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IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TOMO I 

Sentenza deliberata il 9 febbraio 1983 daU~ Sezione 
disciplinare del Consiglio Superiore della Magistra
tura (stralci) . 

Requisitoria depositata dal procuratore della Repub
blica di Roma in data 29 maggio 1982 nei pro
cedimenti penali riuniti di cui al n. 1575/81 A R.G. 
UfI. Istr. (stralci) 

Relazione conclusiva presentata in data 13 giugno 1981 
dal Comitato amministrativo d'inchiesta nominato 
con decreto 7 maggio 1981 del Presidente del Con
siglio dei ministri (stralci) 

Relazione informativa sulla loggia P2 redatta dal SISDE 
e rimessa alla Commissione il 18 febbraio 1982 
dal dotto Emanuele De, Francesco (stralci) 

Motivi d'appello presentati dal procuratore generale di 
Roma in data 11 aprile 1983 a sostegno dell'im
pugnazione della sentenza 17 marzo 1983 del giu
dice istruttore del tribunale di Roma (stralci) . 

Testi di circolari inviate da Licio Gelli ai capigruppo 
o ad iscritti della loggia P2 e recanti le date 
lO e 11 giugno, l° luglio e 25 ottobre 1979 . 

Relazione di perizia tecnica sull'elenco degli iscritti alla 
loggia massonica P2 (conclusioni) 

Verbali di deposizioni testimoniali rese dalla segretaria 
di Licio Gelli all'autorità giudiziaria 

Resoconto stenografico dell'audizione della segretaria 
di Licio Gelli davanti alla Commissione (stralci) 

Promemoria di Licio Gelli per la segretaria . 

I, 7-20 

I, 21-35 

I, 36-41 

I, 42-49 

,I, 50-54 

I, 57-61 

I, 62-65 

I, 69-78 

I, 79-169 

I, 170 
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Verbale di deposizione testbnoniale di Licio Gelli e 
Lino Salvinl li 28 settembre 1976 alla magistra
tura di Firenze, memorie ed elenchi prodotti nel
l'occasione e successive integrazioni . 

Nota della DIGOS di Firenze del 21 maggio 1981 a 
commento degli atti processuall di cui sopra . 

Cosiddetto ti libro-matricola» delle iniziazioni alla log
gia P2 fra il 1952 e il 1970, rinvenuto dalla Com
missione nella sede della massoneria di Piazza del 
Gesù ... 

Indagini bancarie sul conto ti Primavera» 

Intervista di Licio Gelli all'Espresso del 18 luglio 1976, 
susseguente dibattito nella Giunta esecutiva del 
Grande Oriente d'Italia e accertamento della mano 
cata proposizione di querela 

Resoconto stenografico deWaudizione del dignitario 
massonico Vincenzo Valenza davanti alla Commis
sione (stralci) . 

Memoria del senatore Giovanni Leone alla Commis· 
sione in data 15 febbraio 1984 (stralci) . 

Riscontro testbnoniale con 11 generale Siro Rosseti e 
analisi informativa dal medesimo compilata (con 
stralcio dal cosiddetto ti primo memoriale Gelli») 

Lettera di Lido Gelli al Gran Maestro sull'affiliazione 
iure officii alla P2 dei componenti del Supremo 
Consiglio del Rito nel 1979 . 

Raccomandata Battelli ai ti fratelli inafliliati lt ed elenco 
dei destinatari 

Schede personali massoniche sequestrate dalla Com· 
missione presso l'anagrafe degli ti assonnatilt del 
Grande Oriente d'Italia e intestate a persone desti~ 
natarie della raccomandata Battelli incluse negli 
elenchi di Castiglion Fibocchi (più la scheda di 
Francesco Pazienza) . 

Lettere del Gran Maestro Salvini di delega a Licio 
Gelli dei rapporti con i ti fratelli inafliliati lt 

. Ili 

ti Primo memoriale Gelli »: passi aventi attinenza con 
11 problema degli elenchi e del numero degli affi· 
liati alla P2 . 

I, '173-250 

I, 251-257 

I, 258-280 

I, 283-403 

I, 407-417 

I, 421-435 

I, 439-443 

I, 444-455 

I, 456-458 

I, 461-473 

I, 474-507 

I, 508-511 

I, 515-571 
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Lettera. di Bruno Mosconi a Licio Gelli e risposta di. 
questo contenente giudizi sul Gran Maestro Battelli 

Ricerca sulla documentazione amministrativa di Palazzo 
Giustinian1 in materia di brevetti di concessione 
dei gradi massoirlci 

TOMO Il 

Archivio uruguayano di Licio Gelli: 

- Rapporto Interpol-VCIGOS contenente notizie 
sul sequestro (stralcio) 

- Rapporto SISMl .riepilogante le procedure di 
acquisizione e comunicazione della parte di 
archivio recuperata 

- Prima mandata: lettera di trasmissione ed elen
co di 917 nomi di appartenenti alla loggia P2 
(tra cui 114 « persi di forza ») redatto in ordine 
progressivo secondo numero di fascicolo e con 
descrizione sintetica in lingua spagnola del con
tenuto dei fascicoli (nonché del motivo della 
«perdita di forza») . 

- Segue: fascicoli di affiliazione intestati a Donato 
Lo PRETE, Vito MICELI. Walter PELOSI, Ambrogio 
VIVIANI e Giovanni PASTORE . 

- Seconda mandata: lettere di trasmissione alla 
Commissione e alla magistratura e due elenchi 
di S2 nomi (con rispettivo numero di fascicolo 
e secondo l'ordine progressivo di questo) di 
intestatari di fascicoli di affiliazione (il secon
do elenco è con inventario del contenuto dei 
fascicoli) 

- Segue: fascicoli di affiliazione intestati a: 

Giuseppe DELL'AcQUA. 

Massimo DELL'AQUILA 

Vincenzo DE NARDO 

Marino CONCA. 

Enzo CIRILLO . 

I, 575-577 

I, 581-621 

II, 3-8 

II, 9-12 

II, 13-31 

II, 33-79 

II, 80-87 

II, 89-94 

II, 95-99 

II, 101-106 

II, 107-114 

II, 115-118 
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Franco FOSSA . 

Pasqualino GENTILE 

Antonino COLASANTI 

Paolo ZUCCHINI 

André MANDI . 

Roberto AMADI 

Francesco BIANCOFIORE 

Antonio BONETTO . 

Antonio CANGIANO. 

Gaetano LONGOBARDI 

Franco PASTORE 

Giuseppe KUNDERFRANCO 

Manlio CIOCCA 

I talo CARDARELLI 

Gaetano VITA . 

Vincenzo VILLATA 

Bruno MOSCONI 

Carlo ARNONE . 

Pietro BALDASSINI 

Cesare CARELLA 

Silvio CASAGNI 

Giulio CHIARUGI 

Mario FERRARI 

Enzo LERARIO . 

Giovanni FANTINI 

Dario MANZINI 

Maresco MARINI 

Albino SECCHI 

Asdrubale UGOLINI 

Michele MESSINA . 

Vincenzo CORSARO 

Carlo CIUFFI . 

Emilio LEoNELLI 

Antonio BASLINI 

II, 119-122 

II, 123-131 

II, 133-138 

II, 139-141 

II, 143-149 

II, 151-155 

II, 157-161 

II, 163-166 

II, 167-171 

II, 173-181 

II, 183-191 

II, 193-208 

II, 209-213 

II, 215-220 

II, 221-224 

II, 225-233 

II, 235-240 

Il, 241-245 

II, 247-250 

Il, 251-262 

Il, ~63-266 

Il, 267-271 

II, 273-276 

Il, 277-280· 

II, 281-288 

II, 289-294 

II, 295-297 

Il, 299-302 

II, 303-309 

Il, 311-326 

II, 327-328 

Il, 329-332 

Il, 333-338 

Il, 339·344 
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Giuseppe CASERO 

Luigi MARIOTTI 

Francesco MEREU 

Romolo DALLA CHIESA 

Giulio Cesare GRAZIANI 

Ettore BRANCATO 

Filippo DE JORIO 

Alfiero COSTANTINI 

Sergio MINERVINI . 

Giuseppe Lo VECCHIO . 

Giovanni Battista MINERVA 

Alberto FERRARI 

Giuseppe SZALL 

- Segue: elenco-inventario di 426 dossiers infor
mativi numerati e 53 non numerati, ciascuno 
con indicazione dell'oggetto' . 

- Terza mandata: lettera di trasmissione; elenco 
di 40 nomi (con rispettivo numero di fascicolo 
e' secondo l'ordine progressivo di questo) di 
intestatari di fascicoli di affiliazione e inven
tario del contenuto dei fascicoli 

- Segue: fascicoli di affiliazione intestati a: 

Fausto ANTONINI 

Aldo ARCURI . 

Pasquale BRANDI 

Ettore BRUSCO 

Umberto CAMPISI 

Antonino CARBONARO 

Pietro CASELLATO . 

Francesco CATALANO 

Giovanni CERQUETTI 

Alfonso COPPOLA 

Carmelo CORTESE 

II, 345-348 

II, 349-350 

II, 351-354 

II, 355-360 

II, 361-366 

II, 367-372 

II, 373-378 

II, 379-384 

II, 385-398 

II, 399-403 

II, 405-410 

II, 411-427 

II, 429-440 

II, 441-454 

II, 455-456 

II, 457-459 

II, 461-463 

II, 465-474 

II, 475-480 

II, 481-484 

II, 485-490 

II, 491-498 

II, 499-502 

II, 503-507 

II, 509-520 

II, 521-524 
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Antonio DE CAPOA 

Matteo DE CILLIS 

Fulviano DE MARI 

Carlo F ABRICCI 

Mario Alberto FAZIO 

Ivo FERRETTI . 

Alessandro FLORA . 

Arnaldo FOSCHINI 

Giuseppe GALLO 

Fiorello SODI 

Ado GIAceI 

Osvaldo GRANDI 

Carmelo ISAIA 

Gino PISANI . 

Gennaro LATILLA 

Giovanni Antonio LEDDA 

Gaetano Lo PASSO 

Carlo LORENZETTI 

Otello MACCHIONI di SELA 

Luigi MAZZEI . 

Enrico MICHELOTTl 

Amleto MONSELLATO 

Gaetano MORREALE 

Giovanni MOTZO 

Arrigo MOSIANI 

Giovanni PATTOMELLI 

Francesco PENNACCHIETTI 

Giulio PIETROSANTI 

Francesco CRAVERO 

- Quarta mandata: lettera di trasmissione; elenco 
di 12 nomi (con rispettivo numero di fascicolo 
e secondo l'ordine progressivo di questo) di 
intestatari di fascicoli di affiliazione e inven
tario del contenuto dei fascicoli 

II, 525-532 

II, 533-535 

II, 537-539 

II, 541-547 

II, 549-559 

II, 561-565 

II, 567-576 

II, 577-582 

II, 583-587 

II, 589-597 

II, 599-613 

II, 615-628 

II, 629-635 

II, 637-642 

II, 643-646 

II, 647-657 

II, 659-661 

II, 663-670 

II, 672-675 

II, 676-680 

II, 681-689 

II, 691-697 

II, 699-704 

II, 705-715 

II, 717-728 

II, 729-734 

II, 735-737 

II, 739-741 

II, 743-757 

II, 758-759 
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- Segue: fascicoli di affiliazione intestati a: 

~arco FOLONARI . 

Giampiero GABOTTO 

~assimo TOSTI 

Aladino ~INCIARONI 

Mario MORETTI 

Vittorio SBARBARO 

Giovanni D'ARMINIO MONFORTE 

Salvatore 0DDO 

Giuseppe DRUETTI di USSEL 

Antonio ANCONA . 

Giuseppe ATTINELLI 

Paolo ~ATASSA ~ARCHISOTTO 

- Scambio di lettere fra il Presidente della Com-
1tlissione e il Presidente del Consiglio dei mi
nistri in merito al regime di segretezza delle 
carte recuperate dall'archivio uruguayano di 
Lido Gelli 

TOMO III 

Ordini di perquisizione e sequestro della magistratura 
di Roma relativamente all'anagrafe delle schede 
personali massoniche al Grande Oriente d'Italia 

- Segue: schede personali massoniche intestate a 
nomi comparsi nella lista di Castiglion Fibocchi 
sequestrate dalla magistratura di Roma in ese
cuzione degli ordini di cui sopra (in ordine 
alfabetico) : 

lettera A 

lettera B 

lettera C 

lettera D 

lettera E 

Senato della Repubblica 

DOCUMENTI 

II, 760-768 

II, 769-779 

II, 781-791 

II, 793-803 

II, 805-816 

II, 817-827 

II, 829-846 

II, 847-860 

II, 861-870 

II, 871-874 

II, 87$-879 

II, 881-884 

II, -885-886 

III, 3-5 

III, 6-55 

III, 56-163 

III, 164-303 

III, 304-381 

III, 382-383 
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lettera F. 

lettera G .. 

lettera l 

lettera 'K 

lettera L 

lettera M 

lettera N 

lettera O 

lettera P 

lettera R 

lettera S 

lettera T 

lettera U 

lettera V 

lettera Z 

TOMO IV 

Documentazione massonica sequestrata dalla Commis
sione presso organizzazioni diverse da Palazzo Giu
stiniani e concenlente persone, incluse nella lista 
di Castiglion Fibocchi: 

- Gran Loggia Nazionale degli Antichi, Liberi e 
Accettati Muratori (gen. Ghinazzi): 

schede anagrafiche personali (ord. alfabetico) 

fascicolo personale di Achille ALFANO 

» » lO Giovanni ALLAVENA 

lO » » Giuseppe ATTINELLI 

» » » Salvatore BELLASSAI 

» » » Danilo BELLEI 

» » » Ottorino BELLI 

Senato della Repubblica 

DOCUMENTI 

III, 384-419 

III, 420-493 

III, 494-499 

III, 500-503 

III, 504-540 

III, 541-643 

III, 644-657 

III, 658-672 

III, 673-769 

III, 770-831 

IV, 3-66 

IV, 67-104 

IV, 105-112 

IV, 113-161 

IV, 162-175 

IV, 179-264 

IV, 265-283 

IV, 285-304 

IV, 305"311 

IV, 313-332 

IV, 333-339 

IV, 341-351 
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fascicolo personale di Domenico BERNARDINI IV, 353-356 

» » » Giorgio BILLI IV, 357-367 

» » » Fosco BUCCIANTI' . IV, 369-386 

» » » Giulio CARADONNA IV, 387-402 

» » » Rocco CARDUCCI IV, 403-409 

» » » Luigi CAVALLINI IV, 411-419 

» » » Mario CECCHI IV, 421-427 

» » » Vasco CIÒNI IV, 429-440 

» » » Pietro DE FEO IV, 441-448 

» » » Sergio DENTI . IV, 449-458 

» » » Rodolfo DI FILIPPO IV, 459-465 

» » » Ruggiero FERRARA IV, 467-491 

» » » Giuseppe GUZZARDI IV, 493-502 

» » » Dante LABANTI IV, 503-569 
(con annessa documenta-
zione sulle controversie 
interne di Palazzo Giusti-
niani e sulle campagne 
di stampa) 

» » » Marco LANDI . IV, 571-585 

» » » Vittorio LIBERATORE IV, 587-600 

» » » Donato Lo PRETE IV, 601-625 

» » » Amleto MONSELLATO IV, 627-633 

» » » Bruno MOSCONI IV, 635-658 

». » » Alighiero NOSCHESE IV, 659-675 

» » » Gianluigi OGGIONI IV, 677-693 

» » » Maurizio P ARASASSI IV, 695-723 

» » » Andrea PASQUALIN IV, 725-737 
I 

» » » Giuseppe PIERI IV, 739-755 

» » » Alberto PIS1;OLESI IV, 757-763 

» » » Giuseppe PIZZETTI IV, 765-772 

» » » Renato RIGHI IV, 773-785 

» » » Salvatore SCIBETTA. IV, 787-819 

» » » Albino SECCHI IV, 821-823 

» » » Augusto SINAGRA . IV, 825-836 
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TOMO V 

fascicolo personale di Alberto TEARDO 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» Mario TEDESCHI 

» Giuseppe TRISOLINI 

» Asdrubale UGOLINI 

» Ottavio URCIVOLO 

» Mario V ALENTl 

» Michele ZUCCALÀ 

- Rito Scozzese Antico e Accettato riconosciuto 
da Palazzo Giustiniani (avv. Cecovini): 

decreti istitutivo e soppressivo del Capitolo 
Nazionale 

corrispondenza concernente il legame fra 
posizione coperta nell'Ordine e nel Rito 

fascicolo personale di Pietro AQUILINO 

» » 

» » 

» » 

)1 » 

» » 

Il l) 

» » 

» ». 

» » 

» )1 

» » 

» » 

» » 

» 

» » 

)1 » 

)1 » 

Il Danilo BELLEI 

» Mario BELLUCCI 

» Francesco BERNASCONI 

» . Giuseppe BERTASSO 

» Achille CA p PELLI 

» Giorgio CAVALLO 

» Enzo CLiMINTl 

» Alfonso Cop POLA 

» Antonio D'ANCONA 

» Alessandro DEL BENE 

» Sergio DENTI . 

» Luigi DE SANTIS 

» Giuseppe DONATO 

» Giovanni FANELLI 

)1 Alberto FERRARI 
:s 
» Ennio FINOCCHIARO 

» Sebastiano FULCI 

V, 3-7 

V, 9-27 

V, 29-34 

V. 35-44 

V. 45-49 

V. 51-58 

V. 59-68 

V. 77-79 

V, 80r85 

V. 87-109 

V. 111-120 

V, 121-147 

V, 149-163 

V. 165-194 

V, 195 

V, 197-218 

V. 219-237 

V, 239-243 

V, 245-254 

V. 255-297 

V. 299-303 

V, 305-322 

V, 323-336 

V. 337-349 

V, 351-358 

V, 359-393 

V, 395-401 



Camera dei Deputati - XIII - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

fascicolo personale di Matteo GRILLO 

» » » Pasquale LONGO 

» » » Rocco Lo VERDE 

» » » Guglielmo MARCACCIO 

» » » Francesco MOSCIARO 

» » » Bruno MOSCONI 

» » » Andrea PANNO 

» » » Franco PICCHIOTTI 

» » » Renato PELLIZZER 

» » » Domenico RASPINI 

» » » Fiorello SODI . 

» » » Francesco STURZO 

» » » Corrado TERRANOVA 

» » » Guiçlo TESI 

» » » Mario TRAVERSA 

- Rito Scozzese Antico e Accettato richiamantesi 
a Palazzo Giustiniani, ma da questo non ricono
sciuto (Fausto Bruni): 

schede personal~ massoniche intestate a Luigi 
DE SANTIS e Franco PECO 

fascicolo di affiliazione di Marco PAOLA 

- Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana de
gli Antichi, Liberi e Accettali Muratori (Salva
tore Spinello): 

corrispondenza con Giovanni PALAIA 

fascicolo concernente accordi fra le organiz
zazioni massoniche di Giovanni ALLIATA 
di MONTEREALE e Luigi SAVONA. 

Serenissima Gra/1 Loggia Unita d'Italia degli 
Antichi, Liberi e Accett{llj Muratori (Silvio Vi
gorito): 

V, 403-411 

V, 413-450 

V, 451-459 

V, 461-465 

V, 467-476 

V, 477-506 

V, 507-515 

V, 517-526 

V, 527-576 

V, 577-585 

V, 587-591 

V, 593-600 

V, 601-616 

V, 617-631 

V, 633-647 

V, 651-654 

V, 655-673 

V, 678-679 

V, 681-684 

carte concernenti Carmelo SPAGNUOLO . V, 686-696-697 

carte concernenti Vincenzo e Roberto VA-
LENZA V, 687-694 
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TOMO VI 

Verbali di deposizioni testimoniali rese all'autorità 
giudiziaria 'da persone sentite in quanto incluse 
nella lista di Castiglion Fibocchi (in ordine alfa
beticC?): 

lettera .4 

lettera B 

lettera C 

lettera D 

lettera E 

lettera F 

lettera G 

lettera H 

lettera I 

lettera K 

lettera L 

lettera Ai 

lettera N 

lettera O 

lettera P 

lettera Q 

lettera R 

TOMO VII 

TOMO VIII 

VI, 3-144 

VI, 145-329 

VI, 330-620 

VI, '621-884 

VI, 885-888 

VII, 3-133 

VII, 134-353 

VII, 354-355 

VII, 356-376 

VII, 377-380 

VII, 381481 

VII, 482-771 

VII, 772-794 

VII, 795-894 

VIII, 3-228 

VIII, 229-230 

VIII, 231-324 
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lettera S 

lettera T 

lettera U 

lettera V 

lettera Z 

TOMO IX 

Documentazione attinente alla loggia coperta {( Zamboni
De Rolandis » di Bologna all'obbedienza del Grande 
Oriente d'Italia 

Documentazione attinente alla loggia coperta «Emula
tion » di Tirrenia . 

Articolo 15 della costituzione massonica concernente la 
possibilità di contemporanea apparJenenza a due 
logge . 

Allegazioni difensive di parte ed altra documentazione 
concernente singole situazioni personali massoniche: 

Giuseppe SANTOVITO 

Vincenzo CAROLLO 

Francesco TROCCOLI 

Luigi DE SANTIS 

Domenico NIRO 

Salvatore BELLASSAI 

Ezio GIUNCHIGLIA 

Emo DANESI. 

Franco FOSCHI 

Franco FOSSA 

Silvano LABRIOLA . 

VIII, 325-467 

VIII, 468-548 

VIII, 549-564 

VIII, 565-693 

VIII, 694-724 

IX, 3-8 

IX, 9-13 

IX, 14-15 

IX, 19-34 

IX, 36-40 

IX, 43-53 

IX, 57 

IX, 61-78 

IX, 81-82 

IX, 85-120 

IX, 123-133 

IX, 137-166 

IX, 169-179 

IX, 183-186 

Amleto MONSELLATO 

Costantino BELLUSCIO 

Francesco COSENTINO 

IX, 189-191, 463-467 

IX, 195-203 

IX, 207-217 
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Sergio PEZZATI 

Gaetano STAMMATI 

Giovanni CRESTI . 

Giancarlo Elia VALORI 

Alberto TEARDO 

Nicola PICELLA 

Bruno DELLA F AZIA 

Publio FIORI . 

Gino BIRINDELLI 

Mario MARSILI 

Nino VALENTINO 

. 

Giovanni ALLIATA di MONTEREALE 

Gian Piero ORSELLO 

Enrico MANCA 

Igino MISSORI 

Antonino DE SALVO 

Nicola FALDE. 

Aldo ARCURI . 

Antonio AMATO 

Vito PASSERO. 

Corrado TERRANOVA 

Luigi MARIOTTI 

Giovambattista PALUMBO 

Beniamino FINOCCHIARO 

Filippo DE JORIO 

Giovanni TORRISI 

IX, 221-222 

IX, 223 

IX, 227-230 

IX, 233-234 

IX, 237 

IX, 241-243 

IX, 247-257 

IX, 261-262 

IX, 265-277 

IX, 281-289 

IX, 293-304 

IX, 307-309 

IX; 313-356 
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NOTA REDAZION ALE 

Il presente Volume raccoglie, conformemente alla deliberazione 
assunta dalla Commissione nella seduta finale del lO luglio 1984, 
la documentazione formata dalla Commissione o ad essa pervenuta 
da cui sono desumibili elementi di valutazione in ordine all' atten
dibilità delle liste di aderenti alla loggia Propaganda rinvenute a 
Castiglion Fibocchi, nonché notizie e allegazioni di parte in merito 
alla posizione di persone incluse nelle liste stesse. 

Tali liste, già pubblicate a suo tempo in sede di relazioni par
ziali dalla Commissione d'inchiesta parlamentare sul caso Sindona, 
sono ripubblicate nel Volume I della Serie II dei presenti Allegati 
(Doc. XXIII, n. 2-quaterj 1) nel contesto dell'intero carteggio seque
strato nell'ufficio di Licio Gelli a Castiglion Fibocchi il 17 
marzo 1981. 
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La documentazione che si presenta nelle pagine seguenti con
siste in valutazioni sull'attendibilità delle liste espresse, nella loro 
autonomia, da altri organi dello Stato (Sezione disciplinare del 
Consiglio superiore della magistratura nella sentenza conclusiva dei 
procedimenti a carico di magistrati inclusi nelle liste; requisitoria 
del procuratore della Repubblica di Roma nell'istruttoria penale del 
processo P2; relazione del Comitato dei «tre saggi» alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri; motivi d'appello della procura generale 
di Roma avverso la sentenza del giudice istruttore di Roma nel
l'istruttoria penale sopra ricordata; relazione informativa sulla loggia 
P2 redatta dal SISDE) e inviate alla Commissione o da questa 
acquisite. 
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Prot. n. 

SEZIONE DISCIPLINARE 

ARI.W.ENIARI O'IHOlIESlÀ 
SULU LOGGIA w.sSOtUCA P 2 

I L P R E S I D E N T E 

1 8 tiARe 1983 

On.le Tina ANSELI'~I 
Presidente della Commissione 
ParLamentare d'Inchiesta sulla 
Loggia Massonica P2 
Camera dei Deputati 

R O ~1 A 

'. 

Con riferimento ,alla richiesta n. 1455/C.P2 del 17 mar

zo u.s., Le trasmetto copia della sentenza pronunciata dalla Se

zione Disciplinare di questo Consiglio nei confronti dei magistr~ 

ti iscritti alla loggia massonica P2. 

Ricambio cordiali saluti. 

Roma, 18.3.1983. 

/.r, ~~ 
~~=lO De Carolis) 

.' 4 ,II • .J:l 
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OODç~O 

REPUBBLICA ITALIANA ~ \ SE RVATC 
LA SEZIONE DISCIPLINARE 

del Consiglio Superiore della UagistNi~Ufçt-- rl~~"':' • D·lr;~;;E.,"7.\ 
S~· ',.I, i.~ ~ ~ ,:, f .... ~ ~ ~ ". 

composta dai Signori : 

DE CAROLIS 

- Avv.~rof. Alfredo GALASSO 

- dotte Arnald.o VALENTE 

- dQtt. Vittorio MELE 

- Avv.prof.Franceaco GUIZZI 

- dotte nad,imiro ZAGREBELSKY 

- dotte Vincenzo MARI CONDA 

- dotte Francesco IPPOLI'l'O 

- dotte Vinoemlo OnnONE 

-Vice Presidente del Consiglio 
Superiore della I!agistratura 

PRESIDENTE 

-Componente eletto dal Pa~la
mento 

COL~ONENTE 

-Magistrato di corte di oaS$a -zione dichi~rato idoneo al-
l'eserciz~o di funzioni-di
rettive superiori 

COMPONENTE 

... Magistrato di corte di caspa -zione 
OOMPOffENTE 

-Componente eletto dal parla-
mento 

COI~ONENTE 

-Magistrato di corte di appe1. 
lo 

CO:,~PONENT E 

-r.lagi strato di tribunale 
COl':IPONENTE 

-T.lagi strato di tribunale 
COf;1PONENTE 

-Magistrato <li corte dj, cassa -~ione 
Cm,1:PONENTE 

con l'intervento del Pubbliço ~~nistero. delegato dal Procurat~ 

re Generale della Rep~bblica p~esso la Corte di Cassaeion~, in 

pe;rsona del Sostituto Proouratore Generale della Repubblica pre! 

~o la stessa Corte dotte Manfredo qrossi e con l'assistenza del 

5 
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2 ..... 

segretario ma~istrato di corte di appello, dotte 1~duard9 

Vittorio Soardaocione, ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

nei procedimenti disciplinari riuniti n. 57/B1 e 4/82 R.G. 

a carico di : 

1.- dott. Domenico RASP~NI, magistrato di corte di 

cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori,at .... 
~ualmente oon funzioni di presidente del Tribunale di Ra-

verm.a; 

~.- dotte Vittorio LIBERATORE, magistrato di corte 

di caseazione, nominato alle funzioni direttive superiori, 

at1;ualmente con funzioni di pre~idente del Tribunale di ~\n -
oonai 

3~- dotte quido BARBARO, magistrato di corte di cas

sazione, nominato ~lle funzioni direttive superiori, attuaI -
mente oon funzioni di pr~~idante di 6e~ione del Tribùnale 

4i Torino; 
4.~ dotte Domenico PONE, magistrato di corte di cas-

8~zione. nominato alle f~ioni direttive s~eriori. attual 
mente con funzioni di ooru;sigliere della Corte di CaS$azione; 

5.- dotte Giaoomo RANDON, m~gi6trato di corte di cas

sazione, nominato alle funzi9ni direttive superiori, att~

mente con funzioni di sostituto p~curatore generale presso 

la Corte di Appello di Firenze; 

6.- dotte Salvatore PASTORE, magistrato di corte di 

oassa~ione con funzioni di oonsigliere della Corte di Cassa 

zione; 

.ìVl 6 



Camera dei Deputati -10- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

3.-

7.- dotte Elio SIGGIA, magistrato di corte di ca~ 

eazione oon funzioni di pretore del man,damento di Homa; 

8.- dotte Giovan Vincenzo PLACCO, magistrato di 

oorte di cassazione con funzioni di pretore del manda~en

to di Roma; 

9.- dotte Faolo NANNARONE, magistrato di appello 

oon funzioni di giudice del Tribunale di Perugia; 

10.- dotte Antonio STANZIONE, magistrato di appel

lo oon funzioni di giudice del Tribunale di Forlì; 

11.- dotte Renato Giuseppe CROCE, magistrato di a~ 

pella oOn funzioni di pretore del mandamento di Tivoli; 

12.- dotte Giovanni PALAIA, magistrato di appello 

90n funzioni di pretore del man~amento di Roma; 

13.- dotte Mario MARSILI, magistrato di tribunale 

con funzioni di giudice del Tribunale di Arezzo; 

14.- dotte salvatore CASSATA, magist~ato di tribu

na3.e cQn funzioni d,i giudice del Tribunale di Marsala; 

i n c o l p a t i 

della violazione degli artt. 18 della Costituzione, 212 

~.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, 18 n.D.L. 31 maggio 

• ,Ù, 7 
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4.-

1946, n. 511,nonchè del T.V. 10 gennaio 1957, n. 3 sul 

lo statuto degli impiegati civili dello stato, per a

vere fatto parte della Loggia Propaganda Z, associazio

ne segreta, oompromettendo così il prestigio dell'Ordi

ne Giudiziario e rendendosi i~eritevoli della fiducia 

e della considerazione di cui deve godere il magistrato; 

ed il dotte Mario MARSILI, inoltre 

i n c o l p a t o 

della viola~ione dell·~t. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 

511, per avere mancato ai e~oi doveri di uff~cio manif! 

stando, eon distinte lettere del 21 ottobre 1978, la pr 2 
p~ia disponibilità ad ~~5umere incarichi di consulenza 

gi~idica nell' interesse deJ,le Società Genehini I:1ario e 

~ell~ Arcangelo,·dietro corrispettivo, quanto meno da paf 

te della prim~ ·di esse, della ~omma di lire 1.000.000 •• al 

mese, riohiamando a tal fine precisi accordi già interv~ 

nuti. 

[o,vct ..rs/s] 

. '. 
:. ·O~· . 8 
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III - La Loggia massonica Propaganda 2. 

1.- La necessità di sciogliere problemi sollevati 

dagli incolpati in ordine alla legittimità costituziona

le di norme richiamate nel capo di incolpazione, consi

glia--al fine di consentire la valutazione della rilevan 

za delle relative questioni--di esporre i fatti oggetto 

del presente procedimento disciplinare, prima del quadro 

normativo cui talì fatti vanno riportati. La ricostruzio-

ne dei fatti viene effettuata sulla base dggli atti tra

smessi dalla Commissione Parlamentare sul caso Sindona, 

nonchè di atti acqu~siti dalla Sezione Disciplinare con 

richiesta rivolta tra l'altro alla Commissione Parlamen

tare di Inchiesta sulla Loggia massonica Propaganda 2, 

al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma, al Pr2 

curatore Generale ed al Procuratore della Repubblica di 

Firenze, al Giudice Istruttore di Milano. 

Quanto ai· documenti ricevuti dalla Commissione Parla 

mentare sul caso Sindona, si tratta dei seguenti atti, 

che qui si menzionano seguendo l'intestazione di cui al

l'indice dei reperti utilizzata dalla Conunissione l 

Nel volume n. 2 : 3/A Corrispondenza alla firma; 

5/A Elenco alfabetico nominatVo Loggia P2 (non completamen 

te aggiornato) con rinv.io ai numeri d'ordine di cui al 

, JV t. 9 
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22.-

registro 4/C; 7/A Cartella contenente tessere, contabi

lità varia nonchè una domanda di affiliazione; 11/A Cor

rispondenza; 4/C Elenco degli affiliati alla Loggia P2 

con posizioni di tesseramento e contributive; 6/C Elenco 

degli affiliati alla Loggia P2 coordinati per settori di 

attività; 8/C "Rubrica" contenente un elenco alfabetico 

di circa 500 voci. Trattasi di elenco presumibilmente re

lativo ad archivio di fascicoli, archivio non rinvenuto 

nella perquisizione; 9/C Cartellina "Fié di lista Log-

gia Propaganda 2"; 11/C Fascicolo "giovedì 26 marzo 1981 11 

contenente venti domande di affiliazione alla Loggia P2 

e relativa documentazione; 15/C Cartellina "sospesi ll con 

tenente documentazione relativa ad affiliazioni sospese, 

12 domande di affiliazione rimaste in sospeso e corrispo~ 

denza relativa; 16/C Cartellina "scritto per chiarimenti ll 

con alcuni sottofascicoli personali e contenente 5 doman

de di affiliazione alla Loggia P2; 18/C Fascicoletto conte 

nente altre posizioni di persone affiliate, comprensivo 

di 3 domande di affiliazione; 20/C Cartellina "Tesserè 

sospese" contenente tra l'altro una domanda di affiliazio

ne alla Loggia P2. 

Nel volume n. 3bis : 65 fotocopie a colori delle pa--
gine del registro 4/C contenente elenco degli affiliati 

alla Loggia P2 con posizioni di tesseramento e contribu

tive; 21/C Fascicolo contenente copie di matrici di ri

cevute di pagamento di quote, nonchè un elenco di nomi con 

armotazione di pagamenti; "Rubrica contributi-riservata", 

contenuta nella busta n. 2 facente parte originariamente 

" .. ,. 10 
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23.-

del reperto 8/A. Trattasi di un fascicolo nel quale sono 

contenuti fogli con annotazioni di versamenti eseguiti; 

19/C Fascicolo intitolato "OMPAM-Codice". 

Nel volume 2-ter : 4 bis/C Fascicolo facente parte - -
del materiale sequestrato nello studio di Licio Gelli. 

Trattasi di un elenco di presunti affiliati alla Loggia 

P2 con relativi ind,irizzi e numeri telefonici; 7/C(par

ziale) Fascicolo facente parte del materiale sequestrato 

nello studio di Licio Gelli e contenente corrispondenza 

varia; 12/A Fascicolo facente parte del materiale seque

strato nello studio di Licio Gelli. Trattasi di documen

tazione relativa alla suddivisione della Loggia P2 in gru~ 

pi (17 periferici più il gruppo centrale, ovvero "gruppo 

Gelli"); Fascicolo contenente copie degli assegni perve

nuti all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano fino 

al e maggio 1981, riferibili a pagamenti di quote da paE 

te di presunti affiliati alla Loggia P2. Nel fascicolo è 

altresì contenuta una relazione esplicativa dei giudici 

Turone e Colombo; Materiale sequestrato il 28 maggio 1981 

presso il domicilio di Ezio Giunchiglia, capo gruppo per 

la Toscana della Loggia P2j Materiale sequestrato il 14 

maggio 1981 presso il domicilio di Salvatore Bellassai, 

capo gruppo per la Sicilia e Calabria della Loggia P2. 

Nel volume 2-g,uatel' : copie di assegni e documenta

zione varia. 

Nei volumi 2-.9.uin9.ui~ e -~exiesJ relazioni conclusi

ve di maggioranza e minoranza. 
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24.-

Dagli atti sopra indicati emerge che negli elenchi 

tenuti dal Gelli, Maestro Venerabile della Loggia Propa

ganda 2, si ritrovano 962 nomi di persone, raccolti in 

prospetti con dati relativi alla iniziazione,alla tesse 

ra, al pagamento di quote, ecc. 

I nominativi sono riportati anche in un elenco al

fabetico ed anche in altri prospetti contenenti (fino al 

n. 944) gli indirizzi e numeri di telefono. I nominativi 

sono suddivisi per settori di attività. Accanto a 29 nomi 

nativi "da definire", si trovano tra l'altro, presidenti, 

direttori generali e funzionari di istituti bancari (tra 

essi il Michele Sindona); amministratori e funzionari di 

amministrazioni locali; editori e dirigenti di società edi 

torial:j.. e della RAI; direttori di,giornali e giornalisti; 

imprenditori; industriali e dirigenti industriali; presi

denti e dirigenti di società pubbliche; avvocati e commer

cialisti; diplomatici; funzionari dei ministeri dei Lavo

ri Pubblici, della Pubblica Istruzione, dei Trasporti,del 

le Finanze, degli Esteri, del Commercio con l'Estero, 

del Tesoro; della Difesa, delle Partecipazioni Statali; de

putati e senatori; dirigenti e funzionari di partiti poli 

tici; prefetti, questori e funzionari della amministrazio

ne della pubblica sicurezza; segretari particolari di uo

mini politici; docenti universitari; militari (tra i qua

li si leggono i nomi di vertici dei Servizi di sicurezza); 

magistrati (separatamente indicati i Presidenti di Tribu

nale). 

· '.; 12 
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ì ( I, I, {r 

, ;/V'VlA,/)1-'1 /J 

Si è detto da più parti, ed anche in questo procedi 

mento, che gli elenchi e documenti sequestrati al Gelli 

sarebbero privi di qualunque,attendibilità, perchè da un 

lato incompleti e dall'altro arricchiti di nomin~ di se! 

plici simpatizzanti o persone cui comunque era possibile 

fare riferimento. Si tratta, per questo secondo aspetto, 

di tesi che il Gelli, latitante, ha ritenuto di diffonde 

re attraverso una sua lettera pubblicata nel volume "11 

caso Gelli" di Pier ca~ (l'autore compare al numero 14 

negli elenchi e rubriche in sequestro). In proposito oc

corre osservare che le vicende processuali e politiche 

seguite alla scoperta dei documenti di cui si tratta, ol

tre che, specificamente, la situazione in cui si è venuto 

a trovare il Gelli, rendono del tutto inattendibili le 

versioni fornite a posteriori. Nell'ambito di competenza 

di questa Sézione Disciplinare e con riferimento alla 

posizione degli incolpati, invece, è stata riscontrata la 

l '} 
• .' ti 
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27.-

attendibilità delle liste e della doclunentazione. 

Anche le prommce di assoluzione, cui la Sezione peE. 

viene, sono compatibili, ed ru~zi si fondano, sulle lliJrlO

tazioni che si leggono nella carte di sequestro. Una gene 

rale svalutazione di queste carte, cui si attribuirebbe 

un fine di ricatto e che sarebbero il frutto di una-per 

vero incredibile per chiunque le esamini-costruzione del 

Gelli pr;r oscuri fini, appare del tutto inattendibile. E' 

vero il contrario, e cioè che elenchi e doclllnentazione so 

no .complessi v:.'mJente attendibili e, con una attenta lettu

ra, forniscono elementi di prova relativamente a condotte 

di adesione e partecipazione alla Loggia P2. Sono natural 

mente possibili riscontri negativi della esattezza degli 

elenchi e del loro aggiornmnento rispetto, ad esempio, a 

successive dissociazioni dr:ùla organizzazione. Ma in man

canza di negativi riscontri o di attendibili versioni dei 

fatti che contrastino con le annotazioni del Gelli, non si 

può rifiutare di attribuire valore ai documenti in atti. 

Occorre poi ricordare che più incolpati hanno richie 

sto la deposizione del Gelli nel frattempo arrestato in 

Svizzera. A parte l'attendibilità, ora, del Gelli, data 

la sua posizione, la Sezione ha respinto la richiesta man 

cando lo strwnento giuridico che li ra:lda realizzabile prima 

della eventuale est.radizione. 

COMISSIS] 

y.l 14 
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159 .. -

P .. Q. M .. 

LA SEZIONE DISCIPIJINAHE 

del Consiglio Superiore della Magistratura 

visto l'art. 35 del H.D .. L. 31 maggio 1946, n.511, 

DICHIARA 

-irr:i.levanti le questioni di legittimità costi tuzionale 

sollevate in ordine agli artt" 1 e 5 della Legge 25 gen 
..-

naio 1982 n. 17; 

-manifestamente infondate le questioni di legittimità co

sti tuzion..-:3..le relativa all f art.. 6 della Legge 25 gennaio 

1982 n. 17, all'art. 212 T.U.L.P.S., agli artt. 18, 32, 

33 e 34 del R.D"L. 31 maggio 1946 l'l. 511, cosi come pro

spettate nel corso del procedimento; 

e, respinta ogni altra eccezione, 

D I CH I 1'..11,-11. 

i dottori:Domenico RASPINI, Vittorio LIBERATORE, Domenico 

PONE, Elio SIGGIA, Giovan Vincenzo PLACCO, Antonio STANZIONE, 

Renato Giuseppe CHOCE, Giovanni PALAIA, Salvatore CASSATA, 

responsabili della incolpazione loro ascritte eil dott~ Ma~ 

rio MARSILI responsabile della incolpazione ascrittagli n~l 

procedimento n. 4/1982 e 

INFLIGGE 

- al dotte PONE e al dotte SIGGIA, la sanzione della 

rimozione; 

al dotte CASSATA, la Bar~ione della perdita di an~ 

zianità di anni due, disponendone il trasferimento di uffi~ 

cio; 

.. .' 15 



Camera dei Deputati -19 - Sénato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

160.-

- ai dottori IJTBEHAl'OHE e Ej~~3}JnU, la sanzione 

della cem.'ì1.u'a, disponE;ndo per entrambi il trasferimen 

to d'ufficio; 

- ai dottori. CEWCE, PALAIA, PLACCO e STAIEIOHE la 

sanzione della censura; 

~- al dotte J\~AnSI1I }u. f')élll~:i.one dell'ammonimento. 

i dottori: Guiùo IlAH1::.:ì.IiC) Paolo NAHIL\110rrE, Giacomo IL4.H

DON, nonchè i.l dott .. lY1c~rio TllARSLLI per l' incolpazione di. 

CUJ. al procedimento n .. ~)7/1981, poichè risultano esclusi 

gli addebiti disciplinari. 

D l C I-IIAILll,. 

non prosei.:;,'lJ.i bi.le l'azione disciplinare nel confron 

ti del dott.. Salvatore PASTORE, per sopravvenuta cessa

zione del rapporto di impiego. 

OnDINA 

la trasmissione degli atti relativi alle deposizi,9. 

ni dei testimoni Letterio CELO:NA, Antonio LOLIBARDO ed Er

nesto D t IPPOLl'rO al Pretore di Roma per quanto di sua com 

petenza. 

Roma, 9 febbraio 1983 

.. ) ,.. . lo 
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" , 

I~~R2ARI~ 
/~Q).,UçUe -

1 61 .-

=;~~fJi~~ 
±JU~h~.0 

IL PHESIDENTE 

Depositata in Segreteria oggi 16 marzo 1983. 

IL SEGRETARIO 

P I:./.; 1".: ::' ;- ;;l. C,.' .• \ E 
1:. S t: G:. ~ ". ; .. 

c\ ,~1[~4lU;'~' 
, I 

- I ; , 
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000 [q~-
...-.,_------u-------------------·---

• 

Il ?~. 

] .;~ti gli atti dei pI'ocedim6D.ti riuniti per cccnè8sione di cì.Ù al 

:1. 1575/81A rt .. G. Ur! .. 1st::'. 

a carico d,i: 

~ - 1) ALFANO Achille - ll. 3."10.1924- Napoli 

2) ANDREAl'U Giuseppe - n .. 

A -, ATZORI A.ngelo 5 .. 9 .1940 Isi:'i - :J) - o. 

Lj pIJj--C'T' Gi"G.sep.?e !l. e 2 ". C')(' MC10r:-,L~ A ~...,.'1. - ,., - • • jl- ') 

It -, 
BELL}~.SSAI Sal va t01:ti 20. 4~ 1925 RC:13 ;J, - n. . 

6) B ~-'''Tì 'T"."'I{'!1 ~ ,. .t ... ~ \-,_.1. L .'1. Gilimbattista - n~ 

A- -7) BEEN ARDnrr Do~er..i.co - D. 6 .. 9 .1921 !1assa ('.; C -• .', - +- ~ \ u. t: e '_ -.i. '- \,.,.1 ) 

8) CALMONTE Rel1Z0 - D .. 

-~) CJ'l.L'fr Roberto - n. 13.4 .1920 l"1'..ilano 

10) CASACCIA Luigi - Il .. 

11) CASALI Cleo - n. , 

.... ..,,.. ) _c. CASARDI Mario - n .. 10. 4 .1915 Ro:::a 

-13) CEREDA Alb8rto - n. 28.1 :? 1937 Lecco 

14) CE3.IONT À1:rI1aI.ldo - D .. 

-15) CERUTI l'larco - n .. 18. 8 ,19-'+0 :S"i re il:: E: 

-16) COGLIJ.J:ml'{D Demetrio - 1:.3 

..-17) COSENTISO Frances(;o - no 22. 7 .1g22 ?aler:no 

. ..:.-) ..J .... _""''';''.....-.61 "wl ;, .:~eI.i:;o - ..L.. , 

~ . 
-19) ~J. DELLA FAZIA Bruno .", 17.11.1929 Avio ..... 

20) :DI DONNA Leona.....""<Ìo - ::l. 2e.':0.1932 Coser..za 

21) F ACCHIlf.ETTI Federico - ne 

22) FAGIOLI Guido n .. 

- 23) FANELLI Giova!1n.i - n .. 10 .. 12.1915 Gioia ..:I 01 
'-''"'- Colle 

... 24) !fANESI Indio - D.. 9. 9 .1938 Ancona 
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25) F ERRAr"'IT O Luie;i - D. 

26) PRASSI Livio - ll. 

0) GADDI Francesco - il .. 

28) GELLI Licio - Il. 21. 4- .. 1919 Pistoia 

- 29) GELLI Maria Grazia - D .. 9. 9 .1956 Pistoia 

30) GIT.JHClIIGLIA Ezio n. 10. r .1943 Lucca - - o 

- 31) GRESTI Mauro - Il. 17 .. 8 .1927 Inzago (MI) 

- 32) 10LI :Z;:'rancesco - ll. 18. 2 .1919 Eoce uV &ldiD-Ù (: 

... 33) LABRU11A Antonio - ll. 16. 4 .1927 Napoli 

-34) LIIJAPJ Vi ttorio - Il. 12.10.1901 Avellino 

- ;11: ' ~:-4~':_ 3'lì/rr Gi a[l.~·~je =~i o Ii • 3G. o "9--- ..-' . 
.I,J. - ./ .' ~, _~..L ileo 

36) I1AB.ZJ.1W Giuseppd - D. 

-'~'7' 
.) I ) tlOSCOUI Bruno - n~ 9. 9 1 P':' q 

<io u/~ p'i. renze 

- 3ES) MUrZO Giovanni - n. 16.11.191 5 SC<'lllO 1'1ontife: 

- 39) r'ruC(~I Luca - n. 21 .. 2 .1935 Melfi 

-40) Ol~TOL;Jn Umbe'rt:o - n. 31. 5 .191 3 ROIDa 

41) PACINOTTI Alberto - n. 

42) p Be O::;':::-r iL A GaetaIlo - Il. 

43) PELOSI walter - Il. 8. 2 .1924 S • ~1é.l'i a Ca12Jì..l2 

-44) PICCIITO'rTI Franco - D. 22.10.1911 Ci vi tavecchi a 

.. 45) PORPORA. Pasquale - D. 27. 1 0.1920 Salerno 

46) RA11POLDI Luigi - D. 

47) RIZZOLI Angelo - D. 12.11 .. 19-+3 Como 

48) RIZZOLI Andrea - D. 

,... _. -... _ ... 
T .. "i l:;' i éilll D. 48. a "'9--- :?.ieti "' . .'\\ ... _ ..... _.- - (; I c.o 

50) SEH.J.'TI Bruno - n .. 

51 ) SUPPA Cataldo - n. 

52) TASSAN DIN Bruno - n. 15. 9 .1935 :t'Ii l ano 

- 53) TRECCA TRIFOKE J?ab ri zi o - D. 19. 8 .1940 Roma 

- 54) VIEZZER A.."1tonlo - D. 2. 5 .1916 Farra di Sollò': 

55) ZERBOlIT Rinaldo - TI .. 

- 56) ZILLETTI Dgo - n. 16 .. 3 .1933 Firenze 
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I) L1attuale procedioento compendia distinte regiudicande ine

renti una complessa serie d'indagini avviate, in tempi diversi, 

dalle Procure della Repubblica di Roma, di Milano, di Bresciae 

(cMPSSLfl 
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- -- ------------

Ciò premesso, il requirente osserva 

--~.~-~---~ - ---~ 
- ------

~----

II~ La complessità èella regiudican~, rive1ta dal numero e dalla 

varietà delle i~?uta7.ioni in rubrica, impone ulteriori appro

fondimenti istruttori nei sensi precisati con le separate e 

contestuali requisitorie; 

Tuttavia, l'oggettiva impossibilità di prov'"Vedere ad una 

5011 eci t a concI u.'.ìione dell I indagine concernente. tut ti i temi . 

-~~--decisori rende non più differibili le pronunce per le quali 

già sussistono cc~pJ.e~i cd adeguati elementi di giudizio sia 

per gli effetti c_o_n_s_iè~:':'·2.ti nfl_l ',;irt_-152-:C.cPJ.·,si-a- pe-r-quah-: 
- - - .~ ~.- .. -:-~~--:-'.~':#.': _:~-::--:::-.' p- ~ ~'--=, ~-- = --- - ~- --- ~~- -- -- -~-- -:---_...:.-.~ -- ... ~ --~- . ------
.-,,- t0 :..a:ttlene-- l~ml télta::-.ente alle persone sol tar.to lndlzlate -

la ricorrenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azio 

ne penale. E ciò anche in ragione dell'eccezionalità della vi 

cenda processuale che h~ segnato, con largo. anticipo sulle per 

tinenti valutazioni dei giudici e prescindE.E.do interamente dal 

~e oggettive risul::anze dell.'istruttoria t la condanna senza a.E, 

pella d{ molti cittadini davanti ad improvvisati tribunali d'opi 

nione, sotto la spintll ;1rrembante di un furore moralistico, che 

ha fatto premio assr'ii spesso ~?tl<l1..1.al1J.n<1.Ue seria ricE:rca della ~-

verità e, persino, sul rispetto di fondamentali principi di g~ 

ranzia dell'ordina~ento. 

Con.t.rSIS J 

".~O 21 
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-XYIII )I1 discorso tocca, ora, le vicende ne11 I ambito proces3uale de ~ 

la c.d. Loggia Propaga.'1d::i 2, nella forma anomala creatasi dopo "la 

sospensione dei lavori " dispo!:3ta nell'anno 1976. 

Su queste vicende il giudizio del TIl8gistrato penale deve, 1'1-

nunci 'lndo a qualunque scorcia toia sillogistica, esprimtJ1'si con pun 

t\.1ùle ossc;rVél.n2,a dell8 regole che presidia..Dc) la valutazione dei fat 

~ti e~de:L:Leprove •. TéùchÈ: . sia possibile t come autevorevolmente so t

tolineato nella relazione del Procul.'atore Generale presso la Corte 

di Appello di Roma, massimo organo dell'Ufficio del P .T1. nel di-

stretto, che "in un f equili 'br;J ta val u t azione tecni co giu.ridica dei rl-_ 

·flessi penalistici della adefJione alla predetta loggia, •.• chi è i:l 

,~ nocente' venga l'icono se iutO_COI!ì'? tale , ,mentr.e·,ch ~,-À - t:'0~.:;::':.".·:=-7 _ f:~'. '-C:~ 
_____ .~_. -"--- -- -" _ .. _---;: •.. -- ~-._.~.- .~ .. ~.--:: -~._.'-. - - - -~ ....... " - ',:,- .. -.~ __ -o .. _-.. _~. __ ::--

>~'. a4);--'~_.'''''';'::~==;::;-_~~~..;._. ~:,~;<.;u·~~ l"UlutaI'f3i l'ingiustiFicata equazione 

P2 :::; associazione Jì8r delinquere ll
• 

Certamente, non è compito del maGistrato penale esaminare art:;2 

menti e ragioni che, pur periferici al processo ~ ne ::.;ono struttural 

mente estranei e tali devono restare Ilel rispetto della specificità 

e del primato della funzione giudiziaria. 

Tuttavia le infinite distorsioni polemiche sugli autentici con 

tenuti dell'indagine istruttoria e 1'attesa artificiosamente creata 

sui suoi possibili approdi impongono di ribadire che la tendenza ad 

affastellare in aprioristici e stentorei giudizi di riprovazione e 

di condanna quanti hanno avuto la disavventura di finire, a torto o 

a ragione, nell e liste del Gelli, non può trovare ospitalità nel/pro 

cesso penale. 
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. Delle per~30ne che ,Sl avv1.ci,n;,ulO alla II1RSSOIlerV1 alCUIle sì 

allontanano immediatamente, o c9munque entro breve te~po perchò, 
~ . ~? . proprio in relazione ~1.1a demoLilz2a:~lo che la stampa fa della 

massoneria e della P2 in pRrticolare, ritengono che la massons-

r18 SlR una potente orbani~z(1zione partecipRndo alla quale si 

possano ottenere considerevoli VélIlt8ct;i sia di cArriera che di 

altro genere. Questa convinzione è in parte giustificata anche 

dalla struttura elell a mfj~1S0neria in alcuni Stati esteri set~nat~ 

mente gli Stati Uniti d'J\sn·:rica e l'Inghilterra, Paesi in cui la 

massoneria è un potere. Queste persone che si avvicinano alla 

constabl.re come in effetti la massoneria i taliana non sia quanto 

si rappresentavano) ritengono che ciò sia individliabile in una 

struttura particolarc dellEl mas;:;oneria ntLScosta agli occhi dei 

. " r lHU e c.W individuano nella P2. In sostanzH quindi l'opera di 

demonizzazione nei conl'ronti della P2 non fa al tro che favorire 

la stessil spingendo vilrie persone Et cr.iedere di esservi. affilia-

te. Questa ~ generalmente la molla che spinge ad aderire alla 

P2 di Licio Gelli. Talvolta succede tuttavia che qualcuno ade

risce alla P2 per cooptazione sull'e~3empio di altri che pure han 

no aderi to in ·buona fede, e non 1)cr i motivi di vantaggio perso-

nale di cui ho parlato rJl~irna . • "."tI ornissis .. " ... ff 

Occorrerebbe ora fare espliciti e singoli riferimenti alle 

dichiarazioni rese, e ln alcuni casi alla documentazione esibita, 

dalle centinaia di tel3ti escussi nel corso della formale istru-

zione, in quanto risultati iscritti alle liste sequestrate. 

Ad esse riportandosi, il requirente p~:;rviene alla conclusi.2,. 

ne che degli atti assunti si possono estrarre quattro categorie. 

Ad una E,ppartenf:jono coloro dl(J hanno ammesso di e~3serf3i i-
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scritti alla 1'2 "G,-~11iélna'\ Ti tenendo iD buona fede di entraTO:: 

~ , ' 1]' , - a iar parte (1:1. UnE! norlllét €:!' ,ObL~lF1 lT;!.lSSOnlea. 

Ad al tra c[\ter,~oriél SOflO da includere coloro cne llEimlO a:l1-

messo di appartenere i1'l:?'C:'I l.og:-::;ia r::wssonica, irdica..'1done la de-

nor'n1'n""1'()]-lt3 d;V(l~~~ ,,','l,~,'l',lcq, P2. d ~> , '" 1 .L 'c: co ' , • _ ,L _ " 

Ad una terza nono ascriviLi li coloro che, pur ess endo en--

trati in epoca remota a far perte della loggia mnssonic8 P2~ pri 

ma che si verific3ss(; la degenerazione voluta dal Gelli, ignorR 

vano di essere stati trascritti ne1le liste sequestrate. 

lùllu~ima cnte~~oria (lrrj[1l~t,:ncono1 infine, COlOI'O che Ì1armo 

negato di essersi mai iscrttti 

A carico di ne~3suno dCCIi appar-tenenti delle c:.J.tscorie sud 

dette sono emersi fRtti idonei a sconlessare le loro 8sserzlonl, 

nè tanto lìt;t'\'.ll fatti penalme:lt e ril ev ci.nt i . 

Cf~ solo da H~gilll1gerelper gli appartenenti alla prima dcl-

le suddette Classificazioni/che le loro asserzioni di buona 

pur prescindendo dal ricorse acli indici di identificazione of-

ferti dalla nuova elaborazione legislativa, trovano conforto in 

numerosl''''l ~mpntl' "l' nt'"'matl' "l" che cl.Ov8'(c""no J.O o'2"l· r':c"',O'ilF'Ilt:e I)ort,<> r'il' t: t;l ~ ,CO.i U ,,[ .. , __ r>. , '" ;U,U_ _ .• ,'''_.L 

ad escludere di entr,ire a f al' parte di una consorteri a, al di fuo 

ri dei principi massonici. 

Va in.fatti rilevato: la loggia disponeva di documenti di, 

sione (tessere) nominati ve firmate dai "Grandi Maestri il dell a 
" . 

' •. 80neria ufficiale i le domande di adesione erfuiO intestate alla 

"R.L. Propaganda Due - All'Or. di Roma"; parte della corrisponde~ 

za spedita dal Galli nel 1978 portava l'inte~',t::1:!,l'~,uç::: f'Ì'J[lss()neri~l 

Italiana. Grande Oriente d'Italia. R.L. Propaganda 211; alle ini-

ziazioni era presente un l'1aestro; 1 Et P2 fiS'l1rava ogni anno negli 

annuali (in pubblica vendita) italiani ed internazioDDli del Gran 
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de Oriente come loggia massoniea esistente in Roma; a richie

~ta'dell'nutoritò giudiziaria di Bologna, che indagava sulla 

strage dell'Italictls, fu esibito l'intero elenco dei soci dal 

Gelli e dal "Gran r'1aestro 11 Battelli, in epoca (7 ottobre 1976) 

in cui - come accertato anche ci:;1 Comitato amministrativo d f in 

chiesta - la L(jc:;gia I.)2 aveva già attuato la sua divaricazione 

dal Grande Oriente j egli aspiréJllti si faceva prestare lo stesso 

giuramento di quello richi,:,.!sto per le al tre logge ma.ssoniche. 

Al riguardo va rilev[).to che nell' lLntt e nell I altra formula si 

giurava lidi n,OD palesare i Eìesreti della iniziazione muratoria ll
, 

per cui se non fossero valide le espc1ste considerazioni in pun-
, ~ --- - -- .- _ .. -"- . 

LiJ .lil._ .[11 -1"\1 .T:J-il ("'i )_,.....r~ n -.... 1 i -, ...-. ..... ~ ... , .... ....... ,.; .. :. ~~ ~.=-=, ~ ~~:..=-
- _.~ -"._-- ---. - _. .. -

. . 

Pretore di Roma e da al tri F'retori, non si comprende perchè, in 

virt~ dell'elemento della se7rete=~B incluso nell'art. 212 ri--' 

chiamato testo unico, l'indagine penale non è stata estesa a tut 

ti gli appartenenti alla ffi8sfioneria, ricalcando le orme liberti 

cikdella soppressa dittatura. 

A ciascuno degli aspiranti venlva consegnato un estratto 

della "Costituzione l1 della mBssoneria, in cui è dichiarato che 

la istituzione si ispira al principio democratico nell'ordine 

politico e sociale, nonchè al trinomio libertà-ug'ù.aglianza-fra

tellanza. 

Non può quindi dirsi che gli appa.I'tenenti a questa catego

ria abbiano B'lUtO la coscienza e la volontà di agire anche solo 

in parte in modo clandestino o oceul to, v-incolati ad un segreto. 

Ma quel che più conta (uno dei testi che ha ammesso di es

sersi iscritto alla P2 ha pronunciato la seguente colorita fra

se; IICol passare del tfjJl1pO mi accor::3Ì che in effetti la mia mi

li zia m8s:]onica si ric onducev a nel nal} a 8f3801 uto 11), quel che più 

conta, dicevE@o;non è 8r:,:1i atti pro'!r. di '''llcuna attività - masso-

... ·0 25 
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nica e, non - della lOGgiti. e nel'~Ylu'e di sempllclriunioni,' al 

punto che diversi associati reVOCéu'ono l a loro adesione pro-

P 'l"'l'O l'n "'"el'one d'; +,"1J.-. r11;'t' 11r1 l'n,:\ er'r"t"""I'l'':' "'lI" r'~':"ol" ..r.. l ......1 bi, ...L \ ... ~_ .... _ v C.l _"..... lA ....... ... .~ _, J 1 J.. c l.. VI. '-A U 1....0 t:l ,.:1. 

nica e conforme piuttO:-itO 011 i id-':,"l di llna "cowCiOcinzione 11 ovve 

ro di "una lista di caf:;i di cO::3cien::a" ::nasDonlc8, vale a dire 

una lista di persone le quali, animate dEl spirito massonico tut 

tavia non si riunivuno per l'esercizio delle rituali pratiche 

di loggia (cfr. Relazione cito p. 7). 
In tale contesto, la reciproca non conoscenza tra i soci 

assume un signi fic8.to del tutto IJarticolare e llL.'1gi dal costi

tuire una riprov<l clelIa segretezza del gruppo, diJ:lostra che es-

so, in quanto tale, esisteva solo nelle schedature o nei proget 
_ .... _..i... __ '-.l _" "".,-:;, .- •.. , ......... -c ..... 

--
volontà - per fini illeciti o non - tra soggetti che non erano 

in grado di comunicare tra loro e neppure si erano mai conosciu 

ti nella maggior parte dei casi. 

,Ciò posto, deve chio.rirsi che ai fini dell'indagine penale 

appaiono perfettmnente indifferenti le complesse ed al terne vi

cende che hanno scandito la storia della "Loggia P2" nel perio

do recente. 

I rapporti di Galli con la c.d. Massoneria ufficiale, la 

--conformità della P2 alla regola massonica, le particolari modali 

tà delle iniziazioni, gli obblighi di speciale riservatezza ri

chiesti agli adepti, le "affiliazioni alI! orecchio e sulla punta 

della spadall
, le "demolizioni", le sospensioni e la collocazione 

"in sonno", le apostasie denunciate nelle "tavole di accusa", s,2. 

no fatti e circostanze che, se interessano le costituzioni m8.ss,2. 

niehe, non possono certo intereSs3re il mncistero punitivo. L'or 

dinamento statale, in un ori zzon t.C' costi tuzionale ispirato alla 

tutela dei diritti di libert~, deve restare indifferente a tutti 

quei fenomeni che, eS8uI'udosi in ambiti di licei t3., esprimono 
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~celte di c~sciBnza del cittadino. 

Se tanto vale per ~oloro che, estranei <'11le condotte del 

Gelli, sono risultati in base a seria doclunentazione o per 10-

ro steSSG ammissiooe iscritti alJJl P2, il discorso diventa an-

cora pi'ì dra:3tico verso gli appRrtenenti alle altre tre categ~ 

, .Ad' t' l'le SUu 18 lnte', l, r' 'l ' l "'l'l+- ,.., l'l' r 'e. ,;. "" '" ; .l \ .... l .... Cl v Lj , l) ç L. t.... '::.1...L. , non sono emerSl elemen-

ti per confutnre le loro Rsserzioni. 

Si deve, anzi, ri l eVél.re che 10 stesso Comitato amministra 

tivo di inchiestél, pur nelln sC8.r~:ità degli elementi avuti a 

disposi:>:ione e pur nella brevi t il. del tempo 1:nn:J concesso, ha' 

.rimarcato che "non mancarono (e ciò risulta da qualche testim~ 

10gb ,::; e sono st3ti ipotizzl'lti éùtri cesi di duplice affilia

zione (ma anche a (-iuesto proposi to non l~ dato sapere quanto vi 

sin di vero negli elonc,hi del G':lli. l nei quali figurano perso-

ne che si sono dichiarate -lTìn',r"+-'~I-' "r+'l' ad eùtr p 100'0-<,') \I ~'':-_t'''"'.("..-l..!.V\.J ~C, .... l.li - bO\.J • Epiù 

avanti: "In sede di rile'la.:"ione dei dati concernpnti la storia 

della formazione :m:,:idetta mette conto porre in rilievo che gl i 

inizi di essCl. Cl.ppniono risalire 811' armo 1 977, indicato negli 

elenchi degli app8.Ttenenti come quello di più remota anzianità 

(evidentemente nella lot;gia ricostitl1ita). D'altre fonti risul 

ta però che il Ge11i era in possesso degli elenchi della P2 8...'1-

teriori alla demolizione del 1 974 (ne hanno parlato i testi Gc;un 

berilli e Siniscalchi) e (come si è Già accennato) non è dato 

stabilire se e in quanta parte, con quali formali tà e con quan-

ta loro consapevolez:.a, per~30ne che ln essi erano r'ompr2se 8ia-

no state delln P2 rl,i L'l? c:. i.c; _ Gelli a-

natI • 

E'l infine 1'il("I8. an:~ora la citata Commissione: "Occorre, 

8 1111 i,,' +-1"") v,·".,...çrr,J- .. ) I· "',.., ':'l' l"rnc-c,rl'tr. Cl.-j'" 
<. t1 ~ v \,. t.:; ..L • .J ...... i. .l \...J t ~ l lt L l J ',,.., . .), , ..... ) \..A .. .... ! . 'v j come & stato da qualche 
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/parte rappresentato, rH;i~li elen.:hi di Gelli ;..:;i. ri:3contrano va 

COl] si-

..• ?','"> 'l c~'"'~t·t,:;·Y', d~ n,,·ot·o,.,:lo .. ,lp,~r., d' 'lr7'. h c ur c. '" .ù ~, ,1. U i. Ò. . t,., '.. J...t) IÀ11 / 1.1 al.. f:. t.. L .• , Il •. :) 1. C c.. O.L o c, e 

effettivnmente a'l~;l'ito alln 1"2, d3 ll1i fODd;:-~ta e nlinentnno an 

le tpGse-re non p,u'Le da zero; in C[;;;~l esistono f:!lcuni ~è~11 ti; 

nell t elenco fii::;lH';\tH) nc,r:1Ì diper:3o:-w decednte ctrlter::'ormente al 

1977; certi numeri di te::;.seT';1 risultano attribuiti due volte 

( ::< p"" r"<..- f ...... ,-, fÀ rll' v '-:1 "n( .... ;~l ') t! "-" ',.-' uV ... J..,J '- f ....... -L w ~, / .. 

Ed ir.J'ino si l'ibrj·ii::;ce a:-LCOI'a: ilE' VEro che il nU1TWI'O ri-

sultante dai se(1Ue~3tr;;ti elenchi GellLuli è da accoGliere col 

-smentite che non pO::,;Dno ~'s~::>!r8 pre::'.mtc Llìtte Il0Il vc:ritiere, 

e perch,~ non m[eìC~H:O ~;o::.~petti di nwnipclD::Loui Jl
• 

D a p 8T t e d e l r ';'1 u i r e n t (' P ii -:-' l él r e di" S (I S p c; t t i Il è i 1 me n o 

Dopo qu::mto :::~i ~: dimostrrtto circa la versatili tà del Gelli 

a falsificare carte e dOCWTI>:::lti tra i più disparati, credere al 

la veridici tù de11'3 li:3te degli iscri tti 1 si tradurrebbe in un 

atto di fede, se non anche in un3 c0ndotta di mal H.fede, entram-

bi estranei 
. . ~. 

a.L prlnClpl. 

levatI'. 

Per qunnto pri.:c,,:;j;? va res·cl., C()~l c3c:pnrato deereto, pronun-

eia di cui all'art. 7'1· C.P.P •. 

Diversamf=:nte ,~ da dirsi rel:"ltiviJIn'3nte a quei eomportn.::nenti 

finalizzati alla realiz:n~ionc di illeciti internssi, che appaio 

te strume::t81,:;. 

:iLiLLle c.on la 

2b 
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'evidente come l I a:::~sociazion"; rnassonica e più [UlCOra il presti-

gio del "Gr,:lncle Ori ente d l Itnli a Il E3i ano fi tati usa ti a pretesto 

schermo di iniziati ve che ben poco ave'lano di massomco e che 

rispondevél...'1o, invece, a person::tli qunntn spregiudicati disegni 

di ricchezza e di potere. 

E' su q1lesti comportarler..ti, dtmque, che va mirato l' appro-

fondimento della indagine, con il rigore e l'impecno che l'ecce 

zionale portata e dimensione del caso richiedono. 

, 

29 
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.. ~ J27 -_ .. o •• 

- p • Q • M •.. ~~~~,- ---'~"'~-' 
-- ----- --- ---- - --- ------~----- -------=~~~:~_:-.:.-=-=.:=----------

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

.-------------- -_. 

_y~.li--.-ar.-t..~~~ }69.,.l5.2, 74-c .p •. p .-:::....:._ ,.n_" 

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

c:tèae--ci~ i=i---S1.:g·.C onsIg li ere-Ig t;'~~tore - vo ~fi;;----------'-'-~"'--
--- - .~ ---___ o - • ______________ o. -- --.- • =-=-::.- -~ =--==--=-.:..:-= _____ _ 

.. 

1)_ Dicll:~.arare non doversi procedere nei confronti di Trecca" 

. __ ~rifone-Fabrizio, Ioli Francesco, -Della Fazia'Bruno, Giunchiglia 

Ezio, Rosati William, Atzori Angelo, Motzo Giovanni, Mosconi Bru-
- - -~-.- __ o _______ • ____ .~ -- --------- --- -~-

----------.~---~---------_._-_.----.......,.._._--- ~-~~--~ ___ --.-________ ~ ... ___ _._._. ____ .. _ .. -_0_ .. _. 
-- - --

=nCi,-.::Bernardini--Domen{co,·Alf ano-Achille;·-Porporà.-Pàsquai'e,- Lipari 

yittorio e Bellassai Salvatore per non-aver commesso il fatto in 

._ . .2;r:'gin~_ai-rea tL .. loroc.<3.scri t t i~i--cui=agli-,· ... art.l'i=8l-:-·"P-.-p-;-=-J 05--u~·p. 
=--~._-~-------_._~-------''" ." -_ .. _. 

in relazione agli art.li 256,257 e 258, 416 C.P. (lettera A della 
------ - ------- - - - - -- -·---.r;J.l-y!:'i (";,,\) t:\r.; r" -i '""I ,..'1 ~ 

_ .. de:p,éLTubrica) __ ...... _. __ _ 

2) Dichiarare non doversi procedere nei confronti di lvIucci Luca. 
Calvi Roberto.. . _. _ 

.- Gresti Mauro; Zil1etti ugQie Fanesi Iridio in ordine ai reati, lore 

rispettivamente ascritti, di cui agli art.li 81 cpv., 110, 324 C.F 

(lettere G) e L) della rubrica), 479 C.P. (lettere N) e O) della 

rubrica) nonchè in ordine al reato di cui ad altra dondotta 
- - - - -=.:,:=-_-:-::~-~._-:-:'-::-=:--::""._-::,~::-,: .:::....:::..::..:::.-=-::.:=::.~=--==-.:.::::--=~:.:.-.. :..~~_:--:.~._::-.:-.:.. 

--~ric·onduqi ~i ie-----·~iI12~ .... ~à=-r:t~:.c:~illc:.~~·a~srii·to--allo-s t es so-·F anes i -nel 1 a----

ordinanza di.formalizzazione·del Giudice istruttore di Brescia, 

perchè il fatto non sussiste. 

__ -,3oL)~Dic.hi.arar_e_nQD.-.dov.ers.i -procedère-nei--conf.!:.~11..tj:~·_Cleg1i=stessi--
- - ________ ~ ___________ • ____ ~. __ • ______ 0 __ _ ._----~._~------------

Mucci, Gresti, Zi11etti·e Fanesi in ordine al reato di cui' agli .... 

art,li 81 cpv. 110, 326, 61 nO 2 (lettere H) e L) della rubrica) 
I 

per non aver commesso il fatto. 

• ...... 30 
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-_._--- - -- - ---------------<ii-Ceruti--Harco--e-Cal vi-Roberto--iri-ordine-iir---r-eatl di cui agli 

----------_ .. _---

---art.li 110, 318 C~P. (le~tera I-delléLrubricaLe~lOt 321 C.P.--

(lettera M della rubrica) perchè il fatto non sussiste. 

5) Dichiarare non doversi procedere nei confronti di Gelli Licic 

e Ortolani Umberto in ordine al reato di cui agli art.li 110, 61 n. 

-- 81-cpv .-629 C. P.- ( -lettera P della rUbrica) perchè il fatto non su~ 

ste. 

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

-6)-Dichiararenon doversi procedere in ordini all'omicidio di 

Carmine Pecorelli per essere rimasti ignoti gli autori del reato. 

_. ,f ___ ~I ...: _ _ _ "l '*- ___ - .'\. -

• - '-.I -,... ... -- , .... - .... - -- - -.. J 

di non doversi promutovere l'azione penale: 

a) in ordine agli atti rèativi, di cui alla iniziativa del Preto 

re di Roma, riuniti per connessione al procediment:) in istruzione 

formale, per l'ipotizzato reato di cui agli art.li 17, 212 T.U. 

Legge di P.s. nei confronti di coloro che, risultati iscritti negli 

elenchi degli affiliati alla "loggia Propaganda 2" sequestrati a 

zioni indicate nel suddetto art.212. 

b) Nei confronti di Gelli Licio, Viezzrr Antonio, Clàudio Bartel. 

- - -- --

li,Zilletti Ugo, Flaminio Piccoli, Bisignani Luigi e Salol'1one Fran· 

cesco per i fatti e sulla scorta delle motivazioni espresse nei 
l'i ... I-t Cl.,. 1 ... h~ 

capitoli XIII, XIV, XV, XVI e XVIII di questa requisitoria1. 

c) In 'ordine all,J denuncia di viola zione di segreti di uf fioio 

-- sporta da Franco Naccari contro -magistrati di ~lilano~ e mehb:ti del
la Commissionè parlamentare di inchiesta sul "caso Si~dj:lna" 

