esaminato molti resoconti giornalistici che riportavano la 
situazione ~~assonica in Italia in generale e nel Grande tOriente in 
particolare. 

Basandosi sulla voluminosa documentazione avuta, ed a seguito 
di tre anni di studio, la Commissione raccomanda alle Grandi Logge 
di questa Conferenza di ritirare il riconoscfmento al Grande Oriente 

d'Italia. 
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: ,Io. ····G?~!\'1i I.VDG~,· :F'" &. "["H. ::'S;~~TS'C; ~~'l ici~ :: .. , . 
. _ .. ~...!J- ' . P.Eport oi: Corre spOndG~ìCC .J r.è. ~ l;:; tions COlT'Jfti ttoe 

~ith r~:'trence to: ' GRA~ID ORIm:T O:' ITALY 

HG:..."'e n~nin wc hflve a. sorids problern. thou[;h of a differcnt na turo • 
.. 

Tho Grand Orient of'I"tn.ly. nnd purticulnrly its Grnnd j,1ns-:cr M."\,':. 

3 

Lin0 S~lvini. hnve boen sGverely criticizod by many shaèo3 of t~e Itnlian 
, 

Prass nnd other communicationa media over n period of saveral years. 

end we h~ve ~ rnaSG of materia1 on, this subjectc While somo of those 

nccunntiòns_ may we11 be dlscounted. enough substancc remains to icriously 

disturb USI bome out by evidonce ~rom othor re11ablo sourccs. 

About a.year ng?,the Grand. Lodee ofMichl~an suspondod reco[91ition 

for n perlod of ono yoar, ,nnd wlll vcry 1iJcoly contlnuo to do do. \'le 
'. .' 

nre informed that at 1 te rcccnt Annual COr.lmunlcn.tion, the Gr·3.:ld Lodr;o 

of Coonacttcut wlthdrew rccognltion. In tha rcport o~ tho Co~mi~alon 

on Informatlon for Recogni tion of tho Confcrcnco of Grand r·~astcrs of 

t,~noons in North Amorica. roloasod ln Vloshington' on Fobru::::ry 22nd of 

-thls year. ~t racommended to the Grand.Lod~cs of tho Conferénco Itthat 
.. , ... 

recomi tion ba wi thdra,wn :C'rom tha Grand Orient of' Ita1y",' ' . ;'. 

-~ ... ' 

\'1a hf\ve dlacu8sad' thio problem wl thGrand Mas~or Sul vlnl pernònally. ." , .. 
wlth soma of his'ansociateo and other br~ihren on:a numbo~ of occanions. ,. ........ -- -: ... . . _,-. _ __ ~._. ':':_.,::' ____ .'_ ~ .... --:-.~:-.--:-~: ....... ___ .. - ~ - - ....... :; ~.:.-.. :_4 .. ...:..... ~ : _ ":""' __ ..• ::;;.=-_:.=.: _.:::.:::....- . __ _ .---À-_" _-_o _ --o - =-:::::.:-.:. 

• . ' .. ~ r "- :.". 'lo. 
.... !i ....... ~ "';. ..... . , \ 

Rnd im~r~s8ed upon ~~om our deep concerne \' 
. : ... ". '! .. 

The term of the prasènt 'Grand Mo.stcr ex:pirca in Mareno! next year • . ' . .. , . 
Rnd hR.vlng served fòr the constltutional pcriod - , terma o:f J year:3 

eS1.ch - 18 not ellgibl~ "for rc-e1toction.In r.iarch of this ycar, thc 

Gr~nd. Orient "dccided to ndvanec t~1C election of a ncw aclministration 

from r,~arch .of ncxt ycar to thie cornine N'ovcmber. wl th installation 
.. ,. I • . 

to follo"~ lmmpdi1;\ telY •. \Ilo have just baen Y1formed, that the. prescnt . 

Grnnc\ r:r:1S tcr. in n'n effort toward uni ty, ia invl ting those me:nbera who 

10ft or Vlcrc expellcd' to rcturn. 

", ... 

-'.,. 

. l 
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GRAND LODGE, F. & A.M. STATE OF NE'W YORK 

Report of Correspondence and Relatio~s Committee 

with reference to : GRAND ORIE~T OF ITALY 

==============~=========================~========= 

(continuation ) 

G.L. Communication 
l'-lay, 3rd, 1978 

",'c rcco01izc thnt \'11 thdrawnl of rccoL,rnl t10n 1s a serlous stop, 

but on certain occaolons there may be no:altcrnative. Under the ' 

-presl'Jntly existin~ circumstnncca. we recommend that the Grand :\~asteI 

be l'tUt'hori zed to to.ke whntevcr action ho rnay decm appropriate in 
.' 

~he light of further.dovclopmcntc. 
~ I 

"1." \'1 ••• Gra.nd Mnster, I rnove this r~commendation for app::-ove.l "::!'",)~ 
'., 

Grand Lodge'~ ~Unanimously aGopto~.) 
;' i 

:: 
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'. 

della Cor,.lnissione ner le Relazioni Estere .. 
5~ riferimento ~l: GRAìmE ORIENTE D I ITALIA Gr.Lo~gia del 3/S;~8 

Qui abbiamo ancora una serie di prciblemi,per ~~2nto 
di natura diversa. 

~l Gr.Or.dJItalia,e particolarmente il.suo Gran ~be
s:ro Lino Salvini, sono stati severamente criticati.dalla stampa 
di varipar~iti nonchè·altre.comunicazioni per un periodo didive~ 
si anni, e abbiamo abbondante ~ateriale su questa wateria. Mentre 
alcune d~ quelleiccuse possono essere se~z'altro rigettate, rima
ne abbastariz~ materiali che seriamente ci disturba, essendo ripor-
tato con alquante prove da fonti attendibili. ' 

Circa un anno fa, la Gr.L.delMichigan sosncse le 
proprie relazioni per un periodo, di un anno, e probabilmente cont! 
nuerà cosi. Siamo stati informat i che nella sua recente riunione, 
la Gr.L.del Connecticut ha ritirato il proprio riconoscimento. Nel 
rapporto della Com~issione di informazione sui riconoscimenti della 
Confc'renza dei GG.:-1.M., del Nord America, tenuta a Washir .. gton il 22 
febbraio di questo, anno, è_stato raccomandato alle.Grandi Logge 
della Conferenza "che le relazioni siano interrotte col Grande O
riente d'Italia". 

. Abhiamo discusso questo problema.col Gr.?-1.S?lvini pe!, 
sonalrnente, :con qualcuno dei suoi sostenitori ed altri Fratelli n~ 
merosc volte, ed abbiamo fatto intendere loro ,le nostne.,seric per-
plessi."tà.·. .. _ ' --

Il termine del presente Gran.}:aestro spira il prossi 
mo marzci I979, e essendo stat~ in~arica per ilcostituzionale pe-
riodo - tre volt.etre.anni ciascun-o - egli non può essere rieletto. 
Nel ma~zci del coriente anno, il Gr.Oriente decise di anticipare le 
elezioni di una nuova amministrazione iiss~ndo per le elezioni il 
mese di novembre pros's imo, e la succes s i va ins talI az ione. imì:1Ccli ~ 
tamente. Siamo ~tati piop~io ora informati the l'attuale Gr,.Mac
stro~ in uno. sforzo di riportare l'unità, sta invitand6 quei mem
bri che se ne sono andati.o che furono.espulsi a ritornare. 

-' Sappiamo che il ritiro del.riconoscimento,'è un pas-
so serio,_rna i~ certe occasioni non'p~e esserci alternativa. Nelle 
presenti circostarize, noi chiediamo che il Gr.'Haestro' sìa:autoriz
zato a prendere qual~ia~i decisione egli ritenga appropriata alla 
luce degli ul teri.ori sviluppì.' '. , .' .' , . , 

alla 

... . . -. 
~eri.mo Gran Maestro, presento questa raccomandazione 

approvazion~ della Gran Loggia (approvata alla unanimitl). 
" . r ~. . :. :.. "...... . . .. . 

." 
" '. '':' 

: 
, I, 
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l/C, L, /-{ 

--' 

, ..... .. G .... D.-. 1\ .' • D.'. U.·. 

It.1ASSONERIA ITALIANA 

PALAZZO GIU5Tlr\IAj'~I 

, 
.. ; _ ... 'p I 

JJ •• \' ()~ n F IVia di Franco 21 
!'S CEI'ITPJ.~T}~ G.O.l. 

I 

Corte C~n~Tale, Pr. PAOLO CAR~EO - Presidente 

Fr. J'llcùmo Valcnti 

(~O~ì-t'" (:. t; ~~ -~~ 3. r::s~.::: ~o tr:: J. 0. r;~:--:. :'.~.)~ l! T.e 1: -Le :~"'éì rr.·, c c C,f{~:l)16. ~J ~:n TI t» T{ ~'. , . '. 
c es ': ;:~ ~~~",.0;~~~~:~-'~,",,: ~,': :'~'J,"~~~~, .. , :~:,:~.;;.,?;:~~ c Oi:-. ~~::~ r ~, n j:1 L.~;:;:~,~J.1:~: :~;:."ho)~j2L~ :i. l 0. i~ 21. ':! 

.~~ i (! l~ i ~~ ~(' 2.. rl i 11~: :-:': J-;'~ ~.~ l'J~;-; r; r.<~~: ~.~:.~ ~;o l,cr l" :i. :.~I~ c:; ~ {"1. (~1"0 [1~J. e {!.O L::fri rl E r: t'lE: l;;{ r: 02." -i;f~ 

':'..n~~·~::'t13 :\:.:~!~li, a 38;]D.i to (lì cO;"'}\7'oCd!~ic'r2e r;(~~." tel0.J: c ré1CCOl7laDc1c].":;<..1 e 
t , 

:,:i ~J~ o TI o ? 

"'~ ... i (~ ........ -i J ,1 __ ' .:..; __ 

" 

,...1 "'i c~ r,' r; 
• • .1 I ",' , 

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

(le:1 C~(';ll.l, 

. . 
intcrv::';.!::::.tto ':' Su Tua 

12 .
L ")) 
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riten~i do~CrC80 svvcrtirln il Fiorno dcpoo 

C O '.::".~ n :18 r! r! r! r<41 """ .. .:.J ; •• ;> _ ..... fJJJ 

. ~ 
•• .J ... 

..... :. ~ 

Y".; ~. '""', ... ("I '":.1"'.1 
~ .•. C •• J.. , .•. : .. ~,'. ~ 

o i.n 

1 (:: !'e 
.' I ., 

~0n~ç ~cfinitivo , 
. , 
2_,_ 

G • r.: . 

h . 

8 .. 3. 

~-..... >-
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.... 
~~S~:~l~"::r.. ·i:. G,·;l.-i ::;'~':J!"-:(;'ò .-1C}"'!'2~:~;::C.C~O ;:~f)GSOli:1 d81 P:~;~~-;\l:::'~~-::'il::O" si 

CiU.]l~_:'.: ad Dl! cc,r~:n~:"('r:;0~:2C tr2 rr:~ eò iJ G~J_~i ,~~-.T:-!!;-j.~.e il P.~. 
c:;.;:;.,."lt'".T-c: . .,J,--; ........ ,-=-;:.-;-;"'l. ;·~-':.-':"-~--::-~'::-~7- .... 7"t:;.:-: ___ :-_S·.-;·.,TJ>C.~.:;:--~:;.-;:~~"':'~-::;-_.y~"7.';J'r;~._ ... p"'-'-,.-.... .,. ... ~.:"'.-: .... :-:-: ... _1,:) 

Ga:7J.QA!"i:1j_ e 2.~. ~r_"i i;'~2 tel~_i q ... l~ctlif:i. ca ti. 

(,.·.:.c· ... :·~ 

Gi..o-:.'r.:-~r:o 

1 t,- T'7-,-.._ - <:l ........... ,··-"'"\..,l·'" ~ t'Y1 ìj~~('""1"""O e ì(").("j .. ..1 4 -L.! C.!!: c.J1 ."r.:~",Oll',; c~ ,:: . ", r.> " '_l ·.c.ù.e. n - .~Lcl'l" .. .!., 
c..:;.:;:;.~;...;:::.;:~:::"'...f~.:t.r' __ .~_'~' __ . __ . .....:.:_:~.:J ... .:.".:.~~f::":..:;~ __ -;.: . .:~~..,..::,,~~_ • .....-.....: ....... ~ ..... 

110:-; ?:'et';(Jl.;:F>C,(~q<i.Vlrr!1ùlp. ad tm Fj>2.~;<;lJo ~.n sCl'~nc':; di soli~;o \j_e~~ 

3.5.107~ si parla 
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;. 

io L,i serr.o op= 

,:;c::::-to in l:.t:,'C,'-:Q :10~! ".'O~_I:;V{) l;(';j~.:'n'~r; carj1jj.are la te::;SCT3. :r.:a ho òovuto cedere , 
-' ,.... "Tr' ~n roolì t; n.L-e~~c""'cc\ -~eJ 1.-'-' ""'r1~ _! }:.r;:.r le r-rG8~:i.')ni:'i(!'::;'n~-:o i! !:el~ :il qIL.LC"O .1ve~~ n,-:.._._ .k~ l, ,J. '-"-"-- " . '- _ ...... _.-, 

~.:r:~ 

.tT] -i 2. T'I8SGo:-:ic'1 Cl": er~'! mol~~o-->,iì; debole della rc[!l -:;8. di Gclli. 
~~~~~·· .. ;:-........ .,.w-~';""';:'~~~~~~~!I-":"'~'''·W'"');Qt.;~~·''3''''.;;..;:I~~-~~~~a-~~~ 

hl O\J.P.J.J 8 ('.cc:~si(me r::i f~~ det~o eh!': nfé~r.essi -t8vnno circa qU8'ctrocento tesser€ 
~ ............................ =-.•. *""70o&.N.~_~_~~ ..... -.f ..... ...-......,..~ .... -, ... ~ ... -=-wr~~ ___ "'O~........-..... .A .... -....,~..........--;JIIo.1t.,t ................. ~~.....,.. .... r... "'(1 

ì;iOclO, 

18 ~aC3e~c st~~~c non 8r ann nn~inativ8 né d8tatc. 
~..;~-:.:..~.~':J,·"""l.:L."":.._;"'_·":~.·-:...r,~,.;;.=~-.:.~ . ..:~ ... ~;~. ____ ~_:~:-..~a:.;;;.:-~::...:..~-p" 4 ......... ~ 

? 

Li;>. • 

:i.~. ~'n()lo =>:1 Pr. G. Gr.lm"Qerjni 11f~1J.n ini ~iQ~i C-?1C 

~-lcG3to G~~nt~ 2n~~~ 

il1i ~i 2. ~:i c]:~" 

a che 

1 . (Cl 
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Gelli sembra essere all'es~eroe 

16. - VoL 6/XV 



/ 

;.'"\.-' 

/ ,./ / /) 1(_ ( __ • 

Roma, 15 giugno 1970 R·. V.e. 

Al carissimo Frdtello 

Licio GELLI - AREZZO 

IL GRt~N MAESTRO 

per la- mia funzione di }t-. V:. della a .. L:. 

Propaganda (2) all'Or:. di ROMA, Ti 
. . 
DELEGO 

a rappresentarmi presso i 1.retelli che Ti ho affidato, 

prendere con~atto con essi. 

esigere le ~uote di capitazione; 

coordinare i loro lavori, ~. 
~ 

iniziare i profani 
" 

regolare 
.. 

brevet to. .., .. 

Un triplice 
...--

[l 
~ 
(1) ... 
;:, 

>:l... 
(1) -. 
tJ .g 
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~ II~. 
r 
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~ Il r a 
>:l... 
(1) 

~ 
::o .g 
::: 

.,,~ 
~ 
;:;;-: 
("l 
;:, 



, 
;' 

Camera dei Deputati - 243- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E ~ELAZIONI - DOCUMENTI 

_._-----~--
.. __ -~. -~_'::_i._ _: '. ~ .' j .. , 

.: .};'; 
• '. f',. '.', .~ .•• 

ca.rissimo Gran Maestro Salvini,' . 

Il mio ingresso nella isti tuzione massoni ca,' 
, ... f· r" .' _." " ~ ~! --: ::', ~ :":-1",.';) . ... , ! ." .. ~ .... , 

fu da me' 'deciso precipuamente pll:echà pensavo che in essa fossoro 

tuttora vivi i 'presupposti fondamentali su cui si basa e cioè: fra-
.' 

tellanza, libertà, ~gu.~.glianza, solidarietà, tolleranza e, soprat-
( 

tutto, il prevenire le necess~tà dei fratelli, s~a che essi si ac-

corgano della fonte dell'aiuto; ma, a dire il vero, tutti ~uesti ar

go~enti di lealtà e di onestà o sono stati frutto di una urla pura 

illusione~. oppure,. al momento della mia domanda, non avevo ben capi

to lo spirito che li informava. 

Oggi, dopo aver lungamente riflettuto~ ho preferito prendere la 

decisione di richiedere l 'assonnamento dalla Loggia Sette}lonti per 
;--~-~ - - ~ 

riottenere la mia libertà. 

D'altra parte, devi capire che l'aiuto che ti avevo ric~~esto per 

avere', - ~a:ci:tf:l:_çli prezzi e di mateI:'~li -, una preferenza' sugli al

tri concorrenti alle varie gare per la fornmtura di mobili a vari s~

ti ed in modo particolare alla Region~J a causa ,~el1~ __ forti~~~ma t~~ 

gente che ~i avevi.impo8_~, - da e.&;iungere 01 tretutto agli altri in-
._----~ 

porti -, non mi ha consentito non solo di raggiungere l'aggiudicazio

ne, ma mi ha impedito, addirittura, di presentare la mia offerta per

cbè, per l'esborso che dovevo ~iservarti, le mie quotazioni sarebbero 

sempre risultate di gran lunga superiori a· ~el~:-':_h_e~~:..ei dovuto 

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

lo, nello spitito della folosofia dell'organiz'l.azione che sancisce 

il reciproco aiuto, - in cui credevo fermamente -, ti ho fornito tutt --..;--------
i mobili per la tua nuova abi tazione al...E':l~ c()~to indus!!~e, cO::le, 

del resto, ho pure fatto per tutte le altre forn.iture, in compresa 

"Firenze libera", a cui ho praticato prezzi contenuti entro i liclti . 
più ristretti ed assolutannte non remunerativi. 

Inoltre, con l'occaSione, devo .es_~er~~~~i i_~~o disappunt~E~Içtl~, 

qua~do mi rivolsi a te per ottenere la licenza di costruzmone di un '.:-c:--. _ __o -- r-

fabbricato in Siena a nome della Società Artis , - fabbrica di mobili, 

nella vicinanze dello Stabilimento IVlis, - cpncessami il 25 Ottobre 

1973 -, dovetti sborsare, ~.~ue_.!'~~ la som.m~ com'ple~~iva_di_~i.:::.'::'~) 
&' • -

10.000.000=. 
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Ù"3.tGrno aiuto .. 
~.:" -~-"': .='-:-.:":::,~- --

I . 

Ti ringrazio se vorrai scusarmi della Iln-la i . C>~ • .L (CCJ..., t.one .. 

. Tuo 

iO DiceQore 1974 (Pa2~agli OsvaJdo) 

V l~ìl/i l'l ~t/t/P)/ 
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ILL.J(jO SIG. mOOtmATOIiE DELLA ftEPUBBLlCA 

TRIBUNALE PENALE DI MTLANO 

conONA Dott. AlIlMlNIX>. Dato a Villaputzu il 

3.4.1921, residente in 0ag1iar1, Via dei Ful1c1 n. 

22. espone quanto 8e~el 

Il PS4. 12, 13 e 14 lt apparso un articolo dal sopra

titolo -Le Ind~i sulla morte di Oalvi", e dal 

titolo ·O'è una chiavs: h nascosta nella Loggia", 

a firma di Andrea MARCENARO. 

Nella parte t8rm1r~e del predetto articolo, 

dopo aver rif.n to che l!mUio P9llicani, interroga-

to dal. GiWU.C8 svizzero, avrebbe parlato .di un week-

end dii lusso . J compiuto 4a eseo Armando Corena 

in Sarè4iIl&, 40V8 era stato accompagnato dallo etee 
. -

80 Pellicani, il q,uale - aecondo l'articolista -

per due Biomi di 8O&i1orDO 4.110 stesso Corona, 

avrebbe speso la bell~ citra di L. 10.000.000Jaagi~ 
J 

-ma i qu.altrini che Notano intorno -.l nome di Arman -
do Corona, repubbliCano 1101:'0 leiato ai _enici del 

partito, sarebbero molti d1 pib che ,non quelli ne-

cessar1 a una lU86Uoaa vaaanza. D'altra parte :pel"-

chè Pellicani sarebbe cosi. tri .intonia con quel no-

me se si trattasse solo d1 qualche spiCCiolo? 

1742 
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"La voce peraltro, .La prj.Il8.:.viata::,asui verosinlile 

cercola da t_po ••• 1 -wC) 1982 l'Utticio di li

nano deUa Banca «. Italia, avrebbe acCfI"tato l' 8s1 
. . 

stanza,ii un praailto da parte del. Banco Amb~o.iano , . 

ad Àl"JIImdo Corona d1 100.000.000 di lire. n pr~ -
, " ' I ':'\ ~ 

~tito. aarebbe avvenuto più di un anno. fa 8 n~n ~~ 

rebbe stato restitultOi.MA\1R.lm in minima parte. .~! "-

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

A quale ~itolo turDDo versati a Corona q~i 801d~? 

. E che uso ne tece l'attuale Gran Maestro? 

-Un'ipotesi potreb'b~ eS8erei. E 88 fosse stato 

il p8da&~io da.PP~al"e all 'ala em.ergeut8 della ì1ass.2, 

neria italiana?· 

Ora quanto a!t.~to,4all'artieoli8ta è completa. 

~ento~estituito 4i ogni fondamenta nella realtà. 

da ~adel Banco Alabrosiano nè di' 800 mUloni di 

lire nè tU. qualsiasi altra, diversa sowna. 
: . 

Ed all t .,seri to... ine"istente prestito, ei fa 

.aiU1*. l'atter.aasiona, lesiva della r.p~t~zione 

d.llte.~onant.tch. da que8t1~n aarebbe stato 

, reetit\11't;o neanche Ùl min1m~' parte-. 

E l' articoli8ta incalza ancora, con l' insinuare /~ 
/'-' 

dubbi ~ulla lice1tà delltitolo del versamant. 4el~l~ 
' . .ç .• «' 

danaro, e dell'uso che l' esponente ne. Pe,t1d;iQ"i/ 
! 

addirittura formulando la ipotesi che il danari ___ 
~ 
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sia stato il pe4a&Iio da pacare all'ala emeriente 

della Massoneria italiana. 

Non v'è dubbio che tutte le predette affermazioni 

sono a.ltamente lesiva nella reputazione dell'<ispo-

nente. 

Pertanto, Corona Dott. Armando. co_ sopra r./ilaiden-

te, sporge ampia e formale quar~la contro il Si&_ 

»&rcenaro And~ea e il Sig. Lamberto Sechi, il primo 

qu~l~ articolista dell'articolo querelato e il sacon -
do quale rea~onaabile odel ~ettimanale Europea, re

aidGnti per la qualifica presso la redazione dello 

EUropeo in ~ilano, per il reato di diffamazione ag

gravata a Illezzo stampa (artt. 59~, II e III comma 

c.P •• e 13L. 8~2.1948 n.47), nonchè :per o~i altro 

ravvisare nei fatti denuncia.ti7 

Con e8p~e8sa riserva di costituirsi parte civile. 

Si allep: 

1) Copia del settimanalEj'ttEuropeo" n. 28 del 12.7.82. 

Roma, li 

I 
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(Allo T) 

- TUDIO LEGAL!:'.. \ S ,--
A Comm· PIETRO D L' , 

vv. E.TTORE D'QVIU,..J 
Dott. 

00136 ROMA _ ~ ." 
~ia S. lommaso ~' Aquino, 75· lei. 316605· "Sluw4 

1 38 ILL.h:O SIGNOR mOCUUATORE DELLA RERJBBLICA 

TRIBUNALE PENALE ~I 

H O r~ A 

CORONA dotte ARMANDO, nato a Villap,**u il 3.4.921, 

in proprio e quale Gran ,Maestro del Grande Oriente di 
, 

Italia, rese te in Cagliari, Via Dei 1\11ioi 22, e,p,2 

ne quanto segue: 

sul quotidiano "Secolo di Italia" del 12.3.83, appariva 

alle pagg. 1 8 2 un articolo non firmato' dal aopratti -
tolo "Il contronto tra Cwrboni 8 Fellicani", dal ti -
tolo " talle Ceneri della 1'2 sarebbe sorta un' al. tra 

organizzazione" e dal sottotitolo "Tumaglia: non vi è 

alouna distinzione traiDlavecthia louia di Gelli e la 

massoneria dopo l'elezione di Corona a Gran Maestro" 

Nel corso di tale articolo,nel riferire il confronto 

avvenuto dinanzi la Commissione di inohiesta parlamen -
tare tra Flavio Carboni e . Emilio Pellicani El riferi -
soono delle dXhiarazioni rese dalltOn. Nirko Tremaelia 

e ai riportano, le seguenti, t~atuali dichiarazioni 

dell'Ou. Tremagl1aa 

"Nel confronto ~llicani-Carboni in uno soontro assai 

pesante, ancora una volta sono ~r8i nomi di uomini 

politioi dell'editoria, coinvolgenti di intrighi losibi, 

di mafia e di affari: centinati di sooietà,migliaia di 

mUiardi nei giri :più illeoiti àe vanno dtiarite fino 
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in fondo. lia IlpI?are sOFrattutto lliù che mai verosimi 

le elle con l'elezione del Gran Uaeatro Corona ai è -_. . 
costi tu! te. la. nuova orean}-zzaziol'le che, Cllll':lS aveva 

detto Carbone, sarebbe dieci voI te Idl) votente d~ 

Ed auoera.: ti non vi è alcuna distinzione tra 1'2 e l'la.! 

80neria e quest'ultima continua l'attivitàdella ~: 

cos1 come la 1>2 tu l'intreccio e l'attività di bande 

politioo-massonico-atfaritiche, così lo è la nuova org~ni 

nizzazionen • 

Ora, indipendentemente dal rUievo che l'aver l'On. 

Tremaglia reso noto le dichiarazioni effettuate da 

Carboni e Pellicani nel corso del loro confl~nto co -
stituisce il reato di rivelazione di segreti di Ufti -
cio, è indub1tabile che i persoluùi apprezzamentiee 

le considerazioni formulato dall'On. Tremag11a $0.0 

altamente lesive della reputazione dell'olwrabilità 

dell'esponente al quale, si attrib~isce il fato spec! 

f100 di aver oostituito la. -Nuova Organizzazione", 

nonchò la dilli eleuione a Gran Maestro della. MSSO -
neria, la quale, sotto la di lui ~~ida, continuerebbe' 

l'attività della P.2 in un identioo tntrùocio ed atti 
, -

vitA di bande politico - massonico - affaritiche, 

l'ertanto, Corona Lott. JUtmando, aome eOllra refiiente, 

in propriO e nella qualità, sporge am~ia e formale 
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querela cO:ftro l'On. :tIIiKO TREItAGL~ee il Si~. ALBERTC 

GIOVAh1iIliI, q\.lale Direttore del quotidiano "I$ecolo 

di Ital1a~1, residente per la carica in Roma, iVia 1,'iila 
, -

no 70, c oontro l' ienoto a.u.tore dell t articolo aOIJra 

indioato, I)er il rea.to di ~iffama.zionc a{;[;ravata tx:! 

mite stampa. (artt. 595, II e III comma c.p. ~ 13 L. 

o minore, che si vrederà opportuno ravvisare nei fatti 

sopra denunciati. 

Con espressa riserva di cost1uirsi parte civile. 

S1 allegaI 

1) copia del quotidiano "Secolo di Italia" del 12.3.83. 

Roma, li 16 marzo 1983 

• 
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(Allo U) 

ILLJmo Signor Procuratore della Rerubblica 2777 

Tribunale Penale di Roma 

CORONA DOTT. Aru,~.NDO. nato a Villapute il 3.4.921, 

residente in Cagliari, Via dei Fulici ??, esrone quanto 

segue: 

sul quotidiauo "n Giornale di Italia" del 26.2.83 

è aJlparso un articolo dal Bopratitolc "Nuovi episodi 

e::arai dall' ir.-terrogatorio di Pellicani", dal titolo 

"L·I?ff.~redella porr:ilaia in Sardegna: ~av,!'tlJ:;;.i~) d~ 

milioni ÒR Carboni"u Corona", e dal sottotitolo "Anohe' 

la posizione di LAriél8, di Hoich, di Pisl'tXlu il< di Caz.,2. 

rb. diventa fHwl,r:re l'ilI delica,ta e frap'ile. i/<??:zo milinr 

do I ,finor'lr.lJ(>r 1 t ~ttu~qe Gran .t~a0stro della mS.Elf-\one 

ria ll
, a fima <1i Ru.F.-:gero 'Bardi. -

In 'tule art.i,:~olo J (!on l'iferimento all' interrocatorio 

di :&ù11io Pcllic tUli, davanti àk Commissione di iuchi,!! 

sta eulla P2) ei afferma. tra l'al 'tiro; 

MSono inoltpe effiersi episodi gravissimi, come quello 

• 
r~lativo <ùla ftWli,:~erD .. te J::orcilaia da far sor{';ere in 

Sàrdegna (e hl t:.-::oidente contrasiio con l!"\ sviluppo eu -
ristico dell'Isola) e perla quale Flavio Carboni. t~ 

!aite sue SOCiftà aveva ottenuto grossi finanziamenti 

dalla RBi~i\)n .• ~. A qu.ell' epo8clil' era Presidente del CO!! 

~ielio RE:).onale il repubblicano ARmando Corona, molto 

vicino a Sp~doli~i e a La ~atfa. e dallo scorso anno 
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-Gran L',aestro della massoneria. Secondo le riv~lazio-

ni 41.[1:oilio rellioani • a Corona 6al'ebb~ andata una 

valiLiaacaricQ di milioni: 280, per l·esutt~zza. 

Se a questa oifra ai atgiuneono i 210 milioni III USf3G -
gni, versati a Corona in epooa pii. reCtinte a firrria. 

clella Sotint S.p.A. (la finanziaria di Carboni), si 

arriva subito al mezzo miliardo. P"are tut'cavia che il 

riro di danaro atfil1ito verso il nido di Corona non 

si fermi a questa cifra. 

~utte le affe~lazioni contenute in tale articolo sono 

destituite di fondamento. 

Infa.tti, durante l'epoca in cui l'esponente è stato 

Presidente del Con8i~io Regionale della Saredurna 

nessun finanziamento è stato concesso Il Flaio Carboni 

per la "famigerata porc~ia" (peraltromui realizz~àa) 

nè per altro motivi. 

Del pari è ooapletamente non corrispondente II verità 

4i.,Iilj.lionil'i2&O, ij)aJtUar~eaatte?:z;1)':' nè qualsiasi :;;,1 tra 

d-'rmna. 

Per quanto conoerne i 210 milioni a :firulU. della ~;ofil:lt 

S.p.A., che si vogli9no far apparire come serrati ed 

incassati dall'eB~oneda, si precisa che velUle eru~aso 

un assegno'di 200 milioni (e non di 210 milioni) a fiI 

ma. della Sofint per il progettato acquisto ,li azioni 

17, ' VoI. 6/XV 
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della Societn Cagliari Calcio dB. parte di u.n gruT'Io 

di iIl:l'renditori e sportivi sardi coordinati dn esso 

Corona: operczione che non andò in porto in quanto 

un altro grupfo ebbe a rilevare la rnne.;ioranza delle 

azioni. 

Pera! tro il predetto assegno di 210 l!Jilioni non è st~ 

to mai paagato dalla Banou di emissione nè dall' eI1li"t ~€~ 

te nè da alcun al tro • 

Ancora pHl. offensiva è roi lo. succellivc., maliziosa 

insinuaz.ione , priva di oeni riscontro nella real tç .• 

cae il 'tiro di danaro" finito nelle mani dell'espone~ 

te non si fe~i alla cifra di mezzo miliardo, ma Dia 

maggiore e i(~~ta. 

Il carattere offensivo dell'articolo è reso ancora 

l'i\l grave ed evidente dalla. ti tolazione dell' articolo. 

che colpitlce che legge: "una vali,.,.ia di milioni da 

CArbone & Corona", e dal so·ttoti tola "mezzo miliardo 

.finora, per l'attuale Gran ù~eBtro dells massoneria". 

Pertanto, Corona èott? Arwando, come sopra residente 

sporee ampia e formaJ.e querela contro il ::iiC. Iiuf'gcro 

BARDI, qUale eet~usore dell'anziroenzionato articolo, 

e il Sig. LUigi D'A~~TO, quale nirettore Rosponàabile 

de "Il Giornale d'Italia", Via Puri~i 11, noma, per il 

reato di diffamn~ione agg_avuta a mezzo star~pa (artt. 

595, II e III cor~a c.p. L. 8.?.19~8 n. 47), nonchè 

I-cr ocni altro reato maggiore o 

per ogni al 'tro r .. "o lIIa&S1orè o IIl1n.ore, ok. ai orecl.!, 

rà opponuu ravviare hl. taUi demanciaU. 

Con .. p.r •• N rt •• rva eli co.-t1't\l1ra1 parte oivile. 

S1 all8Baa 

1) \ma oop1a 4. -n Giornale d'ltali&.- del 26.2.8) 

BOai&. U. 
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11L.1.:0 SIGNOn 

PHOCUI~TonE LULA I~EFUBB1ICA 

THIBUN1~LE PENALE LI RCl,':.A 

CCHONA dotte AIJ::ANDO. nato a Villaputz il 3. /1.1921. 

in l'roprio e quale Gran 1'.aeatro del Grande Cri~nte 

di Italia, residente in Cagliari, Via di;i :rulici 2?, 

eSllone quanto eet;l.,le: 

Bul n. 8 del 27.2.83 del eettirr:.a.nale '11' f::: l~rt;SBO ti è 

comparso u.."l articolo "Caso Calvi-Carbonijl:arla il 

SupertestilLone" dal titolo "Un I:.!iliardo a tt:, uu mi

liardo a lui", a firmu di Sandra Lccinri ti Pranco 

Giuetoliei. 

In tale articolo, reda.tto ~o·t to forua di colloquio 

con Ewilio }\~llica:ni, a pa~. ij si ut'f0nHu. qUCl.nto 1:36-

eue: 

'Le 8o:a.me lJreventivate Ter il salvatae:zio di Calvi 

ammontavano a cento Jr:iliardi: venticinqu,~ servi V~lno 

per la parte Eiudiziariae dovevan.o t:sticre !:Ul't .. i;:i.hit:.";';:' 

ti dall' Avv. Vi talone, v6utieinque ~llldavallo reI' lù ca~ 

ragna. di stru:npu. venticinque s:r..dav.::...uo t'i Carooni e 

ai suoi amici e ver.ticinque e.nd~~van(l alla J:':~,bBC nGria 

'per fli aiuti e le coperture ell0 èov€::vano rl'ovenire d!:;,. 

quella parte'l. 

E pil} oltre, pO~lendosi l tinterrot;;; .... tivo ti chi Giano 

andati le decine di miliardi che Calvi ha distribuito 



Camera dei Deputati - 260- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"in buona parte sembra tramite Carboni", ai afferma: 

"Parte sono andati all'Avv. Vitalone, parte a Corona., 

cui Carboni diveva di aver fatto avere 800 milioni~ 

Ora quanto affermato dagli articolisti è completam~ 

te costituito di Ot~i fondamento nella realtà. 

Infatti l'esponente non ha. mai avuto i venticinque 

mUioni da Calvi, destinati alla liassoneria. "per gli 

aiuti e le copertl.lre", n~ per qualsiasi altro titolo. 

Del paril'esponente non h ami avuto da Calvi 800 mi-

lioni, o qualsiasi altra somma,nè tr&aite Carboni 

nè tramite altri. 

Non v'è dubbio che tutte le predette affermazioni sono 

altamente lesive della reputazione dell'esponente. 

Pertanto, Corona dott. Armando. in proprio e qUale 

Gran ~ae8tro del Grande Oriente di Italia, come sopra 

residente sporge anche formale querela contro i Sie~o 
. -

l'i SANDRO ACOIAHI e FRANCO GIUSTOLISI,quali firmatari , 

dell'articolo sopra monBionato, e contro ~ ~4or1 

LIVIC ZAN1~T1!I, quale Iirettora Responsa.bile dell' UEs 
. -

presso". tutti domiciliat' presso la Direzione e Re-

dazione dell'Espresso in Roma, Via PC n. 12, per 11 

reato di diffamaziono aggravata a mozzo stampa (art. 

595. II ,6 III' COI!lma c.p., e 13 L. 8.2.1948 n. 47), 
. 

non.chè 'per ogni altro reato maggiora o minore, che 

si crederà OPlortuno ravvisare nei fatti denuncia.ti. 
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Con espressa riserva di ooatituir;'1 parte civile. 

Si allega: 

,) una copia del settimanale et gepresao tt n. 8 del 27 

febbraio 1983 

noma, 11. 28 :f'ebbraio 1983 
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I1L.1':0 SIG. IliOCUliATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO 2516 

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

CORONA Lett. Armanda, nato a Villa-PUtzu il 3.4. 

1~21, residente in Cagliari, Via dei Palici n. 22, 

espone quanto segue: 

su il settimanale "Panorama- 1113.12.1982, a pago 

219 e seguenti appariva un articolo dal sopra 

titolo "L'eredità del caso Calvi/Flavio Carboni; 

e dal titolo "Dietro qUEl silienzio·, afferma che 

Antonio Carlucci e Claudio Torneo. 

Nel corso di tale articolo, nel narrare le vicende 

relative a Roberto Calvi, e alla parte che in esse 

ha avuto il Flavio Carboni, a pago 2~7 si afferma 

quanto segu€:: 

"dopo i politici, il facoendiere sardo Inobilitò la 

massoneria. Portò Calvi da Annando Corona. in debi -

to per 1:11 aiuti ricevuti delle elezioni alla -
carica d.i Gran Uaestro. E fu una Jl1ossa. malto abile, 

cl I 

Carboni sapeva che il banchiere ci teneva molto a 
, 

rirrendere i contatti con la ~a8soueria dopo le 

disavventure della sua iscrizione alla Logfia di 

Licio GelI i". 

Gli articolisti har~o in'tal'modo affenuato che 

l'esponente fosse debitore di Boberto Calvi per gli 

aiuti da costui. ricevuti nella di lui campagna per 
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le elezioni alla oarioa di Gran Maestro,' affermazio -
ne, questa, non corrispondente mimimamente alla ve -
rità. 

Ed infatti l'esponente non ha ricevuto aiuto alouno, 

ne economico nè di altra maniera da Roberto Calvi 

nel corso della campagna elettorale da lui 80sten~ 

ta ter le elezioni a Gran Maestro. 

E tanto meno eS80 rotte Araando Corona è stato mai 

debitore di somma alcuna di Roberto Calvi, da qu~ 

le non ha mai ricevuto neppure una lira a qualsiasi 

titolo. 

Non v'è dubbio che le contrarie affermazioni, cont~ 

, nute nel predetto articolo sono al tailente lesive 

della onorabilità di eao esponente. 

Pertanto Corona Dott. Armando, come sopra residen -
te, sporge ampia e formale querela contro 

CONTRO 

i Sieg.ri Antonio Carlucci e Olauàio Torneo, quali 

. redattore dell'articolo querelato, e residenti in 

,aàlequalità presso la redazione del sèttiroanale 

"Panorama" in Segrate Oùilano). contro il Sig •. 

Carlo Rognoni, nella Sua qualità di Direttore R~-

Bponsabile del settiJnanale -Fanorama" e per la c,! 

rica residente presso l~ redazione di tale Bett~'~ 

nale in Segrate (Milano), nonchè contro chiunqije , 

.; , ., 
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altro risulterà avervi ocncoreo, per il reato di 

diffamazione aggravata tramite stampa, oltrechè per 

qualsiasi reato maggiore o minore che si crederà 

ravvisare nei fatti denunciati, con espressa riser

va di costituirei parte civile. 

Si allega: 1) co~ia dell'art. querelato pubblicato 

e~ "Panorama" del 13.12.1982; 

Roma, li 
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Alla Procura 

M I L A N O 

I sottoscritti: 

.'( Ili: .'-. l « ... ~. ) ':.:' <, \. 
(- ';\ Il .:'~. ' .. J : 
" ,/'.., 'I .' : ..... r : 
\ .' . '. i'.! 
, ... !'" 
'. 

\ . 

./ 

I I 

iltalia(Roma-Via Giust1niani,5),eletttivamente domi~ 
--'-T'- .-.. -_. -.-.-.. - ....... -----.-. -: ... 0·, - •. _ .•.•• __ .-..•• -- -_ ••.. - .•. o -.;.- •• ----

Iciliat~ in Roma presso lo Studio dell'Avv.Prof.Enzo 
--o -t-··- .- ...... _ .. _-- .. __ .... -.. - . _ ... -... _._ .... _._._- _. -- -. :----

; Gaito,in via della Giuliana,73, proponiamo querela I 
---o - ..... - --.-----'-'-' -" - ........... __ ...... - .. -.-----. _.- --r' 

I ! 
__ -.;! _ ~ Q1l.t"I: Ll.!...On ....J3.ernard o.D LAr azzo .. (re sid.an.ta..in...~agan;i ... --__ 

I , 
iv' ---'." ~a-->'·· 

I 

... ) per.diffalIlazlone,. aggravata~----

___ Lta.l.llle.~ZQ._della_stampat .. dall!...at.tribu.zian.e...di...-fat:tL. __ _ 
I . , 

-.-~-deterllÙ.nati.ed .. ex.ar-t.6~-n. 9-0'-P",-commessa-ìn dan.-----
I 

I 
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I 

!no dell' Iati tuz10ne che rapprese~r~.lIiamo~1-~i~8c~a ____ _ 
I 
ino dei sottosori ttorj,_lILll~~rio._. __ _ 
I 

. !Il t'atto. ·-t 
---,--------_ ... 

i 

jSul.n. 3L!:i~~_.~~H:!:.~1l~:t~"~.ROPEO"~~bblicatoin Mia 

l· ! 
----r~Q,JllLà.ata_~ .3..:..ago at1L.198 2 ..:.è....o Q.lnpar sa un' int ervi=: 

--lst~ r1.l~!'!.qia.~~ ... daU!_0n. D~.~Z~~L~~ giornalista Go t ... I 
I . i 

I _;t'radoJarente ,: .. che.ne. ha .. trat.to .. unCL.IiCr.:Lt..t'O'_l ..... · ....... OI .... 1 ..... 1_t-1 ___ _ 

I 
I C ont enu:t.~_ .~~lI~l.t9..n.Q-&~~dITj.cllm~;j,e..~l ti tQ.l.Ql_"L ........ 1rF· ____ _ 
I . ~ 

10j o Ga11;' oeoroDa" per me par.L.son~.sottotitolQ' 
I" Che oosa ,ha oonvinto l' ex ministro :Bernanrdo D' Ar~Z= 

- ,._--
--tzO-Che D OD c '...à.:.ditt.arenza-.:tra...l.lL l oggia ... d1.._Gall_:1""'--'ela.--T ___ _ 

~u.all..a traò1z1 ona1.1~L.J::_r:::-:::hL8oet.ienIL..òll.e. oLè -un---i--

__ (.u.n1.~.o_~di.se.gnQ...?" __ ..... _"_ ___ ..... ....._. ___ ._ . __ -:. __ .......... . 
I . I 

~.aL.QDrso ...d.ell' :!.netrvi sta , .. l.!..On.l)-'.Are.z~Q.. .... ..cQ..lllp.onene.~~ .-dell __ _ 
j i . 

. -:--t-:te della Commissi.one.d '-.indagine.aulla-pj.2 t-ai...JLdi.f;.,.-

-.11~8o ,in \gl~~;i~AL~rte~~Z~~~_1~~P~~~z~.rn.e!ljLl . 
. . i 

- i gr.a.yelIl$lnt.e .ott.ens.:!.v:I...per :la .Ma a s onaria. l t a1iana._e~ ___ .... -

-1U.J!.1 ve]"sal~. __ ~_ella sua i~.:~~re~za P!'l~ ~.m),.çJ.,1ta!!inlL; ___ _ 

IChe abbia .gdflJ'.:.i:tQ..JÙl~ .. J~a.~~_1fLMll!\HH~~ç.u1.u~~lL.aL_._ 

I
SUS libertà di associazione, e per la nostra dignità 

._--.• _- _ •• --- ___ o ____ •• , - ____ _ 

(i Grem l!a •• tr~.~ ~8"1 tori !'LU!!::L.c 1a).l,~.e). .. rl:ran.,.~ __ _ 

de Ori ente_JÌ.~ .. I:tall.lLLlÌ 1_.uo.m.1nL...... __ 
I I 

l Sarebbe ~ ~~o~~~!:~_._ ~~~.e.~ .. E!:r.e_ E~.E.0l:a ~ ~~~o}f!.._~.;t. ______ . 
I ' : 

renuto delllLsarit.t.o.-che .. .quiai .intenda _ per.in.te~ ___ _ 

Iremente riprodotto ai fini della istanze punit~va ! 'I - .. --.. ---- --._-.-.. ----... '---r-! ---
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I -, 
I 

_ jtrattandosi 
I 

di,dichiaraz~onitutte pervase da scon-I 

'certante animosità e oompletamente false nei oonte-, .. .. ,. .. -.. .. . .. - . .. .. ····1 
j 

. i:t::l~Zi2n..~ .. o~~ ... ~ei ~iff~~t~ri~.~~~ti· c oJ _ 

,ten.nt1_a_~tr;' bu..1on~ . ~i_ f~tt!_d_~t.rml_~~t.Lt~1~~1{ _ ... 

, denti:fioazione della .~/2 DQn~ J4a.aaQnlilr.1tl. .. ~tal.1~ 
agli asseriti oollegame~t1 .. ~~n_l,a_o~d_!. __ "l~gg~a d1:-l' 
:Montecarlo";. d,allepeean t1 j.nainu.a~:1..onLj:fu.ll.e QPea§: 

I 

_ .. :P?r . la, oalJlpagna, _elE!~1;Ql;'~l.~ gel .. GrEW .. ~efltr..Q.~ .!l;r;-~Sl,lfl-.- . 
! 

. _ ;ti trai'fioi d' armi._~tc.), a:Lc.hiede._.che -1. ~ indagine .. l· . 
, I 

, __ jdella. A •. G •. aLestenda.ad accBl, .. tarne .. la.·veri.tà.L.e1_i-

. ~çoIlceqe .al,l 'uoPC)·.9gl1~ .f~~Q:l:.1!à,_~:i,._P~OV~L~l.Sl.~~re~~:t-oi . 

.. JChe, ci, si 'auguravogl~~_ ~,;p.,~9AGLZ:~ _~~ __ ç~I!l-O_~~ __ BCl:l,do l.-
l ' ' I 

· __ \ciEÙJ.,.a _1mmunità~.: ... __ . ___ ... ,...... _. _ .... '. ___ , .. '_, __ .. -,1--. 
I ,Fuori diacussione_la_ rilevanza penale dei gravoe1_ L, ... --

!attacchi, denigra1!~_rJ._gen.e;,ici_ L "~~_ •. tu~te le_ Logge t , 
, 

. I b d "'~ ff . t' .. Il C l t- I __ ,sono an e ......... a ar~B l. •••. ;, .••• orona_vo eva me ·'·1-

l ' ' 
___ ;tersi (:.\1 post o di. Qe11,i.'~ .. e ~i.l1lil_i.) I fr_~.C:~lllente in~ 

. I ' 

'_ .. iconcepibili ,-, _e o o munq,u e del. tutto ,:i.rul.Qus~bili-, .d'l, .- .. -- .. 
! I 

__ !pal'te dLchit.cDUle ll_.quèrelllto, ~ c.a.mponentjLàell[l,~ ... , 
I I 

I I 
_ \CO'!l!n:is~ione--di ... indagine-sulla P/2-.0ui-la.-legge ieti-----

.: I 
_. 'jtu -Uva Elt.:tr1 'bulece _~11 stessi poteri. {e. quindi _le __ }_ ---

!ste:3se funzioni) dei giudioi ordjnari. E da che mon;... 
._-:- - .. .. ". - . _ ... - .--_._--_. -.' . -- -._ ... ----- .,._---- ... - \" .. -

I .• 
do _ è mon~o G~ ei~d_~c::~. s_,:?~ 0_ B.~ ~.~.~._~~p~zia~~,.~ -~e::L-

, 
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. L '.Qn! _:o.' Arezzo, inyeoe I .ha. r~s.o 1!l flua.1n1;~rvista._ .. _ 

.' p~oprio' .oome cOmmissario/giudioe, posto che ~ttQ quaptQ. .. 

:.h~ dett() lo ha ?:,i:f'er~to a tllJ..!a.§.U.!l a,tt~vi~à. don-. ....... . 

de l'ultorioro aggravante &x art. 61 nO 9 c.p.,atan-

te l'a'bu.I:IO·dcll;l funziono e ViOlo.zione d~;i.co.rrelat1n 

a,ovor1 •. 

_--prioJ ~ecificg istam:a di. punizione contro l' On·. _._ 

-- -Con riserva .dicostituzione. di .purte civile. 

Si .. all~ga c.opia. dell'.EUIWPEO.,-.n° .34/82 •... 

. Roma, §._.se:tt.eCllòre .198.2 
,-
,. .. 

--
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ILL.f00 SIGìlOt1 PHOCUF;,ATOliE DELLA HSTIJBBI.II Cl\. 2773 

TR!BUl~AI:ìE PEHALe DI R01.~\ 

COHONA AMJJdme, rl4i.to a Villaputzu il 3.4.:'1, re~5idl)nte 

in Cagliari, Via dei nllici 22 t er~I-0n8 qU<.J.nto (,Ocu .. :: 

artico!.o dal sopl'ati tole ttLettera Ci e1 r.li:ni~3 [;X'o all' in 

quirente at , e (~al 1ii tolo Il 1:2: l~ UCCU.Si;l Ci Pslliciini 

Larida ~hie.de llG'inda.cine" non firruitG. 

lettera inviat . .i, dal 7,'llnisr.;ro Coi'I.LE Clelia J'8..ridf.i !\i.l 

esidHnte della GO[iimiosione Farla.mentare dei r·ro.~~ 

:\imeil.ti di Rce'usn , si rifersce WHi oichiliL~;;i:i.('.d":: c cl 

l' 01.'1.1. e 1"0 rrn iilll~,. 

"Il1tcr'no U \';,:...iuon:L, con il concor&o di uonir .. i l'oli'tici 

f2. -:; f la l)rova. che l ~ti tuzion(:}, dO:10 ("8lli. non Sl Bra 

, 

ti qurd poteri pa.ralleli cha hanno avuto la funz·ione 

di inquinart·. e con.dizionare lé iGti:::uziont;. èt'ITìOcratiche u • 

ne dell' IJSpOl1i,nte, al qUale. si attcibuiacE: il fat te 

s.pecifico di.nrer concorso, quale II11UOVQ.O GarO 
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111t'iSsol",::ria" con il Ca,~boni ed altri ,ùIa ricosttitu. -
zione della dire~ione atr&te&ica della l~ e cioè di 

Ulllil. aSSOCili4zione e~gret.ij!.t ù tre il ta &d ir:.quinal'e e con 

dizionnre le istituzioni d~~o~rHtich~. 

ofl"li fondamento 'hellu. realth. 

"". J.·ere d~·~llu. S'i'.tra, p.;·:r il rt",:l'!',O ,,: d';f·"~'''' ~"'l',·\·" '. ""'''l'r''' .4 -:;;. ..g ~ "Ii U .. , ... J. .-'.ti. :\..~ ,Hl'. <tCti .; 

vata ii mezzo stawpa (art",. :;:;:;, il ci III -JOlIl!LLi () .p • 

.i.orna, 11, 
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VARIE 
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Esito degli accertamenti disposti dalla commissione in relazione 
all'assegno bancario della Banca del CimiIiO (del valore di lire 
200.000.000), tratto dl:tlla SOFINT S.p.A., all'ordine di Armando Co
rona. 
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'MERA DEI DEPUTATI • SENATO DElU REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 Roma, lì 22.2.198) 

Al Dr. Gianfranco BERETTA 

~P1.PL 
CCO~8:1. 
J€./5€~ VAI?> 

Segretario della Commissione Parlamentare 
d'inchiesta sulla loggia massonica P2 

S E D E 

In relazione all'incarico verbalmente conferitomi, co
munico l'esito dei preliminari accertamenti svolti in Roma, 
presso l'Ufficio Portafoglio della Banca Nazionale del La
voro (via S.Nicola da TOlentino, n. 72), al fine di acqui
sire elementi di infor.mazione in merito all'assegno banca
rio n. 31/09057)4 della Banca del Cimino, tratto dalla SO 
FINT S.p.A. all'ordine di Armando CORONA. 

L'assegno in parola risulterebbe "incassato" da parte 
di Ar.mando CORONA, nel mese di settembre del 1981, per il 
tramite della filiale della B.N.L. di Cagliari, presumibil 
mente mediante accreditamento del controvalore di lire 
200.000.000 su un conto acceso a nome del CORONA stesso. La 
data esatta, nonchè le modalità d~ll'lIincasso, sostanziando 
movimenti di mera cassa, sono faci~ente ed esattamente aQ 
certabili presso la filiale della B.N.L. di Cagliari. 

Il titolo di credito, quindi, è stato rimesso presso la 
stanza di compensazione della B.N.L. di Roma in data 22.9. 
1981. 

Dalla stanza di compensazione è stato inviato alla Banca 
del Cimino in data 23.9.1981 e da questa stornato, sempre 
in data 23.9.1981, per mancanza di fondi e data~:,eorretta. 

E', poi, pervenuto all 'Ufficio Portafoglio della B.N. L. 
di Roma in data 24.9.1981 e restituito alla filiale di Ca
gliari in data 28.9.1981. 

Le procedure adottate dalla filiale della B.N.L. di Ca
gliari per rientrare dalla posizione "scoperta" (può presu
mersi un addebito sul conto di CORONA per un importo equi
valente al precedente accredito) sono esse pure verifieabili 
in'loeo. 

. L' UFFI,c;r;t]E AODETTO 
-cap.Giu1jl~ Di Paolo-
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Documenti spediti da un anonimo alla commissione, relativi al 
gruppo ligure di iscritti alla loggia P2 (capo-gruppo William Rosati). 
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All' onoTINA ANSELMI 

Presidente COMMISSIONE PARLAM?NTARE P/2 

Al MINISTRO DEGLI INTERNI 

e P.Co 

A l PRESIDENTE· DELLA REPUBBLICA 

OnoSANDRO PERTINI 

R O M A ----------

/ 
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... un incontr9,'"era, tI "". mnln";"~,,nrl~n 
h~,maias:si;iti '''f' " 
':' ,f

l

::,':,' >,SI,lO ' ' "conosco:: 
"il<~"tep~t4~~,~lllt,:~ffc=nrlJlzi:Q .. pi'~:.:, " . "spiega"in'que.,,'- mo Ill<ìs\iOn [ c \le" ,$timQ~.' 

~~~'~lìIio:i"\Qcìj:\ltl.c~rtu~·!: .' ,.,,,: iUu«rapPQ\to,,': mohQl>, .. , I, ",. ,," 

i. .cratl1;O"':.L;'onote'YOle .,Bt:m-:, '. t;on Ro~a~:; ,.'l..o conosce,vo :"',;,,; ; H.;~ :" 
o '. i' . , . ~ :, ~":f.,i.',,>,. " i.', :.~, ;....". 

\. 
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A~ezzo~ 8 Settembre 1980 

. ' 

ti .llego copia della lettera che ho inviato~i~ 
1.,<, + 1 On. B~mpO~ad' e ti infprmo, in via del tutto confiden~ 

:'ziale,che la cos~ • si evolveràfavor~volmente~ 
~" . 
\. Nèlla"'speran~a, di incontrarti presto.' rientrato<o.P!'lla,~'~!i'~,· 
,:i::c:lalle'ferie.7, ti faccio pe{werd~el,e Illie'più,v~,)'e'e/~.j.riti:;" 
f;""~~."';ce're("ordialità, , 

", ':, 

l,i;: .. 
.. '1 • 

','l. 

,.;" 

" , 

····;.i 

-:~-.-"....r-:,,--, 

" .. Ill.mo Signor:'. 
Dott. ,-WILLIAMHOSATI 
Vi~ S~Ilario 36/1 

. GENOVA 

, o,: ,.',~ 

, t 
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Arezzo, 8 Settembre 1980 

Caro Onorevole, 

Le invio la presente al solo scopo di conlermar
Le la mia completa disponibilità ad esserLe di ~uto, nei 
limiti delle mia possibilità, per la convalida della Sua 
elezione a Deputato. 

Non posso non rimarcare che, dopo una così lunga serie di 
Legislature, certe situazioni sono a dir poco anomale in 
quanto, seguendo questi criteri, nessuno potrà sentirsi 
più sicuro del seggio a cui ha diritto nè della propri~ 
consistenza e considerazione nel Gruppo a cui appartiene. 

Tuttavia, credo che le cose stiano evolvendosi favorevol
mente e che non avverranno atti di ingiustizia. 

Sempre a Sua disposizione, La pre~o di gradire l'espres
sione del mio migliore e più cordiale saluto 

Chiar/mo 
On/le ALBERTO BEMPORAD 
Camera dei Deputati 

R O M A 

<}--icio Gelli) 
r 

, o!. .. ~ 
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.. 
• 

, i: 

~ MASONIC EXECUTI)lE COMMITEE . 

'. COMITa: EXa:C~TIF \MAçONIQUE 

COMITATO ESECUTlVp MASSONICO 
j , 

. .. . 
Name ~ Lt V'A L V \ " t 0-185 63 qg) Nom .......................................................................................... Tel. ( .................. ) ........................ _ ........ . 
Nome 

, (/) 
.~ , . 

. g~~i~U: .......... JVr..a.k.J....\o? ..................... ~::I: !.::· .. J. .. r..B:.4. .. i .. F.f ... ~.8 ... :; ... .. 
Domicilio . N,aziono 

Known by, .. 
Connu par.,. 
Conoscluto 'da 

.~ l .. _. ,. . ' .. ; .~.Or.: .. 0..!\ .... Q1 ... : ...... M.~.~.~::. I~' I ~ . -
,. .f~Q~'"~L~3t4k: ... j 

.............................................................................. · .. ·• .. · .. ········ .. · .. ·· .. · .... · .. · .. · ... ·· .. ······· .. 1 

• 

,. ... ~ .. f&!:k.!.O" .. V~.~fL?,c~""\ ,',J.. .11 1 

,.{~ri6~·,{~:E;~:'1~~;~~;· .....,j -: .... 
.... : ...................... " ................... ~ ................... ( ............................................................. ~f~ 
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CURRICULUM VITAE 

l4Q,..e.eq~..............: ..... 
.................... , ................................................................................................................................................... . 

................................................................................................................. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H ••• 0.0 

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

•••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••• u .... ·~.· ..... u ..................................... n· •••••••••••• u ••••••• u •••••••••••••••••••••• ~~~._ ••• u ......... _ ...... . 

••••••• - ........ _.1 ........................ o • .... , ••• •• ~ •• -; ;~. o •••••••••••••••••••• H •••••••• ~ ..................... O ••••••••• HO ................ O' .... O' ................ . 

••••••••••••• .. ••••••••••••••••• •• •• ... • •••• • ......... u ................................................................. t ................................................ . 

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

.................................................................... •••••••••• .. U .... • .. • .... • •• •• ... •• .... • ...................... • ..................................... . 

.................................... ~ ......... u .............................................. , .. : ................................................................... '.-;, •• 

f~~~,;~gefina, ...... ~"-f..:~ ..... '"',.; ........... !(~ ...... A... .. ~ ............................. :. 
Giudizio finale 

.... ~~J{:~ .. " ....... J~ ........ .& ...... ,~,:.d..~., .......... ~.t.~ .... .. . 

~:~,~~::t~~ th.~.Jf.: ... e .. ~., .. ff. ... ril:~a 
Associato il Luogo 

The Secretary 
La Secrétaire 
Il Segretario 

Nation 
Nation 
Nazione 

.. 1.Y?I!: ... r. ........ . 

-~-_. ·······E····· .;:~.~~~ ....... . 

Admission fees , 
Droits d'admission ... ~ ................................................. ". 
Tasse d'ammissione 
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PROF. LUIGI OLIVA 

cmmICULUI.1 VITAE 

Elenco dei titol i e del le onorificenze acquisite fino al l'anno 
f980 

.. ---" -------

- I I Prof. Lu i g i Ol-iva-é nat'O a Genova ne I 1923. 

Laureato nel 1948, ha iniziato la carriera di Radiologo sotto 
la guid~ di Alessandro Vallebona. • 

- Ha conseguito la I ibera docenza 'in Radiologia nel 1956 e quel la 
di KadioQiologia nel 1960. E' special ista in Oncologia. 

- Vincitore di pubbl i~o concorso nel 1962, egl i é stato Professo
re Ordinario di Radiologia al l'Università di Siena e Direttore 
del l'Istituto di Radiologia di quel l'Università dal 1.1.1963 al 
31.10.1969. 

• 
- Dill l° novembre 1969 é trasferito a Genova, ove succede ad Ales-

sandro Vallebona quale Professore Ordinario di Radiologia presso 
la Facolt~ di Medicina e Chirurgia del l'Università e Direttore 
del l'Istituto di Radiologia dci la stessa Università. 

- Dal 1968 é rappresentante del I 'Ital ia nel la Union Européenne des 
Médecins Monospécial istes. 

. 
- Dal 1974 é Prt:;sidente del Comitato Permanente della federazione 

degli Elettroradio~ogi di Cultura Latina. 

- Dal 1975 é Segretario Generale del l'Associazione Europea di Ra
diologia, essendone stato membro del Consigl io Direttivo dal 

- 1968 al 1973 e Vice Segret'ario Generale dal 1973 al 1975. 

- E' Socio Corrispondente del la Società Tedesca di ~adiologia "in 
virt~ del la sua attività scientifica ed in riconoscimento del la 
.opera che egl i ha svolto ~er rafforzare la collaborazione scien
tifica internazionale". 

- E' Socio Onorario del la Società Ungherese di Radiologia "ob eius 
summa merita in scientiam medica necnon in humanitatem provehen
dam". 

- E' Socio Corrispondente del la Società Francese di Radiologia e 
membro onorario del la Società Lussemburghese di Radiologia, del la 
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Società Keale Belga di Kadiologia, del la Società Portoghese di 
Radiologia e Medicina Nucleare e del la Associa%ione Ital iana di 
Radiologia Medica e Medicina Nucleare. 

- E' Socio effettivo del l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere dal 
1973. 

- Nel 1976 é stato insignito del le "fronde d'ul ivo d'oro" che ven~ 
gono at .. ~r'ibuite ai I iguri che "conla loro opera~hanno tenuto al
to nel mondo ~I nome del la loro terra e del le loro genti". 

- E' Presidente 
(Associazione 
da I 1963. 

del Gruppo L~gure dei Radiologi del la S.I.K.M.N. 
Ital iana di Kadiologia Medica e Medicina Nucleare) 

• 
- Dal 1963 al 1970 ha presieduto ir Comitato per le protezioni ra

diologiche dell 'Associa%ione Ital iana di Radiologia. 
I ' 

- Dal 1970 al 1976 fu·Presidente del l'Associazione Ital iana di Ra. 
diologia Medica e Medicina Nucleare. 

- Dal 1975 al 1977 é stato Pre'sidente della A.I.R.B.M. '(Associazione' 
Ital iana di Kùdiobiologia Medica). . . 

- fu Presidente del la Sezione di Ecògrafia Internistica del la 
S.I.S.U.Mo (Società Ital iana per lo studio degl i Ultrasuoni in 
Medicina) dal 1977 al 1979. 

- E' Presidente del la Sezione sul le tecniche di formazione del la 
immagine della S.I.R.M.N. dal 1976. 

E' autore dioltre' AOO pubbl icazioni scientifiche di cui 19 ~ ca
rattere monografico e trattatistico. l' suoi ali ievi hanno effettua
to oltre 500 pubbl icazioni. 

- Ha svolto 'attività trattatistica personale ed ha collaborato ai 
principal i trattati mondial i, di Radiologia (Ponzio, Schin%, Ency-. 

clopedia of medicai radiology, ecc.). 

- ~'~stato invitato a svolge~e lezioni e conferenze in Ital ia ed 
al l'ester? (Francia, Germania, Grecia, Iran, Svezia, Belgio, 0-
lùnd~, Portogal lo, Spagna, Jugoslavia, ecc.). 

- E' stato relatore ufficiale a Congressi ital iani, stranieri ed 
internazional i di Radiologia, Anatomia, Biologia, Chirurgia, Me
dicina, Fisica, Medicina Nucleare, ecc.). 
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- Collabora a riviste ital iane e straniere di Radiologia e di 
altre sne~ial ità (La Radiologia Medica, I I Radiologo, Nuntius 
Radiologicus, Rivista di Radiologia, Annales de Radiologie,': 
Der Radiologe, Orthooaedica Ital ica, Gastrointestinal Radio
logy, Eurooe~n Journal of Radiology) 

- .E' riconosciuto uno degl i esoerti mondial i nel camno delle 
nuove tecniche radioloeiche e non radiologi che di formazione 
del I 'i~magine (Tomografia Assiale Comnuterizzata, Ecotomogra-
fia) I 

- Ha organizzato e oresieduto riunioniradiologiche nazional i 
ed internazional i 

Fu Presidente Onorario di congr~ssi nazional 
Radiofogia Medica. 

" per tecnici di 
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MONOGKAFIE e TKATTATI ---------------------
di più recente pubbl icazione 

01 iva L. - Stuart C. 
Le esperienze radiografiche nella evoluzione e nel lo studio anatomico 
del sistema I infatico del l'uomo. 

~ 

Relaziond al XXI I I Congresso Nazionale della Soci~tà ital iana di 
anatomia. Siena, ottobre 1963. 

Bistolfi F. - Macarini N. - 01 iva L. 
la distribuzione cronologica del la dose in radiobiologi~ed in ra-· 
dioterapia. 
Monografia di 502 pagine e 67 figure. 
Edizioni Minerva Medica - Torino 1963. 

01 iva L. - Poi vani C • 
.. ~La protezione dci pazienti sottoposti ad indagini o terapie radio-

logiche. 
Redazione del volume edito dal la S.I.K.M.N. 
Minèrva Medica, Torino 1966, 

01 iva L. - De Albertis P. 
Mammografia. Diagnostica differenziale. 
Volume di 129 pagine, con 96 figure. 
Ed. piccin, padova 1972 

OlivaL. 
Manuale di Ecoto~og~afia. 
Un volume di 290 pagg~ con 369 figure. 
Ed. piccin, Padova 1976. 

01 iva L. 
Radiobiologia del I infocita. 
Un volume di 252 pagine e 83 f~gure. 
Ed. Piccin - Padova 1976. 

01 iva L. 
Thc ne'" imagc in Tomography. 
Un volume di 351 pagine con 268 figure. 
Atti del Symposium Actual itatis Tomographiae. Genova 1975. 
Ed. Excerpta Medica, Amsterdam 1976. 
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segue MONOGRAFIE E TRATTATI 

01 iva L. 
Trattato di Senologia (in col I. con P. De Albertis) 
Un volume di 400 pagine con 549 figure. 
Ed. Piccin - radova 1980 

01 iva L. 
Interven~ion Radiology (co-editor) 
Un volume di 414 pagine con 130 figure 
Ed. Excerota Medica -.,Amsterdam - Oxford - Princeton ,1980 l 

01 iva L. - Cittadini G. • 
I I cl isma a D.C.: problemi metodolpgici e tecnici. 
Ed. Librerla Cortina - Verona 1980 
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Roma, 3 Novembre 1978 

Carissimo, 

non avendo potuto avere il piacere di incontrarti in questi ultimi tempi, 

anche a causa delle mie frequenti assenze dall'Italia, e ritenen<1o che il , 
.. documento che allego alla presente ti sia utile, mi trovo costretto, - nella 

impossibilità ?i consegnartelo brevi manu -, ad affidarlo al Servizi Po

stali, ben s'intende con tutte le precauzioni indispensabili perché ti sia 

sicuramente recapitato. 

Per quanto riguarda l'importo indicato nella ricevuta che troverai 
. . 

unita alla tessera, potrai rimetterlo, ...,... possibilmente a mezzo assegno -, 

direttamente' al mio indirizzo privato. 

Il ritardo nell'assegnazione dei numeri telefonici della nuova Sede, il 

cui allestimento è già pressoché ultimato -, non mi fa ritenere opportuno 

di Invlartene ora l'in\Urizzo che ti comunicherò successivamente. 

MI pregio·di ricordarti, tuttavia, che per qualsiasi tua eventuale neces- • 

sltà potrai sempre telefo~rmi ad Arezzo, - col prefisso 0575 -, al nu-
\ 

mero 47032 oppure al n° 21\25. 

Sempre lieto ogni qualvolta potrò incontrarti, ti prego di gradire le 
\ 

. mie più slnce .. cordialità: 'J=~' ~. 

., ~r"'1-'-""'-'~"'" ._ ........ ~.-"'T"f.,.. .... _....--., ..... " 
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~:{. A G D G A D' U . ' . . . . . '. " .;~, , .'. " {',,,: ... ' 

I;,:>it .' 

:;,:h: ':<, :;;(,"; MASSONEIÙA ITALIANA' 
"'::'-1i:,i;:\: I;,.n~\ .. :,.':. ,.",><~'-;:<~.,'",~~:,~ o:; '. ,'o .' '. ' , . '., ~;' ..' " ~'<~:;'" . 
",q:l!'t";';:(3:R A N DE::O R IE;NT E 0'1 T A L fA' 

,~Ji::!:!::~t:.\ '.. '.i> ..••. ~A~O ~IUSTINìAl'I' ',;' . 

'" 

, . 
" ',i, ESTRATTO DALLE «COSTITUZIONI»' ",,'::;;;;:i',,:';::Y't~,,; 

" :.t .'0 .," '. ... . '. ':":~;~;':o::f'i:~;j:; 
, r+~"!\~ r,~ ~~< !, l' .I t l ART 1 " . l~. ~\.f .. tt,~,t'f"'; \ i> ',t ." .,r{ l \I. 

,::~(:;):.,:~:> ::)""::" ,::,:"; , :,'~'.,,, ',c,' ,:,', I "..'. ", .. , ,:'," :"":/:;,;\ 1:;:G)~";"'~i";;;:<,':' 
,:,.:" '~' '),.a Ma.fis~~r1a è' unlversalf!. ;':", . "1 ' ' " , ' :' " ,,' .:",::",;': "; '1;:::, ~~,::; 

? ~:~). n,'inte'nk ail~"~l~v~~rii~oral~:' mate~ale e' spi~tt~~e dell'uomo e;deIJ~ 'u~~~<f~~lj~:", ;,'r 

:~ì~~~j'1Sjt;~:~~\fSICh,~m~O~i~ri M=tOri ••. eSì~I~~0;i~~~~~ 
i;"\,,,' ,,4"C~tm:i~ecItaliana,;unifor~dosi nei principi e nelle firialiÙ!. aquanto'ùiM~"~;,,,i},!, 
: ':,~i< Ha ,lJniver!$J,le ptf>fes~a, e, si ! l'I'Opooe, prop1.Jgn~ il principio democratic() n~~~' Qrdin~'P9Uticq: ~,.i,'"r1" 

,;;1',;r~f~~:·']:~~\l~l~;i~r~;'0~~A:".U~~~~rJ;i~!:F~~tiuNZA"/;:;~{i)il'~f~~jj1J~{~~ 
, "'I 'C= si raocosJle $otto 'al'slmQòl0 lnlzlatlco "i> t'· c"~ >i,;,,' ',' ,'""",,' "t:,\"",\I,\"''':::'''",,,",,,,,';'" 

t~j~;:J~i~~;~~;iO,i;~';j~~'!ì:"A .... G{"'P'::;:::".P"Vf~.!, '. '.' .: ••.• ··,:.:}::~~~frj~}lS?'~ 
,',<~;t :~r ',;L!ì,!Cc;ùpWiW~ 1~~~.~~.ottaRituali, ~ 'aççordo c()q gU 'Antichi doved' w41:e' ~tum1,,'; .,;; 
::,;,'.~è,llQrdin4'; osserva Il mpnote1smo"apred Libro della Legge Sacra !ìull'Ara,:del:J;'eIXlPloo, vt·,):,::.' 
, {\ '5civrappo~ la squadra" e il çompasso, segue l' f;'!soterismo neU'insegnamento ed il simboUslDO,.',:,! 

I n~ll'Arte operativa; adotta la divisione della Masspneria simbolica nei tre Gradi di ApPNn->:/::", 
,;;:,~;'dis~" Comp~gno e M~stro;Jlnseglla 111. legsenda del 'l'er~o Grado, inizia'solam~teuom1ni~"J t.; .. .:': 

nop è' settapa flé pohtJça~ ': '." '.' .. ,. '. '., c. ' 
'~' ", '''f.", I ':'; " 

,',,'ART.H 
;;f 

. ,'I Lib~ri~l,lratorP:à~llaCom~nione Italiana si considerano esi chiamanovicenW;~ok: 
' .. :~~;:;,mcmte fratelli ijldipe~(lentewente da ogni differenza di origini, di credenze, di condiziçmi ,. 
ii'f:"soc.aU;':liriunf'lcoDQe lavoraDonelle Logge e contraggono i propriimpegnì massODÌcisul', 
'~~:' 'l,roprio 'on()re~suUa ,:propq,a coscienz~., " ,.', "", .,., . '. ,. . ',>,". .. 
-" ','J' '"l'.?\ ;. ,'-" .;;\.', "J/~:j~ .. .;" :.'.'; ,:].;,: .~. ','"1'- ',1 , " r/ ~';,"'it:-~.~~~/):r 

~'::{~~~i)~'~i!; '~%~:;'>ii't:,l;r;i .'..' .... , ),ART, ~7" • ' .• ' .. ".'.. . 'i, .,.' fJ ',i.:/, . , 
;::>/\'iQ~fl:ibero Murato~~hail dovere, di interv~ni~e,' alle ,adunanze dellallUA,toa8.1".' ,"",vo". 
·.c~.ne$talmpedito d~ glustacausa 051a stato dispensato dal Maestro Venerabile; d,l,com- . 
i, P~~re..$cruPQl~a~ente'tutte;le attribuzioni del proprio Ufficio o Gn\.do nella Com1.lnione; di.;;',,;; 
~:' .. osserv~ ;.fedelrn~tehlCostituz~one. i.R~golamenti,scc:.ondo ,le tradi:dçmi;di" çQn~\lr5i l'l"':.' 
'~'}~~~ ~7~~~t,i~gf~ze~I~~~vi~~",O~~}iCO~vien~, a u0fP,0 ... d'onO[C. "'. ; ", ,,:: :':":}Y~,i~;:,\;;:~:;"'?;';;'; 

': ",,':, Il Fqtteno.'assl,lmeglr:ùnpegni finallziarj v"rsol~ Loggia per t!JttoJ·anPQ~IOnk:c,l.:, :<;: 
""" ., ,"' .. ' ..' ;' .... , ' '" • ,l O:; ':, :i,',J:{,i/r:,,':':: .. '::!';::~),:~,~ 
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K;'. L,', Propaganda .DUE .. ~ All'Or;' .. di ROMA'., 
. , .'.~ 

~ ", ; -, , , ! .'0 • t , • ': ~ '," .; " 

J" .;.' . ..' c. GSf1 1<6 LA-rJ2A ' '. , ,,' . 

n!f~fiÈ~fi!;"~~-~~~:d'~-~-~~~~:ji~~~~j~~~f~~I:~.:,;;:i'i 
.. ,;: :V1a ~:"lf.P.N.:r:E. .. , .. ~tf..TR-, .. : .... ~. n . . ,.T. .. _ Te!. .. 1§1!.€.'.( ..... ~b, ~'?/.?f.(!.c..1::1 ~ff, 9l~l.,?-·~,eP86~' fcfC" 

:,,:iiij~~lq .. di~~~di~;~~;;1~,.~i*:~::;~.(~,::, lin~ .. ;,~ ... ",~,:~ ... ~ ....... , .... " ..... : ....... :,,:~.:~ ....... : :C·:·:·,·~:·,,·;;·.,:: ... i. 
:: . . .' . : .. .' (.,JcetI> Po~ A' .' . . .....<.. . 

. ;::'~:=::P~~~:.~;:::~::;~~;':~:~'i.~~~::::::::::::::::::.:::::::::::~:~::::~::::~~::::::::::::::::~:::::::::~:~.:~::::~::~::::::~:::::::L:~~;~. 
,'Y9~jfica ~inc~ico ',~tfl.~.~:I:-:.~.~ ...... ~ ... ;.~V~!!I..{r.~,'!!:!!9 .. ~. dal ... : ... ~/{g/(~{t:~ ..... :j:, 

)',;,,..:' 

~,. : '.j . ;",,::.'~ 

_ ••• ,.,~ '_" •••••••• u .... , •• :~~ •• ~ ",.' .:~, .. ~ •• r' ,,~,\ .. J.~ ;~~ ~~l:·~X~t_",~;.: 

~, . ~J::~:'<:f,,;''-, . :.i~,~, f _._.u ... '" ,,,_~,.,., ... · .. · ... t •• •• ...... ~~. ~ .. ·.·.-·~t .-,. t·"~\,;~ '1" . i,"· 

.',:, ': p~fessione' del padre ~ ............ '.f.~~f!.o.!(1..!.p._ .......................... : ................ , ............. : ............ : .. " ... _ .... : .. :.,,~;~ .. ~ .. '1'" 

,;': .• ' , : .-.... • ,',o .,.' ., " 'No .:' . ". \. "., '. ,.\ 
.:. CQnvive con l parçptl dj CUI sopra od altn .................................. .c .. , ................................ '~"'''',''~''';r''"'''''''"''-''''''':' I 

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

Convixuioni religiose " .: ' '. .. r '. • • ;. 
••••.• ~ •• , ••• - ••••• _ •••• 'ro .~~ ... t· .~ ................. - '" ............. , •.• o ••• ~ ... - ••••••••• -. t·· - -., ", ......... , ••••• , •. 1~ ,"0'- ·, .... 7~··' ,/.~" ,l' •• ; .~~ •• ;., •. ;.,~ '.'1" 

Incarichi o carlçhe PQliticl1~' o civili. 
';". 

" ~~.~ a.~.~·.~.~ ..... ~:~~."-~ ........ :.:~~1".~ .~~ .... \~ ... ,.~~;~ ~.~ ............. o, .•. a ...... , ••..•••. ",,0, ....•.. ". ~_........ ...... . .••. 

, a) eventu~li ingiustili:ie subite nel corso della carriera 
~:.: I 

. • ::.~~~~ •.• ~ ..... "' ... ,p.l'~'\""-'" .~~~~':' •• ~~.n ... ~:" ... ~:· ~~ ....... ~;.~ ..... 0 ."-:.~ •• ~ •••• - ',"'~""".'" .~ ........... ~~' .......... ~ , ... - '~".""" c~.··.,. ";-- ... -:-........ 0 ........ ".~: 7·· ..... ·~· ...... -~ ••• ~ •• ~.~~ •• ~.', .:.;~ ••• ~ • 
. . (. 

b) danno conseguente 
. , ~ . . 

,'.,' ' .. i 
~~'."':?" .~., .... ~.~;, .•. , ....... c ....... ~:~~ .. ,~ .. ~- .. .:~ •... """O, ~.~~ .. ~; ~ .. - •• ~:- •• ,· .. ·c. 0.0. -. - •• ""'è" :' .............. ~ ••• -' ..... " .••.•. - .• - ....... ~·: •..• :t ........ ". ___ ... : .... ~ ... -.;' .. 0'0 •••.••• _ ••••• },': •• -- ì~" •• ~ •• ~u.: 

"; i '. '-I,I: '.:/ 

. \:c):personeiistituuoni:oo·a~biente a cui· ritiene possano essere attribui~i ., 
~ .:~ i ;~';"'."\~'" ' ... '. '. ~d' .~:i;·":-""'.,i/' .,':;.:' '." .... -.. :t ~'. . :'. . ~/, 

; .:' <!~~~.~~; .. ~.,.~j;:.:+.:.~c.,-,: ... ~::;.~":.,.:.: ....... ~.:~':' .. ~.':. ...... ,.': ............................... , .... , ...... : .. ·, .... ···· .. T· .. ····· .. ·,···:·~·~,~·'·i ... 't .. ,.:::._.,:;.:-.,;:, ... :.;; .. :.;.... . . 

'd) persone çQIlQsciute che fanno parte deIrorganizzazion.e .......... ~ ............... , ...... : ...... ::.:::,.:.,.,: ...... ; ....... ".,.. . .. '" ... 

.','. ; 

: .. '., 

,':-: ,-., 

•. _ ... _ .... ~.~ ........ _" . .' ................. _~ ....................... _ .................. _. ___ ......... , ........... _ .... _ ......... "._ ................. _ ........................... ~ ... :_;~.h· .. ~ ..... :: .. ' .. ,.'_ 
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• , ': '.~' ' . \. I.· ' 

. .'t:~·'·::;?<-:\:<·. '.' ':':,~'. :~~;'.:; ... '.'" "I:r:' <~ ;,- : .. " ..' ','Cl' ,~ _.' , 'I;: " >1' r •• i'· " 

; '1"I:;:'}:~~?'Presa;cogri~i<)l)e degli" articoli sopra riportati della Costituzione della CQJXlunioq,e Na. <':,:'::' 
,'.d~ del Liberi ~uratori d'Italia - Grande Oriente d'lt~ia, a conoscenza dello finalità wu,;' ,,: :>', "', 

; '::hl~ ,e democratiche 'della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto c.OJ'c\'\.·~':,'·' 
,.>" tali finalità, chiede di'~sere ammesso alla iniziazione massonlc~. e allega il $UO curriculum' , . " " 

":",'vit~e la fotografia: Dichiara' ~ riconosce che l'appartenenza all'Ordine Mas$Onico ,IlQll,:con.":': 
",:~,:, ~"fCìisce in nessut;l cfSo agli associati alcun diritto al patrimonio,. comunquecostituito .. ,~;' ';,,: 

,,'VOr4ine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare l~ sue azioni future ai principi dell'~rP~'\:' 
" 'ni~ont! massonica. ' ". '"," , 
'. , ' 

", .)r , 

.; ,:.'.", 

, ,,"ij;h:;:r:!~:",,};,~" j 

";;. "Possono' I,ifen.re sul suo conto 
:Ci~' 

,'~ 

"';' 

• , .< •• ~~ ",'1~" .:.:. ':: .',' 
" ,,' , .. ' , .! ~.. : 1 ..,.. 

",,', '". lo sottoscritto,·' Fr.· • . ,,: .......... i: .. ................. _ ........ , ............ , ......... ,.".: .. , .... , ......... : ..... _ ............. .,., .... _.-. .. ., .•• ':'.,,'~,,;~~._-;:.,..,,_ ," 
attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitLldine, edeço. , 

• ',i", 

nomiche necessarie per poter entrare a far partedeUa Comunione Massonica: , ,~;" 

... 
.F .; 

',- . 

'. ~.\ CURRICULUM VITAE' 
I.', 

~: <c, Il cUTriculu:n:r~ittl4, dtcui~ll'a;t. 2 derRegolameri;~~al1a Costit~ione, deveconten~re, 
l~indicazione delle reside~' successive negli ult.mi dieci anni, della eventuale appartenenza ' 
a.d altre as!>ociazioni dantisi titolo di massoniche. nonché tutte le altre notizie che l'interes
sato ritiene utile fornire sul proprio conto. 

',".' 

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

" ' 

::":' 

'i 
," 
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I , 
\ 

Roma, 16 Febbraio 1981 

• 
Egregio Signore, 

, ~i r~ferisco alla mia precedente corri-
" spondenza, con la quale Le 'comunicavo che la Sua doman

da era stata accolta, per informarLa che il perfeziona
mento della Sua posizione, avverrà a Roma il adorno 26 
Marzo p.v. alle ore 15,30. 

Per quanto r~guarda il luogo, Le sarà comunicato d:f.ret
tament,e, con alcuni giorni di anticipo" dal Suo \lresen- , 
tatore. 

Per l'occasione sarà gradito 'l'abito scuro. 

Gradi.ca, intanto, il mio 
to' 

. -------
Ill.mo Signor 
Dott. MICHELE FOSSA 
Via Pavia 6/15 
16100, GENOVA 

c 

migliore e più cordiale salu-

'~"" 
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VIe a. ..... delle OruIe 'f 
AREZZO 

" 

Roma, 3 Novembre 1978 

CarissImo, 

non avendo potuto avere Il piacere di Incontrartl In questi ultimi tempi, 
• 

anche a causa delle mie frequenti aS8enzedall'Italla, e ritenendo che U 

: documento che allego alla presente ti sia utile, mi trovo costretto, - nella 

Impossibilità di consegnartelo brevi manu -, ad affidarlo al Servl,1 Po

stali, ben s'Intende con tutte le precauzioni Indlspenaablll perché ti ala 

sicuramente ·recapltato. 

Per quanto riguarda l'Importo Indicato nella ricevuta che troverai 

unita alla tessera, potrai rlmetterlo, - possibilmente a mezzo assegno -, 

direttamente al mio Indirizzo privato. 