fI.·~ ùl 
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- 129 -~__ _ _ ___ _ 
... t _ ._ ~ --_:-', __ ~. _________ -._ . __ -------------

~~~VQgJia-in.fineprosegui-re-'c-l~~~~t-ruttoria per tutti __ g).ial tri_~~~ __ _ 
'- .... ~-"'-.~------ ------------" 

~·f atti .: non - tr attag:Cne li a r,Ù!ui~i tori ~s t"S sa e ~~er=;..uelli~Jii-~Uil 
alle richieste f.9:rlTI1J1 a.te_con-s ep ar~_:tg--a t to-~--

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

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

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

(Achille Gallucclr 
~~-~~-~(~. -~iJJ~~---~~-., -

,t .-

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

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

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

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

'" 

HBLA~LONTI C olw T, U S X V A 
-r--;--- , ," -------------~ 

- ' 

l. 

I. Con docreto d.cù );>!'ùL1idcnto <101 Coni.d.[':lto dai L:ini;:;,;;;."i 

del 7 mrlcgl.o 1931, Pl.!bblicatv nollu G;,~~~C!t~('~ UfticiL:'.J.,~; è.(;l

l~lI DUCCOIWivo, ~ oto.to o.!J!Jè&ll~~O C', qU3:JtQ CL\:rj.tf!.'~o' f'.m~;G.'~ 

n1?trativo di inc)rioGta - iotituito co~ dccrato atcCD0 e 

cornpo:Jto <Id l'T'off. Aldo S .. :,nòl.l-Ì.lì, p:-tll)~.è.cnt(J t 'VG~1,'J ('j:-'-';'~ •. 

aa.full:i. c Monello Lovi-S'.ndri - "il cotn,:.:i 't'o di .!(;(;urt~ì.·~ 

ro I3Q concorru.'lO iprosupponti di f.CLt~O c c'd. l1iJ;~J.tto l'C\' 

l'i tcncr,o che la cOf.!,iùaottf.!. loe;gif! r2 o5.~, da cC:lfiG'l:t-r':co 

coma ··'uonoci(i.ziono lJc~rotu, victfi.ta in q\lm1'~o t~l; t::r'.J.l :~l,r-r~ 

ti'colo' IO dellr, Cliot5. t:.l.ziono, P.,n.:hi) in rcl~z1onc: f:',J.ln i~C"" 

r.:pottu ecd.lltonz~ ~;U' olenchi di uosoe:h·:ti vc(:\.tlti, OVY0'!:Ji 

,,ù pre:3Unto pcroc{:.'Uirùen"to eli fini di Y(!~"!Ji <la quelli 

rati ll
• 

,', 

L'(,U~t. 3 (lel clG0r!3to Jlr~mcri'!cy:t cho il ì.:il1btc:ì.'o 

doll 'Interno tr~[jmotta8DO ('.1 Corni tuto lu. cìoc'.J!;cn'~azi(m(J 

ùiollonibilc o lClAutoritù eiudizlur-iu qucl).:.t eho Il rl t;i3ì,':r.è'. 

di pottir rnottol'O o. sua dicporJ~.zi(mc". l~(wo con:jC:ltiy;~ I.IJ,,~ 

tl'OIJi' c.l Corll tnto' di chiodcrè. - nncho n. Ir.3ZZO di Ul1 Ill'I)": . 
pl'io cOffillononto, diotro d1:J.O[;c.'- a di,cndo~ìti c:lyll.:l O mi-

lj, turi dallo Stato Il dati ,notizia o documo!\ ti 
" 

})ort\lIli fl..\ fini doll ':i.ndH[',~ '~i)H. n. CC),i:i~ ... ·';';0 1')(;l1 1'~~'~ ~:iJ,·,:.::lli .. ~~.\) 

,) 

\-" (. "- . ..... 

.'" 
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1100. ISI , .. ~~. "I .. 
. ' 

2" . 
.'. 

',. 

... ... 
però p:t'o cluo o 0.1 BUO C .uupo d t indu[,rino l' ose..mo' di fO l'O 0-

ne O:Jtl'f'.noc lÙl ' Ilil'JUP,.ifJtrc.ziol1o otutale, cons:i.do:r.2.ndo 

... " 

eh;) l'intanto dell' ut o 3 fODUO di comlOnUro l' [~cq\:.1-

siziono di ogni tipo di olemonti' OStro tti vi, qu[ùi Ilde.

ti, notizie D docuc;cnti" I BOQprO che ('.prf~rinfJ(Jl·o "00": 
'. .-

.pori;uni 141 fini dell'indut;int)II'o Qu~ot'ulti~~ Dr.rlìÒb:l 

l'i1U:l.ota ~ trimGnti Il'7Utilu,in contr.uqc1i.~ione con lo r::>.

.Bioni dol do~roto • 

Dlvciroa;:lQnto d::.ll'jl.utorità. eiud~zi[.:i:i.n. o, in [San2!, 

rlllo, dr..llo ColIlJU.iot.lioni par),rurlento.ri di il'lch.icGtC'.I~' 

q\l,~oto CO:lli t~to. non diBpCnf)V~ di poteri di cv·e:rdziones. 

Si(;-chà l'infor::naziona personale b otutu necooùC'.dl'.iLOn-

te: ristrotto.. El. quolln libcrli.!l!,mto prcGtutr. c!o.lJ.e lJorl.JOno0 

cOf>.mlnuto o la docut:1cntazionc diaponi bile ç, foI';'u 'c,; a dci-. . . 
lo medosimo non si Ò .potutu ultrilDenti in·~ee;rru.~D • . 

Inol tro il Cod tato ho. potuto utilizZD.!'O 001 tr.r.·' 

to 'il mntoriò.le dilJpOlli bilo Dino .01 momento in (:u.i - a 

1.empi o.bbra:vi~ti - qucota. rolu:dono hL\ dovuto O!3Cel~O " • 

o rqdo.tta.. 

, . 

o" 

• 3.:J 
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110\_.11\ tu .. "G. Hl • 

, ." / '\.. • .. • : •• '.: ':o' •••• ~ l •••• .: •• ) 

,I~) r.·..: .. '.~.l.~ .. ~i • .;.~. I •• i ~·I.I .. !i 31J 

et. Può cneer considol'v.to rioccr.tro i.donco a cu..lnJ/Jt:l'II.YO cho i ' 

RImeno in purto, l r "elenco dello. 1)2" roso di publ;11cn l'C'_8io

no dullt'. ~rc3ldonz(i. del Connigl1o del MinistrI nello ocoruo 

moso, dopo LA coutitu:dollO di quC~)to Comito.to,o dOJlo (:Dnornc 

ct~ta I:'.l.i.torizi;.;,.til. ùu.1. G~I. ài Milano dnl qun.'.!.e lo lWOVfl riu.c,~ 

vuto) compronde nomi di BObl~otti offettivamonte. connoduU 

lwlln c.(1. L.P2 eli GoJ.li: il futLo d:e lbU-J I)C1'00)1O t.:C11ìIl))'(lilO 

noll t olfJl1cO non poche hanno confcl'lr.uto jn val-i;,. ~Jo(ll! ( ,~l 

CUllO n.ncho in podo di dopofl'i:~:LOno ùl~vanti Il. qy.nuto tomi tuto 
! /. ·te: ..... ,.,.. 35 
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.,kQO, Hl, .. roo, 61,\ 

; ,C -, .1. O', • 'l' '1 . ::.:'" {: ,o .: •.. ~:;. 
, ' C(;~;.C:;,~i:!:::'i.':;.~." l i/, i I,;:,~I) 

dolln p:t'O.r:iria. ~-Pri~rtoncnzf~ allu form:iziorioBolliO-"'n.. A . 

pro,Pool tOclilÙ t:d la. oonfcnr.a è ote.ta. data ~ d(~vQnti ~ '. 

,+ueoto Comi tnto, da v~i CUpi-gl--UppO liricol tu ti c'non roti":' 

èonti (' mentro prùoCic!nento roti ccrito ò r~Dul tr.ta lI/. tont~\.

JUoniu.nzu dol co.pOGr..lppo TrcccH, cho puro è fJtL\to uno d::L;;li 

uOIll.1.ni r.ppr..ronta::.ento più:<;c.tti vi nollu formOlziono Gull;. ()' 

rioul torc'obo OD80rnC:l oto.to otral1<ULonte pr~lU.into CO:.l 111 ,p~'c

lJidon~!! de11f~ CI~, dollo. '1u::ùo r1nG-J'l.t:,;1'l~ con unn. lottor(1. f .. 

,Golli B!;;od(~t:::;:;onto devoto.). 

:Vi oono !Jtn.to 'pC!'Ò I?.licho vario porDono cho ho...'Wo pub-. 

blicn.ffionto riCOlìOfJc.iut0 lu 101'0 upp~rtcnGnza. cllD. P2 pur è,0-

}:lO [~verln, oolcn.ncr.1Gnto np.lGnii ta. Lt~ plll clf'.!ìio!'csu , è ctr.,\:l; 
. :ùcl . 
quollu. ... Gl. o l"n al i fj tp,Coo to:' .. nzo G 

JlnC~l.C della veridici tè.! di al tro cnrto OCquClOt::'U.t:O 0-

oiatono èonvinccnti rioCO;ìtri. Tre. oBoi prilllceE;h.rIO i' ri-· 

conoscimc.;nti. da purte, di ,:ùcw1e opiccut0' p0rocnGli t~·, (quC'J,

cuno dci quali doc",ru.:ntato ~.nche in 'luootr. Dodo), di avor 

prescntnto lo loro è.om~.ndc di f~8!Jocinzion() ( ri ti'ovcto i l'V. 

lo cp.rto di G3~li) t .ri tir:lto in \.m LlG(~ondo tÙffil1C'J. 

Un iIilJ)o)~tr.J.11to l'incontro di l'iDpondcnzu 1:1.1 voro Ò vcnutr.,. 

pel' una. pa .. rto dello /ìl;ttl'ici di rilJov-... to di quote ve l'D ate cùlu 

P2, d,ùlo copio ctoeli UBDOD1i banca:!.'! degli intr;rùcnn ti (f~\ t

ti tlmoro n qUOfJto Co:n.ito.to (1r.1 G.l. di MUr..no). 

Occorro, BullI 'ù tro V()!'[llm'to, pener pro!Jonto eho ,COITlO Ò 

o tu. 1:0 cl I? q\lr~lcllO rl[~rtc r 21) pl'O [) Ù n ';::: t o t no eli clC' n chi. ùi G c:t 3. i 

ni rinccntl'lè.nO u:èrio f1JìO::HÙio cho non cOl'wo1!tono d~. :.:.1:,trl,~ 

ÙUil'O ad oou1, CO;) lJic\ll'o:-.zn, il CIU'L!tic}'o dJ fi\ll1iltD..1.::l oJcn-' 

co di coloro clio r'.'Ii)Vkl\O cfi'ottiV;\I;i"lItO (ldùri'to ~·J.ln L.P::: .. 
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" 

C.:I:t;IC:.l Qr.;::.: . • :: •• ,'" •. ,,': , :hi .. ~I) 
'[~.Ia.c.:.\.l,~.:;l;v,~. r .. 'U;I ,,5.':1) 

. 11110: Hl , .. "O~. Hl . . 

,. 

24. 

... 

do. lui fondu.t'4 g C r.ù.imentnno ru.·chc: il dubbio dimunipolo.zicnLA 

00. ,la m.i.1I.ì3:rt.u:;ionc delle tonDore non parte da. zorojln eDQU eni 

atono ulcuni IHùtijnoll'clonco figul'f.I.."jO nomi di pcro{)r:<l· doc~)dl~ 

to anteriormente al 1977; curti.llu~lcri di tetlDCro. rioulJ~~no r..t·

t'ribuiti duo volto ( a: 'perDone diveroe). U'lloriod OfoH:ìOl"Vuzic-

11.1 60no f.ltntt: fatto in proponi to pubblicafflontu dagli onn. tir-z k , 

~olQ o Dollu9cio. 

Lr. oU!Jointonza dei rlocontri ponitivi' di cui più oopru fl~ •. 

è detto, 00 si ri. r.d indi c ('?ro, insiemo agli r.l1;ri arl?.loC;h.i C'i

ocontri rioul tV .. nti dd documenti ne'Iu.ioi ti r.llo inellic·:;te T-u',w 

. di1,if'.~'5.0 J tL'Hl. p~:-to di vt:ro{ eha potrebbe ocucre ,in .ipO/~3: .. d.;

anche. notevole) nOlili olonchi o n\:110 I.:.l tI'O carto rope~~i tu lVJ~. 

doroicili·\priv~ti di G-clli,' nallo. 30dc dal Contro di st'.ld.i ~U4:'~ 

poi, o nl~trcvo, Don apparo comunquD sufficic:ritc Ci ùimofJtrn:.. .. s 

ch'l tutti colo;::"o che sox:o fncl\.loi negli olenchi anzido·tti (o 

in nl tri) siano pC::' ciò solo 'd~ conoide:-aro' n~lfjociu'lii t'J.lo.. )?2 

di Colli, o lo oj. ano stl). ti t o, a.vendone già ffi tto parte t vi foil 

Doro tuttoru Rouociuti fl.l momento in eui eli elenchi furoW!l 

rod1!..tti. L., più .recerlto do.t'l ,di riforim'.lnto cho in quouti Di 

rinvieno è quollll dal 26.).1951 (.rna·dlllln tcotimontan7.(l FIì,·· 

nal11 . risul tu. eha le iniziL!..:doni prov-lote por tlllo da.'~[! non (I·b·· 

bere luogo). 

El du o.Geiungo)·u C}IO non J:l:a.llChGrcbboro' c'vii eli p0!'00!1,!) r .. 
che, (lopa HYOr i\dol'lto ".lll~ P2/uvrobbor~ invi1!to lottoro di l'a-

ccono; Gcnza ch·.! p:,ral tro IHlllO oi.mo nt'?tc .. ,!lcé. ..... ~i to clollr. çC1,ncC:J .. ··~ 

l,.done dl~Cli aloneh';'. 

.L,. ( .. _._. 
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" .. ' 

"II~, Hl , .. ~40. CII '. ' " 

" " 
" 

Allo De'Cpo di avi tlU'O il nLUlcore di un non bI'oVO cCJliton'" 

ziODO o.ml:U.~1illtrati yo o di ,coot.i tuzionl.l').i tb., ouacc ttibil(J di 
~ .. . ' 

" . Duci tu.re profonde l ... c.el~uzioni,. ~nun pott.or.o, to..nto, vi talo 

por lu'funziontùità dello iutituzioni c'importante per le 

l1bcl"tà..o ,la. (lignità. doicitt,udini, potr{l~bo .in.quell(!. oc

cll.Oionc - Cf IJC d~l cuoo, Hncho,primn .. H. pronderrii in cono;.· .. 

dor~ziono l'ipotoDi di una normativa interpretutiva dello 

loggi ifl vigoro COllformo dlu Cootitu~ioncr idonou, por olò 

che; rigual'da 11 'pUlliJato, IL graduare oll'importo..nz,ç. ùceli 

enti tl rd. compiti in cosi ovolti du. cia~cuno, norlchù o.ll'ef.f::': 

tiva conDapcvolezz~ e rcopon~abilità.di ciu.Dcuno, ncll'av0r . 

futto l?i?rto d1 un'u.!3l3ocj,u:~iono DogI'ctll, le rr.iouro uppropl'i~.

te. 

.. Romu, li I) giugno): 901. 

F/to :" Aldo Sr • .ndull:L 

. . 

38 



Camera dei Deputati - 42- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

tolt/-(. f t __ 
:/"-~', c)o (;.ic- ) 

J ... \ -', ') 

<c,_,.-' ...... S'Ecd2-e1ò 

:='~::r~\'IZIO PER LE INFol~~1AZIONI E LA SICUREZZA DE\10CR.-\TIC.-\ 
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28. 

C. ANALISI STRUTTURALE DELL' ELENCO DEI 962 PRESUNTI .r..?FILIAT! 

ALLA LOGGIA P2. 

1. A parte le modalità specifiche del rinvenimento e sequ.=, 

stro del complesso documentale di cui fa parte integra~ 

te l'elenco in esame, giova sottolineare che, sin dal primo 

momento in cui, da ambienti imprecisati,filtrarono notizie 

in ordine ai presunti nominativi di iscritti alla Loggia, 

si venne determinando, da una parte, uno "scooo" giornali= 

stico senza precedenti, e,dall'altra, un clima arroventaco 

e diffamatorio tra le parti politiche nonchè un senso di 

sgomento e di tensione tra gli appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione, per il perdurante effetto allarmistico 

conseguente allo stillicidio dei sospetti di appartenenza 

alla Loggia. 

D'altro canto non va sottaciuto che la pubblica opinione in 

genere, gi! da tempo sconcertata per le notizie, sovente 

diffamatorie e/o indiscriminatamente accusatorie, relative 

a scandali (veri o presunti tali), in cui sarebbero coinvol 

ti uomini politici ed appartenenti alla Pùbblica Awminisc=a 

.zione, ha avuto vieppi~ motivo, nella fattispecie (a~che ?e= 

scarsa conoscenza del complesso fenomeno della Massoneria), 

di annoverare l'episodiO co~e ennesima e drammatica dimostra 

zione di generale ~ttela delle classi dirigenti. 

c O~ I.J'.f (:] 
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39. 

Conclusivamente, per quanto sopraesposto, sembra lecito for 

mulare, al riguardo, le seguenti deduzioni parziali: 

• 

l'attendibilità dell'elenco, per quanto riguarda l'ef

fettiva appartenenza dei nominativi ivi riportati alla 

Loggia P2, assume specifica e positiva rilevanza solo 

in relazione alle spontanee ammissioni di coloro che 

hanno dichiarato di esservi effettivamente iscritti;la 

attendibilità generale dell'elenco assumerebbe carat~! 

re incontrovertibile qualora fossero rintracciate le 

domande di ammissione, debitamente firmate dagli inte

ressati (fatte salve le ipotesi di falso per alteraz:o 

ne di scrittura) (vds. modello di domanda di iscrizio~e 
in Allegato 6 ) .. 
In tale quadro anche la disponibilità de{ blocchetti ~ 

ricevute (madre e figlia), relative ai versamenti delle 

quote associative, non costituiscono prova, in. quanto è 

possibile ipotizzare, anche per esse, una "creazione ex 

nihilo" da parte del GELLLi 

la compresenza, quale risulta dall'elenco in esame,nel 

l'ipotesi che lo stesso sia completamente attendibile, 

di persone della più disparata estrazione sociale e mi 

litanza (o ideologia) politica (la pur conclamata ~s

senza di appartenenti a talune parti politiche o cor

renti di parte politiche andrebbe peraltro riçorosame~ 

te accertata) I i trascorsi antifascisti e resistenzi~-

.. 42 
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40. 

li, nonchè gli encomiabili precedenti di servizic ~e:!~ 

Pubblica Awministrazione rilevabili sul conto di ~ol~i 

dei presunti affiliati, non confortano la tesi, van:~!~ 

ta in diversi ambienti, secondo cui i predetti ~ia~c 

consorziati a scopi golpistici o comuncue eversiv~ ~el

l'ordine democratico. 

Non può sottacersi, a tale riguardo, la menzione " 

lune circostanze che, seppur di tono coloristico, 

tribuiscono a introdurre qualche nota di chiarezza 

C----.. 
:-.e-: 

contesto di una vicenda che ha assunto, via vi~, tc~~ 

parossistici. 

Nel coacervo dei presunti adepti figurano nomi, ~a ~~i 

presenza (in relazione agli ipotizzati i~tenti crc:~::~:

~) se, da un lato non può non indurre al sorri~c -l".:.c

mo della strada, dall'altro è fonte di amarezza ?er =~~. 

a causa di lunga consuetudine e conoscenza delle =osa ? 

degli uomini della Pubblica, Amministrazione, è i.: qra~: 

di soppesare gli eventi con sereno distacco. 

Intendiamo riferirei alla compresenza del cantan:a C:a= 
dio PICA (in arte VILLA) e Gennaro LATILLA (dette ~i~c ' 

con più o meno canuti rappresentanti della Pubbli=~ ~~

ministrazione (ivi compresi rappresentanti delle :orz~ 

armate in servizio o in congedo), già giunti all'l~i~; 

della carriera oppure senza più speranza di far~e: 

.' 43 
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la presunta eccezionale abilita operativa del GELL: 

nello strutturare gli effettivi della Loggia ha i: 

dotto gli operatori del diritto (anche quelli dell~ 

informazione). a vagliare attentamente i numeri è~ 

"codice" ed i "gruppi", nella supposizione che v: 

fossero impliciti criteri di impiego finalizzati a 

scopi eversivi. Si giustifica altresi, nell' indica

to contesto, il tentatico di ~ndividuare nel14 suc

cessione dei nominativi, nuclei di affiliati, acco-

munati nella partecipazione a noti scandali, ogge~-

to di pregresse od attuali indagini da parte della 

Magistratura, nulla puO affermarsi al riguardo, né 

in positivo nè in negativo, soprattutto in relazic~ 

ne alla circostanza che il documento in esame, va 

sottoposto ad ulteriori e più approfonditi accerta

menti, unita~ente ai reperti ad essa connessi (e è: 

cui non si ha la disponibilità) 

Mette conto, invece. rilevare che la ripartizione i~ 

"gruppi" genericamente omogenei potrebbe aver con-

sentito al GELLI di "cooptare" personag~i di rango, 

circuendoli di oersona o facendoli circuire da ade= . -
ti (aventi seguito e risonanza nella cerchia èegl: 

an~ittendi), perseguendo cosi il duplice scopo di 

"rassicurare" gli arrunittendi e di circoscrivere l::. 

conoscenza reciproca degli affiliati con criterl ca 

tegoriali e verticisticii 

, 
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la contraddizione costituita dalla mancanza (in e

lenco) delle tessere da O a 1500, può avvalorare 

l'ipotesi che il Gran Maestro di Palazzo Giustini~ 

n1 abbia rilasciato al GELLI un determinato auanti . -
tativo di tali documenti in bianco (ad es, dal 1~ 

in poi), sia pure dallo stesso controfirmati. La 

circostanza infine che al 482' iscritto è attribu! 

to il numero di tessera più 'basso, potrebbe indu~

re a considerare l'ipotesi dell'esistenza di ulte

riori affiliati finora non noti; 

il problema della mancanza di tessera ad adepti 

sospesi o in sonno, andrebbe risolto, più che in 

ambito strutturale, attraverso un'apnrofondita in

dagine conoscitiva: si profilerebbe al" riguardo la 

possibilità che taluni di essi, per sentimento di 

vendetta e/o scopi arrivistici, abbiano contribuito 

ad alimentare il clima di sos~etto e di allarmismo: 

In merito infine alla lista dei 138 nominativi di appar 

tenenti alla Loggia P2, trasmessa nell'ottobre 1976 da 

Lino SALVINI ai Magistrati VIGNA e PAPPALARDO (e fidu

ciariamente acquisita), a seguito di comparazione con 

l'elenco "dei 962", è emerso quanto segue: 

87 dei 138 nominativi coincidono con ~uelli riport~ 

ti nell'elenco "dei 962"; 

otto degli 87 nomi, comuni alle due cit3te listù 

-presentano storpiature dei Clspcttivi ?~trloni~~~~ 

• 45 
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4 J . 

(v~ro~imilment~ Lm~ut~blli ad errori dl bateitu-

ra) (vds. t;;;lenoì 1n .11.L",qato 9 ) . 
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Senzu uffrOD tare "fWlCll tU~ì" 11 probl erna é1 ttrLLVerso 

l'esame CI'ltlCO dL'llu pO:31ùone individuale di 0Q1i ::;i~ 

gola pen.lCJlla rl!.JUltunte iSCI'lttu negli elenehl, in ({u~ 

sta sede è sufficientl ril.!oniure che la complessivéi at

tendibili ti:J. dellu dOCWfltmtazione 1)2 sequE::..ìtruta al Gelll 

emerge: 

- dai contatti con il Gelll avuti do. quasi tutte le pcr-

sone indicatej 

- d ull e l'i 5 U 1 t un Zt' J c; i t3 (; '1. u (: G t r l e [ 1'e t t ua t i u C é1 r l C O d (: l 

Capi-Gruppo i 

- dalle 3JnmiSSloni degli 3tet3~1 Cupi-Gr'.1ppO; 

- dal comportamento tenuto dal Gen. Cùmrnni nel confrcn 

ti del Col. UHU1cìn 11 glurno della perquisizione presso 

la "GIOLE"; 

- da qUfU1to fin qui e5po~to in merlto alla natura, alle 

caratterlstichc, ull'attiviti, o.lle flnulit~ e, soprattul 

to, all' OI'SWll z::azione dellL~ Loggia Pi; 

- dalla deposizione resa il 7/4/1981 da Venturi Carla - s~ 

greto.ria dd Cdli - duvant~ al C.I. del TribunCile di Mi

lano j 

- d.:l.llt: annotazioni riportaì.l: sul foé;lio sequestn:l:to prcò,,-. 

la "GIOLE" "liIEh10HIA X. CAHLJ\." n(;l q'uule il Gelli, ricordav<'1 

tra l'ultru, alla sua segrètarla, di 'fare elench~ ai Capl

Gruppo con fotocopia al Centro", di "finlre gl~ elenclu. V: 

l'aie" ull'Archivlo, etc.; 

- da al tre annotazioni del Gl,ili. evidentemente dirette ui: 

• Ségretariu, riferentil<jl Hllu Tlt:Cf:uei.tò. di ae::gioDla!u(;flto di') 

le "inizluzioni"j 

- dalle risultar;ze della ljcn:na tecnica dif;posta dalla Cl.:~ 

missione P'dI'lamentare dl InCIllf:!3ta, :.:lul nastro montato sul~.)... 

• ·u 48 
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macchina d~ scrivere Ulivcttl ull'atto d~l uequestro cf 

fettuato presso la "GIùLE"i 

- dai riscontri positivi emersi in sebrui to agli accert~ 

menti effuttuati ~ul conto "Primavera" e riferiti con nota 

n. 10578 in data 23/3/1982 dal Nucleo Regionale di P.T. 
I 

della GuardAIt di }t'inanza di Milano; 

- dal rilievo che rilevanti cd inquietanti notizie sul Gd 

li, la P2 e la massonerla da lUolto tempo contln\lL1.Vano ad 

eseere pubblicate con molta evidenza da quotidiani e-rivl 

ste a larghissima diffusione, sicchò non è logico e agevole 

pensare che tutti o quasi tutti gli iscr~tti (3p~cie per

cha si tratta di persone dl quuli th tuli da 1I~'11 1',)\..,',. '·P:: .. · 

re certamente ritenuti incapaci, sprovveduti ù ingenui) al; 

biano inconsapevolmente aderito alla P2)j 

- dalla considerazione che se il Gelli non avesse potuto cf 
fettivamente disporre (sia pur-e perchi: aderenti per motivi 

di carriera, di interesuc, di soggezione o di paura) di peI 

sone investite di cariche pubbliche o di interesse pubblico 

nei settori più importanti ddla vita nazionale I egli gia~ 

mai avrebbe potuto avere quel grunde effettivo potere - Il 

livello nazionale - che da tutti gli è stàto ~iconosciuto. 

Con queGto, non si vuole assolutamente affermare che tut 

ti coloro che si sono iscritti alla P2 debbano, per ciò ute~ 

so, essere considerati partecipi dell' associazione deli t tuo:;;. 

Si vuole soltanto sostenere che: 

- non pochi degli aderenti devono avere consapevolmente ed 

attivamente partecipato (ed è sintomatico che nel "piano dl 

rinascita democratica" si parli di un "club" di 30-40 per. 

sone) ; 

- e1ut l'istruttoria deve proseguire per stubilire, in conere: 

to, chi abbia o non abbia aderito e chi, tra gli aderenti, 

abbia partecipato all'associazione delittuosa; 

- «b~ allo stato, le persone risultate inserite negli elen 

49 
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chi, Dentitc come testi, non !'W11l0 JiJ.to, 8.1 r.lguL,irdo, 

alwl. apporto pro ba torio. 
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Achille, Frar. 

ti A Li"ANO , A'l'zc,rU, IJLLì.\ F;,:':TA, TOLT, 1r10'fZO, l'OHPOI(A e 

Clsato in motivaziGnc. 

. " , 

tati. 

I 'I Il' ,l'I l"" 
,,' I 

Di Nicolii) , 

j
i, li 1'" \ Ij I /1 U', 
'- 'il'(P' '' 

I I ! I " 
{{ I , 

, . 51 ,. ". 



Camera dei Deputati - 55- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

In merito alla datazione di riferimento per !'inizio e la fine 
della compilazione degli elenchi di Castiglion Fibocchi sono rile
vanti, da un lato, alcune circolari inviate da Gelli ai capigruppo 
della loggia P2 o ad alcuni iscritti, e i cui testi sono stati rin
venuti sia a Castiglion Fibocchi sia in perquisizioni della magistra
tura ai domicili di alcuni capigruppo; dall'altra parte sono con
clusive le risposte date alla Commissione dai periti da essa inca
ricati di un esame grafico degli elenchi e della macchina da scri
vere dell'ufficio di Gelli. 
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l, , 

l\i7(1 

Citrissimo. 

per Il nli.HlifO:;:>lijrsj di \iUri Lompont.:ilCI. tra i quali. In modo precipuo. !a volontà 

e~pressa dJ un gran numdrO di cimici di àVdrt: contJtti UflhWì più frequenti e ravvicinati 

per pot!:!r godt:re della rt:clprociì COiì\!!:!r:;aZlOne, e pcr il :;Opri;l~hìiungere della. esigt:nza » 

di porre In atto un sistema d",ct.:ntratlvo attrilvo:;r::;o il quale:: si po~sa ottentlr!:! la rnilssima 

tempestività nella tlvasionu dulie richltlstt: di solid .. rietà. abbiamo allo studio un piano che 

possa rlsolvt:re adeguutamtJlltu i "<In proLI emi e che porti ad un sen"ibile migllorallìt:nto 

dei rapporti. 

Siamo ct:rtl che questa no~trd iniziativa corrisponderà anche alle ilspirazionl di 

quella minoranza che non aVt:Vd prol.Jabilmentt.: avuto l'opportunità di t;sprirnert:: il suo de

siderio di avere piu stretti contatti e siamo conVinti. perciò. dI f"re ad essa cosa gradita. 

A tutt'o9Ui. finché il no::;tro organico :'1 è mantenuto entro ct:rti limiti. abbiamo po· 

tuto. - sia pure con grande abnegazione e gravi Silcnfici da pdrttl di tutti I collaboratori-. 

sopperire. anche se con un certo inevitabile di"Jgio. a quanto era indispens .. bile fare. 

Attualmente. però, il notevole moltiplicarsi dt:lle adt::siofli cl l'enormI;) "ccrt:scimento 

delle richieste non rendono più po:;sibtle regUt:re dl1t:guatarnt:r,t.; la gt:stIOflt:. 

Non appena avremo perfezionato !'impostazione dt:l decentnw1ento in parola. ti co· 

municheremo il nOme del no:>tro .. mico al qUi..!t: dovrai rivulgerti per ogni tua eventuale 

esigenza futura. 

E' chiaro, - e con::;entici di richi"OIart: la tua att<ònzione su questo f<.ltto ba::.ìla· 

re -. che nulla è cambiato nulld so"tan':,1: desideriamo solo dire che i nuovi aspetti che 

si sono venuti a creare per là situazione sopra accennatil ci hilIU10 imposto. nd reciproco 

Interesse di porre in t:S!HJrtl que:.to piÙ fJliuildle ti f,!jnzionale sistema di collegamento. 
I , " 

Con viva e !lincerò cordialità 

( . 
I 

/ ' ' " 

\~ 
Ill.mo Signor' 
Dott. MAURIZIO COSTANZa 
Via Banchi Nuovi ~4 

00100 ROMA 

r l': I L. /\ i j f) 

, I 

- . i ,c '~Co ,ì! . J 
• c. \ 

1 -, " '. 1 - •. 
\", .~, I ... J/ • ' __ I) 
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......... 
,L. 4. 

I IUlllio 1979 

Carissimo. 

cl riftll"lamo alla nostri! precedente con la qualtl abbiamo ritt:nuta di farti cosa grata ! .• ··UJ\. E p,~}'t/' 
infarmandoti cha a causa dt::l1 'tJsorbitantt: moltiplicarsi dd/e richlc:>te da parte di tutti 91('- (. i' "'.~':-, 
amici e l'aumento del numt:ro dt::gii adtlrcntl che, specialmente in questi ultimi tempi. si f:- '.- ') -
accresciuto in proporzioni eccezionali, non ci consentono più di evadtJre con la dovuta ce- ... :~,:: :!! 
lerità le varie sollecitazioni che ci pervengono. "_,:,':"';'; 

Poiché riteniamo che la tempestivitt;. llell'inttlleSsamtJnto e nel dare risposta sia la 
colonna portanta della solidarietà e poiché il tempo, nonostante tutta l'abnt:gazione e l'ap
plicaZione di cui siamo cupuci, non ci è più sufficiente sia per operare con Il tempismo 
che ci eravamo imposto che per raggiungere risultilti veramentt: :;oddisfacdntl, abbiamo da
to inizio alla prima fase organizzativa del decentramento a cui abbiamo accennato con la 

nostra a riforlrnento. 

E' ovvio che non mancheranno. almeno agli inizi. illcuni piccoli Inconvenienti che tut

talila confidiamo, - utilizzando al meglio il no:>tro buon senso e la no:>tra esperienza -, 

di poter risolvere rapldurnentti e con piena soddisfaziolle di tuttI. 

TI preghiamo, quindI. qualora tu abbia dJ darci suggerimenti in merito allo svolgi-' 

mento di questa prima fase, di farcelo sapere con corte::;e sollecitudine Inviando le tue pre

poste al noto indirizzo di Aruzzo: resta comuf,que inteso tin da ora che ogni tua eventuale 
futura richiesta dovrà essere Indirizzata ali' amico: 

BELLASSAI ... D.at.t,.,. SAL.VATQm: .. , ......... ,', .. , ..... ~._ ..... _,_ ......... __ , ....... _ ..... _ ........... _ ............... : .......... .. 

Vi 4 .... T9.~çl.U,,,.J .. ? .. , .. :-: ... J.,~.~·~:xl,~~() ..... _. __ . __ ._t e ~. -, .... 9.9, l /"l2..~~:4.c:l ... l:'f:; .... 2.?,8,~~ .. 1 ... _~~.? .. 
Il quale provvederà a 5 ... 01900; tutto qudl'lnttirt:::.samento di cui a\lral necessità. 

Ti preannuncl<lll1o chè ",HTlico di cui sopra provvederà, In questi giorni, a metter:!1 In 
diretto contatto con h:l. 

Nella certe,aa che li nuovo sish:ma, acquistando In snellezza, diverrà più funzionale 

e quindi di mag\;jior soddi:Jfil.lione per tutt!, ti porùiamo, sempre Iletl quando potril(TlO jncon-
trarti, le nostn:; più villtl il :llne!';/'e CO(dialità ' . ~,I" _',~.. . ~ 

Ill.mo Signor 
Prof. PAOLO MATA~SA MAHCHISOTTO 
Via Lo Ja.cono 
PALEH:-IO 

72 
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'1 •• 

(d.r ...... ~lillO br-un;.) \ 

Ili l !'lfcl'l::.CO cl qU.'4rito ",tJt..L.lnIO f",{t0 <1r'~:c)n:t.n:(, 

n t:: l no::.trl lflcontr'l, lfl rlìdtel'l<l di (lecentra.lllt:rlto dell" nCJ!:>t.r'., 

"rgaf.l;:z;"z10ne. decent.l'alllento Inte;,u.:.tO elHlilndC'e qUel plCCC'

li ln:::ldt\enienrl che Sl :.lUnU Sol(uo.:.r'l~:r'l:ntt:' \t:rìfic(.j.tl ~scl~

~lV~.òJ;t:A;Jtt:" d C~lU~a del m....lcr()~CU~Jl(u lflC{'c:JfJt·L:c..". del r~!.l.f;~t;:r·(J .:;c

gll ",::i"'l't:r.tl t: del conbt:;,?,ut::ntt: o:: no 1',111:: ..iUJlH::nto dellt: l'lçh'e~tt' 

Cl !;;,ùl1Cldr'lc:t':". 

Hllerl~v loup<:-r'fluu ~;.:.I~t()lln<:JI·t· che 1;, fd:,_t: lI.lLl,:,de ~ ;,el:ìp~'l: 

quella che pr",~ent., n.u:;~j(Jr·1 difficl,lt-i perche:: 1 .. f0nfl<.iZl0r.t, 

al Gl"uppl cutnport....1 lne\:lt.:....Ll.lrnt.:fitt:, -- per\ una ;:;.c[~.le dI lBC.t-1\'.l. 

facilmente:: lntulblll l'.in~',0f·~er·t7 Ul cuntr ... ttell'IJl che lfi'P0f,-

gono il j'lCOC'!.;ù u Llecerrnir,,,te roùcll.f!che. -----... 
4\\E~,,0., 

Proprlo pel' cc:rcùr't:: di l'i dUITt.: <il llllnlfi!O questI cenA"" .~ ;1~'~~ 
nt::ll.:.. lettera cht:: 1'llÌ llH'lJte <.i tutti ~ll èUlllLl. - li, r~;~tèì{1.d"~ 

. '. \~ .... ). il ~ 
tl clll<.~~o COpI", -,110 fH:",to In eVlCler;::u. la 1Cldl0',.Jt::~!~j ·',~;L.':-

Slta dl attUi>T'e qlle;,t" 10('111.' di snt.:ll unento iil ~,ol() :'QrJpU cli 

ottent::I'c un maggIor contdr:t0, un lili~ljlJr' col1.'::" .. II.""lt.., c, cL 

("on~".·gue:nl:a. ancht: un pIÙ e]e\',;jto ll\.'cllu d: l'endllill7ntO. 

A qut;';:.,til Illia P['HT,u lt~tter'" ne f;;ir'ò ;,t:;sU1Cc: U!'ILI :.-cCc,ndd ne::1L" 

quale f" .. r'ò pr't::;>t:ntc:: .:.t~ll ",miei che per' ognI 10('0 futur'a 1'1-

chiesta dovranno rivolgersI 5010 dlla persona lncarlcclta dI 

mantenere l cont<.ittl. 

E' inutile:: che ti aggIunga che per eventuali rIchieste che tI 
dovessero pervenire e che, per la loro peculIare: natura, non 

potrai o non saprai come risolvel'e, ti indicherò la persona 
idonea alL:.. qUi.lle ti potr'ai f'ivolgt:/·t: per ottener't l'aiuto 
neces;,i1rio, 

Abbltl, i.~l 1ll0menl~ì, 11 mi"':. più ::>lf.CL'I'O t: cOl'lJi..de 5aluto 

~~t ~ 
il 

\~:~G~, 

Ill.mo Signor 

Comm. BRUNO ~10SCO:'" I 

l~ Via Ugu B';l;,si 

THjg'U~fj; r - ' • .... " . 

l') I ". "D .".., ,. 
~.~ ~;t. ' 
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Arezzo 25 Ottobre 1979 

Carisslrnu, 

ti rimetti), qui .::dle~ilto, l'Elenco di tutti s;(li amici 
che sono' stati affidati alle tue cure, a ciascuno dei quali è 
già stato dato il tuo nome ed è stato chiarito che, per qual

siasi nec~ssità e per ogni richiesta di solidarietà dovrà ri
volgersi esclusivamente a te. 

Questo fatto l'ientra nell'ambito del nostr'o programma cii dt>

centramento inteso, come avemmo ad illustrare con noste ... ci l'CO

lari del l° Giugno e della Lugliu corrente anno, oltr'p chp ad 
esaudire il dc~iderio espresso da pi~'parti di avcr~contatti 
umani più r'ctvvlcindti e frequenti, anche e ~opC'i..Ittutto a dare 
all'opeC'a di solidarietà, - chp, come sai, rupprespnta il trave 
maestro della nostra Istitu~ione -, la massima C'apidità e ~nel

leZZi) che a noi, per' l '"ccre,,;ciuto nunlt"ro dt'~Tli adC'l'cnti t' del
lH conse~uenti richIeste, non ci era pi~ possibile dare, nono
stante tutta la nostra buona volontà, per mancanza del tempo 
materialmente necessario. 

Non nascondiwllo che in qUè::;ta fase che. anche se in stafo 

avanzato, è pur !-j,';lTlpl'e da considerarsi iniziale, an.di:~~.rnc i~c;on-
. -~l'·O~l:Cc-òntratfeììi-~;i-t.:d-·-a~pos-;'ibili resis-t~~e- d';-p;~'te di qual-

che elempnto che, forse, non gradirà pi~ restare al coperto D 

che sal'à addì r'i t turi.! già' passato a far parte di Log2e scoperte 

per eHsere venuta a cessare la ragione (prof~ssionale o di con
dizione) per cui dOVeva rimanere coperto. 

In questi COsi ti sarei grqto se, - dopo un tuo primo contat

to ~pistolare o telefonico con l'interessato -, tu mi ragguaglias 
si in mcri to tenendo pE'l'Ò pl~esente che dovrai sempre far l'i ff'
l''imento al numpr'o indicato nell'l'lenco {' non al nome de'Ila p('r
sona. 

Inoltre, vorrai t~nermi anche al cnrr~nte di o~ni altro fat

to che ~ia rilevunU, as:{li "t't't'tU della situ<.izionc e rlcll'ilndil
mento del Gruppo, 

Non upperw il tuo Gr'uppo sadl vf'ramente oJJeriltivo, - c C'lO(. 

quando avrili provveduto ad 1:'1irninuI'e tutti ~li inconvenlentj 

che ti si saranno presentati, ivi cOlTlpr~si quegli elementi che 

N. H. 
il Col.Dott.8RUNO DELLA FAZIA 

Via Telemaco Signol'ini J 

57100 LIVOIlNO 

./ .. 

!il .• 50 
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dovranno essere perduti di forza -, ti invieremo il miltcriill~ 

nece5~ar'io che ti ~,ervir'b di ill'gomento, e che il111~;tr-(,I'ai t per' 
gli incontri che avrai con i, componenti del G!'uppo. 

Tieni presentt~ che l'Elenco ora in tuo possesso dcv.e t:SSt'I'C 

ritenuto come l'arca ba5~ del Gruppo perchè, ovviamente, sia 
p e r ,Q; l i am i c i d a t e p r' e s e n t a t i P e l' l I i n i z i a z i o n t.:: c h e p i.~ r CI LI tè! 11 i 

che dov~ssero ancora veni!' fU0!'i d<..r.l cornpletafllento dcI nostro 
schedario, ti Sèl.rannO comunicati i nomi affinchc tu possa in
tegrarli nell'elenco. 

E' vero che abbiamo impit::gato del tempo per- giunger'e a questo 
punto del nostco programma, ma r-iten5So superrluo l'ipetef'e che 
le l'agioni che ci hétnnO indotto a telilpol'eggi,u'c sono state in 
più occasioni dettagliat .... H1ente ed abbonddntcrnente chiarite. 

Vogliamo augurarci che l'istituzione dei Gruppi p~rti ad un 
più proficuo lavoro e che di il alI Lì no~ t l'a 1st i tu:..': i one le.. F?D..s.;:>i.,-_ 

.,.. b.i-1A·tà-di-opel"a-r'-e-",incoI:,-rl;e;~i i-o d"iqu~~;t-;--~~-;;---;bbi:- fat to in pas
sato. 

Per quanto riguarda la ~carsa frequenza dei nostri incontri, 
essa va ricercata. Del fdtto che io mi trovo molto spe~so e per 
lunghi pc'riodi alltestel'o, c non dipende da nessun'altra causa. 

S a i b c n e c h c o gn i v () l t a c h c In i t~ S t a t ° P o S 5 i b i 1 e è :;) t a t o p e r 

me un ver'o piacer'e incontI',u'mi con gl i <wliei. e spero vival!lcnt~ 
che ~UC5to piacere si f'ipcta ogni qual volta che ne avrÒ la pos
sibilitb. 

Npl fare completo asse~namento sulla tua b~n nota abnegazione 
e sulle tue compf'ovate doti di organizzatore, ti pr-ego di rice-
vere il mio più caro e fr'atex'no ùbbcaccio ~-- L~I .... __ -< ~ 

L·L- . 
~-'--~ ..... "r-' --- L (- -- .-.,. [. \ 

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

~~, ti"--~ 
(ticiO Gelli) 

.4 C l '-."., * ((I.. \..... 

• 
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RELAZIONE 
DI PERIZIA TECNICA RELATIVA 

ALL'ELENCO DEGLI ISCRITTI 
ALLA LOGGIA MASSOI\HCA P2 

" 

R8g. Antimo Flodo 
D.ssa VtJltJfÙi Perrone 

D.SSd Rosa Bul/omo 
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- 1?9 -

c O Il C L 1) , T C H T 

te dulIa macchina "OIJIVE'[,TI lJ}~~r:lf(ON ~IC>-C Tn,'tricola 

Ca~ìt'i!rlion Fibncclll ( j. 'J ) . l ,dl l. 1 ') • 4 • 1 SI f) 1 • 

\ I 
I 

\ .1. 
v 1 " . \ 

l, 

\' 

{j J 75 
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1.30 -

4J- COlIlù dùtto in l'c]UZ.l(HJE.:, tedi illìpronte Dono ~)tate 1'0-

t o g l' a fu t e e, U c g u (; n d o ;j \1. Ll l' t LI Il t i :~ s i III e f o t () G nd i e i v iJ 

ri segni grafici, uecando un~ i118todo]ocia già speri

mentata daCli Gcrivt.:nti rlorJo e PerrOIl'::, :31 è riuscì 

ti a rico~)truire qU~d:;i cOElplet,~l:lentc la seri ttura ot

tenuta col rldstro montu to éJLùlu macchina di cui si è 

detto all'atto del GC1uuutro (vc~. luucicolo relativo 

alla ricoutru~ione della scrittura sul nuotro). 

5)- Si ~ accertuto che parte della scritturu ricostruita 

sul nastro corrisponde il qu~lla deGli ultimi fogli 

dell'elenco (fogli 64 e 65) deCli iscritti bIla Log-

giu Mas80nica P2 e, quindi, si ~ avuta la prova in-

diretta circa la 1)]:ovenit~n2a delI", scrittuTu del no

to elenco dalla maccÌìlnu "01IV.s'r'l'I LEZ.-n:Ol~ gO-C", ma 

tricola E. 1 [)-208~.n95 Lnni.Hlzi r,reci~3a ta. 

6)- Lu data di inizid~ion~ dc~li ultimi diciotto 

i :3 C r i t t i d LI l 1'1. O 9 'I 6 u l H. () 9 (; 2 (~ d t: l 2 6 !.;i..1 r z o 

19B1, mentre quella del sequestro della macchi-

76 
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- 131 -

na di cui si è detto è del 15.4.81; talchè deve dedur 

si che l'elenco stesso era stato da poco ultimato ouan 

do la macchina venne sequestrata. 

7)- In particolare, per quel che riguarda la posizione 

dell'iscritto al n.0291 Avv. BRANKO Ae:neletto si 

è accertato che le indicazioni "PASSATLD AL ALTRA 

IJOGGIA" sono conte stuali alle parole "SONl'W" rela-

tive all'Avv. AUBERT Alfredo e Dott. CASARUBEA Ro-

berto e, quasi certamente, anche ai nominativi cui 

si riferiscono. 

Le indicazioni "50" - "50" relative alle quote so-

ciali versate dallo stesso BRA~~O Agneletto necli 

anni 77/78, non sono, invece, contestuali al nomi-

nativo cui si riferiscono. 

. . 
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Sulle circostanze e modalità di tenuta della documentazione 
massonica di Gelli negli uffici della GIO.LE. si confronti alle 
pagine che seguono quanto deposto dalla segretaria di Gelli, signora 
Carla Venturi Giannini, davanti ai magistratir- di Brescia e di Roma 
(dopo la deposizione resa ai giudici istruttori di Milano e già 
pubblicata nel Volume I di questa Serie) e davanti alla Com
missione. 

A quest'ultima deposizione segue il foglio d'istruzioni «( Memoria 
per Carla») redatto da Gelli per la sua segretaria e rinvenuto a 
Castiglion Fibocchi (cfr. Volume 1). 





Camera dei Deputati - 69- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~".. \ . 
\ 

. '.~' ..... '. . ,~-, 4;' 

'. • ,>..t. .. \ 4-~ :.:..(.. ,:, . f"" .... 
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V E R B A L' E : . . , .. ' ~".~ 

di iJtruziono .ommorio 
, I '. 

drl. 389 e ug. Cod. di proc. Peno 

L'IU1UO milleuoveceuto ........ ~~ ................ il' giorQo.~.;.f ... :g,~~ .... ~.~.~g9.:'. .. ~ ........ · 

del mele di ....... magg1a ...................... : ............ iiBr.c.iì.cia.,.pr.".i .•. o ... l.~ ... .P.rQ~lira·. 

A~&Qti di Noi ...... S~l.it.~.~g~.;I, .... p..r.9..ç.p .... 44.,.n: .•.. J1;.çh.~1! ... ~.~.~.~9n.~.~ .... ~ .. 

(l) Vcbncenzo Liquori 
............................................................... _ •••• ~ •••••• : ••• , ••••••••••••••• u ...... , •••• , .................... u ........ -.,"'r 

.' '.' .... ' " 

. ' _. " .. 

\ 

_i.,iti d.l ioUOiCriUO (2)~.?;.~:~.~J.~J.;~L9..~AL.~ .. ~ ... ~.~.~~:'!\~~E~.~ ... ~EJc:>~ . 
. . . 

, - . E' wmpanw .. ~.ENUXURI ... Ca.r.1.a. ..... n.wt~ ... Q..J~.o.lo.qn6. .. 1.!.a ... U .... 1.~.44 

~ ... ;r;:~~~.g~.~.~.~ ... ~g ... ~r::~~~.9., .... .YJ.~ ... T.~±9. ... ~~.~.~.f ..... ~~.~.q~~~.~ .... ~.~.;.~Fro-

g~~~ ... 'f.;.~.P9.~.~.L ..... :.:.: ............ ~ ................ : ............ : .................. : ......... : ................. : ... ; ... ~.;.:... ~ .. 

~l .. J?I9. ... ~g.~g ... ~.~B~~.~.~.~ ... .c:~.~.~.;~ ... ~~ .... ~~.g.;9..~.~~ ... ~ .. A~; ... ~.~E.~~. 6/7 
, . 

~ ... !~nL.~g.~.9..: .. ~~9.r::~~~E.~.~ ... P':':E~!~~~.~~~ .... ~.~.; ... !?9.~.! .... ~.~.!.~.;.! ... }~9.~.i.O . -. ~;.;-.:':.<J.~.~.~.I? .. :~~±~~ ... ~:~.~.~.~.;.~ .... ~.;~.~.~~.~.: ....... : .. ~; .. ;: .. :.: .. : ........ ~ .. : .. :.:~: .. :.. __ :::/~~ ..... , . 
~.'!.:p.~.L .. !.~ ... !?~~.~ .. :.~.~.~.!.; .... ~.; ... ~~S~p.~ .... ~~.~ ... p..~9.~!~~~ ... ~E.~.~~~.~~ .. \~ll, 

.. 
:;.~~!E~? ... ~~.g.~.~:~.~~~~.! .... ;.~.~.~ .... ~ ... p'~~~.~~!:~ ... P.E~.~.~~ ... !~" .. ~:.~.;.~.~.I,I. 

", nonu.i.lmente il lunedì ed il' venerdi di ~ ogni aett1monil.·,: .:.d 
• •••••••••••••• ",' ••• " ............. o •• t ............... o •• ua ........................... 0 ......................... u ..... u •••••••••• : ...... ~.~ .............. _ 

. 
ì 
j 

ecco~ione dei giorni (a volt., dieci, a volte quindi .• 
.......... , ..... , ........................... ;1 •. ' ......................... , .......................................... _ ............................... ~ . 

· ~~;.~.~ .... ":!.~?~.~.~ .... ~~~:.~.9..~.f ... ~.~.~~ ... ~~.~.~.: .. ~.;.~.~.~.~~~;~.~.~.!;~f.~.~.~.~?_:p~e-
· ciliare cho. por qUilnto ne 8Ò, ilcomm. Geil! d Obb\lP'l/ 
.~.~...... • ••• ·f'f •• ·.·~ •• •• ... • •• • •• •• •• •••• ... ··_.· ... ·u ................................... ~.~ •••••••••••••••• , .......... , .................... , ........ _. , 

· 401 problemi del 'por8onale della filbbr1C&f~ l~ q1,1~lo c~nta 
..... , •• , ..... ~ ...... , ........ _ •••••••• n •• : .. : ................. ···········.:·~.················ .. • .... :···· .. • .... ·"··7··" .. • ... "; •• ~ ....... _ ...... 7'-.•• ,._ ••• -~ ", . 

. " 
eira .1200 diponde;nti, '_." .' '''I . . ~',': :.~ . .t. 

...... ~ .............. , •••••••••• _ ••••• o •••••••• : ............................... , •••• _ ..... ~.~ ••••••••••••• A\ ... ~ ........ _ ..... o.~ ...... , ........ ~ ........ "..,_., .. 't 

.; ·A.D. i por qu.nto ~cj\1arda i miei -compiti, ililiii8tO ,il çoom 
.f ". ' • '. • ....... ,.~ ............................. ~ •••••• ~ ..... \ •••.................................................. "r ........... ~ • ........... ~ .... ; .. B .. ' ... ~ ....... _.~ •• , ... . 

;Golli,~ qUilndo -è' presente, e. g11 preparo la· corriipOndònzil 
••••• , ... ' ..................................................... •• ••• • •• • ...... •••• •• •••• .... • ...... ••••• •• • •••••••• u .................. ~ •••••••••• : ••• : ......... .... 

. I.,: .. ~. 

$H 
• 
(I) 

-; 

,: 

. 

~IW. tW .. Il.JIIIIa' che ,mi ·dotta.·Inoltro. da ·al.cuni ~mni, .u .liuadi.po.izion 
. blica • r.r.sor.. . .,'.~ , ~., .. ., .... _ ......... ~ .. c •••• , ...... ~ •••••••• :: ....... _ ............. _ ................................................. ·,··, .. ···········7"········· .. ···_-
c.D!'*IUcre • Sctrw~ -cui~ l. ::raccol t. dògl1·.rticoli. di .g1ornillo . chC!l- s1 'rifer! 

>.:. ::'; =.>: ... :\~.:, :':' . ·;~~·~~···~l·::d~·~~·~·i·i·i···~~~~·~~· .. ~···~·i·i·~···~·~~~~~·~i·~····i~"'·~~~~t~~ 1~~)' 
\ .~~ ~ .~ .... ' '('l'" ~ ...... ,., •• " ............ _ ........ ~ ..... ~ ............ a .... ' ........................ n ................................................ ~ ............... ~ •••• #.-..... . 

... . :. ,~'::-';'; :;:.;'; ;~~'; ... <.:.~.~.~.!.~ ... ~~~ ... ~.~.~~ .. :p..~.~ .. ~~~~ ... ~.~ ... ~~~.~.~~"':~~~~.~.~.~ .... ~.~~:.~_ .. ~.~:~., :&1-
.' ' .. ;r? <;<:: ',:';.:.~ .' =E~.~.:~:.~~.~.~~ .... ~.~.~.~.~ .. ,~~:~.~~.; .. ~.~~.~.!:.:.!~~.~.~ ... ~~.~.~.;.~~:'~_'::~"" .. 

·.'H '. Prec1Bo che SIlQl il dr ,Gell1 . pu •• a :normalmeJ\to il ID4rted.i 
.' ,.,' ,.' .' ...... ; .:; ,~I .. ~·;~~1~di···~·d .. ·!"i···~i~~;di··:d1 .. ··~·~·~i· .. ;~~~i;;~;·'·~· .. R~~~:· .. ~dove 

~ ... o ... ,.. ............ u········.···············t········ ............................................................. · .• · ....... · .............. · ..... · ... ·f ........ • 
.condo all'hotel E:ccelliior: Spe./iO, quando. non riontra;,;' 

,..4., •• : .•• ; ••. ~ ••••.••.••• ~.\ ....•• ".ao •••• ~ ......... ; •••••••• u; •• u~ ................... " ............ ;._ ••••••• ! ................ - ............ ~: •••• ~ ........... , . 

"àll~ aIOLE il 'vcnerdi, gli mAndo lè'lettore da me dil~t~~c 

. "'" : . 
, '.' . , ' .• ~ . '; 'j ~, 

~, l'' ,-.' .... ':r. ' ..... 
,i .:~ ':~:,>' ~':: $~f ''';~~i~~~'' ;; .. "i"~·: .. f·i~d· .. ;··R~~;' .. t;~~r~;··~~;:·~·~·t·i·;t~;~·:·::'~,,~'7i:"; r ,. 

hP. TiCP • ltW* • -!. ,.... 1 -.{.;::~:::j~;:.:: .. ~ ... : .. : ........ : ... : ....... :.: ... ~ .......................... ~.~ .... : ...... :.:~_.:~~.~ .... :: .. : ................. ~.-: ..... - .. _.': 
. ".~ ' .. ".:: .. 1". (,~:-·~r .:?: .. !:~~I_.~~'";:.~:: t . : •. '~ ...... ,,: ,i.'.' .. '··· . . ":.' " . .'., i;·,j·~·~1 '. o' ., ,U,·, ·· .. 79.· . 
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.. 
',. '\',;p:". reèii'i)o, .. ti fOçJl1o ~ l)4Lrt<;:. ",llogato d preliente verbc11e.·' 

~crltt\.lro ,.otto VOlJtrlà d"ttlltur •• 

A.D.: por qUilnto rigu~rda gli ultimi tempi, po •• o dirè che 
" ' ' 

d.i dicembre 460 liil marzo 'EH il comm.Golli .arà venuto .1la 

ç;IOLE un ~re, quattro volto circa, ogni volta per un giorno, 

,un giorno CI rne:;:;zo.' Per l'ultinl<1 volta lo vidi il 23 ffiiìrzo • 

. ,f...ri~ dell. fJOr~~idzione del 17 marzo; lo avevq vliìtQ 11 

9 rnarz9, dopocUcchè il giorno 11 ll",rzo era partito per lo 

oatero. 

A.D., Mpcaio ~11 fccavo 10 atei •• 11 biglic~to, che 09ni vol 

~ or. por l'Ar~cnt1na o l'Vru~u.j. Ricordo che '. gennaip, 
. , . 

gli foci un' bi<Jlicttq per WCl.lihicinton,triLIDi te l'.genzii:' . ' ' 

Sa turni. 'Eour ii" <.U At:e~z~. , .' 

A.P.,' nolI. iitìUlZ., d01 cosnm.Gelli, la iòte ••• dove lavoro io 
\' '.. 

porm.lmente, vi ~ono due ~pparocchi telefonici; uno collcg_-

te c~n,11 çentriàlino çho h. i ile9ucnti numeri; 47041, 47~41i 

'7~51, l'illtr~'inva,ço d~ro~to che corrhponde _1 nwnoro 

47032. ;to lIono ilutoriz •• t ... prendere t.clcfoniite .010 litullp 

·.pparccchio çoll~9&to con il centr.lino~ ~ 'men.o c'ho non Iii_ 
. . ~,'" 

lQ. stCSIiO c;omm.t,}olli 4t Cll1aa.tlwrm1 iul numero dirotto. A.D.: 
,'. è' 

c.~iicQ, çhevil ,ce~.Goll1 ,ii. chiiUIL_rmi porchè ogli .h proco-

, dere l. to1oforata Id. unoliqui110. , 

'·~.,~~.t :qu~nt~,~il,~ .~.,U91. ~invcnut?,~~r-tilnto lo' porquidziono 

, ~~ '+7" lIliirzo Pfl,r torriì Ìl\CCi:m~O .11. ifcri v~ni. nall. itanza 
, • ' • " o" 

<1f, 'c~~ .opra, ,POIjIjO, ~iro che li. vedovo di cirCe uniLnno c;: 
- :. "!" t,..' 

m~Z~Q.' ,/\ y~lt.~ ,t.~ ;c,omm.Goll1 iiO la porttiV4 qUiimdo l.jciav~' 

" J.'~ff1c10 .doll, QIOu.;~ .- ·volto ,non tJ\ 'p'rondevii con .,è,. 
, '" \ ' I ' 

" 'I 

,.,volt.o~ .. ~iport.v~, Non 'ci 'ho mai ,f.tto ~nij ~rt1coliàro ·~S 
, '.' , 'I ". ' , ' ,~' 

, ..... t~:~z.1,O~O., . nè . ~ midl '.~~7.~~ ti} ~.port.. NO~ ebbi d.l' çomml ; ~ " ', .... 

,·G~111,~1~un. '41''p<?,1~l'ono,po~'.1& Viili9i~ .itoiia.. .. ' , . 
-: I '. ... •• ~: .,,;, ,.', • ,,' '?'~.' _ ': . : .. ' ~ . '0':" ,,'! .'..' .. . ; . 

_ A..D. I, fr~nc.JQonto, Jl,on,.:r1cordo iO il 9 1114rZO il comm.Qolli ' . , 
• ..., ~""" • ','. \ ~ \ 7 \ • f • .' , .1 .. ' j 

,_ J."ipox:~ l~' v~Ugi&, ~ ,IO l ... JìltoUii, o.r;. 9i~ li. - ',;': ,/" , 
'~._ " ". ': • .' .~. : '\ .... , _. ""', • \.' .:' J" ," - • ",. '. •• • • I 

':A .. l>~ I :tra il,17 od ·11 ~3ll!'i'rze u~ Il u forlle lo atono ,giorno .- "-'.: . . " .. ,' . ~'. 

;,17, .1l'çoJtllUod .• ~toro mi chi~ .1. tolcfono omi Ch1.oiiO ,C05i& 
. '. ',' " . " t.-" \ .. - , \ 

'!Ir~ '.t&to·.l?q~"t~.to \~<1 10 gl~ riforii' cho or.no lit.te IiO-" 
l'' l, t '. , 

, qua"t_.to l., ':COIliO' 4éllillC."iiàfo.rt~ 'o .1. v-li.91.,. l09çJo~<1o-

, , 

, " .,' 

.. 

, , . 

, . 
" '. (', 

" 

'.' 

, ,'~.1 ,~, 'r. : .&~~~1t~~i l. cppi. 'don' cleri'co d~Ù.c CQJiì~' ",cqu~' 
,',·.~:·:Jj;;:>;i;' >:"::~~.," "~, ~~, ~,.>i(:,,'~ Btl' , 
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·".r ,:';,' ',J.-,~ t;·;.~ .. · ,.", ,' ... .! !':' '. 

\ . ','r OOiJh 
•• I •. _,~~· .,,: 'Io •• '.'J.(~:.'.' a' 

:, ,.' .- , . j"j,.j, .... 

, .i~.to liu.è·1.tOITJ.··à.~ coloro' i qUidi ilVev.mo avolto l. porquid· 
.' . 

, '. 
ziono, .crodo l .. Fin.~za. Come ho detto, . il COUiffi. 00111 r,1tornò 

; • !. ~ ~i . -. . I : '. •• 

albo GIOLl!: 11 23, qu.mà.o gli conlicgmli la copia" ch;l vorPillo. 
" , . ,: . , 

Dur.nto quo~t. giornata il commcdà.tore non' mi licmbr~che m1 d 
;. ,T'" .;.i .. I •. • • . ,;.. _ • ........ ~ ~ 

tò lo~toroz parl.mmo 50pr.ttuto òolla porquia1zionc à.ol· 17,. 
. . . \.. . '. ;. ~ I -..' 

· A.P .• :' doll. c.ia.forto te.nevo io l. chii.vO (croà.o 11 unicii) . POI 
." ',' •• I ..' .. ' ::-1. ' 

~.torv{ cUlitodirc . la. rubrica con gli ind1rizz~ i.ncho telefonil.c 
.. " . . ..., '" . ~ .r·1 l' ~ • 

A.D. I talo rubricill, cho OjiiOorVO dell'ii fotocopi. cho ali IlIOlIJtr. t 
'·r-·.

f
; ,".'~ \ j ',.,.,_... •• ~ ... ',.~'.: f •.•• • •• ~ .,~.J,,:~. 

n~l~a IU. ~rto principalo or. it.t. 'form.t •.• lcunl .nni f~, .. 
" '._ l ." • '.: # ••••• .,' I. _ .. " 4':' ....... : .... ". 

o moglio duo o tro .nni til dirottilffionto. da mt;l aup. biulò'41 ~l 

·p~ocodonto&g~nd. p.61 •• t~~ d~l. comrn.G~ll~·~·: h~"'~~~p~~":~~~~~d' 
.... '.. ...', . '. I • • . ~ '.' ~. i :::~ ... 

poi .gli _99iorn&mcnti, &nch~ .ttr.vorao l'intogr.ziona o l •. 
o -:... I •... : ~..' • \ • / . '\ '. :, .:. ~ .J .• ~ .' • 

• tituziono à.i fogli intorca.mbi.bi11, .ull. biLllo di indic.don 
~ :.:. \ I~ I ,,': ... ,' • - " ~ . ~ ~ _.. '., .' I.' " J' _ ,; • 

. d.etomi vi •. vi. d_l. comm.Oelli op.pur~ d~ .l'l;~ovi i':1difiz:z;i Gl .. roc 

: -p1t'j,' tolòf,~·niC.i·~iC~V.ti da biglietti d~ V1~i1it~ ·ob1~iiet·ti:.·i 
· ;,' " "', ' .., ~ • '.,' .. _ ',.1 _.,. 

. - gur.li arrdlvati .1 comm.gclli. ,Ecco porchè po~H'O à.irc ,cho le 
' ... ':" :.\.'.;, ' .. ! .. : .. .. .. • ,'. . .• -.. . .. '". \:~~~ ....... ~ j .. >'.~ .. -

not.zioni m4no~critte .u varie Filgine delll.gend. àono di mi, 
\J .. 1 ..... I " . .• ....... • .. '." . , .. ' '. .... .:~. .. ; :,,: ~ :.... ",.~~. "".... .;. .... ~ \.', ~ i _ . 

pugno. _ ~ . 
. ' i: _' .... , .... :' " :" • .. . "1.#' ,,:: • 

A. D.: l. m4cchin. per licriverecon cui redil~ai qU.61~ tutti 
, .. _.:.!.~Jfl.L_'· \"~'. ~ ... ~.' _,. .:. :"., ~ '.- .. ~:..: " 

.... ~ I~~~~~~ I ~ ::~. ~~.1;e.~ort90~' ~o ,~o/~, _ pa me .,!,~a~~., ~.e~~_1 ~7 ~~~~ .. ~~~ 
· Notò choc1 ~ono. pagine battute con alt~. macch1n~/çred~quc 

." ,".:·~~!I\.· .. ·) ,'.:". -~:' ~.:.., "i' o·, •. ·,.. :.:. : !:-'. ,';: ···l· ... · : o' "G:?~.~ ... J~-:..""~ 
.. ·UIiI.t. da me in precodcnz.~ di cui non ricordo il tipo. ',', ., 
l '... • • '.' r. ,~ : _.' :. i.. '. . t 1 l' :}, ~~ ~ J .' 

· ì\.D., C.lvi Roberto è un no~chc 'ricordo preaente auUa age 
1\· .:_!C.h;\ . _ . :. ... ~ .. ; .... : . "'0 •• ,; _' •. ;:" '. :~ .. ;~,. ~~~C·;[:·~ :J~.~",,:,-' 

, ' .. ;"":4.1 g~i ,opr&f 'JI\il, no1j'~JiÒ ni~mte .~tr.o .. p..~te.quello 'cho ,i) 
.} ..... i,.,..!.~·.t·f'.'"'·.J,.\':"'.'J .,:. :;~ .. ' .... ,' :<~ ..... ; ~ ~ l·,!._t ' ... ")o..:.:·r.",,~.,!;:'j:·~'~.L~.~: ... ~ .. _v':,;·: .. I .. · .. , 

. .., , ço 8ui gGlornal! ~ , . . -' . , . . ' .,1. 

. ',(JI lJ: (1_.·J,t'~J:;, 't I io: ;:;.1.~. ·t .. ' ~ ~~ ~ .'~'J" ·~r '(. :··r~~c ~.i".! i i l.~,;.'!:""" :.t.:";',iJJll.':. 
'. '. A.D., non mi dice nionte il ndlmo .di Coruti Marco.' I,·' 

... ~ . 'r .. . ;' "f' ';:;:.·_;:,.·rt~ .. : '} .. J: .... :.' .. :.. " . , .. , . :,~:.:, .. ~, •.. '.: ....• .:"". ,.~· ........ f,:.~,.i' . 

. ' ., .. ~:~.' -f",~1),,1 .Z1.l.let.~1 Y'io ,è un ,noiiffie c~, ho' ~~~~.i,~.i~tQ i,~ qu~~~~' .. ~: 
.;' f • ,....: '. ~ • • • ,. • __ ~ • '. .' •• ..,J " ••• _ ~... \, #,. ... ' • 

. , . ',." .ni d.1 giornali. Lo atelHòo v.le per G.relilti Mauro e .Mucci '~u 
'1 

,', .' .. ;.fìi··.·~·-.'·:..;I.:ct~·.i.~ ..... ; -, ..... : ....... _ .,!. .; J'-~ l .. ~.:.~~ 

J . .; .;.\.:. 'A~J;), a Emiml,lole. Gro»t1 è un nomo che ricordo ~rchè- venne ag 
,.' ,:~, .. "._T.~ .. ~r;,~·4:~.r4-1 .... t~;..:.: .:!-: .. ··.L: .. !.:~ .. 1 . ':- '" ~:.:" .r: ... :.r'~o"-.!:.~,, _,; ...... ~r.,~1 
...... ' '. to in fondQ .d .um~ ·pèlJcilnil doll. rubrica. indirizzaJ;io. Non r 

.-': .": ••• ,' ' ... j '. • .. , .. '.~ ... ';l. ;;\J.~.-·;'I.:,,:'-~. '·r.~, -Jr.-' 

'." 40. con preci. ione qu.ndo ciò .vvonncl il nome o l'indir:h:&.c 
:. .' .:,. o" : h .' ~:'. ', •• ':.'" , •• O', _.. ,. ,..;'" .: ... ,,'1, ~..:.. ... ~ .•..•.. j . . ;:'_ 

:. vennoro dettati dal comm.Gcll1, siCUriUUcntc: priclliIl del dicol! .; ·~·'~,·.I· __ ' .. ~'l·.:,'J. ~~ ".~ ... ~' \ "~ •. ' '.. 'f_ . • I:,.:. .. ~ _.-~ " :,.r~·I .. , ,i ','" .-;' .. ~ 

.'. :.'. 60, 11M' non poiliO eSiero piu preci ••• Di quest. Gr.eiti Em.m 
.. :. ".':.~~:~~,,~.;~'~ .?\(~l;'~~!~·,.::...., ;,. ... ,:? .... < .. ~: .. ", ~: ,,:' . .. j .;~.:. .:.'1 .... .:.,,' •. ·.: ;.!.:.; ~1,.I/~,:l·t J:~ .'~/~. :. .... ,~. \ 
, ..• ' ! :.' . non Ii~ Jlull.~ r' i',. ~.~.;._~ .. ;.-;.~.> 

. ., ;' i:>:;!1;~,1~[SJ,~~;::? -~~~::}:.' j .' ,;,' ;: .• .• ;f, . ;;',;c~: '. . . ,Bl L: l' 
" " 
":. ", 
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. , 

~.P.; nollo I;tOjH~9 modo por IlIO è .01 tanto un nome ancho quello 
l .. .1'''' t'o' " • . • ' ' 

.d1 Agnol1ni., che rlcorqo. porchè licritto oIiull. prima pagina del 

l. rubrica. Non r1cor<1o,.0 ~i tratta di un nome comprelio nolla' 
'0 I • ',L:': ;',' . " 

vocchi~ .90n~.o M99iuntO dopo. 
~: • .,~. .. _'.' ,l I. _ _ • , • j, 

l" .\.P.;· Ortolfimi. è il nQIDo èU. un avvocato di Roma compreolio nella 
l" • ,; ~.". , , .. "... , 
t'rubrica, di cui parò non IÒ altro •. 
:" ';. .:::.' '- '. :;. 

•. , ..... ..! '. 

t;-A~P.; Do~nic.~ Pono o 9i.npao1o -Cro.ci .!iono pure nòmi cOtllpred 
I ' • . - . . . .I .' l. . 
ne1l~ ~br1c., in oddine ai qualino'n .ò nulla. 

~. '. ~ .... • :. . '.. ~. ~. 1 '. • 

.. A,D.., 1.ug1i !U'rigo non ricordavo neppure che foa;.e compre oliO 
'~'" ~.~ :- . '. r . :' .,'::, . .. .'.; , . IO. _. ..; 

· nella ~rica. 
..... .. .: l. . .• • .. • '. • ~ : .... •. 

A ~UCl~t~ punto v~n~ono me.tr.ti dall'Ufficio alla te.to 

:. fogì1' d~{.·ffi.i;ic~·lo l7/a'l R.o.i.p." di Bre~ci.. .' 
· ,', . 

; ~~P. z qUinlto',i.llò ~u"te fogli lS2,' é 'i, pouo dire; . -"". 
'~. -, • ~ .. .. .:~.. .~ .,: .. ', '. ..i : " ......... . 
· .11 .numero 2~' .iìullit. b~ita il. foglio 162 venne appolito dam<;. K1 . 
~-.:.... . ." l' '.. ' . • ': ' '.' . '. .' ~ 

, vien~ in mente che,· in vari,temp1 4 che aòn ~ono in gr.do ~1 pr~ 
. l..!. .. _. .. \ '.:',.... , .... . . ' ., : ~ _ 

çiiare (com~nquo d~rci .icur&mente primil del dicembre·SO), il 
,- :: l':. ,1.-,':' _ .• ~ :. .:... o" • '.. .:,. • • J"' 
comm~G~lli 'mi ch1c.o dolle bu.te; ae non orro qualcuna ma l. f~ 

.!. ' ~'.... " .. .. . . v:....' :' .. . . ~ 

co intcatare .ae~t&ndom1 la ~ç.tural il tutto pir circa u~~ trcU' 
- , _ • J , .. & • ',..... ~. _. • '. .. 

, tim~ di QUlita, çho :U CQmn'I~Oell~ di volta in voltiL riempiva. con 
'. : "', .'. (. ... ..• I : .' • '. . ,., I Cil4 ..... " ... 

. fogli in .uo poa~~'lio CI che iO.mai vidi (non aò nemm~noVli tr.a-
, ... ', ", 

"e quo.ti fogli1 for.e anche d.ll. v91igetta 240re qhe porta'cop 
~. ; . " -. .~.' ~ " .. ....; . ':. .' .. .' . : .. : .... 

.. ~~)':' ~u.~t~: ~~e;. lic~~r~ ..•. u.ind~c.~1on~.r~ .. ~~omme~d.torel .. 51gclll1a
,.vo· con ·~a.tro lìdea1vo: ricoz;do che ~ 11 commend.tore apponova 

;J J~fl;.· .... -f.:'·.! .. : ." ..•.. : _;'{"~,: .... '., ~" ~\.:'. 
l ... f1;m& con il aolo nome lungo i bordi delle b1,l~tc ate.ae, como 

• ~ .:... .. t '. ~ " '" J" {. .• ..',... ~.. ., ... ~.I.. . :; ...... 
.. 1 vodo nollo due buato chq mi moatrato.· , . 

J, - • ',i. J,..! ';#0 ... -,; '~'. "';", '. ;~, ,.. ~' ... lo ••• _ I :'. ' • _ ....,~ .'_ • 

· . Ricordo ancho ,cho di" vo~t. in volta la' d~c"tura doll. _ingola . b.!;l. 
.i "_',' ~, •. • • : " ' • I.'. I : l J ~ • ~ _ ' ; : _ , .',J r. . o.: '.,.'~" ". " : . ~ J : ... I :. " 

· .ta voniVil. riportatil in u~ foglio lIotto 'f~rmc di. olenco, che .1-' 
. \ • 'I,' .- \ .. ~.o ,' .... " _ !.... _ 

la fino di.yenno ,.~1.',r1~.f~.lo~o di .t~tt~, queat~ b~"te. RicorQO ,il." . 
.. .~. o ..i ! -.0' ........, : . . _ _ . . o :.: .~ ........ 

particolaro, cho m1 colpii di. upa b1,lliìt~ int~iitil.t. allo .,teliao· . : 
,,_«-!,.,..:. .. '.":'::·I~:> :!.'. ' ... r:::,;r'j •. ~~.";'''~ ..••. ,' :10 .".1 ~~J ~,'. , ,'.;.:'(.' •• ~:. •• '., 

· comm,Gelli, .. çho lo ,\:OlìiO dglò" ,'\ 
: , • ~_: • ..:~! r::,~);,,:~; .. :"':"- ç.t'~!j ~ .. ~I .t.,\.,,:.:· I ', .. , ,'. ,. j _ ." 

· A.D., non.jopp~ Cho co •• 11 comm.Oelli feco dolle v4rio bUito, • 
"_,: .. ' ,. i ... .-~ •.• ~ ...... I ') :'. I~'t.~.: "I." I., , ' !,. j .1 _ .'., ._ 

8Qlo40po l. porqu1.1z1onc, d.l verbale'conitnta1 cho il+mono.l 
_.:o.:,·.~ ... : •• ,;~.l·9' l:!·.·.,.i~.i'o:·~lJ .\~ .... ,' .!-,:'~; "o';"J~,' o, .... \-:.~o ........... , ... 
. cune .,r.no, -contonuto ~cll& valigi •• ··. •.. - -

.. ~,.;. ,.~.~ .. '!": ... ~;·'t ~'.~. J.~:.~ J~ ,'.:.:. ",~ ';" ...... 
. " Quanto a:1 iingoli· fogli cho mi moatrato poliJiO dire; . 

,,,,'_~<.,, ::~.-),~.: " t'l.. -~' ',.,: \ '/..... . . 

Non ne bo m41 Vodu~o'noaliuno prim~ d'or •• fo.»e, può. e.iore pa~-
t .: '''';J! .. • •.. ~~' .• , . :. j:;' ~? '., • ~.::'. :.!'.. . ì",··,'. o '. , ' , ' .. ,,) , 

i. .ato, pc. 10 mio ~n1: 'il Ifoglip 16. (.genzia Ali>E del 23. 7 .~O); d1· 

l porchè'il .. cQlTIIU,gol11.è abbonato a detta iìç;cnzia- :;tam9& 

· ... ~·~·.··~t~·,:~em .. :~~ ~. 
~---.. ....... _~ ..... _~r.-"'O'--_____ ,......i!~-~--~ .• _ ... _ .. _ .. 

. , 
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\~ ;/,:' ~',~.i~",~:ì:>~ ,:: _. 3"foglio '-; - O ~ UÙ4' 
Confel:JI)q e1)o ).0. firmo ,1Ii"i.C,io" iòulle due pUite togli 162 Cl l .oliQ' 

pO,l, .. q~mm.G~l.li. '. ' .. 1 " • • i., .,,'; 
,r ., 

~ono Ii).curtl.phe Iil;i. ~uo pugno, è ilnche l'ilppunto milnoloòcr;itto del f~ 

glio .5~.,· '.J l'. : " .; 

Mi .~rc propr1o la gr.fi. del corr®.Gelli _nche quella dello itilm-

. poiltello degli .ppunti ili fogli 7bi. c retro e 6 retro; ilnche pC' 

non .vevo mai viiòtO il eOIDnlcndatorc .crivere •• t.mp.tello. 

Lo IiteliliO '{alo per l. acritta • ii~ .. mp",tello in e.lce .1 foglio.l.O i 

e per" lo 'lìgg114ntc con penna itilogrilficil nell. piirte ftuperdloro'dol 
. . . 

toglio ~4" .. ~ .. , . 

" . 

. Non ricono~co, lìlmeno mi pare, l. grafiil del commenda toro nello 

, appunto ~l ~oglio 14, iincho ae il G0111 è ~ol1to Uii.re una~nna. -: 

.tilogr.f~ca con.1nchioitro .nillogp. 

V.le qu.~~~ ho ~otto riopra Anche per lo .tClm~tello • fogl1.o·l5 e 

per lo stampatello di cu1 .1 fogl10 17. Non mi .embr.no invccco . 

del'· commend.tore gli .ltri ilppunti del foglio l7, .• nche iiul retro. 

~1 '~ernbr&no di' pugno del Ge111 tutte le parti mano.crittc òel fo~ . 
g110 19 o retro (for.c .dciclu~ione dcll~ .critt. interpòlilt. 

, 
.1 r1go dodici' del fc;>glio 19 liteilio). 

Il d.tt110icritto ~i fog11.32-35 non venne ~ttuto,d. mo~ in qu.~ 

·to.l.o ricor~e1. w mi.cch1n':"~·IiiCffibr. proprio I\Lec~~n\90 o .9Q/C~~, 
non ,ò .oquell. doll'ufficio del commendatore o mio o di .ltro 

uffiç10dellaGIOLE. Faccio pre~cnto che 11 comm.Gclli ~ IPCi»O. 
.. . . / 

o .. volentieri icr1wfttl • macchina d. liè,' CO!fje ho potuto 'pcrJioniìlmell 

"."''''''1. . tervario 'Y?lto.· ;' . 
't~" " 

Non mi d'cono n~lla i car.tteri degli altri d.ttilo.crit~ cho'mi ...... 
ino.tra.to a.i· fogli 36-."1. ) . 
. • ' 'l''". ' , '" .•. 

. . 
. ~ conto gorrcnto inte»tato .1 comm.Gelli, entrambi preuo l •. , fi.':-

• l' .' ", • ' ..' . • .~ 

li.lo <U. Ciuit1<;JliQJl Fibocchi dcll. a.nc. Pop. dcll' Ji:truriii. Gli ... 
. ..... I • 

•• • "'1 " ... .'; • ' ,H " 
. ult1~ v~r •• mentl r1liitllgono .11' .nno ilìcorliO llCr 11 ponto primavc ... 

• ' " " : ... ,' " • , f . '.' ' • ~,. • 

r.1forio ~ncho p.r1l1\ii,pcr.l'.ltro conto corrento. Su quoit'ultimo-: 
" , ", . '..,' . 

: vorliliivOd1 ~O~i tQ lo atipondio dol comm.GeUi, pcr il r:ealto ver~~vo 

·· •• 'egni di ~,1mit.to importo. c' 

. ~ 

·A.D;;qu.nto ,a11'u_o delloil·gen .... \:l con 14~l.ldi;.·izziilrio i&nche tolc:tfon.1 

CO, '.11ç9mm.Gol~i··~~adoperav. direttamente quan60 o; •• 11.' GIOL~. 
,-.,;:" ~<;:.~:?·~,'\i'~· .. ,I'.·~~;'~'·\<' .':: I," • 'J... 83, 
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1':,~ 
'\ I 

i 

. QU,il~do ,lui eri. il,uontc 10 141 tenevo in c'iUil"<d.orte; ciàpitii.Và' che, 
, f.. '. 

quj.n40 or. iU1tontC1fJ.l commend6toro mi chia.m.u~e perchè' g11 rif,s. 

r1 •• i qUii.lcllc indirizzo o qualche munero dell 'ag~ndii.' per que.to~ 

l. ~ttinil, qUilndo .nd4vp in uffiqio, .toglievo llii.gendad.ll41 
'r~ • ",. I 

c41,iliiafortepor _"orl. ti ÒhPOlii:done e là rimettevo la ~era. 

~~c.s. allc.ore13.35.- l •. 

)' ... j '':' .~ J I.. j_ 

, ' 

. .. ~ \ .: 
':' 'lo, \ ~'.; 

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

I 'l -
:1 

j 
~, .' . ' .. ~) . : l ~ 

, . . 
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"~~~--------------------------------------------------------~. i S1iG.U~.. i 
-v:- ) oÙ o 

ti: . . 
< < 

a. (PlìESIDEN'fE) §O 
E e 

-I

VENTURI. 

) 
le svolgeva euclusi vHUlente nell'ufficio del sJ.L'ilor Gelli alla 

GIOLE, o anche nella sua abitazione, se lo secui.va nei via(3gi, ed 

in pal'ticoLJl'u Hei so:..:ciol'ni l'OIW'lOi all'Excelsior El al Grand He 

tel. 

I.:e le l'UÒ r:ipi:ltere unn alla volta,che non me le ricordo più? 
-l

l 

4 

PRESIDENTE. Lei svolgeva le mansioni di se(3Y'et~ri8 da sola,o vi erano al= 

tre persone? 

VENTURI. Da sola. 

ORESIDENTE. Le svolgeva soltarJo nell'ufficio 811a GIOLE,o anche nell'abité= 

zione? 

VENTURI. No,solo alla GIOLE. 
-I- -I--

ERESp:lEWrE. Lei ha avuto occasione di seeuire il signor Gelli nei viac;ei 1 

VENTURI. 

PHESIDENTE. 

o 

-f-
VENTURI. 

PHESIDEr~TE. 

VENTURI. 
-I

PRESIDENTE. 
-I-

-I-

che faceva all'estero,ed in pnrticoLne nei so.:::eiorni rO!lloni 
T1 

all'Hotel Excelsior ed 31 Grand Hotel? 

No. 

2 

Quindi non ~ in gl'odo di sapere quali erano le persone che in= 

controva,perb sara in grado di dirci se vi erano eventuali BC= 

compagnatori abi tuali,o segretari,per (luesti so.zeiorni all ' ExcEI1= 

sior ed al Gl'andRotel. 

No. 
,.' -I--

3 

" Quindi le risultu ~he il signor Gelli non Aveva collaborazioni 

fisse,per l'attivith che svolgeva B Roma~ 

No. 

Che lei sappia, Ilvevn dei collaborntori fissi, permenenti, anche 

in Argentina e in Uruguay? 

) 
-I-

2 
-I-

1 
-I-

L-_V_E_,t_~T_U __ R_I_. _____ N_O_. __________________________________________________ ~~~~~~~STOP 
mGr~lne da non O n.paua.r. 

16.9.82 
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DATA 
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S~GUE • 

PRESIDENTE. Quindi lei, 1'(,11 li calilE:l! Le, svol,:eYil i II escI u8i Vi~ 121 furJzi une di 

segretarin. 

VEN'fURI. Per quello cllu io SO,<3~. 

PRESIDENTE. Lei sCJ,siLTIIOl'tI,c:he fu tl'OVé:Jto il 17 lllDrzo 1S,51,,3118 GIOIE,un 

elenco dei~1i i i;lcri t ti .':111d l<~. V ,)J'l' o li trr, o SnIJel'e se (; stata lei 

eli;JICO e, bO t;i ì, :1 UiJ lido. 

Vl:HTURI. lo qtl~llch8 J'oc:1io,vedendoli cL: 'lueCli elenchi,l'ho battuto.Se 

gliolo ~o dire. 

VI::NTUnr • so tto d"Lt:ltUI':I. 

l'O di t'oC1i cll i:tcritti ,,1}~} 12') 

VENTURI. No. 

prm:3ITIENTE. Vi ern I che Id Sé.:IJ'l,icì t l1i;G1i uffici dell:J GIOLE, uno schedario 

o 
V l': N'l'URI • Per lIIe, tutto ljll8110 clle c '(;:1'0 oru Ùl 'luell'ufficio. 

IT:E:JIDENTE. A1101'iI, in (11.1,,11 'uffi.c:io, vi eI'U UllO iJcl1ed,lrio 
') 

con .••. 

- -
VEN'rURI • No. 

-t---
1 

4 

-f---

1 

--
) 

4 

Plm:::IDErlTE. Lei, uV0nd0 :Jvul to le ùlJJzioni di o)i:i~:r'i;ti]j'i'l r(;l' un Cl;rt() lrerior], Jt'~ 

C'Ct'U ù"'1Itro l'ufficlO in cui 1:lV01.'LlVU. 

VENTUlU • 

. +-
FRE:3IDEN'l'J.:. Mu I t:,lcludendo ~.l contenuto dGI1:, cUd:3<:do:cL.." vi eremo [u't<"Jdi 

--
con scht~dDX'i (:Ìw 1."i llOtì corIO:JC"Vd l'(;l'ch1, lJOl1 ••• ? 

..... -------------------------------------"'-Q',-g,-O,-d!"".-Oo-n-o~I''' .... P ..... - •• ...IffSTOP 

TURNO ZIX.2 l'> 
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de-

VENTURI. No,nell'uffiCiO~O. 

PRESIDENtE. Che lei snl1piu, vi en.l uno schedario con l,rutiche che non ;-ìtt8nr 

VENHUP.I • 

PEESIDm::'rE. 

VENTURI. 

vano ull'uziendo GIOLE J1i:J che l'iguClrdussel'o,per è~erJ'fJio,forITle 

di fl ~3si" terl~(j, l\lCCOlllJndnzioni •. ?hkll'ufficio in cui lei lavora= 

va,ha Ulai scr'itto le-ttere,e svolto attiviti\ che prèscindessero 

dDIl'attivit~ dell'azienda GIOLE? 
1 

Si,quando si rispondeva alle lettere ohe 3f'l'ivavLlno 81 cOL:U1lendf- 4 

tor Gelli. 
~~f)~ Quindi eromo 
'-lti:~F-tte~l'ti-d:f-:;~tenza, di richieste di Cìiuto I di r'lCCOman=c 

dazioni? 

~ , 

S~,io le lettere le facevo e penso siano st~Le ••• erano li,in= 

SOnlUl<;l • 

PRES;I:DENTE. Per quanto lei' ricordaI que:òte leth~re di r;;ccOG~"HìdélZione, di 

VENTURI • 

6ESIDENTEO 

1 
presentaziono I veni Vflno l'i volte n versone llote J cÌle anche lei 2 

conosceva por faom? 

01'8, sicnore, lo debbo dire Ollt1stulilente che non lo" ricordo, anche 

perche sono co~e successe un anllO e mezzo fa, circa. 

Per~ lei svolgeva l'attivith di seeretaria,e se il signor Gelli 

le avesse dettato una lettera di raccomandazione per_un cene= 

rale,mettiaITlo,venso che lei dovrebbe ~ssere in erado di ricor= 

darlo ••• o per un lilinistro .Po~so cnpire. che non ci si ricordi 

di' una pratici.l scritta ad un consigliere comunale o al sindaco 

di un piccolo paese,ma se una letterA di raccomandazione o z 

presen tazione lei l'Q vesse scritta 1:01' una personali tt1. di un 

ce~to rilievo,lei se 13 dovrebbe ricordare.Dovrebbe ricordare 

se BoriO ~tate scritte lettere di questo tipo! 

] 

" 

2 

-[~ __ VE_~_'ì_~_T_U_R_I_. _____ N_T_O_,_S_i_g_n_O_r_o __ ,n __ o_n __ rn_i __ I_)a_r_e __ • ______________________________ ~~~~~~~sToP 
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~~~--------------------------------------------------------~. " SEGI.,lE i, o 

~ ,.o ALJ) : 

,g 

~ PHESIDENTE. 
~ 

Signora, è ~~ un ptì' difficile Clccett~lr8 unu ri.sI,osttl di questo ti= ;;. 

E 
po i or;nuno di noi h~l dello sec;retE,:rie, o dei segretari, che lavo;;; 

l'ano per la noutraa attività ••• 

VENTURI • ••• a ministri,non credo yroprio. 

PRESlrE~TE. Lo esclude? 

- -VENTURI. Lo oHcluderei. 

PRESIDENTE. A ::;cnerali, a pc l'~lOnali t~1 di rilievo, Cl politici ?Se lei avesse 
l~~putati, 

scritto jaìlax~~sK lettere Cl perdone del generelcredo che se 

E 

lo dovrebbe ricordare,non ~ una cosa che si dimentica f8cilm~nt~. 

,v--n'fURI )' ... . 
\---./ 

-,-

--

- _. 

No ••• :::lùmwo1 dil'ei che è più facile a qucùche industriale che 

a (llwlche pel'l:.lona,,:c:io wol to gl'O S~3~, direi.N&r1-

, I 

l 
t 

, , 

-f--
j 

2 

3 
- c---

2 
-f--

1 
--
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" SEGUE 
u 
n , 
~ . 
-6 Yentu:r'i Giannini) 

Non ne ricordo 1)1'01)1'io nessuno. 

IlliSIDENTE. Per il momento iib non le ho chiesto i nomi. •• 

V1.2NTURI GIANNINI. ••• Ma anche proprio senza nomi. •• 

PRESIDENTE. 1'elenco che fu tl'OVd.to con tlttti i nomi degli aderenti alla 

P2, lei lo aveva visto nella sua interezza? 

VENTURI GIANNINI. No. 

PRESIDENT':::. Lei prima ha dutto: io ho battuto dei fogli ••• 

VENTURI GI ANlHN I • • •• Erano fogli. Ma la fine che facessero questi fogli 

non glielo sO diru. 

PRESIDENTE. Li ha battuti in temIJi di versi? 

VENTURI GIANNINI. Se li ho battuti, posso averli battuti una volta (1 al 

massimo due. 

~RESIDmfTE. 1ei è in grado di capire l'attività di una ~azienda indu-

striale, quindi nel mowento in cui lei batte un elenco con la. tessera 

n., posizione n., qUt3:Jta. è u.u.a cosa che non rientra nell'attività ordin 

1 

4 

1 

2 

ria. di una. segretaria di un industriale. L~i prima ha de~to: io ho bat=-)

tuto dei fogli (non hu detto cll..lanto),; quello che le chiedo è~~~hlei 4 
I 

ha battuto varie voltd questi fogli/se sia in grado di dire quante 

volte e quanti fogli. 

---VENTURI GIANNINI. Posso avurlo f~tto o una voltu o due. Mu quanti fogli 

potranno ei.iuere stati, guardi proprio non me lo ricordo. Poi vede, 
L-__________________________________________________________________ ~~~~~~~STOP 
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S~GUE 
, :<-'" Venturi Gia,anini) 

~, ) ... ;' 
8ignora, il f4tto che vonissero fatte sOtt0 dettatura, lei capisce che 

uno non si lJOn8 nemmeno il problema; cerca di sec;uire quello che dice 

la persona mentre uno batte a macchina. Perciò lì per lì incamera quel11 

che uno gli dice; lo butte/però nOn (; da dire che sia una cosa da 

ricopiatura, dove allora uno :pr8sta anche IJiù attenzione. Sotto dettaturl' 

lei 'capisce non è che puo'... 1--

PRESIDENTE. La dettatura avveniva da parte del signor Gelli? 

VENTURI GIANNINI. '-'\ 
.;)J., la dettatura avveniva da parte del 6oUJl,andu:tor Galli. 

r" 
~) 

PRESIDENTE. La sua macchina da scrivE.:re, signora, era usata anche da altre 

persone oltre che da lei? 

VENTURI GIANNINI~ Dal (loUlIllendutor Ge11i. 

PRESIDENTE. Da altre persone/che let Gappia? 

VENTURI GIANNINI. N o. 
(~'I 
\....../ 

PRESIDENTE. Non vi erano collabol'atori o amici del signor GeJli, che lei 

sappia, che tJono venuti nell'ufficio e abbiano p.liliZì:.ato ••• 
\ 

'. " 

VENTUHI GIANNINI. lJuo' dal'l..li, ma qu:.;.ndo i o non c'ero.' 

I~ 
~ 

I 
PRESID.2NTE. J.,ei sa che pouui.arL.o bE::ni3~i[j,o rilevure dalla butti tura degli I 

" 3 

elenchi se essi siano stuti. -battutii dalla stessa mano o da ula.ni diversr-\ Quindi, noi possiamo d(.!durre se lei ha scritto tutto l'elenco o no. 
1 

-!t-, 
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H \.l VI.:; 
'- j" • , 
V l'J~'lJ:.l; U GIANNINI. Signora, io, come le ~~ ripeto, non lo so. Quando 

~ 

c'ero io in ufficio/non ci ho mai visto nessun altro all'infuori di 

noi. Bi: 

\ L IJI) 14rZZO. Ma lei era sempre in uffioio? 

VI~N'l'UHI GIANNINI •• Il sabato e la domenica no. 

"'~'~~~"'- ~ ~·~~"·'f(~·17§71r2'~-~'-----"""'·"""'· -------..... ------~-----_4.".f.l ... ·"V"""'m 'Pltr ... pa. ... a""7 
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,~ 
. ., »: 

r 

[o ti I S -l' I S] 

pm:SIDENTE. l,oi era a C0noscenza di altri archivi nei quali il sil;nor Gelli 

poneva documenti, oltre la cassaforte che era nell'uffic:i.o? 

VEN'l'URI GIANNINI. No. 

'lll~:fìl DEN'l'E. Perchè lei tentò di occultare la chiave quando ci fu lu perqui-

S"izione? 
l' 

," 
V,t:N'l'UHI GIANNINI. Non è che tentai; di occih.ltare la chiave. Li per li ... Lei _~ 

capisce che era la prima 'volta che mi vedevo arrivare Ùl;l L lu persone 

in quell'ufficio, quando il dommendator Gelli n0nC'eru. Il 11Il.U li 

pOl' ti rimane un pOi frastornato, non sa che fare (intt2..~'I"!!:L~,)I~~ 

del uenatore D'Arezzo) Sa, non è nemmeno casu mia, vogUu {lltu ue 

uuu viene in casa mia e mi dice: tI~ardi, dobbiumo vedOl'tJ qll,d.loil~ 

Ò CULlU mia, posso farlo, ma in casa di un altro lei cup.luuu che 

1 r;/q/fì? DATA TURNu "" T l" 
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GIANNINI. 

quella persona mi può dire: "signoru, ma lei perchè li ha fatti 

entrur8?tI (Interruzl.one del serw.tore D I Are zzo) Lei lo sa, per 

me eru la prima volta, certe cose io non le so proprio. 

MRESIDENTE. La valigia dei documenti che fu. s~;questratu si trovuva nell 'uf-

ficio da parecchio tempo? 

VENTURI GIANNINI. Si, da dive:fìso tempo p(fTch8 Oiy-Ù tanto la prendeva, la por-, 1 

tava ••• 

PRESIDENTE. Può specificare S6 da mesi, du settimane, da quanto tempo que-

sta valigia piena di dOCWllenti e ru iliell<.t stanza? 

) VENTURI GIANNINI. La pregherei di guardurc ilJ:vel'iJule. Credo che questo me 

l'abbia chiesto anche il dottor 'l'urone a Mloclano. Se per cortesia 

può guardare quello, p8I'che ora proprio non ricordo da qUè.~nti gioI'-

ni c'era o non c'era. 

PRESIDENTE. Da quantlldo il u:Lgnor Gdli è b.nduto via da Arezzo lei hb. u.v-u to 

contatti telefonici personuli? Le ha telefonato? 

(--" 

~-BNTURI GIANNINI. Sì, quulchu volta sì. 

PRESIDENTE. Qafuldo dice quulche volta può dÙlrci in modo approssimativo qUb.nte 

vol te? Meno di diL!ci., più di clit;;cl., con qhe frequenza? 

VENTURI GIANNllJI. Sicuramentl! meno di dieci. 

PRESIDENTE. I motivi di queste telefonate, i~ìi gli argomenti di cui avete 

discusso? 

VENTURI GIANNINI. Niente di particolare. 

4 

l 

4 

2 
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,~ SEGUE 
..,~ 

" 
ALDO RIZZO. Per fJélpere cOllie stava lei.! 

o 

"tJ PRESIDEN'TE. ~lorl crt.:do che una pa1e(f'sonu- telefoni dall 'Uruguay I dull' ~\rgèrltina 
~ 

o dallu Svizzeru, da. dovI era, certL1Jl1ente non dall'Italia, a parte 

ch~' ••• 

VENTURI GIANNINI. Serrw1U,i Oì1itludu:: sono stati i pri.mi tempi, perchè ormai è 

tanto tempo che non lo sE.n.to. 

PRESIDENTE. A quunti mesi risale l'uitilllu telefonata? 

VENTURI GIANNINI. Non glielo saplf'ei proprio dire con esattezza. 

PRESIDENTE. Forse questo ce lo può dire pex'chè lei ha lavorato, ha avuto un 

rapporto di luvo l'O, con tutto qu::llo che si è parlato di Gelli lei 

}mò dire - non pretendiamo il giorno - se ha telefonato, ad e.sem-

:pio, l'ultimu volta quattro o cinque mesi fa; lei sarà, attenta, 

sapentlo in chtl CtH.iU è impela,gcì to Gelli, a que sto telefonate. Non 

so se le scriva ••• 

VEN'rUIn G IAl'IN IN I.. N o. 

PRESIDEN'fE. • •• h'la do vr8 bou almeno Cive l'le: memorizzate • 

./ "\ 

/ENTURI GIANNINI. Circu un t.lJill.O fa. 

PRESIDENTE. Quintli lei du LUlili. é!.finO circa nnn ha più avuto telefonate dal 

-I-
signor G811i. 

VF.:NUJURI G IMN IN I.. N o • 

PRESIDENTE. ila WJ.cora, un l'upporto di luvoro con il signor Gelli? 

- - VENTURI GIANNINI. No e 

PRESIDENTE. Quando è cessu\;o? 
--

-f--
1 

~ 

-f---
1 

l 

--
) 

) 

-1--

2 
-f---

1 
-I---
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~ SEGUE 
e 

"c 

o 
VENTURI GIP..NNINI. L'wlno scorso a !ll[.1rzo. 

E PRESID.KNTE. El cessato illlLUudiatamente. 

VENTURI GIANNINI. Sì, mi hanno trasferito d'ufficio. 

PRESIDENTE. Là:ì adesso lavoru ••• 

__ VENTURI GIANNnn. Sono dipendente GalOle e naturalmente mi hanno trasferito 

in un alt:r'O settore, iUilll altro ufficio. 

PRESIDENTE. I contributi che venivUJ.1.o versati dagli iscritti alla P22:, è lei 

che riceveva i versamenti delle quote J che faceva la ricevuta, 

) giornavu l'elenco? 

VENTURI GIANNINI. lo la prt.lgherei di farmi vedere qualcosa. 

- --

PRESIDENTE. lo le sto chiedendo 1.U11i cosa molto semplice J se lei riceveva 

quote degli siscritti alla P2. 
~ 

VEN'rURI GIANNINI~ Cioè che gli iscritti mandavano dei soldi a me? 

(r-"<l;ESIDENTE. 
'--./ 

--

--

--

a Cf_ 
/;;> 

-r-
j 

4· 

-r--
1 

2 

3 --
:2 

--

1 
-I-
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S~GUE 

l'RESIDENTE. Non a lei. Lui sa che gli" iscritti alla massoneria pagano una 

~\,;t.):;. 
quota. Lei ha detto che in parte ha ~ anche questo elenco 

di piduis"ti. Le stO.l!: chiedendo se, stant.J le mansioni che lei eser-

citava, di segretarit;!. del sib'TIOr Gelli l ha ricevuto quote di iscri tt" 

alla P2, e se lei uggiornava, scrivendo la quota e la data in cui 

era stata ricevuta, gli elenchi degli iscritti éÙla P2. Era lei 

faceva questo lavoro'? 
Ch~t 
- I 4 

"VENTURI. Se me lo consente, signor Pre8idente, vorrei fare una premessa. 

Le spiego, intanto, qual è il lavoro della segretaria del eommen-

datar @elli, perchÈJ mi sembra che mi falutate troppo. il mio lavoro! 

praticamente, consi"t.1t~va in quest"o: ricevere le telefonate l legsere 

~ 
il giornale e lavorul',; quando il commendatore era in ~. Questo 

e basta. 

ANTONIO BELLOCCmO. Significa battero a macchina la corrispondenza persona-

le? 

VENTURI. 
_" j{EN~. sì, sempre sotto dettatura. Quando lui non c'era, io lavoravo in 

altri uffici, che potevano essere quello auuninis"trati vo, eccetera. 

Facevo un po' il jolly, insomma: se mancava questa o quell'impiegata 

le sostituivo ••• Lu. posta del cOlmnendator Gelli non arrivava alla 

GIOLE, perclò, tuttu lii. posta che gli arrivava, penso che gli arri vas-

se a casa; lui la l)Qrtava in ufficio, e sotto dettatura gli battevo 

le tettere che lui mi dettava. Oppuro, tante volte, me le dettava 

rapidamente a rllano+ ••• Nel period~ in cui lui non c'era - se stava 

via due giorni, ad tH:Jempio -, gliele battevo, e quando tornava le 

firmava. Gli ho fatto tanti lavori in quel periodo in cui sx ci sono 

" 1 

2 

4 

L 
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~--------~--------------------------------------------------------~~. 
r 11 1. .~~ S~GUE . 

,~ 

," 
V'BNTUHI. ;\ 'I 7 ; 

o 

stata. Però 0raDO ut;)wpre cose che gli facevo perc,bè lui mi diceva di 
~ . 

fare questo l di tenure questa cosa ••• Le ricevute, ad esempio: mi dava ~ 
E 

questo blocco e mi diceva IITizio e Caio Lire tot". lo quello ho sem-

pre fatto. DiverDe volte, mi diceva di mettere il foglio in macrhina e 

mi dettava dei nomi o un importo. Poi I mi dava gl i ass egni ed io li 

mandavo in banca, pon l'autIDiSta, in busta chim3a. Dopo il fatto , visto 
, -i-

che sono usci ti quui famosi quattro libri che io mi sono consul tatt, 1 

ho visto tutto quello che c'era ••• Però l 'ho visto a posteriori, dopo, 

non prrma. Per me prima il discorso era tabù, pll1l'chè io ho imparato 

che il corrunendator Golli era il maestro venerabile della loggia P2 

O' li2lg dai giornali, non perchè lui me lo abbia detto. Ecco, questo io 

:fa: vorrei farvi capire,cioè~ che di lavori di mia chlligrafia, pro-

babilmente, ne troverete tanti, fo'l'se anche nei fogli più disparati I 

-I- ma veni Vl!!ano fatti sotto dettatura: mi dava il foglio e mi diceva di -~ 
2 

fare questo, di scrivere quell'altro ••• élosa che io facevo. 

Di 
PRESIDENTE./éìUesti pacchetti di assegni di cui l ei batteva la "sonuna ac-

canto ai nomi, e che dice'poi di aver ritrovato in quei libri, qual 

.~-..J era media.lb.ente la somma iscfi tta? Cioè qual era la somma di quegli 

- r-

--

-I-

-I-

assegni che venivano piuttosto numerosi, e che noi pensiamo essere 

stat~ le quote d~gli iscritti alla P2? 

-i--
3 

VENTURI. Per me, a quel punto lì, arri vauda gli a~lsegni, erano assegni nor-

mali I non mi dicovano assolutament\:: niente. Ad occhio e croce poteva-

no essere sulle 100 mila lire, oppure 60mila, 40 mila ••• Forse, qualch 

vol ta, qucilcuno Dar~ utato anche' di più. 

ALDO RIZZO. Ricorda he quuuto ricevute le rilasciava su carta intesta"ta 

3 
-i--

2 
-i--

1 
-I--
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S-EGUE 
RIZZO. 

VENTURI. Per me quelle uigle in cima, C011 i tre punti. •• 

ALDO RIZZO. ErW10 giochi! 

-I-
VENTUlU. No, per mc non erano giochi. Pel'ò~,n()n pO:3:,O sapere; che la "a" con 1 

il puntino o con i tre puntini, cosa vuol dire ••• Lui me lo faceva 

fare, ed io non credo che fOc3sex: rGato farlo. Per !Ile è una ricevuta, 

cOllle può eSDere unu. l'i cevut"" cl I affi tto o <li al tra cosa. Se poi ci fOB 

I 
'--../1 sera i puntini ••• 

PnESIDEN'l'E. Noi non diciwllo 01113 fosse un reuto.A noi ninteres:3Ei. sapere se 

lei batteva ricevute che avevano un 'intestazione che noi :,appiamo es--I--
1 

sere esprefl:3iont di uimboli lIlussonici. 

VENTURI. Però, questo è un discorso a posteriù:ei ••• 

-J)PRESIDEN'llE. Certo, ma noi [',11e10 facclamo per conoscere lo. fJi tuazione, sen-

-f--

-I-

--

-I-

za che questo le sia impu.tabile. Chù.rwncnte, lei finn ha responsabili 

tà. le avrebbe se avendolo futto non cc lo dice~ìse. 

RAIMONDO EICCI. Signor l'r\3u i.dente, torni ad in:3istel'e che non è ~lotto a 

\ 
proc:'sso. I.J'unica coua che può succederle è di andure sotto processo 

se non dice lo. veriLù! 
} 

--

l 

PRESIDENTE. Sempre a propouL to di queste ricevute: lei KNKXK~xa diceva che - -
1 

queste ricevute venivuno battute, poi gli af3sggni venivano messi in -I--
...... _________________ ~ ___________________ ~~~~~=~)TOP 

flourllollt; dQ f1l,)rt o tfepClUQr • 
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~RESIDENrl'E • )19 
una. basta e versati in banca. Lei sa come mai fu aperto questo conto 

corrente liprimaveru"'t Ne era a. conoscenza? 

VENTURI. Sì, perchè dovevo versarci gli asse~. 

PRESIDENTE. 

o 

1 

2 

2 

L 
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PRESIDENTE. Prima di qUi;;l,,'tO conto corrente "primavera", in che conti cor-

rentRi venivano doposi tute que~,te somme? 

VENTURIN. Non ne ho idea, non lo so. 

ALDO RIZZO. Perchè alcUIly:hcevute erano siglate7 

PRESIDENTE. Que8te sono tutte ricevute che sono state seguestratej da .tut-

te quante è statu utuccata la figlia. Quindi, questo sib'11ifi.ca che 

i pagamenti sono s"tuti effettuati; alcune sono state siglate "P", 

al tre, dalle quali b stata parimenti staccata la figlia, non hanno 

però nessuna sigla. In altri termini, cosa vu.ol dire tiuesta "P"? 

E perchè in al cune c'è e in al tre no? 

c) VENTURI. Posso dire la mia opini.one: per me potrebbe dire "pagato Il , ma po

treb"be an.che non po"t;,;:rlo dire. 

PRESIDENTE. Ma !liccome tutte quante sono nella stessa condizione, cioè so--

XWl no stute tutte staccate, perchè su alCUIlG c'è "pagato" e su al tre 

no? Metteva lei qut;;lla "P"? 

VENTURI. 
2 
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~ VENTURI GIl\NNINI. :n., può~ darsi Clk qucllCLll'lÒ sia élYlch<2 mia. 
f 

PRESIDENTE. Quindi, quellèl "l''' <'-;SUd? 

VENTUlU GIANNINI. I-'Uò dar~.;i s i,t l," mi", sì. 

)~ 

PRESIDENTE. E lei l~ faceva volendo con quesIDdire che era stato pagato? 

VENTURI GIANNINI. Ritengo di si. 

. 
" 
~ 
~ o 

o 
v 

, 
Q 

-'--
PEESIDENTE. $.iXXl:J1I::kXlro:~(j{~.;< 5·;:? la fèlCeVCl. lei I \? chiaro <.:he deve sapere per- 1 

4 

VENTURI GIANNINI. Per me, si. 

ANTONIO 38LLOlXllIO. Le dict.~vClno di. metter..:: la "l''' sotto \iettaturd? 

;HIUlU GIANNINI. Sì. 

MJTONIO nELLOCCliIO. Quindi, vuoI dire che sotto dettatura quella "P" signifi-

cava '''pdoato''? 

- -VSNTIRI GIANNINI. Pense:t'e.i. di sì. .--

EDOARDO SPERANZA. La "p" (!l'd per Co,:X CètSO appos td in oc:cdsione eli ve:csarnentm di 

d::fr:gno p,.::c importo corrisp()nllente? QI.,e::;to punto è: ucile Pt::l' l...:lliCtrire 

un tr'Llll';:l.b. La "P", probè:J.billli\:nte,erCi d,è', lei apposta qu-cmdo ctlla ri-

cevuUJ corri sPOWkV,l un ~s:;l:Jno invLl COle di impor to <':ol'ri spondc::n te 
stèSSÙ. 

ceveva. dS'.it~gno~I:3criveva la rj.(;\~.nta sotto di::rtntUI'd. del comlTlemdator 
a.d eS:~a 

Gelli, 

gno: erti così? 

VSNTUlG GIl\NNI1'II. No, non VdllVct fa.rto in qu",sto modo. Non sempre. Non sempre-

venivd fatto in qu<.;;l lIiodo. 

1 

3 

- 'r~lJùAIWO SP8RANZA. Non s i preoccupi, s rid ptl.re rilaSSi:: td, u'clnquilla. Un I in ter':-

--- -

1 

-- -ALDO 1(1::'.:30. Devt;ò dire: lei COliil;: :0 (.trillO l(~ cost..~, nlln doLdJidlllO détrle noi i sU9']e=~ 
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.~--------------------------~--------------------------------------------------------~. i :EGUE RIZZO 11V ! 
o ~~ V Q 

'~ 
o 

" . 
c 

'o, 

E 

rimenti! 

GIANNINI VENTUkI. Se mi ricordassi esattanlente ciò che ho fatto in tanti an-

ni, glielo potrei dire subito di mia iniziativa, non ho problemi. 

Mi:xèX!KlC;)(lCCllXIZNi:ll!xt~ QuaXhe volta mi dava delle ricevute e mi diceva: 

su questa meilta il "P", il pagato, insomma (per me valeva quello). Se 

-r-
poi corrispondessero ef fetti v~amente a degli assegni serrunai versati-7 

4 

tempo prima, nnn lo so. Può darsi anche che questo discorso venisse 

fatto contemporane~nente, come può essere che non venisse fatto. 

::.)OAIWO SPERANZA. Comunque, non accertava lei se era stato pagLo o meno: lei 

scriveva ciò che l~ diceva di scrivere il dottor Celli? 

VENTURI GIANNINI. Si. 

- ALDO ruzzo. Lei era la segr'etaria di Celli, curava certamente la contabilità:.-t--
1 

2 
queste ricevute sono state da lei scritte. Questo lo ammette? 

VEN'TIRI GIANNINI. 812,si: ora che MilfXXilfXk mi sono state mostrate, posso dire 

che su una buona parte c I è la mia calligrafia e lo arrunetto. 

ALDO RIZZO. Lei ha anche allllllesso che riceveva questi contributi che erano ver-

o sati da terzi e poi ..• 

VENTURI GIANNINI. "Lei riceveva": J;[on capisco ciò che voi ... 

ALDO RIZZO. Le veniyano ~xtll! dati ... 

-~VENTURI GIANNINI. Ne le dettava. 

\LDO 1UZZO •••• per versamenti in banca. 

-t--
3 

VENTURI GIANNINI. Ne le dettava, dopo di che mi dava tutti gli assegni, il li-

bretlD, li infilavo in una busta e l:i!nandavo in banca. Questa era la 
3 

mia fuxnzione: che poi gl~ assegni fosgro di tizio, caio o sempronio~~ 

-f-

~ 

è un problema che non conosco. Non le posso dire se mi dettava il no-t--
1 

me~~ì, non so, di ••• -I-

STOP 

~------------------------------------------------------------------------~m~or~g,~n,~.~,o~no~n~o~"~'P~~~JG~r< 
16/9/82 NAR DATA TURNO 

P2 23/2 
FIRMA 

',l 

CAMERA DEI DEPUTATI J.,~~ 
copia da minuta 



Camera dei Deputati - 98- Senato della Repubblica 

~ ~GUE 
~ . 
o ""\.et 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,~ 

: ALDO RIZZO. La mia domanda è questa: quando faceva queste ricevute? 
" . 
< 

.~ VENTURI GIANNINI. Non le posso dire se effettivamentei:::k i nomi x~~i1::i sugli 
f 

assegni corrispondessero ai nomi che ~i dettava. Voglio dire questo, 

perché non lo so. 

ALDO RIZZO. La mia domanda è un'altra: quando faceva, lei, queste ricevute'? 

Quando le riempiva? 
--

VENTURI GIANNINI. Quando me le dettava. 

Chedcosa le dettava . h f . °f o • ALDO RIZZO. KHXlli.rd]ttHlI:iKX~}U1X(!!QlXX~ Ge111? C:cedo c e aCCla r1 erHflento a Gel11, 

VENTURI GIANNINI. Sì, perché •• 

ALDO RIZZO. Cosa le diaeva Gelli materialmente, in concreto? 
;--, 

~TURI GIANNINI. Mi dava un blocco e iryquesto blocco mi diceva di scrivere: 

Tizio 0 Caio lire centomila .•• 

ALDO RIZZO. Qundi, per 5ingol~ ricevuta le dettav~ nominativo ed importo, non 

--
provvedeva mai lei? 

VENTURI GIANNINI. No. 
Quindi 

-r--
1 

4 

--
o 1 

2 

ALDO RIZZO./Mon c'era un caso in cui leiprov.edesse da sola a scrivere il nomi-

nativo e l'importo:~era sempre sotto dettatl~a~. 

VENTURI GIANNINI. Sotto dettatura, perché quando lui non c'era io non facevo 

O assolutamene niente. 

ALDO RIZZO. Sì, ma non è che per caso le desse elenchi oppure indicazioni su 

contributi con nominativi accantoj?Sernpre sotto dettatura? 
-I- --

VENTURI GIANNINI. No. Sotto dettatura; sempre, qualsiasi cosa era cl sotto de t- 3 
4 

tatura. 

!ALDO RIZZO. E la "P" era pure sotto dettatura'? 

VENTURI GIANNINI. Si. 
-I-

iALDO RIZZO. L'indicazione della IIP
II ? 

-I-

VENTURI GIANNINI. Si. 
-I-

3 --
2 --
1 

-I--

L 
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Aì~ 
g AtDO RIZZO. Come mai, però, lei sa che questa "p" significava "pagato"? 
o ... . 
. ~ VENTURI GIANNINI. Essendo una ricevuta $1a cosa che uno ••• Ques to, se non 
E 

c'e-

ra bisogno di scriverlo ••• 

PRESIDENTE. Quando le dettiiv.l., le diceva "pagato"? Gelli diceva::;:: prenda il 

blocco delle ricevute e scriva: nome, cognome, sonuna, e poi le avr~ 

detto "pagato" o "non rr:gato", perché altrimenti in base a quali cri-

. 
~ a ; 
o 

~ . 
o. 
:; 
E 

-- lei -~ 

teri/metteva o no quella "lo"? 1 

VENTUlU GIANNINI. Me lo diceva. lui. 

IALDO lUZZO. E cioè? 

VENTURI GIANNINI. 'Qui ci metta una "P"'; mi dava 1m numero, per esempio mi 
/ì 
~ diceva:;:: "ifada al nwnero cento:' io andavo al numero cen to: 'qui ci met 

ta una "P"! E' un esempio. 

ALDO.RIZZO. Perché alcune ricevute portano delle firme e altre no? La 
-I-

cioè, del tesoriere? 

VENTURI GIANNINI. Questo non lo so. 

firma, 

-I 

-I-
. 1 

2 

ALDO RIZZO. La firma del tesoriere era apposta dopo che le aveva riempito la 

ricevuta? 

VENTURI GIANNINI. lo immancabilmente potevo mettere il nome ed il cognome, po 

O c'erano l'importo e l'anno. E lì mi fermavo • 

. ALDO RIZZO. E queste ricevute dove erano depositate, signora? 
• 

VEN'l'URI GIANNINI. lo le davo al commendator Gelli. 

--
ALDO RIZZO. Quindi le teneva lui? 

VENTURI GIANNINI. Sì. 

ALDO IUZZO. Ma le teneva iryÙf ficio? 

VENTURI GIANNINI. Questo non lo so. 
-I-

-i-
3 

-I 

3 
-i-

PRESIDEN'rE. Cioè, lei lo ha !nxi: visto deporle nella cassaforte ogure le porta 2 
-I- --i-

va con sé, quando andava via? 1 
-i-

L 
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o 

" . ~ VENTURI GIANNINI. Onestamente, non glielo so dire. 
E 

,...-

)2) 

Pl(ESIDEN'rE. Siccome quest'opera~ione è stta fatta logicamente varie volte, 

perché ci sono date diverse ••• 

j 
~ 
o 

~ . . 
§O 

E 

VENTURI GIANNINI. Si, ma io le ~à davo al commendator Gelli, poi •.• Dopo, qua~ 

-I-

do era la mia ora, io me ne andavo: la roba riamneva lì sul tavolo. 

Dove la mettesse dopo il commendator Gelli, non ••. Ora so dov'erano: --;-
4 

ora, ma allora non ~G sapevo dove fossero. 

PRESIDENTE. Non lo ha mai visto mettere queste ricevute nella cassaforte? 

J 

-I-

o 

-t-

-c-

-I-

-I--
1 

2 

-I-
l 

4 

3 
-I-

2 --
1 --

STOP 
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PRESIDENTE; Le stavo tì~ chiedendo se lei ha mai visto il commen

datar ~Gelli meteere in cassaforte queste ricevute o se lo ha mai 

visto metterle in una borsa e portarle via, per esempio. Lei stav 

li tutta la giornata. 

CARLA VENTURI GIANNINI. Che ricordi, signora, no. 

ALDO RIZZO. lu questo punto deve essere necessariamente precisa. Lei 

svolgeva le funzioni di segretaria, era la collaboratrice di GelI' , 

poiché non ci risulta che avesse altre segretarie. Sì~~0Wg+ Come 

giustamente osservava ~ un momento fa il Presidente, quest'atti

vità non l'ha svolta soltanto una volta, ma decina e decine di 

volte; c'era una prassi, che ovviamente andava avanti, sempre la 

stessa, .. lei non può dire a noi che non ricorda. Questo è un 

punto per noi estremamente importante. Lei deve collaborare con 

"la _Commissiqne. Anche sul punto in cui dice che la"P" veniva dett 

ta da Gelli, obiettivamente è poco credibile: avrebbe fatto prima 

a metterla lui la "P", anziché dire: "Prenda la ricevuta, e" metta 

la lettera PII. 

CARLA VENTURI GIANNINI. Allora ? 

ALDO RIZZO. Allora la metteva lei la "P" e sapeva quando doveva met-

terla'~ 

CARLA VENTURI GIANNINI. Le posso assicurare che non è cosi. Se poi 

" egli: ~: yya"Faccia questo", non è che io gli pO,tessi dire: 

"Guardi, fa prima a farselo 'da sé!"~ Me lo consenta, questo. 

1 

'" 

1 

2 

2 
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~~~--------------~----------------------------------------~-------'.~ . g SEGU " r 
l{ • 12 ~ ; ~ .. ~ ~ . -
o • '. i 
o 

" 
< 

~ 
o 
E 

ALDO RIZZO. Lei dice che le ricevute non le teneva lei, ma Gelli. In 

pratica, secondo la sua verJJione,Gelli pr~ndeva queste ricevute 

le dava a lei, diceva di mettere la lettera "P": f2li::*XaxmI:llxtnxx 

avrebbe fatto molto prima ix compiendo queste operazioni diret

tamente. 

o 

" . 
< 

~ 
E 

1 

CARLA VENTURI GIANNINI. Questa domanda, mi consenta, è bene che la ri- 4 

volga al commendatore. Il perché non lo so. Scusatemi, ma più che 

eseguire ordini non potevo fare. Certo, non gli potevo dire: "Com 

mendatòre, se lo faccia da sé". 

ALDO RIZZO. Perché alcune ricevute hanno la dici tura: "Annullata"? 

CARLA VENTURI GIANNINI. Forse non andavano bene. 

ALDO RIZZO. A chi lo dobbiamo chiedere, per avere qualche notizia più 

precisa su questo punto ? Mi lasci dire che lei come segretaria 

è un disastro. Avere una segretaria di tal fatta, c'è da stare 

in pericolo 'I 

o CARLA. VENTURI GIANNINI. D'altra parte, come dipendente GIOLE, non" 

ero stipendàl.a.ta dal commendator Gelli. 

ALDO RIZZO. Quando Gelli veniva ad Arezzo, lei 'era alle Stie dipen-

denze; Quando egli non c'era, gli faceva da segretaria, tanto è 

vero che riceveva tutte le telefonate. Quindi, lei era la segre-

taria di Gelli, fungeva da segretaria. Lei deve dirci queste cose, 

deve essere chiara. 

3 

4 

l" I 2 
CARLA VENTURI GIANNINI. Tutte no. In ufficio abbiamo due telefoni. 

Su una linea io non rispondevo. 
STOP 
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PRESIDENTE. Chi rispondeva nell'altra linea? 

CARLA VENTURI GIANNINI. Nessuno, il cOIJll1lendator Gelli e basta •. 

PRESIDENTE. Quindi necessariamente tutte le telefonate che arrivavano 

le riceveva lei. 

CARLA VENTURI GIANNINI. Quelle attraverso il centralino: sulla linea 

diretta non ho mai risposto al telefono. 

-r--
1 

~ 

ALDO RIZZO. Quando Gelli non c'era, non c'era nessu no. Quindi è chia--
ro che'passavano tramite lei: o con lei o con nessuno, se GelI i o non c'era. 

-
CARLA VENTURI GIANNINI. No, probabilmente io ••• 

-- BERNARDO D'AREZZO. Questo telefono sQuillava, si o no ? Lei stava allo-~ -
2 

stesso tavolo di Oelli, quindi quest'ultimo non aveva il telefo-

no diretto. 

CARLA VENTURI GUlmINI. Suonava. 

o PRESIDENTE. Nessuno rispondeva su Quella linea, quando il cOIJll1lendato

re non c'era 'f 

-I-

--

-r-

-I-

ALDO RIZZO. Ho chiesto chiarimenti circa la diQitura "annullata". 

CARLA VENTURI GIANNINI. Vuol dire che non andava bene, non .LO so. 

ALDO RIZZO. Lei lo scriveva sempre sotto dettatura? 

-r--
3 

4 

CARLA VENTURI GIANNINI. Tutto sotto dettatura: non ho mai fatto nien-
3 --te di mia iniziativa. 
2 --

ANTONIO I3ELLOCCHIO. Solo per la P2 ? 1 --
L. 
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CARLA VEWmRI GIANNINI. No, per ogni cosa. 

GIOnO PISANO'. Noi abbiamo una o due segretarie e sappiamo cosa chie

diamo ai segretari. Non credo che il commendator Gelli, che a 

modo suo aveva un certo bel cervello, si s~gliesse la più scema 

del mazzo: una segretaria che. svolgeva le funzioni che svolgeva _-
1 

lei, non solo godeva Wa della piena fiducia di Gelli, ma sapeva 

benissimo svolgere tutte le funzioni che Gelli le richiedeva. 

CARLA VENTU~I GIANNINI. La ringrazio della considerazione, visto che 

sono una delle ultime impiegate della GIOLE: le mie colleghe 

sono più avanti di me, come categoria. 

GIORGIO PISANO'. Non è il caso di fare complimenti. Qui si sta ac-

cumul)lando una tempesta sulla sua testa: se non se ne rende con

to, glielo dico io. Le leggo il verbale del suo interrogatorio: 

4 

--
1-
2 

ilA domanda risponde: l'agenda-indirizzario nera, repertata 2B 

nell'interrogatorio a Milano e trovato sulla scrivrulia, era quellE 

che avrei dovuto rimettere ogni sera in cassaforte. La tenevo 

fuori perché poteva capitare che Gelli mi telefonasse, per chie

dermi qualche numero telefonlilco o qualche indirizzo". 

CARLA VENTURI GIANNINI. Esatto. -i-
3 

4 

GIORGIO PISANO'. Poiché doveva rimetterla in cassaforte, evidentemen-

te aveva le chiavi ! • 

CARLA VENTURI GIANNINI. Si. 
l 

-i-

I 2 
-'-

GIORGIO PISANO'. Se lei aveva le chiavi della cassaforte, non ricorda 
1 --

cosa c'era dentro? 
L. 
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~rrS~Eq~~~~'~----------------------------------------~----~~ 

j ~ })D ! 
a 

" 
~ CARLA VENTURI GIANNINI. Come ho già detti ai giudici milanesm,(non 
E 

--

o 

--

o 

,.. 

--

-I-

-I--

-I--

se se l'hanno messo a verbale),~uesta agenda verùga riposta di-

ri tta, senza toccare le pratiche che erano dentro*!'!'~' ~'~~!!!!~~ 

(Commenti) • 

GIORGIO PISANO'. Signora, per favore non stiamo a scherzare! Noi 

sappiamo benissimo: "L'agenda è stata scritta a macchina da~~J 

mediante trascrizione da un'altra vecchia agenda. Anche le ret

tifiche, gli aggiornamenti a mano~ sono di mio pugno'. 

fxtìt;t~i~±aggiunt6 di timli, come prefetto, comandante della 

legione dei carabinieri, eccetera, sono pure di mio pugno: le 

scrivevo. desumendole magari da biglietti da visita ovvero da 

biglietti di auguri che pervenivano dalle singole persone e che 

mi consenti vauo cosi di aggiornare l'agepda-indirizzario",. 

CARLA VENTURI GIANNINI. Questo glielo confermo. 

GIORGIO PISANO'. Questa è l'opera di una segretaria che sa il fat-

to suo~ 

CARLA VENTURI GIANNINI. Glielo confermo, ma ~uesto avveniva una vol

ta all' anno. 

GIORGIO PISANO-. E' l.'opera di una segretaria che sa che-esiste un 

-t-
1 -
" 

--, 1 

2 

-I-

prefetto. Non ricorda? Guardi che sono passate ~ui davanti cen- ~ 

tinaia di persone, capiamo al volo ~uando uno dice la verità o 

è reticente~ Lei è reticente su tuttD. 

L'invito che le è stato rivolto, le verrà rivolto una se- 3 
-t-

conda volta. Non cerchi di menare il can per l'aia: lei non solo_~ 

era la segretaria di fiducia e sapeva tutto, ma lei preparava an~~ 
che gli appuntamenti di Gelli a Roma. ~ __________________________________________________________ ~~~~~~$TOP 

mQ/lime dQ non o uep",,,ou 

16 settembre 1982 DATA TURNO 24.5 P2 
fabi 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 115 
',l 

copia da minuta 



Camera dei Deputati - 106- Senato della Repubblica 

SEGl0 
-t 

o 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CARLA VEN'J1URI GIANNINI. No, no, no, assolutamente 

GIORGIO PISANO'. Li preparava ad Arezzo, ma li preparava. Qui abbiamo 

la trascrizione del nastro famoso, di quell'unico nastro di cui 

siamo riusciti a tradurre tutto. Spero che sia possibile tradurre 

anche gli altri. C'è anche una lettera privata, per sistemare 

sua figlia, che doveva andare a studiare all'istituto turistico 
. 

di Milano. E' un nastro che è stato battuto tutto da lei, anche 

perché lei era la sola segretaria di Gelli. Ci sono tante cose 

che dovrebbe sapere, come quando ha scritto:.nBattelli Enrùo

Credit Lyo~~ numero 42650 agenzia 243 Montecarlo~ Non ricorda 

a cosa si riferisca ciò. E' stato battuto da lei su un nastro, 

sulla sua macchina da scrivere. Ci sono elenchi di nomi, di ar-

chitetti, di avvocati, di uomini politici. E' stato trascritto 

tutto ciò che è stato battuto su quel nastro, sulla sua macchina 

da scrivere. 

o CARLA VEN'rURI GIANNINI. La pregherJiù di farmelo vedere. 

GIORGIO PISANO. Può vedere tutto quello che è stato trascritto: è uno 

dei sei. Ce ne sono altri cinque! 

ALLO RIZZO. Il nome Cossiga a macchina l'ha mai scritto? 

CARLA VENTURI GIANNINI. No (Commenti). 
. 

GIORGIO PISANO'. A parte il fatto che bisognerebbe scegliere pagina 

per pagina e chiedere spiegazioIÙ su certi elenchi (possiamo , 
farlo, per sapere a cosa si riferiscono), lei non può ignorare 

1 

4 

1 

2 

3 

4 

2 

~.i nomi degli uomini politici che erano a conltaUro con Licio 
~ ___________ G_ee __ ll_l_~ __________________________________________ ~~~~~~sToP 
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----~------------------------------------------------~------~. ~ SEç;lJ~ , \ ~ 
u r ~ 

: ~ PU ~ 
~ ~ 
.~ 

f ~ 

- -

o 

--

o 

-f-

-f-

-I-

-I-

CARLA VENTURI GIANNINI. Signora, chiedo scusa, ma io ero nella stanza 

del cOlllillendator Gelli per ragioni di spazio e la macchina da 

sCrivere stava sul suo tavolo. Se poi il commendatore la usava -

spesse volte scriveva a macchina da sé - non posso saperlo, anche 

se era nello sttesso nastro, me lo consenta. Non è 
-I-

1 

I 

4 

--:1-
1 

'2 

-I-
3 

3 
-f--

'2 
-f--

1 
-I-
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~~~--------------------------------------------------------~. i SEGUE i 
;- p> ; 
. . 
< c 

t (vrmTURI) ~ 
E E 

-I-

PRESIDENTE. 

-f-

-I-

VENTURI. 
-

-I-

-I-

Non f~ che 10 1:lvessi 1.H1 ufficio !Ilio I una win macchina da seri verI I 

1'0110 lllia.C'era un unico tavolo, t~ DU (lUel tavolo da una pljrte 

stava il cOfIUliendator Gelli e dall'altra io,/lIcntl'e di lato sta= 

va la Inacchina da scrivere. Vo["lio dire che (}u::mdo io non 

non posso saperu quello che avveniva. 

c'ero 
-I--

1 

" 
Frillia di d::ll'" ala pnr,)la nl senCltOl'C Il'A1'8zzo,signora,desidero 

ricol'dnrle quunto le ho detto al"l 'inizio, cio?-: che noi la sen= 

ti[)IH\) C()llllJ testiJllone, o che lei f' tenutn 'I dirci la veri tQ. 

Lei sa che lo COJllmissione he dei poteri che possono 

essere usati onche l1ei suoi cOl1fronti+:ise la sua testin.onianza 

continuerR ad essere l'cticente. Voglio nnchc dirle che/~j llUeiJto 

llUlltO(di tuttu la vic8!Jdu il nuo i.ntel'(-!~)se 
-f-

~ Quello di colla= "l 
2 

borore,peroh~ in Otni cauo tutta la vùrit~ su questi f8tti non 

verr~ certo dulla sua testimonitmzo ,Illenti't;! lJ:i pore v<:r::llitente 

inutile che lei rischi Ji vag~re versonolmente per tenere l 

nascoste piccole veri H~ clle nOIJ IllOdifichel'81Jno per niente le 

eventuali res!Jom,wbili t~L de] cOlJ!ll!endéltor Galli.Non cupi sco ,ri= 

peto, percbè lei c}ebbu llictterei in unti ci tu:) zione difficile con 

iJ rischio di eS$ere imputata di reticenza o di folsa testimo= 

niBnza,anzich~ collaborare su di un piano di lealtà con la 
-f-

l 

~ 

COlfUllissione alla (lUole COJiipete l 'otbli[;o di 8ccertar'e la veri= 

tà. 

Signora, io non (, che non voC;lio collGborare, le sto dicendo 

quello che fBcevo. lo callisco che sia impossibile cfedermi: 

"Come ,la seereturiiOl del COllili.endator Gelli che si limi tctva El 

3 
f--

2 
-I-

1 
-I--
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"~~~--------------------------------------------------. i SEG~E i .': . »~ 
. 
c 

·èt 
E 

--

-I-

(VEN'rlTRI ) 

di verS8mente. C:Jllisco che Di3 8f3~;UI'<10 lJenM!:l8.re Urltl co::.a del ge:::: 

nere,ma ~ cosl,mi crede,è cosi.Fi~ dl questo io non le ~osco 

dire! 

Bernardo D'AREZZO. Signol'u, senta, C].ui tutta la C01;JJlÌc,sione sta uveudo la sen= 
-I--

8flzione preci:.!.l che lei vor,liEl essere-e non ril~sciamo a cupire 1 
4 

il rerch~-reticente.E voelio anche Q~~iun~el'e che quest~ sensa= 

zione non lo ~lta avendo solo 13 Cownissione,lllCl l'll:) avuta ìlll:il 

:s:tiUiSlil m;)gistrQto,tnnto (., VC1'O elle 10 stesso mo;.:;i!3trato,nel 

mOll1ento in cui 118 avuto chiara e p~llese 18 diwostrazione che 

lei er,i reticente, non solo l'ho diffidata, l' ha richiollt8 tèl ,ma 
addirittura 

iNX~NX~IIU:t~XII'HlQ{Jl[ si è riservato di intcI'ro~8rla lluÙVWllcnte. 

lo Illi chiedo il l'erchè ln ~ignoI'[;j r> reticente. Qunndo;~ 
2 

per esempio,ln si~nor8 ci dice che erR conservata in cassaforte 

un 'acendu con numeri di tell,fono ed tnJil'i::,:r,i, non si ruò fé'!l'e 

Cl meno di pensnl'e che non si trutt(lsse di una nUl'illnle :l{lS~BHbt 

rubl'ica compolJ tn da nomi ilUillsiasi .Ho visteil t:~nte :rubriche di 

lAvoro, contenenti nOJìli ed indirizzi, Ill0 neS~3uno di queste !era 

in cassa forte! Ciò vuoI dire che (lUèlln rubrica conteneva nomi 

delicati ed indirizzi purticolari,e che tutto ciò richiedeva 

ovviamente uno certa tutela .lei rert,mto) signora, mi dovrebbe 
-I--

3 

1 

dire qU3l ers la ragione preciSA l'er la ~u81e oeni sera l' agen:o 

da doveva eSS81'e posta in cassaforte. 

VENTURI • Glielo dico subito: il co['ullendator Gtllli mi aveva detto: "Questa 

aeendH lei la ~orH la mette in cassaforte,e la mattino la ri= 

-I-
pieliall.Coso che io facevo re,zolRl'mente. 

-I-

3 
-I--

2 , 
-I--

1 --
D'AREZZO. lo ho capito ebe lei ese~ue gli ordini senza !llai discutere, L-..... __ .......... ______ ..... ____ ..... __ ..... ______________________________________________ ~~~~~~~STOP 

mQrgmc ClCl non ol"apcuJaft 