Il ritardo nell'assegnazione del numeri telefonici della nuova Sede, Il 

cui allestimento è già pressoché ultimato -, non mi fa ritenere opportuno 

di Invlartene. ora l'Indirizzo' che ti comunicherò successivamente. 

MI pregio'di ricordartl, tuttavia, che per qualsiasi tua eventuale neces- • 

sltà potrai sempre telefonarml ad Arezzo, - col prefisso 0575 -, al nu

mero 47032 oppure al n- 21225. 

Sempre lieto ogni qualvolta potrò incontrartl, ti prego di gradire le 
" 

mi. più slncer. cardlaliti!: -:J:"" ~ -
~L1~jo Geli I) () 
~~ ,~Ul.St--' ------------- ------
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l~\~:::',I',:::~Ai~:~t~~~~":della Ma.s$oneria, dich~i libero da"VÙlCQll in CO~~O:CQ~: ~!~", 
i:?,f:·{~:\;.~~·f~~· ~k4i·oUere.ammeslO alla' inizi8~pe massonica, 'o; '.n.'"n ,·tUo.· CU~i,:;::· ,:, 
MV/j~;~~Wi_,~'~/fotopf~ pjcbiara ericonO$Ce che l:~enenza all'Ordine.Ma&$Onico ... .'çOr.f'::<;:::~: 
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l .• ; 

;. 

. . ' 

h. '. CURRICULUM VIT AE 
I 

P;&tntK 
,', : 

ti .' ,I·" ,'.\ ' 
, .. ", , .. :;, ',' ::,:: ~:' ;';' 

.. ' .:'. Il ci..rriculum vit~ di ~ all'art. 2 del &esolamento alla' Costituzione, dev~~tenell' •. > .-,' 
•. l'indicazione del~ :re$idenze successive negli ultimi dieci anni, della eventuale apparten~ . 
. ' ad aJtreas~i~ioni dantisi titolo di massoniche, nonché tutte le altre notizie che l'intere&- " 

salO ritiene utile fornire sul proprio conto. 

" : . 
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Selezione di documenti spediti da un anonimo «massone demo
cratico)} alla commissione P2. 
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Roma,31 Germaio 1984 

Onorevole~ 

questi documenti saranno certamente utili per i 
vostri lavorio 

Osservi che la minuta della lettera di 
Salvini in data 9-5-1975 è di grafia delliex
Gran Maestro Gamberini,come Lei potrà facilmen= 
te verificare o 

un massone democratico 
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. 
IL GRAN MAESTRO 

Caris sirno Licio> 

\ 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. 

OOOTllt
D.', u.·.LI~E~ 

'MASSONERIA "ITAL1ANA, 

GHANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANf 

f 

Roma, 9/5/1975 

sono stato estremamente soddisfatto di elevarti 

ai Grado di Maestro Venerabile. 

Ho visto che hai rece pita l'importanza dell' avvenimento 

e sono convinto che svolgerai i compiti costituzionali con l'entu= 

siasmo di sempre, 

Il mio augurio è che questa funzione (finora espletata 

dai Grandi Maestri) Ti dia le soddisfazioni a cui ambisci, 

Ti abbraccio, 

. ~, . 

'l:: , ; ;~i "\ . '_." .'~ .~ , .... '~ . 
~ I I t .... ': ~ ~"" \" ,'~ ••. ,:, , 

"'1 . I ... 
" , 

r [ • 

',' 

l. ': ).,:.: .•.• j .. 
,,-,-, ~ .. ,'. I 

... ,. ; 

. ',-'.i,:', 

. ,'.~ 

>I • , ",' )'",. ". t. ~. 

• ',' r" ; . ~ ., . 
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A.-. G.·. D,-, G.-. A.'. D.-. U.· . 

.. 
MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE' ORIENTE D'ITALIA 

R.'. L.'. "PROPAGANDA 2 .. 

IL MAESTRO VENERABILE { 

ROnl3 24 mng9io 1975 E' , 

Carissimo, 
! t·,\\; 

mi è gradito trasmetterti, in allegato, copia della lettera chl~ il Gran Ma· / 

è compiaciuto farmi pervenire subito dopo ia cerimonia deil'insediamento deile Luc: 

le Cariche della R .'. L .' .• PROPAGANDA 2 ", 

il crescente ritmo delle attività ha imposto una nuova forma organizza 

-t~,fQ ~.{·;·terna con lo scopo dr adeguare !'Istituzione alle necessità contingenti e di port<:ìrL 

, più alto livello di efficienza operativa; Nel quadro di questa riforma, il Gran Maell. 

che da oltre cento anni era il Maestro Venerabile di questa Loggia -, ha ritenute 

? '\1:.ì-vty \4.Ino concederle un governo autonomo con l'intento di poter r;1ggiungere Il pieno, 

~ . .LLv..,",\\:" mento della linea programmatica, Rimangono invariate le sue pecullnri carattcristic!t.t. 

-,-. . Incentrate nella giurisdizione nazionale e nell'Indipendenza dalle normative comuni .. 

t 'y\{,,~ ~w...l{no II loro nucleo nelle originarie consuetudini fra le quali quella della rlservatelLQ.., 

mal infranta, è necessario fondamento del nostro, lavoro. 

Nell'augurarmi di poter assolvere con discernimento e competenza Il ("" 
I . 

C.o cwr l'v ~, - cui sono stato chiamato. sono certo che i miei futuri. oneri resteranno alleviati se f" 

l~~.~ U' ..... lt~1ò8 assegnam~~t~ ;u!Ja tua collaborazione, che- vorrai prestarmi.particolarmente qllé, 

! . Q 'l,"",ì l'-&i.ln~ltato, a=d<l[e;=W:~u,ti c~~trl:buto alla soluzione ~el vari problemi. Su quello del p-

rL.J.lL.J--, ..... t~\-,i,~ ~': 'mr-"pèrn?é't1O""t:lni~ta~)lrè''fa c~rtese attenzione tua e di tutti I FFr,', aU,4" 

, \---0 La"' ) (.. suo potenzlam-Y,n,to SI.!la Importunz;~ ,511 :~~uo~aspetto qua.lit~ti~o:" , . 

,,\V<.l~_ ,; " .~' ~Net}~ t$~eranza ch~ ~ues.~a:fTJla ~:tl\oa a restltulr~ ,:~tta la tua serenltn 

I ~ ~,4 :-4J.lment-ù;, oifusçaj:a cJagll atté\.cchi ,~sconsi.d~r?ti: - tendenziosamente rivolti ad ~ 
. .i~ .. Jl't\-~~ha~~;: .~e~~~;;;;l ':i.d,:,.~z.i~~~~,~~ l~~~t~'~i}}è~isi:e~'ltÌ: >~:::,a~~a;~i}; re~ent~men'te su certa sta~Pé 
... '>1 • • ,.,:',,:"_''-~. __ ~\t)~·:~.q,LIéJ)l)lOli,~,:3.J, è~lteiluLq/_opportul'l,~ r,e~,l'c\lre 8..e;c~.e Inflclatl dalla loro completa Inf, 

\A.\.:I~ ~Vì~ e dalla Iqro pal~se fal~i~à~._ mi è: car~., ricordartl che la nostra Istituzione è I~ 

, , . stata. é e sarà sempre al ~I fuori ed al di sopra di ogni ideologia politica e e-or 
. Y;' la democrazia e della libe~tà, ,vive solo nel Paesi governati democraticamente ed e 

.v-JP-/' rellgi~sa. ' , -_.,- , ., , , ,~' ,,' t' 

.' ~~')j.k- . , I .. Ne~,1Pregar~1 di "vol,ar'ml- considerare' sempre a completa disposizione, {}j 
\ ;,\'\W . ' .. ;' nunclo l'arrivo' di ,un, ,- memorandum.» da cui potrai ricavare ogni utile notizia per 
~ /" ' . ;'tI' in èontiHfo' f~Ùrettò~~:~~~:':'-~:-::' ~_.:-~ '. ,-. '-, 

" "-

.~;: 
!\0}t~~t 
~~.\ 

20. ' VoL 6/XV 

, Con. tripUé'e.fraterno'\abbracclo, 

.\ 
.. .' .. : ~ 

"'1 

Il 

" . ~ . 
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Parere peritale disposto dalla commissione sulla fotocopia della 
minuta della lettera di Lino Salvini a Licio Gelli, datata 9 maggio 
1975 (nomina di Gelli a maestro venerabile), pervenuta alla commis
sione da fonte anonima (vedi pago 306). 
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WW WGfilA MASSONiOA P 2 

000:( 22. 
L l P.> ~M 

dotto RENATO PERRELLA 

già Dirigente Generale ~el Ministero dell'Interno. 

Membro del Comitato Direttivo dell'Ass.ne Italo-

Francese di Grafologia. 

Consulente Tecnico del Tribunale di Roma per la Cri 

minalistica grafico-documentale. 

., 

Parere peritale 

su minuta di lettera. 

Carnera dei Deputati 

Commissione P2. 

• 

Ir~ 
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b 

Incarico 

/ 

La presidente della Commissione P2 della Camera 

dei Deputati, onorevole TINA ANSELMI, mi ha incari 

cato di eseguire l'indagine grafica di cui al suc-

cessivo paragrafo. 

Col Segretario dr. DI CIOMMO si è convenuto di 

dare alla relazione una motivazione sintetica. 

L'archivista signora PIERA AMENDOLA ha proceduto 

alla ricerca ed ha collaborato alla selezione de-

gli scritti di comparazione. 

Quesito 

L'incarico affidatomi è di accertare se la grafia 

dello scritto in verifica sia di LINO SALVINI opp~ 

~ 

re di GIORDANO GAMBERINI, o di altra persona. 

Scritto in verifica 

E' costituito da una lettera manoscritta, senza 

data e senza firma, in fotocopia, in forma di minu 

ta, che inizia con "Carissimo Licio" e finisce con 
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"Ti abbraccio". 

Lo scritto è riprodotto nel primo paragrafo del 

capitolo successivo (esame preliminare). 

Scritti di comparaZlone: LINO SALVINI (=S) 

S I) Lettera olografa indirizzata a "Carissi-

mo Ghinori", datata 1969, secondo quanto indicatomi 

dalla predetta Sig.ra Amendola. 

S 2) Lettera olografa datata 7/10/1976, indi-

rizzata a "Chiar.mi Dott.ri", costituita da due pa-

gine. 

S 3) Lettera olografa 7/10/1976, anch'essa in-

dirizzata a "Chiar.mi Dott.ri", costituita da una 

sola pagina. 

GIORDÀNO GAMBERINI (=G) , 
G I) Le~tera olografa datata 23/9/1969 indiriz 

zata a "Carissimo Francesco", e firmata "Giordano". 
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G 2) Lettera olografa datata 29/9/1969, indi

rizzata e firmata come sopra. El costituita da due 

pagine. 

G 3) Attestato olografo a firma "Giordano Gam

berini~ datato 21/11/1980. El costituito da due pa

gine. 
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Conclusione e parere 

Pur attenendomi, come conve~uto, ad una motivazio 

ne sintetica, è di solare evidenza la sostanziale di 

versità tra la grafia di L. Salvini e quella del t~ 

sto in verifica, mentre è altrettanto evidente la 

certa uguaglianza tra la grafia di G. Gamberini e 

quella del testo in verifica. 

In conseguenza la motivazione addotta è solo una 

parte dei moltissimi argomenti che si potrebbero Cl 

tare. 

Si tratta, ln ogni caso, di due certezze. 

Concludo quindi col seguente 

• 
P a r e r e 

La grafia del testo in verifica non è quella 

di Lino SALVINI ma è quella di Giordano GAMBERINI. 

Il Consulente Tecnico 

(dr. RENATO PERRELLA) 

~~ 
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Documenti trasmessi dal Comando generale dell'Arma dei cara
binieri. 
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N.·20293/14o-25~1 di prot. 

cx;GEI'ID: IDggia Massonica P2. 

lbna,lì 29 novembre 1982 

AL SIGNOR PRESIOENI'E DELLA CXM-1ISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 

SUIJ..A r.cx:;GIA MASSONICA P2 

R O M A 

Per quanto di interesse, si trasrrettono -in copia- i seguenti docurrenti, acqui= 

siti da fonte confidenziale: 

- lettera, in lingua spagnola e relativa traduzione in lingua italiana, del 

Gran M3.estro del "Grande Oriente d'Italia", Ennio Battelli, inviata in data 9 
( 

giugno 1981 a tutti i Venerabili Potenti Gran Maestri del Mondo (allo 1 ) i 

- lettera, j.n lingua spagnola e relativa traduzione in lingua italiana, del "Su 

premo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Generali del Grado 33 ultimo ri= 

to scozzese antico, accettato dalla ~ssoneria Italiana", finnata da ~1anlio CeE. 

vini ed inoltra1:c. in data 16 qiu<J11O 1981 ai Grandi t-1aestri del Mondo (all. 2) i 

- lettera, in lingua inglese e relativa traduzione in lingua italiana, del Gran 

Maestro del "Grande Oriente d'Italia", Ennio Battelli, inviata in data 15 nar 

zo 1982 alle Grandi LDgge che rta..'1tengono rapp::>rti con il "Grande Oriente" 

(allo3); 

lettera, in lingua italiana (senza data, ma sicuramente di epoca sett.-ott. 

1982) del Gran Maestro del "Grande Oriente d'Italia", Armancb Corona, inviata 

ai "Venerandissimi Grandi Maestri" (allo 4) • 

P2<:rin::t n. o/I. i." ___ ... _ .. ~ ........... _ 

di n .... ::l. .... ___ T?'Q:inc 
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EL GRA N tv'IAESTRO 

All. n. l 

A.· aG.· 00.· .G.· oA.· .D.- .U.·. 

Iv\ASO NER1A ITALIA NA 

GRAN ORIENTE DE ITALIA 

PALACIO GIUSTITIANI 

Toma9deJuniode 1981 

A todos 105 muy Venerables y muy Poderosos G ••• M. • • del Mundo. 

Queridos y muy poderosos Hermanos: 

Muchos de ustedes nos han pedido aclaraciones sobre los ultimos asuntos de la Maso

neria Italiana, aunque es dificil contestarles serenamente mientras una tempestad se 

agita, los mismos se pueden sintetizar como sigue: 

Un Hermano, Licio Gelli, suspendido por el Gran Oriente de Italia en 1976, abu

sando del nombre de su Logia, la P2 también suspendida en 1976 de toda actividad 

Masoni ca, continuo por si mismo sin ningJn control, y de una manera extremadamen

te reservada. Contra esta Logia P2 varias campanas de prensa se est6n realizando, 

lo que ha lIevado a una investigacion legai la cuoi ha terminado sin ningun resulta

do. 

Contra Licio Gelli y el Pasto ,G. M. Salvini, ambos al presente suspendidos de to

da aeti lIidad MasOnica, hay un proceso pendiente en lo Corte Centrai del Gran 

Oriente Italiano. 

El 18 d~ Marzo de 1981 las autoridades jl.diciales, durante .Ia noche, realizaron 

un cateo en lo residencia de Gelli, secuestrando numeroSos documentos y una lis-

ta de 950 nombres ahora bajo investigacion judicial. Parece que el numero de per-
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sonas implicadas y sospechosas de occiones ilegales no posa de una dacene. 

Este "Gran Terremoto", cuyo fin y consecuencias ,es dificilmente predecible, ha 

sido cousado mas bien por lo famoso listo de 105 950 nombres. Dentro de e$tos -

nombres se incluyen personos de gran y mediana participacion sociol que van des

de un Vic~-Presidente de lo Corte Suprema de Justicio, Gerentes de Banco, Pe

riodistos o un Copitan de 105 Fuerz~s Armodas. 

Aunque o ninguno de estos personas se le ho imtruido ningun cargo especffico,si 

han sido removidos de sus puestos u obligodos o renuncior, sei\ol6ndolos COIl;)O cui';' 

pobles y morginandolos. 

No hay ningun documento que pruebe que estan implicodos o que puedan afinnar 

su inocencio, todas son declarociones de buena fé, una listo, lo que tode> el mun

do reco'noce que ha sido adulterado, se ha converti do en una lista de proscripci6n. 

Se ha desotodo uno de los mos feroces campanas contra tode laMasoneria, aCusOn

dola de ser lo. fuente de todas las desviociones. Esto campana busca como primer 

resultodo logror un mandato poro obtener lo I ista de todos los miembros de la Ma

soneria en el Gran Oriente de Italia ••••• Iista que en manos de lo prensa oon la 

atmosfera creada, se transformara en otra listo de proscripcion. 

Estomos decididos o defender nuestros derechos con tooos nuestras fuerzcu para -

mantener lo discresion y libre osociocion con todos los medios que lo Ley italiane 

y las leyes internocionoles ponen o nuestro disposicion, ya que estamos 58gu..o5 de 

nuestros derechos. 

En resumen, ro situocion es como sigue: 
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- Las Comunistas (no oporece ninguno de ellos en lo listo de Gelli) han impulsado 

esta insidiosa campano. 

- Los partidos, aunque "comprometidos" en lo listo, han permitido ser sei'lalodos. 

- Las Fuerzos Armaclas han sido danod05 en su mas alto nivei, mientras que los ser

vicios de informaci6n se han quedado sin I.deres. 

- El pois espera el resultodo de 105 Comisiones de investigoci6n paro que con re-

sui tados concretos se pueda tener base legai paro 105 ocusaciones. 

Nos dirigimos o todos los Hermanos del mundo o fin de que nos conforten con su so

lidoridad a lo vez que luchamos por defender nuestros derechos constitucionoles, 

seguros COmo estomos de que el Gran Oriente Italiano no ha participodo en ninguno 

actividod politico, finonciero o moniobro oventurero o 

Frate rnolmente, 

• /hmr. 

ENNIO BATTELLI 
Gran Maestro 



21. - VoI. 6/XV 
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'J'r;idu/.j''i]t'all..l 

A • Ci. iJ. 'J •. ~ • D. II 

Il':! SSCl: l';n J J~ 11' Al, l J\NA 
GRiUWB OR n;;:-rr E D I 111ALIA 

Prrla7,?'o Gillst.ini3.ni 

9 Ci ugno 1 SRl 

A tutti i molto Venerabili e molto Potenti G. ~. del Mondo. 

C~ri e molto potenti Fr3telli 

II'iOl t i dj Voi ci hanno chi est o chiar iment i suel i ultimi 
avveni'TI enti della Massoneria It :11iana, e quant unque sia 
diff'icile rispondere serenamente nel momento in cui si a
gita una tempesta, tali risultanze si possono così sinte
tizz3.re : 

Un Fratello, Licio GELL1, sospeso dal Grand .. e_.Oriente di 
Italia nel. 1976., abusando ael nOme deIla sua loggia, la 
p l.:; 2nch I essa so:~rp,sa nel 1976 da ogni at t i vi tà Massoni
ca,continuò in proprio senza alcun controllo, e in modo 
estrem~ente riservato. Contro questa Loggia P 2 sono in 
corso varie campagne di stampa, circostanze che hanro por
tato ad una indagine legale che si è conclusa senza al-
CU.."l risultato. 

Cont,ro Licio GELL1 eò il Past.G.P. SALVI1H, entrambi at
t.u3.lmente sospGsi da ogni attività !\~assonica, vi è un pro
cesso in C)TSO presso la Corte Centr:3.1e del G2'ande Orien
te It.aliano. 

Il 18 marzo 1981 le autorità Ciudiziarie,nella notte, rea
lizzarono una[~~uisizione nella residenza di GELLI, se
o~uestrando numerosi documenti ed una lista di 950 neroi 
ora sotto controllo giudizi:1rio. Sembra che il nUmero di 
persone implicate e sospettate di attività illeg:11i non 
si~ suoeriore ad una dozzina • ... 
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CUP.f;to "Gr1nd8 rr8rTPm,~to", il cui er.i.loco e J('~ cui 
cow:;(;[uenze d ifficilm"."nte sono preved:'~.ìli, (; stato 
c::<.usat.o fliù che 'J.l ~.ro r.alla f:)mo,'3~ li,r:t:..l, di ~J50 no
mi. Iri t;1e elenco firllr::.:.]I:2......I2~rc:o~e eli 'lJf J '" !pecli') 
(~l ::l, S f\ P ? o c i :1 re::Cl} e:YaUrÙi3L.u.::'-:-U-C:&:1~i~lir~ll1~~~;r.;· 
13 CQyt~ SL1'pr~ di aiustizi~2. qj:hrcttolj-li B3.'}c118t-

.)1 G j orna J i s ..tJ c;' 9:1.M_Q). p 1 t :JD 0" t!~.il '3 • FQ!~ilrrJ.:.;].!~ 

Anche 88 ad al~une di t8li person", non è ~tato mOSSO 
un addebito specifico, sono sLlti uGua.lr.lente ','irnossi 
dai loro incqrichi od obblieati a rinunciare, indican 
doli c~e C01P8voli ed em~rginandoli. 

yg~g;jst p. ~llcU(\ .doç,Llr.'ent2...!.;;~:rQY.i l.a.....l.9rQ .. ..Qgln~yJJ 
lezz;?'J la loro irlC,QCen;:·J,. ~9nQ.J..yl.t..S'~...Ql..stLi.~.tQci 
In f·."Joml. fede" un:! l j sta, chfL . .tu1m..ilM.illo...'1QQJ.,i,ç.Q.illl
s ce es s .ere 8 j:.@ t,{L~u........~",ç;QJ.lys;,rl.tt~,_tU.; ~Ua 
"'Ilst.;.t_~LL 'pro~~rkiz-i.S,Q~h_ 

Si è scatenata un:1 delle più feroci c·:1mp&ene contro 
tutta la Massoneria, accus2ndola di essere la fonte 
di tutte le deviazioni. Questa campaena cerca in pri
mO luogo di ottenere un mandato per avere l'elenco di 
tutti i membri della Massoneria del Grande Oriente di 
Italia •••..• elenco che nelle mani della stampa nel
l'attuale atmosferb. c:reata, si trasfonnerebbe in un 
altra lista,di proscrizione. 

Siamo decisi a difendere i nostri diritti con tutte 
le nostre forze per mantenere la discrezione e la li
bera associazione con tutti i mezzi che la legge ita
liana e le leg~i ~nternazionali mettono a nostra dispo 
sizione, in Quanto siamo cons~pevoli dei nostri dirit
ti. 

In sintesi, la situazione è la s~guente : 

- I ~~ .. \lnjstlJ..'".rut§ .. ~unQ..di ,(;lb!~~tt.>lil.P51,~-Il~lJ.~~ lista 
~ttl) han.q9. i~ti&ato quest,q t~~LcE_2.~.a ..ca:nJ2agna . __ 
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" 

- I l\'1:rtiti, ~H1che se non "Cfì:~!rrc)fnAssi" nel12 lista, 
ID n D 0 P e nTI e s s o cl _i e s s c r e n Or:! i n : l t i . 

- Le Forze Ann:lte 8ono st3_+e Ò.'1D!18['"ujqt8 aj niìl '::lti 
~U l' 

livelli, ed i servizi di infonr:.:l7. ione sono rin3sti 
senza liders. 

- Il Pa~8e ai. tende le conclusioni della CCl:T!Tliissione 
di Investigazione affinché ~on risultaDze concr~te 
p()Qs(;:jno Tver:3i h01si lec:~1] i eti colrevo1ezzil. 

Ci dirit;i:trno 3. tutti i Fr:3.telli del mi.melo affinchè ci 
confort ino con 11 le,ro solidarietà mentre lot.'.iamo per 
difendere i nostri diritti costituzionali, sicuri co
me si:imO che il Grande Oriente Italiano non ha Darteci 
pato in alcuna attività p01itica, finanziaria o-'-mano-
vre di avventurieri. 

Fratern8mente 

Eìi!1HO BATTELI 
Gran Maestro 
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11 ì. !". 2 

·tJ·T·O·~·A·"· A. • • • • • • ..j. . . .v. . 
Oé US ME V /.ia Vf: J US ORDO AB (HAO 

l ••• V.· .f.· . T.· .(1 •• • P.·. 
EL SUPR$Mt CO ~OO 

[~ b Sobcrroro. Gronda llll.)4tCt~ Ger.orol., del Grod) 
3J Ultimo, dol lho Eac:oeN antiQUO Y ~tod.o do lo NQ;:>
nerfa ItoHona. 

Un evento de gran hnporiauelo que ,. at6 II~ CI c:ai:o.,.. ItalIa er. .1101 dfQ$ 

'1 .,. pue~ .. do J,",,* paro toda& A.A.i.S. de '01 ~ Con.I~ en et 
muncb, .. lo '''''''''90ci6n lucfiç~ r61oçlonoda c.ot'l. 101 Qçti ... i~$ dct '0 1Icmct

cb Lo;io P. N'O. 2 

AIQUrGI paJabas de Jntroduc.c:i6n ton ~ ~ oste tema. La l~ p. t.:o. 

2 f'u6 fundada on italia en .. o~ de 1 SS7 pcw.1 Gtan Montro A~ t..ennI. 

bta l..oQkt • cI~ dct bollai, .... cb. ~ a)" Gtur. 1.'.ooItro M~ 

'01 EItotutOI j.)OI(Iba a IN.n formo permanente, .. VeMI'ObIe ~ do eta lo-

gIo; 'I, b) lUI MIe'mbr:35 pcdon ~ de c:uoIqt.Ket porte de 'tolla, ~ 

.,. te. otras LogIca.bran eeleccJanc:w .. IMe relC'Ol daraente eh lo comunIdod 
leda •. 

l.IIlogIo r. ~o. 2, estaba COftOebIdCI pcIN ndblt "" nUmero 'JmJtocb de demo

.... ..-'106 .. por., flOIIIMn liXSaI o poUtlco no podI'on .., ~ en 

--loeIaI MQuI ... (MInI..,., MlettaiwCllii" ~, MI Il taNt, 1.1101 
Cft .... ek.). 
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E.n 8' ci\:) 1925 el fatcll.'TlO aboll6 lo Mal:>natfo en Italia, tndusiva o h:I Logia 

P. No.2. Oa?ViH dc lo guerra, cvoncX> lo MCJlOOWfo fui ~nèioòo, tam

bI'n lo fué lo ~ P. No. 2 

AI Anol dcJ c'c de 1960, .t Gran I\~ dc tlA'"OO UCI:: GU.Ll, fv6 un Moes

tf') que dIh~:S particuJar lnteré:s )' toJ.nto en lo tarea de ~zoej6n de lo 

Logio p. No. 2. Uuronk ~ ".,rocb dc IV lUCaof", Uno SoIvtnt, vano. mlam

br:n tvvi~ lo Im;w-asi6n • qua .1 H.amcmo 0.111, 00 ItmJt!I tU oçclones o 

lo reorganlz.ocl6n de Jo Loglo al.." que deiIorroJI6 Ul cSef:to ~ taparDCh, de 

naturalua ?ri'lOda y pecs:mal donde nlngCm MGt~ de aq~lJoe reghtrod.;)$ p?

cita tu od:Ydtlcb. Se praentro que ats gNpO .1 n tornar itn evento lo mi" 6n tra

dictONlI d4t le 1hJ6-~Q t0m6 parte en clerta fotmo, et\ lo poIrtiCXl y en trot..--

1OCC1~ flnarx:J.ro& que normoftMnte etf6n ~tbl do. Q lo MmorlCtio an 1 to

Ila. 

En lo Aaombfeo onval de lo Grar. Logla "I.broda en Nérp3l .. ~ 197,,(, .. dccJdI:S 

dll~V81' fa logla P. t-.!o. 2. Uta doc:tst6n, .In cmbor(p, no .. Il • .p o t80tJ&Qf' 

Y et' lo Atambteo del c~ "gua ....... 1 Gran Maestro Salvfnl, anunct6 quft lo rnenc:io

nocb l~la hoHa s!(b conwrtldo en uno logfc regulor y CkItOri:oòo poro .kgtr Su 

propio V~, .1 qu.e noturaImente rault6 .... LIeto Gelli. 

1O5 h«manot qua oflelalmenra formobon lo l.ogto .n MQ ~ ~ 50, no ~

tonte, lo InWlltigocl&n ludidal reveJa que" pnNnte lOn 953, de los ~uaI~ 

GnlcDil1*W Sùfuoron ~ ofidaJmenht enla Gton ~a o. ltona.: 

Por CONI gu&ento queda cloro que" h.rmono Gel f', woncb .1 hOl1Ibnt de lo No

tonerfo ho crwado pare IU proplo D.nef1clo un cuwpo e,dra:-~ o fata, ~ conexlo

MI pI)Iftlcos wbtoptlclos )' con ducbJOl ato&xcx ftnoncletea, lo woJ fu& I~

plCIIMnfe liamodo t..o;Ia P. No. 2'1 CtJyOI ""~ M pertaMCIln o lo ~

rfo. AI grupo. a.d1W6 haber IlGlMdo araplemente Grupo 0.111. 
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Ce h.cho 101 ml.,-,.br:)l de esk QN?O fl:) .., conxIon ~ rl, f',-:> 110 aoeorattobctr. 

.efl ..... onee de lo LogIa y kJ moyori'o Il,.,wtob:J IIU octivl<bd, O po~ uno cu:>

kI C1II'1UCJI Q c;etli c.;:)m.:) on ur.a c.::x;locl6n prl \fQodg. 

lo MaI.ooctro f'6outOlf (c.cn c.·""nte) ~ 01 rnomMlio pOf 61 Gron ~ 

m ltdo 6attcl1l y era portlcular del A.A.~.14 .,.. buHe ro han e$beb lovo

juc:tO"..x. on rdnguna o. '~oc:tlvidoOM <»l ~ Golli y por lo tanto O(> han 

.. do ;nv.ati~ L<» potrOdlc~1 all'l embordO, no .ie:n;n ho«r. v,""?O Cloro .. 

clht.~i6n ontN b~ ~.~. re~ar", '1 cl c,..v!10 Gdlt , OObldo t'n parte a ICi 

aca;o Inbtmad6n quc 4XJste ttn ttotio ~ la }Ol\o:s~re. Tento "I r~ 

&athUlJ com.;) ro, ~ .... dodo c:nt:rmtkt:l a le tel.vhJ5n )' a lo pr4m<.1 pcwc odo

rar ~ oaunto Y nunca hcm~ ~ ~t-or ?"09UnfoI quù ?\JOdQn çOnWl

buk o MelOl"OOaf' csto a.Jnto. Com::> coc"eilt~Jo fil naf, te po«ic Cecir que una 

firme octttvd OIUmlc*:J por 101 Grorod. M,ontr" qu:e o.n '01 o"bt pre oedmtn -

han cfirigido" Gran"'~ rieNc, ~ lid:> pc»Itt~ ~ evlto:b '0 pI'eIOOte c:ri-

11$, al dldvet ~rft 'o LogIo P. No. 2 o 01 hob.f j.ftwoido O Gelli 

dG que M podfo ogrupar O tonte. penonot bolo.t noo:m folIO à ~-ro. 

El caunt~ da lo ~Q l" No.2 ed6 et) ft'IQO:)t ~ ~,judic.la. Gelli ho sltb 

oçUIDdJ cM ..rofo )- de otr"oi d .. Ut06. Hasta ~ eUc QWnto n:> tGO dobic:bnoo

... odaroeo nad" .. puode. dc: dr li 10& car'gOi tleoert ba. o 115. MlcNTaa tw,b 

Getll \1016 ~It«nent. a Am&tea Latino ~ .t evento con omi9'" p'Xkt

~ 

Todo. Ioa ~'GIDI_ dQ ltollo ~QmOf tIn qua M odore ~ lo tOO$ Pf'.~ po

stblt, a nn C» evftar que S4J ~ .1 ~ de Go'U paro Inld<w L.'OO i>W

eKUlJ6n o la Mas:mwK1. 

lA opln16n QItMf'OI ........ da .... COlO pucM hab« un c.curo ~o· 

~e .1 pcxtkb çomunlsto r ICI froccIona de la ~ da l&qul.ra ahi
llana, pcwo GItcxGr de .sta marMO of~ oponenhn ~nlCOl, lo qua ha '1.-
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.... -

~ Q no poc.OI MI nlP1"OI a .., ohi I ~ Q ren\II'ICIOl 01 hobene descubtert::> 

qUIt aon mlambrot de la Logla P. No. 2 

Informad6n odIclonal ..-6 .nvtodc lo m6s pronto podbJe. 

/hmr. 



Camera dei Deputati - 328- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DEllS tiEUL~QUE JUS 

L.D.F. 

'l' J ,le i u ,~i u Il \;.' ~! Il . L 

iL U. T. (ì. S.~. G 

onro AB CHAO 

T.U.I) 

IL SUPREÌiiO CONSIGLIO 

Dei Sovrani Grandi Ispettori Generali del 
Grado 33 ultimo del Rito Scozzese antico 
e accettato della ~lssoneria It~li~na. 

Il Sovrano Gran Commendatore 
Zenit di Roma 16 Giug~o 1981 

Un evento di grande tmportanza 'in corso in Italia in questi 
giorni e che può essere d'interesse per tutt.e le A.A.R.S. dei 
Supremi Consigli nel mondo, è la investigazione giudiziaria 
relazionata con le attività della cosidetta Loggia P.n.2. 

Alcune parole di introduzione sono necessarie su questo tema. 
La Loggia P.n.2 fu fondata in Italia nell'anno 1867 dal Gran 
Maestro Adriano LE1'1~I. Tdle Loggia si differenziava dalle al
tre in due aspetti : a) il Gran Maestro secondo gli Statuti 
era il Venerabile Maestro di quella Loggia et b) i suoi Mem
bri potevano provenire da qualsiasi parte d'Italia,mentre che 
le altre Loggie dovevano selezionare i loro Membri solamente 
della comunità sede. 

La Loggia P.n.2,era stata concepita per ricevere un numero il
limitato di membri,di coloro che per la loro posizione socia
le o politica non potevano essere accettati nelle altre Log
ge ree;olari ( Hinistri.Mem"t;>ri. del Parlamento,Militari, Alti 
Ufficlali, ecc). 
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Nell 'anno 1925 il fasciSmo soppresse la 1!:J.s80neria in Ita
liR, comlìfeS:l la Loegia P .n.2 .Dopo 11 Guerra, quanùo la 1.:as
Boneria fu riorganizzata, lo fu anch8 la Loegia P.n.2. 

J)1é.Lfin.~~~1.' anno 1 ~G9_L_~.Lj}!~:lr:!J'I::1_~:'3t.ro _ d i. Ju~no __ ~tq_~Q 
G E1:L~ __ .:fu_lIJ1~IS:1-~sIrQ_~·çl1~_(timQ$ trèL..parl i.ç.Q lar e.....iD.ieL~.~~!Le 
tql ent.9 __ n§_L .. ç.Q!l.Rit o_Q.t....rlll'€;aniz.zaz.iQne._de.l.la.-1QeeJa.J?n. 2. 
Durante il periodo ~el suo successore, Lino SALVINI,vari 
membri -ebbero l'bnpressione che il Fratello GEL1I non lbni
tb le sue attivit~ alla riorganizzazione della Loegia ma 
che. sviluprò un certo gruppo separato, di carattere privato 
e personale nel quale nessun Uassone di quelli registr,J.ti 
poteva essere clln~esso. Si avvertì che questo gruppo senza 
tener conto della missione tradizionale della Dassoneria pre
se parte in qualche modo, nella politica e in transizione 
fianziarie che naturalmente in Italia sono vietate alla Mas
soneria. 

Nell'assemblea annuale della Grande Loggia celebrata in 1rA
POLI nel 1974, fu Ceciso di sciogliere la Loggia P.n.2. 
T~le determinazione, ciò nonostante, non fu relaizzata e 
nell' Asse.mblea dell f .:3.nno successivo il Gran Maestro SALVINI 
annunciò che la menzionata Loggia era stata convertita in 
un ~~_(JJSflJ:~ re &C21:.1 r e e al': t or i z z ,~1 a ad _.si!-_~.cg~ r e jJ~ __ .llilQJene=. 
re.bile, che naturalmente risultò essere Licio GELLI. -----<-... __ . __ o - ~ _____ • __ • __ 

I Fratelli che uffici.almente inteGrav::mo la Loggia in quel
l'epoca erano 50. Ciò nonostante l'Investigazione giudizia
ria rivela che attualmente sono 958, dei quali unica~ente 
50 furono reeistr~ti ufficialmente nella Gran Loggi3 d'Ita
lia. 

Di con.seguenza appare chiaro che il Fr:ltello GELLI, usando 
il DOr:1e della I!assoneria ha cre~to per il suo proprio inte-

, r8sse un gruppo ad esso estraneo, con GOfl..nessioni poI! tiche 
fraudolenti e con poco chi3ri vin.coli finanziari, che fu im
propri3mente chi3mata Loggia P.n.2 ed i cui membri non ap
p~rtengono alla l'assoneria. Tale gruppo avrebbe dovuto chia
marsi sempli~emente~ Gruppo GELLI. 
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In effetti i membri di t,de CruPf'o non ,si c:onos~ev'wo tr3. 
di loro, non si incontr1vano in riunioni delJa LoCCia e la 
m:3gsior p:-"irte desIi ::lppartenenti lirnitJ.va la SUl ::lttività 
al paC3Iliento a GELLI della. quota anr~ua.le ceme una associ3-
zione priv'1ta. 

La Uassoneria regolare ( Grande Ori~nte), diretta al m~;en
t o dal Gran z..r',i8stro ErLlJ.i o B:\T~lELLI ed in rart icolare dall' 
A.A.S.R., l'lon, 'è~tat.c coinvolta in 'llcuna attività del 
Gruppo GEtLI e pertanto non é sLita investiga.ta .L~ stam-
p3., ciò nonostante, non serr..pre ha fatto una chiara distin
zione tra i Massoni regol:'ìri ed il Gruppo GEtLI, in parte 
3 motivo della scarSa informazione che esiste in Italia SJ I
la t'l::ls~oneria. Tanto il 1.~Jest.ro BATTELI.I cG:ne me abbiamo 
effettuato interviste in televisione e sui giornali per spie 
eare questo affare e mai ci si3rnO rifiutati di rispondere -
a demande che potessero cont.ribuire a chiari:re tale vicen
da. Come cOrnmentm finale si potrebbe affermare che sarebte 
stato positivo esi' sarebbe evitata la presente crisi se i 
Grandi Maestri che negli anni precedenti hanno diretto il 
Grande Oriente avessero assunto un fermo attesgiamento scio
gliendo opportunamente la Loggia P.n.2 e avessero ammonito 
GELLI che non poteva riunire tante persone sotto il falso 
nQ'ne della Massoneria. 

La vicenda della Loggia P.n.2 è nelle mani della Giustizia. 
GELLI è stato accusato di t.ruffa e di altri reati.Sino a quan 
do questi fatti non saranno debitamente chiariti, nessuno -
può affermare se gli addebiti abbiano ~ fondamento oppure 
no. l~el frattempo GEtLI si è di legnata pare in America Latina 
ove egli ha amici potenti. 

Tutti noi, Massoni d'Italia, confidiamo che si chiarisca ciò 
prima possibile al fine di evit:::lre che si approfitti del C3.

so GELLI per iniziare una persecuzione alla rv:assoneria. 

1~Q"p'inio~..e.ule è che dietro 4.U!:lesto caso possa eSSJlr
Q,i un oscuro "accordo" tra il P';l.r:J,.ito còU-;un]s1s e le fn1.~Jo
~n1_d~1l~-'pem o 9.!? z ~a d el1a~1li2.tr.s.Ltt~1j. a12§..a._]~ r a t t'!.9 care 
in tal modo alcuni opposi tori poli tici, ciò che ha obbTi'gato 
"~-"'-'--""~""'"""""-~--- .... - '--~""'-~"''''-''---'''''''-. ----_._-~- ..... " 
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Allo n. 3 

A.'. G.'. D.,. G.'. A.-. D.'. D.-. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
Va GruSTlNIANl, 5 

00186 ROMA • TEL. 65.69.453 

IL GRAN MAESTRO 

To ali the Grand Lodges in Fraternal Relations 
with the Grand Orient of Italy -

PALAZZO GIUSTINIANI 

Rome, March 15, 1982 

We have pleasure in communicating the results attained by the "Federation Internatio

nale des Droits de l'Homme'' after the inquUW on the Italian Masonry and the Lodge P2 held in 

Rome from.October 18 to October 26, 1981 (encI.n.1). 

We want to point out the conclusions of the document: 

"The Delegation finaIIy remarks that in the whole affair • artificiaIIy puffed-up beyond the 

limits of good taste and common sense . there is something going beyond the facts in questiono 

Owing to hidden but intuitive reasons, both "Gelli Group" and the Italian Masonry.Grand Oriente 

d'Italia have been consignedto the public opinion in order to galvanize it and tum its attention 

away from other important problems which upset the Italian society since too much time". 

Furthermore, we believe that it is advisable to make known a document of the Presid

ent of the 1st Section of the State Council, Dr. Guido Landi, who gave his opinion by request of 

the Prime Minister's Office relative to the P2 affair. 

The Italian press has totaIIy ignored both the Resolution of the F.I.D.H. and the opi

nion of the President of the 1st Section of the State Coundi. 

"Espresso" only has coliected in its n.9 some few lines of the Resolution of the F.!. 

D.H., <::ommenting them factiously as ever. We enelose a photocopy of the artiele for your com

plete information. 

We leave to you, Brothers, any comment or conelusion concerning this affair We limit 

ourselves to remind you that everything happened as a consequence of the abject aims of busy

bodies, imd that we have been compelied to undergo painful vicissitudes whieh, unfortunately, 

have not yet finished. 

Our sorrow, howevell our great sorrow consisted in seeing some Freemasons who, 

under the influence of mass-media, were irrationally raging against the ones who, manfully and with 

dignity, were trying to faee that aggression, clearly directed against the Italian Masonry, under pre

text of the Lodge P2. 
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Tbc Italian Freemasons showed weakness tind lack of brotherhood and solidarity to .. 

oncs who were personally facing the storm. Today, anyone can claim the Italian Masonry as the 

scape-goat of the evils which upsct our Country; 60 that we risk, unlèss wisdom prevails, that aur 

Order is politicized or put into the hands of some political party. 

Sincerely and Fraternally yours 

Ennio Battelli 
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Enclosure l 

Conclusions attained by the Delegation of the F.I.D.H. following the inquiry' held in Rome 

from October 18 to October 26, 1981 

L A W 
The ltalian Constitution is very clear conceming secret association and does not favour faIse 

interpretation or partial interpretation according to the case. 

In lta1y, right of association is granted by a rule of the Constitution (art.18) 

which is one of the most liberaI in modem Constitutions; in fact, the degree of freedom 

provided by tbis rule is even wider than the one provided by art. 20 of the Universai Declar

ation oi Human Rights approved by the V.N.O. on December lO, 1948. It is also wider than 

the one provided by art. Il of the Convention for Saieguard of Human Rights and paramount 

liberties approved by the Councii oi Europe in Rome, November 4, 1950. 

The Constituent Assembly, in the meeting of ApriI 11, 1947, rejected any amend
fIlerJt aimed at introducing any controi upon the ends of the Association, as these controls 

were contrasting with other liberties granted by the Constitution. 

Liberty of association has been made relevant and granted through the combined 

dispositions of art. 2, 3, 22 and 18 of the Constitution to whomsoever lives in the ltalian ter

ritory, both by joining existing associations and by starting new associations, provided aIso 

that no permission is needed to start and subsist. Liberty has also been granted to ali exist

ing associations to benefit by ali the rights granted to individuals, in full respect of the rule 

of parity for ali categories. Finally, liberty has been granted of non-association. 

In this wa:y, by connecting art.18 to art. 14, 15, 17, 21, 24, 25, and 50, the 

Constitution recognizes the liberty of residènce to the associations (art.14); the right to se

crecy and the liberty of mailing and communicating in generaI (art.15); the liberty to hold 

meetings (art.17); free thinking (art.21); free defence in summons (art.24); right to obtain 

the naturai judge (art.25); and finally the right to make petitions to the Chambers (art.50). 

As far as secret associations are concemed, we remind that forbidding by Con

stitution does not concern the secret itself, or lack of declarations, or refusal-·<m request of 

the'Police - to give information about statute~ rules, or appointments. 

Concerning secrecy. further help arises from freedom of religious association 

(art.19) and from art.17, according to which associations whose meeting are .held in private 

pIaces are not secret and therefore not forbidden, because the liberty to hold meetings is 

extended to them too, without mentioning further protection of secrecy forecasted in the 

art.64 of the Constitution. 

By consequence, nobody can seriously and lawfully consider as a secret associato 

ion, an association which has an address, a telephone number and accessible premises; 

because such an association should be lawfui even though inner life is reserved and revealed 

by each associate to his partners only. 

In conclusion, the "Celli Croup" could be possibly considered, according to the 
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facts, as an "unlawful" but not as a "secret associatian ", be cause its existence was weD known ali 

aver Haly, fram Alps to Cape Lilibeo. 

In consideration of the above mentioned reasons, the Delegation of the F.I.D.H. is of 

the opinion that the nasty and partial definition of the "Gelli Group" as a "secret associatìon" is 

not suitable. The delegation is alro of the opinion that the access of magistrates and policemen 
. l 

mto the reserved premises of Grande Orient d'Italia - topped-up in the sealing of the files of asso-

ciates - is abuse of authority and infringement of art.14, 15, 17, 18, 21, 24, 25, and 28 of the lta. 

lian Constitution. It resulted in an unadvised, heavy and dangerous action which calls in question 
democracy in Italy. 

The Delegation, moreover, wishes to emphasize the unlawful persecution carried out 

against people associated to the "Gelli Group", chiefly against public servants, both military and 

civil, bank employees, and 60 on; who were only guilty, according to the inquirers, of having join
ed such "Gelli Group". 

In conclusions, in spite of the principles and contents of the Universal Declaration of 

Human Rights and of the Constitution itself, the Italian State, which claims to be a democratic 

State, does not act in favour of appeasement and peaceful coexistenci. 

The Delegation finally remarks that in the whoIe affair - artificially puffed-up beyond 

the lirnit of good taste and common sense . there is something going beyond the facts in questiono 

Owing to hidden but intuitive reasons, both "Gelli Group" and the Italian Masonry - Grande Orien

te d'Italia have been consigned to the public opinion in order to galvanize it and turn its attention 

away from other important problems which upset the Italian society sin ce too much time. 
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Enclosurc 2 

Dr Guido Landi, President of the 1st Section of the Swt.t: CoundI, the &ame section that in the mept

ing held on June 24, 1981, on request of the Prime Minister's Office, gave its opinion conceming the 

P2 affai!, comes back to the argument in the introduction to the Collection of Proccedings of thc 

Round Table held on "Civil Rights and Freedom of Association - Thei! limits and legaI warranties". 

Dr. Landi fustly reminds that he did not participate to the Round Table, as he was the 

President of tbe Section which expressed the above mentioned opinion; then he states: 

"It is neverthless my duty, in presenting this booklet to the public, to thank the !hllnent jurists 

who contributed to clarify such a complicate and criticai problem" 

"Surely" Dr Landi says "the claim far moralization has given, until now, bad fruits. Vile instints 

are hidden under pretext of Ioyalty tp the Institutions; flat adaptation, jealousy for better careers, 

spirit of vengeance. The list of payments of Licio Gelli has become thc paramount document of the 

law of suspicion, in whose name, even though lives ha ve not been destroyed, reputation has been 

discredited and the careers have been interrupted of people who honoured the Country _". 

"Nobody" Dr Landi adds "wants to discharge people who committed a:iires or faults by using the 

Lodgc far their purposes. 

"Yet, in Country of great juridical tradition as we stili pretend our Country is, we are not allowed 

to create un atmosphere of discrimination and persecution, unless facts are proved, and to involve so 

many citizens in indiscriminate suspicion. 

"People who do not understand the damage caused to our Country, could beg God 's pardon in the 

future, likc Danton sent to the gallows by the Court of Revolution that he himself contributed to set 

up.". 

ln the first part of his document, Dr. Landi remarks that "one year after the outbreak of 

the affair, the problem is unfortunately still actual. The reasonable and even-minded observer cannot 

understand whether the "P2 affair" is an ominous plot which involved a political class both mytho

maniac and greedy to destroy itself, or a floomy conspiration against republi~ dmnocracy. In this 

case, the highest authorities in the State should unwillingly have acted as puppetts whose string;-.were 

worked by a more or less worshipful Master, until they awoke like sleep-walkers on thc brink, horri

fied, in front of the unknown and impending danger. 

Therefore, we must hope that the Parliamentary Commission of inquiry can elucidate the 

facts, thei: nature and size, in full serenity and care of common interest, and without deviating from 

thc maln path under the influence of various interests.". 
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Enclosure 3 

HUMAN RlGHTS 

Those poor martyrs for the P2 

Rome' "In consideration of the above mentioned reasons the Delegation is of the opinion that the 

ruuty and partial definition of the "GeUi Group" as a "secret association" is not suitable. The Dele

~ion Lo; ilio of the opinion that the access of magistrates and policemen into the reserved premises 

---o( "Grande> Oriente d'Italia" - topped~up in the seaIing of the files of associates - is abuse of author

Ir}' and mfringpment of eight articIes of the Italian Constitution". Is it signed by Licio GeUi? No, 

It i~ ,ij.!'llea "J)elegation of the Fi.rlération Internationale des Droits de l'Homme'' accredited to the 

UOllea Natlons and Lo the Council of Europe. 

The Delegation, composed by a Frenchman, a Swiss and a Belgian, is arrived in Roma 

~11 OcLober 18 and in a week time has heard the Prime Minister, Giovanni Spadolini and his legal 

.dVlj,(;'t'. Paolo Ungano Soon after it met the ItaIian League of the Federation for Human Rights. 

FInalI}' il was written a report, stili a sketch, in which it is said nothing less that "in spif:.e of the 

prioclpJui and eontents of UniversaI Declaration of Human Rights, the ItaIian State does not aet in 

fllvour of appeasement and peaceful coex.istence of its citizens". 

NoW' thp President of the ltalian I.eague Pasquale Bandiera has the sket'ch in his hands, 

J)LL( ì~ dC>e> not know what to do with it. He is a well known Freemason incIuded in the GeUi list, 

."d rherefore hp is interested in making International Federation decIare that the ItaIian Govern

tn.tror W'4j unfalr w;th the Freemasons. 

Yet Bandiera belongs to the Republican Party too, and is friend to Spadolini; so he 

d~ nor- want to put him in difficulty. 
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A tutte leGrandi ~ogge 
in Relazioni Fraterne 
con il Grande Oriente d'Italia 

Tr~duzionc all.3 

Roma, 15 marzo 1982 

Abbiamo il piacere di comunicare i risultati ottenuti dalla 
"Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo" dopo l'in
chiesta sulla Massoneria italiana e la Loggia P2, tenuta a Roma 
dal 18 al 26 ottobre 1981 (allegato 1). 

Vogliamo porre in evidenza le conclusioni del documento: 
"La Delegazione, infine, rimarca che in tutta la questione - gon
fiata artificialmente oltre i limiti del buon gusto e del senso 
comune - esiste qualcosa che va al di là dei fatti in esame. Per 
ragioni nascoste ma intuibili, il "Gruppo Gelli" ~ la Massoneria 
italiana del Grande Oriente d'Italia sono state date in pasto al
la pubblica opinione per distrarre l'attenzione da altri impor
tanti problemi che gravano sulla società italiana già da troppo 
tempo" . 
Inoltre, riteniamo opportuno rendere noto un documento del Presi
dente della lA Sezione del Consiglio di Stato, Dr. Guido Landi, 
il quale ha dato la sua opinione relativa all'affare P2, su ri
chiesta dell'Ufficio del Primo Ministro • 

. La stampa italiana ha totalmente ignorato la Risoluzione della 
F.I.D.H. e l'opinione del Presidente della lA Sezione del Consi
glio di Stato. 

Soltanto"L'ESPRESSO" ha cbndensato nel suo numero 9 alcune ri
ghe della Risoluzione della F.I.D.H., commentandole come sempre 
faziosamente. Alleghiamo una fotocopia dell'articolo per vostra 
completa informazione. . 

Lasciamo a voi, Fratelli, ogni commento o conclusione relativi 
a questa questione. Ci limi tiamo sol !:.5into _? r i_<::2I.darvi che ogni. 
~q~é.L..è aç_ç.adu:ta come cO...!l.§.equenza di fini abietti pe[~eguiti da~ 
intriganti, e che siamo stati costretti ad affrontare ~QlQrose vi
çis.s..i.t.u~j cbe-~ sfortunatamente, con sOnQ"-à:n"C'2il··-tìni t e. 

Il nostro dolore, tuttavia, il nostro grande dolore scaturiva 
dalla vista di alcuni Liberi Massoni i quali, sotto l'influenza 
dei Mass-Media, si scagliavano contro coloro i quali, virilmente 
e con dig1&ità, stavano tentando di oppor~i all'aggressione chia
ramente diretta contro la Massoneria italiana, con il pretesto 
della Loggia P2. 

I Liberi Massoni italiani hanno mostrato debolezza e mancanza 
di fratellanza e solidarietà a coloro che personalmente si oppo
nevano alla tempesta. Oggi, chiunque può imputare la Massoneria 

22 .. VoI. 6/XV 
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italiana come il capro espiatorio dei mali che affliggono il no
stro Paese icosìcchè rischiano, a meno che la saggezza non pre
valga, che il nostro Ordine sia politicizzato o posto nelle ma
ni di qualche partito politico 

Sinceramente e Fraternamente vostro 

Ennio Battelli. 
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Conclusioni raggiunte dalla Delegazione della F.I.D.H. a seguito 

dell'Inchiesta tenuta a Roma dal 18 al 26 ottobre 1981. 

L E G G E 

La Costituzione Italiana è molto chiara per quanto si riferisce 
all'associazione segreta e non consente false interpretazioni o 
interpretazioni parziali riferite al caso. 
In Italia, il diritto di associazione è garantito da una norma 
della Costituzione (art. 18) che è una delle pi~ liberali tra le 
Costituzioni moderne, infatti, il grado di libertà consentito da 
questa norma è pi~ vasto di quello consentito dall'art. 20-della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall'U.N.O. 
il 10 dicemb~e 1948. E' anche pi~ vasto di quello consentito dal"
l'articolo 11 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti 
Umani approvato dal Consiglio d'Europa a Roma il 4 novembre 1950. 
L'Assemble Costituente, nella riunione dell'll aprile 1947 respin
se ogni emendamento teso ad introdurre qualsiasi tipo di controllo 
sulle finalità di Associazione, dato che tali controllo contrasta
vano con latre libertà concesse dalla Costituzione. 
La libertà di associazione è stata resa rilevante e concessa at
traverso le disposizioni combinate dagli articoli 2,3,22 e 18 del
la Costituzione a chiunque viva sul territorio italiano, con 
l'unirsi alle associazioni già esistenti e col crearne di nuove, 
e prevede anche che non sia necessario avere un permesso per crea
re un'associazione. Libertà è stata anche concessa a tutte le as
sociazioni esistenti di beneficiare di tutti i diritti concessi 
agli individui, nel pieno rispettò, della norma di parità per tut
te le categorie. E' stata anche concessa la libertà di non-associa
zione. Cosìcchè, combinando l'articolo 18 agli articoli 14,15,17, 
21,24,25 e 50, la Costituzione -riconosce la libertà di residenza 
alle associazioni (art. 14); il diritto al segreto e la libertà 
di comunicazione in generale (art. 15) i la libertà di tenere riu-
n i o n i ( a r t. 1 7); diI i ber o pe n s i e r o ( a r t. 2 1); l i be r a di f e s a n e Il e 
convocazioni (art. 24); diritto a ottenere il naturale giudizio 
(art. 25); ed infine il diritto di indirizzare petizioni alle Ca-
mere (ar t. 50). 
Per quanto si riferisce alle associazioni segrete, ricordiamo che 
la proibizione della Costituzione non riguarda il segreto stesso, 
o la~ancanza di dichiarazioni o il rifiuto su richiesta della Po
lizia - di dare informazioni sullo statuto, le norme o le cariche. 
Riguardo la segretezza, ulteriore aiuto viene dalla libertà di as
sociazione religiosa (art. 19) e dall'art. 17, secondo il quale 
le associazioni le cui riunioni sono tenute in luoghi privati non 
sono segrete e pertanto non sono proibite, perchè la libertà di 
tenere riunioni è estesa anche a loro, senza menzionare ulteriore 
protezione della segretezza prevista dall'art. 64 della Costituzio
ne. 
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Per conseguenza, nessuno può seriamente e legalmente considerare 
come associazione segreta, un'associazione che ha un indirizzo, 
un numero di telefono e locali accessibili. 
In considerazione, il "Gruppo Gelli" potrebbe essere possibilmen
te considerato, secondo i fatti, "illegale" ma non "associazione 
segreta" perch~ la sua esistenza era ben nota in tutta Italia, 
dalle Alpi a Capo Lili beo. 
In considerazione delle ragioni sopraddette, la Delegazione della 
F.LD.H. e dell'opinione che la definizione del "Gruppo Gelli" 
come una "associazione segreta" non ~ ammissibile. La delegazione 
~ anche dell'opinione che l'accesso dei Magistrati e dei poliziot
ti nei locali riservati del Grande Oriente d'Italia - culminato 
con il sequestro dellescnede degli associati - sia abuso di auto
rità e infrangere gli articoli 14,15,17,18,21,24,25 e 50 della Co
stituzione italiana. Ciò ~ risultato essere una pesante e perico
losa azione che chiama in causa la democrazia in Italia. 
La Delegazione, inoltre, vuole sottolineare l'illegale persecuzio
ne condotta contro persone associate al "Gruppo Gelli", principal
mente contro pubblici funzionari, sia militari che civili, impie
gati di banca, ecc., colpevoli soltanto, secondo gli inquisitori, 
di essersi associati al "Gruppo Gelli". 
In cocnlusione, in contrasto con i principi ed i contenuti della 
dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della stessa Costitu~ 
zione, lo Stato italiano, che sostiene di essere uno stato democra
tico, non agisce in favore della coesistenza pacifica. 
La Delegazione, infine, rimarca che in tutta la questione - gon
fiata artificialmente oltre i limiti del buon gusto e del senso co
mune - esiste qualcosa che va al di là dei fatti in esame. Per ra
gioni nascoste ma intuibili, il "Gruppo Gelli" e la Massoneria 
italiana del Grande Oriente d'Italia sono state date in pasto alla 
pubblica opinione per distrarre l'attenzione da altri importanti 
problemi che gravano sulla società italiana già da troppo tempo. 
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Il Dr. Guido Landi, Presidente della 1~ Sezione del Consiglio 
di Stato, la medesima sezione che nella riunione del 24 giugno 
1981, su richiesta dell'Ufficio del Primo Ministro, diede il pa
rere sull'affare P2, ritorna sull'argomento nella introduzione 
alla Raccolta di Dibattiti della tavola rotonda tenuta su "Dirit
ti Civili e Libertà di Associazione -Loro limiti e garanzie le
gali". 

fIi" / f\.' 

Il Dr. Landi ricorda in primo tempo che egli non hapartecipato 
alla tavola rotonda, dato che era Presidente della Sezione che ha 
espresso il già citato parere. Quindi aggiunge che: "E' in ogni 
caso mio dovere, nel presentare questo fascicolo al pubblico, 
ringraziare gli eminenti giuristi che hanno contribuito a chiari
ficare un problema cosi complicatQ e critico". "Sicuramente" dice 
il dr. Landi "il richiamo alla moralizzazione ha dato finora cat
tivi frutti. Istinti spregevoli sono nascosti sotto pretesti di 
lealtà alle istituzioni; gelosie per migliori carriere, spirito 
di vendetta. La lista dei pagamenti di Licio Gelli è divenuta do
cumento fondamentale di sospetto; in suo nome, anche se le vite 
non sono state distrutte, la reputazione è stata screditata e 
carriere sono state interrotte, di persone che onoravano il Paese. 
Nessuno vuole assolvere persone che hanno commesso crimini usando 
la Loggia per i loro scopi. 
In un Paese di grandi tradizioni giuridiche come pretende essere 
il nostro, non è permesso creare una atmosfera di discriminazione 
e di percezione, a meno che i fatti non siano provati, e coinvol
gere tanti cittadini in sospetti indiscriminati. 
Le person~ che non capiscono il danno causato al nostro Paese, do
vrebbero chiedere il perdono di Dio per il futuro, come Danton 
mandato a morte dalla Corte della Rivoluzione che egli stesso con
tribui a creare". 
Nella prima parte del suo documento, il dr. Landi rimarca che "un 
anno dopo l'insorgere dell'affare, il problema è sfortunatamente 
ancora attuale. 
Un osservatore ragionevole ed in buonafede non può capire se "lo 
affare P2" sia un complotto che coinvolge una classe politica mi
tomane ed avida che dist~ugge se stessa, oppure una cospirazione 
contro la democra~ia repubblicana. In questo caso, le più alte Au
torità dello Stato avrebbero involontariamente agito come mario
nette e cui fili erano mossi da un più o menQ potente Maestro, fi
no a quando essi si svegliarono come pecore terrorizzate di fron
te ad un pericolo sconosciuto ed immanente. 
Tuttavia, dobbiamo sperare che la Commissione Parlamentare d'In
chie~ta riesca a chiarire i fatti, la loro nautra ed ampiezza, in 
piena serenità e nell'interesse comune e senza deviare dallo sco
po principale sotto l'influenza di interessi vari". 
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DIRITTI UMANI 

Quei poveri martiri per la P2 

Roma - "In considerazione delle sopra citate ragioni la Delegazio
ne è d9ll'opinione che la sporca e parziale definizione del "Grup
po Gelli" come "associazione segreta" non sia giustificabile.La 
delegazione è anche dell'opinione che l'accesso dei Magistrati e 
dei poliziotti nei locali riservati del Grande Oriente d'Italia -
eliminato con il sequestro delle schede degli, associati - sia un 
abuso di autorità e inflazione di atto articoli della Costituzio
ne italiana". E' firmato da Licio Gelli? No, è firmato "Delegazio
ne della Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo" accre
ditata alle Nazioni Unite e al Consiglio d'Europa. 
La Delegazione, composta da un francese, uno svizzero e un belga, 
è arrivata a Roma il 18 ottobre e in una settimana ha ascoltato 
il Primo Ministro, Giovanni Spadolini ed il suo Consigliere lega
le aolo Ungari. 
Subito dopo ha incontrato la Lega Italiana della F.I.D.H .. Alla 
fine, è stato redatto un rapporto nel quale è stato detto niente 
meno che "in contrasto con i principi e i contenuti della Dichia
razione Universale dei Diritti Umani, lo Stato italiano non agi
sce in favore della coesistenza principale dei propri cittadini. 
Ora il Presidente della Lega Italiana Pasquale Bandiera ha lo 
"sketch" nelle sue mani, ma non sa cosa farne. Egli è un ben noto 
libero massone incluso nella lista di Gelli, e tuttavia è interes
sato nel fare dichiarazioni della Federazione Internazionale che 
il Governo italiano ha agito male contro i Liberi Massoni. 
Ma Bandiera appartiene anche al Partito Repubblicano ed è amico 
di Spadolini,. cosi non vuole metterlo in difficoltà. 
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Allo n. 4 

A.-- G.-_ D.'. G.-. A.,. D.·. U_-. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
\" lA. GWSTlI'iU .. Nl. 5 PALAZZO GIUSTINIANI 

0(11Sò RO~tA - TEL. 65.69.453 

nl.mi e Ven.mi Grandi Maestri, 

certamente avrete avuto qualche eco di quanto sta accadendo in 

Italia nei riguardi della Istituzione, fatti e proponimenti che obiettivamente mettono in grave peri

colo il principio della libertà di associazione. 

Riteniamo pertanto doveroso richiamare la Vostra attenzione su tali fatti nel modo 

più sintetico possibile. 

La Massoneria Italiana è istituzionalmente articolata secondo la tradizione universale in Logge, 

composte da tutti i Fratelli (Apprendisti, Compagni, Maestri), in Collegi Circoscrizionali (Provin

cial Lodges), Gran Loggia (organo supremo), nonchè dagli organi di governo (Giunta Esecutiva, 

Gran Maestranza, Gran Maestro). 

Le Logge lavorano regolarmente nei Templi consacrati usando tutti gli strumenti dell'Arte Rea

le, col Libro Sacro aperto sull'Ara, ed i rituali in accordo con gli Antichi Doveri. TI lavoro mura

tono è unicamente indirizzato alla elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e dell'uma

na famiglia. 

- A questo modo tradizionale di lavoro muratorio si sono sempre attenute tutte le Logge italiane, 

compresa la R.L. Propaganda n.2 all'Or:. di Roma, fondata fin dal 1877. Questa Loggia si propo

neva di riunire Fratelli che avevano difficoltà a frequentare le Logge di altri Orienti. Essa era inol

tre sempre presieduta dal Gran Maestro in carica, i Dignitari e gli Ufficiali erano i me'ciesimi della 

Gran Loggia e svolgeva periodicamente regolari lavori rituali. 

- Dopo la ncostituzione ufficiale della Massoneria in Italia conseguente alla sospensione dell'attivi

tà muratoria (impedita dalle leggi speciali della dittatura fascista), la Loggia Propaganda n.2 all'Q. 

nente di Roma attraversò un lungo periodo di riorganizzazione ,finchè ,durante la Gran Maestran

za ~berini (anni 1961/70) ne venne deciso il rilancio. n Gran Maestro conservò la presidenza 

della Loggia, ma diede incarico al Gran Maestro Aggiunto R. Ascarelli di curarne la riorqanizzazio

ne. Tra i Fratelli che aderirono a tale Loggia vi fu anche L. Gelli, che era stato regolarmente ini

ziato nella R.'. L:. Romagnosi, pure all'Or.'. di Roma, nel 1965_ 

- n Gran Maestro Lino Salvini, eletto nel marzo 1970, per la prima volta trasferi il piedilista e gli 

incartamenti della R.-_ L.-. Propaganda n.2 in locali diversi da Palazzo Giustiniani_ In seguito affi-
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dò a Lido Gelli, in veste di Segretario Organizzativo, l'incarico non previsto dalla Costituzione di 
effettuare il proselitismo e gestire la Loggia, pur COI1S€rY<indo al Gran Maestro la prerogativa di 

procedere all'iniziazione sulla spada dei proposti. 

A questo punto Licio Gelli, perseguendo un suo disegno di potere profano opposto alle finalità 

della Libera Muratoria, cominciò ad organizzare ed a sviluppare un gruppo, da lui denominato 

Propaganda-2 o P/2, al di fuori della regolare Loggia recante la medesima denominazione, di cui 

si è detto, avvalendosi di essa come copertura. 

. L'esistenza di questro Gruppo, illegittimamente denominantesi Loggia P/2, creò forti critiche e 

. contrasti in seno alla Istituzione, sfociati nella delibera della Gran Loggia, tenuta a Napoli nel di

cembre 1974, con la quale venne deciso lo scioglimento del Gruppo P/2 gestito da Lido Gelli. 

- Malg,..do tale delibe,.., Lido Gelli con vari ::,tifizi e c~1 ta~,,-con,;<'_n"'-_<l~E~r::.:.9iord~~ 
~!~L~()_.~~~L~ ~~..!~._~~!!~!!Us.~~ si SQno ~,~ed ~~e,.)J~U;~I!.~ç!Lgll!LM9.~.~trQl...,çQll~j 
~ ges~~ in~~~~.E...EI9..PI.!9..~.~~}!1_'?.~~!iJll.Q._Q[lJPPQ,.li~udQ.~CQ....... 

Le attività illecite di tale organizzazione, che nulla ha in comune con la Massoneria, provocò in I

talia grave allarme nella pubblica opinione, anche in seguito a diverse inchieste giudiziarie che coin

volsero aderenti di tale Gruppo. 

- La Magistratura ordinò il sequestro di documenti tenuti da Lido Gelti e, tra questi, venne rinvenu

to un elenco di presunti aderenti al detto Gruppo P/2. Approfittando delle radicate convinzioni 

antimassoniche largamente diffuse in Italia, ben precisi, settori profani di opinioni cominciarono ad' 

imbastire una violenta campagna contro la ~bera M uratoria , usando spregiudicatamente ed in ma-

niera scorretta i mass-media e volutamente confondendo la nostra regolare Istituzione col ripetuto 

Gruppo P/2 facente capo a Licio Gelli. 

- In questo fosco quadro di caccia alle streghe, attentamente costruito, venne costituita una Com

missione Parlamentare d'inchiesta con lo scopo di accertare l'origine, la natura, l'organizzazione e 

la consistenza dell'associazione denominata Loggia P /2, nonchè sulle attività svolte in violazione 

di leggi e regolamenti. 

- Detta Commissione -pur avendo il Grande Oriente dichiarato e dimostrato con i fatti la disponi

bilità e la prontezza a collaborare per l'accertamento della verità- in ossequio al principio univer

salmente accettato dal 2. An'tico Dovere, che fa di ogni Libero Muratore un cittadino osservante 

delle Jeggi del proprio Paese -ha gradualmente preteso di estendere le proprie indagini all'intera 

Massoneria J~ana lino al EUE.~ÈLrichiedere "di ~ti.nrunÌJ}ativi dLtutti gli intestaw-i 

~eE:_sch:de figuranti alla ~nagrafe del Grande Oriente d 'Italia 'j. 

- Di fronte a tale incredibile richiesta, la Giunta del G.O.l. si è vista costretta -sia pure con vivo 

rammarico- a non aderire, rilevando con fermezza che tale pretesa è contraria al principio della 

libertà di associazione. 

- Era finora pacificamente ritenuto in Italia che un aspetto essenziale della libertà di asrociazione 

consistesse nel diritto a mantenere riservati, nei confronti dell'esterno, gli elenchi nominativi dei 

singoli soci. E' praticamente certo, purtroppo, che: a) in primo luogo -come accaduto in occasio-

, 
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ne di un elenco di w....x.i in .onno, acquisito dalla Commissione d'inchiesta nell'aprile scorso con 

precisi affid.unenti di rUer"nt,e2:U. gli elenchi degli iscritti alle Logge verrebbero presto o tardi pub

blicati S\Ùl4 nam.p. italiana; b) in secondo luogo, indipendentemente da ciò, creerebbero nei singo

li Orienti uno Itn..tmento potente ed insidioso di intimidazione e discriminazione a carico di singo-

li Fratelli. La. Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia ha confermato, il giorno 5 settembre 1982, 

la sentenza di l. grado che aveva espulso Gelli dalla Massoneria. 

Abbiamo sentito il dovere di comUIÙcarVi i fatti per una Vostra serena ed autonoma valutazione 

nella ri.affermata validità UIÙversale dei principi Libero-Muratori, perchè l'iniziativa della Commis

sione d'inchiesta sulla P/2 a questo punto sostanzialmente snatura il compito deman"datole tentan

do di coinvolgere la nostra Istituzione nella sua interezza negli accertamenti, che avrebbero dovu

to essere limitati ai gruppo illegittimo e certamente non massonico organizzato da Licio Gelli ed 

impropriamente denominato P/2. 

- La gravità dei fatti avvenuti, e parzialmente riassunti nella presente, la situazione persecutoria e 

diffamatoria, vissuta in questo momento drammaticamente dagli Organi del Grande Oriente d'It.a

lia e d.a tutti i Fratelli italiani, ci ha indotto a metterVi ai corrente dei fatti per la riaffermazione 

della Vostra solidarietà operante nel quadro dell'Universalità Massonica. 

Vostro fraternamente e sinceramente. 

Armando Corona 

Gran M.aestro del Grande Oriente d'Italia 
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Relazione di penZIa tecnica disposta dalla commISSIOne sull' e
lenco degli iscritti alla loggia P2 (reperto 4/C della documentazione 
sequestrata il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi). 
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RELAZIONE 

COMjJ.I'S~I~II1: pAni HI""fIRF O' 1\1 ..... ~ R;'l,';, t:·. I. INCHIESTA 
SULLA LObClÀ 1/lkS.)Oi'iICA P 2 

000 2,-$~ 
$E~RE\'O 

DI PERIZIA TECNICA RELATIVA 
ALL'ELENCO DEGLI ISCRITTI 

ALLA LOGGIA MASSONICA P2 

Rag. Antimo Florio 
D.ssa Valeria Perrone 

D. ssa Rosa Bellomo 
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P A R T E P R I M A 
====================== 

INCARICO. 

Il 15 aprile 1982, l'On.le Tina Anselmi, Presiden-

te della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia 

massonica P2, convocava nel suo ufficio in Via del Semina-

rio 76: 

il Rag. Antimo Florio, perito grafico iscritto all'Albo 

del Tribunale di Roma; 

la Dr.ssa Valeria Perrone della Direzione Centrale di Po 

lizia Criminale. 

ai quali, dopo aver ottemperato alle formalità di rito ai 

sensi dell'art.314 c.p.p., affidava il seguente incarico 

" 
peri tale: 

""Accertino i Periti: 

1)- se le scritture a macchina dell'elenco degli iscritti 

alla Loggia P2 siano state ottenute contestualmente o in 
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tempi diversi; e precisamente se la scrittura dei singoli 

fogli sia stata ottenuta, o meno, togliendo e poi reinse~ 

rendo i fogli in macchina. 

2)- Se e quali delle predette scritture a macchina proven

gano da alcuna delle macchine sequestrate dall'Autorità 

Giudiziaria di Milano. 

I periti sono autorizzati a prendere visione della perizia 

in atti, nonchè ad utilizzare, se necessario, materiale di 

comparazione d-a reperirsi, eventualmente, tra i documenti 

sequestrati nella villa di Arezzo del Sig. 'Gelli ai fini 

di disporre di eventuali elementi per poter rispondere ai 

quesiti di cui sopra. 

L'ufficio si riserva di fornire ai Periti saggi grafici da 

prelevarsi dalle macchine sequestrate dall'Autorità Giudi

ziaria di Milano per quindi mettere a loro disposizione, 

per gli accertamenti di che trattasi, quelle che saranno 

da essi indicate. 

I periti sono, altresì, autorizzati ad espletare eventua

li altri.accertamenti tecnici sempre ai fini di poter ri

spondere ai quesiti postigli .1111 
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Con l'occasione veniva consegnato ai predetti l'eleE 

co originale degli iscritti alla Loggia Massonica P2, non-

chè la perizia tecnica espletata dal Dr. Mento, su incari-

co dell'Ufficio Istruzione II e VII del Tribunale Civile e 

Penale di Milano, su altri documenti relativi al pracedimen 

to penale cl Sindona ed altri, con allegati i saggi prele-

vati dalle otto macchine per scrivere, sequestrate il 15. 

4.81, negli uffici del Gelli in Castiglion Fibocchi ed in 

Arezzo, sei delle quali Olivetti Lexikon 90 C, a testina 

rotante, una Olivetti Praxis 48 elettrica ed una Olimpia 

portatile manuale. 

Da un primo sommario esame di confronto tra la scrittu 

ja'delpr8detiD" e1.erm e ciascuno dei saggi allegati all' elabo-

rato peritale, di cui si è innanzi detto, si rilevava che, 

ai fini degli accertamenti richiesti dal quesìt~ si rende-
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va necessario avere a disposizione la macchina Olivetti Le 

xi~on 90 C matricola E.18-2089795, nonchè i saggi da prel~ 

varsi dalle restanti sette macchine in giudiziale sequestro, 

secondo uno schema preparato dai predetti periti. 

Si ravvisava, inoltre, l'opportunità che fosse asso 

ciata ai periti Florio e Perrone un esperto in merceologia 

per accertare la natura della carta e dello scritto dei fo 

gli del registro, in quanto si aveva l'impressione che po-

tesse trattarsi di scrittura fotocopiata (almeno in alcune 

parti) ed, in tal senso, veniva avanzata richiesta al Sig. 

Presidente della Commissione. 

Ai primi di maggio 1982 venivano consegnati al colle 

gio peritale i saggi prelevati dalle macchine: 

1)- Olivetti - Lexikon 90 -matricola E.18-141862; 

2)- Olivetti - Lexikon 90 -C -matricola E.18-2036235; 

23. - VoI. 6/XV 
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3)- Olivetti Lexikon 90 -c -matricola E.18-2036444; 

4)- Olivetti - Lexikon 90 -matricola E.180805; 

5)- Olivetti - Lexikon go -c -matricola E. 18-2036225; 

6)- Olympia Werk -matricola 227374 

nonchè due reperti relativi alle altre due macchine: 

Olivetti Lexikon go -C -matricola E.18-2089795; 

- Olivetti - Praxis 48 -matricola 5485971- Quest'ulti= 

ma] da quanto risulta dalla lettera del Tribunale di Mila

no N. 531/ 80 F, del 3/5/82, non è però funzionante. 

In accoglimento della richiesta avanzata circa l'as-

sociazione di un esperto merceologico, il 12/5/1982 veni-

va convocata dal Sig. Presidente della Commissione la Dot 

toressa Rosa Diana Bellomo, addetta ai Laboratori di Anali 

si della Divisione Polizia Scientifica, alla quale, sempre 

dopo avere ottemperato alle formalità di rito, veniva pro 

posto il sequente quesito: 
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UIICollabori il Perito, per quanto di sua competenza, allo 

espletamento degli accertamenti tecnici di cui ai quesiti 

già posti ai Periti Rag. Florio e Dottoressa Perrone, in 

data 15.4.1982, riguardanti le scritture dell'elenco degli 

iscritti alla Loggia P2. 
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P A R T E S E C O N D A 
=================================== 

ESAME GENERALE DEL DOCUMENTO CHE FORMA OGG-ErrrrO DI PERI;?,} A. 

Forma oggetto di perizia l'elenco, improprirunente det 

{ 

to, degli iscritti alla Loggia Massonica P2, costituito da 

un registro con copertina rudimentale delle dimensioni di 

cm.22x34, in cartone rigido, di colore marrone, al cui mar-

gine di sinistra sono fissati, mediante perni a vite, n.74 

fogli. 

A circa cm.2 dal marr:ine di sinistra si nota, sulla 

copertina relativa alla parte frontale, una rimarcata pie-

gatura del cartone, in senso verticale, per consentire la 

apertura del registro. 

Sul lato interno del primo foglio di copertina è in-

collato un foglio sul quale si leggono i seguenti 17 nomi-
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nativi, i primi 15 dattiloscritti e gli altri due manoscrit 

ti: 

G/1 GUZZARDI 

G/2 ATZOLI Angelo 

G/3 MOTZO Giovanni 

G/4 PICCHIOTTI Franco 

G/5 FANELLI Giovanni 

G/6 BERNARDINI Domenico 

G/7 DELLA FAZIO Brupo 

G/8 DE SANTIS Luigi 

G/9 MOSCONI Bruno 

G/10 NIRO Domenico 

G/11 GIUNCHIGHIA Enzo 

G/12 ALFANO Achille 

G/13 LIPARI Vittorio 

G/14 PORPORA Pasquale 

. G/15 ROSATI William 

G/16 IOLI Francesco 

G/17 TRECCA Fabrizio. 

\( 
\ 
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I margini inferiore e destro del primo foglio di co

pertina sono logorati in conseguenza dell'uso che si è fat 

to del registro di che trattasi. 

Sempre da un primo sommario esame dei vari fop;li del 

predetto registro si è accertato che: 

A)- I nominativi scritti nel registro iniziano col n.0001 ed ar 

rivano sino al n.0962 occupando complessivamente, per inte-

ro, i primi 64 fogli e per sole 2 righe il foglio n.65. 

B)- I primi 93 nominativi (dal n.0001 al n.0093) sono in ord-ine 

alfabetico. 

Dal 94° nominativo l'ordine alfabetico non è più ri-

spettato salvo per alcuni gruppi di persone che hanno in co 

mune il cognome (come ad esempio "Cagnoni Giorgio" "CagnQ 

ni Mario" e "Cagnoni Paolo" rispettivamente ai nwneri 0166-

0167 e 0168), ovvero l'iniziale del cognome (come ad esempio 

• 
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"Fallotta Giampaolo" - "Fazzagli Alvaro" - "Pirolo France-

sco" rispettivamente ai numeri 0258- 0259 e 0260). 

C)- I fogli contrassegnati con i numeri da 66 a 74 sono, invece, 

in bianco. 

D)- Come sarà detto nella parte relativa agli accertamenti mer-

ceologici, le rigature dei fogli ed alcune delle parti dat-

tiloscritte degli stessi, e precisamente quelle circoscrit 

te in blu in alto di ciascuna figura del fascicolo fotogra-

fico allegato a questa relazione, sono state ottenute per 

fotocopiatura utilizzando il modello originale di cui al fa 

glia 66 dello stesso registro come sarà precisato nella pre 

detta parte relativa agli accertamenti merceologici. 

E)- In molti casi piccole parti della scrittura a macchina che 

ora si legge sui fogli sono state ottenute dopo di aver a-

sportato preesistenti elementi grafici, presumibilmente bat 



Camera dei Deputati - 360- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 11 -

tuti per errore, azionando il "tasto correttore" di cui la 

macchina dovrebbe essere provvista. 

Trattasi di un tasto che in alcuni tipi di macchine 

aziona un congegno che fa entrare in funzione un secondo n~ 

stro, di colore giallo, che asporta la sostanza colorante 

depositatasi sulla carta ma lasciR sulla stessa l'impronta 

della lettera erroneamente battuta che viene poi sostituita 

con quella giusta. 

F)- Le indicazioni dattiloscritte relative all'ultimo rigo del 

"codice" (4" colonna) sono frequentemente spo statè. lievemen 

te a destra rispetto a quelle che le precedono come 
, 

faci-e 

le rilevare dai fogli 1 ; 2· , 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11 ; 13; 14; 

15; 16 ; 17; 19; 20; 21 ; 22; 23; 24 ; 27; 28· , 30; 35; 36 ; 37; 

" 38; 39; 40; 42; 43; 46 ; 49; 50; 51 ; 53 ; 54 ; 56 ; 57; 58; 59 

e 60. 
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Trattasi di una anomalia che si ripete, come si è det 

to, frequentemente e, quindi, è probabile che possa essere 

stata determinata dalla non perfetta tenuta del foglio nel-

la macchina, cosa questa che sarà accertata in sede di esa 

me del mezzo che si presume usato per le scritture del reg~ 

stro. 

G)- Infine si è rilevato che i nominativi che si leggono nella 

parte interna del primo foglio di copertina del registro si 

ritrovano quasi tutti nel registro preceduti dalle lettere 

IIC.G.II apposte nella colonna del gruppo di appartenenza; il 

che lascia presumere che tali lettere stiano a significare 

Capo gruppo (ved. ad esempio il nominativo scritto al set-

timo posto nell'interno della copertina "Ten.Col. DELLA FA= 

" 

ZIA Bruno" il quale si trova al n.0023 del registro stesso 

preceduto, p e'I! Ò:', , dalle predette le ttere IIC.G. II ). 
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P A R T E T E R Z A 
====================~========= 

ISPEZIONE DELLA SCRITTURA A l\lACCHI~~_~ ____ :P_~J._ .92 ____ ~2_~~I_:p_EL REGI= 

STRO DEGLI ISCRITTI ALLA LO~Q1~ N0~_~QE~CA P~. 

PREMESSA. 

Si premette che la contestualità o meno di un foglio . 
dattiloscritto, e più precisamente l'accertamento inteso a 

stabilire se un determinato dattiloscritto sia stato intera 

mente ottenuto senza togliere il foglio dalla macchina, de-

ve essere puntualizzato, soprattutto, sull'allineamento ve! 

tic aIe ed orizzontale delle singole lettere di un determina 

to rigo rispetto a quelle dei righi che lo precedono e se-

guono. 

Ciò perchè, come è noto, sia nelle macchine manuali 

che in quelle elettriche gli scatti delle spaziature tra 

lettere sono automatici e, conseguentemente, gli allineamen 



Camera dei Deputati - 363- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 14 -

ti verticali delle lettere di un determinato rigo devono cor 

rispondere a quelli delle lettere degli altri righi. 

Inoltre, per quel che riguarda le macchine elettriche 

non può prendersi in considerazione la intensità della bat-

tuta per la ragione che nelle macchine manuali può differi-

re, in relazione alla pressione esercitata sui tasti, mentre 

in quelle elettriche è sempre uguale in q u'a n t o ' l a , 

leva portacaratteri o la "testina rotante ll viene azionata 

elettricamente. 

Differenze nell'aspetto della battuta possono, però, 

aversi anche nelle scritture ottenute da macchine elettri-

che in relazione alle condizioni del nastro, nel senso che 

nastri in polietilene, anche se di una stessa fabbrica~pos-

sono, talora, dar luogo a lievi differenziazioni cromatiche 

in relazione alla data di fabbricazione ed al modo come es-

si vengono conservati. 
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E' ovvio, però, che quando ciò dovesse verificarsi non 

si avrebbe mai la prova oggettiva della non contest:u àli tà 

dello scritto in quanto il nastro potrebbe esaurirsi nel 

contesto dello scritto e, quindi,mEl~+~~e la sostituzione. 

Si soggiunge che i nastri in polietilene sono costitu~ 

ti da una striscietta in plastica recante, sulla parte che 

viene a contatto con la carta, uno strato di sostanza colo 

rante che si deposita sulla carta mediante la battuta dei 

segni grafici, così come avviene (per fare un esempio) con 

le lettere trasferibili il cui trasporto su carta avviene 

mediante ripetuti ripassi da effettuarsi, con un mezzo in-

colore, sul verso dei foglietti che contengono tali lettere. 

Ne consegue che,mentre per le macchine manuali con na 

stro di tessuto le lettere possono dar luogo a differenzia-

zioni di incidenza sulla carta in relazione alla pressione 
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esercitata sui relativi tasti in quanto il tessuto del na-

stra è imbevuto di sostanza colorante, per le macchine elet 

triche. con nastro in polietilene, ciò non si verifica e per 
~ -

tanto non si avranno mai nella scrittura differenze cromati 

che apprezzabili ai fini della contestualità o meno di uno 

scritto. 

Per quanto sopra l'impegno dfrl collegio peritale de-

ve essere puntualizzato~ come detto innanzi, alla ricerca di 

eventuali, sia pur minime, differenze nell'allineamento ver 

ticale delle lettere, ovvero su altre possibili anomalie ch3 

possono essere state determinate dal togliere e rimettere 

il foglio in macchina. 
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ESAMI PARTICOLARI DELLl1 SCRITTURA DEL REGISTRO. 

Come detto in premessa,la contestualità o meno di un 

foglio dattiloscritto dipende dall'allineamento verticale 

e orizzontale dei singoli segni grafici in quanto è noto 

che la spaziatura (o passo) tra un segno e l'altro sono au-

tomatiche e, quindi, ave il foglio non sia stato tolto dal-

la macchina gli allineamenti devono essere perfetti in un 

senso e nell'altro. 

Il che non esclude, però, che possano verificarsi sp~ 

ziature diverse in ambedue i sensi in quanto è noto che ~ 

siasi macchina per scrivere può essere liberata dai conge-

gni automatici e comandata dal dattilografo. 

Più precisamente ci possono. essere casi in cui le dif-

. ferenze di allineamento in senso verticale e orizzontale :ms 

• 
sono interessare non l'esatto spazio causato dal movimento 
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automatico del mezzo meccanico, bensì dal dattilo~rafo, li 

berando manualmente i relativi congep:ni meccanici • 

.E' difficilissimo, però, che anche un provetto datti-

lografo possa scrivere su di un fo~lio, toglierlo dalla mac 

china e rimetterlo per quindi riscrivere ottenendo un perfe.! 

to allineamento verticale ed orizzontale dei vari segni gra-

fici. 

Ai fini di poter accertare entro i limiti delle possi-

bilità tecniche, di cui si è appena detto, se la scrittura 

a macchina di ciascun foglio del registro sia o meno da consi 

derarsi contestuale, sono state esepuite le riproduzioni foto-

grafiche delle singole pagine del registro,che si riportano 

nel predetto fascicolo fotografico allegato a quef:lta relazione. 

Su tali riproduzioni sono state poi tracciate alcune 

linee in senso verticale in modo che la prima (quella a si-

, 

nistra di ciascuna fotografia) lambisca esattamente il pri-



" 
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mo elemento grafico relativo alla qualifica degli iscritti. 

Partendo da tale linea sono state poi tracciate, per-

fettamente a squadra,~ alcune linee orizzontali che servono 

da guida per stabilire quanto appresso sarà detto: 

Fo~lio N.1 (ved. figura 1 del fascicolo foto~rafico allega

to ) : 

I nominativi "Prof. ANTONINI Fausto Lioma", "CFlP. BACCI 

Vasco", "Dott. BINA Luigi - Roma", "Dott. BRUSCO Ettore -

Roma", "p.i. CARBONARO Antonino - Cagliari", "Dott.CASELLA= 

TO Pietro - Treviso" sono evidenziati con speciale mezzo gra 

fico alimentato da sostanza cromatica, gialla, ad effetto 

trasparente, in commenjo circa dal 1975. 

I nominativi "Dott. BAGNOLI Urio - Roma" e "Avv.BELLIVISTA 

Girolamo - Palermo" sono stati parzialmente coperti con un 

susseguirsi di doppi trattini a macchina. 



24. - VoI. 6/XV 

Camera dei Deputati - 369- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 20 -

L'intera superficie del fo.=;lio non presenta disomo,~e 

neità nella superficie di appretto della carta da indurre 

al sospetto di asportazione di preesjstente scrittura. 

Dal confronto in senso verticale delle parti dattilQ 

scri tte si rileva che i numeri che si le[':"'ono nella prima 

colonna intestata "FAS.N." sono tutti bene allineati, men-

tre quelli che si leggono nella colonna "GRUP.N." sono, in-

vece, disallineati eccetto i primi cinque. 

Perfettamente allineat~, sempre verticalmente, sono 

anche le indicazioni relative alle qualifiche degli kcrit-

ti che precedono ciascun nominativo, come si rileva dalla 

relativa linea verticale rossa sulla figura 1 dell'allegato. 

Seguendo le tre linee orizzontali in rosso, sempre 

sulla figura 1 dell'allegato, che lambiscono la parte infe-

riore delle lettere dei nominativi "Dott.BAGNOLI Urio - Ro-
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mali - "Avv.BELLIVISTA Girolamo - Palermo Il , IIDott. BINI LUi-

gi - Roma ll si rileva che le indicazioni "Sonno" sono per-

fettamente allineate orizzontalmente ai nominativi cui si 

riferiscono. 

I nominativi IIDott.BAGNOLI Urio - Roma ll , IIAvv.BELLI= 

VISTA Girolruno - Palermo" (che mancano delle indicazioni 

di gruppo .e di cOdice) ed il nominativo liDo tt. BINA Luigi-

Roma" sono depennati con doppi trattini dattilografati. 

L'indicazione IIdeceduto li relative all'Avv.BELLIVIS'fA 

Girolamo - Palermo ll non sono allineate al nominativo cui es 

se si riferiscono. 

Le quote sociali "25 - 25 11 relative al IICap. BACCI 

Vasco" e "60 - 60" relative al "Dott. CARPI Pietro", non 

sono allineate ai restanti elementi grafici. 
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Da quanto sopra deve dedursi che la parola "DECEDU'I'OII 

relativa all' iscri tto IIAvv. BELLIVU::'rIl.. Girolamo ll e le pre-

dette quote sociali "25 - 25 11 e "60 - 60 11 non siano conte-

stuali alla restante scrittura. 

Foglio N.2 (ved. figura 2 del fascicolo fotografico alleg~ 

to) • 

I nominativi "Avv. CATALANO Francesco Bari", "T. Col.DELLA 

FAZIO Bruno - Livorno", "Dott. FABRICCI Carlo - Trieste", 

"Dott. FAZIO Mario Alberto - Roma" e "Rag. FERRETTI Ivo -

Livorno", sono evidenziati con colorazione in giallo ad ef-

fetto trasparente. 

Il nominativo "Dott.FERRARA Ruggiero - Roma" al numero 0028 

è parzialmente ricoperto con doppi trattini a macchina. 

La indicazione "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" deve ritener" 

si non contestuale alla restante scrittura in quanto la "O" 
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terminale di "PASSATO" non è allineata verticalmente alle 

lettere che si t'i'<ivan:o. sulla ste ssa linea verticale ro ssa 

che è stata tracciata sulla riproduzione fotografica a fi-

gura 2 dell'allegato. 

La quota sociale "50 11 relativa a IIDott. FABRICCI Car-

lo" non è contestuale alla restante scrittura e così pure 

le quote "30 - 30 - 30 - 30 - 40 - 40 11 relative al Rag.FER= 

RETTI Ivo". 

Da quanto sopra bisogna dedurre, sul piano tecnico, 

che il foglio in esame sia stato rimesso in macchina per 

scrivere la indicazione "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" e le quo-

te sociali relative al "Dott. FABBRICCI e al Rag. FERRETTI 

Ivo. 

In corrispondenza dello stesso nominativo, nella co-

lonna intestata "sta" si notano impressioni prodotte nella 

.. 
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carta di un preesistente numero 2000 asportato mediante 16 

apposito tasto di cui si è detto nella parte generale. 

Analoghe impressioni relative, però, al numero "JO" 

. si notano nella colonna relativa alle "quote sociali", anno 

1977, sempre in corrispondenza del predetto nominativo "Rag. 

FERRETTI Ivo - Livorno". 

Foglio N.3 (ved. figura 3 del fascicolo fotografico allega

to) • 

I vari nominativi, eccetto quelli "Dott. GALLO Giuseppe _ 

Genova", "Dott. SODI Fiorello - Firenze", "Dott. KESSLER 

Guido - Verona", "Sig. LATILLA Gennaro - Firenze", "Col.LO= 

RENZETTI Giancarlo - Roma" e "Dott. MACCHIONI di SeI a Otel-

lo - Roma", sono stati evidenziati, sempre con colorazione 

in giallo, ad effetto trasparente. 

Il nominativo "Dott. KESSLER Guido - Verona", è stato "de- o 

pennato" mediante ripetuti doppi trattini a macchina. 

~ 
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La parola Il SONNO" che si legge in corri. sy;ondenza di 

quest'ultimo nominativo, deve ritenersi contestuale allA. 

restante seri ttura del foglio 1 in qurmto perfettamente a1-

lineate in senso orizzontale e verticale sono lA relative 

lettere rispetto ai restanti dati dattiloscritti. 

le quote sociali "50 - 50" relc::tive all'iscritto "ProT. 

FO~)CHINI Arnaldo"; "50 - 50" relative al "Sig. GRANTII Osvnl 

do"; "50 - 50" relative al "Dott. ISAIA Carmelo", "50 50-

50" relative al "Dott. LEDDA Giovanni" e, infine, "50 - 50" 

relative all'''Avv. LO PASSO Gaetano" sono da ritenersi non 

conte stuali. 

Fop'lio N.4 (ved. figura 4 del fascicolo fotop:rafico alleg§: 

to) • 

I nominativi "Dott. MAYER Giacomo' - Roma", "Rag. NIESSURI 

Elio - La Spezia", IfRag. MICHELOTTI Enrico - Messina","Dott. 
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Morpzo Giovanni - Cagliari Il, Il Cap. F. r,TURRU Angelo - Savona" 

e "Dott. MUSIANI Arrigo - Siena ll sono evidenziati con colo-

razione gialla.. trasparente, come visto negli al tricasi, al 

pari delle quote sociali versate dagli stessi. 

I nominativi IIDott. MADIA Luigi - Milano ll , "Dott. MERLI G:ior 

gio - Roma ll e "Dott. MESSENI P. Marco - Roma" sono "depen-

nati" con doppi trattini dattilografati. 

Le parole "SONNO", relative al "Dott. MADIA Luigi 

"Dott. MERLI Giorgio - e "Dott. MESSENI Marco - sono cont~ 

stuali sia tra di loro che rispetto ai nominativi cui si 

riferiscono. 

Si precisa che lo spostamento in alto della parola 

"sonno" rispetto al nome "Dott. MERLI Giorgio" è esattamen-

te di uno spazio inteTlineare e quindi compatibile con la 
., 

spaziatura meccanica del mezzo scrivente. 



Camera dei Deputati - 376- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

_ 27 -

Non contestuale è, invece, il numero "50" relativo al 

la quota sociale versata dal "Dott. MOTZO Giovanni ll • 

Foglio N.5 (ved. figura 5 del fascicolo fotografico alleg~ 

to) • 

I nominativi "Dott. PATTUMELLI Giovanni - Roma", "Dott.POR= 

PORA Pasquale - Milano" e "Dott. RASPINI Domenico - Ravenna" 

sono anch'essi evidenziati con colorazione gialla al pari 

delle quote sociali relative agli ultimi due. 

I nominativi "Dott. PALADINI Antonio - Roma", "Ing.PALUlVIBO 

Pasquale - Roma" sono IIdepennati" con trattini dattilograf~ 

ti come visto per gli altri casi. 

Le parole 115GNNe" relative ai predetti due nominativi 

sono da ritenersi contestuali tra di loro ma scritte in tem 

po diverso da quello in cui furono scritti i nominativi cui 

si riferiscono, come si deduce dal naturale spostamento in 

alto delle stesse rispetto ai predetti nominativi. 

~ 
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La parola n'DECEDUTO" relativa al nominativo "Prof. 

RANDI Vincenzo - Ravenna" deve invece ritenersi scritta con 

testualmente alle restanti parti datt~loscritte del foglio. 

Fo,crlio 6 (ved. figura 6 del fascicolo fotografico allega 

to) • 

I nominativi "Dott. SANTOnO Mario - Bologna", "Cav. SATIRA 

Carlo - Reggio Cal.", "Dott. SORRETINO Franco - Cagliari", 

"Prof. VANNOCCI Cesare - Livorno", "Dott. VESfrRI Aldo - Ge 

nova" e le relative quote sociali sono evidenziate con colo 

razione gialla. 

I nominativi "Dott. ROZERA Bruno - Roma", "Dott. SPINELLI 

Aldo - Milano", "Dott. STELLINI Domenico - Treviso", "Dott. 

TILGHER Mario - Roma", "Comm. TRICERRI Lorenzo - Torino" -8 

"Dott. VALOBRA Cesare - Milano ll sono "depennati Il medùmte 

ripetuti doppi trattini dattilografati. 
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Le parole "PASSATO AL GRANDE ORIENTE" relative al Dott. 

ROZERA Bruno e Dott. TILGHER Mario non sono contestuali ai 

nominativi cui si riferiscono. 

Le parole "SONNO" relative ai nominativi Dott.SPINELLI 

Aldo, Do tt. STELLINI Domenico, Corrun. TInCERRI IJorenzo e 

Dott. VALOBRA Cesare, sono da ritenersi contestuali sia tra 

di loro che alle predette indicazioni "PASSA'rO AL GHANDE 

ORIENTE" • 

In definitiva il foglio n.6 in esame deve ritenersi 

reinserito in macchina per aggiornare solo la posizione de-

gli iscritti e cioè per aggiungervi le indicazioni "SONNO" 

e "PASSNrO AL GRANDE ORIENTE". 

Foglio N.7 (ved. figura 7 del fascicolo fotografico alle

gato) • 

I nominativi che si leggono al foglio 7, eccetto quelli re-

lativi al "Dott. ZACCAGNINI Mario - Roma ll , "Avv. RICCARDI 
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Emilio - To rino", IIDott. INCROCCI WaJ.demar - ~Porino Il, Il ::lj.p:. 

rrIBALDI Augusto - Roma" e "Dott. BRAI~A Osvaldo - Dakar", so 

no evidenziati in giallo. 

I nominativi "Avv. RICCARDI Emilio", "Dott. INCROCCI Wal-

demar" e "Sig. TIBALDI Augusto" sono, invece, "depemlati" 

sempre con doppi trattini dattilo~rafati. 

Evidenziat~ in giallo sono anche le quote sociali re 

lative al primo, terzo, ottavo, nono e quindicesimo nomina 

tivo sempre del foglio 7. 

L e parole 'DECEDUrO" relative ai nominativi Avv. 

RICCARDI e Dott. INCROCCI, sono da ritenersi contestuali 

tra di loro ma non ai nominativi cui si riferiscono. 

Non contestuali rispetto ai relativi nominativi devo-

no pure ritenersi la parola "SOSPESO" relativa al norninati-

vo TIBALDI AUR,usto e così pure la parola "SONNO" e le indi-

'1 C1 vr-z. 
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cazioni "31.12.82" e, probabilmente, anche le indicazioni 

"ritornata tessera" relativa all'iscritto Dott. PALLA Goret 

ta Carlo. 

Foglio N.8 (ved. figura 8 del fascicolo fotografico alleg~ 

to) • 

I nominativi "PELLI Olivo", "Ten.Col. CAII.ENZA Guido", "Dott. 

PECO Franco", "Dott. PEDUZZI Vitaliano", "Prof. BEMPORAD 

Nello" e "Ten.Col. DEL GAUDIO Manlio", sono evidenziati in 

giallo al pari delle quote sociali versate dal primo, dal 

secondo, dal terzo, dal quarto, dal quinto e dal sesto. 

I nominativi "Dott. AWIBROSINI Wilfrido", "Ten.Col. ACCIAI 

Sergio", "Gen. BITTONI Luigi", "Dott. DINA Luigill,e "Col. 

FALDE Nicola sono "depennati" con ripetuti doppi trattini 

dattilografati. 
• 

Le indic~zioni "SONNO" relative al "Dott. AMBROSINI 

Wilfrido", "Ten. Col. ACCIAI Serio" e "Col. FALDE Nicola" 
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e le indicazioni "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" relative al Gen. 

BITTONI Luigi e "PASSATO AL GRANDE ORIEI'FrE" riferibili al 

Dott. DINA Luigi devono ritenersi tra di loro contestuali 

mentre non lo sono rispetto ad alcuno dei nominativi cui es 

se si riferiscono. 

I numeri "40" - "40" relativi alle quote sociali versate 

dall'iscritto Dott. PEDUZZI Vitaliano non sono contestuali 

con la restante scrittura. 

Foglio N.9 (ved. figura 9 del fascicolo fotografico alleg~ 

to) • 

I nominativi "Dott. LA rlIEDICA Ippoli to - Roma", "Gen. SCIB= 

BET'rA Salvatore - Roma", "Comm. ZUCCHI Antonio - Arezzo", 

"Arnrn. CICCOLO Giovanni - Ler±i", "Arnrn. BIRINDELLI Gino -

Roma", "Dott. ANNUNZIATA Ennio - Roma" sono evidenziati in 

giallo e così pure le quote sociali relative al secondo, al 

quarto ed al quinto. 
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Il nominativo "On.le lVIARTONI Anselmo - Molinella", risulta 

"depennato" con ripe·tuti trattini dattilografati. 

La parola "SONNO" relativa allo stesso nominativo è 

ben allineata in senso orizzontale e quindi deve ritenersi 

probabilmente scritta contestualmente al nominativo cui si 

riferisce. 

I nwneri "30 11 - 1130 - 1140" relativi alle quote sociali ver 

sate dal Dott. LA MEDICA Ippolito, non sono contestuali al 

la restante scrittura e così pure i numeri 11150" - \~15011 re 

lative alle quote sociali 977-78 versate dal Comm. ZUCCHI 

Antonio - Arezzo. 

Foplio N.10 (ved. figura 10 del fascicolo fotografico alle -----_ .. ----- . 

gato) • 

I nominativi "Dott. HAGGIAG Ever - Boma", "Si.s;. CRAVERO Gio 

vanni - Fossano Il, IIGen. MO.NTOSI Otello - Homa", ·Dott. PIZ= 
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ZULLO Michele - Homa ll
, "Dott. RANDON Giacomo - Roma" e "Dott. 

ALASIA Aldo - Buenos A. II sono evidenziati in giallo al pari 

delle quote sociali relative al secondo e al1 'ul timo. 

I nominativi "Dott. PASSARELLI Bruno - Roma" e "Dott. SCHIC 

CIOI10 Piero - Arezzo", sono IIdepennati" come nei casi prec_~ 

denti, con ripetuti doppi trattini dattilo~rafati. 

L'indicazione IIS0SPESOII relativa al Dott. PASSARELLI 

Bruno non è contestuale al predetto nominativo. 

Le indicazioni "PASSA'fO AL GRANDE ORIEN'rEIi relative 

all'iscritto SCRICCIOLO Piero - Arezzo devono ritenersi, in 

vece, tracciate contestualmente al nominativo cui si riferi 

sceno. 

Foglio N .11 (ved. figura 11 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I Nominativi "Mag,o;. TARSI Giacomo - Roma ll
, "Ten.Col.COSTAN= 

ZO Ale ssandro - Roma", "Do tt. ANGELI Franco - lilontevarchi ", 
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"Do tt. BERNASCONT France sco - Roma", 'r. Col. DI DONNrO Ser-

gio - Roma", "Dott. GENOESE Zerbi Carmelo - D.S.A., "Avv. 

POLVERELLI V'Iolfango - Roma", "Magg. SALACONE lVlario - Roma" 

e."Prof. LONGO Pasquale - Bari", sono evidenziati in giallo 

al pari delle quote sociali relative agli stessi. 

I nominativi "On.le CETRULLO Aldo - Pescara" e "Cap. F.P'JGGI 

Osvaldo - Padova" , sono "depennatili con ripetuti doppi trat-

tini dattilografati. 

In corrispondenza delle indicazioni relative al codi 

ce riguardante il T. Col. COSTANZO Alessandro - Roma, si no 

tano depressioni nella carta prodotte da preesistenti indi-

cazioni scritte per errore e quindi contestualmente asporta 

te azionando l'apposito tasto del mezzo scrivente. 

Le indicazioni "PASSNrO AL GHANDE ORI.ENTE" relative 

all"On. CETHOLLO Aldo e "PASSATO AD DNA LOGGIA DI PADOVA" 

~I 
~J ~ 
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relative al Cap. F. POGGI Osvaldo sono tra di loro contestua 

li mentre non lo sono rispetto ai nominativi cui si riferi-

scono. 

In definitiva il foglio N.11 del registro in esame de 

ve ritenersi reinserito in macchina per apporvi le predette 

indicazioni IIPASSATO AL GRANDE ORIENrrEII e IIPASSA'rO AD UNA 

LOGGIA DI PADOVA II • 

I nwneri 1150 11 - 1150 11 relativi alle quote sociali 77/78 ver 

sate dal lv1agg. SALACONE Mario non sono contestuali alla re 

stante scrittura. 

Foglio N.12 (ved. figura 12 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I nominativi IIRag. AZZARI Vittorio - Roma ll
, "Dott. PESARESI 

Carlo - Forlì Il , IISig. BRUZZONE Renzo - Torino" IIDott. ANDREI 

NI Mario - Verona", "Dott. BERTONI Luigi - Roma sono evin-
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ziati in giallo al pari delle quote sociali relative al Sig. 

BRUZ:60NB Renzo. 

I nominativi IIDott. A}\[DH.EASSI Aristide - Homa ll , IIDott. BEL= 

LUCCI Mario - PerUgia ll
, IIT. Col. BAIANO Enrico - Reggio E.II 

e Il Ing. BELLE I Enzo - Roma, sono IIdepennati li come nei casi 

precedenti da ripetuti doppi trattini dattilografati. 

In corrispondenza delle indicazioni di IICODICEII rela-

tive al Sig. CAGNONI Giorgio si notano depressioni nella 

carta residuate da preesistenti indicazioni scritte Der er-

rore e quindi contestualmente asportate per quindi scriver-

vi quelle che ora vi si leggono. 

Gli elementi grafici relativi al nominativo Dott. BEL 

LUCCI Mario presentano deficienze di inchiostrazione le qu~ 

li si notano anche in alcune lettere del nominativo Dott. 

ALOIA Italo che precede l'altro nominativo di cui si è ora 

detto. 

,(\ 

\0' 
\\~~ 
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Trattasi di anomalie prodotte probabilmente dal non 

perfetto funzionamento del nastro della macchina ner scrive 

re, oppuredal termine dello stesso. 

Le parole IISONNO" relative ai nominativi Dott. ANDRE 

ASSI Aristide, Dott. BELLUCCI Mario, T. Col. BAIANO Enrico 

e Ing. BELLE I Enzo sono da ritenersi contestuali fra di 10-

. ro. 

La parola IISONNO" relativa al nominativo Dott. BELLU.Q 

CI Mario non è contestuale al nominativo cui si riferisce, 

mentre lo sono le altre indicazioni dattiloscritte. 

~oglio N.13 (ved. figura 1j del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I nominativi che si leg,g;ono su tale foglio, eccetto IICol. 

CENTRONE .Amedeo' - Romall , "Dott. CECCARELLI Enrico - Roma ll
, 

IIProf. CASOTTO Alessandro - Perugiall,IIDott. CETTA Francesco-
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Roma", "Col. Avv. DE SALVO Antonio - F'irenze" e "Dott. CAU= 

SARANO Filippo Roma, sono evidenziati in giallo al pari 

delle quote di verSLmento relativi al Dott. BAHB1~HA, Ing. 

CUNCI Giampietro, Col. CARDUCCI Rocco - Boma, Rarr. CAPRA 

Attilio e Sig. CECCHERINI Mario. 

Il nominativo Dott. CET'rA Prancesco - Roma è depennato con 

trattini dattilografati. 

Le indicazioni "DECEDUTO" e "SONNO" relative rispetti 

vamente al Dott. BARBERA Vito - Livorno e al Dott. CET'11A 

Francesco - Roma, sono tra di loro contestUcùi ma scritte 

però in tempo diverso dai nominativi cui si riferiscono. 

Anche in questo caso il foglio in esame è stato rein-

se rito in macchina per scrivervi contestualmente le predet-

te indicazioni "DECEDUTO" e "SONNO". 



" 
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Foglio N.14 (ved. figura 14 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I nominativi che si leggono su tale fo,.n;lio, eccetto quelli 

relativi al"Col.CLIlVIINTI Enzo - Roma", "Prof. CAPECCHI 11-

vo - Pistoia", "Dott. DE BELDER Bans - Vierma" e"Col. DAR= 

GENIO Sal vatore - Homa, sono evidenziati in giallo e co sì p~ 

re le quote sociali relative al "Dott. HUSSO Francesco", 

"Dott. PAGANO G.Carlo" e "Col. MANCUSO Pierluigi". 

I nominativi "Col. CLIlVIINTI Enzo" e "Prof. CAPECCHI Ilvo 

sono depermati mediante ripetuti trattini. dattilog:rafati. 

In corrispondenza delle indicazioni di codice "O"E. 

1977" relative al Dott. CICHERO Italo si notano alcune de-

pressioni nella carta prodotte da preesistenti indicazioni 

scri tte per errore e contestualmente aSl)ortate'. azio'nando 

l'apposito tasto del mezzo scrivente. 

t'I 
,/ \,t\ 

S'\ 
'-
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La indicazione "SON}'W Il relativa al Col. CLIMIl'JffI En-

zo non è contestuale ,ar nomina tivo del predetto Colonnello. 

La parola IIDECEDUTO" relativa al Dott. PAGANO G.Carlo 

deve ritenersi non contestuale allo stesso nominativo e co-

sì dicasi per la parola "DECEDUTOli rispetto al nominativo 

Dott. CICHERO Italo e per la parola "SOSPJ.:;SOIi rispetto al 

nominativo Prof. CAPECCHI Ilvo. 

!'op-lio _N.15 (ved. fig;ura 15 del fascicolo foto{~rafico alle 

gato) . 

I nominativi che si leg,";ono ~u tCl.le foglio, eccetto quelli 

relati vi a liDo tt. DE lVIICHELIS Paolo - Roma", Il Ing. DENTE 

Salvatore- Roma", "Prof. DE GIOHGIO Domenico - Reggio C.", 

"Dott. CIOLINI Mario - Firenze" e "Col. GIARIZZO Renato -

Roma" ,sono evidenziati in giallo al pari delle quote socia 

li relative agli iscritti Dott. DEL PIANO Pietro, T. Col.DE 
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IDDA Sergio, Dott. PALMIOTTI Bruno, Dott. GIALLI Domenico, 

Dott. GAMBERINI Adolfo e Gen. GAlVlBARO'I"rA Vitaliano. 

I nominativi Dott. DE MICHELIS Paolo e Dott. CI01INI Mario, 

sono depennati mediante tratti dattilografati. 

La parola IIDECEDUTO" relativa a tali due ultimi nomi-

nativi non sono contestuali rispetto agli stessi nominativi. 

Foglio N.16 (ved. figura 16 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I nominativi "T,Col. GODANO Vittorio"- "Dott. GISSI Vincen-

ZO"- "Avv. PECORELLI'Carmine"- "Sig. LENZI Luigi"- "Dott. 

IVIASINI Marco" e "Dott. MORRONI Panfilo", sono evidenziati 

in giallo e così pure le quote relative al T. Col. GODANO 

Vi ttorio e Do tt. MORRONI Panfilo ~ 

I nominativi "Avv. LENOCI Vito", "Dott. LAFFRANCO Luciano" 

e "Sig. MENGA Bruno Il , sono, come nei casi precedenti, depe.!:! 

nati con ripetuti trattini dattilop,rafati. 
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Le parole "DECEDU'l10 Il relative all' Avv. LENOCI Vito e 

all' Avv. PECORELIJI Carmine devono ri tenersi non conte stuali 

ai nominativi cui si riferiscono. 

Le parole "SONNO" e "PASSATO AD ALTRA LOGGIA" rispet-

tivrunente relative al Dott. CAFFRANCO Luciano, Sig. LENZI 

Luigi e Sig. tllENGA Bruno sono, fra di loro conte stuali, ma 

probabilmente, non rispetto ai nominativi cui esse si rife-

riscono. 

Foglio 17 (ved. figura 17 del fascicolo fotografi~o alle

gato) • 

I nominativi "Col. MARCHI Carlo", "Dott. VALENZA Vincenzo", 

"Dott. LO SCHIAVO Domenico", "Col. GRANATI Umberto", "Dott. 

ESPOSITO Antonio" e "Dott. ,MARTINO Carlo", sono evidenzia-

ti in giallo e così pure le quote di versamento relative a-

gli stessi. 
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I nominativi "Dott. PIZZOCCHERI Giulio" e "Dott. l\'IOSCIAHO 

Francesco", sono stati depennati mediante doppi trattini 

dattilografati. 

Le indicazioni "PASSATO AD ALTRA LOGCIA" relative agli 

iscritti Dott. PI:6:60CCHERI Giulio e Dott. 1',TO~CIARO France-

sco sono fra di loro contestuali non però rispetto ai nomi 

nativi cui esse si riferiscono e così pure la parola "SONNOII 

rispetto al nominativo T.Col. lVIAmUELLO. Roberto. 

Foglio 18 (ved. figura 18 del fascicolo fotografico alle

gato) • 

I nominativi "Cav. Mar. PICCOL01VIINI Romano - Firenze"," Avv. 

PAOLA Mario - Firenze", "Avv. PALLOTTA Giampaolo _ Firenze", 

"Dott. PEPE Maurizio - Torino", "rr.Col. PICCIRILLO Antonio-

Como", e "Col. RODINO' Fausto - Ostia" sono evidenziati in 

giallo al pari delle quote sociali versate dal primo, dal 

terzo, dal sesto e dal settimo. 
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I nominativi IISig. PAZZAGLI Alvaro - Pirenze ll
, IIDott. PERI= 

TORE Aldo - Roma ll e IISig. PICA Claudio - Roma ll
, sono depen-

nati con ripetuti doppi trattini dattilop,rafati. 

Le indicazioni IIPASSATO AL GRANDE ORIENTEII relative 

a PAZZAGLIA Alvaro e PERITORE Aldo e la parola "SONNOII reI.§: 

tiva a PICA Claudio sono fra di loro contestuali mentre non 

lo sono rispetto ai nominativi cui si riferiscono. 

Non contestuale deve anche ritenersi il numero 1150 11 

relativo alla quota sociale versato da Col.RODINO' Fausto 

nel 1978. 

!oglio N.19 (ved. figura 19 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

Sette dei quindici nominativi che si leggono su tale foglio 

sono evidenziati in giallo e così pure le quote sociali ver 

sate da cinque di essi. 
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I nominativi Dott. VISCIANI Ferdinando" e IIDott. VALORI 

Gizillcarlo" sono depennati con ripetuti· trattini dattilo-

grafati. 

Immediatamente prima della data di scadenza Il j 1 .12. 

1982 11 relativa all'iscritto IIDott. LONI COPPEDE Luigi ll si 

nota una d~pressione della carta seguendo la quale si ri-

costruisce un "3" asportato adoperando l'arposito.:tasto de1 .. mezzo 

scrivente, probabilmente perchè erronemnente non allineato 

verticalmente alla stessa cifra relativa ai nominativi che 

la precedono e seguono. 

Le parole "DECEDUTO" ed "ESPULSO" relative ai nomina 

tivi Dott. VISCIANI Ferdinando e Dott. VALORI Giancarlo" 

sono contestuali sia tra di loro che rispetto ai nominativi 

cui si riferiscono • 
. , 

I 
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Po[Clio 20 (ved. fj.f':ura 20 del fnscir:olo fotnvrafjc:o 1'1118-

to) • 

J nominativi Il Avv. BELIJASSAI Sn.lvatore - Palermo 'l , IIDott. 

P ANZACCHI Sergio - Roma ll
, Il Avv. BHANKOArrnele tto - rpri e steli , 

IIDott. CALDONAZZO Silvio - Roma ll , IIDott. SINISI R8ffaele -

Arezzo ll
, sono evidenziati in giallo. 

I nominativi Il Avv. AUBERT Alfredo - 11orino", IIAvv. BRANKO 

A,frneletto - rrrieste ll e IIDott. CASARUB"EA Roberto - Palermo Il, 

sono depennati mediante doppi rj.petuti trattini dattiloP'ra-

fati. 

Per quel che ripuarda le indicazioni 1150 - 50" e IIPAS= 

SNro AD AT1PRA LOGGIA", relative all' Avv. BRANKO Af!:nele tto -

'T'rieste, iscri tto al nr.0291, si è. accertato che le indica-

zioni "PASSATO AD ALTRA LOGGIAII sono contestuali alle parole 

IIS0NNO" relative all t Avv. AlffiERT Alfredo e Dott. CASARUBEA 

Roberto e, quasi certamente, anche ai. nominativi cui esse si 

rifed scono. 

/' 
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JJe 1.ndicazioni 1150 - 50 11 -rRlwt;jvf-: alle nuo-ce so~iali 

vers'l.te d8.110 stesso 13HANKO AO'nr-ùett.o nw"li annj 77/78 non 

f-iOnO invece conte stupli ai nomina tj vj cui e ~3~~e 81 rj fe rif'co 

no. 

Il ,o:iur1i7io circa la conte::::tui1.1i tà delle !)arol e IISONNO" 

e "PI\S~ATO AD AIJTRA IJOGGL-~" rispetto <111a restante Dcri ttu-

ra scaturù3ce dal perfetto allinemnento verticale e ori~~znn 

tale delle lettere per cui ~ da ritenersi rhe trattasi di 

nnti7.ie coniate da altro documento e, n,U1mH, r:onte~ìtunlmen-

te inserite nel foO'lio di che trattasi. 

Forrlin N.?1 (ved. fi.rrura 21 del fascicolo fotorrI':,fico alle 

,o:ato) • 

Il nominativo "Dott. DE TUI:TJIO O;:Naldo - Homn", f: evùlen?:"ia 

to in ,o:iall0 al pari delle c:uote socùlli versate dallo stes-

Il nominEl,tivo "Dott. "PTJLCI Sehastiano - ì\~es:3ina" P dp.penna-
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to con doppi trattini dattilografati. 

Dp.tto nominativo manca sia delle indicazioni di grup-

po che di quelle di "CODICE". 

Le indicazioni IIPASSATO AD ALTRA LOGGIA" devono ri te-

nersi contestuali al nominativo cui si riferiscono, come co,!:!: 

testuali devono ritenersi tutte le restanti indicazioni dat 

tiloscri tte che si legp:ono su tale foglio. 

Foglio l'!. 22 (ved. fase icolo fo tografico allegato alla fi

gura 22). 

I nominativi "Dott. ACCORNERO Pierluigi - Viarigi", "Dott. 

BUYB'ETTI Roberto - Roma", liDo tt. ROSSI Gio rp:io - Milano Il e 

"Prof. rrRECCA Fabrizio - Roma", sono evidenziati in giallo l0 

al pari delle quote sociali versate dai primi due. 

I nominativi "Dott. LEPORATI Vincenzo - Torino" e IIDott. 

LEVlrl'US Wal ter - Trie ste", sono, invece, depennati sempre 
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con doppi trattini dattilografati, al pari del nominativo 

Dott. GASSER Eduardo - Trieste (che manca delle indicat3io-

ni di "CODICE") e Dott. GIOVANNELLI Angelo - Roma, che man 

ca sia delle indicazioni di gruppo che di quelle di IICODICE". 

Le indicazioni IIPASSATO AD AL'J:HA LOGGIA II e IIDBCEDUrO Ii 

sono da ritenersi contestuali sia tra di loro che rispetto 

ai rispettivi nominativi Dott. GASSER Eduardo - Trieste e 

Dott. GIOVANNELLI Angelo - Roma cui si riferiscono. 

Le indicazioni "DECEDUTO II e "SONNO" rispettivamente 

relative al Dott. LEPORATI Vincenzo - Torino e Dott. LEVI= 

TUS Walter - Trieste, devono ritenersi, invece, non conte-

stuali ai nominativi cui esse si riferiscono. 
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FO,9'lio N. 23 (ved. figura 23 del fase icolo fo to grafico alle 

gato) • 

I nominativi "Dott. TEAImO Alberto - Albissola ll e IIDott. CO 

LAVITO Enrico - Venezia ll
, sono evidenziati in giallo, al P§: 

ri delle quote sociali versate dagli stessi. 

I nominativi IIDott. MICHELINI TOCCI Franco - Homa ll
, IIDott. 

OHGANO Giovanni - Padova ll , IIDott. PENSA Corrado - Roma", 

"Arch. SANGUINET'l11 Francesco - Roma ll
, IIProf. frERZOLO Carlo-

Torino", "Sig. NOSCHESE Alighiero - Roma", sono depelmati 

con doppi ripetuti trattini dattilografati. 

Le parole "S0NNO" relative al Dott. Iv'IICHELINI, al Dott. 

ORGANO e al Dott. PENSA, sono contestuali sia tra di loro 

sia rispetto ai nominativi cui si riferiscono. 

Le parole "DECEDUTO" relative all'Arch. SAl'IGUIl'JEfI1TI 

, e al Prof. TERZOLO, sono tra di loro contestuali, ma non 
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sembra che lo siano rispetto ai nominativi cui si riferisco 

no per la ragione che la parolr1 "DECEDUrrO" relativa al Sieo'. 

NOSCHESE è troppo spost,],ta in basso rÌi:,petto allo stesso no 

me HOSCHESE. 

Si soggiunge che il primo, il secondo, il settimo e 

il dodicesimo nominativo del foglio 23 mancano sia delle in 

dicazioni di gruppo che di quelle di "CODICE", mentre il 

terzo nominativo (Dott. PENSA) manca solo delle indicazioni 

di Il CODICE" • 

Fogli<2 __ lT. 24 (ved. fip~ra 24 del fasc icolo fo to grafico alle 

gato) • 

I nominativi "Sen. FOSSA Franco - Roma", "Gen. D~ SAI1TIS 

Luigi - Roma" e "Dott. COLASANTI Antonio - Roma", sono evi-

denziati in giallo, al pari delle quote sociali versate dal 

Seno FOSSA Franco. 
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Il primo, il secondo, l'ottavo, il decimo, l'undice-

simo ed il tredicesimo nominativo del foglio in esame sono 

depennati con ripetuti doppi trattini dattilografati e man-

cano delle indicazioni di gruppo e di IICODICEII. 

Le indicazioni IIDECEDlYrO" relative al Gen. VENTURI e 

all'Ono TERRANA sono da ritenersi contestuali tra di loro, 

ma non rispetto ai nominativi cui si riferiscono e così pu-

re le parole "SONNO" relative al Dott. VITALI, al Dott. IN= 

NOCENTI e al Col. AQUILINO Pietro. 

Le parole "PASSNrO AIJ GRANDE ORIENfrEII sono da ri te-

nersi non contestuali ai nominativi cui si riferiscono. 

Eop:li.2_Ji.25 (ved. fip:ura 25 del fascicoJ-o fo tografico alle 

gato) • 

I nominativi "Geom. BONETTI Antonio - Cesena", IICap. Fr.MA= 

RANO Vito - Livorno", IITen.Col. PASTORE Franco - Nuoro e 
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"Ten. Col. PANELLA Giancarlo - Milano", sono evidenziati in 

giallo. 

Il nominativo "Avv. LEONARDI lJeonardo - Homa", è stato de-

pennato mediante ripetuti trattini dattilografati. 

In corrispondenza di tal!3 nominativo mancano le indi 

cazioni relative al gruppo e al "'CODICE". 

La parola "SONNO" relativa al precitato Avv. LEONARDI 

deve ritenersi non contestuale al predetto nominativo e co-

sì pure le indicazioni "PASSATO AL GRANDE OHIENTE" rispetto 

al nominativo Prin. ALLITA Giovanni - Homa, il quale manca 

delle indicazioni di gruppo e di "CODICE". 

Foglio N.26 (ved. figura 26 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I nominativi "Dott. SARHACINO Roberto - L'Aquila ll
, "Dott. 

ARGENTO Giacomo - Homa", "Dott. CARDARELLI Italo - Roma", 

\// 
\{ \\ 

\ 
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"Dott. POGGINI Marcello - Roma ll e "Cap. LIBERNrI Serafino-

Roma", sono evidenziati in giallo, al pari delle quote so-

ciali relative agli stessi, fatta eccezione di quelle re-

lative al predetto Dott. ARGENTO Giacomo - Roma. 

I nominativi "Cap. LOTTA Mario - Udine", "Do tt. BIAl\IONTI 

Carlo - L'Aquila" e "Rag. PAPPALEPORE Nicolino - Paganica", 

sono depennati mediante doppi trattini dattilografati e mano 

cano delle indicazioni di gruppo e di "CODICE". 

Anche il nominativo Col. MAZZEI Rocco - Milano è de-

pennato mediante doppi trattini dattilografati. 

Tutte le indicazioni relative ai 15 iscritti che si 

legRono a foglio 26 devono ritenersi contestuali tra di lo 

l'O, fatta eccezione per la parola "DECEDUTO" relativa al 

Col. MAZZEI Rocco - Milano, la quale deve ritenersi scrit-

ta dopo di aver reinserito il foglio in macchina. 

~I 
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Foglio N.27 (ved. figura 27 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il sesto, il tr~ 

dicesimo e il quattrordicesimo nominativo che si legf~ono al 

foglio 27 sono evidenziati in piallo, al pari delle quote 

sociali relative al primo, al sesto, [il tredicesirno e al 

quattordicesimo. 

Jlnorninativò "Dott. CHIARELLI Antonio - Firenze"che si le,g-..... 

ge al numero 0399 è depennato mediante ripetuti trattini dat 

tilografati. Esso manca delle indicazioni di gruppo e di "CO 

DICE". 

Le indicazioni "PASSATO AD AIrTUA LOGGIA" devono rite 

nersi contestuali al nominativo Dott. CHIARELLI Antonio cui 

esse si riferiscono. 
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Foglio_~~28 (ved. figura 28 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I nominativi "Cap. FANTINI Giovanni - J~ivornoll, IIDott. UGO= 

LINI Asdrubale - Firenze", "Prof. liIE~~)INA Michele - ]'irenze ll
, 

IIProf. IvIALTONI Giancarlo - Firenze ll , Il Avv. ANDREINI Loris -

Montecatini", IIM/llo DURIGON lVIaurjzÌD- Arezzo ll e IIRag.CIUFFI 

Carlo - Firenze", sono evidenziati in giallo al pari delle 

quote sociali relative al primo, al terzo, al quinto e al 

se sto. 

I nominativi IIDott. PIZZETTI Giuseppe - Firenze ll
, IICol. iro= 

GNAZZI Mario - Firenze" e "Gen. BARILE Tommaso - ROma"' sono, 

anche in questo caso, depennati con ripetuti doppi trattini 

dattilop-rafati. 

Il primo di questi ultimi tre nominativi manca delle 

indicazioni di"CODICEIi mentre il secondo e il terzo manca 

no sia dell'indicazione di IICODICEII che di gruppo, al pari 

del nominato Dott. CORSARO Vincenzo. 
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Le indicazioni "DECEDUTO" relative a2;li iscritti Dott. 

PIZZETTI Giuseppe e Col. TOGNAZZI Mario, sono da rjtenersi 

contestuali ai nominativi cui essi si riferiscono e così pu 

re la parola "SONNO" relativa al Gen. BARILE Tommaso. 

Foglio N. 29 (ved. fip,ura 29 del fasc icolo fo tografico alle 

gato) • 

I nominativi "Dott. PONE Domenico - Romall,e "Dott. ClONI 

Vasco - Firenze", sono evidenziati in giallo. 

I nominativi "Dott. BAINCHI GioTPio - Torino", IIBI'rA Gior-

r:io - Novara
ll

, Il Avv. BORZAGA Fabio - Trento Il "RC:tg. ALPI Bru 

no - Ancona" "Col. AUBERT l'Ilario - Milano" IICol. CAVALLI Se-

condo - Firenze", "Sig. CIOLLI Mario - Pirenze" e "Dott. 

DE GIiANDIS Renzo - Bologna", sono depennati con doppi trat-

tini dattilografati. 

Il primo, il quinto e l'undicesimo nominativo che si 

lego:ono nel foglio in esame sono completi dell' j_ndicazione 

y 
I 
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di "CODICE", mentre il secondo, il quarto, il sesto, il no 

no e il tredicesimo mancano dell'indicazione di gruppo. 

Le indicazioni "DECEDU1rO" - "DBCEDUTO" - l'PASSATO AD 

AIJTRA LOGGIA" - IIS0NNO" - "SONNO" - "SOrHW" - "Dl';CEDUTO" e 

"DECli:DU1rO" sono da ritenersi contestuali sia tra di loro 

che rispetto ai nominativi CUl si riferiscono. 

FOP'l .. ~_~._.B. 30 (ved. figura 30 del fascicolo fo tografico alle 

gato) • 

I nominativi "Dott. FRANCONI Luigi - Roma", "Do tt. GRIIJLO 

Matteo - Livorno", "Comm. GELLI Licio - Arezzo", "Prof. GIA 

COMELLI Giacomo - Massa", "Sip;. GRAZZINI Mario - Firenze", 

"Dott.GRIECO Angelo - Novara", ·'ren.Col. LA MEDICA Miche-

le - Firenze", "(len. LIPARI Vittorio - Bologna" e "Amm.AL= 

FANO Achille - Livorno", sono evidenziati in giallo, al pa-

ri delle quote sociali versate dal secondo, dal quarto, dal 
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sesto, dall'ottavo e dal nono. 

Il nominativo "Prof • GOLIhlARI Ef'~one - 'P1"ieste ll , Fò de1)ennatn 

sempre con trattini dattiloprnfati. 

contestuali al nominativo a cui si riferiscono. 

Non contestuale rispetto alla re~)t(mte seri ttura è, in-

vece, il "30" relativo alla quota socùlle versata nel 1978 

dal Col.Medico IlA MEDICA lVIichple- Firenze. E' importii.nte 1"i 

levare in questo foplio che aCCAnto a6 nominativo del ~ano 

mero 0440) si lep~o~e il "CODICEII di apn8rtenenzR IIlL 17.77 11 J 

evidenté iato in ,,:ia110, co sì come lo Eìono 1'101 ti altri norninrl. 

tivi innan~i specificati. 

Con lo stesso IICODICE" E.17. 77 11 rò i'1dicato anchp j.l 

Dott. nrUNA Osv;cùdo - D8kar (j~-'c1"itto 81 11.ume1"O 0101); il 
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Dott. MANDI Andrè - Roma (iscritl~o al nwnero 0363)~il Dott. 

BARrrTFELD Federico - Buenos A. (iscritto al n.0479); il 

Dott. BETTI Luis - Buenos A. (iscritto al n.0481 );il Dott. 
I 

AILLAUD Enrico - Roma (iscritto al n.0560); il Dott. DE LA 

PLAZA Guglielmo - Uguguai (iscritto al n.0589); il Dott. 

DE LA VEGA Cesar - Argentina (iscritto al n.0590); il Dott. 

FINAURI Gerardo - Argentina (iscrj_tto al n.0595); il Dott. 

GHIRELLI GAllCIA Antonio - Argentina (iscritto al n.0620); 

ed il Dott. BARREIRO Hippolito - Buenos A. (iscritto al 

numero 0689). 

In defini tiva i pr e de tt i nomtnativi si riferisco-

no, eccetto due, a personalità straniere che per essere st.§: 

te indicate con lo stesso "CODICEII di appartenenza di GELLI 

Licio IIB.17.77 11 presumibilmente svolg:evano un compito part 

a quello dello stesso GELLI. 
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Fo,'T~ioJf.31_ (ved. figura J1 del fascicolo fotografj_co-all_~ 

gato) • 

I nominativi "Ten.Col. NICOLI Renato - Firenze", "Col.NICO 

Domenico - Torincil", "Prof. PIEHANGELI Claudio - Siena" e 

"Cap. FR. POGGI Giuliano - Caracao", sono evidenziati in 

n;iallo. 

I nominativi "Avv. MINNINI Pietro - Bari", "Col. PAOLA Ma.!: 

co - Bolo.Dna" e "~Ji,o:. RANIERI Bruno - Homa" sono depennati 

pure con trattini dattilo~rafati e mancano tutti e tre del 

le indicazioni di gruppo e di "CODICE". 

Le indicazioni "PASSA'rO j\..D GHr\NDE OHIENTE", "PASSATO 

AD AIJTRA LOGGIA" e "DECEDUTO" relative rispettivamente ai 

tre predetti ultimi nominativi, sono da ritenersi contestua 

li sia tra di loro sia rispetto ai nominativi cui si rife-

riscono sia, infine, alla restante scrittura del foglio. 

, 
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Fd,o;lio_ N.":i,2 (ved. firrura 32 del fascicolo fotovrafico alle 

gato) • 

I nominativi "Dott. ZIPARI Alfredo - Homa", Il Cav. rL'RIPEPI 

Aurelio - Regpio C.", "Sig. TOSI Silvano - J\rezzo", "Gen. 

l\TASSERA Emilio C. - Buenos A. Ii
, "Dott. BAR'lHL'lj1ELD Federico-

Buenos A. II e IIDott. LAVAGETTO Pablo - Buenos A.II, sono evi 

denziati in giallo. 

I nominativi "Sig. RAZZI Giulio - Roma ll , IIDott. SCALABRINO 

France sco - l\1essina" e "Dott. ZAPPALA' JJelio - Roma", sono 

depennati con doppi trattini dattilografati. 

I predetti nominativi RAZZI Giulio, Roma, Dott. SCA= 

LABRINO Francesco - Messina e Dott. ZAPPALA' Lelio - Roma, 

mancano delle indicazioni di gruppo e di "CODICE". 

Le indicazioni "DECEDUTOII relative agli iscritti 

RAZZI, SCALABRINO e TRIPEPI sono da ritenersi contestuali .. 

sia tra di loro sia rispetto ai nominativi cui si riferi-

scono. 
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:!'.~C?g~!.() __ N_~33 (ved. figura 33 del fascicolo fotovrafico alle 

gato) • 

Di~ci dei quindici nominativi che ;eH le?'i':ono su tale fo~,:lio 

sono evidenziati in giallo. 

I nominativi "0n • MARIO'rTI Luigi - Firenze" e IIGen. i';I.L';HEU 

}l'rancesco - Roma, sono depennati con trattini e. rnc,.cchina. 

Tali due ultimi nominativi mancano delle indicazioni 

del numero di tessera al pari del nominativo Ono ZUCCALA' 

l'/lichele - Homa. 

Gli iscritti MARIO'r'rI LuiVi, Gen. IVillREU, Gen. il1ICELI 

e Ono ZUCCALA' m2~cano, infine, delle indicazioni di data 

di iniziazione e scadenza. 

Le indicazioni 1I~;ONliO" relative alI 'Ono 1\1iU1.IO rl l 'lII Lui-

p;i sono da ritenersi contestuali alla restante scrittura del 

foglio. Le indicazioni "DECEDUrrO Il relative al Gen. l\U:;HEU 

F'rrlDcesco - Roma, è statc1 scritta dopo aver rei_nseri to il 

foglio in macchina. 
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Foglio N.34 (ved. figura 34 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

Anche in questo foglio sette dei quindici nominativi sono 

evidenziati in giallo. 

Il nominativo "Dott. lVlARSILI Mario - Arezzo" (che è depen-

nato con trattini dattilografati) manca delle indicazioni 

di gruppo, di "CODICE" e del numero di tessera. 

I nominativi "Sen. SIRACUSANO Giuseppe - Roma", "Dott. FIR= 

FAO RUVf",iero - Roma", "Gen. GRAZIANI Giulio - Roma", "Gen. 

ALLAVBNA Giovanni - Roma", "Dott. IvTARSILI II'Iario - Arezzo Il, 

"Dott. PISCITELLO Sergio - Roma" e "Gen. VALJ..IA'rI Enzo - Ro 

mali, mancano delle indicazioni di data di iniziazione e di 

scadenza. 

La indicazione Il SONNO Il relativa al Do tt. lVIAESIJ..II Ma-

rio - Arezzo, deve ritenersi non contestuale al nOJJlinativo 

cui si riferisce. 

\~ 
\ '\' " 

\ 
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FOP'lio N.35 (ved. figura 35 del fascicolo fotor;rafico alle 

gato) • 

I nominati vi "On. DE IOHIO Filippo - Homa", Il Avv. NniEHVINI 

Serp:io - Livorno ll IIGen. GRAS~ìINl Giulio - Eoma", IIDott.SA= 

VOlA Vittorio - Ginevra ll
, ·Dott. BAT'TIsrl1A Giusepyle - Roma", 

"DOTT. CALVI Roberto - l'iTi l ano ", "Do tt. Pl~HHARI AI berto - R.9_ 

ma", "Ing. GENCHINI Mario - Horna e "Do tt. CHE~)CI Giampaol.o-

Homa", sono evidenziati in giallo. 

Gli iscritti Prof. COSTANrrnn Alfiero - Pie sole, Col. 
, 

LO VECCHIO Giuseppe - Homa, Col. MINERVA Giovanni, - Roma e 

Dott. FINOCCHIARO Beniamino - Molfetta, mancano del numero 

di tessera e delle indicazioni di data di iniziazione e di 

scadenza. 

Tutta la scrittura del foglio in esame deve ritener-

si ottenuta senza togliere il foglio dalla macchina. 
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Fop;lio ]\T .:~fi (ved. fip'ura .36 del fa~)cicolo fotografico alle 

gato) • 

vio - Roma", "Dott. RIZ:!OLT Anc~elo - i,;il<1Yìo" "On. FHjJJ Aven 

tino - Roma", "Dott. 'CASSAIJ[N Bruno - ,hleno~' "Gen. GIUDICE 

Raffaele - Roma, "Dott. SPAHAC;ANA Paolo - losanna", Il Avv. 

F'lmh'ART Giuseppe - Romal! e "On • BEIJLUSCIO Costantino - Homa" 

sono, come gli altri casi, evidenziati in piallo. 

Gli iscritti Do tt. LICAUSI Antonino, Ono Pj:;~ZA'rI Ser 

gio, Dott. PIETU Giuseppe, Ing. SALINI Stinonpietro, Dott.NAN= 

NAHorTE Paolo e Inp:. LOLLI GHE'l"llI Glauco, rn::mcano delle in-

dicazioni relative alla data di iniziazlone e di scadenza; 

il norninatj.vo Dott. PIERI Giuseppe manca anche del nwnero 

di tessera. 

:Be indicazioni "SONNO" relative all' In.'y. SA1,I1'1I Sirnon 

pietro sono da ri tenersi contestuali alla resté:mte ~}cri ttu-

ra del foplio. 
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FOFr~_~~1~~J7 (ved. fivura 37 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

Undici dei quindici nominativi che si le{':?:ono sù tale fop'lio 

sono evidenziati ln giallo. 

Il nominativo liDo tt. SPAGlmOLO CarilJelo - Roma" (che è depe~ 

nél,to con trattini dattilografati) manca delle indicazioni 

di, gruppo, di quelle di Il CODICEII, del numero di tessera e 

delle indicazioni relative alla data di iniziazione e'; di 

scadenza. 

Queste ultime indicazioni mancarw anche in corrispo~ 

denza dei nominativi Ono S'rAiVIrlIATI Gaetano - Roma, On.EINAU= 

DI Mario - Roma e Dott. CAPANNA Alberto - Roma. 

Le indicazioni IIS0NNOII e IID:8CEDUrO Ii rispettivamente 

relative al Dott. SPAGNUOLO e al Col. 'rRISOLINI Giuseppe, 

sono da ritenersi contestuali sia tra di loro che rispetto' 

ai nominativi cui si riferiscono. 
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La quota versata nel.77 dal lVIagg. l\1ENDOLIA Gaetano non 

è contestuale alla restante scrittura come non è contestua-

le il n.50 relativo alla quota versata nel 77 dall'Avv.GIOR 

GETrrI Raffaello. 

Foglio N.38 (ved. figura 38 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

Tutti i nominativi che si leg~ono a foglio 38 sono eviden-

ziati in giallo. 

La scrittura del foglio in esame non presenta anomalie da 

lasciar ritenere che alcune delle indicazioni in lettere o 

in cifre possano non essere tra di loro contestuali. 

Trattasi, quindi, di un foglio messo in macchina e com 

pilato in ogni parte senza essere tolto. 

Il disallineamento verticale dell'iscritto all'ultimo 

rigo, deve ritenersi causato dallo slittamento del foglio 
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aliÌ-orquando sta per finire, come già detto nella parte de-

gli esami generali. 

Si sogpiunge che in corrispondenza del nominativo T. 

Col. FEDEIUCI Luciano - Arezzo si notano due "NO" a matita 

nella colonna relativa ai versmnenti del 77 e 78. 

Foglio N.39 (ved. figura 39 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I nominativi che si leggono a foglio 39, eccetto il ~erzo, 

sono evidenziati in giallo. 

Le varie scritture, eccetto sempre quelle dell'ultimo rigo, 

sono perfettamente allineate in senso verticale ed orizzon 

tale e, quindi, devono ri tenersi ottenute senza togliere il 

foglio dalla macchina. 

\~.' , , 
\ ' 
1..\ 
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Foglio N.40 (ved. figura 40 del fascicolo fotografico alle 

gato) . 

I nominativi "Dott. CAJOZL.:O Salvatore Svezia", "Gen. TESI 

Guido - Firenze Il, "Do tt. I,ATJRI Arrn&ndo - Firenze Il, liDo tt. 

DE LA PI.JAZA Guglielmo - Uruguayll e IIDott. Fn~AURI Geraldo-

Argentina ll , sono evidenziati in giallo, al pari delle quote 

sociali relative al predetto Gen. TESI Guido. 

Quest'ultimo nominativo è, peraltro, depennato median 

te trattini dattilop;rafati e cosi pure il nominativo del 

Dott. VIGNES Alberto - Argentina. 

I nominativi IIDott. LOPEZ REGA Josè - Arp-entina", IIG.M.COR= 

REA DE I/mLLO Bei tor - Brasile Il , "G.i:,l. P.EREZ BARRUNA Claudio-

Costa Rica ll , IIDott. FUGASOT Luis - Uruguayll, "Dott. DE SUO= 

ZA LeV'Y - Braile ll , "Dott. AOPES Antonio - Brasile", IIDott. 

AVII.JA Josè - Brasile" e "Dott. BRAULIO Carlos _ Brasile ll , 
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m,:mcano sia delle indicazioni di {"ruppo, sia del nwnero di 

tessera, sia infine, delle indicazioni di data di iniziazio 

ne e di scadenza. 

La parola 1I~)O.N1WII relativa all' j.scri tto Gen. 'rESI Gui 

do - Firenze non è conte stuale al nomi nativo cui ~)i riferi-

sce. La pn.rola "DBCEDUTO II relativa al Dott. VIGNES Alberto 

deve, invece, ritenersi contestuale alla restante scrittu-

ra del foglio. 

FOP'lio N.41 (ved. fip;ura 41 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

'rutti i nominativi che si leg.r?;ono al foglio 41 presentano 

solo le indicazioni relative al "CODICH" ed al nwnero del 

fascicolo. 

Le restanti parti del foglio sono in bi811co. Le indi-

cazioni dattilo scri tte nono perfettamente allineate in sen-
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so orizzontale e verticale talchè devono ritenersi scritte 

senza aver tolto il foglio dalla macchina. 

!orrlio}L42 (ved. fivura '12 del fOfJcicolo fotovrafico alle 

r:ato). 

I nominativi che si legpono al fo~lio 42, eccetto il primo, 

il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto, sono evidenzia 

ti in p;iallo; inoltre gli stessi nominativi manca.no delle 

indicazioni di p;ruppo, del nwnero di tessera e della data 

di iniziazione e di scadenza. 

La parola "DECEDUrrO" relativa all' iscri tto Dott. TOL::: 

BERT William - Liberia", deve ritenersi contestw_ùe al no-

minativo cui si riferisce il quale figura depennato con 

trattini dattilo~rafati. 

I numeri "50" che si lep:p:ono nella colonna Il sta" re-

lativa agli iscritti Dott. BERLUSCONI Silvio - iJlilano e il 
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Dott. COSTANZO Maurizio - Roma, sono fra di loro contestua-
< 

li ma non rispetto alla restante scrittura; il chè è prova 

che il foglio in esame è stato rej.nseri to in macchina per 

scrivere i due numero "50" di cui si è appena detto. 

Foglio Ii .43 (ved. figura 43 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I nominativi che si legp'ono al foglio 43, eccetto il primo, 

sono evidenziati in giallo, al pari delle quote sociali ver 

sate dagli iscritti, eccetto quelle relative al primo ed al 

settimo. 

Inoltre, il nominativo Avv. VALi;NTI l'IIario - Arezzo 

(che manca delle indicazioni di data di iniziazione e di sca 

denza) è depennato con doppi trattini dattilografati. 

La parola "DECEDUTO" relativà allo stesso Avv. VAL.t.:N1rI 

deve ritenersi scritta contestualmente al nominativo cui si 

riferisce. 
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Tje quote sociali relative al 78 riferibili agli i-

scritti Sig. TACCONI Leandro - Roma, Gen. FAVUZZI Enrico, 

Dott. SACCHETTO Elio e Dott. CAPELLI Achille, non sono con 

testuali alle restanti quote che f3i le-,!yono nella stessa 

colonna. 

Fop;lio N.44 (ved. fiRUra 44 del fascicolo fotografico alle 

p;ato) • 

Tutti i quindici nominativi che si lep;gono al foglio 44 del 

rep,istro sono evidenziati in giallo. 

Nel riquadro delle .quote sociali relative all'anno 77 

riùati.vo all' iscri tto Dott. FIORI Publio - Roma, vi sono 

impronte di preesi.stente scrittura asportata, seGuendo le 

quali si rico struiscono con certezza le indicazioni "IN. 50" • 

Il nwnero Il 50 Il che si legge nella colonna Il sta" in cor 

rispondenza dei nominativi Gen. MICHELI Giuliano e Dott. DE 
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BAC Gustavo, non sono contestuali 8~li altri che fi~urano 

nella predetta colonna. 

Non contestuali sono anche i numerj. "100" relativi 

alle quote sociali versate nel 78 dao;li iscri tti Dott. CEe::: 

CHI i\nario e Dott. GIANNONE Orazio. 

E'~.EL~·_o_.E_d.?_ (ved. figura 45 del fascicolo fotop;rafico 2t.118 

vato) • 

I nominativi che si le,qp'ono al focrlj.o 45, eccetto quello 

relativo al"Dott. LA ROCCA Giovanni - Perugia~' sono eviden-

ziati i.n f':iallo e così pure le quote sociali versate da{,;lt 

iscritti J eccezion fatta per quelle relative al Dott. DE 

RLA~ns Svandi ro - Roma. 

Il nwnero "25,11 relativo alla quota sociale Ver~ì(;1,ta dal 

Geom. CINGOLANI f.t1ario non è conte stuale alla re [)tante scri t 

tura del fop:lio, come non sono contestuali i numeri "50" che 

,t , 
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si lep""ono nella colonna Il sta ll relativo al suddetto nomina ,~_l, , 

ti vo CnlG-OIJANI Mario, al Do tt. TOmASHiO Emanuele, al Cap. 

CESARIO Salvatore, al Dott. FACCEIJIJ.!'~ Antonio, al Dott. RO= 

SATI Willicun ed al Dott. ì\10HHI Flaviano. 

FoP"lio N.46 (ved. fip:ura 46 del fascicolo fotografico alle 

p,ato). 

J nominativi che si lep:p:ono al fOf~lio 46, eccetto gli ul ti 

mi quattro e quello dell'Ono Dott. FOSCHI Franco, sono evi 

denziati in ,o:iaJ:lo, al pari di alcune quote sociali. 

I nominativillDott. WIIJSON DE VALLE Fernandes - Buenos A.", 

Dott. KATZ Josè Isacc - Buenos A. II
, IIDott. BARREIHO Hippo-

lito - Buenos A." e "Dott. VILLONE !VI. Josè - Buenos A.",m~ 

cano delle indicazioni relative al numero di tessera ed al-

le date di iniziazione e di scadenza. 

''\, 

\/\ 
\ 



Camera dei Deputati - 427- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 78 -

Tutte le parti dattiloscritte sono perfettamente al-

lineate sia in senso verticale che orizzontale, talchè de-

ve ritenersi, per certo, che il fo{"lio in esame sia stato 

compilato senza essere stato tolto dalla macchina. 

Si sOP;i~iunge che il disallinearnento verticale della 

scrittura dell'ultimo rigo deve ritenersi causato dalla non 

perfetta tenuta del foglio in macchina come detto nella 

parte p:enerale di quebta relazione. 

FO[J'lio N .Ll7 (ved. figura 47 del fascicolo fo tografico alle 

gato) • 

I nominativi che si legrr,o al foglio 47, eccetto quelli re-

lativi al "Dott. BOULLY Victore - Buenos A~I., "Dott. CALVI= 

NO Antonio - Buenos A. II e IIArrun. MASSARINI Aldo - Roma Jl (140-

minativi que~)ti che mancano delle indicazioni del numero di 

tessera e della data di iniziazione e di scadenza), sono e-

videnziati in giallo. 
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Il nominativo "BONI Sandro - Firenze" è stato depennato con 

ripetuti tratti dattilografati. 

La parola "SONNO" relativa al predetto nominativo BONI 

Sandro, non è contestuale alla restante scrittura, talchè 

deve ritenersi che il foglio sia stato reinseri to in macchina 

per scrivervi la predetta parola "SONNO". 

Tutte le altre indicazioni dattiloscritte devono rite 

nersi contestuali tra di loro. 

FOR'lio N.48 (ved. figura 48 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

frutti i nominativi che si legp;ono al foglio 48 sono eviden-

ziati in giallo. Le varie scritture che su di esso si leggo 

no devono ritenersi ottenute contestualmente anche se vi so 

no delle lievissime differenze nell'allineamento verticale 

delle lettere· degli ultimi due nominativi dovute, probabil-
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mente, allo sli tté1illento del fOi'rlio per scarsa tenuta del 

mezzo meccanico, come già visto in altri casi. 

F08'lio N. 49 (ved. fip:ura 49 del fa:3c icolo fo to ,o:rafico alle 

gRtO) • 

Il nominativo '''l'en.Col. ST.c:LI,A SAVINO - Fljrenze ll (che manca 

delle indicazioni di "CODICE", del numero di tessera e del-

la data di iniziazione e di scadenza), non è, come gli al-

tri, evidenziato in giallo. 

La relativa scrittura deve ritenersi ottenuta senza 

to,o:liere il foglio dalla macchina, eccezion fatta per il 

numero "50" relativo alla quota versata nel Fl80 dal Dott. 

LEX lVlatteo - Firenze il quale è stato scritto dopo di aver 

reinserito il foglio in macchina. 

Si precisa che il disallinerunento verticale dei due 

numeri "50" relativi alle somme versate nel 79-80· dal Prof. 

GIAN}IDZZI Gennaro, corrisponde esattrunente alla mezza spa-

i\ 
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ziatura interlineare ottenibile dal mezzo meccanico usato 

e, quindi, è possibile che tali numeri siano contestuali al 

la restante scrittura del foglio. 

FOfS'lio N. 50 (ved. figura 50 del fascicolo fo to grafico alle 

gato) • 

I nominativi che si leggono sul foglio 50 sono tutti eviden 

ziati in giallo. 

Tutta la scrittura è perfettamente allineata sia in 

senso verticale che orizzontale (eccetto sempre l'ultimo ri 

go) per cui deve ritenersi interamente ottenuta senza togli~ 

re il foglio dalla macchina. 

Foglio N.51 (ved. figura 51 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

Il nominativo "Sig. lVIARSILIFranCQ Firenze" (che è depe.!:!: 

nato con tratti dattilografati) e quello del"Dott. PELOSI---- ._ 
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Walter - Roma" non sono, come gli altri, evidenziati in 

giallo. Il predetto nominativo PELOSI Walter manca del nu-

mero di tessera. 

Tutta la scrittura che si legge su tale foglio, ivi 

compresa la parola "SONNO" relativa al Sig. MARSILI Franco-

Firenze, è stata ottenuta senza togliere il foglio dalla 

macchina. 

Foglio N. 52 (ved. figura 52 del fascicolo fo.tografico alle 

gato) • 

Tutti i nominativi sono evidenziati in giallo, al pari del 

le quote sociali relative al "Sig. S:b,I..NTI Ermidò; - Genova" 

e "Cap. CADORNA Carlo - Roma ll
• 

La scrittura si presenta, anche in questo c,aso, ecce.! 

. to quella relativa all'ultimo rigo, perfettamente allinea-

ta, sia in senso verticale che o-rizzontale, per cui deve ri 

i ,(\ 

~ 
\\ 

~ 
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tenersi ottenuta senza togliere il foglio dalla macchina. 

Fogl~_o N. 53 (ved. figura 53 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I nominativi IIDott. CROCE Renato - Roma" e IIDott. CARTA 

Giorgio - Roma ll non sono, come gli altri, evidenziati in 

giallo. 

Anche in questo caso la scrittura si presenta perfet-

tamente allineata in senso orizzontale e verticale, eccetto 

sempre l'ultimo rigo, per cui è da ritenersi ottenuta senza 

togliere il foglio dalla macchina. 

!oglio N.54 (ved. figura 54 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

Tutti i nominativi sono evidenziati in giallo, al pari del 

le quote sociali versate dagli iscritti. 
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I numeri "50" che si leggono nella colonna "sta" relativi 

all'Ono Dott. PICCHIONI Rolando e Amm. GEHACI Antonino,non 

sono contestuali ai nominativi cui si riferiscono, al pari 

del numero "50" relativo alla quota sociale versata nel 80 

dal Dott. NEBBIOLO Luigi. 

Fo~lio N.55 (ved. figura 55 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I nominativi "Dott. MALFATrrI Francesco - Roma", "Dott. CIMI 

NO Luigi -Cagliari ll e "Col. BLASIO Bartolo - Roma", manca-

no di quelle evidenziature in giallo che caratterizzano gli 

altri nominativi e le quote versate dagli stessi. 

Il nominativo Dott. CIMINO Luigi - Cagliari manca delle in-

dicazioni di data di iniziazione e di scadenza. 

I numeri "50", 11100", "50" e "100" che si legr':ono nel 

la colonna "sta" in corrispondenza dei nominativi 1\1AZZO'rrrA 

28. - VoI. 6/XV 
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Giuseppe, Dott. BINA Maurizio, Dott. 'rROIS Francesco e Dott. 

PALAZZO Claudio, notl sono contestuali alla restante scrittu-

ra. 

Fogli~_N~56 (ved. figura 56 del fascicolo fotografico alle 

, gato).' 

I nominativi che si leggono al foglio 56, eccetto i primi 

due, sono evidenziati in giallo. 

La scrittura si presenta perfettamente allineata in 

senso verticale ed orizzontale, eccetto sempre l'ultimo ri-

~o, per cui deve ritenersi ottenuta senza togliere il foglie 

dalla macchina. 

Fogl~? N.57 (ved. figura 57 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I nominativi che si leggono al foglio 57, eccetto il secon-

do, sono evidenziati in giallo. 
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I numeri 11200" e 11100" che si legp;ono nella colonna Il St;1." 

relati vi agli iscritti Do tt. TEDESCBI l'iIari o e Gen. F'. le. PI::::: 

ROZZI Luigi - Roma, non sono contestunlj alla restante Dcrit 

tura. 

Porrl io N. 58 (ved. figura 58 del fascicolo fo to grafico alle 

gato) • 

Tutti i nominativi sono evidenziati in rr,iallo, al pari dei 

numeri che si legf~ono nella colonna" sta" relativi al primo, 

secondo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo degli i-

scritti, nonchè del numero "100" relativo alla quota socia-

le versata nell'80 dal Ten. Col. GUCCIARDO Santo. 

La scrittura è perfettamente allineata in senso ver-

ticale e orizzontale per cui deve ritenersi ottenuta senza 

togliere il foglio dalla macchina. 



Camera dei Deputati - 436- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Foglio N.59 (ved. figura 59 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I nominativi che si leggono al foglio 59, eccetto quello r~ 

lativo al Dott. PASQUALIGO Tito - Torino, sono evidenziati 

in giallo, al pari dei numeri che figurano nella colonna 

"STA" e "1980". 

I numeri "100" - "100" relativi agli iscritti Prof.GIOFFRE' 

Luigi e Dott. ROCCA Enrico, devono ritenersi non contestua 

li alla restante scrittura per cui il foglio si giudica re 

inserito in macchina per scrivervi i predetti nimeri "100", 

11100 11
• 

!ogli~_~.60 (ved. figura 60 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

Il solo nominatlVo "On. NAPOLI Vito - Roma", non è eviden-

ziato in giallo come tutti gli altri. 
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I numeri "150" e "100" che si leggono nella colonna "S'rA" 

in corrispondenza dei nominativi Ono lVlASSARI Renato e Sig. 

OIfflIS Carlo, non sono contestuali alla restante scrittura. 

Per il disallineamento verticale dei numeri dell'ul-

timo rigo vale quanto prima detto per casi analoghi. 

Foglio N.61 (ved. figura 61 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

I nominativi "T. Col. UNGANIA Giacomo - Romal! e "Dott. AL= 

BANESE Gioacchino - Roma", non sono evidenziati in giallo 

come lo sono i restanti nominativi. 

La scrittura che si legge su tale foglio anche se pre 

senta qualche disallineamento verticale limitatamente alle 

indicazioni relative all'anno di scadenza, deve ritenersi 

ottenuta senza togliere il foglio dalla macchina in quanto 
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le differenze negli allineamenti di cui si è detto corri-

spondono esattamente allo spazio .. :automatico prodotto dal 

mezzo meccanico. 

Poglio N.62 (ved. figura 62 del fascicolo fotografico alle 

gato) • 

Il solo nominativo "On. LONGO Pietro - Roma" iscritto al 

numero 0926 non è evidenziato in giallo. 

Il nwnero "100" relativo alla quota sociale versato 

nel 1980 dagJ,.i iscritti Sig. TOSTI Massimo e Magg. lVIURTAS 

Ii'ranco, non sono contestuali alla restante scri.ttura. 

Sisogr;iunge che gli iscritti al foglio in esame, ec-

cetto i primi due, mancanQ delle indicazioni di gruppo. 

POgl~~li~63 (ved. figura 63 del- fascicolo fo tografico alle 

gato) • 

I nominativi "DI GIOVANNI Giuseppe - Palermo e "On.CICCHITTO 
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Fabrizio - Roma", non sono eVluenzla-c;i in giallo come gli 

altri nominativi che si leggono allo stesso foglio. 

Inoltre, fatta eccezione per Gli iscritti Dott.D'ANCQ 

NA Antonio, Dott. ATTINELLI Giuseppe, Prof. MATASSA lVI.Paolo 

e Ono CICCHITTO Fabrizio, tutti f~li altri iscritti mancano 

della indicazione di gruppo. 

I numeri "100" relativi al Prof. "MATASSA lVI.Paolo e 

Dott. M10NADIO Francesco, non sono contestuali alla restan-

te scrittura. 

!,o,,?:lio N.64 (ved. figura 64 del fascicolo fotografico alle 

gato) . 

Tutti i nominativi mancano delle indicazioni di gruppo. 

La scrittura a macchina di tale foglio deve ritener-

si ottenuta contestualmente anche se taluni elementi si pr~ 

sentano disallineati verticalmente per la ragione che il di 
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sallineamento stesso corrisponde esattmnente ad uno scatto 

(l,utomatico del mezzo scrivente. 

R'op:~_i.2_ N.65 (ved. figura 65 del fa~)cicolo foto0'rafico alle 

gato) • 

I soli due nominativi che vi fip:urano iscritti al fop:lio 65 

mancano delle indicazioni di {::ruppo. 

Trattasi, anche in questo caso, di scrittura ottenu-

ta contestualmente e, cioè, senza togliere il foglio d21la 

macchina. 
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P A R T E n U A R ~ A 

ESAME CHHIlICO-MERCEOLOGICO DEI 74 FOGLI 
INTERNI DEL REGISTRO. 

L'esame chimico-merceolop:ico eseguito sui fop;li inter 

ni del registro ha consentito di stabilire che gli stessi 

sono costituiti da carta da scrivere di tipo comune, con su 

perficie sufficientemente collata e di discreta qualità com 

merciale. 

Tutti i fogli in esame presentano analoghe caratteri 

stiche esteriori, quali lo spessore, il grado di bianco, la 

struttura superficiale e la "spera", cioè l'aspetto che pr~ 

senta la carta osservando per trasparenza il suo contesto 

fibroso. 

Detti fogli possono anche essere utilizzati per esegui 

re fotocopie, purchè vengano impiegate "macchine fotocopia-

trici per carta comune", ossia apparecchiature non richieden 

ti "carta trattata ll • 

.. 
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Le case costruttrici delle citate apparecchiature fo~ 

niscono anche l'apposita "carta per fotocopie", costituita 

da fogli di carta aventi caratteristiche esteriori simili a 

quelle dei fogli in esame, ma con se7,ioni di taglio del tut 

to prive di sfrangiature e di ripiegamenti, al fine di con-:-

sentire l'agevole prelevamento dei fogli stessi, eseguito 

automaticamente dalla macchina durante la fase di foto,~ia-

tura. 

In alcuni dei fogli in esame, invece, i mar[':ini pre-

sentano tar,li non perfettamente netti, per cui si ritiene 

che i citati fogli possono, o essere costituiti da carta da 

scrivere di tipo comune, o far parte di uno stok di "carta 

per fotocopie", le cui dimensioni orù:inarie siano state ri 

c1o.tte medi3,;nte asportazioni esep:ui te con attrezzi non per-

fettamente taglienti. 



Camera dei Deputati - 443-, Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

L'esame dei riquadri e delle scritte che-figurano sui 

74 fogli è stato eseguito sotto-ponendo ciascuno di essi al-

l' o ss~rvazione mediante micro scopio fltereo scopico. 

L'osservazione, eseputta sia con illuminazione a luce 

inctdente che con illuminazione a luce radente, ha eviden-

ziato la struttura morfologica dei tratti rettilinei dei ri 

quadri e dei tratti delle scritture, consentendo, in tal mo 

do, l'individuazione, in ciasc~n foglio, dei mezzi di riprQ 

duzione impiegati. 

I risultati cui si è pervenuti possono così essere 

riassunti: 

- sul foglio contraddistinto col n.66 i riquadri sono stati 

~ compilati manualmente, mediante un pennarello nero e con 

l'ausilio di una riga. 

Lungo i margini laterali del riquadro esterno, in cor 

rispondenza delle righe orizzontali, risultano visibtli dei 

~ \ 
(\ 

\l 
''\ 
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piccoli tratti irregolari di matita nera, apposti con l'evi 

dente scopo di predisporre la spaziatura delle citate righe 

orizzontali le quali, peraltro, non sono ugualmente distan-

ziate. 

Le scritte di intestazione, che figurano nella parte 

alta del foglio, sono state ottenute con macchina da scrive 

re del tipo che consente l'immediata correzione degli erro-

ri, mediante battitura con apposito e speciale tasto. 

Tale caratteristica viene rivelata dalla parola "'rES= 

SERAMENTO", che lascia intravedere -nelle zone di spaziat~ 

ra interletterale- preesistenti battute sottoposte a corre-

zione. 

Il numero Ig82" presenta un'anomalia consistente in 

una soluzione di continuità del tratto di scrittura relati-

va al numero "g". 
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La quarta linea verticale, costituita da due linee 

verticali, tracciate a breve distanza l'una dall'altra, non 

risultano perfettamente parallele, a causa del non corretto 

posizionamento della riga. 

In prossimità del margine sinistro del foglio -zona 

inferiore- si rileva la presenza di tre macchie d'inchiostro 

di estensione limitata, coperte con correttivo in pasta di 

colore bianco, del tipo solitamente impiegato per eseguire 

correzioni su fogli da fotocopiare. 

Le dimensioni del riquadro esterno sono pari a cm. 

30,4 X cm.19,4. 

Nei fogli contraddistinti con i numeri da 1 a 24 il riqua-

dro esterno è di dimensioni maggiori di quelle che si rile 

vano nel foglio 66 già trattato (cm.31,1 X cm.19,6). 

I citati fogli (nn.da 1 a 24) risultano in parte fot~ 

copiati e in parte compilati mediante scrittura a macchina. 

~ 
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In particolare, i riquadri e le scritture di intest~ 

zione sono fotocopiati, mentre le rimanenti scritture sono 

state ottenute per battuta diretta sullo stesso foglio. 

La parte fotocopiata morfolop:icarnente corrisponde ai 

riquadri e alle intestazioni che figurano sul foglio 66. 

Tale corrispondenza si rileva anche relativamente agli 

elementi evidenziati nella trattazione concernente tale ul-

timo foglio (soluzione di continuità nel tratto di scrittu-

ra relativo al n. "9" del numero "982 11
, non perfetto paral-

lelismo delle due righe verticali della quarta riga traccia 

te a breve distanza 'tra loro e presenza di piccole macchie 

d' inchio stro sul lato marginale sinistro del foglio). 

Tale circostanza consente di ritenere che il foglio 

66 costituisce la matrice per la riproduzione fotostatica 

dei 24 fogli in esame. 
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Le differenze dimensionali relative ai riquadri ester 

ni riscontrati tra i citati 24 fogli e la matrice non sono 

in contrasto con il giudizio formulato. 

Esse, infatti, trovano una giustificazione nel fatto 

che le macchine fotocopiatrici non sempre presentano un pr~ 

ciso rapporto di riproduzione 1:1 (uno a uno). 

Quanto sopra deriva dalle modalità di messa a punto 

della macchina fotocopiatrice, eseguita dal tecnico della 

casa costruttrice. 

L'esame dei 24 fogli ha anche evidenziato che su 5 di 

essi, precisamente quelli contraddistinti con i numeri. 5, 

21, 22, 23 e 24, si rileva la riproduzione delle macchie di 

inchiostro che figurano in corrispondenza della zona marg~ 

naIe sjnistra della matrice nella loro forma originale, cioè 

prima che venisse effettuata la correzione con l'apposita 

sostanza di colore bianco. H 
l 
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I restanti fogli, invece, denunciano l'avvenuta corre--

zione. Quanto sopra sta a sj.tSnificare che i citati 5 fogli 

sono stati riprodotti per primi rispetto ai restanti 19 fo-

gli. 

Sempre con riferimento ai 5 fogli già menzionati si 

osserva che gli stessi non sono contraddistinti da numeri 

progressivi, vale a dire che la compilazione mediante scri! 

tura a macchina dei 24 fogli non è avvenuta secondo l'ordi-

ne con cui gli stessi sono stati fotocopiati e, pertanto, 

le due operazioni (fotocopiatura e compilazione a macchina) 

non possono essere considerate contestuali. 

- I fogli contraddistinti con i numeri da 25 a 65 risultano, 

come gli altri, in parte fotocopiati e in parte compilati 

a macchina. 
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La parte fotocopiata si riferisce ai riquadri e alle 

seri tte-.·'di intestazione, così come è stato rilevato per i 

fogli già trattati (da 1 a 24). 

Dall'esame delle caratteristiche morfologiche e stru! 

turali delle scritture e dei-riquadri fotocopiati risulta 

che la matrice impiegata per riprodurre detti fogli è co-

stituita, anche in questo caso, dal foglio n.66. 

Difatti, si rileva in ciascuno di essi la presenza 

degli stes;3i elementi evidenziati sulla matrice e consisten 

ti nella soluzione di continuità relativa al tratto del nu 

mero 119 11 del numer? 11982", nella mancanza di parallelismo 

tra le due righe verticali della quarta riga tracciate a 

breve distanza tra loro e nella presenza di macchie di in-

chiostro trattate con correttivo. 

Tutti i fogli in esame sono simili tra loro, ma nono 

stante siano stati ottenuti con la stessa matrice, si dif-

29_ - VoI. 6/XV 



I 

l 
i 

\ 

\ 
\. 
\ 
\ , 

Camera dei Deputati - 450- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

---------------------

ferenziano dai fogli indicati con i numeri da 1 a 24 per le 

dimensioni del riquadro es.terno (cm.31 X cm.19,8) e per la 

maggiore inchiostrazione e intensità cromatica. 

L'osservazione al microscopio stereoscopico dei trat 

ti fotocopiati evidenzia anche una diversa struttura fisica 

tra gli inchiostri dei due gruppi di fogli considerati. 

In particolare l'inchiostro dei fogli da 1 a 24 si 

• presenta opaco ed è caratterizzato da m~nDr potere coprente 

rispetto all'inchiostro dei fogli contraddistinti con i nu 

meri da 25 a 65, dove i tratti si presentano con superficie 

uniformemente inchiostrata e dotata di notevole lucentezza. 

Le differenze dimensionali dei riquadri esterni e qu(!:. 

le di carattere fisico relative agli inchiostri, stanno a 

significare che per la riproduzione dei fogli esaminati so-

no state impiegate due diverse macchine fotocopiatrici, ca-

~~ 
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ratterizzate da differenti rapporti di riproduzione. 

I fogli contraddistinti con i nwneri da 67 a 74 ris.ul t ano 

solo fotocopiati, in quanto non presentano alcuna scrittu-

ra a macchina. 

Anche per detti fogli la matrice è costituita dal fo-

glio n.66. 

La macchina fotocopiatrice con cui sono stati otte-

nuti è la stessa impiegata per la riproduzione dei fogli 

indicati c011_i nwneri da 25 a 65. 