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~~~------------------------------------------------------~. SEq,UE ./ ~ 

... 

VBXTURI. 

D'AREZZO. 

VEN'l'URI • 

D'AREZZO. 
--

VENTURI • 
-I-

D'AREZZO. 

FRE3IDEN'fE. 

-I-

-I-

--

-I-

16.9.82 

GUER. 

~ ))) ~ 
(D'AHEZZO) 

però lei ::il ( lilui dOI'!éHlcbta iJ 1,el'cÌlt: doves:.;e fare così? 
o. 
:; 
E 

lo filO lo sono dOIlIond.:lto,pel'ò ••• 

Quale rispostJ ai ~ data? 

C'er!:il10 dei norai forse ilI:portanti. 

E quali erano (lUesti nOilii ?Noi l (acenda l' arJbismo I :però è lei 
-I--

1 
che ce l~deve dire.Inoltre lei hB detto che Cl fianco di questi 4 

nOJlJi metteva dei t1 tOli, corriS1JOndenU allo (lUolifico della 

pel'sono::pI'efetto,co1ll3ndnnte dei cUl'nbinieI'i,eccetera eccetera. 

Evidt!rltelJlente le sari" 8110]'0 cal,it<Jto di mettere dei titoli 

j.lqJortoJbti n :t'lunco di certi nOI:ti lPo::;sibile che non se ne ri= 

cordi nCl!uueno UIl! Z20? 

Visto che eruni) 1ler80ne che a me nun interessavano, non mi sono 

messa lì <3 s't\ldi,H'lllele o IllelIlOl'ia. 
-I-

.1 

2 

Mi faccia una cortesia. Stimf10 lJarlando di cose estrewnl1Jente 

serie:; se il nOllll! di !lndreotti ci sta I non ci sarel)be alcun mo= 

tivo di nasconderlo 8 questa COTiullissione. 

Ma abbiamo l'B~endal 
ha fatto 

lo ci tengo cbo lo dica lu :Jic;rlOl'é\, 'lUetlto j ci dica se fa la se= 

e;retaria sol t,mto per ese~uj.l'e c1e[:;li ordini,ol'ful'e se ha avuto 

anchtò) un certo valol'e direttivo nelle coselLa signora è stntn 
-I--

la 2e~re'tariu di una pel'soné\lit~,8 certamente,avendo capacith 3 
4 

di in tender'e e di volere, ci deve dire quanto dell::: sua in~elli: 

genze ha posto in certe cose. 

Un1ultra cosa:quando parli8wo di contabilità-lei me 3 
-I--

lo consenta,w1(.:1I0ra- non è possibile che lei si sia limitato 2 
-r--

a firmare delle ricevute, perchp le ricevute dicono "dichioro 1 
-I--

fU nvP)"' l'i (~n'f11to l q '-;()!Ii' n P('('ptl»'-' P('('Ptp"Y''OI 1\ n'l stp"Y'phhp 1 A· STOP 
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"~~--------------------------------------------~. i SEG~E , l 
~~C_ Q )36 :::_ 
_ (D'AREZZO) _ 
E E 

VENTURI. 

D'AREZZO. 

-I-

-o-

VENTURI. 

D'AREZZO. 

VENTURI. 

-o-

--
PRESIDENTE. 

-,-

--

fil'lnfl del tl::uo1'101'o. 

lo non ho m~i firmato niente. 

No, lei l' ha cOlllpilata Cll..lesto ricevuta. Un,I vol tél troviawo scri t:: 

ta UlHl P e non uarpi:::ìI1JO spie~arci il per'ch?!jun'altr'[i volta la 

ricevuta è 1'1J'/I1ut8 e un'altra nOjlHl'altr8 volta ancora suìla 

ricevuta Clfo; oCl'itto"annullata",e lei non ci s11ie138 il llerchù, 

come non ci slliega il lJloti vo delle lÌue sbarre che trovialIlo su 

di un'altra ricevuto ancora.MA la cosa pi~ importante è che 

-i-
1 

4 

questi soldi, Cllwsti as~}ec:ni I molte volte lei li llortava in ban= 

ca, e cercava di ver:3orli sul famosis~li!llo conto "frilliavera ",.A 

questo punto ì' lJortanto evidùllte che lei llorta una contabili;;;; 

tà.r.a dica il perchf~ I per favore I (l1.H~i)ta contabili tÈ! veniva por;::-~ 

2 
tata ••• 

Guardi che io rJ<111 la portavo in banca,wi ljfllitn.tvo El wetterla 

nella busta,a dlll'ln ad un nutista e 11.8nLbrla J.n bancéI. 

No,lei dice una grande bugia perch~ al magistrato ha dJ.chiara= 

to:"Io provvedevo a versnre questi assegni su un 1ibretto al 

portatore."Quindi ~ evidente .•• 

AllorH, onestamente, mi sono sbaglia ta Ilrirnfl. Chiedo scusa, qualchE 

val ta ci 8flrò andata anch' io, i ndulJbiomente ,ma IJ8recchie volte -7 
4 

mi sono limituta El metterlI dentro una busta,a consegnarla ad 

un nostro autista pE:r flfandarLì alla banca di Castiglion Fiboc= 

chi. 
3 --

Scusi, senAtore D'Arezzo,a questo I)unto ho un docuruento che vor: 

rei far riconoscere proprio perch~ si lega alla sua domanda. 

Signora, qui abbiamo un libretto dov' è tenuta la contabilità j 

2 --
1 

-i-
~ ____________________________________________________________________ ~~~~~~~.STOP 
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-~----------------------------------------------------------------------, ,i SEG'JE "" } l t l 
~ ) ù 

g 
a 

.. (PRESIDENTE) 

.-
~ 

11 vorcei che lei riconoscesse il libretto e 18 sua c811igrafia, 

se è la sua. 

VENTURI. 

--

) 

--

-f-

-f-

-f-

-r---
1 

4 

--
.1 

2 

--
3 

4 

3 
--

2 --
1 --

.. 
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SEGUE 

VENTUIU GIANNINI. l)C:llliJO di ;.;1 (lUi~lcl:k, volta, lJUU;:IO Lli ""vt;rli battuti io (t)~ 
queuti. 

re.e! IÒftJTl2. 
~~tivr~;..t1.u--&e\jr~h[;rl.j)..l(h:'~"l~I1!JL:iG1;:;.ie!w:.1}2. Lo f""ceva l;lul.ia stre' a 

dei documenti che lu ljUd:3aVa ~l COUlm..;ndator Gé:lli? 

VJ::NTUP..I GIANNINI. Dt.lttatul'U ••• Infatti, COUl':: vede, 18. firmu. è L.l. tiuu. 

PfLES IOé{l/'/C . 
~~01:z,X,~Ht21lt'h:rCit:-m t~l.l:t'O ~1])J..--t:U:l[lli\<3;"i .. 6:c1'-2"; Poi il ~oUlmendt~tor 

Gelli li l;l1g1avu., yuginu ~~r fu~in",,? 

,EN'fUHI GIAl'n:nN r. oJ:t. 

1 

" 

PRESIDENTl::. ~ th'ù00 ~1t:t"w:'C~~~"t:r4 di rt::t;istr8.re 41 microfono 01.(;;: la tes a 
-{3) .uP 

ha ricono;;;ciu to du. pugina n.1 a pagina ~ n. t& tt'l; J.o~ .. ,~o ~t"'~ -:;"'-A 1 

M ~",~,"",,(.J;, 00oC'2.C rt.~C.u.-IJ,::, (v-'-'L'l-'-'--'--('::'tvt;. 'if-L,,,{e). 

BEIWHillO D'AllliZZO. Signora l'rE:;;;idente t lu sii!1'1l0ra non solo dichia.ra come 

porta ~Yanti que13'ta contabilità, ma poi ad un certo punto precisa. 

ancora. meglio ndllu dl: lJobizione, dicendo: Il''" reciso che gli assegni 

li yers8.YO ÙU un libro tto di depo.:;i tlb di x'isparmio al portatore sulla 

Banca. Popoluru df.Jll'Etruria. di Ct.l.stiglion Fibocc1iil:~ Il libretto era 

3 

4 

l 
__________________________________________________________________ ~~~~~~~STOP 
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,_ ••••• "0 ,_ •••• _ 
• ; • •• "'.~.'".,"" ,'-.... ' <. , ..... M ......... ' ,'" .. " ......... '" ,'." '" 

~ SEGUE . • 
~ ':~ ." .. ~, 

~ ~ D'Arezzo) 
. 
-o . 
c 
.~ 

~ 

intestato Primavera ed il saldo alla data della per~uisizione ammontav 

a sei milioni'~ Quindi, quando la signora dichiara in maniera cosi 

esplicita ohe all'atto della perquisizi'one il libretto aveva un conte-

nuto di sei G!ilioni, dimostra come lei era perfettamente al corrente 

della contabilità. 

Lei perché, allora, non vuol dire che portava avanti la contabilità. 

Che c'è di male? 

VENTURI GIANNINI. 
\,O 

uardi che quel libretto mi è rimasto in mano per diverso 
"' 

tempo. Ora non mi ricordo quando sono andata su dal dottor ~urone. 
+ 

Lei me lo puo' dire? 

BEr~ARDOx D'AREZZO. Lei ci è andata il 20 novembre 1981. 

VENTURI GIANNINI. In novembre dal dottor ~urone non mi parei 

PRESIDENTE. El àndata dal dottor Turone il 7 aprile ••• 

~TURI GIANNINI. Dal giorno della perquisizione al 7 aprile, visto che 
.). 

quelli della Finanza me lo avevano lasciato, ••• IQ,lo pOI~ai via. 
'-l 

\"ltES IDéfJrr .. 
~~2:-eJfH'è:J~~A1Q~:kg~. Lei ha affermato 

che dopo la perquisiz10nQ le fu lasciato dalla Guardia di Finanza 

questo libretto? 

JENTURI GIANNINI~fU lasciato questo libretto! C'è un altro libretto d 

versamenti quote. 
" 

a. • E 

1 

4 

·1 

2 

) 

4 

2 

L 
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)~O 

w . 
~f la signora Venturi Giannini ha chiarito che non questo 

'" i liblrll,..t;to di veI'llsamenti quote le fu lasciato dQpo la perquisizione, 

bensì il libretto bancario della Banca Popolare dell'Etruvia. 

VENTURI GIANNINI. Molto probabilmente,· quando sono state interrogata dal 

dottor ~urone, o non h6 capito la domanda oppure mi sono espressa male 

perché assolutamente non sta così la cosa. Per me la sosta.n~a non 

cambia, metterli e portarli in banca oppure mandarli tramito autista 

in banca. lo la contabilità la intendo per un I altra cosa. 

D~HNARDO D'AREZZO. Comunque io sono profondamente persuaso che lei portava 

avanti la contabilità e non capisco per quale ragione voglia. neL-;are 

ciò. 

----------._---:-.. __ .. 
[O;'USSI s] 

. ",. 

_ ____1.§L9J.L1-,,8=2 __ DATA· 
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I 
I '"'.'--''''.-.''-'-''' ''-'" 

!"lIANCO CALAIv'IAlIDREI. A questo suo non ricordare nU.lla o quasi nul1 tl ••• 

Il l'atdJo che lei non riesca a dare una risposta che a'bbia Il]l rn.i.ni.mo 

li i uoutanza a nessuna delle domande che le sono state faL L,; t'.i llora, 

è quulcosa che ci lascia lnolto sorpresi, prima arlcora ello U('I)J1Lt.'tlLi, 

come 
e che ci appare quasi incredibile, perchè lei, EMlIII'qualcuno ha 1'1](;-

vato, non pub non rendersi conto che in questo modo rischia di a&ti-

ral'C~ su di. sè df::lle responsabilitù, che potn:bbe evitare. 

Può sorgere il dubbio - ed è questa la dOlOalHl/I CliU V()I~li() 

1'11.1'1 u cor/tutta franchezza che prima di veni.ru qui le] 1l1.!,1 ilI x l'l (:u-

VIlLu, i.n qualche forma, una qualche prBs~ìione, ll.n qUéd,'ilt' 1II1I1III1IiIIlll;lJ'-' 

tu, qlllùche inti.midazione, cioè che qualcuno le ulJl)ju d,,!.Lu tll ::LaJ't: 

aLL':IILa è di non aprie6 bocca. Lei pub cflclu(ler'l.j qLle~3t<J lIt;! l/l l'IIWli';/,il 

1111.1 a:lSoluta? 

Vl·:N'l'U!lL. Lo escludo nella ma.niera più assoluta. Le debbo dire qnclll~ questo, 

e ci oè che dopo quella. faccenda, mi hanno trasferito di un al tra re-

parto. Ora, capisca che io ho tantt altri problemi, e che molte cose--

a me sono sfuggite ••• 

1"IiAHCCI CALAMAlmm:l si signora., non si. turbi e cerchi di seguirm.i. Le sto 

dllillillldando quefìte CO:3e cnn uno sforzo eli comprensione UllIWI/!, mi crc<hl 

non mi pare pos!3ibile che prima di vl'.liù're qua, per una questione Ghe 

non ha potuto non preoccuparla, lei non si sia. consul tata, consiglia~ 

....... _. __ . __ 'L§,Lcl/1982 DATA 

.-. ____ -TES1TIIIimg FI Rt"1A 

TURNO AJ.:VIIJ/~ 

P2 
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SEGUE , 
GALAJi!JUnmEI. 

ta. Quc·;to io le (~hled(). 

VENTUIU. Ho, D.~::solutarnent\!. Conr:irLiat.a con nC~;!1Ul1O ••• :ìl~ml1Jai, con mio co-

gnato, pcrch(,~ naturruRmentc mi ha 8.(~(·Clrnprlto;llato lui ••• lb 1::hicsto 

l'autorizzazione 8.11a mi.a Ctsiend3., 1)(']'('11;~ io sono r:mcora ir.Jl malat.-

tia per esaurimento ••• Più di quc~Jto n'In ho fatto. l'crchè, in fin 

dci conti - [IlleCita f)ar~l pr(;~Hm7.innc mia - io l'i tenco di non aver 

nulla da l1H~)condcre ••• ~ quello clic mi l'aloe vedere, se e la mia cal-

lir,rafJJJ., la ricono~;co, vi dico crlr' hr) ~lcmT1rc ~critto sotto dr:ttatu-

l'a ••• Più di qUCé;to non ~30 cliC dirvi. •• l\nclw i magi:3trati di Milano 

. l ' . dlcono C1E c retlccnzu ••• T.l,~.l. f",C fac(~vn qll.esto ••• 

PRANCO CALARllJmlìEI. S0l10 c1 ',iccorrlo con lei, c;ì-cnora, che dal punto di 

vi~"ta del suo intcn:,~~3c, l ci non ba nulla da nasconùere, però tE 

l timrJ]~f~~38ione dle lei llui ha ùeterminato è che abbia da nascondere 

mol tisé'Jime COS8. Ad oeni modo, voC;li o ancora far1 e un 'al tra domanda: 

come e f1uando lei hn appreso dell 'a1'1'c[11.o del 01[':nor Gelli a Ginevra 

e - ma lei può fl.l1chr; non rì:'ì'ondcre a q\lr;,·:1.~ì ,~l?conda I)arte della do-

) manda - quale è !JtatE\. la sua rem~ionc nc:ll'apprendere questa notizia. 

VENTUHI. 

l 
____________________________________________________________________________ ~~~~~~~~5TOP 

r"(.(~'''~ Q '1nn ,.,.~'.patior. 
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..... , .... ----.-.---. -"--·-7' 
Vl!:N'rUlU GIANNINI. L' ho appresa lunedì sera dalla televisione, mi sembra l'ab-

bia data il primo canale. 

FI?ANcq CALAMANDREI. E che cosa ha pensato, se posso chiedergliela? ~ìe non vuo-

le rispondere non importa. 

I 
VI~N'l'UIG GIANNINI. Eravamo io ed i miei fig,li e basta: ho incameratu l' <éitta. 

FRANCO CALAMHANDREI. El andata in ditta l'indomani mattina? 

VEN'l'Uh'I GIANNINI. Sono in malattia fino al giorno ••• 

!"!{ANCO CALAMANDREI. Quindi non ha visto nessuno alla ••• ? 

VI;;N'ruru GIANNINI. Nessuno. L'm-lica cosa che ho fatto è stata queLLI di telefo 
all'azienda, 

nare/al capo del personale, per sentire se potevo venir 'iII i. Ill'f'chè, 

quando si è in malattia, bisogna essere xeexpd:cx:: reperibJ l I: ili conse-

guetl~<1 ho chiesto l'autorizzazione per non trovòrmi poi .I11l.:hu Id let:-

tera di licenziamento. Spero di rientIa'e lunedì. 

&/vI j SS I S] 

L-_________ . .;;.--;;.-;.;.--.;;;.--;,;;; .. _--_---___________ ~. ---~"""''''_''''''4_,~ .. 
. _ ........... ~ ... _- ... " 

~ . 
E 
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FAMIANO CRUCIANELLI~ Gelli non le ha parlato, non le ha consigliato 

una certa condotta da tenere ? 

CARLA VENTURI GIANNINI'; Assolutamente 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei continuava ad avere questa corrispondenza 

telefonica con Gelli, senza che si entrasse nel merito dulIa vi-
", 

cenda di Gelli medesimo .? 

CARLA VENTURI GIANNINI,,::' Era lui che telefonava a me~ Vi:ilto ullO 11 

conunendator Gelli non mi ha mai fatto niente, si è selllJl:ru cOlllpor

tato come persona correttissima, non vedevo perché avroj dovuto 

'l'i a t taccare 11 teleJlfono'; 

It'AMIANO CRUCIANELLI. Il problema non è quello di riattaccaro 11 tele 

fono, bensi per.lché Gelli le telefonava:~ Gelli è una persona che 

aveva tante relazioni, come lei sa bene, che non poteva ••• C'èra 

un motivo, una ragione ? 

CARLA VENTURI GIANNINI. Forse ~ 

[-
J 

1 

2 

, 1 

__________________________________________________________ ~~~~~~ST' 
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SEGUE 

VEN'fUHI. 

VEI~TURI • 

CHUCL\N:':lLI • 

VEN'l'UHI • 

VENTUHI • 

-I-
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-f--
1 

1 

2 

lo Vr;1"lII,d.lt<:: lHlfJ 1 'dJ:notolvo tlt~n:ljl\.'lJO,r(;rcll: liiolte voltù,finii::l:to 

di lJur}u!'ci ••• 1')'0])',[;; llii"nt~ nun 1:,i l'z:i cOl'\bvo nCII:li:t.::DO cbi Dves= 

conoscenz~1 di 'll,,!n t. e) :J vveLU tio, (;Ccete1'8 .Ora é1 

--
) 

-4 

noi in'teres; 3 --

1 
-I--

.. 
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16.9.82 
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r::i sembra ·iJ. luned1 sllllccesf;ivo. 

]\)1 le.i. fin detto che 1;1 V'JljC.i:ì contenente i dOCL:lIt'lll i i·'· .. ··1 

d,) circa un anno nello studio del COrrìl end:) tor G\:d I i ," t'I:" 

ltie tn vrù:igi:'1 éwdavu e venivn,l'erch: s1'e8::;0 1:.1 ]lil'I:Vi 'I.L·I 

l'ha 
con s~, e poi 18 riport~lv(l.Si ricorda 'll.lélndo 1:11 l'il,ol·I.:,{.:,1 '111:c. 

~ifll:J volLa,se pochi giorni pr:i.T118 ••• 

Io penso qualche l~jorno rrjrn8 di partire,o il:1UI'[1\1 ::t,,:.~() 

cÌJe ~. l'él rti to. 

COmUn(l1Je e 1':1 da rochi l:;iornJ che l'avevo r,irnr't:lta',' 

Se lei. le,'.:e i.l vero~lle,forse 8 (]\lell'p.poc:n ..• 

Non mi sembra che ci S13 nel verbale • 

.. forse allora potevo essere statR più Il:r'ecis8,Orij .(,.()!,!·10 .. , 
eOfimnque l'aveva riportotn da roco tempo. 

Ci} /vi I ,\ ,r i S J 

'~.'- .. ",-." ... """,..,...~ .. --~~..-..-...... -........ .. _ .... -,~--.-_ ... _,.., .... _ ...... ,"---_.-... ,---"",-.*" ... ,....-._ ... # ...... ,- .• ""' ••••• , . - r"-
m .. ru,nc J;I (,,,,, U!(ftl:tl\U;lf(ll 
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1,'lLANCE::;CO J,.NTONIO DE CATALDO. Ha mai parlato con l'avvocato Di Pietropaolo'/ 

(-) 
C.Al~.A VENTURI GIANNINI. Sì. 

l"lI.ANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Quando?' 

(;Jl-It!.J, V~N'1'UHI GIANNINI. Oggi. 

l"lI.ANCE~;CU AN'fONIO DE CATALDO. Stamattina? 

CA.llJ. Vl~J':'1'UHl OlANNINI. Sì. 

( ,ll~CJc:;:iCO I.N'l'ONIO DE CATALDO. Per telefono o di persona'? 

. CJ.;!.LJ. Y~N1'UlLI. G lANNnn. L I ho vi sto. \ 
\ 

-J!';lJ~NCESCO J.NTONlO DE CATALDO •. Lo ha cercato lei? 

CJì..LLJl VENTUiU G lAh1NINI. si. 

\"llAt;CESCO J,N'l'ONIO DE CATALDO. E pe;ché? E I . il suo avv0.s.ato? 
" ~" \. ~ : ' .. ~ 

" <\. \ . 

L 
__________________________________________________________ ~~~~~~Sl 
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------------------------------------------------------~------~. a SEGUE 

. 
" ~ FHANCESCO ANTONIO DE CA'fALDO. Su. quanti avvocati sono iscritti all'll.lllo a H.oma? 
';;' 

o 
E 

CARLA VENTURI GIlliNINI. L'ho lotto sul giornale per l'appunto il giorno prima. Dico be-

ne? Debbo averlo letto su un giornale. 

FRANCESCO AN'fONIO DE CATALDO. Ch~ oosa.? 

--
C.ARLA VENTURI GIAN.NINI. Questo li:uurizio Di l'ietropaolo legale. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Legule di chi? 

~ VENTURI GIAl\'NINI. Del COlWlltmdator Gelli. 

FIl.A.NCESCO ANTONIO DE CATALDO. E !)urché l'ha cercuto? 

CJJ.ll.A VENTURI GIANNINI. Anche per sentire qualche notiziu. 
-I-

FH.ANCESCO ANTONIO DE CA'l'ALDO. E gli ho. detto che liarebLe venuta Qui? 

CA11LA VENTURI GIANNlNI. Sì. 

FHANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E u.vete parlato? 

CAR.LA VENTURI GIANNINI. No. t.i ho. detto: "Ci vuda tranquilla, non si ugiti, gli dica 

quello che Ba.". 

-I-PH.ESIDENTE. Senu.tore lJaud. / 

\ " ....... , 
'.) .. 

FIl.ANCO CAL.A1l.ANDH.EI. l'residellte, vorrei I ill.s~iifmi, ,perché lu questione ••• 
\ 

PRESIDENTE. Si, dopo il ~enutore Dausi perch' pu~ essere pure che il senatore ••• 

--
FliANCO C.AL.AJ.:ANDHEI. Qui c1è UllU pdese ••• 

--

~ 
~ 

-I---

1 

" 

-I-
·1 

2 

-I--
3 

1 

J --
2 --
1 --
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SEGUE 

() 
J:'rLì.l-;CJ:::::ìC() l.1.'1\J1\10 Dr.: Ci .. 'l'i.l.J.)(). NUll Ìlo i 111 i to. 

o. t.; (;();,d U l' un11111:, ';1-'1 vo 1"UI'-

-.f--

) 
-I--

-

L 
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SEGUE 

l.u, C ulii.u. l
!. 

1 
-- ~--
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.~------------------------------------------------------------------------------~--------~: rEGUE 

J l' ! 
~ 

.~ FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Allora lei, signortl., è andata e gli ho. detto~ "Guardi, 
;; 
lO 

devo u.ndare allu. CotGJllissione", Esatto? 

C~lLA VENTURI GIANNINI. Si. 

FR..\NCESCO ANTONIO DE CA'fALDO. E gli ha chiesto ••• 

--
CARLA VEr..'TURI G lJi.NN INI. ;. part Il che ••• 

FRANCESCO .ANTONIO DE CATJu..DO. A IJarte che? 

()ll.A VENTUnI GlJJ\'NINI. Veru.wellte gli ho chiesto, perché Ilii sen,bra che l'articolo del 

giornale dicolil:le che c'era l'uvvocato su li. Ginevru., sLuglio? •• 

F~NCESCO AKTONIO DE CATALDO. No. 

- f---
1 

" 

-~ -~ 
1 

CAHLA VENTURI GlJJ\'NINI •••• c'era. qualcosa del genere, insoulllla, gli ho chiesto solo se 2 

.!iu.pevu. dirmi cOllie stava. Punto e basta. Poi gli ho detto appunto che 

venivo qui. Lui mi ha detto: "Signora, ci vadu. tranqui~lall. Dico~ "Si, 

tunto non ho problemi, perch~ quello che so è quello che gli dico", e 

li è finitu.. Non è che fui aLbia detto: lei fuccia, lei brighi. 

FR.ANCESCO ANTONIO DE CA'ULDO. No, per curità!, conoscendo Di Pietrapaolo non llli sarei 

--

-I-

-f-

-f-

mai permesso di pensare una cosa di questo genere. L'ultru. cosa che 

le voglio chiedere ••• -f---
3 

" 
C~li..A VENTURI GIA1'NINI. Senta, .ile pensavo fosse una co.sa così, allora ti. tluesto punto sa-

rei stata zitto.. Ingenuamente, forse ••• 

l 
-I--

2 
-~ 

1 
- f---

STOP 
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~SE-GU-E------------------------------~l-v-r~! 

. .., . 
< 
'~ 

E 

FRJ.NCESCO ANTONIO DE CATALDO. 111 contropiede • 

CJ.fu.A VENTURI GIANNINI. ••• purché non ci vedo niente di IDale ••• 

FIUNCESCO ANTONIO DE C.A'l'.ALDO. Non c'è: niente di male, ci mancherebbe altro! l.la. mi tol-

go. Wla curiodtù,; sui giornuli ci sono due nomi, il primo è quello 

-I- --doll'u,vvoco.to }Jrofei:lsor Augu:sto Sinagra. e il secondo cluello dell 'o.v- 1 

-I 

vocato, senZa professore, 1.aurizio Di l'ietropaolo. l'erché lei ho. scel-

to Di PietrOIJll.olo, invece di ,Sinagra, per telefonare stUilluttina? E' 

Vero che ci sono questi due nomi, si? 

o 
CJ..ìll.A VENTURI GIANNINI. Forse pel'cho quello di Sinagra non è ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lliìi ho. visto ,la televisione ieri sera.? 

-I--

CAnu VENTURI G 111.1'1'11' I. N CI. 

FR.ANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non ho. visto lo. conferenza stlUllpa di questi due avvoca-

ti? 

CARLA VENTURI GIANNINI. No. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Comunque, i giorno.li portavano questi due nomi, no? 

C.AltLA VENTURI GIA1~INl. 1.0. il giornale (oggi cos'è?, g;iovedi) del 14 ••• 
-I-

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Che è di ieri, portuvu. questi due nomi. 

ANTONINO CALARCO. Di uvuntieri. 

-i-

-I-

-f.
. 1 

2 

.... 
-f-

) 

" 

l 
f.-

2 
-I---. 

1 
-f---

L 
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SEGUE 

- 1- -f--

(~j 
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---

c ... ,u....~ VEhTUIU GUl.NlNI. 1\u. 

l-- _, 
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J 

2 
--

L 
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-' SEGUE 

) t~ 
.A.LllO 1.lZZU. 

Cl..iù.i. VLN'l'UH.! GljJa:lNl. Da Ull tdl.lfullU l"ILLlit:o. 

ALDO aIZZO. 

.ALDO lUZZO. 

CArl.LA VEl"'1'Um LilANNINl. Non lo bO. 

l'l.Iluuco du! Lulufuuu. 

ALDO in :lZO • 

ALDO itIZZO. 

--

--

--

o 
;; 
;; 

~ . -~ 
;; 
t 

-f---

1 

4 

-f--
·1 

l 

-f--
) 

] 
-r--

2 --
1 

--
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~ SEG~!= 
~ _ r '_._ .... 

~ ALDO RIZZO. Il nuill1ìro di telefono !;: chi glielo ha dato? 

.;: GIANNINI VENTURI. Dall' elenco. 
< 

:> 
E ALDO RIZZO. Dall' elenco telefonico. Prt:::so dove'? 

GIANNINI VENTURI. Come preso dove? 

ALDO RIZZO. Dove lo ha trovato? 

GIANNINI VENTURI. Li, nella cabind., 

_ !\LDO RIZZO. Ma dove'l 

GIANNINI VENTURI. Non lo so. 

ALDO RIZZO. Con chi era in mAcchina? 

era. 

GIANNINI VENTURI. Posso andare un attimo fuori, signor'a? 

PRESIDENTE. No, risponda prima. 

~DO RIZZO. La verità non ammette sospensioni. 

RAIMONDO RICCI. La domanda è s~mplici5sirna: con chi è venuta da Arezzo. 

GIANNINI VENTURI. Con l'avvocato. 
-I-

4 

ALDO RIZZO. E dove l'ha visto l'avvocato? DOVè si è incontrata con l'avvocato7. 1 
l 

priaa'l BI venuto lui d. trovarla ad Arezzo? Avanti, orn~i le conviene 

tanto sono ratti accertabili, non deve crearsi pré::occuPi:i2.Ìoni che 

non esistono, vivaddio! Non sono fatti che la possono mettere in dii 

ficoltà quindi deve ~tare serena, tranquilla, non è un problema que-

sto, non è lei che ha da temé:rè qualcosa, né sta dhlendo cose scon-

volgenti, ma dica %Ii almeno la verità. Quando è venuta a trovarla 

-I-

PRESIDENTE. L'avvocato quando è venuto da lei ad Arezzo? 

GIANNINI VENTURI. Non è venuto ad Arezzo. 

PRESIDENTE. E dove lo ha trovato se è venuta con lui in macchina? 

GIANNINI VENTURI. No •••• con mio cognato, allora. Sono venuta in macchina COli 3 
-I- -I-

mio cognato che è avvocato. Chiedo scusa, ho fatto un errore. 2 
-I-

ALDO RIZZO. lo a questo punto, presidente, rinuncio a qualsiasi altra domanda, 1 
-I- -r-
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1.~o .. ~AUSI.Non mi parI:!! oppor'tuno ld~cLirt: in SOSp~l>O questo discorso. / i 
- GIANNINI VENTURI. lo non CI't:do ••• cioè ••• one:;ti;ufiente ••• 

~ PRESIDENTE. Allora, a questo Purlto uno dei nostri funzionari accoillpagni la 

testimone in i una ~tanza, Che non abbia contatto con nessuno fin 

quando ld Commissione Vdlutd su com.:: procedere. Il cognato è qui 

r~R.A.NCESCO ANTONIO DE CATALDAO. Come si chiétliid? 

GUNNINI VENTURI. Ceccher~llh. Maurizio. 

ALDO RIZZO. E in m.ll.cchina qU<Aute persone eravate? 

GIANNINI VENTURI. Duç ••• è avvocato. 

PRESIDENTE. E abita dove? 

GIANNINI VENTURI. Ali Arezzo • 

• ~DO RIZZO. Perchè l'hd a~~ompAgnata suo cognato? 

PRESIDENTE. Scusi, sl.gnora, dall'altro avvocato c'~ andata sola o con suo co-

gnato? 

GIANNINI VENTURI. Sola. 

PRESIDENTE. Scusate ••• vi debLo dàre alcun!:! notizie, pert.:mto prego uno dei 

nostri funzionari di accompagn.are fuori la signora, ch~ non deve par 

10.1'':: con rleSSurlO. 

(1.a signora Clj~!ltlir~'venturi esce d.:tU.' aula). 

'Ili comunico che il cognato è qui. ade:sso accerteremo se è avvo 

cato. Starnane è venuto mezz'ora prima che arrivassi là. signora. Ho 

fatto dllortmare 13 tt:'stt:! per dt:cide1't::: in libertà COSd voglidfliO Ca!:e 

Se siamo d'o.ccordo facciamo venire il COgl'ldto e gli chiediamo 

che ci tacconti il viaggio; natUI'dlHlente gli chiediamo prima se è 

aVVOel3to. 

AN'l'ONINO CALARCOiL • Possiamo controllare se è piduista? Perché questo nome non 

è nuovo. 

ba 
FRANCESCO ANTONIO DE CA'l'ALDO. Bisognerebbe chied.::rgli primo se li accompagnato 

la sinora secondo se si sono P-rmati t~rzo co 
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SEGUE... D- ç·:..t ... 1. Ij' l). 
<:, ...... 't. c:: ... ~ 

ma, quarto, St;: l'ha acc01l1pagnata do. Di Pietrapaola. 

ALDO RIZZO. Tutta là storia dC;!l vidggio e la Pt:rlliàlit::r1Zd. ii Roma. 

i !) / 
/ I V 

Conduca " . PRESIDENTE. Onorevole De CQ laIdo :x:ltllflì:Xllt:;ìUulÌJUtlUt leI l'InterrogatorIo; non fac-

cianlo inti:rr\.lzinni fin quando non t?: esaurita clllètta prima serie ài do 

mande. Facciamo \tenire l' aVVoca to Mauri zio Ceccherdl i. 

(l'avvocato Mdurizio Ceccher~lli entra in aUla). 

La sentialllo in sede di testimonianza formale ed in seduta se-

gl'eta; naturalI/ll::!nte è tenuto a dire la verità. Vorremmo sapere il 

suo norne e cognome. 

C'""CCHERELLI. Maurizio Cecchert::1l1i. 

PRESIDENTE. In rapporto alla ~ignorii Id è ••• 'j 

CKECCHERELLI. Senta, io sono un cognato esterno perch~ il marito della signora 

PRESIDENTE. Lei ch~ professione esercita? 

CECCHERELLI. AVVOCiito e soltdn~81il l'CimO civile_ 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. 

1 

4 

r 
1 

2 

L 
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SEGUE 

gnatu que:Jtu mattinu du. Ar,,:t..~0 éJ. l(Ulllu? 

~: \\ E 
, PECC4;IlliLLI. Non h0 aC(;i,)mpue;m. to mii.l. ço(;mH,~ da ii..~Y :::zo a HOlllU. lo sono Vt';rlU to 

per::lonalmente du lU-(;:,:;~o ù S0110 vento Ùu. solo. 

J:t'RANCESCO DE Cl\'I'ALDO. Gru:tie. iJt;~;;JI.Ul'altru domundu. 

Jn commissario .. CUli qLdt.: lIlu~:.',O (; VGrllLLUol. Qè.,. A.r'i.'::'::Z0':' 

Hl: 
. ~ECC,RELLI. La iJlÌa lllUCchuw., àlfdtu. 1000, tarLutél. 22.35.33. --

4 

lIf 
pECC&illiLLI. Non t,; su. t twuen te • 

~O RIZZO. AVeva un UfPuntuJlwnto C0n tiLiU COLl1utu qui u Humu? 

I t4f 
PECC9JillLLI. Con mia cOIlGnutu, i.eri (.;i ho pu.1'1at0 l'ultilIlu volta verso le una e 

mezza e mi hu dtltto chI.! 'v<.nivo ud UCCOlUiJut:;nurla e mi uvevu dato l».'appu!! 

tamento qUlJuta mattina qui in quùstu struda, dove, poi, sono arrivato 

verso 113 10,30. 1\:r l'uppunti.UUlllltù 111i hd. detb alle 10 ed io ~le ho det 

to ch!;! avrei Ci:Jrcuto di è.UTiVUl'l! prilllu e, poi, non essendo pratico di 

Roma, sono arrivato un po' più turùi. 

fJ.;DO RIZZO. Le ha detto COillLl :Jarebb8 partita? 

ltt 
ECC~LLI. Lei mi ha detto che andava giù pi:r conto suo. 

ALDO RIZZO. Glielo ha motivato? 

Hf 
ECCpLLI. Non glielo ho chÌt:sto Ìl, pt:!'Ch8 di queste questioni non me ne v~ 

f,.. 
glio intereu:;;ure. non ho ma:i,1lar1ato dwue;; te questioni con mia cognE: 

ta. 

~O RIZZO. Ma 11;3 ha detto quando sarebbe partito. e come so.rebbe partita? 

~ 

- r--
1 

1 

--
) 

'ECCtllliLLI. Non me lo ha dotto e Ha. de·t;to che andava via con mezzi propri. 'funto 

è vero che io avevo detto: "lIla andiwuo via insieme". 

l 
-lu.no RIZZO. Perché il votitro appunta~to qui a Roma? --

\te L. 2 
ECC~RELI. Perché, siccome miu cognata ha avuto dU8 decessi, gli è morto ]Q. il -r--

1 

padre nel luglio ed il H.arito, nlio cognato, il 6 di agosto, è molto U -I--
I _________________________________________________________________________ ~~~~~~~STOP 
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SEGU.E CECCiDlliLLI 
.~ .... ~ .. 

lo che fucevu. tlUO muri tu, eLI;: lu uccOlIiIHlC;l1avu qLWJO era chiéWliuta u 

Brescia, a Milu...."lQ ed ultI'OVt.;. Hvn [;ono VbllUto con a1i;1'u veste, se non 

quella uffettivu di plt.n:nte. 1>\) i , :3C Lonu uvvocuto, puzienzu. 

'RESIDENTE. Va beno, uvyocato, la ri.Lt;raziawù, può undure. 

JllliSIDEN'I'E. Mi pare chI;! ci trovlWllo di frontI;: ud un testell; che, non ~101;) È: l'di 

cente, ma ha detto a.ncL...: il falLO. 1\;H;3o cL" vuda eertiJ.luente richiamata 

e le vadu certamente de tto Ch8 di front(; ulla COllllliÙjtJ.lOne ha de tto il 

falso. imri tundola a 

tico~e, voi pensate 

dirci lo. verità. Non ~o se, 

che vi pOSSQnOfl;ssere ••• 
li r 

P8r la situazioneTIur . -

o RIZZO. La ammoniWllO sol tun to ti diru la veri tù e sentiwno cosa hu da dirci. 1 

'(NARDO D'AREZZO. Secondo ilIO u,que;:;tu. tlÌgno:cu tl_~ongi1 fuI' cupire urm <.:0::;80 mol 

tç.selJlpli_ce: che .il qui 6.l1. stuto s8ntito il co,;riuto e che, CJ.Lundi, deve 

dirci la verità. 

FRANCESCO DE C'Vi'ALDO. A q\.(:?to punto, noi uboiUl!Jù :301tunto la rwcessità di u.c 

cert80re Ul'W. cosu, per qutl.ll0 che vule, cio.5 ::;8 l'inizL.l.tiv-a di purlare 

con lei è :.:ltuta presa dUo Gelli,tramite Di PiE;tropaolo,o viceversa. E' 

l'unica cosa che ci interssa. per ottenre un altro squarcio di verità, 

se possibile. Poi la IW_.l.ndid.llio viu. 

BiONDO RICCI. V0,yi aggiunguru che sono d'accordo aull'cfPorfthità di rivolg~ 

'-" 
re quest.l. domanda. Indipt.mdcinteuJt:nte, però, ùa quello che deGidera~ la 

Comissione, s(;condo l'U.tt8ggiaIIlL:nto eh.:: Id terrà, occorre dirle Jì:Ji!.i! 

esplici t wnlm t t: che ifb:. :làttlJ dl. dire ld. verità È: la condizione pecht! 

la Cornis!3iont: non adotti nei suoi confr0uti t:ventuuli IJl'ovvedimenti. 
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c:\ M E n"\ DEI DEPUTATI 

(]La te:Jte V",lltLU"i VLuH8 mtov[unn.liLe intrci(iotta in aUla). 

P2, 16/9/82 

l"HADD. rug 35/3 

h. 17,35 

PHESIDEH'l'E. Signora V(~ntu:r"i, llOL uubiamo ~ 8L Li to :Juo cognato ed anche da tale 

deposizione abbiamo ricavato elementi per doverle precisare, in questo 

momento, che la suu tL:ct:Lmonib .. n.:.::a non è stata solo reticente ma è 

stata anc.:!w non V (;)!"l t:i.(;)l"éi. 

l.ci su chu la Commis;-:;icllu:l pu Ò prendere provvedimenti nei 

suoi conf'vul1ti. !'lui, prima di dover fare questo passo, la vogliamo in-

vitare a collaborare con noi 0 , quindi, a dirci la verità su fatti che 

noi siamo in grado COrIl\..u.que di accertare e rispetto ai quali, se lei 

si ostina a ncgélI'e la verità, lei stessa può essere chiamata a rispon-* 

dore di questo suo atteggiEUnento. 

rurtu.nto, lu rivol;;o formale invito ad essere veritiera nel-

le rispo:Jttì che ci du .. d.l., bla alla dlllUwlda che lq rivolge:rò, sia, evi-

dentemente , ugihi altri argomenti sui quali la CommiBsione l 'ha inter-

lA. 
l'agata e sui quali loi non ~ ha dato una risposta veritiera. 

La invito u dirci 10. verità innan.zitutto su questo punto 

particolaro: chi ha pr"uso l'iniziativa di un suo contatto con l'avvo-

cato Di Piutropaolo? QUUlìdo È: stato fissut;o ql1esto contatto? Quando 

e come si è ovolto ql1uuto contatto? Di chi è stata l'iniziativa e 

q-tando è stuto fissato? 

VENTURI. ~a:ndo ho telefonato ull' avvocato lh Pietropaolo? 

PliES IDEN TE. Voglio oupere, 01gl101"o., chi ha preso l'iniziativa di questo contat-

to. Chi ha stÌi.1~tbilito lluusto contatto'? E' a.tato id Di Pietropaolo che le 

ha telefonato, o chi'? I ... ,- 145 
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;10 

P2, 16/9/82 
C A 1\1 E H A D E l D E P U T A T I FHADD. fil: 35/4 

VENTURI. lo gli ho telefonato. 

PRESIDENTE. Quando? 

VENTURI. Ieri sera. 

PRESIDENTE. Chi le aveva dato questa indicazione? 

FRANCESCO AN'l'ONIO m: CA,1'ALDO. Deve dire la verità! Non pu-ò~ continuare a 

dire bugie! Lei gli ha telefonato prima delle 13,30 di ieri! 

"ENTURI. Wo. 

l"RANCESCO ANTONIO DE CM.'ALlJO. Come no'?! 

VENTURI. lo gli ho telefonato alle 22,30. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Allora vi era stata Ulla telefonata precedente. 

VEHTURI. No. 

PRESIDENTE. Dove ha telefonuto? 

VD~TURI. Da un t~lefono pubblico, a CaBa.. 

-PRESIDENTE. A casa del dottor Di Pietropaolo? 

VENTURI. Sì. 

PRESIDENTE. Ieri oera alle 2;~,30? 

VENTURI. Ad occhio tl croce. 

PHESIDENTE. Chi le ha detto di telefonare all'avvocato Di Pietrapaola? 

VENTURI. Il dottor Aricò.~ 

PRESIDENTE. Quando il dottor AI'icò le ha detto di telefonare? 

, 
9.'\,. 146 
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C A 1\"1 E H:\ DEI DEPUTATI 

VENTUIU. Ieri sora. 

PIlliSIDENTE. A che ora? 

VENTRU1H. Verso le 20. 

11'7 T l. 

P2, 16/9/82 
I<'.RADD.l!lG 3:;/5 

PHESIDENTE. VuoI dirci il conteHuto cii qcw:3ta teh,fonata li",l llGttor I.ricò? 

Il dottor Aric-ò 1u h[~ t(;l\;,r'Olwto v~n;o le 20,30 ••• 

VEN1'urìI. lo ho telefonato al dottor Al'icò. 

"PRESIDEN1'E. Da dOV8 ha tultJ.t'onato al lio·Vtor .A.ricò c u che ora? 

Signora, 
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SEGVE PRESIDENTE 

Signol'u, .1~i l'icorJ\.:!l~:1 cl CLl: or", h<J tehdo!li.ito q'J0 (1o'le ha telefonil-

ta! 

VEN'I'Urn GIANNINI. Dc.l Romci. 

Pl(ESIDEN'1'E. Lei eI'<J già il RUlli,;! i(;li 5<.:1';.['7 (Int,~rruziuni di diversi commi~;sél-

ieri se.t;;:'( 

-VENTURI GIANNINI. Ad Arezzo. 1 

PI;:ESIDENTE. Ma s~ ho. Jet to C'bl; era. .;J. Roma? 

PRESIDENTE. Le dssicu.co sognol .. ch,; noi J.bbl...ti1l0 iJ\luto ed .;J.b~)i.,;lrr'0 ",neol'':'" COffl-

pl'ensione p,::r Ici, non jJd'Ò fio0 ",l punto d-.l eSSt;:rt; f>!'t:.'!si in giro. Le 

ifoissicuro ilnc:orcl. che, se nun i;ì.vt;:5siwo ;.tVULO qUE:sta compr(;nsionE:, il 

nostro dtteggÌi.\Jnento s .... nd.lL e std.to divd'SU t.b p..u'ecchio tempo. 

Lei hà. afft.:nn .. to crk il conto.tto rtt Jl'X';l:tl~{1U.Q!. con Di Pietropa~-'l

lo è avvenuto dopo eh.:: lei ha. t,;:lefonato ctl dottor Aricò. In pr:imo iX 

luogo le chiedo: hd t<.defon.:.tu lei al do ttol' Arieò? 

GIAUNI N I VENTU RI. si. 

PRESIDENTE. DJ. dove h;i telefona to'? L<.:i ié:ri St~rJ dov' era? 

f!T ANNINI VENTUI<I. A l<omol. 

P[(ESIDENTE. Quindi h..ì telefuuolto do. Roma ",l dottor Aricò. Perchè hi:>. scelto 

ques to nome? 

...vENTURI GIANNINI. Perché pen~.,.ivo t055<2 un ... vvoc ... to del conllll'2!ld<itor Gelli. 

PRESIDENTE. E que~to dottor Acicò che COS'" le: hct detto'? 

VENTURI GIANNINI. Hi ha de t to c il.::: non eCci. più legale de l cOlllIllc:ndator Gelli. 

PRESIDENTE. Chi le hcil suggerito il nome di Di Pietrapaola? 

VENTUIU GIANNINI. L'<lvevo letto sul gioIndle. Comunque, anche lui mi ha detto: 

liSi rivolge.! ""l dottOI' Di Pièt:COpciOlO pel'ctè io non sono più legale del

cOll1llendator Gelli". 
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SE'GUE 
PRESIDENTE .. Alloc. .• , 'lL..tJ.lldo 11,-, i.\~.lc.::i'Ull,-,tU ,-,1 JuL l .. H Cl f'h::t n,pc,olu? 

VENTURI GIANNINI. r eri 5'11' ... , 

VENTU1<I GIJ\NHINI. ~.ll'anno :.;l,Jlt~ le 2:~, JU. 

Pf<ESIDENTE. E l'ha trov"'to ..t c.;:.,,,, o ir,Lt1.A.dio? 

VENTURI GIANNINI. A CJ.S':';. 

PRESIDENTE. Ed hd flS':.iàto 11.;l'PLulL,ùn';11to ••. 1 

VF~N'rU!(I GIANNINI. Per quest ... III .... t t in cl , 

PTmSID8NTE. A che or .. ? 

VEN'l'UIU GIANNINI. B,!iO-B.,lQ. 

'-' colloquio cb::: lc.::l h .... vulo CUri .l '",vvoc .. to Di j-'iètro}'.:lulc'? 

{
I)) 

/ l) 
I 

VENTURI GIANNINI. (11i ho cIlÌ<.:stu C'vIlle:! st<.l\iil il COllllllencJ",tor Celli. Se l' .. J.V';:v" 

-I-

to che ero venuta qui pcr venirt.:: l: d .. voi. t:! lui mi bé: (ietto: lI[;i0l1OLI 

ci Vàdd. tI'<1nquill.;.", senzJ. J:Ltllli nidlLc: di p.ll'ticuL.i.lt:'. "Lei cerchi 

tpPJ;.:SIDEN'l'E. 'l'u tt c; il CO!lte:rlLlLO ••• 

VENTURI GIANNINI. 'l'utto il CQnt"ìluto <2 ~;t",l() qdè';il.~). h.;!' 'lU'.:st0, 'jLlJndo Ilic lo 

5 J.. 

OJ(ESIDENTE. Che cunsl~;li 18 il"," cbto .•• 

VENTURI GIANNINI. Nidlte. 

PF:ESIDEN'l'E • •••• l' ... vvoc.:tto Di Pietr'op,Aìlo oltre J.d Cé;Sert:! Cclllll,,? 

-

VEN'I'URI GIANNINI. L'.avvoc...;Ll.l In Pie::tr'op..loJ.o rlli II,;! d~tto. visto che:: suno ';t .... td 

l ______________________________________ "'";::-:;":'77-;-;::-:;::-:r;:-;;;=~)TOf' 
",..), " ,,~ J" ",n ~. {I ~'IQ.l)u.1 1/1 
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St:6UE VENTURI GIANNINI 

chi di s LJ.I' c,;llm~ purcbe: 1...1 V~éUG lliullO dJ L t '-' t cl. !Jon c i SOLlO P 10bL~-

VENTURI GI!dJNINL Ilo, prupl'l.u 1'(;1 •••• 

VENTURI GIANNINI. si. 

FRANCESCO DE CATALDO. Chi g~iJ-tVcl lei llkll'ClllnJ, ;;'J.(jll(ll,lì t:Ll l", 1JldCchinà Jt:ll,l 

'----'/ 
VENTU RI GIANNINI. C I t:LJ. Wl' c.l.l tr .. l pd ~;ldlcl.. 

_ yENTURI GIANNINI. Il signor ~c.l.liùrdli. 

FI?ANCESCO DE CATALDO. g chi \::'1 

VENTURI GIANNINI. E I un consUùc\:l'O del COIlL'lkdcltor G211i ed h<o1 a:compagn.;..to la 

figlia. 

-.. FRANCESCO DE CATAllOO. E n;;;tlH'.Jlll1ente dvete pdrlato di questo poveraccio del 

commenddtor Licio che':; p erst:::gui t..:lt 0, eCCe tt!rZl, eccetL~rà. E sin qui 

siamo d'"ccordo. Siete .JrTlvJti d [(Ollli;!; slete è.tndL.lti in àlbergo? 

-f-
) 

) 

-f--

2 
--

1 
--
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S!!:GUi: 

VENTU RI GI AlnI IN I. !.i 1 • 

, VENTURI GIANNINI. S L 

FRANCESCO DE CA'l'ALDO. QU<.ile .;>.lberg0'/ 

VENTURI GIANNINI. !1uil 'AIUdi",. Un .ilt'el']ù ]l.J.nde. 1:::)1125 ••• 

Fl~ANCESCO DE CATALDO. Non du:ialliO il l'''hd..1s, ~:e !il) sU2cedc il "qU,aI'à.Xltotto". 

VEN'l'UIU GIA.lI!NINI. ):;1 yl.rt:!. 

FRANCESCO DE CATALr)O. EJ hlo1 CL!llato con l"" si-Jn0!'c.t Gelli n""t\..ll'ùllu,,,nte? 

VENTURI GIANNINI. si. 

FRANCESCO DE CATALDO. E l.;. siUnùfJ GeBi le bJ. cGnsigli.1t0 di klc::JonÒ1l'l! allù 

avvoc,~tù Arico? 

) 

VENTURI GIANNINI. No. 

FRANCESCO DE CATALI)O. Allo!'.;. ld l'Ìli:! pensi;' to \':0 Là .kt to ... il,;. signor a G dIi: 

"TelE:fono ctll' <.lVVOC"W Al'icò"'? ESJ.tto'? 
-I-

·1 

VENTURI GIANNINI. Or...t non IH1 ricordo se gl:Lel'h,) detto o non gliel'ILo ck:tto. 

Lirco) • ---
PRESIDENTE. Per co!'tesioJ, sen ... tore C",lGl.rco! Lct.sci cr.e continui :l'onort:vole 

De Cataldo. 

'l'1<ANCESCO DE CA'rALDO. Lei ~iJn()r"" <.lvt:.v.,;. 11 nUJn<2ro tlc.;ll' <1Vvoc ... to Aricò? 

!/EN'l'UrU GIANNINI. c'è sull'elt.::nco. 

F'RMICESCO DE CATALDO. Signor <il, Ihi ris}>ondcl: lei ... Vt.:V<.1 i l n WlId'O dl-:ll' i:.ffilVOC <ito 
- -, 

Aricò? 

VEN'I'URI GIANNINI. ~ Nù. 

FRANCESCO DE CATJ\.LDO. Adesso io -'-~: ,ilco che: sull' c::10nco ci sono ;,;.lmeno sei 

Aricò Giov <.llUlÌo 

VENTURI GIANNINI. Sì, md ci d\~VI: 0sser,.! seri tto,!::\': 12i ci gUc.trdct. 

-r--

) 

) 

-I-

l 
-I--

FRANCESCO DE CATALDO. No, signor.;., gU.il'cìi Ct: l'ho d,;,v.inti: c'è lo studio le- _~ 
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DE: CATALDO 

studio o <.1 c.;..s",'? 

){ illll bll(i x ~i iìouùxi 
VENTUrn GIANNINI. In StudlO. 

FRANCESCO DE CATALDO. A Chè o1',,-'ì 

VENTurn GIANNINI. G •. Lt'..;.nno ~l...i,t\..: le GlLo. 

FRANCESCO DE CATALDO. Allt..: O t lO .:: (llLi Ici 12 tl'OV",l", Arìcò é1 studio, rnii cornun- ---
1 

que. In Vi.':l dc:Il .. C •. lwillucClJ'! }'rilìlcl o CLpl; cc:nù.'l 4 

VENTUfn GIANNINI. Mi sembr.,;! pc'ili'';'. 

FRANCESCO DE CATAL[o(). Ed Al'icò 112 ha dl: (tu dl tt'.::ld'un,:ire .;. Di Pi(~trop .:..ulG? 

VEN'l'URI GIANNINI. SiN. 

i 

l'r<ANCESCO DE CATALDO. E lt~ì 'll.:::.tu disC'oc::.o C'un Alicù l'h", rìfd'ìto Ciile< si-

gnora G011i? Mi p ... ru nOLlliu10, no'? 

VENTURI GIANrHNI. No. 
-t---

FRANCESCO DE CATALDO. Non l'h ... 1'.11<'::1'1 lo. L 'h ... t(;C1LitU pd ~';C:. 

IVENTUI\'l GIANNINI. No. 

FIMNCESCO DE CATALDO. Ed h ... t01c:1on.;ilO ... ll'.lvvoc.:..r\.; i'il PHc:tr'opctolo .;! CLlSa? 

~EN'I'Ur<I GIANNlNI. :')1, 

;'l<..'\NCE SCO DE CATAL DO. A VèV a. il nWlld'u'? 

FRANCESCO DE CA'lL'ALDO. Allo1',.;l le Ji;~'o L.l :;ttbS ... co:.;.:.. per Di I-ic::trop.;,.olo. Veda, 

ho qui l't:!lenco del. L..:h:fono e trovo cL\.." per Di Pletl"Opc:Dlo Hél.urizio 

c'è solo il nUllleI'O (1...:110 stuclio. L<.:l COuOSCèVii 11 nome, MèlUI'izio vero? -

fEN'l'URI GIANNINI. fvlglH'izio. 

Fr~ANCESCO DE CATALDO. C'è :;ùll""llto il n-.l'lld'Q d&.0 ,-,t, .. dio lc<:Jale. 1'<::1" qu ... nto S.l 

M"uri:.o:io in via Vign.,;. Nurenii èJ io cl'é:dc, Hl ... qUE::.òto possiJno verificctr 2 

lo .... 

l 
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VENTUIU GIANNINI. t·101to prob ... dJilml.:!Hte: ",V1Ò pr<;.!:;(; II nwn'2ro che <2 subito sotto 

aspetti. .• 
stL<diu 

FRANCESCO DE CATALDO. Lo ~~/1.eg ",le. 

VENTURI ~GIANNINI. Lo studio leg~le, uJ sembrct. 

FRANCESCO DE CATADDO. Es .. t to, bravi s simu.. 

VEN'l'URI GIANNINI. E I vero? 

- -- FRANCESCO DE CATALDO. Br .. v:l::;sim ... E lo h", trùv",to d CdSd? -f---

1 

VENTURI GIANNINI. Sì. 

FI<ANCESCO DE CATALDO. E lt:i mm .. veM ... mcii seuti lo, non ... veva mdi p 211"l ... to con 

l' avvoc.J.to ~ Di Pietrup ..;;.0107 

~~NTUI<.I GIANNINI. Tanto fa che lo. moglie mi hil Jetw cbe l'o.vvocato non c'erO. 
-/ 

perchè io ho detto: "GudI'di, p.iclo.l Giannini, o.vrei bisogno di parl",-

re con l'.,!vvoc..ito. C'~Ii? Hi h.J. J..:::Llv 10. lli001iè che wn C'èI'21. Ho det-

to: "Guardi signor4i, sono 1<.1. s..:::gret21 .. ciiil. ~ dt~l coltufl..:nd .... toI' Gelli, se 

per favore mi diCI:! qu;uldo lo posso trovare". Allora m'bel detto: "Un 

attimino solo, perché mio miirito c'~; glielo paSSO". Prim<1 mi aV~V<:J. 

detto di no, poi mi hd detto di sì e lIle l'h..1 F<ssato. Cosi sono and",te 

le COSè. 

-C!I,<ANCESCO DE CATALDO. E lei, si gno!'<l, di. tutto quest.o non ha d.:tco null u. ctlla 
J 

'-> 

signora Gelli Mari~ GL'.:tzia con là quille purt:: 2lVeVii .f~tto i l v iiigg 1.o? 

~x VENTURI GIANNINI. GUlirdi, onestiiIIlente, forse perCI12 ••• 

FRANCESCO DE CATALOO. Non dic,,- sempre la "onestc.Juete". per..:b0 lei h.;. ck:tto p,, ____ _ 
3 

recchie bugie onestaIlil2nte! La.scLllliO sté.1re l'onesUd 

VENTURI GIANNINI. Cbiedo SCUS,;1. No. Perchè p01 c'era .:mcne il signor Sil.Il2ln~l-

li con noi ed il parito della signora che era appenò x rientrdto dal 

) 

- - Brasile, di conseguen:t..;i si è passdto un po' da un drgornento (;111':»KÌ i:l.!-f--

-I-

2 
tra, di come va la vita laggiù in Brasile. UNa cos ù e l'altra, m'è pa.S" f--

sato, guardi. 
1 

-I---
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~I SEG.UE 
~ FRANCESCO AN'fONIO DE CA'l'Al,DO. D',icccrdo, t;d io le mjsicuto, sib'ìlOra, che la 

H 
credo su tutto. Ora, vuolt.: :3pi 8gare al1éJ. C oll1lllÌssi one perch~ lei, 

onéstanwnte I ha dt:tt0 t:~nt(; tUbi 8 :;3U un incontro innoctmte I Ù del 

quale lei aveVa preso l'iniziativa •• ~ 

1/~..rf\J R~ 

(GiANitlNI ~. Lo so ••• 11Ji mi ha chi esto SI;: conOSCéVO l'avvocato di Pi etro 

paolo •••• 

FRANCESCO ANTOnIO DE CA'rA~LDO. No I i o le ho chi t:sto se l'aveva visto. 

'\f~N"ìU R- \ _ ..... _ .. .J 

(GIANNINI ~. Ch~edo scusa: non ricordavo la domanda esatta. Ed io, vi 

sto che l'avevo visto, le ho df;:tto di sì. Poi quando lei mi sembra 

che abbia fatto un appunto, subito dopo, mi sono impressionata ••• 

è stato più per qudlo che per tutto il resto •••• infatti •••• 

FRANCO CALAMANDHEI. Vorrei interrompere un attimo, se il presidente me lo con 

sente, per ricordare alla teste che lei, pochi minuti prima che 

De Cataldo le fUCtH;lSe, con molta precisione,la sua domanda, alla 

mia dOlllanda~-se lei, prima di venirt: qui, aveva incontratll nessu-

no, ed uveva purluto con qualcuno della sua venuta qui~-ha rispost 

che assolutamente no, aSGolutwnente, che lei non aveva visto ne~ 

sunot. Ad~sso lei continui a rispondere all'onorevole De eataldo, 

spieg<.l.ndo come mai lei ha ti tenuto di dover tac"re su tutto questo. 

\j ~ f'.{T(J i, l-
,.éiANiUNI $~I. Onorevolù, il fatto che mi abbia detto: "Ci vada tranquil 

la", non mi sembrava •••• 

1 

4 

1 

2 

FRANCO CALAMANDREI .. Ma,almeno fino ad é.tdeaso, non abbiamo saputo da lei che l 4 

abbia detto: "Dicli delle menzob'Ue": o le ha detto questo? 

.J SN:Ipg 1-
(GIANNINI ~~. No, assolutamente; mi ha detto: l'Cerchi di calmarsi e ci 

vada tranquilla". 
2 

FRANCO CALAMANDREI. Allora poteva. con 1Itranquilli tà, dire lo. verità. 
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~S-Ffi~·iJ;-JE-------------"-'-·"-------=-~-J75Yj.~ 
/~ i / ~ ~ 

t'FRANCESCO AN'fONIO DE CA'l'AIDO$ E perchÈ:) signora, lei ha risposto, ad uWl (19_ ~~ 

manda, o ad un'i.nterruzione dell 'onorevole Tremaglia .- quando ns. l! 
E' 

detto: lei è venuta da Arezzo con l'avvocato? - "Sì, con 1 'a\"'Jocalt) " 

Perché? Dica la veri tào ... tanto noi lo accertiamo, perchè no.i abbi~ I 
~ 

mo la possibilità di accertare quando e come è ani vato Di Pi etropac: 

, 1 
lo a Roma, e liiutto il resto o Allora, ce lo dica, signora, se e I 

• !I 

venuta con l'avvocato da Arezzo, se ha i.ncontrato l'avvocato ieri -1----
I ~. 
I ~ 

! 
sera, stamattina, quando, come, eccetera: ce lo dica~ 

WT()J~J.; 
(uIA"NNINI ~. A questo punto l. gli e1'ho detto. 

ALDO RIZZO. lo avyei alcun.e precisazion:i da d:ri.edere. Innanzi tutto lei., si.gn& 

l'a., ha precisato che è parti ta da Arezzo con la signora Gslli; è 

'vft~ 
(GIANNINI~. Si. 

ALDO RIZZO. Vuole chiarire alla Commissione come mai si è verificato Quest li,!'l 

vE~ 
,~ANNINI 

.. -..J 

contro e Quewta partenza insieme? Che cosa era successo, prima:? 

Aveva telefol"w:to ti lei la signora Gelli, o ha telefonato lei alla 

signora Gelli, o qu.alcun altro le ha telefonato I o lei ha telefon§:. 

to a qual cun al tra, per cui si è Cll'sata questa par+.enza insi eme? 

BBf>e!'H. li'orse per vonirsi più ri'p!~ r.i.posati, per do:rmi.re qui f 

anziché alzarsi alla mattina ad ore impoBsibili I per a:t1Jl vare I e 

poi dover subire, per quanto sia, un interrogatorio~ 

I 
I 
I 

I , 

:ro? 

I 
PRESIDENTE. Scusate, la Commissione deve sapere che, .. quando noi avevamo avu1~:t~~( 

riscontro che tutttl e due le testimoni sarebbero venute, ci har..no 4 

detto che xxxkx~ arrivavano insieme. La signora ci ha detto che 

arrivava insieme alla signora Maria Grazia Gellì;Jé. Voglio dire che 

ALDO RIZZO .. Ma questo non risultas ••• 
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,~~CiUE ~Jr\ ZOD 
GIANNINI .. ' • Sì, perchè io chiesi se potevo venire con la signora Gel 

li; mi dissero che potevo farlo, e semmaL •• 

ALDO RIZZO. Certo, questo non ha nessuna rilevanza; ma io le ho fatto una do 

manda, signora, cioè chi ha preso l'iniziativa di questo viaggio 

in comune. 

\lt;IlTIJR.l 
GIANNINI ~I. Mi sembra di averle telefonato io. 

ALDO RIZZO. Quindi lei ha telefonato alla signora W.Gelli? 
4 

GIANNINI ~t1~~~ Sì. 

ALDO roZZO. E chi ha consigliato il viaggio in comune? Lei o la nLgllora Geli L'i' 

VetvrOR\ 
(''T (l.NNl NI Bt-rbO"f'fr. I o l e ho chi es to quando parti va lei, se pot (? va pa l'ti re ,i 1113 i. u 

me, e lei mi ha de'tto: "lo parto il giorno prima, se vuole, può velLre 

giù con me". 

-ALDO RIZZO. Ed in quanti siate partiti? 

\JE#n.HU 
GIANlIINI "'M1=t5&!(Pf. In tre. 

ALDO RIZZO. Poi siete arrivati a Roma: a che ora? 

, 'vfN11Hll 
GIAN;lNINI ìt~. Saranno state le sette e mezza. 

'LDO BIZZa. Siete andate in albergo •• 

W:/VT1J~1 
GIANNINI BB~'f'!':r. Sì. 

AffiDO RIZZO. IN albergo, la sera, a ~ena, quanti eravate? 

061J'roRI 
GIANNINI ·UBlO'fH. Quattro. 

ALDO RIZZO. Chi era la quarta persona? 

~QJTI)R.\ 
GIANNINI B~. Il marito della signora. 

ALDO RIZZO. Che non era parti to con voi? 

• 4 

2 

i __________________________________ -:=::=o;r::-:'~~~'.TUI· 

- IIIUI Y'lIe dtl non o trepUUUI t,I 

16/9/82 DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

TURNO xxxvn!] 

COlVUVlISS. P2 



Camera dei Deputati -147 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

S~~:NNINI ~~!'. Il marito della signora mi sembra di arar capito che sia 201 

arrivato ieri pomeriggLo dal Brasile. 

lÌ. I,[H) HIZZO. Alla cena era presente anche l t avvocato Ari cò? 

vet .. nu,. f 
GIANlYINI BBW5:H. No. 

ALDO RIZZO. E lei ha fatto il numero dell'avvocato Aricò su segnalazione 

della si gnora Gelli? 

\JtthVRC 
(:TANNINI llB.~I. No. 

--

ALDO llIKZO. E come mai ha pensato all'avvocato Ari cò? 

v0J1ù~\ 
<aANNlNI .I:';:.Jii;.l~1fiU. Perchè lo sapevo da vecchia data ••• 

' .• DO rrrzzo. Quando ha telefonato? Prima, durante o dopo la cena? 

I/Éthvl't\ 
GIANlIlTNI :HPI-Tie~I. Mi sembra prima. 

ALDO RIZZO. Ave'jJva parlato alla signora Gelli di questa telefonata de avreb 

be fatto? 

GIANNINI ~~~. No. 

PHESIDENTE. Sono state già fatte queste domande~4C~, onorevole Rizzo. 

VE.N1\)~1 
GTANNINI -}#~I. Perchè, mol to probabilmente, la signora Gelli sarà stata 

. (, ./ i n camera sua. 

ALDO RIZZO. Quindi è sta_ta una sua iniziati va? 

\IEtlT~(t\ 
GIANNJNI 13~I. Sì. 

IllmNAj1HDo D'AREZZO. Se lei aveva fatto sapere alla Commissione 1:110 l'lLlrebbe 

venuta con la si gnora Gelli, perchè poi ha coinvolto suu v.;ol-',nato? 

,,€tIT\)'U 
GJANNINII1l~. Per averlo fatto venire stamattina? 

11I';HNAHDO DI AltEZZO. No .... 

"G. rfr \J R" 
GIANNINI 1J?'ITj(jT'f.l. Perchè mi ero fatta prendere dal pan:L co. 

1 

4 

L 
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lM':HNJ\.HDO D'AREZZO. Lei ha dichiarato poc'anzi che il viaggio (!t'il uLIlLo fatt·) 

con tre persone, e tra le tre persone c'era suo cogul.tLu ••••. 

vnJl\Jltl 
Cl A N N1 NI t:HlI'f,W'm. N o, no •••• 

UEHNAHDO Il 'AHEZZO. I,ei così ha detto nella parte precedente. E lJl\. (li. chi arato: 

"Sono venuta con mio cognato4(, e bastali. Poi, sono arr'L vaLe le d9. 

munde dell' onorevole De Ca'f'aldo. Cioè lei ha confes:JaLo all 'onore 

vole De Cataldo che, in realtà, lei si era senti ta anche con l' av 

vocato Di Pietropaolo. Noi abbiamo sentito suo cognato, e c'è una 

palese, notevole contraddizione. 
Ora 

DtH/io vorrei sapere: se la Commissione sapeva che lei 

camminava con la signora Gelli, che moti va lei ha avuto di present~ 

re suo sognato in questa xxxi faccenda, quando, in r~tà, lei è 

andata da Di Pietropaolo? 

"~NTlJR\ 
GJANlIlINI ~. Non glielo so dire. 

FRA.NCO CAI,AlVIANDREI. E I stato un momento di pani co ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Ma per quale ragione, scusi? lo mi rendo conto~n che lei 

ad un certo punto ha detto: IISono venuta in compagnia di mio cogrÌat:)lI. 

Perchè lei ha nascosto Di Plltropaolo, ed ha coinvolto suo cognato 

che, poverino, è venuto con lei per un atto di solidarietà? Perch~; 

ha c..1hiamato l'avvocato suo cognato in causa? 

" Ca: WTO IG , 
GIANNINI d.~~. Forse perchè avevo detto di essere arrivata qlHJl3ta mattina. 

BERNAHDO n'ARE:0Z0. Ma lei p3rchè è così spaventata, scusi? Mi fuccLa capire •• 

ve:NTvftl 
GIANNINI ~I. Forse sono più stanca ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Per quale ragi one è spaventata? Se lei ha domandato a Di 
l 

Pietrapaola, lei aveva diritto e facoltà di farlo. ma non capisco 

perchè lei nasconda questo fatto. Perchè ha paura~ 
L 
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~lGUE ve.NTURI ZO'? 
GTANlUNI ~1JIl!:ò'f. Lei dice che nascondo il fatto di aver parlato con l'avvo 

cato Di Pi etrOlJaolo? 

BEHNAH.DO D'AlltEl~~IJ. NO.umi faccia capire: perchè ha tanta paura? Di che ha 

paura? Ci di ca la verità. Qualcuno l'ha minacci ata, fOI'UL? 

vr.; N11.? re. I 
GIANNINI J1t+t~. No. 

lJEHNARDO D'Allt.f1ZZ0. Nessuno ••• ? 

V6rvrtJRI 
GIANNINI ~I.No .. 

UEHNAHDO D'AREZZO. Ma qualcuno ha tentato, così, di subornarla? 

_.l1VllANO CRUCIANELLI. Signora, volevo chiederle se, nella lunga giornata che 

lei ha passato con la signora Gelli, questa l'ha messa al corrente 

che lei stessa - cioè la signora Gelli - sarebbe venuti!. qui. con 

un avvocato: lei sapeva questo? 

VCiN"'CUR.l 
ClANNINI J1Htit:t"ti'I·:b. L 'ho vi sta stam,riaLti.na mentre entrava con l' avvoI,U l.u. 

}i'Al'IiIANO CHUCIANELLI. No: le chiedo se ieri, nella dÙlcussione, .lui ~, venuta 

a conoscenaa di questo. 

'\J'(;l"fru (t , 
',ANJIUNI 1#!t~. No .. 

L"AJV!IANO Cli'UCIANEIJLI. E lei quando ha visto l'avvocato, questa maLLLna, l'ha 

ri conosciu to? 

ve;'N'ìVRI 
GIANIlTNI ~~. Io ho visto tre persone, l'avvocato l 'ho visto quando è 

I 
-I 
I I 

I i 

I 

i ~ uscito. 

~AMIANO CRUCIAlIE11I. No, io dico: l 'ha riconosciuto, l'avvocato? Sa chi è qu~1 
sto avvocato? -r-

vaJTuR.1 
(ì J li N NI NT (M:1'!'m'FPI, Sì. 
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~tGUE 

}i'ANIIANO CHUCIAN.NLLI. Quindi lei lo conosceva prima, queat 'avvocaLo? 

V€NTVRJ 
GIANNINI ~. Sì, l'avevo visto. 

FATv'lIANO CRUCIANELLI. Quindi lei ave~a il nUlll:ro di telefono prilJHI.? 

Va.f1VR'.l 
GIANNINI 1JE-~. Aspetti, aspetti ••• mi faccia pensare un attimo •••• No, vera 

mente non l'avevo visto, l'ho visto stamattina qui. No, no ••• non 

lo conoscevo da prima. 

~'AMIrLI. 

2 
--
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SEGUE 

"N/lIANO CRUC lANELLI. Lei forse ha capito che noi siamo pieni di comprensione 

e che, qu.indi, non vogliamo arrivare a delle misure estreme, però deve 

anche darci un minimo di possibilità, perchè altrimenti ci ItltJt Lerà in 

pessime condizioni anche a noi. Quindi, ci dica delle cose dw abbiamo 

un minimo di credibilità. Lei questo avvocato lo ha visto pr.lmu'? E' mai 

possibile che lei non abbia mai visto questo avvocato? Non è IJos~3ibile. 

w.,tJTCIIU 
;TANNINI. No, non l'avevo mai visto prima. Stamattina mEiL'ha presentai~a signo-

l'a Grazia quando è uscita • 

. 'HANGESCO AN1'ONIO DE CATALDO. Quando è uscita da dove? 

Vém11fU 
(.' '1N1N1. Da qui. lo l 'ho vista nel corridoio e (Xci siamo fermate un attimino a 

parlare, poi siamo andati agli ascensori, il marito lo conoscevo, ha ~ 

presentato l'avvocato sia a me che a mio y cognato. 

.. .. t l· durante tutta .la t d·· . d' i ' ] AMJANO CIWCIANELLI. Sen a: e e~ prx:maXlllR:txa. g~orna a l ~er~, 1. un tlera, 

prima di telefonare, non ha mai fatto il nome di Aricò, de:!.i I ti vVlJeato 

Aricò'? 

\l'i1tJTU lt I 
11\NN1N1. No. 

'AMIANO CRUCIANELLI. Ecco: quando lei ha telefonato all'avvocato Aricò, LL qu~ 

le sicuramente, invece, conosceva lei, se non altro indiretLI!!IIonte, non 

le ha detto che sarebbe venuto questa mattina qui l'avvocato? 

\It?)/fU ~I 
-( TANNINI. No, non me l'ha detto; mi ha detto solo: "Non sono più k l'avvocato 

del commendator Gelli, si rivolga all'avvocato Di Pietropaolo" .. 

AMIANO CRUCIANELLI. E bastai non le ha detto "lo domani mattina sarò lì"? 

~tt\ 
(lANNINI. No, non me l'ha detto perchè è stata proprio una conversazione molto 

breve. 

STOI' 
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iii :)f~GUÉ Z O C-
P \s 

[j.AlIUANO CHUCIANELLL Voglio passare ad una seconda x conversazione, quella che 

lei ha avuto con l'avvocato Di Pietropaolo. Lei ha telefonato, le ha ri-

uposLo la moglie, ha raccontato la storia dianzi~ Quando ha Jniziato il 

col10quio con 1 t avvocato Di Fietropaolo, cosa ha detto lei i, CO:Jt'i ha duL 

to l'avvocato? 

\lavrO~1 
GJANNJNI .. lo gli ho chiesto se 10 potevo vedere .. 

1."AlVlJ1\.NO CRUCIANEIJLI .. Lei non gli ha ch1l!iesto immediatamente: "COIIIU uta il COlll-

mendator Celli?"? 

~tJrvJi':~ 
IlJArm.!Nl. No, per telefono non gliel'ho chiesto .. 

1',,,il.Ll\NO CliUC lANELLIX. E come mai? J~,"i per fare una dOlllllwla canì uI;III[ll i ce gJ ili; 

chtuuLo un appuntamento? 

wt.l11> (l,\ 
,jJI\NNINJ ~ CII i ho chieuto nemplicemente se potevo vederlo :3tarllllLLlilil. 

j"lUVllJlJ'H) C lWL: 1 1\.N EIJL I • :Per qual.e motivo? 

'l/f;W1U I<A 
i; TANNINJ. Appunto per sentire del commendator Celli. 

["ArvUANO CRUC IANELLI. Cona che poteva fare benissimo per telefono. 

~1Zt 
:;IANNINI. Forse ha ragione, ma lì per lì non ci ho pennato. 

1"AlIHANO CHUCIANELLI. Sarebbe stata la cosa più. naturale. 

\/b"lJ"1t> (ì:.1 
llANNINI. La cosa più. ovvia. 

ILA UVlONDO lUCCI .. lo vorrei ritornare suIle ul.t.-i.me domande del collega CràcÙ!a-

nell:i. Sign.ora, lei si rende conto clie ci sta dando, sulle ragioni del 

colloquio con 1. t avvocato Dj. Jhetropaolo, c ioè prima con l'a.vvocato 1\.ri-

cò e dopo con l'avvocato Di Pietropaolo, una versione assolut8.J!lente inat 

tendibi.le? lo su due p1.Ulti vo:rrei tornare: lei questo avvocato Aricò non 

1 

L 
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31"C.UE 
• 

l'aveva mai visto nà conosciuto n~ 

prima di ieri sera I mai.? Comunque, 

di Ge11i? 

1ft. N'~J e-I 
U JANNINI e 31 .• 

IUUlVìONDO RICe I. E come l' aveva sapu.to e 
r, 

di Gelli~ 

v6Ì\JtU~ 
(i.lI\NN.lNJ .. Mi sembra agli inizi .. 

gli aveva parlato mai 

SEl.l)eva che era l; avvocato dj.fensore 

da qu.a:n.do che era l ~ avvocato 

IUHIV10NDO RICCI" F'in dagli inizi! E non aveva mai avuto x nessun colloquio, 

pu.re telefonico? Non l~aveva mai sentito? Dica la verJ.1:;'l" 

ì.N-if\tD~ 
U tANNINI. No $ 

!{A INlONDO lUCe I .. Mai? 

\I€\nu (<.{ 
.; II\NIUNl" No ~ 

\U\UYI0NDO l(lCCJ 0 Ql.,lj.lld1 Jl il priu10 colloqu.io l'aveva a.vuto ier'i ~\er·HQ> 

\/l;, ~Jrv J?~ 
:JANtUN1 .. .luci sera, :per sentirTI).:l dire che non era pii), 1 i avvocato.,." 

U\UVlONllO lUCCI" Va bene, ql..1.8stO l'abbiamo capito@ Senta, qual È; .iI llluLi"G:0 per 

cui. le:] ha sentito il bisogno di cercare non 17 a vvocato Ili J)luLropaQlo~ 

del quale lJoteva anche aver aVL:to notizia che fosse stato a (l LlI.l.~Vl'a~ elle 

quindi potesse darle notizie della salute del commendator GaLli, ma di 

parlare con il difensore di Ge11i, llerchè prima ne aveva cer\'llto uno e 

poi aveva cercato ltaltro, cio?:: il difensore in carica, per t:ou:i. dire? 

Qua.J. (~ il motivo per cui ha sentito il bisog;no dt parlare CUI, i L di fenuo 

l'e di Gelli prima di. venire davanti a questa Com.rnissione? Cd: 10 d.Lca con 

francheZZE!.! 

vtlwru~ 
;.1 MULI i~ l ~ Glielo dico con franchez.z,a: è sentLce come ::>tava i.1 COIìlUiI'IHia-cor Gel].I. 

ZUiiZI F!RMA 

C;\I"lERA DE! DEPUT/-\T! 
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. ~J 

HA llVJONlJO lUCC 1. Solo per questo? 

vf3;P1VRI 
GlI\NNJNl. 3010 per questo e non per altro. 

HATIVION1j() RICCI. Quindi, una notizia che lei poteva aver per telefono, senza 

telefonare da Roma, telefonando da Arezzo, che poteva attingere in qua-

lunque modo, certo non attraverso un colloquih personale la induce ad 

avere un colloquio, invece, diretto e personale con il difensore di Gel-_r--
1 

li? Solo per questo? Lei si,rende conto che è assolutamente non credibi- 4 

le questo? 

\JtW{VRI 
G TANNINI .. 1JO BO, ha ragione. 

r }'lONDO RICC I. Quindi, nessun al tro motivo: solo sapere com' era la sua salute 

\JtìtfURl 
GIANNINI .. Solo quello. 

HAHIIONDO RICC I. E perchè le premeva tanto la salute di Gelli? 

~~1l\ 
-:r--

1 

GlANNINI. l'erchè il commendator Gelli a me n011 ha fatto niente e di conseguen- 2 

za si è sempre comportato molto bene, mi sembrava una cosa ••• 

l"AlIUANO CImC IANE.'LLI .. La sera prima che le i venisse qui! 

iUìUVIONlJO RICCI. Proprio la sera prima che lei comparisse qui, davanti alla 

Corumi.esione?! Signora, ma si rende conto che è evidente che .loi non di-

ce la verità? 

v~..rrvR., 
lì lAl'iNlNl. Ila ragione, avete ragione. 

PBESIDENTE. Scusi, signora: lei, tra l'altro, viaggia con la figlia di Gellij 

la cosa più logica è chiedere alla figlia di Gelli come sta i.l padre. NOI 

c'era necessità di fare due telefonate ad avvocati quando lo:\. viaggia 

con la ~ figlia di Gelli • 

. Al.,:UO IUZZO. O dice alla figlia: "Vado a telefonare per inforrnarrni sulla salute 

di tuo padre", invece lei non dice nulla alla figlia. 
,Ior 
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SçGUE .. 
L~JtrU~1 

I]J tJ'lNIN1. 11 fatto è che anche la signora non lo sapeva. 

l'H1~:::iIDENTE. E lei non pensa che la signora, conoscendo ugualmente lJunu i nomi 

dei difensori del padre, ivi compreso Di PietroJaolo che era in :::ivizze-

l'a proprio ieri, non fosse in grado di attingere, diciamo, anche con più 

autorevolezza e diritto di lei, notizie sulla salute del padre e poi tra 

umetterle anche aì lei? Lei può immaginare che la ConunissiollO 11°11:30. ac-

cettare come credibile questo argomento? 

Wth1>tl 
GIANNINI. Signora, lei ha perfettamente ragione. l\Iolte volte si fanno delle 

cose ••• Signora ha ragione perfettamente: sono cose che forse lì per ll. 

non ho pensato, non ci avrò riflettut'o , sarà stato il pri.lIlo iuLinto che 

mi (; venuto, non glielo so -dire. 

lU\JJ.VJONDO Inl!CI. Dunque, lei è partita da Arezzo nel primo pomerir./lu ti i ieri: 

e~3atto? Ha viaggiato insieme alla signora Celli per alcuno o l'O. :ì.i. è 

trattollUta, essendo arrivata intorno alle 19,19,30 ancora cuti quu3ta u.i 

['}lOra per diverso tempo: avrete certamente parlato, chiacchi I;: rata in qu~ 

sto periodo. lo personalmete ritengo che lei sapesse già cllu } U u.ignora 

Celli oarebbe venuta qui accompagnata dall'avvocato e che il suo avvocate 

era l'avvocato Aricò. 
:,-) 

%ttcUR.\ 
GIANNINI. No; se debbo essere sincera, no. 

[LAIMONDO RICC I. :ia bene, comunque mi lasc ix questa mia convinzione. E non le 

è ~ venuto in mente in tutto questo p~riodo di chiedere che fosse 
-l---

3 

proprio la figlia ad informarsi in competente sede, q~indi presso l'avv~ 

cato Di. Pietropalt71o o chi altri, della salute del padre, Tra l'altro, 

era Wla cosa anche assolutamente inconcepibile che, essendoci la ~ figli ,3 

lei facesse un passo diretto verso l'avvocato e 2 

~f( 
-- GIANNINI .. Lo so, ha ragione. 

1 
-~ 
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r~ ·~-------------·_--------------2-!-D-~i· 

'l'IU\llVlorwo lUCCI. Vorrei dire che va, a. dimostrare Ul'l interesse che VII. al di. là 

I. ,Li. CJllello normale di una sia pur affezionata segretaria .. 

IVViI1H?A . 
(;IIìNN1Nl~ GJlune do atto che ha raglone, però~ ... 

IU\llVlONUO HTCCl ç Cosa risponde? Dj,co: potendo attingere queste noLì::.iu Ll'tmùto 

Ja f:i(~U.a che era la pi,ù abilitata, questo suo int(~ref3Samclltu Llj.l'utto e 

lH.H'lìo!ude va al di là di quello che è l' interesnu di. una u LH !llH' lll.~;g af-

fuzJorw:ta segretar:ia. 

W~J11J fl.-\ 
GiANNINI .. Onorevole, lei ha perfet'camente ragione~ ma forse è stato un impulso, 

io non glielo so dire .. Guardi, le pos:so dire che non. * .. è stato così, o 

forse perchè, quando s:Lamo -arrivati, c'era già il marito della signora, 

una cosa e lialt1'a, che ritengo fosse di.verso tempo che non si vedevano 

perchè l.ui veniva dal Bral':lil(~, io non so quando sia arrivato l'ultima 

volta o ripartito I eccete:ca, lì per lì non ho penl':lato di diTe non so: 

":JigTl.ora1 veda d:L informarsi o lo faccia lei" .. Non lo so~ insomma. 

C IOn.GIO BONDI ~ Da Arezz.o a Homa' di che cosa avete parla.to con la sig,.'1.ora? 

I 
liUIIlVIONDO UICe L. lo le chiedo; avete pa:clato della convocazione di oggi davan-· 

l
i t.1. alla nostra Commissione" 

\jorw~ 
IUlf\mnNl .. S'i., che eravamo convocate: io gli ho ~etto che ero convocata per le 

11, lei mi ha detto per le 10 ••• 

fU\ il'liON,lJO IIJ CC I ~j[6 'l'utto 11. e basta? E su q'cwllo che l':larebbe stato :I 'Ol:c;etto 

dcl1u jj()::I3Lbili domanue nulla? 

miW!O'U 
(; ll\JllHNI. Ho, perchÈ:! con il si6'1101' Sanarelli, visto che llù ha UJJ 'industria, 

c i UÙtHlO messi poi a parlare di fabbriche, del periodo dcLI LI cl'LJ.i delle. 

induu Lrie della confezione, di queste cose qui e di altri arl':ulIJullti sem-

pre attinentt al lavoro, della I apln'end istato, di quello e dI ljlwl1! altro. 
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tanto :più che la sig,nora - si vedeva chiaramente - non aveva 

chiacchierare perchè è stata quasi sempre zitta pe:r' tutto il viaggi.o. 

FRA."{CESCO AN1'ONIO DE CATAlJ)O. 

i 
I 
! 
I 
i 

-~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ __ L __ 

I~ I 4 

! 

L 
____________________________________ ~~7."=~;p.:;:~STOi' 

rncHglflC: d" n,,(1 o trilpQ.$~Q.rs 

16.9.1982 DATA TURNO 38/7 

ZORZ I/lVIA FIRMA C Ol'IlI\I" P2 

CAMERA DLI DEPUTATI 'i .. '. 167 
copia da minuta 



Camera dei Deputati -158 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGÙE' ' 

f\l..ANCE:':;CU AWfONIO DE C.AT1.LDO. UII'ultiL,U do~.uIllla (speriùLo che L,i j'ispullJu giusto): co-

lil'è undutu d,.ll'.,lLel'go nllu sLuJio di 1Ji l'ieil"opuolo? L'hu. C.CCOlllpU.-

gUl1tU. qualcullo? 

CI.HLA VEl'-lTUlU G IJ.W; Hn. C O!l un t., ti.X: i • 

--f'1w\'CESCO .AN'l'OhIO DE C.A'l'l;J..DO. Quuuto hu pu[';uto? 

C.;tiQ...;. VEN'l'Urn Gl;ilililNI. Quuttrolllilu lire. 

F'iW~CESCO JJiT01HO DE CATALDO. l'oco, .:;ignoru. Dull'l.ureliu u piu:l:zu Cuvour è 1L01to poco. 

C..'.H.L'. VR'\'l'URI G 1 . .\K1'1 Nl. Quu t t.,row i l u l ire. i.slJet t i, però ù. uU 'ul tergo f 1110 ••• 

Frl.t~NCE::'CO J.N'fONIO DE CNrALDO. A piuzzu Cavour. 

C.t.RL.~ VEN'fmU G lANN IN]. N o. 

F'il.WCESCO ANTONIO DE CJ.'l'ALDO. Vii-' Cl'e scell:do. 

Cl.HU VilliTUlU GIANNINI. No. Oru UOll so che .:;irudu si è l"utttl; dull' ... lLergo per un trut-

to, cho IlOi ud un certo puuto si e t!'UYuto un purchegt;io di taxi, ci 

SOllO I1nduiu COli il signor SUllu!'<;lli, il l •. t.rito della signora e lo. si-

gnoru, poi, visto che c'eru Uli deposito di taxi, bo preso il tuxi. 

-I-GIOrWIO L01m!. ;.1101'14 S!.l.pevuno clle ullJù.va uall'uvvocuto. 

ll.A11:0EDO lUCCI. . Allor" 114 siglloru Gelli ;;up<;vu doyc t.nduvu. NOli IlU duto una giustifi-

cuzlone de:ypol'cbé llLscluYU la ~.ucchinu e prcudevu un tuSSl.? 

--
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-I--
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;~S~EC~Ù~--------------------------------------------------~ 
~ 2l) 
(; 
c 

" c 

-il . 
o. 
a 
E 

RAummQ RICCI • CU!Htl! Non l'hu JtlLLo! Co:>u di:>:>e :i(;tlllùel1do duliu ti.ilcehillu? Vadu, Ùo-

ve'? 

PRESIDEN'l\E. Vudo U chiedero notizie suliu .,(tlute di liUD l'udre. 

CABLA VENTUltI GHN;\lNl. Ilo. 

R.AI1.0NDO RICCI. J.11ol'l. .. che CO:lU di:>:ie'? Scusi, ci ri:>pomlu.! lion vede che: stu ui'fu:;t"l-

lu.ndo Lugie l'UllU sull'ultra? Ci dicu la veritù,l Scusi, lei ha uovuLO 

dure uno. giulSti.ficuzione ùi dove lwduVlt, del perché licendevu ÙGll'uu-

to, del perch6 prendcvu un tUlS:;Ì. COSti dis:ie? Ciuunli che pos:>iw;,o ve:-

l'ii' ic ur l o. 

C,A .. 1L\ VEN'l'UHI G l.ANNINI. Sì. 

lLAI1,ONDO lUCCI. ilu vi,,;to lo. verificu con suo co;,>;nuto cOll,'è alldutu? 

C.t...l1.L.A VEll'rUH.l GIANNINI. Alipetti. 

lU.U.ONDO alCCI • Alloru, dica. 

.=l:1.LA VENTURI GIANlUNI. lo tl.VOVO l'l.<ppuntw:lento qui ulle \) q lue:ZZO COn ILio COgllU.tO, per-

ciò loro uuduvullo du uli'G.ltru F,rte. lo ho preLo q taxi ~ ~;0, ne lSono 
j _" .. \ \ I ' 

anduLu.. 
• i 

FiUNCO C.ALJJ".UWn.EI. Signorll, gu~u'di, lt~ n;iu ùOluunda fa l'l'ol,rio seguito al punto in cui, 

se Illl consente, 1\1 ::llle uliiruc Lugie erUllO UITiviite (lutl!l'1"u:cione del 

seuatore lloud i). 
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r-GtJ-"~--------' -._--, -·--'------2-' ..... 1......-. 

.g I 
~i C.WLA VBwru.U GIJ.l<lnl<l. lo non lo '-iO •..• 
~I 

'I I [·"",,.CO CALAl. .. );L,tEl. "guocu, ,Cu ci 'I,,,,d ",>cl" " "" por co,' ,,,i •. 

I C .. Uu.A VEN1'mU G 1.1'.N1\ Ila. uove 11Ildu YU l" l>i;;lloru Ci e 11 i, non lo '-iO. )2 ue s to, guurd i. .. (ln-

terTu".ione dol Hcuatore I.: o lH1 i). 

}'UESID2t'TE. 

FilAÌ':CO Ci,lJJ..J..tIlJitEI. A cile ort. cinti è uscitu ù/dio studio di Di IJitJtropuolo? llu detto: 

1:3,'10 e elI<; l':iucolll.l'O u ùun .. Lo l'oCO lliù. di dic:ci willuti. 

Vl::1~'.l'Uln GL~.Nl;lNl. Dieci Ii>luuti, lUi (luarLo d 'oru. 

C.L:u..;. V.J:;l'i1'UHI Gli,LNl;,I. ,sUllO ubdi.u du lì ... ill::iÙL.D,U ulle 9,:W stUYU 'lUll. sotto. 

C.AJ.Lf" Vl:N'1'mn GIA1~N1Nl. Si. 

,_lu.NCO C.ALAl, .. MW;Un. NOll lIu illCUIl(,J'td,() JleS"UIlO priI;.tl di velllre quu? lJon c 'è stuto neS::iun 

iHcolitro COlI lI1 LI'(.: jiersolle, qUlc!lù'O lei è U.'3Citll ù'ullo stuùio di Di 

.J 

Fl~'..NCO CALU.;UJilltEl. NOI! tlll vi /j to ••• 

L ________________________ --.---------------------------------------------~~~~~~~STOP 
HHlflJlnC Q non o trcPQUQrc. 

DATA TURNO 

Sunto 
fiRMA C Ol..ll.. i m; li. 1'8 x.::CGX/3 ._--------------

CM'iERA DEI DEPUTATI 
~ .. 
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::';uu.,lllurio, 1U Hai" L1Lt.:l'Ult:. 

4 

GrU~llJ.? 
-I- -i--

--
l 

l 

1 
---

L 
______________________________________________________ ~----------------~~~~~~~~STOP 

I!IQI iJlIlC dt,;. 1)0"'1 o lrCpaUUf. 

DATA TURNO 

FIRl"lA 

CAt1ERA DEI DEPUTATI -. 
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i ~EGUt . 

---
l 

CA,U,.t. VJ:J\'l'UìG GL'.1';;\:IN1. No. 

-1-:--

J irt; l,L ""l'l ti.'! 

) 
-t- --

--

1 --
L 
____________________________________________________________________________ ~~~~~~~'TOP 

rrhiJ ~'UC ~Iol. n .. n u trepQUQr. 

16/8/H)[j2 
-----~ 

)nnt, 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

coPia da minuta 
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in condizioni un ~o' pi~ ~erODO nci ~uoi confronti. Guurdi, lei ha 

rutto il viu(;gio CUli lu. ~iglloru l..uriu. Gl'u:Giu Gulli e quilldi, cviden-

tOlllonte, poiché siete coilltere::l::lu1.u nella. ~tt:l:>SU yiceudu, avete stu-

l ' l -I-diutù in Ull curto (lllUl D,oLlo UJ,u. lint::U, dIrei, CUIl,Unt:j pui el lU pur- 1 

10.1.0 con l'uvvocuto ~ricò, purch~ ~uc~to erti il pri~o uvvocuto difen-

:;ore di Licio Golli e 'luindi lei v01(:vu conoscere in un certù quul 

llIodo 1u tecnicu ullche J.ifellSivo,j 'lUlIllJO 1' .. vvocuto ;u'icò cho, guurda 

() Ctl.:Jo, è l'uvvocuto uncho di l_<lriu. Graziu Gelli le ha detto di HO, lei 

è ,,"ucttl.tu du Di l'ietl'opuolo j umlundo du. DI lJietropaolo evidentei;.,o/lte 

lei btl. dovuto por forza di COlle, percL0 ~ l'uvvocuto uttualLonte di 

-I- Licio Gelli, ut1.illgel'o dellci notizi.:: C:IC lo potevuno l:>t:rvire per oue--I-
1 • 1 

2 
sta occasionol poi hu visto pcr puro cnso sturuuttinu, d .. lontano: loi 

ha detto cosi, lti"" pellSialllO ci,o certt.(Jhoute SOIlU uaBtuti un ceuno, po-

chi l;ocondi lHH' poter ••• 

Ol.L.A. VEN'l'UIU GIAl;NINl. Ko, porch..i IlOIl l'ho vista in fùcciu, 11.;:" di ::lljalle. 

-I-

- -

--

pui t<vrù' vi:;to o pOI' lo lliellO (, Lùstuto Ull ceUllO (lUul-

siui:li che lei CI'U ulldatù da Di l'ietropuolo ed ha purlato eù è venu,to. 

'Iuo. dentro COli UIlU chiuI'U I,osi<:iù!le. Cioè, non c che Bill. ulldutu dul- - e-
] 

~ 
l'uvyocuto Di lJH,tropuolo per conOBCel'e le cOIILlizioll.i di Licio Gelli 

(ctlrtwuenttl avrò. dOlhUudu.to ullclw questo), ILa è ulldutù proprio per sa-

pero dolltl COIJO Jlcir le 'luuli oggi, vCllunùo quu. dentro, dovevl1 USBUlllC-
) 

-l
re Uli certo att\Jt;t;'ltiJl,\mto, e difutti tutta lo. suu reticenza è f'onùatu 

2 
-I

nel coillvolguro Jloi, ullu fillO, suo cognuto. Fer fuyore, ci vuole far 

cupire - gliolo dico sillccruwente - perché fa tutto (luesto? 

1 
-I-

L 
______________________________________________________________________ ~~~~~~~STOP 

mQr'olloe do. non Olucp(luQr. 

16/9/1982 DATA TURNO 

Santo 
FIRMA 
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E' u.HùutU pl'ojJrio COL,e le bo detto. l:'or.:;.., ,,"urù :;tuto Ull iL'[Juloo, llOll 

lo <iO; molte volte uuo fu ,1(:11", C04':' di cui 1101, lOi l't::uùu \:onto. hOll 

lo .. o. FarlO'" Iii; ci uves;;i n .. gioHuLo UII po I di più, uvr"i dett.o 'luello 

clld wi ho. ùut.to lei oru, però un illiJlul",o irruziolHde hu ru.tto ",l che -I-

g1l0ru., cerchi Ili ;:;tl,re tnl.llquillu., J,cl'ché lu vèdo VèI'!llìH:ll1.e "'011.0 0.-

o gito.tu.". PUlito lì Lu:;1.u.. 

-I-

-I-

- -

-I-

-I-

1E.UÙ.ltllO D '1 .. l.ELZO. Loi non hu. fut.io Iloe.umie li. Di l'idrojJuulo Ili COI"e :;i ùovevu cO!J,!,or-

DEl:tN.lJì.DO l)'';';l.EZZO. L 'uvvocuto Di Li l!tl'olJuolo pl;r cu:;o l!OIl le llu dI,t'lO COL.e ùovevu ••• 

hl.E::;lDEN'l'E. Onorevole Gu.rocchio. 

lLlJEllTO GJ.aOCCHIO. Non I.LLiu.illo uu[;bi. SelALa, :;iglllll'U, le 1' ... c.::io solo tre dOlllullde, cer-

cu.UÙO ùi uiut!'j'ci il vicenJu., l'(:l'ché lei Ju. noi 110H può che ricevero 

-I-
1 

2 

3 
-I-

l 
-f-

L-__________________________________________________________________________________ ~~~~~~~~'TOP 

/HUf glflc dQ nun ti" .pIU)Q,. 

TURNO 

Santo FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 
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}'jlliSl.:JEN'l'E. L..,l f0rti\ Lull ;;1 l'<.!llde COlltO 
~ 

currcutu chu lu ;;iguuru Gelli ;;~rcLLu urrivuLu ili ltuliu ~uulldu ~ ur-

rivutu.? l'ui è ;;ucCc;;;;o 'ju(!llù cIii..! i.: ;;u.:ce;;"o ul "uu urrivu <l. ILu!.:u.. 

Su.puvu che lu biguuru tihr~LLu urrivuLu ili ltuliu.? Li ri;;polldu. 

1'1.1.. 

J~Lt&l.'l'O G,i.i.WCCllIO. ).!UUl.Jtu 1;.1 

-I-

;;iguoru '? 

Cl.HL:' VEli'rUIl.I GI .. 'u\1HNI. .si. 

ALI;E1L'l'O G.· ... LOCCIllO. !jUl:l.lto 1uu,Lillo iiu,ud .. i ul1nì liù'? 
--

--

-~ 

1 

4 

--

3 --
l 

--
1 

--

L.----------------------------------------------------------------------------------~n~'Q~,.~~"'~.<r.Q'Q~r;~~"~o~,~,.~P~ .. ~ .. ~r.STOP 
16/9/1982 DATA TURNO 
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ALLE:~TO Gl.iWCClilQ. B' 

l'1.\? 

o 

-f-

--

--

--

--

Ulla Lelll;jijih,(. otù. LOl'hlu!L,ollte 'luc;"to 1"';:;41'.:/,,0 vivè ili IllLllilter-
;. 

-I--
1 

4 

--
" 1 

2 

--
l 

l 
-I--

2 
--

1 --
____________________________________________________________________________ ~~~~~~~~STOP 
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SEGUE 22 { 
GIANNINl VENTURI • .No, il bimbo ci va come l.'lniscono le scuole nel mese di giu-

gno, fa tutto il lIll::se di luglio in Inghilterra ed i l mese di agosto 

viene al Uldre rum noi t intendo io e mio IrIdrito. 

ALBERTO GAROCCHIO. Normalmente vive ad Arezzo il bambino? 

GIANNINI: VENTURI. si. 

ALBERTO GAROCCHIO. SlIInta, non le sembri strana questa domanda, il bambino va 

-- a scuola da sola, viene accompagnato da lei? Come è la vita di que--~ 
1 

sto bakmbinoi ad Arezzo? 

GIANNINI li:ENTURI. Da ql.lando vuole sapere? 

ALBERTO GAROCCHIO. Dell'ultimo periOdO. Dell'ultimo anno. 

GTANNINI VENTURI. Di media u$civa di casa col padre, lo accompagnava a scuola, 

lo riprendeva, mangiavano insieme e alla sera tornavo io. 

ALBERTO GAROCCHIO. Adesso è ad Arezzo il hambino? 

_ GIANNINI VENTURI. sì. 

ALBERTO GAROCCHIO. Veniamo all'ultima domanda. Lei magari si tranquillizzi, 

-I-
.1 

non c'è niente di particolare nelle cose che cerhhiamo di capire in-

sieme. Lei si ricorda quando ha avuto notizia che sarebbe stata con-

vocata da questa Commissione? 

PRESIDENTE. La signora l'abbiamo convocata la prima volta in luglio, non stava 

bene, ci ha fatto sapere i motivi; poi l'abbiamo riconvocata i primi 

di settembre, si è dichiar~ta disponibile. 

ALBERTO GAROCCHIO. AIJor~, da luglio, quando lei il ha sapl.lto che prima o poi --

sarebbe stata sentita dalla Conunissione, mi ascolti bene, da luglio 

ad oggi lei ha ricevuto visite di persone o ricevuto telefonate di 

persone n~lxt merito di questo incontro suo con la Commissione? ci 

pensi bene signora. 

_ GIANNINI VENTURI. No. 

] 

- f---

:2 
-I---

1 
- iALBERTO GAROCCHIO. Nessuno 11 ha conta.Htata né oralmente né personalmente nel - -

STOP 
L-------------------------------------------------------------------~m~.'~"'~rl~~-d.n~o~nQ~II'~"~P.~ ... ~" 

16.9.82 DATA TUR.NO 
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Gd.roechio. Sç~UE 
...... -. , , 

-... merito di questo incontro con la Commissione. Ne è sicura signora? 

GIANNINI VENTURI. Si. 

GIORGIO DE SABBATA. Vorrei sapere dà chi è stao. ricevuta stamattina nello 

studio dell'avvocato Di Pietropaolo. 

GIANNINI VENTUR.I. Da una signorina. 

GIORGIO DE SABBATA. Quanto Ìlc:1 pagato il conto dell'albergo? 

-- GIANNINI VENTURI. 67 mila lire. Ho le ricevuta. 

ANDREA CECCHI. Prima di congt:d'lre la signora vorrei alcune precisa:z.ioni. La 

signora ci ha d;;:tto nel corso della deposizione che dopo aver svolto 

le mansioni di segretaria del signDD Gelli~ dal marzo dello scorso 

anno è stata trasferita ad un' altra attività anell' ambi to della GIOL • 

Potrei sapere adesso quali sono le sue Tilcmsioni rl 

GrAUNINI VENTURI. Sono al dipi1l'timento organizzazione. 

_~DREA CECCHI. Nell'ambito del luogo dilayoro di questa sua convocazione all~r--

Commissione lei ha avuto occasione di parlare con qualcuno? 

GIANNINI ~ENTURI. Ho parlato ieri col ~ capo del personale per chiedere l'auto 

rizzazione per venire qua, perché sono in malattia. 

~DREA CECCHI. NaturallIh::!nte Id é molto affezionata al suo posto di lavoro? 

GIANNINI VENTURI. Cdi debbo I1l4ntenere un figliolo ora. Ho bisogno di quel posto 
\-- / 

di lavoro. 

A.LBIiRTO GAROCCHIO. E' stata minacciata di perdere il posto di lavoro? 

pIANNINI VENTURI. No, mal.. lo sono dipendente GIOLE da 13 anni. 
-!-

PRESIDENTE. Senta signora, noi la congederemo fra pochi minuti. lo debbo pe

rò~k~oijU2 della Commissione, non solo perché I\imanga agli atti, ma 

-I-
J 

hè l i t l d · - che . h pere e enga presente quanto e sto lcendo. non posslamo c e va-

-- lutare non veritiera l'audizione cosi come ella ha determinato che 
) 

--

fosse. Non sappiamo ~e questo sia dcwto a pressiomb o minacce, o 
l 

ricatti ••• -;-

1 
--

STOP L-----____________________________________________________________ ~,~".~'"~HI.~.ro'"7.n"~n~OI~ltr.~PQ~ .. ~or. 

TAC FIRMA 

CAi"IERA DEI DEPUTATI 

copia da mlnu(O 
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,',", 

:l~NN!NI VENTURI. Assolutamente, signora ••• 
, <, /' 

') I I 
C t ) 

pJ.(l~srDEN'rE. NQ. non deve rispondere altro. Debbo dirle tuttavia dlf~ :il HO-

!>tro giudizio su quanto ci ha detto J che quanto ci ha detto DuH 

risponde alla verità. Quindi la COllunissione non l'i tiene esaur'i ta 

" 

dizione. Quando noi lo riterremo necessario ed opportuno dovremo l'i 

convocarla. Tuttavia, siccome abb:l,amo :t..: il fondato sospetto che 

questo suo atteggiamento sia dovuto anche a pressioni che sono stat 

esercitate su di lei, nel suo stesso interesse, le dico che in quai- 4 

lunque momento lei ritenesse di poter dare alla Commissione notizie, 

valutazioni, elementi che oggi non ci ha dato, lei può mettersi in 

comunicazine con me o con la Commissione. In ogni modo noi non rite 

niamo chiuso il nostro rapporto con lei. perch~ siamo certi di aver 

dai fatti che via v:ta andremo a verificare elementi per avere' la di-

mostrazione de%lla non veridicità delle sue ~:fJamlr rispestell. 

Questo ci dispiace doverlo dire anche in termini umani, per-

chè veramente la Commissione ha avu.to molta comprensione della sua 

situaziore; avremmo ritenuto anche per questa comprensione di aver 

diri t te ad una su,a maggiore volontà di collaborazione. Per questa 

sera noi la congediamo. 

(La signora Giannini Venturj, eSCe dall' aula). 

Se i fatti fisici possonolll avere senso, debbo dire che dveva 

le IlIdui leyteralmente bagl'Ui.te. 

16.9.82 DATA , TURNu 
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l''\tl'\oR1A X CAHl.A 

1)- fare elenchi bi Ctlpl Crurpi con fotoc()pid al Ccntr'o. 

z)- finire elenchi >c: ~ettOr'l con étggiC)j'lìdlil\>Ilt() 

3)- lettt~CO] () 

5)- finire Jettel'/' disirnllt'r,no 

'R \ B U N A L E C l b; I L A N O 
UFfIC.O 1~7! L'ZiC' NE 

f I f'~-'I- (> ("''';3 c2~.forme la prosente 0,2"'1' ,> ~ '~I' ,. '" 
, . ~ ','-I rC;\ pro"". di documont0 (C" c ',l t- L ... ' d' 

,- ,~ t r ""\ V I r.'- \ ' ,'O ~l _ r ..... I. '" ,.I. • 

peni n. U,_ ,-' ,_, r- .',' l"' 3 \']:1 
pe'rquif\:7.I:J1: .;: : l. ~, _ • ..., ,-, I ': t'l 

'.. I r 'P'" r a p. v. di Il;'',!'' I~:_~ \C!';t'::":, (;\ l ~ 

d Il \ \ 8 e \9;2. i ~ ::.. I ) {~ (; '\ 

Milano, lì 

(;Ì! 
~ 

,'" 4" -, t 
I) I ? ;,.;..:,,- ." " 
I- 11"' ,. 
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Importanti documentazioni di riscontro relativamente allo strato 
pm antico di affiliazioni alla loggia Propaganda attestate dalle liste 
di Castiglion Fibocchi sono costituite dagli elenchi esibiti nel 1976 
da Salvini e Gelli ai magistrati di Firenze (l) (che si pubblicano alle 
pagine seguenti unitamente alle memorie prodotte nella medesima 
occasione dai due capi massoni e ad una nota della questura di 
Firenze in materia, che figurava nel fascicolo su Lido Gelli esistente 
al Ministero dell'interno) e dal cosiddetto «libro - matricola» seque
strato dalla Commissione presso l'obbedienza di piazza del Gesù. 

(1) Tra questi, quello relativo agli iscritti alla loggia «Lira e Spada» 
di Roma, richiesto dai magistrati bolognesi al Gran Maestro Salvini in 
quanto Gelli, nel corso di una precedente deposizione resa agli stessi magi
strati, aveva dichiarato che dalla loggia in questione proveniva uno dei 
maestri fondatori della loggia P2, Gian Antonio Minghelli (coinvolto nelle 
indagini del giudice Occorsio sull'Anonima sequestri). 
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• A questo punto viGlG liCt~~lZ.iJto il profe;:;::or S3hini. 
'",..(l il Gelli J do=:n'..1<l riz?or:è;):"::'::icttiY::1"1cnte in ocws1one . l" " 

.' \ 
dalle! miD prcccècnte cOI:';I)c:J:ione dol 20 !Jet te::1br8 1976 ........ _. l' 

. c nelI;) qL:Dle wi !'is~n:J·.'o d: rrct.!U1'rc e11 elenchi oGGi (, ...... 
conzcLJì3ti,i:;::;i cc::'a ol'p:ter.eute::l blo lOC:3in P 2 il ............ _ .... . 

'''nOfJC di certo 'l'I:::.G!E ... -q.~;c:;iunc~nJ.o che era un eiorrwli-
.sta .. mol to. nr..:::.iocoresidcnto a BO::::1, che non avOv.:lYor- ....... -.---_ ...... 

c :' a::~io le cuoto c che :d <),-;;:: '13 seri tto dì cCDdo::Ji eha 
_non nYC::~' la ;05'::: bilitò. di i'ersu'lc.Si é trottato ......... -...... -.-......... _ 

_ . "'di'un'Clio ecdvoco.IDf~ltti la 'uè:::'SOlì3 cui mi riferivo 
.';; i '~: ... é .. tolù. T.aJP.ìYIA:.;.:'·~lio c1D '0 bi ta aJieG5ioC::l13 bria .. ·--·--·--·--------
.. o cb iIi data 6 luglio 1575 :;i ;scrisse Ull2 lettera 

-coll·la .. ·qt;nle peral troci· i!!.viaY'J· regol~rcentG COIl···--·---·-·---
asscsno o3Ilc<.:rio 18 quotJ do-r-Jta.Ir..sisto nel dire 

-che non conosco 'as sa lu t~,:~:E;n i e r~ S:~ unTil Ò1cr gi 01'--· .. -·-·-·------
Ttnlist.J c, cc=!.m(Jì.~C, neS~;U':-~3 t:,::sor.n che aboin tale 

:.". :··-no!::J. Ri cbie s t;) {1Jlle ss. 'a. ~ ceDO io' sin "po tuìoc:.J-·--· .. -·-·---------·
dcro in tale equi 70CO rispor.ao: .rwn socp.rc, ritenevo 

• ··-cho -lò"'auto!'/;' della: 'le t terC" cho··-;:·roàuco-fo3se·ouesto .. --·-------
.. ~ TilGher e in-;ecc succe!.id '{cIT!~nto-:li s,ono accorto dell' erro= 
, .-rl:.·-·Chue stogli se" pur" se:::.za ccnOSC3re -alc:m -'i:i1ghera boia .. ----

.. ··8 

~;.:L13i sentito eo letto cuc~.to r.o::::!c, ri:;:'or.dc: èu.'1o dei tanti . 
,.,.) ·"nc:!!.i che 's'i'lcG'g~"sUi":Òor:-~ali ," I:3-=CÌ!-enon"sUsci tava"inmealcun :i;-:'t· 
--..,-- .... intcresss t per ... cu1 ,!!.orr ?,>oco=e lil3iil suo nO::Jo ,co!!lpari va 

- "::31.111 nst2::TI::r~-"- -.-.-;-.. -.:-.. --- ._--.- -:-._.-~----:- .. _-_.- .., .... --.. ----;--'-.---.. -.-.----... ------
, t ·A···D.B~ toDO l 'nr:e3to deU"ETIOcato' 'GiBn:mtoni6; !.!iD.E'bclli 
: -ho: a-"ìlto-oC'c:? ~'iCZ:3 ·di-ir.con1:re---::iù--·, "iDI te; anzi--due -0·-------

tre' y.ol te ~il l;Dere G'::nornle ~inz..selli. In oc::::;:sione di 
: -tal i'i ncont ri . i l -genero 1: c ~ i :ìghell i --ha ·-S ost enut o-·se::lpre-·------
'-chc suo figlio era cc:!plet2.:.'lcnte estr.:mccr <:Jlla acct:.Se 

.. '";'R-~l u1-Qo'z s s'cpcr -le' q urlli 'era' s t :rt 0- tra i tci ir!'-arre s t 6 ~- ... ----
•... '. Si nostrava· r~WJric;:l'to pr.'f il Ìatto che il gr8!l maestro 

-;.- .. ,-Sal nnrji.l'ur.::fihteni,s b'la !3cia ta·~'id-·Uri·-Gior!if!le-·av6va-- .. -
~ -. defini to' il figlio· CC'Jle ~cora r!-::rD .. oentre: egli soste::e7a 

- ~~.' .~: .:"1 !.ill"lOC21~a~·-co:';l'plùl;~· del' -fi gliolO". J?-::oprfo- ìnGcc·a~i6·r.3d:C·-.-
-.~.tale incontro iOilli arrJ bbiui e [li dissè che: lui poteva -:7 -:diro'''t~t W -. qìlcllo:'cnc" v~le7.~. !!ù)··'che·:·ir figliç>-'era- iIl'6zr::'---

""\..·-:~·lCC~:~'~ da_5·.
1
o-
1

_6 ue3~ .. e cb.C! i,o.r-eI:'_·cp~pa ,~uo stayo·.:passando ..... __ . 
~) o".. pene de,!·inferna?So che i~ g;;nerale l~g.b.elli,perché 
-".!;':: };~.i9.cr; l1Jl3 dE! t 'tO .. pitl .. yol te j cÌ1~ dopo_Jl suo.coUQc';IlIcntQ. _ .. __ 
~:.~j~J I in pensionE)"' irGqucnt~va. la studio del figlio ·collaborar.do 

6..nel .. suo·lavoro • .lÙ:zi...àicel~. scI ta:lto .. che ... staY~L nello .. s tudio-
ae~ figlio e ·che c'i" st;;:1'V'J !'Br.c.he la ficlia ~~. e la nuora 

c . :"anch lesse:anoca tesse~: ...... ::~-:..--·.-~r~--.-... -.::--:.----:...-..:..:'--:...:-· _________ _ 
~;~ :A,·D.R. La gu2rdia notturnn di 'cui mi seryò p3r la vigilanza 

•.... ~ -della .mia.villa .. é-.~ta10.""Ficri:li ,di .. cui .. non -ricordoil .. no;:;:e· .. -
····.'di b3ttesimo,ox carabiniere·.cne·::ì verille segnalato dal Colon
.. ,ncllo .. ~z.zei che allora co::andav3:·il gruppoCarabinieri .. di----

Àroz~o all'epoeadella assur.:ione 'de1 Pierini stesso,e cioa 
~ .' .:ln~ornò .. al· .. 1969. Co~eho 51 à detto nella· Dia r.recedcntcdi---·-·- .-1' 

. chlOI".Jzione per la sorvezli:::::za della. vill:J,Jnche in OCCZl
·~~~n?;·.~\lpart'3:di· .. !H~~scr::lli!h··i t~lL~~e· o ;str::miere,wi"'sono"-'- .~
ww .... f_wv ~':;~.:..~: .... :".,"':" .. -..; .. ~'~J ~~l .;l~::i::i,u ;':-':;':0 t.4i :3\,;.::.1. 

l~ -R~\' ....• C,) '.~-!'" .', 
• I , 
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\ 



Camera dei Deputati - 175 -- Senato della Repubblica 

IX LEGIS~ATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, ___ l.> 

,:"E"R B /\ L E 
;SrRUZIONE SOi'>'.'I\I\R.IA 

.I J:.9 t "I:. C~li prue. prfl. 

Ag. N ..... -rr;?~ . , \.' 

.' 
I" .... 

i 
i ~ ; 

I rBOCUFlI .. D~LU, REPUOIJLiCA DI FIfiENZE 

L',lIInr, millcw)\'eco:ulo ................................ il i;1onlO ............................... .. 
. ~. ..... .. .......... R.G.l'.~1 

: del mt'~e di .... __ ............................................. in .......... , ............. :1 ................... . 

)AnticiPatc 

o 

I 

Avanti di Noi Jott ............................................... _ ............................... .. 

. i (1) l'roclu"luco acUa Hcpu1!JJic.. .li Fin,[u.". • ! .. i.. ti ti cl "I eotto.x:.rillO (!!) 

I ..... "'_ .......................................................... ~ ••• v .... _. ~ •• __ .......... ~ ..... _ ...................... _ .. _._ ........... _ ...... " .... _ ••• ___ ........................ _ ._ ....... .. 

I 

. l{on mi sono l'i vol to ad al tre persofa né 
ho à:ccf~tS.lr~lTi;,;nr .. ì ·dr'S2:rvì!::.i:'d cllrf'col18 bo:rr.zt~··· 

A~b~§'~·~If~~i~6~~;~~;.àilE'~'fu"Tiììii81o--'àlla--lfàs'sOi~~.--. 
L. -- .. , ............ :ri.a .. p.:rj,ç],O ... ç;~3 .. {}~\,}2 S5~ .. a.LSIIJ .• E:gli.f.l,l .. dp .. !lle .. c:ol1().sc i u to 

intorno nl 1968-:'9c3 durante un ricc1icer.t o Cl a to ,pe!:.
so,d~l..Co~ilit cl· .. d:!.. .. Ro.!:3 .. Si .. t.r'-lt tò ... di...wLincontrQ ........ 
casuale c f.cn ricordo esatt28cnte chi Di abbi3 presen-
tato.SuCCtl:3SiY2ente· e t~r'-ul trì .. cor:J.tnUi .. ·con·il .. !.!iccli 
:cd in SCL:uito gli r:-0I-·Qsi l'incresso l1èlla !.:3ssone!'"iQ 
che"cgli"n c"(;ehb--ar:ci:;;;".::crcl~é t!..":' suo "nOrJlo"81"O--sb iO' 
Jnassor..e. Il :':iceli 7enr..e iniziato iOr::!:::lln:mic dal g?211 
liÌti'è's·tro --S~l·ìi'r...i'~~f"F:.:r c "C!le dur2nt e 10' 'S t'c'sso"pe:rì o;.;.;' 
ho il ~iccli 3';e";"3 Dosto 13 SU8 cnLdids:u::-<ì alla di
rezIoni"QcrSID~'Iare'''cTrc'éis'fàn:'à''ei~'ùutil--'a~cb;;'''81 .... · 
I l l' . _. , t .. . d ' l' . genc,till..e ..... ìl!.O ... .:::'O.Si: e.t LJ:!lO .i?::;J),CQ __ .e ... anc~~ __ . nl .. .l.::~G.:;;çr.o. 
~clla lOl::~ia p' 2. Il Rossetti llli fece l)resente cile 
~l"-ei3nor ula·· :.!i Gol i .. era·un--o tti:::o·el~:lCntc .. e--.cnc· I:e---· 
,itava ùa pa:-ta nostr3 di a~pog6iar3 la SU3 cacdid~
~ura"alla cìirezbneè.cl"SID. In·oueL·tE;::;;no·oinistro· .... 
nella Difesa era l'on.Tacassi ed io ero· amico del 
k· uo'-- S CL,'T0 tarlo' 'do t to:r 'Pam i'ot tLt!i -- rE; C~ t .. d a "CiU€3 t.1 'Jl~ 

J(ll P,oturat~ro deUa R u.bt.1ì ffct~?l.~ ... e. r8~I~Dorr:I2r.lA~i.,~~.~lt·~~1.ì.:p~:;-.. }a .. ~c.S}e?:?Z.i·~r.~1~""· 
(4 o Prclurc. 'l'' I ~po del ~ • r8.LD10 I. l non era r:18!JsoIW, era so tan.:o 

'(11 CauteUi.re o S""I";'" un mio :1mico ne:::soIlalo , ................. ......... J: ..... ............. ,. .................... _-_ •••••• - .................................. . 

I , , . 

• C.S • ................. . , .... ~ .. :~ ..... :: ...... ~ ............. t·~·~·······n···_········ .. ······· .~ ....... . 
························.v.3···_···c ........ ;T) .. _-_ ... Z~ ..... . 

~::::::::::::::::·:·~·:~::::::::~::···:~~:~:=~81J;:~~~::::~:::::::::::::::::::::::::::~:: 

::::::::::::::.::::::::::~::::~~:::~:=::::~~=::::::tt:l:::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I 

., ••• o ..................................... ~_ •• _ ....................................................................... . 
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N~of1fl1{'RiA GELL( 

f-

Nel 1967 il Maestro Venerabile Avv. Bruzio l'irI'on

ge1li mi condusse dal Prof. Roberto AscZlrell i. - P i i.I;~1.a 

di Spagna, 72 -, Gran Maestro Aggiunto all'epoca della 

Gran Maestranz.a del Prof. Giordano Ga.rnberini I per esse

re elevato al grado di Maestro: successivamente mi fu 

chiesto di interessarmi della Loggia "P .. 2". 

La mia collaborazione fu l'i vo1 ta esclusi varnente al 

prose1itismo, nel senso che ogni qual volta che mi ca

pitava di imbattermi in una persona che mi manifestava 

il desiderio di entrare a far parte della Hassoneria, 
lÌ 

la invitavo a compilare un modulo che veniva da me inol

trato al Pror. Ascarel1i il quale procedeva, nel suo 

Studio, all' iniz.i azione con procedura simbolica. 

Con questi iniziandi io restavo in rapporto solo in 

caso di incontri fortuiti. 

Nel 1970, durar.te la Gran Hestranza del Prof. Lino 

Sal vini , il Prof. i;.scarelli mi suggerì di costituire uri 

gruppo che facesse capo sia,a lui che a me, ma questa 

soluzione ebbe breve durata: tuttavia, a quanto mi ri

sulta, anche in questo periodo, tutte le domande veni

vano rimesse al Grande Oriente. 

Il Gran Maestro Lino Salvini, dopo avermi nomin.~to 

Segretario Organizzativo della "P.2", mi consegnò l a dO,

curnentazione inerente agli appartenenti a questa Loga ia , 

parte dei quali era costituita da coloro che erano stati 

iniziati dal Prof. Ascarelli: la nostra sede fu stabilita 

in Via Cosenza e:u continuata l'opera di proseliti~mo 

: con relative iniziazioni fatte, in forma simbolicd, dal 

. Gran Maestro Salvini. 

r 
I 188 .. 
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1974 

1975 

. , 

l' ." 

I 

2 

Alla fine del (197'!]la Loggia "P.2" aveva un "piè 

di lista" di circa~' elementi, ma il Gran Maestro 

decise, a U\ia insaputa, - durante una riunione della 

Gran Loggia Straordinaria tenutasi a Napoli -, di de 

molirla. 

Nel 1915, ricostituitasi la "P.2", ma non pi~ co

me Loggia "coperta", si offersero agli iscritti le se 

guenti possibilità: 

a)- rimanere nella P .. 2 nel suo aspt:Ho di Loggia ord!. 

naria e, quindi, con tu~ti gli obblighi rituali i 

quali avrebbero comportato, in primo tempo, riuni~ 

ni a frequenza mensile e, successivamente, a fre

quenza settimanale; 

b)- passare all'obbedienza del Gran Maestro e poter, 

quindi, conservare la riservatezza; 

c)- passare al Grrulde Oriente per poter essere assegn~ 

ti ad una Loggia della loro Città; 

d)- chiedero la distn.lZio~e delle domande ,- cosa che 

allora uVl'ei potuto fare, avendole in mio posses-

80·-. e rinunciare, così, alla Massoneria. 

Durante il 1975. dopo la ricostituzione della Log

gia ·P.2": 

a)- eono state riconsegn?-te, al GrM~Maestro le domandi: 
2' ...... I~ ....... ..:.:- .... -~/---o- \--~,..>-r-'-' 

di n. ~-iscritti, mediMte n.) elenchi in date 

tluccessive; 

b)- hanno chieuto la distruzione delle loro domanda 

c~rca 26 L~ementii 

c)- sono stati ripresi diretta;nente dal Gran Maestro, 

mediante contatti personali, circa 185 iscritti, 

dei quali 110 riconsegnato, successi varnen te, le re-

1UO 
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3 
, 

luti vo cartelle individuali; 

!!!j!J~ 
, .... .,.) , , 

'lo' " ; 

d)- ~ono routati nella Loggia "P.2" n. 62 iscritti. 

• 191 
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. 1 MICELI VITO 

'2 BITTONI L~JIGI 

/ MANNIElLO ROBERTO 

4 CETRULLO ALoo 

VILtoRESI FRANCO 

G IA~ELLI A!;G2LO 

AliENA GIUSEPPE 

9 FRASCHE'I'TI ALDO 

.10 MUS'l'O FAUSTO 

, 

1.1 APOLLONIO RENZO 
/ 

12 BESUSSO r':ARIO 

PICA CLAUDIO (VILLA) 

)4 LA1'ILLA GENNARO 

15 HASPINI DO~~ENI CO 

16 DEL PASQUA GIUSEPPE 

17 p crCCOLO GIOVANNI 

18 BIRINDELLI GINO 

MARINO ~:ARESCO 

'fERRAJ'iA E!4ANUELE 

DINA LUIGI SAMUELE 

INNOCENTI OR ESTE 

24 BARI LE TOj!)!ASO 

BrAMONTI CARLO 

BRUSCO E':!."!'ORE 

ROIIIA GENERALE 

FIREHZE: GENERAl,;:: 

Pr.:RUGIA COLON!lELLO 

PESCARA P.S.D.Ì. 

AREZZO PIT'I'ORE 

FIRENZE· CAPITAI\O G. FItlfJ'Z:. 

HOMA UFFICIO CAMBI ITALIANO 

HorliA SEGRETAHIO GEN. m:rUì:3BLICA 

HO/vIA DIRE'fTORE GEl'i. 1,:8 AJU,S 

POLZANO GENERALE G. FIN!J13A 

ROMA GENERATJE C.A.-TRITI .:lÌl L. SUI'. 

ROMA DIRETTORE GEN.U::- CAS.fiiEZ. 

ROMA ARTISTA 

ROMA FUNZIONARIO RAI 

RAVEf'H'a PRESID:2NTE TRIBUNALE 

AREZZO MAGISTRATO 

LA SPEZIA AMMIRAGLIO 

ROMA 

FIRENZE 

FIRENZE 

HOIl1A 

MILANO 

ROMA 

AQUILA 

AMl\'lI RAG L IO 

VICE PHEFErTO 

INDUSTRIALE 

ON.LE P.R.I. 

DIRETTOHE GENIJE MIN • DI? 

DIRIGENTE VIGILI UlmANI 

GENERALE !l1EDICO 

DIRE'!'TORE ENP/,.S 

DIRIGEH'l'E RAI-1'V 

28';' 
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Orhnt& dI OOlU 

..... ,.~ . :.-.'1 ;~I .• ~~. _ .. ,' .. 'J:. 

~ 

BALTONE Si,. CArlo 
Vii. Colli 24 

10129 TORlt:O 

t: 

'- SEfUlA3CONI SIg. r .. &ne.lSeo 
// 

/ 

.. 

~.So ~ .. onula )4 

00166 ROLtA 

C~.CC!(10NE .113. r\nto1110 

Vta 3an45110 1"1' 
ooo:';j, 

.: 

I,.~ A Lt;ìJ [; A G"tll • Gulùo 
Vi t .. dilli G'tl1ctl 4t) Pe,l • l 

00173 FtGìlA 

279. 
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/ .r C.Ht)i"!L.i..iNI S!r,.Gh...n ('/1.01(, 

Vl~ C~vrl~li~ 44 

OOlJ6 . RO~A 

.. ' .. " :. 

~ CAIW l Dr. Phr 
V 1~ h!l.U 1 nl 12 

" :.: . 

. :. ~ . ". ~ '. . 

42049 3A?J1\' !LAStO O" ~ZA 
(flo.U:to E!ltlléS) 

CBCCH.eRHJI Dr 
Viii. 8. auani 

r;u 1 00 GnOS3E1'O 

;" CON3AL'JO Dr. 01 Ulòl(JPp~ 

Stt'I$.Ò& 62 

Pe,L Ul.rt~l1~ 

.... &7100 r.: AQUILA 

r: 

. / CUNal Sll. G!A~plQra 
110. Tr~~(.ììll 7 

',J ." ,~ ~ .. 

~ 
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O;: 

,LlE3A.:JTI3 Si!;;. Lù1l1 
V1ti. Il. Mi.plelZ11'd1 ~l 

OOl.n no:.: 14 

/'f:.; ;1::..t'A~d:) :H8'.~i~r'do)~rda 
.LJ1rtìt.t.. '.'.0 fil P l • Turl~t. Al borG~ 
! Hot-Q l Contlnttot&.l 

')bOld r li1Rr:.:J1~ (?I) 

é 

I t ICH.88A Pt'l.Ir.Cldno 
Via Qrottb Blanoh~ lSa 

9')120 CAThtlIA 

i 

f'l U~lfU 01" • llianuol~ 

vt~ u. FU~Owtti 90 

OO13C1 ROLiII. 

~ 

<'H.:l.L I i)r. Li o 1 o 
Via 3. I~rh dcil ii;) Ge'o.,te.- 14 

VilL ~ tiQ.nd~ 

/ .52100 AAEZ2~ 

(. 

. OLNOESE ZER~I Dr. C~r~Blo 

Uia dal ia r&rn~&lnQ )?2 

;c 
QilGC iOiH; SlS. f(jrdtll-~ndo 

Vie. 3\Jtrl }O 

(01)13 ROlilA 

auz: .. i'..1mI 

l! , 

---':<:~+-ll..·:~ ..... ,' ~---.( 
• • .' 

. " 

.. '\ 
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____ ----* ................ ___ .......... ,_ ..... wr:N {Iledi i'"! __ ~ .... ,., •• _ ..... __ .... ;;. ..... _----

__ wet'" 'o' - - --

.. 

" 

. ~ .' 

/ 
LIPARI 31,. Vltt~rl. 

Vl& A~.u~tQ J~ud6nll 15 

~ 

MADI A :)11. Lul4l1 
VI .. Do.H~nlchln. 2 

20149 lULAllO 

I 

/~i~Anc..:ACC[O Gt10g.0ildll"lmo 
Vl~ Pr~tovoQohio l' 

, ' 

I MASINI Sito M~rc~ 
Vh. l.. C&tJUw.na. 10 

001)7 ROiU 

0018& flOllA 

- ~IE~J:lA ~1~. Bruno 
-C~4Q U~oorto 141 

,< int;.'):iL:;N 1- ?CiHUZZELLl 3ft!. wr.NO 
Vi .. ~n .. toll(»)7 ',' 

;', : .. " 
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" ." L- 1140HlUl S1 •• VJvér.ldo 
V. l li O..., r b. h. 2" 

1lI1NlrHH Dr'. Pi6t~ .. O 

Viii,. J\bbrvlSoliiO b9 

70121 

.;.t 

/ MOfiliO~I 

j'W:>CtlL:H; .,1,. f.l !;;hi ~rù 
V 1 J.!" d l) l l • :Jr:.tHlviJ 1::J;,; 'Od 

00141 nOiJA 

P~Ol~O S1B. Ut~nc5rl~ 

Vl", l.1:4lll·i.n~;:) 7 

lOl.;?) 

PALU~UO lna. ?Bu~u.l~ 

Vh. owL 1<1 ':;~ldutfl~ ,,) 

• J I 
_~ .. ~/ ... ~ l-J·_ ... 

\ ~ . 
I l' 

• 283-



Camera dei Deputati -185 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P;e.OL.A Dr. ~O\l 
~1~ Ptl1ppo T~r~\l ,) 

.: 

I Pé.,;CO ur. frtul<C~ 

Vi .. ~ioÌInlj PiW1C"ld" 7 

./PU111'Q!'tS Dr. Ud~ 
Vi ... t~(H·9b'e li; 

. I P 17.Z0CçU~1 Dr. Glu.i1o 
Vl& b~nv.nuto C~lltnl l' 

'J 
POGGI 31~. C~~"ld~ 

~ 

PO:·1[·J~\~ 

n r CCl\tlOl Av"./. L.uCi10 

Vli1i. o.;~irQ 'H 

70121 bAra 

) " 't ".. ;-: ·t-·_~ 
-" 
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, 
'-

:dNAL,Dl Fro!. fl"~"'.~\i.~:1) 

c..tl$jle. P(;i~16 l 

10060 AI·IU~CA (1'0) 

" . 'rl03ELt.l :)1,. I.ndroeL 
vta 181dorO d_l I..wl~ 22 

OOlj7 ROllA 

é4 
ltOSllJ.I Dl'. r~~~l'to 

&; 

R03S1 Dr. 01QT-S1Cì 
Viu. dol la. M~,colle. 46 

20121 UILAJ'iO 

;ShLA ·lìroh. ~b1"'OSlo 

V 1 ~ ta8 ì l t I) t' lH.1 8 

10141 Tonn:o 

< 
~)A:-Ji'ORO Dì', 
V h. Cd l'O 11 

01.0121 

SAFlHACHW 

Vi.a flQQca 

c 

U'll"10 

9 

Dr. f!~bert" 

!SI CornlOl 31 A 

3COr;PI0 3i~;. !)o1)}"n1e.o 
\' .10 t.lbJ.~ He 
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.. ---- -"';"-'-:;'~~~I~Ar~!'-11i'J,-;-'A11j~r1o-'
Viti !3i'ln !),a,lìullt~O 12 

10122 TORWO 

.. , ",' 
I I.,' 

. "1, • ~ - ~ ',,'!; 

Dr. Aldo 
" Via w. A. Bt,,~dtn , 

20144 UlLANO 

~ 

,. / :iTELLIUI 51,. Marcello 
V.l. Calolna!a 'J 

"- ét 
,/ fRIPEPl 
t 

~.' -.. -",. 

'l 
. / VINCI AVY. Snrolao 
/' 

Via F. Al bQ.rl1 ~l/J' 

/ Z l PAR 1 ICIl. Altr'od", 
V!a. F' l adnh. N~~v:. 219 

(>0191 flO~A 

è' 

ZUGCUl 5i~. A,nton'1c

\, ~Q. rot, .... li d~~;i~;1~ ,,!~ 

~:~; 'i fJ.·~( t.:~r~·~~:~.lJ 

~ j ',_ I. ..' 

iJltil'lR J 
.~ 

• 

.' , 

I I I , 
I~ l t l 

286 



Camera dei Deputati -188 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

La LO~':ia Prop:3.co..ndo.. ::'a:::sonica (2) J per tr2.dizione "riservata", viene 

,}C/f.oli.t8. il II, ò.icc~~:-t;! I97 t,. 

Da quel morwnto cessa oGni giurisdizione a!1che solo formele ed lnizl.ll

tic:J. del GréO!.n :.:aestro jJ!.nla LOGGia, che non esiàte più J c sui FruLell i 

che vi appartcnevano~ 

) 

I loc~li ven!jono chiusi ed i mobili tro..sferi ti a Palc.z~o Giusti.ni.:mi • • 
~po in !lr..rte restituiti perchà di propriet3. del Fratello Licio Gclli. 

jJ{ questz. occE.3ione non viene trovato alcun docu."Oento. 

Il Gr2.n ì.:aestro in· base ai s'.loi riccrdi I avvalendosi anche della cono

:CC!1Zc. person~le di alcu.~i degli iscritti,li convoca dirett~ente o 

i!1d.:i.;cttamc!1te pèr s~pere se vo.;liono o..ncora far parte della Istit"J.-

ziano i!1 posizi.o!1e "riserv2.ta" alle sue dipendenze o nelle LoGse no- r-

muli. 

;(t:Cl.:pcra in t2.l modo 187 Fratelli di cui gran parte passa in L08:Ze -
ro:;ole.ri. 

o 
) 
Il Pr~tello Licio Gelli il . ,insieme ad altri sei Fra~elli, 

cnicdc di costituire ì..:''12.Lof:.;ia no!':'!',ale che si a,,-valga. del titolo dis

tin~i vo Prop2.&c~nèa Uassonica N°2 all' orie:ite di Roma che viene concessa 

dulIa Giunta ~se.cutiva (Governo li:assonico) ~I I tS. ,'llf 
Dal vcrbr..le risul tu eletto r,:aestro Venerabile il Fratello Licio Gelli 

con l'unanimi t?! dei voti. 
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Pcr la Laccia rropasc.nda :':u:;sonica (2) viene previsto un periodo di 

'rodae.:;io, sino alla Gran Lo:.:;ia del m~~rzo 1976, in cui viene affidata ~l

l'ispc;;zionc di un Fri:.tello di Giunta (ex Gran rfuestro Giordano GaJ;lbe

,rini l'. 
," 
i· 

Come è possibile rilevare dalle Costituzioni e dai RegolaIToenti,il Grun 

~aestro non ha alcun potere diretto sulle Logge (Art.li 21-28-43ao~a 

'b)-é4 secondo co~~a;142-143-144 e seguenti del R~gOlamento) 

• 
~l oarzo I976la LoeJia PropaGanda I::assonica (2) fa parte del Collegio 

'i1irccscrizional~ ddi ::'aestri Venerabili del Lazio (art.48 - 48) ed è 

ispezionata dal Consigliere dell'Ordine Avv.Sessa. 

PrÌI:la dl;l N.O • .al fWlZionrunento della Loggia suè.detta viene chiesto al . 

fratello Licio Gelli la restituzione dei doc~~enti in suo possesso re

lativi alla LO'g,;ia PropagandI;:'. :':assonica sciolta il I4/I2/I974 ed e.:;li 

restiruisce tre elenchi (12/5/1975-12/5/I975-1/7/1975) pC,r un t.otale / 

di 238 Fratelli. / 

Far ~u~to ri~.rda il funzionamento e lo. ~ualifica dei 62 ~e~bri della 

Logr;ia :Propaganda t:1.\660nica (2), il Gran !/:aestro può 6010 fornire le 
, ha 
relazioni dell'Ispettore della Loegia ci~nsieme al Preside~te della 

Circoscrizione del Lazio,responsabilità sul funzionamento della stessa. 

Il Gran ~aestro ha partecipato ad una sola riunione quando consacrò il 

Uocstro V~ner~bila ?ratello Licio Gelli. 
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Per Quanto ric;uc.rdc. il dèotino dci Fratelli che faccv<::.no p::.rte della 

L053ia Prop~zanda ~a~sonica demolita il 14/12/1974,il Gran Naestro ha 

set.'lprc avuto l'ir:tprcssionc che fossero più o meno 500 e di averne recu

perato la quasi totali tà. •. 

) In ul tir.-.o si preciS:l che dogli attuali Fratelli "riservati "all' obbedien

: za del Gran ::aestro ,la mae.Jior parte non ha mai appartenuto alla Lo.:;;ia 

: ?ropc.sc.nda !.:asconica dcmoli tu. essendo stati amoessi nelle Istituzione' 

successiv:?::ente ed avendo 141. maggior pc.rte dei Fratelli da quest:. pro

venienti preferito pa~sarc u. Logge norcali. .I 
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!.1R!:~one lerit~ imo è colui ch~ viene i:Ùzic.to d~ un;). L065i3. o d;;::.l Gran 

:':c.estr-o i:1 bc..se al corrua n) ddl' art. 36 della Costi tu:donc. 

}!f'.SSO!1C lc"'i ttimo c re.o-olr:re è colui che è iscrJhtto in una Log:;ia del 

Gr8.:lde Crientc o ri~t:rv41to del Grun Kaestro e quotizzante .. 

t~as80ne i rre ;r:11c.Te può C5tJcre un ~'ratello dimissionario (in sonno) o un 

~rat ello a me:noria.- df::l Gr:!.:. !.:uestro nO!'1 ù;cri tto J non quotizz3.nte c che 

nO:1 ha giurato fedcl t~ al .Gl'<!n ~\!aestro. 

!--ni altro tl2.ssonu è da con;;;idcrare illec1 ttimo ed irregolare. 

, 
,> 

• 

.. . ' 
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. (t!l'f t (èf\"j(.!(./ n/l UJI ktl:l..ìf·if'f\">i0 

Aquilino Pietro 

AInadi Roberto 

Alb::mese Leono,rdo 

. Anania Torrcr.aso 

Angioletti Giulicno 

Antonini Eraldo Enea 

Arcari i\~ario 

Audiffred Enrico 

Barducci Franco 

Bianchi Gianpaolo 

Bianchini Luigi 

Bruni Vittorio 

Bemporad Karcello 

.~ •. Brusco Ettore 
"-...... -

Barillà Giovanni 

Borzaga Fabio 

• Bittoni Luigi 

Bemporad ~;ello 
'--', ,-' 

. Bartol'ini' Giorgio 

Belpassi Carlo 

Bernc~bò-Pisu GiUf:eppc 

/Bevilacqua Claudio 

Bleiweiss Alfredo 

Boccarc1i Enzo 

. Boldrighini Cesare 

Costrntini ~lfredo 

C2.8a10n8 :Piero 

Coc1ocnato ::1.no 

. CE:ccLi Bruno 

Cianciu11i Giuseppe 

Clir:linti ::n20 
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CR~ott~ Alessandro , 

Cnrollo Vincenzo 

Cat"l~no Giuseppe 

C~ìcpllny Giorcio 

Compagno Giuseppe 

Cansaruno :'ilippo 

, Ciccolo Giovanni 
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Cardellini Gianpaolo 

f~1.mp;:dlla Giuseppe 

Curyintvri Lino 

Cal'tu Giorcio 

Catellalli Edo"rdo· 

,. Cét~;ul1o' Aldo 

Chiurlo Aldo 

Civinill.1. Henato 

Colobruro r;~ario 

Catani Gallbno 'L"t:l1c1o 

Cordiano r'aU:3to 

Crupanzuno Guido 
" 

Crcmonini GiRnni 

Do :,:Ilrtino !iomolo 

Del' !,:oro .r orio 

p~ Carioa Antonio 

Do'Cillis ~~tteo 

Di Curlo Antonino 

Dc :.:arin r; iori:~io 

Do Roc n Gueliclmo 
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Di Fr:.Ilco Alfru.Lj 

Di ,l\jJJpa Rocco 

Douwn1.chini Andrea 

Finoccld.u.ro Beni:~rdno :,l:',rccllo 

ForGiane Vitt6rio 

l'inocchiaro Ennio 

F'ral~ c;~ t i '1' om~;:H fJ o 

.'. ~~ntllchi Arternio 

Fcrr,n'i l\lario 

l"ruT1ooni. LuiGi 

ft'UCigll:':' Gualtiero 
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G iunrwtt i l':Glrio 

Grazz:lni f,lario , 
Grandi O[Jv~',ldo 

GaSf~er Edoardo 

G cppi !,~:ti o 

~iovunnoni Gioacchino . , 

Gnocclti Henato 

Greco Aldo . 

CrU<1<:m Gualtiero 

IncoLlIlo T'aolo 

Janrù Al b(;rto 

Laffranco Luciano 
... ~. 

Leurio ~:nzo 

La nOGa Salvatore 
".,_ .. ; 

Lip~lri Vittorio 
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L,~banii ILnte 

. , 

Lombardi ;,;11rco 

Lo~Nocc Spurtuco 

Lupil> Giuseppe 

~l~mn:i(!llt) Hoberto 

Waz~,ui Lui ~i 

Uoreci C.Battista 

~1ineo 1,'r;:tl1cc:Jco 

!.1unnino GiUGeppf~ 

.ll:a.~ini [,:a1'co 

~ucchiuv~lli Giu~uppe 

,Munomo Anp;\:lo 

i\!<;lrUì.l h;idoro 
'-., 

t,~urCllt;tlC Alfonso 

Il:ariuni Savino 

[,lU130 GiuseppG 

Mastropu~qua Antonio 

h~auro Fabio , 

l';:onc ini 1\.1 e ~ Si.dlÙl'O 

ì',;oranc1ini rIc[rto.J:'c.: 

NicchiL~n:lli !}io\",~rL i 

Nicolini He;l:::~to 

Nico'tinèL G iU[WpTj{:; . . 

Orsello (}ian 1'ìcro 

Odello Celso 

l'c11i Clivo 

l'icroni G t Q v cm.'1 i 

----" ',qi ., 4 

, 
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Pistolesi Alberto 

l'etrucci Antonio 
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" 
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. " Solduni UoSo 

Sabut:1.nl Il'ranco 

·Salvettt. Andrea 

~~ieni GiBnfr~nco' 

'."Sovdut I"ino 
. , 
Serio ~)(\lvL1.tore 

Scalabrino Franco 

. ,"Scoma Car-melo 
. , 

·Sturzo Prancesco 

Scricciolo Loris 

Stellini ~arcell0 

,Sèoppio Domenico 
, , , 

Tampone Gennaro 

T~si Silvan'o 

,:) Terrana Emanuele 

'! 

Tanari~i Vittorio 

'fuca Vjne0nzo 

'l'erzolo Carlo 

Urciuolo Ottavio 

Ursini Hn.ffaele 

Urbano Antonio 

Visconti Roberto 

Vacenro Gio~cchino • 

V,~s~;ilh Giorf:io 

Vassil\ Giovanni 

Vutta Hinaldo 

Zacca,r.:-nini. T,'ario 

Zrunb,::.rdin0 Edocrdo 

Zara' ì,:nf3~;imilj,~',no 

Zin~ni Aleurdo 
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I III 1°)_ Avv. ' GALLUS Sal ~no CAGLIARI (N. 34) 
~, 

2C )_ Geo::l.. Cl,STAGnA Di ego 
.. 

PALEmi/O . (N. 196) II~ 
:::: 

)0 )_ CUILLA Giorgio ROi~A (N.19B) x Il g. 
r m 

/ 4° )- Dott. ' CHELI Enrico !WDENA (N.202) Cl 
(il 

.\ r » . .., 
5°)- Sig. Ct~ULLI Pas;uale E..~.P.LETTA (N.203) ,c 

'" » 

6°)_ Dott. DI SfillCINA Erasmo CAGLIARI (N.217) 
Ì' :2 

trJ 

7°)- (N.228) Dott. GENTILI Pio COI,:O m 
Cl 
3; 

8°)_ Prof. Gf~GIULO Terenzio NAPOLI (N.229) :2 

,>9°)- Dott. MACIOCI Adriano Rm.';A (H.242) ~ Il ~ 
Cl 

/jJy~~~' tf9 
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10°)- Dott. MARCONI ftaurizio ROMA .. (N.243) 
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« '" 
0:éJ~ ~ 

m 

11°)_ Prore !i.ANTERO Rcnzo SAVONA (H.247) 
~ 
N o 
3; 

. 12°)- Dott. MARCATO Arnaldo pAPOLI (N.248) 

13~)- PAPARELLA Do~ato BARLETTA (N.265) 
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Dott. o 
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(J 
c 
:::: V'J 

14° )- Dott. TURRI Giorgio PARJ;iA (H.277) m ('\) 
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15°)- Dott. CESTELLI ! ... "1,r::~lo LICATA eH.369) I l:l... 
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1'j\)- . Geom~ CECCHINI Fausto ALDE.WBELLO ,BA) Yia Diaz 32 

:~ .. 20°)_ . Col. BASIGNA~lI Enrico ROMA Via Cesuo Basso 4 

21°)- .. Col. '.' COACeI At-tilio RO:,tA c/o Sciubba -Via No:nc:1.ta."1a 322 

22° )- Sig. fiDB3IA!:I Len.ndro r.:ODENA 
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Il presente-elenco è contituito da n. 3 fogli comprendenti n. 30 no~ir.ativi e viene firmato 
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~A seeuito della ristrutturazione della Loggia 11 P.2", prevista con Decreto n. 397/LS del 12 

;;t.iaEGio 1975, e .poi chè ri fluIte. che i Fra tell,i indi eati nel presente elenco non appartenGono 
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Pietro ./ - nato 2. }';.'ti~ __ ~: no (E.;) il I9/C/] :~n 
Ten.Col~ GuardiM di Fi~anza -
DO::i .. F:::';HJJIA -E,)tel Excelsior 1i111 

'ROb~;to / -nato a T::I~:.)'j'::; il T<1/4/19II -
In~eGnere , 
Dom. : j.:rLA~~C -Vi:1 Alberto ~;:,\.Ino n. 32 

~:Leo~ardol -nato a ReG1io Calabria il "I3/I/I915 
Funzion~rio di Danca 
DO!"!l: TO:nì:O - Cor:-:o G. FEjdA::l.I~3 n. l :'J 

-nato a NICASTTIO (CZ) il 31/5/1913' 
Questo:ce P .. S. 
Dpm: FITm~E - Vi:;.le Belfiore n., 40 

AN:;10~~';'l"rI Giuliano I -nato' a Tnn~STE il 10/12/1917 
Preside ~i Scuo1~ ~edia 
Dom. : Trieste - Via Coleutti n. 5 l 

,U:TO:;n:I Eraldo Enea/-natQ a : S.PIE?O A SI.~V~ (FI) il 20/'~/I'321 
Ass.te Or2.rio Facolt~ di ~edicina-Univ8rsit~ 
di ROh'JI •• 

Mario ì 
Don.: RO;;:..!\. - Via Pe.rione n. 37 

- t"· C'rt'-(1)-:,nI~ (li'I) 'l T~713/I8iI· na o a 0'-':l.l._ ._a .I.. ~ l _ I , .. -, 

. Dom'o,: XE"" YORK c/o Bi'.HC;1. COl:;.':.L~ l'r.\Ll.K1Ui. -
280 PaI'l~ Avenue -

AUDH'FlìED Enrico l. -n8.to a SAS3ARI il 20/12/1927 
In.:; e g1':c re 

BlA?TCnI 

BRUNI -

D EI,;POn,\D 

}?ranco I 

G~paOlol 

Lui ,,'i / 
'-' 

- Vil:.ttorio / 

Dom.: SAvor,:A -Vi3. l'alcoc3.pro n. IO 

n"to a L" C'rnn·· " "'Iro'T·. (1"'1) - 0, .d .. Io..JJ.Ll..lJ,. ......... .) T.!.',_~ 

.RaG.Co~nercialista 

Dom.:FI]~NZS - Vi3. Zera n. ~ 

-nato a LIVGn;;O il 2,?/II/I930 
AVYOC2.tO· 

DO!:1.: :.'Ln-:rZ3 - Vb COl1rlot!.:.t I:'. 12 

-nato n TlI.:r:I il ?O/I)/I9~4 
l'. ~TVOC2~ t o 

-nt,:~o a S'~3rrG FICr~~~~':(2I:~O (FI) 
In;ì.ustri~'.lG 

n. 12 

Dom., : Sl;;j'L'O ::'i'IC~::~irr~'L:O -VL. :C::'V :.p:d.lc ~1 .• I~~,. 

li>rcello {. -n:ito a nO:,:1\ il I5/0/I038 
"'u.,.;,,~; "'. V,",)' or>.' I/m~! ... .J,.I,4.A~ ...... ... lI .. c_.L. _\..1..... J.' 

Don.: "RO:'-~\ - 'IL:. r;i'l~ 1.0 :IOr':l2.r:,) n. 5. 
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." ..... ) \) (' . .' 
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Ettore -n~to a CAGLI~Rl il 7/9/1;21 
GiQlrn~tlista HI':.I/TV 

n. 2) 

. Do:n .. : Rori~4. - Vi8. Rodri:;7J2Z ?~:::-ciru. n •. :::29. 

',"G~o~';~l/" . ~nato a REG'}10 C.\1;· .. DRIA l' 11/5/1935 
. "'.. . . . Diricente Indùst:::-ic..le' 

Dom.: P .. U::::c.:O -Vio.le delle ::2.J101ie n. 1. 

. Fuùio'-,nato a lEGGIO E::ILIA il I5/10/~931 

Nello 

=,Gioreio 

\' 

C2trlo '--",: 

Dom.: =.1L...\11O 

-n~t6 a ORTE 111/11/1915 
Generale Co.r2binieri ~.r • 

...... -._---. 
Dom.: FI!{}~rrZE - LunG~Lrr.LO Colo!::bo n. 26 

,-nato n FIl~~NZE il 10/5/1914 
Sovrintendente ai ~on~nenti. 
Dorn~: FIR2NZE - Via Uzo Foscolo n. 45.-

~na~o aUONZONO (BO) il 10/8/1924 
Medico Ortopedico 
dprn.: 'BOLOG:';A - Vi2.1e Aldini n. 218.-

.~n'ato 8. TRIPOLDr il I9/IO/I9 t,O 
Im)renditore indu~triale 

. l" , 
I B~IUA30' :"'PISU Giusc:?pe 

!lom.,: :aLlùW - Via Fru2. n. 15.-

-~ato a,ARCISATS (VA) il 13/5/1928 
Ufficiale C~rnbinieri 

'. ,....... ~"" . "-- . 
I B;.'·TI'L1 ,"Ir,'Tl .-.,,11 •• ...1 ' •• _ •• Claudio 

Alfredo /, 

...... - " 

/ "'0"''':'::»1 ~ jj ....,."'_ .... 1. Enzo 

dom.: BOLOGHA - Via B~l.rozzi !'l. 6.-

-nato a Tri8ste il IS/7/I?3I 
Medico 
dom.: TRIES~E - Via dei rOR~1 n. 25~-

è-l18.to a TEO~O (Dalr:1c..zi2.) il 28/6/1917 
In,:;e2:l1cre 
dom.: TTH:;;S'l'E - Via S.Pio L n., 1. 

~n~to a MONTALCINO (SI) l'I/5/I930 
K.!\.H.llo Gu::'..rèli:'t di ?inc'.L3a 

.lì ") 
L) 

.dorn.: FI<E~:2~ - Vi3. Gaet8.110 :,~il:;.::1e~ì n. C3/'? -- ..... -. 

\,i-:- :': ' 

,Alfiero 

-n2.~~O a ~lSm}ALIJ1A C\ìI) il 6/Lt/1914 
Preside 'i.ic(;o 
dom .. : BOI-O::ìilA - Via ?ratello ~~. 97-

-nato a TE::tHI il 1(j/~2(I918 
Primario Ospednliero 
DOlil.: F1:':SOIJ:': (FI) Vi:J. delle P['~J .. 2.zzine r.. 

"\: 
di 

17:,1 

\ 
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Piuro 
, . 

" 

;CflOOGNATO 'Nino 
':.". 

Bruno 

/CIANCIULII Giuucppe 
'.' 

Enzo 

I CDNTRONE , ' 

" Arnodoo 

l ' 

I CARPI Piero' 

/CASOTTO Alessandro 

/C.GOLLO Vinc~n7.o 

'Giuseppe 

- / C:JEPA!'IT! Gioreio 

Giusepre 

Filipro 

,,' 

" ...... 
. ~ .. 

. ! .... ,:., 

- ~~,to i FISTOI~ il 2/11/I920 ' 
Odontotecnico 

, , 

Dom.: rI:3TOL\ - Vie. ;:rov ... ~Llcnza n. 8 

-natoa' }'IHSnZE' il 4/X2/IS118' <, ; " 
Antiqucn;:io ' .'i':i' 

Dom.: FIR;:;~lZ3, -Pi.:\zza Pi tti n. ,20. 

-nato '8, PIUTo' (::elI.) il 26/4/I919 
COll1r.1crcirmte 

. , 
: : ì" 

. '". I .. ' 

Dom.: TAVERNUZZS (FI) -Via ~.Cri8to~an~ 27 
. _._ .... -----

-nato Et S.GIUS:srPE 'y~SUV1.i,.:"'TO (NA.) il ~4/5/S'~ 
Colonnello dei C2..rnbinlcl'i 
Dom.: F:::!1UJ1A ... Viale ROlì:a n.52/b .' 

~n~to ~ BnU~ICO il 2S/12/1923 
Teti.Col. Guardia di Fina~2a 
Dom.,: nOIM, - Via !?ranCe3CQ DIOvidio n. 20 

-nato ri. PEDACE, (CS) il 15/12/1915' 
Colonnello Guardia di }<'incmza 
Dom.: PEllUG1A -Via A. Righi n. ~ 

-nato a !:iCANDIAnO (R • .E ... ) il 16jriIS40 
_ . Re:3ista 

Dom~: ~ILA~O - Via Fior~afisi .~~ 6 

-nato a DOVOLEN'.!'A (PD) il 16/8/I928 
Neurochin'.l!l~O 

j' ," 

Do~.: PERU3IA - Vi~ CasaGli~ Bas~a n. 75 

-nato a CAST~~LDrC';O il 8/12/I920 
Senatore 

-ne.to a RE~"rli, C.'.~;.3J1A il 15/8/1933 
Direttore D:mc8. d'Italia 
Don.: nC ... A - Vie. .c.l h2,no n. 98 

-:'l::"t o a AJC:ìY (Un:3~:8rir~) il 2~ /6/I922 
F'rimo.rio Osped<:licrù 
Dom.: 1?;'..L~~It~C - 'li[~ ~.Sù,ttin:o n. 55. 

-11: to 5. R:\V:~~;:!.'\. il ~!,~/9/I94C 
Fun~io~~rio F.A.O. 
Dom.: nO;IA P.z~o. S.COCi~1<:'.tO n'. 30 

' ... , 
26G 
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":' .. 
. . ' " .. ,~, .", .. 

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

. '. 
- ", .' 

/CI~COLO .. ': ' 
,.. ".r. ,'.' ' 

'" 
, " 

,.; ~ .... -; ", 

.... " • -! ~. 

., ... 

-r.8.to 'a il 26/6/I912 . 
A:n:!1irac1 io' 

,Dom.:. L:SHICI (511
) 

" ... 

I,. n. 6.-::> "'o <" • 

_. ".'0..... ' . ,.~.:', 

'C3CCH~alì:I Mario 
./ .:' 

~f-': : ... ' :.' .,. .,,: .. 
. . ",' . -.. ' . . ~ .. 

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

.' ~ I '.,' .'. . , 

, CAllDZLLINI 
,/ , 

,Gi::.'.n Pr.olo 

... ' .. , 
o' J;. _,'J 
,". ,". 

, " 

/CASA~NI Silvio ,. ' 

,' .. /C1I.I,1PAILLA Giuseppe, 

- ,-": '. _o, ! 

.... ·t-::· r: ...... 
.'''. 0"0 

/CARTA" ,.' Giorgio ,. 

Edoardo 

., .... , ... ·r -. :>', - , 
.", ' J ~ _. • 

I C SfRULLO . ' Aldo 

Aldo 
"'., . 

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

Renato 

. " 

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

, -nito li ROCCASTaADA ~GR)i1 4/6/1922 
. " ," >" ',lmprendi tore agricolo e :indu~triale 

" ' Dom~,: anOSS:STQ - ViaB:runo Buozzi, ti. 26 
-,' .... ' 

~nG.to [t TJICCIAI'\J1l NAR!)I, .(!,~S) il 7/4/1940 
I,ledico rndioloeo 

, DOlll.: nOI;~A .;.. Via della 3erpent~.r3. n •. 44 

-~~to ad ARE~ZO il 18/IO/I921 
. :E'unzion~~rio Emtlotto 

Dom. ': FIl{SNZE - Via XXSett (:p.ù;re . n. 94 
. , 

--nato a 1'1I.L1I.Z20LO ACaE1D3 il 110/6/I909 
, Professore Uni versi t".rio' -

Dala •. : TRIESTE - Vic~le Miramarc n. I29 
: .. 

'." 

t, 

~nato a TRIESTE il 27/5/1924 
Giornalista-' , 
Dom.: THIE~TE - Via Beccaria n. 8 

Presidente A.L. S.l~. H. (Alh'.1T\inio SardeGna) 
, 'Dorn. -: ROI.:A, - Via XXIV 1;:3.[;gio n. 43/45 

, , 

-nato' a j~:ILA!\'O, il 2t'/7/1922 
lienatore 
Dom •. : SOHDIUO - Via F. S .. 'Que.drio n., 8 

-natè a PESCARA il 
, Deputato 

Dom.: P:2SCAEA - Corso V.Emanuele n.'IG3 

-nato ~SAVONA il I:/{/I926 
Giorn2.1if,ta 

" Dom •. : S.'\.VOI:A -Pie.zza Ch:Ù:rol n •. 5 

-nato 8. POI,':":\EANCE il 12/4/1920 
Irq:resc-rio Edile 

, Don.: FIJENZE - Via DoCliotti, 7 
." ',.-

Eario 

., ~ ~. -=~' ~<~::_ :'_.~:'~ ".': " :!,~" ; 1. ,I 

' .. '", , ." ,I 

/rc . ':'A""I' GAL"1-r "·0 'Vb' 'ld • . .:\.l .t. i ~:..~ ~. U Q 

.c .. ' (DSC~mrYrO) 
.' " 

-. _ ..... 

> '. lo ' •• : . ~ 

',' 

, , 

--nato' a ,CI'lITI~V3CCHI:'~, il 23/2/1949 
'1!~lpieeato 
, Dom.:, RCi.C.A '- Via Furio Ca!1-.illo n. 35 

',' 
-n<::.to aFIJ:81{ZE il 30/3/1904 

.. ". 
AssicLratore. 
Doro.: FlliE:'!~E Vi[~ S. Ihccolo' n •. 66 

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

. ~".". 
.. :" 

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

I .::- .' ~ . ' .... 
.•... , 
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. .l 

.. .~ 

.,,' . 

) CORDIANO Y3~Sto 

• - _ ... J"~. ~ , •• 

'. ".eRAP!.::ZANO· Guido' 

/' DEL PASQUA' Giuscppo 

l 
\ I: 
\ . 
.l' ,m: i~;lRTINO Homolo 

o' 

I DEL t/iono Jorio 

/DÈ CAPOA Antonio 
, , 

YDE C11L13 matteo 

/ DI CAE10 Antonino 

, DE ;a,RIA GiorGio 

0_/. 

/Di:: ROSi\. Guglielmo 

Alfredo' 

. AI POPPA, ;Hocco 

l' I J 
..-...;, ................... -' ... ..-... , .... )~. ~; ..... " .... / -.. --- --'" 

, . . 
,', 

• I, ,'" ,-, 

Avvocuto , , . ' .' t 
Dom.: nOMA - Via Fla:ninia, 838 

, -nato a '13r~stia i16/3/19'38 
C oJr~'[.crc iunt e 

,/".', .. 

Dom.::.:1LANO - VL~' Papiniano,38 

-nato a S.·Aguta Bolog:ù~~c il IO/10/1924 
,Medico chirurgo 
Dom~.:S.LAZZARO di s_;,v:;~..\ (BO)- Via Emilia. 

".: Levante, 325. 

-mo~to a 
.. 1Iag i 'struto 

Dom.: AREZZO - Via r;J,eon~_,~ 

-nato El ]'irenze il I/1/1916 
Giornalista 
-Dorn' •. : FIRENZE - Via E.Latini 5 '= 
-nato a l"irenze il 28/5/1922 
Primario chirurGO 

, 
I . 

Dom~: FIRENZE - Via Trieste,59, .. 
-nato a Pavia il 18/11/I930 
Punz.:!:inistero Interr.i 
Dom.,:. ,nOILA - Via Fonteiana, 9 

-nato a })olignano a ~2.re il 1/I/I922 
DIlUYl'TOR2 GENEH.I.N.~.' 
Dom •. : R0I'.11\- Via Ghino V2.1cnti; I4 

-nat~ a Santa Ninfa (!E) il 23/12/1924 
CommerciEmte 

. Dom •. : TORINO ~ Vi8 :,:~:lb2..rC~LrO t 22 

-nato a l'orino il I5/1/I930 
Ten. Col. Pilota, 
Dom.,: - AhlllLì.N (Giord:::.ni9.) - Arnbaséi2.ta d I Italia 

- m'_ to ad Arzano (r~/~) il 7 /3/I 94 O 
, Industriale 

Dom.: - GRUGLIASCO (TO)- Via Trento,14 

-nato a T"er-cera i?ri:.lrìi il IO/II/1928 
ConniclidrH Comunale 
Dom •. : - PA1~n;:/:O - '!ia Giov2,nni ;.:ourigi, 52 

-nato a I .. :ilano il 18/4/I936 
Dirigente 
Dom.,: -RO!{: .. A - Via :aIV ;,:ag:~io 43-45 

-... 

. .... 

, " 

~ , : . ' .. '. 

o 

',' ':.,:;". ' . 
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. , 
". , 

; 
~ .. -,.: , - . ~ 
.:' 'DOUENICHINI Andrea Giuseppe' -n::-.to a Fircn'zEI iì 29/9/I934 
. / ,,' " Giornalista 

'Dor.n0': l?IRENZE- 'Via. Villa Demidoff ,44';" 
: " 

.Domenico ':"nato a Firenze'Ù 19/I/1935 
1.Jedico uro'1o g o 

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

, ., 

"-:~~)FINOCCHIARO Beniamino 
, r~arcello 

:..; . ,,", .' , .. c , 

';AORGIONE 

'" 
, ' . 

f : /FINOCCHIARO 

\ -' .. 
.l,' ','" -=- :..... )' 

.I FULCI 

;FRASCATI 
.. " - ,'. " 

'i', 

Vi ttorio 

. ,,~ ... 
, , 

" 

En11io 
..... 

Sebastiano 

, t. '. 

Tomnaso 
,,-'" '. . " - ". ,', 

o _. I 

,~ .. 
" . .... " 

/' FLORA. Alessandro 

< ',' .. '" 

-.. 
/ FRANCHI Artondo 

r::ario 

. ' 

, /Fn.\NCONl 
,',I .. 

c' 

'I FUC1GNA Antonio Gmù ticro 

. _ ... 
,;\ " 

'/:GOGGIo.LI,. 
/ . . . 

Giordano 

.. ". -~ .. - . ': 

. ···.1 

, ,r' 

Dom.: -'F1REnZ~ -Vi~Montebello~84 

-nato a EarlE:tta il. 3/7/1923 ' 
Presid.Consiglio Reg.le Puglia 
Dom.: MOLFET'l'A - Via Dante, II 

, -nato'a ,Napoli 11 24/3/1930 
Ufficiale di rf.arina' 

. : ", 

Doo· •. :N:\POLI - Via Cesareo Console 13/6 

-nato a Prizzi (PA) il 19/1/19I4 
Vice Questore 

. Dom •. : L'AQUILA 

-nato a Ue'ssina il 4/11/1925 
·Avvocato 
Dom'.: TI1ESSINA- Via Lenzi 

, ':"n2..to .a r.iatera il 27/2/1926 
Artista lirico 
Dom.: ROI,';] ... - Piazzale della .Radio, 12 

'. -nato a-Canosa di Puglia il 9/1/1915 
. Funzionario Regione Pugliu 

Dom •. : B!l.R1 - Via Abate Girrrna,163 

-nato a Firenze il 8/1/1922. 
Presmdentc F.1.G.C~ 

'Dom.: FIR'SnZE - Via Enrico Poggi" 14 
.~ 

-nato a Pontremoli il '5/I2/19I8 
Giorn:Ùista ' 
'Do~.: FIRSNZE ~ Via della Robbi~,68 

-nato ~ Pistoia il 14i9/1922 
~ FU!lziQl1n.ri() E;r::::L , 
'Dom.: ROi/IA - Vi;]. :t'ratelli EuqJOli,14 

-nE.to a Forte dci J~Qr.ni (LU) i120/8/1921 
. Se[:r0t':lrio Generale assoc. Econ,.Europ8a 

UHEUnOl' 
'Dom~: ~IL~NO - Via 30ccuccio,32 

-nato a Fironze il 23/9/1915 
Giorn8.1ista 
Do~.: FIRENZE - Via Fosson~roni,IO 

l: , 

2G9 
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'. J " 

," .\ TOnl!:laso 

.1' : . . .:: . 

" ...... . 

. i 

. ,'. ' 

.. _ GRANDI' 

',,: 
'1 

\' ~GASSER . 

GEPP1 . 
. '. 

, .~' 

. À GI'IOCCH1 , . 

ti-- GRECO 

", 
~. ,~. " r 

-GRUDEN 

. '; .. .-- IACOLANO, 

~~ JANHI' 
, "". 

~. ' 

. . LAF:;;'R.-\NCO --

Ilario 

, ' 

-1I:urio 
. ;'. 

\ .' '-

Ouvaldo 

. Edoardo 

. ' Elfo 
',' :{ .. : 

-.. ~-' 

, Gioacchino 

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

, , 

" :R~nuto 
~. ,., , j 

.o;~" ~ f . 
, , 

,Aldo 

", ..I.,. 

(' 
. GuaI tioro 

1 

> 
.. I 

. Pilolo 

" . 

Alberto . 
;'1. 

'Luciano 

... 
:: '.' 

';:~~o~~,~~~C~~:u!! ;1/ ~{;;~~e ':, :':':,';; ,~.~ ~ 
Deun.: FIRENZE -'Via Lungo l'Affrièo,I70 .., . . . .... ;" .:'. 

-nato a Firdnzc: il 22/5/I9I5 '~,. 
,Ingegnere',"" :'~:: '.', "":,;.~' ,',- , 

Doro .. : SESTO FIORENTINO ~: Vb, Boloénèse 8: 
:' " ..... "'. . .. 
-nato a Pir8nze il 21/11/1915, ': 

. ,CostruttorlJ edile ~ Commerci:::.nté 
, Dom.: FIRE:TZ:S - Vi8. della Robbia,5 

-na~o' a Carrara il '~6/11/1926.::~·.: 
Industriale ,.' ", ' "'!"~'" ','. : ":. ":,~ . 
Dom.,: CARRAIL~- .yialé délle Pinete, 

-nato a ~'rieste il' I7/6}1897 
_:.~ . .AvvOCa.to,i . i"- .... :_:. 

Dom •. : TRIESTE" :L~~~'..,,'~·:: .. ' 

-nato a Empoli (FI) il 18/8/I92I 
· Geometra . '. : . . 
. Dom •. :-:THIESTE - Viale IUrar.lare,325 

-"Il<;"tàl a Siena ii' ~1/II/r9'I'9 c, . 

Dirieent e bancario..~ ,c ' 

. DOI,T •. : . SIS:IA - "Via della Stufa Secca,16 

· -nato a Arezzo il 7/2/1921.,; . 
Insegna.nte 
Dm.!.:: FIR:~NZS - Via.~orcicoda, 91 

-nato a Catanz2.ro il 24/12/1921 
. ·~il.edico chirurgo 

· Dom •. : RAVEN?fA ..... Via Redipu2;1;i.c.,I9 

-nato a Trieste il 4/t'/I923 
Archi tetto 
Dom.: TRI;:;STE - Via Colocna 42/2 

-nato a Collc3sno (PA)~l 2I/10/1923 
Deputato AsseDble~ RCGGle Siciliana 
~om ~: PAL::::m.:O - Via Cont eS~2: Adelasi:::.,,36 

'. -na~o a R~w~t:lUsa il 22/10/r9?0 
\. Dcc. Uni versit~,rio Fac .l'.:edicin8. . 

Dom.: PAL.cJI,lO - Viu dc.lle CroGi,47 

-nato U ROnl'-1. il .. _.2_0/IO/19·J8·: ',' " 
Pubblicista ...... ~ .. ~.:-:-::-:-:, 

Dom.: PERUGIA Via Volte della ?c.:e,I3 

-' 

: -. ':.~ ;:~·~::>;~~;·~~r~,:-_.~~·:,:;!:~~,:-:):: 
• ,_o . l 

. '. ' '-. ~ - . 
• '. "T 
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-... ~. '.' ". ' 

, \ .. ':. .... 
''1-'- • 

~ ',' i·",·. 

, ' 

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

" 

" 

." -. 
'0)' 

___ .:.- LC'l.m:.HDI 

.--- LOl:OCE 

.~ ,...,;:. LUPIS ' 
_I 

;, -

. ~ . 

!r.:ORSC1 

...... -' 
, . 

'. " 

'i 
'\ 

Salvatore 

'-':ittorio 

Danta 

h1urco 

Giuseppe 
, " 

Luie;i 

G.Battitìto. 

Frane o::,co 

Giuseppe 

Knrco 

, ~ . 

'l' .••. 

':"'n;.'.to u Veu8:liù il 2'S/6/I9Ù:' 
'Prefetto a.r. 

~~ Q 
~/ 

,n':,8 ) 

Dom.: FIR2NZ:S -Irnpru.!1cta ,Via' Sodcrn,2 

-nato 
~ . ,Ins e f:':11unt ù ... 

,Dom.: CATANI~ ~orso 1to1ia,207 

-nc~to nd Avellino il 12/10/1901 
Generale Gu~rdiu di Finanza 
Dom~: BOLOGIG -. Vi~ Gaudenzi,15 

-nato Il Bolo::;na il 6/7/1914 
ConJ;',;erci2.nt e 
DOrD .. : JjOLOGNA - :Piazza n:alpighi, 6 

-nato aCactrovillari (çS) i14/2/1926 
Consielioro COl~e di Appello 
DOI:!.: ROLLII. - Via r,':arccllo I!lalpi~hi,I2/A 

-m~to a Brindisi il 15/1/1920 
Funzione.rio Banca dI It::ilia, 
Dom.: T01UEO - Via Drovetti,4I 

-m,to a Ragusc. 
"-Parl2.ment~:t:ce 

il 28L3L1896 -_ .. _. 

Dom.: nO:'lA - Vi[~ delle !,:ura L2.t,in", 38 

-nato a Vico g(lU~nS~ (iLi) il 13/7/1927 
, Ten.Col.Guanli~:. di 1'Iin~'ilza' 

Dorn.: 2IHSHZE - Via ArnolÌo 4/3 

-nato a Cosenza il I/C/1929 
Senatore 
Dom. :l'.UE;:rW - Vi?, Principe dIi. Tatcrnò,76 

, '-nato a Pi tt!Jl:urg il 25/6/1928 
r,:edico C'tmrul'[:o 
Dom.: PALEHtO - Via De Gasperi,70 

-nato a B::,gh(;ri~ il 16/12/1929 
Funzionario S.A.e.D.S. " 

, , Dore.: B.:\,GHERIA (I>.t.) - 'li,::. J ohn Kcnnc·di - -----... ." 

~-nato a C~rini i116/5/1904 

'Dom.: PAL'2lli.lO - Via )::.Restivo,82,' 

-nato a Firenze il~973/1934 
GeolOGO 
Dom.: nOI,::ì. - Vie-.:. L •. Capu:cnCl,10 

.. r, - •• ,.\ 
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Giuseppe 

...,-. 

Isidoro 

Alfonso 

Savino 

GiUDeppe 

; , 

UA Antonio 

Fmw'to 

AlesGc,ndro 

Carlo 

ì\I Nestoro 

r.:ario 

-nato 
ex l'~lrlt.:.ment:,'_re· 

D01:1.: G3IWV.\. 
, .. ,. ~~ . ~ 

, ... -nato:', Giarre (CT)' il 2/1/1920 
QU0~3tore 

'. Dom.: . EOì(.A, - Via :Tor Tr'e Teste,36 

~n;::to U ';.'l'i est e 'il 8/10/1923 
IU~dico' Chirur:~o 

Dom.: TRIESTE - Via StE~bone,II 

-nnto a Messina il 4/5/I9I4 
!lotaio 
Dom.:TlO&:'A. - Vi~ Federico Cesi"14 

'-nato a Campolieto l'I1/4/1924 
NenaGcr Pubbliche Hel~z~oni 
ROI\'I •. : HOi.l!1: - Via Lombardia,40 

-nato n Cast~naso il 13/I/1925 
'Cardioloco 
Dom. :DOLOGNA - )[IX PiazzCL Azzarita,6 

'- .... 
-nu"to a, GiovÌll::LZZO (BA) ,il 5/4/191·3 
t"leL'lbro Corw:1isionc It3,lo-·JuzoslE.v:J. 
Dom.:TR1ESTE - Via Dulpoggio,2 

" ~nato~ a '1\'!Ui~~;io (TS) il 23/10/I926 
Assessore Regionule 
Dom:: TRIESTE - Vicolo de~li Scaclioni,34 

-m~to ~ 13resm:: . .::Jlonc il' 22/10/1924-
DirettorJ SQnit~rio Ospedale S.~.~. 
Dom. : Fln"2~'lZE - Vi",_ !,:ont lJrin2.1di ,32 

~--n[.t6 ~ Trieste il 30/3/1941 
COEL!lerci8.nt e 

_ . Dom .. :, 'l'nIE~TE - Via Eé-.r'~iri dellc'_ Llbtr-~~l, 
() 

-rù:Ùo ~. :Artlzzo il 9/7/19.70 
. ])ir'ct~Amrr.in. ()~;Fe'dQle' Pr:'.to 

_ .DOJ;l./ FPcATO - 'lffLt Fr:-L D,IT'colo)'1CO, :275/H 

. -n~-i.t.o' a S.Gibrtio dLrroCC~:rCL il 2?/IO/:::SI13 
.. .Jlriruc,ri o· N curalo co' 
_ Dom./'llnH~;jTE - Via Eremo, 140/4 

:"m.,to'a,l"irenze il 7/10/1921 
'Archi tetto 

_ Dom.: F1~~~rZ::;. Vi:t Jo.çOIlO. do. Dic.cr::eto, 4 6 

l' . , 
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~CCHIA:1ELLI Giovanni 

- ~~ .' .' 

~1COLINI 'nenato 

";" 

"':--ÙICOTI~rA Giuseppe 
" ' 

- ':, '. 
.~-;--{)TISELLO Gian roioro' 

ODELLO· Ezio 

-P:::LLT 

• ' I. PIE!\OIU 

·;;..--PISTOI2;SI 

-'-rsr' H UC~ I 

- ':" . 

-,': ... j,' 

-:. ,.·.·P3RgOL;I:ZZI 

Olivo 

Giovarmi 

. ~ . 

Alberfo~ 

" . 
..... ! 

, •. 
Antonio 

; , 
; 
, ' 

Vito o .'< 

Cl'Wdio 
I . \ '; 

-,' 

FrClnccsco 

) 
Giuspppo 

•• '> • 

. .~ { . 

," 

n::i:o) 
') ,) 

/-,.1'1/ 
-n«to à Co:rtonJ (AH~ il 2.3/6/I920 - / I .> 
Industriale ' / 

Do:i.: AREZZO - Vino G.!';arconi,18 ' 

-n~to a Trieste il I~/I/I919 
I.:edico, chiru,rco 
Do~.: TRI2~TE ~ Vi~ Coranco,3I/I 

'-ne:to a Kandonici (r.m) il 3/6/1943 
Dir~gentc industri~le 

Dom.: COLLEGNO - Via. Ulzj.o, 52 

-nato a ~odcnQ il 3/11/1927 
Doc. Uni versi t[,rio Urbino 
Dom.,: nor.:A - Corso Prc.ncif!.,231 

-nato a Rimini il 21/7/I9I9 
Dirigente industriale 
Do~.:MILAZ~O-c/oRaffin.Sicil.Pctr.Mediter. 

-nato n. 
. Isp.Gener.a.r.Ministero SClnit~ 

DOlll.: ROIr.A -

-nato a Firenze il 8/3/1929 
Co::unerciante 
Dom.: :~IH.2lTZE - Vi,;!. S. ThJ.::niomo, 3 

, -nato 2. l"irenze'il'-25/4!I938 
Geoloco 
Dom.: FIREjZE - Viri ~asaccio,203 

nato a Cnmaiore il S/7/I~I4 
radre Domcnici.',no 
Dom. :l'\IRìmZE - l'i[~zza 3.1.:3.1'i:.2 J1ovslla,I8 

-nato a 

Dom. : 

-nato u Portocivit~loV~ il 26/5/1909 
Doc.Univer.Uedicin::1. c Chirurzia 
Dom.: ?IE~~A - Vi'), m.acceto,30 

-ne',to a htlermo, il 28/9/1932 
. rr~2.C.,istrato 

DOQ •. : I\i.LERì.:O - V,.le Het';in::, mar~heritH-Ia 
, ". .. . . ~1S[l,~ 

. -nato a· Palermo.~l 14/II/19:14 
Assessore Comune P::tlcrmo 
Doma :Pl.LER:W - Via l'ns.s[lG.Gi~ dei Poetj., I7 

.... \ 
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. .~. ' ~, 

ì 
~, : . 

" 
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PusCj1:lale 

. ~ ,,' ~ .' ,; l "', . 

It.arco 

Fr<.!.nco : 

Frunco 'I 
" ! 

'l' 

! ' 

~l?INCA ". Nazznrc:no 

.'. : "l" 
.. ',: ; l > 

~PORF1R1 r.:arino i 
\ , ,,':" , L' "', ~ 1\ ~; 

h., l. 
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1 

: pnOSPEn Hl -, , 
Alvaro I 
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,\ 

' •. ' ROSELLA 

, 
I 
! 

:'"" ! 
, :'" ':,' Anto~i~", 
",', ' ' 1 ' 

, .' :', " 

. (~. 

, ... , . 

"', l!'r~~nce~ico 

, .'", .. 
,\ ' 

, Leo' 
o'':' "','.' ~ - .-' ," •.•• " 

. .. ·t~ ·.~.1. 
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~ 
• 

/ 

/ 

/ 
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\ 

,\ 
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'r 
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-nato Li Rov~nno (non~) il 19/4/1925--
-A~3e(J:Jor(J !leGione Lazio 

DOla. : nm.l1 •.• l'iazz:J. Silvio DI Amico t 35 

';;;'ÙLtO <1 Ìli vona (P.C) il 14/9/I925 
-'Ii;r:ei,nere 

Dom'. : BOLZAno Via Amb:l Ailiagi, 26 

-nato a Napoli il1I/9/1916 
DiriGcnte SIP 
Dom. :1':O:.1.A - Via della Balcluina,63 

• -nato aConflcnti(CZ) il I-I/I/I916 
Colonnello esercito 

'Dom.:EOLOGNA - Via Turati,33 

~nato a ~iiano il ~~7/I927 
I 

DiriGente industriale 
"Dom •. :ì'ULANO - Via ll:.:.ncaldo, 7 

-m,lto a 
Oen(:y::le dci Carabinieri 
Dom.:HOIi:A - Via Val Eag~ia,28 

~ _." -~;; ,..~,~.,<;:-... 
-,_:_~~L.1-.' 

-nato a Grotte S.Stef:.:.no il 3/~/193I 
Assicur::ttore 
Dom.: VITERBO - V h ... S.lI'laria Grotticello"Io 

':ri~to a Tiieste il 12/8/1926 
Concessionario FIAT 
Do~.,:TR1ESTE - Via Bazzoni,3 

~nato a rart:l il 7/11/I943 
GeOI'lctra 
Dom.: l.:AH1.'A (VT) - Via Crtpodimonte,55 

-nato a Padova il 3/4/I912 
C onlflH;yciant e 
Dom.,: PlnEHZE - Via Calim:tla, 19 

-nato Do 

Generale esercito 
';'Dom.,: nO:i:.A - Via Stresa/II? 

,::-n2.to :J. S.CiprLno Picentino (Si .. ) 21/G/IS3·~ 
l'u,nz.?:inist:.:ro clellQ Sanità 
Dom.:ROMA - Via pietro BOTseri,25, 

-nato a Sezze ~o~~no'il 28/11/19I2 
Sarto 
DO:!I.: FIm~~JZE - lunc;u.rno Acci2.ioli ,IO 

::~ ) , 
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~_~"'-' __ ~ ___ •• i-o. __ ., .. ...-~.;. __ .. 

\,1 

,_-~.}~Im~Nt. 
f' :' '~l - ",' : l' ' 
I-0·~z..z. 1- ":1 " ---. ' - . ,. 

l 
R;~r~1)I __ ! 

. 'I 

_.R. J: "2 ° L . 
~- RU3:~!::c:1 

"' ,., 

, 
i, . 
'~. . . 

Giulio 

Giuli.o' 

Vincenzò 
} 
; , 

Gioy,,:nni 

Ihario 

; .. ~.-.. -

, ,~n: 1:;J. 

eu,l'lo - p~l to u Nl\.I-'OLI il 27/4/1941 
, Avvoc:J.to 

-:r/ / 
") J > __ 

DOIil.,: BAGtW A I1Il'ClLI (lè'I}.Via Himaccio 54. 

- nato a BAGNO 1\ ':UJOLI (l''I) il 3/9/1:94.3 
Agente AS8icuraziona "L~ Syizz~ra"~ 
Dom.: prn~:)Z;'; : Via Svizzero. n. r8. 
Nato a LIVCIcìW il 19/4/rCJ)6, 
'Ufficiule Epcrcito 
Dom.: Frr1J~!~~.s -Via ùel Giznof'o n~ 30 

n~to i Sn~ona l'1/6/19I3 
Sacerdote 
Domo: Sii. VOT-L\ - Casella Postale n~ 69 

- nato a F111ENZE il 17/8/1904 
lIlusicist8. 
Dom.: nm.:A - I[in. S.' Giovanna BliS2.betta n; 28 

Dom.: Rt\, v.s:mil. - Vi~. Diaz n. SI 

-nato a CA'r:~~n;~ il 4/6/1922 , .. , 

. Corr ... '11erciante , . .- . 
Doni.:. T..n[~~!dTI .:. Via !.:ar'coni n. I66. 

nato a PALEn~o 1'1/5/1896 
Pro!. Universitario R.r. 
DO:-:1.: l)AL::~]C,O - Vi:l ~~.Ato~tino n. I04 

Fernando " nato E'.. SIEIL\ il 26/3/1927 
Editore "CorrJ.,::re dcII o S~)ort Il. 

Dom.: nOIU, - V in, G. V:.,si :l. 18 

UI:lbcrto 

Erberto 

Pr;Ll1C o 
\, 

Periale' 

o. \ • 

• 'l ~ 

nato a Bolo2na il 9/11/1923 
Deput&to ~l Parl~~ento 
Dom.: nO;,:A - Vio.. delle Gioie n.2i. 

n&to aNew YOTIK 1'11/3/1916 
C om",:eX'ci:o l ista 
Dor:l.: B010(~r{A -Vi:ì r,.c~f':canlla n. ' DI ' 

.~ A]'{j1 .l~e Del c {r,:" t o .. ;~IC UTI'i" I . FU!> i\.iL::\.~' Cnl" 
Dom.: Tric;~te - Viu. C".traro n. 5 

nato a VE~~~I~ il 17/5/1S23 
Diric;cnte llLmcnrio ., .'. 
Dom.: rrDnm - Via lI. Volpe n. 2 

I.' " •. 
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"",,- SCllI A V c; H ' 

~I 

. SOVD_\T 

/' 

- /--5C~\LABlUNO 

/// 
. (S'IGEZO 

.. _., --l-

I 

SCRI;JCIOLO 
I 

='3'1;:---L,-:- I v'I ~ • .,...i ' 

. . . . 

, 
. -,..; 

I 

.SCm:I~IO 

Fnmco 

Gianfrc:ncò 

Lino 

S:~l v.i,Lore 

Frunco 

. C[:~r;llu lo 

, Prancc;3cC? 

k2U'Cl!11o 

DO!Hc,;lÌco -

-r:.~to a S:ltI2::;~E il 2~/(5/18e7 
lni~eGncre n:;,véùe -~ , ,.,' 

-ne,to 8. ;:: ... ~A0CIAHO 'lA l, DI P'2:J.-'\. il 10/4/10I 
ImpI'E:s:l.i'io :Sdile 
DO::l •. : F'IHENZS' - Via !io VaY'Cìli no 17 

-nato n SELT,:\HO il 11/10/1915 
Uffi c i::.:.l e GuardiE. eti r.' j_n:Lnza a. TI o 

Doni.: PIH~;Iji;r:; - Via ;,1 .. Gio:i,.a n •. 19 

-nato a F1llENZE il 15/3/1947 
Avvocu.to 
Dom.: }<"L:ImL.2 - Via Gl.l.CXTCLZzi no 1/:'.. 

-ndo 8. FlnEirZ~ il 23/3/1927 
COIrer.e:cciante 
Dom.: FITIENZE - Pozza S~lt~relli n. I 

-nuto a T~IZ3TE il 17/3/1925 
Ufficiale Guardia di Fin2.n~a 
Dorn.: 'rHEllTO - Vin De G8.s:pcri n •. 38/20 

-UCéto a C~~~·l.:\LU' il 4/8/1935 . 
~vvocato_-Sind~co Cefalu' 

, I '., 

. Dom.: C::;;F".LU' - VÌé~ 3acno di Cic(;rcne _-o 

-m.cto EL ~,':ODSr;i\. il ':.:2/3/1927 
Primario ortopedico 
D "'\"~"1'" / Offi.: 11~J.J.:'~) ~.a - C o 

-neto il PHL~ZI il 22/2/1S31 
Assessore Corr:m;c di r~~ler!!:o 

Dom'.: fAL.;;n:,:O - Via. Val'le:roni..! D. 32 

-nato Et C:U'jl:'\.GE:O::E il 2I/4/I'3:~:J 
Diri~cnte E~nc~rio 

Dorn.: I),\L.~~CO - Vi:l C o :Ii3ra n. 9 

- n:',.to "1 '1 ~"/T/ln"3 _ a ~'dl._.~~rlO 1.. .1~) -J .:,;.~ 

Vice Pre!'iCou".;c ::.:OlltG dei Fn~:chi 
~om.:CHIUS1 SCALO -

-nato ~ GR03JSIO il 22/3/1933 
Uffici~l~ dell'S~e~citQ. 

Dom.: Vi2. -;alcincd.u. !1~ 63 -nei .... '\. 

-nato n. 
~ j" 
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Ot Le.cvio 

Antonino 

Hobcrto 

Gio:lcc:Lino 
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Letto c.:. ::5,,:1 j} T,. /3/Ij3( 
~\U'4:': -i. ~:': j: <-ri.::J '.J l.;!1l \..) ,e; i "V i l t...: 

n;.-to C ,'.:CjOHl~ :.~HIi':A (E.Co) il l '-, C23 
C011~~l~'lll ;l.!~~·!l~.nc Ci'L:~sa del :':(;~~I:,:oc;i ~)~"~'},,j 

Dom.: no:,:;. - Via V~.lw.:ri..:,.~~ n~ ]C 

_. n~.to ,1 ;,:L'?~:,:;'lT,' il '//L/1 :,C 
S ov l'i~ell t:: nllc::llt (; ~tll (~ ':~n t ì C~'-l i "'C ~-:. ~ 

UfficlLd.u ::leclieo 
Dorn.: Fr:.::;l!::~; - Vi::. :'::l:>c.ccio 

il 21 
Ar:un.rc Dd •. to LI(;L:IGA:j -h'8s'ld,II':~;::.:.i!T, i 

Dom.: ;,:IL;l;W - Viu. 1\.()nc"l~:liè~ n, J:.' 

nato " C,~L.;·rE 11 2I/'1/IC?23 
Doccnt c: [j:li versi t~,rio 

",·to c. ''''l'f,'';;'!'·, 'l "'I/,/T('/T nr.. (,..I.. --'~.'--'~ ~~:, l.. .._ _)..1 .J~t-l. 

Ant i (l \) :-l1').:) 

rL~to :]~ C~·_:\~:I(\)I·~IJl;jJ: LOCC.:.~LI.tl. (l'~-\.) ~1 

I\trl~~ic)L.l.<J·i0 InlLi!(~~ ';1:~~"L (ì 2~~n~:L:~~'L 

; '-r / ~ i ~ 

.L I t / ::- •. 

DO!11.: l)~\L~~l(.C: - l!in ~)~LC::':" ét~ll~\ \;',~~:'t)U':'~- 1;-1.,;7 ~~'.) 

li:cLo é:, :~'l!l':,~':';~ il :!4/2/1,::21: 
A1',~:~torc 

DOT:1.: 'I:>L;;-Ì'.I.';,; - Via nor;\o:~i) CCc',si :1" :.:G 

""'to '1 [·")T:,"·fTll,' "l ')/"/,o"":CC Il'--, l..:., ...... • .J'..- ~.J...l .l. :.- j _. -,,"':::'.J 

})Ltn ~.~, i l) f: ~ ~;.' i o S ù (; ì c t \ C fj I Q L .. ~~ e T $ ~: () , 
J).J ri: "': ~)~: ~ I _t-~ '.i.' =~ - '/ i :-'.. :~ @ J' 2. (': ~·tJ. -~'.I.:': 2. ,) 
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ZACC~\Gl!I;n ~lar:i_o 

l,lune i~.il inno 

Alc8:ìtLlo 

- nato ~. 'l)~~I:::::-:;rL'E il 3/4/:::~~IO 
Diri :~:C;lt C InJu~~triu.le· 

Dorn.: TRIESTE - Via Hcr~ct n. 6 

- nato u PSTRiTOLI (A.P.) il 26/2/1929 
Di ri[;c;l'te1:<' .A. S...L..1 ... ? o 

DOfJ.: nCi:"\ - Vi:: !)~ont(!vcrde n. 208 

nato Cl U\.L2EI,.O il 20/2/I~125 
r:azi::::tr:'.to 
Dom.: Itw.s:r':.\ - ViCi dcl :~us:,;cilo n •. 36 

- nato a Hm:1\. il 2Ij4/I~12[) 
GiOT;l:,lista 
Dom.: llO:A - Vi3 Senuca n. 68: 

- nato Lì. mJDL~lL\ (H. E.) il ::;7/G,1I9Yì 
Impie;::>to 

. Dom.: GAllPI - (LO) - Vi<~ Solferino n.- I5 

'J,' 
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BACCI 

BRUZZONE 

VI:LSCO 

Ht.:nzo 

CANDIGLIOTA F.Paolo 

CARDUCCI Itocco 

DE 13ELDER BanD 

, DELLA FAZlA Bruno 

GUZZARDI Giuseppe 

MORItOriI Panfilo 

POGGI Osvaldu 

PORPOllA Pasquale 

ROSELLI Hoberto 

SILA1WS Giuseppe 

TRIPEPI 

TROCCOLI 

Aurelio 

!t'l'unceueQ 

Vl-CO Nl.l.ziol1.ulù, 3 SANVI'tO (CA) 
... 

Viu A. da Brescia. 38 'WllINO 

Piazza Duca degli Abruzzi PE3CASSEHOLI 

Viu Costa, 8 ROMA 

CEE BRUXEU..ES 

Via ~ignorini. 3 LIvomw 
Viu Zaru, 6 ANCONA 

S.Polo 111 VENEZIA 

Piazza Verdl I~ SPEZIA 

Vtu Cazzn.nig<t. 9 MILlll'lO 

Via Il;idoro de:l Lunp;o t 22 nor.1A 
LA IIlADDALElfA 

Via l1clacrino, 72 HEGGIO C.\1.\I;IGA 

V:i.a Futignani. 7 BARI 
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DlRiZlONE GENf/U\L[ DEllA PU:,l'.LlC:\ SICUREZZA 

J)ECUSSlnC.\.TO A. COr:~ .. J:~.·.:.;.:~.;...;..:ì __ 

l:r.224/1GGul/11 .. 8lj2/n. 

~ '. 
CCCLITC, h:cld.cst.' ~;Ull<:i LoZ::;b. 1-'.2. "" 

Al G;lllinctto dell' 0n~ le l:inL;tl.:'o 

S E D I: 
• z 

., 

Di sc[:uito .. :11."1 nota cH. cCli.:lln1..!Sc::-o· cdo:;::ctto'-1:1- è;:G 

oùicrnni z1 tr~s~~ttc# i~ copia fotost~ti~J 1.1 notJ èclla 

Quc~tur.1 cH. fircn::c C:lt.C.2/10Gl del 21 cor~.:::;-;t(;a CO'4ì 011,2. 

- C.:lti n.3· f.1~cicoli per co:::?lcssivc p.:lz:inc J39 • 

. -

IL CH'O DLLL\ P0LI2!.\ 

-._ ....... 
~ V \!)~ AI.Jw,~. l.EiTv t1 A _ :; 

~t="\L\, E '-I? N c, \:1 l c.,..ON.s.~C-tr~A'T~ 

:-;,,' 4. o. Nel. I ~1-~ 
I 
l' 
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L};'l' -l'' :-W! ~,' / li",,,,,, ,-,. ___ --..4. __ 

l',:>' ,:,,~. !ì}.C('0!,~~, m::. TA 

/ :-'.J_~_~"_~.~, H" ',-,. I 
:.-=,.J~~..:..;......:~=-l~' J _ '-'/ 

(',~~'" J' l'I" 'i' rT( O lJr,' T L 'l' '1 l'I' r:-" l' fU' V'i"(-. ~~I 1 _~..ì ........... ~ ..... ..o ... J .. j ....... \. I ~ __ ._.~ __ 

DilJ[ll'tir;lCllt0 delLJ. P()li~iu. cii 
'~,fL~t 0--":" U. C. l. C; o. s .'--::;'" .-.----
--------------- n -.- o '--V ----A ",---

----~-' 

- , {( 
.,.:/, 

fJ) 
Con riferi:t:cnto alla ric:ùes~a a n:2.rGinc, si cODunlc2. che carteg-

0.ttincr.te ~lle. LOi::~ia rr.as~oIlicCl })2 è aGli e.tti del processo, r..10/n 
della Corte di AS!Ji:::.e di Fircmze cor.tro CCìlC'Jl'E11I Pierluigi ed al
pe:- l'ot:Jicidi~ OCCO~(SIO, voluc8 2°, pagine d~~ 1 a 236, che si acclu 

n co pia. '-
In parti col2.rc, nel cuad:'Q delle :i.nda~jnl per llo::nicidio del eiu-

dotto Vittorio OCCO::S!O, consu::ato in no::::, il 10.7.1970, gli in'lc
lto:-i presero in considcrnzlone anche l'ipotesi che il delitto fosse 
:-~tO in co,.secuen;:,~ dell'u~:;ivi".;èi i3~ruttori.a svolte. dal u:.agis:rd.to 
'~~bito dei sequestri di pcruona'r I 

I 

Era questo il periodo nd. Cju;:ile. 'in conCO::iit"mz3. con l'arresto di 
\:~LLI e dell'avy. :.:Iti:}J12LLJ, app~,-rivuno notizie di stamF2. cO!1cerr:e:?, 
res1.l!:.ti collet;s::1Cnti della LuCCi2- Il})2" con la "anoni::a sequestrill,in 
E:lazfor.e con l'omicidio OCCOW3IO , 

In tale cont osto I furono l!~llpiC-'Tlent c int erroga ti come t csti I:lOn1 I da 
strati di qucS~3. Procura della Hepubblica, Licio C:::LLI nonchè il prof. 
S.~ LV Ila da' :Firenze, all' t'poca IlCr'.:.n m.::~estroll dello. UDssoneria. 

Cli int erroGa tori ebbero lo ~;copo, peralt ro I in mini:la par: e rag
,ta, di delineare la effettiv:l fisionomia della logGia Il}Jro:;;acar:è..2.. rrz.:?. 
ca 2 11

, di indivi,duarnc i coc:lponcnti, di verificare nci fatti eli ad
ti so prac cr~2. t i. 

,// 

Dagli interroGatori emC:l':J~ qu;}nto di seguito stralciato: 

. I .. 
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cor.;c lì::> delto ~;:Jlr." i. L,l.ti :,ff\.:l-.:.:,ti J~:lLl JL;';[::Vi ~);)n() CO::11:1.::-.. 
tnme.nte destituiti. di 0Dd. fu:- .. l:u:il:ntGj CO~jì. rJL~r C~;l'i:1jJl() io nc/n Lo 
Ilni cor.:>sciu-::c; lh·['c:.·!·::~11j c :,,,L) èLdL:" :Jt':::lp::. !J:. '.l,lr·l;sv L. (lUl':JtlO 

ne delle H:~]i eÌle ~l 8:il'cLL, l.! vt:Tif:;(::::~:i\ u'l !lerco cil Livc)l"no. ìì:i.
cordo C!lC <.li t<~lc q~'Ul::";l.iìJllL' CiZ.l r:ll'10 ld :)t,;li;:lj~l \.Di [;;U'iCj Ll .•• i 
~.$ pc:r Ciu:~~rlto CO;·~ccrn(; l~ . .l l)~! (~~J~/'~;> (:).':!. U~l':~ lGl~~-~~L c~.!-:··~:tLcri~~::~tz~ 

ò3.11:l l'i~cr'l,'.tc;:.;·;" rH:l 8l:;i')0 c:-~c i }'1l1'tt:Cil:::-,ti non ~;i c(:n:J~jC,.,V;::"'O 

l'un 1'",1:1'0 c litl Ltto c!Jt; L:J';:.nCl cDc:lù:.Ji i l[:v:~ri 1'1Luli. E:';~j''. 
era ~)r(lsicdl-:''' .. :::. rL.!.l. ~:!'~~n ii:Li:~éLr,:; };rv:'. S'_:.lV:tLl, cL~(; :cic:~Jld"'i\/[:. J.~ C~L-

rica di I!.~cstro VClll:!~:~lbilt.J cd io C!'C) :~;l~2:::~.:t~r·.io cr~~~.rii:~:·,::tivo d01.1F:. 
locc~~. V2rso l~~, :-·jLl: dl~l~L '(~r~:-j0 ,':J7-1; il J)r0f .. ~~ilvi_!'"~i cic:c:'sc cii 
f"cioc1icre tGlc; luc:~:~-:J. in ql::.~n""'cl l:~J~j:~ nOri CClnl)iv~À. i 1:·;.\/01': :ritu{.:.1.i., 
__ !JSil fu :r'icostltu'it~l il 9 l'::.:;:.:!:io 1975 ..• ì 

chiari:::co pc:;' cOèititui,'u t;..;',:, lOG,:;ia de;'/ono intcrvcn)z'c 7 mu,;:.bri 
con il [;rullo eh nlf!C:;~:'O. FLt uppunto in qu<::::.;t" occ;:(~ionu c:u:: f!li fu 
futto il n0:10 del f1~O,li(; ucl /':(:1;e1':,}o ;,; ù,C:.·..;l li , [!.VYOC"i;D Si:.:::r..::a.nt2. 
nio, il crx:..1c fL,çt:v.~ v,rt,~ dc::'l:J. logCi~ "Lira c :;F~J.:.:" CLi si.:i a::.:'Ù. 
}\.t co~ì d-..l:1qU(: rit;I.):,.:i-t.;ui·~L~ l:~~ loc·=-:ia cd io fu.:i rlc-'::iir .. :~tu [~:~'l(:~~tro ... "5.:. 
ner30ilc ed il ;,iic),dli ril~lio ~;cGrct2.rio. lo IlCJ vi~~to in tut:o 
trè \roltc ::i.ncfì.c:l.Li ':iC1io" .Al1..:..~i.·10::L:i2. riccs~:.!~L:it~l. è ~~t,;..tc con
cesso tm co·to tL:l~:;i;le F(;~' l'.lp'c:nJe:!'c i }ii'/(;ri ritu:.li l:d l.l1cLi.: la 

il uCC!'l:.J"'O ~J:UU.~ ;:.)t~0ri .. J. con:c::~p():I'L:.né~;".', clu; J) .. r~i:::"':j. l:r~l l~ cC1pt2r-

tur~ dcll..::! 1.Jé.:3i.a ~ì:). L:.~ Ul'll U::.J. IL~·Jr;r:',-!. vi·~2. 2t~:C'.L(·~:~~:~~ l:(;Tt :]·~~_:.~uto 

de1J) ~(!:7'.en~(! è.c~~o~)i ~ .. ~:..:o ~J.l Il\.1·iì.)~lJ:;~11L: di SC:':':~:'II." ~-

.lvi :-:j I ve]'·:.e.le 

SOr!O str:::to no:!~in:'J.to t_~l"\lrl r;~~lf.:~:tro Il(;11t~~nrlu 1970 l:.~ lfcin;:-i vùlt.a, 
l'i c l c t,;; o P 8 i y! U l 1'( J (; Il (; 1. i'! éj ••• ; 

la cUr'(;ttc.r-:i: ... !.iC:l dd.L, JGL;;.:;ie .. p~: cr::... l-~'rl~I'i.'::"['l;t~:;,-" c:.:21 f~~:to 

che Gli é!2.-:;rerl·~i :·lCln ~i. CU:lO~':C";V~~:·:o 1''...11"1 l'L:.lt.r·o, C\)lr:C r·.:;~~()J.:i. Ciò 
in Vi::;-::Cl è.e11~!. pé!r:;lcc]L;',J q~L!.lit~~ dd.le II\:r::()r.'~ cb.: :;:-:"'CL;\,:.~ l'i :ene
re opportt~no, 2. CiLl~izio (.\L:}1::1 c:r;L~ lC'.'::L:i.u/ le. ri~;C:l'v~~te:~<::i. Vi p~ 
t "'V':1"10 CO '''l' .,y,"'~,r"'e " ........ ì""lv'tl: ,'." rr,i"'i'ic-t y") U-!'j '~("""'''''J(; O": ~rot'c;c. \,; ..... ..J "- .I. _ ~ ./" ,_.. .. t,....! ..... J J ~ J. .. I,... .. .. ~ ~ ...... ...J- -' ... \., • t.~ ,~ • ~ ... , .... ~.... , 1,.4.... ... .:.1... .... ~ 

Gore u~ìiver'~3it::l:cio dc. che fj(jd\.:\'~inQ co~l. di qUl)~;tJ. rl~~,.:r'iJ.te:.':'.J..r;J. 

ciò deriv?\--:J cÌ1e i:;titu:',i(;n:~tlr;jI~ntc nun p0t,:·v:-.nJ [,v'lenir.:: ritmicni 
coJl.i?Ch!.li fra i WC::llJri della lOC;C;i<:L ••• ; 

••• io non tr0vilVO f(Jr!d::~to qUl;~,t(; concetto che :31 l)re::;tQv:::~ nnche ad 

intcI1Ji'cU:::ior.i non b(;:1evolt:;. ;'VVCr'_'1C co~;ì cbe il 14.12.1974 con 
nmp:ia r-,;.c~ior':::'!1z.:~ fu dcci ~Lt l'abolizicnu dt;l1::.:. 1'2. Hel 19-/5, essa 
fu rico8t i tui ta r r:l:~ con fOl'!:::ùi t i ecu::d.i Lì tut t c l~: ul t rt: 10[;'::<: .•• i 
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••• fu eletto l.',ao:.>tro vcnol'llbile Lic:i-o Colli ed unche 
e;helli ebbe uno.. carica .•• j 

:1 
il 

il 
'j 

..... considero Gelli mn pOl'~JOn .. l. ubilis:.>ima e intmprcndato·. E' consi 
e;lierc economi co della fiCllubblica l.rcentina per l'Italio. e sò che le 
società da lui fl..'ìl:ninist:::-ato cor:!mcrci2.!1o con .13. Ror::::.:1ia. Con"ta in:ini 
ti amici fra c~i Andrcotti, l'iecoli, :I:ariotti e la sua. casa è freque!l 
tata da l1'..u:-:erosi Gcn2rali e COililX"lqUC ~~lt8 per:.>or:.alità .•• ; 
••• della 10b~in P;'~ prir:,~ clL:l suo sc:ccli::ìcnto, an'cnuto nel '74, fa
Ce\~1!10 p9.rto circa :,iCJ pcr::,unc. Di queste, 62 sono entX'2.te a far pa!: 
te dell?. ricos:ituita log::;L, 1'2, circa 40:) cOno andate o in altre 105-
r:e ncr::-:~li o 50;'10 ri::-:rste al1u. mi[.!. obbcdicr.za, mentre i ri!7lanenti non 
:u'~:2 <:.~t:.:.~l::;.c:-:te F~l'tc di alcuna lOGGia ... i 

••• era Gclli il 5c;returio (.J!·..;uni2.2.~~tivo della l06~i8. P2 ed ero. per
tanto lui er.e è-et (:::(:'13. tut t. ,l la docU:2e:1tazione, d::>c'..l::cnt8.zione che mi 
ha. r~SS2.to li::litat<:~;::ente ulll) perSOr;c entl~2.te a far parte o della ri
costittlita P2 o delle (lltru normali lOGge o cÌle funno parte dellu mia 
obbcdic!1za .•• == 

~lli, verb~le 2),0,1°76 - (pne~. 68 o soge.) 
••• pri~ del suo ~lciot3li::::cnto e .ci02 prioa. del dicer.lbre '74, la log
gia r2 era C02postu da circa 500 re!.'sone .•• i 
•• : .. dopo la decisior.e del [';Llli J:'.3.estro di procedere allo scioeli::lento 
dùlla loccia copo'ta, intcrlluLb.i la er8.11" L".2.E:zior:mza dci COl!lpol"TY!ti 
.dell8. loc;ia per !:;ap:;re !:io aVt.:V2.nO pi8.cere d:' passare in altre lo,:;;e 
SCoFcrte o al1'oLbedicnza del gran ~aestro ..• i . 
" •• non int crpelLd. tutt e lu 500 persone, perch€: UT3 l'art e io non la 
...... ,)noscevo e ncn aVeVO uvuto contatti con loro. Que~:rta Farte di nOr.li-

·:r.utivi mi fu pas~c.tu dnllu. Gran :T'é::~~tra.r.zu tÙ U'.one!yto che mi norcina
r,:mo segretaria orC2.:1izwtivo, e C:i.08 intorno al 1970 o 1971 se ben 
ricc l'do ••• i 
••• ,do:::o i contattj. p2. ;sai Hl. Gran maestro S~lvir.i un pri:no elenco d'i 
nO::1i cne se non ricordo rr~le or2.nO 123 di persone dispo~te a passare 
in altre lo[;";;e, FrJ. questi 123 ve ne compresi 1.1.'13. parte di quelli 
che io non cO!::Jscevo e con cui non avevo !r.ai avuto contatti. .• j 

••• faccio·presente che di quella p~rte di perso~e che nOn intes9ro 
aderire al passar::;io in ultre loccc o all'obbedienza del gran Ir.2.estro 
provvl di a d~strui3~~cre le ÙO::ll~nde co:nprov2.nti l'appartc!1er.za alla ?2. 
Tali r.o:ninativi CO!,lUnaUe dovn::bbero risultare dallo scheàario esisten 
te a Palazio Giustir.i~ni ••• ; 
••• della loCCia P2 f2.cevu p.:J.rte il generr.le Miceli ••• ::: 

.. / 
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4 ••• nessuno decli nppurt cli(:nt i u11':1 vccchiD. lo[';;;ia l'? I dopo lo. sua 
de~oli3ionc, ~ p~s~~to alJ~ ~in mcmoriu. Un n~ls~ono o. memoria e co 
lui che viene ini::.Llto da} [:1'"2n rr:'::te::;tro, non cntl'::l a f2.r j::2.rte del
lo. istitu:,ione c vicr.etrdlll:llìcl:lto cb. c;rar. [llC:(;f,;'tro U grzm maestro s'o 
lo u memoria ..• ~ 

:e11i! vorbo.le :::-3.Q.FI7G - (P:1GG' 69 e secc.) -

•••• durante il periodo in cui ho svolto l'attività di seerE:t,!rio or 
'Gar.i::::2.tivo dello. 1)2, nOn ho il::::.i iniziato riessu::,~ perSOllCl,. r\;.tti 
Gli iscritti sono stati i:li.:}[:.ti d::ll g~,~:1 :!1z-:cstro .•• i 

•• il generale ;.:ico1i fu inizio.to .~1L:. rì'.2.~;scr,~ria priIT'.3. che ancL'..s-
60 al SID. Leli fu da ml'; conosciuto intorno al 1963-19:;9 dur~~nte 
un riccYi:::c:11:0 dz~to, penso, dal Cor;:iLtcr di ROr.la. Si. trctttò è.i 1.L'1. 

incontro casu31c c nOn ricurd~ esattax~nte chi mi abbia prese~:a:o. 
SucccSsiV;:;':lCn:e c';i.i altri cun'cnttì con il :,!icelì cd in 5ec;uito Gli 
proposti l'inc~csso nella e~s30neria che eGli 2.ccettò anche pcrct~ 
un s~o nor.no era :.;tnto r:::s~(\nc. Il ìhceli venne :inizia~o fO:~2.lrr.en 

to c! .... l gran !Yl2.C5tro Sc,lvini. ~.1i pare chc òur<~ntc lo s: esso periodo 
ii ;·:iceli .1";';;''';1 p08:0 III BU:,l cand: dZ-:'':Ur-d dIa dirE.:ziOnc del SIJ. 'l'~ 
le circo:Jt2.n::a t::r.:: no~n. c-ncLe al generale Siro !'ìo:Jse~:i r::io ar.:ico 
Cd-c.!1Che lui CCI:lUrO della loC;:iu ?2. Il Rosse:ti mi fece presen~e 
che il [;encr2lc :,:iceli cr"t \.:,11 ottimo eler.:ento e cÌ"le ~eritava cl.:i pa.!: 
te nostra di L:PJlo(;;:i~re la ~;l,n c2.ndiè.:-~turCl 8.11a direzione dcI ~ID. 
In ql.1el tc:::po nj:~istr:> de:lla dif8sa era l'ono 'l'"tr2ssi cd io ero a:::i 
co del suo sc.::;ret;;.rio dotto Pah.:iotti. ;Ji recai dL:. questo ulti::lo e 
'"1cco:::.::.nd2.i il i,iiccli reI' 11.1. dcsicr.a::.io:iC ti c~po dd SID. Il :Pal
....,iotti non era n,a~~::)(lne, trII [wltunto-un mio c.I:Jico persoD.'ilc ••• == 

) ... la ::le::lolizior.e dclù~ }J2 avvenne nel 1974 p8rchò colo in quel r:'lO 

mcr.to ;;1i resi' conto 'di nVere un secuito sufficic:r.tc ud appcc;;iare 
oues",;a mia decisiOne che io G.l.à lD2.turavo da di V8rso tC:'I?O. Circ2. i 
l;ot i vi, oltre quelli r.l8.ssolli ci, vi fu quello rcL~ t i vo <:!,1:8. as::.;olu~8. 
manC2.nza anzi allu ir:1?ossiìJili t à di cont r'ollarc in qualche modo ta
le lo~cia. In~utti fino c.1 19-2 eli elenchi degli aderenti a tale 
log!iia ven'ivr.no conservati nella mia abitazione di i"{or;·.a, e cio~ in 
via eli t Ul:L'10 e n:.::i t eria1J:lCllt e t enut i d2.1 mio sC:C::'dad.o :.:aclio G i u-
seppe ••• ; /" i 

successiV8.r:lente a tale dat2-, "su inizlati\';;l del Gelli, che fin 
dal 1971 era stato d<:i oe nor::,in;:'l.to DccretClrio ol'C3.niz::ativo della ,. 

/ 
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lOGGia, tale docu;;\cnt[~ziolìi'; ven.::1C sottrz!.ttn. ul mio controllo. tE 
spieco . IniziuL:lcnte venne tr~~sferi tu nella nuov.: sede della P2 in 
viu. Cos er..::a c chiusa in cur;:;a fort e. Durant e tCl.le. primo periodo io 
ebbi le. possibili ti di vÙJiornrla. Poi, non sò dire con precisione 
quando nè perC':ì8, UliJ con la tnotivuzionc addotto. dul Gclli di una 
mU3S10re riscr'l::~te:,,::a e sicurez::IJ., lu clocwncntazione in questione 
non fu pi~ visibile ••• ; 

* "0 io nO::1 sò dove VC!ln8 lJlr~tcr'ialr:lcnte conscrv2ta, sò soltanto che 
nel dice;:ntn~ 174, all1atto del18. r.uteriale dC::lOlizione della P2,nel 
la sede di via Cosen::r. "on venne rinvcnutil alcunEl docu;;lentazione re , , .-
lati\"a ai co:::pJnc'lti della lo.:.:::;ia ::~te:::;5a ••• ; 

.•• dal 1972 i:1 poi io ho conosciu:ç) i nuovi nderenti alla loggia 
-.3010 :in OCC3.Si8nC della loro ir.i:::iu:::io!ie; di essi ho saputo il no
me, la loro q\..::::.lific:J. e nOn :':;0;,0 quindi in crado a r:lc:Jorj a di ricor 
dare tutti coloro CÌH.: in tulc periodo sono cntr2.ti a far pé.rte di 
tale 10!3Cie. ..• ; 
•.• loro ci funno notare che sc:::b:rc:. esistere una cont:r-dddizione tra 
il fatto che il GclH ;;li t(:llcva seGreta la docu:::lcntazior.e relzti'r.! 
CiGli c.ppn::--tcn'?:1tl. ulla :?2 l!d il futto che, essendo io ac iniziare i 
mcr.:bri della P2, dovevo po):' fc,r~l conoscerne i nO!:linativi. In ef-

··fetti ero io c::e fr:.ccvo Il: ini 2iu210::.i e o,uinài cor.oscevo il nO !l). e 
della personr:. che inizia va I U:H non prendevo nota di tali nomina ti
vi. o o i 
0'0 circe. i ~otivi per cui il Cclli mi teneva scereta ~ doc~~ent8.

. zionc, la dO!:.2.::1d[~ vi l'i vol tu Ci lui. •• ::.: 

. 'I verbali s\..:dJett i. cont l!Xl(.~ono di c!-liurazioni di urapia disponibili. 
.ric0stnlire l'clenco co~?luto dci co~po~enti della P2 in particola 

pri:r2. delh dC::-.8li::.ionc cd invL:I'o S.1..;:l. il Gclli che il Salvi:li hanno
,dotto ele:lchi di iscritti, dl ce.::.,ruito specific2.ti. 

c' 
El evicnte comunq'J.e il continuo ri::;c2.lzo di rcspons::~bilità. fra i 

ed è evidc:::e ~op!":;:.ttu-:to cÌìe CIi cler:.chi non SO!",O co:"::.})leti in qu~n 
non vi si ricQ::-.?re!1ùonc gli I~f!'iliati ";::.11a merr.cria li d81 G!'an :.:é:.estro 
tùtti coloro che, ull 'atto dello Bcio[';limcl'"to è.clla P2, non accettar9. 
di rzssare in 10g::;0 scoperte I (; la cui docu.'C(;nta~ionc (cfr. verbale 

Lli 20.9.1976) fu di~,trutta. 

:ler:chi 'Cro~ott'Ì da Salvir-.i e Gclli 

~le;,.co di 25 r;cl-s0.n~ (1° norÙn::.:.tivo lliceli Vitoì che 
dopo la ricos:;~t1.t:acnc delJ-:'ì L08'.:ia P2, han.'10 chiesto 
della loro dO::-.and~ (cfr. vCl'k .. le GdIi del 28.9.1976, 
moria dello stesso, lettera D, a P~C. 214); • 

l· 

duronte il 1975, 
b .. di st ru zi ono 
p"" '" ...... u· 69 c me-

l l 
.1 

i) 
I, 

'j 329/6 , 
j 
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elenco di '32 DC'r;.o~\c (1° llol:linativo Dacci V[.l~CO) re:Jtuti nello. Lo[:
gia :?2 (cfr. vel'D~le G (1) i del 23.9.1 Sì'l6 a pu.:;. 69 o lllcI:loria dello 
stesso, letter~t D, F1G:--2'1-~»)i 

tre elen(';~i I ~r _~~:.1Jle~;~.;.·~_\'i" ?3G n~:~.;one (1 0 llomin:lti va Dc Sio Ro
berto) di <~derc::ll.i lùlo. h.' rcstltuiti [li Gr~ndJ Oriente d'Italia 
nel ~~ggio-lu~li0 1975 (cfr. verb~lo Snlviri 23.9.1976, pago 69 e 
·mc!:1orie. dello ::.;tC'~J::';o a llllg. 210). 3uccuri~;i\-;<..:J:lcnte correda".;i di in
diri zzi i 

e1e:-:co di 137 ncr:~or],:::. (1° llo:r.irlf.1tivo Aquilino T'ietro) che, prove
Die: ... ',;i d~lla ~'2, p(l~~sé:no in Lozge rC601::!.ri (cLe. verbale Salvi:!i 
23.9.1975, paz. 69'c me~oriu dello stesso a pago 209). Lo ste3so 
elencO vic;:c s·.lcccB~liva:::cnte correè..2.to di indirizzi e da'ti anagr2.ficij -

o elc:lcO di 67 t'r:Y'~:one (1 0 nornin~tivo Alunni ;,lauro) di app2..rte:1enti 
. .ùla 10Gcia IlLil<'~ c Spada" (cfr. verbale Snlvi:"li del 23.901976,FiG.69).-

lntercss~nte, nello !3tC~80 processo, è la lettera 28.12.1976 del 
ng. :~ncesco Sir,i~)calchi da !~or;:a (cfr. paG'3. 217 e see~.) che part~ 
J.r:.\cnte si 50ffe:::1::<.'. !3'J.i co~.Jiè.è.c:ttr leca:::li "c:s~(Tni" della P2. 

'. Detta letteY'a,' pc!'vcnuta al r;.: di Firenze q\..~ndo il processo OC= 
-320 era gi~ all'istruttori<:~ fo1'r::':'1.10, :fu rubric2.:a dal ::::.l di Firenze 
m:>vo procc:!i:::e:-.to n. 651/77 R.Ccne:r2.1e. Dopo le necessz!.rie prine 
'Gini, i!1 b.".;a 16.2.1'377 Gli t::.tti furonO tr'..l.s::;c:ssi allo. ?rocura Gen.s 
.; di :ircn:c per connnensior:e con altro proccc:i:::ento ivi esis-:;e!1te, 
~c!"ne::te reciproc!).:;: 2.CCU5e fl'i:!. C2.ssoni. Detto procedi~ento ulti:lo è 
oora per,dente in istruttoria. ::; ." i'l . -

./ 

( 

11 QUESTORE 
(Pirel14) . 

" '{lL 

' .. 

, ., 
"' ! 
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II Dr.Luigi Bina 
12 Dr.Simono Sacerdoti 
13 Dr.Francetico Landollna 
14 lng.Giuato Call1gurls 
15 Dr.Enrico Cheli 
16 Avv.Donuto Bartolomoi 
17 Gen.Saverio ~Bli~1. 
18 Avv.Gastone Cavalieri 

19 Gen.GiOVb.Jllll Brogl)i 
20 Dr.Luigi Aminiruti 

21 Pro!.dr.Egone Gollmurl 

22 Dr. Mario Cagnoni 
23 Sig. Paolo Cugnoni 
24 Dr.Waltur Lavituu 
25 Pro!.dr.Carlo Stuart 
26 1ng.Luci~no Luciun1 

Domicilio 

Gallarute 
Roma 

Homu 

Roma 

Torino 
Romu 

'rrieste 

Pistoia 

Romu 

Rowu 
Roma 

lterrard 

Catania 
Trieste 
Modena 
Pado7a 

Roma 

Roma 
ROl!li;i 

Cat~n%.aro 

Trieste 
Firt;nz<J 
RaVt:HlI".a 

Trieste 
Siena 

Triest;" 

I, 
I 

Data ini.zia;,é, 

30/4/1952 
1'956 
1'958 

12/3/1958 
20/5/I958 
12/II/1'::l58 

I958 

I~5'j 

2I/3/196CJ 

13/5/1960 
18/5/1960 

9/10/19(,0 

7/4/19(,1 
29/4/1%1 

6/10/1';J61 
18/II/lS61 
18/II/nS1 
12/12/I~161 

19/1/1962 
28/1/I 'j\)C 

q/4/1j62 

23/4/1962 
23/4/1962 
I;'/6/1962 
7/7/1962 

17/7/I962 

--",' 

, ., 
,'>ii 

I.v 
'-

)/ 
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27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 

35 
j6 

57 
38 
;') 
40 
41 
42 

43 

44 

45 
46 

4'7 
48 

49 

50 
51 
52 

Domicilio 
Dr. Aldo Veetro Ganovu 
Sig. Giorgio Cuguoni Ravenna 
C8p.Manlio Del Gaudio Roma 
Dr.Edoardo GOtiuor Tridste 
Dr. Aldo Giaçci Milano 
Comm.Prot.M1ohalo Caruso Roma 
Comm.Avv.Wario fu~io Bologna 
Dr. Fernando Romeo Roma 
Avv.Miehele PU6cuoci Roma 
Prot.Dr.ClIoaro Angelo Nunziunta 1.Iessina 

Dott.Dino Bold Torino 

Dr.Emilio Catioro Roma 
Pr~f.Dr.Claudio K.Pierangeli Siana 
Dr.Silvio Caldonaz2o ROllli:.i 
Rag. Bruno tipi Roma 
Dr.Giorgio Bianchi Roma 
Dr. Filippo Lattranco Roma 
Dr.Vincenzo Cuoratelli Roma 
Prot.Dr.lppolit. Galante Roma 
Dr.Franoesoo Rutto di Bagnara ROllla 
Dr.Uario Tropoa ROllla 

Pro!.llenato Oorrado Torino 

Dott.Glorgio Stornini Cavallino(VE) 

Prot.G1no Cardinali Novara 
1ng.Alrr~do Z1pari Roma 
Geom.1!:ugenio Do Ambrosia Roma 

h 
/ ' 

\ , ( ~. 
I 

- I, 
c· l' 

Dat Et ini ziaz. 
,1/7/I962 
2/10/1962 

17/10/1962 
31/II/1962 
21/12/1962 
3/I/196; 

11/1/I963 
13/2/I96; 
26/I/1963 
28/2/1963 
22/3/1963 "OR. ET" 

25/;/1963 
16/4/1963 
16/5/1963 
24/5II96; 
24/5/1963 
24/5/:":963 
24/5/196; 
4/6/JY6; 

1/7/19é3 
1/7/1965 

1717/1963 
I7/I/I9EA 

17/1/1964 
2/2/1964 

24/4/19EA 

·~·~-~-,.i , 
',1- ~~ 

, 
~ \ 
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'I 53 
;54 . 
1

55 
')6 

57 
58 

. 59 
, 
: 60 

61 
62 

63 
6lt 

65 
66 
67 
68 

69 
70 
71 
72 
73 
74 

75 
76 
77 

Dr.Urio Bagnoli 
Pro!.Domenico Da Giorgio 
Sig. Aurelio Tripepi 
Gaom.Gonesio Katonti 
Sig. Giulio Rondini 
Slg.Tan.Col.Sooondo Cavalli 
Dr.Mario Diretto 
Rag~Sergio Waltagliati 

Dott .Lo110 Zappal~ 

Dott. Andri Illudi 

On.J.,vv.'Eliuardo Di GiovémLl.i 
Doti.Livio Dai,1 
Dott.~nton1no T~g1arin1 

.o) .\ 

Comm.~1~ Barz10n 

Domicilio 
Roma 

Reggio Calo 
Roggio Calo, 

Roma 
Savona 
Roma 
Varona 

Milano 

Roma 

Roma 
Roma 

V6rona 
.Firenze 

Roma 

Bari 
Hirtlnt;o 

Dott.Anton1o Oangiano 
Arch.Nollo Bomporad 
Col.Pausqualti D. Ilobertia 

Dott.Lamberto Lippi 
(I) RODiIi 

liren:c.b 

Dot t .,Adrdlano Ib.01000 (2) Romli. 
, I 

Arch.Marti I.Klo1n 
S1g.Coatantino Panares8 
Ing.On.~8nuolo Torrana 

Dott.Uar10 Dc Oonca 
Dr.GiuQoppa Buooi 
!vv.Dagoborto do~li Eapoaiti 

Roma 
Torino 
Roma 
Uilano 
Livorno 
Bologna 

78 Dott.aichelo 81orohio Savo~ 

(I) Exoat alla MLux· 20/6/I970 
(2) Exeat R.L. MSl'art.cua" Roma 20/l0/1970 

Data iniziaz. 

I5/5/1964 
22/5/I964 
22/5/1964 
19/6/1964-
20/6/1964 
10/7/1964 
27/7/1964 
18/9/I964 

I 9/9/1964 

30/9/1964 
6/10/1964 
2/11/I964-
7/II/1964-

IO/I1/1964-

6/I/1965 
7/1/1965 

12/1/I<:65 
'1/2/1%5 

II/3/I965 
I5/4/I965 
17/4.'I965 
I4/5/I965 
I2/6/I965 
2/7/I965 
2/7/I965 
2/7/1965 

nOR.ET." 
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79 Dot t;. Al'rigo AAulJlunl 
80 P.I.Giorgio Bld~ 

dI 
82 

83 
84 

85 

86 
87 
88 

89 
90 

Dott.Giacpmo Gi~cofuelll 

Dott.Giovanni P~ttu~~lli 
Dott.Giov~ Fanulll 

Dott.41do Spinelli 

Dott. HCW40 Coppo 

G~n.fftU8to Musto 
104 0 .11ttdi>r Ianeas 

Dott. \.Ìbet.lUlo Prodome 
Ing.Cuatoro C~tollini 
~o Rioc~rdo Grancini 

91 ?ra!.Dott.Enrico Mauro 

92 Antigio de 06m~ Dott. 
93 ~Q Nun~io ~ontauuri 

94 Dott.Umberto Tripoli 
95 Dott.a~!ualQ Bolorno (I) 

~6 Dott.Giordano GOBBio1i 
~? Sig.Vl~dialro Rooo 
~8 Pubbl.Lorenzo Vigo fa~io 

99 Dott.Guutano Vit~ 
100 Dott.Gluaeppe Dol Pasqua 
101 Cap. Antonino W~lluz~o. (2) 
102 Dott.Lulg1 Bort1n1 
IO' Col.Dott.Mario Dol Bianco 

. 104 Avv.Glu110 Bif&.Uchl 

Domicilio 

Stuu/;;. 

GEluova 

Data in\ziaz. 

20/7/1965 
2/9/I965 

Madsa Muritt.ma 2/9/I965 

ROlliU 18/IO/I965 
Roma 

14il è:illO 

14ilano 

ltil8no 

Udintl 
Roma 
lUh.no 

Milano 

lHltillo 

iUlano 

Bob;u.no 

Bari 

Roma 

F1 re n:i:. 1.1 

ROll1a 

Catunio 
J'rosinonéJ 

Are~zo 

Roma 

!tolIla 

ROllll>. 

Pistoia 

18/IO/I965 

20/II/196~ 

I/I2/I965 

6/12/19G5 
11/1/1966 
7/2/1966 
3/3II966 

10/3/1966 
10/3/I';;I66 
10/;/1966 
2I/3/I966 

3/lt/I966 
6/4/1966 

9/5/1';;166 
23/.5/196:) 
24/5/J96fi 
1/9/J'766 
1/9/1966 
5/9/19é6 
,/9/1966 
5/9/1966 
5/9/1966. 

"OR. ET" 

(I) Exaat allA R.L. "OpartaouQM Homa 
(2) Exeat alla R.L. "opurtacua" Roma 
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Cup.Ga~t~uo Arg~llto 

Dott.Aldo PorltorQ 

Domlcillo 

Roma 
Roma 

105 
106 

107 Rag.R1nuldo Ga6t~no R6bonato Homa 
108 Dott.Waltùr Bruno ROIDa 
IO~ Dott.lng.Lorenzo Andruiui Roma 
110 Dott.lng.8alvatora Vante ~omB 

III Rag.8eoondo !.dalUO lillrdall1 Bari 

112 Dott.Lulgl Anaut.a1 Latina 
II3 Dott.Fran0t26CO Barbaro HOIaIi ROllla 
II4 Dott.Fr~nce5co Cotta Roma 

1I5 Dott.Slro D3sai Roma 

1I6 Dott.ln~.Qiorgio W~oni (I) Roma 

117 Dott.Pletro W1ninnl Bari 

Dott.En~o Lotarl0 
Dott.~~r10 Tognllz~1 

Dott.Ovldl0 Romanoll! 

Dott.Renato G1Krrizzo~ 

FlrBn:G6 
Firenze 
ROlUB. 
Roma 

Il8 

II9 
120 

121 
I22 

123 
Dott.Augalo RaItllolo Soldano Roma 
Dott.DomHol0 o 8alzano (2) Roma 

I24 Dott.Domenlco Glalli 

I25 Dott.Cetiaro KLUl~6 
I26 Dott. Antonio Pioolrillo 

I27 Dott.LIC10 GALLI 

128 ~ag.F8u~to Uod1nÒ 

I29 Dott.En~o Vallati 
130 Dott.Calvutor~ Dbrganio 

Roma 
Roma 

~ 

Arazzo 

-Lido di ROlliu 

Home. 
Irrosinolltl 

(I) 
(2) 

Exeat ullti R.L.njJptùltacus" Roma 20/10/1970 

Exeat bll~ R.L."tipùrtacuu" Roma 20/10/1970 

Data 1niziaz. 

5/9/1966 

5/9/1966 
7/9/1966 

14/9/1966 
14/9/1966 
14/9/1966 

4/10/1966 

7/10/1966 

7/10/1966 

7/10/1966 

7/10/1966 

7/10/1966 

'7/10/1966 

24/10/1966 
~6/10/1~66 

~6/10/1966 

10/II/I966 
10/11/1966 
10/II/I966 

10/11/1966 
10/11/1966 "OR.ET. 

I6/11/I966 

28/11/1966 

30/11/1966 

30/Il/19G6 
30/II/196t, 
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131 Dote.Luigi Frclllconi 
132 ~vv.Bentidetto Wat·t1nengo 

133 Big.Pioro ~crlcclo1o 
134 Sig. arello rrtultugiui 
I35 Rag.Guldo Puglia1 

136 Pro!.Torquato Curotti 
137 Rag. Bal<b.Holirrd Barl1b1no 
138 Dott.lng.El~rluig1 Ro~ai 

139 Dott .Giuaeppo Rioci Brindiul 

140 Gaom.Antonio Bontltt1 

14I Prof.Dott.Alfi6ro Coat6Ltini 

142 ;Wt~"ngUciU'.liIl;.u'. 

14., Dott • Ennio Pardu1e XlIl 

Big.Orcsta InnoQ~nt1 

Domicilio 
Roma. 

Savona 
Firtln:.:;o 
Prato 

Firenze 
Roma 

ZA4 
Data inlziuz. 

I4/.2/1966 

15/I2/1966 ~OH.ET." 

17/12/1966 
2/I/I967 

19/1/1967 
10/2/1967 

Roma 10/2/1967 

Paourld6(Camerum)20/21I967 

~unohen 20/2/1967 

C~Gdna 13/3/1967 
'irenzti 13/3/1967 
Roma 

Roma 

ltlllUlO 144 
145 
146 

I47 

Blg.,Adulborto Su~ù.IAann St61berg »11ano 

2Q/~/1%7 

4/4/1967 

I2/4/1967 
r.2/4/1967 

5/5/1967 
10/5/I967 

Pro!.Dott.Angalo Auconcia Biena 
Dott.Aristide Andrcassl Roma 

148 Dott.Furdlnando Ouocion~ 
I49 Big.Gino Bortoloz~1 
150 Dott.Luo1ano R{~lll.111 
I51 Dott.Ero~ OaadvoCQui~ 

152 Dott.~ar10 M~nz1~ri 

153 Dott.Salvatoro TriGoli 
154 Dott.Hoberto Bona~,i 

155 R8~.Hinuldo Ri~~o 

I56 Ra~.F8dorloo V1tto~~1 

Roma IO/5/1967 

Torino 15/5/1967 
Torino 15/5/1967 
&llt.t,ria (Forli) 18/5/1967 

Frosinone 9/~,/19G7 

Palar~o 25/6/I967 
Ro~a 25/6/1967 

Genova 25/6/1967 

Roma 26/6/1967 
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l 

, 

,,7-
" Domicilio 

. ;157 Dott.Pi~ro Barb1uri (I) Firenze 

158 Dott.Agoutlno Picclrillo Napoli 

" I59 Slg.SavQrlo Strati Scandicci 
1
160 Cap.CQaaru 8ac6rdotl Livorno 

16I Dott.Pranco Wagnoni Savignano sul 

162 Pro!.Dott.Paolo Moualna (2) ROl'ila 

16; R~g.Albano Kuz~i Roma 
. ! 164 Dott.Vlnc6nzo Soola Fironze 

165 Dott.SalvatorQ Scib~tta Roma 

166 Dott.Danilo Boll~l Modena 

167 Dott.TomW660 De TO~lla8i Row8. 

168 Pro!.Dott.Aldo Oroo611a (3) Firen:l6 

169 Rag.Giorglo Alpi Padova 

170 Dott.Brauo Rozora Roma 

171 Gen. Bruno Ungaro HOlllB 

172 Dott.Saudro Lunghi Frosinonç 

173 Arch.lI'ranoo Santoro Frosinone 

174 Avv.Lucio HioolU'dl ROllla 

175 Dott.Pi~tro Verga Roma 

176 Dot~.Carm~lo Dinaro ROJ1ib. 

177 Dott.Leo Uicucchi Roma 

178 Dott.Hauu L.Do Buldir Roma 

179 Uagg.Mario ?ompuo Da Vicini Roma. 

180 Dott.Uario V61tinti Montaval'chi 

181 Pro!.Dott.A~naldo W~'oato Napoli 

182 Pro!.Dott.Gianluigi Oggioni Firenr:o 

(I) Exeat R.L."Ricasol'"11 3/7/1967 
(2) Exeat R.L.·Spartaou~N Roma il 29/10/1970 

(3) Exaat R.L."Gali16i ft 

ttç-
, 

Data ini zi a%:o 

1/7/1967 
14/7/1967 
14/7/I967 
17/7/I967 

R.3I/7/1967 
5/IO/1967 
5/10/1967 

14/IO/1967 
21/10/1967 
1I/I1/1967 
I3/11/1967 
13/I1/1967 

1/12/1967 
2/12/1967 
2/12/1967 

20/12/1967 
11/1/1968 
I7/1/1968 
19/1/1968 
20/1/1968 
20/1/J968 
27/1/1968 
27/1/1968 
12/2/I968 

30/~/I968 

7/2/1968 
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I 

~~ 
'1'18

5 
186 

187 

'1 188 

~I89 
1190 

ìI91 
;I\j2 

,193 

·;194 
,195 
,196 

I97 
l'.1d 

199 
200 
201 
202 

203 
204 

Dott.mighdlc Scala (I) 

Dott.Scrgl0 Pavan 
Dott.~ranco V1l1or~~1 

Dott.Fillppo Alfano 

Col. Enrioo .da6 il3uu.n1 
Dott.Frauc@~oo Crapl 

Dott.Uodol!o D1 Filippo 

Pro!.Dott.Glua6pp~ Wlauo 

G~om.L~igi Gigli 
Dott.u3rio U~aU5SO 

lJott .Pa:.qullltJ BandiuL'ù 

we Giorgio Clulla 
Col.!ttilio 00&oc1 
Dott.Col.Nicola Yaldu 
Dott.Fr~c~sco Rillaldi 

Dott.~urruool0 lùrruoui (2) 
Guu.l)aolo Gaupari 

Avv .Leousrdo L~on(ll'.U 

Dott.Vincon~o Lipari 
~jagg.l"rance50o Pirolo 

Rag.CBearc Sùcoh1 
Slg.~~uott1 Simonoiul 

205 Dott.3uttl~io 21rau 

206 Dott • .FrBllOtiUOO 1.I'r""u.Odiicl:J.i 
207 Dùtt.ùiu.:l.;pptl Art;UU 

208 Dr.f'rof.Giuvunni 1"61Qg 

Domicilio 

Roma 

Rovigo 

Arùzzo 
ltirt1n:t.u 
ROllld 

ROma 
Roma 
l!rosinone 

BdUtlvento 
ROIlla 

Roma. 

Romd 
ROllòa 

llolAU 

Torino 
PetHJ.I'O 

iiOllLU 

llorlla 

ROlllli 

Roma 

Yorli 
81<1na 
Cagliari 

Uontùvarch1 

Roma 

(l) Exeat R.L."Spu.rtaouIt M EOiiltJ. 20/10/I970 

(2) EX~Bt Il.L."Garlbald1" Fd8aro 20/10/I970 

Data iniziaz. 

8/2/1')68 
,12/2/1')68 
12/2/I<j6b 
12/2/I968 

12/2/1968 

I2/2/1968 

I2/2/1%8 

12/2/1')68 

15/2/1')68 

16/2/1968 

20/2/1968 

20/2/I96t3 

20/2/1968 
20/2/I968 
1')/2/I'j68 

20/2/IjG8 

20/2/1968 

20/2/1968 

20/2/I968 
20/2/1968 

29/2/~968 

1/3/I968. 
2/)/1'168 

2/j/I968 

2/3/I968 
2/3/I968// 
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209 

210 
2II 

Dott.C6uare V~nnocci 
Dott.Tlto lI'tivi 

Dott.Ang~lo Giv~ùlli 

212 Dott.Antonio Y~auillu 
213 Cap.~arc611o Stolllnl 

:214 Dott.Salvatora Caio~zo 

215 Dott.Banlumlno lI'inoochlaro 
2I6 

:217 
216 

:2I9 
,220 

221 
222 
223 

·224 
:225 
226 

227 
228 

229 

Sig. Ugo •••. (1) 

(2) Dott.Lu1.g1 Funghi 
S1g.P1atro Al blu1 

Sig.Clau~io Piea 

Dott.FranccBoo P1uclotta (~) 
Dott.Al!onao Ooppola 
Dott.Ual'10 P@rmutt1 (4) 
1ng.FranoQ6Co TatÒ 
Dott.Uario Boutoro 
Dott.C~lo Capola~~a 

Dott.Franco6co Blblluoflore 

S1g.V1ncon~o D~ Vito 

Dott.hrnaldo Son1n (5) 

Dott.Gdnnaro Latilla 

Domicilio 

Cecina 
La Sptlziu 
Roma 
C08euzu 

àtùruYtlru (CA) 

Verona 
Molfetta 

Palòrmo 
Roma 
Llontovarci!1 
Casal Ptùocco 

Ptl16rmo 

Roma 
Roma 
Bari 
Bologna 

ROllla 

ROlllu 

Roma 
Roma 
Roma 

2,0 Dott.~ontora&111 Ur~chett1 $0100 F1r~nz~ 

231 Dott.Giorgio Wcr11 Rowa 

232 T~n.Cnl.Agoatino Pirotti 
233 .Avv.Glu8tJppe Co.6tUI~W. 

234 D.:>t~.A.ngtJlo GriC)oo 

(I) Exaat alla R.L. <11 hù arlllo il 

IZlllir (Turchia) 
Catanzaro 
Gori~1t1 

23/8/1970 (noI:le 

(2) Extìat lilla R.L.M6p~rtacua"Roma 11 20/10/1970 

() 

O) E:iaat alla. R.L. <11 Paltirmo 11 ~3/8/1970 (Log~ia 

(4 ) E.x:eat &.11u R. L. "1.11.iJ.rvoli ij Roma il 3/6/rcno 
(5) Exea.t alla R.L. "S~ti..I.'tacu6" ROlAa il 20/10/1970 

\ / 

I 
( 

'lJr 
Da tu Ini zi. (1<:. 

7/3/1968 
16/3/1968 
20/3/I968 
2I/3/I968 

21/3/1968 
28/3/I968 
,0/3/1%8 
1/4/1968 
9/4/1968 

9/4/1968 
9/4/1968 

11/4/1968 
20/~~/I9G8 

~2/4/1968 

24/1+/1968 

25/4/1968 
3/5/I968 
8/5/1968 

IO/5/I968 

10/5/I968 
10/5/1%8 

10/5/1968 

10/5/1968 

'; /6/1968 
24/6/I968 
25/6/1968 

Loggia i 11 t; G,z;i bil () 

111ùg3ibile) 

... ---- -_.-
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-10-

Domicilio 

235 Prof.Dott.Ghoo&rdo Gnoli Roma 
236 Pro!.Dott.Franco Mlchelini Roma 
237 Dott.Michule Pi~wllli di Cerchiara Roma 
238 Dott.Corrado ~anU8 
239 . Dott.Vittorl0 Monchini 

240 Avv.Achllla Iann8rolli 
~41 Avv.Lulgi Iannarolli 
242 Dott.Giusoppo Pugliatt1 (I) 

243 Dott.AgIltlletto Branlr.o 
244 Geow.Salvatora Guardo 
245 Dott.G1useppa Guorrini 
246 Dott.Vittorio Sandri (2) 

Roma 

C1ttà della Pieve 
S.Stlvero(Fg) 
S.Severo(Fg) 
ROllla 
Trieate 
C&.tania. 
Uata.nia. 
Roma 

Gonova 
Roma 
Roma 
Ravenna 

natoin 

eJ~ 
Data 1ni..:10z, 

25/6/1968 
25/6/1':168 
3/7/1968 
3/7/1968 

10/7/1968 

10/7/1968 
10/7/1968 
12/7/1968 

16/7/1968 
16/7/1968 
16/7/1968 

20/8/1968 
28/8/1968 

24/9/1968 
8/10/1968 

26/10/1':168 

11/11/1968 

247 
248 

249 

250 

~51 

252 

253 
254 

Dott.Giuseppo Galdo 
.vv.Vol~ango Polvorell1 
.k'ro! .Dott.Oavaldo D,e '1'u1110 
Dott.Cap.4Agolo W~ru 

Pro!.Ilvo OfLpeoch1 
Comm.War10 t,bol. 
Pro!~Ing.M •• a1.o Trella 
Dott.V1no.n~o De l$rdo 

Caatslion Jibocchi 11/11/1968 

255 ~..". ...... eml.itiii11 

256 Pro!.U~borto Canou1oi 
257 Liot t .Jiobu.t:'to CasurUbCtil 
258 Sig. Enrico T.vanti (~1ATO) 
259 Ten.Col.Domùnico Nlro 
260 Dott.Enzo Bipala 

Roma 
Roma 

Castiglion F. 
Catania 

I1/11/1lj68 

14/11/1'168 

15/II/1968 
17/11/1968 

Palermo 20;11/1963 
Castiglion Fibocchi 25/1I/19b8 
Roma 

Padova 

2/12/1'168 

6/12/I968 

(I) Exeat R.L. "Lux" tlo_a 20/8/1970 

(2) Exeat n.L."Spa~taou6· Roma 20/IO/I970 
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-II-
.. 'al" 

Domicilio Data IsLblicz. 

! 261 Dott.Luc1ano Corti1 (I) Roma 10/I2/1961-3. 
262 Big.Carlo Cadoppl Cremona 10/12/196(3 

, 26) Dott.Bernardino 01fani Roma 14/I2/1968 
,264- Dott.G.Luigi Uiudlci Civitav~cchiti 14/12/196h 
,265 Dott.G1u6eppù Wannin Palermo 18/12/1968 

26b Dott.Miohelangelo Morsellini Palermo I8/I2/1968 
267 Dott.Glovann1 Orguno Padova 18/12/1968 
268 Dott.Carlo Fabrice1 'l'rieattl 20/12/196d 
269 Dott.DolDenico R6splni Ravenna 5/I/196~ 
270 Dott.Giorgio Di Gregorio lo1i18no 7/1/1969 
271 Ins.Otollo Caoc01 Genova '/ /1/1969 
272 Dott.Pietro Bucch~rt Torino 10/1/1969 
27, Rag.Vito Passero Torino 10/1/196<;1 
274 Dott.Vincenzo Luporit Torino 10/1/1969 
275 Dott.Bruno Saccowin Torino 10/1/1969 
276 Dott.FranooBco Viola Torino IO/1/1969 
277 . Dott. Alfredo Aubcu't Torino 10/1/1969 
2';8 Col.1&ario Aubert Torino 10/1/1969' 
279 Dott.ClelDente Bona 'l'orino 10/1/1969 
280 Dott.Bernurdino Cavoretto Torino 10/1/1969 
281 Dott.Carlo Wartlno Torino 10/1/1969 
282 Dott.Gu6tano Kormlna Asti 10/1/19EP~ 

283 Dott.MBurlzl0 Pupo Torino 10/1/1969 
284 Ali.°Carlo 'l'6rzolo 'l'ORINO 10/1/1969 
285 Rag.Lor~nzo Tr1coDri Torino 10/1/1969 
286 Dott.Luigi Nello Villa Torino 10/1/1969 

(I) Exeat il.L. "Spartucus" Roma 20/l0/1Y70 
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" \. 

287 
288 

289 
290 
291 
292 

293 
294 
295 
296 
297 
298 

299 
300 
301 
;02 
;03 
364-

305 
306 
307 
308 

309 
;10 
,II 
3I2 

(I) 

(2) 

O) 

/I~ / '. . .7 
I 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ 
Domicilio Dato 1nizioz. 

Dott.Fubio Vita10 Torino 10/1/1'16'1 
Ine.Antonino laeja Aosta 10/1/196'1 
Dott.Franceaco Wira S.H6fféìclle Cldan~ 10/1/1~69 
Avv.Gi~npiero Ors~llo Roma 15/1/1969 
Dott.Eunio Finocch1uro Lt Aquilti 15/1/1969 
Dot t .1"l'tUlcetlCO fionfanti RomB 20/1/1969 
Dott.Aldo Z~CCI'.I Roma 20/1/1969 
Dott.Guido Cuvalitiro (I) ROllla 28/1/1969 
Dott.Bruno C~ochini Pavana(Lalllbuca) 28/I/1969 
Avv.P06qualQ dtKrrico (2) Foggia 30/1/1969 
lng.Lucl0 Zappulla Siracusa ;/2/I969 
Dott.Bruno Di Fabio Roma 15/2/1969 
Dott.Arturo Gludioandroa Roma II/3/1969 
Dott.Lorie Scricciolo Chiusi 16/3/1969 
Ina.Agostino Do CaBatia Salerno 24/2/1969 

DQ~t .lU;là.hllCtuCl!aiÌ1 BergWl10 27/3/1969 
Sig. Angelo P.nci Roma 27/;/1969 

Dott.ltulo Alala Cosenza 30/3/1969 

Dott.Oavaldo Grandi Marina di Carrara30/3/1969 

Dott.8alvatoro Bollassai Palermo 1/4/1969 

Dott.Enrlco Silvio GODova II/4/I969 

Sig.Al!10 B8tt~111 S1enu 14/4/1969 

Sig.G~orgo Paul Massa Rovigo I7/4/I969 

Prof.Alberto Plt.1toleo1 (O) Firenze 17/4/1969 

Sig. Leonardo Rubblhni Wodella 22/4/I969 

Dott.Lorellzo 1"t.lx;io Catania 23/4/I969 

Exeot R.L. "1".111 Arvali" 
Exeat R.L.npl~tro Giannoll~" Fog~ia 
Exeat R.L."Riouuoli" Firenze 



Camera dei Deputati - 271- Senato della Repubblica 

513 
3I4 

1315 
316 

.317 
318 

,319 
, 320 

321 
322 

323 
324 

325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
;33 
5)4 

3,,5 
336 

337 
338 

(I) 

(2) 

(j) 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-13· 
DomicUio 

Dott.P1orung~lo Goffrini Pa rlll ti 
Dott.Giacomo fiandon Arazzo 
Dott.Hiccardo L.ttunzi (I) Roma 
Ing.Michola Brighi Homa 
Dott.Giuaeppe W1dlli Roma 
~:4l.g.Filippo Balduccl Lat1na 
Sig.Remigio M1elQ Minturno 
Bug.Vittorio J..zz.r1 Homa 
Big.Marcallo Weuuloti Hibera 
Sig. PlifHlua,h 1'1t r ru.L' ti BCliU.l.~i 

Big.Ma.rio }jtJrti Bologna 
Sig.Buggero Ruoiur1 HOlllli 

Sig.Filotùo Co1~loogo Bologna 
Dott.Glovao.ni Bar1111 Roma 
Rag.Ottorino Bruno Roma 
Dott.Sdbu~tiano Vulci i4assina 
Dott.Eli.n W~tn_1ù Cairo 
Dott~Ell.a Raahld Cairo 
Sig.~owanlco d'Oootrio P'ormlli 
Dott.,Dario 14a.ndni Scandicci 
Col.~ott.L~igi Bittoni ROUla 
Sig. TOUlllluao P'rulI()liti Rowa 
Pro!.Ra!!aele Fotrara (:2) Rowb 

Dott~Angulo So1alv~ paronno P~rtasella 

Dott.Paolo Sci~lou Poliguti.oo 
Do t t • Al tJ il :.w.ndro J:)oc~di O) Roma 

Exeat R.L."Bpurtucud"Roma 20/10/I~70 
E~uat H.L."Lux" Romu 20/10/1970 
Exeat R.L."Lux" HOllw. 3/6/1970 

a martl 

ZZI 
Data iniziuz. 

2'1/ll-/ISl6';l 
5/5/196'j 
5/5/Ilj6<J 
5/5/196';;1 
5/5/196'; 

13/5/196';1 
13/5/196';1 
16/5/1969 
22/5/1969 
,0/5/196';l 

4/6/I969 

9/6/r969 
12/6/1969 
I5/6/1969 
13/6/1969 
13/6/1969 
1.5/6/1969 
I5/6/196<) 
26/6/1969 

27/6/196~ 

30/6/IIj69 

;/7/1969 

4/7/1969 

IO/7/1969 

IO/7/I96Y 
17/7/1969 

313 
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.I~- tZ2.. 
Domicilio Data inizio"'. 

3~9 Doti.Murio Cavicchioll lHlano 18/7/196Y 
}40 Gen.Osvuldo Raetulll Bolog-na ISl/7/196 } 

341 Col.Emilio De Solli8 Bomti 19/7/196'j 

}42 Col.Umborto De llullis Bologna 19/7/196':1 

343 Dott.Lloo Marchottoni Castiglion del Lugo 19/7/1 jf)'j 

,344- Sig.Giu8oppe Scala Cutania 18/7/196'j 

',345 Sig.Vittorio Tonnun Homo 29/7/196'j , 
;346 
i 

Dott.Alvuro Luoianl Roma 4/8/196j 

!347 Dott;Plutro Caoullato A.1estre 19/8/196'9 

348 Dott.Alb6rto kull~r Ul1aoo 4/9/1Sl6'9 

; 349 Dott.Cesure Ùoccia Milano 8/9/196';! 

l ,50 Arch.Frunceoco Sanguinatti Pa16rmo 12/9/196'-) 

, 351 Arch.Amedeo Baruuto Roma 21/9/196j 

}52 Arch.Balvatoru Otuto Roma 21/9/1969 

,53 Sig.Vlncen~o Scula Homa/eT. 19/9/1';!69 

354 Sig.Rom~no Eraldo Homu/CT. 21/9/196'.1 . 

355 MBgg.V1ttorl0 Godano Firenze 30/9/196\) 

; 356 Dott.Giu~uppe Komder!ranco Palormo 16/IO/1969 

}57 Dott.GU6tuv Bornurd Roma 16/10/196'-) 

}58 Dott.Umberto Dunini Alassio 19/10/I':10':l 

359 Dott.Vincenzo Du Nugri Albenga 19/IO/1%'-j 

360 Dott.Valer10 Raim6rd~ Al b\:lIll:;a 19/10/IYoj 

561 Dott.Elao Parodi Albenga 19/10/1 jO'j 

362 Dott.Giorgio Boldr1nl Al benf~a 19/10/1':J6;; 

363 Dott.Danilo Sandigliano Alassio 19/rO/1':)69 

364 Dott.Vincenzo Oiu!!rida Mottéi S.Anastus1a 20/10/1';16':1 

3 -14 



Camera dei Deputati - 273- Senato della Repubblica 

, 
i 
I 

! 365 

1366 
!367 , 
)68 

'369 

,370 

137I 
I 

[372 

373 
: 374. 
: 

~75 

376 

377 
378 

379 
• ;80 

: ;81 

382 

! 383 
;84 
385 
386 

~87 

388 

389 

,90 

(l) 

I (2) 

(3) 

(4) 
I (5) 

(6) 

('7) 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Domicilio 

Dott.Angalo Calu~zu (I) FOi~ç;ia 

Big. Et toro Cristiani GùnoVél 
Sig.Renato Lombardi Roma 
Avv.I'uolo Salvutl La Spuziu .. 
Avv.Antoul0 8imouelli .La Spezia 

Sig.Sornflno Blunchi Bruxelles 
Cap.~@llcu Pro!lta Gaeta 
Dott.Guetauo lilorunc.\ }'ozzallo 
Dott.Salvato S~lvati tHluno 
Pro!.Carlo ~olvurmo Asmara 
Sig.Oavaldo Glannutti Avanza 
Rag.Knrico M1chdlotti L1ontepulciano 
1ng.Ml:lrio Volpi Firenze 
Pro!.Fauato Antonini Roma 
Dott.Ste!ano N_acari (2) Roma 
On.Dott.Glovanni Giraudi Asti 
Dott.ing.VincQn~o oantori Roma 

Dott.Ing.Knrico Violante Livorno 
Dott.Achll1e Vuoi Perugia 

Col.Rocco Mazza! Arazzo 

Dott~Al'iatid~ Oéoltùlani La Spezia 

Edoardo Zlléttti (3) Roma 

Aldo Sanzogni (4) Roma 

Fleriuigi b06S0ni (5) !toma 

G.Luigi Barlitrd,l (6) Roma 

Antonio Furiei (7) Roml:i 

Exeut R. L. "P.G1alwone" Fog;:;ia 

Exeat H.L."Lux"Roma 3/6/1970 
Exeat R.L."Breuc1u"Roma 20/5/I1;170 

" " " " " n " " " " " " " " n " 

" n n " " " " " " " n n p " " " 

ti l. ti t. " " " " " ti l' A '1 n n n 

•• ti ti t, ,. '1 ti " I. •• " .1 'I ti Il '1 

~23 
Dl.lt<i iniziul.. 

5/II/ISiti9 

5/1I/I%SJ 
14/11/1%9 

24/II/196Y 
24/11/1969 

25/10/I969 

27/II/1969 
30/II/I969 

1a/I969 
5/1/1970 
6/1/1970 

I3/1/I970 
17/1/1970 

17/1/1970 

19/1/1970 

30/1/1970 

I2/2/1970 

12/2/1970 
I2/2/1970 

13/2/1970 
14/2/I970 

I4/3/1970 

I4/3/1970 

14/j/1970 

I4/3/1970 

14/;/19c;JO 

3-15 
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-16-

391 Domenico Luaertt1 (I) 

392 Enrico Bollei 

393 Roberto Salvi (2) 

394 Dott.Vinoenzo ihu.zaglia 

395 Mag~.Dott.M8s8imo Puglieae 

396 Dott .l!'rancesco jf,·anzoni 

397 German Ùasass8. (.~ ) 

1

398 Mario l!'ra~co Lotta 
[ ;99 Vito Biondo (4) 
; 400 ~ig.Balvatoro Zingales 
i 401 Giuseppe ùi Sklvo 
: 402 Dott.1talo Wosaa 
403 Roberto Scarpa ( 5) 

, 404 Giuseppe lerrura (6) 
. 405 Er.u6eto. lUgrO (7) 

406 Francesco Do Luoa (8) 
407 Roberto Piaoo 

: 408 Pasquale C1rillo 
! 409 Gen.Poolo Budutl 

410 Ing.Enz10 Bolle1 
4II Dott.Luig1 Samuela Dina 
412 Col.Giuseppe Lo Vecchio 
413 Gen.Giuseppe 06soro 
414 DQtt.ltalo Gontile 
415 Sig.OlintoDin1 (9) 
416 Dott~Santi Cuobu.l.no 

ixeat R.L."B~63c1a" 20/5/1970 Roma 

Exeat R.L."Breeciu" 20/5/1970 Roma 
Ex~at RI.L."PitiJgora"Roma 25/5/I970 
Exeat allu R.L."Nooa" Palermo 

,. -, - .. ~ . 

poo1c1l10 

lioma 
ROUlti 
Roma 
~oUla 

Cagliari 
Torino 
Roma 
Cordenons 
Palermo 
Palermo 
Roma 
Firenze 
Napoli 
Napoli 
Napoli 
Napoli 
Napoli 
Napoli 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Fireljl.ze 
Scandicci 

Roma 

Exeat amla R.L."Ac~c1a"Napoli 25/9/1970 
"""II .. It.I"ntltlll""""" .. n 

ti .. Il n .. ti .. rt Il ,. Il Il N Il " ti Il Il Il 

n Il 11 Il Il " Il Il Il " " 11 Il " Il Il Il Il Il 

Exeat alla R.L."Crudeli R 4/7/1970 

Dato. 
Z2t( 

inizidz. 

14/3/1,;)70 
14/3/1~70 

14/3/I970 
14/3/I970 
14/3/1970 
16/3/1970 
17/3/1970 
1'-)/3/1970 
ite/~/1970 

20/3/1970 
15/4/1970 
22/4/1970 
26/4/1970 
26/4/1970 
26/4/1970 
26/4/1970 
26/4/1970 
26/4/1970 

27/4/1970 
27/4/1970 
27/4/1970 
27/4/1970 
27/4/1970 
27/4/1970 
28/4/1'-)70 

18/5/I97D 

• 'I ..... ·11 ...... "· .... 1''''''''-''\\1·,·.: .. _ 

346 
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DOl"icilio 

! 417 Dott.Pietro Guulco Roma 
418 Si~.Aurelio Guarino Roma 
419 Dott.Gerolamo Sorrenti Roma 

'420 \,' Dott.Aldo Masturzo Roma , 
, : 421 Dott.Antonio Chiurella Portici(NA) 

422 Sig. Vincenzo Morvll1o (1) Napoli 
423 Dott.~urio Ferruri Firenze 
424 Dott.Cirino Fichura Cat:inia 
425 A vv • Fu l vi ano De &.! tl1'i Roma 
426 Dott.Rug~lero Forraru Romb 
427 Avv.Sergl0 La Fucu Roma 
428 Dott. Aldo Arcuri Roma 
429 Dott.Ettore De Kura (2) Napoli 
430 Dott.Camillo Becci Savona 
4;1 Dott.Guido Dini (.;) Firenzo 
432 Sig.Giuliano Falturi (4) Firenze 
433 Sig.Romeo Papucci ( 5) Firenze 
434- On.Giuseppe Lanoei Bari 
435 Dr.ltalo Cichero Genova 
436 Gen.Siro Roaset1 Roma. 
4'37 Dott.Pietro Paolo Grassi Potenza 
438 1ng.Enzo Cantinieri Roma 
439 Ing.Leonardo Peroni Milano 
440 Dott.Giuseppe L~ndolfi Pietrov<iirano 
441 Dctt.Mario Zanullu (6) ROlila 
442 Cap.Raffuello Uwberto 'lrentudue Roma 

I 
(7) 

(I)Exeat R.L~Acac1ull Nupoli 25/9/1970 
(2)Exeat H.L. II Acaciu Il Nupoli 25/9/1970 
(~)Exeat R.L."C.Nigra"~irenze 3/6/1970 
(4)Exeat n Il .. Il .. Il Il Il Il Il " Il .. Il Il 

(5)Exeat .. Il Il .. .. .. .. Il Il " " " " Il .. 

(6)Affiliato~11a R.L."Lux" Roma 
(7)Affiliato n .... " " " " 1111 Il 

'22. r-
Dc.lt" inizid";. 

I8/5/19'10 

I8/5/I9'10 
I8/5/1970 

18/5/I970 
18/5/I970 
I8/5/I970 

18/5/1)70 
I8/5/1970 
I8/5/I970 
I8/5/1')70 
I8/5/I-370 
~8/5/1370 

28/5/I970 
28/5/I'370 

,/6/1970 
3/6/1970 
3/6/1970 
8/6/1970 
8/6/1970 
8/6/I970 
8/6/1970 
8/6/1970 
8/6/I970' 
8/6/I970 
8/6/1970 
8/6/I'370 

314' 
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.. 18- z,G""" 
Domicilio Datd iIli~J z . 

, 44~ Flavio ~ultineddu Carbonia. (C A) 10/6/1970 
1444- i'as·.J.u~le Domintjto (I) Bari 1j/6/1\;70 
1445 ~aurizio Marconi Roma 1,/6/1')70 
.1446 Vincenzo Tusa 
'\ 

Palermo 14/6/1970 I,' 447 Gior~io CsapanYi Palermo 14/6/1'3'10 
1448 Giuseppe Lo Bi~nco Palermo 14/6/19';0 
! 44'3 J/lario Hubino i'alermo 14/6/1970 
; 450 Dante Vanturi J'alt1rmo I4/6/1970 
: 45I Girolumo Bellavist~ Palermo I4/6/1 ·nO 
, 452 Annibale C8nn~6cella Tripoli 14/6/19'10 

453 Ermenegildo Benedetti JAassa C. 20/5/1970 

454- l'iaro ginchetti Torino 20/5/I970 

455 Elio So11801 NovarCl 20/5/1970 

456 Giovanni Bricchi ~ilano 20/5/I~70 

457 IflBr10 Cicutto 'l'riaste 20/5/1970 

458 Carlo iIIanzoni Verona 20/5/19'10 
4)'j Francesco M8donia Mestre 20/5/19';0 

460 Haimondo Ricci Ll\go di RA 20/5/1970 
461 Piero Cerchiai Firenze 20/5/1':l70 

462 Alberto Serrav~lli Firenze 20/5/1970 

463 Sandra Del Benti Firenze 20/5/1970 

464 Angelo ~ontanar1 Bologna 20/5/1'970 

465 Dome nico Bernardini Firenze 20/5/1970 

466 Mirto Cessane 110 ArenZ!:IllO 20/5/1970 

467 nomeo l'astrengo Savona 20/5/I970 

468 Aldo Boero Genovtl 20/5/1970 

(1)lnizi~to alla nBor~ia" 

\ . 

'\: ;; 
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469 

470 

471 
'472 
,47j 

474 
1475 
1476 
1477 
i478 
:479 
'480 

·48I 
/482 

483 
;484 
'485 
486 

'487 

488 

48'j 

490 
491 
492 

495 
494 

Elvio ~ciubba 
Giuseppo 'l'alaro 
Giuseppe Bianchi 
Lui~i Coluccia 
Carlo Gentile 
Vittorio Colb,o 

Francesco Wes8i~8 
Vito Biondi 

~8ssimo Nug~1or@ 

Giuseppe )jiaglio 
Ivan ~';OOC(i 

Giulio Pietrosanti 
l<'ranco Fona 
Renato loAicoli 

~ichele La ~adica 

Angelo 168@lli 

Giulio Palmier1 

Alberto Cancallluri 

Ornello ~8rceel 

Enzo Porfili 

Perseo Farina 

L~igi Agotitini 
Alfons o Di81li 
Giuseppe Lazzarlnl 

Luigi Pew;ntJ 
Francedco :loda 

Domicilio 

Roma 
Roma 
Napoli 
Lecce 
FOf~gi3 

Catanzaro 
liesslna 
Siracusa 

Palermo 
Firenze 
Roma 

Roma 

Genovéi 

PontechiaS6o 
Firenze 

Firenze 

Firenze 

Roma 
Homa 

Roma 

Romo 

Rom!;! 
Roma 

Luino CV A) 
Firenze 

Brescia 

Data in~zlélz. 

20/5/1970 
20/5/1':1'10 
20/5/1970 
20/5/1970 
20/5/1970 
20/5/1970 
20/5/I970 
20/5/1970 
20/5/1970 
20/5/1970 
20/5/I970 
15/6/1~70 

I9/6/I970 

:;/'/ /I970 
5/7/I970 

3/7/I970 

3/7/IC)70 

3/7/1970 
3/7/1970 

3/7/I970 
5/7/1970 
3/7/1970 
3/7/I970 
4/7/1970 
4/7/1970 
4/7/1970 

319 
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i 495 

! 496 

! '+97 

! 498 

499 
~ 500 
: 501 

: 502 
, 50, 

. 'i 504 
505 

'506 

507 

508 

50'j 

510 

5II 
5I2 

5I'; 

5I4 

515 
516 

517 
518 

511) 

520 

I (I) 

(2 

(;) 
(4 ) 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Nicod~mo Oparumollu 

Sergio Bt~ncunulll 

Uaresco ~larini 

Uario Dogi 

Gualtiuro SUCitSHi.l 

lvlarizio Dl.lrigau 

Frauceuco Scali:ibrino 

Giacomo Tarsi 

Ettore Brusco (Rinnovo) 

~iero Carpi (Affiliato) 

Pa~~l.lule Palombo 

Luigi Warlottl 

Tullio lIlontiui 

WBlter C8sugliu 

Walfrudo Ulivi~r1 

Alvaro O~valdo ~~zzagli 

Antonio IJhiroui 
Oronzo Ideo 

Antonio Accolla 

Enzo Vonnucci 
Franc6SC o Romanulli 

Di Giovanbattiutu Renato 

Jannoud Luigi (I) 

Lo tlosco Ugo (2) 

D'Avino Angelo (j) 

Bruno Itala (4) 

Exeat R.L."Mentunu"Homa 
n JI Il n ti 11 n Il ti Il Il 

n Il ft Il .. U Il ti U f1 ... 

.. ti Il " ti '1 n Il 11 ti U 

Domicilio 

Htlma 

Uenovè1 

1"irùnze 

Firenze 
N,i l uno 

Arl:Jzzo 
tt;68sinll 

B1bbiena (Ar) 

Roma 

liol:11ano 

Roma 

Firenze 

Genova 

Chianciano Terme 
li'irenza 

Firenze 

Lacca 

Lecce 
bondalo(BO) 
l'irenze 
Homa 

~urtdano ? 

Salerno trì 
Salerno 

Salerno 

:::;alorno 

Datii lni;oldz. 

41'1111.j'IO 

l'I l'l /1 'j70 

1'I/?/I'-J70 

17/7/1'370 
17/7/1970 

l'1/?11'j'f0 

1717/1'-3';0 

1'//7/19'70 

1'1/7/1'370 
2ç;}/7/1970 

20/7/1970 

18/7/1970 

~1/7/1970 

2I/7/I970 
.::1/7/1970 
22/7/1':170 
1'j/7/1'370 
I,)/7/1'j70 
20/7/1'J70 
2017/1')70 
201'1/1'370 
20/7/I'J'70 
1I/5/I'j'/0 

Illeln'lo 
II/8/I'YlO 

II/8/I'970 

3;jO 
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521 
522 
52; 
,24 
,2, 
,26 

';27 
528 

,29 

550 
;51 

';32 ,,, 
,,4 
535 
536 

'37 
558 
539 
54-0 
541 
542 

543 
;44 

,45 
:)46 

forto Gi~ismondo 

GrirnJldi Gererdo 

Jorio DOUlenico 

~8rBndino Giu8~ppe 

Nasa G:iuueppo 

citalluccio ~~rco 

Hi 22,0 Vincenzo 

Vitiìlo Murio 

RiccioIDHz2i Vittorio 

buongiorno Antonio 

linno VirC5inio 

l.i to Hocco 

Roveru Alfr<:do 

,[t'orte Lui,,\l 

Buonuomo iJiario 

Galati Alfredo 
Salorno Gluaoppd 

1-into OHrmine 

Fr~ncouco Adorn~tti 

G"llvatoru Groco 

Filippo 'l'oscuno 

It~lo "tln~~ano 

Domenico Gallipoli 

Antonio Conforti 
l'ierino ~C1r8ndo 

CHrlo Martelli 

(I) 

(2) 

O) 
(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

CC) 
(IO) 

( II) 

(12) 
(13) 
(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
(18) 

(19) 

(20) 
(21) 
(22) 
(23) 

(24) 
625) 
(26) 

Vomicil io 

Controne ? 

S3lerno 

Salerno 

Salerno 

Galerno 

Salerno 

Salerno 

B8ttipn.çlia 

Salerno 
Salerno 

Salerno 

Salerno 

Salerno 

Sslerno 

Salerno 
SLilerno 
Salerno 

Acri 

Acri 

Acri 

Acri 

Acri 

Acrl 

Acri 
Acri 

Acri 

'Z, '2,1 
Da t <1 l n i c. i '-' :io • 

II/8/I'/lli 

II/Fl/I!'/O 

1I/8/1 fiO 

11/8/1 I/U 

II/e/UrIU 

II/8/Il/O 

11/8/1 {IO 

II/8/IS<'/0 

1I/6/I'}'(0 

I 1/8/1-;1'(0 

16/8/11:;'10 

I6/8/I'3'1U 

16/8/Ij70 
16/8/1970 

16/8/I .. nO 
16/8/1370 

16/8/1')'10 
2/9/1)';0 

2/9/1970 
2/9/1'170 
2/9/1'-)70 

2/9/1970 
2/9/Ic)70 

2/9/1970 
2/9/1<)';0 
2/9/1<)70 

351 
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822- ~ DOLUicl1io Do t~1 ini<:LJ':::. 

547 Lui~i j'ul1 ula (1) Acri 2/':1/1 ~:r?0 
)48 }l'Busto U(,;ch1utl (2) Acri 2/'3/I':1'/0 

,54'} Aldo ~curluto U) Acri 2/'3/1 'j'ìO 

i 550 ~alvatoru Zanfinl (4) Acri 2/'j/I'-)70 

I 551 AlfreJo Barbaro ( 5) Acri 2/'j/IY,/0 
i 552 Salvatoru Falcono (6) Acri 2/':)/I9,/0 

55'; Celestino Bl3lelto ('l) Acri 2/'J/IY70 
554 Antonio Benvanuto (8) Acri 2/9/IY,/0 

555 Fronc~sco Sproui~ri Roulù 2/Y/lfI0 
5~6 Vittorio THnutssi Romtl )/'3/I ,;r/O 

557 ~ich~le Zuccalà. Homa )/')/1'-370 
558 Hoberto Amadi 1oI11ano 5/'1/1'3'10 

559 FranCtl3CO SturtsO Caltagiront:: '(Palermo ? I/IO/I'nO 

560 GtlnÙrouo DI3 Gtumu.ro FireIlze 1/10/1'-)'/0 

561 Aldo Ct./trullo Pescara I/IO/I:;'/O 

562 Pietropaolo Nicolottl Roma. I/IO/I':r/O 

56'; Filippo Ddll1 1I'II1co01 Roma I/IO/I'·nO 

564 Nlcolu. Patruno Romu 1/10/1:)70 

565 Carlo 1I1oridl Roma I/IO/ILj'IO 

566 Carlo iluttoja ROUlE> 1/10/1'3'10 

567 Ilario D'Apollonio HOlllèì l/IO/I'no 

568 Gius~ppe Saladino Roml.1 I/IO/I'nO 
)6':) Johav 4. ChriatuuBen HOlllo I/IO/IflO 

':/10 AUil;t: lo Il.icholo CaI'UèlO Firenz.e I/IO/I'nO 

~'II Gdn.b~tti6td Polumbo li'iri::uze 1/10/1')'/0 

,72 A1bdrto Tuerdo GenOVèi ;/IO/I'j'(G 

573 H~berto ~ioruv~nt1 lfil'dnze 20/IO/19,/0 

Da. (I) il (8) exaat ulltl. R,E'.L. "Spa.rvit:ri" Acri 26/8/I970 
.,J~-<'~." 

" 
" -- "o 
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Si deve alla magistratura di Milano e, per suo incarico, alla 
guardia di Finanza uno dei più penetranti riscontri eseguiti sulla 
attendibilità della documentazione massonica detenuta da Gelli a 
Castiglion Fibocchi, con riferimento alla contabilità delle quote so
ciali della P2: la ricerca sulla movimentazione del deposito a ri
sparmio n. 218-G denominato «Primavera}) presso la locale filiale 
della Banca popolare dell'Etruria - destinato da Gelli appunto a 
ricevere i versamenti, in contanti o in assegni, corrispondenti alle 
quote pagate - condotta in parallelo con le annotazioni della segre
taria di Gelli sul prontuario di cui al reperto 7-A del sequestro di 
Castiglion Fibocchi (cfr. volume I). 

Per quanto si riferisce ai versamenti in assegni si fa altresÌ 
rinvio ai volumi pubblicati nel 1981 dalla Commissione d'inchiesta 
parlamentare sul caso Sindona (Terza relazione parziale, doc. XXIII 
n. 2-ter, pagg. 639-806; Quarta relazione parziale, doc. XXIII n. 2-
quater, pagg. 1-99) dove sono riprodotti fotostaticamente gli assegni 
stessi, i relativi verbali di sequestro nonché una relazione esplica
tiva dei giudici istruttori Turone e Colombo. 





Camera dei Deputati - 283- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"t, ! I 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILA 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841-6.888.241 

- Gruppo Sezioni Sneciali -

l'li l ano, _r2_2_MA_R_. _l!18Z--=:.....,-,'_ 

OliCE'llTO: ProcediLlento penale contro SnJDOlTA l'lichele ed altri. 
Accertamenti bancari relativi a GELLI Licio. 

AL TRIBm~ALE CIVILE E PEHPJJE 
- G.I. Dr. G.~~one -

= ìlILP1IO = 

Sezuito foglio nr. 27366/Sez.Sn.1
A 

del 10.7.1981. 

A conclusione degli accertamenti bancari disposti dal 

Suo Ufficio e connessi alla movÌì:1entazione del D.R. nr. 2'18/G 

denominato lIPRII1AVERA", trasmetto l'unito prospetto riepiloga= 

tivo dei singoli accertamenti svolti raffrontati con le risul= 

tant,e dei documenti a suo tempo sequestrati nell' ufficio di GEL 

l,I Lieio presso la S.p.A. GIOLE di Castiglion Fibocchi (AR).-

, 
'---
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4 ! 6. 6.77 6. 6.77 180.000 5ErITS1 rtaffaele 0297 ~4 
l " . ~ 

5 l10. 6.77 110. 6.77 300.000 AILLAUD Enrico 0560 '~i 
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7 

~ 
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10 

11 

12 
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17. 6.77 117. 6.77 500.000 GIUDICE Raffaele 0535 i{i 
,;:1 

24. 6.77 

1. 7 .. 77 

18. 7.77 
18 •. 7.77 

12. 9.77 

10.10.77 

8.11.77 

23.11.77 

124.6.77 
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I " 7.77 I '. 

I 
18. 7.77 
18. 7.77 

12. 9.77 

10.10.77 

8.11.77 

j23 .11. 77 
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500.000 

500.000 
300.000 
500.000 
150.000 

500.000 
100.000 

500.000 
220.000 
150.000 

500.000 

50.000 

250.000 

C A L V I 

SI C Ol::t I 
J.L.t..SIA 
?ETU-.:n 
P.lì,: nOTTI 

c o R B I 
l"~ . .NCUSO 

"oberro 

V"'Ci !'::-:,e 
J..lè.o 
Plbe:--to 
3ru::.o 

Loris 
Pier ·Luigi 

COSENTINO Francesco 
ZEB1 GfliOESE Carmelo 
DUR1GON Maurizio 

GENGH1NI Mario (C) 

LA BRUNA Antonio 

COLt.V1TO Er.rico 

0519 

0530 
",..,..-ro, 
VI)U 

0520 
0220 

0562 
0206 

0497 
0159 
0418 

0523 
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0345 
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---====~'9o=== 

i !l 
::I 

13/9136131 
695221 

ituisce L/-Z 693 

0;;321 530 

045099845 
238469235 C 

55131619 

"'2, ~ r"'\~, .... -r-("'\ O"~ ::a:-_Cé !:a:::. J_~:-:"cc: :::..:::'E. 
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500.000 
220.000 
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Ea~ca Naz. Lavo!'o 

9 

10 

11 
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13 
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15 
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20 
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, J:. . Nr. ~ Tipo Nu:::ero 

14 20. 1.78 20. 1.78 

15 10. 3.78 10. 3.78 

16 17. 3.78 17. 3.78 

"'.72 7. t;. ";"=. 

"'":8 c. ,.,'" 
,,'''' '/" ( ...... 

~ Co ~~ J. '/" (U 

5·(3 5- 5-~ 

2:; _. 5.78 ;::... J:: ...... -
'-. '/. l = 

21 I 12. 5.78 12. 5.78 

22 I 19. 5.78 19. 5.78 

23 23. 5.78 22. 5.73 

0:"'- ". 6.73 1. 6.78 

25 I 2. 6.78 2. 6.78 

26 I 8. 6.78 8. 6.78 

27 I 19. 6.78 19. 6.78 

2'3 I 26. 6.78 26. 6.78 

29 I 3. 7.78 3. 7.78 

30 11. 7.78 11, 7.73 

40.000 

100.000 
100.000 

50.000 

100.000 
60.000 

--::-: .. G:': 

15.00D 

~J'J.OJJ 

:;,-, .. 'J~_ 

2.0D.000 

100.000 
100.000 

60.000 

40.000 

100.000 
EO.OOO 

100.000 
40.000 

80.000 

200.0'00 

LIPARI 

DEL GAUDIO 
GlU.SSINI 
CALA3~ESE 

Tt.CCOla 
SACCHETTO 

~~-;-': ... 5: 

~-.--,-~ 
...... :......;....:-~~ 

~y~ 

:;''': .. :=:...:-. 

I O L I 

PP.l'UCCHI 
SCI3ETl'A 
E.:::? :::.A C CH I 

~GILF?:tIDA -'L ~~,"r - ..... 

~"-"I"~tl;.-
.>...i _\ •• 

E~LEI 

P E L L I 

r-::ElmOLIA 

z O C C H I 
., O::. O)J I L A U R O 
120.000 I =2.:: J...5,:or;r 

Vittorio 

l'''.a.nlio 
Gilllio 
J.ntonio 

Leandro 
Elio 

-: .. ? .. : ':-.::-::; 

l..;,;.,::'e~o 

E.~"""':~:: 

C-esa~e 

Francesco CC) 

Sergio. 
Salvato:-e 
Carlo 

GioVa!'Lìi 

~8:::enico 

LuiE;i 
Danilo 
Olivo 

Gae~ano 

A1:lonasro 
Fulberto 
Francesco 

80.000 
180.000 

20.000 

GR~~ITr Col. Umberto 
EUF?ETTI Roberto 
GIUNCHIGLIA Ezio 

100.000 IC A P R A 

100.000 I COSTA1iZO 

80.000 IBt~EEHA 
LtO.O'"'pJ 1 '7"'~' _~":;J.Jl.:!: 

f,ttilio 

I1aurizio 

Vito 
Llio 

0449 

0117 
0515 

'i r; 

~! A/C 
:1 

jl~ .,. 

0';-85 ;.il' 
l':~ ;11 

I;· ':-'1 

0632 
0634 

l'!~ 
I" 

OS22' 

0474 

0::25 

03% 

0~138 

0290 
0124 
0629 

0:;61 

0::'72 
co() O 3 
~24 

0107 

0550 

0571 

0542 
0155 
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0322 
0639 
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i, 
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I 

020189557 

536~5S-3 

824550:.31 

317261 
13/95994 37 

9021 31263 

161833553 

52,S.53504 
22276+453 B 

D 231143302 
1092645 

4520538 B 

09597370 
05182402 

B 5622512 

2364708 

1193614 

!: 70J5592)4 
c~;;,;.~· - "', 

30.12.77 

6. 4.761 

8. 5.78 

19. 5.73 
19. 5 .. 78 
19. 5.73 

3. 5.73 

1.. 6 .. 7fj 
24. 5.73 
26. 5.78 
24. 5.78 

12. 5.78 

8. 6.78 
8. 6.78 

27. 5.78 

19. 6.78 

26. 6.'73 

6. 7.78 
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40.000 
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10: .000 
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Ba~co è: ~c~a 
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Credi:o Italiano 37 

BaLca S.Spirito 

Banca Naz. Lavo:-o 
Banca Naz. Lavoro 
Banca d'~~.e Italia 

Credito Italialio 

Credito Italia~o 

Bacco èi Iiapoli 
Ca?sa Ri~p.~a Spezia 
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;;r. 'Gi~~~~ta 

Ord.ICo~tabile 

31 \17. 7.78 

32 

33 

34 

35 

37 

38 

39 

19. 7.78 

24-. 7.78 

21. 8.78 

.P - r:----
l'::::_ .. - ... -"= 

25. 9.78 

29. 9.78 
i ! 16.10.78 

I 
i 16.10.78 
I 

- 3° foglio :.' c;' ;~-, \ 

,\nnotaz~or.l da Il'-)r<ò';;:o versa::-,p.ntl Guote Jcp<òrto A - H r..Slto acc>,:-t?_-:'.".:-.tl ! ,,'; :<:,./t.:",.., .. \ 
.. .. . 7/ Inl - . . /. ' , ,',. . . . 

il! '- t -:;' ··.·'-·Cr;:- .1 
D a t a 

17. 7.78 

19. 7.78 

2 ', ~. 7.78 

I 
21. 8.78 

t _- (""'-
i ~ :; ..... ::: 

25. 9.78 

29. 9.78 

16.10.73 

16.10.73 

Im?orto 
L 

40.000 
50.000 

180.000 

50.000 

100.000 
5::J.JJO 
78.250 
3:;.000 
:>:'.000 

3:'.DOD 
100.00D 

15.000 
100.000 

500.000 

100.000 

150.000 
250.000 
350.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 

Versante 

BRUSCO 
11US Ul'"IEC I 

GHJmOTTI 

JJ;DREINI 

1'1 U rt R U 
r-:--Js:J..1;r 
c;> • tJ~ 'TO:;:~Ir~I 

1E2~I 

C.t.?.;::ZA 

C::~:::-.• .JO 
SJ. .... ~~.,:~NO 

TRIPEPI 
SCIA.1Ul.OlIE 

GIASOLLI 

ROSELLI 

V08CIA 
SIGGIA 
DI BELLA 
CEREDA 
LECCISOTTI 
DEL RE 
PACELLA 
C OflPAGNI 
COR..'RUCCINI 
VISCOMI 
CECCHI 
GI.mN01"E 
ATZORI 
DE GIUDICI 
PONTI 
CroPPA 
SCHILLER 
VITELLIO 
CINGOLANI 
TO:'1ASINO 
CESARIO 

Ettore 
Pietro 

Piero 

Loris 

L'1selo 
J...rri[o 
Giuliano 
?aclo 
Guié.c 

Gioyz.=..:::.:.. 
30·Dez-"to 

Au:::elio 
Santo 

Ilio 

Ro'8erto 

Carlo 
Elio 
Franco 
Alberto 
.Antonio 
Michele 
Antonio 
Antonio 
Stefano 
Annibale 
Mario 
Orazio 
Angelo 
DO::lenico 
Leonello 
Elio 
Giulio 
Mario 
!'lario 
Emanuele 
Salvatore 

Rep.4/C !i A s s e g n o Il 
Hr. I~ tipo I Hurnero 

0011 
04-87 

0:-.03 

0417 

0058 
rVìc,c "- .......... ~ / 

0002 
C2BO 
~:)3 

0129 
0333 

04-74-
0635 

0556 

0099 

0667 
0656 
0655 
0645 
0662 
0661 
0671 
0665 
0664 
0647 
0649 
0650 
0651 
0652 
0660 
0658 
0654-
0666 
0668 
0669 
0670 

~ 
~i A/B li!! :: 
:i 
: i~; 

:'11: 
r!i 
I:i~ 

J../C 

!;1 vie 
i~j A>C i 
:~j A/C I 
l';~ '~I 

i,!'lì -'., ~I 
:j ::: 
;oJ! 

..; I 'r • ,,-. 
f;~ ~'!,., 4 

I!l J../C 

/":1 ilil! A/C 

l'it:1 
\;1 A/C 

1:1\1 

1
""1 
]: P./B 

H, 
1;1;, 

i:::11 A/B .' 
;.: A/B 
:::: A/E 
,,,,I A/E I,;" 6 

i;: A/B 
I~i A/E 

lili A/B 
~:I A/B 
li:, A/B 
.. l' 

lu A/B 
H 
ii 
il 
H 

~ 

" i:1 
l' 

l' 
l·: 

00169374 

E 308288628 

C/E3152"-397 
~~'i99~-;3 

135532914 

4360253 

O~32~ 
2~-5~7: 

C-1254-80349 

C-631566004 

500175 

3755568 

169361654-
02949262 

7'34078 
0939492 

652056287 
222195 
142004 

0282883 
036226528 

10. 7.78 ~ 1\ 
"-0.0)0 I Banca Naz. Lavo~o l I ~ 

10. 7.78 

27. 
4. 

21. 
13, 

7.78 
E.7 C 

6.78 
r-> ,.....-
iliO 

-- '" . -

180.0)0 

~::r:J .. O:-J 
~ = .. ::'.:. 

178.25-0 
"'i S·::. O}':: 

:.. ___ t ..... '_ 29. 
4. S.7é t ~·J·:,.C)C 

12. 9.78 

14. 9.78 

29. 9.78 

10.10.73 

16.10.73 
16.10.78 
16.10.78 
10.10.78 
16.10.78 
10.10.78 
16.10.78 
16.10.78 
11.10.78 

15.COO 

100.000 

500.COO 

100.COO 

300.000 
250.C·00 
350.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 

Cas.2isp. L·.lcca (ICC:?I{1 50 

E,a..:-.!.co è..i ~"'~-,...."'! .: 
.:..~ ::;'r"'-'--

~...::.::-:~ :G.E.C:_:' 

Banco di Sicilia 

51 

;:::~ 
./-

c:= 

1c.L,. 
l ~' 

C=e~ito Italia~o J 55 
l r,.:; I ~.-

:~:; .. Ce:=.-: .. ~.2:._?=; .:-=-~ .. 1 ~ 

r,2-!lca !~az. ~avo::"o /':: 

cas.RisP.cal.Luc.(ICC2~)59 
= I 60 

Banco di Napoli i 61 

E~ca Co~. Italia~a 

Cassa ~isp. F.o~a 

Cassa Risp. ~o=a 
Banca Naz. Lavoro 
E~~ca Co~. Italiana 
Banca Vonwiller 
1st. Banc. Italiano 
Banca Comm. Italiana 
Banca Comm. Italiana 
Banca Toscana 
Cassa Risp.Ge. e Imp. 

62 

63 

64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

" 

" 
" 
" 
" 
Il 

" 
" 
" 

il 
l 

~ 
t"' 

8 
fJJ 

~ 
~ 
I 
8 
fJJ 
m 
Cl 
~ 

8 
t"' m 
Cl 
Cl m 
m 

f:l 
~ 
N o 
~ 

o 
o 
(") 

c:: 
~ m 
§ 

[ì 
~ 
~ 

;:; 
~ 
tl 
~ 
:.::: 
S 
:::t. 

N 
00 
0\ 

~ 
$:l 

Ò 

~ 
~ 
::o 
~ 
:.::: 
~ 
~ -§. 



:Tr. Gio:--:-.3.::l 

Ord. I Contabil e 

40 

~ 41 

:1 .. _ 

~ -~ 

43 

44-

45 

46 

43 

47 

49 

50 

51 

26.10.78 

3. 11.75 

"7.11.73 

21.11.78 

23.11.178 

4.';2.73 

11.12.73 

12.12.73 

14.12.78 

20.12.78 

16.01.79 

16.02.79 

,~:lnota7,ioni 

D a t a 

26.10.78 

3.11.73 

1E .. 1i.72 

21.11.78 

28.11.78 

4.12.73 

11.12.73 

12.12.78 

14.12.78 

20.12.78 

16.01.79 

16.02.79 

- 4 o '05lio - W ' " 
ria libretto ver:;a::lCn~i q'.lote J.cpp.rto 7/A - i~1 Esito acc~,:-tR::.c;nti t.atri .d ',-,,_. '\ì r 

I: • ,. - ",' ~ '-

Inporto 
!:. 

200.000 
150.000 
110.000 
250.000 

250.000 
300.000 

100.000 

100.000 
100.000 
20::.08') 
10,:. St:>:; 
2):.0:;:: 
100.000 

150.000 
80.000 

100.000 

100.000 
100.000 

80.000 

100.000 

100.000 
100.000 

100.000 

100.000 
100.000 

100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
500.000 

Versante 

ROSATI 
MO!ffiI 
SALOMONE 
GRAZIADEI 

l'1A..l'm'ETTO 
DE COCCI 

LO:~C:-o 

F?_!.":;::ir~ 

DEIDDA 
CJ......;.J;. .... 7;-.:i,T·I 
\3'ò~ 
-)---
~'~\' ... -
J..CCO:":'BO 

CAIANI 
SCOPPIO 

William 
Flaviano 
Francesco 
Gianfranco 

Renato 
Danilo 

?é.s<!.~ale 

'1' .. ': -..; 
~~b..r.. 

Sergio 
::'talo 
L=-:) 
-'-'---=-e::.:: c 
?:.€=luigi 

Piero 

DI Ct30 Av~. Alberto 

SATIRA 
F.LJiT'Hn 

T E S I 

FORGIONE 

DI DOliATO 
SALACONE 

Ct.P.BONAHO 

Carlo 
Giovar~'1i 

Guido 

Vittorio 

Sergio 
l"'.ario 

Antonino 

CRA\~RO Giovanni 
B I L L I Ing. Giorgio 

M E Z A 
BèJCCIP-STI 
SE:'IPRINI 
D'Al'lATO 
PISAIU 

Roberto 
Fosco 
i1ario 
Federico 
Gino 

"ep.4/C i /l, 5 S e g n o 
" 1

4

1 tir. b~iPO I Hu:cero 

0673 
0674 
0678 
0679 

i 
~I 
i 

fl I
l 

i,i' 
~ 

, .1 

0677 I~'l AlB 
0404 l'; A/E 

01'::; § 1rl A-700::>01;::::'::> .... / ~ -....... -- - ~ ;-

05469355 
02810640 

!~4 

C':" 37 !ti AIE 
0215 i~J AlC 

;~~~ ~ Z~ 
O=7~ ~ L'=
0321 

0676 
0274 

0098 

0073 
0406 

'!j t:, 
litri 

lì'i 
h,i 
I)' 
l.tli 

I~:i 
I"" il 
;j:l 
i~;; 
;::1 
:~:: 

0587':1 
l~:j 

0031 I;:i 
I~:I 

0158 Ili! 
0163 1: 

r!, 
,', 
'\ 

~~ 

JJ= 

A/B 
A/C 

A/B 

A/C 

A/B 

A/B 
0013 J' l; 

======0 1f~~~~ 
~, 

0140 I~: 
0548 li!, !, 

;: 

0686 I:. 
0633 L' 
0544 I: 
0554 r 
0040 " , 

A/B 
A/C 

AlC 
A/B 

':'5Y<52 
20016654 
553=16321 

3-:/~~;715 
'"'::; l~29' 

1:315571 

55505311 
02937867 

389398 

D235024125 

902367354 

18-0224274 

225144577 
021633668 

06-2109900 
1553286 

- - / 

D a t a 

26.10.73 
24.10.78 

...... " ,. '"'- r-t-

.c::.~. :LJ. (= ~ 

l 
-;~.-;-:."7=1 
8.11. 751 

'15'-:-:'~1 
E .. ":"':_7=-t 

... -:; ...... -=. 1 --- .. -. 
1S·-:-:·'7=1 

21.11. 78 1 
14.11.78 

22.11.73 

6.11.7:3, 

12.12.73 

12.12.78 

16.01.79 
18.12.78 

14.02.79 
16.02.79 

I 

~
~. ·-·":.'~-;-~l,\ 

I:::tporto IV' l\ s:c...a r.;;:;", "~/ ~. 
!:. ~. ~ \\ :<P--~ -1 

;.LL. 

250.000 
300.000 

10'J.OOO 

"':JC.G:i: 
100.000 
2::>: .. :}}O 
"'; :::._:;~ 
:;::=.- -.-,- ..... --_.-
"":OG .. o,:;,: 

150.000 
80.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 
100.000 

100.000 
100.000 

-~ 1\ 

Ear:ca :Naz. Lavoro 
Banca Naz. Lavoro 

E~~ ~ !~a;()li 

" 
" 
Il 

74 
75 

75 

'-:. -:y =é..:'Ì :::C=é. 77 
3anca Co~.Ital.Ro=a 78 
3~ca rc.;,. J-:ila~v 79 
:E""":_::;;<-~_2 ... ?G.:::: :'-:'.. EJ 
==~-::c.. :-===- .. :~::"~é. E'i 
:Da.~ca N=.z. ~éV':)!'O 82 
----------------~--
Cassa Risp. Firenze 83 
Eanca d't~. e Italia 84 

Cassa Risp. di Brà l 85 

Cassa RisJ.Cal.Luc.(IC ~I) 86 
- I 87 

Banco di RO::la 

Eanca Naz. Lavoro AR. 

Ist.S.Paolo Torino 
Ist.Cent. Ban. e B.ri 

Credito Italiano 
Ba..""1ca Toscana 

88 

89 

90 
Il 

91 

92 
93 

94 
95 
96 

:j 
! 

jì 

! 
,I 

~ 
t-< 

8 
[/J 

~ 
~ 
I 
ti 
(il 
m 
C'J 
~ 
ti 
"" 
r;; 
C'J 
C'J 
m 
m 
~ m 
~ 
tl o 
~ 

ti o 
(J 

c:: 
~ 

§ 

Q 
~ 
"" ;:; 
[ 
t:J 
~ 
;;:: 
!:ì 
::t. 

N 
00 
-....l 

V:l 

~ 
~ 

8' 
~ 

"" ~ 
:::tl 
~ 
;;:: 
~ 
~ ..... 
Fi' 
~ 



Nr. I Giornata 

Ord. I Contabile 

52 "\9.02.79 

53 9.03.79 

54 13.03.79 

55 16.03.79 

56 21.03.73 

57 27.03.79 

58 2.04-.79 

59 2. ()4.. 79 

60 9.04.79 

;:'1 13.04.79 

- 50 foglio -

Annotazioni da libretto versaoenti quote - Reperto 7/ft. -

D a t a 

19.02.79 

9.03.79 

13.03.79 

16.03.79 

20.03.79 

27 .03. 79 

2.04.79 

2.04-.79 

9.04.79 

13 .(Y~. 79 

Importo 
5:. 

~
o. 

10 .000 
0.000 

100.000 

100.000 
102.000 
"o:,.OJ:· 

5:J. (}XI 

40.0DO 
100.0:>0 
'1 J:: .. 0':):-
5: .. w: 

-"X.O:>J 
100.000 

50.000 
100.000 
60.000 

80.000 

150.000 
200.000 

100.000 
200.000 

100.000 
15·000 
50.000 

100.000 

60.000 
100.000 
100.000 

100.000 

100.00·:> 
150.000 

100.000 

Versante 

S2·::?R~.:.:r.i.. 

D~O 
iSMi"I 

J.1.?1-S0 

I·~!!·~Vlr~I 

C.L':~ 

::.!::::~ 

:":::}·2 .. 1 
G:1..::·:-: 
G~~ 

~---~--

"!-".J. ::, ... .!-.:.:~ J 
?J...5G7....:_!.LI1; 
?CJ.3-:;I 
rr~~:::3I 

G?OSSI 

D~LA :F J. .. ZIA 

S~ILI.I 

3::'!-.3:::;~I 

G~IECO 

PO:UOWA 

PlccoLorrrNI 
T:?IFEPI 
G:'ìZZA .. ~DI 
!'10:';GO 

G?ILLO 
N I R O 
l'..t~~T'lì~O 

F E C O 

:?OSELLI 
LO SCRIAVO 

CARBO:U: 

Mario 
F~t1co 

~~no 

Achille 

Sergio 
l.chille 
~~=-io 
OS",ra2.do 
Vittcrio 
:'2 è. o 
~~::~.::.:; 

f:"'.E..=.:: ::: 

V::.-:o 
Andrea 
Giuliano 
Roberto 
Ernesto 

Bruno 

Giorsio 
Livio 

.A~"lgelo 

Pasc:;.uale 

Ro:nano 
Aurelio 
Giuseppe 
Giuseppe 

Matteo 
Do:nenico 
Carlo 

Franco 

J.Jldrea 
Domenico 

Eur;enio 

Rep .4/C ~I A s s e g n o 
Nr. Ii Tipo I Numero 

i 

0544-
0554 
0040 

0'+50 

0513 
c~c 

C"';-3.o: 
("\,.,,""\c 
~. '''"./' 

CJi+.:+9 
0':::'5 
c~"': 

c.-. .:-: 
0369 
06<53 
()4.64 

0685 
0636 

0023 

0648 
0529 

04-46 
0070 

0256 
0'+74 
0694 
0684 

0439 
0458 
0252 

0110 

0585 
0247 

Il 
'l 
~ 
i 
I 
~~ 

~ 
I 

f iii 
U 
~ . i 

~! 
'II 
i~ 
~ 
Il! .11 
lj 
~ ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

A/C 
,. /,-, 

or •• ' ..... 

" ,'-
r~/ ...... 
, /r-

: ........... 
, /,~ 
r~1 ...... 

1. .. /3 
1--/= 
.i.. ':= 
J._/C 
J./3 
J../C 

AIE 

A/E 

~'i AIE 
~I! , .. 
~!i ,I: 

:Hi A/E 
i~ A/C Il A/C 

I~ t l'P. 

fi~~~~ 

A/B 

AlC 
A/E 

0493 I1I1 "lE 
li 

l"~ 

::i 
\,i 

9611936 

06-1119322 
C2 .... ,é65h3 
3)::--2-E325 

:':::-?~~2 

O~37c,030 
... ·.:.-3-2-:-~25 

, , ..... "~-_::.: ... _~ 
i ..... :_ ..... 

~7=-;,=-:: 

C~~~37;-:-
........ --- .......... -. 
, ...... :;:.::'\.J'-Tv::J/ 

020035356 

1770337 

'i2;i33337 

0233763 

202307427 
126029060 

13/11036"16 

6155423 

3051915 

5033959 

321 703785 
14/1464521 

38136422 

/ 

.... ", '" 

/::~(.~'~*.~~'.;.~' .~;\ 
" 

Esi to accertamenti tar:qafi) i,~~!.:F~'10f- :') 
\ ..... ' ..... ~! ~~. 'i'~~ 7',." 

D a t a 

-"6.C2.79 

21.07.79 
23.02.73 
.c::' ...... ~. :";. 
"'c ,-...-- ,.., ...... -- .. ~;~. "":" 
-, - "" ... ,..,-c..o.u I. (';J 

S-·:;· .. ?~ 
~-':;. ~ 

... - ,.... - .---
-; ~ '-~- '-; 

27.02. ~:>j 
19.02.79 
6.03.79 

13.03.79 

16.0;'.79 

16.03.79 

27.03.79 
23.03.79 
20.03.79 

2.04.79 

2.04.79 

2.04.79 

2.04.79 
9.04.79 

13.04.79 

~; ,:?<:~:t:~~: ~'; 
Importo "- IVI a n~''-it~-.;-<'''<1<:/ 

C' , ~ & .. ;~;---;.' :/ 
...... ..'? ~~~-~ '" ~ . ~ :- ' 

ALL. 

-CI·t~rn'-") \ ' 1 / " .:.;.\ "'tI,' .'_. Jf m . ~'''':;~'. 9 = , ~-,;:~'.:.-' "",,1>.. 

'>. = 
~~~."./ = 