Allo scopo d~ verificare se i 74 fogli oggetto di pe-

rizia, oltre a presentare analogie concernenti le loro ca-

ratteristiche esteriori, abbiano anche una composizione chi-

mica similare, si è proceduto a sottoporre gli stessi alla 

azione della luce di Wood (sorgente ricca di radiazioni U. 

v.) e all'analisi "gas-cromatografica dopo piroli si" • 

~ 
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Il primo dei citati accertamenti viene eseguito allo 

scopo di rilevare la reattività delle superfici cartacee al-

le radiazioni ultraviolette, reattività che si manifesta Bot 

to forma di fluorescenza. 

Questa è dovuta alla presenza, nell'impasto cartaceo, 

di pCLrticolari f)O stanze chiamate "azzurranti ottici". 

Carte contenenti quantità equivalenti delle citate so 

stanze, e saminate con la luce di "Wood Il, manife stano un ana 

logo grado di fluorescenza. 

Nel caso in questione tutti i fogli in esame, sotto-

posti all'azione delle radiazioni ultraviolette, hanno pr~ 

sentato il medesimo grado di fluorescenza. 

Il secondo accertamento -l'analisi gas-cromatosrafica 

dopo pirolisi- costituisce una tecnica di. analisi chimica 

strumentale che consente, attraverso il confronto di grafi-
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ci, di accertare l'eventuale analogia di composizione ·chi-

mica tra le sostanze analizzate. 

Detta tecnica consiste nel sottoporre piccoli quanti 

tativi di sostanza da esaminare alla "pirolisi", prefissan-

do il tempo e la temperatura della stessa. 

I prodotti di degradazione termica che ne derivano 

(scissione delle macromolecole) automaticamente vengono an.§!: 

lizzati mediante gas-cromatografia, cioè vengono separati 

~ec.o,,,,do 

e reeistrati in graficoìri relativi tempi di ritenzione. 

L'andamento del grafico è in stretta relazione col 

pàrticolare tipo di sostanza in esame, in quanto esso dipeE 

de dal complesso delle proprietà chimiche e fisiche della 

sostanza stessa e dalle condizioni operative in cui è sta-

to ottenuto. 
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Nel caso in questione l'accertamento è stato ese,o;u.i to 

su piccolissimi frammenti di carta prelevati dalle zone mar 

ginali dei seguenti fogli: 

a)- foglio n.66 (matrice); 

b)- alcuni fogli facenti parte del gruppo di fogli contrad 

distinti con i nr.da 1 a 24; 

c)- alcuni fogli facenti parte del gruppo di fogli contra~ 

distinti con i nr. da 25 a 74, escluso il foglio n.66. 

Tale criterio di scelta dei prelievi è stato motivato 

dal fatto che per i gruppi di fogli di cui alle lettere "b" 

e II C", come già riportato, sono state impiegate due diverse 

macchine fotocopiatrici. 

I frammenti relativi ai fogli di cui ai punti "a", 

"b" e "c" sono stati analizzati separata,'Tlente e i cromato-

grammi ottenuti, di seguito riportati, sono risultati per-

fettamente corrispondenti, in quanto caratterizzati da an-

~ 

/ 
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damento simiiare del grafico e da analoghi tempi di niten-

zione dei picchi. 

Tale risultato, unitmnente alle riscontrate analogie 

concernenti le caratteristiche esteriori dei fogli e il 10-

ro comportamento alle radiazioni ultraviolette, consente di 

ritenere che i 74 fogli oggetto di perizia sono tutti del-

lo stesso tipo, sia relativamente all'aspetto morfologico 

sia per quanto concerne la composizione chimica. 

In definitiva i 74 fogli del registro degli iscritti 

alla Loggia Massonica P2 sono stati fotocopiati limitatamen 

te alle rigature dei fogli e alle intestazioni delle varie 

colonne. 

La restante scrittura è stata ottenuta, invece, per 

battuta diretta • 
. , 

I fogli fotocopiati,come innanzi detto, sono stati ot 

tenuti in più tempi e con diverse 

W-t 
macchine fotocopiatrici. 
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CONCUTSIONI Pi~RZJ}T,J 

DRI complesso dei risultati ottenuti dElo;li esami di 

insieme e di pRrticolari condotti sul re~istro di che tratta 

tasi, sono emersi molteplici elementi Of',',n'etti vi in ba:-:lc~ Fii 

o.uali può dirsi, sul numo tecnico, che: 

- °i fop:li di tale rer>;istro sono stati ottenuti da lm.a stessa 

matrice (quella del for~lio 66) e riprodotti poi in fotoco-

nja jn due tempi; il che lascia nre:::;umere che non si preve-

deva quanti ne sarebbero occorsi; 

l'elenco è stato iniziato see:uendo l'ordine alfabetico den:li 

iscritti e quindi evidentemente si disponeva di una prima 

bozza; 

~mcce ssi vmnente l'ordine alfabetico non è stato più rispett.§ 

to salvo che per pochi nominativi che avevano in comune la 

iniziale del cocr;nome; 

molti nominativi, come quelli che si legFono, ad esempio, al 

foplio 41, sono provvisti solo del numero di "CODICE" ed al-
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tri mancano addirittura delle indicazi.oni del numero di tes-

sera, delle indicazioni relative alln. data di iniziazione e 

di scadenza, delle quote ver;:.ìè1te, ecc •• 

Da quanto sopra deve dedursi che il re:o:ùìtro in eSéillle 

non è stato artificiosrunente preparato, bensì costruito e 

compilato man IT18no che aumentavano g1i iscritti ed ovvia-

mente ap'""iornato circR la no sizione den:li stes~li Il SONNO II -

rputte le indicazioni che si leo;n'ono in t81e rep;istro 

nrovenFono da una ste ssa maceri ina ner scrivere che, come si 

dirà appre sso, si id enti fica con quella marca 01 i ve tti Jlexi 

kon 90 C, mcitricolR E .18-2089795 seclue strata in Castip'lion 

Fi bocchi (Arezzo) presso la Società I. p. A. IIGTOLE" il 15.4: 

1981 • 
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P A R T E Q U I N T A 

Confronti intesi ad identifj care ln m':cchjn8 ner scrivere 

5ldorernta per c0l1!pilare l' elenc<.? __ ~~.~:]~~_._~=-f?_~.t.~ ttj:......._Cì~~)fl .. ~..s:f= 

~ia Massonica P2. 

Si premette che gli accert8menti intesi a stahilire se 

un dattiloscritto provenga, o meno, da un determinato mez-

. 
zo meccanÌ!~o, in base alle espArienze féCl.tte negli Uffici del 

sottoscritti. isti tuziomùmente preposti ad accertclYì'Jenti del 

p:enere. sono, invero, difficili quando trn.ttasi, come nel c.:':}: 

so in esame, di dattiloscritti provenienti da macchine elet 

triche, in buono ~tato d'uso con caratteri dattiloscriventi 

di uno stesso tipo. 

In tal caso bisogna se,o;ui.re scrupolosamente un metodo 

che pub sintetizzarsi come appresso: 

1)- Ispezione del dattiloscritto in verifica ai fini di rileva 

re la presenZA. di eventuali anomalie, e cioè, lievi s:post~ 

menti di lettere dalla linea di base, di80mo~eneità nella 

~ dire?:ione assiale delle stesse, ovvero r;ua1.siasi a1tra D2T 

ticolarità che incide nel1a morfolor>;ia dei s8p;ni r:r8fici 

o rj. p;inal i • 

lf-e n 
\~ 
'\ 
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1a stessa cosa dev'essere fatta neri dattiloscritti 

Y)relevflti dalla macchina in sequestro con la qualI? bjsoP~l1e-

rÈ'l coniare, fedelmente, le parole e D'l i 81 tri ::W (Tni ,o:rafici 

che ricorrono nel dattilo seri tto del C1.uale si vuole identi-

ficare il mezzo strumentale da cui -oroviene. 

2)- Confronti tra le caratteristiche ~enerali (tipo di caratte-

re dattiloscrivente) e di dettaglio tra la scrittura in V8-

rifica (nel caso in esame quella del noto elenco) e quella. 

di't nrelevarsi dalle macchine in ;~iudi7,i ale seque stro. 

J)- DirnostrA7,Ì-one mediante speciali inn;randimfmti fotooTafici 

da eseguirsi, quando si disponga di documenti originali, in 

quadrando su di uno stesso negativo p-ru-opi di parole del r'lnt 

tiloscri tto in verifica e r;ruppi analo:rrhi dei datti_loscri t-

ti di comparazione per, quindi,' stampnrli contestualmente 

su di uno stesso foglio di carta sensibile ai fjni di evita 

re qUf~lle lievi differenze dimensiona.li che po S80no verifi-

carsi in consef';uenza della diversa di1ata7.i.one della carta 
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qualora i r:ruppi di parole venissero stampati isolatFlmen-

te. 

Per l'espletnmento dep-li accertamenti richjesti dal 

quesito i sottoscritti periti Florio e Perrone si Rono peE 

tanto attenuti a qùanto innanzi esnosto ed al fine di favo 
- '. -

rire l'osservazione dei 'dati concFeti sui quali por-p;iano i 

,s;iudizi espressi, hanno preparato la dimostrazione. foto,o;r,g 

fica cui si riferiscono le fimre da 67 a 94 dell' f-llle,O:f-lto 

a questa relazione cui sarà fatto appresso riferimento. 
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La scrittura a macchina che si le~pe nei 6~ fo~li del 

re rJ'1stro eSr-lminato proviene da mrwchinn elr:;ttrica et te.stinn 

D:::ùl' esrune di eSSR non sono stflti riscontrati contras 

serrni veri e 1)ropri da usura ma solo alcune anomalie appe-

na percepibili consistenti nel lieve spostamento in basso 

della maiuscola "A" quando s8,o:ue la "lVI". 

rrrattasi indubbiamente di scrittura proveniente da 

macchina in buono stato d'uso e, perci.ò, carente di apprez-

z~bili particolarità distintive. 

Non sembra però esservi dubbio sul fatto che tutta la 

scrittura che si le[':p:e nel rep;istro provenp,a da una stessa 

macchina in quanto dai confronti 'espletati sono emerse cor-

rispondenze nei caratteri d'insieme e specie nel modo come 

~!/ ' 
. \'0 \~ 



Camera dei Deputati - 465- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1 1 ':{ 
--' 

le sinpole lettere si comnortano tra di loro e ciò senza 

dj.re della specifica corrispondenza reln,tjva al lieve spo-

flt8mento in basso della maiuscola Il Ali quando se.':::ue la 1I1Vl" 

di cui si è e:ià innanzi detto. 

Le corrispondenze accertat~ anche se oualitativnmen-

te scarse portano a ritenere sul pirmo tecnico. anche in 

mancanza di dissomi'crlianze speci:fiche, ~he tutta la seri tt~ 

ra dell'elenco di che trattasi proven~a da una stessa mac-

china elettrica con caratteri dattiloscriventi del tipo 

30, - VoL 6/XV 
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SAGGI DI COMPARAZIONF~ 

Si. P innanzi detto ChA 1Ft }::1cri ttura del noto elenco 

deve ritenersi nroveniente da macchina elettrica con carat 

teri d::dti10 scri.venti del tipo "OT,IVE11'n-SIIN Ali • 

D;'ll' esmne dei sago;i prelevati da Aei delle otto mac 

chine in piudiziale sequestro nresso ., il Tribunale di Mi.la 

no si P accertAto che: , 
;" 

1)- la scri ttura Tlrelevata dRlla macchina "OIJTVErjlTI-IJ1~XTKON 

90-C matricola E.18-141862 presenta carRttAri dattiloscri= 

venti del ti:po "Pica" per macchine R testina rotante; 

2)- la scrittura 1)relAvRta dalla macchina OI,TVBTTT -IJEXIKON 

oO-C matricola E.18-20]6235 presentR, anch'essa, carRtteri 

del ti"[lo "PieR" per macchine a testinR rotrmte; 

3)- la scrittura prelevata dfll1a macchina OTJIVETrn-LEXJKON 

90-C matricola E.18-20]6444 presenta caratteri dello stes-

so tino di ~uelli precisati ai ~lnti 1 e 2; 
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pp.r mFlcchinp. n tP. fJtina rotante; 

5)- la scrittura nrelevata dalla macchina OLTVETTI LEXTKON 90 

matricola E.1A-20J6225 presenta caratteri di tipo identico 

a nup.lli precisati ai punti 1 - 2 e J; 

f))- la.scrittura prelevata dalla macchina OLYI\1PIA WERK WEST ma 

tricola 227374 presenta caratteri dattiloscriventi '1I0I1YMPIA-

PICA". 

Da quanto sorra si rileva che neSRun() dei sei AFln'r"i 

innan?:i elencati presentA. ca.ratteri dnttiloscriventi del 

tiflo "0T,TVSTTI-SITNA" e Cluindi può eRcludprsi, con certe?:-

. ?:Fl, chp. l'elenco dp.gli scritti 8.118. I,o,a0'iFl NfRssonica P2 po s 

sa essere f1tn.to scritto con alcuna d elI e rnn.cr.hine in p;i wì.i-

7,irùe f1er1.11estro precisate ai punti QFl. 1 '1 f) che nrecenono. 

!0._ 
~<-f 
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ra del re] Rtivo renerto e sl ?~ RVlJta la c:onferma che effet-

tiv9mente eS::-:R non fun7.iona. 

Ciò nonostm1te con particolari accorgimenti si P l'in 

sci ti a 1ìrelevare manualmente le im:lJl'onte di talnne lette-

re di detta macchinR e precisamente delle minuscnle "a -

h - e - f - rr. - r - t" (ved. fo·crlio contrmuto nella hUf:tr'!, 

allerrata all' ul timo fo{';lio di (mp sta rel m~lone) • 

Anal_izzando Queste ultime lettere si ~ accertato chc 

esse 8:rnarten['ono ad un tipo ~'i caratt(:re che, 'flur non !plo-

tendo essere precif;ato, in quanto non si è riw,ci ti a T)rp.-
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levnre le impronte di tutti i se.rrni n:rufici, è certamente 

diverso da ouelJo della scrittura del noto elenco che, co 

A c:uesto punto si è nroceduto all'anertura del rener 

to N. 6 trasmesso dal Tribunale di l':IilA.TIO con 1 ettere nume 

ro 531/80-F del 3.5.1g82. 

rpale reperto (ved. verbale di apertura contenuto nel 

la busta allecrata alI 'ultimo fo~--rlio di questa relRzione) 

contiene 1a macchina "OJJTVETrl'I-IJEXIKON o,O-C matricola 

E.18-208Q7g5, seQuestratA. presso la GrOLE S.p.A. di CA.sti-

.'"r1ion ·Wibocchi (AH) in data 15.4.81, i cui caratteri dat-

tiloscriventi, come già rilevato in sede di un primo som-

mario esame eseguito subito dopo il conferimento de11'in-

carico peri tale, corrispond.,...<a,que11i della scrittura del 

no to elenco. 
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rCale macchina, sulla auale è jncollilta l'eticlletta 

d'inventario N.0454, con indicazione manoscritta S.10G78, 

è elettrica con testina eli scrittura (intercambiabile) i 

cui caratteri sono, come si è de tto, "OJJIVB1r'jlI-STLVA'!. 

1;;' dotata di dispositivo di correzione automatica, 

nonchè di numerosi comandi operativi (interlinea, ritorno 

a capo, marginazione, proE,rammazione di arresti di tabula-

zione, etc,.). 

E' munita di nastro di scrittura in rolj8tilene,co~~ 

tenuto in apposi ta cartuccia sulla ou818 si lp.,rrrre l' indi-

cFlzione "Correctable Carbon Ribbon". 

Al momento, tale nastro rimllta, però, eSRurito nel 

senso che è stato impie?ato interamente per ottenere nre-

cedenti scritture. 

\ 0_ 
l/f-r 
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(come quelli in tessuto) il quale, osser·1lato in trafl"f'FlTAYl 

za, consente la lettura dei se~ni prafici su di eA80 im-

Ai fini eU poter ricostruire la scrittura ottenuta 

con tale nastro ~ stRta fotocrafata, per contatto e sono 

state ottenute ben 412 imma,o:ini foto n::!~afiche sulle quali 

le sinp.,ole lettere, distribuite su tre linee narallele 
. t 

sono ler';'iFi hili isolatamente. 

Se:O'"uendo un metodo di lettura, f;j.à sDeriment8.to in 

al tre occasioni 1 che va dal basso verso l' 8.1 to e da de-

stra a si ni stra, si è riusciti a rico fjtrui re, nuasi inte-
., 

rrunente, 18. scrittura che nrecedentemAnte era stata otte-

nnta col nastro montato sulla macrhin8. sonri'L snecifi cata 

al momento dell' apertura del reperto (ved. fa.scicolo a 

narte). 
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Ai fini di provare l'efficien~a rli tRle macchina ed 

allo scopo anche di poter nrelc-:vaTe dalla ste8~;)a S:-1[rcri dj 

comparazione occorrenti per gli accertamenti disTlosti dal 

quesito, è stato montato sulla stessa un nastro nuovo del 

tino di flt18llo esaurito di cui si è innanzi detto. 

Dopo di che su (h un fac-simile di fo:rrlio del noto 

elenco sono st!l.te copiate fe,delmentR fe con la str:ssa im-

pa!Sina~i.o'TIf,), alcune parti dnttilo seri t'te 0i uno dei fogli 

del l'erri stro (ved. fo{"lio contenuto anch' e S80 nelléì busta 

allegat;t'a RlJ 'u] timo foglio di (juestn. relazione). 

Nell' e De ,'euire tale lavoro si è accertato che, in 

pro ssi.mi tÀ. deI mAT':ine inferiore del fOR) io, la ~:;cri ttu-

l'c--\. subì Rce, quasi n(~nrpre, un lieve slittmnento verso de-

strn, nel' cuì. le lettere dell'ultimR riga risultano talora 

cHsnl1ineate verticalmente rispetto a flt18l1e delle righe 

che nrecedono l'ultima. 

/4 
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L'ispezione di tale scrittura ha confermato che il 

tino dei caratteri dattiloscriventi montati sulla macehi-

na di che trattasi è IOIJIVET'j1J-SU,vil". 

Dall'esame di essa non sono stati rilevati contras-

;:;e,(")'ni veri e propri da usura ma solo alcune anomali.e con-

flistenti nel lieve, appena nercepibile, spostrunento in 

basso della maiuscola Il A Il quando se"0.le la "M". 

Trattasi, ;:-mehe in questo CRSO, di seri ttura caren-

te di apprezzabili particolarità ctistintive e consecruen-

temente essa offre a considerare ai fini dei confronti, 

01 tre ai caratteri p:enerali, appena l' rmomalia relettiva 

alla mail1scola Il Ali di cui si innan?i detto. 
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VET~I 1EXTKON ?O-C MATRICOLA E.1R-?08Q705. 

Ila Rcri ttUl'FL del noto elenco che forma on;rretto di 

perizia che, come si è detto, deve ritenersi proveniente 

da una ste ssa macchina, a confronto (~on l1uella prelevata 

dalla rnRcchina IIOIJIVErrfrr LEXIKON 90-C, matricola E.18-20 

89795 11
, ha rivelato corrispondenze nei earatteri d'insie-

, 
me o, meplio, nel tipo dei carattpri datt'loscriventi che, 

come ,aià detto, sono 1I0LIVEfrrn-SILVAIi. 

Ed, infatti, dalla dimo strazi.one e sAmPl.ificnti va, 

cui si-'riferiscono le fi~ure 67 - 68 e 69 - 70 del fascico 

lo fo to{,:rafico aller,-ato, rie Bce fae ile rilevare che iclpn-

-tica è la morfologia delle 8in:-1'01e lAttere (ved. ad e sem-

nio quella della minu.seola ",crll alle fi.?"ure 67 - 68 e S}ìA-
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cie il movimento del curvilineo inferiore) e delle cifre 

(ved. in particolare le cifre "2" - 11'"7 11 "8" alle fj O'ure 

6Q - 70 del precitato fascicolo). 

Dai confronti analitici sono state, poi, accertRte 

corrispondenze di detta~lio che intere SARno: 

1 )-Per __ ~~_~1-.Sh~~~~H1T~1_?-_]~~_.F~T~1~q .... "~lO!~f.T1\i.f\~rrV~~" (ved. fi?'u

re 71 - 72): 

il rnaa:viore spesf>ore del tr<,rtto verticD.le di destra della 

Il \VI" rispetto a qU(~110 di sinistra; 

_ l' assotti .rr1 i Rrnento del tratto trasveI'sFlle della Il A Il ; 

_ il DlwI'rriore Ape s,')nre del tratto di si ni;~tra della "V". 

2 l-Per nuel che rirruarda le "08.role Il AGl:ESI GT I\COhlO 11 (ved. fi-
_' __ ~"_"_"_~_~ _____ ' __ <_'.H"'_'_" _______ '_"_"_'_~_. __ ._ •. -.k... _______ H" ___ ._· __ • __ ·_·_·_··~_·_·, •• -•• __ .•..•... _-

0:ure 7"3 - 74): 

~li accostpmenti tra le lettere e specie il lieve maa:"iore 

distanzi.Amento tra la "EII e la "~ì" e tra fln8s+"ultima e 

18. 111 11 ; 

_ il marrrriore acC!ostp.mento tra la "0 11 e la "L'f" di Il GINJoPifQ Il • 
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3 )-'pe~ __ '<l~~l~_l].P: ___ .!'i :'1~~~_~~.1~_"E~!9)_e~~_C_M~)3_Q"~~~T\T{~ "Rro" (ved. fi-

rrure 7'=:> - 76): 

i l lieve snostf1mento in hasso èlelJ a ",,\" nU~'1n(lo f'lprrUe la 

"i\,[li (ved. la parola "MARIO"; 

il lnilJ,"criore lievp spostr!lnento nellFl "O" rjfìpetto alla "TII 

Ò p11 a stA ASR parola "TvIAHIO". 

~ ) - T.!:T_.~i.l~_e l __ r:_fl~~. __ "Cj..::'"';:U .:9~"!:.~3~_J.:_~_E.FlT.('J1:!:?_.".0 J\ G-JT0.Ii T T i\ O ~~~ " ( ve n. f j

,.,.u rp 77 - 78): 

il rrnrrO"iore spessore del tratto di destra della "A" rispe.! 

to a ~uello di sinistra; 

il lievi ssimo spo stnmento in alto dellR "O" (1uanr'lo sP'"':ue 

- l' assotti rrliHmento èlel trAtto termj.n~l.lp èlp.l1Fl "C" . . \, . 

- j11jpve flpostamento il1 hRSf'O della Il,1\." rj~n)ett() alla "N"i 

il mEu)"c:riore spe SAore èlel tratto di si ni stra della "V" ri-

• 
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- il netto al' 0'011 no all'i ni7,io della \I nll ~ 

il m()v~irllento Ilel curvilineo in has;,:o dp] '18 "'"';\1 e :=>necie 

il netto fermo Dllnto (.) r:1l terrrJiYlp. dr-Jlo stesso; 

- lA sede e In spessore del punto C.). 

7)-Per nucl clw ri.O·uard8 jJ -."T1JD-"O IISio-." (ve(l.fiD'f".[).3 - 84): ___ • .. _-~ ___ •. __ ~. ~ .. __ ... ______ .... _ .. _.~ _. '._ .... _ ••• ___ ._ ~_~ _._. __ .,. __ ~ .. '_ ,~, • ..:......<o-_______ _ 

l'anomala ine11 io !:~tra7,ione del trFltto traf)vf~rf')ale ~'31.1nerjo-

re della Il jll ; 

il movirnento del curvilineo in hR SfìO della Il ,-,.11 comen:ià 

visto alle fj~ure 81 - 8?; 

- la fìede e 10 :=rressore del punto (.). 

Corrispondenze (li mRn:~ior rilievo nono st2te, noi, 

nel numero 1101 h8 11 e snecie ne11' a:nomAlo crrehio Si)1ìeriore 

dell'otto (fiP? 85 - 86); 

Lk 
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nel numpro I01h?" p. srecie Y1P.lle SPi1ZiRture tra 18 vR.1"te 

cifre, nonchè nella parte iniziale del 11711; 

nell' inrlicazione "GRUP. Noli e specie nQI preciso distan-

ziamento tra le varie lettere e nell'usura del tratto ter 

minale dell8. "R"; 

- neI1'indicR?:ione IE.19.77" (ved. fj()'ure 01 - Cl2 e C)3 -94; 

nel mac)'O"iore snessore del tratto verticale della "E" e spe 

cie nella sottile impresf~ione del trRtto trRsversale in-

feriore; 

nella deficienza d'impressione del trRtto trasversale in 

basso della cifra "1"; 

- nello snessore vFlriallile del numero "77"; 

nplln sede e spessore dei nunti (.) di divisione trR i va 

r:i elementi. 

Le cnrrisDondenze innanzi elencnte sonn facilmente 

rilevnhi1i dall' esame corrmarato delle fip'ure cui si è fat 

to riferi rnento. 



\ 
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Esse sono, invero, scarse fer nuaJità, ma considerata 

1Ft rilevante <";uanti tà delle stesse e·l' Rssenza di ~mecifi-

che dissomigliFtnze, deve ritenersi, sul piano tecnico, cÌ1e 

le scritture a confronto proven~ono da uno stesso mez~o mec 

canico e, cioR, dRlla macchina "0LTVWprrI hEXIKON 90-C, ma-

tricola E.1e-2089795" sequestrato :nresso la GIOLE di Ga-

stiiTlion Fibocchi (AR) il 15.4.1981. 

Tale giudizio trova indiretta conferma nel fatto che 

alcune delle scritture del noto elenco e precÙ3amente quel 

le di cui ai fogli 64 e 65 si ritrovano impre Sfìe sul na-

stra che era montato sulla predetta macchina al momento 

del sequestro, come precisato nel fascicolo dal titolo 

liRico ntruzione della scri ttura o ttenuta col nm:1tro di }ìo-

lietilene esistente all' atto del seque stro sulla macchina 

per scrivere "01IVETTI LEXIKON 90-C, matricola E.18-2089795" 

Ft11e,crato R11a nre sente rela7,ionp. 

~
. ,/ 
\ I 

\i 
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TTna lorriCR indiretta confprma ~li 1'lél poi dal fatto 

c:he in nlcuna delle restélnti settR 1'1n.c:--h-i ne per f~crj ve-

di CRsti~lion Fibocchi, sono montati caratteri dnttiJo-

s0.riventi "QJ,IVE rrTI:-SIINA" e, cioè, (lel tipo di (]l.lelli del 

lél nrritturél del noto elRnco. 

all' atto del seque stro, di molti f:';f3Ìmn f1cri ttura corrif:"non 

dente él nuella degli ultimi fo~li (fi4 - fi5) del noto elen-

co, P -rrovA che l'elenco 'stesso era stato da T)OCO ultima-

to allorquando la macchina venne secJllP fitrata. 

Ed, invero, la data di ini~ia~ione dell'ultimo i-

scritto al n.Ogo? "Comm. liIJSmU nOBEWPO - PISA" è rlel 

2fi.3.R1 eel il Ser'1.H~f)tY'O dellél macchi.na élvvenne il 1~.I!.R1. 
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c O N C ~ USI O N I 

Per quanto precede e sulla base delle risultnnze.ot 

tpmlte, come innanzi elencate e dimo stra te, (li que s~ ti 

propostici concordemente rispondiamo; 

1)- J singoli fordi dell' elenco degli iscri tti alla Loggia 

Massonica P2 devono ritenersi, salvo rari casi, scrit 

ti non contestualmente e, comunque, nel modo come pr!:. 

cisato durante l'esame dei singoli fa ,,,:1 i • 

~)_ IJa seri ttura di tale elenco deve ritenersi provenien-

te dalla macchina "OLIVETrrI IJEXJKON oO-C mr:'.tricola 

E.1R20RQ 795 ser;uestrata presso la "GJOTB" S.n.A. in 

Casti,o:lion Fibocchi (AR) il 15.4.1981. 

3)- Su quest'ultima macchina, all'atto del sequestro erA. 

montato un nastro di polietilene -completRmente esau 

rito- sul quale sono visibili le imnronte dei tantis 

simi se n:ni p;r:1fici ottenuti con tale nastro. 

~ ,I 
v~ 

./ . 

~" 

o 
o 
::s 
o 
~ rn ...... 
o 
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~)- Come detto in relazione, tali impronte sono state fo

tografate et seguendo sulle tantissime fotografie i va 

ri segni grafici, secondo una metodologia già speri

mentata dagli scriventi Florio e Perrone, si è riusci 

ti a ricostruire quasi completamente la scrittura ot

tenuta col nastro montato sulla macchina di cui si è 

detto all'atto del sequestro (ved. fascicolo relativo 

alla ricostruzione della scrittura sul nastro). 

5)- Si è accertato che parte della scrittura ricostruita 

sul nastro corrisponde a quella degli ultimi fogli 

dell'elenco (fogli 64 e 65) degli iscritti alla Log

gia Massonica P2 e, quindi, si è avuta la prova in

diretta circa la provenienza della scrittura del no

to elenco dalla macchina "OLIVETTI LEXIKON 90-C", ma 

tricola E.18-2089795 innanzi precisata. 

6)- La data di iniziazione degli ultimi diciotto 

iscritti dal N. 0946 al N.0962 è del 26 Marzo 

1981, mentre quella del sequestro della macchi-
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na di cui si ~ detto ~ del 15.4.R1; talch~ deve dedur 

si che l'elenco stesso era stato da noco ultimato C')uan 

do la macchina venne sequestrata. 

7)- In particolare ner auel che rip1.l8rd a la po sizione 1 -, c 

dell'iscritto al n.0291 Avv. 13RANKO Ap~neletto si 

è accertato che le indjcazioni IIPASc~Nro AIJ {lI/PRA 

IJO(i.f--::IA Il sono conte stuali 8118 p2ro1e Il SO]\Tl'-WII re1a-

tive all' Avv. ATTBEHT Alfredo e Dott. CA~iARU1TF;A Bo-

berta e, (}uasi certamente, anche ai nominativi cui 

IJ8 indicazioni "50" - "50 11 re18t:ive alle n,uotf~ so-

chil i verpate dr-ùlo ste sso BHll,NEO Aa:nelett.o ne 0'lj. 

anni 77/78, non sono, invece, contest.ucùi al nomi-

nativo cui si riferiscono. 

o~~~~ 

~r~ 
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Relazione (con allegati) del comitato per i riscontri sull'anagrafe 
degli iscritti al G.O.I., istituito in seno alla commissione (26 maggio 
1983). 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONI CA P2 Roma, 26 maggio 1983 

Ono Tina ANSELMI 
Presidente della 
Commissione parlamentare di inchiesta 
sulla loggia ,massonica P2 

- S E D E -

Il Comitato per i riscontri sull'anagrafe degli iscritti al Grande 
Oriente d'Italia ha effettuato tre sedute di lavoro-esaminando, a tito
lo di campione, circa 1.000 schede assortite, comprese alcune relative 
agli iscritti a logge straniere. 

Dopo questi primi riscontri il Comitato è in grado di fornire le 
seguenti indièazioni: 

a) gli schedari in possesso della Commissione sono, con ampio marg! 
ne di probabilità,incompleti; 

b) essi sono comunque in grado di fornire utili indicazioni sulla 
composizione della loggia P2 nel corso degli anni, essendosi reperite 
varie schede, anche di nominativi italiani appartenenti a logge stranie
re, che portano tale riferimento; 

c) si è inoltre constatato il passaggio di numerosi appartenenti 
dall'organizzazione di Piazza del Gesù al Grande Oriente di Palazzo Giu
stiniani: una comparazione analitica ed esauriente richiede peraltro una 
verifica con gli elenchi degli iscritti ai vari gruppi massonici in cor
so di acquisizione presso la Commissione. 

Per tali considerazioni il Comitato ritiene che i lavori possano es 
sere ripresi proficuamente alla ripres dei lavori della Commissione. 

I j~\ 
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Schede nominative selezionate tra quelle indicate dal G.O.I. 
come relative ad appartenenti a logge straniere (sequestrate dalla 
commissione nel settembre 1982), recanti annotazioni sulla 
loggia P2. 
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LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4. CESENA 

LUOOO DI RESIDENZA 

5. ...y..;.~ .... ~~.~.P~.L .. ~.9.~ ................................................ ?.9.§.~.3 ....................... .. 
INDIRIZZO TELEfONO 

6. ...~~JJ.J'.~~: .. G!ç.ç.~~m.i.i-., .. g .... C.o.mmer.c.i.Q:.: .. :~.~: .... : ............. , ..... , ......... ; .. . 
TITOLO DI STUDIO 

7. . Commercialista .. : _ ....................................................... _ .............................................................. ···,·.········.···r· ... ········· 
PROfESSIONE 

8. 
AMMINISTRAZIONE 

9. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CARICHE POLITICHE 

Il. 

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

····················································A·f.rL...lé·~ ....... ~ ......... . 
L~ M 

_ .~t' ..................... ~ .......... . 

ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE t-..:r-.;;";:"=!:! . ."I! 
~: ... , --!-'t . O .................................................................. ~1~~~~·~f~i~~~~· .. 7 .................. .. 

.. !~rp~ \" .. ",> 
.................................................................. ~\~ S· ~··:?;~ti~~'· ............................ . 

~o~ ~.:E.wf~;; .. ;':· . 
................................................................... iY.A'.,,~ .... 'i"\o ................................ .. 

"Ot';lnN 1)'/)\ . - ,.-



Camera dei Deputati - 508- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

H.', L:, ..... ,. ...................... '1 .... 1' Il ... , ............ . ~o ........ 2 
l ... DI APPARTENENZA 

Or." cl i ..................................... !lDH.A ......................... . 

R:. L:. :'\0 ............... . 
L.'. DI INIZIAZIONE 

01'.', di ............................................................................................................................ .. 

.~. ~ ~L?/? 
........ r.q~.:,;Qt.Q. .. q .. co~, .. la ..... ~ ... c.~~_.~ . 
~.A.R.I.;.~ttff.:L .... O'r..,~ ...... q.L~.~ .. .1l.Z <-1%-/7.(6' 

DEMO.uIA ... iLI.{: .. f:L.i};g~ ................................... . 
CARICHE MASSONlCHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

'l'essera !'io ................................................................... .. 

Gr,', 1 : ................... .1.9/6./.1.9..6.6. ................ . Brevetto 
DAT A ., - I • es, 

(;r.'. 2.', ................... ~ .. ~/.~.~~.~~ ..................... .. 
DATA j .. .4 • ~ f 

Gr.', 3,', ................. ~~/.~ .. ~lJ'.~ ................ .. 
DATA 

:,\0 .1.8087/3.5 

~~~S~ Z.,q ,.. ........ .... I .... . 

(J,7J,i( 
,..HHU/92 



Camera dei Deputati - 509- Senato. della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

( 
" 

l. . ...... ;B.Q.$.$QNJ ............................................ ?~.~~ ... ~~~.ç .. r ........ .. 
COGNOME NOME 

2. . ...... .Fer.ru.cc.io ....................................... ,J.:ti.çl.l., ....................... . 
PATERNITA' CITTADINANZA 

BRESCIA 3 ........... .. 4/5/1930 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

BRESCIA 
4. . .. ·l.\JOGO '0'1' ·AEiù·ò·ÉN·ZA· .................................................................... . 

J. . ....... Y~.~ ... ~.:r.~.~~~ .. J.? ........................... ??.1 J,9 ..................... . 
INDIRIZZO TELEFONO 

6. .. ...... Laur.e!l, .. in .. Legg~ ........................................................... . 
TITOLO DI STUDIO 

Avvocato 
7 ....................................................................................................... .. 

PROFESSIONE 

8 ......................................................................................................... . 
AMMINISTRAZIONE 

Q. . ...... l? •. S .•. I ...... ·.~ .......................................................................... .. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

IO. .. ...... M.e.co..bro ... del. .. Dir.e.tt.i:v.o ... Sez. .. :P .•. S .•. l. .... lk.e.sc.ia 
C",IIICHE POLITICHE 

Centro "Toselli" . . ........ ... . ................................................................ ·I·;.;;::a ~ 
j f~k 

.................................... ((L":'.~ ....................... ~ 

II. ... 'A'SSOCIAiioNiicARic~'RE~A:;,'I'V'É"~U~~i< ............ :;! ..... .. 
........ ........ ........ .................. .......... ~~~l;(~~:gpj:'<t·':':: .. . .. ~ ..... . 

I '4·ç ·,::-- . .;." Cl 
'O\,.ik':,,!I/ .. ~ . ... .... ....... ............ .... ........ ........ ::... . :·~:~~~~~~~~f~:·:·1 ............ . 

......................................................... . .... .'· ... A·\~" .. ·:f'1VI ...... ·1 ...... ·· .... .. 
. ··';.:r'~· ~: 



Camera dei Deputati - 510- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R. '. L.' ...... .GIU.3ICl?:;;.Zf.ll.'fi.UJ.m;~~.~.~~iJ5. 
!.OGOIA DI AJtJtARTEt5't~~ r-. \ I 

Or. ' . di. .................. Q~~ ............ :BRZSC.rA. ..................................... . 

"p" R, ' , L. ' ................................................................. N ............................ .. 
!.OGGIA 01 INIZIAZIDNE 

Or, . , di .................................................. · .... · ...... ·· ...... · .... · ...... ······ .......... . 

............. .. ~!.f .. , ... .1.$151..1.9.1.0 ........................................................... , ... , 
VARIAZIONI 

................................................................................................................. 

CARicH'è' j,,4·À·SS·O·N'r'CHii ............ ···········• .. ·· .... •·•·•· .. ·· .. ·• .. ······•·····•· .. ··,·············· 

................................................................................................................ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. o ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 

................................................................................................................ 

AN N OTAZ','éiN'I' ;; ARTié·OLAR·I"·""" .. ·· ............ " .... · .. · ...................................... . 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

Tessera N ........... : ..................................... .. 
. '. . 

:. ·13/~/1970 19927/278 Gr ... l ..................... · .............................. Brevetto N ............................ .. 
DATA 

Gr ... 2 .. ~ ... AT.j(.::~.J/~L~~:7.9................ .. ............ }.??.4.4!}~6 
. ~., ~.;~:~~~::' ·"1· 

Gr ... 3. ' . . : .... ..;.:..:.:.-313/ 970 .. n ............ 15.7.7.1/256 
DAtA 



Camera dei Deputati - 511- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I. 

2. . ............................................... , ............................................................... . 
PATLRNIT'\ CITTAOINAè</.,\ 

...................................................................................................................................... 

. 1-. 1 .• 7~;;.:1 .. ~~ ...................... : ............... ~:~:I.A .. ~.I .. ~.~.~~.I.:.~ ................................... . 
/jo~() 01 IltslT;iW.A ;J _ L;J 
· .. 0··liJ!.. .. li/0e.·~··fl:t..D./ ... t: .. t. ........................................ . 
IN 11I1IlLZO Tf:L!~rONO 

6. . .................................................... , .................................................................................... . 

. 7. 
TiTOLO DI STUDIO 

t-:;·4-4lFf)C~·· .. · .. ······· 
P'R O 1"1: S S I O N E 

" \ 

8. 

, 
..', •••••• 0.0 •••••••••• / •• :;' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i \ '\ , <' . ······\·· .... ···:;··· .. Ù' .. · ............................................ . 
f~i \ ~ , 

.. ........................................................... \J ...... .................................................................. . 
AM.\\INISTRAZIONf: \)' . .. • .. ' 

........................................................................................................................................ 

9. .. ................. , ................................................................................................................... . 
PARTITO OD OPINIO:-"E POLITICA 

lO. 
CARICI'IE POLlT1CHf: 

........................................................................................................................................... 

11. 



Camera dei Deputati - 512- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'(1) 
1\.'. I,' ......................... C.I.!.. ................................................. N° ........................ . 

L ... DI ,'I·I~,\.lnE:-Ir~~I.A /J 
Or.'. ti i · .. · .... · .. qJiì{t;{ZiJJb ...... ·Cb.l;()~17(/1;;·z· .. · .... · ........ · .... · ...... · 
1\.'. I .. · ........................................................................................... N° .......................... .. 

L.'. DI INIZIAZIONE 

01·.·. (Ii .................................................... · ................ · ....................................................... .. 

. . ,.' .' -. / f)) -
.................................... : ..... : .... ,('[. ........ ~ .................. , ......................................................... . 
VARIAZIONI 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
CARlnlE MASSONICtlE 

.................................................................................................................................................. 

........................................................................................................ , .............................. M •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• 

.................................................................................................................................................. 

............................. ................................................................................................................... . 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... _ ........................................ . 

........................................................................................................................ , ........................ . 

Tessera j\'0 ................................................................... .. 

Gr.'. l : ........ d...~ .. :;r... ... /.tZC..!r. ........ Brevetlo ~o ........................... .. 
DATA 

Gr:.' 2,'. ~ ........................... .. 
DATA 

Gl':. 3.'. :. ........................... .. 

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



33. - VoI. 6/XV 

Camera dei Deputati - 513- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/ 

" ) 

l, ..... G/~.(.;.:~:.lr.?I .......................................... l-''':..U.DOH .. , ........................................... . 
COONOI.!I; NO/.\I~ 

PATEI(Nll,\ ClnAOINANZA 

.3, RAVENHA /1/3/19 0 5 ........................................................................................................................................... ' 
LUOOO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4, .... J?J\.V.~.lJ.N.!.~ .............................................................................................................. . 
LUOGO DI RESIDENZ ... 

S, ...... Vi.r;l ..... B.çf.ç.ç;.jàr.tn..?:-.. r ..... 3.3 ... __ ............................................. ?:?..~.~.4 .......... _ 
INDIRIZZO TELEFONO 

6' . . " ....... :I.~ .... I 5. t ... S.1.l.11.e.r. l.Q r.f'; ............................................ "''[J' ............................ .. 
TITOLO DI STUDIO J 
;·~;:,;ts~;~~·to.r.e ... s'O.c. • .L\s.s.ic.ura?~Qn.e·w'··7;"············ ............. . 

-_·····~·::·:=:~~~:::·:=:··_~·;···~/7·····:··········· .......... . 
~;;;~.;~;;;~~~;;~~ ....................... L .... JL·7e......................... ...... . 

7. 

8. 

. ........................................................................................................ , .................................... .. 

9. _ ....... .P. ... R.l.~ ............................................................................................................. . 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. ~~.~.;~~.~ .. ~~.~.;~;~.~~ ..................................... ··· .................... ·{ .................. C:; .. l=-
,.~ ................................ _ .......................... jl;.p;:G=-. r, ............ __ ._-_ ..... . 

....................................................................................................... .. .. ········00· .... ···· .. · 

, . _. U';> ........................................................................ p ... ' ... : .. .'.-: ..... :.:., .............. h ....... , ... .. 
ASSOCIAZIO:-':I E CARICHE RELATIVE /" ..••. :>., .. : .'. "'0.: \ M 

... ~::: .. ::: .... :: .... :.: .. ::::: .. ::::::.::: .... :.: ... : .. :: ... ···~;~(?t:!:;-; ... ·J. .. :::.::~ .... ~...: 
f)" '.... /.. 

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

Il, 

.. 
I 
l 
f 
I 



Camera dei Deputati - 514- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

J \". L.' ......................................... '.' .... .P .... ~.I ................................... N° ') ......... .,. ................. . 
1. ... DI APPARn:NfNZA 

01·.·. di ............................................ RQJ~·:.Ù ....................................................................... . 

1\.'. I,.' .......................................................................................... !~O ............................ . 
L ... DI INIZIAZIONE 

Or.'. di ............................................................................................................................... .. 

VARIAZIONI 

CARICHE MASSO.'<ICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

i 
\ 

........................................................................................................................................................... I, 
;. 

'fessera N' .................................................................... . 

Gr.'. 1.· ...................... .4/.7/.196..2. ..................... Brevetto N° ........................... .. 
DATA 

Gr.'. 2.· ......... , .......... 1.?I.~/J.~.?~ .................... . 
D.dA. 

Gr:. 3:. .. .................. ! .. ~!~I.~.~.~.~ ................... .. 15853/190 
~ ........................... .. 

DATA 

" ~ 



Camera dei Deputati - 515- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'/~ 

1. ....... C!}.{)~~). !.J.R i)//O ................. l!&,'/tI,O .. : COG~OME ~. ~. NOME l' . 
2. 

3. 

. .... i:;:'jJjùlT i.:········· ................................................ ·····CiTTADiN Ar·ii./.:······· ............ . 

~ tI.e.~~~ ............................................. ~4.! .. ~ .... {(?4P ...... . 
. .... L\JOGO ·blNASCITA 'DATA D(NASCIIA': 

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

5. 

;,l)0GO DI RESIDENZA 

... r:.~~J, ... &.n.~~.tp/.J..Q ............................. : ........ : ................ . 
INDlklZZO TELEFONO 

6 . •••••••• •••••••••••••••••• '-0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TITOLO DI STUDIO 

7. r:. 'FilO .. l.~lIOU~ ........ rT. ...................................................................... . 
PkOfESSIONE 

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

8 ............................................................... -... __ ................ -......................................... . 
AMMINISTRAZION E 

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

9. • ••••••• ' ••• ' ••••• ".,.' ~ .......... " •••••• , ••••• , •• , ... , ••• " •••••••••••••••••••• ,._ ..................... 0' ....... ••• .................. . 

PJ,\RTITO OD OPINIONE POUTICA 

10 . ................................................................................................................................ 

~~~=:'~".TL~~:.'.H···};~"i~t-~~ 
............ , ................................................ , ............................................... ···00····· 

~~f'. 11. ·····As·sociAiioNi·E·CARi6iE··RELATivÈ·················· ···~;:~;:Ht~~:~,i~~\ ~ ....... . 
, ... ~ ... ,''/ V·' ..:;;:.;~ ,~,.,~\ .: 

.. ~.:.,J:~ ... :.,.~,:~:\:.: .. ·~: ... \.:-.. ~ .. \· .. ::I·':.·~,~ .... ,.:.',: •. ~~ .. ~.\,.:~6. . ...• ~ ... ................................................... ••••••••••••••••••••••• .... •••• ... 4 ... _ ~ ~t - • 
o \. ~ '\~'"'. \. ·t~~' ... ~· ./., I I::"~"'" , ~ 

··:::·:.·:.:·.·::.·:···.··:·:···:···· .... ·.~~tf!J/!!k<H 



Camera dei Deputati - 516- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R.'. L.·l:f,Ii[~Eii1f1/J)·JIlf!LErN...9QQ. 
Or.·.di ............................................ ~ .............................................. . 
R,·. L.' ............. f..l. ............................................... _ ........... N. 

l ..................................... .. 

LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or.'. di ....................................................................................................................... . 

A.F.f.l.LJA.r..O ....... Jt;.~ .. 6· .... d.tjlS ............................................ . 
VARIAZIONI .. 

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

è·ARicHE·MASSONÌCHE··· ........ ······ .. ······· .. · .. ·········· ............................................................. . 

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

I. 
. ............ _-..... -................................................................... -................. -......... --......................................... . 

•• • -_ .. - --~--. -- •• - ••••• - .................................... _ ••••••• _ •••••••••• 0 ............ '._""" _ •• _ o •••••• __ ................... _ ........... . 

; ANNO·YAZioNi .. PAÙico·LAÙ .. ··· .. · .. ··············· .. ·· ...... · .. · ...................................................... .. 

....... ••••• ......... _ •• 0 ........................ o~ ................. ~._ ••• , .......... __ .0.0 •••••••• o ................ _ ............... __ ••••••• _ •• _ • 

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

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

Tessera N ......................................................... . 

Gr,'. 1.', .......................................................... Brevetto IL ............................... . 
DATA 

Gr' 2' . 
,. I ........................................................... , 

DATA 

Gr. '. 3.', ........................................................ . 
DATA 

f
'·;·. 
!i 
I 
" " 
" 

~ : 



Camera dei Deputati - 517- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l, CA VALI.E.R.E .......................................................... Glll.D.O .................................. !. 
COONOME NOME 

2, D.l ... E.1VJlCZ.s.CQ .... _____ .. _ ....... __ .... IT...A.Lllill.il.. _____ .. _ 
PATERNITÀ 

, 
CIT\ADINANZA 

3, .t1ERE~T.Q ... :S .. ,.S.Eì.VE.RlN.o.{.S.~J .............. 1.8.!..1j.19.3.4. ..................... ! ... .. 
LUOOO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4, ROBA 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• < 

LUOOO DI RESIDENZ.A 

5, .YJ.?-.... R9.m.~EJS9. .. _9}:~~.~L.ld._ ...... _ ....... __ ..................... _ .... _ .......... _ .. _ 
INDIRIUO TELEfONO 

6. .Lau.r.ea ... E.c,nn.omia ... e .... C.o.mmer.c.io ... _ ............................................... . 
TITOLO DI STUDIO 

7 , .1~i.e.g:a.t.Q .... S .. ta.t.ale_";"J?i.r~.t.t..~.§.~.?:.i.g.n~ .................................... . 
P ROI'ESSION E 

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

8, Min.del Tesoro .................................................................. _ ....................................................................... . 
AMMINISTRAZ.IONI! 

9, Democra tico 

lO, 

11, 

.......................................................................................................................................... -
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

.................. ; ....................................................................................................... ~ .... .. 

:·~::~·:.'.:·~:·~~:·~:···························i~··c~~.-
.......................................................................................................................... ~ .......... .. 

M 
,,,;) '. ~ .:'1/0" ..,..., 

........................................................................ -:'(o'.:;."-:::;:.~ .. v.. · .. · .... ·· .. ·0 .. ·· ...... · 
ASSOCIAZIONI l! CAI:lICHe RELATIVI! ~~ .. i~:, .. t:V~~ ~ 

':Jl~M~.:j'=.1'i.; .:. '~.\'~ .\l;':\ 
. /. ,./. ~'t:. ",:'\.,a· , ..... ,.. • ................................................................... ~:':~i~g/. : .. ~~;·:~::·;}T . ·T~·· .. ··· ........ ·-
..... ~~..:.\J.:.<\: .... I '.:.:" f...2 "0 '1 ........................................................................ ..,·:;~~·o,}···"':'\"":··~1.·";"') .. :;·r.l ..••••.• , .................. -

'.' '\"''':;'-.:'r'/''' ) 
:.' (:?; ; ~-. ~~. 7-'~~ ~' .. ;t\,'-\'. . 

.' .l C i·j : c.:"''/ ................................................................................. ... ..-:L .................................... .. 



Camera dei Deputati - 518- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

" 

R '. L.' .~~!l.~nJ/.N.J)jr«( 
Or ... dj ......... ~:~.~I .. ~~~.~t;;;fr ..................... ~ ................................ . 
R ... L ... 'OG~~~~N~Z};,'i~orfe le fr.H H H N. Z.. f(:k 
Or ... di ............................ 15. p.. ti .. Fl .............. .' ........ ,' ..... 6"{,'j1. ... ·· .. :·:::·::-:--

.- . \\ ..... "" . cM 
..... :.1 ---.. J::"J~""'" 7: -4dt\Q.~YPri!~: .... It... v) v;:;i~~f.... Il' \)C1"i . 

..... .. 81 .. /. .. /.:-/ .. ... &1./I .. ~ ...... 3/1/ L/l:-,? ......................... . 

CARié:'HT M'À'SS'O'NÙ;i-iii ........................................................................... . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'0 

................................................................................................................ 

....................................................................................... /., ................... . 

ANNOT AZ:I'O'N'I' PAi:i;:,éoLAfÙ· .. ······ .. ············· 

................................................................................................................ 

. , ............................................................................................................. . 

......................................................................... ..................................... . 

Tessera N .............................................. .. 

Gr. .. 1. ..... RJ..I .. 1../ ... d.X .. G..~ ...... Brevetto N ............................ .. 
DATA 7" 

Gr ... 2 ................................................ .. 
,. " 

DATA 

Gr. .. 3 ............................................... .. 
,. 

DATA 

.. ~ 



Camera dei Deputati - 519- Senato della Repubblica 

l. 

2. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

---l. 

.. ('; OL::T1'I..................... . ................... , .. N tJ-TDC ..... · ......... ········.··.···· ........ <..· .. .. 
COO:-'ll.'.\C NOM~ 

d:.. ... E.élUS.t.O ........................................... :.T/ .... ·J../ .. ·H·A .......... ·.···.··.··· .................. .. 
P,\T1:RNllÀ cln MllNANZA 

3. . ... 'l'.RSSlGALL.O'(F..12r.r.ara.). .......... 3. ... HJ.g.g.io .... 1.9 .. , O ........................ . 
LUO(j() DI /l:ASCITA DATA DI NASCITA 

4.. GENOVA 

LUOGO DI Rt:SJC)E~ZA 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

n.'. I:. Il P Il N° ... ? .................. . 
Lo". DI APPARTEN[Nl.A 

Or:. di ROì·:A ................................. , ............................................................................................... . 

n.', L.', ............................... N.azi.o.ua.le .............................. N° ............................ . 
Lo". DI INIZIAZIONE 

O l'.'. d i .......................................... ~?.~ ....................................................................... .. 

AJ.l~ .... '.~.p.~~ .... ~{f' .. J.9..6.5 .................................................................................... . 
VARIAZIONI 

CARICHE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessera !'\o 

Gr.'. l.·.· ................. : ..... ~ ............................................ . Brevetto N° ........................... .. 

Gr:. 2,', ••••• ~ ••• ~ •• ~., •• , ••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• )t ........................... .. 

DATA 

Gr,'. 3.' ........ : ... : .... 192,3 ....................................... . 
D'A')'A 

'.-

... , .. ..,. ....... ...--. -_ ........... ~, ..... --'-44\", "'i-4~~'" 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1. D"" 1",t"'·· ... lTTt"I"'I ...... "".., ....... ..., • .....,. .............. ..., .,,-t- U' ·\.·1 ... ·.;· •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• \~l' j' '\.'. , .• :~. <1.'\,:.:: .••••.•••.••••••••••••••••••••••• 

COGNOMI! NOM~ 

2. 
PATERNITÀ CITTADINANZA 

3. 
LUOOO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

il,. ROJ.1A 
~'~~'~~"~;"~~~';~'~'~;~""'"''''''''''''''''''''''''7''''' , .. " ....................... , ........ ', .. "., .. ,., ...... . 
..... ..Y.~.~ ... y.~X.~.~~.~., .. , .. }~ ................ l?." .......... , ........ 4,§.5..?$..~ .. ,." ..... , ........ .. 
INDIRIZZO Jl Tf.LEfONO 

... ,.,~~:.~.~.9.0. .. ,b.~.g.g,~, ... ,",." .. ,j~ .... , ..... .. ", .............................................. , .......... .. 
TITOLO DI HUDIO JI 

Avvocato L . ................................................ ] .......................................... , ......................................... . 

PROfESSIONE ?cJF ( ................................................................................. . ........-:.1l....... .. . 

5. 

6. 

7. 

8. 
AMMINISTRAZIONI! 

9. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. 
CARICHE POLITICHE 

11. 

...................................... : ........................................................................ r;;:;, .. ~ 

........ ..... ;bp'k.r.J~. 
............................. : .................................................. ~ ................ ~ ........... . 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE ti"" .:', \',/.'::J.:.: ': ... ,.... M 

.. -
!fUG;t *'fGJiP .... s.. ._WC,I . 4,Q . • --* .< 414 , i' Al .... ..:-. .... ~ .... <49P. 

34 .. VoI. 6/XV 

; I 

t i , i 

I 
'. 

I , 
I 



Camera dei Deputati - 530- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IL'. I.,' .................................. II ........ p ....... I1 ................................... :\0 ................. 1 ......... .. 

L.'. DI APPARTENENZA 

Or,'. di ................................................................. :~ ... ~ ... J~ .... ~\ ....................................... . 

l lo', L.', .G .. ,.G.A.RJ.f,l,f.J:.P.J.:-::.:r.J.$..1\çAH.ç; ... JÙ .... r.çN.r.ft..:~ 1..0.Q.L ............. .. 
L ... DI INIZIAZIONE 

0,·.·. di ......................................... R .... O ... J1. .. /1 .............................................................. . 

<1.J.12. .... !~.P!.' .... 11e.l .... l.9.64 ........................................................................................... . 
VARIAZIONI 

................................................................................................................................................... 

............ Vcnc.l;ab.i.lc .. anni .... l9.54;.5.5- ... rt, .... ~.9.56/5.7 .......................... . 
CARICHE MASSONICIIE 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

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

••• ••••••••••• •••• ••••• ............................ ••••••••••• •••••• ~ ................... •• ••••••••••••••••••••• 0 .................................. . 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

.................................................................................................................................................... 

_u .................... n ................................................................... _ ........ _ ............................... _ ••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••• 

.................................................................................................................................................. 

. 'ressera N° ...... : ............................................................. . 

Gr.-_ J •• , ..... -~ ....... ~ ......... l •• ': .................................... ~ •••••••••• Brevetto N° ............................ . 
DAT ,,:-:-: ::: 

Gr:. 2.'. 
• l' .~ • .. :,- . .i ~... • , 

. ........ : ........ ~ .... : ... :.: ..... ;: ................................... . ,. ........................... .. 
DAtA' . 

Gr:. 3,-. ............ ~.~~ ...... : .............................................. . li> ,. ........................... .. 

D~TA 

... 
3 i 'i_P 4. 444+;'4 .. - ,o ... I ..... ..", •••• i ...... .,..,"!'. ". ,Pii . ...., ..... ? ti $"*,''''W 



Camera dei Deputati - 531- Senato della Repubblica 

'~ 

"-..... 
1. 

2. 

3. 

4·, 

5. 

6. 

7. 

8. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

.D.S:U . .T. .... ESP..C.S.TI ................................ D.:.:::.CD::.-;:.'r.C ................................. .. 
COmWME NOMI! 

QJ .... B.:.JJn.0 .............................................. I..t;".~ .. : .... i:.~Ui.ì ........................................ .. 
PATERNITÀ CITTADINANZA 

.~Q.t:.çu..HA .................................. ; ............. ~ .... .N0.gg.t..Q .... J.9.?.1 ......................... .. 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

BOLOGNA . ................................................................................ ........................................................ . 
LUOOO DI RE~:li~za Ca lderini, 6 
'f"r-Jr-P-k&&B-}.G.--3-a. . ......................................................................................................................................... . 
lNDIRIZZO TELEfONO 

.T,..ç.\.1Jr.~.?,. .... ;hn ... G.~.~r..i..?p.r).J9.~.TI:~.9: ............................................................. . 
TITOLO DI STUDIO 

AV"Jl.oca.t.o. ............................................................................................................... . 
PROFESSIONE 

...................................................................................................................................................... 

. ......................................................................................................................................... . 
AMMINISTRAZION E 

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

9. .l? .•. s.., .. D ..•. I. ................................................................................................................... . 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. .H~.mp';r..Q .... ç.Qn.$..~9.1:i..Q .... N.g,~.~.9.n.~)..~ ..................................................... .. 
CARICHE POLITICHE 

ç9n~~g.*.~.g!.§ .... ç.9.!n~~.~.?).E?:::.~)..~.~.~ .. j.~ .. ~§. ............. \ .......................... .. 

................................................................... f~ ... ··L--=···~·:~b'-( ............. . 
IV~"\ 

................................................................................................................ L ...... 9.(? ............ . Il. 
ASSOCIAZIONI E CARICHI! RELATIVE /.':~~ \ M 

I;: ::. :;;;.:.;. -'-"':",I//.,,~ C-...................................................... ················· ..... , .. l·;: '·éf&~,:~f:\~Ii.;;:~'~~:' ... ~~ ............ . 
l' .... : ... ' ......... ~\ ., ' ... ,; ........ ~ 

:.: .. :::.~::.:: .. :.:.:: ......... :.:: .. : ... ::: ...... :.:.·: .. ::·:J~~t\~~;t1~y·~··:c~:/=.: .. 
,. / 

--~--"'""''-~-'''''"''-------__ ... A ... __ ...... __ .....;;.-._ ......... _ .... ,_ ... _~ .. 

I 

r , 

r 
ì , 



Camera dei Deputati - 532- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

._-------~, ... ' ---_._ .... _----_ ... 
r-

IL'. I.,', ....................................... I.I .... .P ....... ~ .................................... N° ..... ~ .................... .. 
L:. DI APPARTENeNZA 

Or,', d i .......................................... ?g~.~~ ........................................................................ .. 

n,', L.', ....................... J~ .. +..Qy.J.N.~ .... +..'r.A~J.A ................... N° .... 4~ .. 1.. .......... .. 
L:. DI INIZIAZIONE 

01'.', di ..................................... ~~.~.~.~.~ .................................................................. .. 

P.~.2 .. ?.~.t.9. ... 8J.~.~ .... '.~p..~~ .... gl:z!J.9..§.5. .................................................................. . 
VARIAZIONI 

CARICHE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

'ressera N° .. ; ....... ; ......................................................... . 

Gr,', l,' ................................................. : ........................... Brc\'cllo N° ............................ . 
. DATA . 

Gr,'. 2.', ................... · .. g4!J/.t~.5.7. ................. .. » .... l.l.~a.9. ......... 
DATA. 

Gr.', 3,', .................. ~~ ......... :: .................................. . » ........................... .. 

DATA .. 

haH"il4*t4 . ~ c. , ... " ; 2 4 ; •• w ...... ·~' ... _ .... ""\""' ........ --.....-~ • .......... -.-..,-_ ..... i ..... ~WW .... q 44.4,4.,""',1' 



Camera dei Deputati - 533- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

--_ ... __ .... _~' .... '---
1. .D~Tot .. 6.t.V~.).,eONI ...................... :p.I~.J;?~I;pQ.èi.M.É .................... .. 

2. . ...... " .......... " .................................... .+.r.A.~Jh.NA ........ ,.",., ............ . 
PATERNITA' CITl'AOINANZA 

3. .. ........ ,c.ERr.GNOLA ....................................................... :1.9.:1.7 ...... .. 
LUOGO 01 NASCITA DATA DI NASCITA 

4. /-' , .. ·i.:i..joiio '0'1' A·Éiù·clENZA··,·· .... · ............................................ ,.,., ......... ,. 

5. .' .. jNOjRjzi.6 ... ' .......................................... TE.~EF.ON.Q ..................... , .. .. 

6 ............ ,., .................................................................. , ............. , ......... , 
TITOLO DI STUDIO 

7 ........... ,., .................................................................. , ............. , .... , ..... . 
PROFESSIONE 

............................... , ...................... , ....................................... , .. , ..... . 

8. . ............ , ........................................ ............... , ........ ~ .............. , .. " ..... . 
AMMINISTRAZIONE 

......... , ..................................................................... , ..................... , .. 

9 . ......................................... , ........................................................... , .. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. "",1"""""""""",.",.".,.""."",.,.""""""""""",""""""""""""""". 

11. 

CARICHE POLITICHE . _ ~ ~ 

·········· .. ··· .. · .. ·· .... ···· ........ ·· .. · .. · .... ··· .. · .. ·· .. ··C:fi·~ .................. . 
" r;.r. . V ........ ' ............................ ~ ............ ~;~ If"/. ..................... '" . ~ ... :;: .... .. 

... · ... 0,,·, •• ;0;;; ... c.ii;cK<·iiEL;.;;:'VE··· .. :;;.:;0~ .. ·i ... \&; ..... .. 
"'.?;:.~>;:~ ... ~<::;,.. ~ ..................................................... /., .. ,/,( . .,.', ... ,';, ... :,-..... \.... ·····0·· ...... 

. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~f{~,~~ ":::::::::.::::: ! 
I 

. - r 
hP # ; 



Camera dei Deputati - 534- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. R. '. L.' .. ; .......... ;nRQ.r.A.c:A.'tl.j~.A ... " ..................... N ........ .2 .................. . 
LOGGIA 01 APPARTENENZA . 

Or ... di .......... ,.t ••••••••••••• ,",~~.~~ ••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

R.', L.' ................................... , ........................... t,N" .•...... " •................ 
LOGGIA 01 INIZIAZIONE 

Or.'. di ................ " ................................................... , ..... , ... , .... ' ..... 1 •••••••• 

I " '.' '. ..,.J '\ l " ·1··· .. , L.f..l.::. 
l' . ~ '~ . .i ~ . ~ , ì·· : :' ". l;"" 

••••••••••••••••• II ••••••••• 'OI ••••••••••••••••••• L.. ..... ,., ................... " ................ , ..... . 
VARIAZIONI 

CARic'H'E' M·ÀSSO·N'!(;HE· ............ ·• ............ •··• .. •·•· .... •····••· .......... •• .... •·• .. •·••···••··• 

."".,,,.,, .. J:RO,SIEN .lEN.'EE .. M6" .. P.IA,Z Z-A· .. DEJ., .. GESU.l ..................... . 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

, ..... , ............... ,., ............... , .. " ........... , ................................................ , ..... . 
....... , ............... ,., ............... " ......................... , .......................................... . 

. , ............................................. " ..................... , ........... , ............................ . 

Tessera N ....... : ......................................... . 

Gr ... l ........... ; .• : .. ~ .................................. Brevetto N .... : ........................ . 
.. . tlATA " 

.. ··.i' 

Gr ... 2," ; .. ,.:.:; ... : ...... ~, .. ~, ........................... . 
DATA' . 

.. .. 
Gr .•. 3 .... ..1!.1·9.!1.9..7.9. ... ~.+.~.y.~...... ti ti. ..J. R .?.1!?.!. J9.? ..... 

DATA .... 

.... 

""--IW'Ji',.~---_-~ ...... ___ ........ _t-'_ .. , ............. __ ...... -4_-.~"'''''j{\'II ...... _'''''~~~~· 
• 



Camera dei Deputati - 535- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I.DEL.o.(le l'i Z<)............ .. ~'v.~}.;;4;;;; .... 

2. :1E~~LP1:~~ ~9·.·;:··~···;~:~~g~J/~,!~~~;:;-
3.X ... t:/.l.l .. ?.. .I.&a ... {"./~.e" ...................... .'liI. .. .,)..:'::. ... ;t{ .. ::: .. ~ .. ~ .. ~.? .. . 

L~~I() 01 NtylTA II'" DATA DI NASCITA I 
4. IY.:Ur. .... 1..~.f.~, .... ~ ......... (, .. 7. ..... ~.A.J.-t. ... 6..::r .. a.d, .. ~~ 

5. t!:Ji1.:.~~:1.~.~ .... d1wA;~".~ 
6. '".Z'~~)~·······r?~r.;~7~{.m 
7. '.''.~~.~.~~.:.'.'.~.~.~~c;.. ................ . 

PR~SIONE ... c/ .I A F 
... JI~ ........ ~ .. ~ ................................... ~ .. . 

8. d1i~~ ... &~~ ..... c.t; .... ) ........... . 
AMMINISTRAZIONI: .. '.' J 7' 

.. 
.............................................................. ~ .. ··T'······································ .. ··········· ............... . 

\
: .... 

. . 
. I \ . 

.. ........................................................ \:i:; ... !, .......... , ............................................................ . 

:~~~'ro~~~:'".'~".~:~.L:::~?~../.................... .. 
CARICI1E POLITICHE-. \. '. / 

.. ··············· .... ·· .. ···jJJ:····T-···· .. ··· .... · .. ···C··F~······T~ 
................................................................. .)..~ ........................ · .... ··e't·· .. ······· 

~ 

9. 

lO. 

~~~.~~;~~;;~; .. ~.~.~.~.;~~.~.~~~~;.;~~ ........................ ~:1 ....... ~ ............ . 
,'::. ... d>~~·;~.· . ..:~~Ati~ 

Il. 

,- -



Camera dei Deputati - 536- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1\.'. L:. ........................ ~ ...... P ......... ~ ................................... N° ....... ~ ...... . 
L,'. DI ",PPARTENI!NZA ç) _ 

....................................................................... l~ .. ~~ ........ . Or:. di 

H,'. L:. f~ .... f~~~ .. ~ ........... ~O .......................... .. 

0·1 .... <\ i .. ~.· ...... ~.I .. :~.I.~:~~~:~.~~~~~ ..... ytn. .1:. ........................................... . 
.. ~ ...... ~ ...... '.f: ... Jr/k2L.:--j-r~ .......... . 
~.~.I:I.:,~~:~.~~.~ ........................................................... f{~1t.. ... ~ .................. : .... . 

CARICHE MASSONICHE 

..................................................................................................................• ; .............................. . 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

..... . l'',,. r· " 'l' ':1 

Tessera N° ......... : .............. : .............. :~.:.: .. ~.I ... : ••• : ..... : .. : .. 

Gr.-. 1,' ........... :'~: .. A. .. , 1. ... r.. ... Ì:: ...................... . Brevetto N° ............................ . 
DATA'.' ,-

2.'. .. ....... :.: ... : .. i.l ... t..~J. ..... ~ ....................... . Gr:. » ............................ . 

Gr:. 
. DATA.;''': ,. 9 

3 ...................... ).· .. ' .... 0 .......................... .. li> ........................... .. 

DATA " .. 
" . 

,. 
' ...... a . .:.,.' d IO. (1.2«_'4 e q 0 ...... #42. W,P .4 ... 4" 4 4. ::w. ..... •• ; .... - . 



Camera dei Deputati - 537- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

l. ···de···.(. .. r,.ì·::~··· .... ····················· .. ·········· ...... · .... ·i\HTT·J·:;·C .... ············ .... ·· .. · .. ·· .... ····· .. 
COGNOME NOMe 

2. . .. .DJ... .. V.I.TT'O:::.!.ll(L ........................... :r.T./:.I,~-:.~.;L\ ....................................... . 
PATr:RNITÀ CITTAOINANZA 

3. ...REFL'.I.\UG.Cll?E.(.As.ti.). ................ 2.9/6!.18.9.9 ....................................... . 
LUOGO DI I\ASCITA DATA DI NASCITA 

4. . q'lI LflN O . ............................................................... , ...................................................................... . 
LUOGO DI RESIDENZA 

5.' ...... y..+..~ .... ~.~.~.~ .... .1.g ....................................................... 4.~.7..9..3.3 ........................ . 

6. 

7. 

INDIRIZZO TELEfONO 

...... ~P.:~.:r..~.?: ... ~.~.~;:~.:?p.!..~q~p..~.~ ................................................................. . 
TiTOLO DI STUDIO 

Pensionato . ........................................................................................................................................... . 

PROfESSIONE 

8. . .... a..~.~ ... .:€~~.~ .. ~.J?~~.~g .... g9..0.?: ...................................................................... .. 
AMMINISTRAZION E 

9. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. 
CARICHE POLITICHE 

Il. ..... P..r.e..s.i.çl .•. Q ... P. .... Is..t ... Ear.chiondi ... .s.pagli~.d ........... :;. .. 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVI! l'--



Camera dei Deputati - 538- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IL', I,,', ................................... · ... !I? ...... ! .. · ....................................... N'o ... 2. ....................... . 
L ... DI AI'I'AIHENf:NZA 

Or,', cl i ........................................... n.Ol:!l·_ ...................................................................... .. 

H,', L.', ........................ NUOVI .... CAV .•. D.I.. .. S.c.OZIA ... N° ...... 6.4.1 ............ .. 
L.'. DI IN IllAZIONE 

01·.·. d i .......................................... ~1J.~A.r.~.Q(:'\~A~~} .............................................. .. 

Pas.s.ato ... .a.lla .... !!.P ... '._.1.0!3/-l966 ............................................................. . 

!~:.~.::~~~:~r:~L~~~.!:\r:~ .... /..f..t.? ........................................................................... .. 
I .................................................................................................................................... , ............ . 

CARICHE MASSONICHE 

.................................................................................................................................................. ~ 
........................................... , ..................................................................................................... . 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tesse ra ~o O.r..fi. .. O ... (é..L..:.: .. ~ .. :~ ... 6"..6") ... 
. \. ..--" 

Gr,', lo' ...................................................................... Brevetto ~o ............................ . 
DATA . 

(ìr:, 2.'. » ............................ . 

DATA '. 

Gr,', 3,-. ... : ........................ : ...... ::::.~:::::~.;::: ............ , ...... .... .. » ............................ . 

DATA . 

31:. . .. 
.. I.AUt; 4P4if4i!!!iPi",lI!if'? U4N .• »""~WiJffi'!ttt. I. :=C,w # 4#,. ,..,.; '4 'U'!I"4" ,*,:ro •. . 4( MCiO" ;..-.... , .... '., ... ' 



Camera dei Deputati - 539- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

~~~~T' ~!~~ J. . ............ @., .................................................. .-l_ ..•• - ........................................................ . 

C:(lONOMr~ NOMr: 

2. ........ !).:. .... E'.~ .. ~.;JC3i3.:.:.0 ....................... !.1'.!l.T..= .. ~.:!L ....... : .......................... : ....... . 
l'AnRNITÀ CITTADINANZA 

..... Sl.LIOUA(.Ca.) .............................. 1.7./7/:lD.~.9-...................................... .. 
LUOtlO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

:~cr'~A • ....................................................................................................... , .............................. o" Il. 
I.uonl) DI Rr.SIDI:NZA 

5, ............ .Y.~.~ .... ~~.~}.~.~ .... f..~.~.~.~:?.I ..... ~.~ ........................... ".~J .. 9.7..7.8 .............. . 
INDIRIZZO TELEfONO 

l·~urca Econ.Commercio . ........................................................................................................................................ .. 6. 
TITOLO DI STUDIO 

7. ........ ~.::'.<].t.~ .. ~.'~.r.t.t.ç;.9.~.0.t.G .... 9.n.~.RQ.n~.t.D .............................................. . 
"IWHSSIONl! 

3. 
A"IMIN ISTRAZIONE 

9. .. ... r. ..... 5 .. ,.P..,.J .. ~ ............................................................................................................ . 
PARTITO OD OPINIONf. POLITICA 

lO. 
CARICtlf. POLITICHE 

.................................................................................................................. 'r;;.:;~-

··········· .. ································f~·r··~ ...:; .... . 
Il. .. ...................................................................... ........ iI,.",:..~~~''i....... .. ..... : ... ~ ............ .. 

ASSOCIAZIONI l! CARICHE RELATIVI! /'·~,~~:i~;.:·":~·~·~~~~,)-~ M 

....................................................................... ./~.l~J~~~?i:;:::\{(t~~;... .> ... ~ ........... .. f ~ 1"",;';::1 •. ";" .:···'';·':i~·:'' \';:'1 ......, 

~::::.::::::.:::::::::.: .. ::::.:.:: .. :::.:::.:::::::::::::::::: .. :.::: ·~~~~f~~·· .... ·::·::·:·:::: 
, ~ 



Camera dei Deputati - 540- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ ______ •• ~*~" ____ ~'_, __ ~ ______________ • ____ ~'~"._.~ ____________ ~. __ t __ 

B.', I.,· .................................... '.' .... .P. ..... '.' .......................................... N° .......... ? .............. .. 
L.', DI APPARTENENZA 

Or,', d i ................................. ~~'.9.!.~:0: ................................................................................... .. 

Il:. L ... N° ........................... .. 
L,', DI INIZIAZIONE 

01·.·. di .............................................................................................................................. . 

,,", .,:' t) / f? ~ 
....... , .. ~ ........ : .... ~ .. .'.:.:~ .. ~.~.~:: .... """ .... ..... CP. ..... " .................... , ........... < •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VARIAZIONI 

CARICHE MASSONICHE 

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

e •• o ••••••••••••••••••• : •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• ~"""""".""""'" o ~ ••• D ••••• 00 •• ~ ..... ~. ~ ••• , ••••••••••••• o ••••••••• , •••••••••••••• 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

... ~ .... ~ •• ~ ~.~ .............. , ••••••• o' 0.0 ............................ 0 ................. o •••• ~~ ..... '.' o ••••• o ............................................ . 

Tessera i\o .......... ~ ......................................................... . 

Gr.', l: .......... : ...... : .. : .. 3 I.J.~!.~ .. ~.§.§. ............... . 
7/10/1966 

DATA 

Gr:. 2.', 
DATA 

7/10/1966 
Gr:. 3.-. ............................ !' ........................................ . 

DATA 

, .. 

• 

Brevel lo N° ... J~ .. !}J!.??. 
14364/31 

» » ........................... .. 

14414/65 
» ............................ . 



Camera dei Deputati - 541- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. . ............. D IN A ........ , ............................ ) ~ ;n~.9. ... ~ ~ J:·1P.~J:.~ ............. . 
COGNOME NOME 

2. . EDOA n·DO .................................................. :J;X.~ )!.:J;A~.A ................ . 
PATERNITA' CITTADINANZA 

3. ..CASA IJE MONFEIillA.TO.(.Ales.s .... ) ...... 9 ... Ql.D.O.NQ .... 19.0.9 ..... 
I.Uç".v 01 NASCITA DATA DI NASCITA 

Vifi.r.JlJ1( ......... ~~~~ ................................................................................. . 
LUOGO 01 RESIDENZA 

5. VIA SPALATO 49 T. 839.24.33 
.. ,. iNOiAiiz·O' .. ··· .. · .. · .................................. TE'~'ÈF'O~'O""""""""""""" 

6. . ... ~.A PJm.~ .. JN ... Q-J.v.~J~.~ft.1!.p.~~.~.~ ........................................ . 
TITOLO 01 STUDIO 

7. .. ..... IME lEGA T0. .. SJ~ A~ ALE ... ~ ... F.J.lN .~J Q ~A.~~ 9 ................... .. 
PROFESSIONE 

8. . ...................................................................................................... . 
AMMINISTRAZIONE 

Q. . ... +: ~.~~.~ .~~ ................................................ " ............................ .. 
PARTITO 00 OPINIONE POLITICA 

IO. 
""""""""""""""""""""""""""" ",""",",""""""""""",""",",.". 

CAAICHE POLITICHE 

............................................... " ...... ...... ........ ......... . .......... f'- ..... " 

....................................... +.~.b ..... ~ ............. ~ ...... .. 
11. .... 'ASS'O'C',AZio;';i 'jECAR;è:H:È' REl:~i:,'ve ·l·.c~X;\~:\~f{;~:):s~~ ·······6 ...... .. 

I "./;\·:{t~~>r·\~: < . ~ 
., ...• , ...••••••..•.. " •.••••••.•.........•. , •.•...•••. :~~·I.· .. '.······J\.··~··~·'''.I···,I,J·'r··"··",,,:· ... · \, •••••••••••••• 

.~~ \: /.~.~.~ ... \! ... : :: ... ,) .~ .. ;~ .. \: ~ ;')\~i i~· . 

~
'7l'il .. , ','.:-; ~." .. ,\-_il l!"';:") ;';.. ",\~·..:~t,:,~,.'1 \ ,1",\,:'V ,l' . ':': ;r. 

" I '" I I ti ti tI Il Il Il ••• t •••• , I. O' ,., It, e t ••• Il I '" tI Il . te:,'", ",\.:~.~,;;~; ... ; ~', .. I ... ·t~~~\. Z! -:': ' ............ '" 
\(»:;!.:~~~~;:.:;~~Y ...................................................... :: ..... ~.9-................... . 

. .. 

\. 

I 
l 

I 
I 



Camera dei Deputati 542 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - OOCUMENTI 

'( i.;·,,;;"t'Wb'oh"'t! ,b 'tt1 ",t+t'N 

Il. '. L.' ............... l'.RO.r:A.GAN.nA ......................... N .......... ~ ................. . 
LOOGlofI DI ... ",.ofIRTIINENZofI 

Or ..• di ......... ,." .... ~OMA .•.. , ..... ,.,'" .......... t .............. , ••••••••••• " ••• " •••••••••••••• 

Or .•. di .. t •••••• , •••• ' ••••••• ,~~.~ ••••••••••••• , •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

::.' ' .. ; ,:.;;: .. ' :.'.,'j~ \. lI. L-.................................... /.. .................................................................... . 
VARIAZIONI • 

••••• •••• I ••• , ••••• ,., ••••••••••••• Il •• ti ••••••••••• , , ••• " •• ~ ••••• Il •••••••••• Il •••••• Il Il ••••••••••••••••• ;. ••• 

CARic~,iÈ'MA-ssO·N'ICi-té······,···,··'···"······,·····'·· ......•..................••....•.. _ ............ . 

................................... , ..... , .. , .................................................................. . 

................................................ , ....... , .. ,, ....... , ................................ , ..... , ........... . 
•• •••••• " ••••••••••••• ,., ••••• '."' •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• I '" ••• "" I ••••• I , •••••••••••• 

ANNO;: AZ·IO·N·I;;AR;:ico~AA· .. ·•··•··••• Il ••••• '" ","""" '" ., •••••••••••••••••• tl ••• , ••••••• , •• '" 

......................... , ..................................................................................... , . 

.......................................................................... , ........ , ......................... ," 

................................................................................................................ 
Tessera N . .......... , ................................... . 
Gr.' 1.' .;::.~.7.!..4.1..1.97.Q ..................... Brevetto N .......... .1.9.9.~~!~9.3 

.DATA 

Gr, '.' 2.' 'ÒA'fA" ••• ; •••.• , ',~ .~ .•• '" •••••.•••.••••••••• n ti 

Gr.'. 3.' n H' , .. , ..................... , .................... . 
DATofI 

. ~ 
r 

.444 W _CI.' A '.QiW ;P4WM~,€'" 44 #$ 'JiI!4i44""""""",,f#!4P,Q,W.c If-"= .... < 

• 



Camera dei Deputati - 543- Senato della Repubblica 

,'. 
o' ., 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. .. .... E.BERL.E ............................................. 1M9S.I}~O ............................................. .. 
C(JONOMF NO.\I!! 

2. . ..... .f.u ... GaJ.:;.tilnc ................................. !.t.1.:· .. :.41.na ........................................ . 
l'ATI:RNITÀ CITTMlINAN/.A 

3. .. .......... 9.~.~.9.-.~?:~ .............................................. ?.l ... G.~~P.4J9. .... 1.~.Q9. ........... . 
LUOGO DI NASCITA DATA'DI NASCITA 

4,. . ........... lùt.C.QN.~ .......................................................................................................... . 
LUOOO DI RESIDENZA 

5. .. .......... Y.iale. ... de.lla ... Y.ittoria t ..... 7. ..................................................... . 
INDIRIZZO TELEFONO 

..... .r..e.r.1:tQ .... Co.mmer.cia.l.e._Rag.ionie.r.e ........................................ . 
TITOLO DI STUDIO - I 

6. 

.......... ~! ........................... t.' ..................................... ~~ ................. ':':".~;~t.:t .•. n.f.f .•. lN Al· r 

~·~~:::.~···_· __ ·····················;1nJL·············· 
~~;;;~;:~~:~;~~,....................... ....... y~. ..: .. ~Ut 
. ........................................................ ~ .. ~t' ...... . :.;{1~~.: .. : ......... . 
;;~;;~~~~·~~;~;~~;~~~;;;~~·····fP!!:;~·l;~\ . ~.. 

7. 

8. 

9. 

lO. 