100.000 

100.000 
'": :r:).OOG 
, -.- ,- ........... · ........... ·.1 .. .:'_"...; 
S:.J:)J 
-4-0.0:)0 

.., Cv:). J:": 
~ : .. :' .. 0 :,.: 

1,')(1.0)0 
-;00.0)0 
50.0)0 

80.0:>0 

150.000 

100.000 

200. COO 
15.000 
50.COO 

60.000 

200.COO 

',00. C,OD 

100. C,DO 
150.000 

100.000 

Credito Italiano 

Credito Italiano 
1st. Ce~.Ea~c~€ e 
Z:,a:-.co è..i ~c:::a 

C1'E:.J"i to ::0=-=.;::::2.0 

97 

98 
E.ril 95 

110J 
1~ 

Ist.C.B.Pop.I0aliane 1102 
=2:1Ca ['!:::.:-e ~,::".e Eav.i-1:-·; 
3.a..rJ.c a Pc.;:'. !:7:: ~11=-::"':" 
:':·2.ssa ~ ... E":~-€' 

1C~ 
.,oli ,---= !--.-..,. 

l':O::lte Faschi Eiena 1105 
MO::lte Paschi Siena 107 
Banca Co~.Italiana 108 

109 

Cassa Risp. Livor~o 1110 

~o!}te Fasc~i Siena 1111 

Eanca c'Italia 

112 

113 
114 

Ist.Bancario Italiano f115 
Cas.Risp.Cal.Luc.(ICCR') 116 
Credito Italiano 117 

118 

E5.nca Pop.Etruria J.3. 1119 
J.~erica Expres Bank 120 

Credito Coa~erciale MII121 

Co~~erciale Italiana I 122 
Eanca Nazionale Agr.ra 123 

Ea~ca !:az. La~o~o 124 

:;< 

~ 
~ 

~ 
~ 
I 
tl 
Vl 
t!l 

~ 
i:Z 

~ 
Cl 
Cl 
t!l 

t!l 

~ 
f: 
~ 
~ 

tl 
O 
('l 

c::: 
i!:: 

~ 

~ 
;:: 
~ 
& 
~ 
~ 
:;: 

~ -. 

I· 
N 
00 
00 

rr 
:::l 
Ò 

~ 
::t:l 
~ 
:;: 
(;J" 
(;J" 
:::-: 
2 



- 6° foglio -

r7;~--IGio::,!;~a :~.nnota7.ioni 1a li'::>~e~~Q-:;;:,saC1p.nti q'Jo'.;e ~cp",rto 7/A - I~ Esito <)cc-,-;-t"a-:;;;:;-t,i ~ 

, Drj. Contabile D a t a ImDorto Versante Rep.4/C I~ A s s p. g n o D t l'' 
- 5:.. Nr. i Tipo Nu:nero a a !ll~~::'~o ALL. 

62 123.04.79 

63 114.05.79 

~ 125.':5.79 

, , 
I 65 

1
66 

11 67 

~ 
:1 63 
" j 
,; 
" 6 Q 

il ' 
~ I 70 

71 

4.06.79 

6.06.79 

12.06.79 

,22.06.79 , 
I 

3.09.79 

17.09.79 

18.09.79 

72 121.09.79 

73 26.09.79 

23.04.79 

14.05.79 

25.05.79 

4.06.79 

6.06.79 

12.06.79 

22.06.79 

4.09.79 

1~.09.79 

18.09.79 

21.09.79 

! 25.09.79 , 

100.000 
150.000 
200.000 

150.000 
200.000 
150.000 

150.000 
150.000 
100.00: 
100.000 

150.000 

50.000 

75.000 

300.000 

150.000 

100.000 
100.000 
100.000 

100.000 
100.000 
100.000 

150.000 
100.000 
100.000 
100.000 

100.000 

ZE?J3INI Sergio 
NISTICO' Giovanni 
'CHLHS Claudio 

VILLA'T'A Vincenzo 
POGGI~~ Marcello 
FAZIO r'lario Alberto 

I 

I FJ.LLO:"I'J.. 

j 'T::':: C. 71- , 
... J........J,...,'-'~ ,J-. 

l :~?.: R2.t;_ 

i S -::? .. J..E? A 
i 

PUGLIESE 

STELLINI 

F_t_TI'O:n 
I 

I DE TULLIO 

so:n:=;I'I!;O 

GAì'IBE."I.INI 
AUREGGI 
MAFEA 

ROSSI 
rrr::RTOLI 
DALL'ONGARO 

MORRONI 
G J..J"IBAROTTA 
DE RISIO 
f'lARc:HI 

RUSSO 

Gian Paolo 
!"~c:;'€le 

~~--=-=o 
E=-~ 

Massimo 

i1arcello 

IlidiPio 

Osvaldo 

F::-anco 

Adolfo 
Alberto 
Fulvio 

f'Jario 
Pietro 
Giuseppe 

Panfilo 
Vitaliano 
Carlo 
Carlo 

Francesco 

0093 
0675 
0265 

0391 
0338 
0027 

0255 
0+14 
0567 
0 _-1, 

::>=-'" 

0266 

0273 

0755 

0309 

0079 

0224 
0727 
0725 

0730 
0734 
0739 

0239 
0225 
0733 
0241 

0196 

Il A~B 
.~. = 
"I 

I~; 
'l bi 'lE H 1'-

"i.' AYB ~ Il 

"I: J.J5 
] 
;11 

~l t.!C 
'l J..IE 
~l = 
",l 
j{ = 

~ ;~ .. AIE 
!P 
Iii 
'4.! 

;11 A/C 
,,~I 
I~: ", i,li 
t~,1 = 
+, 

Hi 
!~'; 

:~J A./B 
l'I· 
l," 
.~l 

:1.1 A/B 
!~III 
,~, 

Il!I ~~g d A/E 

1:
1

'1 I~: A/B 
l~i A/B 
li~ A/B Il 
!tl A/B 
Irr A/B 
li' A/B 
I;, A/E 
I, 

Il: 
~ l,I 

il A/C 
l: 
l, 

:1 
'I 

067512298 

053866 
124554342 

10240543 

675832951 
5?F.é5:=-~ 

~6765 

08550528 

3036334 

14130506 

D242696218 
16399803B 
151760638 

003013789 
0!+165943 
08506945 

0774587 
3790468 

502354645 
6759155 

104-42047 

" / .. 

23.04.79 \ 

14.05.79 
9.C5.79 
3.05.79 

! 
I 1 " n" ""Q I I '~:;~: 79 I 
i 

i:..0E.79 

30.05·79 

22.06.79 

30.03.79 

24.08.79 
12.09.79 
17.09.79 

11.09.79 
13.09.79 
12.09.79 

15.09.79 
18.09.79 
21.09.79 
21.09.79 

19.09.79 

150.000 
200.000 
150.000 

150_0:::0 
"";;0.008 

15J.00:; 

50.000 

300.000 

150.000 

100.000 
100.000 
100.000 

100.000 
100.000 
100.000 

150.000 
100.000 
100.000 
100,000 

100_000 

Eanca CO~. Italiana 
1st. S.Paolo Torino 
Banca Naz. Lavoro 

l M~~-a t "''- -.j. ~ PaE~~ S:'€:::B 
vas.sa.. 2is"P_ .?:':-E:!"lze 

I 

I CE.:SE. P..i..s;: _ -=--=-= ~ 

Ist.Cent.Ban.Pop.Ital. 

C~edito Italiano 

3anco di Sardegna 

Ist.Cent.Cas.Risp.It. 
Banco S. Spirito 
nonte Paschi Siena 

Cassa Risp. ài Roma 
Ba~ce Naz. Lavc~c 
Banca Naz. Lavoro 

Banco S. Marco 
Cassa Risp. Livorno 
1st. Banc. Italiano 
Credito Italiano 

Ist.Cen.Banc.Pop.ltal. 

125 
126 

127 
128 
129 

130 
1;''l 
~32 

",,!ZA 

134 

135 

135 

137 

138 
139 
140 

141 
-&42 
143 

144 
145 
146 
147 

148 Il 
ie 
1 

~ 

~ 
8 
rJJ 

~ 
~ 
I 
8 
rJJ 
t'r1 
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~ 
t:I ... 
~ 
Cl 
Cl 
t'r1 

t'r1 

~ 
~ 
~ 
~ 

t:I 
O 

~ 
t'r1 a 

Q 
~ 

~ 
~ 
t1 .g 
;:: 
E' 
:::t, 

N 
00 
1.0 
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Ò 
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~ .g 
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:jl!; 
l' 

, ':~ I 
" ~,' ~ -'t· 

i} ;~: ( .. : l',:·i 
C",,, I 

",,-jt~~.;)~'_L ~-_._,._.._,_ ... _,-"~j~-,,,._--------~.,----~~~-- ~ i, 

il 
!~~ i~ ~ ~ \ 1\ 

f'l~2.QCO iH( glFJ Il "1 0 "9"92"\6 ~ ?E3 09 ?Cj C'I 000 ()bO li '7~: .. i 28.09. 2d (J9,-,?9 OOG '1 4 9 p~-' ' 
1~~< ·'·Ii .:- ..... .< j. J _.-' _ ,"~ '" «.o I .. " " "" 

'jOCì.OOO :r_)~;l:TI .':3el~gi.o 06L<') Irl A/E ! 0'741522 I 28.09 '" 79 '100.006 Toscana '150 I; PIO()c.OOG Il I R O DO:JerdCO 011:)8 l1Jj A/H I 2336531v17 ! ;?8.09,,?9 100.000 1st.S.Paolo di Torino 151 I '~ '10D.OOO BIaINDELLI Gino 0'130 ;I!! A/E I Lf929?O ! 21.09. '79 100.000 CO:::,:Cierciale Italia.Da 152 
100.000 fFLt-:.~ :tt..s GiovfL::"lm. 073? .~. A/B 0166'75190 l 28.09.'19 100.000 Banca Sardegna 153 "' I ~ 1.000.000 TE.AP .. DO J~lberto 07,L'4 ~~ l 15"- ~ i:t. 

100.000 DEL PLIiNO Pietro O~~~ J: I t"' 
trJ 

100.00C! DOBIS Clerr:en Al. 0733~J 8 
'JJ 

250.D:)(' TJ.:'''3SE :2:::) 07r..? ,;i! . t"' 
,,/i:- ~.!.! > ... >-l 

1iil c:: 
-'r=. ;" -;0 .. 79 I 3~ iO .. 79 ! i 0:)" OO:i SJ.-'::-:"J?O ~~l&.rio 0077 ~t./3 r" ,....~ .. -..""'.-. ..... -- 25,09.79 100. :)00 Ea..'1cO dì rtOI:la 155 ~ (./ "::,J~"J=-'-J'J-:;u 

'1 OJ. OX' =::~:=::2 ~e=-"'Z.:.: 0176 ,~ Jfi 23;,'"';! /;52 c_O?,,?? ")C.:' :C :E:: .. 5 oPaclc :'c~.::::; 1x: I 100",0:'J C:~J..LE T ~ ~.'.". O-O:'" t 1-/e L237';~iS"':~ 2,,";~O:;_;j 40(:- .. :)0::- ~S~ Ris;.l--~-;:~-~~~5~ /~..1 

S 
(Il !h tr'I 

I I C3.E.SCI Gia.:r;)a()l~ 0525 
\il, 

o~ss-:.:-~ 5.10.79 18D .. 000 1:.a::::& l;az ~ ~avs'::--G 1 <=:0: Cl /0 5·10.79 5.10.79 10D.ODO ~ ~/3 /~ 

~ 100,000 GODHW Vittorio 0226 ,,;:1 llP 73266519 5·10 .. 79 100.000 :rlo::::€ raschi Sie:J.a 159 
60.000 FAVUZZI Erxico 0533 

in:: "-,-
160 9 I~I = 

I~il ~ Il ~ 77 I 12.10.79 I 12.10.79 I 100.000 ì"'JJ..YEh Giacono 0047 Ili A/B 070231657 1.10.79 100.000 Banco dì Napoli 161 Cl 
100.000 1'1·LOITE Ezio 0276 H: A/C 020073063 2.10.79 100.000 Co~~erciale Italiana 162 tr'I 

150.000 PISJ.2'JO Giorgio 0642 I:: t./C 030114756 5.10.79 150.000 Co~erciale Italiana 163 tr'I 
,.I: i>:i 
Ì'I, :'T1 H, 

~ 73 I '10.10.79 I 17.~,O.79 I 150.eOO VIJ3Eì:GO Giova:Cilli 0091 :1: AlB 11472226 ':3.10.79 150.000 Banca ~~z. Lavoro ..,...-). 
, te-" N 

150.000 C;3DUCCI Rocco 0186 li: tJc 44631772C 3.1 Cl: 79 150.000 Banca 30 Spi~ito 165 
>-< 
O 

100.000 TRAVF:::lSA l"'lario 0753 ::' A/B 89774-0994 18.10.79 100.000 Banco di Rosa 166 ~ 

Ili! 
79 I 22.10.79 I 22.10.79 I 150.000 PAGANO Giancarlo 0202 li:1 AIE 0471787 24.09.79 150.000 Banca F.lli Ceriani Sp 167 tJ 

O 200.000 VnENZA 1\unzio 0757 ,iIA/B A0056122 22.10.79 200.000 l"'lanathan Bank 168 (j 

lilil c:: 
li. :;:: ~ 

~ii AIE 
ttj (Il 

80 I 31.10.79 I 31.10.79 I 100.000 Il"iICHELOTTI Er.rico 0052 5250192/09 31.10.79 100.000 Credito Popolare ME 169 Z :::l 
::l 

;::, 
100.000 VAXNOCCI Cesare 0039 ~ 1,r 5768323 31.10.79 100.000 Cassa Ricp~Volterra 170 Ò I~j . .D 

150.000 . POLVERELLI Volfan50 0162 !H' AIE 48162564 31 .10.79 150.000 Banca S.Spirito 171 ~ 
# <t 

~ ~ 
I 23 11.79 I :::tJ 81 I 23.11.79 100.000 LIBERATI Serafino 0389 Il' A/C 

233-573038-10 19.11.79 100.000 Banca 1\az. Lavoro 172 
~ 100.000 SILANOS Giuseppe 0271 l'AIE 062071408 14.11.79 100.000 Banco di Napoli 173 ;:: 

li, i \:l-
Il I \:l-
l'' ..... 

82 3.12.79 I 3.12.79 50.000 P.A3ISI .AJ1[elo 0306 :: tJE 925106il09 3.12.79 50.000 Ba!1co di Roma 174 , I 
r:)' 
I:l 100.000 ROSSI Eè.J:condo 0805 A/B 9377021+28 29.11.79 100.000 Bancò di RO::Ja 175 

il' 
100.000 MOSCA Paolo 0313 : I AlB 6590_:;7 30.11.79 100.000 Co=eè'ciale Italiana 176 

, I 
Il 

I 



.. T .... .. : . G:' 0:-:1:3. +: a ;n~ota~ioni da lijretto 

Orè. I Cor.tabile D a t a 

23 '" 1 ~ ~(q I i..!. 1? '70 .. c."" • _.'./ 

84 17.01 .80 117.01 • BO 

85 29.01.79 ~9.01.80 

Importo 
S:. 

100.000 
300.000 

50.000 
100.000 
100.000 
100.00':) 
10Q.OQO 
100.000 
';OO.OOJ 
40\ C>:' C" DJ:' 
"'10:;. OCr:) 
"': C<). 0·:;0 

--~ "'"::::-.:::;. '-7J ..... 

~():~ .. O)~ 

-: :X; • Cl:)::: 
1JC.O:"O 
~OO.OOO 

100.000 
100.000 
200.000 
300.000 

10:='.00·:) 
100.000 

50.00:) 
50.000 

100.000 

150.000 
100.000 
150.000 
200.000 

50.000 
40.000 
50.000 

100.000 

...-~~ ---.. 

_ 8 e foGlio ~ /S~~ST-<',\ 
vp.:,sacen7i q',lOte - ~ep,,:'to 7//1. I::.! Esito ;cc~:-t"-.:",,,ti ',,~. ,):'i,~/-.:'~'>':.C.i .. f=J - ---~ 

I _____ ... ______ . _____ r:'ru::: ';' :,,~ \:;21 ' 
Versante 

T.'10IS 
l'":J..ZztJITI 
LIBERA'I'O?...E 
RA3INO 
:3UBIO 
S]:l;:r 
PA..STI1~A 

PPX!IO 
C:::U_Q~I 

~J... 

7:Z:J.l;-I 
r---.-,--'-' 
l: ':-,-;:"'.:', . ..I~I.."':" '0 

--,....--,-, ... -: .... '-''-,~_ .. _\...:... 

G7::' !_== -----:,: . .:....::._---..... 

~z:.-::::: 

CELIO 
CI1JNI 
l"J,ZZOT:L'A 
GOLFJ:31 
FABBRI 

C'itYE:{O 
CIr;GOL;~~I 

?ET~I 

ST? .. J..?P.4 

GIALLI 

PLESSJ.J'DRIlU 
C ADORNA 
liICOLI 
PRINCIPE 
/..LECCI 
C'C'1YGI 
NACCI 
SAEATnU 

Francesco 
GiorGio 
Vittorio 
Donenico 
Bartolo 
Er::lido 
Ferdinan:!.o 
And.rea 
E::-'~e::'t~ 