. ...................................................... _ .......................... ·:Jf;ltY-······················_·· 

~~~~,~~;~.~, .. ~.~.,:,~~:;.;~~~~.~~:F:;~~.: .. ~ .. : ... :.'.:' 
. ........................................ ~ ........................... , ... ~···)~;;;i/#;~i~;:~· .~ .. ; ..... ~............ \ .. 

I .).~.~,~ .. '.1"': ... ; .. " ....... ,". O .................................................. :. .............. : .;t{~!~~~~~~};1;),~: . ......................... I 

'.:-\ ',"~.,Y."/t-~A,... .. 1.1. ...................... :.~ ............................................... ··~~:>~~~T-;~:~1;j7 ........................... . 

Il. 



Camera dei Deputati - 544- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI :LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

....... _____ .,._._ ................ __ ...... , ... , ......... ' .. ·· ... iW....,... ....... _+.~ .. ______ ... t( ...... • t"'r_/'"''·_ ... ~ __ ......... , __ oiI ..... + ...... , ... ''''''--____ .............,.~~ .. .... 

l t·. 1_,· ... " .. " ... "."." ..... "".".~~ .... P .... !~ ......... ""." .. " ........ "".""""". N° 
L,'. DI APPA1Hf.NENZA 

Or,', d i " ... " ....... " ....... "." ......... "" ..... " ... " ... R9~f.~." ....... " .. ".".,," .. " .... "" ....... """." .... " .... 

n,', L.', ....... """"."""."" .. Anas.tasi.a" .... "".""" ..... " ...... " N° ."""" ... "."."",, ..... 
L,', DI INIZIAZIONE 

01'.', d i """ .... ".""""""""""" .. P.ar.m.Q."." ..................... " ........................... "" ............ ",, 

g.t.~ .... (\.p.p.~;r..t.~.n.,.~.l.l.a .. ,,'.'.G.Q.~i.:P..~.l.di.'.' ..... di .... Anc.Q,na ............ , ........ . 
VARIAZIONI 

.................................................................................................................................................... 

CARICHE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

................................................................................................................................................... 

Tessera N° 

Gr,', 1.', " ....... """ .. """" ....... " ...... " .... " ........... " ... "... Brevel to N° ............ "",," ........ .. 
DATA· . '. 

Gr,', 2,', ........... "."" ........ " ..... " ............ " .. " ......... " .... .. » ................... '''''''''' 
DATA .. 

Gr,', 3,', ........................... ::;;::=:. ......................... . lO ........................... .. 

DATA. 



Camera dei Deputati - 545- Senato della Repubblica 

35. - VoI. 6/XV 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

_. " .. "~-""~-'"'''- ...... ~ . __ .... ~ .. __ ............ _ .•. _ ... -.. __ .,. .. _-.. _. __ ..•......... -----, .. _ ......... _ ... _ ...... _ ... ..-- .. 

I. . ... F.::m.S:-2I.c'O' ...................................... ~JAl.:rI.::.T~.O ....................... . 
NOMI: 

2... .. r.lr...;j.!.U::.r~I'.P.2 ................ : ......... r.TAr..I.AjJA ........................... . 
l'An:ni-illÀ CITTAlllNANZA 

~ 

:~. .: ..... f.):mRb?6 ........................................... '?:.9. .... AG .. O';?.r.Q .... 1.9..;.;.Q ....... . 

CI. 

7. 

I 1I()IiD DI SASCITA D,\ TA DI NASCITA 

Fii:'l~l~Al<A .. " ................................................................................ , ...................... , ............. . 
I.U()(j() 01 IHSlIlU-:ZA 

VIA PALESTRO 53 37094 
;~;·:;h;il.iis'fà···esclùs·i'i~·ii· .. qué·s·to .. ·'i'ridira·~·~R) .... . 
........ ~.~.~~r.S!?: .... ~·.~~.9:.~.~.~.~~:-::,ç.~~.~.~~~~gJ~ .................................... . 
T1HH.O ili !.TUnlO 

...... ~:!9.4.~.çg:-::.~p.g.ç~.~}J~.:~0. .... ~.9:.~.~~.'?-:}:~~.f.?-.tt;~q ... p.e f·y(?~.C1 
l'/W/·f.SSIOI\[ I,jedicina del Lavo:r-o-Pelle-Ven2Y'ce 

H. .. .... .9..$.p..~.ç)..~Jç .... çJy..~J.~ .... 9..~ ... .f..?-.~~.~.?-............................ ,; .... _ ............. . 
AM.\\INISTRAZ:qN I: 

.................................................................................................................................... 

9. . ........................................................................................................................................ .. 
PAHTITO OD OP/N!O!'<f: POLITICA 

lO, ••••••• o •••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 

11. 

CAI\lCI"lf. POLITICtlE ~ 

...................................................... ·.·· ...... ·· ...... :··.·.l~~(!·:~~·. 
\~OO ~~.~;~;~~;;~; .. ~.~~.~.;~~.~ .. ~~~~~;.~,~ ......... /.,.,<::~.):~~S~: ...... l, ...... ~ .............. .. 

I ~; . ,#1 ',', 'Iò .. 1 ",,"A. 

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

..................... ; .................................................. ('t::?;';·.',;'1~~ ~.::~".j ~ ...................... , ............... " 



Camera dei Deputati - 546- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

J L'. 1_,' ......................................... ~~ .... P .... ~~................................... 1\" 2 
I •. •. ili AI'I'AIHENENZA 

Or.'. (\ i ........................................... ?91:Tt.\ ............... ........................................................ . 

Il.', I .. ', ........................................................................................... 1\" ........................... .. 
I..'. DI INIZIAZIONE 

01'.'. (I i ................... q}?:.~~~~ .. ~.~ .... g.t ... ?.'?}.9.gX~.;:::. ............................................... .. 

pC'..s.s.ata ... .alla .. ·l~~·P!.' ... .5/.3/.1.9.6.6 ....... ,. .... , ....... ~ ...................................... .. 
\''''h'I.I\I.IO·Nf .:~; ç:~.)t, iL, .. ( . .:0, .. , ................ ~,~.:.:' .• t:- ....... ~:,l.c: ... ;...".;~I.\~.\.~'I~_ ..... . 

......... , ................................... ; .. ·•· ... ,···, .. r·<:r·1T·::· .. ·~·:·····/f;·')":;;-.. ·+?· .. · ............ · .. · .... .. 
C.ARIUIF. MASSONICtlF. . .1 •. '. '.1. . /. .." ..... ~v. 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

................................................................................................................................................... ' 

'r ~o . essera ~'\ ..... : ........ , ................... ,.; ............................... . 

Gr,', l: ............ , ........... : .......... : .... : ............................ Brevetto ~o ............................ . 
DATA 

Gr.'. 2.' .................................................................... .. » ........................... .. 
DATA 

Gl'.', 3.', ..................... Rinn .• J.6/3/66 ..... .. 
DATA, _ 

.J. 



Camera dei Deputati - 547- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I. ..... r. :;~:.::::.; 'U r. ~r .'.n.l.. I ..................................... ~.i./\·'R-l O ............................................... . 
COONOME NOMI! 

2. 
. 

. .... e.'.) .... ~:.:,~.n;:: .. ).';';·~:··:'· ...... ··· .... ······ .. · .. · .... T .. t~.7 .. ; .. ~~I:ì;: ...................................... : ... . 
PATERNITÀ CITTADINANZA 

3. lWI·:A 15 Anrilc 1906 . ................................................................................. +: ....................................................... . 
LUOUO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4.. Rm1A 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lO. 

II. 

"n:e;v,l'''' _'c,; . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'0 

LUOOO DI RESIDENZA 

Via Taran to • '08 . ......................................................................................................................................... . 

INDIRIZZO TELEfONO 

Laurea Economia e Comm~rcio . ........................................................................................................................................ .. 
TITOLO DI 5TUDIO 

Commercialista . ............... " ......................................................................................................................... . 
PROfESSIONE 

l r ...................................................................................................................................................... 
i 

. .............................................................. \ ............ . 
AMMINI~TRAZION E l.' • 

". ' 

, . .. ·· ........ ·· .. · ........ · .... ··· .... ···i··J · .. · ............ ·• .. · ....................................................................... .. 
. J ,. ,\ 
: \:-

..· .. · .. •· .. · .. · .. ·· .. · .. ··············· .... ·· .. ··1 ........ ··•·· .. · .. · ................................................................... .. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA . 

*::z*;s;ucwu;:o;. . «44,,' 



Camera dei Deputati - 548- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

lL·. I .• · .......... · ................. !!. ...... ·r.· ..... '.!.. ....................................... N° 
L.'. DI Af'PAIUENf"NZA 

Or,', cl i ···· .... ·· .. ··· .. · ............ · .. · .... ···· .. ·· .... · .. ·R .. ··Q .. ·j-i·· ·A··············· .. ···· .... · ........ ·· ........ · .. · .... . 

H:. L .. , .. · ............ · ... ·.PISAGANE-... DI ... PONZA ............. N° ............................ . 
L.'. DI INlllAZIONE 

Or.'. d i ..... , .................................... ~ .... 9. .. .J:.~ ... ~ ......... ..................................................... .. 

Alla "p" il 29/12/1964 . ............................................ ......... .................................................. ........................................ . 
V,ARIAZI~NI •... I, T ,"\ I f 
:: ................................... ! ......... " ............ &. ................................................................... , ..... .. 

CARICtlE MASSONICHE 

•••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H •••••••••••••••••••••••••• ,' ••••••••••••• 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessera ~o ...... :_ .. : .. : ..... ; ............................................... .. 
:' 

',; . i.~: .... ' .... '; 

Gr.·. l,,·. "}';" .:: .. :, .. ~./~::;::.~.::.~ .. :.':; ... : .. : ............................... . Brevel lo Xo ........................... .. 
. O,(T.'.· .. '. .. ,.' 

Gr,' .·1. :'.' L~.~ ..... , .... : .. : ... :,~ .......... : ............................... . 
::' <~. • " \. .' 

• f D"'tA' .. Gr. '3.'. : ..... .;..: .. ;.:.:<:.;:.3.~ .. : ............................... . 
, . . , 

» ........................... .. 

lt .... l228.7 ..... , .... 
DATA .. ~. ' .. 

. ~ 
- .... """'I;III(_..,JiA4~. !'IIIM!III ......... *':' ....... ·-.. -:-...... 64 ....... , ... '!!'l' .• 4 ............ ..rr:", ...... _Ci .. ' u!!"' .... ___ . .....,.---__ .................. , ___ .... ,..-, "!'I. _".Cfi':n~,.'-·""'''''''w-



Camera dei Deputati - 549- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

FERRARO ~UI~I l. ····co·o·No·M·ii··"··································· ........... N·o·M·È··········,··········· 
2. . ..... ;o.I ..... X.IN.O'EJ;\~Q ............................ X1.l\;I;~I/l.:NA ..................... . 

PATERNITA' CITTADINANZA 

FUSCALDO (COSENZA) 20/6/1938 3. . .................... 11 •••••• " •••••• , ...................... , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4. . ..... ~~~.~~~ ..... ~.~.~.~~.; .............................................................. . 
LUOGO DI RESIDENZA 

5. V • .Ammi.ra.gli.a ... Gr.ay1na.,B.Q ............... Q.9.1!gQ.R.?R.·t ...... .. 
INDIRIZZO TELEFONO 

DIPLOMA SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE 6. 
TITOLO DI STUDIO 

7. .M.~~§.9.~A~W. ... 9.!t~~~~~~m;ç ............................................. .. 
PROFESSIONE 

8. . .... , ....................................... " ......... , .............................................. , 
AMMINISTRAZIONE 

........................................... , ..................................................... , .. , .... . 

9. .. .... A~Q.~I.~I.C.Q ........................................................................... . 

lO. 

11. 

PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

• .. ·cAR· .. éHE·POLi;: .. éHE····· .. •• .. ··•··•• .. • .. · .. · .. ·········,········· .. ••• .. •·• .... ·• .. ····k 
·····················································i ·:··~·~·C···I;·· ..... b ...... . 
.................................................... Jt.y-.E..: .......... k...... . ........... . 

~ 
U':l 

.. .. ·ASSocl:uiONi~·cARicH·i·REi.:A;.·lv·É .. ·· .. Q~;.:·· ......... f'.:. ... .. 
, fr::~;,~·i~:~::",..<·<:.:I. M 

••••••••••• , •• ,." ••• , ••• ",., •••• , ••••••••••••••• ' ••• ,. "~:' .'f .• ~.~ ì~~ ..... i·::.·.\.:("" ~<..;~.{.. • ••• , I ~" I ••• 

. .: I ::.:.::::~{/.::: X~~2; ~:,}i::,:\'::'\ C 
., ••• , •••••••••• ,. " ••• 1 Il l''' I l'' l' Il., " , •• , ••••• ,. t~ ".! t,', .. ,.,,!";: I·f.~."'t. ') .: .•• ;l ..... l' "" 'l'' Il " ,. l''' I t t. 

. \':\·~:i.:~.'.:'! r:.:I.' .. ',/ •. :.'1 
. .. . '::.~~.".~f~4~~,~H~:}~;b.·:/:1 

•• 1" Il t. "" I '" I I.' " ••••• , ••• , •••• Il Il'' Il ,.11 t I ti Il' t. • •••••• 't..:" t :w:..~~.~:~.\. 7' tI' Il' I I ," ,.,1 I I Il 

..,:;:.' .... :~::~. 

" 



Camera dei Deputati - 550- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

..:..c·.,,~ .... '" ",\"~",~."""",,,_ 

j;J ') . , 
R. '. L.· ................ !J:.9 .. /. ... 1 .. r:ì. .. !!? (( /).#. ... N ...... ? ................ .. 

LOOGIA DI APPARTENENZA 

Or ... di ................. !fa:-:z,.~ ........................................................... .. 
IL .. L ............. :r..~Q)?.A.G:.AN..~A .................. , ........... N ..... 2 .................. ; .. . 

LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or ... di. ................. ~.~ ....................................................................... . 
I ..• "') t. ,-, " ,,:-.; ~. ,'. \ r .L J L 

.......... :;' .. :.:':: .. ::.::.: .::~...... ... .. .......................................................... : .... . 
VARIAZIONI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 ••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CAR iCH'è' M·ÀSS·O·N·ICHE· .. ·• ...... •··· ...... ·• .. •••• ..................................................... . 

•••• , •••••••••••••••• , ••••• , •••••••••••••••••••••• 1 ••••• , ••••••••••••••••••• , •• , •• , •••••••• , •••••••••••••••••••• 

........................................... , ...................... , .................................... , .... , .. . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 

AN NOT Az','o'N', PA FiT'coLAR·, .... •·· .. ··· .... ·········· .... • .. ······ .. ·· .. · .. ·• .. ·· .. ·· .... ·· .. ··•· .. • 

.................. , ........ , ......................... , ......................................................... . 

•••••••••• 1 •••• ' •••••• ,., ••• , ••••••••••• • ••••••• ·.··, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• 
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" 
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'J •• ' . ., ," :' .:~' .. '. ":';" : ~~<,:' ',' .': ' .. , ~ ': I 

Gr. ·,;dr\::,.~·; ... 1~!J/19J .. 1 ................... Brevetto N.2.08.73./423 ....... . 
'. " .~. 'DATI> •. '. :.' '.:.:. . 

'! ':. ;: ,' .. t •. : .... . t-::~:· . :' : 
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-_ ........ ' -...:.. ........ ~._-_.-.. _--- . 

Al\'TN:IO 
l. ····co·o·No·M·E······························,····················N·o·M·é·······,······,······· 

DI ALFREDo ITALIANA 
2 . ....................................... , .............................................. , ................ . 

PATERNITA' CITTADINANZA 

LIVORNO 13/6/1923 3. . ..................................................................................... , ................ . 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

FIRENZE 4. ····LUOGo·DI·REii .. iieNzA· ...... · .. · .... · .. · .... · .. ··· .......... ·· ............................ . 

5. v:~J~Q. ;r.~n.~Q .. J'+' .. t1l?:gl}~.f. ~.ç.Q ... l}.~.9. ~ IA:=; ...... Q.5. 5. i.M?~ S9.7. .. 
INDIRIZZO TELEFONO 
Laurea in Legge 

6 . .......... , ..................................................................... , ...... , ........ , ...... . 
TITOLO DI STUDIO 

7. . .. U.ffiè .•... S.up.er ........ Gua:r.dia ... di ... Fi.nan.za .................. .. 
PROFESSIONE 

...... "., ............................... , .. , ........................................... , .... , ......... . 
8 . ..................................... , ........ , ..... , ...................................... , ........... . 

AMMINI~TRAZIONE 

.................................... , .. , ................................................................ . 
9 ........................................................................................................ . 

PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. ····cAAI·éHE·poLi;: .. éH~··'·· .. ··········,· .. · .. · .. ······",· ................ r;..:;;. ... {:~ 
·· .. ·· .. ··········· .. · .. · .. ·;··· .... ········ .. ·····tYr·~·r~···· ............... . 
................................................... f. ............................. .. ~ ... ifi) ..... . 

........... ..... .................. ............................ :.> .... ,~~~ .......... ~.~ ..... .. 
ASSOCIAZIONI'E CARICHE RELATIVE .1"'''''' ......... :'.::.}:;:! ... ~'~~,. . M 
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! ~( tf}fKH;~j<~;/'~{~/:~~J 
••••••••••••••••••••••• , ••• ' ••••••••• 1 •••••••• I •••••••••• ~ltl.II .. , .. .;.·( ;~.-"" ; ........ :.:...·~·.1 ~·i".J ... ' ..... , ..... . 

. '~.?~{.: %~:~;~;:f{-.;q~iC?:;:; 
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. ( ti;"1 ;--;,~;.~ ... \ '.~. 
.... -è..~Y' 

Il. l 
~ 
I 
l· . 

, 



Camera dei Deputati 552 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1.0001A Di APPARTIINENZA 

Or, .. di.al' •..•• 'eo0."6 •••• ~Rt~·::~'.f .. I.' •• , •• ,1 •••••• e •• .•• , •.• ,., ..•••••••••• , ••••••• ,t •••••••••••••• 

R~ .. " L. ' ~f,.~r.~ •• ~h,9.~\.~.Q.~~*.,.g ... I.oo.t •• Q.t~ •••• te' •••••••• Nee~Ro?o~.oaQt~illgOOQOee.01' 
LOOGIA 01 INIZIAZIONE 

Or,' 
FIRENZE 

. di ~ I D I • l' •••• , • tu •• t •••••• t t • Il • ~ , • ~ •• I t Q I ~ o, ••• f • o • ~ • I • a ,~ III t G • ~ , I I o t •• ~ Q • lì ~ • ~ , ~ • O I •• , •• l' •• I • ,~ ~ •• o e 

Aff. alla R. L. np/21i or. 

Tessera N, I ..... 1a ''pI~~,.e.\:.t .. '" ~ ••••• 0""" ot" ..... I. 

t~ì12/1967 .~ "U'O'O~é9 .. tt.H •••• ~;" a uuuu ;aue&uuBrevetto N il 
DA1.~. "0\ .. ;-, 

(~, ;·: .. ~·':"i·/::~' 0.'. 

Gr. ' , 2 ... 'DA~'~'~!:.~ .. "; .. '."" .. ", .. , ....... ,",, . 
. '.·r .' ....... . 

Gr ... '1.' 18715' 

n ,., .. ~~.~1..3. ............. .. 
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9. 
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~~~;~~;··~~~;;;~~~············~···l\· ................. ... . lO. 

·················································t··
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· .................. ~ ............ = .. ~ 

............................................................ ~ .................................. · .. · .. ·M .. · .. · .... ::l .. ~ 
p. 
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ASSOCIAZIONI e: CAR1Ctlf RI:!LATIVE\·.:;.S!:..~.~:~:····T· .. ····· .~ ............... . 

~;::"1'~~ ',~.;;, 
O ........................... c ••••• c ....... oO.~ •• "cO ••••• Q •• o~~ ........ ~~ •• ~~;:~{}:Ff?-~%i<~f~. ' .... / ....... bO ............... . 

~kji'.:' ...... ~~ :~ ... :~\:;:. \" .. . .. ~ ,,~· .. )"\.·I "I~''''''''' .. \ ... ~ .. , ~.y; 
'\~ I·.~ ... t:l' ... ~. \ ~ .' ..... ", ._' .•. " •..••. " ........................................................ ... ::,:.t'~\ .. ~ ...• ~ .... ,t.\: ...... , ..... i.\.~ .. I·~l; .. · ............................ . 
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... :.................... ............................. f:i:~;~~(P:lL.... ............... . 
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~ (';J 
H.'. I.'. . ............................... . I. ... h.............................................. N° ............................ . 

~:::.:':.~:.:~ .............................................................. . Or:. di 

1\:, L:. N() ............................ . 
L.'. DI INlllAZIONI! 

01·.·. di .................................................... : ........................................................................ . 

VARIAZluNI 

................................................................................................................................................... 

CARICHE: MASSONICHE 

................................... , .............................................................................................................. . 

................................................................... • ... ···~.· .............................. I ................................................................... 0'0 

..................................................... , ........................................................................................... . 

itf'~T·;~~;~~;··········································· ......... -.............................................. . 
.•••••••••••••••••••• ••••••••••••• ~ ............................................................................................................ o, •••••••••• 

. _ ...................... -. .................................................................................................... _ .......... _ ....................................... . 

..... , ........................................................... : ...................................................... t ........................ . 

'r ." 11.'0 essera., .................................................................... . 
. ". 

Gr.'. 1.', ....................... .. ........................................... Breve! to ~() ............................. . 
'. ·:.P!'ù··.:\ 

(j l','. 2.' ....... ~, .. : .. : ...................................................... .. ~ ........................... .. 

Gr:. 3.', ... , ................... ~ ............................................ . .~ ............................ . 
DATA 

.. 
ii;:., ,4i!'.* A+." r. :'d . _ .4,= "'=,-3494., ..... 44LJN .... U ....... 
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-------_ ... _---_ ... -~------_ .... _---~- ... _ ........ _ ............ ". __ .......... _ . 

l. ..... 3.I.O:.l.:Il:IH.:~LLI .......................................... lM·r.'1;::;.t.o ................................ , ....• 
COGNOMI! NOMI! 

2. FU SAVS:\IO ITALIANA 
PATERNITÀ CI TTADI NANZA 

3. . ..... EJ:.I.~.r..* ........................................................... g.oj9.l.j.9.J..~ .............................. .. 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4. ROl-iA 
LUOOO DI RESIDENZA 

5. ...... y.;.?-J~ ... g.~.~ .. _y.~.~.~9..~~.! ..... § .. 1 ............................... .r2.2..1.!2 .. L. .. 
INDIRIZZO . TELEFONO 

6. Laurea Bcon.-Commercio 
TITOLO DI STUDIO 

7. Direttore di Divisione 
PROFESSIONE 

8. Hin.delle Finanze 
AMMINiSTRAZIONE 

9. _ ...... Jì..~.mQç.;r..?..:t.;i..ç.9. .............................................................................................. . 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. 

Il. 

~~.;;~~.~ .. ~~.~.;~;~.~~ ................................ ···································: ... =··L···~~ 
................................................................. /. .... ~b.t. ............... _ ... _--_ ..... . 

~ ~ ~ 
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.............................................................. . i:M/F~!~.~~{ç~~~::~::~L';~ :~ ............................... . 
_ ................ _ .. ; ...................................... '~\~}r~2;5·!······ .. ·· .. ··· .. ···········-
....................... .,._ .................................................... ~ ............................................................ . 
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... -..... , ........ __ ................ ~.-.......,"'. ---,,~_ ....... __ . ,_ .... _ ............ -' -, .... _._ ........ __ . _ .. _'.---'--* -----~ ~ 

n.'. I •. · .................................... !! .... p. .... !! ....................................... N° ....... 2 ................. .. 
L.'. DI APPARTENENZA 

Or:. di ~Cl iA ..................................................................................................................................... 

IL'. 'L.', ................................ P.ITA'10RA ............................... N'O .................. . 
L.'. DI INIZIAZIONE ........ .. 

01','. di P. zza Gesù .................................................................................................................................... 

.. R~g.9.1.f ..... I.~p..~~.":':.;a.Q/.3!.1.2.g.8 ............................................................................... . 
VAllIA7.IONI 

f. ~'; f''.!. ~·;·I" 1'(''1 .4 P 7 ....., 
.. ~ ........ ; ..... ! .... : ... ".: .... ~ .......... ; ....... /.J": ••. . I ..... ~ .. ·.· ... ···· .............. ··· .... · ...................................... .. 

~~~.~~;:;~.~~~~~.~~.;~~~ .......................................................................................................... .. 

........................................................................................................................................................................... 

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

~~~·~~~~i~·~; .. ~~·~·~;~~·~~·~·;· .......... ··· .. · ..................................................... __ ..................... .. 

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

Tessera N' 

Gr.', 1,', ........................................... : ..... 19.5.1 ......... Brevetto N° 
DATA 

Gr.', 2,', .......................................... : .................... : ........ . » ............................ . 
DATA 

1954 ... ~.~.~~ .............................................. : ....... / Gr:. 3:. » ........................... .. 
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, . 
~ . , 
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l. ....... GlllD.!.C.I ....................................... G!lJl ... l.DI.G.I ..................................... . 
COONOM~ , NOME 

2. .. '. I T. • LI ~ H • . •........•. , ... ' .•..... ' , ...... : ...•.....••• _ •• _ ••••• _........ . .0, ' .i.l.l'l .. !. •.• _ •••..•••.•••• _. ____ •••••• 

i 
3 • 

PATERNITÀ CITTADINANZA 

........ l'.RADATE.(..Va) .......................... 2.6/3!.1.9.3.2 ......................................... . 
.... LUOOO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4. . ....... CI.VI.TAyE.C.CHIA ........................................................................................ . 
LUOGO DI RESIDENZA 

5. Via Bermini 38-0: Casella Postale 68 • .......................................... 1 ............................................................................................ _ 
INDIRIZZO Tl!Lt:I'ONO 

6. .. ...... S.c.uQla ... Bibli.ca ..................................................................................... . 
TITOLO DI STUDIO 

7. Hinistro Culto Chiesa di Cristo . ............................................................................................................................................... . 
PROFESSIONE 

_ ....... _ .............................. _ ............ __ ..... _ ........................................................................................... . 

8. . .............................................................................................................................................. . 
AMMINISTRAZIONE 

.................................................................................................................................................. 

9. . ..................................................................................................................................................... . 
PARtiTO OD OPINIONE POLITICA 

lO. ...................................................... ···························.,··············1········:·· ....... ~ ........ : .. 
CARlClil! POLITICHE r~ ..-..'~ ~, 

............................................................... .,.k ..... __ ._._. . ...... 0--_ .. _ .. 
j !..:> 

. r-.................................................................................... -,..I~ .... ~.~ .. ",_~·~ .: .. 4 .................................... . 

/' ~.,~. ~ 

~~;~~;~~·;~~~··~·~~·~~~··f/(:':·::'·;~;:.7;:.: .. :,:::: ·t\\:.:.~ .................. . 
l'h /~~~,,,~~;:;, 1· ....... ;, . '.: .. 't. ,:":"" ~: 

......................... (. {;:;;~.<:::t:l.;J:;~~ .... ~\>.'t.~, .. ~;::t:J.~.~ .... _~?r ... :';:.: ..... j: ... : ...................... . 
~:·,',~~~;>L~1':·::,~·~ \':'\~~;, \(.: '~ ':' >~l 
.. I "', ff·. .. .... ""\ l",l.~'\:" ... ~,,·,.- " "'/..; 

::.:··:::···::::·::::· .... ~~ìiSf.j.12.~:~~;??'. .. :::·:::::·:::.::::: .. ':::':.:: 
.•. ~ ,':;-;.,:';t;\~·7 

11. 

--.... _--'" ....... _-~ ................... ,--, : .... ,"',.., .. ",", ...... -.... _ ... , .. --_ ................. p> ....... .,., ----, ........ -... ..... , ..... =;,..,141'< ........... "' ... ,""'; "P$"";."!I.:..,I$II!III&\i"j,~.HN_-,-..... 
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f 

l 1\.'. L,' .................................... ~~ .... !~ .. }~....................................... N° ....... 2 .................. . 
L:. DI APPARTENENZA 

o I·.', d i ....................................... ~.Q.~\l~ .......................................................................... : .. 

IL', L,', ........................... ç~JJr..Qç.ç; . .):".L.~ .............................. N° ............................ . 
L.'. DI INI7.IAZIONt:: 

..... R~.g,.Q.1. ..•. ~!.r..'.~:-:-:.:l.4/.".f!..1.~.9..~ ........................................................................... .. 
VARIAZIONI 

....... ; ........... ~ .......... : ...... ~·.::.~l ... A .. J ... ì.:Q. ................................................. : ...................... . 

••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• '" 0.0 ••••••••••••••••• 0.0 0'0 0.0 •••••• 0.0 ......................................................... . 

CARICHE MASSONICHE 

Ex- Venera bi le 
' ........................................................................................................................ _ ... _ ......................... .. 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessera N° ................................................................... .. 

Gr.'. 1.'. Rinn ....... 14j.12! .. 1.9.68 .................. Brevet.to No1.2Q.4..1/.l9 .. 9. .. 
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Gr:. 2.· ...... 1.~ ............... ~.~1..1.?1..1.~.~.? ................. : 
DATA 
U . 14/?12/1968 

Gr.', 3.' . ..................................................................... . 15364/163 
~ ........................... .. 

DATA . -
A09+ '*; 
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l. 
/:f''2JU( e cYa.&J46 ~bY'jh{J 

~?o:;(I'~"""""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .~.~~.~ ...................... L .. ~ ....... {/ ............ .. 

1:;:z.~;~~f··~:CG·····~;~;~;;·.f?-E·····"· 
·rt.>~ffbr~ .. ··f~!6e ............ TT. ........ .1.1 ... ~j€g.ç ............... .. 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

2. 

3. 
.. 

4·. .. ~'.~ ..................................................................................................... , .. . 
LUOOO DI RESIOENU 

.... J4.~ ....... c).6,~ra.ttUcJ>-e .. I .. 1{ ....... _ ....... J.(9.9c... ......... .. 
INDIRIZZO TELEFONO 

5. 

6. . ......................................................................................................................................... . 
TITOLO DI STUDIO 

7. 

~~····Ti~~='fi.~·~é·~·.···~.······::··. 

#?~U~-- i-- ~ ,. . ( . 
·'.~:.~;A;;O~~~~ .h!.~J....................... ! 

......................................................................... ·· ...... · .. ·· .. · .. ·· .................. t·· .. ~~~ : 
. j v~v'~/-/~ I 
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\ \.~ , ... ~.- :'.",.~ .' c,:> 

........................................................ \}J: ................... /...:~:\~·i.;~::.t\::,:\ .................. 00·.. I 
CARICHE POLITICHE 'll~ l-'/·{:\:~~~~:,:/~:·JL, '<f\ .... ~ 
................................. _ ........... ~~ ....... -_·····Ji(rg!;flt~::~~~ì ........ i3 .. . 

:z;~.)\~ .. l,l·' I. ""j .,,:J . ." \" ~.:.> .. tL . ,.": ~ l • 

/1 
.............................................................................. ·.:\I .. ~:;:~'<tf~~:p~~~:1;:.')f' .................. . 

.H/(h.' , I CC . ':1.",'?·;:~·; .. ~~{,>·i~ 
A" ;~;}~~~~q .......................... ~;f:,p~ . 
~/hfu~~~+.C.~_ .. ill .. 1.'f.&e:.~rl':"..& 

'ti " &m: .. #.J.! .. h2bS. ... Ujvt: .. co ... , ................................................................... . 

8 . 

9. 

lO. 

Il. 
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H,', L:, 
L.'. DI APPARTENENZA 

Or,', di .................. o ................ ~ •• h.~~ .......... 0 ................................ 0 ............... .. 

1\:. L:. 0ft;~;:;e. ~, ... . 
01',', di .................................. .r.h.'.t<k ...................................................................... . 

0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••• , •• o~ •• , ••••••••••••••• 0 00 •••• • ••• 0.0 •••••••••••••••••••••• o, ••••••••••• ••••••••• "' 

VARIAZIONI 

........................................................................................................ u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• c ............................................. o ••••• H ••••••••••• ~ ••••••• ~·· •• • •• ••••••••••• 

CARICHE MASSONICHE 

•••••••••••••••••••• 0.0 •• _ •• ~ ••••• ~'O" ~.~ •• ~ G' c •••••••••• ~ •••• ~ •••• , ••• ~" ••• G ••••••••••• 00. o ••••••••• •••••• •••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

................................................................................................................................... u •••••• • ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 

• •••• ............ ........ ••• "0 ............................... ~ •• o 0.0 o ••••••• 0 •••••••••••••••••• o •••••••••••••••••• o ....................... •••• •• • 

.. j~ .............. : ...................................................................................................................... . 
:;~8~·~ZIONI PARTICOLARI 

................................................................ ~ •••••••• ~ ••••••• g •••••••••••••••••••• ~~ •• G ......... " Q ............................. . 

Tessera 1\Q 
.' t 

Gr.-" 1." I Brevel lo N° ........................... .. 
DATA 

~; . 
GI·,'.2,·, . . 

••••••••••••••• o., ~ •• o' .......... o. , .................... o ............ o ...... . » ........................... .. 
DATA 

Gr.', 3,', ................................... ~ .............................. .. » ............................ . 

DATA 

. ~ 
....... ...,.... ........... , ........ ""'1". ,~_"'.'!11,.""?.,.,.~e'''''9 ...... i.-........ ", .. ---~-...... _;fi ... 4 ... _ ... ' ... 44_.-..... ... ".,.+--........... _...,.,..."..,.,....,,~"'!~ ___ ....... __ . - ..... _ .. n~""-



Camera dei Deputati - 561- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(-_._-----
1. . ... D 'ROS ....................................................................... ;:;lJ;.I.O .................................. . 

COONOME NOME 

2. . .... D..l .... ~.P.Qù.RRQ ... _ ......... _._ ...................... _ ..... I.r..:\~!.:~!.! A __ ....... __ ._ ... _ 
PATERNITÀ CITTADINANZA 

3, ..... T.O'RIN.O ........................................................... ~.1/..1.~jJ.~.9..q .......................... . 
LUOOO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4, ..... TORlN.O .................................................................................................................. . 
LUOOO DI RESIDENZA 

5. _ .... Car.so ... .G.a1..G.ali~ei ... 4 ................................................ 9.9.4B..6.9 ..... .. 
INDIRIZZO TELEfONO 

6. . .... D.ip..l.A.B.E .•. Ai';. .................................................................................................... . 
TITOLO DI STUDIO 

7. .. ... I.D.9..f.J~ .... G.;r.~ . .f.~.ç.9.:::p..r.g.f.!.A.ç.ç .. ~.~.IJ.~l':.{)...~.:::T.9 ........................... .. 
PI{OfESSIONE 

8. 

9. 

lO, 

11. 

l 
~-_4 ...... _ ..... ,.... ____ ~~,.i ....... ~...-.---.-............... -..~~'"'~~ò""""-_._~ __ ~._~_., 

36. - VoI. 6/XV 



Camera dei Deputati - 562- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

J \.'. 1_.· .................................... ~~ .... p. .... ~~....................................... N° 2 ............................. 
L,'. pl API'Al<lENENZA 

01'.'. di ................................... EQl:/\ ......................................................................................... 

lt·, L,', ......................................................................................... N° 
L.'. 01 INIZIAZIONE 

Or,', di .............................. GJ.':\.Wpo sollazzo ....................................................................................... 

~~~;~.~.;~~.~ ............................................................................................................................ .. 

...................................................................................................................................................... 

~~.~.;~~.;~.~~~~.;~.;~~;~ .......................................................................................................... .. 

................................................. , ............. . ANNOTAZIONI PARTICOLARI ..................................................... _ ..................... .. 

I 

I c 

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

Tessera N° ...................... v .. , ......... c ............................... .. 

, 

Gr:, L', .......................... 14/.9/.:1.9..6.6 ................ Brevetto N° DATA ........................... .. 

Gr:, 2,', , ................... , .... , .. , ........................................... . lO ........................... .. 

DATA 

Gr,'. 3: . ... ,)~.~.~.~ ..... J..ql..!.1.~.~§~ .............. . 15374/173 » ................ (.. ........ .. 
DATA 

.. 
.• ;UC'" ,...~-...... _____ P .. '"'4':' .... .." ,; ___ ; :-M'~"~", ''l' ... ,....... , .... ACP •• (W.' W 4",,""'" 



Camera dei Deputati - 563- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

• __ ' ""e;!E~ .~~1·ft • .... ·.lM·.,·. p-es h$I cit te '+1:..' t I »1"1' i' f'br: '(' t"; +h'hb f' N 011 ~~ •. 

1. ··GUIDI ................ ····· .. ······· ...... ·VI·RGI1TO .. · .. ······· .... · .. · .. · .. ·· .......... · .......... · .. .. 
NO.\\f. 

2. FU .... G.!NZ.TT'O .......................... ITAJ_IAUA. ................................................. .. 
PATERNITÀ CITTÀ[)INANZA 

:~. . ..... 'rQH.lN.O ...................................... 2j.8.j.19..1.4 ............................................... .. 
LUO(j() DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4·. . ... F.IREIlZE ............................................................................................................ . 
I.UOOO DI I{ESIDEI"Z.\ 

5. .... y.~.~ ... ~.~.~.~9:~.'-? . .'~~1:t!.?-", ..... 7. ....................................... 5..4.4",9. .................. . 
INDIRIZZO TELEFONO 

6. ..... ~~o..~gP:.~.~.~.~.~:-::.~.9.-.~r..!.nq.9 ..... $ç .. ~.~~.9.~J9.mt.ç4.G ........................ .. 
TITOLO DI 5TLJDI0 

7. Ufficiale Fant.-T.Colonnello . ......... ~ ........... " .................................................. , ............................................................... . 
PROFES510NE 

3. 

9. 
PARTITO OD OPINIONE POI 

lO. 
CARICHE POLITICHE 

............................................................................ { ................ ~ .. ~ .. 
J y~ f\ ~ ...... ·· .... ··· .... · .. ··· .... · .. · ........ · .. I·~ .. · .... · ........................ ··· .. · .... · ........ · .. · .. ie ........ · .. · ...... · 

Il. M 

.4 

- uq CMWJ+" ... , ...... ; . ..... ... 
" 



Camera dei Deputati - 564- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.' o'.' 'n d 'W". l' f 

w'_ ,. ~ ... ' _ ..... ____ • 

1\.'. I., ' ...... "." ... " .... " .... ""I.~.".P.".I.I .... " ....... "." ...... " .... " ......... " .... t\0 .~""" ....... "."" ...... 
L.'. DI AI'I'ARTf.NfN/A 

Or,', li i ........... " .... " ... " ......... :R.Ol:A ........... "" ........ " ..... " ... "" ..... " ... """""" ... "." .... " .. "." 

1\.', L.', " ..... " ......... " .... """"": .... "" .... ""." .. """"" .... """ .... """",,. 1'\0 " ... "." ... " ............. . 
L,', DI INlllAZIONE 

01'.'. li i ............................ , .......... ",,,,, .. : ... ,, .. ,, .... ,,,,,.,, ....................................................... .. 

VARIAZIONI 

CARlctlE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

.............................................................. •• ....... • •••••••••••••••• n ......... _._ ..................... n ...... _. , ••••••••••••• o' •••••••••••••••••• IO •••• 

............................................................. ; ................................................................ " .................. . 

'l'essera t\0 , ................................................................... .. 

Gr;', 1,', .................................................................... Bre\'elto ~o ............................. . 
DATA 

Gr:, 2.', ,. ......... " ................. . 
DATA 

Gr.'. 3,', ................. g.4J.1.0!.19.66 ................. . ,. ... .1.44.20/7 .. 1 
DATA 

.. 



Camera dei Deputati - 565- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

l. . ...... -;.J.;.~.;z.;;.::~:.:: ........................ u .................... ~.!.l!..s~: .. !~.1?:: ................ n .................... .. 

COONOME NOME 

2. . ....... ?u .... C.Ir.lo~1 .. ~·!:~rl_ .... _._ .................. n • .J:~.:.J .. J:_::..:L::.. __ .... ____ _ 
PATERNITÀ CITTADINANZA 

3, ....... 2..:1.3LI.S.A ................................................ 6. ... 1J.1~.rl.+.;j.. .. Q ... ..1.9 .. 1~ ....................... . 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4., ....... C-#\T.A.~IlIA ........................................................................................................... .. 
LUOGO DI Rt:SID!:NZA 

S, ....... V.ia .... L~".y.9..r..D.Q..I .... .1 ............. _ ..................................... g.1 .. ~ .. ~.?.!. ................ . 
INDIRIZZO TELEFONO 

6. .. ...... La1U'.c.a ... 1.e.q.g.~ ........................................................................................... .. 
TITOLO DI STUDIO 

7, ........ T.l:ib.ll:tal~i . .s.tç ............................................................................................... . 

8, 

9, 

lO. 

11. 

PROFESSIONE 

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

.............................................................................................................................................. 
AMMINISTRAZIONE 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

.................................. : ..................... ~ ...................................... ··· .. ·· ...... · .. ···k~ .... ·· .. .. 
CARICHE POLITICHE I ~ I" 

.... .1. D.,.,.... ~ M (v~ ..................................................... / \/~.J.. ..... : ........... _.. . ...... ~_._._ ..... .. 

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

................................................................... l .. t.f(~~~~:'~~:. .. : .... ~~~~~:.~.:~~:.::~ ...................................... . 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE ). .::j·è<iJ~ .. \ .. ·.,,'.:,~.~~ ..... \ 
.. · ................ · ........................................... ;.·~F?i~Y~::;~~;;;l·~;:~~,:~~::L ............................ -

·.r-\ \.;:\ """'/1'1 .~.: I·V';) 
· ...... ·· .. ·· .... ·· ...... ··· .... · ........ · .. ·· .. · .. · .............. ·:~;;t:~~{~:~;~~~~) ... ~ ................................ .. 

".1.'1 . .': <; i' --........................................................................................................................................................... 

. . 
.. q ,P* 'IO C.,; 



Camera dei Deputati - 566- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

1\.'. I .. · ...................................... .'.~ .... p. .... '.' ..................................... N° ... 2 ..................... .. 
L.'. DI APPARTENENZA 

Or:. di ~C::A .................................................................................................................................... 

IL', L,', ................................. J:~.QJ.{G.l.:Ji~.LL.Q ....................... N'o ........................... .. 
L.'. DI INIZIAZIONE 

Or. " d i ....................... P.ZZll. ... D.J~1 .... G.f;j.S.~L' ............................................................. .. 

....... Rcq.al .•. !!.P!.'.":':'..1.6;.'J/.19.6.8 ............................................................................ .. 
VARIAZIONI , ' .. ,',. . " , f.."" ~ 
.: ................... : .......... ::.:.: .......... /.. .. ..... :c::::!??. .................................. ....................................... . 

..................................................................................................................................................... 
CARICHE MASSONICHE 

......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................. .............................................................................. . 

............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................... _ ....... _ .......................... . 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

.................................................................................................................................................................... 

................................................................................. ' ....................................................................................... . 

.......... " ....... " .................................................................................................................................... " ......... . 

Tessera N° ...................................................... : ............ .. 

Gr,', 1.', ........................ : ..... 9/.1/:I.~.6.0 .............. Brevetlo N° 
DATA 

Gr,', 2,', .. " ... 4 ••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••• lO ........................... .. 

DATA 

Gr,', 3:, .......................... J.9/.1.~/J.9.6.5. ........ .. lO ........................... .. 

DA1Jr.o 

-----p "" ... $ ....... - ... _ ...... "","""".~'.';--q ..... :; ... _t=_4'* ..... _ ..... ' ... "'1'""_ .. ...,w;po_ ...... ~ ... i_ ..... P ... _~, ........... , .... .....-~~ ....... ""'. _1I?O_~tB.A'_ .. ~'''':m.w-. . ..->· 



Camera dei Deputati - 567- Senato della Repubblica 

l. 

2. 

3. 

4·, 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lO. 

Il . 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.H?,)d11e~..~~~~~::ihJM 
C,,~.~:~·"it.L.ih'!0tdjL ... ~.~:'.jf.g/~ 
l'AT[RN~ I Il CI TTAllI N,\ N i'. A 

.............. /.lL: .. ~ ................................. tt. ... :~/&f.j.~ ....... . 
LUOOO [)~CITA DAT,\ DI NA~ 
................... v...~ ........................................................................................... . 
LUOOO DI);fSI!lI'NZA ;:) __ 

...... V( .. 'B1.(~~O ... ~./ .... c..2 ....................... ,3.5.6.33.2.3 .... .. 

::~~:2Zu~.j?,UM,~q-u.;''.:~: .............. . 
TITOLO DI STUDIO /' -/ 

..... ~c.~ .................................................. .' ............................................ . 
PROl'E5SIONE 

AMMINISTRAZIONE 

PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

CARICHE POLITICHE ~L · .. · ........................................ · ...................... · .... ·A.~·~··~·.'ì·· ........ ~ 
...................................................................... /V ....... ..................................... CT:i ....... . 

O';l 
......................................................................................................................... ~ ......... 
ASSOCIAZIONI r CARICHE RELATIVI! .".~~.'~'. M 



Camera dei Deputati - 568- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

............................. ". ____ · ___ .......... " .. _ ... _ .... ~_.. .. _ ......... __ .... _ .. _ ... _w .. ____ . __ ._._._.-... _ .. _ .. _ ............. __ ........ . 

. 0 
I L'. I,,', .................... 1..................................................................... N° ............................ . 

Or,', di.~::: .. ~:p.~= ......................................................................................... .. 
IL', L,', .... U11..-t.\.~ ........ · ..... · ...................................... · N° ............................ . 

01·.·. <li ... ~.· ...... ~~ .................................................................................... .. 

.......................................................................................................................... , ...................... . 

.................................................................................................................................................. 
CARICIiE MASSONICliE 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.. j..(jt..j. ... ::::':':': .................................... : .......................................................................... . 

... NNOT AZIONI PARTICOLARI 

.................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................ 

Tessera r\'0 ................................................................... .. 

Gr.'. 1,'. Brevel lo N° .......................... .. 
DATA 

tìl':. 2.'. ...... ...... ;. ~ ................... _ ................................ .. ,. ............................ . 

DATA .' ..:(. 

Gl'.', 3,' ....... : ............... ·::.·4 .......... · ...... · .............. · .. » ............................ . 

\ D ... T ........ 

_484 ..................... _._.-...... ,..... ... , """_,.. ... A ..... _____ ....... _.· --":'0_..... wz.pawr -. _____ ~~ ••• ) ._."~~; ... ~ ..... _ ... . 



Camera dei Deputati - 569- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 

____ .. _ .......... ......--w _______ . __ ..... ~_ ...... _ ... ____ ._ .. ____ • _ ..... _ .. ~_. ___ ~_ ....... _ ...... __ ""--... _ .. 

l. 

2. C~~.~~ .. ~::: ............................................ : ........... ~.~.'~:2.f.4.e./lu. t( ..................... .. 
PA~f\rÀ CITTADINANZA 

.. /.. .. 1)1·~··~··· ............ · .... · ............ · .. 44.JjZ:~.l~/tJ. ...... .. 
LUO~ DATA DI NASCITA 

:~~~~!~Q~l1ad2/~·········4..fo~;························ 
«lc:~~~~··l/d.t(#~······································ ............. . 

3. 

4·. 

5. 

6. 

7. 
PROFE5510KE 

8. . ........................................................................................................................................ . 

AMMINISTRAZIONE 

9. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. 

Il. 



Camera dei Deputati - 570- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, ,----_. __ ....... 
• -~~~ • .... _ .• 'J •• -:_-.._ .. __ ... ' ,",,' _ .... '_ • .........--._....0.-.... , ... _-~ _____ ·i ............. '""'-......... _.~ ____ ~ ..... • __ . çJ 

It.·. I ,'. " .. " .. " ... " ... "."."." .. ""."." .... "" .. """ ... " ... " ... " .... ""." .... ".' N0 """"."".""""""". 

Or,', di "~::: .. ~:.W~."""" .. " .. ""." .. ".,,. " .............. "" ... " ...... " ........ ""."" .. 
Il,', L.', ...... ~.~~~0". ................................. " ... N0 .................... , .. " .. . 

01·.·. di."~·,·.· .. ~.I .. :~~~." ... " .... " .. " ...................... " .... " ....... ,, ................. . 
....... """ .. ":." ... "" .... " .. ": .... ",: .. f.~""" ........ " ............. ,, .. ,,.,, .. """ ...... "" .. " ... " .. ,, .... . 
VARIAZIONI 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
CARICHE MASSONICHE 

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

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

. I..tf..{;. ... ~ ................. , ................................................................. , ... " .... ".,,, .... ,, ... ,,.,, .... , 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

Tessera N° ......... ~~ ................................................................. . 

Gr,', l:. ......................... .......................................... . Brevetto N° ........................... .. 
DATA 

Gr:. 2.', ...................................................................... » ........................... .. 
DATA 

Gr:, 3.~, .. . ., 
. " ~ : .. : ;:. '.~:~':',''''"' ':;'-:', ":;. ~. :."~": ................................. .. 
,DATA 

» ........................... .. 

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



Camera dei Deputati - 571- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO 2 

Schede nominative selezionate tra quelle intestate ad iscritti 
attivi al G.O.I. (sequestrate dalla commissione nel settembre 1982), 
recanti annotazioni sulla loggia P2. 





Camera dei Deputati - 573- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ 0- -~._",' .. -_ .. '._,_':-j.""""",~"·. __ --""'..-..w""""""I."" •. """""",,,."."J.w.J;";"'~ .... ~ ............. IoIOWI"""""~I."'_';"""""'" ....... _ ........ \, ...... _ ",. 

l 

l. .····An.h:A:rT:G!· .. ·,··,·,,······,,··,·· .. ·,··,· ...... ·.;H·~·:.i.·GO· .. · ........... ··· .. ·· .... · ........ · ............ .. 
COG:>JOMI! NOMI! 

2. .. .... ·FU· .. ·I;',8;nUCCIti· .. · .. , .. · .. · ............ :;:·'±'J\1·IAÌ'Ul· ...... · .. , ........ ,., .. "."" ........ .. 
f'ATf.R:-JITÀ CITTADINANZA 

......... T.~lES.TE ...... , ................................ l5/3/.~.9.2,O ..... ,., .... ,., .................... ' 
LUOUO DI NA~CITA DA TA DI NASCITA 

4·. .. ......... T:R1E.ST.E ........................................................................................ ,., ..... ,., .,. 
LUOGO DI RESlflc:r.:ZA 

5. ............ y~.~ .... y~.~q::h.r..;i;..y9..! ..... g.3 ........................................................................ .. 
INDIRIZZO TELEI'ONO 

6. ............ ~.~~.~!.~.~ .... g.~.~.~.~.~.P~~.~.~.~~.a. ..................................................... , ..... .. 
TITOLO DI STUDIO 

;~~·;;;;;;:;ç;"!;Q·····~z··· 

.:·.·.-..~Z.:... .. 
7. 

8. 
AMMINISTRAZIO/\ r. 

c. .. v~ 
9 . ................................ , ....................................... , ... , .......... ............ {J/~-:. .......................... .. 

:::~~;:::;~::;~:'f~~~:~:~·~Ii~ ki<\~~ ..... . 
.. .......... ·· .............. · .................... · .. ,..: .. L· ...... · ........ · .... ··:·,·· .. ,,· ... " ......... \~ ..... i). ................ . 

L H. c:..o 

lO. 

l 

l 
I·· " 

l 

.·.··:~(;ir~~~~~'-;:~~\~ 
ASSOCIAZIONI E CARICHe RELA'/IVE ':l~';<';;:::' ./\ . .':-'.),.., \. \ 

·.....·..·:.::.·: ..... : ..... ~~~~~~~~t·1~~ 
11. 

... 



Camera dei Deputati - 574- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

IL'. I .• · ................................ " ..... " ..... P .... ~~ ..................................... ~o .... 2 ...... .. 
L ... 01 APPARTf.Nf.Nl.~ 

Or, '. ti i ....................................... R.Cl:A ..................................... · ....................................... . 

H:. L:, ............................ .GONGORDIA ............................... · N° .... 52.6 .............. . 
L.'. DI INlllAZIONE 

O l·.·. <l i ...................... NJ..~.N1 .. ~.QP.P..~ .. ?!.9.-.... P.0.m;\..9.n.:J.: .................................... .. 

.......... Rcg.O.lar.izzatQ ... alla .... !!1?!!.~.l.o/4/1.9.67 ................................ . 
VARIAZIONI 

............................................................................................................................. , .................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ~ ..................................................................................... . 
CARICIIE MAS50NICIIE 

............................................................................................................ .................. , ................. . 

................................................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................. 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... _ ........................................ . 
. ' 

.................................................................................................................................................... 
, . 

. Tessera ~O:· .. , ........................ : ......................................... . 
l' 

Gr.', 1 :', ... ; ... , .... ::(.:.; ......... ~:~.9.-~.5 .................. · .. ·· .. .. 
'DATA! 
. '!. 

Brevetto ~o .......................... . 

Gr.'. 2.·,· .... :: .. :';i.~.<~::.~~.;.;" ... ~· ... :.~ ............................... . 
DATA. ',' ' ..... ' 

l> l> ............................ . 

Gr.', 3,'. .. ...... :.-:.,.~;.:., .. ;: .. ;.~.: ................................. . l> ........................... .. 

DATA 

, A 

.... ; Lp iO" 
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A~C'_rAI ~~~~TO l J -.I.L.'..lr • .. .. CO·O·N··O·.,;.·(·· .. · .. ·· .. ···· .. · .... ·· .................... · .. · .. ·N·O·':.4·É·· .............. ···· .. 

1<'U G IU"'PPP-' . ,T 2. . ... -: .......... : ..... ~.,,;J ••• : •. ~ .............................. J. .1.'..(\ ~J.J.A L\I\ ..................... . 
PATERNITA' CITTADINANZA 

3. ...l~~y.9.w.m ............................................ g.?.1.?/.1.~J.L ............... . 
LUOGO 01 NASCITA OATA DI NASCITA 

4. . . .F.Illi~:r:tZE ................................................................................... . 
LUOGO DI RESIDENZA 

5. ..y.~~ .. r~I.~!,l.n~Jlt. .. r.h.1.~9 ....................... Q5.5/.5J .•. 04 .. 25 .. · .. . 
INDIRIZZO TELEFONO 

Diploma Istituto Tecnico Industriale 
6. 

TITOLO DI STUDIO 

7; .... ~~~.~~.~.?:~ ... ~.~ ... ~.~~ ... ~.?~~.~ ... ~\l.~~.?~.~ .... ?~ ... ~~.~~.~~~ .. 
PROFESSIONE 

8 ............................................... , ... , ........................................ , ........... . 
AMMINISTRAZIONE 

, ........................................................... ,., ......................................... . 

9. .. .. P·AfÙ.'ITO·OO·ò·piNioNE·poi.:iTI·CA·· ...................... · .. ··· .... .... ~l=~ 

lO. .. .. cAA.;é.HE.POLi;:;é.HE ............................ C.c.:.'(i';.( ... -t: .................. . 
.................................. ................. (l, .................... ~ ....... ~". "" 
........ , .... , ......... , ....... " ... , .............. , .................... , .................... QO ...... . 

Il. 

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

. -
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- -. ____ •• _ •• , __ o _ ...... __ • ___ "!'.~· __ 4._' __ .~....-4 ____ ... _____ ... _ ... 

.. '!"le" \ G • 'J TI A ") R . . -r"I.\. J', 1\l't l\ C-

.. L ................................................................. N ............................ . 
LOOGIA DI APPARTENENZA 

Or. .. W .................... ROJ:tA ................................................................... .. 

.. PROPAGAN:DA 2 R .. L. .. ............................................................... N ........................... .. 
LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or ... di ..................... ~q.r!~ .................................................................... . 

. . . .. ::. :>'.'~ .. : .. : ::; ~ .. ~ ~ :~ .. ~>. .. ./. .t..l.~. .. .................................................... . 
VARIAZIONI 

•••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••• " ••••••••• , ••••••••• , •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• 

CARicH·E'M·ÀSSO·N·ICHE· ........ · .. · .. ·· ........ ·· ...... ···· ........ ····· ............................... . 

.. t.····· ....... · .......................... II ••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•·•·· •• ·•· •.•• ' ••• 1' •••••••••••••• -\ •••••••••••••••••••••••••.••• , •••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• , ••..•• 

ANNOTAZ'I'6'~,iI' PAR T·I·èoLAÀ·' .. · .... · .. · .. · ........ · .... · ........ ·•· .. ·· .. · .......... •· .............. · 

................. " ....................................................... , .......................... " .......... . 

Tessera N. : .... ' ........................................ .. 

. ..', . :. )6/4/1971 20886/436 
Gr. . l~ .... , .......... , ................................ Brevetto N ............................ .. 

DATA ...•.... " 
,- , .. , 

Gr ... 2 .. ~ ............ :., ......... , .... ~ .. , .............. . 
DATA 

.. .. 
Gr ... 3 ... ... ~:·.!!.'\ .......... : •• · •••• t •••••• I ••••••••••••••• 

.. ... 
DATA 

------------.--------
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1.uAcc/f2 .. uu .. u.ut~uuu.uu 
COGNOME. NOME 

2. . ... fj:~~ ................................................................................... -..................... . 
PATERNlTA CITTADINANZA 

3. . ... /}a .. ~.(4v. ............................................. _ .......... 1...~J..~.~ .. f.~.~ ........ _ ............ . 
LUOGO DJ NASCITA DATA DI NASCITA 

4. . ...... g;.~ ............. i .. ~.~.:? .. t. ....................................................................... . 
LUOGO DI RESIDENZA 

5. ~~DiSi~~.'·~·~···.!(tI..································{Ef(~~( .......................... . 
·~····(~··f:~~~····· .. ····· .. ·· .. ··· .. ···················· ........ . 

7. ..rt;1:;;;'O~&.u . .l/lljjh.!,'oA'':':'::c.u.3 .. ZS .. .. 

6. 

............................................................................................................................... 

8 ............................................................................................................................. . 
AMMINISTRAZIONE 

9. Af:~ ... ~.4.~.~ .... ~ ... ~:J~ ..... ~ .. !!~~~ ......... . 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA . 

10. . .................................... " .............................................................................. - ... - .. . 
CARICHE POLITICHE 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

11. ...................................................................................................................... ""{-'. -
ASSOCIAZIONI E CARICHE RtLATlVE -;) ~ 

....................................................... ·················l;:~~··· ... 

.................................................................. L .......... · ....................... I~._~r.::~ 

f'v-... '.' 

37 .. VoI. 6/XV 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\R." L:.t;;l2t.Q~I1d.AI) ................ N ...... /~_ .............. . 
Or.'. di.~~.~~:~.~:.:~.1.~.;..~ ........................................... ~: ........... : ....... . 

'-

R.'. L.· ............. _ ........................................................................ N ............................... . 
LOGGIA DI lNlZIAZIONE 

Or.'. dii't:.;~ .... -.;;?f; __ ( .... :ola.1tf .. ~.€;.'f; ..... -ftfV.'5JX~~: . ./.P-.S - ~ 

VARl"~N~····K ... &.r ........... 9..~ .. 1: ..... .e!.~.~ ... .r.: .. ~:..~ ... ~ .. ~ .. b.1. ......... J 
1~ .. .f .. .f.~.LLA.T? ... , ...... w ... A.~ ... MP< . .8 ... R. .. I .... ~ .... 9 .. ~.~ .... ~ .. -', 
p((\)\) l.. J- 10 -1-:1 \ 
CAiicHE"M'ASS·ONicHE·~"··"""··"······"""·"······"········ ............................. .. 

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

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

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

ANN·oiAZio·Ni·p'ARTic·oi.Aii .. ··· .... ··· .. ···· .. · .. ······ .. ··· .. ···· ...................................................... . 

....................................................................................................................................... 

.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n •••••••••• 

..................................................................................................................... / ............ . 

Tessera N ......................................................... . 

Gr.'. 1.' .. {(!t.-'.!..9.t..~ ............................... Brevetto IL .. $.~!#...~ ............ . 
DATA I 

Gr:. 2:fl.J..~~{9..~............................." i. ../{{t .. 9 .. f ......... . 
DATA i 

Gr:. J/~/fì..~:I!l;l............................... ' t..~l9.z .............. . 
DATA 



Camera dei Deputati - 579- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

c~{lJ!lS[I...........~~ ...... . 
~~ 2. . .... p ··ERNITi./~························································CiiiADÌNANÙ:·················· .. 

3. . .... L .~.~~4 .......•.•.•.••.....•..•...•••••••••.•......•• ~[.'&'~ITt9..~l 

::fi!j~f:~iJ.;~; .. tRi~~~~ij;;1 
6 ............................................................................................... ~ TITOLO DI STUDIO ~ ...................... . 

7. . .. .frJ~ ........................... k .... Q ... l.d.~.'h ............................... . 
. ..... .............................. ............ . ............................................................ --.......... . 

, ...................................................... . ...................................................................... 

9 ........................................................................................................................... .. 
PARTITO OD OPINIONE POUTICA 

10. . .... CARicHÉ·POi.·ITic·HÉ···· ........................................................................................ . 

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

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

11. ·· .. ·As·sociAiio~i·E·cARicHÈ··RiLATivE····· ...... · ........ ··· .... · .. · ..................................... . 
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IX LEGIS~TURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R.'. L:.,/:?...çl1I;çO.LI-J:.=.-------.N..-.. -.-d:!~ 
Or.'. di~::'~ .. :_~~~~T.E:E~:J'I~2g(). 
R.'. L.' ..... &.(!.It. ... I!..~ ............................................ N ............................... . 

LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or.'. di ....................................................................................................................... . 

.. 4 .. f.f.l.L.I.A.r..O ....... 4~ ... ~ ...... {9l..f ..................................... . 
VARIAZIONI . . 

CARICHE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

::~:~e:~:lJ;~:·~"l!J~~·~r~vet~~ IL.J{;1F 
Gr.. 2 .. ....................... , ... I.9..~..................... . .. 2: ......................... . 
Gr:. 3: .... ~9~ .. 3. .. ~ ... L5 ... r..~ ........ ,..... ..Z. ... 5 .. 2 .. ~ .. ~ ... . 

DATA 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. ... A\ J~ j::}:~.l~ Q ..................................... J i\.'F.:?i';~II·.; ........................... .. 
COONOME NOME 

FU Fl~NCBSCO ITALIANA 2 ... '1 ••• ' •• 11 •••••••••••••••••••••••••••• , •••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PATERNITA' CITTADINANZA 

NAPOLI 17/9/1929 3. . ................................... 1 ••••••• 1 •••••• , ••• , •••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LUOGO 01 NASCITA DATA DI NASCITA 

4. . .. ·ttoGO ~f..~E1.rD1Nz;,:·"·"·"··""""·· ................................................ . 
5. .y.ii:j., .. R..~;i, ... Q.Q.ll.i .. .u,..4 .................... QO.18.7l2.5 .• .55.8 ........... . 

INDIRIZZO TELEFONO 

Laurea in giurisprudenza 
6 . . , ........................ , ................................... , ........................................ . 

TITOLO 01 STUDIO 

Impiegato statale - Direttore di Sezione 7 ....................................................... , ................................................ . 
PROFESSIONE 

....................................................... , ................................................ . 

8 ....................... , ................. , ..... , .......... , ................................. , ........... . 
AMMINISTRAZIONE 

, ....................................................................................................... . 

9 ................................................... , ....... e ••••••• • •••• " ••••••••••••••••••••••••••••••• 

PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. r' 
""CAA'léHE'POLi;.'.'é·~ii··"'·,,·""""""·""·'"""""''''~'~~.'''.'''''''.'''''''''''., 

::.k~ ............... '" .................... A;;Jr ·f.d.-z.' .. """ .. '\. "V"""~"'" 
.................................... j.~ ..................... ~ ....... ~ ....... ~ .... . 
'. ~,\M 

I ......... , ........... Il •• Il ........ ' •• , .. Il , •• u." ...... .,6· .... ~::~:':.:~~~~i~~::~~~~.l .. , '" ~ ... ,. 
ASSOC1A.ZIO'.JI'E' CARICHE RELATIVE I / :. .. /.I. •.• ;'~.,''l:,. ,.~'i O 

J'.~~, .. , .. :~\ .. ~:,:,\~;}::j~,;.:.;:.;~,\ .,) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• , •••••• l .... ·f .. · .. · .. ,\,;, .. .,·!···:.,,~····~·.j.·~,·····~ ............ . 

~.{~i;'jg;rx:~s?::~!~';·;: " . 
••••••••••••••••• ••••••••• t ••••••••••••••••• ,. """" •• , .,\.~ •••• ,~""!;.~ ........ ,~.,~ .... ,/".!,., ........... , ............................................................. ~~~::>i?~~<:~~ ................. . 

11. 

. .. 



Camera dei Deputati - 582- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IL '. L.' ............. P.RC;:,;,o'A!::.P.A. .......................... N ...... ? ... . 
LOOOIA 01 APPARTENENZA 

ROMA 
Or ... di .................................................................................. , 

. . PROPAGANDA 2 IL . L. ............................................................. N. 
LOGGIA 01 INIZIAZIONE .... .. ......................... . 

d' ROMA Or. '. I. ................................................................................................. . 

. ,',' ,.'. '. , · _. ". /12'? 
., .': •••• ,', ••••••• • ,', ... ,.,~.\,:,. , •• ,', IO Il ." l'' ,., •• /. '0 Il •••• ti ••••••••• VARIAZIONI ................................... . 

................. ,' ........................................ , ... , .............. , ................................ . 

CAA iC'H'é' M·ÀSSON·,CHÉ· .. ·' .......... ·· .. • .. • .... • .. ·· .. ··• .......... ····· .. · .......... ·• ...... • .. · .. · .. 

•••••••••••• , •• "'.,' ••••••••••••••••• , ••••••••••• ".' •• "' •• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ", •••••••••• 

....... , ............ , ......... , ................................................................................. . 

• , •••••• ··,··.· •••••• 1 ••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• , ••••••••••••••• "" 

ANNOTAZ:I·O·N·'PAAT'èoLAR·,········· .. ·· .... ············· ........................................... . 

................................ , •••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• ••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••• 

................................................................................................................ 

................................................................................................ , ........... "" 

Tessera N .............................................. .. 

Gr ... 1. ..... ~.~(~/.:?~.~ ...... : ................ Brc ... etto N 20883/433 
OATA '. • ........................... .. 

Gr ... 2 ... O ... T .....•.. , •..••.•••••••••...••••••••.••....• 
A A . . • 

.. n . ........................... . 

Gr .•. 3 ... DATA.! ................................... .. " n . .. , .................... , .... . 

. -
---_ ...... a ...... w •• "" •• '4 ; 44. $ 

/ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.~ . /,' 

8:··:(.~;:~:·<~;',: ~ .. 
}, ::A~~~!~I~T~~IONe 
., ,'- ,-"( _; ... :,(~"1t :' . 

. .. ~~~ ·:{:~·~.}!~\t·!· ~~,_:' .'. ~. 
9.~···:",·:\t<~h· :. ': ... 

. .. i 

, '.: ,PARTITO ODOPINIO~e POLITICA. 
'. _ \ .... '. " ' ',,-._,:, 'i: 

lO. 
, 'CARICHe POLITICHE 

, . 
··'-:··~~--~·~--··~1·_·'····~:·~"·-·'~··_·'~·;~·'~··~~;~~~ 

/ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. 
COONOME NOME: • 

2. cll Adelli,o J t~ù. 
PATERNITÀ CITTADINANZA 

3. BRESCIA 6/1/1939 
• .............. ~ .................................................................................................................... n ••••••••• 

LUOOO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4. LOCHI (R.C.) . .............................................................................................................................................. . 
LUOOO DI RESIDENZA 

5. ..... S.9.~.~.~E~~ ... g.~~E.~~.~.~ ... ~.~ .... ~~~.~~.~.~~.L ......................................... . 
INDIRIZZO TELEfONO 

6. 
TITOLO DI STUDIO 

7. 'l'enente Guardia di Finanza 
PROfESSIONE 

8. . .................... !jJ.n.~ ..... ~.~.nP.o.n.~.~ ....... ~ ....................................................................... . 

9. 

lO. 

11. 

AMMINISTRAZIONE 

PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

.............................................................................................. ( .... ~~ .................... . 
CARICHE POLITICHE !L}.rl L Vi\. L.~ 
................................................................. r ... _ .... _-~.\. ......... _ ... __ .... 

;' . \'. ~ 
.................................................................................................. _ .. ;AA ..... ço ................. ~ 

..t~I··r,..~,. ,~,. ..... ,- .. \).\1./1.,. ."' .... -:. . ~ 

................................................................. /;.:.~~~~;~.~ .. ~.,.::~;:~\, .. ~... ..~ .................. . 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE l .: . .i(';.',;~:y:~,i/ .. V .:.~; ,~ 

s .:~t. \, .. ' '. "~ . " ". ' ........ i" 

1 I .;." './f.'.'\ .. .'.... "i O .............................................................. .:1.1.~.~~·~:~ ..... ~.::::.:::: .. ;~. ;i.,:.: •. ;.,1',. ............................. . 

r.,:,\ :·t ~." .' \ ., .... 'J 
.................................................................. ; ·i;,·~·~:~;:~~;·;'~,:~~:~:~7··~·· ~ ................................... . 

..... ~D,.j·; ~ .. j~, 
. ' :;~~-,." 

- ..... * .... F ... "II.,..P~·~. ------_ ............. _--- ------~~ "'"I;1ft". ,. ,.. "'~-. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

___ o ._< _____ _ ---------------. ' ..... ~ •.. _, .... ~ ...... --

H:. L:, 'l~t):.:~ ~.:.:;() C~":.!.:·F:\.i·~~:_I.JT.JJ\1 ...................... ; ................................ , ............. -10................. N'O 2(j7 
L.'. DI AI'PAlnp.Np.NZA 

01','. di ................................................... ~.:\~~::~~.~.~\~.q ......................................... : ...... . 

IL'. I,.' .......................................................................................... N° ............................ . 
l,'. DI INIZIAZIONE 

01'.', <li ................................................................................................................................ .. 
"J 

rafl!.· &.;/ ;}I l?- )fil;" / lJ '? S'/~I /(./ 7/ 
...... ~ r.;.~L .... i.f-!. ... G:k .. fx ......... ; ....... ./.1.~:~.~/~.~h .. A.~~~ ... LI...~ .. y..~ .. /j./ 
VAI) ~ZIONI . . ". " ': •. ' .', / 

': .. /.~ ... : ................... : ........... ~.~ ...... · ..... L/...r.. ... k. ................................ ' .............. " ..... ,." ... . 

CARICIIE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessera N° .................................................................... . 

'28/2/1969 Gr,', 1,', ........ _ .............. ; .............. ":''', ... , ....................... Brevetto N° 19559 
DATA 

Gr:, 2:, , .................................... , ... , .. "" .............................. . )t ........................... .. 

DATA 

Gr:. 3:. •••••••••••••• ........... : •• 0'0 •• ~ ••• , ............................ 0.0 ••• )t ........................... .. 

DATA 

, -
... ~ ... lktP #0 i .. i,;"""''''' .. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. ... ALDP.:r:;USTTI. .. .................. ·.· .......... ij'.';O· .. ···· .. ·· ............................. .. 

COO:-;U.\\f: NO.\\r. ., .... .'1i .... Ìll~n.li.o .... · ................ ·· .... ·· ................... I.taliZ\na ............................ . 
PATERNll." CITTA DI NANZ.' 

3. .... f.).':1 !!l.e. ....... .............................................................................................................. .. 
Luunu l!1 l'ASCITA DATA DI NASCITA 

4·. ... e:ò..tftlt f.t\.f.7..er:ffia-:T~8:~ ... HAP.O LI ..................................................... .. 

LU01(s~I.I:èiW1j1\Smiqr2.zion0-P(\la7Z0 Lauro 
... ~.t.'.0. f: .tt.,·H'4. ~ ;kf.\G.~ lr.mj;i"~r,.l;. t r ~ i,2· §..,.. ~\1: 1* 1-+ .................................... . 

~frtì:n~~l:h=ri-'te-p.&i-t;.a~&&t.:fla-&S-e-r8-4 TELEI'ONO 

5. 

6. .... ~~:tJ.:r.~~ ... G.;i,..~;r.i..?.p.~\l,Q.~.n..l>.a ................................................................... .. 
TITOLO DI STUDIO 

. '.1' 1':" t . (t:" . ) ...F.un.~.l.O.na:r..l.o ... J..:.J..n .•. t;. .. s ... eJ.'.l ... h-IDll.g.rl\l~l.o.n~ ......................... . 
PROI'ESSIONE f 
....................................... : ................................... ,. ······ .. ··· ...... ·····0············ .. ····· ................ ·: .. · .... · .. 

Hin.. Es teri (Emigrazion.e) \V 
. .............................................................................. 'r ... ~.\ ............................................. . 

7. 

8. 
AMMINISTRAZIONE • 

9. 
. PARTITO OD OPINIONE POLITICA ~ 

~~~I~~~~~;;~;~~;·························\·······kFP,· .. L=-... ~ 
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Gr ..• 3 •.• ~~27.,.2.: .. 1..9...1..f......... Il 

DATA 

Il ::I..!!.!.. 'ltl...: .. .. 
. n . .. !.{{~.f. ........ .. 



Camera dei Deputati - 603- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. .Al:~I.R/j}.I.T~ ................................................... :~.1:0.P'.~.Q ........................................ . 
COONOME NOME 

2. ..DI ... :SU':1SUI.c: ........... _ .... ___ ...................... r.TA!..I.A~lA .... __ ._._ .. __ _ 
PATEIlNITÀ CITTADIN.~NZA 

3. .PAYQ~~~ ............................................................ !..J./J.?:!.!}JJ. ........................... .. 
LUOOO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4. ..B.9.t1-!\ .......................................................................................................................... .. 
LUOOO DI RESIDENZA 

5. ..y.~.~ .... E~.~.sr.~.~~.! .. _ .. ~} ........................................... ?'??~.?..~.~ ....................... _ 
INDIRIZZO TELEfONO 

6. Laurea Econ. Commercio "-
• •• 0.0 ......................................................................................................... ~ .................................. . 

:i;f;:;~;~;·;~1~······· .. ··· .... ········ .. ······\)7'··"~::::.:: ................... . 
.r" 

7. 

... 

8. Hin.Finanze 
AMMINISTRAZIONe 

9. Democratico 
PARTITO OD OPINIONe POLITICA 

lO. 
CARICHE POLITiCHe { L--
............................................................ ·-·"Z·p·b-~.. ...~~ 
............. ~ ..................................................................... =: .......... ~ ......... ~ .......... .. 

Il. . ........................................................................ ~~~~.:;;:~~.: ... ;; .. ~;;~, ............ ~ ........... . 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE '.4/~; ;'.':;:... ::.,.'.<;:'\ .,......j 

.~::::::~:::::::::::.::.::::::::::~:::::::::::::::::::::::::j)·9!:,~.~"i~~·:~:'.:::t:.:.~·.· .. :::: .. :~ 
~~. ..~~. ./ 

.............................................................................. ~~;::.::::.:::~ ... ~::.~~ ............................... .. 
. ~ 



Camera dei Deputati - 604- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI , 

" P Il 1\.'. L.', ......................................................................................... N° 2 
L ... DI APPARTENENZA 

Or,', ti i ........................................ E.9.!:!:~ ...................................................................... : .... . 

n:, L .. , ......................... Piazza ... del ... .G.esù............... N° ............................ . 
l ... DI INIZIAZIONE 

Or.', lli ................................................................................................................................ . 

..... reeg.o.l ....... ~~P.~!.~.12/..2/·19.6.8 .......................................................................... .. 
VARIAZIONI 

CARICHE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessera ~o ..................... \ ................................................ . 

Gr,', 1.· ................ : ..... : ....... ..1.~:4.~ .......................... Brevetto N° 
DATA 

Gr,', 2,', .................. , ................... " ............................ .. » ............................ . 
DATA 

Gr:, 3:, » ........................... .. 
DATA 



Camera dei Deputati - 605- Senato della Repubblica 

. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lO. 

11. 

., 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

E .. M .. M.lI.4!.tY...tl .. T.I. ................. . 
NOMI! 

:~~~ ....... ~ ............. ~:.~~~~:.~~:=~ .. L.: .. f..~.t. .. q .. 1.0 
~'J~~~~.e.~ ... (.F.l) .... ~~~.~ .. ~.I .. :~~~:.~~ .................................. ~ •. ~ 
L~900 DI R~ENZA 

Jb..'·~····\.~···Q--··~L-r~··· .. ·· .. ·······e.._r..o.~f..·:Q.J 
~:.:~._ .. 4s-&.Q.'-'~~_,(._~.e:,.~,.:...... 
TITOLO DI STUDIO O ..JI _ ~.. ~. . r 
................................. ···~r.·~··l\;.;Ii~·················· ... ····· 
PROFESSIONE 

. ....................................................................................................................... _ ................................ : .... . 
AMMINISTRAZIONI! 

PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

. ... ' ................................................................................................................... ~ ........... _ ............. - .. _ .... -
CARICHI! POLITICHE 

-_ ............................................................ --...... _ .. _-_ .. _--_ .... _--

, 
.1 

i .,: 
! 

I 

1 

~ . ............................................................ -.............................................. ··············· ... ····.· .. ····r} ~ 
ASSOCIAZiONI E CARICHE RELATive l[r lJ,L.-- ~ 

................................................................................................................ ~.!.. ................. _.- . {~. ~ 



Camera dei Deputati - 606- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R. '. L,' .... : .......... ~.:: ... : .... ~ .... ~ ... :~ .. f4 ............................. ; ....... N° ...... ~ ... L ........... . 
L.'. DI AP~AJ(TfNfNZA· ~. '. .. 

Or.'. di ... ; ... ~ .... ~· .. ::.~~ ..... :-.......... , ..... :.; ..... B.~.~ ... ~ .......... _ ..... _ ............... . 
R:. L:: ~ .. ~-I,;~l:tl!.-;~.~: .. _ ... _ ... _ ..... _ .. : ... N' .................. , ...... . 

Or.', di ........................................ : ... (;.~) ................................ .. 
. r.g.mti;Lg.:çQJ1,.::L...:._III .. n~.· ...... "'~~UH:&< · . • a . p. ~>n... __ il ..... -

VA~J'22-L . . '. ' .. 
.P.~~Qr.t:! ... ~u:~k_.u IN? • l-"€~ ... . 
. A,&.O'.~.~.~.è.T.Q .. _l .. t..!_~~.~! ...... i ..... ì ........ ~ ............................. ~ .............. . 
Yl~CHf! "ASSONICHf! .. . . , . . h:; . 
~~ ... ~ ... _~ .. ~ ... !..~ .. I.l:l-: . .tlj 
~...co..A.;L .. ~ .... _. __ y;..ult;t._~ .. ~ ....... _._ 

I " ' ............................................ ~.;.~ ........... ~_.-.:.:-••• , •.• _.~_ ............................. i' ............••••••••• _ ..................... -
. . . .. 

............................................. ~ .... __ .~.:... ... '._ ... --' ---_ .. _ ... --_. . ~~. 

ANNOTAZIONI PAJ(T1COLAJ(l 

. \ , . . . 

._--_ ... -._-_.-

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

. I .' ,. ............................................... _ .... ~ .. _~:--··-·······-········· .. ··----:-.. -.,.·-l---~~_·-_·- \ 

•.........•..••••••.•• ~ ••. _ ••••••• ~-•.•. ~ •••••• ~.~"-.-.: .... L.\ ••• ~ .• ~ ••.•••••.• : ........ ~ ........................... : ..••• ~ ••.... ~ .. ~ ......... . 

Tessera N" .; ............................. : .................................... . 

Gr,', 1,', ............ : .. ; .... ; ................ : ....... _ .............. , ........ Brevetto N' ... _ ....................... .. 
DATA' , :~ . . ' 

Gr.·. 2.·. . ....... ~ .... : ..... _ .. ~ ..................... ~.~ ... : ... ~l,. ••••••••••••. . ............................ . riTI. . '-
Gr,', S:. .U:.~~ .... I..;f.9...c..~.; ... ; .............. . . ........................... .. 

DATA 



Camera dei Deputati ~ 607- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. ..AMORESE···.··· .. _ .............................. FRANCES.cO ... SAVERI& ................. . 
COGNOME NOME 

2. f·u····Vi.nce.n.z..G································I·t-c1.l·~·a·na···············.···· ........................ . 
PATERNITÀ CITTADINANZA 

3. ... ~.~.q!3.~ ............................................................. :?~I.~/J .. ~.?? ............................ . 
LUOGO DJ NASCITA DATA DI NASCITA 

4 . ROMA ........................................................................................................ _ ..................................... . 
LUOGO DI RESIDENZA 

5. .. .Y~~ .... ~~ ~ qg. S.: g.i. .. .. ';I;T. ~ .... $..~.[~9.;r.J . .I ..... 4..5. .......... ~.9..7.42 .9. .................. . 
INDIRIZZO TELEfONO 

6. ..Mg,)J.l\.~.g, .... 'j,n ... G.;i.,:t.+;r..i.s.p.r.:tJ..de.nz;a ...................................... _ ............. _ ..... . 
TITOLO DI STUDIO 

7. Y. ... D.ir.e.ttor.e .... S.ed.e ... .Roma ... .Banca ... Ccmm. •. I:ta.L ................ . 
PROfESSIONE 

......................................................................................................................................................... 

8. Banca .... Comm. •. I,ta.l.ia.na, ............................................................................ . 
AMMINISTRAZIONE 

.................................................................................................................... - ... _ .............. __ ............. . 
9. . .......................... ' ......................................................................................................................... . 

PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. . ............................................................................................................................................... . 
CARICHE POLITICHE 

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

...................................................................................... ......................................................... . 

Il. ~~~~~;~~;~.~; .. ~.~~~.;~~.~.~~~~~;.~.~ .................................................................... :~ L.c. l,.--~ 
...................................................................................... ~ ..................................................... . 



Camera dei Deputati - 608- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R.'. L.'. . ................................. II .... :p ... IJ..................... ........ .......... N° ........................... .. 
L.'. DI APPARTENENZA 

Or.'. di .................................................... ~.9.'!iA ........................... ...................................... . 

R.'. L:. .. ....................... F.~.RRV..ç.ç.+..o................................... W .. .1..1.8 ................ . 
L.'. DI INIZIAZIONE 

01'.'. di ............................. p..:;r;.~.r.Q.l.A ............................................................................ . 

. All.~ ... ~~.p..'.~ .... lO/.1J/.l9..64 .................................................................................... . 
VARIAZIONI 

ai4.E. ... .e.IJ.&l.l>...fJ..?..o...r..: .. f.IJJ1.~t!.{ .. Qt....f..9..t!..è..I1... : .. H..P f) .. '(160) 
a .. ; ... ili.~ ... @..&..fl .. ; ...... .D.u..~.e..{(/fJ. ... dd../..~.~ .. l:::./...l..~) 
CARICHE MASSONICHE 

.................................................................................................................................................. 

...................................... _ ...................................... _ ................................................ __ ........................................... . 

......................................................... •••••••••••••••••••••• •••• • ••• • ••••••••• e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e ••••••••••••••••••• ..-.-.-............................................. . 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

............................................................................................................................................................... 

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

........................................................... a. .......................................................................................... . 

Tessera N° ..................................................... __ ......... .. 

Gr,'. 1,' .................. 28/.tOj.l.g.S9 ................... Brevetto N° ......... :1.5.655 .. .. 
DATA 

Gr. '. 2.' ..................... 18/9/1,9.6.Q .................. .. ,. ......... l.2·58.l ... . 
DATA 

Gr.'. 3.' . ................... 2.5/~.O'/:t.9-6~ ............... .. ,. ........ ·1-2·687-.... 
DATA 



39. - VoI. 6/XV 

Camera dei Deputati - 609- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. . ..... h~~r~,~.ST: ... S.I ................................. ~ ......... 1 .. U:.-::.: ................................................. . 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lO. 

Il. 

COONOMI! NOMI! 

. .... 0·~· "'l~r~!~;: {':~:. l' ·1·1~· ..... ····· .................. 0.0 ••• ·~·:f ~~.J .. ; ·t,,:~.~ :~L"'''''''''''''''''''''' • ·•· •••• 0.0 •• 

l'ATCRNIT). CITTADINAN7.A 

.......... yl\L.J::"!.-::;.UQ ................................................ .1.5/.3/.1.9.17 .............................. . 
LUOOO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

L/I TIIl!\ 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 

LUOGO DI RESIDENZA 

............ .Y.?.~ .... l:!.?.~~.~.~:.r ..... ~.~ .......................................... 1.~ .. } .. ?.· .. ~.1. .................... . 
INDIRIZZO TELEfONO 

.. ........... ~.~.\~r.q.? .... ~.n .... ~.~g.g.~ .............................................................................. . 
TITOLO DI STUDIO . \ 

......... D.i::.~.e.t.tQ:~~.e .... d;t .... S.ez.iQne .... P:r..ef.et.t~t:'.a ............................. . 
PROFESSIONE ~ \ \: 

...... · .... ·l .. ~·: .. · ........ I .. · .... ·t"·····.···············\··)····.~····.··.··~7:,:;?······· 
'!ln •. n ern~ " /' .,.'L/- \ ,.' 

• •••••••••••••••••••• -. 0'0 ,_. 0·0. - ••••••••••• - •••••••••••••••••• ':' •••••••• ;.;,r.( .... :.: ....... 1 •• ••••• 0'0 .~~ ................................ . 

AMMINISTRAZIONE ' ... / . l't '.1' 
/. i'\'/ ...........{...... 

PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

CARICHE POLITICHE ~(~~.! .............................. l 
........ ~ .......... . 

C() 

................. ~ ............ . 
, 

........................................................................ "7" .·~f'\;.,-;> .. ~[,._ .... 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE / ...... :.:,:;.~' - ..... '..:::'1,-~. M 

................................................................... f:~·~:~~~;.i~~~i~:'t~;:q~i:~~~:~~:~: ....... ~ ............ -r.- I '.," f,l). \ ~.r •• ",,, ••• ('\ 

................................................................... ~.~;~~:1~\~.~·~~; .. ,:$.)/:;:;\.7~~~: l .......................... .. 
-t· I .~\ .• Il,' "'," i' . 

................ ·· .. ··· .... · .. · ............ ·· .. ~~~~?h';?'jL-·..··· .4 



Camera dei Deputati - 610- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1\.'. I.,', .................................... ~~ .... p. .... ~~ ....................................... N° 
L~. DI APPARTENfNZA 

Or,', di ...................................... -:-:..9.1::;\ ....................................................................... , .... .. 

H:. L .. , N° ........................... .. 
L~. DI INIZIAZIONE 

01'.', di .............................................................................................................................. . 

........................................................................................................ ....................................... . 
VARIAZIONI 

.................................................................................................................................................. 

......................................................................................... , ..................... , ................................. . 
CARICtlE MASSONICHE 

.................................................................................................................................................. 

............................................................................................................ " .................................................................. . 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

.................................................................................................................................................. 

_ .................................................................................................................................. _ ........................................ . 

............................................................................................................................................. 

Tessera ì\o 
•••••• .. ••• •••••• u ................................................. . 

Gr,'. 1,', ........ , .... : ........... 7/J.9/J9. .. 9..9 ............... Brevetto ~o J.8J .. 2.8/55. 
DATA· ;". . . 

. , . \" '7/10/1966 
Gr .. 2.', ................ ; ....... : ..... , .................................... .. 14361/28 

» 

. 7/10/' 9 66 
Gr.', 3,' .................. ;~ ............... : ................................ . 

DATA . 

DATA 
14411/62 

" » ........................... .. 

. -



Camera dei Deputati -611- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1.;fIj{l4;9~~~/q 
2. h'RN;iA'~'&""""" """"""""""""""'CiiTADINANzA"""'"'''''' 

3.~~I~;~Tr· ,', ,,""" """"""'-{:[i'~!il:.r 
4. . ....... . I..~~ .. t'.~t? ........................................................................................ . 

j,t;;LUOGO DI KESIDENZA 

5. ./~iiùiiJ-C ..... t~.~ .... f?. ................. TEùFoNo ........................... . 

6. ;>'t+,T~~'Di~~:I2<.c.-4;,'fJq..."""""a"""""""""""""""", 
7. 4./L.tl,'Q~ .~;te1.~,,~ ... f~ .. ~.~.;·1~· 

~ESSIONf 

8. 
AMMINISTRAZIONE 

9. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

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

CARICHE POLITICHE 

··············;t·~~1 
11. 



Camera dei Deputati - 612- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. .,I<J/tfJ6 -/1,;/1/$ J~ R .. L ...................................................................................... N ................................ . 
LOGGIA DI APPARTENENZA M 

Or.·. di .. .................. ?.If.'f~ .. (( ......... O"' ...... . 

R.'. L.· .. t'1l2v.. ...... I?.~ ......................... . .. ........... N ............................. .. 
LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or.'. di ..................................................................................................................... . 

Af..F.l.ll.A.T.ç ...... AP.. ..... ~ ...... 1.~.:r..( ......................................... .. 
VARIAZIONI 

CARICHE MASSONI CHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessera N ....................................................... . 

Gr. '.' 1.. · .................... 2Q,.,fJ.~.lqt .. 6 .. Brevetto N .......................... .. 
DATA '3 (.'> ~ 

G~ ... · 2 .............. 2 l;:... ~1j . 2~ ~ . ~ 
, d~.·. 3.' . .. D~.T~ ........ 3. ... ~ .. J.L~ ..... f? .... 1.f>. .. ~ ... ~ ... '? 

DATA 



Camera dei Deputati - 613- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1. ... A1fG.I.ON.I ............................................. (}r.UST.I.N.Q .......................................... . 
COON"(.! NOMI! 

........ ..F.RJu~.CESCO . .fI.~ ....... I.'r.ALI.AlL'\ ......................................... .. 
PATE NITÀ CITTAO'INANZA 

~.~~~~~!~.~.;(!I~) ...................... ~~~:{;9~~~~~.7 ............................ .. .. 

2. 

3. 

4·. .. ...... ~ .... J:.6..S.t..'/j .. I?.I. ................... ...... ~ ................................................ . 

5. 
LUOGO ~I RESI,OENZA 1,,,,. . 1)--/ - • 

......... .Y.?-:.i?: ... ~~ .... l.1:!'.?'P..V.j$.~.b·::/··~·;~~···.I~·'Cl···[ ........... .. 
INOITlIZZO Il TELEFONO 

.......... l~.t .. t.H~g.~.$..tr..~.le. .... Sv..p.., .......... . (t .... B..dtt .. /~;t,. ............ . 
TITOLO DI STUDIO 

6. 

7. ......... 9.9.gJ,..t.9.:r..C; ....................................................................................................... . 
PROFESSIONE 

8. . ........................................................................................................................................ . 

AMMINISTRAZIONE 

.......................................................................................................................................... 

9. . ......................................................................................................................................... . 
PARTITO 00 OPINIONE POLITICA 

lO. 
CARICHE POLITICHE 

11. ;;;~~,;~,;~;;~;;;~;,~;;~;;;~;1:):;;c;;;:b=z.l..= 
.............................................. :>~~~:, .................................. y .................... . 

.;;-" :." ~. . ... "'. 
r. . \ .......... .......... · .... · ...... f .. ~·:;;·~:.·:·.·,·:· .. ·: ...... · .. : ....... \ ....... ~; -O" 

. . ~ ..................... .... · .... \:·.·,·:: .... : .. · ............ ,··· .. ·:·'r .... ·~· .. ··· .. · .. · .... .................... . 
"'.'! 0-\,<.. ;/ 

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



Camera dei Deputati - 614- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

H.'. I.' ................................... .' ..... p ...... .' ............................................ N° ..... 2 .................... . 
L.'. DI APPARTENENZA 

Or.·. di ........................................... RONA ....................................................... .. 

TI:. L.'. . .............................. N° ............................ . 
L.'. DI INIZIAZIONE 

01·.·. di .............................................................................................................................. . 

.. EY',.,G,A.T ......... GARIBALDP' .... J7.3.1.) .... :;;: .... NUÙ.RO ... :;; ..... 1.5./.6/.1.9.7..1. .... . 
VARIAZIONI 

................... , ....................................................................................... ", ................................... . 

..................................................................................... , ....................................................................... , .................. . 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

.................................................................................................................................................. 

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

........................................................................................................... ,." ........... ,., ................... . 

Tessera N° ..................................................................... 

Gr.'. 1.· ..................... ~.71..9.1.19.9..9 ................... Brevetto N0.: ..... .1B.Q7.7/30 
DATA 

Gr:. 2.'. 
••••• ............................. w ................................ .. » ............................ . 
DATA 

Gr.'. 3.' ................................... : ........ , ..................... .. » ............................ . 
DATA 

., 



Camera dei Deputati - 615- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1.IfcIj{ftPHI .......................... #if:3T~ ........... . 
2. . .... i;ATERN.ITA"' ..................................... ························CiTTAOiNAN·Ù····················· 

3 ............................................................................................................................ . 
jUJGO DI NASCITA DA T A DI NASCITA 

4 ... IV~ .................................................. · ................................................ . 

PnGO DI R}Sf.ENZA 

è& f1t I !{ 
5. .. ··I~·ò·IRii.·io·I·~/········ .. ···· .. ···· .. ········· .. TjùiièiNO· .. ········· .. ··· .. ········· 

'6 ........................................................................................................................... . 
TITOLO DI STUDIO 

7. 
PROFESSIONE 

8 ............................................................................................................................. . 
AMMINISTRAZIONE 

9 ............................................................................................................................. . 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

( 
·····CARié'HÙèil."ITi6.jÉ·· .. ··· .. · .... ·· .. ···· .. ················· ..................................... .\ ... 'f)..... / la . 
................................................ .' .................................................................. .\....... V 

"" ~ ) •••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••. _ .••• --_ .•.. _ ••••••••••••. ~. J 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE /i'~ 

r' V\ ~ 

11. 

"'.~~~ ........ > 



Camera dei Deputati - 616- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R.'. L., ............ 1?2 ..... ~ ... " ................................................. N, .............................. . 
LOGGIA DI APPARTE A 

O' . r .. dl............................ ....................... . ............................................................ ". 

R' L' N •• • •.• _. __ • __ • ___ ••• __ .• __ .•••••• _. ___ . __ •. __ •.•••••.•.•••• __ ••••••..•••• __ •••• _ •••• __ •. 1. _____ --_.-----------.---------

LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or,', di ........................................................................................................................ . 

A~AIgiNNATo ..... J5 ... l.U.G.~ .. .t9l9 ...................................................... .. 
R EG.OlA.RIZZAT0 ...... ~ ..... ~.tll/l/~j(jy ...... Ii. .. .j.$.S 

.. d1.~ ..... J...C?#.Q .. ~.~l ...... /t.. ...... ?.-t .... l..e.~ .. !..?..r.l .......................... . 
CARICHE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessera N, ........................................................ . 

Gr,', 1,', ....... 2.1.L .. lP. .. \.. .. 1.91l. ....... Brevetto Il.~.ço9..t ~ ..... 
DATA '(1: 

Gr,', 2,', ...... l .. ~.= .. X{t:::.l..&........." .1: .. ~..J~ .. 6. .. G ...... . 

Gr,', 3,' .... ~.S. ... = .... 2 .... ~ ........ ~ .. ?....." ... ? ... ~ .... ?. .... ~ .... ~ 
DATA 

.... -



Camera dei Deputati - 617- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1. .,pOlLO Nt.Q ..... . 
GN~ 

... ~ 
NOME 

2. 
. . ··NllA 

~hU: l:EIi~:.{911f. ... 3. 
DATA DI NASCITA 

4. 

. .....• ~~:'.~~~ .. ···· ••. ·.·T""ONO •. · ••••. ·.· .•••.......... UU 

•• 

. !)Zl~t,~.~u.~·~. . ................................... . ...~S[IONE 

5. 

6. 

7. 

8. 
AMMINISTRAZIONE 

9. 
PARTITO OD OPII>JIOr,E POLITICA 

10. 
CAklCHE POLITICHE 

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

4J"~fr~L-----
Il. ..... -

ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE 



Camera dei Deputati - 618- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R.'. L. · ..... T: .. C~.()/; .. Et.I ......................... N ................ 6.19 
Or" di"fiID '''"UNEN'A m"", ,l]~ 
R:. L:.... .. .. U. ... .. f.l. .................................... N ................. .. 

LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or.'. di ............................... . 

Af.FJLlÀT.O .... ~ ... ~i9lrf ................ . 
VARIAZIONI 

CARICHE MASSONI CHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessera N ........ 

Gr.·. 1. ........ .. ..1.\ ... {{ .... !9~ltBrevetto N .... 
DATA 

Gr.·. 2 ...... 
DATA 

Gr.·. 3.' . .................. T.~.II".191lj .. . 
. DATA 

, '. 



Camera dei Deputati - 619- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ARA GvNA GIOVANNI 
l ....................................................................................................... .. 

COGNOME N~ME 

IGNAZIU ITALIANA 2 ........................................................................................................ . 
PATERNITA' CITTADINANZA 

3. .. .... ~A.~~~.~ ........................................... ).~.!.4/.?~.4.~ ............. . 
LUOGO 01 NASCITA DATA 01 NASCITA 

4 ....... f.A~.~ ............ . 
LUOGO 01 

5 .... v.j,ft.."J,.~ ... st~J.,~A~~/ .. J.t.j ..... _ 
INDIRlzze .. -~ TELE,FONO 

6. .. .... ~.~~.~~ ... ~A ... :;..~g~gne:r.~~ .. .<?Jy.~.*.~ ... ~.4?:.J.~ ................. . 
TITOLO 01 STUDIO 

7. .. .... :;t;!:l.g~.@.~. !:.~ ............................................................................ . 
PROF ESSIONE 

8 ...................................................................... . 
AIIIIM INISTRAZI ON E 

9. .. .................................................................................................... . 
PARTITO 00 OPINIONE POLITICA 

lO. """"'.""""""""",,.",.,,",".",",,"",""' .. , .... " .. ",""."','."".""",'."", 
CARICHE POLITICHE 

. ~ ...................................................... ..... jJn4y .. -{;>.<..d.( ~~ 
11. 

ASSOCIAZIONI E' CARICHE RELATIVE . ~ .• _ 

:·············································;,;}itt6k~:rè0:·~)···~ 
....................................................... · .. l~i"'.' ......... M.',>'.+ ........ r-
........................ ................ ··\~~~~{{~·~6~ ~ 

~r' 
" 



Camera dei Deputati - 620- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R. '. L.' ........ ~ ... ~.~~.~~.~~~P~ ............................ N ..... ? .................... . 
LOGGIA DI APPARTENENZA 

O di RC~ r. '. .. ................................................................................................ . 

. . PRVPAGANDA . 2 P... • L. . ................................................................ N ........................... .. 
LOGGIA DI INIZIAZIONE 

C': ... di ............... ~~ ......................................................................... . 
EXEAT R.L."IL RISVEGLIO"(286) = ;PALERMO = 12/11/71 

AtVM".;~·;~···~::::~3'-miMil..2if.§/ 
() C;,;ii;Cii,~/ ................................................................... . 
E)(IAI .. 'C..v., .. 'k . .1::: ... 4 .. ~.t.J.J.4.~k . .t. !.4. 
A.f..f.I.L1A.I.O .... qlfR .. JTl..f..l11f.t2J.I.fAYAN.ZIJ 
If,.Nltu.tM.,~/I'lli4.t9lr:u ........ . 
................................................................................................................ 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessera N .............................................. .. 

G:-... 1. ........ ~.~/~/.~.~I! .................... Brevetto U . ...... ~.~},'!.~~~I~. 
DATA' J. 

Gr ... 2 ... .. 29..~.;t., ..... 1.'9...1.S..... " " ..... ?Q.,?I. ...... 
DATA 

Gr: .. ~ ... d,9 ... :.t. .. ! ... /.9..?..r..... " '.1 ... ;,1.1..6.7. ...... 
DATA 

,'\ 



Camera dei Deputati - 621- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/> 

l. , ..... , .. \~.nJ.::::.c.~r.: ..... . .,., . .. · .. ··· .. ·········p.~,~~~·f.C;;~G ,"::.(: ............................. . 
COO:-iOME NOMI! 

2. . ...... ~~~~ .... t. .. :1.:~.~:~ .. ~. ç: 0.0 •••• 0.0 •••• 0.0 •••• · •••••••••••••• T. . .t ... ~.~ .. ~ .. ,~~.D.'.~:· ............. , .................... " 0.0 

PATERNITÀ CITTADINANZA 

:3. . ...... V/\p.OJ:J ................................................ J.5/7/:1.9..1.7 ................................ . 
LU()(jO [li NASCITA DATA DI NASCITA 

4·. .. ...... RQ1:1A ................................ : ................................... ~ ............................................ .. 
LUOGO DI RESIDENZA 

5. .. ....... .Y~.?-.... fY.~.C;.9~:~~.?-. .t.. ... t?7.9. ................................ 7.4.J.9.3.~ ................. .. 
INDIfIIZZO l'fUrONO 

6. .. ...... ~~\~.r.~.p. .. j.n. ... r.c.9..l.o,g;i..a ........................................................................ .. 
TITOLO DI STUDIO 

7. .. ..... .I.nsc.gn.l .. n.te ....... J.$.L .. P..rQf..e.~.s.i.onal.~ .................................... .. 
PROt'fSSiONE 

8. 
AMMINISTRAZIOl' tè 

9. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO . .................................................................................................... ~ ................................ . 
CARICHE POLITICHE {~ 

./;,.;. ,'""",-", .. ...................... · ............ · .... · .... · ............ ···~ .. ~·V .. ·i···:V.·· .... · ........ ·0··· ...... ·· .. · 

r
~ 

............................................................................. ~~~ .. ~.;.;~~ ... ~ .................. ~ ............. .. 

,0 .• ' ,.~~:::-.~ :::_~{ .~.~ 11. 

.... ..,~ l " " .................................................................................... ~ ............................................ .. 

• 4 

....... ,-, I .. 4.A;f!W"' .. P~) ..... ..,.. ___ ............ ,-,......--..----... ___ ~ ........... ,-.._ ........ "~ __ "_""""_';" --~ow;w,,,,..,.......,.,.... 

I 
i 
l 
I 
t 

I 
I 
i 
I 
f 



Camera dei Deputati - 622- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1\.', l .• ' .......................... " ..... !,I" ... p .. JI... .......... " ............................ :-\0 
Lo', DI APPARTENENZA .".."" 

r.C~A Or:. dì ................................................................. , ..... , .................... " .................... , ..... . 

H:. L:. ................................................... .......................... ............ N° .......................... .. 
L ... !lI INIZIAZIONE 

01·.·. di ..................... " ........................................................... · .......................................... .. 

......... :.:.: ... (~.'.:: .. ,:: ... ~ .......... ,:.: .... : .... /f..1.0. ........................ ·,,··· .. ... , ............................... , ... . 
VARIAZIUNI 

.................................................................................................................................................. 

............................................. .................................................................................................. . 
CARIOIE MASSONICI1E 

.................................................................................................................................................. 

...... " ......... " ................................................................................................................ ~ ............................................ . 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessc ra 1\0 ..... c .... ·: ......................................................... . 

Gr.'. 1.', ................ , ..... ~~ ....... · .. :.:\P!..~.~~ .... ~ .. ?~ Brcvetto Xo .... ~..7.2..?~ ....... .. ...... 
DATA 

UX2X .. '~. ................................... ,,.. .................................... . lO ............................ . Gl':. 2.'. 
DATA. 

Gr.'. 3.' ................ , ...... 1.4/9/,1.9.64 .............. .. lO 

DATA 



Camera dei Deputati - 623- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. . ... co.o.N.o1Jt ................................................. N!J1L~!O ................ .. 

2. . ....................................................................... ~T.·~.~T:AJ:\A ............ . 
PATERNITA' CITTADINANZA 

3. .. .................................................................................... :.1.9J.J ....... .. 
LUOGO DI NASCITA DATA 01 NASCITA 

4. NE'N yome .... LUOGO '0'1' 'R(i~Ù'O'ÈNZA' .................................................................... . 

5. .. ...... ~ .9.~ ... 7: ~.~A .~~J-! I .. Hn ........... ~H ç;-.~.:f.1!Y9. R."P. ..... N.~ ... x .............. . 
INDIRIZZO TELEFONO 

6 ........................................................................................................ . 
TITOLO 01 STUDIO 

7. .. ........... ~!~.R~.Tf:9.~~ ... r.nQ.Q.TI~~~.9. .. J*AJP ... N42.1n.ç.Q ......... .. 
PROFESSIONE 

•••••••••• • •••• , •••••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8 ........................................................................................................ . 
AMMINISTRAZIONE 

9. .. ..................................................................................................... . 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. 
'r"CAA'I'é~E'POLiT'lé'HE""'."""""""""""" """"""""""",\"""""""",r, 

...................................................... "I1.~.~~ .. . \~ ...... : .... . 

................................................... ~ .......... L ........ [.!. .... . ........... .. 

b( CV'"""tyvv' ~ .., ,.u."'~~~~ \ ~ 
.r .' .,. ~ .. " 

.... ·~~lociAZiOHii'c;.:RiC;;E .. ÀELA·;.·1 ··V··;··::~:{·:i,.=:;<~.:;::.: ........ Cl?· ...... 
11. 

. -



Camera dei Deputati - 624- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R. '. L.' 'LOGGiA'ci 'i,:pi;~~GV~~Q;:\:~~Dk'"'''''' ........ N ...... · .... ·2 .............. . 

Or ... di ............................. ;~~, ........................................................... . 

R ... L. ·l:r~~:~.~·.!.:~.~~p.~ ........................................ N ....... ? ................ ~ .. . 
LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or ... di ................. J\Q.~ ........ : .............................................................. . 
.' " "':.' 'I (-\ / I :J , 

', •• ;~ •••••••••• IO ",'",;,,, ,,, .',.~ •••• /.f. ...... 7. 'o k. . Il •••• IO •• ti l ••••••• , •••••••• "1 Il •••••• 1 ••• lo ••••••• 

VARIAZIONI 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• , ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• ,."!l11 

CARicH·E'M·À·s~io·N·I·CHÈ .. •· .. • .................. · .... · .............. • .. • ................................ . 

•••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• , ••••••••••• 

• • •• • • •• , ••••••••••••• I I I • I ••• , I •••••••••••••••••••••••••••• I •• o. ~ ....•......••... , .••.•... , ...•.... , •.•...... , . 

, ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• 0- •••••••••••••• t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

............................................... , ............................................................... . 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

......... , ........................ , ...................... , .................. , .................................. , 

......................... , .......... , .................................................. , ....................... . 

......................... , ................................... , ................. , ............................... . 

Tessera N ..... : ........... ; ............................ .. 

Gr ... 1. . ·.~ ... 1.S/1 .. 1I..t9.'lO .................... Brevetto N ....... 20.6.3.7.. ........ .. 
DATA 

Gr ... 2 ................................................ . " 
DATA 

" 
Gr. '.3. ' .............................................. . " n. 

DATA 

. -
, , 4C .... ,$ .* ..... ;CA .... • '.0:;" ..... ,.:c;... •. • ., ... "j44AP4d1~JI!I' 



Camera dei Deputati - 625- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I ... \. 

ASCALO~TE CIUSZPPE l. ····co·O·,;.·O·M·E······· .. ····· .. ·· ............ ·· .................. ;:.·O·M·É·· .................. .. 

2. . .. . r.~ ..... ... y..+.~Q.~.~Q ........................... .!~Al!A NA .................... . 
PATERNITA' CITTADINANZA 

3.. .. .. BRINnIS.I ....................................... J./.J./..1.90B ................... .. 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

BRINDISI 
4. . ... i.:ijOGO.i:;I .. RESI.iiENZA ..................................................................... . 

5. ..y.~.~ ... ~ ... ~.?y.~.~.~~ ... ~.~.~;:= ............. ~.?}!/?:4.~..1.~.~ ............ .. 
INOIRIZZO TELEFONO 

6. ..~~.~~.l!:~~ ... ~~.9.t.~ ..................................................................... .. 
TITOLO 01 STUOlO 

'\ 

7. .. .. ;çmp.t.~ g<.3::t.9. .. ::: .. A ;t;',ç~h..i.y;i.~:t.e. ............................................ .. 
PROFESSIONE 

........................................................................................................ 
Ospedale ilA. DI SUMMA" di Brindisi 8 ............................................... , ........................................................ . 
AMMINISTRAZIONE 

........................................................... f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

Liberale 9 ....................................................................................................... .. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. """"",""""""""""""""""""""",",."""."""",."""""""""""""", 
CARICHE POLITICHE 

................................................................ , ....................................... . 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
. . -C-

................................................................ : ....................... ~ ......... .. 
/'~ ~ ................................................. /;~ ??i::~;:y;~~t;:~~~~·:;· ...... ·· .. ~· .. ·· .. 

(" -",r'.' " " .. ,,' ','.; O 

~,~i~~:ii:;ffiy , 
~;.:..Y 

40. - VoI. 61XV 



Camera dei Deputati - 626- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R . . PROPAGANDA 2 
.. L ................................................................. N ............................ . 

LOGGIA 01 APPARTENENZA • 
ROMA . 

Or ..• di .................................................................................................. . 

R ... L ................................................................... N ........................... .. 
LOGGIA 01 INIZIAZIONE 

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

E~~.~ .. ~ ... ~~ .... ~~~Y9.~9 ... ~ .. f?~.~.c~;J?~.~.~~.~~ ... (I1~.ì...;:= ... ~~.~PP.~SI 
VARIAZIONI 

......... ~.+ ... J.5.!R/.'.9..7..1 .. ~ ....................................................................... . 
'I 

CARiè·H·È·j,iI·ÀSSON·ICHf .. ·••••· .... ·•·· .. ·· .. •• .. · .. ··•· .. · .. ···· ...................................... . 

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

... ~:z:.~.y.~.~~.~~.~.~ ... ~.~ .. ~~~.~.~.é;1: ... ~~.+ ... ç;~.~.H.~ ................................ . 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

.................................................................... " .......................................... . 

Tessera N .............................................. .. 

Gr ..• l .................................................. Brevetto N ............................ .. 
DATA 

Gr ... 2 ...................... ~: ....................... .. 
DATA 

.. n 

Gr ... 3 .•. ..... .1.7/4/1.91.L ... ~ .... "....... n 
DATA 

n . .. 1.6.58.9/.3.70 ... R. 



Camera dei Deputati - 627- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DIS~GNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1. .A.XE ... R .. I .. Q rO.M.~ O 
, ............ . 

COGNAME 

2. ~PATERNiTt.t?~~~.\ .... __ ............. . 
CITTADINANZA 

3..1.?~JI'I,J? ................. . . ........... . Z.~~.I·j}J~ 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4. L 11/'?lJ!V.{) ............................................................................. .. 
LUOGO DI RESIDENZA 

5. ..V,q ............ f ....... Rq~.L: ......... , .... 5.3 .............................. r .... ~.}.~.r~ 
INDIRIZZO TELEFONO 

6..D.~ .. P.t.".~~ ............. ~ ............ & .. ?~~~ .................. ..................... . 
7. ..R.~L~~U~;::o ~ 
C~':1s:'~~;;~J:: •. ~~~,~.~.~.(f' 0 

8 ... . ....... . 
AMMINISTRAZIONE 

9. . .... 
PARTITO OD OPINIONE POLiTICA 

lO. -.. . .... 
CARICHE 1'0LiTICHE 

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

......... _ ...... _ ..... -.," ........................... -. 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE 

............. d~~ 11. 

., 



Camera dei Deputati - 628- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R. .. L.ulft:_ivPNml61. 
LOGGIA DI APPARTENE~ZA 

• • ! -AllE Or. . dl. ............................................................................................. .. 

R· L' D N 0-
•• • f .••• __ •.•••••••••.•••• _ •••• ~ •••••••••••• l ...... -..... -- ... _ ........ -...... _-_ ... - ........ -........ ----. 

LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or.'. di .................... · ..................... : ............................................................. .. 

VA;i~i;~JiL~i~:·~~~:~#·~~;··~I·~·~·~;:;G"h·········S 
........ \ ............................................................................................................................. . 

q .. f .. ft~..t..A .. [9 ... ., ... ~SI0..N .. ~A ..... ~ .... ~ .. A. .. J..9. .. g'? ...... LZ. .. h 
'~iRICHE MASSONICHE 

'\~ ........ l.Lv.Q .. g.IY .. \) ................ ~.'?..~ .. 9 ... ~ .... ~ ... . 

'"'-0" ....••. _ •••••••.••.••.••••.• _ ••. _ ••.•• _ ••.•••••.••••••.•••••••••••••.•••.••. 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessera N ........................................................ . 

Gr.', 1; · ......... L~.~ .. L~ .. .l.'.1. .. r. ............... Brevetto N .............................. . 

Gr.'. 

DATA 

, b·Z·I,~9 2, ......................... ~"' ............ D ............... . 
DATA 

Gr.', , b·l·/1,'i) 3, ....................................... 1 ............... . 
DATA 



Camera dei Deputati - 629- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

f'ì 

l. ····cciQ~APJI-IJ.·········································~'~F~~fJN.$.o. .......... .. 
2. . ......... LUr.GI ....................................... ~ .. : ... I.'rA.L;r.A.N.Ar ............. .. 

' ... TEftNIT ... • CITT ... DIN ... NZ ... 

3. .. ........ l49.N.q::M.fig,fiA.9..<.OO.to..QNal ................ 12/..1.2,t.:t9.JO .... .. 
LUOGO DI N ... acIT... D"'T'" DI N ... acIT ... 

4. . .... :E'O.UONIC.A ............................................................................ . 
LUOGO DI AIIIDINZ ... 

5. ..Y1h.ft~ ... l~h.t;ç . .v..~~ .. ~.àW ... ~ ... X ............... 8.3 ... 1.. .. 66 .... .. 
IND .... ZZO TELEfONO 

6. . .... M.V.~!t. .. *w. .. ~.QQ.~QM;J;A .. ~ .. Q.O'~RQIQ ......................... . 
TITOLO 01 nuolo 

7. .. .... :QAl?9 ... ;o.:r;~ ... Sl;RV.I.~I .. .AMM!.NI.ST.RA.~IY.I .. .DELIO ...... 
'''O'lnIONI 

....... ~.':l!{\;e.I~.IMl;N.~Q ... ~Q.1\RLrNO.(GE.) ... DELLA .. MO.N~Dr.SON 

8. . ..........................................•......... , ................................................. . 
AMt.UNIITA ... ZIONI 

••••••••••••••••••••••••••• " ••• ,t ••• , ••••••••••••••••• , •••••••••••••• • •• • •• •••• •••••••••••••••••••••••• 

9. . ...... ~.f.W.~M~~,.(\N9.." ................................................................ . 
'ARTITO 00 OPINIONI 'OL.ITIC ... 

lO. ."".,. "" I I Il'' ti,.",. "'" f'" fU ..... ' "'" .".,. "' "" Il ... ''. Il •• ,, ... """'" ."" ... , •• , .. ,. 

CARICHE 'OL.ITICHE 

........................................................................................................ 

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

····AU·ÒCi:uiONi'i'cA;aic.:ii·~ILA;.·,v·i .. ············ .. 'X· .. ··t:r:l:o::{.~~ 
. ,~/-

.................................................................... t. ... 1 •••••••••• •••••• •••••••••• • 

11. 

...................................................................... 

t I 
; ~ ." 



Camera dei Deputati - 630- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

t 

R. '. L.' ........... .l'B.OPAG.AN.DA ............................ N ............ 2 .............. . 
LOGGIA 01 APPARTENENZA . 

Or .•. di ............ :ROMA ............................................................................ . 

R ... L ..... f.»~9.~~~~~.:P,A ...................................... N .... g ...................... . 
LOGGIA 01 INIZIAZIONE 

Or ... di ............ OOMA ............................................................................ . 

..... ,t //~./ .. :(f2! ..... ~~ ..... %.Z. .... ~~~· 
VA" ,;;,4;1;(;, M.t.o /'2"""",://, 

...... ..(.6.6.2)..·"Y.;::·7.·t~··~······························· 

.. R~.G.Q.~.AR'Z.Z.~IQ .... .1..3 ... ~~.~ ... ~.~!.~ ................................... . 
CARICHE MASSONICHE 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

•••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANNOTAZ'ioN'iPARTiCOLAfli" ..................................................................... .. 

................................................................................................................. 
r I 

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

................................................................................................................ 

Tessera N .............................................. .. 

Gr ... 1. ..... :10./..3/..1.9:7.1 ...................... Brevetto N . ... 208.68.i4l.8 .. .. 

Gr ... 2 . .. :~;~~.r:;/...f...-f::.~.. ti L<:r.fr. ... ~4 .. . 
Gr(. 3 .. . ~;;I, ... l~ .. /!l.f........... .. .. llP/f ...... . 

.. DATA, i 



Camera dei Deputati - 631- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATU,RA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I. , .... B: ... L\T~.;.E.S! ..... ,,, .............................. · ...... ·PACI·O .... · .. · .... · ...... · .... · .. · ...... · .. , 
C()(J:-J( h\W NOMI! 

2.. .. DJ...~:A:'::!.O ...... , .......................... , ................. ·J·T.ri.l,:;-,/,NA""" ,.,.'""",'., ...... ' .. 
l'ATI'RNIT,\ CITTAllINA:->7.A 

3.. .... f..p~B.t~,~,E. ...................... " .. , ........................ g5l31..1,9.27 , .. , .... , .................. .. 
l.UO(;U lli NASCITA DATA DI NASCITA 

4. ..... f.J.R~N.~.r:.~.r.AV.~.BNV,ZZE; ...... , ......... , .. , ...................................... , .......... ," 
l.UOGO [lI IlESIIlE1\ZA 

5. ;~~~:;~~~.s .. , .. C,ri g to fo,ro ................... ,~ ........... · ........ ·~~~:~~ .. ~20 .. 'l ............ , .. 
;,~~:~:;~~~:ediCina.; ..;~} ......... . 
;;;:~~~~;"Q)ùnn:gQ ............. ;);.. ····li ....... .......................... . 
····························oaf!'···· ........ ~ .............................................. . 
................................................ ~ ..... ········é/t . 
~.~:~\.I~.I,~~.~.~.~.I,~~,E...................... .., ... 1 ................................................................... .. 

L 

6. 

7. 

8. 

9. . ................... ' ...................................................................................................................... . 

lO. 

! 
: I 

11. l' 

.1 

.............................................................................................................................................. 

. . 



Camera dei Deputati - 632- Senato della Repubblica 

• 
IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.......................... " ... p .... '.' ..................................... ~,) 1\.'. L:. " .. ~ .. 

L.'. DI AI'I'ARrEN!'N/A 

Or:. di ..................................... ~.C1.:,~\ ......................... . 

H:. L:, N° ...................... : ... .. 
L.'. DI INII.IAZIONE 

01'.', <li ............................................................................................................................. .. 

........................................................................................................ ........................................ . 
VARIAZIONI 

.................................................................................................................................................. 

CARICHE MASSONICHE 

••••••••••••••••••• , •• " ••••••••••••••••••• 0.0 •• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~. , ........................... , ••••••••• , ' •••• 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

, ................................................................................................................................................... 

'ressera ~o ......... : .......................................................... .. 
I 

Gr,', '1,', ........... _ ........... !2..~/~I.!.9..?.§.............. Brevel to ~o . ..1.$ .. 0.9..:1./39.. i· 
DATA 

Gr:. 2 ... • o' ........... o •••• o o ••• o 0.0 ............ ~ •••••••••••••• ':.' o o, ••• , •• ~ •• lO ........................... .. 

DATA 
.... . : .. ,. 

", 

Gr:, 3,', )O ............................ . 

DATA 



Camera dei Deputati - 633- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1. J, .. /)' 
I~aw.o . . .... . . . . . . . .. ... '.. 

o M E 

2. 
CITTADINANZA 

3. Q~ ---- - - I~.-~~ __ !itl 
L GO DI NASCITA Tt DATA DI NASCITA .. 1t.~ ·~f%tr1ò,J . 
rf~_aA,,1 ~_>y __ -J!~7Z- fl3GlJ. 
INDIRIZZO TWfONO- ---------- -.-. 

D/. 

4. 

5. 

6. 
TlTOl! DI STUDIO 

7. . ~t~ .()M h 
PROFds~ONE 

8. 
AMMINISTRAZIONE 

9. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. 
CARICHE POLITICHE 

11. 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE 

-, 



Camera dei Deputati - 634- 'Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R.', L\olJ~,/jl11/2çCO~. ..N,fll 
Or:. di... ... .... . ... H~~ 
R.'. L.· ...... t1J?l!.f?-......... . 

LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or:. di 

fJfEltlA. .. !:!? ...... 2. -~ .", l' 2 6 ~RIAZIONI . ... ... ..r. . . 

...... _- ...... . 
CARICHE MASSONIÒ-iÈ·· ..... .............. . .. ....... . 

ANNOTAZIONI PARTicou':RJ 

Tessera N .. 

Gr:. 1: . ...... /$.·C;.~f9..r..f .. . 
DATA Brevetto IL..... , ..... 

Gr.·. 2: . ....... f .. I.,.19M ....... . 
DATA 

Gr.·. 3.· ..... . 
DATA 



Camera dei Deputati - 635- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. . .......... BA.LlA ............................................. DA~.r.O ................................................. .. 
COGNOME NOMI! 

2. . .......... F.U ... l?lET.~O ............................. !.~~\J •. r.i\U.:\. ......................................... .. 
PATERNITÀ CITTADINANI.A 

3. .. .......... IG.LES!AS ...................................... 2.9/.12j.1B99 ........................... .. 
LUOUO DI NASCITA DATA 01 NASCITA 

4·. .. ........ JlUOR.O ............................................................................................................ . 
LUOGO DI RESIDENZA 

5. .. .......... y.~.?: .. J~!..~.g.~.t..~ .... ~.~?~.~.r.~ .. , . .J..~ ........................... 3.~.3.4.4 .............. . 
lNDIIHZZO TELEI'ONO 

6. .. .......... Is.cx .... Univ:er.si.tà ............................................................................. .. 
TITOLO DI 5TUDIO 

7. . ........... Impi.eg.ato: ................................................................................................ . 
PROFESSION E 

8. .. .......... çg.!!!~~.~ .... 9.L.!:i.~9!.9 ............................................................................. .. 
AMMINI5TRAZIOr- ~: 

9. 

lO. 

t.----

11. 

········· .. j·~~};·C····I~~ ·····t~·;;;:~/~ 

................................................................... ;I·ll ......... · ...... ·· .... ·· .... · .. · .... ···· .... M· ...... · .. 

........................................................................ . ~ri:7~:~::·~~ ............. ~ .......... .. 
ASSOCIAZIONI E CARlct1E RELATIVE " r./~\\~<:::), .. :: .. :.\ ... \\ C"l? 

:::::::::::·:(~(~~l;;,~~~j~: 
. ..~ 

. ~ 



Camera dei Deputati - 636- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

n.'. I.,·. . .................................. ~.' .... p ....... ' .................. :..................... N° ........ 2 ................ .. 
L.'. DI APPARTENENZA 

Or,', d i ............. · ............................... ~.Ol1A ... · .................................................................. . 

n,', I .. · ............................................................................................ N° ........................... . 
L.'. DI INIZIAZIONE 

o l·,·. ti i ......................... r.;h.~.~.~.9: .... (;l~.:h ... G..~.::?Ù ..................................................... .. 

..... Reg.O.lari.z.za.t'O .... 27/.6/.66 .... ~!P.!.' .. (.2.) .................................................. . 
VARIAZIONI 

CARICtlE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

1'essera ~o .................................................................... . 

Gr.', l,', .... ~ ................................................................ Brevetto N° ........................... .. 
, .ÒAT!.< 

Gr:. 2.'. " . ~ 
•• ••••• 1 .............................. ~ ••••• , •••••••••••••••••••••••••• ,. ........................... .. 
'DATA 

Gr:, 3,', ,. ........................... .. 
DATA 

. -
·--... 4"';,~i!i ...... '-4W_----~...,.._--~-_P4""f ......... N .. ' ... _ ....... __ ....... ,_ .... "!! .... $$40 ... ,--;rJ,."' ... +~Pii!*l'14$Z(f*i.+! • F.~~' 

" .. -.~ .... ".~/ \ . 



Camera dei Deputati - 63'1 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1. __ .,8!JtLI} 
COG[-!ME 

... Jt.~~_._-_._ ..... _. 
~LIjUA:t..) 
. .Iy.~ __ ._ 

2. 

3. 

4. 

..i?;:'Ò$;;A~ ,31 
IN RIZZO 

5. 

6. Mio'IWi"'~'~ 
TIT DI STUDIO 

7·~:r'7~ 

B..t/Ii€. 
AMMINISTRAZIONE 

9. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. . ........ . 
CARICHE POLITICHE 

11. 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE 

-, 

.. J!~ '{ò~E 

CITTADINANZA 

~~_ ... _tl.! . .t'l$.6 .. 
DATA DI NASCITA 

f.~li.~ 
TELEFONO 



Camera dei Deputati - 638- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENtI 

R:. L: ... G.!II.J.[Il.(!J .... t:. .... t./~(R.r~~ .. .... N ...... 14-6 ..... . 
LOGGIA DI APPARTE~NZA fI.' 

Or:. di.. ................. .......... .l~a..., 

R.'. L.' .. &. ... t .... P ..................................... ........... N ........................ . 
LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or:. di 

AffiLiATO .JJ, .. 4 .. .i9:t.f..... ... ......... . 
VARIAZIONI 

CARICHE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessera N .................... . 

Gr:. 1: ...... ,f. ... '.~.I'ì t.~ ......... . 
Gr.'. 

DATA k:I~6 
2: .... ~.! .. ~.~ .. .,.7' ........... . 

Gr.'. 

DATA 

3 · <b~·.Z- SI , ..... _ ............................................. . 
. DATA 

Brevetto IL ..... . 

. .. IIp.f.t, .. 
... 2 .. t...I!~ ... 



Camera dei Deputati - 639- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1. ... ..8. ~RI()JCo 
COG':li-ME 

...... !If:l.~.~'! .... '"l~t}~ 
2. 

3. 

PATERNITÀ -- .. ··ciTTADiNANZA-_···········_-_····· 

.7Q~.~.... ................ OQ O /°1 7 
LUOGO DI NASCITA··············~{;.:~·I·~;·~;cri/~r .. 

·~16~·~~··{(g)· . 4. 

5. 
INDIRIZZO 

. .. _-- - ... -- .. _-- ................ -........................... -- .............. _- ............ . 
TELEFONO 

6. . ..... _--_ ....................... -......................................................... . 
TITOLO DI STUDIO 'I 

7. {?J;1d#f4i-çl'42d~ ...... ................ . 
. .................. __ .............. -....................... _._--. 

8. 
AMMINISTRAZIONE 

9. 

10. 
CARICHE POLITICHE 

ASSOCIAZIONI E CARICHE RELA TlVE 

' ....................................•....•.......................... 1" .....•. 
/1 ~ l..--+--
Il,---J -

························1············ ................. . 
11. 



Camera dei Deputati - 640- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

:~ ... L~;L~~~.AP~~~~~ ••••• ~ •.•••• lIJ. 
R.'. L.· ... fi~ ........ ~~.P.II ............................................ N ........................... . 

LOGGIA DI INIZIAZIONE 

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

. A.EfJlJ.AI.0 .......... i2.~ ... ll .. 1~;~ ..... . 
VARIAZIONI / .. : 

'I 

CARICHE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessera N ......................................................... . 

Gr:. 1: . ....... y.: .... .Il. .... /j1.2 ............. Brevetto IL .................... . 
DATA 

.G~",. 2.:~ .... !.{~ ... 2. ... \ .. lfj1..[............ .. ..19dfi.. ....... . 
-·Gr:. 3: .. 1l ... ~.~ .... I.9.1Q....... 4??lt .. I. 

DATA 

/ 



41. - VoI. 6/XV 

Camera dei Deputati - 641- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"' 
l. . ... BART.Ol.mU .... . ... G.I.A1U?1-..Cl.O ............................................. . 

COGNOME NOMI! 

2. ...E.1: ... D!1..:~.CO ........ ·· .............. · .. ···.·· .. I-T·A1JAHA .... ·· ........................................ . 
PATERNITÀ CITTADINANZA 

3. . .. !3.Ag+3.?BIN.q .. .P.~ .... NVG.J;;.~.L.Q.cF.i.). .......... 8.!.6/..1.93.0 ............... .. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lO. 

Il. 

LUOUO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

...F.l.,RE.N.ZE ............................................................................................................. .. 
l.UOGO DI RESIDENZA 

~t~~~e~l~ig~iIm·a·ruzz·a·~~f .... 2.~.8ag.~:~~.~.~~~ .................... .. 
Perito Industriale . ................................................................................... ~ .. : ............................•........................ 

TITOLO DI STUDIO 

... 1.rt?~.:r.Q ... P..:r.9 . .f~.$..?J.Qn.i..s.t.~.: ........... :.: ........................................ ~ ........... . 
PROFESSIONE 

/' . ........ .;,~ 
• •••••••••• ' •• -- •••••••••••••••• - ••••••••••••••••• 0.0 •••• _ •• ':' •• _ ••• ~ ••••• ;,.... "'. 

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

AMMINISTRAZIOI\F . 

........ '. ........................................................ ". ...................................................................... .. 

. ................................. . ....................................................................................................... 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

.. .................................................................................................................................... . 
CARICHE POLITICHE 

................................................................................................................................... 

,S;;C,,";N>'C"'CH'"EC'~';:··········~~f~~:(\t 
••••••..•••••••••••..•••••••••.•••.••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••.• · •• ··.·· ••• · ••. ·.· •.. · •• ·~}~;,~i~J· ~ 

~ 

j 
e.o 
U':) 

~ 

O 



Camera dei Deputati - 642- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

H.'. L:, " p " N0 2 .......................................................................................... . ......................... . 
L.'. DI APPARTENENZA 

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

·H,', L,', ....................................................................................... .. N° ........................... . 
L.'. DI INIZIAZIONE 

01'.', di .............................................................................................................................. 

R..~ .. !.A.l:-:~.~A .... ~~.r.~'.:-::.~I.~!.~.Q.~.~ .......................................................................... . 
VARIAZIONI 

... Passc.to .. a .. COSL..la.o. .... 1l..6:..T...rll'f...f! RL~J. () c,t. .... 
.. n°-.f...[LOI.~A .. .dl.m,f..tll.~,_u .. 1.. t · r-,/, (( .. 
~.~P:;:a::.~:.:::; ... la ......... ~! ..... f.tl. .. ;L .. ~ ...................... . L/ / ~, .. ~ ...................................... _ ..... _.. . .. m . 

.... n~;:~;;;;oOr.\ .... dl~::·;::; .. 1l .. ~~~ ... L1~) .. ·· .. ··.".""., .. ""~.....,,~,T 

.......................................................................................................................... , ..... , ...... . 

................................................................................................................. ...................... ....... . 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

................................................................................................................................... 

.......................................... ~ .......................................................................................... -.......... , ........................... . 

.............................................................................................................................. ................. . 

'ressera !'\o ................................................................... .. 

Gr.', 1: ................................................................... . Brevetto N° ...................... .. 
DATA 

Gr,'. 2,' .................................................................... .. ,. ............................ . 
DATA 

G r: .3~·. .. ......... Rir-ln.~./3l.1.96-6 .............. . ,. J.4J.9J!3.3 .. 
DATA 



Camera dei Deputati - 643- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. _A_~ELL! ............................................. J...LEI.O ............................................ : ..... _ 
eOONOME NOME 

2. _ ...... .F.LL.A.LCIDÀ..._ _ __ .--ITAliANA.. 
PATERNITÀ CIT.TADINANZA ~ , .. ~) 

3. __ .MON.T.E.RIGG~ONI .............................. 1J/.1.2./.1.9.2..6 ................. : .... ~ .. ~ .... ~ 
LUOOO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4. . .... .51.E.NA ..................................................................................................................... . 
LUOOO DI RESIDENZA 

5. __ .1l'ia...P.iav.e.._ .. 3.3 .. __ ..... _ .. _ ... _ .. _ .... _. ___ !l4.112. ___ .~. __ _ 
INDIRIZZO TELEFONO 

6. _ .... Li.c.enzia .. .Medi.a .............................................. _ ............................. _ .... _ .. 
TITOLO DI STUDIO , , 

7. --Add.e.ttQ ... Y.e.ndi.t.a ... P.r..Q.g.Q.tt..~ .... f.'.I.Al' ........................................ . 
PROFESSIONE 

--_ .. _ ........... - ............. _ ............. _ ......... _ .... _ ........ _._ .. _ ...............••................. _ .......... " 
, 

8. FIAT 
AMMINISTRAZlqNE 

9. Socialista _ .............................................................................................................................................................. -
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. 

_ ..................... __ ............................................... _ ...... _._. __ ._ .. _ ... __ ._-- (~L~ I~~ 
{,,-.~ 

CARICHE POLITICHE 

11. 

---_ .......... _ ........ _ ........................................ _ ..... _ ................................................. .-..... _.-
................................................................................................................................... : .................. . 

O" ._.~ ______________ • 



Camera dei Deputati - 644- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R.'. L.' ....................................... !!.: .. p. .... !!.................................... N° ... 2.: .................... . 
l". DI APPARTENENZA 

Or.'. di .......................................... l?.9JJ:\ ....................................................................... . 

R,', L,', ............................................................................ :............ N0 .. : ......................... . 
L •. ·• DI INIZIAZIONE 

Or.', di ................................................................................................................................. . 

"F.F.. .. ~ ....... l,..!t .. \ .... 4 ... ~~ .. ~ ..... !.!~.~.~1. ........ {.~~PI!f!...~ ........ . 
VA7zIONI ) 

.( .. /$.1.. ...p..~.!~~ ........ Jt~~.'l .. ~.~ ....... ,.: ... 3...:.2h .............. . 
" .. 

CARICHE MASSONICHf 

••• 10 ................................................................................................................ io ................................... . 

. ' ........................................................................ _ ........... __ ....... _ .......... __ ._-_ ...................... . 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

- .......................................... ,. ............................................ .; ..................................... _._ ............................ ' 
.......................................... _ ............... __ ._~ ....................................... _-_ ..... _-_ ... -._ ...... _ ....... . 

Tessera N' ................................. ~ ............... : .................. . 

Gr:. 1.', ........................ 28/3/.19.6.9. ................ Brevetto N° 1.9.52.0/22..1. 
DATA 

Gr:, 2,', ......................... ~8./.3/.1.9.Q.9 .............. .. 
DATA 

Gr,'. S:, ........................ 2B/3/.1.96.9 .............. .. 
DATA 

» :1.5.0.4.1/.14.1 

» 1.5.8.6.8/2.0.4 



" 

Camera dei Deputati - 645- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

f - /J C /j-(!CL C, ~.:( 

l. .~.ea-.c~~ ......... I!.T.~ ................................................................ .. 
2. ;t°::l..bfM............... ... ~~~:k4,1~ ......... , 

Pj:-';:p-lITÀ CITT"'OINAN~ 

3. U~vUSL .............................................. f2.ç...~ ..... /.tl...~ ...... .. 
4·. ~~~ .......................... _ ..... ~.~~lk~~/ .. ~ ... . 
5. yt~k0(~.I .. L ....................................... 8:.r.Q.J;2 .. r: ....... . 
6·1;{~l)ed.fk~.........T~L''.~:~ ............... . 
7 •. ~~~ ...... dc.r:;r: ......................................... ............... . 

:~<~~, .... /f.f/: ./ ......................................................... . 
cv 

8. . ........................................................................ ·· .... · .. ·· .. ·· ........ · .. · .. ···· .. · .. ·· .. · .. · .. if·· .. ····· .. · 
AMM.INISTRAZIONE . l \ I.~ 
···::·················~·V:V 

9. . ....................................................................... · ...... · ...... · .. · ............ · ............ · .. · .... 0" .. · ...... · 

lO. :~:~~::::;~:;;~:~'.P:~:~:~~.. .......y\;'!i.tlrà . 
···························~~'{t·C;? ............................................................................. :/ ........................... : ....... ~[~~r ............ .. 

Il. . .............................................................. :::....\.~ .......... 'r' ~ ~!~D~.~ ..... : ............. . 
~" .... , .... ,,'~ ....... 

ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE ~ .t: ":.;/:.::"-< .. 0.::-:. .... 
.. ········ .. · .. ·····················~~\r~ .. f{Y:·~;);;;;;.:~('é,;;~.::~.t~·>~··g;·· .. ·· 
··· .. ···· .. ·· .. · .. ··· .. ·····L~··:· .. ··········C~ .. ~ll : ~~·\,:~,~~~·;;;&(~:~~~(.~>l .. ~ ...... . J''S ,.\ ·\; ..... ~.,;,.I ...... ·· .. 1 <:::> 

...................................................................... :~ .. 
. -



" 

Camera dei Deputati - 646- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA -DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -'DOCUMENTI 

Il.'. I .. · . ............ ~rf: .............................................................. N' 

Or,', di .~::: .. ~:~ .................................................................................... .. 
It', L.', ....... , ....... ; ............. (. ......................................................... N° ............................ . 

Lo', DI INIZIAZIONf. 

O l'.'. cl i ............ ~ .. ~ ................ ~ .................. : ........................................................................... . 

O!.o1A~ ... MI/·f1~ded.e&'k.'." ....................... . 
~.~,R.l.A.~.I.O.;..\ ... \.;.'J.~\I.0 ....... /... ... ! .. 1. .. p.............................. . ... , .............. , .... . 

CARICIlE MASSONICliE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

...................................................................... n ............................................................................ . 

' . 
••••••••••• o_o ••••••• ~ •••• o,o •• ~ .. f ••••••••••• : .......... 0,0 •••• ," •• : ................................................ •••••••••••••••••••••••••••••••••• o' 

. 'ressern :';0 .. : ............. :~, ................................................. .. 
~~.. . 

Gr,', l,' ............ :.~~ ....... ::. : ........................................... Brevetto ~o ............................. . 
DATA 

Gr,', 2.', ........................................ : ........................... . » ,. ........................... .. 

Gr:, ,. ............................ . 

. .. 

, I 

I 

·_·'!III!(~.':"I')"O .. iII'.4"'* ... "''"A ..... ,-_i ... & .. 4 .. __ · ..... "" ...................... _ ..... ___ ....... ;; ..... __ • _ .................. =; ,. • . ...,...... ......... !.!' ........ , 4u "'..,..,.,.... .... 



Camera dei Deputati - 647- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. ;&t.LLt9lil~t/L .... ~k1..e..~.~ 
2. J::?I;74> .......... · .. · ............ :i:::CV:. ........... . 
3. .~,Dg~As.cà~~ ... f.~.Y.~.h.(çl) ..... Gi-D{(Aiè.I;(.2..?l 
4. . ..... !1..(f4~Y2 ..... çl!f! .. -!t)I.h2 ...................................................... . t LqOGO DI RESIDENZA fc ~. k 
5.m:~bo&:~;~~·:f·=~~TiLii~':;~46~~~ () 
6. ~~~kl.'.; .......................... . 
7, ..... ii~NE ... A .. t.~ .... ~rY.J1~ .................. . 

.... &it1.~.~ ...... ~ ... ! .... f<t.,Ae~ .............. . 
8 . ............................................................................................................................ . 

AMMINISTRAZIONE 

9 . ............................................................................................................................ . 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO . ............................................................................................................................ . 
CARICHE POLITICHE 



Camera dei Deputati - 648- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E 'RELAZIONI - DOCUMENTI 

R.'. Lç;/~~49/i~CIi.R.ljl2~ ......... ~i 'lo~GIA DI APPART"}IJZA . 

Or.'. di... ................................ Ii .. r....t..lt. ......................................................... . 
R.'. L.· ................ ~ ...... e. .... ~ ............................................. N ...... ~ ............... . 

LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or.'. di .................................................................................................................. , .... . 

. ~Rt,.G.Q.LABJlZ.AI.Q ......... 2 .... !.? ..... {9.l-!! .. , ............................ , .. 
VARIAZIONI 

~ .•.• "'1 .............................................................................................................................. . 

. {J ~~.~ .. c.~ ... ~(J.v.:. .... l.tJ :/ijJ(: .. r.>L .. 'J.eo.z. .. ~~ ... ~.fi4..()..IJ.(.&.~ 
tr::"NOT AZIONI PARTICOLARI 'r 
~.v.:~ .... ~.: .... v.rv.hJ....~~.L. .. ~ .. ~ .. ~ ..... !:.: ...... ;.:~:.;] 

!;;!;7;.'~frli;~:,:~~fluQmb: .. J-r'7-'orJ 
......... """ç.,S?r.k ... I:;...r::.e7~ .......... a:::l .. .INAFFllIATO .. DA. . .vARI .. ANN! .. · 

Tessera N ......................................................... . 

Gr.'. 1.' . .... 1..: .. 4.::: .. '-.1. ... (7 ............... Brevetto U .... .Lf.f.{J. .... .. 
DATA 

7 
Gr,', 2.· ............................... " .................................... , 

DATA 

Gr:. 3: .... ~ .. • .. /~ .. ~ . .!_9.1 .. ~ ............. ., .. 
DATA 

.. ······················d>~ 

.rf..~1irl2 

• 



Camera dei Deputati - 649- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. ___ J3ELLUG.ER..-_.--.. _ .... _._ ... .AllTONJ:O ............. _._ ... _._ ..... ~.~_ ...... _ 
COONOMe NOMe 

ITAT,TANA 
PATe~NITÀ CITTADINANZA, 

,3. __ ~ ... :v.G6lttl.A{~Q.~.l.An~) ... 2.1L.3/.19..Q.6 ..... _ ... _ .... _._ .. __ ....... ~ 
LUOOO DI NASCITA DATA DI NASCITA ,', 

4 .. )J!~~~~~~;!-~~.~.(Y..~J._ ...... : ................................. ?;7l71, ... _ .. _ .... . 
5. _ .. , ...... ~~.!.~.~.~~.~~l P.P..P.21Q.l ... ~. ___ . ___ ... _.~.1.!o~JO!.) 

INDI~IZZO TeLEPONO 

6. __ .. _ ... Ing.eg.ner.e. .... _ ................................... l_~_._ .. _ ...... _ .. _ .......... .;_ ..... ft._ 
TITOLO DI STUDIO 

7. 
, , 

_ ......... -*.!I:~~mHg!~.~ .... '*-Qp.QgJ.:!!f.~~ ......... :.: ................................................ . 
PROfESSIONI! 

8. Ministero P.I. . ....... _ ......................................... _ ........................................... _ .................................................................. . 
AMMINISTRAZIONI! 

....... ..-.................................................................................................... " ........................................... . 

9. _ .................................................................................................................................................. -
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. 
CARICHE POLITICHe 

• _ .... _ ...... --........................................................................... _ ........... -.................................... -... _-
Il. 

ASSOCIAZIONI e CARICHE RELATIVE 



Camera dei Deputati - 650- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Il.·. L.', .......... ; ... ;; ........... ~· .. ; .. ~ ... :1.:2~ ... ~ .. ~ .... .; ...................... ~ .. :- .N° ~ ...... :2. ................. . 
. . L.'. DI APPARTeNeNZA '.~' : . , . -

Or.'. di _ ... ~_ .... _ .. ~ __ .~~_ .. ~' . .1t0HA .. ~, .... ;. ..... ~ .... _._._. __ .... : .............. , .............. . 
"~I~· " ~ . 

, • • C'" " ' .... . 

R.'. L;' ................ _ ............ ~;~ .. G.QIU~I.A ..... ~ ............ '. N° ': .. _:.53. ........ ; ..... . 
L.'. DI INIZIAZIONe . ',.0 ',~ . 

O r ~ .• di ...... ò •••••••• ~ ........ : ••••••• ~ •• ~ •• ~9,~.~.~*-A ........... : ...... ~ ............. ~; ....... : .. :.;:: .................... . 
t . , • 

_ .. _ .. _.A.UiliatO .. ..!!l'.!'.:;S/.tO/.,9~7 .... ' .. _ ....... ,-_: ..... : .. _ .. _ ...... ;:~-
VARIAZIONI , ' . . . 

J~li1tt.n .. ;:o~I.at.~-~: ~m 
... n~JLoru.-dI&dr~= .. ~. ~i 
CARICHI! MASSONICHf 

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

...............................•....... _ .............•. _ ..... _ ..... ~. _ . .' .............. _._ .............. :~ ........... ~ .......................• 
, ..... . . 

.................. " .......... : ................... _ .•.... ~.:.!~~ ............ _ .. _ ................. ~ .. \: .. ~ .......•.. :.j_ ...•.. : ...................... .. 

~ .............. ~ ......................................... _~ ... _-----:-.: ..... --~--, ..... _ ............. -
ANNOTAZIONI PARTICOLARI, .' .,:' .,i 

--•..... _ ..................... .:._ .. ~-~_.~._.:..:._. -.-._._ ........ -:--..: ...... . ._----.-.... _--_ ... 
. : . 

. . •...........................•.... _ ........ _._ ........... -.......... _ ......................................... , .... ; ................... ~ ..... ~ ..... . , '. 
, . 

Tessera, N' ............ ; ................. :i ..... ~ .... : .... ............... ~ ..... . , 'z' .. '. N~ Gr.'. 1.' ............................................ : ........... : .......... Brevetto .... __ ................... .. 
DATA '.' .' . . \' 

, . , , Gr.·. 2.·. . ................. ~................... . ... ~ .. ~~ .. ": .. ~~ ........ , ........ :. " ,_ .•.. -_ ... ~ ...................... . 
DATA' .• i' . ". . . 

Gr.'. 3:. . ....... ; ........ ~ ............ : .. !.:.~ .. ~~~;,.;I:~: ..... ,: ........ :.. • ,. .,.: .......................... . 
DATA 



Camera dei Deputati - 651- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. :;.:r.! .. C.T.T!. ...................................................... ::.::::.~:.r:. ......................................... .. 
COONOME NOMI! 

2. (1~·~·····~·:;~·····~·e···· ... ·.·····.···· .................................. :.!.~:.\I.;~·::.J.r. '~"""""""""'" ................. , 
f'ATI'.RNITÀ CITTADINANZA 

3. NAPOLI 18 J.!· ... rrcr io 1922 

6. 

7. 

' •••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o,o ••••••••••••••••• ~ ................................................ . 

LUOOO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

'JU:p.}:S:tUctxMt{X!'!K9:X)(~n~:ì G EH OVA ......................................................................................................................................... 
LU000[lI;!lf'ill)nV'l .., , . I 
lltXxRut1~Xrlx~~Rfr}aO dcx VinCI, 1r1 

.................................................. ~ .................................................................................... . 
INDI RIZZO TELEfONO 

... 4 .. ~ ... ~ ~X?-.9. ... ç?.~ .'YT~.:? P.~.~.q.. ~ ~.~.?!-.................................................................. . 
TITOLO DI 5TUDIO 

Impiegato . ....................................................................................................................................... . 
PROI'ESSIONE 

....................................................... , ............................................................................................ . 

8. JJ.f...f..,.p.t..$..t.:r.~:t;.t);..~.l~ ... .:J;.l.,.PP..~ ..... ~ ......................................................... . 
AMMINISTRAZION f. 

........................................................................................................................................... 

P.S.D.I • ............................................................................................................................................ 

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

. -



Camera dei Deputati - 652- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I:.·. 1.,·, .................................... ~~ ....... p. ...... ~~............................ ... :\" ..... 2 ............ . 
L.'. DI APPAR Tr:Nt~ZA 

Or:, di .... ~::.... ................................... . .................................................................................... 

H:. L', ......... GIOSUE ... CAP.DUCCI.(ALAl·l). ........ :,\0 ..... 639 .. · ........ .. 
L,'. [)\ INII.IAZIONt: 

O l·.·. (1 i ...................................... ~.~~y.q~~~ ................ ...................................................... . 

f..0.? .. $..g:t.9 .. :.A.ll.Q. ..... '.~p..~~ .... J91..1/J.9.6..6 ............................................................ . 

~·~,;t~.'Q.~.:.~.~::lATQ ..... /..!.l. ... k ..................................................................... . . . ' ~ . 

........ Seg·re·t·a·rio· .. ·1·960 .. · .. · ........ · ........ · .. ··· .... ···· .................................................. . 
CARICHE .\\ASSO;-;ICHf • 

........................................... .,:::. ................................................................................................... . 

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

......................................................... ···•·· .. ···VI.· .. ··· .. ········•••• .. ········••· .. ······ .. ···· ............................ . 

................................................................................................................................................... 
ANNOTAZIO:>lI PARTICOLARI 

•••••••••••••• lo ................................ : ...................................................................................... ~ •••••••••• 

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

................................................................................................................................................. 

Tessera ~o .................................................................... . 

Gr.': 1.' .. : ..................... ~ ........................................... Brevetto ~o ............................ . 
PATA 

(ì r.·. 2.'. ~ ................ :~.3i~gi{\~.~~ ................. . ,. ........................... .. 
DATA 

Gr:. 3.' ............... .13/..l2! .. 1.9~5.9 .................. ··· ,. ........... 258.; .... . 
DATA 

.... 



Camera dei Deputati - 653- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. ~ 

1. ~5fl?IIJJL .. ,.. ..... ~~ .......... . 
,.. M. ~ 

2 . .................................................. : ....................................... i .............. ~ ..... . 
PATERNITA . CITTADINANZA 

3······~~~iTA···································· .. ············D~f.~i1:;cfl!&. ..... ·· 
4._ .... ~~ ................................... .., .......................................................... . 
5. . ... 1r~/.I .. f~ .. ~ .... {.r: .... · .......................................................... . 

INDIRIZZO . TELEFONO _ 

6 . ...................................................................... _ ..................................................... -

7. ..~~'ti:Y- .................................................................. . 

8 . ............................................................................................................................ . 
AMMINISTRAZIONE 

9. p •••••••.••••.•• : ........ , ................................................................................................... . 

PARTITO OD OPINIONE POUTICA 

10. 
CARICHE 1'0UTICHE 

11. ................................... __ ........... --_ ........................................................................................ .. 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RllATIVE 

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

........................... -_ ............................................................................................................................... . 

............................................................. : ........................ __ ...................................... ~~.: .................. . 



Camera dei Deputati.., - 654- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R.'. L.· ...... 'f .... GlOl.tl4.re ........................ .tJ ........... -<f4~ .... . 
LOGGIA DI APPARTENENZA JJ =d:t 

Or.'. di. ................. hh ....... h ••••••••••• h ........... J7l.~ .. h ..... h.· ............... hh •••• 

R.'. L.' .. i.OG~-l~NE ................. h ••••••••••••••••••••• : •••••••• N ................................ . 

Or.'. di ................... :~, .. : ......... E~ ................... hh ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.... Af . .f.l.LlA.r.O ....... 9.LIZ. .. ! . ./.?i6. ................. h ........................ h ••• 

VARIAZIONI 

CARICHE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTlC01.AR1 

;~~~:r=~:.·1i~IC~~~;~r· 
Gr.'. 1. · ................. h ........................................ Brevetto N ............................... . 

DATA 

Gr.'. ? · ................. h ........... h .......................... . 

DATA 

Gr.'. 3. · ............ h .................. ~.h •••••• h •••••••••• 

DATA 



Camera dei Deputati - 655- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1. ..................... :aE1SITQ ............................ O':;;lE.$.1'.lliQ ............... .. 
COGNOME NOME 

2. .......... .-.................................................... l.~ALIA.NA. .................... . 
PATERNITA' CITTADINANZA 

3. . 10/10/1935 
..··Luoiio·oi·N:..W.:ft...±······· .. ··· .. ····· ...... ·· .... · .. · .. ·· .. DAT,;:o·iNAsc· .. TA ........ 

4. ACRI . 
• •••••••••••••••••• "" ••• , ••••••••••••••••••• tt ........................................................... . 

LUOGO DI RESIDENZA . 

5. .............. Y.J.A ... S., ... :eIJ:!.'J!JJ.Q ........................................................ .. 
INDIRIZZO TELEFONO 

6. •... D.IPLOMA ... GEQ'MEX.RJ .... : .•• ~ .................................................... . 
TITOLO DI ITUDIO 

7 . •............. GmME~ ............................................................. ~ ....... . 
PROfESSIONE 

........................................................................................................ 
8. . ...................................................................................................... " 

AMMINISTRAZIONE 

....................................................... " ............................................... . 
9. . ........................................................................................................ . 

lO. Il Il ••••••••••• ,, •••••• ,.,. I ••• '" ••••••••• " •••••• , ••• Il •• ' ..... ,, •• , •• I •••••••• •••••••••••• , , •••••••• , •• 

CARICHE POLITICHE 

........................................................................................................ 

.. ............ ............................................ ............................................. . 
11. . ...................................................................................................... . 

AUOCIA%IDHI" CARICHE RELATIVE 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
.......................................................................................................... 

\\ l 



Camera dei Deputati - 656- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R. '. L.' •................... J?EQ:P..A.G~lfP.A .................... N ....................... 2. ... . 
LOGGIA DI Al'PARTENENZA 

Or ... di ................................ .ROMA. ...................................................... .. 

CAR icH'É' MASSON·ICHi; .. • ..................................... , ........................................ . 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

ANNOTj;.z· .. ON· .. 'AATicOLAR· ........ •·••·· ........................................................... . 

.................. " ............................................................................................ . 

... .... ...................................................... .... ................................ ........ .... .. . 
.. ......................................................................................................... .... ... 

Tessera.N ........... ; ................................... . 

Gr ... 1. ........... ? .. I. .. ~L1.Q ... RJNN.9.W.Brevetto N ... ~Q.Q.:L? .. : ........... . 
DATA 

Gr ..• 2 .......... )~. .:-:..'~.l9...l:.*J-, .. 
,? DATA 2 ~ 7y 

Gr ... 3 ........... .... .c ......... \ ......... "1.:........ .. 

.. .. J.r.. r.p... 6. .. . 
ti . • d.9.l.?..!.. ...... . 

DATA 

I 



Camera dei Deputati ~657 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. .BDtC.ml .............................................. .RO:BE.Rro ..................... . 
COGNOME NOME 

EZ IO TOMMA SO ITALIAN A 2 ........................................................................................................ . 
PATERNITA' CITTADINANZA 

3. .. .... ~~~.~ ... ~}q.~~~*.fN9.0r.fl .......................... 4!9!.19.g9 .... .. 
LUOGO DI NASCITA . DATA DI NASCITA 

4. . ................. ~~J.REJ:{Z.E .................................................................... . 
LUOGO DI RESIDENZA 

5. .. ...... 1 ..... PlRAN.DELLO ...... 13 .................... .T .... .Q5.5:;; ... 60.9 •. :>2.9 
INDIRIZZO TELEFONO 

6. . ........... }.~ ... ~~~ ... ?~ .. !::~.~~.~~~~.~.~~ .................................. . 
TITOLO 01 STUDIO 

7. .. ............... .RAP.PnEs.EN.TA!ll~ .................................................. .. 
PROFESSIONE 

8 ........................................................................................................ . 
AMMINISTRAZIONE 

.............. ,. ......................................................................... 0 .............. •• , .............. .............. ~ .................. .. 

9 ........................................................................................................ . 
• PARTITO 00 OPINIONE POLITICA 

IO. , ... , .... , .. ,.,., ..... " .. ' .. ', ........ ' .. ",' .... '".,","".,"""""""""""""""""""" 
CMICHE POLITICHE 

11. 
ASSOCIAZIONI E CARICI-tE RELATIVE 

............................................................................................................. 

42. - VoI. 6/XV 



Camera dei Deputati - 658- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R. '. L.' ......... J?RQ.:tA.O:AH.Ph .............................. N .......... g ............... .. 
LOGGIA DI ","'AATENENZA 

Or ... di.ROlo!!. ....................................................................................... . 

R.·.L.·~ .......................... N ....... ~ ...... .. 
LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or ... di ................. f:t.:~ ......................................... : ..... . 
-A 2. . t l( - " {; -;.~ .. "'A ...... Jt., .... : ....... !. ... ~p.tt.6. ....... l(!,.7:J.) .... . 
VARIAZIONI . 

........ al..: .. /.! ... r!!..~ .......... d.tV-LV.t:fL.~ ............. . 
!)fEH.T.,.·,...t-t··· 'L? .. /l9'7t' ~ ~ 
.... ~.'&IR, .. l.~~.J.J.~ j.~ 

='T.1LL.~:Or-/ .... ,.~._.IJ .. 6 HN 1971, .. 
A..f..f..J..Ll.A .. l.O .... ./...r...--:..l.~L.!I..{ ..................................... . 
................................................................................................................. 

...... ;.?@..Y~;ç.mf.~~ ... P.h.~;yA ... :P.J.~ç~n;p.~ff.f!A ... ;QJ .. r.J!:.~.Z . .t\ ... :p';?J: 
ANNOTAZIONI'ARTICOLARI 

ISESU' 
••• 0 ........................................................................................ "., •••••••••••••••••• 

................................................................................................................. 

.. ............. .................................................................................... ......... ... . ... 

Tessera N ........... : ................................... . 

Gr ... l .................................................. Brevetto N ............................ .. 
DATA 

Gr ... 2 ... ............................................. . 
DATA 

.. 
Gr .•• 3 •. RImlOY.O ...... 1.5/.XI,!.:t9.7.0 .. 

DATA 

.. 
n ........ 16.284/.3..1.5. 



Camera dei Deputati - 659- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

:BEl\VENU TO AN rON! C l. ····CO·G·N·Ò·;.4·ji··················································N·O·M·E;······················ 

2. . .......... f.!.~.~ ~ .~~ .C? .............................. l:t.a~ .............................. . 
PATERNITA' CITTADINANZA 

ACRI 16/5/1908 3 ....................................................................................................... .. 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4. A9~.I .............................................. , ............................................. . 
LUOGO DI RESIDENZA . 

5. . ... Y.~~ ... q..~ .-4~~n..9: 9;+'~ ................................................................. . 
INDIRIZZO TELEFONO-

6 Licenza Elementare .............................................................. ~ ........................................... . 
TITOLO DI STUDIO 

7. .. .......................... .In.du.str.iaJ.e. ............................................... . 
PROFESSIONE 

........................................................................................................... 

8 ........................................................................................................ . 
AMMINISTRAZIONE 

.......................................................................................................... 

...................................................................................................... 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

IO . .......... " ........... ",."""", .. ,.,.",.,.'.'."", ... , .. ,."." .. ".""."."""", .. ".",",. 
C""ICHE POLITICHE 

........................................................................................................ 

, ........................................................................................................ 

ASSOCIAZIONI E CARICIiE RELATIVE L
A ,/(~G (J3~~~ 

~ ~ 

I\.r-~ ... 
11. ........................................................................................................ 

.......................................... .... ..•....... ............................ ................... . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

........................................................................................................... 

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



Camera dei Deputati - 660- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.* 
FRANOESCO.sPROV1ERl 71~ 

R. '. L.' ................................................................ N ........................... .. 
LOOOIA DI APPARTENENZA 

. . ACR! Or. . di ................................................................................................. .. 

R . .. L . ....... ~.~ .... ~~.~.?~.~ ................................... N ............................ . 
LOOGIA DI INIZIAZIONE 

Or . .. di ........ : ..... ~.C?!:.~ .. :':' ... p..~~.C?!:~~.~~.~.~ ... ?.~.~~.~ ... 9.~* ... ~~:?~ ..... 

ANNOTAZ"Ò·;"·' PA:RT'èCi:A:;ù· ...... · ................................................................. . 

Tessera N ............................................... . 

Gr . .. l . ................................................. Brevetto N . ........................... .. 
DATA 

Gr . .. 2 . .. ~inn .... 2/.9/19.7.Q............. .. 
DATA 

......... J~.~R.7. ......... 

Gr . .. 3 . ...... ~ .......... :::. ...................... . .. Il. 

DATA 

/ 



Camera dei Deputati - 661- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1 . ... J~é-.R.E"TT.A ........ Rr:;.~ 
COGNOME NOME 

'2 ...... ~A. f: tt7\.Jt 
CITT ADINANZA - -3 ... L.?~~ '. ........ .... ......... 'l.· ... ç.~ ... ~ ... L .... . 

;,;.LOGO DI N~SCIT A DATA DI NASCITA 

ti. rO~.\"~ ....... . 
LUOGO DI kESIDEtlZA 

5. ···J~;:I~·· .. ~~~ ... Lr.:~mÙrN~l..5~.4 .. ?.J--
6 .D~.. . . .. ç C---4~ ........ e ... '-~ .. ~.~ ......... . 

TITOLO DI STUDIO 

7 .... ~6~ON~.f.~.~.~ ........ ~ .. ~.·.~.r~~ ...... ~ .. ~ 

.<:2... ç...a~ .~~ .. C ... ~.!O~ ....... . 

AMMINISTRAZIONE 

9 ............... ~.~ .. ~.~ .. ~ ..................................................................... . 
PARTITO OD OPINIOtJE POLITICA 

10. 
CAklCHE POLITICHE 

11. 
ASSOCIAZIONI E CARICHE kELATlVE 

4_" _ 



Camera dei Deputati - 662- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. . /) ,2 O (' r) Cr tlN ~ A { ~ R .. L . ...................................................... il ......................... N .................... . 
LOGGIA DI APPARTENENZA 

, 'T'O ,(! I N O Or.'. dL. ........................................................................................................... .. 

R.'. L.· ..................................................................................... N .............................. . 
LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or.'. di. ................................................................................................ .. 

VAklAZIONI 

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

CARICHE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PAKTICOLAKI 

••• __ .- -_ •• __ ••••• __ •••• - ••• '110:" ••••• - ••••••••• _- •••••• __ ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tessera N ........................................................ .. 

. . Aj·J·~/ f~I:;3--Gr.. 1. ....................................................... Brevetto N .......................... . 
DATA 

Gr.·. 2.' ......................................................... . 
DATA 

Gr.'. 3.· ......................................................... . 
DATA 



Camera dei Deputati - 663- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. _.~:::~GJU~::r:NJ: .................. -_._--.. _ ................... S.AT..~t. .... _._ ..................... _ ... _ 
COONOME NOME 

2. _ .... DI_ . .ARTIJ.RCl._ ... ___ ._ .... J.TAT IM! A __ . ____ _ 
PATERNITÀ CITTADINANZA 

3. ...EIN.ALE. .. .EMI..L.IA ....... _ ... _ ........................................................... _ .. _ ............. _ 
LUOOO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

S.FELICE s/PANARO _ .......... _ .... ~ ..................... -............................... -................................................... _ .......... __ ._ .... -4. 
LUOOO DI RESIDENZA Via Statale'468,64-RIVARA 

5. _.5 .. ! .... ~J:.~.~~~.~.~.!'!: __ . ___ ... _. __ ..... _ ... _. ___ . ____ _ 

6. 

INDIRIZZO TfiEPONO 

_ ............... _ .... l-:. ...... _ .............. _ .............................. _ .. ~._ .. _ .. _ .. _ ....... _. ____ . 
TITOLO DI STUDIO 

7. ..· .. ···-Gemme-Pei-an·t.e··_._.-.................... _ ...... _ ...... ".---.. "".-."-... ,, 
PROfESSIONE 

8. 
AMMINISTRAZIONE 

9. _ .... J.~9.?:p..~.~9:~~.!.~ .................... _ ........................... __ ............ _ ... __ .... __ ._ 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. 
CARICHI! POLITICHE 

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

Il . ...................................................................................................... q ............. _ ........... _ .. 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE ,. (;". 

..................................................... : ... _ .. _ ... _ .... _ .. _ ... -._ ..... ~ .. ~~,,:~ 

-.:-.:.:.~ .... -. ........ ~:.: ... : ...... -..: ..... :-.: ... ~~:-.~··=·=·=::==:=:~~·~ft.~"···O. ,; . 
-...._-.... :~:...,~,. .. 

r {.-, ~ I ~ '. ~ L 

- {~ 



Camera dei Deputati - 664- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R.'. L.' ................................... ~ .... P. ... ~.I ............................ ,............ N° ...... 2 .................... . 
L.'. 01 APPARTENENZA 

Or.'. d i ....................... __ ........... E9.!~ ..... _ ..................................................................... . 

R.'. L.' .......................................................................................... N° ............................ . 
L.'. 01 INIZIAZIONE 

Or.', di ............................................................................................................................... . 

...... Rea.Q.1'.~.l4j.1J/6.1 ............................................................................................ . 
VARIAZIONI I1k A ~ 

.... fCSSClto,.a .. cost.. .. la .. D o~;--o · .... 

.... n~ .1 ~··Or:~.d11f!..;t~,~" ... Jl ;ç .. 1- /(6.1 
CARICHE MASSONICHI! 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

................................................................................................... _ ................................................................... . 

'fessera N' ..... : ............................................................. .. 

Gr,". l.' ....................................................................... Brevetto N° .. _ ........................ . 
DATA 

Gr,', 2,', ...... g.~g .. !J41.1Jl.ç.7 ........................ . ,. ,. ..1.:4.7.1.3/6.6 .. 

Gr:'. 3: . . :~~I..~.J'{../JJi ....... . 
DATA 

» .//16."--.... 



Camera dei Deputati - 665- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1 
~ . 

~:J~ -J-
. ................... ~ .. gERNII~çl.. . .... . 

2:1i~'f;;~tu.I,~ ...... ....... .:,"l!tt!: 
111 CJGlllI.Nç ... (R.!~. . ... .!() ... !.,f9tl 

LUOGO DI NASCITA / DA T A DI NASCITA 

. t. {CII T4 ... MG .... ,,,9.fQ2.7 ... 
L~ RESIDENZ .. 

.... .... 0......... . .......... f~rl! .......................... . 

3. 

4. 

5. 

);;'\'UO ... ~~4:a- ";NO .......... . 
T ,LO DI STUDIO .. ~ '~ 

t31~ ~:t~ Jut ___ 
. ...... ~ .. . 

dA' en~' · ............ c)W. 

6. 

7. 

8. 
AMMINISTkAZIONE 

p 9. 
PARTITO OD OPIN;OM POLITICA 

10. 
CARiCHE rOLITICHE 

11. 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE 



Camera dei Deputati - 666- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R ... L·.Pt.. ..... 
LOGGIA 01 APPAl<TENENZA 

..N. 

Or ... di .................. . 

R ... L ............. . .................... 
LOGGIA DI INIZIAZIONE 

. .. N ............ . 

Or.'. di .................................................................................. . 

..................... ~ ... ~ .. COSL. .. ' ...... /)/)J/,;'I/ AI') •. ~tct!J 
VARIAZIONI -.. 11K/Y. t:t.J..Lj. CL._ .. .-o:::;;....--;;..~-...._ ... et.J. 

.. --- ........... m·:~·~ .. :~~.9. .... 0'-.. · ... _di...t/(~ .......... _.d f. 1.19.lrf 

CARICHE MASSONICHE 

ANNOT AZIONI PARTICOLARI 

Tessera N ..... , ................................ .. 

Gr.', 1.· ....... 'I. .... fL{9.f..~ ....... Breveuo N DATA ................ " ....... . 

Gr.'. 2. · ....... {s..L1.(~ ... lgl9.. ........ . 
DATA 

Gr.', 3.' . ...... 6.: .. {;.~ ... (glt? 
DATA 



Camera dei Deputati - 667- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

...... fS.t:;; ... R.~.A .. S .. ~.~} ................... t~~.~.~ . .7 .. ~ 
NOME COGNOME 

"'~A~:N~~"""'~"·~~····~ ... ······Cm"ADÙ~}.NZA 2. 

3. .8? .. ~ ........... ............ 6..-::. .. 1.'-4 . .4. 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4. ...... ~.~ 

5 . 

LUOGO DI RESIDENZA '" • 

·····~i~ii~············.1j··~~··~~···,··;~ONO· .. 

6. ..... b.~ .. ~:.~ ........................ · ..... . 
TITOLO 01 STUDIO '. 

7. ~.:.~ ... ~ .. ~ ... ~ .. ...-.f.~ 
PROFESSIONE • ( 

.... -r; .. ~~~ .. ~.':? .. ~ .................. & ... 1:.~~ ... ~.~ .. ~ ........ ~.:~ ...... fJ ~ 

lé J.. . t, 
8 . . _._._ ... __ ~ ... _~ .. ~ ... _._-_ .... _ .. _-_ .. _ ... _ .... _ ...... -........................... -_ .......... -...... . 

MMINISTRAZIONE 

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

9 . .. --. __ . __ .... _- ....... __ ..... -- ....... ---_ ...................... -----_ ....... -- .. __ ..... -_ ... __ ..... -.-.-_ ........... - ... . 
PARTITO 00 OPINIONE POLITICA 

10. 
CARJCHE POLITICHE 

11. . .. 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE 

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

................... _ .. _ ...................... _ .. -.............................. -........... -............................... . 

.... ......... _ .. __ ............ _ ........... _ ..................... 0.- .. ·.· .. -_· __ ·· .. · .. ···_------·-·_·· 



Gamem4ei Deputati - 668- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R. '. L. ' ...... J:: .. !~J!.: ........... &fL.~.J..~.!!.~.~ A._ .... N ...... ~. 
LOGGIA 01 APPART~ENZA 

. . 1<-0 M 11 Or .. dl ..................................................................................................... . 

R. '. L. ....... f..!~-'!..: ....... (= ................................................. N .......................... ·· 
LOGGIA DI INIZlAZlONE 

Or. '. di ................................................................................................................ . 

.. J:lF~ . .EJ~ ..... · ........... ~.~ ..... !. .. ~ .. = ... ?. ... ~ ....... . 
VARIAZIONI 

f1 .. ff.Jh .. \ ........... e ... : .. M fL&T..lJ\f I .. (ZC"1 /'ò." 

.. 1.~ ~Q= ... r .. ~............................... ......... .. 
CAIUCHE MASSONICHE 

~A-"~J- -I( ~ 5' ~ 1 R.'1 !.~ - /I~ O \ ...... i1~·J;:·:····~-g;:.~· ....... ·:;;.·fLf .... f(j;r····· .. ·i};~··i·l::··f{)T ........................ . 
---_0--.--.---_.---------------·--------------·----------.. ---------- ............... -- ....... -..... -- .... -- ..... -.. --.--- . 

q_f.f.).~ ........... ~ .. t ........ r~ .. T..!".t; ... ~ .. fj .. ~2_.. . ... ~ J l. :;-

r~J~ .. ~~ ............... } .. ~?. .... = ..... ~.~ .. ~ .... ~.L .......................... -............... . 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

_ .......... ~ . .sotJl'!.Q ......... ~ .. ~.!~.= ... ~.~.... ......... .... .......... .... ........ . .. . 

_ ... ________ ._._ .. ___ .0-. __ -- ..•..... __ ... -- .. -_····-··_--_······-_· __ ···- ... 0 .. _- ...... · .. ·.···· __ ·-_···· ... -- .......... ---- .. . 

... ................ ~ ......................................... ~... ........... ... ........ .. ....... ", ·· .. · .... 1 .... ·· .. ~. ::-

TesseraN . ....... .l.32.b.Q ......... ... .2.3 .... = . .1'1- ? J) ? dlZ ;/l) _ ~ 
/ fio-

Gr.·. 1.', .. !.!.~ .. ~'?~ ... .l ... ~ ........................ Brevett: N ..... ? ... ~ .... !!.)~ .. ' 
DATA 

Gr, '. 2, ' ...... ~.2. __ ~.j: __ ..... 7. .. __ ~. ______ ...... .. ZII J <)--.-....... __ ............ . 

DATA 

7. '5 g S- / Gr. " 3,' ; __ . __ 1..t .. J .. : .... L~ __ : .... T.l ..... ...... . 
DATA "". 

'.; 



Camera dei Deputati - 669- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. . ...... 'S.::.s.U.S.S.D ................................................................. ;::A~~.C: ............................ . 
COONOME NOME 

2. l-'U CA?l-O ITA;'!.\:~:\ . .................................... _--....... _._---_ ................ _ ......... -._ .... __ ._ ... _----_ ........... -
PATERNITÀ CITTADINA,..V. . 

3. ........ 'E~~~~!.~ .................................................... ?1!.? .. ~.!.}.~.Q§. ............................. . 
LUOOO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4. ROJ-~A 

LUOOO DI RESIDeNZA 

5. Via Aurelia Antica,286 6224042 
INDIRIZZO TELEfONO 

6 • Laurc·a' Econ • Corrun. ................................ ' .............................................................. _ ........................ _ ............................ . 
TITOLO DI STUDIO 

7. .. ... ç.~.P.Q .... ~.~:r.y.i.~.t.9 .... g~.~.2.?:.)!.~.~.~.9.g.~g.E~9. ................................... . 
PROfESSIONE· 

8. . ... g~.~.~.~ ... ;:f.~.~.~9.;;L~.9.:r::~.C? ................................................................... : ............. . 
AMMINISTRAZIONE 

9. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

lO. 
~~.~.;~~.~ .. ~~~.;~;~.~~ ........................................... · .. · .. ··············c~ .. {}····· .. · ........ ····· .... ··· 

_···_···········_···_···_·························~b··17·::_···-1~----· 
................... ........... , .. l:.. .............. L=~.'1'&;"'_ 

.. ~ .. .':.'.':":", V t:..:::; 
~~;~~;~~·I·;~·;·~t~·~·;~~·~··~~~~~;·~·~··· .. ·· .. ··/;;··;F;·2{~:~~·:·.'~·,~~·············:····· .... · .. 

-::~:::::~:~:~-::~::::::~':::::::::::::::::: __ :~::::lg~;1l~t:~;',~:::_:_~::::-::::_ 
11. 

,-
......... =c _·_~ ..... ~_+.tì~". _____ d~ __ • __ ~~~~.-....- ..... 



Camera dei Deputati - 670- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I t·. r _. ' .................................... ~! .... P .... ~~....................................... N'o ........ ~ .................. . 
L.'. DI APPARTENENZA 

01'.'. di ~OHA .................................................................................................................................... 

IL'. r •. •. ......................................................................................... N° ........................... .. 
L.'. DI INIZIAZIONE 

Or.'. ùi ............................................ : .................................................................................. .. 

~·.:.;.· .. ·~.:;.~:.\ ... :.;.:.~.~:.:T.Q ... L .. !.l.l. ....................................... ~ ................................. .. 
VARIAZIONI 

CARICIIE MASSONICtlE' . 

....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.......................... -......................................................... -............................. _--........................ -
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

......................................................................................................................................................... 

.................................... : .................................... , ......................................................................... . 

'fcssera N° / ............... :': .................... .., .... ,: ....................... .. 

Gr:, L', ......... :: ... : .. -:- ... J.~!.?1J.9§$ ........ ~: ......... Brevetto N° J.B .. 4.7.7/..1.J.3 
DATA' .. 

. .1 2/2/19 68 . Gr .. 2 ....................... :.................. .............................. lt lt 
14832/77 

DATA' 

. . 12/2/1968 
3 .. .................................................................... . 14464/115 

)I> Gr:. 
DATA 

.4 
.. Ai4 4 .... • 444"_ .4$. 4 G *' • .,...,.... 



Camera dei Deputati - 671- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. . ... co.G.N .. 6rJ'~T{)JA ..................... o .................. N.O~i~Jl.,.O .............. . 

2. . ............... :P,.+09. .................................................... ~~/:~o~~.I:'T.A ......... . 
PATERNITAo CITTADINANZA 

3. .. ........ RONlA ........................................................ 2.8/..7./J.:).1. :~ ... q 
L.UO':;O 01 NASCITA DATA 01 NASCITA 

4. . ................ ROMAo ...................................................................... o ... . 
LUOGO 01 RESIDENZA 

5. .. .... y.~~ ... "!?~ .. .y.~~~~~· ... ~.~:.0.:~.~~ ... ~ ........ ~ ... ~~ .... ?? ...... ~?!.~ .. ~.~2 
INDIRIZZO TELEFONO 

6. . .......... ~.~q.~~.?~ ... ~.~.~~.~~.~ ....................................................... . 
TITOLO 01 STUçllO 

7. .. ...... ..I\J!~f,.:R!{.~~~I~).B;? ......................................................... o ........ .. 

PROFESSIONE 

8 .................. 0 ..................................................................................... . 

AMMINISTRAZIONE 

9 ........................................................................................................ . 
PARTITO 00 OPINIONE POLITICA 

IO. ···'~AA',·éHE·PO~iT·;é~E'·"'·· .. ,·"·"l· .. :'J;c.::: .. r·~·rrf.· .................... .. . ......................................... ; · .. · .. · .. c· .. ·........ 00 

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

.... 'ASSO'c'IAzioNi 'E' c~Ric;+E' ·RELA;.·I·f.~:/~,:.:r:t,~:;::~·::<:: <:.' ~\" ";;.;.;.j" o' .. .. 

::.::::::::::::::::.::·::::::::::::::.:::::::::::.3~~:~~~®it·~···.· 
Il. 

............................... , ........ , ............................................................... . 

. -
'-"f"'"" .• *'11.~...,.~.; .... "'"" ...... i P-.. ." •• ""· .......... ; .... _ .... _______ ..... ~ .. _ ...... ix ... '#'#'.,....,.q"' __ .... ""4 ____ ~~~ .... G".QFi( ..... 4gl!l' •. _p$;.."..,lJRiW'\!"ifiij"lf" ..... 



Camera dei Deputati - 672- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R. '. L.' 'L.ooGiA'flJ:~,fpJ~~~~l',.tz'À ............................ N ... ~ ....................... . 

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

R ... L ...... P.RO.PA.GAl'lDA. .................................... N ... 2 ...................... .. 
L.OGGIA 01 INIZIAZIONE 

Or ... di ................ ~?~ ......................................................................... . 

vARiAzioNi·· .. ·· .. ······ .. ·· ........ ·· .... ·· .. ·· ..................................................... . 

. 4.. R-3:P. tf/A(?!' .T::-? .. AI.J::. ~ ................................................... . 
CARic·H·E'M·ÀSSO·!it·ICHE' .. ·:····· .. •••• .... ·••• .. ••••·•••••••• ........................................... . 

.................. , ............................................................................................ . 

..................................................... , ......................................................... . 

................................................................................................................ 

AN N OTAZ'I'O'N'I' PAATiè'6lAA·I· ............ ·· .... ··· .. · ................................................ . 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

Tessera N ................................................. .. 

Gr ... 1. ... ..1!~9!.1.9.]9 ........................ Brevetto N ...... ?Q.9.~9lJ)9 .. . 
OATA 

Gr. '.2 ................................................ . 
DATA . " " 

Gr. '.3. ' ............................................. .. ". 
DATA 

. -
~-....... -...... 4----__ ._G_ .. __ "9~~~'WII'JiI'. ',.~i ...,....,:~ ...... ........--



Camera dei Deputati - 673- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCU.ENTI 

l. . ... B.I.;1ì1C1i.I. ...................................................... .s2!.~,;.\.F..I.~10 ................................ _ 
COGNOMI:: NOME 

2. 
l'ATt::RNITÀ CITTADINANZA 

3. 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

4,. BRU.xELLES ................................................................................................. _ .......... . 
LUOGO DI RESIDENZA 

5. 1.Q..1 .... À.y.: ...... g.~p..~.r.~1. .. .P._~_.Q.9..~J1~_ .. :: .... J.g.~~;;.~_ ....... ~ .... _: .... ~.~~ 
INDIRIZZO TELEfONO 

6. 
TITOLO DI STUDIO 

7. 
• .......... 04 ............................. :- ............ _._ ............ _ ......................................................................... . 

PROI'ESSIONf 

8. 
AMMINISTRAZIONE 

9. 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

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

~.~.::~~.~.:~.~.~~~:.~~ ......... _ ...................... l-... \I\.é..~-\c~... ... ~.~ 
I 

Il. .. ...................................... ~ ............................... ~;:::Sl~~~ 
ASSOCIAZIONI E CARICHE Re:LATIVE / <.1~,~ ~.>.:?~::.~:\,,::. ~ 

........................................................... : .......... ·,jltf;;r~:;··:;~;..::..~~;~·;::'t ..... ~ ........... -
• ..; \,:. I , .... ,\_. ..,_! 

:~:::::::::::::~~::~::.~:.:~::::~:::=:~::::::::::.::::·:.:'.:~~~:if.i~~~~::::~::::~.:·::·~·::·~ 
.. 

43. - VoI. 6/XV 



Camera dei Deputati - 674- . Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

It.·. L.'. ·····.·· ................................ ~.' .... l: .... :: .................................. N° ...... 2 ................... . 
L.'. DI APPARTENr'NZA 

Or.'. (I i ............................................. F.QJJ.~ ...................................................................... . 

It·. T •. · .......................................................................................... rùo , ............................ . 
L.'. 01 INIZIAZIUNE 

O,,:. di .................................................................................................................................. 

. L.:~ .. ::;:..~' ... :.; ... ~.:.~~~f.9 ..... L..t..l:9. ...................................................................... . 
VARIAZIONI 

..................................................................................................................................................... 

1 .................................................................................................................................................... 

I 
j 
~ 

CARICHE MA550:'>:ICtlf 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

...................................................................... _ ............................................... _ ..... _ ....................... -
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

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

................................................................................................................... -............................... _ ....... . 

....................................................................................................................................................... 

Tessera N° , ........................... , .. ~ ........................................ . 

Gr:. 1. '. ................................. _ ................................... . Brevetto N° ......................... _ . 
DATA' 

Gr:, 2 ... ...................................................................... lO ••••••••••••••••••••••••••••• 

DATA 

Gr:. 3:. lO ............................ . 

DATA 



Camera dei Deputati - 675- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l. .·~JAnCHI .... ~·rr~1 A .. ··· . ··· .... · .... ············ .... ·IVAH·· ...... ·· ................................ · .. 
COOSOME NOMr: 

2. fu ... G.iacQlUO ............................................. ~TA1JI.AnA ..................................... . 
PATL'RNITÀ CITTADIr-:"N7A 

3. . .... 9 .. ,.PAN.lANO ... AL ... CO.L.J,(8{Y.og.hera·) .......... .3.1/7/.18.9.6 ....... .. 
l.UOlIO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

'1" ... J~V.G.AN.Q ............................................................................................................... . 
LUOGO DI RESIDeNZA 

5. .... ~.~.y.~ ... ~.'fL.~.g~.~.9 .... ç~çç.~.~.f .. 1 .............................................. ?3.7.3.4 ...... . 
INDIRIZZO TELEfONO 

6. .... ~~~~.l:'.~.~ ... ~.~.~~.?.P..~~~~.~~.~ ................................................................... . 
TITOLO DI STUDIO 

.... ~.yy9..ç;.?-.t.Q .... E; .... Ammi.n.i.s. t..:r.ato.re ... S.O.C ... S.vi.zz.er.e ........... .. 
PROfESSIONE j 

••.•••.••••.••.. ---••...•.•.••••.••.••••............. ", "'~ ...............•........•..........................••.......•.....••••.......•••......••.....••••....••••..••••...•••• 
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- Istanza presentata il 4 ottobre 1982 dal G.O.I. al tribunale di 
Roma avente per oggetto la richiesta di riesame del decreto di 
sequestro adottato dalla commissione P2 il 23 settembre 1982. 

- Provvedimento adottato dalla commissione P2 il 6 ottobre 1982. 

Ricorso del G.O.I. alla Corte di cassazione dell'l1 ottobre 1982. 

Sentenza della Corte di cassazione del 12 marzo 1983. 
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A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.'. 

MASSONERIA, ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA. GIU'l'INIANI, S 

ÙOlu6 nOMA • TEL. 65.69.·i53 
PALAZZO GIUSTINIANI 

On.le Tr1 bunale penale di Roma 
(per il tr~~ite della Co~mis~ione 
Parlamentare d'inchiesta sulla 
Loggi~ Massonica P2) 

e per conosoenza: 

Alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale Penale di Roma 

4. AO. A182. 

Richiesta di riesame di Decreto di sequestro ai sensi degli 
artt. 343 bis e 263 ter C.P.P. (Artt. 23 e 8 L. 12/8/82 
N. 532). 
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F AT T O 

'Con ordine di sequestro senza numero in data 23 set= 
t'embre 1982 la Corrunissione parlamentare d'inchiesta sulla Log'"" 
gia mqsson~ca P2 disponeva lIll....lli1:!~!;.~Q:R1:~~§.~ ... ~~anQ.!LQtlen 

~, ~~;;d I g:~11~~~~@)a di t~ttLluchecle gersol}~li:::de:L~~g~ ~g~= 
;, 1:~!ltl_oncte consentire successivamente a--Qersonale incar.!:.cato dal 

, " L!,...Col1!II!isslone eli grocedere al 19ro ~m!i...e",dLestrarne7't. rela-: 

. - . ~ . . 

'.,' I.t-~~U~Ld~mig,~!l!;.U,!.Sf!.;'!.QI!e pe L.~1.~5.~~f.~~~SJl.t!.~~~~W
p.le~~.11 

In esecuzione di tale o,rdine, il giorno 24 Settembre 
, -1982 alcuni Ufficiali di Polizia Gi.y.diziaria, assistiti dal Dott. 

Gianfranco Beretta," segretario della Corrunissione parlamentare di 
'inchie?ca, in assenza del Gran Segretario del Grande Oriente, che 

nel menzionato provvedimento era stato nominato custode degli ac::: 
ti sequestrati (non potendo per la loro mole tali atti essere tra 
sferiti presso gli uffici della Commissione ed essendo quindi la::: 
sciaCi presso la sede del Grande Oriente d'ICalia), procedevano al 
sequestro di tutto l'intero archivio anagrafico del Grande Orien
te d'Italia conCenuto in 2S colli che venivano chiusi, sigillati e 
lasciati in una stanza di Palazzo Giustiniani, a sua volta chiusa 
e sigillata. Gli stessi Ufficiali di P.G. nominavano, senza aver-

,ne i poteri, (essendo la nomina del custode di esclusiva competen
za d"el 'Giudice. ai sens i dell'art. 344 C. P. P.), cus tode il Dott. Ot 
tavio ~~tonGlo, Gran Tesoriere d'el Grande Oriente d'Italia casual=
mente'presente, il quale faceva inserire nel verbale di sequestro 
la seguente dichiarazione:"Ritengo che 11 provvedimento della Com"" 
missione d'inchiesta sulla P2 'sia del tutto illegittimo perché vi~ 

':la i diritti irrinunziab11i della persona umana e delle libertà d~ 
mocratiche del'cictadino previste dalla nostra Costituzione. Faccio 

;'presente che il decreto, notificatom:l. -dispone di nominare cus tode 1:1:-_ 
G~an<Segretario",' ,al ,momento assente, e non de1tga altri a sostituir'" 
t'o., . Dichiaro infine di, non assumere alcuna responsabilità sulla i!! 

, cegrità dei sigilli esterni apposti alla porta d'ingresso ave sono 
contenuti i plichi essendo tale locale all'interno del Palazzo ed 
~sPQsti al p~ssaggiodel pubblico che vi accede. Le dichiarazioni 
di cui innanzi ,sono state da me ,rese a nome del Gran t1aes tra temp2. 
raneamente assente'. :,Il Grande Oriente si riserva ogni azione sulla 
legittimità del prOVVedimento e della sua esecuzione .11. 

, '. ,-Una vibrata protes ta còntro l'ordine di" 'ffeques tra veniva 
eievata dal Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Dott. Armando 
Corona, che la indirizzava al Presidente della Repubblica ed a tut-
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te le massime Autorità del~o Stato, ai rappresentanti dei par
titi polit:ici, alJ.a Lega Internazionale dei Diritti dell'Uomo, 

,alle Comunità massoniche estere. chiedendo l'immediata revoca 
del provvedimento che suona come offesa al diritto di associa~ 
zione e di espressione.della libertà di pensiero. oltre che al 
la riservatezza dei singoli membri della Comunione massonica I 
tai ia na • ' " -

" . ' Va: infatt1 o~servato che già nel maggio 1981 11 P.M. 
I- " '. o'" Dott., SiC8) incaricato. delle indagini sulla cosiddetta Loggia 

.':',' P2~'aveva: ordinato;'unaperquisizione notturna nei locali di p~ 
,lazzo Giustiniani s'equestrando e asportando 'numerosi fascicoli 
e atti del Grande Oriente ,d'Italia ritenuti utili ai fini del~ 
le indagiI1L ' 

E' da ritenEn:'e .. che l~ ,schede sequestrate e i verbali 
,relativi siano in 'possesso o conosciuti dalla Commissione par
lamentare d'inchiesta poiché nell'ordine di sequestro del 23/9/ 

,.1982 si accenna ai "risultati delle indagini e dei riscontri co,!!! 
piutidall' Autorità Giudiziaria" ma si oSserva che essi "non si 
sono tradotti in atti sufficientemente completi ai fini delle in 
dagini affidate alla Commissione ll

• 

, Quest'ultima. infatti, nella motivazione del decreto, 
'assume che "dagli atti in possesso della Commissione si traggono 
elementi dai quali gli elenchi sequestrati a Licio Gelli in Ca
stiglion Fibocchi appaiono incompleti e che pertanto la Commis

, .. sione,-dovendo espetire autonomi riscontri ai fini di accertare 
l'eff~iva consistenza dell'associazione massonica denominata 

~ 
,,' 

. '" . ',Loggia P2, ha necessità, di conoscere tutti f nominativi degli ~ 
:derenti ,al'Grande Oriente d'Italia e la loro appartenenza alle 
diverse Logge massoniche (iscrizione iniziazione, trasferimenti 

',~"., ad altre Logge~ecc.)"." 
. '. . , 

" ." Si soggiunge ne-lla motivazione che "la conoscenza dei 
~"~, ' ,,:., noininat;~vi' degli ad~rentr al Grande Oriente d'Italia, con l'ac'" 

r ,:.,:: :;.'qùisizione degli ,atti 'che cons entano tale conoscenza. è pertinen 
':-:';':'-. 'te all'oggetto'dell!indagine affidata alla Commissione in quanto 

. . :'atta a .fornire a tal fine va~idi elementi probatori ll
• 

" , il' Gran '~estro deL' G~ande Oriente d I Italia, in occasi~ 
.",'.:'. ne .delle sue.varie audizioni' da, parte della Commissione, aveva m~ 
.. ' " nifestato e successivamente ribadito per iscritto la piena dispo'" 

,nibilità deL Grande Oriente d I Italia a collaborare con la Commis
'sioneper qualunque tipo di acèertament.Qf'. e, quando la Commissio" 
, nè facevà richiesta nel- marzo 1982 dell'elenco di tutti gli iscrit 
,ti cOll,ocati in"sonno dallO gen~a1o 1981 in poi, egli si premur~-
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. . . ~ . 

, . va àl trasmettere alla Commissione perfino l'elenco di coloro che, 
,dalla, posizione "alla memoriali, recentemente l'ex Gran Maestro Ba.!:. 
, telli aveva collocato "in sonno" con facoltà Idi richiedere l'affi'" 
liazione alle varie Logge dell~ Comunione. 

Tale elenco, per ,la delicatezza intrinseca dello stesso 
'e 'la posizione di coloro che ne facevano parte, veniva consegnato 
'al Presidentedella.Commissione, l'On. Anselmi, la quale garantiva 

,., che esso saiebbe·stato.da lei custodito personalmente nella propria 
~;-.~;'::j~'cas~afor~e. Succe~sivamen~~. su richiesta dei COlM\hsari, per es1 1ii1 

~:< 'genze'di ~nda31ne ,i meno il 'loro·diapoa1ziona. 
Purtroppo sul settimanale "L'Espressoli dell'agosto 1982, 

. in'appendice ad una intervista rilasciata' dal Gran Maestro Corona,· 
. appariva -dando al, lettore ~Iimpressione che la provenienza del d~ 
'cumento f<;lsse del, Grande Oriérrt:e'd'Italia- proprio llelenco inte"" 
grale in precedenza consegnato all'Ono Anselmi • 

'. ': . Pressappoco nello stesso periodo l'Ono D'Arezzo, membro 

", .' 

della Commissione incaricato della relazione sulla Loggia P2, si 
lasciava andare, in una intervista al settimanale "L'Europeo" ad 
apprezzamenti su pretese identificazioni di tale Loggia con laMa~ 
soneria Italiana e sulla figura moraie dei Massoni in genere. 

Su parere conforme della Giunta del Grande Oriente d'It~ 
lia, il Gran Maestro presentava denuncia alla Procura della Repub
blica di Roma per violazione del segreto istruttorio da parte di ! 

.. gnoti,-.e inoltre, anche in proprio e insieme agli altri componenti 
,.la Gi~~ta, altra denuncia-querela per diffamazione nei confronti 
.dell~On. 'D'Arezzo.. 1, 

. .' , . 
L'On. Anselmi scriveva in agosto al Gran Maestro per in~ 

·vitarl,o a mettere. a disposizione della Commissione l'intero archi-
" vio degli 'iscritti al Grande Oriente d'Italia per approfondire i 

; .. pre~unti legami tra Loggia P2"e Ma,ssoner~a Italiana. 

..... n Gran~ Maestro rispondeva di ritenersi, co~e sempre,. a • 
; compl'età disposizione dell'a,Commissione per fornire qualsiasi not! 
zia, ,documento o chiarimento, ma di non pote~ aderire alla richie~ 
sta ultima poiché. avrebbe rischiato -attesi anche i precedenti piu,!; 
tosto;sorprendenti- di dare in pasto ad una stampa assetata di scaU 
dalism,o i nominativ1,e le posi~ioni personali di migliaia di gala~ 

. tuomini, che nulla mai hanno avuto ed hanno a che vedere con là fa 
migerata Loggia P2~Invitava la Commissione a delegare taluni su'(;'i 
membri per esaminare 'e, se del caso, estrarr~,.copia, presso gli ufg 

fiei del ':Grande Oriente d'Italia, di tutte le posizioni individuali 
. ritenute ipteressanti ai fini is truttori. 

\ 
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" .' 'Per tutta risposta la Commissione riteneva emettere 
'l'ordine di sequestro sopra indicato, dandovi. immediata esecu 
zione. 

D I R I T T O 

... Prelim1nannente è opportuno illustrare le aIlUl11ssib! 
,lità del presente 7icorso. ' 

, ; E' possibile,infatti, che, facendo leva sulla com"" 
posizione della Commissione, si eccepisca la insindacabilità 
dei suoi atti in sede giurisdizionale, analogamente a quanto 
è stato ritenuto, anche ,in giurisprudenza, a proposito degli at 

. ti delle Camere. 

La obiezione non è però fondata per due ordini di con 
siderazioni: 

a) Il ricorso del Grande Oriente è ancorato alla previsione del= 
.1'art.23 della recente legge 12 Agosto 1982 n. 532, la quale, 

. 'com'è noto, si prefigge di assicurare ai cittadini la tutela 
dei diritti avanti l'autorità giudiziaria nel caso di provv~ 
dimenti restrittivi della libertà personale e di sequestro. 

La legge in altri termini ha lo scopo, non solo di s~ 
stituire la precedente disciplina degli incidenti di esecu= 
.zio~e nel processo penale, ma anche. e sopratutto di coprire 
qu~.i spazi, che rimanevano privi di tutela, in materia di 
libertà personale, in presenza dell'art. 111 della Costitu"" 
zione" attraverso un rimedio generalizzato che mette i citt~ 

.' '. dini in condizione di far valere 11 loro diritto fondamenta= 
le alla libertà, indipendentemente dalla esistenza di norme 

specifiche i~ qual ch,e modo collegate. con 11 tema • 

. Di modo che le òbiezioni in base alle quali si era tal 
volta esclusa (1), ~a uti1izzabilità del principio generale e= 

.'.' nunciato dal ripetuto .. art·. 111 trovano ora compiuta confutazi9. 
ne, esistendo un parametro garantistico alla stregua del qua= 
le.valutare le eventuali violazioni del ripetuto diritto. 

-~~---------~-------. 
. .. (1). (cfr.Sez~Un.pen. 23' ottobre 1976, ric, Olivi, in .Giur, 

costit~ 1976~ I, 1967). 
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b) In ogni caso, poiché la vicenda trova il suo punto di rif~ 
rimento costituzionale nell'art.82 della Costituzione e s~ 
gnatamente in quella parte della norma che, prevedendo la 
costituzione di commissioni, parlamentari di inchiesta, ne 
delimita poteri e funzioni, è sufficiente richiamare l'op,;!; 
nione di,un noto costituzionalista (A.PACE, la formazione 

, ," ~~~l !:_~!:BB!, Commentario a cura di G:-nranca:-i979-pag:384- ' 
., 285) per dimostrare in modo assai chiaro l'ammissibilità del 
, 'la presente inhia~;l.va-

, ' 

'I Riba.dito che, -osserva il citato autore- le posizioni giuri 
"diche su cui' incide l'attività della commissione (libertà 

,"personale e domiciliare,' libertà di comunicazione, corrispon 
"denza e manifestazlP.ne del pensiero, diritto di difesa etc.) 
"hanno la consistElnza'del diritto soggettivo, ne consegue che 
"la sinc;lacahllità del singolo atto compete all'autorià giudi
!'ziaria, 'sia civile che penale". 

'II Alla prima nell'eventualità che l'interessato chieda l'ac= 
,: "certamento, in via diretta o incidentale, della 'illegittimi' 

"tà della de11bera istitutiva e dei singoli atti, nonché, se 
"del caso, la condanna dello Stato al risarcimento dei danni 
"subiti; alla seconda, oltre che nell'ipotesi di accertamen;;; 
"ti incidentali, qualora 11 terzo, essendosi rifiutato di CO!!! 

"parire o non avendo comunque esaudito le richieste dalla CO!!! 

"missione o avendo deposto il falso, sia stato denunciato al
"l'autorità giudiziaria per inosservanza' di un provvedimento 
"l'E'galmente dato dall' autorità, per aver impedito o comunque 
"turbato l'esercizio delle funzioni parlamentari, ovvero per 
"omissione o rifiuto di un atto di ufficio". 

"Ma l'intervento del giudice penale, oltre che ai fini del= 
IIl'accertamento inciclentale della legittimità della delibera 
.. o del singolo atto cQercitivo, potrebbe essere direttamen;;; 
lite invocato dall'inter~ssato non già in via di applicazione 

, "dell' art, 111) bensì. ,avvalendosi 'dello stesso parallelismo 
t' .. "di poteri, e limitazioni di cui si giova la Commissione per 

Il:utilizz~re misurè propri,e"~ell'autorità giudiziaria ll • 

"Se infattila.conunissione ricorre ad atti (ordini e decreti) 
"attraverso cui' tipicamente si esprime 11 potere coercitivo 
".dell' autoritàg14diziaria,' è giocoforza riconoscere l'appl! 

: "cabilità alle medesime misure coercitive, quand'anche utiliz 
"zate dalla oommissione, delle steS''S'''e garanzie giurisdiziona: 
"li èhe le leggi ordinarie- accordano al cittadino nei confron 
" t i d i t al i a t t i Il • -
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Tutto ciò consegue dal r'iconoscimento, in virtù del 
. l'art .82 della Cos tituzione, alla commissione dei medesimi "ci= 
teri" e "limitazioni" dell'autorità giudiziaria. 

Ma non solo da esso. ' 

, La regola della sottrazione al sindacato giurisdizi~ 
nale degli atti delle Camere, quand'anche lesivi di diritti sog 
gettivi, non è più, ormai, principio generale del nostro ordin~ 
lnento. Al contrario sono le eccezioni a questa regola che, per 
essere'le~1ttimi, devonor1nvenire il loro fondamento nella CO'" 
s ti I:'Uz ione. 

. , 
Tali rilievi, ,formulati con riferimento alle ipotesi 

di normali commissioni parlamentari di inchiesta, appaiono vieE 
più valorizzati in relazione alla "Commissione parlamentare di 

. inchiesta sulla Loggia P2", poiché per questa, oltrecchè trova 
're la loro' fonte n~l ripetuto art.82 della carta costituziona; 
le, ricevno ulteriore conferma dall'art.3 della legge istituti 
va 23/9/1981, il quale dispone espressamente che la "Commissi~ 
ne procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri del 
l'aut~rità giudiziaria". 

Dopo l'entrata in vigore della legge 12/8/82 n. 532 è 
incontestabile la sindacabilità da parte dell'Autorità Giudizi~ 
ria di ogni atto, compiuto da una Comnlissione parlamentare d'i~ 
.chiesta, in tema'di libertà personale e di sequestro di cose, sp~ 

'. cié sçappartenenti a terzi estranei all' indagine • 

E sarebbe davvero illogico, prima ancora che antigiuri 
," :dico,. oltrecchè in contrasto con 11 dettato costituzionale (art: 

111 Carta Cost.), ritenere che il.potere legislativo abbia volu
to sottoporre a controllo, anche nel merito, ogni provvedimento 
restrittivo della libertà personale e di sequestro, emesso dal
l'Autorità Ciudiziaria, e~ esonerare se stesso da tale controllo, 

. allorquando, agendo come Commissione di inchiesta, opera ugualnle~ 
" te.llcon i poteri e le limitazioni dell'Autorità Giudiziaria". 
·'(art.82 Carta CosC.).· 

- , 
Stabilita,cost, 'la ammissibilità della presente richi~ 

sta all'AutQrità Giudiziaria, e precisamente al Tribunale Penale 
, di Roma, competente ai .sensi dàl 2° comma dell'art.23 della leg; 

ge 12/8/1982 n~ 532", va esaminata la legittimità o meno del proy 
vedimentoopposto. 
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La Commissione Parlamentare d'Inchiesta'ha emesso lo 
impugnato decreto ~ ai fini di accertare l'effettiva consiste~ 

: za dell' associazione massonica denominata Loggia P2". , 
Tale accertamento rientra indubbiamente nei compiti 

,istituzionali fissati per la medesima dall'art. 1 L.23/9/1982 
n. 527, che devolve alla Commissione il diritto di inquisire 
~"per accertare i'o~igi~e, la natura, l'organizzazione e la co2 

., 'sistenza dell' associazione massonica denominata P2". 

La predetta disposizione, di legge limita però tassa= 
, f tivamente ed insormontab11mente 11 potere di accertamento del"" 

la Commissionù nell' ambi'to della "associazione massanica d<ma· 
minata P2 1' non consentendo svolgere accertamenti nell' interno 
di una diversa loggia della 'Massoneria Italiana, per vederne -

,fra l'altro- l'organizza~ione e la consistenza, così come ciò ',' 
non è consentito alla comm,issione nei confronti di qualsiasi 
altra associazione.: ' 

L'impugnato decreto, viceversa, in violazione della 
precitata disposizione legislativa, e ponendosi altresl in ev! 

"dente contraddizione logica' con la sua stessa premessa (accer= 
tare l'effettiva consistenza dell'associazione Massonica deno= 
minata P2), ha ordinato "il sequestro presso il Grande Oriente 
d'Italia in Roma di tutte le schede personali dei Suoi aderen= 
ti (cioé del Grande Oriente d'Italia -n.d.r.) onde consentire 
successivamente a personale incaricato dalla Commissione di pro= 
cedere al loro esame e di estrarne i relativi estremi di identi= 
fica~i?ne per un riscontro unitario e completo ." 

Ora il Grande Oriente d'Italia non è una Associazione 
nei cui confronti la Oommissione abbia ,avuto dalla Legl?,e l' in= 

,vestitura di accertarne, con i medesimi poteri dell'Autorità Giu= 
,diziaria, la consistenza attraverso l'acquisizione, l'esame e l~ 

identificazione dei proprio aderenti. 

, Il volerlo fare èostituisce nel 'tempo stesso una viol~ 
, zione ,del principio costituzlonale della libertà di associazione 

e uno straripamento: dei poteri. 

Ed' ancora' più grave è la violazione dei diritti di eia.:. 
scuno degli attuali ricorrenti, i quali non sono mai stati iscrit~ 
ti alla Loggia P2 e si vedono inquisiti senza che ricorra, nei loa 
ro confronei, alcun presupposto di,fatto: essi, infattj. apparcen-' 
gono a Logge diverse da quella denominata "p2", come risulta dalla 
allegat~ documentazione. 

Ogni Loggia è distinta, infattr~-da una denom~nazione e 



Camera dei Deputati - 689- Senato della Repubblica 

• 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

da un numero, ed "è libera e sovrana" (vedasi art.21 dell'alle
gata Costituzione del Grande Oriente d'Italia). 

, 
Il sequestro dell'intero archivio del Grande Oriente 

d'Italia, oltre a paralizzare l'attività dell'Istituzione, col
pisce, infatti, i singoli iscritti delle altre ,Logge diverse dal 
la Loggia P2, nel loro diritto alla libertà di opinione e di as
sociazionee alla riservatezza, tutti costituzionalmente garant! 
ti. 

l~ fotocopiatura di tutte le schede e dei fascicoli per 
sonali espone ognuno degli associati ad una pubblicità malsana e
foriera di un vero e proprio linciaggio morale in un momento in 
cui le insinuazioni n~levoli e la disinformazione si sovrappong~ 
no spesso alla verità senza alcuna garanzia per il cittadino di 
evitare danni spesso irreparabili. 

NOn va dimenticato, che, per legge, al termine dei pro
pri lavori, la Commissione parlamentare pubblicherà i propri atti 
ed è facile prevedere che ben presto -se non interverranno prima 
fughe di notizie 'come è stato per l'elenco dei Fratelli "alla me 
moria del Gran Maes tro"- i nomi di tutti i Mas soni Italiani, Ci -
quali nulla hanno commesso di illecito ed ai quali nulla di speci
fico e di concreto ovviamente si poteva addebitare né è stato ad
debitato dall'impugnato decreto di sequestro) finiranno su giorn~ 
li -e rotocalchi con enorme danno morale e materiale per la stra
gra!\de maggioranza degli iscritti, rei soltanto di essere buoni e 
leali 'cittadini, desiderosi di affermare per tutti i loro simili i 
princ~i di libertà, uguaglianza e fratellanza, e che vedono in tal 
modo conculcata la loro libertà di pensiero e di associazione. 

Ancora più ingiustificato. e mancante di ogni fondamen
'to, 'si appalesa l'impugnato provvedimento' di sequestro nei confro~ 
,'ti ,di ,essi ricorrenti, e di tutti gli iscritti a Logge diverse da 
, quella denominata ,,"P2", da'to che ,il Gran Maest'ro invitava (come r!, 

sulta dall'allegata copia de1la lettera inviataàill'On. Anselmi) 
la ,Comm~ssione ,a delegare alcuni suoi membri ad esaminare, presso 

. gli Uffici del Grande Oriente d'Italia, proprio le posizioni ind,!. 
viduali degli iSCritti a~la !,.oggia,P2, ritenute interessanti ni fi 
ni dell'inchiesta, ed ad estrarne, se del caso, copia. 

,Illegittimo è pe'rtanto 11 provvedimento di sequestro de!, 
le schede di iscriziOne dei ricorrenti appartenenti a Loggie dive! 
se dalla "P2". 

LI..1 _ \1 ...... 1 f..!Y\l 
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Ber' questi motivi, 

si chiede 

che l'On.le Tribunale penale di Roma voglia revocare il decre 
to di sequestro delle schede di iscrizione di essi ricorrenti 
e di tutti gli altri aderenti al Grande Oriente d'Italia, ap~ 
partenenti a Logge diverse dalla "P2", emesso il 23/9/1982 dal 
la Commissione d'Inchiesta parlamentare, eseguito il 2.4/9/1982. 

Chiede~ inoltre, che'llOn.le Commissione Parlamentare 
di Inchiesta sulla Loggia P2 "voglia trasmettere immediatamente 
e comunclue non oltre ventiquattro ore unitamente agi i atti del 
procedimento o alla capii di essi,'la presente richiesta di rie~ 
same al Trihunale Penale di Roma, ai sensi degli artt. 263 ter a 
2°--'=.Q...mma e 343 bis, 4°':conuna C.P.P. (artt.8 e 23 L. 12/2/1982 
n.332). 

Si 'allegano: 

,1) copia dello Statuto del Grande .Oriente di Italià; 
.2) copia dell l ordine 6/1.~/82 della Commissione parlamentare di 

inchiesta al Grande Oriente dlltalia di esibizione degli e 
·lenchi e/o schede recanti i nominativi e le date degli i""
scritti "messi in sonno"; 

3) copia processo verbale 20/4/1982 di acquisizione dei prede~ 
ti docùmenti; 

'4) ~pia della lettera 5/8/82 dell'On.le Anselmi al Gran Mae~ 
stra Dott. Armando Corona; 

'5) Copia della querela sporta dal Dott. Armando Corona ed altri 
nei confronti dell'On.le D'Arezzo per diffamazione aggravata; 

6) ,copia della querela sporta dal Dott. Armando Corona ed altri 
a carico.di ignoti per violazione del segreto istruttorio; 

. 7) copiadella.letter.a 6/9/82 del Dott. Armando Corona all'On.le 
. Tina Anselmi; 

8) copia del decre.to di ,sequestro 23/9/1982; 
9) copia del verbale di sequestro 24/9/1982; 

tO) certificazione della Gran Segreteria attestante lliscrizione 
dei ricor~enti al Grande Oriente d'Italia e alle rispettive 
Logge di appartenenza. 
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. \'1.1 .. GIUSTINIAN,. 5 

00186 HOMA ' '1):1.. 65,69.453 

A.'. C". D." G.'. ·A.·, D.·,. U". 

MASSONERI~ ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

CORONA Dott. Armando,''; nato a Villap'\,'\tzu - il 3/4/1921 -

Residente in Cagliari - Via dei·Puniei, 22, in proprio e 

nella. Qualità di Gra~ Maestro del Grande Oriente d'Italia, 

appartenente alla R:,L":;·)IHIRAM" (657), all'Oriente di Cagli! 

" ri .. 

1h~-u.-a"'VJq" 'é~,-< ~ ,.---
'r,: ;:}i,,~ \~ • 
\;:"'/~-:Jf 

BONATI Prof. Pietro- nato a Parma - il 915/1926 - Residen"" 

te in Alessandria - Corso Lamarmora, 21, in proprio e nel; 

la ~alità di Rappresentante del Consiglio dell'Ordine nel 

la Gfranta Esecutiva del Grande Oriente d'Italia - apparte; 

. nentè alla R ... L:. "SANrORRE DI SANl'AROSA" (1), all' Oriente 

di Alessandria -

BRUNI Sig. Alfredo - nato a Leece il 20/4/1937 - Residente 

in Lecce -Via degli Eroi, i6/a, in proprio e nella Quali-
" ' , I 

tà di 'Grand~ Architetto RevisQre Effettivo, appartenente 

alla R:.L:., "GIUSEPli'E LIBERTINI" (737), all' Oriente di Lecce -
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VIA. GIU.TINI4l'tI. 5 

U0106 1I0MA • Tu .. 65.69.-153 

A,', G". D.'. G.'. A.', D," V,,, 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO CIUSTINIANI 

CATARSINI Prof. Orazio - nato a Viareggio - il 3/3/1929 -

Residente in Messina - V~a P. Castelli-Compl.INCAM, in 

proprio e nella Qualit;.à di'; Secondo Gran Sorvegliante del 

Grande Oriente di Italia - appartenente alla R:.L:. IlLA RA= 

GroNEII il Messina-

~ 
DEL BINO Prof. Delfo - nato a Firenze - il 27/1/1923 -

Residente in Firenze - Via Fontebuoni, 18, in proprio e 
Q 

nella 'Qualità di 1° Gran Sorvegliante del Grande Oriente 

d I Italia - appartenente alla R:.L:. IICOSTANI'INO NIGRA" (714) 

all'Oriente di Firenze -1 
~~(. . 

, . 

de RYSKY Prpf. Salvatore - nato a Palermo - il 24/6/1921 -

Resid~nte in Pavia - Piazza Dante, 4, in proprio e nella 

Qualità di Grande Oratore del Grande Oriente d'Italia - s2 

partenente alla R.'.L ... "GEROLAMO CARDANO" (63), all'Oriente 
di' Pavia -
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Vu G1U.l'lN1A.1'I1. 5 

OOlH6 ROMA • 'l'EL. 65,69.153 

i, 

A,', G.'. D.', G". A.'. D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO CIUSTINIANI 

DE STEFANO Prof. Antonio - nato a Reggio Calabria - il 

12/6/1940 - Resid~nte in Roma ~ Via Asmara, lO/c, in 

proprio e nella Qùalità di G~an Segretario del Crande 

Odente d' It4lia - appartenente alla R:.L.·. "MICHAEL" 

(939), all'Oriente di Roma -

q~1é~~ /:~L/I~ / .~ l'' . 
./ 

DIQMEDE Ing. Alfredo - nato a Carovilli - il 9/2/1922 -

Residente in Pescara - Via Isonzo, lO, in proprio e nel 

la~'Jualità di Grande Architetto Revisore Aggiunto del 

Grande Oriente d'Italia - appartenente alla R:.L:. "ATER-

NUM" (593), all'Oriente di Pescara -

\'~~l;'·.. . . 
" ·........--C.c...:..,-é~_·..x .... yL~\ ~ . D ) 

LQIZZO Ing. Ettore - nato a Cosenza - il 18/9/1927 - Re 

sidente in Cosenza - Via Pas~uale Rossi, 35, in proprio 

e nella Qualità di Rappresentante del Consiglio dell'Or 

dine nella Giunta Esecutiva del ,Grande 'Oriente d'Italia-

appareenente alla R ... L ... "P.DE ROBERTO" (269), all'Oriente 

di Cosenza -
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VIA. Clu.n", ... "., 5 

uUlUri llOMA ' 'l'k:L. 65,69.453 

A.,. G.·.· D.'. G.·.· A.'. D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'l'fALlA 
PALAZZO CIUSTINIANI 

l\.c5id.~nte in Palcullo - Piazze.tta llagnasco, 31, in pro= 

prio (': w.:ll .. ~lità di Gran l-laestro Aggiunto del Gran 

de Oriente d'Italia - appartenente alla R ... L ... IlCOSMOSII 

(282), all'Oriente di Palermo -

./. ., . 
. --....... .' "" ) / '1 • 0' é --- " t /~1-i {-)lt :} (/'/11>' '7 

J / 

ROTONDO Dott. Ottavio - nato a Napoli - il 30/3/1924 -

Residente in Napoli - Via Ron~) 156, in proprio e nel= 

la Qualità di Gran Tesoriere del Grande Oriente d'Italia

" appartenente alla R:.L:. IILOSANNAII (205) J all' Oriente di 

)JNCvV'~;:> 
Napoli -

SANNAZZARIProf.Dr.·Paolino- nato a Novi Ligure - 11 

17/6/1924 - residente in ,Al.benga (SV) - Via Lungo Cen'" 

ta, .19/10, in proprio e nella Qualità di Crande Archi"" 

tetto Revisore del Grande Oriente d'Italia - appartene~ 

te a114 R ... L ... "GIUSEPPE MAZZINI" (831), all' Oriente di Al 
benga -



• 
. , 
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" Va CIU.TINI ... ",I, 5 . 

'00106 nOMA • '1'1;;1.. 65.69.453 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.·. 

MASSONERI'A ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO CIUSTINlANI 

, TIBERI Avv. ,E~o Paolo - nat~ a Perugia il 4/7/1933 -

, Resident.e in Perugia - Via Danz,etta. 14. in propJ:'io e 

nella Qualità di Crande Oratore Aggiunto del Grande O 

ciente d'Italia - appartenente alla R:.L:. "FEDE E LAVO 

TOMASEO Sig. Lodovico - nato a Trieste - 1'11/3/1928 -

Residente in Trieste - Viale R. Sanzio, 13/4, in pro= 

pr10 e nella Qualità di Gran Haestro Aggiunto del Gra,!! 

de Oriente d' Ital ia .: appartenente alla R:.L:. "ALPI GIU 

LIE" (528), all' Oden'te di Trieste -
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\ lA G'U .... 'NI .. NI. 5 

UIJWlo IWl\lA • 'l'J:L.. ù~.6~ASJ 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.'. 

M A S S O N E R I A I 'l'A L 1 A N A 

CHANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO CIUSTINIANI 

SAVINA Sig. Luigi - n.a~o a Roma il 20/5/1951 - Residente 

:I.n lloma - Vil1 l:'oll!sln~. 8 - :/.n proprio e nalla Qualità di 

Grande Esperto del Grande Oriente d'Italia. appartenente 

alla R:.L:. "!I.A • .l'·JOZART." (815), all'Oriente di Roma _ 

/' ..... 
... / :"'-"'\..-, .I / 1"-..._,,-

j Ò ;/""-/ . - .. 
Z~~IERI Sig. Ernesto - nato a Bergamo - il 5/7/1933 _ 

Residente in Torino - Corso Mediterraneo, 86, in proprio 

e nella Qualità di Grande Architetto Revisore Supplente, 

appartenente alla R:.L:. "EREHO" '(9[.5), all'Oriente di Tori"" 

no-

tutti assistiti dai Sigg. 

Prof.Avv. Carlo Maria llARONE 
Avv. Pietro D'OVIDIO 
Prov. Avv. Enzo GArrO 

R I C O RR O NO 
( 

; 

conçro il decreto di sequestro; senza nwnero, emesso il 23 
Sectembre 1982 dalla Corrunissione Parlamentare di Inchiesta 
sut la Loggia HA S Ronica P2, es ep,u1 to il 24 Se t tembre 11) 82, 
c~n cui si ordinava 11 sequestro di tutte le schede perso'" 
Ili degli aderenti al Crande Oriente~J'ltalia. 
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DICHIARAZIONE 

Oggi 7 ottobre 1982, alle ore II, ricevo dalle mani 

del Dott.Gianfranco Beretta una busta chiusa indi

rizzata al Gran Segeetar10 Prof.Antonio De Stefanq. 

Il Dott. Beretta dichiarq che detta busta cont~e 
,,-

ne una lettera del Presidente della Corunissione Pa~-
lamentare di Inchiesta-sulla-Loggia Massonica P2 pe; 

la ~rasmissione di copia autentica di provvedimento; 
deliberato dalla stessa Conunissione in data di ieri., 



'~ 
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(~) 
~i.1 

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONI:: PARI.AMI::NTAAI:: 

O'INCHII::STA SULI.A LOGGIA MASSONICA P2 ' 

• 

Roma, 

Prot. n • 

.... 

D'ordine del Presidente della Commissione mi pregio 

inviarLe copia del provvedimento adottato in data odier-

na a seguito di unanime deliberazione della Commissione. 

Dott. Antonio DE STEFANO 
Gran Segretario del 
Grande Oriente d'Italia 

- PALAZZO GIUSTINIANI -

- \ 

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE.' 

tt •. GiOvat 
' J.-, __ -

. , 
/ 
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CAMERA DEI DEPUTATi • SENATO DElU REPUBBlIC! 

COMMISSIONE PARL.AMENTARE 

C'INCHIESTA SUL.L.A L.OGGIA MASSONICA P:l 

• 

Roma, 
Prot. n. g2,o IC.P2 

La Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia Masso
nica P2; 

vista l'istanza presentata in data'4, ottobre 1982 dalla massone
ria italiana' Grande 'Oriente d'Italia-Palazzo Giustiniani, a 
mezzo dei signori De Stefano e Savina, indirizzata al Tribunale 
di Roma per il tramite di questa Commissione. istanza avente per 
oggetto IIrichj,esta di riesame di decreto'di sequestro ai sensi de
gli articoli 343 bis e 263 ~er c.p.p. "; 

vista la legge 23.9.1981" n.527 istitu:tiva di questa Commissione; 

vista l'a legge 17.8.1982, n.532j 

visto l'articolo 82 della Costituzione; 

ritenuto che la procedura. prevista dall'art. 343 bis del c.p.p., _ 
quale introdotto dall'art. ,23 della'legge n.532 consente che av
verso il'decreto di sequestro di cui all'art. 337 c.p.p. e avver
so il decreto di convalida di cui al secondo comma dell'art. 224 
bis c.p.p.,emanat1 dai giudici penali, può essere proposta richie
sta,di riesame"anche'nel merito, al tribunale indicato nel secondo 
comma dello s~e~so articolo -343 bis; . , 
'che pertanto la predettap;rocedura'" f;Ji riferisce ad alcuni determi
nati prov:v.e:dimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria 
penale e comunque ad lnipugnaziçni interne all'ordine giudiziario 
e al, processo penale; 

rilevato che le Commissioni parlamentari di inchiesta nell'eserci
zio della loro funzione non operano in ,vista di una ,decisione pena
le, ma attuano la funzione poli~ispettiva delle Camere per con
sentire,a queste, valutazioni e delibe,razioni di l'll;l.tura politica; 

Copia 
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CAME?A DEI OEPUUTI • SENATO. OElU REPUBBlIC! 

COMMISSIONE PARI..AMENTARe 

O'INCHIESTA SUL.I..A L.OaalA MASSONICA P2 

che un sindacato degli' ·atti delle Commissioni parlamentari di in
chiesta. da parte d:l. altre. autor:l.tà. violerebbe .il principio. della. 

. distinzione dei poteri e dell 'a~t9'nomia degli organi costi tuziona
li, secondo le attrib\i~ioni delia' Costituzione repubblicana; 

che quindi non può procedersi'alla trasmissione degli atti concer
nenti il provvedimento di sequestro, adottato dalla Commissione il 
23 settembre 1982, non r.i·entr.a.ndo'ittal11'al tr.o,,:·:>la' Commissione stes
sa tra le autorità di cui all'art. 26:Lter c.p.p.; 

ritenuto che perdurino le esigenze che determinarono l'adozione del 
provvedimento di sequestro del 23 settembre 1982, con le relative 
modalità operativei. 

che nessun'nocUmento può derivare all'Associazione e ai suoi iscrit
ti perchè là Commissione non renderà pubbliche le notizie acquisite 
durante le' indagini·e gli esami (art. 6, comma 1. L. n. 527/1982) 
e perchè sia gli originali che le copie estratte saranno restituite 
al Grande Oriente d'Italia alla conclusione delle predette indagini; 

~ . 

che l'utilJ.zzaziolle dell~ notiz;ie; ai fini della r€:la~ione fi~18, 
è strettamente circoscritta alla materia demandata alla CommissLo
nei 

DISPONE 

che all'istanza in data 4 ottobre 1982 non sia da.to alcun corso e 
che la stessa. sia allegata tra gli-."atti di questa Commissione; 

Roma, 6 ottobre 1982 

IL PRESIDENTE 

(o.,ni.(Tina. Anselmi) 

/~---.~ 
.. 

Copia 
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v 14 GIUSTlft14l'lI. 5 

00186 ROMA • Tu. 65.69.453 

A.e. C.·. D.·. G.·. A.e. D.·. U ... 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE· ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

CORTE DI èAsSAZIONE PENALE 

(per il tramite della Commissione Parlamentare d'Inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2). 

RICORSO 

Per SAVINA LUIGI, nato a Roma ii 20.5.1951, reso in Roma, 

Via Polesine 8. in proprio e nella qualità di Grande Espe~ 

to del Grande Oriente d'Italia, appartenente alla R.·.L.·. 

"W.A.Mozart" (815) all'Oriente di Roma, assistito dagli .. 
~vv.ti Carlo Maria Baron~, Pietro D'Ovidio, ed Enzo Gaito. 

AVVERSO 

IL provvedi.ento emesso il 6.10.82 dalla Commissione Parl,!! 

mentare d'Inchiesta sulla Loggia P2. notificato il 7.10.82 

al Grande Oriente d'Italia, nella persona del Gran Segret,!! 

rio Prof. Antonio De Stefano, con é~i la Commissione Parl~ 
mentare d'Inchiesta decideva di non trasmettere al Tribun~ 

le Penale di Roma la richiesta, presso la stessa depositata 

il 4.10.62, di riesame del decreto 23.9.82 della medesima 

Commissione din sequestro di tutte le schede personali degli 

aderenti al Grande Oeriente d'Italia. 
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f 
, CORTE DI CASSAZIONE PEN}U.E - ROMA~ __ ~__I. 

[(l?er~il_t.ramite .della .~ç.Qmm,iSSiQnep~lamentared,.ln-I!. 
I 
jchiesta sulla Loggia M.as.soniça~~P21 . t 

~ 
"~.~.CORSO ! 

, ! 
;perSAVINALJJIGI/~nat:.o .. aR91U.:l~iI20.5~1~51~ rese in t 
~ ~ 

lRoma, Via Pol~simL8~~ . .:j,Ì1. .• proprio e nella qualità di l' . i . 
iGrande Esperto9,el Grande Oriente d'Italia, appar:te-I 

lnente alla R ••• L .. .!' •.. ~'W.!.A.Moz~~"(fn!?)all'Oriente 4i . 
: I 

lRoma, assistito - _ dagli Ayv.ti Carlo Mal 

l , , 
;ria Barone t.- "- _ .. -._" _ .... -.. I 

I 
.! 

Pietro D'Ovidio ed Enzo Gaito, 

! 

avverso I 
I 

il provvedimento emesso il 6.10.82 dalla Commissiond _... . l 
,parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia P2, notificati 

fil 7.10.82 al Grande Ori~nte d'Italia, .nella personj 

ldel Gran Segretario Prof. Antonio De Stefano, con cUi 
1···· ._- ... . . t 

! 

fla Commissione ParlameIlt.are d'Inchiesta decideva di ! 
., i 

[non trasmettere al Tribunale Penale di Roma la ric~e ... r-

! 
l sta, presso la stessa 'deposi tata. il~: 4. 10.82, di riel 

I same del decreto 23~.9.~~2~ della medesima,Commissione l 
idi sequestro di tutte_~e~ sch~de'personali degli ade] 

jrenti al Grande Oriente dlItalia. I ~ ~ 

FATTO 
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l l 
j23!~.87 __ c,lt::!c);·_~_t.Q c:9ILJ;::\l:i,orgil1~Vçi Il i:1, Ei~qut::!stro p:r:essr 

i I 
iil Grande Oriente d'Italia in Roma di tutte le schede ! ' , .- . ,,-- ' ... '-'---' "'-"-" , ... , .. , ....... -. ,- '.' - . -----, .. -- - Il 

l 
jEersonali dei suoi aderenti , ___ çmd,~, C()_l1~ent_il:"eSUCcess}_ 

l ! 
...... iVamente a ~:;-~onale incaricato dalla, Commissione di I 
j-'" . l 
r:;-oceder~ _al loro esame e ~i _estrarne i_relativi es-I 
I • 
;tremi di ident'ificazioneper un riscontro unitario i . , ".... ., .-

, jcompleto". 

_~l decretoveIliva. eseguito i1.24. 9.82. 

I 
(Entro i,l_,terrn~nepI:"evist(),dall'art. 343 bis c.p.c. 
l 

I -
j(iIlt_t::_odo~!:~ __ d'!.~_1'art. __ 23 L. 12.8.8.? n. 532) e precisf -
I • l 
mente il 4.10.82, l'esponen~ee L membri della Giunl 

--L t' d l-G dO' t d'It l' d l . -'l' , .... a esecu l.va e ran e rl.en e : a l.a e_ atrl. a-I 
l i 

rerenti ad al tre Lo9ge de l Grande Oriente d'Italia l. 
~epositavano alìq Commissione Parlamentare d'Inchie-1 l' -- ." ---,--- ---- l 
?ta sulla Loggia P2, richiesta di riesame del precita l -.. .....- -- , ' , ' T .. ro .decreto . di se~u .. stro ,specificand0tl_e ampiamente .1t 
ragioni, come si evince dall' allegata copia di tale l 
kichiesta, motivazioni che.àebbono intendersi per qu~ 
l ; 

! 
l 

fnt~gI:"alrnen~e ri trascri tte. l 
~ntestualmente 9li esponenti espressamente chiedev~i 

a norma del 2° comma dell'art. 8 L. n. 532 del 

che la Commissione Parlamentare d'Inchiesta su! 

,"vo21~a trao:met~ere ~mmediatamentta e .. Ca' tot 
non oltre venti uattro ore unitarnente a li 

rocedimento o alla co ia di essi la resente 

ichiesta di riesarne al Tribunale Penale di Roma". 
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I 
çon provvedim~nto. 6.10 .Jl2, . C che ... si allega .in. copia f6 

~ 
l 

i 
~ostatica) notifiç~i:Q .. ~J.7~ H>J 82_.aL Gr_ande Oriente di 

I 
, I 
! I 
~talia l ne Ila pers()J:1a.g~l,Gra!'LSegretario Prof. Anto j 
: ! 
~ I 

pio De Stefano".. la Commissione Parlamentare d 'Inchie:l.-: . ..;" -- ....... _ .. _ ... ,.... _. 1-· 
. I 

~ta, ritenuto che i.propri at:ti,_.pur se.c:gmpi:uti coni 
I .' i 
i I 

. ~ poteri dell'Autor.~tà.ç;udiz~aria/J:lonsiano sogget J 

l~·,:~~i.;'- i i ad alcun sindacato l.<ie~idev.a di n(j)n.-"lb.rasmettere al 
)., ;, a. . l' 
,1~ ~ .-? ~, ribunale Penale .. di R0Il!9-J ... 2gmpet.~Il:te p~.J:"territorio, 

. - ,~ I 
~ ~a presentata. richiesta_.dir~~s~e . .<i.el __ .<lEaP:reto di se 

I 

~uestro. Pur:ttlttéivia p:rg.YY'~d.~~-él_~.s.s~ ... ~.t:~.s~a al __ r.i.es~ 

"~e nel merito dell'impugnat:() d~.C::J::'eto di._.sequestro •. j 

, DlRalTTO. .. _ __ ._ ! 

Violazione degli artt. 524 n. 1 ~ 475 n. 3 c.p.p. in 
i 
i 

relazione agli artt. 263 ter, 2° comma, e 343 bis c. 

I 

l 

~n 
I 

~a 
I 
I 

(introdotti con li artt. 8 e 23 L. 12.8.82 n53 ). 

nome e per conto di tlltti~lialtri.firInatari del 

domanda di riesame) che la Commissione Parlamenta 

I 
re d'Inchiesta abbia esercitato un potere che non le 

I 
fra attribuito. 

l 
~lla me:c:lesim_a .. Conun~sf>~,,-ne il ricorso era stato mera-

i 
rente depositato, in ot~emJ?erélIlza del.?isposto di c 

I 
rll'art. 8 2° comma, L. n. 532/82, affinché lo tras-

rettesse al Tr~1.:>':1n~le Pena~~.~i .. Roma, unico destinat -

;rio della richiesta di riesame, ..per cui la Commissio e 
* _,,),. __ .. ,H. _ dS ____ •• ,._,~~_ .. __ ~.,_~_._~ ... ,_. 
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tstessa L c:9m~_quaJ_~~_éi§i ,altr9ufficio che _emetta un , 
i 

lProvvedimento coercitivq della ) .. ibertà personale Q d~ 
l t 

I 
( 

'

sequestro !3!:I:t:r()_nonè che un semplice "trasmettitore" 
! 
I "Erivo di qu~!siasi facoltà di valutare e sindacare I 

,"la richiesta di riesame". 
,~------------I 

l 

! 
I 
l 

specie, la Commissione, rifiutando-t tviceversa, ,ne'l;~,a 
l' i 
fi _di trasmettere la.richiesta, dopo averne ritenutql 

~a inammissibilità, si è attribuita una "potestas det. 

l idendi Il che oteva essere esercitata unicamente dal+-
I 

_I a Autorità alla quale la richiesta di riesame era 

! 
airetta, nel caso di specie dal Tribunale Penale di 

r 
Roma. 

t0ltanto.i1 Tribunale adito.poteva.direse il provv~ 
fimento __ d~ s~q~~s:t:rc> de_ quo sia _soggetto o meno al , 

fiesame richiestogli. sia sotto il profilo dell' ammi~ 

fibi~ità e sia sotto quello di merito. 

I i 
~a decisione, emessa dalla Commissione Parlamentare I 
! i 
~'inchiesta, di non trasmettere al Tribunale Penale ! 
I ! 
fi Roma la richiesta di riesame dell'opposto decreto! 

1ISeQUestro •. è UIl .. l?r6vvedimento abnonne. come tale I 
I l 
tmpUgnabile con.rioorso alla Corte di Cassazione per I 
inosservanza della le22e ~nale ( artt. 263 ter, 2° i l' - - "-------- _____ . ..5 -,.- , ,,- • 

fonuna-'_ 8_~._1._~~~_~_8 2 n~ _ 532) • , , 

$e è vero, come è vero, che provvedimento abnorme è I ,- -, ,--_--,.-1. ' " 

_Tuelladecisione che si discosta e diverge non solo 

45, - VoI. 6/XV 
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:dallau previsione. delle_singole. norme, .maanche.dallo; ... _ .. 

I 
~intero sistema organico .. della legge, tanto da consi~-

; I 
trarsi imprevedibile daL legislatore, è incontestabillL 
: I 
jChe la impugnata deCiS~?ne 6.10.82 della commissionel. 

tParlamentare di inchie$ta ha tutte le eculiarità de f 

abnormità, i cui effetti non ssono essere rimos~ 
~ , . 

~.:>~~:~ i 'O se non avvalendosi del ricorso er Cassazione. f 

':?".~:.1flf ~ :rosçopicaed .. ,tllI),~g9J:>~le.~,. .. Jn:fa1:1::iL la divergenz~ 
':.:'.~;.~I<::. . f 
/~~Iv.JJ; .. : 11 ' intero. Sistemaor9aniCQ .. dellaLeggenelCaSQ .. i1 

• . ! 
~-__ l f 

+esame, . dato .. che la Commissione Parlamentare di inchiei-, 
! 

• lsta ha ordinato il sequestro de quo proprio 
i 

I 
I 

in virtù1 

~ 

i 
jdella legge penale, avvalendosi degli artt. 337 e s~gg. 

1 l ! 
:emanato decreto di sequestro23. 9. 82, e negando, poi ,ì 
; ! 
II I applicabilità di altre norme processuali penali as!~ 

lSicur~nti il riesame sulla legittimità dell'uso fatJb 
i I 
Idi quelle norme· N _,._ ••• _ -- .--",I 
loa1 che discende .,la ln.f0ndat",zza di una l?retesa insiF 

dac al>. il i tà.L in sede giurisdizionale!_.~e.9.'.~:i: __ at"t::iGom !. u 

Né l'odierno .. proyy~d.!~P:t:.c:>.hi..~P~9.:~t.~.,.r9t:r:e.l?be .trov a 

re giustificazione.ne.lle·J:,'agioniaddQtte dalla Comm:ils 

, si:n~;.- '., '._~' _. ~--~ -. ,'=' ,.: -. ".T ' 
uesteinfattinon m\ltanola sos~an~aqel,prqvvedimA'T) 

--,.- -. -,.-- .'" - • -----... -'-'~"'-------'-' - •• _----~~ •• -_ ••••••• _-.-. ,- ~---_. ---_ ......... ,-.-.,-_ .. _~ •••• , •• -~. --"--; "" •• ",. __ • ~, ••• _-~-- - ••••• __ • __ o, ~" 

'\ 
\\~ 
\ 



Camera dei Deputati - 707- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 
It t he" nd ' , d ' t' l! l 0- s esso -c ---s~-_.J. l.Vl. ua--e- Sl.--concre l.zza--per a-i--
i 

Isua parte .. dispositiva e non certo-per gli argomenti 

i 
l, t' t d' il.nVOCa l.--asos egno- l. essa •. 

I 
jTalL argomenti, .,c:omunque sembrano- inattendibil.L- per lr 

I 'd "'à t he ì ' 't . -ronsl. eraz~on~-,gl. espos e·ec . qUSl. rl.por ano .. _-_.~-

la) Il ricorso d~I.GrandeOriente è ancorato alla prer ,~\...t 
I ~ ~ 
l"isioneden'-art. 23 dena recente legge 12 ~osto I )r& 
1982 n. 532,. la quale, com' è noto, si prefigge dL"!!.I'~ 

icurareai _cittadinila __ tutelade.idiritti._ avanti-1f-- ,l_li;; 

I 
(utorità_9iudiZiaria nel. caso di. provvedimenti -restrf!:. 

-riVi dellaliber.:tà personale e di sequestro._ i-----

-ìa. legge in al tritermini ha lo scopo, non solo di Sf 
.. ~tituir..e __ l~ precedent_e disciplina degli incidenti di t -

" ! 
secuzione nel_processo penale, ma anche e soprattu!:.! 

ì 
I di ___ coprire quegli spazi., che rimanevano privi di 1 

! 
I 

ut.ela-l_.in. .. rnat.eIia di_libertà personale, in. presenza! . 
I 

ell'_art._ J1Ldella Costit.uzione, attraverso un rim~1 

l h ,t
, , d' , I 

generaizzato c e mette· , cl.ttadiniin con l.zl.ontf 

I 
.1.. farvale.re il loro diritto fondamentale alla liber 

, 

à , . inQipenò.~ntement_e dall' esistenZa eli porme speci-

alvo~ta esçlusa (1) la utilizzabilità del principio 

(;LI:~e~g,l~LAA\1nç.i.g,to.(;lal_ripetuto .03.+t:. 111 trovano oraJ: 

~~E!~E~_~~!2!.~E~~!~!}e I __ esistendo un parametro garantt 
(1) (cfr. Sez. Un. pe. 23 .. 10.76, ric. OldJvi, in Giur~ 

costit. 1976, I, 1967,). 
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istico alla st+egua~çlel.,quale Vçll\ltar~ leevenCvali , 
I 
i 
I 
I 
i 

I 
:b) In ogni caso, poicll.é __ Javicendatrova il suo punto 
l I 
idi riferimento costit:u~~?~aJe nell' art. 82 _della cOl 

, . I 
Istituzione e segnat~~!l:!:~_ in _ q~el1éi_ Pélr~€lAella n04a 

I " ~ l 
'" .~:~e I prevedendo la costJ,t?zione dÌ: conunissioni parll F'\.' I 

~ .'~~ntari di inchiE?~t_a, ~n~_ c:i_~linl:ht_~_ poteri_,e _ funzio_ni ,l 
. p\~' I : ~)bUfficiente richiamare l'opinione di un noto oost~ 

,":"'fuzionalista CA. Pace I la formazione delle leggi l cor 

Im~ntario a cura di G.Branca, 1979 pag. 384-285) peJ 

!dimostrare in modo assai chiaro l'ammissibilità dellL 
j ! 
l 
~resente iniziativa. 

I"Ribadito che - osserva il citato autore - le posizip 

I" ni giuridiche s ucui :':'~i~~ l ' attività delle commif 
l''sionl.~ (libertà per,f;C:>'11,a~~ e domiciliare, libertà di 

I" comunicazione, coZ::,r~ispond~r~za e manifestazione del 
! 
I 

.I::::n:::r::r:::~t::g::t:~:::a~~c:~~::::~:: :n:::~ 
j"Cabilità del sing(),~().a~.!-c:> c_ol1lpete a~l' autorità, giudj!. 

l . I 
l"ziaria, sia civile che penale" •. 
I -
I 
j"Allaprima nell'evept":1alitàche l'intere.ssato chie 

i , "J:.' acce.Ftame!,rt~:Q.L .. ~n via~diretta o .incidentale, .. 
"illegittimità della delibera istitutiva e dei 

"li 

JUto 
1 

atti, nonché, se del caso, la condanna dello St 

al risarcimento dei danni subiti; alla seconda, 
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l 
\oltreche nell~J.pot.e_$i __ èl:L accertamenti incidentali I 
I 

l"qUalOra il t.erzo ,e~send,o$j,l:"itiutato di comparire. 
i ! "o nonavendQ comunque eSçll,ldito le richieste della 
I 
icommissione () .a.yenc:1c> dep9sto_j.J falso I sia stato de-l 
! 
I 

t"nunciato all' autorità gil,ldiziariaper inosservanza ~<" 

,I-
, <' • C: 

l''di un provve'(t~mento legalmente dato dall' autorità,.; -" 
I 
• 

,." 

"per avere impedito o comunque turbato l'esercizio d~l . 

, 
"le funzioni parlamentari I ovvero per omissione o rii 

"fi utodi un,_c3.tt.QçliUfficioll~ 

"Ma l'intervento del _ giudice penale I oltre che ai fil 
-f 

t , , 
l"ni dell' accertamento incidentale della legittimità ~k 

I I 
j"della delibera o del singolo atto coercitivo, potre~ 
I . 

!"be essere direttamente invocato dall' interessato no~ 
I ' 
l ' 1 :" gi à in via di applicazione dell' art. 111, bensl av-! 

l, . .. l 
i 

["valendosi de~lo stesso paralellismodi poteri e lim~, 
t r ! 
i"tazioni di cui si giova la Commissione per utilizz~) 
f 

l''re misure proprie dell'autorità giudiziaria". , 
. ! 

111,11 Se I infatti la commissione'ricorre ad atti (ordini e: 
~~~~~~~~~~--~~~~~~~------------~~~~---ì 