l...:' -~'+2::--:':) 
_!. ____ '2 E E; c..::=-=- Cl 

~':' a:::. c e S c .:J 

::::la::C.o 
~~~ 

\.~.:. r·:.e::..z·:; 

1'~arcello 

Roberto 
Giuseppe 
Cesare; 
Giovanni 

F::-ancesco 
r-;ario 
IJ2::ì::erto 
Eru.....~o 

Do::errico 

Alessandro 
Carlo 
Renato 
f'lichEi le 
Vito 
Gia:::r;Jietro 
Franco 
Claudio 

0820 
0325 
0804 
0825 
0324 
0772 
0301 
0802 
07?7 
':::::-~ 
n70~ - [ "'./ 

OSC3 
C6:':;3 
·""'-: ...... '0 .... '- - ~. 

C::""::::; 
"",-,,,. 
v''::. I 

0315 
031 1• 

0454 
0817 
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tA/ B 

l ~! P./E 
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j~~ 
lk.J 
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1':1 ,'i 
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'f!~ 
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~! 
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~; 

h: ~, 
I .. ,: 

! ~; : ' 

il\d 
1

":1 
.. :1 

'1d 
l'l'I .. , 
"II 

','I 
1"'1 .tH 

-, !-~;I ~ 
O ()1 ! '" J..! v 

OS53 
0:;57 
0531J. 

;-1 
!"!I 

i;:1 : 

•• « •• ,t., 
!l!l) 

I~~ 
!~p 

0222 I~j A/B 

I ~' 
0728 
0780 
0455 
0829 
0789 
0134 
0759 
0783 

I, , 

I
I~ A/C 
H A/B 
li Aie 

I
, A/B 
: f../B 
r: f..jc 

i:1 f../B 
I,:. A/B 
l', " 
V: 

S s e f, n o D a t a 1:Jr';!lrto (:" ~< ~ B a 'o,6'da"-'~:'_)i/' ~
. ~ \'.' -'-C'--f/{'-" - 'j 

Numero S:"II- :~/ "';;: "- ;"~I" .::; 
PLL. 

355517 
611221 

45252314 5 

18748154 

432690101 
55651241 

032092687 
085748005 

1586055 
833-'+0-:8 

40372102 
44557564 

.. / ,. 

3.12.79 
30.11.79 

9.11.79 

17.01.80 

10.01.80 
29.01.80 
22.01.80 
22.01.80 
29.01.80 
16 .. 01.80 
29.01.30 
14.01.80 

. .'. ~ ~~. 

'1~?>Y' 
100.000 - -Wo:lli-:ercfI.ale Ital::.ana 177 l 

172 ' 300.000 

100.000 

100.000 

150.000 
100.000 
150.000 
200.000 

50.000 
40.000 
50.000 

100.000 

Co=erciale Italiana 

179 I 

~!o~te Peschi SieLa 

Ear:ca Naz.Co=unicaz. 

~so 

131 

182 

Banco di rtoma f 183 
3a~co S.Spirito 184 
1st.Cent.Banc. e Ban.r 155 
Banco di Napoli 186 
Credito Italiano 187 
Credito Ro-:a[~olo ~83 

Eanca Naz. Lavoro 
Eanca Naz. Lavoro 
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- 9° fC~O ~ _. _~. -.--c.r~'. ..i~-r~,!,fj~>;~~~_. 
·\n"ota~io-,i da li',-,-etto vel's3c.enti 01~ote :tc~",:'to 7/A - l~~ .r:.Slto ",C_-c. _=' .•.. ,,_-'-. . _ ,.: ~;"' ••• -. ';'" . . 
.... ,.. , . - •. ~----- ""~': l': -----1: 

D a t a Importo Versante :l.ep.4/C A s s e g n o D a t a PLL. 
~. Nr. Tipo Numero 

::r" I GiO:':1a:a 

Orj. I Co;,ta~ile 

86 I 7.02.80 6.02.80 I 100.000 i T;~I Giaco~o 0151 A/C 020025977 28.01.80 191 l '" I 

" 87 

. , 
G 

! • ! , 
I 

88 

Q~ 
~, 

! 
~ '1,-i , 

90 

91 

15.02.80 

20.02.80 

..... ~.80 

14.04.80 

I 16.04.80 

92 I 6.05.80 

13.02.80 

19.02.80 

1.~.80 

14.04.80 

16.04.80 

6.05.80 

50.000 

100.000 

20J.O:}J 
20'J.O·)J 
1oo.02·J 
100 .. 000 
10::. :):).) 
10:·.G::: 
150.0JJ 
200.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
200.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 

100.000 

15.000 
40.000 

100.000 
100.000 

FUSARI 

l"'ul13COLO Dr. 

I O L I 
A...::S:\"A 
C:'..l;:·~I 

:?I3S'Z.2I 
E:;~",mo 

~8r.I 
.. ..:. ~;..;.J.J~ 

DI OOl\1~A 

mI\TISCI 
PH,AZZO 
EUSCA.c'l.INI 
B I N A 
RUSSO 
FA.'l.ATO~ 

ZIGk'1I 
LO:l3!'ìZn~I 

D U C E 
G:J.·:GU"I 
TA.'l.TAGLIA 
FUrtGP.s 
V11LLO 
BONASI 
FER..l'l.ACUTI 
1'1 O R I 
GE1;OVESE 
FHJ1ENGO 
MIL"ffiONE 

Ar'lATO 

TRIPEPI 
LIPAHI 

Silvio 

Massino 

J...!'lto:lio 
Ror:olo 
Pa:)lo 
Luigi 
Pasç':.l2..1e 
G~ ~--.; 

J.-=,-:;·=-o;::" :: 

L€o:-.a~do 

Flavio 
Claudio 
Giancarlo 
l"'lliurizio 
DO::len:Ì.co 
Gesù Giuseppe 
Giorgio 
Giancarlo 
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Faolo 
Paolo 
Silvestro 
Gaetano 
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Domenico 
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Vittorio 
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0788 

0781 

0:;:;;) -/-
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0339 
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0823 
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0850 
0819 
0846 
0345 
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0855 
0799 
0359 
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0798 
0856 
0857 
0849 
0481 
0860 
0837 
0840 

0807 

0474 
()!.1.49 

0861 
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t? ,:( ( ,/. ,\' f r ( .. 

/-i ,('. / t, 
, .. / .. 
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~.~ .. ·e:j i 
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'.~.UV 

~.C-.~.:I 

~.c~.e:::: 

27.03.80 
.. -- -=.~ 1 ..... -. __ , 
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6.05.80 
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'"'; J': .. o:r:~ 
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15.000 
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200.000 
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~:!' . I Gio:·:-:3.';a I ;r.!'wta7ioni eia li':lre:to v;;:-sa:::e:1ti c.'Jote - ]cp·o:-to 7/'A - il Esito a:c~~:3~~~ti ~~ .C 

,,, ------r;i~-

O1'd. I Contabile I D a t a If.1porto Versante IRe p .4/C Iii J.. 5 5 e ~ n o D a 1; a I=:)orto ALL. 
s:. Nr. i 'Tipo Nu.:ilero Ii:.. 

~ 
Q ~ 

·1 ~ 93 I 13.05.80 I 13.05.80 I 150.000 I t31U,UD Gian Aldo 0726 1'1 205 '" 50.000 BJ..?.i:J..B,Q Guido 0351 li! .... 
I:> 

200.000 DEL G .. tJ-3A Gianpietro 
OS6} I >:l.. 

~. l', t;! 
941 5.06.80 I 4.06.80 i 60.000 !·:t..3.;'l~O Vito ~~: ~i, A/C 06/1130353 27.05.80 120.000 C~edito Italiann LI 206 

{5 
60.000 E!:3TACCHI Carlo ~c:'j I.~ ;::--

50.000 V J.J\IJOCC I Cesare 0089 1;1 t./B 75053371' ( 5.05.80 50.000 Banca d'J.~. e d'Italia 207 >< S 
~ . 

200.008 R:':G~I2rtO Felice . 0347 l:~ 206 t"" 
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IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

NUCLEO REGIONAtI POLIZIA TRIBUTARIA DElLA GUAROIft. DI fINk~NIA V) 
VIA F;\UIO FIl2I. 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.88fJ.241 

_. GI'1~ppO Sezioni Speciali -

r'lilano, 

OGGETTO: Procedimento penale contro SINDONA Michele Rl 
Accertamenti bancari relativi a GELLI Li 

AL TIUBUN AL}; CIVILE E PEN.'\LE 
- G~I. dr~ G.Turone 

--HILANO,.-

A soluzione della riserva contenuta a pago 3, s' 
della relazione inviata al Suo ufficio con il for;lio a se 
to, si trasmette l'unita relazione concernente il D R>J' n.~ ~: i} 

IG" denominato "Primavera ll 
.. 

Si resti.tuiuce la pertinente documentazione 
in sequestro .. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ 
~ 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 
VIA FAIJIO FILZI. 42 - TElEF. 6.891.841 - 6.888.241 

RELAZIONE: D.H. nr. 21B/G "PRIMAVERA". 

A) 

B) 

é stato emesso in data 9.maggio 1977 a fronte di un versa-
mento .di lit. 900.000; 

risulta ancora in essere con un saldo attivo, al 31.3.1981, 
di lite 261.881. 
In tale periodo la movimentazione del D.R. evidenzia le se
guenti altre operazioni: 

- accre.ditamenti di complessive lite 4.321.112 per interes
si capitalizzati; 

versamenti per complessive lite 51.886.369 come dettagli~ 
tamente descritto nel prospetto allegato nr. 1). Dai docu 
menti in sequest~o non si rilevano con esatiézza le modali 
tà dei ve~samenti nè il nominativo della persona che ha 
effettuato le singole operazioni contabili. Et in corso, 
da parte della Banca Popolare dell'Etruria in Arezzo, lo 
sviluppo dei microfilms delle pertinenti giornate contabi 
li al fine di rilevare i versamenti effettuati con asse
gni bancari e/o circolari. 

- prelevamenti per complessive lite 55.946.000 come detta
gliatamente descritto nel prospetto allegato nr. 2). Dai 
documenti in sequestro non si rileva se i prelevamenti 
sono stati effettuati in contanti e/o in assegni circola 
ri e/o con accredito ad altro rapporto bancario. 

I1ilano q - t - l ~ ~ I 
,-------------~-
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROSPETTO dei versHIIlenti effettuati - D.R. m'. 
nato "PUH1AVERA". 

D a t a Importo D ti. t a Importo D a t a 

1 2 
_ ........... 

.......... - 1 2 1 

09.05.77 900.000 2'1.08.78 638.250 17.09.79 
16.05.77 1.000.000 12.09.78 180.000 18.09.79 

3.05.77 650.000 25.09.78 115.000 21.09_79 
06.06.77 180.000 29.09.78 500.000 26.09.79 
10 .. 06.77 300.000 16.10.78 100.000 28.09.79 
17.06.77 500.000 16.10.78 4.160.000 03.10.79 
24.06.77 500.000 I ~?G .10.78 550.000 05.10.79 
01.07.77 1.450.000 \! 03.11.78 100.000 12.10.79 
18.07.77 500.000 16.11.78 850.000 18.10.79 
18.07.77 100.000 ;?"1 .. 11.7ç3 230.000 22.10.79 
12.09.77 870.000 2EL 11. 78 100.000 31.10.79 
10.10.77 500.000 ()II- • 12 • 78 2006000 23.11.79 
08.11.77 50.000 11.12.78 80.000 03.12.79 
23.1"'1.77 250.000 12.12.78 100.000 04.12.79 

111.12.78 200.000 

20.01.78 40.000 ~?O. "12. 78 100.000 
17.01.80 

10.03.78 250.000 29.01.80 
"7.03.78 160.000 16.01.79 200.000 07.02.80 
07. ()l~. 78 100.000 '16.02.79 900.000 15.02.80 
03.05.78 15.000 ;\9.02.79 100.000 20.02.80 
05.05.78 100.000 O(). 03.79 1.050.000 01.04.80 
08.05.78 50.000 13.03.79 80.000 14.04.80 
15.05.78 200.000 16.03.79 350.000 16.04.80 
19.05.78 260.000 21.03.79 300.000 06.05.80 
23.05.78 40.000 ~~'7. 03.79 265.000 13.05.80 
01.06.78 320.000 0:2.04.79 260.000 05.06.80 
02.06.78 80.000 02.0Q·.79 100.000 17.06.80 
08.06.78 420.000 O~.04.79 250.000 19.06.80 
19.06.78 280.000 13.04.79 100.000 20006.80 
26.06.78 100.000 23"QL~. 79 450.000 25.06.80 
03.07.78 100.000 1LI. 05.79 500.000 27.06.80 
11.07.78 120.000 25.05.79 500.000 21.07.80 

. 17.07.78 90.000 011-.06.79 150.000 28.08.80 
19.07.78 180.000 06.06.79 50.000 29.09.80 
24.07.78 50.000 12.06.79 75.000 O'L 11.80 

')') o~ '19 300.000 I c .. ,: _. -' I.~_} • 

, "'<) 79 1~0.000 J ') • u . 
L ._.~--

• -_ ••••• __ o .. _ 

Importo 

2 

300.000 
300.000 
450.000 
100.000 

2.850.000 
300.000 
260.000 
350.000 
400.000 
350.000 
350.000 
200.000 

2.801.119 
300.000 

100~000 

840.000 
"100.000 

50.000 
100.000 

3.150.000 
100.000 

55.000 
200.000 
400.000 
370.000 

2.150.000 
50.000 

200.000 
100.000 
100.000 
250.000 
200.000 

50.000 
1.300.000 

I 
I 

------
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F-1_-t-
I 'Pj @ 1 ~L 80 I 1 00 ~ 000 

2 

I -"ÉL 12 080 I 10CLOOO I ffl"12~80 I l~*4-4·C)~OOO 
, 
,~ 

I 
I 
i 
I 

081 
10~ .. 81 
"10002 .. 81 110. .81 

100~OOO 

'1 m500*OOO 
10323.000 

100.000 

tale ••• @ 51.886.369 

- 2° foglio -
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DElLA GUARDIA DI fiNANZ,AI 
VIA t'1',BiO FlUI. 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241 

PROSPETTO dei prelevamenti effettuati - D.R. nr. 
minato uPIUMAVEHA Il

• 

----------_._-------------~-'~<-~-~ 

d a t a 

2 

30.0(\,,?7 

06.0<).77 

10.0C.no 

11.0C.E:lO 

19 .. 0().80 

27.06.eo 

19.0C).t.30 

29.09.("30 

18.12 .. aD 

30 .. 1?E:30 

30.12.no 

31.05.131 

t o t a l e 

T o t a l e ••• 55.946.000 
;::;=====:;::===::; 

Persona che ha operato 

'l' Comanducei 
, firma illeggibile 

Orpini Piero 

Orpini Piero 

Orpini Piero 

Venturi Carla ( gla) 

Orpini Piero 

, Gelli Lieio 

Venturi Carla 

Giannini Carla 

Giannini Carla 

Venturi Carla (sigla) 
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Mod.175 

BANCA POPOLARE DELL' ETRURIA 
Ca:..; t Fi boe dli Dipend.:nza di DEPOSITI A RISPARMIO 

....• , 

(CAni; o N', A 

I Oli:H~rARIO 

Codice del conto ....... 2..1.9~Q ........................ .1.4J. ................................. :~~~~~~: 
...... PIUMA 'f ERA . ............ .. .......................................................... . 

1) lota.tazlono del conto Data .. luogo di naoclta 

(.G.·elli. Cou:n~ •. Licio) 
21 

31 

41 

Domicilio doll'lntof3talarlo 

Emessoil. ) .. 'j.I::i·il Estinto il 

IFII /TI" dulllllt"statario qUando Irattael di libretto nominativo) 

I) 

2) 

::I) 

4) 

INDICAZIONE DEI VINCOLI 

Vincoli Il tempo dlltermil/alo: 

Vincolato da oggi p6f mesi 

Il succ6ssivllmtJ/lt6 p6f mu_i 

Tip Palmln! & C . Areu" (10.000) J " 

giorni scadenza ............... . 

dalla scadenza suindicata. 

i" 
i 
\ 
I 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Vincoli speci./i: 

...................................................... ·········1············································ .................................... . 

··ç~~Jr:0A··"};1.b.D.L?I, ....... 4h.,._.h ... : ... I.~g::( ............................. -

\ 

\ 
\ 

\ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, "';"" , ," ", '" ", "','"; -'(",."., 

..... '";..·"""'L""" ,~_, ............ ~ ...... ·_.4".-.....·~~'·j .. L_~' . ..oQ.. __ ....... :: ....... ~_._;,....:"..., •• :-"'-'_._ ..... ''-_,,~: ~~ __ •• , •• ",-~. '- •• _., __ 

CODIC! Di CONTROllO D A T A CAIHAlt 

,') 1 - ') " 
,,.. .-, 

, 1 , 
" ) 

',\" '7 
~ 1 ,- ) ~ l' 

" '7 -, ) 

- I - ,- l'fII " 
) , l'III -, 

" 
" 

-:. ì 

203 A 9.21 81 -6 SE1' 7· 
3.2 5 0.2 1 8 12 SH 7-

5 2 
8 

3.7 ') 0.2 1 El 

:;.8 n 0,2 1 fil 

4,0"10,?lR 

lO OH 7- A 

-8 N(jlj ? - 7 A 

23 r;rw 7- -, R 

OA.ll 

'-
ANNO --'>.'; 

~ l ,0100, ~.~ 

\ 
;;0 ~ 

1977 
R I S P A R M I O O R D I N A A iO ( \' GAT. 3 

",,," , I: 

MOVIMENTI 

A li' Il I 

" 

1.0 O 0.0 O G 

8 7 0.0 O O 
5 O 0,0 () O 

"io,ono 
?"iO.Qno 

-

""-

fI A L g D 

2.Ò fl •. 0 O 

2.9 5 0.0 O O 

3.4 5 0.0 n O 

3.5 () 0.0 () o 

NOTE 

o 

3.7 ') 00 () ()) A,t 

o 
H 
N 

~I------------,-,-______ I ___ ,~_-------------,-----
-;o AElBREVIAZIOOJI CAUSALI: 
], j 
~ ~t 1a ~ CP INTERESSI 68 - es STORNO NOTE 

52 - PR PRELEV ... ~MENTD 7E:i • VE V€:RSAf\v1ENTO 

'------- , ---'-'- --, ,---,-",----------,----
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C} ~ l 
"Iv' I~ / 

-,. 
" , 

~1 1 .( ') ) 

5.1 :5 0.1) 9 , 

5.8 1 0.69 9 
6.2 3 O.~ 9 9 

6.5 1 0.6 9 ~ 

6.6 1 O.~ 9 9 

6.11 0.69 9 
11-07-7::; 73 

17-07-73 78 
7' 
I ,_' 

-:'-Ci-7 

, . , ,~ 

, , 
, , 

26 CIU 8-

03 LUC 8-

o 
19078 

? B 

7 R 1 O 0.0 O O" 
120.000/ 

90.000 ~ 
10C. I-.iVÙ ~ 

, ,--
_ ..J • '_ ..., v 

<r---------~----~~-----------~"----~.-----------------~~----~ 

!l,V 
MOD 235 

., r (" I "I 

Ù ~ '-' _' v (lJ • "- I 

~ ABBREVIAZ~~NI ~;~~;~~ESSI 68 ' SS ,ìTOf,NO N o r E 1+ l, ~ "I r ') ~ )? __ 
5';' l''' ,'I,'eLEVAMENTO 7~ VE Vfl,SA',IF:'<TO 

-----------------,_. ---,_.""-_.,,-------,, 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/ 

25-09-78 78 O 115.00 O /' 7.783.731 66 

29-09-78 78 4108 500.000 ,/' 8.283.731 31 

16-10-78 78 O O 
16-10-78 13 O 100.000/ 
16-10-78 78 22108 4.160.000 -<" 12.543.731 82 

Zò-10-7J 70 211b 550.000/ 13.093.731 '72 

C::-11-7';; 7 ~: O 1'" "" /' 1- '-77".11 -' r.: V v • v v v ",.,-.:. ';' .,j. _" '-' ~ 

16-11-78 78 22118 / 
850.000 14.043.731 74 

21-11-78 78 O 230~000,,/' 14.273.731 87 

28-11-78 78 O 100. 000 - 14.373.731 80 
04-12-73 78 O 200.000 ,.,; 14.573.731 66 
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1'. ;·n'c ,c .. ' .:",:." .. ,- ,"t!;: ". _ "!:":~,':,.'i"::::'~'}~><~r:'~',' 

19~~rM 
DIPENDENZA 01 

CODICE 
LIBRETTO 

3p0218/G 

(20) CASTI FraOCCrlI 
lNrEsrA.lK~t l.Hl-d-'IO 

PR It1AVERA 

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

000 533 310 01 SI 09.05.77 

'< ;]"... . ... '"~.- ~::;:[--;-: 

r---r------+-::-..... ----jf--.-'---"-,,--.L. '-___ o '---

§ 
~ 

i . 
:: 
-
bi 
'! 

J , 
~ 

j 

< 

l° I",",: ... J r TA.>A) j' !A.',:>,! 

l'He · .. ---~:-~;-~--l ;~~·;;-O 10,250 10,250 10,250 1;,2-;'; ,1~i"1 ~;;~~~ 

~ ... '~~S~":~3-;" ~i~'~~ 5 l; :'~:. :1 .G. ~~:;';:~ ~~:;~ ;~~M""" ';:~'::7 ~~ 
CODICE DI CONTROLLO DAfA 

r--.--.. - .. -------- -----........ -.--.- .. 

15.396.294 

11-12-72 7..;; C 

12-12-73 7 ~ C 
1 !+-1Z-73 7::'; " 

2C-1-::-7.2. 70 J 

, :-7 s: 7 . ,)- . 

~0- ?-? '> 7' 

09-03-79 78 O 
1 3-03-79 18 O 

16-03-79 73 O 

21-03-79 7~ O 

:Jt-~ ·t~ 73 O 

02-':' 4-7} 7,: iU 49 
O 2-04-7') la 7'J 4'1 

v-i-J 4-79 73 O 

1:-:;4-79 7J 22 ';':' ì 
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L'intervista con Licio Gelli pubblicata dall'Espresso del 18 lu
glio 1976, in cui si fa tra l'altro riferimento a una cifra di 2.400 
aderenti alla P2, fu oggetto di discussione nell'organo collegiale di 
vertice (Giunta esecutiva) della massoneria di palazzo Giustiniani e 
nell'occasione si fece accenno a una pretesa querela di Gelli al 
settimanale, che invece non risulta mai presentata. 

. ' 
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Giordano Camb~rinl. ' .. pprc~cnuHue 
!IBliano pr(50)O ID ~tde dcll'OmpMm di Roma. 

Roma. «Sto lavorando a q:Jalcosa 
che potrebbe essere clamoroso",. Fu
rono queste le ultime parole che Vi!
torio Occorsio disse il un gioflluli~til. 

Erano passate da poco le 12 di ven;;:r
dì 9 luglio. il magi5tralo roman,) ~la\'3 

lasciando il suo ufficio e si era LIlIO 

.accompagnare alla macchina, la 125 
marrone che l'inJom'llli sarà crivella· 
ta dai colpi di mitra, da un giorn .. .Ji
sta dell' "Unità", Fnmco S~,)ttunl. 

Questi, ovviamente. av<::va cercato di 
sapane di più. Ma Ol'conio era stato 
prudente: "Tutto a suo tempo... In
tanto, guarda questa roba lO, aveva det
to. tirando fuori dalla sua borsa di 
cuoio un opuscolo ~critt;) in spagnolo. 
il giornalista guardò: nell'ultim,l pagi
na ven:va annUnCialO l'acquisto di un 
palazzo di via Roroagna, a due passi 
<la via Veneto. da parte dell'Ompam, 
l'organizzazione· mondiale per l'assi· 
stenza massonica che raccoglie prose· 
liti soprattutto in Sudamerica. 

Il giornalista chiese altre· sp.Ìegazio
ni ... Ma sei 51a1O anche tu,., replicò 
Occorsio, "a mettermi su qu<!sta trac
cia. Ricordi un articolo che ~crivesli 
sul tuo giornale, l'Il apdle scorso? 
Parlavi dei rapporti c5iSIenti fra Al
bert Bergamelli, il boss dell'anonima 
sequestri, il suo avvocato Giananto
nio ·Minghelli e alcuni personaggi del
la massoneria". Fra questi, l'attenzio
ne di Or.corsio si era concenlrata su 
Licio Gelli, capo della loggia "gol· 

'pista" denominaI:! ~)2, al...r.unto che 
_- fjn da 3prile aveva dat.Q...2!.9ine d~ 

dinarlo. Sull'opuscolo che venerdì m:1l-
_ tina mostrava al giorrl3li5ta, il no~ 

di Gelli tornava fuc)ri. sia "pure indi
retlamenle: l'Ompam e inf:lrti u;,a 
CrealUra d~1 potente e misterioso c~120 

'} »> 
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Terror~ in Italia 

sealli. di cui i,bh;.Jnh) per,u le tr:i":
Ct:? ". buttò li Occor~lo acc(.,rnial.m
dosi dal giornalista. Ou.:lb domand.t, 
probabilmente, nil)c0nde:va un scgr.:
lo che Vittorio Occursio s'è pOrlalO 
ndla tomba. E sul filo di (Juella do
manda, c del person:tfgio che k 51.1 

die:tro, si apre: uno d..:i capitoli più 
inquietanti da scriva.: ai malgini o 
al centro di questo cnne:;imo dt:liuo 
politico. Vediamo intanto perché il 
nome' di Cdii aveva tanto alliralO 
]'allenzione di Occ;)rsio. 

Ecco un po' di storia. Licio Gelli 
abita ad Are:zzo, ndla vill<i Wanda, 
in via S. Maria d;:]!a Pietà ed è con· 
sideralo un finanziere ad altissimo li· 
vello. Ha cominciato la sua carriera 
come dirigente della Permafle:x, per 
poi passare alla Lebole, di cui è in se
guito diveIltato azionista. In Italia 
Cciii si è mosso soprattutto negli am
bienti di destra e le sue idee sono COI1-

siderate decisamente reazionari;:. [' 
suo un documt:nto (chiamato "schema 
propagandi~lico") elaborai;) poco pri
ma delle elezioni dalla log);ia 1'2, in 
cui si parlava di rcvisionè ddla Co
stituzione, di soppre~sione dell'unità 
parlamentare, di revisione ddl'ordina
mento delle forze dell'ordine, di un 
controllo costante sugli org,mi diff LI

sori di notizie e di rafforzamento d:::l
la censura cinematografica. 

Negli ambienti ilaliani di destra, 
del resto, l'uomo vanta molto amici
zie. Pa esempio Vito MiCt'li, Amos 
Spiazzi, Ugo Ricci, Duilio Fanali e 
altri personaggi implicati in tt:nt:Hivi 
di colpi di Stato. Rapporti personali 
Celli li ha anche con il generale Pic
chiotti, coniI colonnello Vicini dd 
Sid, con il gwerale Igino t>.lissOli, 
comandante della divisione dei C<lra· 
binieri Podgora. di stanza a Roma, e 
principale candidato al posto di vice 
comandante dell'Arma. 

Ma la rete di amicizie p;ricolose di' 
Licio Celli non si ferma. alh, frontie-

. ra del n;)stro paese. L'occa~ione per' 
allargare il suo campo d',llioni: gli 
capitò nel febbraio dd 1973 quanJ;): 
nella hall dell'hotel Excelsior di Ro
ma, dove stabilisce il suo qUilrlier g::
nerale ql1anJo arriva nella capilal::, 
si incontrò con Isabelita Peron c Lo
pez Rega. I due erano venuti a ROflla 
per preparare il ritorno in Arg;:ntina 
di Pcron, che in quel periodo stava 
ancora nella sua villa madrìkna. Tra 
Gclli e Rega si stabili subito un ICi'.d
me d'amicizia. E questo contallo a 
Cciii tornò molto utilI! quando. nell', 
ollobre d::1 1973, Lopa Rq?d diventò 
l'eminenza grigia dci nuovo gDv.:rno 
di Jl1an Peron. In Argentina, lbv.: Re
ga occupava l'importante pO~to di mi-

IO 

Abbi;!mo (.'ntnti/t,l il Licio Cdii akulìC: delle prin.:ipali a.;:cuse m0,~e 
n.:i ~UUI lOllllOlì[i. [cco le sue nspo,te. 

DOMA ""O -\. Lei h .. ricc\ UIO qualche comunicaLione: giudiziaria'? 
RISPOSTA. T\essuna, mai. 
D. Secondo Ici come: è: nalo il ~ospello di un collegamenro Ira massoneria e 

I>cque~lri? 

R. Ho le pro"( che si è: lrillralO di lellcre anonime scrille da pcnone che 
erano SlalC e.pube dall'organizzazione e che si sono allaC.:alC allii vicenda di 
Giananlonlo Minghclli, l'avvocato arreSlaro. 

O. J\1in.:hdli C: mil.~onc? 
R. Gli hanno trovalo in casa la tessera della massoneria. 
D. Nella lo~gili P 2 Minghclli ricoprh'a una carica impOrlllnle. 
R. PUrilIllCn{C nominale. lo l'ho visto tre volte perche Iii IOi:gia P 2 non si 

nunis.:c: m.li. Ma anche ~e !'II\'essi visto lrtI:mila volte questo non ~ibl1i(jchercbbc: 
niente. In tu Ile le orl(anizzllzioni un po' numerose ci può esscre quello che 
dirazza. I: noi siamo 2.400. 

D. LII ""n-~iè";JpO fil parlare: di sé, e ql1àsi mai in senso p05i,i~·0. 
Si è Bnche dimoslralO che è piena di militari golpisti: 

R. Dimoslralo niente, Ogni t81l10 si legge che il tale ge:nerale golpista è mas
sone:. E chi lo dice? La mag):ior parte dq:li aderenti alla P 2 non si conoscono 
neppure Irll di loro, Come possono esscn: credUle queste chiacchiere? 

D. Sandro Saccucci è della P 2? ",-
R. Mai vhlo né conosciulO. 
D. Lui dice di e,sere massone. 
R. Di chi ~Il quale ramiglill. In lIalia cc ne sono 18. 
D. Viuorio Occorsio era molto illle:rcssalO alla sede della Ompam, acquislala 

n:':Cntcmcnle:, Si dice: bia CO,OHII sei milibrdi, 
R. Non è COSlata nic:nlc perçhé non è SlIHa acquistata. Apparlienc Il una .0-

cictà che ce l'ha da 15 anni. L'Ompam rappresenliH8 da me che ne sono il 
segretario, ha fatro sapere ch~ desidcr.i averla in aflìHo, Ora la SlIrnno n:SlliU' 
rando, poi ~i '·cdrà. 

D. E i ~oldi chi ve li darà? 
R. Le: organillazioni rna)soniche internazionali che si Issseranno per quole. 
D, A un recenle: congres~o milssonico B Rio dc Janeiro è ~lalO annuncialO 

che la sede era sllIta acquistata per 8 milioni di dollari. 
R. Bugielte con~re5suali. 
D. Si dice che Ic:i sia molto amico di quasi tUIIO il mondo politico italiano e 

inlCrnaLionulc: e: di una infinità di diplomalici ecc. 
R. Per contare: le mie amicizie ci vogliono gli elenchi dtl Ielefono di almeno 

Ire nazionì. Perché, è un male? 
D, Lei è amico di habelita Peron? 
R. Mollo. Lo sono div(nleto perché ero amico da 15 ilnni di Juan Peron. 
D. Po!iticilmcl1tc come la pensa?' 
R. Sono Siato ndla Repubblica sociale quando avevo 20 anni. Da allora non 

mi sono PlÙ inter(:is::lo di politiCi!. Non sono né comunista, né fascista. 
D. in che rappOrl! è con il capo della massoneria ilaliana lino Salvini? 
R, In passllto anche re':WIC: non ci siamo mollO capili. Poi abbiamo fu!.:! una 

divisione /lCUa d,i compiti e adesso IIndiamo perfC:llamcnle d'accordo. 

nistro del Beness.:re sociale. Licio C::J
li entrò in P;)::o tempo n~gli ambienti 
della massoneria e divenm: amico di 
r)er~ùnaggi come il genèral! Ca:~i:!lo
re, attuale sindaco di Bu~nJs Aires, 
di Guglielmo De La Plaza. ex amba
~I.:ia[or;: a Montc:video e ddlo ~t.:sso 
Dc La Vega, capo ddla ma5s;)n;:ri~ 
urgentina (ha la sua sede a Bueno. 
Ailt!s. in piazza d'Italia) che fu prima 
~otrosegrctario al Bcnes,ere sociak, poi 
untbasciatcre a Par:gi e aII'Un::sco. 

Un elemenlo che fa rifl~ltere è, ol
tre all'amicilia con Lopez R;:ga . .'!Il
~he quella col suo segri:tario partH;o
lare Villon.: e con lorg:: Cor.:i, tUlli 
c due ri::er;;ati p.:r;.:hé ri:~nuti tra i 
.. 'api ddlc famigerJle A A,.\, , i famosi 
"squadroni ddla m.:me" creali da Lo
l'a RegJ col prec i,.:> scopo di sl::rmi
nal': gli uomini de:!a sinistra argènli
na. Ou<!~tOl organizZJziont: va p::rò as· 

sumendo un carattere sempre meno 
argentino. E' opinic;Je diffusa infalli 
che al 'suo interno operino dei killer 
profc:ssiJnisli e che es:;a sia collegata 
con alcuni governi militari del Sud 
America, soprattutto con quello ci
leno di Pinochet. C'è infine un'altra 
nJtizia importante. SeCDndJ alcuni di
rigi!ntì dei mOnlOner;)s argl!nrini, Lo
ptl Rega si .troverebbe nas::::Jsto pro
prio in Italia, anzi in Calabria, SOIlO 

la protezione di Gelli. In principio, i 
montoneros pensav::no che Rega fos
se in Libia: ma successi\'Jmer.te si 
sono .:;,;n vi nt i che il suo nasc.:Jndiglio 
~ pruprio in Italia. 

rin qui il personaggio Cdii. Un uo
mo, ,ome si vede, che ha rapp0rti 
molto strelli sia con la de~tra italiana 
che con la d~stra internazionale. Ma 
perché Occorsio tentava di c::>lIegale 
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la SU<i figura con l'ip01.c~i di una cun· 
nc~siun::, n.:! no~trJ pac,:, Ira r.lltivi
là (ki nCl1tlazi,ti, ddl'an,l1lima , .. ''luc· 
siri c della log~i;J massoni':,l P2'.' 

Di pro\ e in llu,-"IO ~l'nso non m: 
esi~lono. Ci ~ono ~olo <I!.:uni avveni
mc'nl i che plb,un0 c,,~re considerat i 
sint,)matici. Proviamo il trilcciarnl' Uri 

qU.IJro, 
Un ruok) dc:t.::rminilnte sembril qud

lo ricop-:rl0 d" Gianantonio Mint.:hd
li, il trentalreenne profcssi~nist3 ro
mano finilv in gal.:ra con l'accusa di 
aver parlt:cipaLO attivamente ad una 
serie di sl'que5lri e~eguiti dalla gang 
di Alb;.:rt Ikrgamdli, Il suo compitO 
era qudlo di riciclare i "soldi spor
chi", Di quest'uomo si possono indi
viduare In: facce, La prima, qudla 

.' . 

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

/' , 

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

I 

Rcmu, i:iugno 1973, gli impulali al 
primo rrocc,~o di Ordine nUOlO, Il 
51:510 d .. )inislra è Clemente Gralia
ni. A 11110, il palazzo acquislato a 
Roma dall'Ompam in via Romagna, 

tutle le caralleristiche per servir.:: da 
cernier;i Ira i diversi gruppi. 

C'è poi una fra,.:: di A !be:! Berga
meli i ch~ potr<:bbe suonare com.:: la 
prova ch~ qu.::sta gang di ~eqéleS!raIOri 
è in qualcht: modo legata alla masso
neria. « Una grande fJmigìia mi prolèg
geril ». diss~ il gangster qUé1ndo \'enn~ 
arrestal~). Quale può e,s~rè que;,[a 
grande f:Jmiglia') Può \enln: in nlCllle 
la I11dfia, ma può \enir~ in m::nte an
che: la massoneria. E questo per due 
motivi: l'aggettivo "grande" è molto 
u,ato Ira j massoni. e gli ste5si massv
ni, che tra di loro si chiamano "fra
lelli", possono considerarsi una "gran
de famiglia". 

TUili questi elementi, comunque, p<:r 
il momento sono soltanto picwle It~
,ere di un mosaico che nelle sue gran
di lince resta ignoto, ,\la a conforto 
dellil ip'otesi di colkgamenti operativi 
seqllt:,~tJi-nazisti·massùni, vi~ne una vo-

. )a quale e stato arrestalO, è la più ce çhe circola con insistenza e con 
':'1 ' era una specie di "man~ lq~a- sempre maggior.: pre:isione nei cor-

le' dell'anonima sequestri, E si senti- ridoi di pa!nzo di Giustizia .. Anch.:: 
va tanto "legale" da arrivare a d~po- se I~i.:s~un maglstrat~ :;.:'mbr.a dlspJsto 
sitare soldi dei ri-~atti n~lla su~cursa. a <.hchlararlw, sono In molti ad avere 
le di banca che sl:~a pala~zo di Giusti- - già c~liaro i~) m~nt~ lo schema 0pèrati
zia. La seconda f<iccia è quella fas::i-. VO?I q~est! g~uPpl. ~l, CèntrJ, ,I mas-
sta. Le sue simpatie per !'eslr.;ma dC''' soni neri di LI.clo Gelli COSlltulrebbe-
stra sono note e fu lui che, prima di ro ulla SJrta di nucl.:'J che ;!I J bora 'la 

d f d ' T'l stratt'gia cOl1lpkssÌ\a dd gru?po. Co-essere arre,taLO, i ese A nano i -
gher. l'esponente di Avanguardia na- legali con loro sar~bb~ro d3 una par-
zionale tornato in libertà il 5 giugno te i sequèstralori inji~pensabili p~r 

trovilre denaro, dall'altra i nJzis!i di 
dopo essere stato condannato pa rico- Ordine nuovo pa darè una ~0pertura 
stituzione d.:! disciolto pariit~ fa,ci-

polilicJ spicciola alk diverse Jr::razi~sta, Del resto anche Albert Bergamd-
ni. 1\ tutto con un preciso fine anti-

li, il g;mgster al quale era legato Il istituzionale, Questa I;:~i, va detto. la-
doppio filo, ha sempr<! dichiarato, con s.:ia pi~lttosto freddi i funzionari di 
una cerI a spa\'alderia, di essae nali- poiiliJ," Allo stato non :mergono 
sia. La terza facé'ia è senz'altro la me· 
no cono.ciuta, E' qut'I1a mas:;:;ni,J, 
E' sempre Minr;h.::lli il s-:gr.;tario d\:IIJ 
loggia P2. L'Jvvocato avrc.:bb.: quindI 

conc:r;:ti ckmenti in qU-:SIO ~Ci~!:>O ", di-
cono con la fJ(,l11u!a bur:J,:r:lli;;:a di 
ri lO, 

PIER VITTO~IO Bun-l. 

Barcellona. A sentir loro sono in 
tutt'altre faccende affaccendati: la cen
trale d.::ll' "internazionale nera" di Bar
cd!::ma risulta ap?3rentcmentc sguarnì
la. Nes~uno sa, o meglio nessuno dicè 
di sapere. dove son finiti i neofascisti 
italiani eh.: un tempo avevano scellO 
Barcdlonil comI! loro base operativa, 
N::ssuna traccia neanche di Salvatore 
Fri:ncia, uno dei capi di Ordine nuo
vo. che si f.:ce intervi,;tar.: dall' "Espres
so" proprio qui, nel 1974. Tutli scorn
par~i. Hanno sentito odor di brucialO? 
I "camerati" spagr:oli. qut!lli che sta
vano sempre al loro fianco, di fronte 
al nornt! ~i Viuorio O.:.:or~io si limi
tano a storcer.: la b0çca e fanno la 
faccia stu;'lita: «Bombas, mitraillcu,s? 
En Ilalia cstan IOdos loc05 (sono !l1tti 
malti), eh.:: c'entriamo noi. qui? " . 

E inve-:e potrebbero e:ntrarci. Pro
prio loro, qudli di B:m.:dlona, di Ma
drid, di Alicante, di Palma, della rete 
cur,)pca di profughi e di mercenari 
nazifas.:i,ti e nè0franchisti eh:: ruota 
Oi·mai. dopu la perdita del Portogallo 
e ddla Grecia. essenzialmente intorno 
al!3 Spagna. "All'eSler..1 sl.mo ormai 
tantissimi a pensarla come me; non 
rès:aemo cato con l:! m3ni in mano»: 
co,ì ha d~:tq qUJl.:hc giorno fa Sandro 
Saccucci. intervi~laro in ,;arcere a Lon
dra. Una dichi,nazione ché: può consi
d..:rarsi aUlOrevok: dm rebbe far ri
fh:ttere quanli hanno sempr~ smentito 
collegamt:nll init.::nazionJli nel!.: vicen
cl.: nere:, proJnti invece ad i.lvaliarlt:, an
ch~ senza dati di btto, quando sono 
venute in bdllo le Vicende rosse, Dd 
r':Slù ch.: IJ Spafna sia d:! tempo quan
to Oll:nù il sicuro rifugiO dl!i più ac
':;':Sl fascisti nostrani, come ti ODO di 

Il »> 
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Ordine nUl\\lll, Clemcnte Gr'lli,mi. 
nl'lI è riti un mi~lcll) pcr nc",uno. Si 
Irallcn:blll:. ~olo, di approrundin:, cùn 
);!li s!rum~nti che non può aVeTe \111 

giornali~la. pancndll pruprio u<J qui. 
cbl num<:rù IO di Calk Villawcl, a 
Ban:dluna. 

A quest 'indirizzo ad~~,so c'è solo I" 
ex guardia dd corpù di Fralh':u, Alb<.:r· 
iO Royuda. A lui si appoggiava Salva· 
tOri: F.anci<J: "Salvatore non lo VCl\;) 

più da tempo ", dil:c il falangi~ta, "d:. 
un anno si è tr3sfe.rito il MalI! id; an
che molti ahri camerali ,italiani ch,' 
prima S!ilv.mo qui, adesso stanno a 
Madrid ". Chi? Delle Chiaìe, Graziani. 
Masbagrande? "Calma, calma», Ro)'ue
la morde il sigaro e sorride, " io que
sti nomi non' li conosco lO, 

Sarà vero? Può anche darsi che 
clopo l'inconveniente causato lLd giova
ne portoghese Carlo;; Carvalho, che ri
velò troppe cose sulia cenlrale di Bar
cellona e fece troppi nomi, lo siaff 
dirigente dei latitanti neofasci!iti italia· 

ni si sia trasferito a Madrid. Come si 
ricorderà, nel nov(~mbr;: '74 C<Jfvalho 
raccontò al!' "Espresso" di essae 51,,10 

rt'r!utato dalla centrale dell'internazio· 
naIe nera di Barcellona che gli pro· 
pose di and ... rc a meltere bombI.! in 
Italia (proprio in quei giorni esplode
vano quelle di Savona e Carvalho era 
li dì passaggio) e di compiere omicidi 
politici, "Ho partecipato a UJl<J loro 
riunione lO, ha raccontato .il portoghe
se traditore, c c'erano tutti, Salvatore 
Francia, Alberto Royuela, Luis Gar
eia Rodriguez: sludillvano la po,:;ibi
lità di fare un allenlato contro il giu· 
dice istruttore di Torino Lucianu Via· 
lante; mi chiesero se ero disponibile lO. 

Luis Garcia Rodriguez, per c~enlpio: 
ex segretario provinciale dcll' "Açcio~" 
ialangista, nazista dichiarato, con ,Ii 
collo una svastica e all'occhiciio il di· 
stintivo della Blaudivision hitleriana,' 
probabilmente il più deciso ddi'inler
nazionale nera. Per lui "l'unico italia· 
no con i coglioni era il comandanti:' 
Borghese": aveva avuto Tappurli con' 
Fumagalli e affermava con tranquilla 
sicurezza che tra falangisti, nazisti e 
fascisti erano in molti e bene ori2aniz
zati. Rodriguez, titolarI! di una ~ dltla 
import-export che gli consente I.I! muo
versi senza rischi tra Italia, Francia 
e Gemlania, era stato accusato da Vio
lante di associazione sovversiva, come 
uno dei capi della trama nera interna
zionale. e commercio di 'armi. Ma du.: 
mesi fa, a Torino, nel corso dd pro
cesso contro Ordine nuovo, è SIJtù 

assolto per insufficienza di prove. An· 
che lui in que>!i giorni risulta irrepc· 

Il 

.,,~. - -::-~,~:, -.;-""- --_.,- -. 
l 

",,". 
l 

0\ 

5.1I .. aIO" frdlH.:ia 

ribik: nell'appartamento di Avenida 
t-.listral c'è solo la moglie che non 
f,lrni~ce particolari sulla data e sui 
f!luvililenti del mllrilo. 
. AUT!!a solo un mes~aggio. Che a 

Iarda nulle ha un ri~.:ontro: squilla il 
. teldullo dell'albergo: ~ Sono un amico 
di j{\H.h iguez, lui è in viat:gio, ma se 
sd un camerJta irali:mo che ha biso
gllu di aiuto li veni:Jmo a prendere' 
subitu ,». 

In questo ultimo anno la centrale 
~p.lgnola hll !;l\urato essenzialmente su 
due obieuivi: la selezione dei vari 
gruppeui di u!tras neri in ltlllia per 
individuare i più fiJ31i, separando i 
puri dagli inquinati ° IIlfiltrati; la crea· 
zlone del maggior numero p05,ibile 
di collegamenll ,on l"èstrema destra in
krll3zionale. Questo conferma le voci 
~""':ùndo !e qUJli in questi ultimi mesi 
:.j sarebbc:ro fl101!ipli(]tè in Spago;.! le 
riunioni clandestine per ie~s.:re la ra-

gnatda nna curop.:a. Ne fanno p;1rt..:. 
naturaIUmCllh? i bbngi'lI c i "gller· 
rilìCl~';" di C,l'IO Re, con~ldcrilti i più 
estremi'li. Poi ci ,,'ne, i "rifugi;i!i" D .. 

nazisli Icdcs..:hi (SLJrtll.'ny è morte' ma 
cc ne sono altri) l'd ex militi.lnti ddl' 
Oa~ Pci i fasci,ti fl JIl..:csi: OrJr.: 
nOll\CdU. l~ un gruppo dirclIO da hall' 
çois Dupr.ll (C>.. dlrig<.:nl<: di Orure 
nouvcau) che pubblii.:il un giornak, 
"Année zero", e che si dice sia in 
dirl'lto coniatto con gli squadristi Ita· 
liani rifugi;1tj in Spagna. Anorno a 
tale Oniz Ibanes si sono radunali alcu
ni ex Oas e altri esaltati c ex meTce
nari che danno vita a un gruppo .. n..: 0-

OllS" colk~aIO n'n il Soa dei f ;,;sci
SIi algerin·i. Dai Pùrlog3110 sono arri· 
vati gli (.:\ agwli della Pidi; ,polizia 
politica d .... lli, dittatura p0rtoghes .... ) e 
il gruppo di "Aginter f're,s": si tratta 
della p~ricuJosa organizzazioni" direl-

Una maniic~'3Iionc di Ordine nuo.,o 

la dai francesi Guérin Sérac e Robert 
. Leroy, creata a Lisbona come "ré

seau" parallelo della Pide, ed il reclu· 
tamento 'dei mercenari da far combat
tere nelle colonie portoghesi, ma dive· 
nuta cun il tempo una vera e propria 
centralr.: di eversione internazionale (1' 
obiettivo 'di Sérac è quello di favorire 
il maggicir numero possibile di golpe 
fascisti nel mondo). Con \' "Aginter 
Pre~s" erano in conta.to il Sid, Gian· 
nGttllli, Rauti, e, c'è chi dice, Fredd. 
Con la fille d~lla dit:atura a Lisbona 
Aginrer è 'stata liquid:Ha e una parte 
del suo schedJrio sequestrato dai fu
cilieri di marina ri\ oluzionari. Ma 
gli uomini sono sfuggili. E oggi nella 
centrale ,lera spagnola tengono riunio
ni scgn.:te con pasonaggi come Delle 
Chiaie, Francia. !\!assat:rande e Grazia· 
ni. Tutta gente! per la quale, a questo 
punto, lil slralègia dci terrore rimane 
l'unica stradél. 

MAR IO SCIALOI.-\, 
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SEDUTA DJ GIUNTA DEL 24/7/1976 

Sono presenti:U Cr.Maestro SALVINI, ed i pr. BI1\NCl-lI, TE~ 

VES, CASSl~NELLO, J'.1l\N/,ONI, j'lENNINI, SPINA, DE ROSE, D'IPPOLI 

TO, VIGLONCO, l'ex-Gr.t'1. Gl:JI.1BElUNI, ed i GG.AA.Revisori VIL 

LANI, GIGLIO e BAHALDI. 

Viene scusata l'assenza dei FF. Gentile e Tirendi. 

Approvazione verbali 

Data lettura delle due precedenti tavole esse vengono approv~ 

te alla unanimità. 

Comunicazioni del Cran Maestro 

Il Gr.Maestro riferisce sulla campagna di stampa la quale pr~ 

segue addossando alla massoneria ed alla Loggia "P2" in par

ticolare azioni ch0 le sono completamente estranee. 

E' evidente che esiste la volontà di colpire la nostra asso-
• 

ciazione e ciò si deve a due distinte fonti, facilmente indi

viduabili, e cioò: 

1 - Ci troviamo di fronte ad un gruppo di fratelli o ex-fra

telli che, costi quel che costi, cercano di colpire l'at

tuale Gran Maestro senza preoccuparsi del danno che arre

cano alla Istjtuzione; 

2 - Di questo stato di cose ne viene fatto uno sfruttamento 

politico da parte dei partiti di sinistr~ i quali appro

fittano del momento per cercare di colpire la massoneria. 

Infatti i giornali che pubblicano veline contro di noi s~ 

no sempre gli stessi da parecchi giorni a questa parte. 

L'opera della Gran Maestranza ~ volta alla ricer

ca delle prove in seno alla Famiglia per colpire quei frate! 

li che tramano nell'ombra, ed in campo esterno ~lla ricerca 

di un rapporto umano con quei giornalisti che compiono il l~ 

ro mestiere con onestà cercando di fornire loro notizie esa! 

te indirizzando i loro scritti nel senso di evitare la pub

blicazione di notizie false e tendenziose. 

Inoltre il Gr.Maestro conta di dare incarico agli 

Avv.D'Ippolito e Sotgiu di curare gli interessi della Massone 

;:ia cruerelando qw:i qiornali e quei giornalisti che I lavoran-

do di fantasia, infangano o cercano di infangare la nostra 

Associazione, anche tramite attacchi al suo tappresentante. gt, 
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E' anche desiderio del Gr.Maestro tenersi sempre 

disponibile per contatti con i magistrati che lo desiderano 

al fine di fornire chiarimenti giacchè la Massoneria per suo 

statuto è ossequiente alle leggi dello Stato e ai suoi rap

presentanti. 

Il Gr.Maestro inoltre fa presente come egli sia 

riuscito a mantenere giuridicamente separata la OHPAM dal 

Gr.Oriente d'Italia, non esistendo di fatto alcun rapporto 

fra le due associazioni. 

Per quanto concerne la Loggia UPropaganda Hasso

nica N.2" il Gr.Maestro dichiara ancora una volta che detta 

Loggia è alle dipendenze del Collegio Circoscrizionale del 

Lazio-Abruzzi; essa viene regolarmente ispezionata dal Co~

sigliere Cupolistu Sessa, il quale fa pervenire al Gr.Orien 

te d'Italia le sue tavole ispettive dalle quali risulta la 

regolarità aruninistrativa della Loggia stessa. 

Il Gr.Maestro ricorda inoltre che a carico della 

L. Propaganda Massonica N.2 esiste presso il Collegio Circo

scrizionale un procedimento che segue il suo c orso e nelle 

more del quale gli è giunta, da parte del Venerabile Fr. 

Gelli, la richiesta deliberata dalla Loggia di sospendere i 

propri lavori. 

Infine la Propaganda Massonica N.2 lascerà gli 

attuali locali di Via Condotti: infatti il cqntratto di af

fitto sta per scadere e non sarà rinnovato. Sarà cura della 

Gran Maestranza informare di ciò il Collegio del Lazio-A

bruzzi, senza eccessiva pubblicità, ad evitare spec-ulazio

ni scandalistiche. 

Il Gr.Maestro si dice soddisfatto dei risultati 

ottenuti, anche tramite il valido aiuto dei FF.Gamberini e 

Mennini, evitando forme cattive o coercitive nei confronti 

della sensibilità dei Fratelli di quella Loggia. 

Il Gr.Maestro passa poi a valutare l'opportuni

tà di una Gran Loggia straordinaria ventilata da alcune pa~ 

ti che giudica norl desiderabile per i riflessi negativi che 

avrebbe anche nel llIondo profano, mentre si dichiara favore

vole ad un Consiglio dell'Ordine da tenere in settembre pe~ 

chè sarebbe un'occasione utile per un contatto con la Fami-

glia in questo momento di turbamento. JR; 
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Concessa la parola sull'argomento intervengono i seguenti 

fratelli: 

Il Fr.CASSANELLO concorda con il Gr.Maestro nel constatare che 

gli attacchi sono di due tipi, uno interno ed uno esterno e, 

riferendosi ad una riunione svoltasi nella sua regione, chie

de se il Fr.Gelli fosse stato autorizzato dal Gran Maestro 

a concedere l'intervista apparsa sulla stampa. 

Il Gr.Maestro Salvini dichiara che l'intervista del Gelli fu 

da lui autorizzata; anzi alla presenza del Fr.Gamberini egli 

ne visionò il testo ch~ era assai diverso da quello pubblicato. 

Anche il Fr.MENNINI dichiara di aver preso visione del testo l 
il quale era diverso da quello pubblicato. Infatti il Fr.Gelli 

per l'inesattezza del testo pubblicato ha sporto querela assi

stito dall'avv.!.ìotgiu contro il settimanale "L'Espresso". 

Il Fr. SPINA eSilnlina i due aspetti della vicenda illustrata 

dal Gran Maeslr(). Per quello esterno occorre trovare il modo 
• 

pin appropriilto di difesa, senza perdere la testa, procedendo 

in modo collcgiille. Occorre dare mandato a due penalisti, che 

a suo avviso non dovrebbero essere gli stessi che difendono 

il Fr.Gelli, ciò per mantenere diviso il G.O.I. dalla "Pro

paganda Massonica N.2". Essi dovrebbero studiare i modi lega

li più idonei di difesa andando fino in fondo, per tutelare 

il buon nome della Istituzione e quello del suo Gran Maestro . . 
Per il campo interno il Fr.Spina si dichiara per una posiZiO-

ne di attacco nei confronti di quei fratelli che hanno istitu 

zionali~to il pettegolezzo. Occorre inoltre, dice il Fr.Spina, 

informare dei fatti i Fratelli in modo che dopo avere appreso 

la verità, che non è quella dei giornali, facciamo quadrato in 

torno al nostro Gran Maestro in una difesa attiva che ridia 

prestigio e serenità alla nostra Associazione. 

Il Fr. GIGLIO, dopo essersi dichiarato d'accordo con il Fr.Spina 

critica il Fr.Gelli il quale con il suo contegno attraverso la 

Loggia "P2", danneggia la Famiglia. 

Il Fr.MANZONI auspica un'azione chiarificatrice nella Famiglia 

attraverso unil Balaustra o visite frequenti a tutti gli Orienti 

per dissipare dubbi o turbamenti che potrebbero essere insorti 

in seguito alla nota campagna di stampa. Aftl 
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Il Fr.D'IPPOLITO si dice d'accordo sulla linea da seguire 

accennata dai Fratelli che lo hanno preceduto e cioè si di

chiara per un'azione di attacco senza cedimenti. In campo 

profano attraverso un'azione legale che tuteli il nostro 

buon nome, in campo interno colpendo i Fratelli che si si~ 

no o si rendano responsabili di violazione dei principi 

massonici. E tutto ciò senza tralasciare di fornire alla Fa

miglia i necessari chiarimenti ed a tale scopo invita il Gr. 

Maestro a recarsi di persona nei vari Orienti per prendere 

contatti a livello dei Collegi Circoscrizionali. 

Sull'argomento prendono poi la parola altri membri di Giun

ta i quali, partendo tutti da diversi punti di vista, concor 

dano pienamente con quanto detto dai precedenti oratori. 

Ed infine la Giunta, unanime, dopo aver dichiarato la propria 

solidarietà al Gran Maestro, approva il seguente programma: 

l - convocazione del Consiglio delL'Ordine per il giorno 5 

settembre 1976 con il seguente ordine del giorno: 

1) Apertura dei lavori; 
2) - a) reclamo di n.7 Consiglieri dell'Ordine della Lombardia 

avverso la seduta del Consiglio dell'Ordine del 25 a
prile 1976; 

b) interpretazione dell'art.133 del Regolamento; 

3) Esame della presente situazione della Massoneria nella 
realtà italiana e chiarimenti di fronte alla confusa campa
gna di stampa levata contro di essai' 

4) Eventuale convocazione di una Gran Loggia straordinaria; 

5) Bene generale dell'Ordine. 

II emissione di una Balaustra che informi la Famiglia sui 

fatti contingenti fugando ogni dubbio o sospetto che po

tesse essere sorto tra i Fratelli; 

III -telegramma a.i Collegi Circoscrizionali annunciando la di

sponibiliLà del Gr.Maestro a recarsi nei singoli Orienti; 

IV ~ decisione di dare incarico ad un collegio legale, che non 

sia_ lo stesso già incaricato di tutelare il Fr.Gelli, al 

fine di studiare la possibilità ed il testo per dare quer~ 

la ai giornali o giornalisti che hanno pubblicato menzogne 

tendenti ad infangare il Gr.Maestro e la Massoneria. 

Per questo compito viene ufficiato il Fr.D'Ippolito nella 

v 
sua quali tà di valente legale i ~ g;;-

- La Giunta plaude all'iniziativa prospettata dal Gran Mae-

stro di tenersi sempre disponibile qualora i magistrati a-
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vessaro neces~ità di incontrarlo per chiarimenti sulla 

Hassoneria. 

Il Gr.Maestro avrà cosi modo di smentire in via diretta 

tutte le menzogne che giornalisti o anonimi in malafede 

vanno pubblicando. 

VI - sarà redetta una appropriata risposta da inviare alla 

Loggia Propaganda Massonica N.2 in risposta alla sua ri

chiesta di sospensione dei propri lavori nella quale sia 

detto che si prende atto; nello stesso tempo di ciò sarà 

data notizia al Collegio Circoscrizionale in forma riser 

vata ad evitare speculazioni giornalistiche. 

VII- Infine la Giunta stabilisce di mobilitarsi per la ricerca 

di prove che gli diano la possibilit& di denunciare alla 

Giustizia massonica tutti quei Fratelli che con anonime o 

maldicenza infangano il Gran Maestro e la Massoneria tut= 

ta alimentando la scandalistica campagna di stampa in at= 

to . 
. 

Nuove Logge 

Viene concessa la Bolla, previa rimessa del secondo verbale,al 

la R. L. "F. Briganti", all'Oriente di Gallipoli, ed alla ri= 

costituenda R. L. "G. Logoteta" (277), all'Oriente di Reggio Ca 

labria. 

Ordine Giordano Bruno . 
La Giunta Esecutiva decide di conferire l'Ordine di Giordano 

Bruno - Classe Venere - al Fr. Nicolò AONZO, della R. L. "Cheo 

peli (560), all'Oriente di Savona, per i suoi meriti sia masso 

nici che profani. 

Terreno a Roccella Ionica 

Sulla richiesta avanzata dall'Oriente di Roccella Ionica, ten= 

dente ad ottenere un contributo per la costruzione della Sede 

massonica, la Giunta Esecutiva dopo ampio esame plaude alla i= 

niziativa, ma ragioni di bilancio non lo consentono nell'attua 

le momento, ma sarà esaminata nuovamente appena la situazione 

finanziaria lo consentirà. 
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Pubblicazioni ~otoqr,d~~e in Albo 

La Giunta si dichiara per la non obligatorietà dell'affissione 

delle foto in quanto non previsto dalle Costituzioni e Regola= 

menti del Grande Oriente d'Italia. 

Fr. Ernetti 

La Giunta su proposta ù\~l Pr. Mennini -Gran Segretario- decide 

di dare una reyalia al l~r. Ernesto Ernetti che nel prossimo me= 

se di agosto si sposa. Detta regalia sarà pari ad un mese di sti 

pendio. 

Chiusura dei Lavori 

Il Gran Maestro nel clliudere i Lavori di Giunta si dice felice 

di aver potuto constatare come tutti i Membri di Giunta si sia= 

no stretti intorno a lui in questo particolare momento ed augura 

a tutti ottime e serene vacanze. 

La Giunta termina ad ore 18 e si riconvoca per il giorno 4 Sette~ 

bre 1976 ad ore 16. 

Jg1 
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- Il l) lz O C~U IZ A 
PRESSe) IL 

)-)" [~l I A T.l E' l)·U D 'Il 1 l ('''' L\. . J '...- ~-" l)" f\.U) .~. ./ [ }. 
.~ 

• >.~ ," 
" ..... ',- rrlZ1BUNALE DI H.OÌvlA oooJì\S" 

l \ ~ENJ 
FZc;rn", ii 
C. P. CK)1 (Xl 

22.6. 19 M 

Risposta a nota dei 14.6.~4 

------------ - - ---_. --- .. _- - ----- -- .. _--
tt<\."'1I"l:HI .. II) .. LI. ili iH'M4 

OGGETIO: Pubblicazione sul Bettiman~le "l'Espresso Il.n .9del 1~. 7.76 •... -

Ono Presidente 

Con riferimento alla nota sopra emarginata Le comunico che 
nessuna querela risulta presentata presso questo Ufficio da Gelli 
Licio, per fatti inerenti la pubblicazione in oggetto indicata. 

Risul tantO., tuttavi a, al Registro Generale di questa Procura, 
altre querele del Celli contro Zanetti Livio e Buffa Pier Vittorio 
nel periodo Luglio - Settembre 1976. 
Esse hanno dato luogo ai so(!;uenti procedimenti penali: 

1) ~930/76AP.M. contro Buffa Pier Vittorio e Zanetti Livio 
(Espresso N. 2~ dell'11.7.76) definito con sen
tenza del 'l'ribunale di Roma di n.d.p. per remis
sione di querela ( N.9250/76 Trib.) 

2) 11156/76APM. contro Zanetti Livio e Buffa Pier Vittorio 
(Espresso N.30 del 25.7.76) trasmesso in data 
26.2.77 al frribunale di Roma per il rito direttis
simo (N.9061/76 Trib.) 

Nella ipotesi che la S.V. voglia acquisire copia degli atti, la 
richiesta dovrà essere diretta al Presidente del Tribunale di 
Roma. 

Con i miei più doverosi omaggi. 

IL PROCURATO 
(Ma 

DELLA REPUBBLICA 0;;1 
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Ascoltato dalla Commissione in veste di testimone il 27 settem
bre 1983, il dignitario massonico (di una delle discendenze di piazza 
del Gesù) e iscritto alla P2, Vincenzo Valenza, ha reso indicazioni 
e considerazioni tecniche sul metodo di composizione e sulla com
pletezza delle liste. 
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aud. tfltr,EJJtil N° j D9 dd ~f 9-cf3 

COL],:" P2 27/9/83 FABI/25/6 o { 110 
B~. WJ~C.~~ ,~rl~ d.xJk ~J~ ~ (l,utUUJ~ ~Id 2ì ~12_ 

;.,,,\\\ C A 1\1 E TI A D E l D E P U T A T I Vi(. /JJlJ., 
L\ ~\\ • C O MlCJ/CJ 

U\~\ ~~~~~~~~~fu,,~. 
(~,=,_._.r~A)--

(o IfrttJS 1.1] 

r,~A3snTO TEODonl o A suo avviso quella lista lì, oltre ad essere una lista veri-

tiera (c' è una montagna di prove), è una liste. completa? 

V),LENZl,. Completa? 

kAS!3Iil:O TEOlJOHl o Ci rifletta molto, proprio per la sua esperien:.::u! 

VALEIiZA. Non ho bisogno di rifletterei. le dico di no, per me non è completa. 

:.LASSn.;O 1'EODOHI. Sulla base di quali 

,-..... 
~ALENZA.Gli indilzi sono soggettivi o 

? . ~ 

indj.1U~_i"4.' al' 
.$ 

1.11.3311.:0 TEODORl o Certo, sono sempre soggettivi .. 

VALENZA. Non potrei dire quello che io penso e perché lo penso. 

1''uISSIl.:O 'l'EODOHI. Lo so, però la sua valutazione sarebbe molto apprezzatao 

VALEI;ZJ .... Dal mio tesserino ... o Siccome io sono stato dirigente di una obbedienza 
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1"L1j1/2,)/7 o 

(:Ai\lEHA D E] D E P lJ T;\ T I 

segue VALET:ZA. 

queste cose 18 ~.~o e lt~ CU)luSCO ••• C'i.: qèwstc, divl:r;:;it;\ di numero, in:o-:;';,:-

ma c' è~ fl.tnto qualc()!ia cr,e non rEi hh convinto. Ecco ciu cosa deO'1A.cc •••• 

. ,':Assn;o TEODORI. Quale diver:J i. tà di nur::::cro?Ci facci8. c,~pire! 

\TALI:l~ZJ'.. Siamo seIIlllre lì, per la faccenda delle tessere: se guc:.rda la tessera 

che avevam:XX mi.o fi.glio, che è venuto dopo di me, e quella mia, riscon-

trA delle anonlill:Le, delle cose imperfette. 

ALDO RIZZO. Corri.uponde con il nè,r.wro ino.icato nelle liste? 

'V"A.Lr:r:ZA. Sì, sì, perché ho quelle cose. 

ALDO RIZZO. Come numi,:;ro ciclla tessera? 

VJ..LEI':ZA. Sì, corrioponde o 

liILON1JO RICCI. Ci faccia cl1pire queste diversi tà o 

'}L~SIDEl~TEo Quali sono queste anomalie che lei dice? 

~ALETlZAo E t nella m..ll11era~:i..()neo Ad esempio, nel periodo di un r:.nno possono esse-

re entruti uo oppure, quando sono entrato nel 1978, se io vao.o a 200C',-~ 

e tantq non ricordo se è la mia o quella di mio fiGlio, 18 mie:. c 

e~ 
mille e rotti, quella cii mio figlio e due mila e tantifoVin oGni tesscr[;. 

c'i.; un numerOt, Cl:l altri dove sono? E'acciamo una percentwile, mettiCl:10 
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COl.;]' .... P2 27/9/83 

CAMERA DEI DEPUTATI 

segue 17ALEHZA. 

il dieci, il venti per cento tra morti e messi in sormo, ma non corri-

sponde. 

'HESIDEN~E. Scusi, dottor Valenza, lei può spiegarci come mai nessur~a tessera 

risulta con un numero che anteceda il 10 600?Come spiega, lei, in ba-

se alla sua esperienza? 

'ALEN ZA. Non c'errmo altre tessere prima della 1.600? 

'ESIDENTE. Il nurnero di tessera parte dal 1.600 in poi. 

alla 
ALENEA. Bisogna guardare ì~ data dì quella tessera, per poter stabilire quarr 

do Gelli è stato nonunato maestro X~RxXxÈ venerabile~ Se parte dalla 

sua iniziazione di maestro venerabile, in precedenza il suo predeces-

sore, che poi era se non vado errato, il gran maestro ooo Lei l'hG 

detto, quello che stu a Havermaoo. 

ASSHIO TEODORI. Gamberini. 

ALEIlZA. Ecco, ~ era Gamberini;bisogna vedere se Gamberini aveva chiuso ~o .. U(;-

sto chi lo sa? Non lo può dire nessuno, chissà nove saranno anc.ati a 

finire) con 1.599, ad esempio •• o 
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'RESID'zI:TE. No, perch8 la li:::;ta 6el tesser~lellto parte dal 1977, cio'''/lllULCO 

Gelli diventa venerabile. 

·ALENZA. Allora, da quando è diventato lui venerabile. 

ASSIl,:O TEODORI. Il numero di Gelli è 1.7110 

LENZA. Però Gelli era già entrL.to nella 1'2 prima che fosse nomÌlmto, quinè.i 

suppongo che le tessere ou Come mE.i se lui aveva Ciù lo. numero 1.711? 
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/hh 
,~)rl/() 11 n r ~, 
Lo. / ._/e ~ 'L~JilII:a /1-.: X' .. } / 1 

CAMEHA D E I D E P II T A T l 

:~~~SlDEI;rr:.:;. CorilO può o.iutarci a capire qè;c;sto fritto? 

~LEKZA. La mia? E quello. d1 u~o fielia? Deve essere duemila o rotti 

ASSIT.~O TEODo~~r. Sì, 20il7 pcrhl:.6 la rlur.leré!.zio:-.I.e co:;;i,acia dulIa 160U. 

~ .. LEj~ZA. Scusi, posso naperc la data esatt3. di quando sono entrrrto io e di 

qua:'lclo è l:ntrato mio fielio'? 

'Eì;ZA. La data di in:i,ziazione no, per~:h~ io non fui iniziato; lo (;1'0 [:":'... 

stato ••• la data di recolariz~azione! 

.ssn:o TEODOnI. IJ 'i ngrcss o, lo. rec;olari zzrrzi. anc • •• 

ESIDEll'I'E. E il fii~1iO':' 

3sn:o TEODOIU. 1f luglio 1~n9. 

LE1;Z.A .• Quindi uhbia.lno anno e tre mesi" I m30;:',;;;3.q una certo. diff(;I'e:li:::' c Ilo 
I 

3sn'O 'l'EODC:U o Dottor ValetL',Ll/c'l un'o.ltra ano::.o.li';xhel 88n,>0 

I 

deG.-~)3 è fatta in una certa r::a;uera, vale a dirE! prima c'è un blo~':.'o 

in ordine al fabeti co tutto datato primo cennai o 1977, un blocco cr.e, 

evidentemente, è l'el'cdi tò. di una precedente gestione di P:::-; poi de:. 

quel momento corninciuHo ad entrare successi va.:nente quelli. etc evidc:,,"cc 

mente sono t1ll.ovi nell il 1'2 •• o 

.EI~ZA. f.1a lo. P2 c I era. 

sn:o TEODORI. Sì, appuntò, qui. CiÒ un pri:-:"o blocco in ordino alfabetico, tutto 

riclassificaLo con pri.mo gennato 1977, e poi man m2.no arrivano Gli c.ltl'i. 
c o :cri s.p ondor:t el~; Cl':' c 

E quindi qui arriviamo ud una lista di 95.5 ••• I.:a,/~nrri:::x:p:::L'1:it·::ZI:!:d;:E, nel 

nu.'lIero di tcsseca alculu non hanno numero dl tessera, cioè, sono n'..ì..~·.cr~l 

te da r..cM..G 1 a 9:;3 ma non hanno nur:;ero di tessera. Ha ca.::lÌ to? 
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CO;"L P2 XX\lj2 

CAMEHA DEI DEPUTATI 

UEI:ZA. sì ho capi to 6"" ma bi'-'Ob'1lO. averne qualcuno.. per potere stabili re qUL~l:Q 

sa perch~ bisogna vedere da cl'i è firmato. 

,ssr;,:o TEODO::tI. Que~;tu. liota hu un numero probre~:;sivo di fascicoli da a 9)3 

in cui ci sono i dati dell! entrata i dati delle quotazi oni e i numeri 

di tessera, ma alcune di queste non han:l.o il nUIuero di tessera, p~J.ò 

essere intefJ}H'etato questo fatto, ci.oè il non avere il nurr,ero di tesse 

l'a co;r;e un inserimento da parte del gran ::oaestro Gelli senza in izie:.z::"o 

ne? 

.LEi:ZA. Non ci credo" 

,SSn.:O TEODORI. Diciamo un iwu"'imento malgrado il sOb~etto inserito, cioè x 

all'insaputae 

LEIIZA. l{o, non lo ri ten~:;o perc.:hC: lui aveva a di~3posizione tutte le tessere 

del @rande 01'1 ente () qui ndi ..... 

ssn:o 'l'EODOlì.lo l~oJ ma all'insaputa del so!;getto • 

.2SIDE1~TE. Senza che lo. per!30na che vi.ene noniinata nell'elenco sapesse di essere 

messa nell'elenco. 

SSE:O TEODOm. Ci oè l'inrlcr.iI'lento di massoni apparteneDti ad altre 10[::[8, 

allt'iI'orecchio, eccetera o •• inserite nella lista senza che gli stessi 

socetti lo sapessero • 

. LEI:ZA. No ... o 

SSI!.:O TEO;WorU. Guardi, che molte persone della lista sono venute qui a di r::i 

proprio questo, ci08 che loro sono state inSh.te nel1'elen20 senze. l:Ì:.e 

ne sapessero nulla. 

.LEI~Zl~. Certo, se all l ulti.mo . . " 
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~SSI~;O TEODDORI. Non all'u1tlmo, an~he prima .... 
/ALEi'lZA. Certo, se all'ultiwo ••• quando le cose co:::inciarono a diveGtare 

brutte ••• 

:ASSlI'.:O TEODOPJ.. No, non al1 'ultimo, anche prima ..... :tl:tntx cioè alcune di 

queste - ad esempio ner:,ò Casini., 1/1 un nome preso a caso - non ha Uoirr.8I'0 

di t'ess era ma è mau~)one, così come risulta dagli s :.::hedari. Può ess ere 

stato inseri to da Cel1i nel suo elenco dd insaputa del sienor Eec_'o 

Casini e quindi non ha avuto nur.:ero di tessera !Jercr:é aveva U:l8. 

tessera mm3soni ca di al tra lOG['-'Ì a? 

',.LEì'':ZA. Questo lo ecclul.Ìo perché nOn avrebbe sen30 0 Come avrebbe fatto a sta 

bili re quale era la sua forza? E poi aveva 18. buona abi tudil".e di Y:_2,;-1:lC, 

re ciroo1ari spesso • 

. ssno TEODO]! o Cioè era una persona precisa • 

. LEnZA. Guardi, basta vedere quel lavoro che IO .... 

SSIl,'O TEODORI. Questo mi ricul tava anche pE'l'Sonalmente, cioè che era.". 

TBIiZA. non c'era bisogno di starcli vicino per poteré;li dare un g-iu.dìzio. 

Attraverso le lettere che scriveva personalmente .... lui trovava tutto 

il tempo pE'E' scri vere la lettera a questo o a quell'altro ••• inso;;::.-a 

era una peruol1a molto atti va. 

SSIL10 TEODORI. QUilìldi, mi pure di poter dire che lei ritiene che questa lista 

è assolutamente verL ti era, che può essere incompleta G. G 

LENZA. Esatto, perch~, ad f.JGuwpio, ci sono quelli all'estero" 

~Sn."O T:r;ODO~. Qui ce ne sono alcuni all' estero ... 
;"EXZA. Esatto, ma non sono tutti. ••• Penso che nOn siano tutti .. 



Camera dei Deputati - 428- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I H 1--

CAl\1EHA DEI DEPUTATI 

l.p.~;sr:.·o rr:~OD(;!n. ;,a lo pew:iu da (l .. wlc}JC~ ele::;cnto ••• 

VAJE1:ZA. 1':0, pe;lso questo, cio(; drCL m:c;;cro che dir::ostra un quanti tQti ':0 po:.:o 

\TALEl;3A. 

attendi bile lJerchC: non credo clie arri vassero a 9:)]; io p e c:; o cLe 

8iQno molti di pi~. 

lel ci. al)bia detto ulcLdle cose i,;;porto.ilti; i,nnanzi tutto li:.. ... éie::o 

J....u.. 
che a Palazzo Giw.:;ti niani ci sono/èotl 10l,{,e coperte, e ci 0(; lo. P;' e 

l'altra al i 'prccc:lùu; poi ha detto che è risecvata, ecceterQ ••• 

Poi - e n~i sCJnbra lliO:l to irr;portante - ci ha po.rlato, per la pri::L:'.. vol 

ta, del1u P1. Il cliL;coY".3o della p1 era un frasei:;giare nor:::a1e frct vci 

massorù. oppure erLlllU (l"llc bc:.ttute? 

No, assoluta:r:entc: ulULO quelli chc facevano parte all'orcccl'::o che 
) 

facevano parLe della 1'1 e cLc era~ direttt. persollLt.L:l;enLe dal crc.n 

n;aestro o 

la P1 ° la P2 sotto il profilo dei partecipanti? 

vALEnZA. La P2. Per,:h,S? Perché senzax cercare un perchs abiJastallza r1o..;,::;ibiJ c 

e sotto [:1 i occ.;}!i d! tutti abbiano potuto constatare - noi clce en2.-
I 

vamo vecchi rna5:30rri., che abbia:;o vissuto tanti anni in rnas::,oncria -

che ogni mUSé;one di. un certo grado sociale, una certa intellicenzrè ••• 

Parlando di. P? erano Lutti impazzi ti, erano disposti. a farsi o~)el'Cl1'C 

pur di entrare alla P<:'! C'era una corsa indescriVibile! Quest2. P:.' 

faceva ••• 

EUO FOW[,Al'A. La se lei dice c}IC era meno ir.!portante la P1 conosc:eva allora 

le personali "Là dellu "P2! 
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C A 1\1 E HA DEI DEPUTAT] 

\'AL~l.ZA. ilo, non c' ent n,no ] u persc:l'lli ti, c'entrane scl tanto nUI',el'i ,~[~ c.: ~ c; 

le persone c},c cr<illO attendibili •• .,. 

d,IO FO;;'1.'A::A. Allora, s(;colldu lei 0.11 'Ore.:c c:ri o della P1 q'cla:lti er::;T;o'( 

VALEliZA. 1\on ho un'idea, rr.a non erano molti. 

FLIO FOii'I'A;:A. L'elenco di_ \~ orone;, pélrla di ci rca duecento-tre::: ento. 

'JAT,E:IZA. Anzi, io uvre:L detto una ci_no.uantina! 

~LIO FO;f'l'AI'U\.. E se non Cl~cl.110 novecento qL<anti erano? I:olti cèornali !-:~;:::~~ 0.c~ 

to che la lista V2 era for.,:ata da duemilacinque::c:,.to persone. :jc"o~.-

do lei è un numero esatto ehe si av-vicina alla realtà o no'? 

iALEr:ZA. 
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CAMEliA DEI DEPUTATI 

.LENZA~ lo questo norm potrei dirlo. Le po sso dire sol tanto che sono convinto 

(ed 8 una convinzione lIlia personale, prima come massone e poi come 

piduista così come ~stati de fini ti anche se io non mi ci sento 

affatto) di essere molti di più, di essere veramente un numero rile-

vante •• "solo il fatto che lei non riusciva a prendere ccitntatto con 

una personalitù! •••• 

~DO RIZZO e Più,ma quonti? 

VALù{ZA. lo mi riferisco sempre alla quantità denunciata: quella di 953. Se-

condo me sono quelli che sono più discreti, ma quelli più forti •••• 

ELIO F'ONTAllIA. Lei ha detto che sono molto di più. Ha conosciuto un massone 

che era sicuro della P2 e che non ha trovato nell'elenco? 

VALENZA. No. 

ELIO FONTANA. Anche senza fm'ci il nome. 

VALENZA. No,l'avrei detto 13(,) l'avessi constatato. 

PRESIDENTE. r.:i scm;i, dottOl' Valenza, lei prima ci ha detto che nel l 'elenco che 

qui risulta vi xx unrebbero i nomi dei più discreti mentre quelli che 

non risul tEmo sarebbero i più forti. Vuole spiegar'c un po' meglio 

alla Comminsione qucuta distinzione tra i più deboli e i più forti? 

!ALENZA .. Dato che dai vari [.lCquc~,tri non Gana venute fuori altri nomi, io que-

sto penso. l,lentre oggi. noi siamo stati 'qui una f. giornata per inter-

pellare un testimone che sono io che sono stato "stretto" con quella 

dichiarazione ••• perché impazzirei al solo pensiero, è megl:b che me 

la dimentico. Sarei felice di poter sentire in un'hltra giornata che 

quella regù3trazione ••• comunque, ~mdiamo ave.nti! 
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C A 1\1 E Ii A D E I DEPUTATI 

,DO RIZZO. Perché secondo lei erano soltanto 900? 

mSIDENTE. Senta, dottor Valenza, siccome la Commissione in questa ultima fase 

sdìa, credo, apprezzando]a sua collaborazione e quindi questo puù mo-

dificare le concluDioni di questa Ccillnmissione, io la pregherei-visto 

che siamo in questa fase di maggior comprensione anche perché lei 

si renderà conto che noi da oltre lU1 8.Tl.'1.0 e mezzo stiamo cercando ìcl: 

di capire - di. dircj qW:Ulti. potrebbero essere gli appartenenti. veri 

alla P2. 2000? 2500? E inolt~e per quanto riguarda i discreti ho 

capito ma per i più forti? Lei dice che anche dagli elenchi pubblic<l-

ti lei ne deduce clw i più forti non sono quelli pubblicati chiaramente 

lei deve rifarsi a quulche N conoscenza per poter dire •••• 

VALENZA. Non ~ mi rifaccio a conoscenze. 1li rit;accio sol tanto alle possibilità 

che questa P2 offriva, possibilità soltanto spirituali. llon è che la 

gente ci voleva andare per scoprire ltAF~rica o per fare quattrini ma 

per dire:io sono alla P2! La gente impazziva per questo! lo mi riferi-

sco rl:ta.xgU.iR quando parlo della gente ai mas~~oni in genere. 

,LDO RIZZO. Perché i nomi che Gono stati trovati sono 954 e non X5 25007 IN 

Hìi~ 
o'ALENZA. lo suppongo che sono stati questi quelli messi a disposizione nel caso 

•••• 

,LDO IUZZO. . . . Nel ca'30 .. 

tALENZA •••••• Nel caso reale, nel caso in cui è avvenuta la perquisizione e 

si sono trovati.Era assurdo che questa roba fosse stata tenuta, per esc: 

pio, lì a Castiglion li'i bO&tL ~ 
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27/3. 

CAMERA DEI DEPUTATI 

i ~ 
ALDO rnzzo .. Quindi erano no. che si potevano anche dare in fondo jn pasto a 

terzi? 

'UENZA. C" , 
01., Sl. 

LIO F'ONTANA. Quindi lei da' un giudizio preciso. Secondo lei, quest~ sono una 

parte dei. nomi che potevano essere •••• 

VALENZA. Penso di si. 

\tVrOlHO BELLOCCllIO. E gli altri 1500? Ipoteticamente? 

JALEIlZA. E chi 101 sat? Chi lo ha visto più? .. Non ho la più pallida idea. 

:LlO 1·'ONTANA. Senta, gli altri 1500 non potevano essere quelli andati "in S011110" 

nel yl'fll1de Griente? 

J.~.LENZA& lo dico che lilla parte di questi ••• Però sui libri ci 80no ••• 

~::"IO }'O.NTANA. Dopo la scoperta dell' elenco abbiamo visto che nel ~rande Griente 

ci sono circa 1500 massoni che sono andati lIin sonno" .. Non so se Battel-

li o Sal vini" ci hanno detto che questi potevano essere identificati." 

/\LENZA. Pu.ò anche darsi. Però non escludo l'ipotesi 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

~IJ,10NJ)O HICCI. Dottor Valenza, vorrei chiederle questo: lei ci he. dato alcune 

notizie che la Commissione k apprezza come molto interessanti; siccome 

lei ha espresso la convinzione che questo elenco dei 953 nomi se~ue-

strati a Castiglio Fibocchi non esaurisce il JU!:I'. numero degli iscritti 

alla P2, lei ha/anche lml'!hE soltanto come suppposizione, tenuto anche co 

to della data di inizio che risale al 1977 (perché non si va più indiet 

e se lei ha visto gli elenchi lo avrà constatato),tenuto anche conto 

delle considerazioni che lei ha fatto circa. il numero delle tessere 
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CAMEHA DEI DEPUTATI 

secondo quale criterio questi elenchi che sono stati sicur8.1uente li for-

mati da CcIIi, po~sono essere stati fO~8ti? Cioé, secondo quale cri-

terio e per quale fine sono state fatte delle esclusioni? 

VALENZA. 
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è(\~\~ C A IVI E R A D E I D E P U T A T I 

VALBNZA. Veda, non saprei darle una risposta in questo, perchè GellJ non è che 

per quelle poche volte che l'ho visto lavorava, lavorav:l con le t!:. 

lefonate, cioè arrivavano le telefonate, come ho detto prima, bus

savano all~orta ed era lui che si muoveva, andava di qua, andava 

di là e, se era una persona che non poteva rimandare, la faceva a~ 

comodare in un altro salotto; c'erano due uscite e due entrate co~ 

temporaneamente e quindi poi, quando uno andava via, usciva dall'a 

tro lato e non si incontrava con quello ••• Mi spiego? 

1AJMONDO RICCI. lo non le chiedo se lei l'ha saputo da Gelli, non è ~~~sto che 

le chiedo; secondo le deduzioni che lei è in grado di fare, data 

la sua conoscenza dell'ambiente massonico. 

lAIJENZA. Non saprei dirglielo, perchè io posso, da un certo punto di vista, ap

prezzare l'intelligenza dell'uomo; se questa intelligenza viene ve-

sata per cose brutte, allora non l'apprezzo più; se viene versata 

in favore dell'umanità, delle esigenze della vita, per aiutare il 

prossimo che ne ha tanto bisogno, io gli darò se~pre tutte e due 

le mani, perchè io mi spoglio per gli altri. 

:AIMONDO RICCI. Qpeste sono considerazioni generali. Ritornando alla domanda,io 

vorrei ripetergliela un attimo: dato che questo elenco è incomple

to, quali sono i criteri secondo cui è stato fatto ~uesto elenco, 

tenuto conto dei riscontri che lei ha fatto? 

!ALENZA. Non glielo saprei dire, non sono in grado perchè bisdgnere~~e perderei 

un pOI più di tempo e fare i pro ed i contro. Sa com'è, io ho fattI 

queste considerazioni perchè ho visto, semplice semplice, tra il 

mio brevetto e quello 'di mio figlio. 
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Altri indizi di incompletezza della lista di Castiglion Fibocchi 
sono deducibili da una memoria indirizzata dal senatore Giovanni 
Leone alla Commissione (posizione del generale Enrico Mino) non
ché da un riscontro testimoniale e un'analisi informativa acquisiti 
dal generale Siro Rosseti, ex tesoriere della loggia P2 presente a 
tutte le iniziazioni dell'epoca, come confermato dallo stesso Gelli nel 
suo c.d. «primo memoriale» inviato alla Commissione (di cui altri 
passi più avanti in questo Tomo, pagg. 515-571), e dalle lettere di 
Gelli ai Gran Maestri Salvini e Battelli sull'inclusione iure afficii 
nella P2 dei componenti dell'organo direttivo supremo del «Rito 
scozzese antico e accettato ». 
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Onorevole Presidente 
della Commissione Parlamentare 
della Loggia P2 

Nell' imminenza della redaz ione della relaz j one di code~,t: u Orw 1'<.'-

vole Commissione, poichè dell'incontro che ebbi l'onore di avere CUlI 

L'Ufficio di Presidenza integrato dai Capigruppo il 5 novclllbl'C 19f1~ 

non fu redat to verbale stenograf'ico e poichè alcuni membr'j hanno cC'~,--

sato di far parte della Commissione; ritengo opportuno riussu~ere le 

mie dichiaruzioni anche alli luce di successive acquisizioni 
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COM l Sii s) 
5)Conrermo che la inrormazione avuta dalla S.V. Onorevole nel

l'irlcontro del 5 novembre 1982 sull'appartenenza di Picella alla P2 

mi l'isultò del tutto nuova e ru per me - come l'Urricio di Ppesidenza 

potè constatare - sconcertante; avendo lui all'inizio del mio mandato, 

e su mia richiesta per un'indiscrezione ricevuta, dato la parola di 

non appartenere ad alcuna loggia. 

Questa pivelazione mi ra spiegare molto cose; in particulare 

la grdnde amicizia di Picella con Mino e Miceli, i loro ~req~enti co~ 

tatti e la mancanza di qualsiasi tutela nei loro con~ronti della pep-

sona mia e dei miei ramiliari. E' signi~icativo che Pecorelli non ab-

biu mai attaccato Picella; bensi - oltre a me e i miei ramiliari -

solo miei ~edeli collaboratori. 

6) L'organizzazione diretta a demolirmi moralmente poggiava sui 

/ 
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seguenti personaggi: Mino, Miceli , D'Amato, Pecorelli. 

I l G e n. M i Tl o - a p LI l' t e l Et su Et a p p a l' t e n e n z Et a Il a P 2 e d i ra p p o l' t i 

con Pecorelli di cui parlerò pi~ avanti - aveva risentimento per me 

perchè non mi ero nlai rivolto a lui per chiedere protezione o inform~ 

zioni (io lo facevo - com'era giusto - tramite Picella, che, assicu

randomi l'intere::,sClmcnto di Mino per quanto riguardava le continuative 

calunnie contro di mC', rniingannava, data la mancanza di alcun risultato 

positivo). Ma si aggiung~vano altri motivi di risentimento: 

a) l'aver io preso posizione contro la possibilità che egli con

tinuasse a mantenere il Comando Generale dei CC. nonostante che come 

Generale pi~ anziano fosHc stato nominato presidente del Consiglio 

Superiore delle FF.AA. (cn~;d che invece ottenne per l'impegnativo in

tervento di Picella speci~ presso il Consiglio di Sl.ato compiuto alle 

mie spalle); 

b) l'aver io smascherato il suo arbitrio in un giudizio di prom~ 

vibilità a generale divisionario (nel quale aveva escluso Della Chiesa) 

ed invitato a dare spiegazioni dal Ministro Ruffini gli aveva riferito 

che ciò era avvenlllo per favorire un mio protetto (il Ministro, avendo 

saputo da me che ciò era ralso, annullò lo. decisione della Commissione, 

cosa inconsueta e di gl'ave di sdoro per Mino); 

c) l'avere infine io per il caso Kappler deplorato con il Governo 

che si fossero sacrificati alti ufficiali innocenti e non si fosse fatto 

dimettere Mino. 

Mino era in strettissimi rapporti con Pecorelli, che nell'anniver 

sario della sua mor'te lo commemorò con alte parola in un numero specia

le dell'OP; e con lui tramava attacchi, calunnie e procurava anche in-
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contri a casa sua con altri personaggi discussi (come Maletti). Si ri

cordi pu~e l'amicizia di Pecorelli con il Col. dei CC. Varisco, addr,tto 

al Pala:rro di Giustizia, che morì ucciso. 

Pecorelli pertanto agiva non solo a titolo di l'icattu bC'/lsì !J<'J' 

mettere in atto un disegno di demolizione morale a mio di1II!ìO t: pel' C'(,II

correre in tal modo al disegno destabilizzatore di Gelli. 

Per' dure una prova della gr'ande ami c i z i a fra Mino e l''L'CO T'e l l j l'i

cltiamai l'attenzione della Commissione sul rapporto dell' Isr)('Ltoriltt1 cii 

P.S. presso il Quirina1e inviato a V.S. Onorevole con mia lettera ek] 

9 novembr'e 1982. In tal e rappor to sono importan t i l e pag. 12 (' Il:' U 1 I i

me due pagine: avendo la Questura (unica competente a rilasciare' pa~;~-;u

porti) negato il visto al P~corelli per i numerosi car'ichi pendenti, 

nella penultima pagina :figura il bollo "Comando Gener'ale dei CC. Segre_ 

teria Particolare del Comandante Generale" con :firma, donde nell'ultima 

pagina :figura il "si r'ilasci" del Questore. 

E' chiaro che il Questore s'indusse a concedere il passapor'to, ne

,gaLo in pr'ecedenza, a seguito dell'autorevole intervento del Comandante 

Generale dei CC. 

Co k I sr I -SJ 
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Posso pertanto ripetere che sono stato una delle mag~~i ori vi t t i Ille 

della P2. 

Nel caso che l'Ufficio di Presidenza o l'intera Commissjone voglia 

ancora interrogarmi in maniera non informale su tali circostanze, dichia-

ro di essere a completa disposizione anche per una seduta pubblica. 

Con deferenza. 

lIoma, 15 febbraio 1984 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SUL-LA LOGGIA MASSONI CA P2 

Roma, 22 novembre 1983, ore 12,15. 

Riscontro testimoniale con il gene Siro ROSSETI. 

C~J7.!3L 

~64.f 

~EGREIò 

Presenti: dotto DI CIOMMO LAURORA, dotto GI~NGRECO, sia.ra AMENDOLA. 

Viene mostrato al gene ROSSETI il cosiddetto "libro matricola" 
(doc. 00559, allegato 7), trovato presso il gene GHINAZZI. 

Il gene ROSSETI, presane visione, afferma che esso contiene -
rispetto all'elenco conservato nella sede della loggia P2 fino a qua~ 

do da lui frequentata (1974) - circa un centinaio di nomi in Diù che 
si giustificano, peraltro, con i passaqqi in logge regolari, con quel 
li all'orecchio e con nliassonnamenti. 

Ritiene quindi trattarsi dell'elenco in possesso del Grande o
riente. Spiega al proposito che il Grande Oriente teneva un registro 
di tutti i fratelli coperti (il "libro matricola", appunto), la maggior 
parte dei quali, ma non tutti, confluivano nella loggia P2i la parte 
residua rimaneva esclusivamente all'orecchio del Gran Maestro (questi 
secondo ROSSETI, potrebbero essere andati a costituire il primo nucleo 
della P1). Spiega inoltre che l'iniziazione all'orecchio del.Gran Mae
stro serviva anche ad imnwttere nella Massoneria persone che non si vol~ 
vano far entrare seguendo la trafila normale, tramite votazione, anche 
per i rischi che tale procedura poteva comportare.Questa è la ragione 
dei numerosi " exeat" di cui al "libro matricola Il : si tratterebbe cioè 
di persone per le quali l'iniziazione sul filo della spada era giustif! 
cata più per motivi di incertezza sulla ammissione che per ragioni di 
copertura. Una volta entrdte venivano poi dirottate in logge regolari. 

Vengono quindi esibiti gli elenchi consegnati al giudice Vigna~) 
Il gene ROSSETI afferma trattarsi di elenchi incompleti in quanto non 
vi figurano nomi di persone alla cui iniziiZione~stette personalme~ 
te; ricorda con certezza i nomi di Ortolani, Grassini e Valentino ini
ziati in sua presenza dal Gran Maestro Salvini nella sede di via Cosenza, 

1) Trattasi degli elenchi degli iscritti alla loagia P2 riconseqnati in 
tre tempi da G~lli a Sal vini n,i:] Jl? 5 (dopo la dec isione di r istrut
turare, la loggla) e da Salvini ~ qludice Vigna nel '1976 .. quando fu'lo",~'" 
sentitQ nell'ambito della istruttoria Der l'attentato al treno Itali 
cus. 
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CAMERA DEI DEPUTAli • SENATO DEllA REPUBBLICA 2. 

COMMISSIONE PARL.AMEN1ARE 

D'INCHIESTA SUL.L.A L.OGGIA MA~SONICA P2 

presente anche il Gelli,che fu sicuramente il presentatore di Grassini. 

Chiesto al gene ROSSETI se non fosse possibile che Valentino pro
venisse dalla comunione di l'iazza del Gesù (gruppo Bellantonio) il ROS
SETI rispondeva di non poterlo escludere. A term~ni di costituzione mas
sonica) infatti, in questo caso il Valentino avreb"'Je dovuto essere "rego
larizzato" e non iniziato, lua}aggiungeva ROSSETI,spesso si verificavano 
abusi di questo tipo, nel senso che si procedev~ a nuova iniziazione. 
Altri casi sono quelli di Cirillo Vincenzo, Lorenzetti Carlo, Conza Giu
seppe, Budua Paolo. Tali nominativi non figurano nell'elenco consegna
to al giudice Vigna mentre figurano nell'elenco sequestrato a Castiglion 
Fibocchi. Si tratta, egli afferma, di persone che avendo fatto parte de! 
la P2 nel priTTlo periodo (fino alla "demolizione "del 1974) se ne allon
tanarono in se~uito: di tale circostanza il gene ROSSETI dichiara di es
sere assolutamente certo per notizia diretta e nersonale essendo egli stes 

I 
so stato fautore del loro ingresso nella 10g0ia. 

La loro presenza neqli elenchi di Castiglion Fibocchi è pertanto 
spiegabile soltanto con l'ipotesi che il Gelli abbia "rinforzato" gli ele~ 
chi degli iscritti alla sua organizzazione con vecchi nominativi. Del re
sto il gene ROSSETI ritiene che gli elenchi trovati siano stati preparati 
appositamente per una simile evenienza. A suo avviso tali elenchi peccano 
sia per eccesso (nel senso anzidetto) sia per difetto perchè non comprend~ 
no nominativi sicuramente appartenenti all'organizzazione Gelli, per lo 
meno fino a quando egli rimase nella P2. 

Contestato al gene ROSSETI che per i nominativi da lui indicati co
me non più appartenenti alla loggia ?2 sono stati reperiti presso il Gelli 
i fascicoli relativi, questi afferma che l'unica spiegazione possibile è 
quella che essi siano stati dati al Gelli dal Grande Oriente, poichè al mo 
mento della chiusura della sede di via Cosenza tutti i fascicoli vennero re 
stituiti alla sede centrale, del che il gene ROSSETI si dice assolutamente 
certo avendo personalmente curato le operazioni di chiusura. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SULL-A LOGGIA MA:;SONICA P;2 

Concludendo il gen. ROSSETI dichiara che si riserva di inviare 
alla Commissione una memoria scritta concernente i nominativi in ecces 
so e in difetto rispetto alla lista di Castiglion Fibocchi, affermando 
di aver bisogno di qualche tempo di riflessione per meglio ricordare 
tali particolari. 

L'incontro termina alle ore 13,15. 
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A. - NA~;URA D~:I, n;:r' r:r:rl'(ì 

l. }'otoco-pis di un documento cOITporto di 3c pe{"inf E'enno 
tat(' dc:ll 'llfficio Ist:ru7ionf: del rrribunr:le di 1 :ilr:no
comE' confo:nli. a auel] o esif'tente a,rrli atti del uroc. 
n.531.EO-F-U.I.(p.v.di perquiFizione e sequP2tro del 
17/3/1SEì ( p.v. di apertura e vFrific2. rcreTti del 
18 p 19/3/J c}hl ) . 

2. Il reperto GODEtei particolarr:l€nte di: 
.§.!. l foglio contenente un elenco di 17 norr.inativi (15 
scritti a maechina € 2 agr:iunti a penna) pre.ceduti da 
sic:le dal G/1 al G/17; 
.È.!. G5 spec c]li contenenti 9fi2! nomincti vi vari8.J2ente an 
notati in corrispondenze.. <1:iL colonne. in cui, oltre al 
nominativo, E,ono indicati: 
'T Fas .. N° ( per Fascicolo numero), 
- Grup. N° (per Gruppo nQ~ero), 

Codice, 
- Tesrera numero, 
- Data iniz. (per data iniziazione) e Data scado (per 

data sCé:ldenza;, 
- lO colonne per le "Quote E.ociali" di cui 

• l intitolata Il Eta" (pre2umi bilmente per auotr:t EO 
c j, al e et ab i l i t a ) , 

• 9 con indicazione decli anni dal ~'77 al ~!E5, 
- liote. 
( Le colonne da "Codice" alI 'ul tima dell e Il ,~uote 80cia 

li Il sono rag[Truppate sotto la voce "TesE:eramento"). 

Struttura analoga ad un registro non rilegato, apparente_ 
mente destinato a contenere l'ag~iornamento delJa situ~ 
zione, pocizione fJociale , ordinativa ed amn:inistrati va de 
gli aderenti ad un sodalizio. 
Completamente dattilcil:.=::cri tto, appare elaborato in unica 
soluzione mediante trascrizione di dati tratti da altri 
documenti. 

c. - ESAKE DEL rrUI.cO FOGLIO 

l. Il primo foglio contiene l'elenco dei Capi GruPTlO, che' 
si ritroveranno poi singolarmente contrascegnati con 
la sigla 'l::.g." nella colonna "Grup. nOli decli elenchi pe 
guenti. 
Dei 17 nwninativi compresi in quest'elenco almeno 8 sQ 
no di persone già appartenenti alla diEciolta "Log~ia 
I{assonica Tropat:anda (2) e nrecisamente: Bellascai, Fis:. 
chiotti, }'anclli, E;·ernardinfr, Della Fazia, De Santic, 
Niro, Giuncld. c;1ia. 



Camera dei Deputati - 448- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 2 -

2 2. Rilievi nrn't:icolari ____ . __ ..... b_. __ _ 

a. ]J'ordinurfwnto naEfonico indica le Logge come "aggre_ 
gati di Liberi Il:uratori, costi tui ti per lo r:volgimentè 
del lavoro massonico" aventi Etruttura rigidamente uni 
taria, di cui non è prevista alcuna articolazione in -
gruppi ma solo la proliferazione di altre logce. 
l,a di scio] ta Log,o:ia Propaganda (2) non ha mai derogato 
da tc..le norma e sarebbe stato impOBf'ibile stante anche 
la sua rc{:senza, quale fuestro Venerabile, del Gran 
Kaestro dell'Ordine. 

b. La prescnz.a dei sopraindicati, già appartenenti alla 
Iiogrda (Iif:'ciol ta, come Capi Gruppi nell 'organizzazione 
fondata drll Gelli, confermerebbe che quest I ultimo, sia 
ri u:;:;ci to, già prima dÉl' sùo Ecioglimento, a trarre nel 
la propria orbita alcuni appartenenti a quella Logp:ia. 
Di singolare rilievo la presenza del Col. De Santis. 
L'ufficiale, da poco collocato a riposo, nel 1971 ven 
ne assunto quale adùetto alla tenuta del carteggio e 
contabilità della Log2."ia, proprio dallo scrivente, per 
poter me!~io controllare le iniziative del Gelli che, 
fin d'allora apparivano poco chiare. 
6li arGomenti con cui il Gelli ottenne 111 suo as:::ervi 
mento potrebbero rivelarsi di qualche interesse, spe~ 
cie cons:ì, derando che il De Santis, fino a poco prima 
dello scioglimento della Loggia,Eveva sempre dimostra_ 
to di condividere i gravi sospetti destati dagli eqUi 
voci comportamenti del Gelli. 

D. !!tJK::ER~ZIONE DEI FASCICOLI (l A colonna degli specchi in esa.T!le) 

Nella tenuta del carteggio della disciolta Loggia Iropaganda 
(2)la numerazione dei fascicoli veniva usata, nella corri_ 
spondenza e nelle annotazioni interne, come riferimento per 
la citazione dei Eingoli intestatari. 
L'elencazione in esame non rispetta, neanche per i nominati 
vi riportnti dalla Logcda dif'ciol ta, la numerazione a suo ., 
tempo adottata dalla medesima. 

E. RIPARTIZIONE IN GHUI'FI (2'" colonna) 

l. A 76B dei 962 nominativi contenuti nel dOCU2ento è segna 
ta l'indicazione del rispettivo gruppo ed a quelli di cui 
al punto C.l. la Sigla "c.g.". 

2 In base a tali indicazioni appaiono: 

a. l gr~ppo retto direttamente dal Gelli conprendente 236 
nominativi; 

b. 17 grupvi per i rimanenti 532 nominativi così riparti_ 
ti: 
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. I:3ellasf:':li nO 38 Losconi nO 22-: 
Atzori Il 14 Niro Il 18 
Lotzo Il 7 Gi unchi."'lia " 15 

.'" . ricchiotti " 74 Alfano " lS 
}l'anelli " .S4 Lipari II 13 
Bernardini '1 65 l'oroora il 22 
DellE!. }tl Fi,Z i a 1\ 21 ROEP~ti Il 23 
De SEmtis " 54 Ioli Il 16 
Trecca Il 16 

3. per 184 nominativi non inseriti nei gruppi fi,c::urano le 
seguenti ~otazioni: 

deceduti 
• pasE:ati ad al tra Lopf:,:ia 
• passati al G.O. 

30 
11 
11 

in sonno 
sospesi 
eBpulf'o 

44 
4 
l 

4.altri 84 nominativi, senza annotazione di gruPflO, Etra 
nieri (per lo più sUdamericani), oltre ad unF; - ("JuE~rantin2 
in coda agli elenchi ( fra cui 17 con dEta (l'iniziazione 
posteriore a quella di reperimE:nto del docwnento) 

F. - NOIJ'NAfrIVI (3'" Colo!L~a) 

l. -,-,~.-ta lettura dei nominativi contenuti nel docunento, in 
relazione anche all' ordine in cui ap·paiono, consente di 
rilevare che: 
a. il vecchio elenco degli appartenenti alla disciolta 

Log'~'ia }).2 servì da baBe per la sua compilazione, in 
cludendovi anche persone che all'epoca dello ~ciogli~ 
mento di quel sodalizio se ne erano eià allontanati 
come ad ef'. Antonini, Costantini, Crupi, De I.=ichelic, 
De Vito, Di }'ilippo, Csepanyi, Fulci, Gasser, Giov2Jl_ 
nelli, Go{;r,ioli, Cirillo, Leonardi, Luciani,I'ica, Lo_ 
renzetti ed altni; 

b. per contro, nominativi di fratelli che vi rif'ultavano 
certamente nll'epoca delJo Ecior:limento non vi figur~ 
no. Tali Fono, ad ese:r:rpio, olt!'e allo E'crivEnte, al 
Gen. Gaspal'i ed altri che ['i erano o-ppoEti alle m2"no 

.
\, vre del Ge] Ii: il Dr. V8.1entino della l'residrnEa del_ 

-1 la Hepub1 11ica, il Dr. r(aElio Giuseppe ( già segretario 
di :Sal vini), certi Dr. Bettm ja, Cavalieri e Cristian, 
seno 

2. Tale riscontro, necesE'ariamente incerto eE'fendo fondato 
solo sullatmemoria di conoscenze risalenti a circa 16 a.:Q; 
ni or sono, permette di configurare l'elenco proposto 
come articolato j' grosso modo, in due frm,:ioni. 
La prima rneth, caratterizzata dal Euddetto inserimento, 

l
, seguita da una l UIl{':é1 serie di nOI:1inuti vi di pereon8, qu,E 

si tutte eetrnnee alla vecchia Lo f:<o:i a , comprendente un 
n'Lmero conr-iderevole di person2fr:i ap-:\r1rsi come -protc;:~o_ 

nisti in p:ran narte delle vicende che, dUTante Questi Dd-. 
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timi IO anni, hahLc) puntegc:iato iJ rn'O,'TE [":civo deCTr(o 
::ociElr:, c'Ì'rÌ(;c e morrlE Lel J8ETe, cOFtit1.lfnc;,O J '112.i_ 
er vera E:rnvc mine;ccio [cl] o ;::11':1.0 Itol i~no èi ('11:; ::1 rr. 
che c:on('!i~'joy;~to le CET)[cit~ (; 'j:r:tf'rvc~to F c',i r:."f·f'J''')'~r 

5"i (':1 f nE i ('(ILfIOld.j i:cl (TJ'C,~joLL~lj. 

Il tETr~blf "c;o\"i (· .... ",,1:' l~( f·J::(;,(:~'jCr.éio. IDE'. cF..retieriEti 
co nel nodesto l':lOEf.'ario è.i Gel] i, Età evidentemente ad iD: 
dicare 1m rifC'rtmento ad elenchi che, ad iniziare da~ una 
consif'tenza annotata nel 1977, raggruppano, sia pur grOE[:Q 
1 an2 .. i'nente , i nOl rlinativi indicati in rapporto alle attivi t 2:1 

di ognuno. 
Infatti, frD In lettera "E" come "Elenco" ed il terìninale 
dell'ar..no (77,78,79,ecc.) un'altra coppia di nUTIeri appare 
a'distinguere: 

col 19 i civili in genere; 
Il 18 i militari; 
" 16 i parla.TTlent2.ri. 

Leno chiara è l'indicazione, lettera H e numeri de.l 12 al 
15, con cui aTlpaiono annotati alcuni nominativi (tutti f'i 
paeE'i f'tranieri). 
Il nlli~er6 17, che il Gelli attribui::ce a ce stesEo ed a 
pochi nltri elementi, per lo più Etr8..nieri, potrebbE meri 
tare un particolare esame. 

Un I analiE'i nUInerica dell e Eudèette annotazioni Ti vela che 
il 195~ d0i nominativi incluf'i nel documento Fono di milita 
ri ed il 45', di parlamentnri. 

H. - TESS~!?-E (5" Colonna) 

A 640, dei 962 nominativi contenuti nel àocumento, Eono at 
tribuiti numeri di tessera compresi fra il 1600 ed il 2248. 
Da rilevare che i numeri annotati ai llIÌlminativi di ey appaI' 
tenenti alla disciol tfl Loggié'~ P. 2 superano solo di qualche 
diecina il centinaio. 

lo. - DATA INIZ. - UN'fA SCADo (6" Colonna) 

1. Contro 640 numeri di tesE'era, le date di iniziazione an 
notate sono soltanto 561. 
79 te8~ere apparrebbero attribuite a perf'one non inizi.§: 
te cioè, per USR,re il termine maE'f'onico a "profani" il 
che, dal punto di vista di quell'organizzazione costitui 
l'ebbe grave ereFia. 

2. dei nor~inati vi corrifl)ondenti all e 561 annotazioni: 
a. nes:,:"UJlO appare iniziato in data precedente 1'1.1.77; 
b. 247 appc..iono tutti iniziati il 1.1. 1977; 
c. 17 portano ~a d<J.ta d 'ini7.ir:zione posteriore alla da 

di EequC'stro del documento. 
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ini7iazioni 
1977, 
l C:7F 

~ ~ , 
1 ~i79, 
1960 • 

e.rm flrire bbero copì ripartite: 

3. I dati nUJncrici di cui sopra rive1s.no altri eser:','~L 

non senso massonico, tali da rendere alouanto àUUt::j,~~l 

l' attendibili tà intrinseca del dOCUJIlento, e cio è: 

a. gli ey appartenenti alla disciolta ''l'ropaganda 2 11
, 

transitati nella nuova Loecia costituitasi intorno 
al Gel1i, avrebbero avuto Una seconda iniziazione 
senza essersi mai posti in sonno. 
L'ipotesi che l'annotazione dovesse intendersi ri 
feri trL ad una sorta di "reeolarizzazione'l, come quel 
la adottata per appartenenti ad al tre Comunità I,::El.SSO 
niche)(cosJ. è avvenuto per quelli che sono passati 
dal G.O. di Piazza del Gesù a quello di Palazzo Giu 
stiniani) non appare proponibile. 
In quei casi si trattava di dare riconoscimento ad 
atti compiuti da un'autorità massonica "diversa ll

• 

Nel caso specifico le iniziazioni di (luei "Fr2telli" 
erano :;:tate tutte officiate dal G+an t=aestro," cioè 
dalla I\:asfima Autorità del1 'Ordine per cui lE loro 
omologazione da parte di un' B.1Jtori tè di rango infe_ 
riore, qual' è il T.:aestro VEnerabile d'una singole, lo;:: 
gia appare inconcepibile, oltrechè contraria alle 
regole massoniche. 

b. Anche accettando, per assurdo, una silule aberrazio 
ne resterebbe da chiarire: 
- come, fino al 1.1.1977, stante la non regolare ini 

ziazione dei suoi aderenti, il sodalizio costituito 
dal Gclli abbia potuto proporsi, ed il Grande Orien 
te eH l'alazzo GiuEtiniani accettare senza denunziar 
ne l'illecito, COTIe regolare Loggiarl~assonica, 
come si sia potuto,in un solo giorno ed in quéÙe 
sede ma.ssonica, officiare, sia pur con rito SODuna 
rio ben 247 riti d'iniziazione; 

c. \,luc st 'lI1 ti,no d';)_~) bio sorge anche per le giqrnate in 
cui, in base alle annotazioni, sarebbere E'tate effe.! 
tuate dalle 15 alle 26 iniziazioni ("p(~r un totale di 
130 in 6 giornate). 

d. E1010 lG5 date di iniziazione, fra le 561 annot[~ i- ;. 

962 nominativi comprud nel documento Eono apparer' L 

mente attendibili. 

4. Le annotazioni relative a aata di scadenza non 8ono E't[~ 

te esaminRte. Sono un altro non senEO masconico in Guan . -
to non e8:lE'te alcunu in:i.:-"ia7ione a cui poc::-a corrispon_ 
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K. - iÙrl~}n COICKìn; 

Nelle rtmCi.nc'liti coloYl:n€ aTl1iriono ['er:n~::tf: 2cJeLme cuOtE di 
capituzione [tt~ribu.ite a T'frEoDE indic~:te come iniziati 
o teE::erE,ti nc1le pTE'ccdenti colonne 5 .... e 6". 101 tE di 
Guestt portr:lW anche indica7ioni eli "pagt""'l.;,:cnto", II~TlecliziQ 
nel! o "conr:(:!'n:l" evj.dt:nteI'lfnte riferì te a quotE o tEEfere. 
Jer alcuni nowin,:tivj fono Clui annot8.te le indica~ioni, 
trattnte al pr!'cedente puntcil E.3, di cecsazione di appar_ 
ten(?n~~[L al f:odulizio! di persone comprese nell' eléIlco. 
D:..,l ri.epiloi:O di tali armot8.zior..i si rileva che, toJ.ti 30 
deceduti, cono oltre 70 [:::li ex appo..rtenenti alla disciolta 
LOGE,:ia r.~~ che, in un modo o nell'altro, hanno preso le ài 
stanze dal G<;11i. :Fra questi: gli O~. l:ariotti, Cetrullo e 
rartoni, i Gen.li Bittoni e 11 e8i, l'avv. 1::.innini, il Col. 
:Falde, i Dr. Arrlbrosini, Rozera, Tilgher e Spacnolo. 

L. EII,I EVI O BI Erj'']'] VI SUI ]X)Ctn:-:]'1 r!'O IN G EN1';RALE 

l. Il doclUnento Cl-r-.rare comnilnto in enoca molto prossi:rl8. 0.1 
la duta del ceouestro. 
Va rilevato infatti che: 
a. vi era {r,:i;'l ser,;nata la data dI iniziazionrf., evide ntenen 

te f"oJ.thnto pror;ramnate, pOf'tere di cinnue giorni al 
sequestro stesso; 

b. l'ultima annotazione di VerS2rlento, corrispondente al 
nOJ'linativo di Attinelli GiuE'.epne non può precedere la 
suu ini7.1yzione se{:nrda come 4 Novembre 192.0; 

c. COnE'ei~uultcmente detta conpilazione può collocarsi fra. 
tale datél (·d il 17.3.1981. 

2. Struttura, l'orma e ,contenuto del docU1nento, per quanto l'i 
levG.to dall'es8.TIle del medesimo, specie per quanto attiene 
2.i non sen:::-.i ed alle evidenti contraddizioni delle an.."rlota 
zioni in es[o contenute, rispett.o alle norme che regolD.!lo 
l'ordine mRsronico, ne escludono la destinazione all'in 
temo di tale org2.Jlizz azione. 
La stesura in unica soluzione e corepletamente dattilo . -
scritta ne escludono l'utilizzazione come docurr.ento di 
aGsiornru~ento burocratico-afuministrativo all'interno del 
la lJo{~("iFt i.n argomento. 

j. l'epoca di. realizzazione, d.I luogo~di rinvenimento ed i 
rilievi emerci fotto i vari punti di viF"tD sotto cui à 
st[~to esmninato, converçono nEl proporre il documento 
come appro::r;ltato per lliHl deFtinaz.ione esterna agli org2ni 
ed alla Cop.mni tà LasEonica. in quanto tali. 

I,:. ARAI,L:I mm1Jf"['IVA 

l. Al di la dcll a validità o meno dEl reperto esaminato, 
come c1oclU:lcnto de. produrre in ambiente mRssonico, l[~ 

sue, lcttur:L ponE:' i.n evidenze. lma tale quanti tò. di ill~ 
c ~i.tj. c {':ruv i tà eli violazioni delle reGole· cii quelli ordJ:. 
ne, ChE non poteva sfu~~ire ai responsabili del Grande O 

riciJte. 
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l,p notizie 8.1YL8TSe FulL::. si;L'crrp2. eh c.:.1 tri illeciti e vio 
laz ioni., non neno r:-réwi, qual i: 

il rilaEcio al Gelli di teu:eI'c in bi::mco firTIélte drol 
Gran L.ae ['tro ; 
i l'i ti di inizié:zione svolti in 8..",:bienti e:::tr2.nfi f:i 
~empii o sedi di 60munità LaEf'Oniche; 

- le fOl'l'le di den'Clro d2..te d21 Grlli E. dicrni tpri dr 1 Gri"l 
de Oric·nte; 

uni taMente a quelli rilev2,ti del dOclmento in e E [;.ne , se 
accert:::te, rendono Ql1f-i diPTLÌ té'..rifref'ponf'2bili, ou?,nto e 
più del Celli, della vicenda che hacoinvol to, nEel EOEnE._~ 
to di criJ:ùnali tà per organizzp,zione a delinquere, tutti 
eli 2_PT\artenenti 81 a dil::ci01 ta lOC:~"Ìa IroTì é_g2.nda 2 e, 
di riflec::o, l'interi-<. Gomuni tà. masEonica Italiane._ 

4 o Ancl:e i Gran l af':icteri Eucceduti a quelli C&peC ~iati 08. 
Cambcrin:L e SéÙ vini non risulta che abbirmo 2,S::-untO 21cu 
na iniziativa che, der..unziando i reEpon::-c~bili di quc,crli 
illeciti, o auanto meno collaborando lealJnente con (CIi 61' 
reni de110 ~3tato all' accertamento delle loro responFc~l)i __ 
Ii tll, Vé.::..It!Gfe él e::alvu[';uerdare l'onore e la dip:ni tà dei 
l''ratelli coinvolti in sOfè'petti ta."lto ima.manti ed a rie,..f 
fermare Jler l'intera C o E'uni tà 1Jn TIeri tCtto preFtip:io di 
leal tD. verro lo Stato Repubblicano e Democratico. 
Se ne PU() dedurre che anche i GrE':n }·:Fè{"iFteri. E'ueceduti 
ai precedenti, c2pegn-ié_ti da Batelli. e d2~11' attu21e Go!'.". 
Corone., nppaiono condizionnti dC' una I?Ort8 di complicità 
con i precedenti, ne Ei può escluderE' cbe proprio te..}e 
complicit[1 eia vals8. EL d€termin2.re la loro elezione. 

5 o Quanto rilev [eto nel cor(',o dell' esame e delle dedU2i.oni 
fin qui ricuvate -propone l'eEigenza' che' la v:Lcend2. IDEE 

sonica del Celli Eia vista per tempi FuccesEivi.e cioè: 

a. un primo tempo (che Erula dLlla cOTIpetenza conosciti_ 
va del10 scri:vente il cui interes8e alI t ambiente m8E, 
sonico inizia nel 1970)"in base alle notizie di st2El 
pa o rnccol te in ambiente masf'onico, vede il Gelli i~ 
pe~~nto nella scalata alI a Cormimi tà e si conclude col 
suo inserimento Grazie alla protezione a lui offerta 
dal Grclll ll:aestro Gamberini; 

b. In un necondo tempo, sempre in virtù di tale protezio 
ne : ne'cede alla I,o{S!:,:,ia Propaganda (2) ed iI Gl'CiTI Lf:i_e_ 
f.:::tro lino Sal vini, venerabile della p[:;.Tticolc~re IJogto:ia, 
10 nOI:lina f'UO il se!~ret2rio orgEni zz ati va li in peno Rll Cl. 

medec.imh. Ridotto il Salvini Cl rtruil1ento nElle Fue ma 
ni, in virtì\ di nez/'i di coartazione TlFicologic2, di cui 
non ci :r'ier:ce ad individuRre lp_ nature, tent2. di porre 
B, propd a di.:::posizionc l'intera lo,n""ia, fa11endo l '0 __ 

biettivo 801o pEr l' opposizione di pochi ~'ratc11i C.l::c 
operando alli interno del Gr2ndf Criente e delle fte~' 

Ea I,onria rief'cono a bloccp.re tale Oicei-n'J a COf:'to d5~j 

lo scio{~limento della vf'cc}jitr "Irop·«rr.~nd8 2". 
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c. lo re io:-limcnto del] a Ior;,,-in, imnoEto al S81 vini df-~l 

lJ1 G rruL loe-i8 di Napoli del DicembrE 1974, non fre 
na ] liT:lpe['"l10 dE'l GeJli che, Rv\rrtl€ndoFi del] a conYlive~ 

Z[l eli ~:al vini e di al tri J<'ratelli pafTati al suo f'C r 
viz:Lo, d~i vite, a cuel sodalizio che· illeci t arnf'nt e PTQ 
pone col nome dElla vecchia Lo["[;ia della quale, COJ:1_ 

plict' ancora il Salvini, si .appropria del c art e f,..,.i o 
e lo aE'fiume come be.se per l'ul teriore mif'tifica?:ione; 

d. Eolo dopo avere indotto il :Balvini a rompere o('ni re 
r:lOrr~ posta dal rir:-petto d'una certa apparente le[:i t_ 
tirrlÌt2l maE.":[:onica può finalmente aprire la sua fé'~sa 
Log!~ia 1; .. 2 all' aSEol vimento delle sue funzioni di co 
perturn, punto d'incontro.e di riferimento per i pe,E 
sonaGc~i indicati al punto F. 2. 

N. -- LIl':ITI DEI] A rRESENT:f; ANJì~ISI 

La presente analisi è li12i tata al rileva.r:1cnto di dati emer 
genti dal documento in questione ed alle deduzioni, imnedÌ"e. 
te ed intrinsecamente attendihili, rilevabili col solo au_ 
silio mnemonico. 
L'assenza di reperti o fonti integrative, che ne consenti~ 
E:ero una più E:satta fO:rI!lulazione, ha imposto l' accanton2 __ 
mento di numerosi quesiti emersi nel corso della Eua elabo 
razione. 
Sembra conunque opportuno annotare che pur nella loro gen~ 
rici tà eSE:i. ~ono apparsi tali che, in sistema con quelli 
€ventu?,lmente pOEti da al tre fonti o reperti, potrebbero 
é3.poé'Tire validi per l'iI;1postazione di un efficace procesEo 
informativo ri voI to ad dmquadrare la materia. in esame ver 

.' -
EO l'individuazione di Quel quadro più vaEto e cOTIplesso 
in cu.i la vicenda in esame appare neceE8ariamente inseri 
ta. 

Compilato dal 
Gen • Div. (AUE) Siro ROSSETI 
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il. tl "..l ' •.. 0_ tl. .. nn . i, 
j.J(V-- r~ ~~~ .j~ ; 

dh.,tJ:c .{ C -)' -~ j f Lr ~ ~~~vG ~ t,~J .~~ B. 

A i -~ ... .A--L~·~>r~ _____ i.) 

f": ... &L.è ()..Q...,;,VVL; 

r r {I ( r r I (\] LV : v[......) -" ...J 

CllIllab(,ilrli.vam~ CilìXl me, nell' e.splet;.mont" delloe wie ilì.ccl'esciute funzio 

ni il Gen.Sir~ R@sseti ed il Gen.luigi De S~ntis choe interveniv~n~ ~nche 

li. tutte le ceriwonie di iniziazi~ne che si tenevwn~1 allur~, nel s6de 

di Via CGsenza in RQma. 

[:-f1 US /.s J 
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,L. Ci· 

Ir. re~a.zio!'lE- 2. q~2.-'1't,o concorc.ato ir. ù,;;.tn 1<l.;'ect:r2.1v 

1;:7:) co~~ 11 r.ruC' l~: ~~::ne preèE:Ce~~SOTe,mi j)re[io ccn1'tY'rr.~!·e 

Cfle i rto~;,in:.:.-:':v': al "r::?1:'~CE ciel R~.A..A 110;1 a pQJ'ir~Lrlo "nel 
piè cii 

R~5t~ bene lnteso chE- aet~a ~.L. cuntinuer~ ~~ ~VE-re 

[l\lTisc::::::C'JE: r:é,:::::'::ì? .. ::'e e.::' i FiL.h'::E1LI,pcr 12. 10!':; ~'~;-f.c;r.:.lc 

pos:zic.ne ne;; ;>::"'11':':-.);0 e~SE-::"e il;;:.;e~si nell' ~nélC!'é-.J.·e \.leI 

Col tri~!ice,fr2~erno abbraccio 

(I i l i ('\ Cc I l i I 

GI~~~' 

S ~'-"'~a c.'e'Je r-T"'''"e lJ(/D) .Jl.i:i~ ..L ..... J_~--=...::I.\.t'---\ 
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A.', G.', D,', Go'. A,'. D,'. U.', 

MASSO!'iE:R1A ITALIANA 

G RA"i ') E O F.l E NTE D'ITALIA 

Fl.', L.:. "PR~FAGANIJA 2 .. 

l\. t.IAESTRQ VENEi1ADILE 

s.c. R.S.A.A. 

Pot. Pro l\i!\~L:CJ C IS'}n..II~O all'Or. di 'j'r L(; •• tr.: 

Il " A1 ... ' G'fJS r::,o ,SE 1,.::;G:~I " ù.i PeruL:ia 

Il 11 Cl()tt~A\;(j Ci'.;,:Bl;:~n~J I " ù.i li~Vl:nna 

" " ~TJ!G: !~:UI~~~I Il di Mi bno 

• 
li " l.. 2: ,iO 3Al..VI!n Il ,u l?ire 02 e 

Il 11 EI/l:U SCI'J3BA li di Ri.lli.u 

" Il C /, ',71 1\ S'I'!::V /o,.!-!U " ai fluI. a J. \.~ .. -.. .... 

" " l..O~i.)\'IC;u ':.'V!·I,,::'l::U Il eli 'rrle;;t E; 

OOOOOO~OOOQOOyOOOOOO 
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RO~.,ac!d 14 febbraio 19ì5 .' 

.... 

d rel/;.;; . .!.(.>t." Il ~r..to ct..4corèato il:. è.o.t .. c3.1!jr-u::., 
1':',1 pre(:c CO~I'.!.I..':'C;ll"".1 llc!!':":C!l.":~vi,ir.dio.,."! :'n Ct:.!CD , che 

f c !"' ... ' e .!' ... !..!: o· Il .:.: !;:.': di ~:.. D ~:.: " :. Il i z i u ~ c c! e :. :'!o L D C{; l.:. P. 2 
' ..... ~ ,""','~ . -.. -'",.... ~.. ~ ..... , . ... __ ....... t .. .. _I .. _ .:J _ _ \",.'_." 

fi Cl !..' "; C. :'11 ~ t: (J o c:: e è. t 't t n Le C C!J. a vr ~ t:!.': r ~ e èi :: i o n t r...::. 
[:'Ot.l!~e ed :. F:i./.·~'';'';.'..,!..:!, }:-e:!' ~ .. loro perc:c:::.!:.!e .;,l. t'..U.:::'c~c I r.o~ 

è.o\r::-D..!:..!:..O et;Dt~e :'r:~~\.\t:D~ r.e:~ I t...:::..;:..crB.~O è.c: C .0.-

?\!.!' q"'..;..:m'.o :':z'.:..::.rl.,,- :u. r.o~:'nn èe!! I !~?F.':"X?..rJ Di 
COr.cor-:'erc. nO:1 i.. ~:)(:::'L, , .. -:-L:. '.l.ffi cialmer.to ccot::' :ui ta. lA LC2. 
CL\. P v 2 .• 

". 
R~uto in 4tteub ~i rioevere i mO~Dlli ~1 rito per 

rod!zer~ i vlr~~:! d~!:u e:ozicn1. 

'T C~:"'!..I Lido 6. P'~;r.). C c:r!1:."'!'~r F:-::.n::ollcO -. 
2. "n'rn>,', ,. O!lY~~è.c 

., 
"'..I~:!:! Yc.!'o~ 

.' _.1 u _ _ -.J __ 
( . 

. 3- "''C' , lo. " '"""., 'T C' 
-.'"-' ..... -.,j !..~gl 8. CO! .• ASJJi~! J..r. t or.1r.o 

A Z'JCC::! /~tcu1.c 9. ~~'!'c~:! l-..:iri ..,. 
5. l.!.' ~'C',F::X! Cl-":':iCJlo lO. :e:r.nW O~\c:,,1.no. 

Con ~ri p!!. Ce I frll. t e:-uo 



Camera dei Deputati - 459- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Sulla questione dei rapporti intrecciati fra loggia P2 e reper
torio dei c.d. « fratelli all'orecchio del Gran Maestro» o ({ inaffi
liati» (per un certo periodo designato anche come «Pl ») è rilevante 
la raccomandata inviata dal Gran Maestro Battelli, nell'imminenza 
della scadenza del suo mandato, al gruppo di inaffiliati - CIOe 
non ascritti a logge normali - a lui facente capo per avvisarli 
del loro «assonnamento» d'ufficio. 

Di tale raccomandata si pubblica il testo e l'elenco dei desti
natari. 

Seguono le schede anagrafiche massoniche, sequestrate dalla 
Commissione allo schedario generale degli iscritti al Grande Oriente 
(sezione «assonnati»), intestate a quelli fra i destinatari della rac
comandata Battelli che sono altresì inclusi nella lista di Castiglion 
Fibocchi. Si aggiunge la scheda di Francesco Pazienza. 

La dizione «D. F.» apposta sul verso delle schede significa 
«dispensato dalla frequenza» (cioè all'orecchio del Gran Maestro). 

Queste schede furono inserite dal Grande Oriente nell'anagrafe 
ordinaria dei massoni appunto all'atto dell'assonnamento dei titolari 
(cioè posteriormente al sequestro della magistratura romana, il cui 
materiale è pubblicato nei successivi Tomi III e IV). 

Sempre in tema di inaffiliati, si pubblicano due lettere di Sal
VInI a Gelli contenenti delega alla loro gestione. Alla prima di tali 
due lettere si allega il testo di un riscontro effettuato in merito 
con il generale Siro Rosseti, già tesoriere della loggia P2 pre
demolizione (in relazione a questo riscontro si tenga presente che 
queste lettere di delega di Salvini sono state prodotte alla magi
stratura dall'ingegner Francesco Siniscalchi, il quale ha dichiarato 
che erano state attinte all'archivio di Palazzo Giustiniani). 
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IL GRAN MAESTRO 

Prot.N.941 

Carissimo Fratello, 

, .. 

A.'. G.'. D.'. G.'. A,', D.', U.', 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 4 Ì"!Il rzo 1982 

in attesa di una giusta interpretazione del 
la legge 25/1/1982 N. 17 sulle norme dell'attu,azione dell 1 art.18 
de Ila Cos ti tuzione cl i S pO:1go, con effetto i!""J,il1ediato) che tutti i 
Fratelli da me dispensati dal frequentare i Lavori di Loggia) sia 
no posti temporaneanlcnte nella posizione di sonno • 

.. 
Diffido i Fratelli stessi a prendere contatti con pers~ 

ne diverse dal Gran ~bestro. 

Restano irtvariate le norme per la ripresa dei Lavori in 
Loggia: chiedere l'''?.xeat'' al Gran ~.aestro previa dichiarazione 
di accettazione da parte del ~~estro Venerabile della Loggia di 
nuova affiliazione. 

Con il triplice fraterno saluto. 

(Ennio Battelli) , 
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:~ ~I f 

~~ ~(·l'~.~ :.~ , IJL'.IIN"!IUNE 

~.:,: .. ;, ~. ',,\,:~,;, ;~: "1,, .. : .• 

;·COC-o.:.:.,;}ant~·:·I··""·"····"···"""'-""·-""" .. b.~J. V).:'. ,a ... 
,I.; ~ , t " 'I" .,. .. ~:,,'~ • 

. ~.Costt:l,·.;.llo,t'.:f'o.e~e ......... " .. :,...........;..OlJ.[lovì 

A"'enen:u: Compilale nOIe separai e per i pacchi. pcr le 
corrispondenze da raccomandare f per quelle ti" a$SlCurart:. 
sbarrl.lIldo il q Ual1 ri.i li no corri!lpùmknte. 

PC>O 

a;r. 

, . 

lire 

Valore 
dlchia· 

ralO 
III e' ." 

"0 ., •••••••• ,:.,' ........................... " ••• : ......... : ............ , •• , ....... " .......................... . 

"···1·· .. ......... :: .............. . 

·ri·' .. ".·,.·.·.,,. .. ,. · .. ·_.·.·"1'··! ... ····· .. , ... , .................. " ...................... , ............................. . 

......... , ................. \:=;;;;;;:.;;;;;;;:.;;..:j::.:: ... ;;:; .... ;:;: .... ;:;: .... ;:;: ... ;:;: ... +. ;;;;;;:.;=~ ............................... .. 
.. . 

L. 

.. 
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DISTI NAZIONE 

Riporto 

Peso Alisegno 

Ji1. !lIC 

Valore 
dich,a' 

ralO 
lite 

TaS>ll 
III 

"re 

Annotazioni 
121 • 

. L ..................... _ ...... _ ......... _ ......... _ ............................................. _ .. 

l. 

/ [ ! 
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e,~ 
e ~ c' . o E S T l N A T A R l,O 
= .. 
z, 2 

; '-, " .;, ,1; I.. L 

r\\'vt'.fI('n4l: Cumpd.Ht nOie ~èpdra[t: per i paC",'hl. per le 
currt~ponJenLt: del r •. H:comaIlJdfC c per queJle Lld a:\.su.:ur"rc. 
!.b.JrrandLJ Il lluaJrdllOo curfl!oponocIl(c:. 

,J 

'I" , 

~~cgnu 

11ft: 

G. O. l. - 00186 nOm 
Viii Ciuslini.u:J, 5 

Volore Ta""" AnoutuiJuni 

dich,.- 01 ~; j 

r"IO 
Ille lu~ 

••••••••• , ....... "." ........ , ........ /1" ... :,., ••••••• , ..................................................... . 

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

••••••• ,.,., .... 1 .................... " •• " ••• , •..••••• " ...................... . 

,~ " 

,', ," 
: .. 
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{ 
Peso Assegno Valore Tassa AnnOlazjoni '. I .. 

DESTINAZIONE dichi.- U! (li' 

rblO 
xr· lire- lire Ille '.," 

~C~~è,tJJI~,i::'f <r'~:~ .. R,pono 

::~ .J.).D.ni.~e.; .. ..l~rlib.o.no ....................... 1~Q.!:l;J. ........................................................................................ _ ........ _ ............. __ ... _ ............................... . 
} . ,.' . 

. L: ............................... _ ..... _ .. _ ......................... . .,'. 

, 'ti .D.Wno.fri.o .... G.:LovL!.rllJ.L........ . ..... ' ...................................... . 

\8 Gi armirri····O l'a l.1 i o· .. ···........ ......... .,:.) ,'<l.J. ~.:.r................... .......................... ................................................................................................. .. , 

\!9 .G:i a.c.;/li. ... L o r Ol'l,z 0.......................... ,i~' ,:~ C. (;, ............................................................. _ ............................................................................... .. 
't ' , , 

,'JO .a:ol,apç!i.: .. .G.uo.tù.ll.O ........ ; ................. J:ll·· ... C.·.:.: .. :.i. .... , ........... , .................................................................................................................................. . 

~.~ J .G-lilol-e~l-i.: ..... ~:cturo........................ > c. _ '" ..... ;~ .... :)~:L :.)1...................................... ........................... ................................................. . 
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Avv~n,"n:w: Compilarl: note sep.ualc per j pdcchi. per le 
currispondenze da f"ccomandare c per "IuelJe "hi '.l:.sit.:ur,ue. 
::.bJrranJù il ,-p .. adraullo cOfnsponuclllc. 

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

G. O. I .• 00186 lWll.tA. 
VUi Giustini~illJ 5 

' .................................................................................................. .. 

Pc,"" A,s;cgno Valore TiI:';" Annol,,;uuni 

DI SfIN.-\ZIUNE dichia· III l2) 

fato 

"'. \tre lire lue 

l'fclormo 

Homo. 

" .... , .. : .. " ..... ",. ... ,.: ..... 
Torino.' 

.............. , ........... , ."., ........ * •• 1 ..... " .................................... " ................ . 

"~O 

Ohieri ':CO 
..... "U.".\." ................ ; .................... ", .•• , .... : •••.. : ....... ", ..................... .. 

.. ,;:, .... , .......................... " ... ,." ..... "." ....... " ............................. "" .. ".,, ..... " ......................... . 
DoloO'la . :. : 

, ... " ......... '" ....... , ...... " ...... ~ ..... ; ............................ .. 
hùormo 

'rricote 
............................................... , ............................. : .... ! ................. . 

" I ...... 
l'''' .~.: .... :;:;;;;:;;;,; ............................ .. 

A riportarç : L. 
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~; J;.;.'. 

Pc;o As>oegno Valore Ta .... AnnotaLloni 
DESTINAZIONE dichla' 01 (li 

raLO 

IU· hre lire lire 

Riporto. . L. ............... , ............... _ ......... _ ....... _ ... _ ........................................ .. 

....• , ...... - ............ , .................... _ ............ _._ ................ _._ ....... _ ................... _., .... _ ... ~._ .... _ ... , ........................... . 

.... ·r-,:l·t::r-; tlO· .. · .......... · ................................................. _ ................................. _ ........................................ _ .. . 

. JiCl''i'C i' ............................................................................................. - ............................................. _ .. _ ... .. 

·a't~·:·G :·Pilippo·: ........ : ............ ···· CJ::c r·i·:::;olo· .. ·TH· ............................................................................................................................ _ .. .. 
. ~ . 

OrulVO· ... J.driL:.no. ........ :, .. , ...................... . 
• :: .::.; " 'j 

~~Ol~1[;.l...·.· ... ,."··· .. ·,,,,·.·· .. ···· ................ , ............................................................ ,,,, ................................. ,,, .. ,, ..... , ... . 

onÌìe~:!;,one- .... A:n:tJoninm .. ' .. ·· .... ···f e:ru~:ia···; ...... · ...... · ............................................................................................................................... .. 

Rorna .. · .... '··,·:::·::rr," ... ' ............... , ................ _ ............................... , .......... --.............................................. ~. 
".",.>. ... 

Bri 8 SOgrle:"';" ..... :.'" ........ , ....... ... ~"1 .............................. ':" ........ ~ .. , • ............................................ , .... - ... 
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.. -' _._..... ..--.... ..... ___ <~_. I 

no::~:t , 15 CiuGno 197 O E:. V: • 
.-GJ:rrn?i'··' ..... 

Al carissimo Fr~tello 

tic io GEJ~LI AREZZO 
;.. __ :c.:._=:::::::= __ :"=-=---

:pc,!, l~ eia funzione di 11:. V:. della R:.L:. 

Prof é1 sand a un all' Or:. di ROlJA t ~:.t 
,- -- t-

" D;:; L E G O , 0 __ o_' _o 0" __ :_"_0_0 _ .. -__ " _ 

il rapprc~cntClrr.:t"~O ~~!~So _ i_o ~r_at_~~.?:o~_:~-=-o Ti ho a:f~~~~_~ 
prendere contatt~ con eosi~ 

esiGere le quote di capitazionej 

coordin~rc i lo~o ln~orjt 

iniziare i profani ~jo f-lU~::': ~ 

brevc:tto. 

~:~~o ri13Eciato regolare 
. * .. ,' . :-. 

0\ 

Un tripljc e frater'r.o tù.)br:lccio o 

o, -
'0-,0 o o .. <. - '- ~ __ v'-_o 00 

• ---, .. ' •. '.'-" ..... q.- ~~~.:._~ 
00 "::;...-";;." ,.,..-0. .L..luO S~J.. J .... _ . .l. ,- .-c 
"-:, f ( ... .,- , 

;"' 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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CS~('II,I:" ( IO ~,·i ... 

SUl .... ..... Io:. o,' i,~'~. ~i,:\~f".:. ; .. :', 

Sig. PRESIDENTE della cor\~l.=rSSIONE PARLAl:ENTARE 
d'INCHIESTA sulla LOGGIA MASSONICA "P 2 " 
Onorevole TINA ANSElliI 

~o~s, 
LI B E ,<o 

Via del Seminario R O A 
============= 

OGGF~l'TO: Riscontri. Lettera indirizzata dal G.1I':. IJino Sal 
vini al Fr. l;icio Gclli, datata 15 Giugno 1970. 

l. Dopo aver consultato la Costituzione, il Regolamento, 
l'Istruzione sui rituali ,di Iniziazione masE'onica ai va 
ri gradi e sentito fratelli masEoni dotati di maggiore 
esperienza in materia, confermo quanto già detto al Dr. 
Beretta circa la frase,contenuta nella lettera in areo_ 
mento, di "Delega" ad "iniziare i profani ai quali è st!::: 
to rilasciato regolare brevetto" e cioè: 

non esiste norma o istruzione che preveda, o comunque 
dia legittimità massonic~ad una simile delega, ne si 
ha notizia di precedenti del genere; 

- i "brevetti" attestano il grado conferito ad inizia_ 
zione avvenuta -e perciò non esistono " profani con 
regolare brevetto"; 

- neanche la delega in ouestione ha mai trovato apnlica 
zione nella regolare Logf'ia "Propaganda 2". Lu lette_ 
ra è rimasta del tutto ignorata e fino a quando laLo.c; 
gia stessa si sciolse (nel Gennaio 1975 in ottemperan 
za a quanto deliberato dalla Gran Loggia riunitasi a 
Napoli nel Dicembre 1974) le iniziazioni, pur rispet_ 
tando solo in parte le forrnru.ità di rito, furono sem_ 
pre presiedute dal Gran .KaestroLino Salvini, nella 
sua veste di l~aestro Venerabile della Logcia. 

2. La mediocrità di testo e forma dello scritto, oltre 
all'assenza di registrazione e del più elementare stile 
massonico ne esclude, oltre alla validità, la stesura da 
parte della Segreteria del Grande Oriente d'Italia, ret 
ta allora dal Prof. Telare, noto come persona colta e :IXfC' 
ticolarmente scrupolosa. 

3 Tutto fa ritenere che lo strano documento sia stato 
approntato e, com'è successo anche altre volte, EottOpo 
sto alla firma di Salvini dallo stesso Gelli. 

4 Un'indicazione E'U come interpretere tale lettera po 
trebbe derivare dalla sua collocazione all'atto del re_ 
perimento e cioè se il Gelli la teneEEe col materiale 
usato per avallare le sue esibizioni o mi11anterie di P,2. 
tere.oppure fra quello che poteva consentirgli d'impOnE 
uno stato di soggezione al Salvini. 
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5.. Il riscontro degli elenchi reperiti nell'ufficio di 
CcIIi a Castiglion Fibocchi in base alla mia memoria de 
gli ap1)artenenti alla diEciol ta Loggia t\CasBonica "Iropa 
ganda 2" potrò aplTofondirlo solo al rientro alla mia 
residenza in Capolona (Arezzo), dove conservo i giornali 
che li pubblicarono. 

SaTà mia cura inviare le note c11€ mi riuscirà di ri 
cavarne. 

Rispettosamente. 

Ro~a: 25.XI.1983 

,'. 

Gen. 

Loc. Gi.c: 
52010 - ( AR) 



Camera dei Deputati - 511- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·. G.'. O:. G ... A.', D ... U.·. 
(All.G) 

MASSONERIA ITALIANA 

GRÀNDE ORIENTE D'ITALIA t 

Op;getto 

l'fOMIRJ. 

nl.rno e Car.1ll0 
?r.r.:iCiO G;:L~! 

,. A t. ... z z: O o IlL<; T l ~ I A N I 

.'" t't •• t.' 

RO~ -

Ti delogo ai ~PP0rt1 con 1 T7r,inA~filin~1,ORG1o Q quei r?r,ch~ 
non risultano inncritt1 Ili ruol1 né dl!ll" L0gg" Corne mft:n':ri ottivi no 
" ~ l G rn n (1 e O r 1 en t e c o r.,,~ ID et:l b r i n o n 1\ f f il h t j • 

Sono dunque j 77r.D,,11o. tradi1.if)n~ mne80nicQ italilln1l chin:nflti 
Ml)lH,oni a ID/Hlona quelli di cui dovrai curore i contf1t';i,ai fini eH 
llerlt'tLiorulrn!l la VOCAzione e 111 pr!pfJrazione Il't88oonlca. 

Per "ff.tto di tale delllC'"1,r:l:lronrhro1 !'oltRnto El "'~ T'e: n\Jllnto 
fAmi Il tale o~opo,prorJuov6ndo e Aollecit'lndo qu~lle ref\lt~ eh" Tu 
8 t ,,~ o o re pu t era 1 d 1 i n t e r (! o 9 e e d 1 \l t i 11 t.~ P e r 11'1 VB "'" ~ n ~ Ti a • 

Son~ eicuro che Tu svol€e n 1 qUl!oto imj"ortonto ruolo con l'animo 
1ntr~pido oh_ hAi rivelato di t'ront& ai prod1torl attucch1 dei namici 
e ~e1 tra~itori della !et1tuzil)n~. 

Ti a'bbraeeio 

(Lino SAlvin! O,M,) 

1:' .. . " ~ , 
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Si riproducono nelle pagine che seguono i passi del cosiddetto 
«primo memoriale Gelli» aventi attinenza con il problema degli 
elenchi e del numero degli affiliati alla P2. 
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STUDIO DEGLI AVVOCATI 

FABIO DEAN E MASSIMO KROGH 

00193 ROMA· LUNGOTEVERE DEI MELLINI. 27 - TEL-. 318659 

.:_) ,J Cl .:+ -"-1- ·C~ 
(~ \. :\' L' f? V' A~l--~~.-

P R o F. A V V. FA B I o D E A N A V V. M A S S I M o K R o G H 

CORSO VANNUCCI, :IO • TEL.. 61443- 614014 VIA RIVIERA 01 CHIAIA, 9 A· TEL. 681630 

06100 PERUGIA 

On.le T1na Allselrni 

Presidente della 

Commissione Par'ldmentare P2 

TI o A 

Onorevole Presidente, 

80122 NAPOLI 

29 m aggio 1984 

ricevo da Licio Celli la prima parte di un memoriale, con 

allegata documentazione e lettera d'accompagnamento. 

Confermando l'autenticità delle sottoscrizioni ritengo dove 

roso inviar'c l'intero plico alla Commissione d'Inchiesta 

che Ella presiede 

ne del testo. 

astenendomi al momento da ogni diffusio 

Nel rispetto dei desideri del mio assistito e del preciso 

all'ANSA soltanto il comu mandato conferitomi, 

nicato che Le allego 

Ossequi. 

trasmetterò 

per opportuna conoscenza. 

Dean 
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10 Maggio 1984 

Egregie Pr~fess.re, 

ho apprese dalla Stampa italiana - che qui arrivOA. c.n 
c~mprensibile ritardo - le conclusiQni a cui è giunta la CGmmissi.ne 
parlamentare "P2". 

La pre-relazi.ne presentata dall'On. Tina Anselmi è data come una 
primizia, ma la Presidente nQn si è pr~babilmente ricerdata che tut
t. quello che ha dette non è altrI) che un cllìndensattì deile più disp~ 
rate e fantastiche nCitizie che, nel corse di questi ultimi tre anni, 
avevano avute già ampia diffusione dalla Stampa. 

Il peggio è,però, che la stampa nl1i>n ha fatto altro che rendere di 
pubblicc. dominio, commentandole in medi diversi a second. del colliìlre, 
le dichi.razioni rese nelle numerose c~nferenze ed interviste sia dal
la stessa Anselmi che da lilembri della Commissione, quali gli On. D'A
rezzo, Pisanò, Scamarcio, ecc. 

Mi sono astenuto fino ad oggi dal far sentire la mi. voce, perchè, 
se così avessi fatto, quasi c ertamente mi avrebbero tacciato di inter
ferenze nei lavori della Commissione ed il mio gesto sarebbe state in 
terpretato come minacci0so • oltraggioso. 

Ora che i lavori della Corrunissiliìlne SQno chiusi - dato che la pre-r~ 
laziune non è altre che la bozza della relazione finale- Le trasmettG 
una breve sintesi, documentatissima, della vera essenza del~L.ggia 
massonica P2, affinchè Lei possa farla avere alle Autorità competen
ti e che riterrà più interessate al caso, nonchè darne ampia diffusio
ne attraverso la Stampa di modo che l'opinione pubblica possa t0ccare 
con mano - almenQ una volta - l'inutilità ed il coste gravose dei la 
veri della Commissione che si è dimostratOio assolutamente negilttiva. -

Sarà bene che dal fascicQl~ che Le rimetto sia inviata copia anche 
alla suddetta C@rnmissione affinchè possa const~tare che 'la Loggia P2 
era una regolare emanazil\)ne delllà Massoneria italiana e si domandi per 
chè non ha mai chieste al Grande Oriente d'Italia - nei cui arc~li vi d; 
vrebber~ esistere gli stessi docwnenti - una documentazione più c@mpl; 
ta anzichè accettare per bu~ne quelle notizieffornite da un gruppo di
"traditori" - definizicme del Gran Maestro - e che la Corrunissiene, i!! 
vece, -biilntà sua- ha definit. "massç)ni democratici". 

NColn facci. cC/mmenti sull'attendibilità della pre-relaziQne perchè 
quante è in essa esposto' riguarda fatti e circostanze poggiate su ipo 
tesi illazionistiche e su supposizioni che non scIe non ha.nno nessuna 
parvenza di verità ma che sono nate da cervelli di fertile fantasia che 
sonG riusciti iii.d .. ccentuare le tensioni già esistenti nell' a.lmbiente. 

Fa meraviglia che una C'llJrJillissione parlamentare, dùpo due alUli e mez
zo di "intenso e duro lavore", non sia riuscita ad altro che ad arriv~ 
re alle stesse conclusioni a cui eran~ già pervenuti i vari Piazzesi 
e Risaliti nelle lore storie fumettistiche: ma lor@ erano giornalisti 
anche S3 palesemente interessati. 

La Commissione, invece, è un organo parlamentare. 

[OlwtIS.fIJ) 
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Non appena sarannG visibili tutte e due le facce della medaglia tut
ti potranne rendersi conto da che parte sta la verità: l~ mia verità 
è suffragata da documenti autentici ed ingppugn.bili; quella della Corr~ 
missione, invece, poggia sul vuoto di anonimi e di chiacchiere ventila
te da elementi che wevano interesse a danneggiare la CQmuniene ~ssoni 
ca. 

Come Lei può immediatamente consti:ltare dai d&cumenti che Le invii) 
emerge la piena leg.ùìtà della Loggia P2 e le sue strutture organizzati 
ve'realizzate seconde) la volontà e le dispwsizieni normativa dei Gran 
Maestri del Grande Oriente d'Italia. 

Riteng(:) inutile Qgni altro cf.lmmento. 

Esprimo s810 il mio prQfondQ rammarico per non làver potuto - per la 
mia forzata assenza - impedire la perquisizione al mie uffici~ e la 
"ra.ccolta" indiscriminata di tutte le carte ivi esistenti, perchè se 
fessi state presente avrei fatte rispett.re alla lettera l'oggetto del 
mandate: perciò tutti quei documenti privati, che esulavano dall'affa
re Sindona, non sarebbere stati toccati perchè non previsti dal manda
to di perquisizione. 

Aggiungo selo questo: è ovvio che in tutta questlà vicenda chi ne po
teva avere interesse è stato abilissime nel far apparire la P2 - una 
Loggia massenica all'obbedienza del Gr.nde Oriente d'Italia, con pec~ 
liari caratteristiche di riservatezza - come un' associazicne. di potere 
occulto con scopi destabilizzanti. 

Peggio di cos1 •••• 

Grato per quant~ verrà fare, Le facciG peevenire i miei.migli~ri sa
luti 

P.S. Dimenticavo di dirle che st. redigendo 1_ secQnda parte delle 
mie esservazieni sui singoli, specifici punti tGccati -per verità 
n\ln sempre imparzialmente!- d.ll ... prerelazicme e s@nCl certo. che pe.E. 
suasivamente pot~ò dimostrare l'infendatezza del ricawQ fantasicso 
di accuse. 

\ ' ~ 
- ~ (. , , -
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~~~ 

Non odio nesmmo, anche 00 nOllO stato n~[;li ultimi tre alUii denier~to, 

infancato c colpito nonza rinpurmio anche nee;li affetti più intimi e 

COtri. 

Spero solo che la verità, prima o dopo, trionfi. Per questo, sol" per 

questo orl:\~!i vivo. 

E'd è per questo cÌle mi sono deciso a rompere ,un lungo silenzio: per con

tribuire, per la parte di mia competenza e responsabilità, a ristabili 

re i veri termini del problem;.l P2. 

Certo non ~ mancato e non mancherà chi disprezza il vero, altre essendo 

le sue intenzioni; ed in questo caso, la P2 è un pretesto, non molto 112-

bile pc"r f are in realtà cadere eoverni non gradi ti; per assecondare so 

luzioni politiche che, sperimentate negli anni scorsi, non sembrano pi\t 

attuali; per distru~Gcre uomini politicamente scom6di o tout court sc~ 

modii o, più semplice:r.ente, per togliere di mezzo chiunque venga prima 

di te in un ufficio, in Una gerarchia, quale che essa sia, nella spera,!} 

za di prenderneilpostoj per eludere i veri termini della moralizzazio 

ne del Paese, attribuendo tutte le responsabilità ad un falso demonio 

per lasciare indisturbati i veri demoni. 

La veri tà non è per questa c a teeoria di persone; e a loro certamente 

non mi rivolgo. 

Mi rivalgo invece a chi inconsapevolmente è stato vittima della malafe 

de di alcuni ed ha conosciuto e continua a conoscere verità distorte 

o faloe verità. 

Né la v~lontà di sostituire uno o più governi, né il desiderio di cri

minalizzare indiscriminatamente mille galantuomini, ,per alcuni dei qu~ 

liwevo previsto delle mere ipotesi di affiliazione, né l'eSigenza, per 

la verità poce nobile di inventare dei partiti o degli uomini sulla scia 

di un falso moralismo per distru~gerne altri, né la~difesa artificiosa 

di una politica che non esiste più a ttraversQ convergenze scopertC::lmen

te strumentali; nessuno di tali elementi può giustificare il male 

tompiuto e quello che si potrebbe ancora compiere. 

[~" 1'\ I :;;.;, ì.:: J 
G~ffl\ 
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COM, 

Bisogna pertanto prendere onest ... mente atto c'he si ò dato luogo ... d una 

delle più sofisticate campagne persecutori e ulai condotte nell'ultimo 

quarantennio, non tanto in un Paese democratico, dove tali IJroblemi 

non si pongono neppure lontanamente, qu~nto in qualsiasi Paese totali

tario, basandosi sU fatti inventati, neppure verosimili. 

Anche quandQ si è ritenuto di metter le mani sul ••• tesoro di lllontecri 

sto con i» sequestro di una valigia nel mio ufficio 'di Castiglion Fibo~ 

chi J si è preso un grosso abbaglio, del quale, tu tt~via, ci s i è servi 

ti e ci si serve, per criminalizzare con tecnica persecutoria persone 

per bene. 

Non è quella di Castiglion Fibocchi la lista degli aderenti alla R.L.

"Propaganda 211 • E' invece solo un'ipotesi di nomi pr6venienti anche 

dalla list~ degli affiliati che ho consegnato ai mag,istrati &gni qual

vol ta mi sia stata richiest;;4; provenienti dalla memoria dei Gran 1:ae

atri, alcuni dei quali, come Salvini, me li avevano affidati per i ne- I 

cessari contatti ruassonici che non sempre, peraltre, ho potuto stabili 
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3. 
re i !)rovollil~n ti cl'i fJeLlplice C(ln(>:Jceù~;a Cìlt~ ~vreì)ì)e r,otuto t!'òJG forn.; .. r 

I u i in vera e propria ~lùesione 011' 13 ti t\J.zion~; pr,)venienti cl;, .. ltre 

t Locge del Grallde Oriente l'(~r /llotivi inerenti òi. 'particol~)"i f'''8izi«mi 

1 perllCtl):~li che in ocni tempo, nell' ul tillle> secolo, sono sellipre otClte 1'1-

,\ Bpett ... te. 

I Cùnì "wl te delle carte Ge,t llen tr: 1teld ille.ci t:imente SOllO nssolut~'Jr.ente 
I prive di sic:ni fic:1to. Talul1e affilÌii.zioni pUl'e indicate in uppunti spa,!: 
) 

i si perchè ranll1U1ciHtcllli spesso indirett:unente, non Ì1aT'...l10 mai avuto luo 
r 

i . 
eo. Di conseguenza, anche alcune ricevute di pagamento delle quote , 

tra l'Olltro di per sé contrastanti con l'asserita se[7etezza della Lo~ 

giOI ed intorno alle quali si è menato tanto scandalo, non h~nnG il si 

gnificato adombrato. 

Queste per la verità. 

Sono certo che molti pareri e eiudizi affrettati so~o destinati a muta 

re quando si conoscerà la mia ricostruzione dei fatti che avverrà unica 

mente sulla base di documenti inoppugnabil'i ed inalterabili. 

[oHIJJ'/.J] 

§§§ 
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~I Il Gran ;,:~CfJtl'O I;!i prcL:ò, .. :.<.:i.c, J.i Ù(~ùj(:,ire tu tto il tCl.11 l 0 libero 

't di cui pot0VO disporre ;L"li id'f;"l'i ,lelle.! Ll,)o~ia e mi concesse, con sua 
r - -
U deleGa i poteri CH1. esercit"t.i (10..1.1 Gran I,:;~eotro Aé:;~iul1to Ascarelli, d~ 

tleea che conferr.lò con c('l;llJ.nL ..... :iolle~critta ùel 15.6.1970 ( alleg.4). 

Tra. i poteri c:e I.:i v e·'liv .. : lì ~o:iferi ti er ... incluso anche quello di 

iniziare i prcseli ti, po tere C:.C, tll t t'lVia, 'pon ho mai merci ta to perchè 

ho sempre preferito o..he le c erL,Ollie di iniziazione fossero celebrate 

o da un Gran l,:aestro aggiunto o Ùà un alto Dignitario del Gran Oriente 

d I Italia che era. io:persona to, l:ella mageior parte dei cnsi, dall'ex Gran 

L:aestro Giordano Gamberini. 

Assolsi qle!3.te compi te nel più breve tempo possibile ed il Gr2l1 Ma!!. 

stro con duo lottere, unw. Jel 19.11.1971 ed una senza dat4jl ma comun-. , 
quc di quello stessO perioJo (lue~tlultiffia a firm~ del suo Segretario 

perfl(lIHl.10 Giuseppe la:llelio ) I trlllofel'ì alla P2 tutti i Fratelli che erano 

~,~ f.QA\' 
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ut;~ti ini:~ùlti cun la IJrllCI!I!II)'òi d" l'i!li tu "ull' oreccllio ùel Gran r:.aeGtrc" 

!pel'ChÒ intenù~va l'~\H.lire in \'.IJ !H)la I.o,~,'~ia tutti eli iscri tti il cui 

l nome, per V<lr~ JIlot~v~, dovev .. l'illl.we)"~ rioerv:otto (:alleG. 0-9). 

~onQ coutretto a dLtre puiJLl iCl-l~ione di questo lettere pur GC in esse 

sono ci t.l ti alcuni 110mi P!3l'cì.;' JelVtl e:;sere di pubblica ragione, una vol

ta per tutte, che l .. P2 er ... lll.Ol Lor.,·,ia all' obbedienza del GrioAnde vrien

te d 'It,lliu e non HI·I.1 r'4f;.ifi(· .. ,~lonc devi ... zionista o, com'è st:;to detto, 

un "Circolo priv;l to". 

Chiedo SCWJ:1 .. [~li illtCrt~:.;:., ti se devo giungere a tanto anche S6 sosten 

go, e vorrei che ~nche loro lo ricordlolssero, che appartenere alla wasso

neria è un onore ed un v;.lnto. 

Collaboravano con me, nell'espletamento delle mie accresciute funzio . I ni il Gen.Siro Rosseti ed il Gen.Luigi De Santis che intervenivano anche 

ij a tutte le cerimonie di inizi~zione che.si tenevano, allora, nel sede 

,~ 

di Via Cosenza in Roma. 

La nuova impo~tazione ore~nizzativa della Loggia richiese, ovviamen 

te, un certo periodo di asse~ta:r.ento sia per il passaggi0 dal Grande 

Oriente alJ.a P2 di quei Fratelli che per espresso desiderio del Gran llja~ 

Gtr~ doveVAno rimanere riservwti e sia per la riconseVla al Gr~nde Orien 

te, d a parte del~ P2 di quegli iscritti per i quali non e:-a più necessa 

\ ria la posizi one di riservatezza. 

1\ Poiehè appartenere alÙ. LOGgia P2 era da tutti conEiiderwto un ambito 

'privilegio, il Gran Maestro attuò una particolare prodedura por esaudi 
I -

re le richieste di coloro che, pur essendo iseri tti éld
i 

é.l tre tOGCe , av~ 

vano lIi.mifestato il desiderio di essere inclusi nel "J?iè di lifJta" àel

la P2: la loro posizione -anom~~Q, a dire ilvero- preso il nome di "doQ 

pia appartenenza". 

Quest~ fatto fu motivo di contrasto tra me e il Gran Maestro perchè 

io intendevo concedère l'acceoso alla P2 soltanto ad elementi che si era 

no distinti per meri ti lWS~OIi~ci. mentre il Gran Maestre ri teneva che 

dovessero essere accett.ti incondizionatamente tutti i Fratelli da lui 

proposti. 

i~J 



Camera dei Deputati -523 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ Ilj / ] 

Nel Settembre 1974 il pH di list;.J della Loggia P2 comprendeva circQ. 

750 nomi. 
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con uia del 14.2.1~",·), chiesi al GranL:aestro una uOGpenSiVR 

di tre mesi, tempo c;le mi erOi lIecessario per poter interpellare ogni 

sineolo iseri tto alla P2 slli :l'!::\lenti punti: 

a)- se desiderasse di passare 'iirettamente ,al Grande Oriente per essere 

assegnato ad una Log~ia Jellii. sua ci. ttà; 

b)- se preferisse ritornare " .. 11' orecchiD del Gran II~aestro "; 

c)- se fosse sua volontà che tu t ti i docuI:Jenti che 'lo riguardavane- e 

che erano, allora, in mio possessc- venissero completamente distrut 

ti con conseguente rinul,cia all a I.:assoneria. 
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Avevo già notato, in più di una circostanza, che alcuni Friltelli, n~ 

nostante l'accusat<ii selezione, erano riusciti a naS'.condere i loro inti

mi propositi e si erOino "infiltrati" pensand,) che la l2 fosse un trampo

lini di lancio per raggiungere un migliorarnentodella loro posizione: tra 

questi, che nonweV0 ~ai vi~to né conosciuto, era la maggior parte di 

coloro che erano stati inizi~ti con laprocedura "all'orecchio del Gr~n 

l>Iaeatro"e che mi erano st,jti pws!.lati. 

Decisi' perciò , non l'i tel~eldoli meritevoli di app~rtenere alla P2 , 

di rostituiro al Gr~nde Oriente n*'ll solG questi clementi, ma anche tutti 

ll~ 
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quolli cho ;~VlW~11l0 otLr.I:lI:.v : .• l:I.':'. ill li!'p·,!rtr.lwnza: il p<Js~;;1!.'Cio ri:';\ll

tu ùalle ric\'vuic in c;.lc:~; .. i ;,r.i ~ll~l'clii, in tre .:lei quuli (il 10, il 

2° (,'{1 il )0) fiCllr:..n,) llt)l .. il ... L1V\ rjjl(!tuti percl!ù, neGli eS:dJ!li conciunti 

degl i clechi al mO/:J':!11 to d~ll .. cO:.ue,,:1101. J concordl1vuno J co1. Gnll1 L<ilcstro, 

di ritriwfcrire 011 Gr"ncJe O!'i~lILe ",lcuni iucritti che, in unJrimo tempo 
\n 

\ non e rimo stHti illClusi ( ~l : .... :.21-riccvute firmé<te dPll Gran I,: .. estro in 

~\. calce éj!~li elenchi elle at to ,.1101. l'iColl!Je[.nét GÙ. Grande Oriente J nei cui 

:, archivi dovrebbero esistere ,: L i ori(;il'òl.li). 

Nuturalraellte non furono ~oeÌli i contrasti per raegiungere una d~pur~ 

zicne del "piè di lista" ùel: 01 r2, né quelli per ottenere, dal Gl'un i·:ae

stro la concessione dell'''exe .. t'' - cio~ il nulla osta- per far accede 

re alla P2 alcuni pochissimi elel.lenti, appartenenti a Logge normali, che 

ne avevuno fatto richiesta e c l.e erano l'i tenuti idonei j non volevo asso 

lutamente che si ricadesse nell'err0re della "doppia appartenenza" che 

era stata motivo di screzi ed incomprensioni ( alle g. 22, 23, 24). 

Alla fine del 1975 tutti -i passaggi erano stati completati e tutte 

le controversie dissolte. 

[OMtJJ/JJ 
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Nonostanteil divampare d~Gli attacchi delb St<lmpa, le dom.mde di isc1'i 

zione alla P2, da parte di ele;ilellti di primo piane, erano sempre più nu

merose anche perchè dal dicer;:bre 1976- dietro autorizzazione del Gran 

J..:aestro- avevo dato inizio ad Ulla intensa campagna propagandistica per: 

\ corrispondenza, rivolta,soprattutto, ad un certo numero di persone che 

\ non solo ritenevo portate alla filosofia massonica, ma che csprimev~no 
l 
I i più al ti livelli rei vari rettori della vita pubblica ( alleg.27 bis). 
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[o Hl J'J/J J 

A scguito della nuova impostazione, il Gran Maestro, con SU;i del 15. 

4.1977 ( a11cg.29 bis) mi deletZ;ò ai rapporti con i "fratelli iu ~ ffi1ia

ti", ritrasferendo alla P2 f ~aoooni u~ memoria" , quelli, ciob, la cui 

identi tà doveva essere nota ~olo 01.1 Gr .. n I~aestr0 o ad un suo Delegato. 

Dei miei atti, compiuti all'interno della Istituzione, ero tenuto a 

rispondere unicamente al Gr .. n ;.:u.estro. 
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f. /J']" ~ .. I, -."~ 

E' di chiara eviùcllz;,{ C'l" , , l' l llUvi c l'i teri il Gr.m I,:aeutro S;.llvi-
t. l~~' • ~ I 

ni intenlleva SOP)'ilttUttQ il;;~ ~ l, l'~ c t'Jl'te cOIlJi.doni di c1i:;~Cio che pote

vono \erific .. rsi all' interno :~ i l" v,n'i e r.oCc~e dove potev<Ano !.ledere fiun

co a fianco perUl'lIe le CIIi .' , ,', t ~ " !'oJ ~~v ,ilO eusere l'Inti tetiche: non era 

escluDo per esempio, che OlI ;1, ::,"! ":J.;~ro 1à11;.. stessQ Loe:8ia un FW1Ziona-
" l'io o un Ufficiale clell'/,::,:':i: : I ll'Oll.ivne Finanziaria ed un OperatGre Eco-

nomico il quale ultimo, in C ... iO Ji qualche illecito tributario, commes

so anche involontariamente, "Vl'''uue potuto sentirsi aut(l)rizzato, per un 

mal riposto '€ìenso di soliù .. n~t:\ wi.i.ssonica , a rivolgersi al primo per

chè eli sistemasse le COSe ~l.ci:e 'i costo di infrangere i doveri imposti

eli dalla sua funzione -i.l c1,e è o/'ssolutarnente vietato dai principi mas-

80nici- i ma , poichè il rapprn:JlHltOtnte dell' ~Amministrazione Finanziaria 

non avrebbe, ovviamente l acco:::Jellti to a compiere atti contrari alla sua 

coscienza ed al suo dovere, ecco che il richiedente avrebbe potuto con

siderare il rifiuto come un ~ffronto personale e ne avrebbo trutto moti

vi di risentimento. 

I Con la nuova impostaziEone il Gl'wn L:aestro faceva affluire in uno so

la Loegia -la P2- gli esponenti delle AmministrOolzioni dello Stato in mQ-

[

':'.1 do che non solo fossero coperti dalla massima riservatezza, ma non aves

oerQ nemmeno il vincolo rituwle di doverct3ro in stretto contatto con 

al tri Membri della Loeeia. 

il RI evidente che, poichè eli 10cri t ti alla Loggia P2 avevano rosiden-

za nello pià disparate e lont~ne loc~lità d'Italia, erano sollevati dal

l'obbligo di partecipare w. riunioni rituali, per presenziare alle quali 

sarebberQ st~ti cootretti ~ oeutenere lunehi viaggi, pesanti oneri eco-

-119/111ci !' non indifferent I diuwt;i fisici. 

~ . . J~I 
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Dota la crescente massa di lavoro che non poteva pià essere uootenu

ta da una sola persona,ed.anche per snellire e miGliorare i rtApporti con 

eli appartenenti alla LogGia; il Gran ~aestro mi autorizzò a costituire, 

con quei Fratelli che avessero~eito alla mia richiesta, alcuni Gruppi 

periferici diretti da un Capo-~'ur-Po che fosse risultato gradito dai com 

ponenti. 

Il numerG reeli elementi di ciascun Gruppo sarebbe oscillato tra i 

30 ed i 40. 

o f.\ I . .i.J i JJ 
Ovviwoente, quei Fratelli che avevano manifestato la lere volontà di 

non e SBere 2sseenati ai Gruppi, restavano associati al Gruppo centrale 

da me personalmente diretto. 

I lavori di Loggi~ si svol~ev~no regolarmente ed i rapporti con tut

ti gli al ti Digni t;ari del Gr;mJe Oriente d'Italia J compresel il Gran Se

gretario l,iennini, erano Clttirr.i sotto €lgni ropeth
l 
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[

>:,.-..• " i . 

Non appena ebbi sentore di w1cune voci secondo le quali sarebbe sta

to iniziato il procedir.Jelìto. c,,:.tro di rr:e, inviai al-Gran Maestro la mia 

del 1°.3.1981 ( alleg.44) con l. quale gli chiedevo conferma di queste 

voci, anche perchè li!/evo CL\ d-c i so di lasci~re la carica di i;iaestro Ve

nerabile della Loggia P2 per i motivi indicati nella mia circolare che 

avevo già predisposto e f ... t;; .. IJtioimpare dalla .Tipografi<l Scheggi di Arez

zo fin dai II'imi di gennaio e eLe Ollrei q:>edi to il 1° giugno 1981 ( allego 

45). 

[ ;\ .. ] ··, .. d 

, 
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Corona, non appena eletto '1rOln I,iaestro, dimenticò irnr.:ediutument'o le 

dichiarilzioni fatte durante lì! campaGna elettorale ed il suo progr;tmma 

di " moriollizzaziolìe": tentò co:.:/'! prima mossa, di prendere contatto con 

eli iscritti alla P2 - cho lui otel:lSo ~evaretto di non essere degni di 

appartenere alla t.~assoneria-oll\ùOlnd() a trovare di persona, tra ~li altri, 

il Gen. Giuseppe Santovito, 11 Dott.Roberte Calvi, il D~tt.Willi~m Rosati. 

Vedendo, però, che questìl UUQ iniziativa nori dava frutti ricorse al10 
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21. 

lJ1;r;,t."!~(::"I,11 ùi f •. l'li C,q,v, ... ",.),,, .,ìl'4 :.it~,le (;('1 Gr:ll,ùc vr:ienLe ,1'It'IIÌ;' d,l 

Uli certo C .. !;t,~llalìi, CCI:W ì. '11: <.:..;tl'l,to dtl queloJpolnvorù di ipocri~iOil 

cho è 101 lettera ùel 9.9.1~IL', prot.ol/2051 ( allec.4G) in cui (l eviò.er.

te la ctlllccll;ìtura dcll:4 P.II'v)", "Lof.CiOl P2 11 sostituita .llOl. \JC111'ò JJlcC;lio 

d(:l un unonim3 ''''n. '. L.'. ~ì1 ,v1'iellte di Boma "". 

So clio ... 110 riunioni, in<1·~ t. tI'! Gotto òiverse <lite, si presentò solo uno 

lip •• ruto centinaio di II pidduL.Li" I:,;.,l nessuno di essi Oiùerì alla prOpOGt.l 

d), Cc,roll;J. ùi i8cri verli nel Il p'i;. eli lista" riservato che N'eVol ricevll.to, 

.il JWflfJ~C;Gio d elle conseGne, l\ .,1 Gen .B3. ttelli che, a Bua volta, l' ... veV~~ 

()roùi tato dal suo predecess(n'~ come è sempre avvenuto lungo le innumere

voli successioni dei Gran ~aestri. 

Venuto a conoscenza di queuto fatt0, indirizzari alléò. Giunta del Gr<i.l1-

de t:lriento d'Italia la mialettera del 1° ottobre1981 ( alleg.47) con la 
~~'I<'~-- .. -

quale elevavo viva protesta sia per la mancata assistenza, difesa e so

lidarietà verso tutti gli iscri tti alla P2 da parte .del Grande Uriante 

e sia per la completa ienor.mza dello spirito masscnico: con l'occasione, 

e per questi motivi,. chiedevo l'assoIDuimento, invitando tuttavia la C2, 

munione massonica a riparare alle sue mancanze ed a prestare aiuto a tut 

ti i Fratelli della Loggia P2 che ora, proprio per la convocazione so

pra accennata, venivanG "riconosciuti di pieni» diritt$" come appartenen

ti alla Yassoneria italiana. 

Il tessaracento degli iscritti, come ho già-detto in precedenza, av

veniva in base alle disposizioni del Gran 1:aestro Salvini e, dop& di lui" 

del Gran }.iaestro Battelli. 

Il Gran Maestro in caric., durante una delle periGdiche riunioni, mi 

rilasciO/.va, firma te in bianco J le ~ssere necessarie a c@prire il numero 

dec;li iBcri tti -circa una t rentinti lPer vol ta- le cui 'PQsizioni erano già 

state perfezionate. 

Il PrQcl.lratore C ... po Achille G.ùlucci - oggi in pensione- ha ipotizza

to -nssurùumente ed infond;. t:l!:lente, nella trasmissione degli atti all 'Uf_ 

ficio Istruzione del Tribl!l: .... l~ Ili Roma, che io ero in possesso di "uno . 
stock" di tessere firm~te in ti~nce dai Gran ~aestri Salvini e Battelli 

e che mo le ero indebituc~nte trattenute già nel 1975 usandolc via via 

per ingllnra re eli "derenti f ..tC~nJc loro C!'edere di entrare in Massoneria 

nlontre, invece, entraval10 1n un "circolo privato".' 

l(~ fx~· 
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22. 

t'4tO .1 prendere per bn()nl~, t.;f!l .. :a aPIJrofwllÙire, lo i( fferm;'lziùni di un :3i

niBc;tlc;lÌ, e:Jpulso dlùl,1 l';;;':;:l, l,'~l'ia }ler i!:11I11)l, .. li tÌl? 

Se ~IVP.S:2{) enpp.ri to un' iL,L,. i Ile IJl~che Dolo, .. pprossim;~tiva., si B<lrob

be Bllhito accorto del]::, innt,t'·:,.ìiil.ilj L,'! del ~)inisc,tlchi, perchè nel 1975 

le te:mcre er<lllO ancora ben 1o:.L'd'O ùull 'e:Jiutere dato c he, come ho det

tCl, flll'0110 istituite dal Gr,Hl i:, .. !:;tl'O Lino S:.lvini solo all'inizio del 

1977 e, per di più, il Gran j· ... estro Battelli era,all'epoca, un illustre 

sconosciuto visto che fu elett.o solo alla fine del 1979. 

Questa è la veritn uul1~ r2, basata su documenti inoppuVlabili e non 

flU carta nnonimt'.l od QPocri (", eu dubbie testimGniailZn e su fantasiose in-
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''i L l] ~.:iolli pe)~~.HJnuli ùi v;.lri cspvner,ti 

dellu, COJ.IHli!J:Jione P .. rlalnel'!..q'" 'J,:dlit>ut.,., sulla LO{~Gi't P2 ( per es. il 

E taccio qui delle Slll'po,,:.: loni - e non potevano che essere surposl

zioni - riferite alla OOIIlI'\i';; l 0111'1 diol ;.lcuni inquisiti, timorosi ele110 

npettro v;~t;~nte de11arrcut .. L.: .. l"ii..to. 

Poche settin?lle rrh;~ì c},t! 1 .. Gq"l'Ù i <01. di Fi~)anza venisse inviHta a 

Caotir1ion lt'ibocchi, di porf,! t t.o .. ccordo con la Gran If:,l(~str.mza, si 

stavu predis}Jonenclo il ril<.JIIC: o ,iella R.'. L. t. "PropAg.mda 2". 

fua la P2 st8va per divenire il pretesto di oscure manovre dentro e 

fuori dcl1 t Istituzione, in 11'lrt~ l'i usci to. 

La distor:::;ione d01la stvri .. Ji una loggi~ massonica, tradizionalmen

te autorovo1e quanto si vuole, ma pur sempre una semplice Loe;gia tra le 

tante, serviva egre~iamente lOì r;:;'8:ion politica, poneV<:l le pt"cmesse per 

una vasta disl;mana epurazione, f"ceva spregiudicatamente la improvvisa 

fortuna di uomini politici 3 ,li furczionuri di second", linea a detrimen

tu di altri, portava lo scoopie1io nella istituzione, alimentando ten

denze e vocazioni totatilitarie mo1t& pericolose e sempre presenti, sia 

pure in forme - adesso sì- occulte , nella dobole struttura della real

tà italiana. Non import~va pi~, a questo punto, sapere se alcune carte 

anch~ private, erano vere o ~erosimili. Importava ben altro: e lo ve

dremo analizzando 8uccessivaoente problemi e situozioni che sono stati 

oggetto di esame, ma purtrofpo non di approfondimento, do ~rte della 

Cor:unissioue Parlamentare sulla P2. 

illevendo da ipotesi assurde . sono state introdotte tl insinuate fal-
e 

Elecl:lcoStaIT.e taciut1 invece o sVi4lu:. .. ti dati effettivi, in una Italia in 

cui si e;areggia per ven1re a Pllrlare con me, mi si attribuiscono molte 

CODe che apprendo 801'0 ora le~.;elldc i giornali. Al tre ne sono fJ t .. te di

storte ne1~ speranza, che vOGlio deludere, che possa aver dimentica

to ciò che ho appreEls nei ciei molteplici contatti che spazi.u'ollG in ct,'ni 

dirozi~no, proprio in ODli Jirezione. 

*** 
concludere e' per fugiolre • una volta per tutte, egni dubbi4l sull'au-
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r • 
• :'.il • 

tl!lItici"L:! o wellv ùelle J.h;te \èÌltl :';01(1) ~;t:,te riilVCJlllte,confcrIuo ù(~{:i, 

Il ùiut;;II::~l di circa tre anni, quanto ebbi ~::ià n cOltlunicè-lrc Hll' allol',( 

. Pl'ouidento del COWJiCliQ Ono F,)rl~mi 11el telec:ruIMI<l che gli inviOli pri. 

m~ della pubblicazione (11 t.ali elenchi e nel quale precis::l.vo che q\\elli 

uequestrati non er"no [li elenchi della P2 (come massonicHIl1(mte si i!!, 

dicùno i piè di lint<.l delJ.a Log(~iu), mI;\. errmo sColl tanto 'broCliòlcci com

prendenti i llVlilÌl);-i.tivi di iscri tti, di simpatizzanti e di ml.ei é.1I11 c i, 

che tenevo a disposizione e conserV8VO per necessità mie personali. 

~eraviBlia ancoru che ad oCGi questi elenchi si considerino i veri 

piè di lista dell<l LVGGia r.1entre, c.ome qualunque mGlssone so, gli aute~ 

tici piè di lista venGono invia.ti al Gra~ I,iaestro e, nel caso partico-

. lare della Lo.sgia ?2, a ll .. i velmero rimessi e da lui vennero personal

niente custoditi; ri~asero presso di me alcune cartelle personali e 

qualche lettera che poteva intervenire tra l'iscrittQ ed il ~aestro Ve 

nerabile. 

In breve: la pubblicazione degli elenchi e la 10r0: n t e." pI'et azione in 

ch.ia ve sc:u:dalistica riflettono interessi palesemente poco 6uemplari ed 

affatto estranei ai fini di 
giustiziao l ~ f ~ · 
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; ~lJ. Roma, 15 giugno 1970 E:.V:. 

Al carissimo Fratello 

Licio GELLI AREZZO 

per la mia funzione di M:. V:. della R:.L:. \ 

IL GRAN MAESTRO 
Propaganda (2) all 'Or:. di ROMA, Ti 

DELEGO 

a rappresentarmi presso i Fratelli che Ti ho affidato, 

prendere contatto con essi, 

esigere le quote di capitazlone; 

coordinare i loro lavori, . ..,.. 11' _ 
o 'lr. Q/o o 

iniziare i profani ai ~ :·;.:.~~!-~l"~:"i-"~asciato regolare 
o'~ ~ ?!!::~:;.iS~~ ":;:~~ '.\ 
... ~:;(p'. ':""":"'0 .' r· ~J~' ".::"\~ . 

Un triplice ~4te75~ ~~,cci~,.: ,_~ . 

brevetto. 
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IL GRAN MAESTRO 

Cari SSÌJ;lO Licio, 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U,', 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 1 S/ 11 / 1 S 71 
TaL •• D.6IiL4~J 

prÌJ;l~'" cll~ 18 C·)SG elltl'illO in 1'un~i,)ne, avrC:JIlO un Ù·tiCf) 

lavoro di asses-";~.u'.lèr.i.tQ per i re:siùui dC!IL~ l)è:'lS L'\tu l3est.i.one. 

TIi trovo n0i l,liei int,erti alcune ÙI.)j,.~1nde e note non 1'01'-

J(1(.ìliz~ate ch.:: uavI'ei,.o pl.~I'é11 tro lÌ,)Vl'GI:lO C81'CRrC di ro::>1 vere 

nella no~tri.:L pr..i.J,:~·\ l'iUil.~01W, l_u::ù,)rL. Hccettimùo i richieùenti 

nelL\ P/2. 

lo Ti invio ;. . .ùl~2:i.1ti, ed in elenco, pCl'chÈ: Tu li porti 

alla no!;;tra pril:l1:1. riunione. reI' y,uelli C Ìli . .: ci J/HUicòno i d~\ti, 

potl'eli.i.O manJal'..;li Ui.l l',,glio ini"ol'J,J.éltivo con un,I SCUSJ, dopo 

averli accettati. 

Dott. Antonio' Buono - l·'res. Tribul.l.é:lle l<'orli. 
Giuseppe :Dusacca - ùellCì R.L. XI Settùmbre ùi J1iT·enze. 
Bruno Ranieri • - funziJnario FSI 
Duilio })ottélrelli - f'un~iondrio m.I.lAG 
Roùerto De ~io 

Giuliano Pa,r;ci - Ufr. di 1 :arina 
Ilario I:ariotti - Asses~Jore (.ti LL.I1P. di Ravenna 
Vasco Eacci - Ufliciale 

A p~esto vederTi, ~i por~o fraterni saluti 
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GIUSEPPE MAGLIO 

00186 Roma, 

Via Giustinian!, o-tel. 6069453 

Egregio 
Dott. Licio GELLI 
Via S. Maria delle Grazie 
Villa Wanda 
53100 A R E Z Z O 

Carissimo Licio, 

Ti comunico che il Gen. Luigi BITTONI, il Dott. Aldo 

FERITORE, il Dott. Gaetano VITA ed il Magg. Vincenzo G~SSI, 

fanno parte del Tuo -gruppo. 

, Fra temi saluti 

n.11. 
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A seguito della ristrutturazione della Loggia "P.2", prevista dal Decreto n. 397/L3 del 12 Maggio 

1975, e poichè risulta che i Fratelli indicati nel presente elenco non appartengono al presente 

piè di lista di Loggia. 

~ 
t'"' 

8 
(Il 

~ 
~ 
I 
ti 
til 

~ 
l2 

~ 
Cl 
trI 

trI 

f:l 

~ o 
~ 

ti 
o 
(j 

c 
~ 
trI 

~ 

~ 
~ 
~ 

~ 

ft 
o 
~ 
~ 
::t. 

VI 
.j>.. ...... 

~ 
$:l 

Ò 

~ 
::o 
~ 
;: 
~ 
~ .... §. 



·PAG. 9 

'lvi e viene firmato 
, 8 \" Il presente elenco e costituito da n. 9 fogli compren,denti n. 13 nomi!' 

dal Gran Maestro per ricevuta, oggi 1° giugno 1975.= 

Per ricevuta 

( Lino Salvini G.·. M.·.) 
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A seguito della ristrutturazione della Loggia Il P,2 ", prevista dal Decreto n. 397/LS del 12 Haggio 1975,e 
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Il presente elenco è costituito da n, 9 fogli comprendenti n. 154 nominativi e viene firmato dal Gran Mae
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gio 1915, e poichè risulta che i Fratelli indicati nel presente elenco non appartengono al pre-

sente piè di lista di Loggia. .. 
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Il presente elenco è costituito da n. 3 fogli comprendenti n. )0 nominativi e viene firmato 

dal Gran Maestro per ricevuta, oggi 1 luglio 1975. 

Per ricevuta 

(Lino Salvini G:.M:.) (Licio Gelli M:. V:. ~ 
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A seguito ~ella ristrutturazione, della Loggia" P.2 ", prevista dal Dacreto n. 397/LS del 12 ~aggio 

1975, e poiché risulta che i Fratelli indicati nel preseate elenco abbiano perduto la condizione di 

restare coperti, ne dispongo la restituzione al Grande Oriente d'Italia. 

Il Presente elenco è costituito da n. 2 fogli comprendenti n. 17 nominativi e viene firmato dal Gra~ 

Maestro per ricevuta, oggi 1 luglio 1975.= 
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A aegui.to della ristruttur~~ione della LOGgia" P.2 ·u , prt!vista dal Decreto n. 397/LS del 12 }fa&"io 1975. e 

Pllluhò risulta che 1 Fratelli indicati nel presente elenco abbiano perduto la coniizione di restare coperti, 

nll ,l i.;jloneo la routi tuzione al Grande Orian t~ di Italia. 
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PAG. 5 

A seguito della ristrutturazione della Loggia" P.2", prevista con Decreto n. 397/L3 del 12 

Maggio 1975, e poichè risulta che i Fratelli indicati nel presente elenco non appartengono 

al presente piè di lista di Loggia. 

Il presente elenco è costituito da n. 5 fogli comprendenti n. 70 nominativi e viene firmato 

dal Gran Maestro per ricevuta, oggi 

Per ricevuta 

(Lino Salvini G:. M:.) 
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IL GRAN MAESTRO 

Carissimo Licio, 

A,', G.', D,', G", A,', D.', U.', 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

Romu. 10 settembre 1975 
TU .. , ••.••••• 

ho letto con attenzione la tua lettera del 20/8/75 e credo 
di averti già risposto sufficientemente nel piacevole incontro avuto 
a Firenze all'Hotel Majestic. 

Non mi risulta che i nomi in questione facciano parte in 
questo momento della R. L. "Propaganda L1assonica" n.2. Probabilmente: 
all' inizi o di questa nostra collaborazione c I è ancora motivo di dub-· 
bio. I nomi da te indicati appartengono al Grande Oriente come "Fra
telli del Gran Maestro",e,se ti potranno essere affidati) su loro ri
chiesta, a tal uopo mi dovrai far pervenire una lettera degli interes
sati in cui mi chiedono di partecipare, in maniera riservata, ai Lavo-
ri della R. L. "PropaBanda Massonica". ' 

In attesa di tue precisazioni, ti porgo il mio triplo fr. 
abbraccio .. 

(Lino Salvini) 

... -? 

~ -_.-

Dott. L1cio GEL LI 
Santa Maria delle Grazie n.14 

52100 AREZZO 
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fJ. r~ 
t!, ..:...) 

A.II_ C.·. D.·. C.-. A",". D.-. U .~. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
Va G1O'STINlAl'tl. 5 

00186 ROMA 8 TEL. 65.69.453 

R isp. e Caro Fr:. LICIO GELLI 

PALAZZO CIUSTINIANI 

Roma, 23/10/1975 

Maestro Venerabile R ... L ... "PROPAGANDA "(2) 

Or:. di AREZZO 

In relazione al contenuto della vostra tavola del 20 agosto 

scorso comunichiamo che il Ven. ma Gran Maestro ha concesso l'Exeat ..... 
sol tant o per il Caro Fr:. Eranco PECO, già Maestro, essendo in pos= 

sesso della sua richiesta di exeat. 

Nessuna richiesta è invece pervanuta al Gran Maestro da r ~ \' 
part e degli altri Frat~lli, e pertanto non è possibile concedere le af= l et: ~ ~ 
filiazi oni richieste fino a che non sarà inviata la relativa domanda,di ~ -- ,-
rettamente al Gran Maestro. .....---------------
t::: 

Col triplice fraterno saluto. 
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IL GRAN MAESTRO 

Carissimo Pepe~ 

A.', G,', D.', G.'. A,"o D,', U,'. 

MAS,SONERIA ITALIANA 

GPANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUST!NIANI 

Roma, 24 ottobre 1975 

non comprendo le vostre lettere nei riguardi della Loggia 
"P 2". che 'oggi si chiama R.L. "Propaganda Massonica" n.2 all'Orien
ta di Roma ed è una Loggia normale. Non c'è alcun motivo di dissidio 
all'interno della Famiglia per questa strutturazione. 

Sono Fratelli soltanto quelli che hanno la tessera di una 
Loggia o la tessera del Gran Maestro quali propri personali Fratelli 
e membri del Grande Oriente. Quindi tu, quale merflbro del Grande Orien
te. puoi decidere se consegnare la tessera al Maestro Venerabile del
la R. L. "Propaganda Massonica" n.2 all'Oriente di Roma per 1scriver
ti regolarmente come ogni altro Fratello in Italia oppure, se il Mae
stro Venerabile Licio Gelli lo accetta, puoi frequentare la Loggia: 
QQUZ~ ò~~ere iscritto in questa., Questo vale anche per il Fr. Vito 
Passero. 

Tu sei un docente t quindi 11 problema ti risulterà estrema-
mente facile perchè sei un uomo intelligente. O sei membro della R.L. 
"Propaganda Massonica,1I n.2 all'Or. di Roma e con il nome depositato 

\ 

presso gli archivi del Grande Oriente, o sei Fratello del Gran Maestro, 
esonerato dal partecipare alle riunioni di Loggia, ed hai una tessera 
del Gran Maestro con la'quale, però, puoi partecipare ai lavori di qua

. lunque Loggia. 
Ti prego di confermare quanto ti ho detto anche al Fr. Vi "to 

Passero. 
Se non avete una di quelle due tessere. nè quella di membro 

di Loggia nè q,uella di Fratello del Gran M3estro, dovete considerarvi 
in sonno. 

Spera presto vederti, ti porgo il mio triple fr~ abbr • 

Pro!. Maurizio PEPE 
Istituto Pedagogia 
Via S. Ottavio n.20 

10124 TORINO 

... :' 
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Su questi argomenti anche Lei. come, del resto, la maggior parte dei cittadini prov
visti di solido buon senso, avrà tratto le Sue conclusioni: che questo sia accaduto è 
dimostrato dal fiume di attestati di riprovazione contro l'operato della Stampa e di sim
patia nei nostri confronti che ci sono pervenuti da ogni dove. 

Non è assolutamente vero, - come è stato scritto -, che l'appartenenza alla no
stra Istituzione sia, in qualsiasi modo, in contrasto con le libertà individuali degli iscrit
ti in materia religiosa, politica o sociale: al contrario, la nostra è l'unica Istituzione che 
si considera al di fuori ed al di sopra di og ni ideologia politica e convinzione religiosa 
e che accetti ed ammetta tra i suoi aderen ti soltanto elementi orientati o militanti in 
Partiti dell'arco costituzionale democratico, rifiutando nel modo più assoluto tutti coloro 
che parteggiano per le dittature dei due estremi. 

Riteniamo che Lei avrà senza dubbio osservato con quanta puntigliosa puerilità sia 
stata condotta questa campagna - stampa che avrebbe dovuto, - secondo le intenzioni 
dei suoi promotori -, attribuirci colpe e responsabilità per ipotetici deviazionismi di al
cuni personaggi, la quasi totalità dei quali, tra l'altro, non faceva e non fa nemmeno 
parte della nostra Organizzazione. 

Un indirizzo mentale di tal fatta ci sembra, a dir poco, affetto da infantilismo 
acuto, perché, anche nel caso che alcuni d i questi elementi. appartenenti alla nostra 
Istituzione, si fossero scostati dai nostri principi fondamentali, in quali responsabilità 
avrebbero potuto coinvolgerci? . 

A prescindere dal fatto che nella nostra Istituzione ognuno è libero di agire se
condo la sua coscienza, - anche se contro coloro che dovessero contravvenire al no
stro ordinamento ci riserviamo di applicare le previste sanzioni disciplinari -, noi dob
biamo tener conto soltanto di quella che era la posizione dell'iscritto al momento del 
suo Ingresso nell'Organizzazione: se poi eg li, - per sua libera scelta o per cambia
menti di rotta suggeritigli da altri -, si è lasciato trascinare in situazioni scabrose o in 
ambigui compromessi scostandosi dai sentieri dei nostri sani principi, quali colpe o 
responsabilità possono essere addossate all'Istituzione? 

Nessuno, - e ripetiamo, nessuno -, è in grado di penetrare negli intimi pensieri 
di un'altra persona, né, tantomeno, di prevederne i comportamenti futuri. 

Quello che maggiormente ci affligge in tutta questa miserabile storia è l'inquali
ticabile contegno di alcuni iscritti che hanno gettato alle ortiche la loro dignità di uomo 
e che, - incuranti delle spregevoli e meschine figure che hanno fatto in più di un'oc
casione -, hanno mostrato la loro vera essenza con le allucinate e fantascientifiche 
affermazioni che hanno divulgato. 

Questi omuncoli, purtroppo. sono esi stiti, esistono ed esisteranno sempre: oggi 
sui di loro pende tuttavia la spada della Gi ustizia a cui sono stati deferiti per le ca· 
lunniose falsità che hanno propagato. 

Vogliamo sperare di non averla eccessivamente annoiata con questa nostra espo
sizione, con la quale abbiamo soprattutto inteso di venirle incontro per chiarire ogni 
eventuale Suo dubbio insinuatosl nel Suo I ntimo a seguito di tutte le noUlle ttlmlen
ziose R dlslnformative pubblicate contro la nostra Istituzione. 

CI auguriamo anche di non arrecarle eccessivo disturbo nel caso che dovessimo. 
In avvenire, farle avere successive precisazioni delle quali, tuttavia, nutriamo speranza 
che non vi siano ulteriori necessità. 

La preghiamo, Intanto, di gradire I nostri migliori e più distinti salutI. 

Llclo Gelli 
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A.'. G.', D,'. G.'. A.'. D.', U.'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

IL GRAN MAESTRO 

o g g e t t o 

NOMINA 

l~:t .mo e Car.mo 
Fr .LIClO GELLI 

PALAZZO GIUSTINIANI 

&ma. 15 aprile 1977 E.V. 
TIL.. 6&.61.41' 

ROMA 

Ti delego ai rapporti con i FFr .inaffiliati, 06sia a quei FFr.che 
non risultano inecritti ai ruoli né delle Logge come membri attivi né 
del Grande Oriente come membri non affiliati. 

Sono dunque i FFr.nella tradizione massonica italiana chiam8ti 
Mussoni a memoria quelli ~i cui dovrai curare i contatti,ai fini di 
perfezionarne la vocazione e la preparazione massonica. 

Per effetto di tale deler~,r::!.s!)onnerai soltanto a me per quanto 
farai a tale 6copo,promuovendo e sollecitando quelle realtà che Tu 
stesso reputerai di interesse e di utilità per la l~ssoneria. 

Sono sicuro che Tu svoleerai questo importante nlolo con l'animo 
intrepido che hai rivelato di fronte ai proditori at~cchi dei nemici 
e dei traditori della Istituzione. 

Ti abbraccio 

(Lino Salvini G.M.) 
~-/ 

// 
/~~~~~ 
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Roma, 1 marzo 1981 

Ill.mo e Ven,mo Gran Maestro, 

mi stanno pervenendo, sempre più insistenti, voci secondo le quali 
sarebbe imminente, da parte Vostra la messa in stato d'accusa del sottoscritto 
per non meglio individuale colpe rnassoniche di cui mi si fa carico. La notizia è 
tanto allarmante ed inverosimile da lasciare attonito chi, come me, da quasi un 
ventennio serve devotamente l'Istituzione Massonicll di cui si onora di far parte 
prestando indefessamente l'opera sua per lo sviluppo delle idealità massoniche 

nella stretta osservanza di quei principi morali ai quali spontaneamente e liber!':. 
mente giurò di attenersi. conformando ad essi la propria vita. 

Sono rientrato oggi in Italia da un lungo viaggio all'estero e non 
volli dar credito, prima della partenza, a siffatte dicerie che, Vi ripeto, riten
ni assurde. Assurde per la devozione e la fedeltà da me sempre dimostrate -
nell'espletamento delle mie attività massoniche - a Voi stesso e ancor prima che 
il Voi ai Grandi Maestri che Vi hanno preceduto. 

Dall'inizio dei lontani anni 60, infatti. ebbi la ventura di vedermi 
autorevolmente attribuire da chi ne aveva la potestà compiti sempre più delicati, 
riservati e gravosi nei quali mi sono cimentato, lavorando senza tregua consap~ 

vole delle difficoltà che avrei incontrato lungo il cammino. ma certo. profonda
mente certo, di raccog,liere la stima e la meritata considerazione di coloro che 
fossero stati i supremi reggi tori dell'Ordine. 

Soccorrere i miei Fratelli, prevenire le loro necessità, alleviare 
le loro disgrazie, assisterli con i consigli e con l'affetto, sono parole che mi ri 
suonano nella mente dal giorno della mia iniziazione al grado di Apprendista. 
E sono state per me finora soltanto il compimento di un dovere gradito. 

Su questa strada ho incontrato molti Fratelli a cui ho teso o mi 
hanno teso una mano. Ho incontrato molti profani. talvolta illustri e importanti 
ai quali ho mostrato la luce della Libera Muratoria. E tutto ciò, ripeto, nel con 
vincimento di adempiere ad un dovere gradito in Italia e all 'E 5t{~ro. 

Mi si dice però che avrei in qualche modo mancato ai miei doveri, 
perchè, essendo riuscito a realizzare in parte in grande di segno di fare della 
Famiglia Massonica - per il modesto settore che mi riguarda - una struttura fu!2, 
;donante, non avrei acconsentito a lasciarmi "sbranare" dagli 5ciacalli che da 
qualche tempo a questa parte, inseguendo me. vogliono in effetti "5branare" 
l'Istituzione, 

Gen. Ennio Battelli 
Grande Oriente d'l talia 

Palaz.zo Giustiniani 
ROMA 

./ Ol 
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Prima della mia pé.trtenza mi si è detto, infatti, che la mia personale 
reazione nei confronti di coloro che attraverso la stampa, con l'intento di scredi
tare il nostro Ordine, ingiustamente mi additavano all'opinione pubblica come l'a!:. 
tefice di indicibili nefandezze. sarebbe stata male interpretata e considerata co
me la volontà di non rispettare regole tradizionali che da sempre vigono nel no
stro Ordine, talchè Voi stesso prima, e la Giunta Esecutiva del Grande Oriente 
poi,avreste deciso di sottopormi a processo massonico. 

Ancora oggi non voglio dar credito a tali pretestuose ragioni che 
travolgerebbero e vanificherebbero anni di lungo e faticoso lavoro e darebbero 
modo a chi,anche dall'interno della nostra Istituzione teme una famiglia unita e 
operosa, di farsi promotore di tracotanti e infondate tavole di accusa contro qu~ 
sl.o e contro quello,e magari anche contro di me. 

Se mi si chiede ora il perchè di certi miei comportamenti è questa 
una domanda che arriva con quasi venti anni di ritardo. Facendo ciò nessuno de 
ve aver realmente capito che specie di vaso di Pandora si stava aprendo. Ma se 
è stato aperto adesso tocca a Voi cercare di rimettergli il coperchio. 

La R.L. Propaganda Massonica n .2,della quale mi onoro di essere 
il Maestro Venerabile,ha da sempre. nel solco della tradizione, servito l' Istitu
zione l-iassonica e Palazzo Giustiniani: e una volta per tutte vanno !>canfessati 
quei mestatori di cose massoniche che vorrebbero in essa vedere il coagulo di 
tutti i mali d'Italia. Si deve mettere fine al fabulistico ritornello che vorrebbe 
la Loggia "sospesa" come pure i Fratelli che la compongono, essendo il Voi no
to, per risultare da atti ufficiali. che la Loggia ha semplicemente chiesto ed ot

tenuto di sospendere il ritmo dei rituali lavori (e cioè le riunioni periodiche ri
tuali nel Tempio previste dall'art.55 del Regolamento), Peraltro, come a Voi è 
noto, fin dall'autunno scorso ho chiesto alla Gran Segreteria, rimettendo le qu~ 

te delle capitazioni do\Ute al Grande Oriente. di riattivare le procedure prodr~ 
miche per le ripresa dei rituali lavori che mi auguro possa avvenire al più pre
sto con il Vostro consenso. 

l Fratelli che compongono l'Officina, gelosi al pari di me della 10:

l'O onorabilità, mi hanno sempre sostenuto nelle mie azioni a tutela del buon no
me della Famiglia.. 

Difendendo la mia persona. difendo la Loggia e l'I stituzione. E il 
diritto alla difesa ritengo non mi possa- essere contestato da alcuno. Sono cer
to in tale azione di poter contare sulla Vostra solidarietà. 

Attendo fiducioso un Vostro cenno di riscontro atto a dissipare 
ogni incertezza, 

Con il triplice devoto fraterno abbraccio. 

(Licio Gelli) 
l' /)I\(} o 
~,,~~. 
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Carissimo, 

in questi ultimi tempi, a causa del massiccio accrescimento della nostra Istituzione 

e del conseguente aumento delle richieste di solidarietà, - fatti ed atti che mi han

no costretto ad impegni Interminabili e snervanti -, il mio organismo ha risentito 

profondamente gli inevitabili contraccolpi del lavoro Intenso e massacrante a cui è stato 

sottoposto, tanto da riportare un così grave stato di usura che I medici a cui mi sono 

rivolto mi hanno più che suggerito, tassativamente prescritto un immediato e prolungato 

periodo di riposo. 

Avendo già da me stesso avvertito alcuni sintomi che mi avevano fatto capire che 

effettivamente le mie condizioni pSico-fisiche erano ormai giunte al limite di rottura, ho 

dovuto prendere la decisione di ascoltare, - almeno questa volta -, Il parere medico e 

di rltirarmi dalla mia attività per un certo periodo di tempo che trascorrerò In una de

terminata località dove potrò usufruire delle attrezzature necessarie per seguire la terapia 

che mi è stata prescritta. 

E' probabile che anche tu sia tra coloro che in più di una occasione, avendo visto 

"imponente mole di lavoro che avevo svolto e la tensione e lo sforzo che dovevo so

stenere, mi avevano suggerito di rallentare questo ritmo forsennato e di alleviare la mia 

fatica attraverso la Istituzione di un decentramento della nostra Organizzazione, cosa che 

è stata fatta mediante la costituzione di un certo numero di Gruppi I cui membri, -

sia per le loro condizioni soçiali e professionali e sia, soprattutto, per loro espressa vo

lontà -, hanno accettato di aver contatti anche con altra persona alla quale sono state 

attribuite le funzioni di Capo-Gruppo_ 

Con tutto ciò, pur avendomi il decentramento sollevato da un certo lavoro di routlne. 

Il provvedimento non è stato sufficiente a far rallentare Il ritmo della mia attività che, 

anzi, prosegue In una accelerazione senza tregua, condizionato da una Imprevista e mas

siccia richiesta di adesioni. 

E' chiaro che tutto questo ha accentuato la già logorante usura del mio organismo, 

anche perché l'assolvimento di certi Impegni richiederebbe un tempo addirittura supe

riore alle 24 ore al giorno. 

Già da tempo avvertivo un certo senso di spossatezza e di esaurimento fisico 8 

cui non avevo, però, mal dato peso: oggi. tuttavia. sento che non posso più Insistere 

nel travalicare Il livello di guardia e, confortato dal parere medico, devo prendere, anche 

S6 con rammarico, la decisione di assegnarmi un periodo di riposo. 
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Ho prosa questa decisione in piena ed assoluta serenità, nella certezza di aver con· 

trlbulto, - " lo dico convinto che nessuno possa accusarmi di peccare di presunzione 

-, a portare la nostra frangia della Istituzione ad un livello che mai aveva raggiunto in 

passato. 

Pur tuttavia, di fronte alle conseguenze che il mio stato di salute potrebbe trarre 

dalla mia caparbia insistenza nel mantenere un ritmo di lavolo tanto serrato ed ecces

sivo, - conseguenze che secondo i medici potrebbero essere inarrestabili ed irrimedia

bili -, mi trovo nella dolorosa necessità di • staccare M per qualche tempo e di riattin

gere forza In un tranquillo riposo. 

Resti chiaro che non abbandono definitivamente il campo di battaglia. ma che lo 

lascio solo per lo stretto tempo necessario per curare le mie • ferite M. 

Perciò. per ogni tuo eventuale bisogno che dovesse sorgere durante questo periodo, 

ti allego un biglietto con le Indicazioni che ti saranno utili non solo per potertl mettere 

In contatto con me. ma anche per soddisfare le tue necessità attraverso un mio Intervento. 

Per quanto riguarda I documenti che mi furono affidati. ti posso garantire nel modo 

più assoluto che per tutta la durata della mia assenza continueranno ad essere sempre 

ben custoditi. 

Nel caso che il mio ritiro dovesse essere definitivo. è owio che tutti I predetti do

cumenti. - dopo averti consultato ed aver ottenuto la tua approvazione -, saranno di

strutti o restituiti. 

Oualora, Invece, tu esprimessi il desiderio di passare ad altre Loggia, provvederei 

senz'altro a segnalartl per farti ottenere Il necessario • nulla-asta.: in questo caso non 

potrei più assicurarti la mia riservatezza. 

Ritengo superfluo aggiungere che anche qualora questi fatti dovessero avverarsi, la 
• 

nostra amicizia non subirà nessunissima alterazione: sono certo, anzi. che acquisterà 

nuovo vigore, soprattutto perché. nel nostro intimo, resteranno per sempre loobliablll i 

ricordi legati sia agII Inizi della nostra conoscenza e sia ai nostri contatti successivi at

traverso I quali cementammo Il nostro spirito per la formazione di quel l'- oasi. che ha 

accolto l'élite della cultura, della generosità e della saggezza. 

Sappi. tuttavia. che questo • ramo. non cesserà di esistere, e, - anche se ri

marrà privo delle sue peculiari caratteristiche che lo avevano contraddistinto fino ad 

oggi -, la sua stessa soprawivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 
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E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

realizzarsi, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il perfezionamento 

di un grandioso edificio quale non' era mai stato innalzato né in Italia né all'estero, lascerà 

indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, cosi fa

cendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

/ 
/ 
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Ci A ....... u· 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

COI..I..EGIO CIRC,;;,,. ... n,ZIO/,;AL.E I..ÀZIO E .... SRUZZI 

Prato N. 81/2051 

Rom&, li ...... 9~'9~.1981 
V ... G' ... ~i. ~ . T.1. ~.ilJtj . 6:>i.716 

Carissimo Fratello~ 

E:. V:. 

mi occorre farti presente che il tuo 

nominativo ri-sulta inserito nel piedilista di una R~il:' L~" ~' alllOrien-. . I 

te di Rorr.a. 

Pertanto ~ei convocato; per il giorno a~ ~~ 1981 alle 

ore 18,00 presso i locali del Collegio .Circ.oscrizionale del Lazio-Abru~ 

zi, Via Giustiniani, 5 piano rlo, per comunicazioni importanti che ri

guardano la tua posizione in seno alllOrdine:i 

Con il triplice fraterno saluto 

II. PRESIDENTE 

(Francesco Castellani) 
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./\lla l\1c:;pettab1l1RC:;if;,a 
(;i'mtu del Grande Orientf: d'Itu11u 
l;alaz:l.o G1'1~t1n1un1 

o 

1 OttO~ .. Tt: 19tH 

A 

Hi t~rll.~o ~'lvcrfl'lo C01;Ji,cnt, ... re t'l t to 'i'H; 110 che L: .... CCCLlTCO 

in Itulio. dopo la ln"'.1tule vivi<;e:lione 0011 .... LOLL',iu h ...... ·,<tonicu 
I!PropuE":andu n1ll2" po1ch': voi t'ltti ne Fi1f:tE: f'iù <.:1 COl'rcnt,<,; '1:':1 1 .. G 
l t:.:r ,wor pot'ltO RCWlire da vicino 1',11 "vi l'.lpt)i dcll<.t car;;JJ~>na, dil';;;; 
:ffi.1ìl<.ltrice t ed avrete anche notato che dopo oltre set (;0 J,leH;t m.;~, .. " 
"'U1U prova i.: c,nerna e nCf~fi'lna prova potrà CI;,ert',ore percll': nC'-,'",'UA 
[,tto o futto di no.t'lra illef;ille potrò tH,r;ere contt,:c:;tutù n~ hl 
LO(',~ia ne ai R'lOi Dignitari. 

E t f'lOri d'lbb io cile C;'le~to r.convolgiraento 0 fr'.rtto oi 'ma 
e.zione e di '.ma volontà politica che hanno ",,t'errato il loro (.l'lt'O 

,;:4ttncco contro la uP/2" Ai&. per poter nasconè.ere futti Cii co'd <;;c"", 
ct::lionult.' erav:!.. tù. da aver bisc,W.DO di 'mD.. g1gunte"1co. f: t'll"bir:.on::., 
cortina di l'''uno per ç~Rere occ'll tati e cola perchè fl1 ten.cvi) che ~ 
uttraver"\Q la "P. 2", t'ltta l::: j,:a~moner1!l italiana qtc.va r::Li'1'o;:'"" 
zundof-li e~~endo orma1n.npt::> che ne~:li 911 timi enn! «;i era ~'"';v:i l'lpJ;<:',c: 
to 'm afi"1'1/';"10 di pror;eli ti che non solo erullO al. té.unente 4'lE,.lifi::;; 
ciAt1, ma che Eq·,pnrtenevuno a deterli1inati qc:ttori CI mi li t'-tV6.no in 
j'o.rtiti der-:locr~tic1 che non aveVU10 li,D.1 aderito .. ~1.lìldi,;i- ::G':;c;ord.c'-t. 

Devo riconoC'\cere cbe coloro CiìC hanno cor.cogi tuta ec; &l;~;~li:;;; 

cato q'le .. to pibillO ~ono c;te,ti Vli!!'w;.00te &Li li ;; ccrt;';..J"cnt..; cr,l r.1.~ 

R~'lto dirigere 1· attf:<CCO con q'le cltu perfettu® cinic:i@ GiULol ica 
1;I",novru deve eF;«;ere 'ln IiGra."1de Vecchio ll ed aVc;L'e '1>'1a li.ente e<;trc;;;;; 
mW1icnto l'lc1àa", 

Q'lel1.o cht-: non f:O è Re q'leRto Il cerv.;llo" è nuzlon;:;.le op"" 
!"lre Re viene da t'wri. 

EAU'lr1ta q'le'"1tn l,rer.,e .... ""l che n,i coer.,LJré;, inèi"ìlun"'ul.Jile 
entro nel merito. 

Il materiale della LOL[~i" P /2 necefj~i.iI'io pùr il diquri..:,o 
delle pratiche correnti ~i trovélv,::" ne l 1.110 Uffi cio i.n o.:-;qe(~;lio 

n11e dlQpoc;1zioni iffiPUl'ti temi del (;ran I·Jae'1tro in du.ta lS .AI\I'l", 
le 1977 E.V, ed al Decreto n0397/L8 (lel 12 l<au:io l~J7bt;:J::l)e 

al1egbt1 q~1 in cop1~ fotoqtbt1ca. 

Copia di t'ltta la doc'l.raentazionc è Rtatn consc,!nr..lta rt;,;.;; 
centelr.ente al. POI'lamento Ituliano ed alla hai',i.-:trat'u'u. 

In conqCL':'lenZa io ho u,:1 to '">'11.1a <";cort~l ili 'W m: ... fH.:nto p} .. 'Cr;;; 

cino e da parte mit:>. ho fatto t'Atto q'wm:o era nelle Idc ;ìO,;c;.1lJili~ 

tD per tlòemrJ1erlo ne'l modo !1tigliore c per contr.1b·lll'i.:.: corI o,~n1.. 

forza non Aolo a difendere la f11oQofia f,iU"1 "1 on:1. ca. fH(~ nnc;,.e; ;:i ,J;-\.-.... 
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re alla Iflti t'1~1one q'lel decoro e q'lel l'l"1tro chu r1ent.1'<.4no tra 
1 dovori di t'ltti 1 hae,.-;tri Vl;;:nerabi 11. 

0f1,~:~1. :facendo "m con!'l'mt1vo dei miei atti f devo celicl'ldere 
che ho COnllllOqqo 'lO Rolo errore: q'wllo di aver uV'lto ecc~,,('",iva i1"" 
d'lCi;:: ln certi 'lomini che erano e fleno alla g'lidn Gel Cr<.lno(; Oritm ... 

te d'Italia e che. fino a poco teIT'.po fa, non r;oltfl.nto (;1'<:..no "'onte"" 
01 tori elella "Lo~~e1a P /2". ma che ad eqr,n. nc11& rntic,C;1!~IU jlurte. "'11 
61ono rivolti per richiedere normali atti di noliua.r1etù in favore 
di i Clcr1 tt1 eò enchc per ottenerne l'intervento ;:>c1' c:'wc>tion1 Ci1 
curuttero privato. 

Li!. devo anche a;~Ll'm~:ene - e con L~l'UnUE; l'.3J,Iii...rico - clIC 

q·w~tu. mia t'id'lcia t; ntata del'H'''' e Ri è dinlon1..rutc::., 01 tre t'.1tto. 
v.:...nu, pcrchè q'Ul!'li ne~fl'mo ha <.lato l' imj)r-t:tR~iow.; 4.11 J-lo~~t;;Jt;;re 

(;'lclle:: q'lalitii di cor~I-~10 morale e ài Rpirito di nolid<'J.rietà cb:: 
tlovri;;ut:.ero e!'l1'\er~ 1ndiAjJen~éilli le apphnn&.ge10 ai eLi-mcj'le Cìia 
enit:.Jnato alla g'l1da dcllii I G t1t'lzione. 

E non ~olo, ma neFlC;'mo lw Aenti to la nece~c:;1 tù di ,,-~)profon&; 

di['.;l la f'l'la conOAcenza fì'llie pec'11iari cur~tt..;.riçitiche ut;;lll.( Lol:;:: 
... -..itt P/2 ù neqc:;·,mo. anzich0 perèerc tempo prezio~o in di,;;c·.l~-=11oni 
in'ltili t;d ozioRe. ha ~ap'lté prendere 'lìHl deci'lione gi'19ti:.t, le[:al.c 
(;J CCl'J.l1 ibratc. per af't'rontnre i l prob l.Cf.'lA e ~o"'tenere nE; l /IIOljjCnto 

c.:cl b1C:;0Eno t'ltti q'leFlt! Fratelli. 

Bi è invece CCJi.llJli;;twlJcnte i,.norato lo f'piri to e la lettera 
della Coftti t'lzione ma!'lnon1ca e Cii ~. pref<;ri to. 0::.1 pril;lo r'lI:lore, 
c>e:~'l1re lo diflc'ltib11e politica dello ntr'lZ~O che ""l ldinimo t'Of> ;;;. 

[etto nsnconde la te~ta Rotto la Gabbia. 

Ha q'lello che è pCé.:r.io l; clltl 11 VOl'ltr'o att'lsle cOfiìjJortuc: 
n.ento Vi !'lpinLC a dare di Voi 'ma c,rcttucolo ru1cor rd~no edificar.
te pcrchè, in viRta del 'le p'ro9R1mc elezioni. Vi qtate dilan1at,ldov1 
1n ',ln<1 l..nerra f'ratric1du, cul'.umlun0ovi r€;ciprocwrlentc doV'mq'le 
vi CuI:" i ti di parlare r.enzu tent:r conto del donno che t co~l facendo, 
arrecate alla I~t1t'lzionea 

In al tri tempi t'ltto q'WRto non q[J'i;;uLc accaò'lto t;!, qe 
q'Julc-mo involontar1::Ù'icnte r;i fORrte trovato coir.vol to in 'ma fii", 

t'wz:'one delicata e fIIcabrona f.Nrcbbe l'i ten'lto R'lO prec1<'io dovere 
pruncotarc 1.0 dimiAR1on1 e conVOCHI'e la Gran Loggic pur 11 rinnovo 
~ùl.l~ cur1cbc. 

Q'le110 che mi diApiace è ch,t: non credo che q'lo,lc',mo Qi vo1 
rier.cu ad ir:uiì&f.inare q'lanto r.iano f1tati grandi 11 lllio ciolor'c e 
la IIlia dcl',lc,1one nell' aver dOV'lto confltutLI.I'C 1.' u<qJ~ùntei'1rIIO che è 
flttito ten'lto nei miei r1r..'lard1 ed 11 totale aubandono in C'li Clonu 
c;tuto lanciato: ma q',wllo ch~ l.'i>.LLiorr..er.tc t.1i C'lOce i: i l :C <.l t to eh,.:; 
Q'lC"1ta apatica indifferenza abbia colpi to ~oprH1;;·lt. to coloro' elle 
erano 1flcr1tt1 e che avevano, q'11n<U. COfilme!'lClO lh.lnico reato di 
uvcr crcd'lto ed nburacciato 1 8 Idea liw."H~onica e che hanno dOV'lto 
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r,..(r,~r.j!or<;::..re - nel loro nh'li.'!'é..t;;io - t'ltta 11 LU;.ar~zza dello r.con.forto. 
ce:ll,r: d1f.";jJ~1"Qzione e del l ~ ir'a per t:c;";el'~ ~t.:lt1 é4ul.Januonati alla Ùc::: 
:civa ùa q'lella Rtec; ... a nave u C'li cor. tc..'1to or::o,o,lio avevano ÙLl.to lu 
loro t'ede ed il loro amore l'i. tenendola 1.1 più p'U'O Rimbolo dell G E'l;:: 
<=";i<=";tcnz6. e della e;olid&.rietL. 

1:0. q'lel1o che è ancor l:iù ~vvi.1Lnte ~ elle lwnno dOV'lto rE:I1= 
Lt:l'<;i conto moc;tamenti;; che 4'.Ie11<..4 te.,.,;;;I'Lo.. nl~11.;;, 4'1<..11.<.: ~ru. .,tui... i li to 
C •• IJ 01 ni 1ncl'1tto ;.:.v:c\..!bl.>e: riccV'.)to "OV'.ìn'·ì·l~1I la ,:1o.,.;r ..... ,::iC',<=";i<;tCIl:;.:ì, e 
L.o. c;oliL[ .. r1<.;tZ. rj.c.~~or.ict;. non ~olc nor' .. L~ "vol.to Ill.:<~r.'li:i..l. ,l:::.i0nc ir. 
1U1:"'O j,:i).vor(;~ 11.[,J, lw. t ... 1 cor.t;:;...riUi eCl:.;.,Ol'ti:...to j;:~.llr"i l •. ~t(..ri; .... li t,,; .i •• ù-" 

:c .... 1i di 1ncalc:olabile r;ortatu D. lor'o cci alle loro fDJT~1~~lie.. 

J.:.. ccrt&lente co",toro èci i loro fi:.~ li 1.011 ",vrun!w - ~ con 
'1'1<,;t~ 1'<";' ione"", ',m L"lOn ricordo della l-!;::,c;"1onerla Iti.ili/.u1&. 

)oion por,·~o.:)erc1.ò fCJ'e il meno dc.l porre in :i lievo i 1. COiol;; 
; ,ort.cJIlc:nto lac'mo~o cela Gr&ndc Oriente che avr~LJbe ..tOV'ltO !.l'C!H.i\.;l"'C 

CDII o:~ni llieCl"1O Ci *'l'la di"'j 'o.-:1zionc le cti.fe"'te di l:'lec;ti "1'101 iC:CI'i t; Li, 
c l'idlirJ",.o ancorrl, "'l C:'l{:C'ito <lr!omento, codc.-;t.i 1:1<';jì •• 1IU Ci'H.tt. L~ll!;.; 

""le ~~rav1 rc.r;r.ontl:;b.ÌJilitò, per lNer' Oì,lt:"1"'O di prendere q'wlc:;iuCl1 [,l'ov= 
v(;~i/l.ento i.l. nO'ltl'o q'l;j[lOrtc f di!.lcnticundo cl.è, per <;.;;;.<,;1 "'il..1 li 9 lf~ 

no'-,t .. ~u CO~1t1 t'lzicne c;ti'bi 11~ce cLe i ~rDte 11 i 1/11 <..levono (;!r,o:;cl'c ~o:;C"'.1~1"" 

ti ti ~ q'l':lndo Al trovino ad er,c;ere inq'li~i ti dalla bu,,::1r,trat·lr .... ~i 'm 
o ,'h .. l"ia"'11 f', .. (;se ~ fino tl tnnto che non Clic:. ~tat2. provatD l::i loro col;o; 
: ;;;v01t:zza'lll : ar.zi i la Cor.ti t'lziofle V<..l uncor'a 111.1 lontw.o l,'ld1~jO j"rc; 
VLU(; che non dt.:ve I1H,i$;\ e~Rere toltD C-cl t'ltto lln'-l<~i·ìt0rAz(t ai l-r ... t,:;1.~ 
li t lH:I.J:.eno dOi'O l~ cor.LiG.I".I.Ilél.. 

4-'roo[J:,ilr..er.te ~e i l Cl'uncl~ Oriente ~i foc;""it; lf.09"lO .::.1. r"Olr>(;r~to 

l~i·J .. ,;to non fii fH.1.reùl)e arriv~ti la ta.nto ed il ""10 pre9tiijio c;,i ':-;W~..,;;';"" 

;"'0 accru"ìCi'J.to, e ~ono s,:!.c'U'o che t'l1;ti coloro ci.u (;;rw.lO 1c;..:::.:i tt.;!. 

c:wrobbcro contin'.latoad ~')purtenervi g in tal mCGO non avrcl)l.)(~ l'CI'-..l'l.;;;; 

to t"ltto q'.le9to pre~io~o Ilj~teriale che con t.mta fé;J.ticl..l. t;: L<l"!"Li <.wlIli 
ui lavoro è l'ltato ~D.zier.tell1ent!.: r;-.. cco1 to o 

Iiipeto ancor~ '.!Da val tr.. ch\:. io nor. bo n'ù le. ÙU l'hl,>rovl:!'"l'

.,,1 pcrcli0 IlO <1d0fQ .• i'.l,tus lA.;ll~ fil.! cOi,ir,lctb. le •. :.L:\lit.1, ii11,;;; l.Ii~!,oc;1", 

~.ioni che fili erano qtutc in parti te. cOfllpre«\t} q'le lla di m ... 'L'll'U G .. Hlt;;; 
1.~1nl"'ltrat1 va che. ~econcto ~:~ li i:tccordi s ho .... Crll'l·l) u"'.<-:ol 'Lo I •. "".<;i lù.d,tt.. 
e ;\·mt·Jalr~lente. 

Ila. nono'ìtlJ.f"lt(.: t'lttO. (:'1(;110 cLt: he. c.l'l'l..lci..i,.o 1.1i.',~;', or' l'l't;;;;; 

!·i'!i..ih::10 alla I~t1t'!z1one (: qtiit~ la vo"r~l'[;' Uj,u-cicC'. in:i2iolll..l c:le \.1 
h~ f<:..tt.o omettere <ii contec;til-re ti céildo le A'ltori ti.. cLc oi~.iu.r ... ;;;;: 
rono ""lcf',retali tu LO[;f!ia il/2 - con le w.l'avi con"~L'lC;nze ~~d o )1'mO 
note f1er t'ltti coloro il 1"-; cri tt1 e non lr,cri tti. ,-j,(.; fi;:,'u'Uv .... rlo n(.;:.:; 

. L 1. i cllc.mchi arLi tr .... ri WlilJntc "1eq'lt:"'truti 8 

Codec!to G1'uì.ta r.apeva perft:ttaJìlente che l .... "1'/2" !-ìa oltr,.; 
'ln J;lecolo ern "lna. Lor~i~1.a UcopertE.1i e non "<hO:L:ret;:::.1i ed c;vrch~c l,ero::; 
ciò c1oV'lto e..r,j.re i,HJnediat&Illente e deci"'E"I.mente contro 'm vel'uetto 

r 
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.. 
~rrCJ.to ed 1n1q'lo. 

\ Inf~tti. ~e 1 "';t're :::;c.;",~1" aVC'1"'1e.ro C1Ur"lto ni'ferr<.a't.:: il v~lv~ 
I l'C lÌclle unnotc..z1on1 ct,e f1)~'ll'WlO a fianco di molti m.>ji,i Ji l'rt.:<"\'ud.i 

Il .... l'l"i liuti". come 11 det.illiGce la r'lO,n,iRtrat'l.ra, che tlppal, .. ulO nO:',11 
Cl(;l"ìChi ruccolti nel Vol'.un€ n'"2 - Doc. ;':Xlil - p'J.tJolicuto a c'!ra c..i1J1&; 

, la Cow,li"1Rione parlu.rnentare cii incl1ic"ita 0:;'11 cur.o ~indonu, co/;,C! uh'"',';UIl"" 

nru.H.:nto"; "C'1P'llRO", Ittrar,feri to ad al tra lO.!'I;it~lI. trur.:Ccri to [:1 l;l'UH:; 

CQ Oriente", hin etter.a dell' exeot da parte del Cran<ic Oriente!!, ccc. 
ecc •• non hivrebbero probabilmente err.ruìato 'm provvi.:dimento co"ì L:."l'lr.., 
cu ùrt inconql~tcnte.-

, l'la 11 f'atto r-iù zrave è çlle neQ,.eno <:-lc'mi d(;1 CLI:.l.OrteIlti ùi 
coc:c"tu nir.rctt::ilii li~",ir.-:D. C1'mtro '1i e:i<::IlO re"i conto dcll t iL.:'ortw.:.:u 
~i (j'l\;;'lto Wìnotazioni con le q'l;:;.l1 non "010 potrù O"'l"'Ol'(;: 1Jf1I,'~>rw.to 

vi't; l..or·ioA~~ntù .1.1 verdetto u.;:1 co<:;i c.H~~tti Il trQ ·'<:..i,l,i". ili':" "'-.r'wl;;; 
no l'.o"e r..'Jl1e anche evcr.t"l<lli tlichiar<....z1oni ri1.::.c-;c1utc ùu alc'IDi 
~i:l"i'f[;nti ùell<..t L(.;;.~'lOIH:ria 

l' 

Poi eh t:: • COlf.O c;apete. DIi trovo in 'lnu r,i t'lé-ZJ.cr.c clIC: non ld 

CCll-."unte di 1.1'lOverr..1 a mio B..;'10 - per evi tçr~ i l .('i"\c1;io di ì,crl~~r\" 

le. 1.:1a 1.1ì:Jertà ]Jl,.!rr,onE.le - rivol:!o 'm appello a.rfincL0 prcnèic.tc 0, 'Li 

iriizi~~tiva per a1.1e~;p,er1re o amTll1é:.lrG 1 dami morCJ.li e fìlc::..t\::!'1ali "'L-
1.;iti, por il 'lolo C1oc;petto di e<"\"cre ir,critti alla Il!J/2'', da t'ltt1 co.:: 
loro i C"'li nomi :fi?:'lrano no:-'11 elenchi "'Ieq'leCltrati, fucenuovi !)!"CC"''-lItc 

l.I1C(II'él 'Ulà val ta che non t'ltt1 (j'lelli che; <C'lono Ht:L;11 çlencl.i "ono Ci Li.4r.:t 

ti 0fl'ettiv~.H:mi.c i"lcri tt1§ dato che molti di c"'l''';i er<:.mo e 'lono qol tWì= 

te. r;1r .. j .,atizzant1.-

Poichè il mio ficn">D di rCGpoww.bi li t t.. !ili ir..r one 01 1,ri.;.)rHj~r(; 

t'ltt1 1 provvedil;ient1 e .fare t'ltti q'.lei pU9~,i che ri t~rrò necc"~w.·i 
p(:!' 1.a dlfcr,u non flolo m1.r.t a ma anche c !C;oprntt'ltto#dl4 vltt1 coloro 
çl.t.:. perchè i">cri tti. o Aimpatizzanti, o f'ol tanto at;lici qi Aono 

I trovati n~ll o occhio del "ciclone p.:;r gli cvun1;i provocati uul "ÌC"q'll;~tro 

[, L.rLi trnr10 El prcvuricatol'c della r..ia r"ltric~ tele:for,1cQ. €; di [,lc'mi 
elcIH.:lt1 a c'li .:I. I,la,giAtruti hanno dato 'm:::,. interpretazione ùt.;:l t'lttO 
QO;;Fctt1va. ho l t a"lr.ol·lto bi,::;o~~no di C"1Rere liLero cii m·lOven~.i <::. '1":';:;;; 

.. PO{H.J.i.!. delle cl"'.1,:cnze cJìe lJotrò Qvere nell' ay)prontc.1.re e rortart: r, te!';;.; 
Idio.:;; q'w«'lta Iìlla azione, cLc ri~jJeccLia i 1. 2~ir.~o c0T.!.:'2etto for:d~lf.~cnt;;..l (; 

dvlln FW-.s>:"'lofia I:Jc."ll';onic:::. che è !.O..0llo, d:i: 1,r~ .... ,ti.J.l~."'.'1ic1tcn:.:.~ ~i I-'r~.::: 

L'ulli cLe !lC_ lH.in.rì~Q.~":o~~nq. 
~. ---

Di conCler:'lùnza, anche "le con rLnp1nnto, cltiedo di eC-;'1cre Tuu0,<.ç 

in qonno per t'ltto 11 tcr.1po cli(~ mi occorrerà per prepf.trUl'C c definir\.! 
lu 1::1 D. dlfe q a. 

Dopo di clic. non appeni]. c-;aranno chiari ti eli ubiC-;'1uli C(:11 voci 
Lltt'la11. !,rovvt,.,c..ierò ad a'1'101verc t'ltti [·li t..del.lj.i,fJu.Hlti del cu"'o, COL;;: 
l·l'..:"i Ci'wlli di mAt'Ar"" 8J,J:iini.~tr<.:J:te,:;, C l.;·41"o(';l'.::.tic~, o r::i con'1iuC.t'uX'0 
il! "onno de1'1n1 tivo. 

Id teni.~O COlll'mq'w dovero~ .. o l'i cordarVi che in q'lO'1t..:l vi Ct;nuD. 
l f I-,ti t'lzione lla riportato di:J.rmi 1 rrepar8.b i 11 "lla R'la tradizione ed 
ulla R'W cred1b1 U.tà li CD.'l"Hl di q'W'ìto vO"1tro comportw,1Gnto che c;<:;.ril 
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tl~wi"I,nduto ai po..:;ter1 come 'lnico epir,oùio, nella qtoriu ciel l ... har,c;:; 
r.oncriu i tu1iunD., l..1i totL:.ll,;; ur,C" . .:.;ntùiciI .• o. 1 .• uncutu iJ,r,r,ir.t(;!iZ.., e po.-

1,er.~ coùurlliu. 

ProiJrio in Q'l(;qtO momento, Di vil.:ne rii'eri \;0. C!li;;; .... V(;tu 1'~t= 

';:'0 convocare a Paluzzo ·u,,,, ìJurte ~et.li ic;.:..rit.ti u11", w,,,:iu ,:/2, 
COi,:\.': ~.(: il hUt:"\tro Vcner~i le ,!Jcrcù.: r,i trcvu in t;:r.11 io lvl':;:'~ to. 
nOI. t;"1iAtcr,Qe ~,iù. 1·~1 u'l[~'lrO cLe: no.l corri'1;)ond~ t:. veri t':", i;crcl.è 
'1C lo :t'ORQe , oltre all' aver vol"to à1r:1enticaI'c che la c~r1c'::1 di 
L,~er.tro Venerabile viene conferi tu ll(;1' e lùzione e c;clo i"li ir.i.,;.l'i t. ti 
. cr.r.ono indicCtrc i 1. l.'lnncvù delle c~...cici.~, <.inco!' ... 'wa vol t.:.,. ,:,,'vl~'~'L.-': 

Lh,or.trato di non pO'1r.cd(.:I'c q'wlla r.enr.ibi li i..':' '..un~ clie r.i cui;.;..: 
1.;':~ ""'o11darietà" (; cl!c dovrcuDc ra.'J;r~"enti_:.L·0 l~ tr<..!.vc !:v.l'L,.r."iJ ~I,..l...; 

li,. r'-:ti t'l:;ionc. 
Conr.cnt1 ter..1 di l.'1cl,ic-Jr,[.re l,:) Vor.trét c..tter.zione '~'l '.n<:. L;ii:.. 

con",:icicra::..ione;: che t:JIJ.ìinir.tr-L.'l.nc.:I.J c ùir'i, ,l!nuù COlA ~j'wc;i..i ·~iC)tl,;!,.i 

I!j'l'~,tcrlìi" l,otrèiJùc c::~r.s.:r vicino '.il t,:i,orrw in c'li i voc~tri fi· ,Li 
j otrcbbero 41contf'...re i clunn1 l'CI" i l "'010 fatto di uv.ar "-V'HO i l i~tI..== 

f~e iqcritto ~lla maqqo~eria. 
l:t;~i t",te A'l q'ler.to Llr!:of.ìC!nto. 
1: d1re che ['CI" f.'lol t:i W1ni ho combutt'lto per q'wc;tE; r,t,n(~ier<. 

! çrcb?: l"" ritent::vo il V<.:l'O qili,bolo del l I 'mica Re'lola ùi r;.or~lt.:. 
virt'~ e COr.t'UI,(;l: I-"lrtroPIJo c.icbLo con~tatw.'c che nl:lla vi t <.4 II (;ql'~;= 
l"iC::Il:.Gu non t: lUé.l.i ~'u';ric1cntt;! f,er noter COnù'1Cel'e gli 'lol1.ir,1 0 le cor.c. 

L Fer concl',c.:cre intc~ùo LEcLe. "le Il:e lo conr,c:ntitc. "1>l.;Z~.t l'C 
·m~.t 1~nc1u in fuvore di L',';; r.tc .... l'",O: l.:;. ;iliG. '1014 (;()1.,~ ,~ <.li ""ver' Goto 

[: 11':: Ir.ti t'lzicnc r.1ol to di più ùi C!·l.J.nto r.,cri tar,se. di .:w<.;r C(;;('CLto 
{' i <':"':0.1 t urne 11 preqti[~io c (ii raffor-z.:xnc 1 co'ltcTI'Jti. 

Per uvt::r fa.tto t'lttO ç'll!<;to mi trovo o,;<.:.i f riiH.;to, i nt.ccc..r~t~, 
h. cond1:t.ioni d1 non t='oterlìli dii'(;ndoro r'cJ:'ch0 mi ~ 11111.'0 ....... 1:..,i l,:; Li J:: 

Cìlic.rire d11"ettrunente t'ltti ~l.i eC,flivoci che Rono "Io:cti 1ùtorf.Q Lll~~ 

Il., I -':'''. o.ato che non pOA~O riAchiar~ di r,'lt1re l ",lJ[I! U.éiZionc e li vì.ti:.. 

lii er.r,cre priva.to <.lello lliia liDc:rt~ per'1on~tlc. 

i:.c.: non è dc. l ll,. l.liu ~tt'wlc lOr.i:.~ior,c c;-'c"'~QGlio :!'lr'ié.lrl::tp~'J= 

lo ehe Ii!i b~ profor.ù~:~entc: c.ddol01":.to I} i 1. f~tto che C1ur.C'lno di 
v01 erc. bene al corrente ocllu mia viccnè.a ~'ll12 q'wle q1c'lrnjì,~I,tl: 
tlvrZ. a l'lni~o c1ic-:c'lRr,O e COLlIL(;r.t[;to,J: • .:. r..;:;"1 .... ·lno - c. ril'l:to, I~(';<'.".·lr;o 

h~ r:cnti to la ne cc '1"1 i t.=l r .. or""le tii c;volt',ere floi r .. 1e1 confror.ti lj'wl10 
",~iorli di c;o11dar1età che ri tenevo C~ 4:-.ve;re nor~ dico i l liir'i t to, l .... ~ 
nl1:icr~o le::.. poc-;r,ibi li tà di c.r,;)(;ttW:'I..i. 

Per q'le~ti luotivi bo cllie~to l'i;ir.'1ormru:!cnto. 

E ... l"1tono d'w l:lodl r'6r ~,'';4C-:'18.I'e c.ll"" ~tor1~: a voi la S (;1,; 1. t.: •• 

D1'1tintaIilcntc. 
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Sui rapporti di Gelli con il Gran Maestro Battelli sono rive
latori i giudizi espressi dal Venerabile in una lettera al ({ capo
gruppo» P2 Bruno Mosconi in risposta ad una richiesta di diret
tive di questo. 
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----------------------------------------------------

BRUNO MOSCONI 

Jialti Ugo Bassi, 19 . Tel. 573.821 

f. Via dei Cimatori, 12· Tel. 216.763 

FIRENZE 
Fi ren ze 21 nov8r:lb re 1979 

Carissimo Lido, 
sono in possesso della Tua con quanto accluso. 

L'ho ~radita molto perche' da tanto tempo l'aspett~vo anche se, da una ve= 

rifica dei nominativi che mi hai trasmesso, ho riscontrato che numerica= 

mente aono interiori a quelli che mi avevi anticipato in occasione di un 

nostro incontro a Incisa. Inoltre qualche a~co da me presentato 2DU taFP:re 
incluso nel Gruppo che mi hai affidato. /r, ·~:::'<;:i. r:< . -[~ \ ~ 
Ho gia' preso oontatto con Achille per farmi dare una collaborarionepar; C"'-

avvicinare gli amici da Te sesnalatimi ed iniziare il lavoro di\'a.:;~~_~·~ = 
\' 

to che la Tua mette in evidenza. \1. ',... 

Concedimi l'insistenza, pero' a questo punto e' assolutamente necessario che 

ci si incontri per scambiarci i rispettivi punti di vista al fine di indi: 

viduare una linea da s8&'uire in armonia con la politica generale di tutta la 

nostra Organizzazione. Te ne cito solo alcuni, 

l) A un a:1no di distanza, ciròa, dalla elezione del G.H. - E. B., quale e' la 

nostra }iO si zione dai confronti del G.O e ? Abbiamo molti validi poatulanti. 

chi procede alla cerimonia di entratura? E questa dove avviene? Le capi= 

tazioni al G.O. come si pagano ? 

2) I fondi per la gestione del Gruppo dove si prendono 1 

3) I rapporti con gli amici scoperti come li intratteniamo '1 (e ci sono casi 

in cui e i necessario avera questa possibili tal). 

Gli argomenti suddetti e tanti altri non mancano ••• e Tu aei sempre in giro. 

Me ne rendo conto che non lo fai per divertimento, ma anche Tu devi prendere 

coscienza che qualsiasi org-anizzazione o struttura non puo' reggere senza di= 

rettive da prte di chi, con tutti i meriti, ne e' il Vertice, fattore umano 

a parte. :F1.ssa:rd un appuntamento ••• 6 non 'l'i rendere tanto prezi")so. Sono al:: 

trettanto preziosi tutti gli Amici, che pvr mio mezzo, ti hanno dato fiducia 

~ ,11 
.~ "~,, 

... ii.. 

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

rlel 12 e 19 /:...-/ 1:;~1) 

~v1, : p. r~ 0 , it 
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,L. 4· Arezzo, 18 Dicembre 1979 

rispondo con ritardo alla tua del 21 

pE:rch~ p~nsél'.o di poterti incontrare per uno scambio di idt:::e 
e per fare il punto della situazione, ma, poichè non mi ~ 

stato possi bi le, per una infini tà di impe,c;ni che aVE:\'ano 
carattere di assoluta priorità, realizzare questo mio desi
derio, e dato che, in questo momento, sono in procinto di 
partire per gli Stati Coiti da dove rientrerò verso la fi
ne di Genn3io, mi trovo costretto a sintetizzare nella pre
sente le risposte a quanto mi chiedi. 

Prima di tutto debbo ringraziar~i per quanto hai fatto e 
stai facendo attra\er50 l'amico Achille: so che è un otti
mo elemento e penso che ti sia di valida collaborazione. 

Per quanto riguarda il Gruppo, come ti accennai ad Incisa, 
l'esame dello schedario cent~ale non è an20~3 terminaro e, 
inoltre, se non trovi alcuni degli elementi da te segnala
ti, è per motivi che ti spiegherò al nostro prossimo incon
tro durante il quale ti indicherò anche le ra~ioni per cui 
ti sono stati affidati alcuni elementi che non erano stati 
segnalati da te. 

Con l'elezione del Gran ~ìaestro Ennio Battelli nulla ~ cam
biato nei confronti del Grande Oriente perchè nulla potèva 

cambiare. 

Perciò tutto procede come procedeva con le precorse Gr~ndi 
~1aestranze, anzi meglio, perchè devo dirti che l'attuale 
Gran f'.lacstro ha dimostrato mag~ior intuito ed intelI j~,-'n
za degli altl'i, dandoci una maggior valorizzazione. 

-1789 
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quanto rigu~rda le localit~ di questi incontri, esse ven
gono indicat~ solo con un anticipo di due o tre giorni ~ul

la diJ.ta stabi llta perchè riteni:J.mo opportuno, per de~e,;ninJ-

te raS2ioni, di scegliere sempr'e luo<:;hi diver"3i. 

:;.on ti ho rn.:ii richiesto, per consentirti di gestire e far 
fronte alle spese del Gruppo, le capitazioni: e questo ~n

che pCr'ch~ i cuntributi sociali al Grande Oriente li péigO 

io. 

:~ ,) ~. ~, :;' ; ':, c 0-:-, e ~; i èt e bb i a dir t i, t i r i p e t o c h e s o n o s c m r re 

clis~)()sto 2.d eC:;;l~liné:lre vostre eventuali richiestéCct',a pro\'

vedcpe con contribuzio~i st~ao~~in~r~e a qu,~l~ ini~~~tive . 
che, a mio S2,iuclizio, rIterro plU VICIne alle-. .11\:l"S,tre /,\l,l1l.:illte.> . ..... ~ . .:. 
Circa l'é'tltra questione su più :frequenti ti~\:<~' 'ct:t:i, 

penso che tu sia convinto che sarebbe per me un vero pia

cere avere la rossibilit~ di intrattenermi con voi tutti, 

cosa che. almeno fino acl ogs.;i, gl i avvenimenti non mi h:,nno 
mai consentito. 

Non ~ af:fatto vero che voglia rendermi prezioso: conven~o 

con te che tutti gli amici siano preziosi e non puoi i::,:-:::..
ginare quanto mi farebbe piacere poter trascorrere, come 
succedeva una volta, qualche ora assieme davanti ad una 
buona tavola. 

Faccio voti af:finchè questi bei tempi ritornino ancora e 
ti prego, intanto, di porgere a tutti gli amici il mio mi

gliore augurio per le prossime Festività. 

Al mio ritorno in Italia sarà mia premura informarti i~~e

diatamente, perchè intendo avere con te, per primo, un in

contro. 

Abbiti, al momento, le mie più vive e sincere cordialità 

~ \0-tl-- ~-

TRIBUNALE 01 MILANO 
ISTRUZIONE UFFICIO 

~a presente fotocopia è co ; 
di documento. p a conforme 

eSls'en'o l'' -
peno n. 531 / 80 _ F' V 

h a~ I atti del proc. 
perquisizione e & .... • I. (p. v. dI 
e v' e 1ueslro del 17/3 19'-', 

p. . dI apertura e '/. I ~ 
dAI t8 J9 veri Ica di r€pE:rt,· 
~ e /3/1981) 

Milano, li 
:, . 

I. 
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Segue una documentazione della ricerca compiuta dalla Com
missione, a fini di accertamento più chiaro sulla posizione masso
nica degli aderenti gelliani, in materia di rilascio dei «brevetti di 
grado}} con numerazione cronologica progressiva. 

, 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA . .. 
COMMISSIONE PARLAMENTARE febbraio 1984 

o INCHIESTA SUL.I..A L.OGGIA MASSONle ... P2 

In data 17 febbraio mi sono messo in contatto con l'ing. Siniscal
chi, avendo riscontrato che i vari memoriali da lui prodotti all'autori 
tà giudiziaria erano a noi pervenuti non corredati dai numerosi allega
ti in essi elencati. Chiedevo pertanto all'autore della documentazione 
se fosse in grado di colmare la lacuna. 

L'ing. Siniscalchi si recava presso i nostri uffici nel giorno stes 
so. Sottoponendogli il problema, dichiarava di poter soddisfare la nostra 
richiesta con una breve ric.erca nei suoi archivi. ., . 

Tornava pertanto nei nostri uffici il lunedl 20 portando il materia 
le in. questione. Ad entrambi gli incontri partecipava la signora Amendo
la, nonchè a parte di essi il dotto Beretta. 

Nel corso di tali incontri l'ing. Sinlscalchi aveva ad affermare che 
l'operazione di sequestro delle schede effettuata presso Palazzo Giusti
niani era stata del tutto inutile in quanto il vero documento costituen
te l'anagrafe completa degli iscritti è il cosiddetto "libro-matricola" 
dei brevetti. 

Trattasl di libri la cui redazione risale al secondo decennio del se 
colo nei quali gli iscritti vengono inseriti ai momento del perfezioname~ 
to attribuendo a ciascuno un brevetto con relativo numero. I numeri dei 
brevetti sono in serie progressiva ed esistono tre serie proqressive di 
tali numeri di brevetto: una per ogni grado dell'Ordine. 

Su tali libri viene indicata per ogni massone la data di iscrizion~, 
il numero di brevetto e le logge di appartenenza (o la posizione di fra
tello riservato). Il brevetto massonico (con relativo numero) costitisce 
il principale ;e non l'unico documento il.cui possesso fa fede dell'aopaE 
tenenza di un ~dividuo alla massqneria; esso ha prevalenza anche nei co~ 
frc.lti delle massonerie straniere su ogni altro documento: tessera o pas
saporto massonico. I libri contenent~ i brevetti con relativo numero co
stituiscono infine l'unico documento contenente l'elencazione dei massoni 
iscritti; documento completo, e per la sua natura, difficilmente alterab~ 
le. 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DElLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA .... 

... 

2. 

'Poichè di tali libri-matricola non si era trovata traccia a ~alaz

zo Ciustin1ani, all'ing. Siniscalchi veniva richiesto di confermare ta
le affermazione Doichè dell'incontro sarebbe stato tratto verbale da sot , 
toporre al Presidente. L'ing. Siniscalchi conferma le sue affermazioni 
dichiarando di essere pronto a rendere testimonianza in qualsiasi sede, 
anche in contraddittorio. 

Commentando ulteriormente il problema degli iscritti alla p2 l'ing. 
Siniscalchi ha affermato che: 

1) della perquisizione a Castiglion Fibocchi venne preavvertito da una 
telefonata anonima prima dell'effettuazione dell'operazione; 

2) l'anonimo interlocutore, che lui ritiene di identificare in un agen
te della DIA, lo avvertì anche che degli elenchi della P2 era stata 
tratta fotocopia presso Villa Wanda e che trattavasi di una lista di 
1.720 nomi. 

L'ing. Siniscalchi ha altresì affermato che prima dell'operazione di 
sequestro a Palazzo Giustiniani, effettuata dalla Commissione, vi fu uno 
avviso al Grande Oriente che ~rovvide a far trasportare il materiale com
promettente presso la sede di Piazza del Gesù dove ha sede il rito presie
duto da Cecovini. Questi a sua volta provvide a far scomparire l'elenco 
del Capitolo nazionale coperto. 

L'ing. Siniscalchi ha infine affermato che molti iscritti alla P2 era
no inseriti in logge apparentemente regolari, le quali erano in realtà log
ge coperte perchè le riunioni non erano mai pubblicizzate in modo da rende
re effettivo l'esercizio del diritto di visita. Fra queste ha citato ad 
esempio la "Zamboni-De Rolandis" di Bologna e la "Hod-Carlo Pisacane di Pon 
za" di Roma. 
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CJ.MERA DEI DEPUTATI • SENATO DELlA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SUL.LA L.OGGIA MASSONICA P'2 

.. ' 

Roma, 21 febbraio 1984 

Si è riunito l'ufficio di Presidenza della Commissione. 

Presenti l'on. Anselmi, l'on. Andò, l'on. Mora, l'on. Rizzo. 

L'ufficio di Presidenza dopo ampia discussione ha appro

vato l'emissione di un·decreto~ a firma del Presidente, con il 
• 

quale si in giunge al Grande Oriente d'Italia l'esibizione dei 

libri matricola dei brevetti. Si allega il decreto. 
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La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 

Considerato che la Corn.missione è stata istituita con ii compito di 
accertare anche la effettiva consistenza dell'associazione massoni
ca denominata P2; 

Considerato che dagli atti in possesso della Commissione si traggono 
elementi per ritenere incompleti gli elenchi sequestrati a Licio Ge! 
li a. Castiglion Fiboéch~ e che si rende necessario, al fine di acceE 
tare l'effettiva consistenza dell'associazione massonica denominata 
loggia P2, conoscere i nominativi di .tutti-gli aderenti al Grande o
riente d'Italia, distinti per logge, compresi quelli posti "in sonno", 
per cui occorre acquisire ogni opportuno elemento di riscontro da 
trarre dagli atti e dai documenti in possesso del Grande Oriente di 
Italia; 

Considerato che a tal fine non appaiono sufficienti le indagini e i 
riscontri compiuti dall'autorità giudiziaria nè le schede e gli atti 
già oggetto del sequestro. compiuto presso: il· Grande Oriente d'Italia 
da questa Commissione; 

• Rilevato che la maggior parte delle schede sequestrate contiene un 
numero di brevetto, il che fa ragionevolmente presumere, data la mo! 
teplicità degli aderenti e delle schede relative che tale numero de
ve necessariamente essere riportato in un registro dei brevetti pres 
so il Grande Oriente; 

Rilevato che da informazioni assuIl:te esiste presso il Grande Oriente 
un lib~o dei brevetti contenente l'elenco completo degli aderenti al 
Grande Oriente, con iz:tdicazione della posizione massonica assegnata; 

Rilevato che la Commissione è legittimata a procedere alle indagini 
con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria da utilizzare ai fini 
dell'oggetto dei suoi accertamenti; 
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Rilevato che appare necessario, ai fini delle indagini sopraindicate 
acquisire il libro o registro dei brevetti esistenti presso il Gran
de Oriente o dovunque si trovi; 

Visti gli artt. 82 Cast.,. 3 legge 23.9.1981 n. 327,. 337 e seguenti e 
342 C.p.p.i 

ORDINA l' ", 

Al Grande Oriente d'Italia nella persona del Gran Maestroprof. Armanl 
Corona o del Gran Segretario prof. Antonino De Stefano l'esibizione e 
la corsegna, per il tempo.occorrente per esaminarli e acquisirne copi, 
se necessario, del libro dei brevetti o del registro equipollente, COI 

tenente in successione progressiva l'indicazione dei numeri assegnati 
a ciascun brevetto in ordine di rilascio: 

D I S P O N E 

Che il libro o registro dei brevetti rimanga adeguatamente custodito 
presso il Grande Oriente per il tempo necessario per eseguire le opera 
zioni suindicatei 

MANDA 

per l'esecuzione del presente decreto il Cap. Giuseppe DI PAOLO, Uffi
ciale di Polizia giudiziari~ addetto alla Commissione ed i suoi colla
boratori. 
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'7 NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE Dt~JLE OPERAZIONI COMPIUTE 

, , 
I \ 
\ '" 

" 

\~ 

\ 

L'anno 1983, addì 23 del mese di Febbraio, in Roma, presso la sede 
del GRA~roE ORIENTE D'ITALIA- Palazzo Giustini~nJ-, sita in Via Giusti
niani n. 5, viene compilato il presente atto. 

Cap. Giuseppe DI PAOLO -

Giovanni MONTEFORTE 

I VERBALIZZANTI 

appartenente al Nucleo Centrale pt in intesta
zione e a disposizione della Commissione parl~
ment .. e d'inc~iesta sulla loggia massonica P2.
- appartenente al Nucleo Centrale pt in int ~tF 

zione e a disposizione della Commissione parla
mentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2. 

PARTE 
Prof. Antonio DE STEFANO, nato a Reggio Calabria il 19.6.1940 e reSe 

in Roma, C.Trieste 90- Gran Segretario del 
GRANDE ORIENTE D'ITALIA-

FATTO 

I sottoscritti ufficiali di p.g. verbalizzanti, in data odierna, in 
esecuzione dell'ORDINANZA nr. 2218jC P2 del 23 febbraio 1Q 84, emeSSA , 
dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica F2, 
a firma del Presidente, On.le Tina ANSEU1I, si sono recati presso 12 
sede del Grande OrIente sopra indicata. 

Qui giunti, alle ore 17,00 circa di oggi stesso, dopo essersi presenté 
con le formalità di rito ed aver manifestato lo scopo della loro visita 
al Prof. DE STEFANO, sopra generalizzato, hanno proceduto alla notifica 
del provvedimento in parola mediante consegna di un esemplare di esso 
nelle mani del Gran Segretario medesimo •. 

Il Prof. DE STEFANO: è stato, quindi, invitato ad esibire il lihro dei 
brevetti p registro equipollente indicati nel provvedimento di cui so:-rp 

Aderendo all'invito ed in relazione a specifiche richieste dei verhali 
zanti, il Prof. DE STEFANO ha dichiarato quanto segue:IIIINon es is te !",ret'>s 
il GRANDE ORIENTE D'ITALIA alcun libro dei brevetti o registro equipolle 
contenente l'indicazione progressiva dei brevetti secondo l'ordine di ri 
lascio. Del resto non mi è stato mai consegnato dal mio predecesspre allE 

ho assunto la carica, cioè in data 27/28 marzo 1982. I brevetti di l° 
e 2° grado sono costituiti da un blocco numerato, costituito da due part 
con l.a medesima numerazione su entrambe le parti. Una parte viene spedit 
al destinatario tramite la loggia ed. una parte viene conservata al Grand 
Oriente. Il nunero del brevetto viene riportato sulla scheda personale. 
Non vi è motivo, quindi, secondo la prassi d'uso,di riportare per la qua 
volta il numero su di un qualisiasi registro. I brevetti di 3 grado, per 
forma e grandezza non sono raccolti in blocchi ma sono singoli e per ogn 
brevetto rilasciato viene trascritta una velina che rimane agli archivi 
del Grande Oriente d'Italia. Anche in questo caso il numero medesimo del 
brevetto di maestro' viene trascritto sulla scheda personale e pertnnco 
non si è mai ritenuto di trascriverlo su di un registro. 

~U 
./. 
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segue pv delle operazioni compiute redatto presso il Grande Oriente 
d'Italia in data 23.2.1984 - F.2 

All'esecutore del prel>&nte decreto sono stati conse~natin. lì (NOVf:) 
pacchi contenenti matrici e veline dall'anno 1974 ad oggi, e piÙ di 
tanto non sono in grado di consegnare nè di esibire o produ!."re. 
Intendo contestare vibratamente quanto sembra esser stato riferito 
da voci non precisate in tnerito all'esistenza presso il GRANDF. ORlf:~ITf: 
d'ITALIA di un libro di brevetti. Tali voci sono da considerare false. 
Tengo a ribadire che personalmente e l'Istituzione tutta non intende 
frapporre os tacoli a qualunque indag·ine o ricerca poiché Li tenillmo (ii 
essere animati dal comune interesse che verità venga fattn .'''''''' 
In esecuzione del provvedimento della Commissione i verbalizzllnti hannc 
provveduto, quindi, a cautelare la documentazione esibita, contenuta 
nei nove pacchi sopra indicati, in un armadio metallico sito in uno 
dei locali della sede, al fine di consentirne una custodia adeguata 
ed in attesa di un successivo esame della documentazione da parte dellé 
Commissione. 
L'armadio in parola è stato chiuso a chiave e~ ad esso sono state appli 
cate n. 3 (tre) strisce di carta vergatina,siglate dai verbalizzanti 
e riportanti impresso il timbro della Commissione, applicate una sulla 
toppa della serratura e le altre due a cavallo delle ante di apertura 
e della struttura metallica fissa. 
La documentazione cautelata nei modi descritti e sigilli apposti vengor 
lasciati in custodia al Prof. DE STEFANO il quale è stato avvertito 
degli obblighi inerenti la custodia e delle responsabilità ex artt.349, 
350 e 35I CF. 
Le operazioni sopra descritte sono terminate alle ore 19,00 di oggi 
stesso. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo co~e sopra, il presente atto, 
che si compone di n~.: 2 fogli, viene conrermato e sottoscritto dai 
verbalizzanti e dal Praf. DE STEFANO al quale viene rilasciata una 
copia. 

... .. . 

7 
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RI SUI,TANZE DEU.J' E:)AJ:m DET;LE ::I.A'r Hl CI DI HILA;:~CI O mn 
GRADI l'.lASSONTCI CCJN~;E11VA'I'E A T'AI,AZZO GIUS'l'INIANI. 

PREUES3A. Dopo la notifica dell'ordine di esibizione emesso dal Presiden
te il 23 febbraio, ::;;entito l'Ufficio di Presidenza, gli incaricati della 
Commissione (i due funzionari segretari e lo. sig .. l'a Amendola) hanno visi.9. 
nato nei giorni Bucce::wivi a 1)alazzo Giustiniani la documentazione esibi
ta dal Gran Segretari o della massoneria. 

Trattasi. cii blocchetti. ciascllno di 50 matrici, numerate progressiva
mente a stampa, trattenute dal Grande Oriente dorJo i.l distacco dei corri
spondenti tagliandi.-fi gl ia che costi tLùscono i "1i!Ì.'eVt1I tti" o "certificati Il 
dell 'attribu~Lone agli affiliati dei tre gradi masson·jci d.i base (appren
dista, compa{;,'Ylo, maestro). 

Un esemplare in bjanco di tagliando-figlia relativo a un :b~tto di 
"compaV'lo" è stato acquiEdto in fotocopia (All.1) con cancellazione del n!:!. 
mero progressivo. 

La procedura di. rilascio dei. gradi seguita dal Grand.e Oriente prevede 
una richiesta nominativa del venerabile della loggia di appartenenza e il 
successivo invio a lui (per la conserpa aglB:' interessat~) del tagliando-fi
glia compilato t con lettera di accorrrpa{çnwnento contenente il nulla osta al 
l'attribuzione del grado. Il G.O. conserva sia il tagliando-madre (con il
nome dell'intestatado, la loggia di appartenenza e la data di rilascio) 
sia una velina della lettera di accompat:~amento (compilata con gli stessi 
dati più gli estremi della richiesta del venerabile). 

La documentazione esibita riguarda il periodo dal 1974 ad oggi. Il 
Gran Segretario della massoneria ha deposto a verbale che la documentazione 
relativa agli anni precedenti non è più com:ervata, nonostante che la serie 
numerica dei "brevetti" prosegua ininterrotta dal dopoguerra, ritenendo il 
Grande Oriente sufficiente il riporto dei ,lati mIlle schede personali ana
grafiche. 
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CAMERA DEI DEPUlAlI - SENATO DEllA REPUBUliLI 

A) Dall'esame delle lllatrici si è anzitutto constatato che la sog-uenza dei 
blocchetti presenta lacune per gli anni 1974 (brevetti di 10 e di 30 
grado: mancmlO per ciascun gr-ado due blocchetti per complessive 100 + 
100 matrici) e 1975 (manca un blocchetto di 50 matrici di 2° grado). 
La causa di tali lucune, che trovuno c onfe l'ma in altrettanti salti fra 
le corrispondenti ruc;col te di veline 1 sembra chiarita dal rinvenimento, 
sulla copertina dei blocchetti di matrici in.uneeliata.mente successivi per 
numerazione, di annotazioni m~U1oscri tte che, in quattro casi su cinque, 
attestano essere stati in una certa da't a i blocchetti mancanti "passati 
alla P2" (mentre nel quinto caElo, quello relativo al 1975, l'annotazio
ne è in terminà dubHati.vi) (allegati da 2 a 6). Per gli anni dal 1976 
in poi non esistono invuce più lacune nella sequenza delle matrici. 

B) Essendosi osservato che sulle matrici di rilascio dei gradi figurava 
invariabilmente l'iwhcazione eli. una 10i:;gia di rito normale como quella 
di appartenenza de l rmU3uone insignito, si è compiuto un riscontro in 
base alle schede penòonali anagrafiche già acquisite dalla Commissione 
e intestate a mar::soni "alla memoria elcl Gran hlaestro" o "di:'3pensati 
dalla frequenza" (trattasi in grtln parte di quelli • assonnati" d'uffi
cio dal Gran Maestro Bnttel1i nel marzo 1 g82) recmlti una elata e un nu
lllero di rilascio di grado compre<ìi fra quelli di cui sono state esibi
te le matrici. 

Il riscontro è stato ])ossibile per cinque nominativi (per uno dei 
quali relativamente a due gradi) e ha condotto 0.11 'accertamento che in 
un caso (CIANCIULLI GjuGoppe, compreso nella lista P2 ,li Castiglion Fi
bocchi ma la cui scheda anagrafica non era stata rinvenuta nel sequestro 
della magistratura di Roma perchè allora inesistente) il nWliero di rila
scio del grado era compreso appunto in uno dei blocchetti eli matrici 
"passati alla P2"; ll)ùntre per p;li altri quattro nominativi (0.11. 7-11) 
le matrici sono state trovate e recavano il nome dello stesso intestata
rio ma come appartenente ad una loggia di rito normale (quattro logge 
diverse). Dall 'esame della rispettiva documentazione all'anagrafe mas
sonica e nel fascicolo della loggi.a di appartenenza (allo 12-15) si po
teva appurare che i quattro massoni. in oggetto erano effetti.vamente 
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appartenuti alla loggia normale nel passato e in tale posizione aveva
no C011.8ep1i to i gradi annotati in modo completo sulla scheda anagrafi
ca; si erano succest3ivarnente "assonnati" (prima del 1980) d.a tale log
gia; ed erano infine"passati all'orecchio del Gran Maestro", talora con
seguendo in tale nuova. posizione ul teriort gradi, per t quali non vi è 
però annotazione completa di nwnero di rilascio. I loro nomi non sono 
compresi nella lista di Castiglion Ftbocchi. 

C) Hanno sempre dato esito negattvo tutti i riscontri condotti sulla sola 
bafle della data di rilascio del grado (per ineststentf annotaztonf del 
nwnero sulla scheda anagraftca di "dispensato dalla frequenza" possedu-' 
ta dalla Commtsstone): fra le matrici attestanti i rilasci nella data 
indicata sulla scheda non ue è stata ctoè mai rinvenuta una recante il 
nome dell' intestatario della scheda. Ciò sembra indicare che per i mas
soni "all'orecchio del Gran lllaestro" il rilascio dei gradi avveniva con 
ricorso ad una separata anuninistrazione di cui non è stata trovata trac
cia. 

D) Un successivo l'incontro esegui8jto nell'archivio della Commissione sul
le schede unagrafjche sequestr':8:te al Grande Oriente dalla magistratura 
di Roma (dunque inteé3tate a persone incluse nell'elenco di Castiglion 
Pibocchi) e recanti armotazione di. rilascio di gra.di completa di data 
e numero ha permesso di individuare altri due casi (AQUILINO Pietro e 
GENOESE ZERBI Canuelo) di gradi ri.lasctt.ti su blocchetti "passati alla 
P2" (cfr. Funto A). Altri cinque casi (ANDlillINT Loris, BELLUCCI 1.;ario, 
BEHNASCONI France uco, CECCHEHINI Marco e I.IESSENI PETIi'UZZELLI Marco) si 
caratterizzano per il rilascio del grado di apprendista nel 1973-74 con 
numeri tutti appartonenti ad un blocco di 50 nwneri (dal 23751 al 23800) 
anteriore alle matrici esibite ma che potrebbe indiziariamente rivela
re un'altra"consegna in 'bianco" alla P2 di materiale dell'amministra
zione del Grande Oriente da servire al rilascio in modo autonomo e in
controllato - in difformità della praSè'li seguita per le altre logge: 
cfr. premessa - dei gradi massonici agli affiliati alla P2 stessa.-..A 
partire dal 1976 la }>2, ufficialmente sO:1peBa, sembra. aver rinunciato 
alla consegna dei gradi, così differenzia.ndosi dai "masBoni del Gran 
Maestro ll per i quali vale il rilievo sub C. 
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Allegati al rapporto sulle risultanze dell'esame delle matrici di 
rilascio dei gradi massonici. 
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A.', G.', D.'. G.', A.'. D.'. U.'. 

L I BER T A' • U GUA G L I A N Z A • FRA T E L L A N Z A 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
ROMA· VIA GIUSTINIANI. 5 

~\l 01 VENERABILE DELLA RISP.·. LOGGIA 

... N. 

ALL'OR.'. DI 

ATTESTIAMO CHE IL FR.·. 

NATO A ................ _ ....................... IL 

DI CONDIZIONE ...................................................... E' Ìl1El\1BRO DELLA 

NOSTRA OFF.'. E POSSIEDE IN ESSA IL GRADO DI COMPAGNO. 

LO RACCOi\lANDIAMO, CON PROMESSA DI RECIPROCIT A', A TUTTI I 

FRATELLI E A TUTTE LE LOGGE DEL MONDO. 

Or.' di .................................... . 

IL VENERABILE 

IL TESORIERE IL SEGRETARIO 

registrato dal Gr.'. Or.'. d'Italia al N~ •.• 

Ne Varietur 
Roma, li ........................................... 19 ..... . 

IL GRAN SEGRETARIO 
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' .. ' ..... Tes·serar,N .. :.) .................................................... .. 
. '"l,:> '\}.' . t·t. /. I "1 J.-l/1 q () I ~ ~ Gr, .. 1" ................. 1J? .. 1 ....... T ......................... Brevetto N ..... ~ .. t", ...... ~L ... . 

: .... DATA 

Gr. '. '2.' ......... ~.~.'.!.1 .. 1 ... iL~!.1.~~}............. .. .. ~.~.Ll:! ......... . 
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AMMINISTRAZIONE 

9. _ ............. _. __ .. _ .. ______ ... _. ____ ... _._ ..... _ .... _ .. _ ... __ ... _._ ...... _._._. _____ . ____ . ______ . __ . 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

o. _ .............. __ .... _ ................................... _ ..... _ ... _ ...... _. ___ .. __ ...... _ .. _ .. 
CARICHE POLITICHE 

1. ._._ ..... _ .. _ ... ___ ... _ .... _. ____ ... _ ..... _____ .. _. ___ ... _ ...... _ .. _ .... __ .. _. ____ . 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE 
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. ------::S-~-~9_~_~_~:~_ATQ. ____________ ~:L--{j.--t-.- .... ___ .L._-____ . __ ?~ .. ___ ._. " \.' 
VARIAZIONI 

___ ~ ____ A ___ eE _ _'_~_.LA __ l_.~_. ___________ H_.: ___ ~_~._~ /1/ 

__ t_B ___ ~ __________ ~ __ ~_: _________ ~ __ ~_._f1 ________ .. ___ ._.8_ .. ~ .. _~ __ ~_.~._~. 
::ARICHE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

r essera N .. ________________________________________ . _____ . ________ o. 

:Jr.·. 1.'. -DATi---A-Q----~---'J9--}--~--------- Brevetto N. ____ ~--f-~--!.------
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~.'. L.'.i~@1?< 
All'Or.'. di ....... KP .. J1 .. H .. 

Il Sotloscritto 
nome e cognome 

(\ 

nato In l \ e-t ~ to ~, lM9v .. ". 

~ ...... ~'",~"",~, 
titolo dì studio 

domiciliato in .......... R,(),0h" 
N, 

provo di 

di professione 

via lte2·t 

di 

il IO ' 11 ' 6 t 

l 17'\ I:> , 

~ NYt DJ\.6·/H 
,0 ~".~.,~, .. 

presa cognlZlone degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Na
zionale dei Liberi Muratori d'Italia-Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità umani
tarie c democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali 
finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica e allega il suo curriculum vitae e 
LI fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in 
nessun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso. 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone: (1) 

,,~l'~~,l .. ~~ )f~,:~,,', 
20 .. ~I ~.~'iGfI~:SI~~fI'\<"l<1 d-,:Ii"LV~ ~~~ [t< E)-. f,;'· 
3" 

4" 

5" 

Data h -~ - !-It ' ",,' '" 

LJù:hiaraziclIle del Fr,·. presentatore: 

"It",~~ d~t~y~~~~;~~:er ~~l-P~;;i~~;,~tf1:ft!ffi~~aù.di;~tiit~di~~ ed 
economiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica. 

(1) Per ciascuna indicare l'indirizzo. 
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PROfESSION\l 
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9. ..... ....... ~.~ .......................... ~ ......................................................................................................................... . 
. PARTITO OD OPINIONE POUTlCA 

10 . .... , ......................................................................................................................................... . 
. CARICHE POLITICHE 

......................................................................................................................... _ ............ 0 ... _ ..................... _ ................... .. 
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........................... '!'.,. ............................................... ": ........................................................................................................................... . 
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DATA 

Gr.'. 2: .......................................................... . 
DATA 

Gr,'. 3.· ......................................................... . 
DATA 
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STRETTA OSSErVANZA 
R.'. L .. 

. GENERALITA' 

LO PRES'l'1 GIUSEPPE 
Cognome 

Nome ................................................... . 
eli Leonardo 

paternità ColléSano ..... . 
nato a ................................................................ . 

il..... ..~ .. ~/}/~9 .. ?.~: ....................... . 
abitante t!' .C~~~~·~·20····Ct.,!Ul ..... 
Via ............................................. .. 

774 
Or:. di PAI,ERlI10 

li . 
18/5/1974 

ALLA GRANDE SEGRETERIA 

DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

Mod N l 

ROMA 

PALAZZO GIlJSTlNIANI 

Questa R:. L', nella sua seduta in Camera di Apprendistil 

del giorno J5/!I..'7.4 . ....................... ha preso in con5icler~ 
56 24 24 iniziazione 2E9fano .. 

Telefono ......... ..... I;FÌÙrea"Iri"r.i uvi s zionc la proposta di rl~nilnYt~Mmww~Wmt'i!'{m. conlromd. 

Titolo d~~ffifenzH' .. ···· .... · .. · ........ ·· II/I/74 
calo, portante la data del .......................................................................................... . 

Avendo successivamente ottemperato alle norme statutarie 
Professioll.e.o iJfll!iellotl'ubWico 9 privalq:··i · .... . l . 

l Il. rl. ge n e .' e g:L o n e .; c l. l. ~ di uso ed essendo trascorsi i termini prescritti, la L'. ha na 
........... ................. .. proceduto agli scrutini segreti il cui esito è qui riassunto: 

Orientamento pOlitico/ .. 

* * • 

Per le sole regolarizzaz.ioni: 

L.'. di iniziazione, Or:. e data 

Grado M.ass:. raggiunto e ultima L:. di 

iscrizione ....................... " ........... "" ................... " .............. . 

Cause che hanno determinata la messa in 

sonno ......... " ............... " ....................................... " ..................... .. 

xrutini N. 

l 

2 

3 

DalJ. 
9/4/74 
2~/4 

14/5 

Volaori N. 
r8 
'T9" 
'26 

P. bW P.ror 
........................ T9····· .... (··· 

· ...... ·2·6·· .......... / .. 

In relazione a tale esito la L'. ha deliberato in data 

I 4~~.<:??~ ..... _.................. ............................... l'ammissione del rl~Emdif 
e ne richiede il N:. O:. a codesto Gr:. Or:., al quale versa la 

tassa prescritta, come da elenco allegato. 

Col tr:. fr:. saluto. 

"~. "r.,\,;ClI; "<:\ 
~ . '. ~ 

i;---:;:"· .. , : 
. u '." f2 ; 
-::J I· ., S> 

<"'.1-: .. -.., 
lE DI .., ,.,\.~ . 
:~' 

AVVERTENZE: a) Per i profani e riammittendi d;l (.>0\.0 residenti nell'Or.:. dovranno essere chieste informazioni al· 
l'Or.:. di provenienza; b) Ogni domanda dovrà es~erc wf;l.lnicata, almeno Wl mese prima della data de.1 primo scnJtiTllo. 
al Collegio Circoscriz.ionale dei Maestri Ven~abili jX:r il ~ùn{"orso di tutte le LL:. alle sindacanze; c) Dalla dal .. della 
presa in considerazione delle domande alla dal:! del primo s ~ deve, di norma, intercorrere un inlervallo d.i al" 
meno due mesi. ~" 

rlLue;,l;:' .Pv(1~ U; ~f/1/fl;; ,;2')' ,v4.M 

/?J trttt uft~ 2 8 MA6.iY/' 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1. L.O ....... ,..PR .. E.S ... I.1.. .................. (L.U.j ... E ... P.P.E. 
COGNOME NOME 

2 ...................................................................................... J.W ........................ .. 
3 •. .. lQ:Pt:&:!._._·······:J:;~T~~:~·· 

/'èwrUuw It ............................................................................................................................. . 
LUOGO DI R1,jIDF.NZA , 

5. .. .. Xl~zo .. ~~Q!..~y-J~--,··&.· ...... ·· .. ·······TEùFoNo··· .... ···· .................. . 

6 ....... ~.~~ ... _1 .. ~ ..... ?·~··1~~·~·~ .. ·· .. ·· ............ ·· .... ·· .. · ............... . 
7. . .... ~~::I{d~~~ .. ~.(~~ .. ~ ........ @y.~.~ ..... /.(,.~'.~~ ......... . 

PROFESSIONE . 

8 ............................................................................................................................ .. 
AMMIN1STHAZIONE 

9 .............................................................................................................................. . 
PARTITO OD OPINIONE POLlTlCA 

10. 
CARICHE POLITICHE 

........ 'O-.... ~ ... _ ......................................................................... ~ ........................ .............................. _ •••••••• -_ .................................. . 

............................. ~ ........... ~ ........ e ............................................................................................. ...... ~ .... " ... . 

11. ................................................ .... ~ ............ ............................ - - _. ---,.,. ---_ .. ,. ---_ ..... -_. ----- _._,. -,. .. _,..-.,. -,..- ... ,. _. _ ..... --_ .. _ ............ ,. .. . 
ASSOCIAZIO,Nj E CARICHE R.ELATIVE • 

\ ..• n.~.~ .• ,~ ................. _ ....................... :, ... _._.: .. · .. _-_· ...... · .. ·_······ ... ···_-_· __ · .. ,······ .. ,·:····\t[~· ... ~~ 
. ~, ... , .;; 

. .' . . _ .......... _._ ....... __ ..... -........ _" ... _ .... _._.~_ .. _-····_·""_··_ .. _·_············;T~U'· 

'," 
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. D .:i=' 
R. '. L .................................................................... _. __ ._ ..... N ................................ . 

LOGGIA DI APPARTENENZA 

Or. '. di ....................................................................................................................... . 

R.'. L.· ...................................................................................... N ................................ . 
LOGGIA DI lNIZIAZIONE 

Or. '. ·di .~ ................ ~ ............... :?' .................................................................. ~ ............ . 

ASSON:'L~\TO r', A I). i~ -' ~.. t) 2_ 
•• ,... __ ........................................ ........ ........ ........... ~ ........ ., ...................... .... _ • .., ..................................................... 4 .................. _ ........ .. 

VARlAZION! 

, .......................................................................... :'_ .... ..... ~9 ...................................... ~ .............. __ ................... .......................................... .. 

• ................................................................................... ...................... ~ ....................................... ~ .................. _ ......... O ........... • ................... ~~.· .. 

.• CARICHE MASSON!CHE 

.......................... _ ......................................... _ ......................... • ~ .............. "' .... _ ......... o ............................ "' ....... _ .......... o .. '" ...................... _ ......... ~ ...... . 

ANNOTAZIONI PARTICOLARl 

•• ~ ... ~ ....... ............................ 8 .......................................................................................... ~ ......................... _ ..................................................... " ............ . 

Tessera N, ......................... ~ ................................ · 

Gr,', 1 ................... .2.q.:J~.~..l.~.t..~ ......... Brevetto N ..... ~ ... ~.?.~ ..... . 
DATA , 

Gr. ';' 2;' ................. ~.~.~ .. ~.:.L~~ ... ~ .. : ..... . 
DATA . 

Gr. \" . 3. · ............... ~.J(!.: . .lr.t..&'.\L ... : ... _ .. 
. DATA .. 

... 
,,' 

.,' .' 

. '.';.' ...... ..... 
'. ,.< 

• ..... a .................. ,..., .............. . 

....................... 'I!~ ... -:" ............ .. 

,. : . ~ , 

,. '>-,t .... ;., 
;:i 
~ , i 
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l.C~lrlçfl 
2Ii,~nm~~~m 
3 ............... ~ ................................... · .............. . 
L~ DATA DI NASCITA 

4. hLUOiiÒK~:'; .. ;;~~ifXf9Ir9 
5. ····4;Riz't;~1 ........................... TELEFONO .... . 

6. ~~/4g/tk1.·~ ,e, 
7. JI/~.~ .. ~.,,~ ... ~·trh'ht,~:P. ~ . ~ 
d7~fAl~ ..... ~~.fL .. 

8. 
AMMINISTRAZIONE 

9.:::.~:::;::.~:t:~:::::::::::::··············· ... 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

10. 
CARiCHE POLITICHE 

••• _0 •• ---.-----------_····_·_--_···· ••••••••••• __ •• ___ •••• ___ •• , ••••••••• ____ • __ •••••••••• o. 

11. 
ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATIVE 

... _---_._._------_._----_._-_.-----_.-.---_._---_ ... -... --_ ... ---.-.----.------.------_ .... _----------- _._.--.-- .... _------
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R.', L.· .. __ .. ________ . ______ .. _______ ._ ... _ ............. _._ ...... __ .... _ ................... N ... _ ............... _ ........ __ .. 
LOGGIA DI INIZIAZIONE 

Or.'. di .... __ ........... __ ... _ ................... _ ................................... _ ................................ . 

RE.G.O.LAiHZ2ATO ...... 2t .. G· ... ·J9l~ ...... _ .. . 
VAldAZIONI 

t\SS.O.N.NATQ .. ~·.=.XI=.± .. r ........... . 
CARICHE MASSONICHE 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Tessera N._ .. __ ................................. . 

Gr:. 1: ... __ ... __ .......... _ .............. _. __ ......... _ ... Brevetto IL...... ............... . 
DATA 

Gr,'. 2: .. __ . __ ._. __ ._. __ ....... _ ....... __ .. _. __ .. _._ ....... _ .... .. 
DATA 

Gr.'. 3.· ... $J_~ .. 6.~_/'lt-'l ............. -- .. 
DATA 
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MASSONERIA UNIVERSALE 

GHANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA G1USTlt\'IANI n. 5 

n.', L', "ADRIANO LEMMI" (N. 812) 

Or.'. di Rom.J.g;i,.Q&UQ..l9.7.4 ____ .... E.'. V.'. 

Pro/. N. ,B.,lZ./.e.e.!vP. 

.-i ~ .~ 

vi .'; 

,- -~) 

c'. i ',' ,- ~ 
.; 

., 
'''l 

::.:.. 
~ I . 
j 

C) 
~.;, 

-::> 

r,l . ~ .-. .: ,') 
,/; 

""l ,-~ 

'-L~ 
U ,:) 

;~ 
., 
..... 

1---1 
-.I 

~1 '.J 

o 
~, -~ ;-. 

.:! ~/, e 
o. :-' 
o .j .g 
'ti <1 

..5 N 
N 

~ 

Ill.mo Fr. '. Giuseppe TELARO 
Gran Segretario del 
GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
S e d e 

OGGETTO: Richiesta N.O. alla riattivazidne del Caro Fr.'. CUTTICA. 

Il Caro Fr. t. Franco CUTTLQA, i cui dati anagrafici sono 
contenuti nell'allegato Questionario, ha presentato, in data 25 
maggio 1974 E. '. V. '., domanda di riattivazione presso questa 
R. '. Loggia, della quale è s5ato Membro effettmvo, con il Grado 

__ di Mae8tro~f1no a quando, per fondati motivi, Il Gran Maestro 
in carica all'epoca, Ill.mo Pr. '. Tito Ceccherini, non lo pose 
in Loggia coperta. 

Poichè detti motivi sono attualmente venuti a cessare il 
Fratello in parola ha espresso il desiderio di riprendere in pie
no la sua attività massonica, chiedendo di rientrare fra le Co
lonne di qU~Hta Officina. 

Per quanto sopra Vi prego, Ill.mo Fr. '. Gran Segretario, 
di voler cortesemente e fraternamente aderire alla richiesta 
del Caro Fr.'. Cuttica consentendo a questa Officina, previo 
rilaacio del prescritto Nulla Osta, di riammetterlo fra le Co
lonne in pienH attività. 

RingraziandoVi sentitamen~Y~ prego 
triplice fruturno abbraccio. /\,\:../1\\1;"" 

("'i-'. . 
l . . / r-,\ ; \ 
l' II' . 

(

...J! 1/ '"., ,-', \ 
•. ~ ,-:: __ ./,'" > I ~ J 

.' '<~''\ ,I 
Allo: n. 1. i 

( 

gradire il mio 

~(.M.', VFN:- ,\ m.E '-

~,~ ~~-

G ~ '/ '.1&/4 

11 GIU.1974. 
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1 .. .. ( .. U .... T .. I .. .c .. C,.A .................. r.r<.A ... rY.C .. 9.: ............... . 
ICOGNOME NOME 

2. ,.f.iTi~···.·.····.·· .. ··.·.· .... · .... · .. '.CiiiA~NANZA....' .......... , ... . 
3. . ............................... _ ... ~ .......................................... d.8. .. \.2. .. Lq.2 ... C ....... . 

LUOç;.o Dl NASCITA DATA 01 NASCITA 

)i )Q 1JJJ), . 
~. ~ .......... K.~ ......... "~ ... .......................... ................. ~ ........................................................ . 

LUOGO 01 JI.~J;ZA 

5 ...... v.~ .. ~~ ............... ~~~.~f.!-Q ..... ~c. .............. .......... 0..C: .. q.3 . .r.ç; .. 
INDIRIZZO li . l? TELEFONO j:,;. 

6 ... Li~Di.ttG'ist:'~='~~'~:k 
7. . ...... ~ .. " ......................... _ ............ _- .......................................................... .. 

PROfESSIONE 

8 .............................................................................................................................. _ 
AMMINISTRAZIONE 

9 .............................................................................................................................. . 
PARTITO OD OPINIONE POLITICA 

10. 
CARICHE POl.IT1CHE 

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

11. 
" ASSOCIAZIONI E CARICHE RELATiVE 
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'~i~\ " I : 

ii)':' , .... ':·,·;·,{i.:.::;.i. 
(' R·:L'·I\':~< ... ·. ~ ~ . N 
~. 8·... . ~ ....... ~ ................. ~ ...................... _._.~ ... -.. _ .. ~ ............. _ .. .................. _.-.. _ .. _...... . ................................................ . 

o: ).9,GGll\ DI APPARTENENZA 
',1 •. 1·., .... ·· ,', 

,'., . Or;···.· dC;~::.-.. ;:.:: ....... ;; ..................................................... : .............................................. . 

, .... R.'. L. : .. LoE~~~ ... (j:~<L. .. ~N.S~~ .... · .... ·· 
Or:'. di ..... ~ ... ~ ..................... ~ ....................................................................................... . 

, ;~ 

'. , 
................................ " .................................. ............. -.~. ~ .. » ...................... ~ • ......................................................................................... 

VARIAZIONI.' . . _____ l. 'l" ') -'I '::.' ' ... ~·O~ .. f ~ ! /\ ·'r(·). 'f:\ ' ) -,- I "- f ...... /:~::.~~ ... ~ .. ~.:~.~~.'~:~.:.I:.:.~:: ............... L.~~.\ ... ~ ... ~ ........... ~.\. ........... :2 ... :~ .... :J .... ~ .. 

CARICHE MASSONICHE 

......... .. ~ .. .................. r· .. ,.·- .. •·• .... • .... •·• ...... ......................... --................................................................... ~ .... _ .................................. ................ _q 

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

....................... .................................................... ................. _ .. _ .... _ ............ -._.-...................................... _ .......................................... -. 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

. . . ......... --.... --." ................................................................... , ......... _ ............................... ., ...................... -.......................................................... . 
• 

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

............. _ ......... _ .......... .,._~_ ......... ~ ................................ _ ........ ..................................................... _ ............ w ...... _ .................................... ___ ............... _ ... 

Tessera' N .............................................. ~ ....... ~ ... . 

Gr.', 1. ·.: ......................................................... Brevetto N ..................... _ ........ .. 
DATA 

Gr.'. 2. ' ....................................... _ ......... : ...... .. 
DATA 

Gr. '. 3.· ......... .2.2..'&A?}.l!J ..................... , 
DATA .. 
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