I i 

i"decreti) attraverso -cui ti icamente si es rime il 6-
I 
l''tere coercitivo dell'autorità giudiziaria, è giocor 

l" forza riconoscere l'applicabilità alle medesime mish

I" re coercitive, quand' anche. uti 11 zz ate dalla commis -I 
!"sione I delle stesse garanzie Siurisdizionali che leI 

I r 
l''leggi ordinarie accotdano al cittadino nei confronti 

I 
I"di tali atti". 
j 
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r 
. ruttO.CiÒ c.onsegue_.dal.riconos-cimento,. in virtù dellr 

:art. 82 della .. Costituzione ,.alla....commissione...dei me-~ 

~eSimi • j20ter i· e "l.iJni tazioni" dell ' autorità gi udi -I 
, I ; I 

i.l; .. \ 
ì 

! 
~·f . a re ola della 

Y
'·""·· ! 

sottrazione al sindacato iurisdiziof 
:/. l i 1~ i 

delle. Camere ,.quand I anche lesivi di t 

.,,/ 

. . :naIe degli. atti 

ì , 
~iritti soggettivi, non è più, ormai, principio gener 
i l 

.... baIe del .nostro ordinamento. Al. contrario sono le ec~ 
l I ! , 
pezioni a questa regola che,. per essere legittimi,. d~ 
i i 
ì t 
[ \ 

~ ~ono rinvenire il loro fondamento nella Costituzione~ 
I [ 
fali rilievi, formulati con riferimento alle ipotesi 

.ri normali GoInIIlissiQIrLp~léUl\ent.;l,ri Qi.inchiesta, .aPf2. 
l " , 

~ono vieppiù valorizz.;l,ti ,in relazione .;l,lla "Commissio 
l r 
I l 

re Parlament .. re di inchie.sta .sull<l Loggi .. P2", P9iChr 

rer questa.,. oltrecchéJ;royge .l,.;l, loro fonte nel rip~i 

~uto art. a2 deUilc!!rt,L CQstituziOn"le, ricevono uli 
I ' 
reriore conferm.;l,.dall'.QXt,!,3 d,ella -Yegge istituti va 

r3. 9.81, il quale d:!' spo Ile espressamente che la ocom-! 
fiSS ione pr()ce<'!!L".U~_.i_Ild"gi.nJ . .'" .. ag:1.1. e.sami con. g l~ 

itessi poteri d,ell 'a1J,t,Qrj,t:~_ giudiziaria. 

! 
opo l' entr~1:~L~~ . .Y!9Q~~.J~,J~)~.l._é,l_.~.eggeJ?~. 8 •. 82 n. 532 

• 

iU Giudiziaria<!~ C)'l!!l-"ttC), A1C>lllPiut" da :::l~=l 
riOne parlameIlt.areci.'.:i...nC?p.i..esta~ . .;;;;i..;;.n;.....;t;;...em~a;;..-..;..d..;..i ___ l..;..i..;..be;;..;;..;r_t;;..-à_· "p+f_r-

r" J 
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sonale O di sequestro di cose, specie se appartenen~ 
j 

ti a terzi estranei all'indagine. 

l E sarebbe_dayvero Jllogico, prim ancora_ che 
I 

idico, oltrecc.p~ in contrasto con il dettato 
'1 - - •. 

J 

, 
i 
: -, 
I 

antigiw;i 
- l-

I 

costitu~ 
--\-

I ; I zionale_JélIt • 11J Carta Cost~}-'.~i_t:.~nere_che_ ilPOt:ì~ 
, , 

! re legislativ~'.f1bbia voluto sottoporre a cont~ollo , l 
l anche nel merito, ogni provvedimento restrittivo dei-

I I 
Ila libertà personale e di sequestro, emesso dall'Au 

!torita Giudiziaria, ed esonerare sé stesso da tale' 

[ controllo, allorquando, agendo come Commissione di i 
l I 
l inchiesta, opera ugualmente "con i poteri e le limita-__ 
1 - - 1 -
Izioni dell'Autorità Giudiziaria". (art. 82 Carta Co~t.). 

I Per tUt;te . le. suesposte ragioni, .. 1 

l CHIEDE ! 
i I I che l'On.le Corte di Cassazione, in accoglimento del 

'presente ricorso, vogliaannullare la decisione 6.10j82 
della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Lo! 

I gia_ P2, _ adottando gli eventuali ulteriori provvedi

menti consequenziali idonei ad assicurare la tutela 
" - ~ .-. - -

giurisdizionale dei di'ritti del ricorrente e degli 

altri firmatari del ricorso 4.10.82. 

resente ricorso, ~d o ni buon fine . I 
v~en 

de ositata direttamente alla Cancelleria Centrale P -

naIe della Corte di Cassazione. 

allegano: 
- . 
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I i 
l i" i1) Copia fotostatica_deTla_de.cisione 6.1Q.B2 della. Com .,... 

i 
missione Parlamentare .. d'Inchiesta sulla Loggia P2, l 

I 
l 

notificata iL7. 10 .82#_concui. si decideva di non l· 
I 
I 

trasmettere al Tri.bunala_.Penale .di.. Roma la richies~a 
i , 

.4.10. 82 di riesame .del. decreto 23.9. 82 di sequestr~; 
i I 
12) Copiafotostati_ca dell~ ric.biesta.di.riesame I 

_.~ .. I . 
pres~n 

1-

3· -.Jf\ tata il 4.10.82. alla Commissione Parlamentare d 'In l 
-I 

i >~, Jr.estal con copie fotostatiche. d.i tutta la documenta ..... 
I .., - .~I, 

~ .. "'!;\ zione ad e~sa allegata_. _ 

~rama. un Ottopre 198~ ..... Ay' 
. r-·
tw{'~ 

• ì 

REPERTORIO N •. 8? H> ... _ ... 
i 
l ."~"_.AUT.ENT:LCA DI __ F __ I.RMA 

! .. 
I lo .sottoscri tto Dottor._EL.IO ABBRUZZESE~Notaio in 

I Roma,con studio inVia Giambattista Vico n. 31. 

l iscritto. presso il Colle.SicLNotarilfLdei. Distretti 

i Riuniti di Roma,VelletrLe Civitét.vecchia 
I 
! 
I attesto ., 

- che il Sisn.<?~ SAY:J;NA .. pJI.GJ, nato.a Roma il 20 ma~ 

gio 1951, ivi resident:~in Via'polesine n. 8, della 

çl,l:iident:i tàpers9nal~ i() Notaio sono personalmente 

certo ... .' previa ri,n\lflZ :i~_ç()n 1), miç> con,senso all'as-

s:j.sten:z<a. dei . test:j.moni,..b~ .. q4i .. f:j,9pr~.noncnè .al mar 
, 

presenza. 

I 

l 
I 
I 
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Roma, Unidici ottobremillenovecentottantadue . 

.. , 

• 

. , 
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et 
~~~~~~~~ 

. g;m"UoJ"~~~' 
~~~.g;.8 

..$~ 

Roma, 
Prot, 

20 oJt· IS~~ 
no. ti- 9 IC.P2 

Al Presiclente del Tribunale 
.Se~1one per il riesame dei 
provvedimenti restrittivi del 
la libertà personale e dei -
provVedimenti di sequestro 

-ROMA-

OGGETTO I Prov:vedimento di .equestro eseguito presso il Grande Oriente 
d'Italia. 

, 

• In" relazione .alla·~r:L9h1.ata clel.l.a'S.V •. ~indata ,11 ottobre u.s. 
oon la quale, oon r:t.t'eri"entOalpl'ovva41mento indioato in oggetto, 
si inviaa questa Oommi8s~on .. a·~PJ'OVY.<1.:rea"quanto di competen~, ai 
sensi .degli' artt •. 343-bia ~b263~1;er delo,p.p," "al~ fin. di porre ql1,! 
sto Tribur.ale inoondizi 9;tl1"d1·claoiden'!" a;l,ritiene opportuno far Pl"!. 
sente ohe le Oomqd881on1;,parlam.Q:~an. d!,ipoh;l •• t .. nall'eseroizio della 
loro attività attv.anola tuxìZ1on.,po~t1o~18p.tt;lva d,lle'Oamere e che 
quindi un qualsiasi si~ca.,to· dei loro atti da parte di altra a.tiri tè. 
violerebbe il prinoipio ,clella distinzione dei poteri e dell'autonomia ~ 
degli organi costituzionali, secondo le attribuzioni della Costituzio
ne repubblicana. 

Si fa del resto pre8~te ohe quanto sopra è già stato sott .... !! 
to nella deliberazione adottata da questa Commis8ione il 6 ottobre 198~ 
che ei trae.atte in copia. .. , 

. (On., .. !1Ilf1 . Anaelmi) 
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?a.~//U~uv~3iJ~-~~~ 
~ffl.tv~.etf~ 

AJJk~~~.9-fJ ~. 

$~'" 

. Roma, 

Prot. n. . 

" Al. ·.Primopr8sidant e 
~ellaOo~"f:,"Suprema di Cassazione 

)GGETTOz Rioorso per oasS~ZiOll$ presentato dal Sig. sAVINA L'~gi. 

Con riferimento all'atto, qualif10atQ 'lome rioorso per oaB
!"azione, presentato l' 11" ottobre 1982 .. dal.'Sig, ,SAVINA Luigi in 
rroprio e nella qualità. di. Gra:nde" Esperto ,d81'Grand~ Oriente. d'I
talia e trasmesso in oopia Ci. oodestà "Sup~maCorte,si fa presen
td che all'istanza presentata il,4 ottobre 1982 dal Grande ùr1en-· 
t" d j ItoJ.1a, oon·tro il provvedimento d1f.Ì~qU.8tro adottato da qu~ 
sta Commissione, '!l.on è stato datooono per le, ragioni indioate 
n311a de11borazione del 6"ottobre 1982,ohe s1 'trasmette in oopia. 

", ~ . 

.' . . . .. 

(On.;~:!1n:a Anaelmi) 
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OOOt2 ~ 

LI ~EftO 
H E P U B 13 L I r. A I T A L I A .~ A 

ORrGrNALE 

Udienza in Canina 
-~--------'----'--------------~----------------------~r------------------

JN N()~IE DEL POPOLO ITALIANO 
di COllsi~/io ;11 

LA . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 12.3.1983 
---+--~'--------~~--~'-' -----'~.--~.-----'------~------~r_--_..--

S E Z I O N f qNI·TE P E N AL f ..... 
. t 

C()mpo~ta dagli III.mi Sigg.: 

Dott. Ecc. 

1.Dott. 
.2. Dott. 

Il 

GI USEPPE MIR.Ai3ELLI 

ARNALDO LA VOSI 
GINO FLETZER: 
LEONIDA MANCA-BITTI 

''A'» M A 'Q~f'I T'tT 'M Ì1 'Q~{) -

Primo Presidente 

Consigliere 
COJlsiglif'Te 

Il 

» 

SENTENZA 

N. 4 

REGISTRO GENERALE 

'6.~-. I)') LEO PICCININNI 
1'. N. 22818/82 

---+~~~II------~VI~R~G~I~NI.uO--~A~NE~D~D~A~-----~------------+---------~-------

Il 
» 

DOMENICO CERSOSIMO Il + 
, ~A'r"'J1.A .• H'Tf)'Q"'5~ » 25628/82 

7 " , . 
A }) 

HHIINI -. 
/aa prolllllleia10 la seguente 

SENTENZA 

SAllINA Luigi, nato a Roma il '20 maggio 1951, "in 

proprio e nella qualità di Grande Esperto del Grance 

Oriente d 'ItaJ.ia',' - :. F. .-' 

il provvedimento.con cui.,_ in data 6 -ottobre 1982, 

la Commissione Iiarlamentare di inchiesta sulla log- /'\ 

gia massonicaP.2 ha deliberato di non trasmettere 
I( 

\ \ 
.,.. al Tribunale 4i Roma la richiesta di riesame del d~ 

i 

I " \, 

I 

creto con cui. il 23 settembre 1982., la Commissione , .------~-----_+------_;_---,-\_t_-----

stessa aveva diSposto il 'sequestro delle àchede pe! 

sona1i di tutti gli aderenti al Grande Oriente di . , 
'. 

~ 
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Italia; ----- -----------1----------

nonchè 

da110 stesso SAVINA Lui in 

ualità 

1 82 con-oui è stato dichiarato "non lu 

_ ... ", .. ' .... ·..,'-'lere" sul. a richiesta di riesame del de-

uestro innanzi indicato 

--,-------.r--+-----

iere Satt 

.. S; 

Letta la requj sitorj a del Procuratore_Generale_ 
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OSSERVA LA CORTE 

1.- Con atto del 23 settembre 1982, la Commissione 

parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonicaP.2 

(commissione isti tui t~., con legge 23 sett embre 1981, 
.... 

n.527), ritenuta la ne~essità, ai .fini delle inda~ 

ni demandatele, di "conoscere tutti i nominativi de-

gli aderenti al Grande Oriente d '.Italia e la loro ap-

partenenza alle diverse logge massoniche", disponeva 

il sequestro delle schede personali degli aderenti 

suddettj.. 

Di tale provvedimento (eseguito il successivo 

giOnlO 24) Savina Luigi (in proprio e nella qualità 

indicata in epigrafe) e altri, chiedevano il riesar-
... 

me e, quindi, la revoca, al Tribunale di Roma, ai sen 

si dell'art.343 bis C.P.P •. (art.23 della legge 12 

agosto 1.982 n.532). L'istanza veniva depositata pre.! 

so la segreteria della oommissione parlamentare af-. 

finchè questa, a norma dell'art.263·ter C.P.P. (art. 

8 della legge ci t. ), ne curasse la trasmissione, uni-

t amen te agli atti del procedimento (oa copia di e,!! 
• 

si), al Trib1.male indioato. 

2.- La commissione parlamentare d'inchiesta, con at. 

to del 6 ottobre 1982 (notificato il giorno .suooessi 

vo), ritenuto che la procedura di riesame prevista 

dalle norme indicate non era riferibile agli atti da 
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essa emanati; ritenuto, nel merito, che perduravano 

le esigenze in virtù delle quali era stato disposto 

il sequestro e che infondato era il timore che le 

notizie acquis~te potessero esser rese pubb~iche, di 
"'. 

sponeva di non ~ar corso alla procedura per il rie-

same, (da parte 'del Tribunale), del proprio provvedi 

mento di sequestro. 

Avverso tale deliberazione, il Savina, con scri t 

tura privata autenticata dell'l' ottobre 1982 (il 

giorno 10 cadeva di domenica) ha proposto r.icorso per 

cassazione, deducendo, con contestuali motivi, il c~ 

rattere abnorme del provvedimento impugnato, - perchè 

solo il Tribunale avrebbe potuto pronunciarsi sulla 
... 

ammissibilità o mano dell'istanza di riesame -, e la 

illegittimità (art.524 n.',' 263 ter e 343 bis C.P.P.) 

delle argomentazioni poste a suo fondamento. Poichè, . 

• invero, ha dedotto il ricorrente, le commissioni ~ 
. ,. 

lamentari .d'inchiesta agiscono oon gli stessi poteri 

e le stesse limitazioni de1l'autorità giudiziaria 

(art.82 Cost.), i loro atti non possono sottrarsi al 

controllo, anche di meri t,o, previsto per gli atti 

della detta autorità giudiziaria: nella specie, al 

riesame. 

Ed ~a chiesto, pertanto, l'annullamento della deli-

bera2ione della commissione (di non dar corso all'iste 
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za di riesame), con ogni, ulteriore, conseguenziale, 

provvedimento. 

La dichiarazione di ricorso è stata depositata 

presso la segreteria della commissione parlamentare, 

ma non inoLtrata da questa, ex art.208 C.P.P. 

Altro esemplare della ·.stessa dichiarazione (con i 

contestuali motivi) è stata inviata, pertanto, dal Sa 

vina direttamente a questa Corte Suprema, nella cui 

cancelleria è pervenuta il 15 ottobre 1982. 

3.- Anche l'istanza di riesame del decreto di seque-

stro era stata, nel frattempo, direttamente deposita 

ta, dal Savina, nella cancel.leria del giudice "ad 

quem" (il Tribunale di Roma.). Questo, con ordinanza. 

dell'11 ottobre 1982, ùispose che alla commissione 

venisse chiesta la trasmissione degli atti (o di co-

pia di essi) del procedimento "cui ineriva" il prov~ 

vedimento di sequestro. Restata inadempiuta tale ri-

chiesta, il Tribunale, con successiva ordinanza del 

29 ottobre 1982, ha dichiarato non esservi luogo a 

provvedere sull'istanza di riesame, perchè la manca-

ta acquisizione degli atti, secondo l'iter processu~ 

le previsto dagli art.343 bis e 263 ter C.P.P. (art. 

23 e 8 della legge 12 agosto 1982, ~.532), faceva sì 

che esso non potesse riten~rs~ ~uridicamente investi 

to" del potere di riesame. 
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Anche taJ.e ordinanza è stata impugnata dal Sarlna 

con ricorso per cassazione (con rituale deposito, nel 

la cancelleria del Tribunale, della relativa dichi~ 

razione e ~ei motivi), ex art.263 quater C.P.P. (art. 
) 

r'-: . 

9 legge. cit.). A soste~o di tal ricorso, ha dedotto 

il Savina: 0·.0' 

a) che illegittimamente (~ relazione agli art.263 

ter e 343 bis cit.) e senza valida motivazione il 

Tribunale. (erroneamente riferendosi alla disciplina 

delle impugnazioni e contraddittoriamente escludendo 

la possibilità di decidere sulla scorta degli atti 

prodotti da esso Savina), aveva ritenuto di non poter 

provvedere sull'istanza di riesame;,b) che il rifiù-

to della Commissione parlamentare di eseguire l'ordi 

Danza dell'11 ottobre 1982 (con cui il Tribunale le 

aveva chiesto la trasmissione degli atti) aveva dato 

. luogo ad una situazione di conflitto, - di giurisdi ; 

• zione (se la Commissione" veniva ritenuta un 'autori t~ 

giudiziaria) o di attribuzioni (se~la. si riteneva, vi 

. 
ceversa, un organo politico) -, che avrebbe dovuto 

esser risolto; c) che qualora @5tiRM vol~Q.. ritenersi 
. 

che la. Commissione in ques"iione non ~ soggetta alle 

limi tazioni dell' autori tà gi udi ziari. a, - perchè con i 

l'art.3 della legge 23 settembre 1981, n.527 (con cui 

era stata istituita), le ~tMio stati attribuiti i po 
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teri dell'autorità giudiziaria, senza che fosse fatto 

cenno delle relative limitazioni -, dovrebbe ritener 

si non manifestamente infondata la questione di ille 

gittimità costituzionale del detto art.3, in relazi~ 

ne all'art.82 Cost. 

4.- I due ricorsi, assegnati a queste Sezioni Unite 

(ex art.530 cpv., nonehè 54 cpv. C.P.P.) per la deci 

sione in camera di consiglio (essendo rivoltLoontro 

provvedimenti non emessi in dibattimento - art.531 

cpv. C.P.P.-), possono esser riuniti, e decisi, q~ 

• di, congiuntamente. 

In primo luogo, invero, entrambi i ricorsi appaiono 

oggettivamente connessi in quanto i provvedimenti ri 

spettivamente impugnati; pur se di diverso contenuto 

ed emessi da autorità diverse, afferiscono, entrambi, 

ad un unico procedimento. 

La deliberazione, infatti, del 6 ottobre 1982 (ogget 

.to del. primo ricorso), in quanto po~~a in essere dal 

.la commissione parlamentare a seguito della domanda . 

di riesame, -e anche se per negare di essere ti tola 

re dell'onere previsto dall'art.263 ter C.P.P. (que~ 

lo relativo, appunto, alla trasmissione delle domande . 

. di riesame e degli atti relativi, dall'organo g1udi-, 

ziario che ha emesso l'atto al Tribunale c.d. "della 
/ 

. libertà") -, iner1sce pur sempre, sia pure con un'af 
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fermazione negativa, al procedimento instaurato con 

la domanda di riesame; al procedimento, perciò, con 

clusosi (in quel grado) con l'ordinanza del Tribuna 

le, oggetto del s~,oondo ricorso. 

Ma entrambi i ricorsi SOllO, poi, intrj,.nsecamente 

connessi, non solo·4alla originaria unicità procedi-

mentale ma anche, e soprattutto, dal. fatto che il pri 

mo ricorso non è'fine a sè stesso, ma strumentalmen 

te collegato al secondo. 

Le domande rispettivamente proposte, con l'uno e. con 

l'altro, - l'annullamento della delibera "di rifiuto" 

della commissione e l'annullamento dell'ordinanza di 

tlnon luogo.a provvedere" del TribunaJ.e -, si integra 

no, infatti, tra loro, al fine di render possibile 

il conseguimento dell'unico risultato perseguito dal 

ricorrente: quello che un Tribunale "della libertà" . 

si pronunci, in sede di rinvio, sulla domanda di rie 
i 

ssme, previa trasmissione (ex art.263 ter C.P.P.), : 

da parte della commissione parlamentare, non solo del 

la domanda, ma anche, e soprattutto, (e in éiò si con 

creta la. persistenza dell'interesse al primo ricorso) 

di tutti gli atti, in possesso della commissione me 

desima, inerenti al provvedimento da r~esaminare (lo 

ordine di sequestro). 

E la decisione, pertanto, sulla legittimità dell'or-
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dinanza con cui il Tribunale ha ritenuto tale manca 

ta trasmissione ostativa al giudizio di riesame è 

imprescindibilmente collegata alla decisione sulla 

sussistenza o meno dell'obbligo della commissione di 

procedere alla trasmissione suddetta. 

5.- Ma, posta tale tntrinseca connessione, va, poi, 

rilevato, ancora, che la decisione sull'esistenza, 

o meno, dell'obbligo di trasmissione della commissi2 

ne parlamentare (e, quindi sulla legittimità o meno 

della deliberazione del 6 ottobre 1982), implica, 

necessariamente, la decisione sull'applicabilità, o 

meno, della procedura di riesame all'ordine di se-

questro di cui si discute: vale a dire, il medesimo 

presupposto della deèi~ione sulla legittimità, o me 

no, dell'ordinanza del Tribunale. 

La decisione di entrambi i ricorsi postula, 

perciò, preventivamante la sòluzione della questione 

sul se gli atti (compresi nella.previsione della leg-

ge n.532 del 1982), emessi da una commissione parl~ 

mentare d-inchiesta, sono soggetti, o meno, alla pr2 

cedura di riesame. E poichè il potere di riesame è 

rimesso, dalla legge cit. (art.8) ad organi dell'au 
) . 

torità giudiZiaria ordinaria (llil Tribunale del caP2 

luogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'au 

torità che ha emesso il provvedimento") il problema 
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deli'appllcabilità, O meno, della procedura di riesa 

me si risolve, in effetti, nella questione se, nella 

giurisdizione dei Tribunali indicati e, quindi, della 

autori tà giudi,ziaria ordinaria, è compreso, ,o meno, 
,.~ . 

il potere di sottoporre a riesame (epperciò a revoca 

o modifica, per 'motivi sia di legittimità che di meri 

to, ex art~7 e 23 legge cit.), gli atti emessi dalle 

dette commissioni parlamentari. 

E la soluzione di taJ. questione è pregiudizial.e, 

non solo alla decisione, nel merito, di entrambi i 

ricorsi, ma è pregiudiziale, inoltre, (art.9 legge 

cit.) all'accertamento della suséistenza, o meno, del 

lo stesso potere di questa Corte Suprema di decidere 

i ricorsi connessi; afferenti alla procedura di ries~ 

me promossa nella specie. Solo la soluzione della qu~ 

stione suddetta può consentire, invero, di stabilire 

se, nella giurisdizione di questa Corte è compreso i~ 

potere, sia di sindacare la legittimità, o meno, del 

la deliberazione del 6 ottobre 1982 (epperciò, del ri 

fiuto di "dar corso" alla domanda di riesame), sia, 

ove la censura risultasse fondata, di annullare, come 

richiesto, la detta deliberazione. 

E poichè tal questione di giurisprudenza spiega i 

suoi effetti sull'accertamento del potere di decidere 

dell'autorità a~ita, è evidente ,quindi , il suo carat 
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tere di assoluta pregiudizialità: rispetto ad ogni 

altra questione, sia di r~to che di merito (Cass. S.U. 

penali, c.c. 6 ottobre 1979, ric. Fanali). 

6.- La soluzione della questione di giur~ione è, 

altresi, pregiudiziale alla deciaone dell'altra ~ue

stione (rilevabile "ex Qfficio"), concernente il pri 

mo ricorso, dell'ammissibilità, o meno, dell'impugna 

zione (nella specie, il ricorso per cassazione), qua 

lora la relativa dichiarazione di gravame venga pre

sentata direttamente al giudice "ad quem", a seguito 

• del rifiuto dell'autorità che aveva emesso il provv~ 

dimento impugnato, di provvedere alla trasmissione 

prevista dall'art.208 C.P.P. 

Anche il giudiziò,. invero, sull' anmissibili tà, 

postula il potere di emettere, nel processo, una deci 

sione: di qualsiasi genere; con conseguente, assoluta, 

priorità del controllo sul potere (sulla giurisdizi~ 

ne), rispetto al. l t eserci zio del pot~::r;e stesso (la de 

cisione). 

7.- Per lo stesso motivo, il controllo della giurisdi 

zione è pregiudiziale alla risoluzione della questio 

ne, posta dal ricorrente, circa il carattere, abnor

me o meno, della deliberazione del 6 ottobre 1982. 

La deduzione, infatti, di abnormità, formulata dal S~ 

vina, presuppone come pacifico proprio ciò che, inve 
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ce, va preliminarmente accertato: e cioè la aussiste~ 

za, o meno, di un onere della commissione di provve-

dere all'adempimento previsto dalI 'art. 263 ter C.P.P. 

e perciò la sussistenza, o meno, del potere dell'a. 

g.o. di sottoporre a riesamegli atti delle commissio 

ni parlamentari in. questione. Solo dopo una tale in-

dagine potrà stabilirsi se la deliberazione suddetta 

è, o meno, abonorme, e , come tale, direttamente impu 

gnabile con il ricorso per cassazione (dato che, solo 

a tal fine è stato elaborato dalla giurisprudenza di 

. questa Corte Suprema, e dalla dottrina, il concetto 

di atto abnorme nel procedimento penale). 

8.- Egualmente pregiudiziale, infine, è il controllG 

della giurisdizione anche rispetto aDa questione (pu 

re sollevata dal ricorrente) circa la risoluzione del 

conflitto, - di giuriSdizione o di attribuzioni -, 

che sarebbe insorto tra la commissione parlamentare 

e il TribunaJ.e di Roma, in conseguenza del rifiuto 

della commissione di dar . es~cuzione all'ordinanza 

dell'l1 ottobre 1982, con èui il Tribunale le aveva 

richiesto la tramissione degli atti relativi all'ordi --
ne di sequestro. 

Data, invero, l'assoluta diversità della discipli 

na e, in primo luogo, della titolarità del potere a 

risolvere i conflitti dell'uno e dell'altro tipo (qu~ 
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ste stesse Sezioni Unite, ex art.54 C.P.P., per i 

conflitti di giurisdizione; la Corte Costituzionale, 

ex art. 134 Cost. e 37 legge 11 marzo 1953, n.87, 

per quelli di attribuzioni),- è, innanzi tutto, evi-

dente la necessità della preliminare, esatta, indivi 

duazi one del conflitto (solò-·al tern.ati vamente dedot 

to), che si sarebbe verificato nella specie. Ma tale 

individuazione (così come, del resto, rileva lo ste~ 

so ricorrente) postula, a sua volta, la soluzione del 

la questione relativa alla natura giuridica delle com 

missioni parlamentari d'inchiesta. 

La sussistenza, infatti, di un conflitto di giurisdi 

zione, tra la commissione in questione e il Tribuna 

le, è prospettabile 9010 ove si accerti che la com-

missione ha natura di organo giurisdizionale, appar-

tenente ad un ordinamento giudiziario distinto ed au 

tonomo da quello ordinario, sì da poter essere quali 

ficata (art.51 C.P.P.) un giudice speciaie (se la si 

ritenesse inserita nel medesimo ordinamento giudizi~ 

rio ordinario di cui· è espressione il Tribunale, sa 

rebbe ipotizzabile solo un mero conflitto di compe-

tenza). Per converso, per poter ritenere verificato-

si un conflitto di attribuzioni tra poteri dello St~ 

to, la commissione stessa dovrebbe esser ritenuta, 

inv~ce, espressione del ~otere legislativo, non giu-
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risdizionale. 

La soluzione della questione relativa a tale, ~ 

titètica, prospettazione della natura giuridica delle 

commissiDni parlamentari d'inchiesta ,1luÒ consentire, 

però, solo di stabilire, in astratto, il tipo di can-

flitto ipotizzabile; ma non giova ad accertare la su~ 

sistenza, in concreto, di un conflitto (di qualsiasi 

tipo). 

Per poter ritenere, infatti, verificatosi, in co~ 

creto, uq conflitto di giurisdizione, e per poterlo, 

senz'altro, dirimere (posto che trattasi di conflitto 

denunciabile dalle parti private - art.53-C~P.P. -, 

e anche solo con i mo~ivi di ricorso: Casso S.U. pen. 
. 

17 maggio 1958, P.M. inc. Sciacca; Sez.I peno c.c. 

12 febbraio 1979, P.M. in c. Zara) è indispensabile, 

ovviamente, che sia preventivamente accertata non so~ 

lo la natura di giudice speciale delle commissioni 

parlamentari d'inchiesta ma anche, inoltre, la giuri 

sdizione, potenzialmente concorrente, di entrambi gli 

organi sulla fattispecie in esame. 

Deve accertarsi, perciò, con riferimento al caso in 

. 
esame, se il Tribunale era dotato, o meno, di potere 

(di giurisdizione) sull'oggetto in relazione al quale 

aveva rivolto alla commissione la richiesta di trasmet 

tergli degli atti: sì che la richiesta fosse espressi~ 
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ne del potere ed il successivo rifiuto, incidendo 

sull'esercizio del potere stesso, aveva determinato 

il conflitto, da risolvere. E tale accertamento, c~ 

me è palese, implica, appunto, la soluzione della qu~ 

stione di giurisdizione di cui innanzi si è fatto cenno. 

Solo se si perviene, infàtti, a ritenere-che l'a.g.o. 

è munita di potere. per sottoporre a riesame gli atti 

delle commissioni parlamentari in questione, potrà 

ritenersi, conseguentemente, la richiesta del Tribu-

nale espressione di tal potere (concorrenta e cOlulig-

• 
gibile con quello - in ipotesi, giurisdizinnale -

della commissione) e dovrà dirimersi, quindi, il con 

fli tto. 

Mentre, nel caso contrario,' se il controllo sulla gi~ 

risdizione pervenisse alla conclusione della manc~ 

za di potere dell'a.g.o. e, quindi, del Tribunale, 

verrebbe meno, in radice, il presupposto stesso per 
" , 

l'ipotizzabilità di un conflitto di giurisdizinne. 

9.- Egualmente pregiudiziale, poi, è la soluzione del 

la questione di giurisdizio~e, an~he rispetto alla 

ipotesi di un conflitto di attribuzioni. 

Premesso, invero, che, come è noto, la legit-

timazione a sollevare conflitto di attribuzioni tra 

poteri dello Stato è riservata esclusivamente agli 

organi "competenti a dichiarare definitivamente la 
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volontà del potere cui appartengono" (art.37 legge 

cit. n.87 del 1953) e che non può pertanto, tal c~ 

flitto esser denunciato da sogg~tti privati, p~r la 

tutela - indiretta - di proprie situaaioni 'giuridiche 

soggettive (Corte Cost. ord.24 giugno 1968, n.39 e 

.ord.22 marzo 1971 n.57; Cass. S.U. civ. 10 novembre 

1973 n.2966 e 13 dicembre 1973, n.3379), va rilevato 

che, nella specie, il conflitto non è stato denuncia 

to, nè dal Tribunale, - che pur ne avrebbe avuto le 

gittimazione in quanto esponente di un potere lldiffu 

so" quale quello giudiziario (Corte Cost. orde 17 l~ 

glio 1975, n.228 e 229; sent.22 ottobre 1975, n.231j 

orde 3 marzo 1917, n.49) -, nè dalla commissione p~ 

lamentare. 

Nè la deduzione del ricorrente, (-non legittim~ 

to, come s'è detto -l, può valere come denuncia (Co~ 

te Cost. sent.30 maggio 1977, n.87). 

Dovrebbe, dunque, qusta Corte, quale ~spressione ul' 

tima del potere giudiziario (in genere, e, nella sp~ 

cie, ex art.263 quater C.P.P.), ritenere verificatasi 

l'invadenza del potere legislativo nella sfera delle 

attribuzioni costituzionali del potere giudiziario; 

'è denunciare, conseguentemente, il conflitto, per la 

risoluzione, alla Corte Costituzionale. \OO<~~' 

L-
Ma, come è evidente, una tal denuncia presuppone pr~ :J 
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, • n. 

prio l'accertamento in cui si concreta la soluzione 

della questione di giurisdizione. L'accertamento, cioè, 

che nella sfera delle attribuzioni del potere del gi~ 

dice ordinario è compreso il potere di riesame degli 

atti delle commissioni parlamentari d'inchiesta, a 

norma deDa legge n~532 del 1982. 

Solo in tal caso, potrebbe ritenersi che il rifiuto 

della Commissione di eseguire l'ordinanza del Tribun~ 

le, incidendo sul potere di riesame di questo, abbia 

invaso le attribuzioni del potere giudiziario. 

Se, per converso, questa Corte pervenisse a ri 

tenere l'a.g.o. e, quindi, il Tribunale, priva del 

detto potere di riesame, è evidente che nessun conflit 
... 

to sarebbe ravvisabile (e denunciabile), proprio p~ 

chè il rifiuto della commissione parlamentare non po 

trebbe ritenersi lesivo delle attribuzioni del potere 

giudiziario. 

10.- L'esame della giurisdizione postula, quindi, in 

nanzitutto, l'accertamento del~a natura giuridica del 

le commissioni parlamentari d' inchiesta: previste, 

come è noto, dall'art.82 Cost., secondo cui ciascuna 

Camera legislativa "può disporr~ inchieste su materie' 

di pubblico interesse", nominando, a tale scopo, "tra 

i propri componenti", una commissione "formata in mo 

do da rispettare la proporzione tra i vari gruppi". 
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E va, pertanto, innanzi tutto, osservato (conf0E 

memente alla costante elaborazione dottrinale sul pun 

to) che il potere di disporre e di svolgere l'inchi~ 

sta inerisce, strumentalmente, alla funzio~e istitu-
.' ~ 

zionale, primaria, ,delle assemblee legislative: quale 

mezzo per esplicare 'un'attività conoscitiva, informa 
I 

tiva, non fine a sè stessa, ma propedeutica all'eser~ 

cizio della legislazione; un mezzo, cioè, diretto a 

porre la Camera, che la dispone, in condizione di espri 

mere la sua volontà istituzionale (nella dialettica 

delle varie opinioni rappresentate nella Camera ste~ 

sa), sulla opportunità o meno di una determinata pr~ 

duzione legislativa, ,in base ad una approfondita, di 

retta, conoscenza dei fatti, relativi alla materia 

oggetto di discussione (così, ad esempio, l'attività 

della commissione d'inchiesta sulla mafia, rispetto 

alla successiva produzione legislativa, relativa a 

tal fenomeno criminoso). 

Il rapporto, pertanto, che lega l'inchiesta alla 

successiva volizione istituzionale dell'assemblea 

legislativa (di porre in essere, o meno, una nuova di 

sCiplina) fà sì che l'inchiesta stessa è espressione 

di un potere non autonomo, ma insito in quello legi-

slativo; un potere, quindi, direttamente, istituzio-

nalmente riferibil~ alle assemblee legislative, che 
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sole ne hanno la titolarità e che, esclusivamen~e con 
) . 

propri componenti, possono esercitarlo. 

L'attività conoscitiva (come è stato rileva 

to dalla Corte Costi tUZ10nal e, - sente n.231 ·del 22 

ottobre 1975, orde n.49.del 3 marzo 1977 -) è, infat 

ti, così immediatamente, direttamente/riconducibile 

a quella, primaria, di volizione legislativa, che la 

deliberazione con cui è istituita una commissione di 

inchiesta non implica "delegazione" dell'esercizio 

del potere ad un soggetto diverso dalla Camera che 

emette la deliberazione; e neppure ad un organo di 

questa. Ma l'esercizio del potere resta riservato al 

la Camera stessa che ha disposto l'inchiesta e che 

"solo per fini pratici", non agisce nella sua, ordina 

ria, generale~composizione. 

Le commissioni d'inchiesta (così come le com 

missioni legislative, la cui composizione è discipli 

nata, dall'art. 72, Cost., con una formulazione, - "t~ 

le da rispecchiare la proporzione" dei vari gruppi 

parlamentari -, analoga a quella dell'art.82) non s~ 

no, infatti, organi della Camera (così come, invece 

ad esempio, l'ufficio di presidenza, art.63 Cost.), 

ma sono la Camera stessa, in una determinata composi 

zione: sostituiscono solo, "necessariamente", il 

"plenurn" della Camera ed "a buon diritto", pertanto, 
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"possono configurarsi come le stesse Camere nell'atto 

di procedere all'inchiesta" (Corte Cost.cit.); o, 

addirittura, come l'intero parlamento qualo~a, come 

nel caso di specie, l'istituzione della commissione , 
" 

venga deliberata (con ,legge) da entrambe le Camere 

e la Commissione venga composta da parlamentari del 

l'una e dell'altra assemblea (art.2 legge 23 settem-

bre 1981, n.527, istitutiva della commissione d'inchie 

sta sulla loggia massonica P.2). 

Può senz'a.ltro escludersi, quindi, che tali commis 

sioni, - e, in particolare, per quel che qui interes 

sa, quella istituita con la legge cit.n.527 del 1981 -. 

siano, oggettivamente e~soggettivamente, organi del 

potere. giurisdizionale (nè dell'ordinamento giudizi~ 

rio ordinario, nè di altro, speciale). 

11.- N~ può ritenersi che la natura giurisdizionale 

delle commissioni parlamentari d'inchiesta discenda 

dall'ultima parte dell'art.82 Cost., secondo cui le 

commissioni procedono "alle indagini e agli esami", 

con "gli stessi poteri e le stesse limitazioni della 

autori tà giudiziaria". 

La "ratio ll di una tal norma (come'già fu avverti 

to nel vigore del precedente regime costituzionale, 

che non prevedeva una apposita disciplina del potere 

parlamentare d'inchiesta, pur ripetutamente esercita 
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to), discende dalla circostanza che l'esercizio del-

l'inchiesta integra un'ipotesi in cui il Parlamento 

svolge la sua attività fuori del suo ambito, dirett~ 

mente nella realtà sociale cui si riferisce l'ogget-

'" to dell'inchiesta stessa; istituendo, in tal modo, n~ 

cessariamente, delìe .. relazi oni con soggetti (pubbli 

ci o privati), estranei al Parlamento. La conseguen-

te esigenza di dare una connotazione giuridica a ta-

li relazioni ha imposto (come sarà dettagliatamente 

esaminato .iil prosieguo) il rif erimeIIt o "ai poteri e 

alle limitazioni" deli' autori tà giudiziaria.. 

Ma la necessità, avvertita,come si è detto, dal 

costituente, di disporre che le commissioni nel pro-

cedere "alle indagini- e agli esami", epperciò nel mo 

mento in cui agiscono nei confronti di terzi, sono 

fornite dei poteri (con le corrispondenti limitazi~ 

ni) propri dell'autorità giudiziaria, confenna, inn~ 

zi tutto, manifestamente, che taLi poteri non sono, 

in sè, propri delle commissioni: non discendono "ex 

se", come normale conseguenza, dalla loro natura g:ill-

ridica (che, qutndi, giurisdiZionale non è); e che, 

al contrario"ne è stato necesa~o il conferimento, 

con una norma costitu.ionale, solo per disciplinarne 
• 

giuridicamente l,'attività (le "indagini" e gli "esa 

mi"), suscettibile di rapporti con i terzi. 
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Ciò che ribadisce, dunque, come si diceva, la 

natura, in sè, non giurisdizionale, delle commissio 

ni: mezzo d'azione, verso lteste:rno, del Parlamento. 

Nè può ritenersi che ',la detta norma - col'riferi 

mento ai IIpoteri ll (e alle, limitazioni) dell'autorità 

giudiziaria -, giovi' a cOnferire, comunque, alle com 

missioni, il potere giurisdizionale dell'autorità 

gi udiziaria. 

Il potere di cui le commissioni sono fornite, e 

che sono chiamate ad esercitare, è sempre, e solo, 

quello d'inchiesta; del tutto differente e distinto, 

per natura e finalità, da quello, - l,a giurisdizione -, 

proprio dell'autorità giudiziaria. 
, 

La norma dell'art.82 dà ~uogo, quindi, (come è 

stato rilevato da autorevole dottrina) ad un paralle 

lismo, non ad una identificazione di situazioni; e 

tanto meno, alla confluenza di un potere (quello par 

lamentare d'inchista) ne11'a1tro (la giurisdizione). 

L'identità dei mezzi ( i IIpoteri ll e le'llimitazi.2, 

ni"dell'autorità giudiziaria) lascia intatta la radi 

cale divergenza dei fini cui i medesimi strumenti s.2, 

no destinati nell'un caso e nell'altro • .l'Compito del 

le commissioni parlamentari d'inchiesta 'non è di gi~ 

dicare", ma solo quello di raccogliere IInotizie e da 

ti necessari ~er l'eser9izio delle funzioni delle 
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Camere" (Corte Cost. sente n.231 del 1975 cit.). 

Le corrunissioni d'inchiesta "non tendono a produrre, 

nè le loro relazioni conclusive producono alcuna mo

dificazione giuridica, (come è, invece, proprio degli 

atti giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo sco 

po di mettere a disposiz~one delle Assemblee tutti gli 

elementi utili affinchè queste possano, con piena co 

gnizione delle situazioni di fatto, deliberare la pro 

pria linea di. condotta" (Corte Cost. cit.). 

Il riferimento contenuto, dunque, nell'art. 

82 non snatura le commissioni, ma giova solo adisci 

plinare il "modus procedendi", invece che con una det 

taeliata, analitioa, enunciazione di precetti o di di 

vieti, con un globale rinvio alle norme che, parall~ 

lamente, regolano (ovviamente, se ed in quanto appli 

cabili, in base al generale principio ermeneutico di 

ogni rinvio) il"modus procedendi" .dell'autorità giu

diziaria (non, giurisdizionale, in-genere), allorchè, 

questa effettua "indagini ed esami": in riferimento, 

perciò, sempre nell'ambito del 'parallelismo, all'atti 

vità processuale istruttoria, non, ovviamente, a quel 

la del giudizio. In particolare, (contrariamente a 

quanto sostenuto da una parte della dottrina), il ri 

chiamo normativo va riferito solo alla disciplina del 

l'istruttoria penale, perchè l'unica affine all'atti 
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vità_posta in essere, su suo esclusivo impulso, dal-

la commissione d'inchiesta; mentre,viceversa, la di-

sciplina dell'istruttoria nel processo civile è retta 

principio che rimette alle parti del giudizio 
" 

l'onere e la disponibilità della prova, rimanendo mi 

nimo e circoscritto il 'potere d'iniziativa "ex officio". 

Tale rinvio:implica, dunque, che invece di detta 

re, ad esempio, specifiche norme sull'esame dei testi 

moni, il costituente ha inteso richiamare "in toto", 

in quanto non diversamente ed espressamente discipli 

nato dall'atto costitutivo della commissione, (ad ese~ 

pio, nella specie, con l'art.3 della legge n.52? del 

1981 cit., in tema di s~greto d'ufficio e di segreto 
. 

professionale), le norme degli art.348 - 359 del codi 

ce di rito penale. Fermo, sempre, il generale rilievo 

che tale rinvio concerne solo, per parallelismo, il 

"modus procedendi ". 

Le dichiarazioni rese, perciò, dai soggetti esaminati 

dalle commissioni non sono finalizzate all' esercizio 

della giurisdizione, alla formazione della prova per 

l'emissione di un giudizio. 
. 

Indipendentemente da ogni rilievo formale (manc~ 

za di giuramento, etc.), tali dichiarazioni non sono, 

quindi, deposizioni_ testimoniali in senso proprio (c~ 

me rilevato da recente dottrina anche per le conse-
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guenze sostanziali ipotizzabili). Le persone, conse-

guentemente, interrogate dalle commissioni "non depon 

gano propriamente quali testimoni", ma "forniscono 

informazioni" (Corte CO!3~. sent.n.231 del 1975 cit.). 
r'. 

12.- Da tale ultima osservazione discende l'infonda-

tezza della tesi, pur pro~pettata dal ricorrente, s~ 

condo .cui gli atti posti in essere dalle commissinni, 

anche se queste non hanno natura giurisdizionale, so 

no, di per sè, oggettivamente giurisdizionali, in qua~ 

to dotati del carattere e dell'efficacia degli atti 

'emanati dall'autorità giudiziaria. 

Gli atti, invero, (relativi alle indagini e 

agli esami) sono sempre, come si è detto, inequivoc~ 

mente ed esclusivamente emanati in virtù ed ai fini 

del potere d'inChiesta; e non possono perciò, avere 

effetti diversi da quelli che derivano dall'esercizio 

di questo potere. Mentre gli ~ti, solo formalmente 

(quando lo sono) analoghi, emanati dall' autori tà gi~ 

diziaria, in virtù del potere giurisdizionale, hanno, 

ovviamente, gli effetti che dall'esercizio di tal po 

tere discendono. 

La circostanza che "i poteri" ~ le limitazi,2 

ni dell'autorità giudiziaria siano, istituzionalmente, 

strutturalmente, finalizzati all'esercizio della giu-

risdizione (e perciò a finalità del tutto diverse da 
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quelle dell'inchiesta parlament~e) fà sì che il rin 

vio dell'art.82 giova, quindi, solo per quel che con 

cerne (in quanto applicabile) la disciplina formale 

degli istituti. I quali~ però, se posti in,essere dal 
~. -

le Commissioni, hanno ,da. un punto di vista sostanzia 

le, caratteristiche, finalità e quindi effetti tanto 

radicalmente diversi da quelli per cui sono stati pre 

visti dalI t ordinamento processuale che, in ultima ana 

lisi, diversa è anche la loro stessa natura giuridica. 

El solo, quindi, per un comodo riferimento alla disci 

plina processuale che possono esser definite lIesami 

testimoniàli ll
, IIsequestri", etc., le attività delle 

commissioni corrispondent\ a tali istituti; mentre, 
f 

in effetti, sostanzialmente diversa ne è la natura 

giuridica, rispetto alla originaria previsione proces 

suale. Per quel che concerne, in particolare (con ri 

ferimento al caso di specie), il sequestro, è suffi-

ciente osservare,oltre a quel che si è già accannato, 

che l'art.33? C.P.P. conferisce al giudice, come è no 

to, il potere di disporlo, per "1e cose pertinenti 

al reato" (coerentemente all'ordinamento processuale 
. 

penale di cui la norma fa parte, tesa all'accertarne!!, 

to del reato e all'individuazione e alla pu;nizione 

dell'autorè.di esso). ., ..... 
Ed è evidente, quindi, non solo che il generale richi~ 
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mo dell'art.82 Cost. esige, a tal proposito, la nece~ 

sità di un'interpretazione "sostitutiva" (nel senso 

che il potere "di sequestro" delle conunissioni parI.§: 

mentari deve intendersi, viceversa, limitato, alle co 

se "pertinenti all'inchiesta"), ma è evidente, soprat 

tutto, che il "sequestro" disposto dalle commissioni 

parlamentari ha, non solo finalità, ma efficacia del 

tutto diversa dall'istituto omonimo previsto dal ri

to penale (addirittura ininunaginabile, come si è det 

to, è l'ipotesi, pur sostenuta, che il richiamo del 

l'art.82 Costa possa intendersi riferito ai poteri, 

in genere, dell' autorità giudiziaria, epperciò anche 

al sequestro conservativo o giudiziario previsti dagli 

art.670 -671 c.p.c. o, .anche nel ramo penale, al se 

questro previsto dagli art. 189 - 191 C.P. a garanzia 

di crediti nascenti dal reato). 

Il sequestro penale, infatti, proprio p~rchè 

concerne cose attinenti al reato, è ricollegato, nor 

malmente, alla pronuncia definitiva (di condanna o 

di proscioglimento) con cui si conclude il processo; 

le cose sequestrate possono esser confiscate, in de-

terminate ipotesi, anche nel caso del proscioglimen

to; nel caso di condanna (anche se non è disposta la 

confisca) il sequestro si risolve in mezzo di garan

zia dei crediti sù indicati; la restituzione (quando 
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può esser disposta) delle cose sequestrate viene ese 

guita, non nei confronti del soggetto cui la disponi 

bilità della cosa era stata sottratta, ma nei confron 

ti di chi "provi di aver diritto" alla co~a stessa 

(art.622 C.P.P.): con le conseguenze previste dal sue 

cessi vo art.625 ove 'tale prova, in un determinato ter 

mine, non venga forni ta. 

Si tratta, come è evidente, di un'organica, cam 

plessa, disciplina che non è riferibile, in assoluto, 

al potere di "sequestro" delle commissioni parlamen-

tari; così come non può ritenersi riferito alle commis 

sioni il potere del giudice istruttore di ordinare la 

alienazione o la distruzione (art.345 C.P.P.) delle 
. 

cose sequestrate suscettibili di alterarsi. 

Ed è evidente, quindi, che l'efficacia del richiamo 

dell'art.82 si concreta, in effetti, a tal proposito, 

soltanto nella possibilità di acquisire, per i soli 

fini dell'inchiesta, la materiale disponibilità di 

determinate cose, per un tempo limitato che non può 

eccedere, al massimo, la durata della commissione stes 

sa (temporanea per sua natura). Con la conseguenza 

che il cosiddetto "sequestro" è in'effetti, un mezzo 

non giurisdizionale (tanto meno, giudiziario), ma del 

tutto coerente, anche oggettivamente, all'attività 

d'inchiesta, del cui potere, parlamentare, è espressi~ 



Camera dei Deputati -744 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ne. 

13.- Posti tali rilievi, va senz'altro esclusa, inn~ 

zi tutto, la fondatezza della tesi prospettata dal 

ricorrente, secondo cui la circostanza che l'art.82 
"'. 

Cost. dispone che le commis~ioni in que~tione agisc~ 

no, non solo con gli stessi "'poteri \I, ma anche con 

"le stesse limitazioni" dell t autori tà giudiziaria, 

implicherebbe la giurisdizione dell'a.g.o. sugli at-

ti emessi dalle dette commissioni (indipendentemente 

dalla loro natura giuridica). 

In particolare, tale tesi si fonda sull'argo-

mentazione (di una parte della dottrina), secondo 

cui, IItra le limitazioni che subiscono i poteri della , 

autorità giudiziaria" dovrebbero essere annoverate 

le stesse "garanzie giurisdizionali" che, nei confro,!! 

ti dèi medesimi atti, le leggi ordinarie accordano 

"ai cittadini". E perciò, "la possibilità delle par~ 

ti di provocare la caducazione degli atti mediante 

la loro impugnazione, quando essa è prevista" ed il 

"riesame dei provvedimenti restrit'iivi ad opera di una 

seconda istanza". 

Una tale tesi si concreta, d~que, in effetti, 

in due affermazioni: a) che gli atti delle commissi~ 

ni parlamentari d'inChiesta, - in virtù del richiamo 

alle "limitazioni" ,dell'ar,t.82 -, sono soggetti alle 
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lllt::::ut::::BJ.me ~mpugnazìoni, O garanzie (in senso lato) pr~ 

viste dall'ordinamento processuale penale, per gli a! 

ti, formalmente dello stesso tipo, emessi dal giudi-

ce istruttore, dal pubblico ministero o da+ pretore; 
f" 

b) che competente a conoscere di tali impugnazioni, 

riesami, garanzie, dovrebbe essere il giudice (ordina 

rio) di "seconda istanza" previsto dal detto ordina-

mento processuale penale. 

In riferimento ad entrambe le affermazioni, la tesi, 

come s'è detto, è priva di fondatezza: sia sotto un 

profilo dommatico, che sotto un profilo strutturale, 

organico. 

Sotto il primo profilo, il concetto di "limitazio 
~ -

ne del potere" è del tutto distinto e diverso, per 

sua natura, da quello di impugnazione o riesame, o 

"garanzia" in senso lato: sì che, emeneuticamente, è 

impossibile ritenere tali ultime categorie cancettual 

mente comprese nella prima. Questa, invero, (le limi 

tazioni del potere) attiene:all'esercizio del potere, 

alla delimitazione del potere nel suo momento dinami 

co; alla individuazione, perciò, in definitiva, della 

sfera di legalità dell'azione in base'alla determin~ 

zione, da un lato,del potere, in sè, e, dall' altro, ,....-
del potere :) I della disciplina del concreto esercizio 

stesso (così, ad esempio, il potere di interro~are i 
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testimoni è limitato dalle regole dettate, per l'esa 

me testimoniale, dall'art.349 C.P.P.; il potere del 

giudice di delegare un ufficiale di polizia giudizi~ 

ria per l'esecuzione di .un sequestro è limitato -

art.349 C.P.P. - dal divieto di tal delega nel caso 

di sequestro presso banc~e o altri istituti di credi 

to; il potere di perquisizione domiciliare è limita

to - art.333 C.P.P. - dal divieto di procedervi in 

tempo di notte, - salvo che nei casi urgenti e con 

l'obbligo di un apposito provvedimento s.cri tto -, etc.) 

Il concetto, invece, di impugnazinne o di rie

same, "ad opera di una seconda istanza", attiene ad 

una fase successiva all'esercizio del potere; e con

cerne, anzi, il controllo di tal esercizio, da parte 

di un diverso soggetto: titolare di un diverso pote

re: quello, cioè, di valutare, appunto, (sotto il pr2 

filo della legittimità o anche sotto quello dell'op

portunità) il modo in cui il potere è'stato esercitato. 

Strutturalmente, poi, il concetto di impugna

zione o di riesame, in seconda istanza, presuppone 

un ordinamento processuale (o anche meramente ammini 

strativo) preordinato per gradi: preordinato, cioè, 

alla valutazione, da parte di un organo diverso, se 

non necessariamente superiore, rispetto a quello che 

ha agito, dell'operato di quest'ultimo. 
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E l'ordinamento implica, a sua volta, l'esistenza di 

un rapporto giuridico, tra l'organo che agisce e quel 

lo che"è deputato a sindacarne l'attività, nel~'ambi 

to di una struttura organicamente predisposta. 

Il concetto, infine', di "garanzia" in senso lato, 

riferito, ovviamente, ai mezzi predisposti per la 

tutela di determi~e situazioni giuridiche soggetti 

ve, non è riferibile ad una autonoma categoria giuri 

dica, potendo derivare, sia dalla tutela normativa 

che si concreta nelle limitazioni del potere (ad ese~ 

pio, quella, citata dell'art.333 C.P.P.), sia dai 

mezzi apprestati per denunciare, in sede di controllo 

dell'esercizio del potere,'l'illegittimità o l'inop-

portunità dell'azione: con conseguente rinvio, quindi, 

all'una o all'altra delle due categorie (limitazione 

o impugnazione) su esaminate. 

Ed in definitiva, quindi, il rich:j..~o alle "limi 

tazioni" dei poteri dell'autorità giudiziaria giova 

solo ad estendere, alle commissioni di inchiesta, le 

norme dettate, dall'ordinamento processuale penale, 

per disciplinare l'esercizio dei poteri dell'autorità 

giudiziaria nel compimento di attività istruttori~ 

(con conseguente delimitazione della sfera di legali 

tà dell'azione). 

f','ientra va escluso, viceversa, che il richiamo 
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implichi anche l'estensione, alle commissioni parla-

mentari d'inchiesta, del regime delle impugnazioni 

(o del riesame) previsto, per gli atti dell'autorità 

giudiziaria, dall'ordinamento processuale penale. 
l'~ 

In ogni caso (ma solo per completezza d'indagi 

ne) va osservato che, anche. se fosse possibile iden-

tificare le "limitazioni" dei poteri con le impugna-

zioni (O il riesame lidi seconda istanza"), mai potreb 

be discendere, da ciò, la giurisdizione di cui si di-

scute • 
. 

Dal parallelismo normativo posto in essere dall'art. 

82 potrebbe trarsi, infatti, solo la conseguenza che 

se determinati atti, emessi dall'autorità giudiziaria, 

in istruttoria, sono suscettibili di impugnazione o 

riesame, egualmente impugnabili o riesaminabili dovreb 

bero ritenersi gli atti, formalmente dello stesso ti 

po, emessi dalle commissioni parlamentari d'inchiesta. 

Non altro. 

Il parallelismo normativo, (proprio perchè paralleli 

smo e non identificazione) presuppone la distinzione, 

l'autonomia, dei due ordinamenti: quello giudiziar~o 

(processuale penaJ.e) e q~llo parlamentaFe. E se il 

primo prevede che il giudizio sulle impugnazioni o 

il riesame abbiano luogo all'interno dell'ordinamento 

stesso, ad opera di org3!lÌ del medesimo Drdinanento 
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e partecipi di quello stesso potere (giurisdizionale), 

di cui è espressione l'organo che ha posto in essere 

l'atto, la inevitabile conseguenza che coerentemente 

ne deriva è che il giudizio sull' impugnazione o il 
) 

<Ho. 

riesame degli atti dell~ commissioni parlamentari, 

di cui si discute, sono "demandati (o da demandare, 

"de jure condendoli) ad organi dello stesso "ordinamen 

to" parlamentare; espressioni dello stesso potere le 

gislativo in virtù (e ai fini) del quale gli atti 

de~ commissioni sono emanati: analogamente, cioè, 

a quanto si è disposto con l'art.2 della legge 10 mag-

gio 1978 n.170 che demanda al "plenum" delle Camere 

legislative la convalida, o meno, degli ordini di ar 
~ 

resto emessi dalle commissioni parlamentari inquire~ 

ti nei giudizi d'accusa (che pure sono organi di gi~ 

risdizione, sia pur costituzionale, esclusiva: Cass. 

Sez. Un. pene c.c. 23 ottobre 1976 ric. Olivi; Id. 

6 ottobre 1979, ric. Lefebvre d'Ovidio). 

Mentre in nessun caso, invece, potrebbe ritenersi 

che il richiamo alle "limitazioni" dei poteri della 

autorità giudiziaria implichi, non solo l'est~nsione 

delle norme sull'impugnabilità o sulla'riesaminabili 

tà degli atti, ma, addirittura, l'inserimento delle 

commissioni parlamentari d'inChiesta, espressioni del 

le Camere legislative,o (in una determinata corp.posizi~ 
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ne), nell'ordinamento processuale penale; come orga 

ni di prima istanza, la cui attività sia preordinata 

all'assoggettamento alla valutazione di quelli giuri 
I I -

sdizionali di secondo gr~o: in un'inammissibile, 
) 

ibrida, commistione che (oltre ad esser incompatibi-

le con quel che si è rilev~to circa la natura giuri-

dica delle commissioni e degli atti da esse emanati), 

implicherebbe lo snaturamento delle Commissioni stes 

se ed il trasferimento, in definitiva, dal Parlam~ 

to all'autorità giudiziaria (mediante il controllo 

di legittimità o di merito) dell'esercizio del potere 

d' inchi esta. 

E ciò a maggior ragione (con specifico riferimento 

alla fattispecie) per quel che concerne il riesame 

previsto dalla legge n.532 del 1982, che consente la 

conferma o la revoca del provvedimento emesso dal gi~ 

dice istruttore, dal pubblico ministero o dal pret~ 

're, "anche per motivi..- di versi" da quel~i indicati 

nella richiesta di riesame (art.263 ter C.P.P.). 

Dal che sembra discendere (Cass.II' sez.pen. c.c. 17 

gennaio 1983 ric. Lo Giudice) che il Tribunale ("del 

la libertà"), più che il potere di mero giudice del-

l'impugnazione (soggetto al limite della devoluzione), 

esercita, in realtà, il medesimo potere dell'organo t 

che ha emesso l'atto. Sì che questo, se confermato, 
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è sorretto, in definitiva, dalla "combinazione" dei 

motivi posti a sostegno sia, originariamente,dello 

atto stesso, che dell'ordinanza con cui questo, in se 

de di riesame, è stato confermato (Cass. sez.VI pene 
I 

c.c. 20 ottobre 1982, n~3507). 

Ed è giuridicamente, manifestamente/assurdo ritenere 

il Tribunale titolare del poteré d'inchiesta del Par-

lamento (sì da poter revocare o confermare, anche per 

motivi diversi, gli atti delle commissioni), così co 

me può, viceversa, esser ritenuto titolare dello stes 

so potere istruttorio degli organi giudiziari indica 

ti. 

Da tali conclusioni discende anche, ovviamente, 

che la questione di legittimità costituzionale dello 

art.3 della legge n.527 del 1981, iatitutiva della 

commissione d'inchiesta in esame (questione prospet-

tata dal ricorrente per esser stato previsto, con la 

detta norma, il conferimento alla commissione dei po 

teri dell'autorità giudiziaria e non anche le corri-

spondenti limitazioni), non è rilevante ai fini del 

decidere (art.23 legge 11 marzo 1953 n.87): e cioè 

al fine della soluzione del prOblema di 'giurisdizione; 

oltre ad esser, come è evidente, manifestamente info~ 

data data la generale, immediata, efficacia precetti 

va della nonna costituzionale dell'art.82 e l'irrile 
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vanza, pertanto, di un omesso o incompleto richiamo 

della norma stessa in una successiva legge ordinaria. 

14.- L'infondatezza, quindi, di tutte le argomenta-

zioni svolte dal ric,orrente per sostenere la tesi 

della giurisdizione dell'a.g.o. non esaurisce, peral 

tro, l"' indagine; ma "i.J.npone solo, ritiene la Corte, 

la necessità di un diverso (più penetrante) esame 

de]]a questione. 

Il problema della giurisdizione, infatti, non 

può esser affrontato partendo dalla giurisdizione m~ 

desima: dalle norme, cioè, che provvedono a regola-

mentarne, in genere, l'esercizio, alla ricerca di 

quella da cui possa (comunque) desumersi la possibi 

lità di farvi ricorso nel caso concreto/perchè più 

o meno analogo ad altre ipotesi(tldi egual spessore"). 

Occorre tener conto, invece, del fatto che la giuri 

sdizione è prevista, dalI ' ordinamen to , per la 1ll tela, 

non già di ogni e qualsiasi interesse: ma solo di. 

quelli che hanno, per l'ordinamento, rilevanza giuri 

dica: e si sostanziano, quindi, in situazioni sogget 

tive giuridiche. Inequivoco, sul punto, (ma discende, 

del resto, dal sistema) è il dettato costituzionale 
. . 

che, - all'art. 24, solo alla tutela di tali interessi 

limita la possibilità del rimedio giurisdizionale. 

E poichè ogni situazione giuridica soggettiva (anche 
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quelle che si concretino in diritti cosiddetti asso 

luti, quali quelli relativi alla persona o, in altro 

campo, alla proprietà) presuppone sempre una relazi~ 

ne, potenziale, se non attuale, tra il tito~are della .... 

situazione e uno o più soggetti, determinati o inde 

terminati, dalla cui azione è suscettibile di esser 

leso l'interesse che è alla base della situazione 

soggettiva, questa è giuridica, non perchè è tutela 

bile giurisdizionalmente (tale tutela è solo una me 

ra conseguenza), ma perchè il comportamento, attivo 

od omissivo, dei soggetti che potrebbero ledere l'i~ 

teresse, è regolato e delimitato da norme giuridiche, 

finalizzate, in modo diretto o indiretto, ad evitare .. 

tale lesione. 

Sì che la prima, fondamentale tutela di un interes 

se (come innanzi si accennava) è quella costituita 

dalle norme giuridiche che lo "proteggono" dai compoE 

tementi dei terzi suscettibili di lederlo; regolame~ 

tando, giuridicamente, tali comportamenti. 

Solo con ciò viene attribuito all'interesse quella 

rilevanza giuridica indispensabile per la successi-

va, eventuale, tutela giurisdizionale, ove le norme 

"di protezione" non siano osservate da chi ne avreb 

be l'obbligo giuridico. 

Solo in tal caso l'interesse "nrotetto" trova ulterio 

48. - VoI. 6/XV 
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re tutela nella possibilità di ricorso all'autorità 

giurisdizionale; e perciò nella "azione" data o al 

singolo portatore dell'interesse o (art.112 Cost.) 

al pubblico ministero (se l'interesse è ritenuto dal 
r'~ ~ 

l'ordinamento di ~osì generale rilevanza da dover es 

sere "protetto" con· nonne la cui inosservanza sia p~ 

naJ.mente sanzionata). 

La circostanza, perciò, che un'attività non sia deli 

mitata da norme giuridiche, escludesenz'aJ.tro, in 

radice, che l'ordinamento abbia ritenuto meritevoli 

di rilevanza giuridica gli interessi suscettibili di 

esser lesi dall'attività stessa; ed esclude, conse-

guentemente, che s~a ipotizzabile il rimedio giurisdi 

zionale, per dedurre' la lesione di tali interessi. 

E ciò, non solo per il rilievo (fonnale) esposto, che 

il rimedio giurisdizionale è limitato alla lesione 

di situazioni giurisdizionali, ma perchè i comporta 

menti, pur obiettivamente lesivi, non implicano l'ino~ 

servanza di alcuna norma giuridica: e rranca, quindi, 

in assoluto, la possibilità di dedurre che la lesione 

deriva dalla violazione dell'ordinamento giuridico. 

Posti tali, ben noti, prinbipi, è evidente che 

l'accertamento della sussistenza, o meno, della tut~ 

la giurisdizionale e perciò, correlativamente, del 

potere o meno dell'autorità giurisdi~nale (ordinaria 
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o speciale), che sia adita, postula, innanzi tutto, 

in ordine logico-giuridico, l'accertamento della ri 

levanza giuridica, o meno, epperciò della sussistenza, 

o meno, di "protezione" giuridica, degli ilfteressi 

che si assumono lesi dalI ',attività delle commissioni 

parlamentari d'inchiesta. 
, 

Non è sufficiente, quindi, arrestarsi al rili~ 

vo, meramente fenomenico, che l'attività delle commi~ 

sioni parlamentari d'inchiesta, sia pur con propri, 

peculiari effetti, è pur sempre suscettibile di inci 

dere sugli interessi dei soggetti nei cui confronti 

l'inchiesta vien svolta (così come è, ad esempio, nel 

caso della sottrazione, sia~pur temporanea, della di 

sponibilità di una cosa a che la detiene). 

Et necessario accertare, invece, pregiudi zialment e , 

se gli interessi (o, come suoI anche dirsi, con rif~ 

rimento ad interessi di rilevanza generale, i "beni") 

suscettibili di esser lesi dall'attività delle commis 

sioni sono o meno giuridicamente "protetti" ed hanno, 
I 

quindi, o meno, per l'ordinamento,rilevanza giuridica. 

La specifica necessità di una tal indagine (ne-

cessaria sempre, in tema di giurisdizione'e~ normal 
t.,· ., 

mente, presupposta) deriva, nel caso concreto, dai ti L t 

lievi formulati, con la requisitoria, dal Procuratore .J i 
Generale, in riferimento ,alla natura giuridica delle 
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commissioni parlamentari in questione. 

15.- Come innanzi, infatti, si è rilevato (paragrafo 

10) le commissioni parlamentari d'inchiesta per la 

loro estrazione (esclusivamente parlamentare, senza 

partecipazione di alcun membro estraneo), per la lo-

ro composizione (rappresentativa, proporzionalmente, 

di tutti i gruppi parlamentari), per il potere che 

esercitano (quello, parlamentare, d'inchiesta), per 

l'individuazione stessa dell'oggetto dell'inchiesta 

(che discende da un atto parlamentare e, quindi, da 

una valutazione politica) sono, inequivocamente, de 

gli organismi politici. Anzi, come è stato incisiva 

mente affennato dal giudice costituzionale, esse "nel 

l'espletamento e per la durata del loro mandato, so-

stituiscnno "ope costitutionis" 10 stesso ParlamEnto 

dichiarandone, perciò, definitivamente, la vo10ntà ll 

(Corte Cost. orde 3 marzo 1977 n. 49). 

Orbene, come è notQ, l'attività degli organismi 

politici costituzionali è istituzionalmente caratte-

rizzata dalla supremazia e dalla. sovranità: che si 

estrinsecano, tra l'altro, nel fatto che essi agisc~ 

no secondo scelte e valutazioni. esclusivamente politi 

che; senza alcuna limitazione o delimitazione giuri-

dica dell'azione possibile. 

L'assenza, conseguentemente, di ogni tutela nor 
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mativa degli interessi suscettibili di esser lesi dal 

l'attività, di tali organismi espressione di suprema 
I 

zia, (nei rapporti di diritto privato anche l'attivi 

tà degli organismi costituzionali è ~golata ovvia-

mente dalle norme di dir~tto comune, e incontra, pe~ 

ciò, i limiti ed è soggetta agli effetti che da tali 

norme derivano), fa sì che tali interessi non hanno 

alcuna rilevanza giuridica, rispetto all'interesse, 

ritenuto preminente ed espressione esso stesso di s~ 

vranità, dell'assoluta libertà di autodeterminazione 

degli organismi in questione. 

Sicchè l'eventuale lesione di un interesse che di 

scenda dall'esercizio della sovranità non implica mai 

la lesione di un diritto soggettivo o di un interesse 

legittimo; e non è, quindi, ipotizzabile, canseguen-

temente, la sussistenza di un'azione giurisdizionale 

per la tutela di un interesse leso dall'esercizio del 

la detta sovranità. 

Ed è pur ovvio, ma opportuno, il rilievo che il 

fatto che gli interessi suscettibili di esser lesi 

dall'azione politica degli enti politici sano tutela 
. 

ti, quindi, solo politicamente - (dall'autolimitazio 

ne che l'ente giudica opportuna o dalla successiva 

critica politica nella dialettica dei diversi schiera 

menti) -, ma non eiuridicamente, nnn implica che Gli 

'\ 
i 
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interessi stessi siano ritenuti, in sè, oggettivame~ 

te, non rilevanti (i medesimi interessi possono es-

ser tutelati dall'ordinamento, e di regola lo sono, 

- sia pure in va~ ~odi e con varia intensità - ri-

spetto all'azione dei privati, della pubblica ammini 

strazione o delle av.:torità giurisdizionali), ma tro 

va giustificazione, invece, nel rilievo, come è noto, 

che la tutela giuridica normativa, la limitazione del 

l'azione. politica, sarebbe incompatibile con la libe 

ra esplicazione della volizione, caratteristica della 

sovranità. E l'interesse, primario, di garantire t~ 

le libertà d'azione è ritenuto, quindi, prevalente 

rispetto alla tutela di ogni altro interesse: oltretut 

tu, proprio al fine di evitare che la volizione poli 

tica, una volta limitata normativamente, divenga sog-

getta al successivo controllo giuridico (non politico) 
,-

del potere giurisdizionale: controllo che conferireb 

be, in definiti va, aJ. potere giurisdzionale la effet-

tiva, unica, sovranità; e sarebbe, pertanto, incompa 

tibile e contraddittorio con il principio della sovr~ 

nità del potere politico e, quindi, con l'ordinamento 

costituzionale vigente. 

La "deroga'alla giurisdizione" che, in tal modo, vie 

ne quindi a concrertarsi, rispetto ad un medesimo in-

teresse, a seconda del soggetto dalla cui azione quel 
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l'interesse può essere leso, trova, pertanto, la sua 

giustificazione costituzionale nel fine di garantire 

"l.' indipendenza del potere poli tco contro ogni inge-

renza suscettibile di alterare la reciproca parità '" . 

e la necessaria distinzion~ tra i poteri dello Stato" 

nel fine, perciò, di garantire l'esercizio dei pota-

ri riservati agli organismi politici "senza esser CO!! 

dizionati da discrezionali valutazioni dell'autorità 

giudiziaria" (Corte Cost. 21 maggio 1975 n.13; 22 

ottobre 1975 n.231, nonchè 26 giugno 1970, n.110). 

Ed è per tali, sostanziali ragioni che queste, 

stesse Sezioni Unite penali hanno ritenuto (ord. 23 

ottobre 1976 ric. Antonelli, e, stessa data, ric • 
. 

Olivi) che i provvedimenti restrittivi della libertà 

personale, adottati dalle commissioni parlamentari 

inquirenti nei procedimenti d'accusa (art. 12 legge 

cost. n.1 del 1953) sono sottratti ad ogni sindacato 

giurisdizionale (anche a quello, generale, previsto 

dall'art.111 Cost., e non solo rispetto agli imputati 

"ministeriali" previsti dall 'art. 96 Cost., ma anche 

riap~tto ai coimputati "laici"), proprio perchè le 

commissioni inquirenti "hanno un'estrazionè totalme!! 

te politica" e agiscono in base "a valutazioni d'or -
dine politico", non giuridico. 

".~ 
r~ \J 
~) t 

Ed è per gli stessi motivl.. che le Sezioni Unite 
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civili di questa Corte Suprema hanno ripetutamente 

affermato che il potere delle Camere, in sede di ve-

rifica dei poteri, ed incluso l'accertamento del re-

golare svolgimento delle operazioni elettorali, è sot 
" -

tratto ad ogni sindacato, di qualsiasi autorità giu-

risdizionale, perchè"un tal sindacato risulterebbe 

""lesivo di una prerogativa legata alla particolare 

autonomia delle Camere stesse, quali o;r-gani sovrani" 

(Cass. S.U. civ. 17 ottobre 1980, n.5583; Id.31 lu-

glio 1967, n.2036). 

E, sempre per le stesse ragioni, è stata rite 

nuta dalla dottrina (in riferimento a Corte Cost. 6 

dicembre 1977, n.139) non soggetta a controllo giuri 

sdizionale l'attività della commissione parlamentare 

per l'indi~ijjo generale e la vigilanza dei servizi 

radio-televisivi. 

Ed è per gli stessi motivi, infine, che, mentre è 

prevista (art.96 Cost.) la possibilità di reati "mini 

steriali" (di reati comuni commessi, nell'esercizio 

delle loro funzioni, dal Presidente del Consiglio o 

dai ministri), perchè l'azione governativa è pur se~ 

pre disciplinata giuridicamente (anche se la persegui 

bilità e il giudizio sono poi rimessi alla Commissio 

ne inquirente e al Parlamento e cioè ad organismi p~ 

litici), è impensabile, viceversa, che l'azione dei 



Camera dei Deputati -761- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

parlamentari, inerente alla loro funzione, possa cog 

cretare un'ipotesi di reato. La norma, invero, dello 

art.68, 1° comma, Cost.; secondo cui i membri delle 

Camere non possono essere'perseguiti per l~ opinioni 
'" 

espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro fun 

zioni, riduttivamente è definita di "immunità", sia 

pure assoluta. Essa, invero, presuppone:' in effetti, 

una più importante affermazione: la non ipotizzabili 

tà, sostanziale, di alcun illecito (civile o penale) 

dei membri del Parlamento nell'esercizio delle funzio 

ni proprie del loro mandato (opinioni espresse, voti 

dati), proprio perchè l'illecito presuppone sempre 

la violazione di un limite giuridico: e nessun limite 
, 

può incontrare l'esplicazione del mandato parlament~ 

re. 

L'esclusione, quindi, di ogni azione giudiziaria 

tesa a "perseguire" quell'attività non è altro che 

il riflesso, processuale, dell'impossibilità, sost~ 

ziale, che l'attività inerente alla funzione legisl~ 

tiva possa concretare la violazione di un obbligo gi~ 

ridico, e quindi un illecito. 

Ed è, sostanzialmente, in base a tali considera-

zioni che il Procuratore Generale sostiene, con la 

sua requisitoria, che il carattere politico delle 

commissioni parlamentari, d'inchiesta esclude, in ra-
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dice, la protezione giuridica e, quindi, la tutela 

giurisdizionale, degli interessi dei terzi. 

16.- Ma le considerazioni esposte, anche se, in sè, 

indubbiamente corrette, non paiono, peraltro, a que-

ste Sezioni Unite, riferibili alle commissioni parl~ 

mentari in questione~ 

Anche se, per quel che concerne la fattispecie, 

dovrà pervenirsi ad una decisione sostanzialmente con 

forme alle conclusioni della detta requisitoria. 

17.- Come~ infatti, si è rilevato (paragrafo 11-12) 

il costituente, se ha inequivocamente conc.epito le 

commissioni parlamentari d'inchiesta come organi po-

litici, (espresse dal potere legislativo, destinate 

all'esercizio di un potere direttamente riconducibile 

alla attività legislativà), nel contempo, con una di 

sciplina che può dirsi eccezionale, invece di rimet-

ter solo a valutazioni e determinazion~, anch'esse 

politiche, l'esercizio del detto'potere, l'ha ricon

dotto (per una parte) nell'alveo di una/disciplina 

giuridica. 

Disponendo, invero, che le corrunissioni agiscono "con 

gli stessi poteri" e le "stesse l~mitazioni" dell'au 

tori tà Il giudiziaria" (non, gi uri sdi zinnal e , in senso 

lato); richiamando, perciò, in tal modo, le norme, 

giuridiche, che regolano tali "poteri". e limitazioni, 
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epperciò l'attività, il "modus procedendi" dell'au-

torità giudiziaria, il costituente ha delimitato, gi~ 

ridicamente, la sfera d'azione delle dette commissi~ 

ni, identificandola con', quella delimitata Q.alle nor 
~. -

me che regolano l!attività del giudice o del pubbli-

co ministero nello svolgimento dell'istruzione pena-

le (si è già rilevato che riferire il richiamo dello 

art.82 Cost. all'istruttoria civile sarebbe incompa-

tibile con i principi del processo civile che rimet-

te alle parti l'onere e la disponibilità della prova, 

oltre ad esser incompatibile con lo stesso concetto 

di parte quale è delineato nella lite civile). 

E poichè tale delimitazione giuridica dell'azio 
, -

ne è dettata, non per l'attività, in genere delle 
I 

commissioni d'inchiesta, ma solo per quella relativa 

"alle indagini e agli esami", - e perciò per l'atti-

vità destinata a produrre effetti nei confronti di 

terzi -, è evidente che tale delimitazione giuridica 

è diretta proprio a disciplinare, giuridicamente, lo 

esercizio del potere d'inchiesta per quel che conceE 

ne i rapporti tra le commissioni e tali soggetti, 

(mentre l'esercizio del potere d'inchiesta resta po-

liticamente libero e avulso da ogni delimitazione, 
I 

sotto ogni altro profilo). 
V f l- \." 
,,,i 

Si tratta, quindi, non di una mera norma d'azio-

/I J • 
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ne, ma di una norma tesa anche, e soprattutto, alla 

instaurazione, tra la commissione e i terzi, di una 

relazione, non politica, ma giuridica. 

Il costituente, perciò, ha ritenuto che, in 

tal caso, l'attività d'inchiesta, pur afferendo, st~ 

mentalmente, come m~zzo di conoscenza, alla funzione 

legislativa, e perciò politica, (art.82 primo comma 

e capoverso prima parte), dovesse essere esercitata, 

nei confronti dei terzi, non con le caratteristiche 

di libertà d'azione propria dell'esercizio di un pot~ 

re politico, ma nell'ambito di una regolamentazione 

giuridica; scegliendo, come parametro, quella dell'at 

tività giudiziaria. Con conseguente instaurazione, 

tra le commissioni d '-inchiesta e i terzi, di un rap-

porto giuridico. 

Gli effetti che ne discendono paiono evidenti. 

I soggetti nei cui confronti si svolgono (o produco-

no i loro effetti) le indagini é gli esami si pongo-

no,dinanzi alle commissioni, come titolari di situa-

zioni giuridiche. 

Così come, dinanzi all'autori tà eiudiziaria, i sog-
7 

getti nei cui confronti si eserci~a (o produce effet 

ti) l 'attiVità istruttoria penale. 

Gli interessi, perciò, di tali soggetti, a dif 

ferenza di quel che si ~ rilevato, ad esempio, per 
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le commissioni parlamentari inquirenti nei giudizi 

d'accusa, sono "protetti" da tal ei uri dica discipli

na; ed hanno, conseguentemente, rilevanza di situazio 

ni giuridiche. 

Non solo, quindi, i terzi'hanno il dovere di Bot 

tostare al potere delle commissioni come a quello del 

l'autorità giudiziaria e le commissioni, correlativa 

mente, hanno il dovere di agire (la commissione "pro 

cede •••• ") nei confronti dei terzi con i poteri, e 

solo con i poteri, dell'autorità giudiziaria; ma se, 

inoltre, dalle norme che disciplinano J "poteri" del 

l'autorità giudiziaria, scaturiscono dei diritti per 

i soggetti nei cui confronti tali poteri si esercita 

no, egualmente scaturiscono diritti a favore dei ter 

zi nei cui confronti si svolge l'analoga attività del 

le commissioni d'inchiesta. Colconsegue.nte obbligo 

giuridico delle commissioni di osservare le norme da 

cui discendono, per i terzi, diritti soggettivi. 

Le commissioni, pertanto, ove agis~ano al di fuo 

ri o contro la disciplina giuridica richiamata dallo 

art.82 (e perciò, non solo quella che detta le norme 

del "modus procedendi" dell'istruttoria penale, ma 8!!. 

che quelle che regolano, in genere, il comportamento 

degli organi giudiziari e dei suoi componenti), in 

corrono, non solo in illegittimità dell'azione (in 
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sostanziale contrasto, cioè, con il dovere di confor 

ffiità all'ordinamento), ma, se l'illegittimità si ri-

solve nella lesione di una situazione giuridica tute 

lata come diritto soggettivo, anche in illiceità del 

l'azione. Allo stesso modo di come l'attività degli) 

organi giudiziari p~ò dar luogo a lesione di diritti 

soggettivi e, quindi,' ad illeciti, sia con l'esecuzi~ 

ne di atti processuali illegittimi, sia con meri com 

portamenti materiali, commissivi od omissivi, degli 

organi giudiziari (violatori, ad es,e~pio, del gener~ 

le principio del "neminem laedere"), sia anche con 

comportamenti materiali dei componenti dell'organo 

giudiziario, nel corso dell'istruttoria, non riferi-

bili all'attività istituzionale (magistrato, ad esem 

pio, che minacci o percuota un testimone o si appro-

pri di cose sequestrate o che compia, solo per inte-

resse privato, un a~to 'del suo ufficio). 

,Illeciti (dell'organo giudiziario o del singo 

lo componente di esso) civili, se la lesione del di-

ritto soggettivo discende dalla inosservanza di una 

norma posta a tutela solo di un interesse privato; pe 

nali, se l'inosservanza concerne una norma posta a 
. 

tutela di un interesse (o di un "bene") di rilevanza 

generale, protetto, perciò, da norme per la cui vio-

lazione è prevista una pena. 
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18.- Ma, come è evidente, e come all'inizio si è espo 

sto a proposito delle "limitazioni" richiamate dallo 

art.82 Cost., tal parallelismo di situazioni giuridi 

che soggettive, nell'uno e ·.nell'altro caso ,(inchie-
" 

sta parlamentare e istrutto!ia penale), si esaurisce 

nella egual rilevanza degli interessi suddetti. L'ul 

teriore tutela, giurisdizionale, di tali interessi 

resta caratterizzata dal fatto che 1_' atti Vi tà delle 

commissioni d'inchiesta non è attività giurisdiziona 

le, che le commissioni stesse non sano organi giudi-

ziari nè i loro componenti sono giUdici (o magistrati, 

in genere). 

Manca, quindi, (anzi, non è neppure ipotizzabile 

. 
nell'attività di inChiesta) un processo nel cui ambi 

to censurare, a istanza di parte, sulla scorta dello 

"interesse" previsto dalle nonne processuali (art. 

190 C.p.P. o anche art. 100 c.p.c.), l'illegittimità 

o il merito degli atti che si assumono lesivi. La tu 

tela (indipendentemente da una tutela "parlamentare", 

"de jure candendoli), resta, perciò, limitata alla r~ 

sponsabilità per gli eventuali illeciti e tale respo~ 

sabilità non può ritenersi disciplinata dalle norme 

speciali che regolano e limitano, sia la responsabi-

lità civile dei giudici e dei ma~strati del pubbli-
D~ { 

co ministero (art. 55 e 15 c.,p. c. ), che quella penale 
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(ad esefllpio, art.328 capov. C.P.), o, che in 
ti 1).).1 ~ ra:. 

ne all~responsabilità in genere, prevedono, 

relazio 

ex art. 

28 Cost., quella civile dell'amministrazione govern~ 

tiva (Corte Cost. 14 marzo 1968, n.2; Cass. S.U. civ. 

6 novembre 1975 n.3719, ~ in tema di danni consagueg' 

ti a sequestro penale ill,egi ttimo -; Cass. sez. III 

civ. 3 aprile 1979, n.1916, - in tema di responsabi-

lità del giudice per provvedimento non doloso affet-

to da vizi del procedimento -), così come ovviamente, 

estranea alla tutela dei terzi rispetto all'attivìtà 

~'inchiesta parlamentare, è la riserva legislativa 

dell'art.24 Cost. ult. comma per la riparazione de-o 

gli errori giudiziari e la disciplina, vigente, dello 

art.579 C. P. P. 

In mancanza, quindi, di un processo e di norme, 

particolari, applicabili, la disciplina della respo~ 

sabilità deve ritenersi regolata tutta e solo dalle 

,nonne di diritto comune, sia che si tratti di respo~ 

sabilità civile, diretta, delle commissioni per ill~ 

citi derivati dall'esecuzione di atti illegittimi, 

o da meri comportamenti, commissivi od omissivi, vi~ 

latori del principio del "neminem laedere", sia che 

si tratti di illeciti penali: epperciò, in ogni caso, 

con giurisdizione dell'autorità eiudiziaria "esternali 

all'attività d'inchiesta. 
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In tema di responsabilità civile, esula, ovviamente, 

dai limi ti della pre sente @fdi ii fil iZàl l'indagine sulla 

legittimazione passiva rispetto ad una domanda di ri 

sarcimento per ·d8.nni derivati dalI 'attivi tà delle com 
l ,.' 

missioni d'inchiesta e sull'applicabilità o meno, a 

tal materia, delia norma dell'art.28 Cost. (estensibi 

lità o meno allo Stato della responsabilità civile in 

relazione a quella, personale, dei componenti delle 

commissioni per gli atti illeciti da loro posti in 

essere (e non riferibili alla commissione). 

Mentre, per quel che concerne la re~ponsabilità pen~ 

le, giova osservare (nei limiti sempre della presente 

sentenza) che l'i~defettibile carattere personale di 

tal responsabilità (art.27 Cost.) implica che di un 

illecito di tal tipo possono esser chiamati, ovviame~ 

te, a rispondere solo, singolarmente, i membri delle 

commissioni. E che l'assoluta immunità di cui allo 

art. 68, 10 comma Cost. ("per le opinioni espresse e 

i voti datili) deve ritenersi estranea all'attività 

delle commissioni d!inchiesta: proprio perchè, come 

innanzi si è rilevato" l' immunità suddetta è riferì ta 
. 

all'esercizio di funzioni avulse, per definizione, 

da ogni delimitazione giuridica, sì da non poter, mai, 
,,/ 

di per sè, dar luogo a violazioni di legge e quindi ';~'" , , ( , 

ad illeciti; mentre, la peculiarità dell'art.82, ri-

49. - VoI. 6/XV 
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conducendo l'attività politica d'inchiesta (per le 

indagini e gli esami) nell'alveo di una regolamenta-

zione giuridica, bene consente l'ipotesi di violazi~ 

ni di legge, di lesioni di diritti e, quindi, di il

leci ti. 

Il principio, del l 'art.68 primo comma, riferen

dosi,infatti,all'esercizio di un'attività tipicamente 

politica, espressione di sovranità e supremazia, non 

può trovare ingresso nell'orbita, viceversa, di un 

rapporto giuridico. Se resta, quindi, applicabile 

per le opinioni espresse e i voti dati in relazione 

all'attività politica delle commissioni (quella che 

non si ,estrinseca direttamente nelle indagini ed esa 

mi), non è applicab~le Viceversa, in relazione ad 

un'attività non politicamente libera, ma disciplinata 

gi uridi camen te. 

E se va ammessa, perciò, in tesi, la possibilità di 

violazione di tale disciplina"va ammessa, anche, cO!!, 

seguentemente, la possibilità di illeciti: penali, 

ove si tratti di disciplina penalmente sanzionata; 

la cui perseguibilità rientra nella generale previsi~ 

ne dell'art.68 capoverso Cost.; e perciò, con l'aut~ 

rizzazione pre~ista da tale norma, nella giurisdizi~ 

ne dell'autorità giudiziaria ordinaria. 

19.- Poste tali conclusioni, resta, peraltro, il pro 
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blema dei modi in cui può estrinsecarsi la tutela 

giurisdizionale di un diritto, allorquando si deduca 

la lesione di questo conseguente, non ad un m~ro co~ 

portamento materiale, ma alI '"esecuziGlle di' un atto 

delle conunissioni parlamentari d'inchiesta. In parti 

colare, il problema de1se la tutela possa estrinsec~ 

si nella rimozione o nella modifica dell'atto che si 

assume aver dato luogo all'illecito. 

Orbene, la dicotomia di cui innanzi si è fatto 

cenno, fra la natura politica delle commissioni di 

inchiesta e la delimitazione, giuridica, dell'eser-

cizio del potere di cui sono dotate, da un lato fa 

sì che la delimitazionegiuridioa (e non la libertà 

politic~) dell'azione rende questa soggetta al sinda 

cato giurisdizionale (e non già o non solo a quello 

politico che, comunque, non può, certo, esser escluso). 

- ~a, d'altro canto, il carattere politico, sia . " , 

del potere (d'inChiesta) sia dello stesso soggetto 

che l'esercita, fa sì che l'attività re~ativa, anche 

se giuridicamente delimitata, è pur sempre espressi2 

ne del potere legislativo: titolare, in via immediata 

e diretta, della sovranità popolare (art.1 cpv., art. 

67 Cost.), che, per i suoi tini e in virtù di un suo 

esclusivo potere, agisce mediante la commissione (anzl, 

at,-isce in forma di commissione'). 
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I modi, pertanto, attraverso cui può aver ~uo 

go la reintegrazione dell' ordina,mento eventualmente 

violato e, conseguentemente, i mezzi con cui può proy 

vedersi alla tutela dei diritti lesi, sono sogeetti 

ai limiti che discendono dalla disciplina, costituzio 

nalmente dettata, per 'l'esercizio del potere e;iurisdi 

zionale nei confronti degli altri poteri dello Stato. 

Il principio, invero, dell'art.24 Cost., rela-

tivo alla generale tutela giuris~izionale dei diritti 

soggettivi e degli interessi legittimi, va necessari~ 

mente correlato, per quel che attiene ai modi di t~ 

le tutela, - e, quindi, alla giurisdizione funzionale~ 

a tali modi -, alla disciplina, eG~81mente costituzio 

nale, che delimita "l'in-tensità ll della tutela allor-

quando la lesione si asawne derivata dall'attività, 

r~ di priYati, ma di altri poteri dello Stato, (an-

che, come si rileverà in seguito, dello stesso potere 

giudiziario). 

La distinzione, infatti, se non la separazione, 

dei poteri dello Stato, che è 'alla base del sistema 

di garanzia di cui è espressione la costituzione vi-

gente, implica che, in tesi, gli organi di un potere 

non possono revocare, annullare o modificare gli ai:t1-
ttll di un altro potere. 

E il conflitto di attribuzioni (art.134 Cost. 37 le~-

A'w. ,Jlt /' 
,1'/ 
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be n.'07 del 1953 cit.) rappresenta, appunto, il mo

mento patologico del mancato rispetto "della sfera 

di attribuzioni determinate, per i vari poteri, da 

nonne costituzionali" (art.3? cit.). A 

Tale principio è soggetto, come è noto, all'unica 

eccezione, costituzionale, costituita dalla riserva 

legislativa enunciata dall'art. 113 Cost.: dalla norma, 

cioè, con cui, dopo esser stato affermato, al primo 

comma, (in evidente riferimento all'art.24), il pri~ 

cipio della generale. tutela giurisdizionale delle si 

tuazioni giuridiche soggettive, anche se la lesione 

di queste derivi da atti della pubblica amministrazio 

ne, demanda al legislatore ,ordinario di determinare 

"gli organi di giurisdizione" cui attribuire il pot!:, 

re di annullare ("nei casi e con gli effetti previsti 

dalla legge €3tessa ll
) gli atti della pubblica ammini

strazione. 

E' quindi evidente, in primo luogo, che lo stes

so costituente ha dato rilievo sist,ematico alla di

stinzione concettuale tra tutela giurisdizionale, in 

sè, e limiti della tutela stessa, escludendo che la 

prima, solennemente affermata dal primo comma dello 

art.113, debba necessariamente comprendere anche lo 

annullrunento dell'atto (se dall'esecuzione di queste 

derivi la lesione dell'interesse protetto). 
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In secondo luogo, che tale radicale forma di 

tutela (con la rimozione dell'atto lesivo emesso da 

un potere dello Stato) ha natura del tutto particola 

re, se non eccezi.o~ale (solo in determinati "casi", 

con determinati "effetti", e da parte solo degli "or 

gani di giurisdiziol;le ll esclusivamente muniti di tale 

potestà). 

E va notato, a tal proposito, che la riserva legisla 

tiva (lIs ciolta", allo stato, sostanzialmente, dal per 

sistente vigore della legge n.2248 all.E del 20 mar

zo 1865, epperciò dall'attribuzione del potere di an 

nullamento degli atti am.rninistrati vi solo agli "orga 

ni di giustizia amministrati va" previsti dall' art. 

103 Cost.) è riferita, non agli atti oggettivamente 

amministrativi, ma agli atti emessi dal.la pubblica 

amministrazione; dando, così, esclusivo, limitato, 

rilievo (al fine della possibilità di annullamento) 

alla provenienza degli atti da quel determinato pot~ 

re de~lo Stato (quello esecutivo). 

La circostanza, pertanto, che tale forma di tu 

tela giurisdizionale sia prevista con una norma di 

carattere speciale quale l'art.1t3 cpv., esclusiva

mente per gli atti del potere esecutivo, (e solo in 

casi é _con effetti determinati) conferma e ribadisce 

il aenerale principio costituzionale dell'autonomia 
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e della sovranità di ciascuno dei poteri dello Stato: 

e l'impossibilità, quindi, che l'ambito della ordina 

ria tutela giurisdizionale si estenda sino alI ',annul 

lamento degli atti lesivi emessi da ua'altrb potere 

dello Stato. (Al tra cosa,', ovviamente, è il potere di 

annullamento "interno" a ciascuno dei poteri dello 

Stato, così come quello previsto, per i provvedim~ 

ti giurisdizionali, dalle norme processuali o, in ge 

nere, dall'art.111 Cost. o come il generale potere-

di_annullamento o revoca dei propri atti, da parte 

della pubblica amministrazinne). 

20.- Non v'è, dunque, giurisdizione, in assoluto, 

nè dell'a.g.o., nè di alcun!altra autoritàgiurisdi-

zionale, rispetto ad una domanda di annullamento di 

un atto del potere legislativo. Anzi, non è neppure 

ipotizzabile (per l'assenza di una qualsiasi riserva 

legislativa costituzionale) l'istitUZione, per lo me 
. , -

no con legge ordinaria, di un "organo di giurisdizi~ 

ne" fornito di tal potere, quale ch~ sia, oggettiv~ 

mente, la natura giuridica di tali atti; non solo, 

perciò; ed è ovvio, per quelli espressione della f~ 

zione primaria d~ produzione legislativa (soggetti 

solo al sindacato della Corte Costituzionale che non 

implica, tuttavia, neppur esso, l'annu]amento come 

conseguenza dell'eventuaJ.e' illegittimità costituzio-
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nale, ma solo la mera inefficacia), ma anche per qual 

li non riconducibili immediatamente alla funzione pri 

maria e con carattere, oggettivamente, di diversa na 

tura giuridica (v., ad esempio S.U. civ. orde 11 l~ 

glio 1977 n.356 e 10 luglio 1980/2? marzo 1981, in 

ordine al regime c~~ riserva ai comitati di presiden 

za di ciascuna Camera la decisione delle questioni 

relative al rapporto d'impiego dei propri dipendenti: 

regime ritenuto sospetto di illegittimità costituzio 

nale ma, per ciò stesso, valido ed efficace, allo 

stato, si da impedire la decisione, nel merito, della 

21.- Certamente, quindi, non v'è giuriSdizione di an~ 
~ 

nullamento per gli at.ti emessi dalle commissioni par 

lamentari d'inchiesta che sano direttamente ricondu-

cibili, come mezzo di conoscenza, all' esercizio della 

funzione, primaria, della legislazione. 

In particolare, la circostanza che il costi-

tuente, pur prevedendo (ecceZionalmente) la delimit~ 

zione dell'esercizio di un potere politico nell'ambi 

to di una disciplina giuridica (con oonseguente insta~ 

razione di rapporti giuridici ed ~ssoggettamento, quin 

di, dell'attività al sindacato giurisdizionale) non 

abbia, peraltro, formulato, con l'art.82, una riser-

va legislativa pari a quella dell'art.113 ult.comma 



Camera dei Deputati - 777- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(o, ancor più, una immediata previsione di annullamen 

to giurisdizionale degli atti delle commissioni di 

inchiesta), implica manifestamente che, se ha inteso 

tutelare giuridicamente-gli interessi dei terzi ri-
- . 

) 

spetto all'attività delle commissioni, con consegue~ 

te giurisdizione dell'autorità giudiziaria cui, in 

via generale è demandata la tutela dei diritti, ha 

voluto, peraltro, nel contempo, mantener indenne, 

anche in tal caso, la sovranità delle camere legisl~ 

tive e del potere politico d'inchiesta che da esse 
, 

promana (solennemente enunciato dal primo comma del- ' 

l'art.82): escludendo anche la mera ipotesi di una 

successiva legge ordiparia che potesse estendere il 

potere giurisdizionale sin6 all'annullamento de~ 

atti delle dette commissioni parlamentari. 

La lesione di diritti derivant~ dall'esecu~ne 

di atti emessi dalle commissioni rl'inchiesta è stata 

ritenuta, pertanto, dal costituente, tutelabile solo 

in via indiretta (come è stato ritenuto da autorevole 

dottrina): fermi ed intangibili gli atti dalla cui 

esecuzione si assume essere derivata la lesione. Con 

conseguente limitazione del controllo giurisdiZionale 

della legittimità dell'atto, al solo fine dell'accer 

tamento della liceità o meno del comportamento suc~ 

cessivo; mentre, l'annullamento o la modifica dello .,' 
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atto si risolverebbe in un'evidente invasione della 

sfera delle attribuzioni costituzionali delle camere 

legislative che l'inchiesta hanno deciso e che median 

te la commissione. la svolgono. 

22.-E non è superfluo il rilievo che la validità di 

tali conclusioni concerne non solo i rapporti tra il 

potere giurisdizionale e quello legislativo ma, - per 

effetto della limitata, speciale, previsione dello 

art.113 u.comma Cost. -, anche i rapporti "interni" 

allo stesso potere giurisdizionale: tra il potere ~ 

risdizionale investito della tutela di un diritto le 

so e l'autorità giudiziaria che alla lesione abbia da 

to luogo. 

Se la lesione, -invero, è derivata, non da un 

mero comportamento materiale, ma dell'esecuzione di 

un atto processuale illegittimo, la tutela giurisdi-

zionale non può estrinsecarsi, autonomamente, nella 

rimozione dell'atto. Questo è annullabile, modifica-

bile, revocabile, solo nell'ambito del procedimento 

in cui è stato emesso; e unicamente dagli organi e 

con le fonne previsti, dall'ordinamento, per quello 

specifico procedimento. 

Il giudice,viceversa, dell'illecito, il giudi-

ce dinanzi al quale sia proposta azione - civile o 

penale - per la perseguibilità dell'illeCito, il gi~ 
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dice, perciò, estraneo al processo in cui l'atto il 

legittimo è stato emanato, ha solo il potere di accer 

tare, incidentalmente, l'illegittimità dell'atto pr~ 

cessuale la cui esecuzione avrebbe ~usato la lesio-

ne del diritto. Ma non ,ha il potere di tutelare il 

diritto violato, annullal:l:do, revocando o modificando 

l'atto, pur illegittimo. 

23.- Deve, pertanto, escluderai che la tutela giuri-

sdizionale dei diritti soggettivi lesi dall'esecuzio 

ne di atti emanati dalle commissioni parlamentari di 
. 
inchiesta possa estrinsecarsi nell'annullamento o 

nella modifica degli atti stessi. E poichè la giuri 

sdizione va determinata i~ base alla domanda, in con 

creto, proposta, non v'è, quindi, giurisdizione (di 

alcuna autorità giuriB~zionale) in relazione ad una 

domanda di annullamento o modifica degli atti predet 

ti. 

Non v'è, pertanto, giurisdizione rispetto alle 

domande proposte dal Savina, sia per il riesame, e 

perciò per la revoca o la modifica del provvedimento 

di sequestro emesso dalla commissione parlamentare 
. 

il 23 settembre 1982, sia per l'annullamento dell'at 

to del 6 ottobre successivo con cui la commissione 

deliberò di non trasmettere .al Tribunale la detta 

istanza di riesame (domande il cui oggetto è unica-
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mente, e direttamente, la rimozione dell'atto: non 

già l'attribuzione di un "bene della vita" (ad esem-

pio, risarcimento del danno) sul presupposto, inciden 

talmente aindacabile, dell'illegittimità dell'atto 

stesso). 

Dichiarato, pertan~o, il difetto di giuriSdizione 

dell'a.g.o., va, canseb~entemente, annullata senza 

rinvio in accoglimento delle richieste del Procurato 
) 

re Generale, l'ordinanza con cui il Tribunale di Re-

ma, in data 29 ottobre 1982, si è pronunciato sulla 

istanza di riesame (per affermare che la mancata trasn 

sione degli atti precludeva la sua "potestas decidend: 

24.- Dalle conclusioni esposte, va, infine, osserva-

to, resta escluso in r.adice, ovviamente, che il rifiu 

to della commissione di dar esecuzione all'ordinanza 

con cui il Tribunale, 1'11 ottobre 1982, richiese la 

trasmissione degli atti relativi alla domanda di rie 

same possa aver dato luogo ad un ~onflitto di attri-

buzioni tra la commissione parlamentare e il Tribuna 

le, dato che, nella sfera delle attribuzioni costitu 

zionalmente cnnferite all'a.g.o. e, quindi, al Tribu 

nale, non è compreso il potere di ~iesame sugli atti 

in questione. Ed il rifiuto non incise, perciò, sul-

le attribuzioni del Tribunale (~ quindi, dell'a.g.o.). 

La prospettabilità di un conflitto di b~urisdi-
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zione è, ovviamente, esclusa, a sua volta, dalla na-

tura non giurisdizionale~ nè della commissione parla 

mentare, nè dell'attività da essa svolta. 

25.- Alle prQnuncie indicate deve far seguito la con 

danna del ricorrente al pagamento delle spese proces-

suali. 

P. Q.M •. 

riuniti i ricorsi n.25628 e 22818 del 1982, dichiara 

il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. e, per l'ef-

fetto, annulla senza rinvio l'ordinanza emessa dal 

Tribunale di Roma il 29 ottobre 1982. 

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese 

dei processi riuniti. 

Così deciso, -in Roma, in Camera di Consiglio, 

il 12 marzo 1983-

IL PRESIDENTE 

t. Mf:RABELLI GIUSEPPE 

4--
IL CONSIGLIERE ESTENSORE 

Dot1::~J~~ __ 
Depositato i'l Cancelleria 

Il --1~ ~:~~~~. 
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